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Il Belgio ama i salumi
italiani

primo piano
di Laura Falasconi

Export salumi 2021: crescita a due cifre, superati i livelli

pre-pandemia, ma l’aumento dei costi raffredda gli entusiasmi
Ottimo 2021 per le esportazioni di salumi.
Secondo ISTAT, nel corso dell’anno da poco concluso
le esportazioni di prodotti della nostra salumeria hanno raggiunto un nuovo record: 197.759 ton per un fatturato di 1.836 milioni di euro, registrando un aumento
a due cifre sia a volume (+15,2%) sia a valore
(+12,0%).
Grazie a questo importante traguardo le esportazioni
dei salumi italiani hanno recuperato la flessione del
difficile 2020 e hanno abbondantemente superato i livelli pre-pandemia, registrando un +7,9% in quantità e
un +15,6% a valore rispetto al 2019.
Nel corso dell’anno, le importazioni hanno mostrato
una contrazione sia in quantità sia in valore, fermandosi a quota 44.949 ton (–4,1%) per un valore di 212,8
milioni di euro (–9,9%).
La dinamica import-export ha così determinato un forte aumento del saldo commerciale del settore che
ha registrato un +15,7% rispetto al 2020, salendo a
1.623 milioni di euro.
Le esportazioni del comparto, in termini di fatturato,
hanno mostrato un passo più veloce di quello dell’industria alimentare (+10,9%) ma meno veloce di quello
registrato delle esportazioni nazionali (+18,0%), la cui
crescita, a differenza di quella del settore alimentare,
risulta amplificata dal confronto con un 2020 in forte
contrazione.
Per quanto riguarda le aree geografiche, hanno evidenziato una solida crescita sia le esportazioni verso

la UE a 27, cioè l’Unione europea senza UK, sia, soprattutto, quelle verso i Paesi terzi, trainate dal boom
degli invii verso gli USA.

Tra i prodotti: i prosciutti cotti registrano la crescita più importante; aumenti a due cifre anche per prosciutti crudi stagionati, salami e bresaola
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Sono tornate a correre nel 2021 le spedizioni di prosciutti crudi stagionati, che con invii pari a 70.747
ton (+17,6%) per un valore di 836,9 milioni di euro
(+14,7%) hanno archiviato definitivamente il difficile
2020.
Le esportazioni della categoria, infatti, hanno superato ampiamente anche i livelli pre-pandemia, registrando un +3,9% a volume e un +12,8% a valore rispetto
al 2019.
Il saldo commerciale della voce doganale ha registrato
un +15,5% rispetto al 2020, salendo a 774,5 milioni di
euro da circa 670,7 milioni dell’anno precedente.
Nel corso dell’anno, le voci doganali che compongono
la categoria hanno mostrato andamenti differenti. Le
esportazioni di prosciutti disossati (la voce comprende
anche speck, coppe e culatelli) hanno registrato una
importante crescita a due cifre: +18,8% per un totale
di 68.225 ton a volume e +15,1% per 820,8 milioni di
euro a valore. Le esportazioni di prosciutti in osso, invece, con 2.522 ton inviate per un valore di 16 milioni
di euro hanno chiuso con una consistente flessione
in quantità (–7,3%) e una più
lieve in valore (–1,3%).
Export salumi 2021/ 2020 (tonnellate)
Considerando l’insieme del171.629
2020
le due voci doganali hanno
+15,2%
mostrato una crescita a due
197.759
2021
cifre sia gli scambi con i Paesi UE sia quelli con i Paesi
0
terzi.
Le spedizioni verso la UE27
hanno chiuso il 2021 con un
+13,3% in quantità per un
Export salumi 2021/2020 (.000 euro)
tot di 46.807 ton e con un
1.638.944
2020
+11,2% in valore per 523,2
+12%
milioni di euro. All’interno del
mercato unico sono apparsi
1.835.820
2021
in crescita sia a volume sia
0
a valore gli invii verso tutti
i principali mercati di riferimento: Francia (+13,9% in
quantità e +11,9% in va2021 - Ripartizione export salumi italiani (in quantità)
lore), Germania (+5,2% e
+3,9%), Austria (+12,7% e
Mortadella, wurstel,
+12,9%), Belgio (+20,2%
cotechini e zamponi
22
e +11,1%), Paesi Bassi
(+28,3% e +16,9%), Croazia (+25,3% e +26,4%) e
Prosciutti
36
crudi
Svezia (+10,6% e +10,6%).
Ottimo il trend delle esportazioni verso i Paesi Terzi,
che con invii per 23.939 ton
Salsicce e salami
21
e 313, 6 milioni di euro hanstagionati
no registrato un +27,2%
Altri
5
a volume e un +21,2% a
salumi
valore. Fuori dalla UE, a
11
2
Bresaola
trainare la categoria è sta3
Prosciutti cotti
ta la straordinaria perforPancette
mance delle esportazioni
Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
verso gli USA, che con

Il commento del Presidente
ASSICA, Ruggero Lenti
Il 2021 è stato un anno straordinario per l’export del nostro comparto.
Le esportazioni di salumi italiani, infatti, hanno ampiamente
recuperato la flessione a volume del 2020 e hanno messo
a segno un nuovo record: 198 mila ton per un fatturato di
oltre 1,8 miliardi euro, registrando un aumento a due cifre
sia a volume (+15,2%) sia a valore (+12,0%).
Tutto questo nonostante le difficoltà non siano mancate:
durante l’anno, infatti, sia l’Italia sia molti dei Paesi partner
hanno ancora dovuto confrontarsi con il Covid e l’adozione di provvedimenti restrittivi a causa del diffondersi delle
sue varianti.
Il risultato dell’export, dunque, non può che renderci orgogliosi e conferma ancora una volta il grande apprezzamento per i nostri prodotti e le capacità dei nostri imprenditori di non arrendersi di fronte alle sfide, come dimostra
il rapido recupero delle nostre quote export sui principali
mercati europei ma soprattutto l’ottima performance registrata sul mercato USA, sul quale ci sono ancora ampi
margini di miglioramento e dove le nostre imprese hanno
continuato a lavorare e investire anche nei mesi più difficili, quando i prezzi di container e magazzini erano molto
elevati ed esportare era complicato.
Tuttavia, nonostante la soddisfazione per il risultato raggiunto non possiamo che esprimere tutta la nostra preoccupazione per la situazione che stiamo vivendo e per le
difficoltà che stiamo affrontando.
Innanzitutto il Covid che, sebbene arginato, rimane una
minaccia costante vista la comprovata capacità del virus
di mutare continuamente e di creare nuovi scenari non
certo auspicabili di blocco di attività produttive; altrettanto
impattante è la comparsa della PSA in Italia, fortunatamente ancora confinata ad un’area del Paese poco vocata
alla suinicoltura, ma che rappresenta una minaccia concreta per tutte le produzioni nazionali, DOP e IGP in primis
senza contare i danni diretti per i blocchi alle esportazioni
verso importanti Paesi terzi (Giappne e Cina su tutti); infine l’aumento delle commodity che a partire dall’estate
scorsa ha fatto innalzare i costi di produzioni erodendo i
margini e arrivando, complice il conflitto Russia-Ucraina,
a raggiungere livelli non più sostenibili.
Ed è proprio quest’ultimo uno dei punti più delicati per il
nostro comparto. L’aumento della bolletta energetica, dei
costi di plastica e imballaggi, trasporti ecc. infatti rendono
la situazione molto tesa; se poi a questo si aggiunge l’incremento dei costi della materia prima sia nazionale sia
estera, letteralmente schizzati a partire dal mese di marzo, la situazione appare ben più grave di quella già molto
critica vissuta nel 2019.
Se fino a questo momento il settore ha cercato responsabilmente di rispondere e arginare la spirale inflattiva come
sempre è accaduto anche nelle precedenti crisi, oggi questo non è più possibile perché le dinamiche di questi aumenti (di media/lunga durata secondo gli analisti e non
semplici “sbalzi” del mercato) mettono a rischio la stabilità
e l’esistenza stessa delle aziende.
Sul fronte export questo è un punto particolarmente critico perché è molto difficile spiegare a partner internazionali, che vivono solo in parte le nostre stesse difficoltà,
avendo ad esempio bollette meno salate grazie alla loro
minore dipendenza dalle forniture estere, il perché di un
maggiore incremento dei prezzi rispetto alle loro attese.

Continua a pag. 5
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ZERO

Ideale per
Carni bianche

KSL DV
Tagliafettine a Scarto Zero
per carne fresca.
Il futuro del taglio orizzontale.

Lascia che sia la KSL DV a decidere quante lame utilizzare.
Consenti ai tuoi operatori di concentrarsi sulla loro attività e lascia che sia la KSL DV a
stabilire come massimizzare il tuo rendimento! KSL DV è in grado di decidere autonomamente
di utilizzare da 0 a 6 lame per ottenere la massima resa dal tuo prodotto, a seconda dei
parametri stabiliti tramite la ricetta.
Niente più set di taglio fissi.
KSL DV significa massima flessibilità. Stabilisci lo spessore di taglio desiderato e affina la
ricetta modificando i parametri tramite touch screen. Definisci il target in millimetri o come
percentuale del prodotto in ingresso, decidi di tagliare in egual spessore oppure in fette di
spessore differente per massimizzare la resa del tuo prodotto. L'unico limite è l'immaginazione!
Produttività senza pari.
KSL DV ha dimostrato un rendimento pari o superiore al 96%, consentendo un
ritorno dell'investimento di pochi mesi.
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11.304 ton per 141,5 milioni di euro hanno registrato un +41,4% a volume e un +35,6% a valore. Molto
bene anche le spedizioni verso il Canada che hanno
chiuso con un +48,3% a volume e un +41,4% a valore. L’export verso il Regno Unito, secondo mercato
fuori dalla UE, invece, è risultato in linea con l’anno
precedente per quanto riguarda i volumi (-0,2% per invii pari a 4.473 ton), ma ha registrato una flessione a
valore (-3,6% per 67,4 milioni di euro). Buone notizie
sono arrivate, infine, da Svizzera (+17,0% in quantità
e +11,3% in valore), Brasile (+44,0% e +52,2% in valore) e Hong Kong (+46,3% ma +42,2%), mentre hanno ceduto terreno, ma solo con riferimento ai volumi,
quelle verso il Giappone (-3,9% in quantità ma +2,3%
in valore).
Importante risultato anche per le esportazioni di salami che hanno registrato un +18,9% a volume per un
totale di 42.732 ton inviate e un +14,3% a valore per
450,7 milioni di euro, recuperando ampiamente la flessione del 2020 e segnando un +22,8% in quantità e un
+31,4% in valore rispetto al 2019.
L’export verso la UE, con 28.830 ton per 289,3 mln di
euro, ha registrato un +15,8% in quantità e un +10,9%
a valore. All’interno del mercato unico, sono risultati in
crescita tutti i principali mercati di riferimento: Germania (+8,4% e +3,7%), Francia (+11,6% e +8,9%), Belgio (+40,5% e +29,1%), Svezia (+12,7% e +11,0%) e
Austria (+10,2% e +2,9%). Ottimi anche i risultati di
Paesi Bassi e Polonia.
Le esportazioni verso i Paesi extra UE hanno evidenziato un +25,9% in quantità e +20,9% in valore. Oltre
i confini comunitari, hanno chiuso con una forte crescita le spedizioni verso gli USA (+132,5% per 1.621
ton e +99,3% per 14,7 milioni di euro); hanno evidenziato una buona performance Regno Unito (+8,4% e
+2,7%), primo mercato di riferimento, Svizzera (+7,9%
e +3,9%) e Canada (+226,8% con 1.477 ton inviate
contro le 452 del 2020 per un valore di 19,3 milioni di
euro +401,0%). Buone notizie sono arrivate anche dal
Brasile (+23,3% e +47,0%), mentre hanno chiuso con
una flessione le spedizioni verso Giappone (–2,4% e
–5,5%) e Hong Kong (–16,6% e –24,8%).
Discreto 2021 per l’export di mortadella e wurstel. Nel
complesso dell’anno gli invii della categoria sono saliti
a quota 42.488 tonnellate (+5,8%) per oltre 165,5 milioni di euro (+4,0%). Le spedizioni di mortadella hanno così evidenziato anche un + 4,0% a volume e un
+8,5% a valore rispetto al 2019.
Buona la crescita delle spedizioni verso la UE: +6,7%
in quantità per un totale di 31.029 ton e +3,2% a valore per 124,6 milioni di euro. All’interno del mercato
comunitario spiccano le crescite di Francia (+11,3% e
+4,1%), Belgio (+34,9% e +21,4%) e Slovenia (+8,7%
e +10,0%). Buone notizie sono arrivate anche da
Austria (+6,9% e +13,2%) e solo a volume Spagna,
(+5,8% ma –0,7%) e Grecia (+4,0% e -1,1%). Sono
rimasti, invece, in linea con l’anno precedente le spedizioni a volume la Germania primo mercato di riferimento (+0,1%), che ha però registrato una flessione a
valore (–2,1%), mentre hanno chiuso in flessione quelle verso la Croazia (-2,3% e +0,1%), scivolata al terzo
posto fra i mercati di riferimento.
Positivo l’andamento delle esportazioni verso i Paesi
Extra UE, arrivate a 11.459 ton (+3,4%) per 40,9 milioni di euro (+6,3%), grazie alle crescite negli invii verso
gli Stati Uniti (+24,1% e +21,9%), il Kosovo (+18,0% e
+23,2% per invii pari a 1.850 ton e 2,4 milioni di euro),
il Canada (+48,5% e +62,3%) e il Giappone (+73,7%
e +71,8%). Un contributo positivo è arrivato anche da

Aprile 2022

Serbia (+4,9% in
quantità e +3,3% in
valore per invii pari
a 3.186 ton e 5,4
mln di euro) e solo
volume la Bosnia
Erzegovina (+2,2%
ma –4,4%), mentre
hanno registrato un
brusco calo le spedizioni verso il Regno Unito (-36,8%
e –22,6%) cui si
sono aggiunte le
flessioni di Svizzera (–2,0% e –4,0%)
e Libano (–21,0% e
–22,8%).

2021-2020 Esportazioni salumi
(valori espressi in tonnellate e migliaia di euro)

Export 2021
quantità

valore

Var. % 2021-2020
quantità valore

Prosciutti crudi stagionati

70.747

836.863

17,6%

14,7%

Salsicce e salami stagionati

42.732

450.695

18,9%

14,3%

Mortadella, wurstel, cotechini e zamponi

42.488

165.477

5,8%

4,0%

Prosciutti cotti

22.058

164.302

23,9%

14,5%

Pancette

6.381

61.119

3,1%

-6,6%

Bresaola

4.005

74.495

16,0%

14,3%

Altri salumi

9.350

82.870

17,4%

1,3%

197.759

1.835.820

15,2%

12,0%

Totale salumi
Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

Brillante crescita per le esportazioni di prosciutto cotto, che con invii per 22.058 ton e 164,3 milioni di euro
per hanno chiuso l’anno con un +23,9% in quantità e
con un +14,5% in valore facendo registrare la migliore
performance fra le varie tipologie di salumi. Grazie a
questo risultato la categoria ha chiuso il periodo ben
sopra i livelli pre-pandemia, evidenziando un + 12,9% a
volume e un +15,5% a valore rispetto al 2019.
Fondamentale per il risultato complessivo l’incremento
degli invii verso la UE sono saliti a quota 17.669 ton
(+25,1%) per 130,8 mln di euro (+14,3%). Nel mercato unico hanno registrato aumenti importanti Francia
(+20,8% in quantità e +10,8% in valore), Germania
(+23,5% e +19,2%), Spagna (+21,1% e +8,0%). Ottimi anche i risultati di Polonia (+77,6% e +80,9%) e
Romania (+84,9% e +20,9%); molto buoni quelli di Belgio (+29,1% e +8,6%) e Danimarca (+8,6% e +7,6%).
Importante aumento anche dell’export di prosciutti
cotti verso i Paesi terzi: +19,5% in quantità per 4.389
ton e +15,3% in valore per oltre 33,5 milioni di euro.
Oltre i confini comunitari hanno giocato un ruolo fondamentale le spedizioni verso gli Stati Uniti (+101,6% e
+78,0%), mentre sono rimaste sostanzialmente stabili
quelle verso il Regno Unito (-0,1% e +0,3%). Bene a
volume anche gli invii verso la Svizzera (+8,8% in quantità ma –0,8% a valore) che hanno però evidenziato
una lieve flessione a valore, mentre hanno mostrato
una buona crescita quelli verso il Canada (+15,8% per
223 ton e +19,4% per 1,7 milioni di euro), il Giappone
(+31,1% e +24,9%) e la Federazione Russa (+10,0%
in quantità per 70 ton e +23,7% in valore per 504 mila
euro).

ra un +5,2% a volume e un +17,5% rispetto al 2019.
A pesare sul risultato complessivo è stata la flessione della domanda proveniente dai Paesi terzi, mentre
quella dei partner comunitari ha mostrato una robusta
crescita. Le spedizioni verso la UE hanno chiuso, infatti, con un +27,3% in quantità per un totale di 2.803 ton
e con un +20,3% in valore per circa 26,8 milioni di euro
grazie. All’interno del mercato unico hanno registrato
buoni risultati i principali mercati di riferimento: Francia (+6,1% in quantità e +7,5% a valore) e Germania
(+9,3% e +5,3%); spiccano, poi, le performance di Belgio (+24,4% e +13,8%), Svezia (+50,9% e +48,7%) e
Spagna (+94,6% e +97,8%) cui si sono sommate gli
ottimi andamenti di Austria (+456,9% e +205,6%) e
Irlanda (+113,5% e +134,1%).
L’export verso i Paesi Terzi ha registrato, invece, un
–10,3% in quantità per 3.578 ton e un –20,5% in valore per circa 34,4 milioni di euro, penalizzato dai cali
delle esportazioni verso il Canada, che ha visto gli
arrivi di pancette scendere a 849 ton dalle 1.430 del
2020 (–40,7%) per un valore di circa 11,5 milioni di
euro (–43,5%) e verso il Giappone (-68,9% per 109
ton e –69,0% per 810 mila euro). Buone notizie sono
arrivate, invece, da Regno Unito (+14,6% in quantità
e +4,9% in valore), primo mercato di riferimento e da
molti altri mercati minori.
Crescita a doppia cifra anche per le esportazioni di
bresaola, che con 4.005 ton e 74,5 milioni di euro ha
chiuso il 2021 con un +16,0% in quantità e un +14,3%
a valore. La categoria ha così recuperato ampiamente
la flessione del 2020, registrando un +1,3% a volume
e un +11,4% in valore rispetto al 2019.

Luci e ombre per le esportazioni di pancetta stagionata
Continua a pag. 6
che hanno chiuso il 2021 con un +3,1% in quantità per
6.381 ton inviate
ma un –6,6% a va2021-2020 Principali Paesi di destinazione dei salumi italiani
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(valori espressi in .000 di euro)
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penalizzare il ri2020
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Gli scambi con i Paesi della UE hanno evidenziato
un brillante +17,2% in quantità per un totale di 3.028
ton scambiate e un +17,2% per 55,6 milioni di euro.
Nel mercato comunitario hanno registrato una buona
crescita gli invii verso la Francia (+8,1% a volume e
+7,0% a valore) e hanno messo a segno un aumento a
due cifre quelli verso la Germania (+16,9% e +18,7%).
Un risultato importante è arrivato, inoltre, dalle spedizioni verso la Spagna (+124,0% a volume e +45,4%
a valore). Robusti anche gli incrementi negli invii verso Belgio (+21,5% e +21,7%), Danimarca (+41,5% e
+30,5%), Austria (+30,4% e +28,1%) e Svezia (+6,1%
e +3,6%).
Le esportazioni verso i mercati extra UE, invece, hanno fatto registrare un +12,4% per un totale di 977 ton
e un +6,7% per un valore di 18,9 milioni di euro. A determinare il risultato è stata la crescita degli invii verso
e la Svizzera (+10,8% e +11,9%) cui si sono sommati gli incrementi di Emirati Arabi (+55,3% e +39,7%),
Arabia Saudita (+95,1% e 91,9%) e Qatar (+26,4% e
25,8%). Hanno registrato, vece, un risultato negativo
Regno Unito (–23,8% e –21,8%) e Canada (–24,5% e
–24,7%).

Nella UE crescono gli invii verso tutti
i principali partner commerciali
Crescita a due cifre nel 2021 per le esportazioni di salumi verso la UE. Nel complesso dei 12 mesi le spedizioni
verso i partner comunitari hanno evidenziato un +13,6%
in quantità per 135.969 tonnellate e un +10,4% in valore
per circa 1.207 milioni di euro.
All’interno della UE tutti i nostri principali partner commerciali hanno mostrato un aumento importante della
domanda.
Le spedizioni verso la Germania, principale mercato di
riferimento con 36.459 ton per un valore di 368,3 milioni di euro hanno registrato un buon +7,0% in quantità e un +4,6%. Sul mercato tedesco spiccano gli incrementi di prosciutti cotti e bresaola, molto bene anche
salami e pancetta; discreto l’andamento dei prosciutti
crudi stagionati, mentre sono rimaste stabili a volume
e leggermente in flessione a valore le spedizioni di
mortadella.
L’export verso la Francia ha chiuso l’anno con un

+13,7% per 33.251 ton e un +9,4% per 312,8 milioni di euro. Oltralpe tutte le categorie di salumi hanno
registrato una crescita. Ottima la performance dei prosciutti cotti, molto bene anche prosciutti crudi stagionati, salami, e mortadelle, buono l’andamento di bresaola e pancetta stagionata.
Chiusura d’anno importante anche per le esportazioni
verso il Belgio (+27,6% per 9.280 ton e +16,5% per
109,1 mln di euro). Su questo mercato hanno evidenziato una crescita gli invii di tutti i salumi con crescite che a
volume vanno dal +20,2% dei prosciutti crudi stagionati
al +40,5% dei salami.
Buono l’incremento evidenziato dalle spedizioni verso
l’Austria, arrivate a quota 8.440 ton (+11,2%) per 74,2
mln di euro (+9,5%). Su questo mercato spicca la performance delle pancette, molto bene anche la bresaola
e i prosciutti crudi e solo a volume i salami, discreto l’andamento della mortadella, mentre hanno perso terreno i
prosciutti cotti.
Ottimo risultato per gli invii verso la Spagna, saliti a
quota 7.335 ton (+15,8%) per un valore di 33,6 milioni
di euro (+10,7%). Nei 12 mesi passati sul mercato iberico hanno chiuso con un incremento tutte le principali
categorie di prodotti, bene in particolare pancette stagionate, salami, prosciutti cotti e soprattutto bresaola.
Hanno registrato una crescita importante, inoltre, le
spedizioni verso la Polonia (+48,7% e +37,7%); hanno chiuso con una crescita a due cifre gli invii verso
Svezia (+14,0% e +11,1%), Paesi Bassi (+18,8% e
+13,0%) e Grecia (+18,1% e +26,3%).
Discreti, infine, gli andamenti di Croazia (+4,7% per invii pari a 7.272 ton e +15,6% per 19,5 milioni di euro),
Slovenia (+6,6% e +11,9%) e Malta (+3,3% e +4,2%).

Fra i Paesi terzi Boom dell’export
verso gli USA
Ottimo 2021 per gli scambi con i Paesi extra UE che, con
arrivi di salumi italiani per 61.790 ton per un valore di 629
milioni di euro, hanno registrato un +18,9% a volume e
un +15,3% a valore. Nel totale dell’anno sono risultate
in lieve aumento a volume le spedizioni il Regno Unito
(primo mercato di riferimento), salite a quota 16.289 ton
(+1,9%), che hanno, però, evidenziato una flessione a
valore (–1,3%) sceso a 177,7 mln di euro. Oltremanica
hanno registrato una crescita sia a volume sia a valore

gli invii dei salami e soprattutto delle pancette stagionate; sono risultati stabili gli invii dei prosciutti cotti
e solo a volume quelli dei prosciutti crudi stagionati
(che hanno però evidenziato una flessione a valore);
infine hanno evidenziato pesanti flessioni mortadella e
bresaola.
Boom dell’export verso gli Stati Uniti, che nel corso
del 2021 hanno visto gli arrivi di salumi italiani salire a
quota 15.966 ton per un valore di 176,2 milioni di euro
(+53,0% in quantità e +43,3% a valore). Oltreoceano
tutte le principali categorie di salumi esportati hanno
evidenziato una crescita importante sia a volume sia a
valore, con variazioni che vanno a volume dal +24,1% di
mortadella e wurstel al +132,5% dei salami, passando
per 41,4% dei prosciutti crudi stagionati, +79,6% delle
pancette stagionate e il +101,6% dei prosciutti cotti.
Nel Nord-America buone notizie sono arrivate dall’export verso il Canada (+20,4% in quantità e +19,0% in
valore), dove spiccano le crescite di salami, prosciutti
crudi e mortadella. Su questo mercato hanno registrato
un robusto aumento anche i prosciutti cotti, mentre hanno chiuso in calo pancette e bresaola.
Buon risultato anche per le esportazioni verso la Svizzera che con arrivi per 5.710 ton per 91,1 milioni di euro
hanno registrato un +9,0% a volume e un +6,0% a valore. Oltralpe, hanno mostrato un incremento tutte le principali categorie di salumi ad eccezione della mortadella
e del prosciutto cotto con riferimento ai fatturati.
Segno negativo in volume per le spedizioni verso il
Giappone, che hanno chiuso l’anno con un –2,1% in
quantità per 2.692 ton ma con un +1,7% in valore per
31 milioni di euro e per quelle verso il Libano (–7,0%
in quantità e –17,0% in valore).
Risultato positivo ma solo a volume per le esportazioni
verso la Repubblica Sudafricana (+7,9% ma –3,1%) e
verso la Bosnia Erzegovina (+1,9% ma –5,3%).
Hanno chiuso, invece, con una crescita sia a volume
sia a valore le spedizioni verso Hong Kong (+13,2% e
+17,9%), quelle verso la Norvegia (+8,0% e +13,9%),
e quelle verso il Brasile (+20,3% e +32,8%).
Infine, ha evidenziato un aumento la Federazione Russa (+23,3% in quantità per 144 ton e +2,6% in valore
per 958mila euro) verso la quale ricordiamo possono
essere esportati solo i prodotti appartenenti al codice
al codice 1602 a causa dell’embargo.
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economia
di Luigi Pelliccia - Federalimentare Servizi

Produzione e Mercato dell’Industria Alimentare nel 2021
Le impennate delle quotazioni
delle commodity e il caro-energia emersi
nella seconda metà del 2021 hanno messo in luce, al di là delle fragilità del sistema innescate dalla pandemia, problemi
importanti di carattere strutturale. Essi
hanno generato la consapevolezza di
problematiche tutt’altro che volatili, ma
destinate invece a incidere profondamente sulle prospettive economiche di
lungo termine del sistema paese e del
settore alimentare, tanto più alla luce delle ulteriori, gravi emergenze emerse nel
2022.
Intanto, il rischio maggiore innescato dal
contesto emerso nella seconda metà
del 2021 è rappresentato indubbiamente dall’inflazione. Dopo il tasso marginalmente negativo del 2020 (-0,2%) e il
+1,9% registrato in media 2021, essa nel
tendenziale specifico del dicembre 2021
veleggiava già sul +3,9%, per spingersi
poi al +5,7% appena due mesi dopo, a
febbraio.
ln questo quadro, complesso e in progressivo deterioramento, va detto comunque che l’industria alimentare ha
portato a casa risultati importanti. A cominciare dalla produzione, che ha consentito di chiudere il consuntivo 2021
con un tendenziale del +6,1% sull’anno
precedente. È un dato lusinghiero, anche
se va pure ricordato che il consuntivo
di produzione 2020 era stato negativo
(-2,5%), per cui il delta recente va considerato al netto del recupero. Ma anche
così, con questa amputazione, i 3,6 punti
di vantaggio sulla soglia di produzione
raggiunta nel 2019, prima della pandemia, rappresentano una spinta 2021 apprezzabile.
La dinamica della trasformazione alimentare è valorizzata inoltre dal confronto
con quella raggiunta, a fianco, dal totale
industria nazionale, che ha chiuso l’anno
con un +11,8% e con un recupero marginale rispetto al -11,4% accusato nel
2020.
D’altra parte, il passo premiante dell’industria alimentare rispetto all’aggregato
manifatturiero nazionale non è una novità. Se si confrontano i trend delle due
grandezze sull’arco di tempo che va dal
2007 (ultimo anno prima della grande crisi finanziaria del 2008) al 2021, ne esce
che l’alimentare è cresciuto del +6,9%,
mentre il totale industria è sceso del
-21,0%. È una bella forbice, che si lega
alle doti anticicliche del settore nei periodi di crisi (Lehmann Brothers e pandemia) e alla forte spinta espansiva che
esso ha saputo dare all’export nel frattempo.
Bisogna saper guardare, tuttavia, anche al di là di questi successi. Il settore
sembra “protetto” in apparenza dalle
sue caratteristiche anticicliche e dalla
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anelasticità quantitativa che
caratterizza i consumi alimentari. Ma le ultime vicende hanno mostrato quanto esso sia
esposto, in modo articolato e
spesso congiunto, a rischi su
due fronti: quello delle quotazioni delle commodity alimentari, di
cui è in gran parte importatore
fisiologico, e quello energetico.
In aggiunta, esso è obbligato a
fronteggiare in fondo alla catena del valore, con la sua grande frammentazione, la potenza
contrattuale e compressiva della GDO, giunta ormai a coprire
circa due terzi degli sbocchi alimentari dettaglio.
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parto, comunque, ha consentito
di mettere a segno un rimbalzo
netto di 2,4 punti rispetto al
alimentari hanno ricominciato a correre, con un +6,9% tendenziale. Anche le
-1,9% con cui esso aveva chiuso il 2020.
“piccole superfici alimentari” al dettaglio
I prezzi alla produzione 2021 della “lavorazione della carne” hanno segnato
a gennaio hanno lanciato segnali, con un
d’altra parte, a dicembre 2021, un ten+1,0% in valore, a fronte del +2,6% deldenziale del +6,6%, identico a quello del
la GDO. E questo, quando nel dicembre
grande aggregato dell’industria alimenta2021 esse avevano registrato un inspere nazionale. A fine anno, tuttavia, il comrato sorpasso, con un +3,8% rispetto al
parto ha registrato un salto inquietante,
+2,5% della GDO alimentare. Gli spunti
se si pensa che il tendenziale dei prezzi
di una possibile minore attenzione al risparmio e di una ritrovata valorizzazione
alla produzione di novembre era pari a
della prossimità da parte del consumameno della metà (+3,0%). Sotto questo
tore, emersi in chiusura 2021, si sono
profilo, il 2021 ha lasciato perciò una eredità pesante all’anno in corso.
rivelati perciò del tutto volatili.

Il mercato alimentare interno 2021,
d’altra parte, non è stato premiante. Le
vendite alimentari hanno chiuso con una
crescita in valore del +1,4%, cui ha fatto
riscontro un +0,8% in volume. Il differenziale per l’effetto prezzi di 0,6 punti
fra i due trend è ben inferiore al +1,9%
dell’inflazione media 2021 prima citato, e
testimonia, assieme alle doti calmieratrici
del settore, la compressone dei margini
intervenuta in corso d’anno. Il fenomeno
è avvalorato, del resto, dal confronto con
l’andamento medio dei prezzi alla produzione del settore, che in media 2021
hanno registrato un +3,0%.
Va aggiunto che i “discount alimentari”,
dopo aver esordito con tassi di crescita
a due cifre a inizio 2021, hanno chiuso
l’anno con un tendenziale a dicembre del
+5,0% e comunque con un incremento
cospicuo, in media d’anno, pari al +6,2%
in valore, a testimonianza della perdurante, grande attenzione al risparmio esercitata dal consumatore.
Peraltro, nel gennaio 2022 i discount

Da ultimo, i prezzi al consumo dell’«alimentare lavorato» di dicembre hanno segnato un passo tendenziale del
+2,0%, cui si è affiancato un +3,6% del
“non lavorato”. Sono dati che a febbraio hanno lasciato il posto al +2,3% dell’alimentare lavorato e al +6,3% di quello
non lavorato. Sono trend che, malgrado l’accelerazione, non hanno evitato
comunque la netta erosione degli utili,
in chiave orizzontale e non solo in collegamento con l’erosione delle fasce di
eccellenza a maggiore valore aggiunto,
innescata dall’inflazione e dalla minore
capacità di acquisto da essa innescata.
Per parte sua, la ristorazione ha compensato solo parzialmente il grande “buco”
2020 di quasi 30 miliardi accusato per
l’impatto della pandemia. Ne è derivato che i consumi alimentari complessivi
2021 del Paese hanno raggiunto la soglia stimata di 240 miliardi, dopo i 225
miliardi del 2020 e il tetto di 250 miliardi
raggiunto nel 2019.

Ind. Alim. Indici (medie annue)
Ind. Tot. Indici (medie annue)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ma la criticità congiunturale di base del
mercato non emerge, in realtà, dai macro-numeri ufficiali: risiede nell’emergenza produttiva delle aziende e nella riduzione drammatica dei margini di utile, con
l’attuale, asfissiante accerchiamento dei
costi e con le compressioni dei margini
in atto lungo la catena del valore della
filiera.
In pratica, l’emergenza sul fronte energetico colpisce tutto l’universo produttivo. Mentre le criticità innescate dalle
quotazioni delle materie prime impattano
direttamente e indirettamente su circa
due terzi della produzione dell’industria
alimentare, e cioè su oltre 100 miliardi
di fatturato sui 155 miliardi di fatturato
complessivamente toccati dall’industria
alimentare nel 2021.
È questa l’area più “accerchiata” e sofferente. Più in particolare, nella filiera alimentare, quella dei mangimi nel 2021 ha
raggiunto un fatturato di 8 miliardi e, per
l’effetto prezzi, quest’anno andrà ben oltre questa cifra. Quella delle carni (bovine, suine e avicolo) ha toccato i 20 miliardi. E quella lattiero-casearia si pone,
da sola, fra 16 e i 17 miliardi. Mentre
il molitorio (quasi 5 miliardi), il dolciario
(quasi 15 miliardi), il pane industriale e i
sostituti del pane (1,4 miliardi) e la pasta
(6 miliardi) vanno ben oltre, assieme, i 27
miliardi di fatturato.
Gli ultimi dati ci dicono intanto che lo
scorso mese di gennaio l’industria alimentare ha registrato un calo di produzione del -0,9% sullo stesso mese
dell’anno precedente. È un calo che stride pesantemente con l’aumento tendenziale del +8,1% registrato a dicembre e
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economia
coltà che attendono il mercato
alimentare interno 2022. La
forte inflazione (+5,7% a febbraio) e l’ipertrofico, aggiuntivo
aumento dei costi dell’energia
asciugano la capacità di acquisto dei consumatori. Negli USA
l’inflazione è arrivata al +7,9%.
È una soglia cui, nel secondo
trimestre dell’anno, potrebbe
avvicinarsi anche quella italiana.
Comunque, essa impatta ineviInd. Alim. Var.% su anno precedente
tabilmente anche sulle politiche
Ind. Tot. Var.% su anno precedente
monetarie e sul costo del danaro
sulle due sponde dell’Atlantico.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
È ben difficile infatti mantenere
politiche lassiste con spinte inflazionistiche così marcate.
Il drenaggio della capacità di acmodo pesantemente negativo. Il quadro è
coerente, del resto, col trend delle ven- quisto del consumatore innescato dall’indite alimentari al dettaglio, che a gennaio flazione, impatterà altresì sul valore aghanno segnato un tendenziale del -1,6% giunto richiesto alla filiera alimentare. E il
in volume. E’ il passo indietro più marcato valore aggiunto, oltre ad essere una bandegli ultimi 12 mesi. Inoltre, il differenziale diera del settore, fa capienza per l’utile,
tra le vendite alimentari in volume (-1,6%) per cui i margini si ridurranno anche sotto
e in valore (+2,2%) è assai più alto di questo profilo.
quello medio che emerge dalle vendite In conclusione, le previsioni di sviluppo
generali del Paese, a significare una ten- per l’anno in corso vanno riviste complesione dei prezzi alimentari già incombente tamente e in modo drastico. Il 4% di PIL
a inizio anno.
aggiuntivo 2022 del Paese, dopo il +6,6%
Insomma, i dati confermano le forti diffi- del 2021, ormai è largamente irraggiun-

Produzione Industria Alimentare e Totale Industria
La variazione % sull’anno precedente
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col +6,1% del consuntivo 2021.
I prezzi alla produzione del settore hanno
registrato inoltre a gennaio un tendenziale del +8,6%. Ogni mese essi aggiungono
due punti percentuali al delta precedente.
L’ultimo aumento non rende giustizia ad
alcuni comparti i cui prezzi alla produzione
stano mostrando, come il molitorio, tassi
dei propri prezzi alla produzione 3-4 volte
superiori alla media. Tassi che, tuttavia,
non riescono a coprire i costi.
Dopo la sostanziale, buona chiusura del
2021, il nuovo anno ha esordito perciò in

Pronti da
cuocere

Pad. 3 Stand B030

Preparati a mano
con carni fresche di suino,
pollo, vitello 100% italiane
e bovino adulto.
Ingredienti di pregio,
come Parmigiano Reggiano
DOP, uova da galline
allevate a terra,
Prosciutto Cotto di Alta
Qualità, Mortadella IGP,
verdure fresche, cotte
al vapore o conservate
al naturale rendono
i nostri Pronti
sempre gustosi!

• oltre 120 referenze
• vaschette retail e catering
• confezionate in atmosfera
protettiva
• disponibili anche
per Private Label
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gibile. La contrazione potenziale spesa
recentemente di un taglio di 0,7 punti è
del tutto sottostimata. Così come sarà
molto difficile per l’industria alimentare
andare oltre progressi marginali sul fronte
dell’export e soprattutto della produzione,
dopo il +10,9% e il +6,1% registrati, rispettivamente, da queste due grandezze
a consuntivo 2021.
In ogni caso, se il taglio netto delle prospettive 2022 è più che sicuro, la sua entità sarà
legata al possibile recupero, o meno, di una
situazione produttiva e di mercato decente
nella seconda metà dell’anno.
Le criticità lamentate, in realtà, hanno
scoperchiato il vaso di pandora delle fragilità di fondo del sistema economico italiano ed europeo e impatteranno ben oltre
il 2022, come si accennava all’inizio. Per
questo è necessario ridisegnare profondamente e subito le politiche economiche
italiana e comunitaria. A cominciare dalle
politiche di sostegno delle filiere del food
e dell’energia, che rappresentano i pedali primari e fondamentali dello sviluppo.
La mancanza di visione e di prevenzione
delle politiche italiana ed europea che è
emersa, e che purtroppo era prevedibile
e palpabile ad occhi attenti, la stanno già
pagando le aziende e tutto il Paese.
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Agricoltura: la Commissione europea presenta il piano anticrisi
Per l’Italia il “pacchetto Ucraina” comprende 48 milioni di euro di aiuti diretti che possono essere integrati da fondi
nazionali, 200.000 ettari di terreni da seminare
La Commissione ha presentato lo scorso 23
marzo una comunicazione (il cd “pacchetto Ucraina”)
che contiene una serie di misure, eccezionali e temporanee, il cui obiettivo è garantire la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare nell’UE. La Comunicazione si è
resa necessaria ed impellente a causa dell’impennata
dei prezzi delle materie prime e dei costi di produzione
(energia, fertilizzanti) ulteriormente accelerata dalla crisi
Russo-Ucraina.

Le principali misure sono le seguenti:
1. P
 acchetto di sostegno di 500 milioni di euro, anche attraverso l’utilizzo della riserva di crisi per sostenere i produttori più colpiti dalle conseguenze
della guerra in Ucraina (con priorità per gli agricoltori impegnati in pratiche sostenibili). Per l’Italia si
tratta di poco più di 48 milioni di euro di aiuti diretti,
che possono essere integrati al 200% (fino a 148
milioni) ricorrendo ai fondi nazionali;
2. Possibilità per gli Stati membri di applicare aliquote
ridotte dell’imposta sul valore aggiunto (IVA);
3. Deroga per consentire la produzione di colture per
scopi alimentari e mangimi su 4 milioni di ettari di
terreni incolti. Per l’Italia si tratta di 200.000 ettari di
terreni da seminare;
4. Flessibilità rispetto ai requisiti di importazione esistenti per i mangimi;
5. Nuovo quadro di crisi temporaneo sugli aiuti di stato
che copre anche gli agricoltori, i produttori di fertilizzanti e il settore della pesca (si veda capitolo a parte
sotto);
6. C
 oncessione di aiuti all’Ammasso privato per le
carni suine (si veda ns Circolare 22/136/RM del
24.03.2022);
7. Mappatura approfondita dei rischi e delle vulnerabilità della catena di approvvigionamento alimentare dell’UE da parte dell’EFSCM (meccanismo
europeo di preparazione e risposta alle crisi per
la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare)
seguita da raccomandazioni e adeguate misure di
mitigazione;
8. Più anticipi di pagamenti diretti, nonché misure di
sviluppo rurale relative alla superficie e agli animali,
agli agricoltori a partire dal 16 ottobre 2022;
9. C
 omunicazione mensile da parte degli Stati membri
dei dati sulle scorte private di prodotti essenziali
per alimenti e mangimi;

10. Impegno a continuare a sostenere con forza la
necessità di evitare restrizioni all’esportazione e
divieti all’esportazione di prodotti alimentari e per
un mercato unico ben funzionante;
11. Maggiore utilizzo dell’innovazione per contribuire
ad aumentare i raccolti in modo sostenibile: agricoltura di precisione, nuove tecniche genomiche,
migliore gestione dei nutrienti, gestione integrata
dei parassiti, alternative biologiche ai pesticidi chimici, ecc.;
12. Fonti di importazione e sbocchi di mercato diversificati attraverso una solida politica commerciale
multilaterale e bilaterale.
Inoltre, si segnala la presentazione della Comunicazione
“Sicurezza dell’approvvigionamento e prezzi dell’energia accessibili”. La Comunicazione fa seguito alla comunicazione “REPowerEU” e alla dichiarazione di Versailles (i leader continueranno la discussione su queste
opzioni al Consiglio europeo di questa settimana) e mira
a strutturare un’azione collettiva europea per affrontare le cause profonde del problema nel mercato del
gas e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento
a prezzi ragionevoli per il prossimo inverno e oltre. La
Comunicazione, infatti, definisce le opzioni per l’intervento sul mercato a livello europeo e nazionale e valuta
i pro ei contro di ciascuna opzione. Insieme a tale comunicazione la Commissione ha presentato anche una
proposta legislativa, che introduce un obbligo di livello
minimo di stoccaggio del gas dell’80% per il prossimo
inverno, percentuale che salirà al 90% per gli anni successivi.
Infine, in data 24.03 il Parlamento europeo (PE), riunito
in sessione Plenaria, ha adottato una risoluzione “sulla
necessità di un piano d’azione urgente dell’UE per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare
all’interno e all’esterno dell’Unione europea alla luce
dell’invasione dell’Ucraina da parte russa”. Gli eurodeputati, pur condividendo le finalità e gli obiettivi della
strategia “Farm to Fork”, in modo molto elegante ne
chiedono una attenta rimodulazione. Il PE, infatti, ricorda alla Commissione europea che le proposte legislative derivanti dagli obiettivi e dai traguardi della strategia
devono prima essere sottoposte a valutazioni d’impatto
esaustive, tenendo conto nel contempo delle potenziali
conseguenze dell’invasione russa dell’Ucraina per la si-

curezza dell’approvvigionamento alimentare europeo e
globale, e che la responsabilità dei co-legislatori nell’attuare le tabelle di marcia che portano agli obiettivi stabiliti
dovrà essere quella di stabilire le condizioni per evitare
un calo dei livelli di produzione agro-alimentare in Europa
o la rilocalizzazione delle emissioni.

Nuovo quadro di crisi temporaneo
sugli aiuti di stato
In data 23 marzo 2022, la Commissione europea ha
adottato un Quadro Temporaneo di crisi per misure di
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nel contesto
dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia volto
a consentire agli Stati membri di utilizzare la flessibilità
prevista dalle norme dell’UE sugli aiuti di Stato al fine
di sostenere l’economia nell’attuale situazione di crisi.
Il Quadro Temporaneo di crisi, basato sull’art. 107, par.
3, lett. b), del TFUE, rileva che tutti i settori economici
dell’UE stanno subendo un grave turbamento.
Per porre rimedio a questa situazione, il Quadro Temporaneo prevede tre tipi di aiuti:
• Aiuti di importo limitato: gli Stati membri potranno introdurre regimi per concedere aiuti fino a 35.000 euro
per le imprese colpite dalla crisi che operano nel settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura e fino a
400.000 euro per le imprese colpite dalla crisi che
operano negli altri settori, incluso il settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti
agricoli. Non è necessario che tale aiuto sia collegato ad un aumento dei prezzi dell’energia, in quanto la
crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia
colpiscono l’economia in vari modi, ad esempio provocando una perturbazione delle catene di approvvigionamento fisiche. Tale sostegno può essere concesso
in qualsiasi forma, comprese le sovvenzioni dirette.
• Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali
e prestiti agevolati: gli Stati membri potranno fornire
garanzie statali agevolate per permettere alle banche
di continuare ad erogare prestiti a tutte le imprese colpite dalla crisi, e prestiti pubblici e privati a tassi di interesse agevolati.
√ Gli Stati membri possono concedere garanzie statali o istituire regimi di garanzia a sostegno dei prestiti
bancari contratti dalle imprese; tali garanzie e regimi
beneficeranno di premi agevolati caratterizzati da una
Continua a pag. 10

UCRAINA, DE CASTRO: PACCHETTO DA 1,5 MILIARDI PER AGRICOLTORI UE
Commissione UE accoglie anche richieste eurodeputati su sospensione Efa
“L’Unione è a fianco dei nostri agricoltori, e lo fa mettendo sul tavolo la riserva di crisi Pac
da 500 milioni di euro, di cui circa 50 destinati all’Italia, che gli Stati membri potranno cofinanziare al 200%, per un pacchetto totale di 1.5 miliardi”. Così Paolo De Castro, membro
della commissione Agricoltura del Parlamento Ue, commenta con soddisfazione l’annuncio da parte del commissario all’Agricoltura, il polacco Janusz Wojciechowski, davanti
agli eurodeputati.
“Non solo fondi freschi, che gli Stati membri dovranno spendere entro l’anno per supportare la liquidità delle aziende agricole con interventi che compensino l’innalzamento dei costi
energetici o dei fertilizzanti, ma anche - prosegue De Castro - misure volte a far fronte all’emergenza dovuta alla scarsità di prodotti chiave, quali cereali e colture proteiche. Facendo
proprie le nostre proposte delle ultime settimane, l’esecutivo Ue metterà infatti uno stop
al blocco all’utilizzo dei fitofarmaci nelle aree agricole lasciate a riposo (Efa), che potranno
quindi tornare a essere coltivate in modo tradizionale”.
“Viene poi concesso – spiega l’eurodeputato PD - un aumento dell’anticipo Pac non solo
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per gli aiuti diretti, ma anche per le misure a superficie (o a capo di bestiame) dello Sviluppo rurale, che
arriverà nelle tasche dei nostri produttori entro la
metà di ottobre. Allo stesso tempo, anche il settore
agricolo potrà beneficiare di un nuovo, più flessibile
quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, di modo che gli Stati membri possano intervenire
laddove lo ritengano più necessario, anche sfruttando fondi per investimenti previsti dal
Pnrr nazionale”.
“Per troppo tempo l’Europa ha ritenuto la pace, così come la sicurezza alimentare, qualcosa di acquisito: l’esplosione del conflitto in Ucraina ha fatto saltare questa convinzione
mettendo in luce la nostra dipendenza dalle importazioni di prodotti quali cereali e soia.
Occorre quindi - conclude De Castro - un’inversione di rotta per superare ogni obiettivo
che porti alla de-crescita del nostro potenziale produttivo, con un piano che supporti una
maggiore autonomia strategica dell’Unione anche sui mercati agroalimentari”.

9

Europa
riduzione rispetto al tasso di mercato stimato per i premi annuali applicati ai nuovi prestiti per le PMI e per le
altre imprese.
√ Gli Stati membri possono autorizzare prestiti pubblici e
privati alle imprese con tassi d’interesse agevolati; tali
prestiti devono essere concessi a un tasso d’interesse
che sia almeno pari al tasso di base privo di rischio
maggiorato dei premi specifici per il rischio di credito
applicabili alle PMI ed alle altre imprese.
√ Per entrambi i tipi di sostegno sono previsti limiti all’importo massimo dei prestiti, che dipendono dalle esigenze operative delle imprese, determinate sulla base
del fatturato, dei costi energetici e del fabbisogno di
liquidità. I prestiti possono riguardare sia il fabbisogno
relativo agli investimenti che quello relativo al capitale
di esercizio.
• Aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell’energia: gli Stati membri potranno compensare parzialmente le imprese, in particolare gli utenti a forte consumo di
energia, per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionali dei prezzi del gas e dell’elettricità. Tale sostegno può essere concesso in qualsiasi forma, comprese
le sovvenzioni dirette. L’aiuto complessivo per beneficiario non può superare il 30% dei costi ammissibili,
fino ad un massimo di 2 milioni di euro in un dato momento. Quando l’impresa subisce perdite di esercizio,
possono essere necessari ulteriori aiuti per garantire il
proseguimento di un’attività economica. A tal fine, gli
Stati membri possono concedere aiuti superiori a tali
massimali, fino a 25 milioni di euro per gli utenti a forte
consumo di energia e fino a 50 milioni di euro per le
imprese attive in settori specifici, quali la produzione di
alluminio e di altri metalli, fibre di vetro, pasta di legno,
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fertilizzanti o idrogeno e molti prodotti chimici di base.
Il Quadro Temporaneo di crisi contribuirà ad orientare il
sostegno all’economia, limitando al tempo stesso l’impatto negativo sulle condizioni di parità nel mercato unico. Il
Quadro Temporaneo di crisi prevede pertanto una serie
di garanzie:

• metodologia proporzionale: dovrebbe esistere un nesso tra l’importo dell’aiuto che può essere concesso
alle imprese e la portata della loro attività economica
e dell’esposizione agli effetti economici della crisi, che
tenga conto del fatturato e dei costi energetici che devono sostenere;
• condizioni di ammissibilità: la definizione di utenti a
forte consumo di energia figura all’art. 17, par.1, lett.
a), della direttiva sulla tassazione dell’energia, che
fa riferimento alle imprese per le quali l’acquisto dei
prodotti energetici è pari ad almeno il 3% del Valore
della produzione;
•
requisiti di sostenibilità: quando concedono aiuti
per ovviare ai costi aggiuntivi sostenuti a causa dei
prezzi eccezionalmente elevati del gas e dell’energia
elettrica, gli Stati membri sono invitati a considerare,
in modo non discriminatorio, la fissazione di requisiti
relativi alla protezione dell’ambiente o alla sicurezza
dell’approvvigionamento; gli aiuti dovrebbero pertanto
aiutare le imprese ad affrontare la crisi attuale, ponendo
al tempo stesso le basi per una ripresa sostenibile.
Il Quadro Temporaneo di crisi si applicherà fino al 31
dicembre 2022. Al fine di garantire la certezza del diritto,
la Commissione europea valuterà, prima di tale data,

l’opportunità di prorogare il Quadro Temporaneo. Inoltre,
durante il periodo di applicazione la Commissione europea
valuterà il contenuto e la portata del Quadro Temporaneo
alla luce degli sviluppi sui mercati dell’energia, sugli
altri mercati dei fattori di produzione e della situazione
economica generale.
Il Quadro Temporaneo di crisi integra le possibilità a disposizione degli Stati membri per definire misure in linea
con le norme dell’UE sugli aiuti di Stato che, ad esempio,
consentono agli Stati membri di sostenere le imprese a
far fronte alla carenza di liquidità ed a sopperire ad un urgente fabbisogno di aiuti al salvataggio. Inoltre, l’art. 107,
par. 2, lett. b), del TFUE consente agli Stati membri di
compensare le imprese per i danni direttamente causati
da un evento eccezionale, come l’attuale crisi.
In sintesi:
1. Aiuti fino a 35.000 euro/impresa agricola;
2. A
 iuti fino a 400.000 euro/impresa di trasformazione
e commercializzazione;
3. A
 iuti sotto forma di garanzie e prestiti, analogamente
al “quadro temporaneo Covid”;
4. A
 iuti per l’aumento dei costi di energia e gas pari
alla differenza tra i costi di quest’anno e dell’anno
scorso quando la differenza supera il 200% a livello di
prezzi unitari. L’aiuto non può superare il 30% di tale
differenza e deve rimanere al di sotto di 2 milioni di
euro. Il cumulo tra gli aiuti concessi sulla base dei punti
1 (35.000 euro/impresa agricola), 2 (400.000 euro/
impresa di trasformazione e commercializzazione) e
4 (aiuti per l’aumento dei costi di energia e gas) non
deve superare i 2 milioni di euro.
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Centro studi Confindustria: crescita dimezzata nel 2022
a causa della guerra

Inflazione e recessione mettono a rischio la tenuta del sistema produttivo italiano
Crescita a rischio nel 2022, per il Centro
studi Confindustria dopo due trimestri di “recessione tecnica” il PIL nell’anno in corso dovrebbe aumentare solo di un +1,9% “con un’ampia revisione al
ribasso (-2,2 punti)” rispetto alle stime dello scorso
ottobre, quando, prima dei nuovi shock, tutte le previsioni concordavano su un +4,0%.
La crisi militare ha infatti determinato uno shock di
offerta profondo, al momento difficilmente quantificabile, perché lo scenario è in continua evoluzione.
La guerra, peraltro, si innesta su un quadro già
reso difficile dal perdurare della pandemia, delle
pressioni al rialzo sui prezzi di varie commodity e
dei colli di bottiglia in alcune catene di fornitura
globali. Gli effetti della crisi a livello globale – ha avvertito il direttore del Centro studi Alessandro Fontana, sono fortemente diseguali tra aree e settori,
colpiscono l’Europa più di altre aree (-1,5% di Pil
contro il -1% globale) e, al suo interno, investono
ovviamente i settori a utilizzo più intenso di energia.

(Variazioni %)

previsione. In particolare, lo scenario elaborato dal CsC assume che: sia escluso
il possibile razionamento dell’energia per
il settore produttivo; la diffusione del Covid rimanga contenuta in maniera efficace;
l’Italia riesca a centrare gli obiettivi del
PNRR nei tempi previsti, eventualmente
rivedendo alcuni progetti che potrebbero
non essere più realizzabili, nonostante il
quadro peggiorato.
In questo scenario, ha spiegato Fontana,
tutte le componenti del Pil registreranno
una frenata.

Valori %; 2 valori in % del PIL. ULA = unità equivalenti di lavoro a tempo pieno.
Fonte: elaborazioni e stime Centro Studi Confindustria su dati ISTAT, Banca d’Italia.

La nuova previsione del Centro studi Confindustria,
rilasciata nell’ambito della presentazione -lo scorso
2 aprile - del rapporto “L’economia italiana alla prova del conflitto in Ucraina”, è peraltro interamente
dovuta a quella già “acquisita” a fine 2021 (+2,3%),
grazie all’ottimo rimbalzo dell’anno scorso: nei primi
due trimestri, infatti, l’economia italiana entrerebbe
in una “recessione tecnica”, -0,2% nel primo trimestre e -0,5% nel secondo che seppur di dimensioni
limitate, non sarebbe pienamente compensata dalla
ripresa attesa nella seconda metà dell’anno. Di conseguenza il ritorno del PIL a livelli pre-Covid “slitterebbe dal secondo trimestre di quest’anno al primo
del prossimo” sempre che la guerra finisca a luglio
o comunque si comincino a ridurre l’incertezza e le
tensioni, in particolare sui prezzi di gas e petrolio che
dovrebbero scendere, pur rimanendo al di sopra dei
livelli di inizio 2021.
La durata della guerra è dunque una variabile cruciale
e lo scenario di previsione, avvertono dal CSC, molto
più delle altre volte, è ancorato ad una serie di ipotesi
che se disattese peggiorerebbero drasticamente la
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PIL: l'Italia posticipa il recupero del gap pre-crisi
(Dati trimestrali, milioni di euro)

I consumi delle famiglie italiane sono
previsti in crescita di appena il +1,7% nel
2022 e del +2,1% nel 2023, proseguendo
a ritmo più moderato sul sentiero di parziale recupero, ancora sotto i valori pre-Covid.
Anche gli investimenti sono previsti in rallentamento
Le previsioni
CSC
dopodel
il boom
del 2021, nonostante il segno positivo quest’anno.
Il CsC stima, infatti, una crescita
di +4,5% degli investimenti fissi
lordi nel 2022, e del +3,2% nel
2023.
Le esportazioni italiane di beni e
servizi, dopo il recupero avvenuto
nel corso del 2021 (+13,3% successivo al -13,4% nel 2020), registreranno un forte rallentamento
con una crescita limitata al +2,8%
nel 2022 e una successiva accelerazione, al +4,2% nel 2023.
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Anche le importazioni, dopo un
rimbalzo del +14,5% nel 2021
(-12,1% nel 2020), ridurranno il
loro ritmo di crescita al +3,1% nel
17
2022, per poi attestarsi nell’anno
successivo al +4,6%.
L’occupazione (in termini di ULA) si contrarrà nella
prima parte di quest’anno, durante la breve recessione tecnica, per poi tornare a crescere dall’estate
2022 e per tutto il 2023. Nel 2022 la variazione media annua delle ULA dovrebbe registrare un +1,5%
come risultato di un calo all’inizio e di un recupero
successivo. Nel 2023, invece, ci sarà anche un allungamento degli orari (+0,7%), insieme a un ulteriore
aumento degli occupati (+1,3%).
In tale scenario, il 2023 si chiuderà con 190mila occupati in più rispetto a fine 2019, ovvero con un recupero pieno dopo la crisi profonda dovuta alla pandemia.
L’inflazione in Italia resterà sugli alti valori attuali
per gran parte del 2022 e in media si assesterà al
+6,1%, con una revisione al rialzo di +4,7 punti dallo
scenario di ottobre. Nel 2023, invece, è attesa una
discesa al +2,0%, per il ribaltarsi delle due traiettorie
attualmente in atto: è atteso un aumento significativo
dell’inflazione di fondo anche in Italia, con un ampio
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ritardo, grazie al recupero del PIL; e l’esaurirsi graPrevisioni, a cadenza trimestrale, realizzate dal CSC.
duale dell’impatto
del rincaro
petrolio
e su
gas
Fonte: elaborazioni
Centrodi
Studi
Confindustria
dati sulla
ISTAT.
variazione dei prezzi al consumo energetici calcolata
sui 12 mesi, anche se i livelli delle quotazioni caleranno di poco e resteranno molto alti come ipotizzato.
La dinamica salariale, seppur in rialzo, non è prevista
esercitare eccessive pressioni inflazionistiche.
In rientro il deficit pubblico. Il CsC stima un indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche al 4,9%
del PIL nel 2022 e al 3,1% nel 2023. Si conferma,
dunque, il sentiero di rientro del deficit pubblico intrapreso lo scorso anno, quando si è attestato al 7,2%
del PIL, in miglioramento rispetto al 9,6% del 2020.
Commentando i dati in conferenza stampa, al termine della presentazione del rapporto di previsione del
CsC, il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha
detto che siamo davanti a “numeri che spaventano”
e ha parlato di “Un serissimo allarme per istituzioni
e politica”.
La produzione industriale, nel migliore dei casi, passerebbe quest’anno dal +11,7% del 2021 al +1,5%
(a patto che le cose migliorino nella seconda parte
dell’anno); e gli investimenti fissi lordi, dopo l’incoraggiante +17% del 2021, salirebbero, quest’anno,
solo del 4,5%, “colpendo la propensione a investire
delle imprese fondamentale per il PNRR”, ha evidenziato Bonomi.
“Gli aumenti di costo e le difficoltà di approvvigionamenti alla produzione non sono fenomeni effimeri e temporanei ha spiegato il Presidente. È venuto il momento di
abbandonare queste azzardate illusioni e adottare misure strutturali e adeguate. Finora- ha sottolineato- le filiere industriali, pur in presenza di un aumento a febbraio dei prezzi della produzione industriali stimati dall’Istat
(+32,8% annuale), si sono trattenute dallo spostarli a
valle in aumenti di prezzi per clienti e consumatori (è
la ragione per cui l’inflazione core, al netto di energia e
beni importati, è ancora ferma all’1,7% mentre siamo
ad aumenti tendenziali dei prezzi al consumo già oltre
il 6%). Ma oggi, ha proseguito il presidente, con una
bolletta energetica per l’industria, che rischia di passare dagli 8 miliardi del 2019 fino a oltre 60 miliardi
nel 2022, gli spazi di assorbimento di questi spaventosi aumenti (a scapito dei margini) stanno finendo.
Già il 16,4% di imprese ha rallentato. Un ulteriore 30%
sospenderà o ridurrà la produzione”.
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BELLI, PRECISI
E PERFETTI
TAGLI A PESO FISSO,
PER CARNI CON OSSO

PORZIONATRICE
PORTIO B

LA PORZIONATRICE INTELLIGENTE
PER CARNI CON OSSO PORTIO B
La taglierina perfetta per porzionare a peso fisso carni crust-freeze con
e senz’osso e salumi stagionati. Precisione ineguagliabile su carrè di
maiale con osso. Taglio netto, pulitissimo, anche in presenza di grasso.
Divide in fette, tranci o porzioni, programmabile in pochi secondi.

Ottima resa
Il software PORTIO calcola sempre i tagli in modo da avere zero scarti e massimizzare le rese.
Programmi condizionali per ottenere maggiori rese, ovvero combinazioni di tagli tra spessore fisso
e peso fisso consentono la realizzazione di porzioni con massima resa per tutte le applicazioni di
carne.

Precisione
3 set di telecamere laser scansionano perfettamente il carrè di maiale a 360° creando un modello
3D. Conoscendo la densità del prodotto, il software intelligente calcola dove tagliare il prodotto per
ottenere i pesi richiesti.

Nastro modulare
Il nastro è dotato di compensazione automatica dell’allungamento garantendo una precisione ottimale per anni, senza doverlo sostituire. L’esclusiva superficie del nastro è appositamente disegnata per mantenere i tagli di carne con osso fermi in posizione impedendone il muovimento
durante la porzionatura.

Equipaggiamenti opzionali per risparmio della manodopera
Per applicazioni specifiche sono disponibili accessori installabili anche dopo l’acquisto, come una
bilancia per calcolare in automatico il peso specifico della carne e compensare la possibile variazione del contenuto di grasso o di osso.

Facile utilizzo
Programmazione intuitiva delle ricette di taglio e messa a punto rapida e semplice dei programmi
per ottenere il massimo rendimento. Lo schema di taglio è visibile sullo schermo insieme all’indicazione dello spessore e del peso di ogni porzione.
Il software MATRIX P raccoglie tutti i dati di produzione dalla PORTIO B e permette di generare
report di produzione. MATRIX P consente agli utenti di creare programmi da remoto e monitorare
lo stato della porzionatrice.

Elevato standard di igiene
PORTIO B è conforme alle più rigorose norme igieniche. La struttura aperta della porzionatrice
permette di lavare a pressione e disinfettare tutto l’interno e l’esterno. Risciacquo dei nastri con sistema CIP (Cleaning In Place). Tutti i quadri con componenti elettrici ed elettronici hanno un sistema
di asciugatura unico per prevenire la formazione di condensa. I nastri possono essere rimossi con
sgancio rapido, senza bisogno di attrezzi.

Assistenza 24h su 24
Un team di tecnici specializzati è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per rispondere alle tue
domande (compreso nel prezzo d’acquisto di PORTIO B). La macchina può essere collegata a internet, consentendo al nostro team di assistenza di diagnosticare lo stato dal nostro ufficio centrale
e risolvere in tempo reale il problema. Industria 4.0 full compliant.
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attualità
di Giovannibattista Pallavicini

ASSICA: convocare subito il tavolo di filiera suinicola

Urgenti interventi a sostegno della salumeria nazionale, schiacciata da costi di produzione insostenibili
e limitazioni all’export

Il settore suinicolo è oggi in bilico tra due
fortissime tensioni: da un lato l’aumento dei costi di
produzione di tutti gli anelli della filiera aggravato
dalle difficoltà di approvvigionamento di materie prime
conseguenti il conflitto in atto e che rischia di innescare
una spirale inflattiva verso l’alto molto velocemente,
dall’altro la consapevolezza che i vincoli di portafoglio
dei singoli attori del mercato - non da ultimo del
consumatore finale - possono produrre una riduzione
dei consumi anche sensibile.
I margini operativi già fortemente compressi dalla
crisi della materia prima del 2019, dalle limitazioni
commerciali sui mercati nazionale ed esteri nel 2020 a
causa della pandemia da Covid-19 e solo parzialmente
ristorati da un accenno di ripresa nel 2021, stanno
subendo ulteriori fortissime pressioni, mettendo a dura
prova la tenuta delle aziende del settore.
“L’undici marzo scorso abbiamo chiesto al Ministro
Patuanelli la convocazione urgente del tavolo di
filiera suinicolo, esteso a rappresentanti del mondo
mangimistico e della Distribuzione senza ottenere
alcuna risposta; la situazione, nel frattempo, si aggrava
di settimana in settimana e impone un confronto con
ancora maggiore urgenza.” - ha affermato Ruggero
Lenti, Presidente di ASSICA.
Le condizioni dei rapporti di mercato stanno vivendo un
deterioramento determinato dalla lunga esposizione a
incrementi vertiginosi dei costi, primo fra tutti quello
dell’energia, che le aziende non possono sostenere
ancora a lungo. “Oltre all’analisi della situazione resa
critica dal drammatico conflitto russo-ucraino, che
il Ministero ha svolto con cura, è indispensabile far
sedere attorno a un tavolo tutti gli attori della filiera
suinicola, perché si prenda coscienza con oggettività
suinicola
della situazione attuale e si tracci con reciproca
consapevolezza un percorso per tentare di attraversare
questo periodo che si preannuncia non breve” - ha
proseguito Lenti.

L’aumento dei costi dei fattori di produzione è
indubbiamente un problema che incide su tutto
l’agroalimentare nazionale, ma la filiera suinicola, in
particolare le aziende di macellazione e i salumifici, deve
al contempo fronteggiare un altro importante fattore di
perdita della redditività: la presenza della Peste Suina
Africana (PSA) sul territorio continentale italiano.
Una deprecabile eventualità che da gennaio 2022 ha
portato alla perdita di circa 20 milioni di euro al mese di
export che espone le aziende al rischio di ulteriori danni
se la malattia veterinaria, che non colpisce l’uomo,
dovesse diffondersi in altri territori a maggior intensità
di allevamenti suinicoli: un’eventualità che metterebbe
a rischio la stessa possibilità di produrre, tra le altre, le
pregiate DOP di Parma e San Daniele, simbolo della
salumeria made in Italy nel mondo.
Ma c’è di più. Anche l’approvazione della nuova
norma sulle pratiche sleali ha posto un elemento
di conflittualità tra fornitori e clienti: rispetto al
precedente testo sono venuti meno i parametri scritti
che esplicitano che i salumi sono tra i prodotti soggetti
a pagamento breve a 30 giorni (di fatto 60 con la logica
del fine mese), sostituendo tale elencazione di prodotti
con una più generica previsione sulla deperibilità.
Questo ha spinto gli operatori acquirenti a considerare
ammissibile passare i salumi ad un pagamento a 60
giorni (dunque 90) senza che nulla sia mutato nei
prodotti: si tratta degli stessi salumi, confezionati e
prodotti nello stesso modo di sempre.
“Questa ulteriore richiesta non è accettabile: non
possiamo ammettere che ciò che è stato considerato
pratica sleale per oltre 10 anni (pagare i salumi a
più di 30 giorni) diventi la normalità.
normalità Non possiamo
permetterci come salumifici né possiamo permetterlo
per la filiera: macelli e allevatori vengono pagati entro
30 giorni, a volte meno, serve mantenere liquidità
in filiera. Occorre sederci al tavolo di filiera con i
nostri partner subito, non possiamo tollerare oltre le

accuse ingiustificate che vengono mosse in maniera
insensata alle aziende di macellazione e ai salumifici. È
indispensabile e non più rinviabile che tutti gli operatori
si confrontino in una sede istituzionale, non per puntarsi
contro il dito in modo assolutamente sterile e inutile,
ma piuttosto per definire interventi, proposte condivise,
tempi e modi della loro attuazione col supporto mai
venuto meno del dicastero agroalimentare e di tutto il
governo” - ha ribadito il Presidente di ASSICA.

C’è la consapevolezza che nessuno possegga la
formula magica per risolvere tutti i problemi, ma
parlarne e affrontarli deve essere fatto con maturità e
urgenza da parte di tutti. Alcune proposte sono già state
formulate e altre possono essere poste sul tavolo per
iniziare a dotare la filiera di strumenti adeguati: aiuti alla
riduzione del costo di produzione dei mangimi devono
essere accompagnati da una generalizzata riduzione
estesa degli oneri energetici per disinnescare la
spirale inflattiva. Interventi sui prezzi di cessione per
un loro adeguamento al rialzo devono essere fatti, ma
altrettanto bisogna che il governo allenti la pressione
sul portafoglio del consumatore riducendo l’IVA come
indicato dall’Unione Europea e anche gli altri oneri
che gravano sul bilancio familiare il più possibile.
Molto può essere fatto, infine, anche intervenendo
ove possibile a riduzione degli oneri doganali di import/
export per favorire una più semplice movimentazione
degli scarsi fattori di produzione di cui il nostro Paese
è strutturalmente deficitario. Nel mentre si attuino
politiche di aumento della capacità produttiva agricola;
politiche che richiedono inevitabilmente diversi mesi,
connessi ai ritmi naturali di coltivazione; mesi che non
possono però trascorrere privi di azioni immediate per
salvaguardare la filiera.
“Siamo certi che il ministro Patuanelli capirà la difficile
situazione che stiamo vivendo e ascolterà il nostro
appello per la convocazione urgente di un tavolo di
filiera suinicola” - ha concluso Lenti.

Aziende
informano

Anuga FoodTec 2022 presenta le nuove
soluzioni dell’intralogistica 4.0
La digitalizzazione è indispensabile nell’industria alimentare, in particolare per quanto riguarda le sfide
connesse alla logistica. Tassi più elevati di rotazione del
magazzino, volumi d’ordine meno estesi, elevate velocità di consegna nonché l’aumento dei quantitativi movimentati nel breve termine richiedono soluzioni flessibili per l’ottimizzazione dei flussi di merce. Tali soluzioni
saranno presentate proprio ad Anuga FoodTec 2022
dal 26 al 29 aprile 2022. Infatti, per la prima volta la
fiera si focalizzerà anche sull’intralogistica. Veicoli senza conducente, sistemi di stoccaggio automatizzati con
gestione del magazzino integrata e sistemi efficienti
di trasporto e smistamento sono solo una parte delle
innovazioni che verranno presentate durante l’evento
fieristico.
Magazzino e produzione collegati in modo efficiente
Per anni, i sistemi logistici decentralizzati sono stati la realtà primaria vissuta nelle aziende dell’industria alimentare. Grazie a software all’avanguardia, i sistemi di gestione dei
trasporti possono però essere completamente automatizzati, trasportando le materie
prime e i prodotti finiti a destinazione nel modo più efficiente possibile. Tutto ciò coinvolge trasporto, smistamento, carico e scarico, così come deposito e stoccaggio della
merce. I controllori logici programmabili (PLC) sono il fulcro della tecnologia di stoccag-

gio e trasporto ad alte prestazioni; Infatti, essi comunicano direttamente con i software che gestiscono i flussi di materiale
tramite TCP/IP.
Nell’ambito della visione dell’Intralogistica 4.0 auto-organizzata, negli ultimi anni sono state sviluppate molte nuove tecnologie. Così, i sistemi di trasporto senza conducente (DTS) - con o
senza carrelli elevatori - sono diventati un fenomeno diffuso in
molti magazzini. Essi collegano diverse unità commerciali tra
loro senza barriere, anche su lunghe distanze. Molti espositori
di Anuga FoodTec presenteranno una moltitudine di soluzioni
innovative legate al trasporto di carichi piccoli e pesanti, che
garantiscono flussi di materiale 24 ore su 24 e in assoluta sicurezza. Grazie a nuovi metodi di circolazione e a sensori sempre
più avanzati, essi possono essere integrati in modo flessibile
nell’organizzazione del magazzino con grande beneficio per i
produttori che necessitano di una maggiore produttività a breve termine.
Il futuro dell’intralogistica è digitale
Quali sono le maggiori sfide del futuro nel campo dell’intralogistica? Qual è il momento
giusto per i produttori alimentari per approcciare concretamente alla materia? E come
si fa ad implementare queste nuove tecnologie? Le risposte a queste domande non si
troveranno solo fra gli stand ma saranno mostrate anche negli eventi, forum, discussioni
e presentazioni presenti nel palinsesto fieristico.
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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
di Giada Battaglia

Peste suina africana: prosegue l’attività di contenimento

della malattia

Grande partecipazione al webinar organizzato da ASSICA lo scorso 24 marzo
A distanza di circa tre mesi
Piemonte
&
Liguria:
cinghiali
dalla prima conferma, da parte dell’Isti- campionati per PSA dal 27/12 al 12/04
tuto
Zooprofilattico
Sperimentale
Zona Restrizione II
dell’Umbria e delle Marche, della preCinghiali positivi [94]
senza del virus della Peste suina africaComuni positivi [25]
na (PSA) in una carcassa di cinghiale
rinvenuta nell’Italia continentale, proseguono intense le attività per il contenimento della malattia e dei danni che da
questa derivano per le aziende del comparto.
Si tratta di una sfida complessa perché
continuano i riscontri di positività tra i
cinghiali. Al 12 aprile ne risultano 94, su
circa 500 carcasse per positività in Piemonte, 37 per positività in Liguria. Dal
punto di vista geografico, l’ondata di infezione ha registrato una lieve espansione verso Nord e verso Ovest, con
il rilevamento di qualche caso all’esterparere favorevole del CEREP e sentito il Commissario
no della barriera rappresentata dai due assi autostradali
straordinario.
della A26 e della A7, ma sempre all’interno della “zona
Anche per le movimentazioni di suini dalla zona I verso
di protezione II”, così come definita dal Regolamento di
altre zone del Paese sono disposte limitazioni: l’Ordinanesecuzione (UE) 2021/605.
za prevede che queste siano consentite in vincolo e preL’allegato I del Reg. 2021/605 è stato modificato con il
via autorizzazione dei Servizi veterinari territorialmente
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 del 16 marzo
competenti sugli stabilimenti di partenza e di destinazione.
2022 e la modifica si è resa necessaria alla luce dell’evoIl quadro è complesso e tra gli operatori del settore suiluzione della situazione epidemiologica della Peste suina
nicolo l’esigenza di tempestivo e puntuale aggiornamento
africana nell’Unione, e in Italia in particolare; pertanto,
sull’evoluzione della situazione epidemiologica nel nostro
considerata la Decisione di esecuzione (UE) 2022/62,
Paese e sulle conseguenze per le attività aziendali è forche ha istituito la zona infetta nel nostro Paese, si sono
temente sentita.
definite le zone soggette a restrizioni in Italia (oltre che
Per questo ASSICA ha organizzato, lo scorso 29 marin Bulgaria e Polonia) ed elencate come “zone soggette
zo, il webinar “Peste
a restrizioni I e II”. Tali zone sono differenziate in funzioPeste suina africana: scenario, impatti e
ne della situazione epidemiologica e del livello di rischio
prospettive per la filiera suinicola”
suinicola dedicato alle aziende
e sono classificate come zone soggette a restrizioni I, II
associate.
e III (le zone soggette a restrizioni III sono le aree con il
All’incontro hanno partecipato oltre 150 persone tra raplivello di rischio più elevato di diffusione della malattia e la
presentanti delle aziende e dei Servizi veterinari, ai quali
situazione più dinamica).
ASSICA ha deciso di estendere l’invito, che hanno potuto
Conseguentemente, il Commissario straordinario per l’eassistere all’illustrazione del quadro dettagliato dell’attuamergenza “Peste suina africana”, Angelo Ferrari, nominale situazione, con particolare focus tecnico sulle misure
to con DPCM del 25 febbraio 2022, ha emanato l’Ordiadottate a livello nazionale per il contenimento del virus
nanza 1/2022 recante Misure di controllo e prevenzione
e la gestione dell’emergenza, sulle prospettive export dedella Peste Suina Africana, che prevede una serie di attirivanti dalle negoziazioni avviate con i Paesi terzi e, non
vità finalizzate al controllo e prevenzione della diffusione
ultimo, sulle possibilità di ristoro previste per gli operatori
della malattia sul territorio nazionale, oltre che nelle zone
della filiera.
interessate dall’epidemia.
Sono intervenuti, come relatori, Luigi Ruocco, Capo UfNella zona soggetta a restrizione II (zona infetta) l’art.
ficio 3 della DG della sanità animale e dei farmaci veteri1 dell’Ordinanza prevede, tra l’altro, per i suini detenuti
nari, Anna Beatrice Ciorba e Nicola Santini della DG per
(inclusi i cinghiali):
l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Mi• di completare il censimento di tutti gli stabilimenti che
nistero della Salute; Luigi Polizzi, Direttore generale deldetengono suini, inclusi i cinghiali;
le politiche internazionali e dell’UE del Ministero delle
• di completare entro 15 giorni a far data dall’emanazione
politiche agricole alimentari e forestali e il Commissario
dell’Ordinanza la macellazione dei suini detenuti all’instraordinario per la Peste suina africana, Angelo Ferrari.
terno di tutti gli allevamenti e divieto di ripopolamento
Tutti i relatori hanno sottolineato l’importanza di interveniper 6 mesi;
re con rapidità ed efficacia, in sinergia tra tutte le Istituzio• il divieto di movimentazione di suini detenuti in stani coinvolte, e con misure tra loro coordinate e integrate.
bilimenti siti in zona infetta ad eccezione della moLuigi Ruocco ha sottolineato che per affrontare il provimentazione finalizzata alla macellazione nell’ambito
blema della diffusione della malattia è necessario attuare
della zona infetta che dovrà avvenire in vincolo e preuna strategia, raccomandata anche dagli esperti del team
via autorizzazione dei Servizi veterinari territorialmente
EUVET in esito alla missione tecnica che si è svolta in
competenti.
Piemonte e Liguria lo scorso febbraio, molto essenziale
In deroga ai divieti, è previsto che le Regioni possano auma inderogabile:
torizzare le movimentazioni secondo le condizioni generali
a. Definizione di zona infetta, zona di circolazione virale
e specifiche previste dal Regolamento 2021/605, previo
(dove si trovano le carcasse positive) e zona bianca
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(tra il confine della zona infetta e la zona di
circolazione virale) per attuare misure diverse
che consentano di arrestare la diffusione dei
virus per poi eradicarlo.
b. P
 osizionamento di barriere fisiche per evitare fuoriuscite di cinghiali da zona infetta
(ad esempio reti di contenimento);
c. Controllo della popolazione che porti all’interno della zona infetta all’eradicazione della malattia (con abbattimento e trappole).
Le azioni devono essere assolutamente coordinate e conseguenti, pena il fallimento
dell’intera strategia.
Negli allevamenti di suini domestici, invece, è
necessario innalzare i livelli di biosicurezza e
limitare le movimentazioni degli animali. A tal
fine, come ribadito da Luigi Polizzi, è stato
disposto un pacchetto di risorse pari a 50
milioni di cui 15 proprio per interventi sulla
biosicurezza. Altri 35 milioni sono dedicati al
ristoro dei danni subiti; per il momento dalle aziende che
si trovano nella zona infetta e che hanno dovuto provvedere agli abbattimenti ma in futuro, ha sottolineato Polizzi,
“si dovrà prevedere anche un sistema per fornire ristoro
e coprire i danni derivanti alle aziende dalla chiusura di
mercati esteri alle produzioni suine italiane, che ad oggi
si registrano in misura più importante”.
Proprio sulle condizioni di acceso ai mercati esteri, sulle
restrizioni disposte dai Paesi terzi a seguito della diffusione della PSA nell’Italia continentale e sulle negoziazioni in
corso con le varie Autorità per ripristinare i flussi di esportazione delle carni suine e dei prodotti della nostra salumeria, si sono concentrati gli interventi di Anna Beatrice
Ciorba e Nicola Santini: “le tempistiche di riapertura dei
mercati, probabilmente, non saranno brevi ma abbiamo
già messo in atto una serie di attività per produrre documentazione e dati concreti da utilizzare come “leve”
per convincere le Autorità dei Paesi terzi ad accettare il
principio della regionalizzazione, che è il nostro principale obiettivo, o, almeno, riammettere all’importazione
i prodotti sottoposti a trattamenti riconosciuti dall’OIE in
grado di inattivare il virus della PSA”Le conclusioni del webinar sono state affidate al Commissario Angelo Ferrari, il quale ha riaffermato l’importanza
che la strategia sia attuata step by step e in maniera coordinata, a partire dalla gestione dei selvatici; ha riferito
l’impegno delle Regioni a completare il posizionamento
delle barriere di contenimento degli animali al più presto e
comunque entro due mesi 2.
Infine, Ferrari ha segnalato l’opportunità di “porre grande attenzione sulla comunicazione sia nei confronti del
cittadino, per spiegare perché vengono attuate certe misure e far sì che la popolazione sia in sinergia con noi e
non in contrapposizione; sia a livello internazionale. C’è
molto da fare e credo debba essere fatto tutti insieme,
Commissario, Ministeri, Regioni e ASSICA”.
Davide Calderone, Direttore di ASSICA, ha salutato i
partecipanti manifestando apprezzamento “per le relazioni molto interessanti, complete e accurate di tutti i relatori e, soprattutto, per il preziosissimo lavoro svolto da
tutte le Istituzioni per la gestione di una problematica che
tanto pesa sull’attività delle aziende del settore”.
Per le aziende associate, la registrazione del webinar è
disponibile sui canali dell’Associazione, unitamente alle
presentazioni dei relatori.
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attualità
di Angelica Primavera

A Fieragricola Verona il convegno: “Il Veterinario Aziendale nei
regolamenti comunitari”
Al centro dell’evento il ruolo del veterinario nella valorizzazione delle produzioni di alimenti di origine animale nei
diversi settori produttivi
Il 4 marzo 2022, nell’ambito della Fieragricola di Verona si è tornati a parlare di Veterinario
Aziendale. Il Convegno “Il Veterinario Aziendale nei
regolamenti comunitari: la rete epidemiologica alla
luce delle epizoozie in atto” è stato organizzato dal
Servizio veterinario di Sanità animale dell’Aulss 9
Scaligera, con il Patrocinio del Ministero della salute,
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), della Fieragricola e della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Veterinari (FNOVI),
con l’obiettivo di stimolare il confronto e focalizzare il
ruolo del VA nel nuovo quadro normativo europeo in
materia di sanità animale.
L’evento formativo, accreditato ECM e moderato dalla
dott.ssa Antonia Ricci, Direttore generale dell’IZSVe,
ha rappresentato un momento di vivace confronto tra
la parte pubblica, le società scientifiche, i liberi professionisti e gli stakeholders sui compiti, le responsabilità e le competenze del VA a sostegno della salute
pubblica e a supporto, promozione e valorizzazione
delle produzioni di alimenti di origine animale nei diversi settori produttivi.
Il Direttore generale della sanità animale e dei farmaci
veterinari del Ministero della Salute, dott. Davide Lecchini, ha inquadrato la figura del VA nell’ambito della
rete di sorveglianza epidemiologica alla luce dell’evoluzione normativa europea e nazionale in atto in materia di sanità animale. Il Regolamento 2016/429/UE
prevede che l’autorità competente, ove possibile ed
opportuno, si avvalga dei risultati ottenuti dalla sorveglianza condotta dagli operatori e delle informazioni
ricavate attraverso le visite di sanità animale per organizzare in termini di mezzi, frequenza ed intensità la
propria attività di sorveglianza.
Il dott. Antonio Sorice della Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva (SIMeVeP) ha ribadito il
contributo imprescindibile della veterinaria nella sanità
pubblica, con particolare riferimento alla lotta al Covid e nella sorveglianza della West Nile Disease. Il VA
assurge ad un ruolo di mediazione e facilitazione con
il sistema pubblico di epidemiosorveglianza secondo
l’approccio One Health in senso stretto come parte
attiva nel contrasto alle malattie infettive e in senso
lato come supporto alla tenuta dell’intero sistema
socioeconomico. Se si pensa all’impatto devastante
di emergenze epidemiche come la PSA o l’influenza
aviare HPAI, diventa evidente che quando il settore

agroalimentare è in crisi, l’economia tutta ne risente
e si aggravano le condizioni di fragilità sociosanitaria.
E ha delineato una figura che, a partire dai primi lavori
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Reddito (SIVAR), dott. Mario Facchi, ha descritto le
principali aree di intervento del VA: gestione dei piani
di risanamento volontari (paratubercolosi, IBR, BVD),
benessere, riproduzione, uso dell’antimicrobico e biosicurezza, ambito quest’ultimo preminente alla luce
delle emergenze epidemiche in atto.
Il dott. Medardo Cammi, rappresentante della FNOVI,
ha definito prioritaria la necessità di portare a compimento il riconoscimento istituzionale del VA nel sistema di sorveglianza epidemiologica: il VA deve essere
unico in un allevamento e deve essere inserito in BDN
dall’allevatore come previsto dal Decreto del Ministero della salute 7 dicembre 2017.
La dott.ssa Tramontin, Vicedirettore di Accredia, ha illustrato il percorso volontario di certificazione accreditata degli allevamenti zootecnici e dei loro prodotti per
accedere al quale l’operatore incarica formalmente un
VA inserito nell’elenco FNOVI che è chiamato a valutare i livelli di benessere e biosicurezza dell’allevamento
utilizzando le rispettive check-list in ClassyFarm, livelli
115th International Agricultural Technologies Show
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che per consentire l’accesso al processo di certificazione devono attestarsi ad un livello pari o superiore
ai limiti definiti dalla norma. Il sistema di certificazione
della qualità degli allevamenti (SQNBA) si avvarrà
quindi dell’apporto informativo del VA nell’assicurare
un livello crescente di qualità dei processi produttivi
nel settore zootecnico, oltre che di quello delle banche dati dei controlli ufficiali.
Il dott. Augusto Calbi, Direttore dell’Associazione
Italiana Allevatori delle Regioni Campania e Molise,
ha tracciato l’evoluzione della figura del VA a partire
dai veterinari degli Uffici di assistenza territoriale sottolineando il contributo decisivo fornito nell’eradicazione delle malattie oggetto di profilassi e ha ribadito
la necessità di potenziare la compagine dei VA nelle
regioni meridionali.
Il Direttore di ASSICA, Davide Calderone, ha descritto come l’attività del VA sia fondamentale nel
supportare l’attività di certificazione del veterinario
ufficiale laddove quest’ultimo è chiamato ad attestare l’assenza di segni clinici e casi riconducibili a
malattie non soggette a denuncia obbligatoria e non
oggetto di specifici piani di sorveglianza, come la malattia di Teschen, la tubercolosi la paratubercolosi, la
gastroenterite trasmissibile, la sindrome riproduttiva
respiratoria del suino e il circovirus nell’attestazione
sanitaria integrativa dei suini.
La dott.ssa Rossella Pedicone, Vicedirettore di UNAITALIA, ricorda come il Veterinario di filiera coincida con
il VA, tanto da rappresentarne il precursore e anticipare
la norma che lo ha istituito. Il VA delle filiere svolge infatti
un ruolo chiave che si interfaccia con le altre figure all’interno della filiera e con l’autorità competente, supportando l’attività di quest’ultima e ottimizzandone risorse
e risultati. E’ responsabile dell’aspetto sanitario sia corrente (diagnosi e terapia) che di profilassi e prevenzione,
della corretta attuazione delle misure di biosicurezza,
del rispetto del benessere animale, del controllo delle
malattie zoonotiche, del monitoraggio delle epizoozie
(in particolare i virus influenzali aviari), dell’attività di informazione e assistenza all’operatore e della gestione
sanitaria dell’allevamento nel rispetto dell’uso prudente
del farmaco.
Il dibattito conclusivo che si è sviluppato tra gli esponenti
delle diverse categorie ha messo in luce la necessità di
ulteriori confronti e riflessioni sul ruolo e il compito svolto dal VA.
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sostenibilità
di Giovanni Facchini

“Best practice in action”: il nuovo percorso IVSI sullo sviluppo
sostenibile
Fotografare i risultati delle attività svolte e programmare i prossimi passi per continuare ad accompagnare
le imprese verso la sostenibilità
“Le domande più semplici sono le più profonde
(…). Dove stai andando? Che cosa stai facendo?” Questo
estratto di Richard Bach - la penna del caso letterario “Il
Gabbiano Jonathan Livingston” - custodisce un movente
quasi filosofico, ma ben evidenzia un bisogno fondamentale
di ogni percorso che aspiri ad essere efficace: fermarsi per
elaborare le consapevolezze guadagnate al fine di agire per
il meglio. E così ha fatto l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani che dopo avere concluso il Corso organizzato insieme
ai Rappresentanti della Fondazione OIBR intitolato “Sostenibilità e reporting aziendale: l’impatto della nuova direttiva europea sulla gestione d’impresa”, ha condotto una
indagine dettagliata e indirizzata direttamente alle aziende
che hanno deciso di prendere parte al Corso. L’itinerario
formativo è nato dall’esigenza di fornire alle aziende del settore gli elementi di base e la conoscenza degli strumenti
per la comprensione e l’implementazione della sostenibilità
con specifico riferimento al correlato cambiamento nel sistema di reporting.
La finalità della survey è configurabile nella decisa volontà
di conoscere le considerazioni e percezioni dei partecipanti rispetto ai temi affrontati durante i 5 incontri nonché di raccogliere gli eventuali spunti maturati in vista
dei prossimi percorsi.
Ma veniamo ai numeri: dal questionario emerge innanzitutto come la maggior parte dei rispondenti (92,9%) non
abbia mai redatto un bilancio di sostenibilità. Tuttavia, la
totalità delle aziende reputa la sostenibilità decisiva per
le strategie del prossimo futuro. Infatti, pur avendo solo il
21% delle aziende rispondenti implementato la figura del
manager della sostenibilità, ben l’81,8% dichiara di averne
in programma l’introduzione nel breve-medio termine. Per
quanto concerne invece i capitali intangibili - fra i topic più im-

portanti del Corso - dalla survey si evince che le aziende del
settore individuano nel “know how, “nel “capitale umano”,
nella “capacità di innovare”, nonché nella “proprietà industriale e intellettuale” e nella “brand reputation” i principali
asset in tale ambito. Relativamente al reporting aziendale,
argomento principe del Corso, dalle risposte si comprende
chiaramente come per la quasi totalità delle aziende partecipanti al sondaggio appaia mediamente difficile produrre
tale documentazione. Fra le difficoltà principali spiccano
“cultura e cambio di mentalità”, “disponibilità di tempo”,
“competenze delle risorse” e “integrazione nei processi”.
In ultimo, grazie al questionario sono emersi gli argomenti
connessi alla sostenibilità che le aziende consorziate ritengono maggiormente utile che IVSI sviluppi in forma di corsi
da qui in avanti. Tra questi si sottolineano: “economia circolare”, “approccio e strumenti per la misurazione dei
fornitori”, “strumenti per una adeguata misurazione delle emissioni” e “comunicare la sostenibilità”.

“Best Practice in Action”, il nuovo percorso IVSI sulla sostenibilità
IVSI si impegna costantemente a promuovere quel cambiamento positivo nel modo di concepire il “fare impresa”, oggi richiesto a tutte le aziende a prescindere dal
settore. Questo filo rosso passa ora attraverso un nuovo
progetto formativo che, dopo “Measure What Metters”
e “SDG Action Manager”, costituirà il terzo “capitolo” realizzato con Nativa - dedicato allo sviluppo sostenibile.
L’iniziativa, prossima al lancio, è denominata “Best Practice in Action” e mira a identificare azioni di miglioramento comune per tutte le aziende del settore che rendano
sempre più concreti gli impegni emersi nel corso dei programmi precedenti. Saranno dunque organizzati dei tavoli

IFFA 2022: uno sguardo al futuro intelligente
della lavorazione della carne
IFFA 2022, la fiera internazionale più importante al mondo per la lavorazione della
carne e delle proteine alternative tornerà dal vivo a Francoforte dal 14 al 19 maggio 2022.
L’industria della carne e delle proteine si trova ad affrontare sfide importanti come carenza di lavoratori qualificati,
diversità dei prodotti e nuovi comportamenti dei consumatori. In tale contesto è dunque indispensabile progettare
la catena di processo in modo efficiente ed economico, in
linea con i requisiti speciali che il prodotto pone in termini
di igiene e qualità. La digitalizzazione e l’automazione
dei processi offrono possibili soluzioni. Tecnologie innovative come l’IA (Intelligenza Artificiale), la robotica e il
cloud computing aprono nuove opportunità nella produzione industriale.
In questo modo, la fabbrica intelligente può rendere i processi efficienti ed economici
e migliorare l’efficacia complessiva dell’impianto, il tutto rispettando severi requisiti di
qualità e sicurezza alimentare.
Di conseguenza, i temi dell’automazione e della digitalizzazione sono in cima
all’agenda di IFFA 2022, che dal 14 al 19 maggio 2022 riunirà le aziende leader nel
settore internazionale della carne e delle proteine.

tematici - uno per ognuno dei 5 SDGs individuati come
determinanti per il settore durante i precedenti percorsi formativi. Nello specifico, gli SDGs numero 7 (Energia
accessibile e pulita), 8 (Lavoro dignitoso e crescita economica), 9 (Innovazione e infrastrutture), 12 (Consumo
e Produzione Responsabile) e 13 (Azioni per il Clima). Il
Programma prevede una call dedicata a ciascun tavolo di
lavoro con il fine di favorire lo scambio delle buone pratiche e di individuare insieme alle aziende degli strumenti
di supporto nel processo collegato allo sviluppo sostenibile del settore. A valle dei meeting saranno condivisi
dei template e dei materiali che ciascuna azienda potrà
utilizzare e personalizzare a seconda della sua speciﬁca
realtà. (Es. Survey di qualiﬁca dei fornitori su aspetti ambientali e sociali; Strumenti per trasmettere ai dipendenti
la cultura della sostenibilità ecc). Ogni call sarà divisa in tre
parti complementari: la prima sarà incentrata sul “Recap
delle migliori pratiche tradotte in impegni comuni relativi
all’SDG trattato”, seguita da un momento di “Approfondimento su strumenti operativi”, corredato e arricchito con
esempi di implementazione”. Una “Sessione interattiva di
Q&A” chiuderà poi ogni incontro. A commentare il nuovo
percorso IVSI anche il Presidente dell’Istituto, Francesco Pizzagalli, il quale ha posto l’accento sul fatto che:
“tale nuovo impulso formativo trae la sua ragion d’essere
nella ferma necessità di rispondere adeguatamente alle
esigenze sociali ed economiche che guidano la fase di
sviluppo che stiamo ormai da anni vivendo. Continuare a
supportare tutte le aziende del settore in questo percorso
è vitale in quanto non ci troviamo davanti ad un iter definito, con una meta già scritta. Quella che stiamo vivendo è
infatti una vera e propria evoluzione costante, soggetta a
cambiamenti e continui aggiornamenti”.

Aziende
informano

Una panoramica esaustiva sarà visionabile ai presenti attraverso letture e seminari che
permetteranno ai visitatori di rimanere aggiornati sulle ultime
novità del settore.
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.
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 promotrice inoltre della tendenza dei
consumatori che richiedono maggiore sostenibilità e alternative vegane e vegetariane.
Grande focus dunque sulla sostenibilità così come alle alternative vegane e vegetariane.
In qualità di principale piattaforma di innovazione del settore, IFFA riunirà ancora
una volta tutti gli attori dell’industria, del commercio al dettaglio e della macelleria a
Francoforte sul Meno.
Entro l’8 Maggio 2022 tutti i decision makers del settore potranno iscriversi e partecipare ad IFFA Premium 202, il programma aziendale Premium offre un’opportunità
unica per condividere esperienze con altri importanti responsabili delle decisioni del
settore e stabilire nuovi contatti d’affari.

Naturale, sensibile e varia per dimensioni e forma: la lavorazione della carne richiede
particolare cura e precisione nella lavorazione e nella produzione. Laddove gli esseri
umani raggiungono i propri limiti, le soluzioni automatizzate e i processi digitali offrono
vantaggi.
È possibile acquistare i biglietti di ingresso al seguente link:
https://visitortickets.messefrankfurt.com/ticket/en/ticket_select.html?reset_remove_personalized_tickets=true&_appshop=mf_tap20160620_1615
e scoprire tutte le novità: https://www.messefrankfurt.it/it/fiera/iffa
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comunicazione
di Tiziana Formisano

REPORTER DEL GUSTO: premiata la stampa che ha valorizzato
i salumi italiani in Italia e in Europa

A Milano, presso il Ristorante Cracco, la cerimonia di premiazione dell’edizione numero 15 del Premio giornalistico
promosso dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani
Si è svolta martedì 22 marzo, presso il Ristorante Cracco a Milano, la cerimonia di premiazione della
quindicesima edizione di Reporter del Gusto, il premio
giornalistico ideato e promosso dall’Istituto Valorizzazione
Salumi Italiani (IVSI) che rientra nel progetto “Let’s Eat –
European Authentic Taste”. L’incontro è stato condotto
da Francesca Romana Barberini, conduttrice e autrice di
programmi enogastronomici, foodwriter e consulente in
comunicazione.
Il premio quest’anno è stato assegnato a otto giornalisti
della stampa italiana e due della stampa estera, rispettivamente di Francia e Belgio, che hanno raccontato e divulgato, attraverso il loro lavoro, il patrimonio della salumeria
italiana e il ruolo che questa riveste all’interno del panorama internazionale.
Ecco i nomi dei Reporter del Gusto 2022 della stampa italiana: Davide Banfo (La Repubblica); Ugo Barbara (AGIAgenzia Giornalistica Italia); Micaela Cappellini (Il Sole 24
Ore); Nicola Calathopoulos (Mediaset); Anna Maria Cremonini (Rai Tre); Gemma Gaetani (La Verità); Valentina
Tafuri (Largo Consumo); Joe Violanti (Rai Radio Live).
Per la stampa estera: Thomas Dechamps (RTBF - Radio-

télévision belge de la Communauté française) e Carole
Gayet (www.francepizza.fr).
“Il Premio che ormai ha raggiunto la quindicesima edizione non ha fatto altro che prolungare nel tempo quella che
è stata l’intenzione iniziale: premiare i giornalisti che hanno raccontato in modo corretto e costruttivo i nostri prodotti, aiutandoci a promuoverne l’immagine e la cultura
nel migliore dei modi” ha dichiarato Francesco Pizzagalli,
Presidente IVSI. “In questa edizione premiamo anche i
giornalisti che nell’ambito del progetto ‘Let’s Eat – European Authentic Taste’ hanno parlato dei salumi italiani in
Francia e in Belgio. Siamo rimasti molto colpiti dall’interesse dimostrato verso i nostri prodotti e ci auguriamo che
anche nelle prossime due annualità del progetto questo
interesse si consolidi ancora di più”.
“Per quanto riguarda la stampa italiana è un segnale importante, che oltre alla qualità, tradizione e tipicità, venga
rilevato anche l’impegno alla sostenibilità del settore in
cui il nostro Istituto è in prima linea. Dopo la creazione del
Manifesto IVSI, la carta dei nostri valori, nel 2019, abbiamo intrapreso un percorso per aiutare le nostre aziende
ad essere sempre più sostenibili attraverso programmi
mirati” ha concluso il Presidente.

Lo chef stellato Carlo Cracco, uno dei quattro Ambassador del programma Let’s EAT, ha interpretato i salumi con
l’estro che lo contraddistingue. Nel menu - studiato ad hoc
per IVSI - si sono degustati piatti dove la creatività dello
chef si è sposata con la qualità e il gusto dei salumi, come
il Bombolone al cavolo nero e pancetta con crema al caffè
e cerfoglio, l’Uovo soffice, crema di piselli, asparagi verdi
e Prosciutto di San Daniele DOP e la Coda di rospo bardata alla pancetta con crema di carote e broccolo fiolar.
Ricette che celebrano la cucina italiana, la sua fantasia e
la grande creatività, fino a diventare delle vere e proprie
opere d’arte!
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comunicazione
di Giovanni Facchini

Il Belgio ama i salumi italiani
Esordio a Bruxelles della campagna “Trust Your Taste” dedicato alla salumeria nostrana
Le iniziative del progetto europeo targato ASSICA “Trust Your Taste, Choose European Quality” proseguono con un importante appuntamento dedicato a valorizzare la filiera della carne e dei salumi, questa volta
all’estero. Infatti, nella splendida cornice del Musée
BELvue di Bruxelles, lo scorso 15 marzo sono stati presentati i più recenti dati su export e consumi, sottolineando una piacevole evidenza: Il Belgio ama i salumi italiani.
La kermesse - resa suggestiva dai contorni del luogo che
usualmente presenta agli avventori la storia del Belgio dalla Rivoluzione del 1830 fino alla creazione dell’attuale Stato Federale - ha avuto luogo alla presenza di stampa, referenti istituzionali, esperti di economia e nutrizione.

Numeri, dati e proiezioni circa l’andamento del mercato della salumeria italiana in Belgio al centro dell’evento.
Proprio per questo non potevano certo mancare i protagonisti veri e propri della serata, i salumi. Il momento
di convivialità è stato caratterizzato da un vero e proprio
excursus sensoriale dedicato alle tipicità di tutto lo stivale, da nord a sud: dal Prosciutto di Parma DOP alla
Mortadella Bologna IGP, dal Prosciutto toscano DOP

fino ai Salumi di Calabria DOP, solo per citarne alcuni. Le
abili mani dello chef Broglia hanno infatti guidato la degustazione allestita per l’occasione permettendo così agli
ospiti di viaggiare per i territori del gusto del Belpaese
senza lasciare il Museo.
Presente anche il Direttore ASSICA Davide Calderone,
il quale ha posto l’accento sull’affiatamento commerciale
che contraddistingue Italia e Belgio. Nel suo intervento
Calderone ha infatti affermato che “Il Belgio è un mercato molto importante per le nostre aziende, con scambi di
8.511 tonnellate e un valore di circa 100 milioni di euro
nel periodo gennaio-novembre 2021. Questo rappresenta il terzo mercato più grande dopo Germania e Francia
all’interno dell’UE ed è sicuramente uno dei paesi partner
con i tassi di crescita più interessanti (+28,2% in volume
e +16,9% in valore) nel 2021”. Il Direttore - rimarcando
l’importanza dell’evento - ha poi aggiunto che: “siamo
contenti di poter essere qui a raccontare l’eccellenza dei
nostri prodotti e i principi che ispirano i produttori italiani
non solo per il valore simbolico e politico che il Belgio
ricopre, ma soprattutto per la comune visione che ispira
il consumatore belga e quello italiano”.
Non a caso, la crescita dei salumi italiani sul mercato
belga nel 2021 non è un mero effetto statistico legato
al ribalzo dopo la pandemia. Già nel periodo gennaio novembre gli arrivi di salumi italiani in Belgio hanno superato abbondantemente i livelli pre-pandemia. I dati confermano l’attenzione crescente del consumatore belga
verso i prodotti di qualità, gli aspetti nutrizionali, il benessere animale e la sostenibilità. Il consumatore in Belgio
come in Italia sceglie con sempre maggior cura e consapevolezza ciò che mangia. Questa crescita testimonia
proprio questa comunione culturale e gastronomica di
lungo corso. Una prova? Quella italiana infatti è una delle
più antiche comunità in Belgio.

Il progetto “Trust Your Taste”, come questo evento
esemplifica, rappresenta una grande opportunità per incentivare la sostenibilità del settore, dalle fasi iniziali fino
alla distribuzione attraverso azioni di informazione specifiche su alcuni passaggi fondamentali nella produzione
dei salumi prodotti secondo standard europei. Espressione cristallina di questo intento è del resto anche la recente attività legata alla “promozione nei punti vendita”
in virtù della quale cinquanta salumieri e macellai di tutta
Italia hanno fornito informazioni su salumi e carne suina
grazie anche al contributo di nutrizionisti, a disposizione
dei consumatori per consulenze dedicate sui salumi e la
carne suina.
L’evento realizzato sul suolo belga è senza dubbio stato
un importante momento di valorizzazione per la salumeria italiana che, data la peculiarità della location, si è tramutata nell’opera all’ordine del giorno. Il ritorno a vivere
in presenza esperienze di gusto e condivisione ne ha
invece fatto una vera e propria: “rinascita di gusto!”.

PORTE APERTE DAL SALUMIERE

Lezioni di gusto, tradizione e qualità con il progetto “Trust Your Taste – Choose European Quality”
l progetto “Trust Your Taste – Choose European Quality” promosso da ASSICA ha
incontrato i consumatori in 50 punti vendita in tutta Italia. In negozio sono stati
presenti diversi esperti per consulenze oltre a materiali di approfondimento per
promuovere scelte di consumo consapevoli. Fino al 9 aprile, salumieri e macellai
di tutta Italia, da Milano a Palermo, hanno iniziato a trasformare le loro botteghe
in “aule” per un periodo intenso di incontri e attività di formazione su salumi
e carne suina. In negozio, oltre ai loro preziosi consigli, anche tante informazioni, materiali di approfondimento e anche esperti nutrizionisti, a disposizione
dei consumatori per consulenze dedicate sui salumi e la carne suina. L’iniziativa
è stata promossa da ASSICA (Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi)
nell’ambito del progetto europeo, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze alimentari della filiera suinicola e raccontare ai consumatori gli enormi progressi
compiuti sui temi della sostenibilità e dei valori nutrizionali.
Il macellaio o salumiere è una figura centrale per valorizzare il prodotto.
Unisce infatti la sapienza e l’artigianalità ad un continuo aggiornamento professionale, per rispondere alle nuove esigenze e ai gusti in divenire del consumatore,
sempre più sensibile a temi come la sostenibilità, la sicurezza alimentare e il benessere animale. In Italia si contano oggi circa 15.000 macellerie distribuite
in tutto il Paese, botteghe che l’acquirente sceglie principalmente per il valore
aggiunto del rapporto umano e di fiducia con il gestore, per l’estrema
cura posta nella scelta di fornitori, per la possibilità di ricevere preziosi
consigli d’uso o ricette sfiziose. Fra le responsabilità in capo a salumieri e ma-
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cellai vi è proprio la valorizzazione del prodotto, sia delle 43 preziose eccellenze di
salumeria a marchio DOP e IGP vanto del nostro Paese, che delle innumerevoli specialità regionali o locali, sia della carne suina, nei suoi vari tagli. Rendere i consumatori più informati e consapevoli è, infatti, il focus di “Trust Your Taste, Choose
European Quality” www.trustyourtaste.eu il progetto nato per promuovere
la cultura produttiva della carne suina e dei salumi, valorizzando gli alti standard
europei e la grande tradizione storica che contraddistingue questo comparto. Il
Progetto si svolge in Italia e Belgio e gode del co-finanziamento dalla Commissione
Europea nell’ambito del Regolamento (UE) 1144/2014 (Azioni di informazione e di
promozione riguardanti i prodotti agricoli nel mercato interno).
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comunicazione
di Tiziana Formisano

Pic-nic gourmand con salumi locali, il trend 2022 per la Pasqua
Oltre ai grandi classici della tradizione, nuove proposte per riscoprire il piacere della gita fuori porta
Gli italiani non rinunciano alla buona tavola, nemmeno per il pic-nic che deve essere
gourmand. L’experience pic-nic è un vero e proprio trend per la primavera 2022, incentivato anche dai moltissimi agriturismi, cantine e ristoranti
che propongono l’esperienza come soluzione ideale
per unire gusto e piacere di stare all’aria aperta. Pasqua segna l’avvio ufficiale della stagione delle
gite fuori porta alla scoperta delle tante destinazioni
di prossimità che diventano anche l’occasione perfetta per apprezzare l’infinita proposta di salumi nostrani, di cui l’Italia vanta il primato mondiale. Salumi
protagonisti di preparazioni golose e ricercate
che la nuova tendenza propone di sperimentare
anche in versione “take away” per il pic-nic e con
contaminazioni con altre tradizioni, come gli originalissimi “scones” salati con prosciutto e maionese
proposti sul sito di www.trustyourtaste.eu.
Avrebbe dovuto essere la Pasqua della ripresa del turismo, secondo tutte le previsioni, invece complici i rincari
e il clima di incertezza, sono già oltre il 30% le disdette
sulle prenotazioni alberghiere. Ma la complessa situazione non toglie agli italiani la voglia di seguire le tradizioni
alimentari che vedono nella Pasqua, fin dal medioevo,
un tripudio di sapori, in particolare di carne e dolci, dopo
le settimane di austerità e rinunce durante la quaresima.
Una “rinascita” che si celebra anche a tavola, fin dalla
ricchissima colazione salata che, il mattino di Pasqua
è un vero e proprio rito diffuso soprattutto nel Centro

nell’impasto per un sapore ricco ed intenso. In Calabria invece si preparano
i Fraguni, focaccine preparate in occasione dei riti legati alla tradizione religiosa cristiana del periodo di Pasquale,
ripieni fra le altre cose di soppressata.
In tutto il Sud, nella Settimana Santa,
non mancano mai le fave fresche da
mangiare con pecorino, salame artigianale e pancetta. Al Nord, va segnalato
senza dubbio il prosciutto Pasquale
(osterschinken) tipico dell’Alto Adige,
ricavato dalla coscia di maiale senza
stinco, senza fesa e senza filetto, o la
tradizione legata alla Schultar, salume
di tradizione pasquale della provincia di
Udine.

Italia, in particolare in Lazio, Umbria, Abruzzo, ma anche Toscana ed Emilia-Romagna. Le pietanze tradizionali
sono diverse ma i salumi restano una grande costante: a Roma si mangia la corallina, un salume molto antico
e molto popolare nella Capitale, in Umbria e Abruzzo
il capocollo, che viene messo a stagionare a Natale e
tagliato a Pasqua proprio per la colazione, oppure il lombetto, (realizzato come dice il nome con i lombi, taglio
molto pregiato). A Napoli il prodotto di punta delle feste
pasquali è il Casatiello napoletano “sugna e pepe”, la
ciambella rustica a base di farine, acqua, strutto e abbondante pepe nero, arricchita da salumi - prosciutto,
mortadella, cicoli - formaggi e uova sode - amalgamati

Valorizzare le produzioni di qualità e la carne di maiale
è il focus di “Trust Your Taste, CHOOSE EUROPEAN QUALITY”, il progetto promosso da ASSICA con
l’obiettivo di migliorare il grado di conoscenza e consumo consapevole dei prodotti agricoli UE, attraverso la
promozione della cultura produttiva della carne suina e
dei salumi. Il Progetto ha durata triennale (2021-2024),
si svolge in Italia e Belgio e gode del co-finanziamento dalla Commissione Europea nell’ambito del Regolamento (UE) 1144/2014 (Azioni di informazione e di
promozione riguardanti i prodotti agricoli nel mercato
interno).

LA DANIMARCA VINCE IL BOCUSE D’OR EUROPE 2022. UNGHERIA E NORVEGIA SONO
RESPETTIVAMENTE 2° E 3° IN CONCORSO
L’annuncio della vittoria della Danimarca rappresentata da Brian Mark Hansen
e dalla sua commis Elisabeth Madsen al Bocuse d’Or Europe 2022, l’evento
europeo di selezione del famoso concorso di gastronomia, ha chiuso giovedì
24 marzo due giorni di competizione ad alto livello. 10 squadre europee si
sono ormai qualificate per la grande finale del Bocuse d’Or che si terrà il 22 e
23 gennaio 2023 a Sirha Lione.
LA CLASSIFICA DEL BOCUSE D’OR EUROPA 2022
1°: Danimarca - Brian Mark Hansen
2°: Ungheria - Bence Dalnoki
3°: Norvegia - Filip August Bendi
4°: Svezia - Jimmi Eriksson
5°: Islanda - Sigurjón Bragi Geirsson
6°: Finlandia - Johan Kurkela
7°: Francia - Naïs Pirollet
8°: Regno Unito - Ian Musgrave
9°: Svizzera - Christoph Hunziker
10°: Belgio - Sam Van Houcke
Premio miglior commis: Svezia - Thilda Mårtensson
Premio speciale per il tema sul piatto: Regno Unito - Ian Musgrave
Premio speciale per il tema sul piatto: Svezia - Jimmi Eriksson
I 17 membri della giuria hanno voluto premiare la tecnica, la padronanza dei
prodotti e le ricette che mettono in evidenza il terroir ungherese. I 17 candidati avevano 5 ore e 35 minuti per creare un piatto a base di cervo, foie gras,
ricotta e panna acida e un piatto 100% vegetale a base di varietà locali di
patate.

Aprile 2022

“ I ristoranti che lavorano con i prodotti locali - rispettando le stagioni - sono il
futuro della cucina, commenta Ana Roš, chef di Hiša Franko e presidente
onorario del concorso. Questa competizione implica sia il rispetto di regole
severe che l’importanza dell’identità del proprio paese. Anche se il mondo
della cucina ha bisogno di tempo per evolversi, non possiamo che notare i
suoi sforzi, soprattutto in termini di inclusione. Il Bocuse d’Or ne è una rappresentazione. “
Il 22 e 23 gennaio 2023, 24 chef provenienti da tutto il mondo dopo 4
selezioni continentali (Bocuse d’Or Europa, Bocuse d’Or Americhe, Bocuse
d’Or Africa & Bocuse d’Or Asia-Pacifico), si contenderanno il gran finale del
Bocuse d’Or durante Sirha Lyon.
La prossima edizione del Bocuse d’Or Europa avrà luogo nella primavera del
2024 a Trondheim, Norvegia.
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prodotti tutelati
di Augusto Cosimi

La Coppa d’oro ha premiato chi si è
distinto per il valore dell’appartenenza
Appartenere, ovvero far parte della storia e
della cultura di un territorio e non in maniera esclusiva ma
inclusiva, come un patrimonio di saperi e sapori che appartiene a tutti e che va preservato e diffuso. Questo il senso
della parola “appartenenza”, concetto chiave scelto come
leit motiv per la 14esima edizione del “Premio Coppa d’Oro” che si è svolta nella suggestiva cornice del salone Monumentale di Palazzo Gotico a Piacenza. La manifestazione, realizzata dal Consorzio di Tutela Salumi DOP
Piacentini, in collaborazione con Comune e Camera di
Commercio e il patrocinio di Ministero delle Politiche Agricole e della Regione Emilia-Romagna, ha premiato
quest’anno il Ministro per le politiche agricole, alimentari e
forestali Stefano Patuanelli (assente per motivi istituzionali), il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il consigliere principale della Commissione Europea direzione generale agricoltura e sviluppo rurale Diego
Canga Fano, la chef stellata della Palta di Bilegno, Isa
Mazzocchi ed il giovane campione piacentino Giacomo
Carini, nuotatore olimpico.
Roberto Belli, direttore del Consorzio nella sua introduzione alla premiazione ed al convegno che ne è seguito
ha sottolineato che “quando abbiamo ipotizzato questo
tema, non avremmo creduto che fosse così attuale con la
guerra scoppiata in Ucraina che bene evidenzia il significato del senso di appartenenza. È un tema importante, che
dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni, perché qui a
Piacenza è ben radicato. È dal 1996 che abbiamo tre DOP:
il che significa che Coppa, Salame e Pancetta piacentina
possono essere prodotti solo qui”.
Il presidente della Regione, Bonaccini ha voluto dedicare il
premio ricevuto a “tutte le famiglie che in questo momento

stanno soffrendo per la guerra”.
“A Piacenza – ha rimarcato il sindaco Patrizia Barbieri –
con grande orgoglio possiamo affermare che questo valore dell’appartenenza lo si è compreso molto bene. Durante l’inaugurazione dell’anno accademico in Cattolica,
la presidente della Commissione Europea Ursula von der
Leyen ha elogiato i nostri studenti in Food Marketing. Un
esempio del grande lavoro che questo territorio fa sulla
promozione”.
Dopo i saluti istituzionali è seguita la premiazione, quindi il
convegno coordinato da Fabrizio Binacchi, nuovo caporedattore centrale TGR Lombardia.
“Questo premio – ha detto Isa Mazzocchi, alla guida del
ristorante stella Michelin ‘La Palta’ di Bilegno di Borgonovo – è legato alla mia terra, ho radici profonde nella
storia della mia famiglia. È una sapienza, una cultura ed
una tradizione che si trasforma in una cosa meravigliosa;
il territorio ne è parte integrante; noi ne facciamo parte,
dobbiamo farlo conoscere, promuoverlo e trasmetterlo
con passione a tutti”.
.
“Nel genius loci – ha rimarcato Alex Revelli Sorini (Gastrosofo, professore universitario di culture e politiche
alimentari), c’è il lavoro di un’intera comunità e tutto ciò
deve essere comunicato”.
“A Piacenza mi sento nel centro europeo del prodotto di
qualità – dice Diego Canga Fano, Consigliere Principale
Commissione Europea Direzione Generale Agricoltura e
Sviluppo Rurale, che è anche il primo non italiano a ricevere il premio – il made in Italy è famoso ovunque, è
un marchio mondiale ed è giusto lottare per la tutela dei

suoi prodotti, perché i marchi DOP non devono essere
imitati”.
“Il nostro – ha detto Alessio Mammi, assessore Agricoltura Regione Emilia-Romagna – è un grande patrimonio
culturale ed il cibo è strategico; dobbiamo essere grati
agli imprenditori per tutto ciò che fanno. Bisogna investire in ricerca e innovazione, velocizzare i bandi e sostenere l’indispensabile zootecnia”.
Infine, conclusione della giornata all’Albergo Roma dove
il Consorzio dei Colli Piacentini DOC ha proposta, sotto
l’egida “da noi la vita si sorseggia”, una degustazione di alcuni dei vini Doc dei colli piacentini (presente il presidente
Marco Profumo) illustrati dall’enologo Giovanni Derba, Abbinati ad alcune proposte creative di Elena e Paco dell’hub
gastronomico piacentino De Smart Kitchen.
Il “Premio Coppa d’Oro” rientra tra le azioni previste da
Europe, open air taste museum, il progetto europeo di
durata triennale promosso dal Consorzio di Tutela Salumi
DOP Piacentini e cofinanziato dall’Unione Europea volto
alla valorizzazione delle produzioni di qualità europea certificata a marchio DOP nei paesi Italia, Germania e Francia.

CONSORZIO DEL PROSCIUTTO TOSCANO DOP: FABIO VIANI CONFERMATO ALLA PRESIDENZA
Le linee programmatiche del mandato del Presidente per il triennio 2022-2024: l’importanza della promozione; un nuovo impulso
all’export, con focus in particolare sul Nord America; l’incremento
dei controlli sui portali e-commerce, per tutelare la DOP da utilizzi
fraudolenti della denominazione; e la revisione del Disciplinare di
Produzione.
Sono stati rinnovati gli organi del Consorzio del Prosciutto Toscano DOP:
come primo atto, il neo insediato Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in
carica per il prossimo triennio, ha confermato alla Presidenza Fabio Viani.
Fabio Viani è il titolare del Salumificio Viani, l’azienda di famiglia fondata dal
nonno Sollecito a Certaldo nel 1922: tra i soci fondatori del Consorzi, nel 1990,
oggi è uno dei maggiori produttori di Prosciutto Toscano DOP. Fabio Viani è un
convinto sostenitore del rispetto delle tradizioni e un ambasciatore dell’eccellenza toscana nell’arte della salumeria.
Queste le prime parole del Presidente Viani: «Il mio precedente mandato
come Presidente del Consorzio del Prosciutto Toscano DOP ha coinciso con
un periodo molto complesso: il primo riferimento è all’inizio del 2019 e
riguarda il fenomeno della peste suina che ha colpito la Cina, determinando un’impennata dei prezzi della materia prima; il secondo riferimento è
quello relativo all’emergenza sanitaria da Covid-19, che ci accompagna
dal febbraio 2020. Il 2021 ha complicato ulteriormente il quadro: pensiamo
all’aumento, in doppia cifra, di tutte le materie prime accessorie (plastica, imballaggi di cartone) dei costi energetici (energia elettrica, gas) e del
trasporto su gomma. A tutto questo, nel 2022 si è aggiunto un ulteriore
elemento di complicazione: la guerra in Ucraina. Il comparto del Prosciutto
Toscano DOP ha comunque dimostrato di saper reagire alle difficoltà: ora
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l’auspicio è quello di una maggiore stabilità».
Per quanto riguarda il triennio 2022-2024, al centro delle linee programmatiche
della presidenza Viani c’è un rafforzamento delle attività di promozione
e comunicazione sia in Italia che all’estero, con un focus particolare sul
Nord America, già oggi il primo mercato extra UE per il Prosciutto Toscano
DOP: tra Stati Uniti e Canada sono almeno tre le missioni b2b previste nel
2022. «L’export è un dossier per noi prioritario - afferma il Presidente Fabio
Viani -. I margini di crescita sono significativi, a oggi le esportazioni rappresentano il 15% del fatturato al consumo del nostro settore. Dovremo essere bravi
a far percepire gli elementi distintivi del Prosciutto Toscano DOP, a cominciare
dalle sue peculiarità, dalla naturalezza alla genuinità. E a difenderlo dalle contraffazioni, in un’ottica di tutela e vigilanza della denominazione».
Rispetto a questo punto, in particolare, il Consorzio del Prosciutto Toscano
DOP, agendo di concerto con il Mipaaf, punta ad aumentare i controlli sul
Web: su portali e-commerce, non soltanto stranieri, si continuano infatti a
registrare casi di utilizzo fraudolento della denominazione Prosciutto Toscano
DOP.
Già nelle prossime settimane la Presidenza Viani coadiuvate dall’intero Consiglio di amministrazione intende lavorare alla revisione del Disciplinare di
Produzione della DOP: i temi sensibili sono l’origine e la tracciabilità delle
carni suine, la sostenibilità del comparto e il benessere animale.
Questi gli altri componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione del Consorzio del Prosciutto Toscano DOP: la Vice Presidente Alessandra Gerini (Salumificio Gerini); i consiglieri Cristiano Ludovici (Gozzi), Maurizio Ghelli (Ghelli),
Valerio Casi (Valdinievole Salumi), Davide Benigni (Prosciuttificio Montalbano),
Walter Giorgi (Salumeria di Monte San Savino), Marco Pisoni (Salumificio Toscano Piacenti) e Willy Cruciani (Cipressi in Chianti).
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Savory Solutions

THE NEW DESIGN
OF TR ADITIONAL TASTE
Savory Solutions, parte della famiglia IFF, offre soluzioni creative e innovative per
l'industria alimentare. Vi aiuteremo a individuare i trend di domani e formulare nuove
idee. Venite a trovarci all'IFFA e fatevi un'idea della nostra esperienza nei prodotti a
base di carne, ibridi, la riduzione del sale, le culture starter e le alternative vegane.
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prodotti tutelati
di Tiziana Formisano

Coppa di Parma IGP: il 2021 è
stato un anno positivo.
Segno più per produzione e
fatturato. Bene anche l’export

Il fatturato al consumo raggiunge 70 milioni di euro
(+2,9% rispetto al 2020)
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Numeri in lieve aumento
nel 2021 per la Coppa di Parma IGP:
si conferma il trend positivo osservato
già nel 2020. Crescono i volumi di
produzione: secondo i dati forniti da
ECEPA - Ente di Certificazione Prodotti Agro-Alimentari, nel 2021 i kg di
carne suina lavorata sono stati 4,25
milioni (+1,2% rispetto al 2020). La
produzione etichettata fa registrare un
+2,7%, raggiungendo un volume di
1,85 milioni di kg.
A parità di aziende associate al Consorzio di Tutela (21), cresce di una
trentina di unità - per un totale di 550
persone - il numero di occupati, tra addetti diretti e lavoratori legati all’indotto. Il fatturato al consumo passa dai
68 milioni di euro del 2020 ai 70 milioni di euro del 2021: +2,9% in 12 mesi.
Con una quota pari al 70% del turnover
del comparto, la grande distribuzione
rimane il canale di commercializzazione principale. Cresce l’apprezzamento dei consumatori per le vaschette
di Coppa di Parma IGP pre-affettata:
l’incidenza, sul totale delle vendite in
GDO, sale dal 25% al 30%. Nel 2021
sono stati 440.000 i kg di carne suina destinati al pre-affettato: +2,3% rispetto al 2020, una crescita in termini
percentuali però inferiore a quella registrata tra 2019 e 2020, profondamente influenzata dall’emergenza sanitaria
da Covid-19. Passando al segmento
ho.re.ca., che per il comparto della
Coppa di Parma IGP è importante soprattutto in termini di reputazione e di
valorizzazione del prodotto, il 2021 è
stato un anno altalenante: i primi sei
mesi sono stati difficili, per via delle
chiusure o dell’operatività limitata imposta ai locali, mentre il secondo semestre ha fatto registrare una ripresa
significativa.
Buone le notizie anche sul fronte export: dopo un 2020 complicato causa
Covid-19, l’incidenza delle esportazioni sul turnover del comparto della
Coppa di Parma IGP cresce, sfiorando
l’8%. La principale area di destinazione è rappresentata dai Paesi di area
UE, con una quota export del 55,6%:
i più importanti partner commerciali stranieri sono Germania, Francia e
Benelux. Ma è il Canada in assoluto il
singolo maggior importatore di Coppa
di Parma IGP, con una quota export

del 38,6%. Il Regno Unito rappresenta
una quota export del 2,1%.
Queste le parole di Fabrizio Aschieri, Presidente del Consorzio di Tutela
della Coppa di Parma IGP: «La premessa doverosa è che anche il 2021,
come il 2020, è stato un anno particolare, per via dell’emergenza sanitaria
da Covid-19: però il comparto della
Coppa di Parma IGP ha dimostrato
di saper reagire al mutato contesto
in modo efficace. Possiamo essere
soddisfatti perché, sia a volume che a
valore, abbiamo chiuso il 2021 facendo registrare performance positive.
Alcuni trend che avevamo osservato
già nel 2020 si sono consolidati: mi riferisco, in particolare, alla crescita del
segmento del pre-affettato e alla contrazione delle vendite al banco taglio.
La prima ha compensato la difficoltà
della seconda».
Per quanto riguarda il 2022, secondo
il Presidente Aschieri sarà importante dare ulteriore impulso all’export:
«Sono convinto che i margini di crescita saranno significativi. In particolare, come confermano i dati relativi al
Canada, il mercato nordamericano ha
enormi potenzialità: per tutto il comparto sarebbe fondamentale ottenere
il via libera alla commercializzazione
della Coppa di Parma IGP negli Stati
Uniti. Insieme con il Mipaaf, stiamo
portando avanti un’attività di suasion,
che speriamo possa presto dare i propri frutti».
Il 2022 segnerà anche un rilancio
dell’attività di promozione, con il ritorno del Consorzio di Tutela della
Coppa di Parma IGP a eventi e fiere
internazionali: tra i principali appuntamenti in calendario, Vinitaly, al fianco
di Enoteca Regionale Emilia-Romagna, e Cibus. In un’ottica di breve/medio periodo, le criticità maggiori sono
quelle legate all’incremento in doppia
cifra dei costi di filiera per i produttori: dall’energia elettrica al trasporto su
gomma, dalla plastica agli imballaggi
di cartone. Questi fattori - che colpiscono la totalità dell’agroalimentare
italiano - rischiano di penalizzare la
redditività del comparto. Un altro dossier sensibile è rappresentato dal costo della materia prima: la crescente
domanda cinese di carni suine, infatti,
sta determinando rincari significativi.
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Progetti. Sfide. Cambiamenti. Qualsiasi cosa ci riservi l’anno,
siamo pronti ad affrontarla con la giusta attitudine. Mese
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