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primo piano
di TIziana Formisano

Rapporto Censis Assica-Unaitalia: aspettative dei

consumatori tra emergenze e sostenibilità ambientale
Il 78% degli italiani teme perdita potere di acquisto, con la transizione ecologica, oltre 80% dice no a
carne sintetica e vegetale
La crescita dei costi di produzione, a partire da quelli della fase zootecnica che nei primi due
mesi del 2022 registrano un +12,2% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente, passando per
quelli di energia e gas quadruplicati nel 1° bimestre
dell’anno in corso rispetto allo stesso periodo 2021 e
per tutti i cosiddetti costi accessori di produzione (plastica, pallet, cartoni, trasporti ecc.), mette a dura prova il settore avicolo e quello suinicolo che fanno i
conti anche con le conseguenze della crisi ucraina e
l’impegno verso una transizione ecologica in linea con
le richieste dell’Ue e del Green Deal. ASSICA e Unaitalia hanno analizzato le criticità del momento alla luce
dei risultati del rapporto Censis “Per il buon uso del
recovery fund nel rilancio delle filiere della carne”. Il
documento, presentato lo scorso 13 aprile nella sala
Stampa Estera a Roma, certifica le reali aspettative
dei consumatori alla luce degli effetti economici e sociali delle emergenze e della crescente centralità della
sostenibilità ambientale.
Il rapporto evidenzia come la
maggioranza degli italiani consideri la carne parte integrante
della propria alimentazione, sia
attento alla sostenibilità purché
senza maggiori costi e tema di
perdere capacità di acquisto.
Per questo, la transizione ecologica - secondo ASSICA e Unaitalia - deve essere ben programmata, per evitare di mettere a rischio
due comparti strategici dell’agroalimentare da 13,9 miliardi di euro
e 93.900 addetti, che assicurano
ogni giorno beni di prima necessità ai cittadini. Ma anche per
evitare che l’inflazione (a marzo
+6,7% su base annua - stime
Istat) e i costi della transizione si
ripercuotano sui consumatori che
- come emerge dal rapporto - sentono già minacciato
dalle emergenze il proprio potere di acquisto (78%).
Il 94,5% ritiene necessario dare molta più attenzione
alla sostenibilità sociale ampiamente intesa, come benessere delle persone e condizioni dei lavoratori. Per

il 63,6% degli italiani, infatti, prima di passare
alle energie verdi e rinnovabili occorre valutarne il costo per imprese e famiglie. E per il 54,9%
oggi la priorità è contenere il prezzo dell’energia.
“Le filiere della carne vogliono e devono essere parte integrante della transizione ecologica
e le associazioni che rappresentiamo lavorano
sempre più in collaborazione per favorire tutte
le sinergie utili in questa delicata fase storica sostengono i presidenti di ASSICA e Unaitalia,
Ruggero Lenti e Antonio Forlini. Quella della sostenibilità è una strada già intrapresa da tempo
dai nostri comparti e su cui ad oggi le aziende
associate hanno già effettuato ingenti investimenti con fondi privati e avviato progetti come
Made Green in Italy per certificare le aziende
che producono carne suina in modo sostenibile.
Occorre ora stringere i tempi e attuare interventi
di emergenza per sostenere i consumi e alleggerire

i costi di produzione, salvaguardando la marginalità
delle imprese. È ora più che mai necessario dare garanzie al settore agroalimentare, lungo tutta la filiera
che sta pagando i rincari dei prezzi delle materie prime e dell’energia, e rischia di dover ridimensionare

attività e occupati se dovesse innescarsi una brusca
riduzione dei consumi. Abbiamo bisogno
che le istituzioni ci aiutino a garantire cibo
per tutti, a prezzi sostenibili, con minore impatto ambientale. Per farlo il pilastro è la sostenibilità economica e sociale delle nostre
imprese. Altrimenti non c’è partita”.
Per Unaitalia e ASSICA occorre una seria e
approfondita valutazione dell’impatto della
strategia From Farm to Fork, che secondo
alcuni studi internazionali provocherebbe un
crollo della produzione alimentare Ue fino al
25% e un’ulteriore esplosione dei prezzi dei
beni alimentari di prima necessità. “Appoggiamo il ministro Patuanelli sulla proposta di
posticipare di un anno la data di entrata in
vigore della nuova Pac (1° gennaio 2023) dichiarano i due presidenti - che non tiene
conto di uno scenario totalmente mutato”.
“La ricerca - dice Massimiliano Valerii, direttore generale del Censis - mette in evidenza come
gli italiani apprezzino le produzioni sostenibili ma che
la priorità per loro è il benessere: bloccare il caro
energia e preservare la capacità di acquisto. Se sostenibile vuol dire meno benessere allora gli italiani
non ci stanno. Il 67,9% ritiene prioritaria la tutela del
benessere economico e sociale rispetto alla sostenibilità ambientale.
ambientale Ed è diffuso il pragmatismo tra
i giovani, dove la percentuale sale al 75,3%. Certamente – conclude Valerii - sono idee condizionate dagli avvenimenti in corso, considerato che per il 75,3%
degli italiani bisognerà abituarsi a nuove emergenze
nel futuro. E si conferma la già percepita contrarietà degli italiani all’inflazione dei prezzi dell’energia,
quale che ne sia la ragione, perché colpirebbe la
sostenibilità economica e sociale. Dai dati dell’indagine, emerge che gli italiani sono pronti a cambiare
abitudini solo se i benefici saranno superiori ai costi:
ci si adatterà a uno stile alimentare più sostenibile
purché non incida negativamente sul proprio benessere e sulla capacità di spesa”.
Continua a pag. 5
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primo piano
Segue da pag. 3
“È fondamentale che l’Unione Europea non imponga misure miopi - dichiara il presidente di Unaitalia,
Antonio Forlini - che mettano a rischio produzioni
come quella delle carni avicole che oggi risultano le
più consumate dagli italiani e in Ue. Riducendo la produzione metteremmo a rischio un settore oggi totalmente Made in Italy e autosufficiente al 107,5%, in un
momento in cui occorre invece rafforzare la sovranità
alimentare europea e salvaguardarsi dal rischio di import da Paesi terzi che non hanno i nostri standard in
tema di benessere animale e sicurezza alimentare”.
“La guerra ha fatto peggiorare una condizione per
le imprese già emergenziale: l’aumento dei costi di
produzione di tutti gli anelli della filiera, aggravato
dalle difficoltà di approvvigionamento, rischia di far
lievitare una pericolosa spirale inflattiva. A questo si
aggiungono la minaccia della PSA, malattia veterinaria che espone a rischio gli allevamenti suinicoli e
compromette l’export verso Paesi Terzi, e la scarsa
chiarezza sull’applicazione del nuovo DLgs in materia di pratiche sleali, che rischia di reintrodurre dalla
finestra le cattive abitudini di pagamento che tanto
faticosamente erano state allontanate con l’articolo 62, rischiando così di aggiungere ulteriori oneri
finanziari alla già difficile situazione economica delle aziende. Mai come oggi, appare dunque prioritaria la convocazione del tavolo di filiera suinicolo che
coinvolga rappresentanti del mondo mangimistico
e della GDO - dichiara Ruggero Lenti, presidente di
ASSICA - già richiesto l’11 marzo scorso e sul quale
attendiamo rassicurazioni dal ministro Patuanelli”.
Il Ministro Patuanelli, che non è riuscito a partecipare
all’evento, ha mandato un messaggio nel quale ha ribadito il sostegno al settore della carne e ha sottolineato temi cruciali per la filiera: “Mi dispiace non potere
essere oggi con voi ma con questo messaggio voglio
testimoniare tutto il sostegno del Ministero al vostro
settore e a tutti i nostri allevatori che, quotidianamente, contribuiscono a rendere sempre più grande

il patrimonio agroalimentare
italiano.
L’agricoltura italiana sta vivendo una fase di transizione verso un nuovo sentiero
di sviluppo e probabilmente
il settore degli allevamenti è
quello che sta affrontando le
sfide più impegnative.

sembra non riconoscere il percorso di sostenibilità ambientale
avviato dal vostro settore in tutti
questi anni.
Ci batteremo assieme a voi affinché le esigenze del comparto siano adeguatamente recepite, anche tenendo conto del fatto che
il nostro Paese è all’avanguardia
in materia di sostenibilità.
Occorre, tuttavia, moltiplicare gli
sforzi per trasmettere fino al consumatore finale la consapevolezza di questo percorso, in modo
tale da evitare equivoci e fraintendimenti e tutelare i produttori

In questi giorni, l’aumento
dei costi di produzione di
tutti gli anelli della filiera, il
caro energia e le difficoltà
di approvvigionamento delle Ministro Stefano Patuanelli
materie prime comprimono i
più virtuosi.
margini operativi dei nostri allevamenti.
Il perdurare di questa situazione ci pone tutti difronte Allo stesso modo, l’informazione e la comunicazione
alla ricerca di un difficile equilibrio tra profitto, rincari giocano un ruolo fondamentale per combattere gli atdei listini, perdita di potere di acquisto dei consuma- tacchi e le fake news che assediano le nostre produtori dietro la minaccia di una potenziale riduzione dei zioni.
Il dibattito internazionale sul rapporto cibo-salute
consumi.
Le crisi geopolitiche e le tensioni dei mercati mondia- deve essere costantemente presidiato in tutte le sedi
li, tuttavia, non sono questioni che possono essere e a tutti i livelli perché può compromettere la reputazione e la competitività di molte delle eccellenze
affrontate a livello di singolo paese.
Il Governo con il recente “decreto Ucraina” ha cerca- italiane fino a minare il concetto stesso di dieta meto di dare una prima concreta risposta all’emergenza diterranea.
ma sono convinto che ora serva un’azione europea Come dimostrano i dati del rapporto Censis che oggi
forte e coesa che metta sul tavolo una nuova tranche presenterete, un consumatore informato può adottadi debito comune per affrontare, come nel caso della re una sana alimentazione attuando le proprie scelte
in maniera consapevole senza il ricorso a sistemi di
pandemia, una crisi globale.
A livello nazionale, l’impegno del Governo e del Mi- etichettatura fuorvianti, come il Nutriscore, o a cibi
paaf è stato massimo per gestire l’emergenza e i dan- ultraprocessati di origine vegetale.
ni economici legati alla peste suina africana e all’in- A ogni modo, a breve verranno riconvocati i tavoli di
fluenza aviaria, tramite un’attenta gestione sanitaria filiera di settore, al fine di approfondire le necessità
dei focolai e lo stanziamento di risorse per la copertu- del comparto produttivo e di condividere gli strumenti
di sostegno.
ra dei danni diretti e indiretti.
Questa fase di emergenza, tuttavia, non deve distrarci Concludo ribadendo l’importanza di questi momenti
di verifica e di programmazione tra produttori, istitudalle battaglie di più lungo periodo.
La recente proposta della Commissione di include- zioni e i componenti della filiera che consentono di
re i piccoli allevamenti nella direttiva 2010/75/Ue attuare un’azione comune e unitaria per sostenere un
in materia di contenimento delle emissioni industriali comparto strategico per l’agroalimentare nazionale”.

IL RAPPORTO CENSIS IN SINTESI
Censis: gli italiani amano la carne perché fa bene, no a fake news e carne sintetica (85,6%). Sì a chiarezza in etichetta e materiali riciclati
Secondo i dati del Censis, le reiterate campagne denigratorie sulla carne non scalfiscono il buonsenso degli italiani: l’82,5% dichiara esplicitamente che
la giusta quantità di carne bianca e rossa è componente fondamentale di una buona dieta e perché parte della dieta mediterranea. E il 64,9% non si fa
condizionare da eventuali informazioni negative o fake news sul tema. “La reiterazione incessante di semplificazioni e infondatezze su produzione e
consumo di carne - afferma il dg Censis Valerii - non fa breccia nel corpo sociale, e ne sono più impermeabili i giovani (67,9%) ed i laureati (67,3%).
Di fatto, la maggioranza degli italiani si è formata una propria idea sulla produzione e consumo di carne che resiste ai condizionamenti esterni ed
alla proliferazione di informazioni negative. Così, il 61,3% è contrario all’idea che si debba smettere di produrre carne e chiudere gli allevamenti
perché così si salverebbe il pianeta dal riscaldamento globale: il 30,6% la considera una delle tante fake news che circolano sul settore e per
un ulteriore 30,7% è una minaccia perché si colpisce un intero settore e un alimento importante. Solo il 25% - conclude Valerii - ritiene veritiero il
nesso tra allevamenti e produzione di carne e riscaldamento globale, mentre il 13,7% non ha una opinione precisa in merito”.
Oggi il 96,5% dei cittadini dichiara di mangiare carne, di cui il 45,9% regolarmente ed il 50,6% di tanto in tanto. Gli italiani sono inoltre consapevoli che la filiera
della carne si è evoluta e modernizzata: nessuno è convinto di mangiar carne con le stesse caratteristiche di quella di 30 anni fa. A sorpresa, a mangiare con
regolarità carne sono soprattutto i giovani (62,8%) con quota più alta di quella di anziani (30%) e adulti tra i 35 e il 64 anni (47,7%).
No alle presunte alternative. Per il 79,9% degli italiani la carne fatta con prodotti vegetali non può essere considerata carne: per questo vogliono che
siano proposti chiaramente come prodotti distinti e diversi da quelli della carne. Lo sforzo promozionale per la carne prodotta in laboratorio - secondo Censis
- non conquista quindi gli italiani: l’85,6% dichiara di non volere cibi fatti in laboratorio, ma da agricoltura e allevamenti tradizionali. Altra alternativa che
non convince sono gli insetti, con l’83,9% che non è disposto a mangiarli.
Gli italiani non vogliono ambiguità lessicali e informative: per il 93,4% occorre sempre distinguere in modo inequivocabile nelle etichette i prodotti di carne da
animali allevati in modo tradizionale e quelli di carne sintetica creata in laboratorio. Importante l’economia circolare: il 90,5% valuta positivamente le imprese
e i prodotti che utilizzano materiali che possono essere recuperati e riciclati. Un fattore comune a tutti i livelli d’istruzione è infine conoscere la provenienza
della carne che si consuma e il benessere animale: il 94,1% per i prodotti della carne vuole indicazioni su provenienza e trattamento degli animali, indipendentemente dal titolo di studio.
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economia
di Luigi Pelliccia - Federalimentare Servizi

Il commercio estero alimentare 2021
Il consuntivo messo a segno dalle
esportazioni 2021 dell’industria alimentare ha raggiunto
la quota di 40.768,4 milioni di euro. Ne esce un aumento
del +10,9% sui dodici mesi 2020.
A fianco della trasformazione, anche il settore primario
ha confermato una buona spinta, con una quota export
di 9.297,3 milioni e un tendenziale del +9,7%. In
chiusura, il primario ha perso il vantaggio, in termini
di dinamica espansiva, che aveva mantenuto durante

-9,8% con cui aveva chiuso il confronto tendenziale sui
dodici mesi 2020/19. Al netto del recupero, ne esce
perciò un aumento inferiore a quello registrato dagli
aggregati alimentari.
A livello comunitario l’export dell’industria alimentare
ha registrato un +10,6%, confermando su questo
perimetro una dinamica leggermente inferiore a quella
globale. In assoluto, va sottolineata la forte spinta degli

Export alimentare dei principali prodotti - mondo - Anno 2021
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Sul fronte dei grandi mercati extra-europei, oltre alla
segnalata crescita degli USA, ne emergono, seppure
con prevalenti assestamenti negli ultimi mesi dell’anno,
alcuni dell’estremo Oriente. Come: la Cina (+29,0%),
la Corea (+29,4%), la Malaysia (+25,2%) e Taiwan
(+15,4%). Accanto spicca anche, malgrado l’annoso
embargo, il passo brillante e in ulteriore accelerazione
della Russia, con un +19,6%. Si confermano ancora
assai bene intonati, infine, alcuni mercati africani, come
l’Algeria (+73,7%), l’Egitto (+38,5%), il Marocco
(+46,7%) e la Nigeria (+64,4%).
In questo contesto, il “valore unitario medio”
sui 12 mesi dell’export aggregato dell’industria
alimentare (esito in via indicativa del confronto
fra i trend in valuta e quantità) ha evidenziato
una forbice premiante di 9,3 punti. Il primario ha
mostrato, a sua volta, un apprezzamento indicativo
del valore unitario medio del proprio export pari a
6,7 punti.

Il passo dell’industria alimentare è stato frutto,
come sempre, di andamenti oscillanti. Emergono le
Acquaviti e Liquori
15,2
punte a due cifre dei seguenti comparti: alcol etilico
Pasta
(+38,5%), acquaviti e liquori (+22,8%), oli e grassi
Alcool etilico
Dolciario
(+20,9%), dolciario (+16,4%), caffè (+14,5%),
11,2
Acque minerali
lattiero-caseario (+13,4%), enologico (+11,9%)
1,9
Zucchero
e gassose
e carni preparate (+11,7%). In perdurante calo
5,1
Caffè
Carni preparate
4,2 0,3
invece, seppure con tassi in progressivo rientro, la
8,1
5,7
pasta (-3,1%) e il riso (-3,6%).
Ittico
Altre Ind. Alimentari
2,4
0,9
Infine, l’import dell’industria alimentare ha mostrato
Trasfor. Ortaggi
un aumento tendenziale sui 12 mesi del +16,0%.
Ne esce un saldo attivo per il settore di 15.388,9
milioni, in calo del -3,8% su quello registrato a
l’anno nei confronti della trasformazione alimentare.
USA, con un +14,0%. Mentre la Germania e la Francia
consuntivo 2020.
L’agroalimentare nel suo complesso ha chiuso perciò
hanno chiuso, rispettivamente, con un +7,0% e un
l’export 2021 con una variazione tendenziale del
+7,7%. Il Regno Unito, con un +0,4% a consuntivo,
Va sottolineato in proposito che, a livello agroalimentare
+10,7%, marginalmente inferiore a quella registrata
è rientrato finalmente (e simbolicamente) in positivo,
complessivo, il saldo attivo finale appare in contrazione
dalla sola trasformazione. Va ribadito che i citati
dopo la lunga serie di segni “meno” innescata
ancora più accentuata. Esso segna infatti un attivo
progressi non rappresentano, come in altri settori
dall’effetto Brexit.
di 2.984 milioni, con un taglio del -19,3% su quello
manifatturieri, “rimbalzi” dopo le flessioni del 2020.
registrato nei 12 mesi 2020. È evidente che esso
L’industria alimentare e l’agroalimentare avevano chiuso
Vanno sottolineate altresì, fra i mercati europei leader,
ha risentito pesantemente delle tensioni di prezzo di
infatti i confronti tendenziali 2020/19, rispettivamente,
la buona spinta della Svizzera, che ha segnato un
molte commodity sui mercati internazionali emersa
con un +1,0% e un +0,8%.
+8,9%, e la vistosa accelerazione della Spagna. Essa
in chiusura d’anno. Il saldo specifico del primario ha
ha registrato infatti un +20,3%, insidiando ormai,
registrato infatti, sui 12 mesi 2021, un rosso di 13.355
L’export complessivo del Paese, a sua volta, ha
molto da vicino, assieme ai Paesi Bassi, portatori di un
milioni, in aumento del +10,2% su quello, pari a 12.119
registrato in chiusura un tendenziale del +18,0%. A
brillante +16,4%, lo stesso 5° posto della Svizzera tra
milioni, del consuntivo 2020.
differenza dell’alimentare, esso è stato amplificato dal
gli sbocchi principali di settore.
È di tutta evidenza che la forte stagnazione del
mercato interno in atto assegna all’export il
Export comparti alimentari - Stati Uniti - 2021
compito di galleggiante del “food and beverage”
0,1 0,4 1,5
nazionale. Ci si riferisce soprattutto all’area extra
0,0
1,4
Trasfor. Frutta
Prodotti vegetali
UE, più lontana dalla crisi bellica est europea e
0,9
meno coinvolta dalla crisi energetica legata al
Prodotti zootecnici
Lattiero-Caseario
10,7
7,4
0,0
gas russo. In questa vastissima area, che appare
Oli e Grassi
1,9
Prodotti forestali
comunque minoritaria rispetto a quella UE, con una
7,7
4,2
fetta di export agroalimentare 2021 pari al 42,6%,
Alim. Animale
Prodotti pesca
0,1
e caccia
rispetto al 57,4% comunitario, spicca in modo
Vini, Mosti
3,2
6,2
assoluto il mercato USA.
0,2
Riso
0,4

6,1

%

1,7

5,0
1,4
6,7

Molitorio

Molitorio
Pasta
Dolciario
Zucchero

8,9

31,3
0,2
Fonte: elaborazione Federalimentare su dati ISTAT
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Birra

Aceto
Birra
Acquaviti e Liquori
Alcool etilico

Carni preparate

Acque minerali
e gassose

Ittico

Caffè

Trasfor. Ortaggi

Altre Ind. Alimentari

Nel 2021 il PIL USA è salito del +5,7%. È l’aumento
maggiore dai tempi della presidenza Reagan.
Bisogna risalire infatti al 1984, quando il PIL segnò
un +7,2%, per trovare una crescita paragonabile.
Ma non c’è solo il PIL a segnare un record: c’è
anche l’inflazione USA, che il mese scorso ha
raggiunto l’8,5%, un livello che non toccava dal
1981.
L’aiuto recato dall’”American Rescue Plan”
varato nel marzo 2021, con i 1.900 miliardi di
dollari da esso previsti a sostegno dell’economia
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economia

milioni, lasciando inalterato il delta.
Alcuni comparti hanno mostrato spinte importanti, a
cominciare dal segmento leader, i “vini e mosti” (1.747
milioni e +18,5%), affiancato dal “dolciario” (430 milioni e
+38,4%), dal “lattiero-caseario” (374 milioni e +34,2%),
dalle “acquaviti e liquori” (345 milioni e +22,2%), dalle
“carni preparate” (181 milioni e +46,0%), dal caffè (108
milioni e +49,0%).
Ragionando sempre sul versante dell’export, ne esce
che il “food and beverage” nazionale, con un aumento

Tot. Bil. Commerciale

Tot. Agroalimentare

Tot. Ind. Alimentare

Altre Ind. Alimentari

Acque Minerali e gassose
Alcool etilico

Birra

Caffè

Acquaviti e Liquori
Industria enologica

Alim. Animale

Oli e Grassi

Lattiero-Caseario

Trasfor. Frutta

Ittico

Zucchero

Dolciario

Carni preparate

Trasfor. Ortaggi

Riso

2022 dell’export negli USA del +10,0% coprirebbe il
60% della quota dell’export a forte rischio del settore
diretta in Russia e Ucraina, che nel 2021 ha raggiunto i
922 milioni.
Insomma, semplificando, gli USA non sono la
soluzione taumaturgica, ma possono rappresentare
un ammortizzatore importante, forse il principale, delle
criticità recate sui fronti di mercato, interni ed esteri,
da un anno difficilissimo come quello che stiamo
attraversando.

Export Alimentare Mondo - Anno 2021/2020

Molitorio

Tot. Primario

Prodotti pesca e caccia

Prodotti forestali

Prodotti zootecnici

Prodotti vegetali

Dietro l’angolo c’è il rischio concreto dell’aumento
dei tassi Fed che, a fine anno, per frenare il galoppo
dell’inflazione USA, potrebbero arrivare attorno al 2,5%.
L’aumento rischia di rallentare anche l’espansione e
sicuramente impatterà sul debito in giro per il mondo, tra
aziende, famiglie e Stati, che dipende
dai tassi in dollari. A confortare,
Var% in valuta
peraltro, c’è il tasso di disoccupazione
americana,
sceso
al
livello
40,0
eccezionalmente basso del 3,6%, e
37,5
c’è la a media del salario orario nel
35,0
settore privato, che è salita in marzo
32,5
del 13% sullo stesso meso 2021, a
30,0
31,73 dollari. Fattori che dovrebbero
27,5
puntellare la capacità di acquisto,
25,0
disinnescando il temuto pericolo di
22,5
una vera e proprio recessione da
20,0
raffreddamento monetario.
17,5
La bolla espansiva americana dovrebbe
durare, comunque, almeno un anno,
15,0
forse due, che è proprio il periodo di
12,5
maggiore crisi per l’economia italiana
10,0
ed europea. È a questo supporto
7,5
perciò che occorre agganciarsi al fine
5,0
di compensarla, per quanto possibile.
2,5
Nel 2021 la quota export negli USA
0,0
del “food and beverage” nazionale
-2,5
ha raggiunto i 5.484 milioni, con
-5,0
un +14,0% sull’anno precedente.
Fonte: elaborazione Federalimentare su dati ISTAT
Il primario è stato marginale e ha
aggiunto a questa quota solo 103

Pasta

(l’equivalente del PNRR comunitario) si è fatto sentire
immediatamente. E forse ha perfino surriscaldato
l’economia americana, rendendo comunque il mercato
USA più che mai appetibile.

attualità
di Giovannibattista Pallavicini

Farm to fork: la posizione di ASSICA al Senato
Audizione di oltre 30 minuti per affrontare il controverso dossier UE
Nell’ambito delle audizioni per l’affare assegnato sull’impatto della strategia UE Farm to Fork
sull’agricoltura italiana, il presidente di ASSICA Ruggero Lenti è intervenuto per precisare la posizione
dell’associazione, già esposta in più occasioni in
passato, all’indomani della presentazione della strategia stessa.
Ancora una volta è stato necessario rimarcare come
la Farm to Fork presenti un approccio molto ideologico e poco fondato su elementi concreti e analisi
d’impatto. Le uniche analisi d’impatto disponibili a
tutt’oggi sulle strategie annunciate dall’UE sono attribuibili agli USA che prevedono per effetto dell’implementazione delle misure Farm to Fork una riduzione dell’11% della capacità produttiva agroalimentare
dell’UE.
Si tratta di dati che devono invitare a riflettere perché
non privi di ripercussioni sullo scenario internazionali
e non privi di conseguenze per la nostra stessa alimentazione.
È stato evidenziato con attenzione che specie in ambito zootecnico, una riduzione dei capi allevati porterà un’indubbia maggior dipendenza dall’estero extra
Europa, dove le performance di impatto ambientale
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non sono altrettanto lusinghieri che gli attuali livelli
europei né tantomeno rispetto agli obiettivi che ci si
prefigge in UE.
Basti pensare, si è puntualizzato, che la contribuzione alle emissioni di gas serra della zootecnia europea ammontano al 7,2% del totale, quando nel resto
del mondo la media è del 14,5%. Giusto porsi degli
obiettivi di miglioramento continuo, ma indispensabile farlo avendo ben chiaro ciò a cui si va incontro e
quali investimenti sono necessari.
Sulla necessità di accompagnare tali investimenti per
renderli praticabili da imprenditori di ogni dimensione è stata richiamata in particolar modo l’attenzione
dei Senatori, invitando a prevedere misure di sostegno agli investimenti lungo il percorso di crescente
sostenibilità. La sostenibilità, si è ricordato ancora
una volta, non può essere solo ambientale, ma deve
necessariamente contemperare gli aspetti economici
e sociali che impattano sulla vita quotidiana delle imprese e delle famiglie.
Ancora, evidenziando in particolare come l’atteggiamento verso la carne all’interno della Farm to Fork e
in particolare in questa commissione sia a dir poco

penalizzante, si è invitato a ricordare che senza zootecnia non c’è agricoltura, che riducendo o eliminando l’allevamento e sostituendo la carne con altri
alimenti, vengono meno intere filiere di cibo e non
solo correlate all’allevamento (i formaggi, il latte,
le uova ad esempio), che il ruolo della zootecnia è
fondamentale sia sul piano nutrizionale (le proteine
animali non sono equivalenti a nessun altro alimento)
sia sul piano della preservazione dell’ambiente (contrastando l’abbandono delle aree rurali), sia sul piano
della tutela del patrimonio culturale gastronomico di
ogni nazione e del nostro Paese in particolare, il cui
food Made in Italy è invidiato nel mondo.
In conclusione si è voluto ricordare ai senatori che
a livello europeo sono stati presentati alle istituzioni
i c.d. 9 paradossi della Farm to Fork, efficacemente
riassunti in un video disponibile liberamente e ripercorrendo questi punti si sono invitati gli onorevoli
senatori a sollecitare il governo per una presa di posizione sempre più salda e decisa nei confronti delle
istituzioni comunitarie a tutela delle nostre produzioni, del nostro patrimonio culturale e degli investimenti in buone pratiche di sostenibilità fin qui fatti e in
corso.
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attualità
d Tiziana Formisano

Appello dal settore salumi e carne suina: la crisi delle
commodities aumenta la pressione sui margini aziendali
Lenti, Presidente di ASSICA: ‘Aumento dei listini inevitabile
La preoccupazione per il futuro del settore dei salumi, colpito dagli
aumenti dei costi delle materie prime e
utilities è stato al centro del convegno di
Assica (Associazione Industriali delle
Carni e dei Salumi), che si è tenuto a Cibus lo scorso 5 maggio, e ha chiesto ad
esperti del mondo dell’economia di fare il
punto della situazione, per capire quali
possano essere le strategie per reggere
l’ennesimo tsunami che colpisce gli imprenditori.
Il presidente di ASSICA, Ruggero Lenti,
ha aperto il dibattito ponendo l’attenzione sulle aziende del settore carni suine
e salumi che stanno affrontando un aumento dei costi importantissimo e senza
precedenti in questo periodo a partire dai
prezzi dell’energia, quadruplicati rispetto
a quelli dello scorso anno, fino ad arrivare ai costi dei materiali accessori e di
confezionamento come plastica e cartoni, e per giungere fino ai trasporti. A
questi costi si è aggiunto anche l’aumento della carne suina e delle altre materie
prime carnee che costituiscono la base
per la produzione dei salumi. “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, risulta
particolarmente colpita da questa dinamica e vede i propri margini assottigliarsi in maniera preoccupante.
preoccupante La filiera
inoltre deve fronteggiare un altro importante fattore di perdita della redditività:
la presenza della Peste Suina Africana
(PSA) sul territorio continentale italiano.
Un fatto , questo, che da gennaio 2022
ha portato alla perdita di circa 20 milio-
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ni 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 nei territori
a maggior intensità di allevamenti suinicoli e aziende di trasformazione: 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. Senza un riconoscimento di
adeguati aumenti del listino sarà difficile
che le aziende continuino ad operare. È
dunque necessario far sedere attorno ad
un tavolo tutti gli attori della filiera suinicola, dai mangimisti alla GDO, per trovare insieme una soluzione che permetta di
superare questa difficile fase, salvaguardando i margini delle aziende e al contempo i consumi che sono gravemente
minacciati dall’erosione del potere d’acquisto delle famiglie”.

Fabio Del Bravo ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ha tracciato il mercato mondiale e
nazionale negli ultimi due anni, quando a
partire dalla fine del 2020, la repentina
ripresa della domanda mondiale dopo la
prima ondata pandemica ha determinato una serie di problemi organizzativi e
logistici nei principali scali mondiali con
conseguenti gravi rallentamenti delle catene di fornitura globali e aumenti vertiginosi dei costi dei trasporti. “Lo scoppio
del conflitto Russia-Ucraina si è inserito
improvvisamente in un uno scenario globale caratterizzato, già da fine 2021, da
rincari record per le materie prime riconducibili a un insieme complesso di fattori
di natura congiunturale, strutturale, geopolitica, nonché speculativa. In dettaglio,
le tensioni innescatesi sui mercati dei
cereali e dei semi oleosi rendono l’Italia
particolarmente vulnerabile in considerazione dell’elevato grado di dipendenza
dall’estero per gli approvvigionamenti di
mais e soia, che rappresentano la base
della razione alimentare negli allevamenti nazionali. Per la filiera suinicola,
lo scenario appare ulteriormente complicato da tensioni sul mercato comunitario
innescatesi come conseguenza di una
minore disponibilità di prodotto, a sua
volta derivante dalla lunga crisi che ha
costretto alla chiusura molti allevamenti e ha indotto quelli rimasti a contenere
le perdite riducendo la produzione. Sul
mercato interno diverse criticità si segnalano già come conseguenza dell’inflazione e della conseguente perdita di
potere di acquisto dei consumatori, che
potrebbe modificare le abitudini di acquisto e penalizzare soprattutto i prodotti di
fascia premium”.

Ciro Rapacciuolo - CSC - Centro Studi
Confindustria ha concentrato il suo intervento analizzando l’impatto che hanno i
rincari sull’industria. “I prezzi internazionali delle commodity sono saliti in misura
enorme, fin dalla fine del 2020 e per tutto
il 2021, con un pesante impatto addizionale della crisi tra Ucraina e Russia nei
primi mesi del 2022. La Russia e l’Ucraina, infatti, sono grandi paesi esportatori
di numerose commodity, tra le energetiche, le alimentari e anche tra i metalli. Perciò, il conflitto peggiora anche la
scarsità di materiali in Europa. Importante
per le imprese italiane è capire se i rialzi
sono temporanei o persistenti: a seguito
del conflitto, le quotazioni sembrano ormai destinate a restare elevate anche nel
2022. L’impatto dei rincari sull’industria
italiana è pesante: sono stati assorbiti a
fatica lungo le filiere, attraverso una forte
compressione dei margini. Il rincaro di
gas ed elettricità, in particolare, è insostenibile per le imprese italiane. Inoltre,
l’inflazione al consumo è balzata proprio
a causa dei prezzi energetici e non è più
previsto un ribasso nel 2022. Le risposte
di politica monetaria sono più prudenti rispetto agli USA, ma anche nell’Eurozona
si avvicina un primo rialzo dei tassi”.
Marco Limonta - IRI Worldwide - invece
ha analizzato con dati e numeri alla mano
la questione dal punto di vista delle vendite, interpretando i comportamenti dei
consumatori alla luce della situazione internazionale.
“Il mercato del Largo Consumo si è caratterizzato per una forte crescita: nel
biennio 2020-2021 il fatturato dei prodotti di Largo Consumo Confezionato è
cresciuto di un 5% medio annuo, pari a
quasi 9 miliardi di euro aggiuntivi. A questa crescita si deve aggiungere quella,
seppur più contenuta, di tutti i prodotti
a peso variabile (+1,4% medio annuo in
Iper+Super).
I salumi, nel loro complesso, hanno seguito questa crescita: nella sola GDO
tradizionale, la crescita è stata in due

anni del 6,8%. Questa media sintetizza
un andamento differenziato tra prodotti a
peso variabile e quelli a peso imposto: i
primi in sofferenza nel 2020 e in recupero nel 2021, i secondi in forte crescita nel
2020 e con un trend appiattito nel 2021.
Le vicende internazionali e, soprattutto,
gli aumenti dei prezzi, stanno producendo difficoltà nei primi mesi dell’anno: a
fronte di forti aumenti di materie prime e
di altri fattori produttivi, non tutta l’inflazione - e non subito - è stata scaricata
sui prezzi al consumo. Inoltre, gli aumenti
dei prezzi sono molto disomogenei, con
forte variabilità da categoria a categoria.
Secondo le rilevazioni dell’Osservatori prezzi IRI, solo nelle ultime settimane
abbiamo visto un aumento dei prezzi importante. Inoltre, a fronte di aumenti pronunciati registrati da alcune categorie,
altri sono risultati addirittura in deflazione
(ad esempio, il prosciutto - cotto e crudo - a peso variabile). A partire da questi
aumenti, o meglio, dalla percezione che
lo shopper ha dell’aumento dei prezzi, il
consumatore sta mettendo in atto strategie di “messa in sicurezza” del suo portafoglio: maggiore scelta di alcuni canali
di vendita, piuttosto che ricomposizione del carrello della spesa. Di fronte a
questa situazione, il mercato dei Salumi
deve reagire con forza, sfruttando le sue
eccellenze, senza rinunciare alla qualità,
per cercare di vincere la sfida dei consumi nei prossimi mesi”.

Il seminario è stato promosso nell’ambito del progetto europeo “Trust Your Taste, CHOOSE EUROPEAN QUALITY”
www.trustyourtaste.eu nato per stimolare un’innovazione del settore verso un
nuovo modello di filiera e per migliorare
l’immagine e il percepito di carne suina
e salumi, rendendo i consumatori più informati e consapevoli nelle loro scelte
alimentari.
La registrazione dell’evento è disponibile sul sito web e sul canale YouTube del
progetto.
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export
di Fulvio Liberatore - Team Ricerca Easyfrontier

Opportunità e soluzioni nel sistema di classificazione

delle merci

Struttura, strumenti e regole per un efficace sfruttamento della classificazione doganale
La classificazione delle merci attraverso il
Sistema Armonizzato di designazione e di codificazione
delle merci compie 34 anni: l’entrata in vigore dell’HS
(Harmonized System) risale, infatti, al 1° gennaio 1988
nei Paesi firmatari della Convenzione omonima risalente
al 14 giugno 1983 (la Convenzione è poi stata adottata
da 212 Paesi). La Convenzione, a sua volta frutto della
rielaborazione della Convenzione sulla Nomenclatura
per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali
firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950, si presenta
all’appuntamento del 1° gennaio 2022 nella sua settima
edizione.
L’Harmonised System (HS) è costruito su una codifica
in numeri arabi, articolata secondo il metodo detto
“a significatività crescente”: il codice completo, che
consta di 6 cifre, è articolato in 4 gruppi: le prime due
cifre contrassegnano gli insiemi più ampi (i capitoli, da
01 a 99), le successive due cifre identificano, all’interno
di ciascun capitoli, le Tariff Heading (in italiano voci
doganali) mentre la 5a e la 6a cifra specificano le Tariff
Sub Heading (sottovoci doganali o codice HS).
Si tratta di una lingua internazionale: non solo parole
e definizioni (il c.d. naming) ma, soprattutto, regole
grammaticali, interpretative e finanche comportamentali,
dense di gerarchie ed eccezioni, tutte adottate
per fronteggiare l’infinita creatività del commercio,
fornendo o tentando di fornire, per ogni configurazione
assunta dagli scambi di beni, un assetto che consenta
di applicare dazi, tasse, e limitazioni varie, sì, ma anche
di sfruttare vantaggi e opportunità a livello globale,
nello stretto legame che esiste tra culture nazionali e
commercio.
Un esempio del grande intreccio tra culture e Sistema
Armonizzato è rappresentato, infatti, dalla modifica
della voce doganale (TH Tariff Heading) 0410 “Insetti
e altri prodotti commestibili di origine animale, non
nominati né compresi altrove”: la voce doganale
è stata specificata nei codici HS 0410 10 “Insetti
freschi, refrigerati o congelati” e 0410 90 “altri”.
Fino alla versione 2017, gli insetti edibili, un tipo di
carni consumate ogni giorno da miliardi, di persone
nel mondo, erano, talora, classificati nella voce
doganale 0208 “Altre carni e frattaglie commestibili
[…]”, creando incertezze in tutte le dogane. Al di là
della “nuova” classificazione degli insetti commestibili
il capitolo 02, nel quale si classificano, tipicamente,
le carni delle imprese associate, ha mantenuto una
esemplare stabilità: fin dall’edizione 1992, infatti, l’intero
settore delle carni suine (voce doganale 0203) non ha
subito alcuna modifica. E la stessa stabilità la troviamo

nella classificazione delle preparazioni alimentari a base
di carne (suina) (VD 1601 e 1602) che ha subito lievi
cambiamenti solo nell’HS 2022.
La relativa stabilità complessiva dell’HS, pur a fronte
di numerosissimi errori nelle dichiarazioni doganali (la
WCO – World Customs Organization, geloso custode
del Sistema, ha osservato che, in alcuni settori, come
quello della chimica, gli errori di classifica interessano
fino al 90% delle dichiarazioni che fanno riferimento al
Sistema Armonizzato) e irto di difficoltà interpretative
(pur in presenza della grande messe di strumenti, guide,
Note esplicative, Regole di interpretazione, Decisioni,
Regolamenti), ha consentito ai Paesi contraenti di
mantenere una sorta di asincronia: mentre gran parte
dei Paesi adotta l’ultima edizione del Sistema (HS
2022), altri Paesi adottano la versione HS 2017 o 2012
e c’è chi adotta addirittura versioni ancora precedenti
del Sistema.
L’edizione HS 2022 non si sposta, comunque,
dall’approccio, fin troppo consolidato, della “piccola
riforma”: 351 modifiche che non sconvolgono il quadro
generale e non toccano la struttura portante del
sistema. Eppure, lo sforzo è stato notevole: le modifiche
sono state pensate a partire dall’osservazione sul
cambiamento dei flussi produttivi (l’effetto altalenante
del rafforzamento e del disrupting delle global value
chains) e dalla volontà di dare peso ai grandi trend globali
economico-sociali (green economy, parcellizzazione
delle spedizioni, emergenze sanitarie).
A livello UE, il Regolamento (CEE) 2658/87 del
Consiglio del 23 luglio 1987 ha recepito l’HS e recita, ai
primi considerando, “la Comunità economica europea
è fondata su un’unione doganale che prevede una
tariffa doganale comune” trovando nell’utilizzo di una
Nomenclatura Combinata (NC) il “sistema ottimale

per effettuare la raccolta e lo scambio di dati relativi
alle statistiche del commercio estero della Comunità”.
La NC consiste in un’ulteriore specificazione del codice
HS, al quale aggiunge due cifre. Due ulteriori cifre
(raggiungendo quindi il numero di dieci) costituiscono,
poi, il codice TARIC, utilizzato solo all’import in UE.
Così come l’HS, anche la NC viene periodicamente
aggiornata. Gli aggiornamenti alla NC vengono
pubblicati a fine ottobre di ogni anno ed entrano in
vigore il 1° gennaio dell’anno successivo: ad oggi,
dunque, la versione in vigore è quella del Regolamento
di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione,
del 12 ottobre 2021, che modifica l’allegato I del già
ricordato Regolamento (CEE) n. 2658/87. La versione
della NC 2022, oltre ad apportare le modifiche a livello
UE, recepisce le novità dell’HS 2022.
Così come per l’HS, anche la NC presenta criticità,
portando dubbi e perplessità agli operatori economici,
che si trovano a volte di fronte a descrizioni vaghe e
di difficile interpretazione, che potrebbero condurre a
sanzioni amministrative e penali anche gravi.
Quali sono, dunque, gli strumenti che gli operatori
economici possono utilizzare per evitare di cadere nelle
“trappole” della NC?
Un sistema efficace per togliere ogni dubbio è
rappresentato dalle ITV (Informazione Tariffarie
Vincolante) rilasciate dall’Agenzia Accise Dogane e
Monopoli (ADM): uno strumento gratuito che, tramite
una decisione ufficiale e vincolante a livello unionale,
attribuisce un codice doganale univoco al prodotto su
cui si hanno dubbi. Le ITV hanno durata di tre anni, si
ottengono nel tempo massimo di 180 giorni e possono
essere prorogate (all’infinito!) di tre anni in tre anni.
Conoscere il codice HS e la NC del nostro prodotto
ci permette innanzitutto di verificare agevolmente quali
siano le restrizioni, i certificati, le aliquote e l’importo
dei dazi specifici che influenzano il mercato dei nostri
prodotti: a riguardo, gli strumenti principali sono
rappresentati dalla Tariffa presente nel portale AIDA di
ADM o, per avere un quadro ancora più penetrante,
soprattutto in relazione all’esportazione dei nostri
prodotti verso specifici Paesi, Access2Markets. Un
comodo portale della Commissione europea attraverso
cui, selezionando il codice doganale, il Paese di
esportazione e quello di importazione del prodotto
(ad esempio Italia-Stati Uniti) si possono conoscere i
dazi, le limitazioni e le regole di origine per ottenere la
preferenzialità del prodotto: un tema di grande impatto
per le imprese, che scopriremo nel nostro prossimo
articolo.

libro del mese

Massimo Spigaroli, una mia idea di cucina gastrofluviale
La storia e le ricette del cuoco stellato conosciuto in tutto il mondo per
i suoi Culatelli diventano un libro

Multiverso Edizioni€ €
52,00 euro
224 pagine
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Una storia iniziata più di cento anni fa quella della famiglia Spigaroli, quattro generazioni che si sono susseguite, il recupero di un vecchio castello e tante ricette tramandate che raccontano la storia di un territorio… Sono
solo alcuni dei temi affrontati nel volume.
Il progetto, iniziato più di cinque anni fa, si è interrotto a

causa della pandemia da Covid-19 e finalmente vede la
luce. È proprio Massimo Spigaroli nella dedica del libro a
sottolinearlo: “Ci sto lavorando da cinque anni, forse di più,
ma con una pausa presa durante il periodo del lockdown
causa Covid-19 che, rendendomi troppo triste, non mi ha
permesso di scrivere”.
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Vaschette multistrato
biodegradabili: la sfida delle
proprietà barriera

Dipartimento Packaging

a cura del dipartimento packaging
La crescente consapevolezza e attenzione verso l’impatto che le attività dell’uomo hanno sull’ambiente ha fatto sì che, negli ultimi anni, la ricerca si orientasse
sul tema della sostenibilità. Quello degli imballaggi è sicuramente uno dei settori su cui è stata focalizzata l’attenzione sia per l’impatto dovuto allo sfruttamento di risorse che per le problematiche di fine vita, soprattutto per quanto
riguarda le materie plastiche. In questo settore, la ricerca si pone come obiettivo lo sviluppo di soluzioni sostenibili che considerino tutto il ciclo di vita dei
materiali, dall’impiego di materie prime rinnovabili e/o di origine naturale, al fine
vita, privilegiando materiali biodegradabili e/o riciclabili. In merito a questi temi,
la Commissione Europea ha fornito un contributo importante presentando nel
2020 il Green Deal Europeo, ovvero un insieme di iniziative politiche per rendere più sostenibili e meno dannosi per l’ambiente la produzione di energia e lo
stile di vita dei cittadini europei. In particolare, il principale obiettivo è quello
di limitare l’aumento del riscaldamento globale per mantenerlo entro i limiti
stabiliti dagli Accordi di Parigi del 2015. Tra le misure di cui si sta discutendo vi
è la cosiddetta Legge sul Clima, ovvero la prima legge quadro sul clima che servirà ad ufficializzare l’intenzione di azzerare le emissioni nette in tutta l’Unione
entro il 2050. Vengono qui proposte nuove strategie industriali e piani d’azione
per promuovere la transizione verso quella che viene definita una “economia circolare” favorendo la progettazione di prodotti più sostenibili e la riduzione dei
rifiuti. L’economia circolare è un modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei
materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile. In questo modo si estende
il ciclo di vita dei prodotti, contribuendo a ridurre i rifiuti al minimo. Una volta
che il prodotto ha terminato la sua funzione, i materiali di cui è composto vengono infatti reintrodotti, laddove possibile, nel ciclo economico. Così si possono continuamente riutilizzare all’interno del ciclo produttivo generando ulteriore valore. Questo approccio vuole sostituirsi al modello di economia lineare,
attualmente in uso, che si fonda sullo schema “estrarre, produrre, utilizzare e
gettare” e dipendente dalla disponibilità di grandi quantità di materiali ed energia facilmente reperibili e a basso prezzo. Gli obiettivi posti all’interno dell’Unione Europea sono ben chiari, a febbraio 2021, infatti, il Parlamento Europeo
ha votato per il nuovo piano d’azione per l’economia circolare, chiedendo
misure aggiuntive per raggiungere un’economia a zero emissioni di carbonio, sostenibile dal punto di vista ambientale, libera dalle sostanze tossiche e completamente circolare entro il 2050. Sono anche incluse norme più severe sul riciclo
e obiettivi vincolanti per il 2030 sull’uso e l’impronta ecologica dei materiali1.
Continua a pag. 12

Un autentico viaggio nel gusto
con Fratelli Pagani a IFFA 2022
L’Azienda Fratelli Pagani
S.p.A. sarà presente all’edizione 2022 della fiera IFFA (fiera
mondiale in tecnologie per la
carne e proteine alternative)
dal 14 al 19 maggio 2022, che
si svolgerà presso il polo fieristico di Messe Frankfurt.
Con uno stand di oltre 250 mq
l’Azienda porterà in scena l’arte del buon gusto nonché la
qualità italiana, attraverso un mix ideale tra sapori ed expertise calibrati nel rispetto delle
differenti tradizioni culinarie nazionali ed internazionali.
Dopo una lunga fase di restyling (online e offline) durata circa due anni, Fratelli Pagani
e la propria linea di ingredienti per la produzione di elaborati gourmet e ready to eat ’Pagani Chef’ si mostreranno in fiera, al grande pubblico italiano ed internazionale, con una
nuova immagine aziendale, non solo più moderna ma soprattutto maggiormente in linea
alle strategie aziendali, che possiamo riassumere in: diversificazione del core business
(ingredienti per la lavorazione e trasformazione di prodotti a case di carne e salumi) ed
espansione del marchio e delle vendite a livello internazionale.
Fratelli Pagani porta in fiera la propria leadership in Italia e nel mondo nella produzione
di soluzioni tailor made, nonché di miscele clean label, di ingredienti, spezie ed aromi
esclusivi, per il mercato industriale e produttivo, non solo “carne”: da sempre al passo
con i tempi e con le esigenze di mercato, ha ampliato la propria offerta rivolgendosi
anche ad altri target: pesce, pasta e savoury, bio e vegan.
Sono molteplici le tematiche di cui l’Azienda con orgoglio si fa ambasciatrice per questa
speciale occasione, come: la Food Quality, la Sostenibilità, il tema del Clean Label e
della Sicurezza Alimentare, attraverso la propria immagine, con grafiche emozionali ed
evocative.
Non solo grafiche; l’emozione - tema principale dell’Azienda in questa edizione - verrà suscitata dal 14 al 19 maggio anche attraverso l’esclusiva Area Experience: un’area costruita
appositamente nel cuore dello stand per far compiere al visitatore un viaggio immersivo
nel gusto, un’esperienza sensoriale, fatta di olfatto, vista e sapori eterogenei.
Un’esplosione di aromi in quest’area denominata “Boutique of taste” composta da un’accurata selezione di Aromi in pasta o in polvere, racchiusi in 6 diverse famiglie olfattive,
portate in scena anche attraverso un percorso di video e riprese (metaforiche) di paesaggi
marini, boschivi o cittadini: un viaggio di sapori tra evoluzione, crescita ed innovazione.
Tutte le novità che verranno presentate in fiera si uniranno alla promozione della punta di
diamante di Fratelli Pagani: l’esclusivo servizio Skybridge, che accompagna il Cliente nella
creazione di un progetto e prodotto unico e personalizzato, attraverso una sinergia tra i
4 reparti interni: R&D, A. e C.Q., Flavour e Tech ed il Cliente stesso.

fig.1 • Logo progetto
This project has received funding from the Bio-based Industries Joint Undertaking (JU) under the European Union’s Horizon
2020 research and innovation programme under grant agreement No 837863. The JU receives support from the European
Union’s Horizon 2020 research and innovation programme and the Bio-based Industries Consortium.”

1 https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circolare-

Vi aspettiamo ad IFFA dal 14-19/05/22, a Messe Frankfurt, presso lo STAND B90,
PAD 12.1.

Fratelli Pagani
Via Ennio 20 • 20137 Milano • Tel. +39 02 5456785
fpagani@fratellipagani.it • www.fratellipagani.it

definizione-importanza-e-vantaggi
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FRATELLI PAGANI
IL SEGNO DEL
CAMBIAMENTO

Vi aspettiamo!
14-19/05/22
Messe Frankfurt

STAND B90
PAD 12.1

Un marchio storico specializzato nella produzione di aromi e ingredienti esclusivi, un partner
affidabile da oltre 110 anni al fianco dell’industria alimentare, in Italia e nel mondo. L’expertise
nella lavorazione e trasformazione dei prodotti a base di carne ci ha permesso di offrire
soluzioni innovative anche per differenti matrici come: pesce, pasta & savoury, vegetali e
vegane. L’attenzione alla qualità delle formulazioni e al servizio, ci consentono di offrire ai
nostri Clienti soluzioni tailor-made con l’obiettivo di realizzare insieme il prodotto ideale.

A R O M I

SOLUZIONI PER
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E
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In questo contesto si è inserito il progetto di ricerca ECOFUNCO (ECO sustainable multiFUNctional biobased COatings with enhanced performance and
end of life options), finanziato con un
contributo di circa 5 milioni di euro dalla Biobased Industries Joint Undertaking
(BBI JU), oggi Circular Biobased Europe
Joint Undertaking (CBE JU), un partenariato pubblico-privato tra l’UE e il Biobased Industries Consortium, che opera
nell’ambito del programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell’Unione Europea. Questo progetto triennale, inizia-

to nel 2019, è coordinato dal Consorzio
Interuniversitario Nazionale di Scienza e
Tecnologia dei Materiali, unità Dipartimento di Ingegneria Civile ed industriale, Università di Pisa e vede la
partecipazione di 17 partner tra cui
centri di ricerca e aziende appartenenti a otto diversi Paesi Europei.
L’obiettivo generale della ricerca è quello di sviluppare rivestimenti (coating) a
base biologica, per substrati biopolimerici e cellulosici, con lo scopo di migliorarne le proprietà barriera, le prestazioni e il
loro fine vita. In particolare, il progetto

fig.3 • Cutina da bucce di mela e pomodoro

fig.2 • Abstract grafico

JARVIS PARTECIPERÀ A

PAD. 9 • STAND A06

ECOFUNCO si è posto l’obiettivo di selezionare, estrarre e funzionalizzare molecole bio-attive come proteine, cutina,
polisaccaridi, polifenoli, carotenoidi e acidi grassi da fonti di biomassa facilmente
disponibili e poco valorizzati. Queste molecole sono state utilizzate per lo sviluppo
di nuovi rivestimenti a base biologica da
applicare a diversi substrati per la realizzazione di prototipi di imballaggio per il
settore alimentare e per l’igiene personale. Si è voluto proporre quindi soluzioni
alternative, ai materiali da imballaggio
convenzionali, impiegando sia risorse di
origine naturale che processi produttivi
sostenibili.
L’impiego di rivestimenti bio-based permette di rendere più sostenibile anche il
fine vita dei prototipi stessi, in un’ottica
di economia circolare; all’interno del progetto ampio spazio è stato dedicato infatti agli studi di valutazione del fine vita
dei prototipi realizzati, attraverso test di
degradazione in condizione aerobiche e
anaerobiche, nonché di compostabilità
industriale e domestica dei materiali.
Per l’estrazione di queste molecole bioattive, i centri di ricerca coinvolti nel
progetto hanno messo in campo tutte
le loro conoscenze e competenze per
sviluppare su impianti pilota processi di
estrazione sostenibili, a ridotto impatto
ambientale ed economico, per il loro recupero dalle matrici vegetali.
Dalle molecole bio-attive sono stati sviluppati specifici coating funzionalizzati
da applicare a substrati polimerici per la
realizzazione di imballaggi per il settore
alimentare e della cosmesi.
Nell’ambito del progetto, sono stati realizzati due prototipi di vaschetta, uno
in materiale biopolimerico e uno cellulosico, rivestiti con coating funzionali
per il confezionamento di salumi pre-

affettati. Attualmente il materiale di
confezionamento più utilizzato per i
salumi pre-affettati e prodotti a base di
carne fresca, confezionati in atmosfera
protettiva, è costituito da un imballaggio plastico multistrato di Polietilentereftalato (PET) barrierato con Etilenealcool polivinilico (EVOH) e polietilene
(PE); il multistrato è in grado di garantire
una buona barriera ai gas e al vapore acqueo e consente shelf life commerciali
prolungate, ma pone seri problemi di riciclo a causa della complessità ed eterogeneità dei materiali utilizzati. Le numerose
problematiche legate all’inquinamento
ambientale da macro e microplastiche e
al loro smaltimento impongono un cambio di rotta verso l’impiego di monomateriali facilmente riciclabili, realizzati con
una elevata percentuale di materiali da riciclo e l’impiego di materiali biodegradabili e compostabili. Nel packaging delle
carni fresche e dei salumi pre-affettati
e confezionati in atmosfera protettiva,
sono pochi gli imballaggi facilmente
riciclabili disponibili e che siano realizzati con significative percentuali di materiale da riciclo (10-20%) e non sono
ancora utilizzate bioplastiche compostabili per le limitate proprietà barriera
necessarie per preservare le caratteristiche organolettiche e merceologiche degli alimenti carnei conservati. Precedenti
studi, effettuati anche presso la Stazione
Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari, di confezionamento di salumi pre-affettati in atmosfera protettiva
in vaschette realizzate in materiale biopolimerico ad elevata barriera non hanno
consentito di raggiungere le shelf life richieste dal mercato e garantite dai materiali tradizionali.2 I prodotti confezionati
presentavano infatti problemi dovuti a
fenomeni ossidativi a causa della non elevatissima proprietà barriera del materiale,
nelle normali applicazioni d’uso.
Continua a pag. 14

2 Pinna A., Virgili R., Montanari A. 2010. Effetto del confezionamento in PLA sui composti organici volatili del prosciutto crudo tipico, Biopolpack 1° Congresso nazionale sugli imballaggi in polimeri biodegradabili, 15-16 aprile 2010,
Parma.
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Recentemente le aziende alimentari del settore si
stanno orientando verso l’uso di materiali di confezionamento a base di cellulosa, per ridurre l’uso della
plastica tradizionale da fonti fossili. La sola cellulosa
presenta tuttavia una scarsa barriera al vapor d’acqua, in
quanto idrofila. Attualmente, quindi, gli imballaggi in cellulosa vengono combinati con una plastica tradizionale
per conferire al materiale le idonee proprietà barriera.
La presenza del polietilene, tuttavia, ha inevitabilmente
un impatto sulla riciclabilità del prodotto e quindi ne
pregiudica i benefici ambientali.
Queste premesse evidenziano come la ricerca sviluppata nell’ambito del progetto ECOFUNCO rispecchia
perfettamente le esigenze del mercato e ciò si traduce
nella realizzazione di vaschette biodegradabili e compostabili innovative con buone proprietà barriera, grazie ad
un coating sviluppato a partire da cutina e proteine.
Il dipartimento Packaging (SSICA) ha sviluppato e messo
a punto una metodica di estrazione della cutina dalle
bucce di pomodoro, di mele e angurie, risorse largamente disponibili sul territorio nazionale e che rappresentano attualmente sottoprodotti di lavorazione dell’industria agro-alimentare, che possono essere valorizzate in
modo sostenibile in un’ottica di economia circolare. La
cutina è una sostanza di origine naturale che si trova
come principale componente nelle cuticole di alcuni vegetali, in quantità variabile compresa fra il 40 e l’80% in
peso3,4. Dal punto di vista chimico, è una sostanza di na-

tura poliestere e i cui monomeri costituenti sono acidi
grassi a lunga catena C16-C185. Proprio per la presenza
di acidi grassi saturi, la cutina ha proprietà idrorepellenti,
caratteristica che ha destato grande interesse per la possibilità di essere utilizzata come coating per incrementare la barriera al vapor d’acqua di substrati biopolimerici e
cellulosici. SSICA dopo aver estratto, su impianto pilota,
la cutina da sottoprodotti di lavorazione del pomodoro, in particolare dalle bucce, ha formulato un coating a
base biologica per il settore degli imballaggi alimentari,
in grado di incrementare le proprietà barriera e quindi le
prestazioni dei materiali.
La barriera al vapor d’acqua non è però l’unica proprietà
che deve essere implementata per garantire una elevata
shelf life dei prodotti carnei confezionati in materiali
biopolimerici; la ricerca si è quindi orientata verso lo sviluppo di una coating di natura proteica da applicare alla
vaschetta per conferire al materiale una elevata barriera
all’ossigeno oltre che al vapor d’acqua. Come la cutina,
anche le proteine sono molecole di origine naturale che
possono essere estratte da sottoprodotti agro-industriali. Nel caso specifico del progetto ECOFUNCO, le proteine sono state estratte da legumi, in particolare lupini,
e da semi di girasole esausti. Dal punto di vista chimico,
queste molecole sono costituite da differenti unità monomeriche chiamate amminoacidi proteinogenici il cui
numero, sequenza e tipologia di amminoacido determina la struttura e le proprietà specifiche di quella proteina. Il carattere polare delle proteine è ciò che determina
le proprietà barriera di un film proteico, traducendosi in
una bassa permeabilità alle sostanze non polari come ad
esempio l’ossigeno, gli aromi e gli oli, al contrario per le
sostanze polari, come l’acqua, non si osserva un effetto
barriera6.
In laboratorio sono stati quindi formulati e ottimizzati
diversi coating sia a base di cutina che di proteine e loro
miscele attraverso modifiche e funzionalizzazione delle
molecole e sono stati effettuati studi di applicazione ai
substrati con diverse tecnologie. L’esito di questi studi
ha portato allo sviluppo di una differente formulazione per ciascun substrato. I rivestimenti a base biologica
precedentemente ottimizzati su substrati cellulosici e
plastici sono stati quindi prodotti su scala pilota per la
produzione di diversi prototipi di imballaggio.
I materiali e gli imballaggi, vaschette e top saldante in
cellulosa e in materiale biopolimerico, rivestiti con i coating funzionalizzati, sono stati prodotti sulle normali linee di lavorazione dei materiali tradizionali.
Nell’ultima fase del progetto, tuttora in corso, le va-

schette in plastica e i vassoi in carta, con i rispettivi
top saldanti, saranno impiegate nel confezionamento di salumi pre-affettati. Il confezionamento sarà effettuato presso gli impianti pilota di confezionamento
della SSICA e sarà condotto uno studio di shelf life per
definire le caratteristiche prestazionali degli imballaggi
ECOFUNCO in relazione ai materiali tradizionali. Sono
tuttora in corso gli studi per la valutazione del fine vita
dei nuovi imballaggi. I materiali sono infatti testati in
diversi scenari corrispondenti ai tradizionali processi di
disintegrazione delle matrici organiche, come la biodegradazione in condizioni aerobiche ed anaerobiche, il
compostaggio industriale e domestico. Questo studio
andrà sia a verificare la conformità del materiale, bioplastiche e cellulosa, ai requisiti di legge che a valutare
l’impatto che i coating applicati hanno sulla degradazione del materiale. Sarà inoltre valutata la sostenibilità
ambientale, economica e sociale degli imballaggi stessi.
I risultati della ricerca del progetto ECOFUNCO contribuiranno ad incrementare le possibilità di valorizzazione
delle biomasse residue per la realizzazione di biomateriali da utilizzare in diversi settori tra i quali quello del
packaging alimentare. Ci si aspetta infatti che l’applicazione di coating di origine naturale favorisca e migliori
le prestazioni dei materiali ampliando le possibilità di un
loro impiego come imballaggi per il confezionamento
anche di prodotti carnei pre-affettati.
In occasione del termine del progetto ECOFUNCO,
prevista per giugno 2022, i partner stanno organizzando la 1a Conferenza sulla Chimica Verde e Coatings
Sostenibili, nella quale saranno illustrati i risultati del
lavoro di ricerca. L’evento si svolgerà a Pisa, in Italia, in
modalità ibrida. La partecipazione al convegno è libera
e gratuita. Informazioni in merito al programma sono
disponibili sul sito ufficiale del progetto: https://www.
ecofunco.eu/.

3 Heredia A. 2003. Biophysical and biochemical characteristics of cutin, a plant barrier biopolymer. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – General Subjects 1620, 1–7.
4 Benítez J.J., Heredia-Guerrero J.A., Guzmán-Puyol S., Barthel M.J., Domínguez E., Heredia A. 2015. Polyhydroxyester films obtained by non-catalyzed melt-polycondensation of natural occurring fatty polyhydroxyacids. Frontiers in
Materials 2, 1–10.
5 Domínguez E., Heredia-Guerrero J.A., Heredia A. 2011. The biophysical design of plant cuticles: an overview. New Phytologist 189, 938–949.
6 Aristippos, G. 2002. Protein-based films and coatings, CRC Press

Dal 1922, la Stazione Sperimentale per l’Industria
delle Conserve Alimentari (SSICA), che opera sul
territorio nazionale attraverso la sede in Parma e la
sezione di Angri (Salerno), promuove il progresso
scientifico e tecnico dell’industria conserviera italiana per i settori frutta, ortaggi, carni e pesce attraverso attività di ricerca applicata, consulenza,
formazione e divulgazione. Con il suo personale specializzato e laboratori all’avanguardia, si colloca fra le più importanti istituzioni di ricerca applicata nel settore della conservazione degli alimenti
esistenti in Europa e nel mondo e partecipa a progetti di ricerca nazionali e internazionali.
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La Tecnologia ad Induzione
Magnetica per il controllo in linea
del prosciutto fresco e la previsione
del contenuto finale di sale
a cura del Dipartimento Conserve Animali

L’idoneità del prosciutto fresco alla stagionatura ed il sale assorbito in salagione, valutazioni chiave per la qualità del prodotto finito, sono attualmente affidate alle verifiche visive di operatori addestrati. Gli ulteriori controlli analitici richiedono la distruzione del prosciutto e sono pertanto applicabili solo a un numero ristretto di campioni,
scarsamente rappresentativi di una produzione spesso molto variabile.
Per consentire controlli veloci e non distruttivi, sono state sviluppate tecniche basate
su principi fisici come raggi X, ultrasuoni, conducibilità elettrica, risonanza magnetica,
che hanno dato risultati incoraggianti in fase sperimentale, ma ancora non applicabili
a livello industriale.
La Tecnologia ad Induzione Magnetica, sviluppata nel sistema Ham InspectorTM (Lenz
Instruments, S.L.) è una tecnologia senza contatto, veloce e non invasiva, basata sulla
misura delle proprietà dielettriche e conduttive del prosciutto fresco e in salagione.

Perché i produttori di proteine fresche ci chiedono
informazioni sull’automazione touchless?

Per aumentare
la velocità, la
sicurezza e la
sostenibilità
Ottimizzate le vostre prestazioni con i sistemi di confezionamento
sottovuoto automatizzati a marchio CRYOVAC®.

Maggiori informazioni
sealedair.com

16

SPECIALE
INSERTO SPECIALE ∙ MAGGIO 2022

Presso il Dipartimento Conserve Animali della SSICA è stata messa a punto l’applicazione del sistema Ham InspectorTM al prosciutto DOP italiano. È stata inizialmente
effettuata la calibrazione dello strumento, attraverso la raccolta dei segnali generati
durante la scansione dei prosciutti; successivamente i prosciutti scansionati sono stati
sezionati e analizzati per determinare il contenuto di carne magra e il sale assorbito.
Mediante i dati raccolti sono stati sviluppati modelli predittivi del contenuto di magro
e di sale basati sui segnali generati da Ham InspectorTM e sul peso del prosciutto. L’accuratezza delle stime ottenute dai modelli sviluppati è risultata idonea per il controllo
in linea (errore della stima pari a 1,23% di magro nel prosciutto fresco e 0,12% di sale
nel prosciutto salato).
La tecnologia ad induzione magnetica sviluppata nel sistema Ham InspectorTM
Il sistema Ham InspectorTM è stato sperimentato dai tecnici del Dipartimento Conserve Animali della SSICA presso cinque stabilimenti di produzione (quattro di Prosciutto
di Parma ed uno di Prosciutto di San Daniele); il sistema è attualmente funzionante in
linea presso uno di questi stabilimenti e in corso di installazione presso un secondo.
La sperimentazione è stata realizzata in stretto rapporto con aziende produttrici di
prosciutto crudo che hanno messo a disposizione tecnici e competenze per la validazione industriale (Progetto PROSUIT - Progetto Ager Divulgazione e Trasferimento
dei Risultati).
Applicazione della nuova tecnologia nella linea di produzione del prosciutto
Sulla base dei valori di carne magra e di sale stimati con Ham InspectorTM, rispettivamente
nei prosciutti freschi e a fine salagione, presso la SSICA è stata elaborata una procedura
per la previsione del contenuto di sale nel prosciutto stagionato, non distruttiva e
applicabile durante la salagione.

È stata realizzata una tabella di conversione tra la percentuale di sale assorbito in salagione e quella a fine stagionatura, tenendo conto del rapporto magro/grasso del
prosciutto e del calo peso.
L’impiego di questa procedura consente lo sviluppo di un sistema di salagione del prosciutto crudo mirato a una produzione controllata e omogenea per il contenuto di
sale nel prodotto finito, ed in linea con il target aziendale (Progetto Ham-Tech - Nondestructive meat inspection technologies and predictive process control to optimize
the dry-cured ham manufacturing process, cofinanziato nell’ambito dei bandi EranetMANUNET di Horizon 2020).
Le sperimentazioni hanno dimostrato l’efficacia della Tecnologia ad Induzione Magnetica per la classificazione del prosciutto fresco rispetto al contenuto di carne magra,
per il monitoraggio della fase di salagione e la previsione del contenuto di sale del
prosciutto stagionato. La Tecnologia ad Induzione Magnetica si è dimostrata una
tecnica idonea al controllo di un numero di prosciutti elevato e rappresentativo
della produzione.
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massima resa

scarto

grasselli.com

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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Decreto legislativo n. 196/2021
Attuazione della direttiva
2019/904 sulla riduzione
dell’incidenza di determinati
prodotti di plastica sull’ambiente
Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021 è stata
pubblicato il decreto legislativo n. 196/2021 di recepimento della Direttiva “SUP” relativa alla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.
Il provvedimento entrato vigore il 14 gennaio 2022 ha la
finalità di:
• prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di
plastica sull’ambiente e l’ecosistema marino;
• promuovere la transizione verso un’economia circolare;
con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, per ridurre la produzione di rifiuti;
•
promuovere comportamenti responsabili rispetto alla
corretta gestione dei rifiuti in plastica;
• promuovere l’utilizzo di plastica riciclata idonea al diretto contatto alimentare nelle bottiglie per bevande.

Ambito di applicazione
Ferma restando la disciplina in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e dei MOCA, le disposizioni del decreto
prevalgono sulle norme del Codice ambientale, ove incompatibili.
Il decreto si applica a una serie di prodotti in plastica monouso, ai prodotti in plastica oxo-degradabile, nonché agli
attrezzi da pesca contenenti plastica.
Definizioni
Si applicano le seguenti definizioni
• Plastica: materiale costituito da un polimero cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che
può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti».
Esclusioni: Sono esclusi i polimeri naturali che non sono modificati. Sono esclusi dalla presente definizione materiali quali
vernici, inchiostri, adesivi nonché rivestimenti in plastica aventi
un peso inferiore al 10 per cento rispetto al peso totale del prodotto, che non costituiscono componente strutturale principale
dei prodotti finiti
• Prodotto di plastica monouso: prodotto realizzato interamente o parzialmente in plastica che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, nel
corso della sua durata di vita, più spostamenti o rotazioni per essere restituito a un produttore per la ricarica o
per essere comunque riutilizzato per lo stesso scopo per
il quale è stato concepito.
Esclusioni: Non sono ad esempio considerati prodotti in plastica monouso i contenitori per alimenti secchi, compresi quelli
stagionati, o per alimenti venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione, i contenitori contenenti alimenti in quantità
superiori a una singola porzione oppure contenitori per alimenti monoporzione venduti in più di una unità.
• Plastica oxo-degradabile: materie plastiche contenenti additivi che attraverso l’ossidazione comportano la
frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica.
• Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore
si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi
(articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.
152 del 2006);
• raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa

la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm»,
ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento
(articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152);
• raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti
è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti
al fine di facilitarne il trattamento specifico (articolo 183,
comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152);
• trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento (articolo 183, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
• imballaggio: l’imballaggio definito da articolo 218, comma 1, lettere a) b), c) e d), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
• plastica biodegradabile: plastica in grado di subire una
decomposizione fisica, biologica grazie alla quale finisce
per decomporsi in biossido di carbonio (CO2), biomassa
e acqua, ed è, secondo le norme europee in materia di
imballaggi, recuperabile mediante compostaggio e digestione anaerobica.

Riduzione del consumo
Il Ministro della transizione ecologica, quello dello sviluppo economico, le Regioni o le province autonome di Trento e Bolzano sono tenuti a stipulare accordi e contratti
di programma con enti pubblici, imprese, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria, con lo scopo di:
> ridurre significativamente, entro il 2026 e rispetto
al 2022, il consumo di prodotti in plastica contenuti
nella parte A dell’allegato:
> tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e
coperchi; contenitori per alimenti, ossia recipienti quali

scatole con o senza coperchio, usati per alimenti destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
generalmente consumati direttamente dal recipiente
pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per
esempio cottura, bollitura o riscaldamento compresi i
contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione di
contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri
contenenti alimenti;
> perseguire tutti i vari obiettivi indicati dall’articolo 4 del
decreto, tra i quali quello di sperimentare, promuovere,
attuare e sviluppare processi produttivi e distributivi e
di tecnologie idonei a prevenire o ridurre la produzione
dei rifiuti derivanti da prodotti in plastica monouso di cui
all’Allegato, parte A, informare e sensibilizzare sui vantaggi
ambientali ed economici delle alternative basate su prodotti riutilizzabili e delle attività finalizzate al riciclaggio.

Restrizione all’immissione sul mercato
Il presente provvedimento vieta l’immissione sul mercato
dei prodotti di plastica monouso di cui all’allegato B (bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, agitatori per bevande,
aste da attaccare a sostegno dei palloncini e contenitori per alimenti con le caratteristiche indicate) e dei prodotti di plastica
oxo-degradabile.
L’immissione sul mercato dei suddetti prodotti è consentita solo fino all’esaurimento delle scorte, a condizione che
possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato in data
antecedente alla effettiva decorrenza dell’obbligo.
In presenza di determinate condizioni non è vietata l’immissione nel mercato di prodotti biodegradabili e compostabili conformi agli standard europei UNI EN 13432
o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 % e, dal 1° gennaio 2024,
Continua a pag. 20
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Segue da pag. 19

superiori almeno al 60%, nei casi indicati dall’art. 5 comma
3 del decreto.
Requisiti dei prodotti
A decorrere dal 3 luglio 2024, i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell’allegato i cui tappi e coperchi
sono di plastica possono essere immessi sul mercato solo
se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per
la durata dell’uso previsto del prodotto. Ai fini del presente comma i tappi e coperchi di metallo con sigilli di
plastica non sono considerati fatti di plastica.
La messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti di cui al comma 1 è consentita, fino all’esaurimento
delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata
l’immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva
decorrenza dell’obbligo di cui al comma 1.
Per quanto concerne le bottiglie per bevande elencate
nella parte F dell’Allegato:
a) a partire dal 2025, fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET»),
devono contenere almeno il 25 % di plastica riciclata,
calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale;
b) a partire dal 2030, devono contenere almeno il 30 % di
plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali
bottiglie per bevande immesse sul mercato nazionale.

Anzeige_265x200_PROD.indd 1
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Requisiti di marcatura
Ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella
parte D dell’allegato e immesso sul mercato deve recare
sull’imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in ca-

ratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili, secondo
le modalità indicate dal regolamento di esecuzione (UE)
2020/2151 del 17 dicembre 2020.
La marcatura fornisce informazioni ai consumatori su:
> appropriate modalità di gestione del rifiuto coerenti con i sistemi di raccolta esistenti, nonché le forme
di smaltimento da evitare per lo stesso in conformità
con la gerarchia dei rifiuti;
> la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente
incidenza negativa sull’ambiente della dispersione o di
altre forme di smaltimento improprie del rifiuto.
Il decreto si occupa nel dettaglio della responsabilità del produttore (art.8), della raccolta differenziata
(art.9). Approfondisce inoltre le misure di sensibilizzazione nei confronti dei consumatori (art.10) attraverso
la “Strategia nazionale per la lotta contro l’inquinamento da plastica” e l’adozione di “Rigenerazione scuola”,
il Piano per la transizione culturale ed ecologica delle
scuole e definisce il coordinamento dei piani e programmi (art.11) e i sistemi di informazione e relazioni (art.13). Infine, vengono previste “sanzioni” (art.14)
in caso di violazione delle disposizioni contenute nel
provvedimento.
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Materiali e oggetti destinati a
venire a contatto con gli alimenti
(MOCA)
Dichiarati illegali i MOCA in plastica contententi “polvere
di bambu” - nota del Ministero della Salute
I Materiali e Oggetti destinati al Contatto con gli Alimenti (MOCA) in plastica contenenti "polvere” di bambù
(bambù macinato) sono dichiarati illegali, come riportato nel documento della Commissione europea disponibile al seguente link: https://ec.europa.eu/food/system/
files/2021-06/cs_fcm_meetingind_20200623_en.pdf,
poiché la polvere di bambù e sostanze simili, compreso il mais, non sono autorizzate dal Regolamento (UE)
n. 10/2011 per l’uso come additivi nella produzione di
MOCA in plastica, in quanto non è stata effettuata alcuna valutazione del rischio da parte dell’EFSA, e sono
considerati non idonei al contatto con gli alimenti.
Questi articoli sono spesso presentati come un’alternativa naturale e sostenibile rispetto ai MOCA in plastica,
con il chiaro obiettivo di attrarre i consumatori più sensibili alle problematiche ambientali. La verità è che questi
oggetti sono di plastica in cui il bambù o altre polveri o
fibre vegetali vengono miscelate ad una resina, generalmente costituita da melammina e formaldeide, utilizzata
per tenere insieme gli ingredienti conferendo al materiale
compattezza e durezza. Pertanto, la polvere di bambù o
altre farina o fibre vegetali fungono semplicemente da riempitivo per dare volume al MOCA.

Questi prodotti non devono essere confusi con quelli realizzati
in bambù utilizzando la struttura inalterata del bambù che non
è combinata con la resina.
Dal 2019 c’è stato un numero significativo di notifiche
(65 – dati aggiornati al 31 marzo 2021) sui MOCA in plastica contenenti “polvere” di bambù, riportate nel Sistema
di Allerta Rapido per Alimenti e Mangimi (RASFF). La migrazione di melammina e formaldeide è stata riscontrata
notevolmente al di sopra dei limiti di migrazione specifica
(LMS) stabiliti dal Regolamento (UE) n. 10/2011, presentando potenzialmente un rischio per la salute pubblica.
I MOCA non sono soggetti a controlli ufficiali presso i
posti di controllo frontalieri (PCF) fatta eccezione per gli
utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di
melammina originari della Repubblica popolare cinese e
della regione amministrativa speciale di Hong Kong, Cina,
ai sensi del Regolamento (UE) n. 284/2011. Tali prodotti
devono essere accompagnati, ad ogni spedizione, da una
dichiarazione di conformità e da un rapporto di laboratorio che devono essere verificati ai PCF; a questi MOCA è
stato assegnato il codice doganale 3924100011.
In realtà, per non subire controlli all’importazione, gli operatori economici hanno classificato i loro prodotti “illegali” (MOCA in plastica contenenti "polvere” di bambù)
con il codice doganale 44191900 destinato agli articoli
da tavola e da cucina in legno e in bambù. In questo modo
sono stati aggirati i controlli sanitari alle frontiere evitando il rischio di rigetto di questi prodotti illegali e il pagamento di un dazio doganale del 6,5% sul valore delle merci
indebitate imposto per i MOCA con il codice doganale
39241000 (stoviglie di plastica).
La Commissione europea ha deciso di intraprendere
un’azione coordinata, coinvolgendo tutti gli Stati Membri,
per affrontare il fenomeno di elusione dei controlli sanitari
da parte degli operatori economici e tutelare la salute pubblica.
Il piano proposto dalla Commissione agli Stati membri mira a:
(1) Identificare alle frontiere dell’UE i prodotti “illegali”
(MOCA in plastica contenenti "polvere” di bambù) e
bloccarli al momento dell’importazione nel mercato
unico;
(2) Rilevare alle frontiere dell’UE spedizioni dichiarate erroneamente di prodotti illegali evitando controlli sanitari
approfonditi e pagamento di dazi;
(3) Identificare i prodotti illegali che sono già in vendita

nell’UE, rimuoverli dal mercato e riscuotere i dazi doganali evasi per i prodotti dichiarati come realizzati al
100% di bambù;
(4) Comunicare ai produttori, importatori, distributori e
piattaforme di e-commerce che i MOCA in plastica
contenenti "polvere” di bambù non sono autorizzati
nell’UE e devono essere immediatamente ritirati e richiamati dal relativo negozio, mercato o piattaforma;
(5) Rendere i consumatori europei consapevoli del rischio
di acquistare questi prodotti illegali e potenzialmente
pericolosi per la salute, soprattutto su Internet, attraverso informazioni mirate da parte delle Autorità nazionali competenti.
Premesso quanto sopra, tenendo conto di quanto proposto dalla Commissione europea, i posti di controllo frontalieri (PCF), per le importazioni in corso, dovrebbero:
• verificare se tra le importazioni di articoli dichiarati con i
codici 44191900 e 39241000 vi siano MOCA in polvere
di bambù;
• rifiutare i prodotti contenenti riempitivi (filler) di bambù
con particolare attenzione ai prodotti dichiarati erroneamente con il codice 44191900 (ad esempio, dichiarati
come realizzati al 100% in bambù).
Tutto ciò premesso le Autorità territorialmente competenti dovrebbero, sulla base delle informazioni trasmesse
dai PCF e dalle dogane, richiedere agli importatori/rivenditori di ritirare dal mercato i prodotti illegali e di informare
i consumatori affinché sia organizzato anche il richiamo.
Si rappresenta che la presente nota, è stata pubblicata
sul sito web di questo Ministero, congiuntamente a note
informative destinate ai consumatori e agli stakeholder.

FCM made of plastics
CN 39241000
Descripion
CN code

Polyamide and melanine
plastic from
China/Hong Kong
CN 3924100011

All plastics except
polyamide and melamine from
China/HK
CN3924100019 - CN3924100020
CN3924100090

FCM
made of bamboo
CN 44191900

Legal status
for FCM made of ground
bamboo

Conform regarding customs classification ILLEGAL
regarding FCM Regulation

MISDECLARED regarding customs
classification and ILLEGAL
regarding ECM Regulation

Custom Duty

6,50%

0,00%
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Sviluppo e validazione di
una nuova tecnica GC-MS per
l’identificazione di carni trattate
mediante radiazioni ionizzanti
a cura di Maria Campaniello, Valeria Nardelli, Andrea Chiappinelli,
Michele Tomaiuolo, Marco Iammarino

Introduzione
La carne è un alimento fondamentale nella dieta umana
perché fornisce all’organismo gli amminoacidi essenziali
per la sintesi proteica, contiene acidi grassi ed è fonte di
vitamine e sali minerali. L’Italia è tra i primi 10 paesi europei produttori di carni e gli italiani hanno un consumo
annuale pro-capite di circa 96 kg. Nonostante l’autosufficienza produttiva dell’Italia, restano importanti i volumi di
carni importate. La salubrità delle carni presenti in commercio dipende dal rispetto di numerose norme igienicosanitarie, in primis l’assenza di Salmonella, Campylobacter e
Listeria che sono considerati i principali agenti patogeni
presenti nella filiera di produzione delle carni. Per prevenire il rischio sanitario per il consumatore, sono disponibili numerose tecniche di decontaminazione, sia di tipo
fisico che di tipo chimico, ed ognuna presenta vantaggi
e svantaggi. Tra le tecnologie di tipo non termico, l’irraggiamento rappresenta una valida alternativa, poiché è
efficace contro la proliferazione batterica, previene il deperimento dell’alimento e ne garantisce un aumento della
shelf-life. Gli effetti secondari sull’alimento trattato sono
pressoché trascurabili, così come riportato nei diversi documenti pubblicati dall’OMS (Organizzazione mondiale
della sanità), dall’EFSA (Autorità Europea per la sicurezza
alimentare) e dalla FDA (Food and Drug Administration),
i quali concludono che l’irraggiamento da 1 a 10 kGy non
modifica in modo significativo le qualità nutrizionali, il
gusto, la consistenza e l’aspetto degli alimenti trattati,
rendendoli sicuri per il consumo. In Europa l’irraggiamento è consentito fino ad una dose massima di 7 kGy in
polli domestici, oche, anatre, faraone, piccioni, quaglie e
tacchini, mentre i paesi esteri ammettono livelli di dosi
di irraggiamento differenti. Inoltre, il Parlamento Europeo con la direttiva 1999/2/CE ha introdotto l’obbligo
di indicare in etichetta l’eventuale trattamento radiante
effettuato e l’obbligo, per le autorità sanitarie nazionali
degli Stati membri, di svolgere controlli sui prodotti irraggiati, impiegando metodi standardizzati o convalidati, al
fine di identificare eventuali non conformità dei prodotti
presenti sul mercato.
L’identificazione di carni trattate
mediante radiazioni ionizzanti
I metodi attualmente disponibili per l’identificazione delle carni trattate con radiazioni ionizzanti possono essere
sia normati che sviluppati dai singoli laboratori preposti
al controllo ufficiale. I metodi talvolta sono applicabili
solo ad alcune matrici, o non sono altamente specifici
del trattamento radiante, come ad esempio il metodo EN
1786:1996 – Risonanza di spin elettronico (ESR) dell’idrossiapatite – applicabile solo ad alimenti contenenti
ossa, oppure il metodo EN 1784:1996 – Gascromatografia
degli idrocarburi – che non è specifico dell’irraggiamento
in quanto gli idrocarburi sono sottoprodotti derivanti an22

che da trattamenti termici o sono il risultato di processi
ossidativi. Di contro, il metodo chimico EN 1785:1996
– Gascromatografia/spettrometria di massa dei 2 alchilciclobutanoni (2-ACB) – identifica i 2-ACB come specifici marker radiolitici, che si producono negli alimenti ad
elevato contenuto lipidico, come le carni, esclusivamente
dopo l’irraggiamento, in seguito alla radiolisi dei trigliceridi
(Figura 1). Il metodo normato prevede la determinazione
del 2-dodecilciclobutanone (2-DCB) e del 2-tetradecilciclobutanone (2-TCB), i due principali prodotti radiolitici,
e consiste nell’estrazione della frazione lipidica in Soxhlet
con n-esano, purificazione degli alchilciclobutanoni mediante Florisil e successiva determinazione analitica mediante gascromatografia accoppiata alla spettrometria
di massa (GC-MS). Questa procedura, tuttavia, presenta
diversi punti critici, come l’estrazione e la purificazione
degli analiti, i quali causano la riduzione della sensibilità
del metodo. Nel laboratorio “LNR Alimenti Irradiati” (LNR
AlIrr) dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata (IZS PB), nell’ambito del progetto di
ricerca corrente RC PB 02/2016, finanziato dal Ministero
della Salute, è stato messo a punto e validato un metodo
analitico alternativo, che si pone come obiettivo quello
di superare le difficoltà preparative legate al metodo normato. Analiticamente, il metodo proposto, consiste nella
microestrazione in fase solida (HS-SPME) del 2-DCB in
spazio di testa e successiva separazione/rivelazione con
tecnica gascromatografia/spettrometria di massa (GCMS) (Figura 1).
La microestrazione in fase solida (SPME, solid-phase microextraction), è una tecnica sviluppata negli anni ’90
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da Pawliszyn e collaboratori, ed utilizza una fibra di silice fusa ricoperta esternamente da un sottile strato di
fase stazionaria di diversa natura. Grazie a questa fibra,
è possibile effettuare, in un solo passaggio, l’estrazione e
la purificazione degli analiti di interesse. Inoltre la tecnica
HS-SPME risulta essere una procedura rapida, economica,
priva di solventi, sensibile, selettiva e di facile esecuzione.
La tecnica HS-SPME, già utilizzata in passato per svariate applicazioni, solo recentemente è stata impiegata per
analisi degli alimenti irraggiati.

Validazione del metodo HS-SPME/GC-MS
Il metodo HS-SPME/GC-MS è stato impiegato per l’identificazione del 2-DCB sia su matrici animali tal quali che
processate (carni di pollame, suino, bovino, hamburger e
salsicce) e sottoposto a procedura di validazione per determinare le prestazioni del metodo, e verificarne l’adeguatezza per l’identificazione di alimenti irraggiati.
Il metodo proposto, qualitativo e di conferma, è stato validato secondo la linea guida Eurachem 2014 che prevede
la verifica dei seguenti parametri: selettività, livello di dose
minimo (MDL), limite di rilevabilità (LOD), specificità diagnostica e sensibilità diagnostica. Inoltre, è stata verificata la linearità del metodo analitico in matrice additivata
ed irraggiata. La validazione è stata eseguita, in maniera
estesa, su campioni irraggiati e non irraggiati di carne di
pollame, e successivamente il campo di misura è stato
ampliato a tutti i prodotti carnei. Grazie alla disponibilità
nel laboratorio di un irraggiatore a raggi X è stato possibile produrre materiale irraggiato in house. Brevemente la
procedura analitica prevede i seguenti passaggi: in un vial

Figura 1 • Schema esemplificativo del metodo GC-MS presentato in questo studio
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per SPME vengono pesati 5 g di campione omogeneizzato, si aggiungono 5 mL di acqua ultrapura; la vial viene
chiusa, agitata manualmente qualche secondo e sonicata
per 10 min. L’ estrazione HS-SPME è completamente automatizzata grazie all’ausilio di un autocampionatore che
mantiene costanti le temperature ed i tempi di incubazione. L’analisi GC-MS viene eseguita con un sistema a triplo
quadrupolo, e l’identificazione del 2-DCB avviene in modalità Single Ion Monitoring (SIM). Per essere certi della
presenza del 2-DCB devono verificarsi tutte le seguenti
condizioni: presenza di un picco cromatografico con un
tempo di ritenzione confrontabile con il tempo di ritenzione del 2-DCB di una soluzione standard di riferimento;
presenza nello spettro di massa di entrambi gli ioni caratteristici m/z 98 e m/z 112 con un rapporto segnale/rumore (S/N) maggiore di 3; rapporto ionico percentuale tra le
aree dei picchi m/z 112 e m/z 98 (A112/A98*100) compreso
dell’intervallo 13-35 %.
Per la validazione sono state analizzate matrici diverse di
carne di pollame ripartite come esposto in Tabella 1.
In tutti i campioni non irraggiati, si è osservata l’assenza di
picchi cromatografici identificabili come 2-DCB in base
ai criteri elencati precedentemente.
Il metodo analitico in esame fornisce una risposta di ’presenza/assenza’ rispetto ad un dato valore soglia (cut-off)
dell’analita. Questo valore è stato determinato in termini

Figura 2: Cromatogramma di un campione di carne non irraggiato
(NI) e irraggiato a dosi crescenti di 0.05, 0.12, 0.5 kGy, analizzati
con metodo HS-SPME/GC-MS, per la valutazione dell’MDL

di livello di dose minima (MDL) rilevabile, analizzando le
matrici in oggetto a 0.05, 0.12 e 0.5 kGy. I risultati indicano 0.5 kGy come la dose minima che fornisce un segnale significativo di 2-DCB per tutte le matrici in esame
(Figura 2).
Analogamente, è stato determinato il limite di rivelabilità
(LOD) del metodo, analizzando campioni additivati a due

Matrice
Campioni non
irradiati

Pollo

Figura 3: Linearità del metodo HS-SPME/GC-MS in carne irraggiata

Il metodo HS-SPME/GC-MS, accreditato, viene impiegato
regolarmente nei laboratori del LNR AlIrr per le attività
Figura 3: Cromatogramma di un campione di carne non irraggiato (NI)
e additivato a concentrazione di 2-DCB di 1.0 e 5.0 ng g-1 analizzati di controllo ufficiale previste dal PNAI (Piano Nazionale
con metodo HS-SPME/GC-MS, per la valutazione della LOD Alimenti Irradiati). Negli ultimi anni sono stati analizzati
un numero sempre crescente di campioni, per i quali non
livelli di concentrazione di 2-DCB, ovvero 1.0 e 5.0 ng g-1 è mai stata riscontrata non conformità (Figura 4).
(Tabella 2). I valori di LOD stimati sono risultati pari a 5.0
ng mg-1 per tutte le matrici (Figura 3).
Il metodo HS-SPME/GC-MS così validato, rappresenta
un’ottima alternativa al metodo ufficiale per
l’identificazione del trattamento ionizzante in
Campioni
Campioni
matrici animali. Questo metodo, eliminando
irradiati
non irradiati
totalmente l’impiego di solventi chimici, e permettendo simultaneamente l’estrazione e la puN. totale di
Campioni veri Campioni falsi
rificazione del 2 DCB, risulta rapido, affidabile
Campioni
Campioni
positivi:
positivi:
ed idoneo all’impiego per i controlli ufficiali,
positivi:
positivi
18
0
nonché per attività di ricerca nel settore della
18
“Food Irradiation”.
N. totale di
I risultati della validazione del metodo sono stati
Campioni falsi Campioni veri
Campioni
Campioni
pubblicati nel 2019 su una rivista internazionanegativi:
negativi:
negativi:
negativi
le (Campaniello, M., Marchesani, G., Zianni, R.,
0
36
36
Tarallo, M., Mangiacotti, M., Chiaravalle, A.E.,
N. totale di
N. totale di
2020. Validation of an alternative method for
campioni non
campioni
the identification of 2‐dodecylcyclebutanone
irradiati: 18
irradiati: 36
(2‐ DCB) of irradiated meats by solid‐phase
Tabella 2: Sensibilità e specificità diagnostica
microextraction (SPME) gas chromatography–
mass spectrometry (GC ‐ MS). Int J Food Sci Technol
Il metodo possiede un’ottima sensibilità diagnostica (cam- 55, 961–969.
pioni veramente irraggiati) e specificità diagnostica (cam- https://doi.org/10.1111/ijfs.14353) e le sue potenziali appioni veramente non irraggiati) pari al 100%, risultando plicazioni su altre matrici sono state divulgate durante il
primo Workshop del LNR Alimenti Irradiati annuale tenuidoneo allo scopo preposto (tabella 2).
tosi online in data 20/05/2021.
La linearità del metodo è stata valutata su campioni non
irraggiati additivati con 2 DCB a livelli compresi tra 5.0 ng Studi svolto grazie al finanziamento del Ministero della
g-1 e 80.0 ng g-1, e su campioni irraggiati a dosi crescenti Salute, progetto di Ricerca IZS PB 02/2016 RC.
tra 0.5 e 5 kGy, ottenendo un’ottima risposta lineare con
valori di R2 0,99 (Figura 3).
La validazione del metodo è stata estesa anche alle altre
matrici, come carne suina e bovina, oltre a matrici fresche
processate (hamburger e salsicce), dimostrando l’ampia
applicabilità e versatilità.
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Altre specie
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12

12

12

36
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0.5 -1.0 - 3.0

18

Valutazione LOD:
livelli di additivazione (ng/g)

1.0 - 5.0

1.0 - 5.0

1.0 - 5.0

12

Valutazione linearità:
livelli di additivazione (ng/g)

0.5 -1.0 - 3.0- 5.0

0.5 -1.0 - 3.0- 5.0

0.5 -1.0 - 3.0- 5.0

12

5 - 10 - 20 - 40 - 80

5 - 10 - 20 - 40 - 80

5 - 10 - 20 - 40 - 80

15

Valutazione MDL:
livelli di dose (kGy)
Valutazione sensibilità
diagnostica:
livelli di dose (kGy)

Valutazione linearità:
livelli di dose (kGy)

Figura 4: Campioni di prodotti carnei analizzati dal 2018 al
2020 con Il metodo HS-SPME/GC-MS

Tabella 1: Elenco delle matrici analizzate ai fini della validazione
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L’irraggiamento delle carni:
la tecnica, gli effetti sul
prodotto e le potenzialità
a cura di Michele Tomaiuolo, Maria Campaniello, Andrea
Chiappinelli, Marco Iammarino, Annalisa Mentana,
Guido Vegliante, Valeria Nardelli

Introduzione: la “Food Irradiation”
Nel mondo sono note più di 250 malattie causate dall’ingestione di carni contaminate da vari agenti. Tra i patogeni più
diffusi troviamo Salmonella, Campylobacter, Staphylococcus
aureus, Escherichia coli e Listeria monocitogenes. Negli anni
sono state sviluppate ed impiegate numerose tecniche di
conservazione, come il congelamento, l’acidificazione, la
pastorizzazione, la fermentazione e l’aggiunta di additivi
chimico/biologici utili a controllare la crescita microbica
negli alimenti. In particolare, il trattamento termico ha la
capacità di inattivare i microrganismi e gli enzimi prolungando così la shelf-life degli alimenti. Di contro, questo
trattamento causa effetti negativi sulle proprietà nutritive ed organolettiche, causando una perdita di vitamine e
composti bioattivi. In alternativa, l’uso di conservanti negli
alimenti crudi o trasformati, ne mantiene la qualità, inibendo, ritardando o arrestandone la fermentazione, l’irrancidimento, la contaminazione microbica e la decomposizione. I conservanti artificiali nelle carni possono, però, avere
anche effetti collaterali negativi e potenzialmente dannosi
per la salute. Tra i più importanti si annoverano nitrati e
soprattutto i nitriti che reagiscono con le proteine nello
stomaco producendo nitrosammine, prodotti cancerogeni,
ed i solfiti, che possono causare gravi reazioni allergiche.
Inoltre, gli additivi alimentari dovrebbero essere evitati in
cibi e bevande destinate ai bambini, poichè possono aumentare la sintomatologia nei soggetti affetti da disturbo
da deficit di attenzione/iperattività (ADHD). Negli ultimi
cinquant’anni sono state sviluppate nuove tecnologie di
trattamento chimico e fisico delle carni ai fini della loro
stabilizzazione, ad esempio le microonde, l’irraggiamento
e l’ozonizzazione, tutti utili per garantire la sicurezza degli alimenti, evitando l’impiego di conservanti chimici. Tra
queste tecnologie, l’irraggiamento è un trattamento non
termico che, impiegato sulle carni, permette di controllare
gli organismi potenzialmente patogeni. Esistono 3 principali tecnologie per irraggiare gli alimenti: il fascio di elettroni accelerati (e-beam), i raggi X e i raggi gamma. Il processo
di irraggiamento degli alimenti, non induce radioattività
aggiuntiva nell’alimento, ed è utilizzato in oltre 40 paesi
in tutto il mondo, risultando un trattamento sicuro per i
consumatori. Come tutti gli altri trattamenti fisici, l’irraggiamento può modificare la composizione chimica ed i valori nutritivi degli alimenti: i macronutrienti, come proteine,
carboidrati e grassi, sono abbastanza stabili alle dosi fino a
10 kGy, mentre i micronutrienti instabili, in particolare le
vitamine, possono essere suscettibili di degradazione. Tutte queste trasformazioni dipendono dalla composizione
dell’alimento e dalle condizioni di irraggiamento, come la
dose di trattamento, il confezionamento, la temperatura
e la quantità di ossigeno presente nella confezione, quindi
è molto difficile determinarne gli effetti prima del trattamento radiante. Tenendo conto di diversi documenti pubblicati dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità),
dall’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Slimentare) e
dalla FDA (Food and Drug Administration), si può concludere che l’irraggiamento non modifica in modo significa24

tivo le proprietà nutrizionali, il gusto, la consistenza e l’aspetto degli alimenti trattati. Pertanto, l’irraggiamento fino
a una dose massima di 10 kGy, è considerato sicuro.
In Europa, questo trattamento sulle carni è utilizzato maggiormente sulle cosce di rana, mentre nei paesi dell’Est è
ampiamente utilizzato anche su altre matrici. Nel 2010,
in Europa, un quantitativo totale di 9264 tonnellate di
prodotti è stato trattato con radiazioni ionizzanti, quantitativo modesto, se paragonato alle oltre 200.000 ton. in
Asia e Cina e 100.000 ton. negli Stati Uniti.
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l’adeguata etichettatura di irraggiamento. Sin dagli anni
90 sono state sviluppate procedure, fisiche, chimiche
e biologiche per l’identificazione del trattamento con
radiazioni ionizzanti. I metodi attualmente disponibili
sono sia normati che sviluppati dai singoli laboratori
preposti al controllo ufficiale (2-6) (Tabella 1).
La spettroscopia ESR è una tecnica fisica di analisi dei
radicali stabili, la cui formazione è tipica del processo radiante. Le radiazioni ionizzanti, infatti, hanno una forte

Tabella1: Metodi per la rivelazione del trattamento con radiazioni ionizzanti in matrici di origine animale

Riferimenti

Tipologie alimentari

Metodi

EN 1784:1996

Pollo, maiale e manzo, camembert,
avocado, papaya e mango

Gascromatografia degli idrocarburi

EN 1785:1996

Pollo e maiale, uova

Gascromatografia/spettrometria di
massa dei 2-alchilciclobutanoni

EN 1786:1996

Carne contenente osso e pesce contenente lisca

Risonanza di spin elettronico dell’idrossiapatite (ESR)

EN 13784 :2001

Vari tipi di carni, semi, frutta secca e
spezie

DNA Comet Assay

Metodo interno
HS-SPME/GC-MS

Alimenti di origine animale o vegetale
contenenti grasso

Gascromatografia/spettrometria di
massa dei 2-alchilciclobutanoni

Tecniche per l’identificazione del trattamento
ionizzante
Il Parlamento Europeo ha avviato la regolamentazione
dell’utilizzo delle radiazioni ionizzanti sugli alimenti con
le direttive 1999/2/CE e 1999/3/CE. La prima introduce
l’obbligo di indicare in etichetta l’eventuale trattamento
radiante effettuato; ciò rende obbligatorio per le autorità
sanitarie nazionali degli Stati membri, svolgere controlli
sui prodotti irraggiati impiegando metodi standardizzati
o convalidati. Nel 2009, lo stesso Parlamento Europeo ha
pubblicato l’elenco degli alimenti e loro ingredienti che
possono essere trattati con radiazioni ionizzanti, fra i quali,
sono inclusi alimenti di origine animale come pollame e
cosce di rana congelate. Tale trattamento è consentito
fino ad una dose massima di 7 kGy in polli domestici,
oche, anatre, faraone, piccioni, quaglie e tacchini. Il
quadro normativo europeo sulla “food irradiation” non
è però armonizzato con quello dei paesi extraeuropei,
nei quali il trattamento sulle carni è consentito anche
a dosi superiori ai limiti consentiti in Europa, pertanto
è necessario disporre di mezzi analitici idonei per
identificare i prodotti importati e che non riportano

capacità di generare radicali liberi, molti instabili, mentre altri, come quelli generati a partire dall’idrossiapatite
contenuta nelle ossa, manifestano una grande stabilità e
persistenza nel tempo. Proprio questi radicali vengono
ricercati con la tecnica ESR al fine di individuare l’irraggiamento della matrice.
Il saggio DNA Comet Assay è un test biologico di screening idoneo all’analisi di alimenti di origine animale basato sull’identificazione dei frammenti di DNA, generati dal
trattamento ionizzante. In particolare, con questo metodo è possibile valutare qualitativamente il danno indotto
sul filamento di DNA dalle radiazioni ionizzanti, in grado
di rompere lo scheletro fosfodiesterico. Si tratta di un
saggio di facile allestimento, rapida esecuzione ed elevata
sensibilità e può essere applicato a tutti i tipi di tessuti
dai quali si possa ottenere una sospensione omogenea
di cellule isolate. La disgregazione del DNA si evidenzia
mediante una corsa elettroforetica a basso voltaggio che
consente la migrazione dei frammenti fuori dal nucleo,
con la formazione di una coda caratteristica, che ricorda
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Il laboratorio ha da sempre collaborato in supporto al
Ministero della Salute nella stesura dei piani nazionali
di controllo nel settore della “Food Irradiation” (PNAI),
e recentemente ha sviluppato ed attivato, per la prima
volta a livello nazionale, una web application per la raccolta e l’elaborazione dei dati nazionali del controllo
ufficiale sugli alimenti irraggiati (SINAI).

quella di una cometa, la cui lunghezza è proporzionale
alla dose di trattamento. In figura 1 si riporta un esempio
di carne suina non irraggiata che presenta cellule integre,
ed una irraggiata, in cui sono evidenti le caratteristiche
cellule a forma di “cometa”.
Nella categoria dei metodi chimici, i laboratori hanno
a disposizione due procedure normate. Il metodo EN
1784:2004 prevede la determinazione gascromatografica
degli idrocarburi che si generano durante l’irraggiamento. Questo fenomeno è riconducibile alla capacità delle
radiazioni ionizzanti di scindere i legami degli acidi grassi
legati ai trigliceridi, frammentandoli in più punti e dando luogo alla formazione di idrocarburi volatili. Tale fenomeno non è specifico dell’irraggiamento, in quanto gli
idrocarburi sono sottoprodotti derivanti anche da trattamenti termici o come risultato di processi ossidativi,
tuttavia il pattern di idrocarburi ottenuto tramite processo di irraggiamento è molto specifico, per cui è possibile
identificare il trattamento subito dal campione. Il metodo
chimico EN 1785:2004 è basato invece sulla determinazione dei 2-alchilciclobutanoni (2-ACB) che, come gli
idrocarburi, si producono in seguito alla radiolisi dei trigliceridi contenuti nella frazione lipidica degli alimenti.
Ad oggi non ci sono prove che i 2-ACB possano essere
rilevati in alimenti non irraggiati, conservati o trattati con
altri processi alimentari (congelamento, pastorizzazione, microonde, trattamenti termici, irradiazione UV), per
questo motivo i 2-ACB possono essere considerati veri
marcatori chimici per l’identificazione del trattamento
ionizzante. Nello specifico il metodo EN 1785 prevede
la determinazione del 2-dodecilciclobutanone (2-DCB) e
del 2-tetradecilciclobutanone (2-TCB) che si producono
A

B

Figura 1: (A) Materiale non irraggiato, (B) Materiale
irraggiatomatrici di origine animale

rispettivamente dai trigliceridi contenenti acido palmitico ed acido stearico; tale metodo è stato validato su
carni crude di pollo e maiale e su uova intere liquide. Il
metodo consiste in una iniziale estrazione della frazione
lipidica, purificazione dell’estratto e successiva determinazione analitica mediante gascromatografia accoppiata
alla spettrometria di massa (GC/MS). Questa procedura
mostra diversi punti critici, come l’estrazione con solventi e la lunga procedura di purificazione, pertanto, negli
anni, sono stati sviluppati metodi analitici avanzati, più
rapidi ed efficaci, per isolare e rilevare gli 2-ACB. A questo
scopo, la microestrazione in fase solida in spazio di testa
(HS-SPME) è un’adeguata alternativa e risulta essere una
procedura rapida, economica, priva di solventi, sensibile,
selettiva e di facile esecuzione.

Le attività di controllo dell’Istituto
Zooprofilattico della Puglia e della Basilicata
I laboratori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Puglia e della Basilicata (IZS PB) svolgono da decenni attività di analisi e ricerca nel settore della “Food
Irradiation”. In particolare, l’IZS PB dispone di personale
altamente qualificato e multidisciplinare (chimici, fisici e
tecnologi alimentari) che si occupa di ricerca, qualità e
packaging nella “Food Irradiation”, cui si affianca il personale di supporto (periti chimici, tecnici di laboratorio)
con comprovata formazione ed esperienza nell’ambito

Il laboratorio esegue analisi per conto di tutti gli enti
di controllo ufficiale italiano, e organizza regolarmente circuiti di interconfronto nazionali, strumenti essenziali per il rafforzamento di una rete affidabile di laboratori distribuita su tutto il territorio nazionale.
Figura 2: Irraggiatore a raggi-X a bassa energia (Modello RS 2400 –
RAD SOURCE Inc.)

delle tecniche analitiche di tale settore. I laboratori hanno in dotazione numerose strumentazioni adeguate, sia
per effettuare i controlli necessari, che per proseguire nei
più innovativi campi di ricerca. In Italia, l’IZS PB è l’unico ente pubblico che dispone di un irraggiatore a raggi-X
(Figura 2) per produrre in house, materiale di riferimento
impiegato per le proprie attività di ricerca, e distribuito
alle Istituzioni Pubbliche che ne fanno richiesta. I metodi
analitici, di screening e di conferma, per l’analisi del trattamento con radiazioni ionizzanti di alimenti e loro ingredienti, sono basati sia sui metodi standard internazionali,
che su metodi interni alternativi a quelli ufficiali. Tutte
le metodiche sono certificate ed accreditate, e tutto il
laboratorio è conforme ai requisiti della norma UNI CEI
EN ISO/IEC 17025:2018 quale laboratorio di prova.
Dal 2011 al 2020, circa il 70% delle analisi effettuate in
Italia sono state eseguite dall’IZS PB (Figura 3)

In data 5 giugno 2020 la Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la nutrizione, ha
designato il laboratorio Alimenti Irraggiati dell’IZS
Puglia e Basilicata quale “Laboratorio Nazionale di
Riferimento per il trattamento degli alimenti e loro
ingredienti con radiazioni ionizzanti” (LNR-ALIRR),
in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità.
La designazione del Laboratorio Nazionale di Riferimento è frutto di un intenso lavoro, durato ben 15
anni, durante il quale sono stati assegnati all’IZS PB
numerosi progetti di ricerca finalizzata, PON, POR e
ricerche correnti, oltre che importanti accordi di collaborazione con il Ministero della Salute nel settore
della “Food Irradiation”.
L’attività svolta fino ad oggi nel
settore della Food Irradiation
è comprovata dalle numerose
pubblicazioni di articoli scientifici su riviste nazionali ed internazionali, la partecipazione
a convegni nazionali ed internazionali, nonché l’organizzazione di seminari e Workshop.

Conclusioni e prospettive future
L’irraggiamento è una tecnologia non termica che viene applicata nelle carni per controllare la presenza di
organismi patogeni dannosi per l’uomo e prolungare
il tempo di conservazione dell’alimento. È confermato che l’irraggiamento degli alimenti non ne altera in
modo significativo le proprietà nutrizionali, il gusto,
la consistenza e l’aspetto, pertanto, il trattamento di
qualsiasi alimento fino a una dose massima di 10 kGy
Figura 3: Campioni di prodotti carnei analizzati dal 2011 al 2020 è considerato sicuro. Nonostante ciò la legislazione
vigente impone l’etichettatura corretta di qualunque
alimento irraggiato ed immenso in commercio.
Il numero di controlli ufficiali, effettuati dal 2006, su tutte le matrici, sia di origine animale che di origine vege- A questo scopo il “LNR Alimenti Irraggiati” dell’IZS
tale, suscettibili di trattamento con radiazioni ionizzanti, PB svolge il 70% dei controlli ufficiali previsti nel
hanno fatto emergere la presenza di non conformità nel PNAI, avvalendosi di personale altamente qualificato
mercato nazionale, scoraggiando così l’utilizzo non di- e specializzato nel settore, impiegando opportune
chiarato del trattamento ionizzante (Figura 4).
tecniche di analisi, e collaborando attivamente con
L’Istituto Superiore di Sanità ed il Ministero della
Salute nel monitoraggio e nella sorveglianza sul territorio nazionale. Nelle prospettive future il LNR ha
l’obiettivo di integrare le proprie attività istituzionali con le più innovative tecniche che riguardano la
tracciabilità dei prodotti e la Foodomica. Riguardo
quest’ultimo aspetto è già attivo dal dicembre 2019
un progetto Giovani Ricercatori, GR-2018-12367064
dal titolo “New strategy for the evaluation of safety
and quality of X-ray irradiated soft diary products”
della durata di 36 mesi e finanziato dal Ministero
Della Salute.
Il progetto ha come obiettivo uno studio approfondito delle eventuali modifiche apportate dal trattamento con raggi-X alla frazione lipidica, proteica e
Figura 4: Numero di campioni totali analizzati dal 2006 al 2020 e aromatica dei formaggi a pasta molle.
percentuale di non conformità riscontrate
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Trattamento ad alta pressione:
sicurezza degli alimenti senza
comprometterne la qualità
Il trattamento degli alimenti ad alta pressione (HPP) è efficace nel distruggere i microrganismi nocivi e non pone
maggiori problemi di sicurezza alimentare rispetto ad altri trattamenti. Sono queste due delle conclusioni di un
parere scientifico pubblicato dall’EFSA.
Gli esperti dell’EFSA hanno valutato la sicurezza e l’efficacia del processo HPP sugli alimenti e, più specificamente, se possa essere usato per limitare la proliferazione di Listeria monocytogenes negli alimenti
pronti al consumo (RTE) e come alternativa alla
pastorizzazione termica del latte crudo.
L’HPP è una tecnica di conservazione degli alimenti non termica che elimina i microorganismi
responsabili di malattie o che possono avariare i
cibi. Utilizza una pressione intensa per un dato periodo di tempo senza alterare gusto, consistenza,
aspetto e valori nutrizionali.
L’HPP può essere usato in diverse fasi della filiera
di produzione degli alimenti, di solito su prodotti
preconfezionati. Può venire applicato a materie
prime
come il latte, i succhi di frutta e i frappè, ma
Risco - PP RS 650 Ind delle Carni 265x200 - 2020.qxp_Layout 1

anche a prodotti che sono già stati lavorati come la carne
cotta affettata e i prodotti alimentari RTE. In quest’ultimo caso riduce in essi la contaminazione proveniente
dall’ambiente di produzione, per esempio durante l’affettatura e la manipolazione.
Questo metodo di trasformazione degli alimenti riduce

i livelli di Listeria monocytogenes nei prodotti alimentari
RTE a base di carne, a determinate combinazioni tempopressione specificate nel parere scientifico. In generale
più lunga è la durata e l’intensità della pressione, maggior
riduzione si ottiene. Si tratta di un risultato importante
perché la contaminazione da L. monocytogenes degli alimenti RTE è motivo di preoccupazione per la
salute pubblica nell’UE. L’HPP si è rivelato efficace anche nel diminuire i livelli di altri agenti patogeni come Salmonella ed E. coli.
Per il latte crudo gli esperti hanno individuato
le combinazioni tempo-pressione che in termini di risultato possono essere considerate
equivalenti alla pastorizzazione termica. Queste variano a seconda dell’agente patogeno in
questione.
A livello UE il processo HPP non è disciplinato
in modo specifico e la consulenza dell’EFSA
fungerà da base per future decisioni dei gestori del rischio in materia.
(Fonte Efsa)
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L’insaccatrice Risco è stata appositamente sviluppata
per insaccare pezzature di muscolo intero superiori
ai 500 gr. di peso unitario.

Caratteristiche principali:

Lo speciale sistema di insacco concentrico “Risco Long Life”
assicura una lavorazione precisa e delicata, mantenendo
inalterate la struttura, il colore e la qualità originale del prodotto.

•
•
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Il doppio impianto di creazione del vuoto assicura la massima
estrazione dell’aria, una maggiore shelf-life ed una qualità
impareggiabile del prodotto finale.
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Guida all’adesione e all’applicazione
del Contributo Ambientale
Nuova edizione 2022
Nel corso di quest’anno il CONAI ha pubblicato l’edizione 2022 della “Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale CONAI”. Il volume unico contiene gli adempimenti, le procedure, gli
schemi esemplificativi e la relativa modulistica per le
aziende consorziate.
La guida in oggetto, presentata in un unico volume
e con una nuova veste grafica, è disponibile sul sito
https://www.conai.org/notizie/e-disponibile-la-guidaal-contributo-ambientale-conai-2022/, in versione
digitale. Essa contiene tutte le informazioni relative
alle variazioni del Contributo Ambientale intervenute
rispetto al 2021 nonché varie semplificazioni di procedure relative alla sua applicazione, dichiarazione o
esenzione.
Tra le principali novità del 2022:
• la riduzione del Contributo Ambientale CONAI per
quasi tutti i materiali d’imballaggio
• le variazioni dei contributi forfetari/aliquote per le
procedure semplificate sia per imballaggi pieni importati che per altre tipologie di imballaggi;
• l’evoluzione della diversificazione contributiva per
gli imballaggi in plastica con l’introduzione di una
quinta fascia (A2) e l’aggiornamento delle liste con
alcune nuove precisazioni relative a particolari tipologie di imballaggi (sia quelli in polietilene espanso
sia quelli con strati barriera con evoh, a determinate
condizioni per la collocazione nelle fasce agevolate);
• l’estensione della diversificazione contributiva anche agli altri imballaggi compositi a base carta (diversi dai CPL-compositi idonei al contenimento di
liquidi);
• l’aumento della soglia di Contributo Ambientale dichiarato con le procedure semplificate per import da
5.000 a 7.500 Euro per accedere al rimborso del Contributo (con il Modulo 6.6 Bis) sulle esportazioni di
imballaggi pieni effettuate nel 2021
• l’introduzione di nuove semplificazioni e agevolazioni riservate a specifiche tipologie e/o flussi di imballaggi; in particolare:
> una nuova procedura di esenzione del Contributo
Ambientale (ex-ante) riservata ai consorziati che
acquistano imballaggi destinati solo all’esportazio-

ne (Circolare CONAI dell’1/12/2021 e modulo 6.5
esenzione ex-ante Fornitori - Bis);
> una nuova procedura di rimborso del Contributo Ambientale sugli sfridi generati da autoproduzione di imballaggi (Circolare CONAI del
21/10/2021);
> l’aumento delle soglie previste per l’“esenzione”
dalla dichiarazione del Contributo Ambientale da
100,00 a 200,00 Euro (per la procedura ordinaria)
e da 200,00 a 300,00 Euro (per le procedure semplificate); l’ulteriore aumento della soglia per la dichiarazione “annuale” del Contributo da 2.000,00
a 3.000,00 Euro. Resta confermata la soglia minima
di dichiarazione (10 tonnellate, solo ai fini statistici, indipendentemente dal fatto che il Contributo
sia sotto la soglia prevista);
> l’aumento della percentuale di abbattimento del
peso da assoggettare a Contributo Ambientale
per i pallet in legno (nuovi e reimmessi al consumo) conformi a capitolati codificati nell’ambito di
circuiti produttivi controllati (abbattimento del
90% con applicazione del Contributo sul 10% del
peso);
> l’integrazione del modulo di autodichiarazione
6.11 con le altre procedure agevolate riservate agli
imballaggi riutilizzabili impiegati in sistemi di restituzione virtuosi.
• alcune nuove funzionalità del servizio di Dichiarazione on line che consente ai consorziati, già da
fine 2021, di effettuare autonomamente:
> tutte le modifiche anagrafiche semplici, vale a dire
quelle che non comportano variazioni di codice fiscale e/o partita iva (accedendo da menù “Modifica
dati anagrafici” o da “My Account”);
> rettifiche in diminuzione o integrazioni delle dichiarazioni del Contributo in merito alle tipologie di imballaggio e/o ai quantitativi sia assoggettati che esenti, anche se già fatturate (allo stato
tale novità riguarda i moduli 6.1-imballaggi vuoti,
6.2-import imballaggi pieni, 6.10-compensazione
import/export).
Il documento è uno strumento operativo che illustra
le procedure previste per i diversi soggetti interessati
e al quale si è aggiunto, nel corso del tempo, un appa-

rato di definizioni, esemplificazioni, schede tecniche e
linee interpretative, che ne arricchiscono i contenuti
rendendolo una completa e puntuale chiave di lettura
dell’intero sistema imballaggi.
Questa Guida è rivolta a tutte le imprese tenute a qualche forma di adempimento in riferimento agli imballaggi e alla partecipazione a CONAI.
Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) è un consorzio privato, senza fini di lucro. È tra i più grandi consorzi d’Europa, con circa 735.000 iscritti, ed è costituito da produttori e utilizzatori di imballaggi al fine
di attuare un sistema integrato di gestione basato sul
recupero e sul riciclo dei rifiuti di imballaggio.
Il Sistema CONAI si integra con l’attività dei sette
Consorzi di Filiera, cui aderiscono i produttori e gli importatori di imballaggi e/o materie prime impiegate per
la produzione di imballaggi.
In base alle normative in materia, i produttori e gli utilizzatori sono responsabilizzati alla corretta gestione
Ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
generati dal consumo dei propri prodotti, e per questo
partecipano al Consorzio (art. 221 del D.Lgs. 152/06).
La legge circoscrive in termini generali il significato di
produttore e utilizzatore, e CONAI – per distinguere
con chiarezza gli obblighi e le procedure operative delle diverse imprese – ha riclassificato con maggior dettaglio queste categorie come segue.
Per produttori si intendono: i produttori e importatori
di materie prime destinate a imballaggi, i produttoritrasformatori e importatori di semilavorati destinati a
imballaggi, i produttori di imballaggi vuoti, gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti.
Per utilizzatori si intendono: gli acquirenti-riempitori
di imballaggi vuoti, gli importatori di “imballaggi pieni”
(cioè di merci imballate), gli autoproduttori (che producono imballaggi per confezionare le proprie merci), i
commercianti di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori
di merci imballate), i commercianti di imballaggi vuoti
(che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi
senza effettuarne alcuna trasformazione).

Scotennatrice manuale JHSL
Settore di applicazione: Macelli, salumifici, prosciuttifici
Questo nuovo utensile ad alta efficienza è stato progettato per
la rimozione manuale di pelle e membrane da tutti i tipi di carne: suina, bovina, avicola. Ottimale per la rifilatura di prosciutto
e speck, anche stagionati. Rimozione di grasso, spellatura del
pesce e petto di pollo, rimozione di membrane del tacchino e
del bovino. Facile da usare, semplice pulizia e manutenzione.
Disponibile in 3 differenti spessori per soddisfare tutti i tipi di
lavorazione. Ideale anche per la scotennatura in economia di
suini, scrofe e cinghiali.

Specifiche tecniche
Alimentazione			
Aria compressa (6 bar)
Larghezza lama			
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Larghezza taglio		
82.5 mm
Spessore di taglio		da 1.5 a 6 mm (vari modelli
disponibili)
Peso				
1.8 kg
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comunicazione
di Loredana Biscione

Revisione della politica di qualità delle DOP e IGP
da parte dell’Unione europea
ISIT: “la proposta della Commissione è una base su cui lavorare”
La Commissione europea ha da pochi giorni presentato una proposta legislativa per
la revisione del sistema UE delle
Indicazioni Geografiche.
Secondo il Presidente di ISIT,
Lorenzo Beretta, il Regolamento
proposto rappresenta una prima
base di partenza su cui lavorare,
dal momento che pur presentando alcuni aspetti migliorativi non
appare tuttavia sufficiente a dare
quel “booster” che il sistema di indicazioni geografiche
necessiterebbe per rimanere in maniera competitiva sul
mercato di domani.
Appaiano migliorati, ad esempio, secondo il Presidente,
alcuni aspetti di tutela legati ai domini internet ingannevoli e all’uso dei prodotti DOP e IGP come ingredienti,
che andrebbero comunque ulteriormente implementati.
Un altro aspetto migliorativo è la facoltà per i Consorzi
e i disciplinari di prevedere pratiche di sostenibilità ambientale, che potrebbero essere così progressivamente
e volontariamente introdotte per aiutare, ad esempio, i
salumi tutelati ad effettuare una maggior e più veloce
transizione ecologica.
Valeva però la pena osare di più nell’ambito della tutela
e della valorizzazione, in particolare sui poteri conferiti a
questo proposito ai Consorzi; poteri che appaiono invece in parte confusi e comunque amplificabili per renderli
veramente efficaci.

Bisogna che la Commissione prenda atto che i Consorzi di produttori
sono le strutture in Europa che più
di tutte hanno le competenze, l’esperienza e la titolarità per svolgere
un’efficace azione di tutela e promozione delle IG.
I Consorzi dovrebbero, ad esempio,
avere maggiori e più specifici poteri
per evitare la progressiva erosione
del valore e dell’immagine di molte
DOP ed IGP (in particolare salumi)
che rischiano nel tempo, ed alcune anche velocemente, di
scomparire. La crisi dei consumi e lo sviluppo di politiche
di comunicazione ma anche commercializzazione sempre
più aggressive stanno danneggiando fortemente e velocemente l’immagine di questi prodotti, oltre che erodendo la marginalità per le imprese produttrici.
Ci saremmo inoltre aspettati, ha aggiunto Lorenzo Beretta, più pragmaticità e realismo per quanto riguarda
la delicata questione degli alimenti per animali utilizzati
per la produzione delle nostre Indicazioni Geografiche
che, secondo l’esecutivo comunitario, devono provenire prevalentemente dall’area geografica tipica. Anche
se si condivide la strategia positiva sottesa in questa
previsione (che, va detto, è stata già inserita, anche se
pochissimo applicata, anni fa in un atto delegato della
commissione scavalcando così il parere del parlamento), bisogna anche essere realisti della situazione europea e in particolare di alcuni Paesi come l’Italia. Non solo

l’Italia e l’Europa non sono autosufficienti per quanto riguarda le materie prime per mangimi , nel caso dell’Italia
anche per oggettive difficoltà legate al paesaggio e al
clima di alcune aree geografiche, ma molte aziende del
nostro settore stanno affrontando sfide immediate legate all’approvvigionamento a causa della crisi in Ucraina,
che stanno minacciando in alcuni casi la loro capacità di
produrre a causa della carenza e/o alto costo di materie prime, energia ed alimenti per animali. Sarebbe quindi opportuno prevedere già nel testo del regolamento
quantomeno delle deroghe a tale previsione in caso di
oggettive difficoltà per alcuni Paesi e alcune aree geografiche.
ISIT non mancherà di collaborare proattivamente con le
istituzioni italiane e comunitarie nel tentativo di migliorare ulteriormente la proposta legislativa che per noi rappresenta un’assoluta priorità strategica. L’Industria della
salumeria tipica italiana, infatti, ha da tempo fatto della
qualità, sicurezza e sostenibilità delle proprie produzioni,
una scelta strategica importante per il successo sui mercati nazionali ed internazionali. I 37 salumi che a livello
comunitario hanno ottenuto il riconoscimento di DOP ed
IGP (2/3 dei salumi DOP europei sono italiani) testimoniano chiaramente che la strada della qualità intrapresa
dalle aziende del settore è ampia, decisa e fortemente
convinta nel salvaguardare e valorizzare al massimo tradizione e tipicità delle proprie produzioni. Il proseguire
sulla strada della qualità, tuttavia, presuppone necessariamente un miglioramento della relativa politica comunitaria, ha concluso il Presidente.

dai media
di Bianca Maria Sacchetti - Grapho

Torna la primavera in compagnia delle

eccellenze della salumeria nostrana
Il Premio Coppa D’Oro è il protagonista di palinsesti radio e tv
“Primavera sarà un volto chiaro. S’apriranno
le strade sui colli di pini e di pietra… I fiori spruzzati di
colore alle fontane occhieggeranno come donne divertite:
le scale le terrazze le rondini canteranno nel sole”. Con
queste parole Cesare Pavese, nella poesia “Marzo”, celebra l’arrivo della bella stagione: il clima è più caldo, le
giornate si allungano, sbocciano i fiori e migliora l’umore.
Inoltre, con l’allentamento delle misure anti covid, la voglia
di ritrovarsi e uscire è tanta. È quindi tempo di tornare a
stare insieme e in compagnia del buon cibo. Anche radio
e tv, seppur segnate da immagini difficili che mostrano
zone di guerra, lasciano spazio alla ritrovata fragranza primaverile e alle ricette della salumeria nostrana, forti delle
etichette DOP e IGP, fiori all’occhiello della nostra cucina.

programma “Notizie” di Radio San Marino. Roberto Belli, insieme a Isa Mazzocchi, Chef Donna Michelin 2021,
ha parlato dell’evento su Radio Emme, nella trasmissione “Light Lunch”; entrambi, accompagnati da Grossetti,
Fontana e Argentati, Presidente del Distretto Agrumi di
Sicilia, sono andati poi in onda nel Tg di Lombardia Tv.
Belli e Grossetti sono intervenuti anche nel Network Tv
Nazione per “Agrisapori” per raccontare del Premio,
mentre Isa Mazzocchi ha parlato ai microfoni di Rai Radio 2, “Le Lunatiche”, e Alex Revelli Sorini, Professore
universitario di culture e politiche alimentari, è stato intervistato da Radio Cusano Campus, nel programma “Geni
di Famiglia”. Ancora Belli è intervenuto in “Mangia come
parli” di Radio 24.

Un tema dominante nei palinsesti di radio e tv nel mese
di marzo è quello dei Salumi piacentini DOP, per il Premio
Coppa D’oro, giunto alla sua quattordicesima edizione.
Nel programma “Decanter” di Rai Radio 2 è intervenuto Roberto Belli, Direttore del Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini, il quale ha poi preso parte anche a
“Segreti in tavola” di Radio Dimensione Suono Soft e al

Passando invece al Prosciutto Toscano DOP, il direttore
del Consorzio, Emore Magni, ha raccontato di questa tipicità a “Weekend Live” di Rai Radio Live e a “Le Casellanti” di Rai Isoradio. A quest’ultima trasmissione ha preso
parte anche Paola Dolzadelli, Coordinatrice del Consorzio
di Tutela Bresaola della Valtellina e, rimanendo legati a
questo salume IGP, lo scrittore ed esperto di bon ton, Ni-
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cola Santini, ha parlato ai microfoni di “Segreti in tavola”
su Radio Dimensione Suono Soft del Galateo della Bresaola. Sempre nello stesso programma, di nuovo Nicola
Santini ha trattato le golosità di Pasqua e in un’altra puntata la Mortadella di Bologna IGP. Per il tema Let’s Eat,
The European Taste, Anna Maria Cremonini è intervenuta a Tg3 Officina Italia su Rai 3, mentre nel programma
“L’ingrediente perfetto” su La7 si è parlato di “Trust Your
Taste, Choose European Quality”.
Riprendendo, invece, la scia di San Valentino, nel programma “Like” di La7 e La7D, si è parlato ancora con
Fabio Carrozza, il responsabile eventi del Consorzio
Mortadella Bologna IGP, dell’evento svolto alle “Cucine
popolari” di Bologna. Per concludere la panoramica sulle
nostre eccellenze italiane, Rai Isoradio nella trasmissione
“Le Casellanti” ha dato spazio allo Speck dell’Alto Adige
e alla Coppa di Parma IGP.
Si conclude così il mese di marzo con i palinsesti televisivi e radiofonici che hanno valorizzato i salumi del nostro
territorio, dando risalto ai pregi e alle peculiarità di questi
prodotti che non mancano mai nelle nostre tavole.
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Europa
di Michele Spangaro

L’EFSA pubblica un parere su etichettatura nutrizionale
Consulenza scientifica per l’iniziativa dell’UE “dal produttore al consumatore” (Farm-to-Fork)
In data 19 aprile 2022, l’EFSA ha pubblicato il
suo “parere scientifico relativo alla profilazione dei nutrienti per lo sviluppo di un’etichettatura nutrizionale obbligatoria armonizzata sulla parte anteriore della confezione
e la definizione di profili nutrizionali per limitare le indicazioni nutrizionali e sulla salute sugli alimenti” (https://
www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/7259).
La Commissione europea aveva chiesto una consulenza
scientifica solo su alcuni aspetti specifici: l’individuazione di sostanze nutritive e componenti non nutritivi (per
esempio energia, fibre alimentari) importanti per la salute pubblica delle popolazioni europee, le categorie di
alimenti con incidenza rilevante nelle diete europee e i
criteri che potrebbero orientare la scelta delle sostanze
nutritive e dei componenti non nutritivi per i modelli di
profilazione nutrizionale.
Non è stato chiesto all’EFSA di stabilire se occorra definire profili nutrizionali in generale e/o per talune categorie alimentari, di esprimersi su un metodo di calcolo
dei profili (con valori limite e sistemi di punteggio), sulla
scelta della base/quantità di riferimento per detti profili
nutrizionali (ad esempio per valore energetico, per unità
di peso o volume del prodotto oppure per porzione), né
di esprimersi in merito alla fattibilità e alla sperimentazione di modelli di profilazione nutrizionale. Tali aspetti
sono stati trattati dall’EFSA nel 2008 relativamente alla
definizione dei profili nutrizionali degli alimenti recanti
indicazioni nutrizionali e sulla salute, ma nel 2022 non
rientravano nell’ambito dell’incarico.
L’opinione scientifica è servita a fare un punto sullo status quo e rivedere sia i livelli di assunzione nella popolazione europea, sia gli “intakes” ottimali quando i dati
sono disponibili. Tuttavia, la carenza di dati su alcune

categorie è risultata essere un grave ostacolo alla redazione di un parere utile agli scopi.
In estrema sintesi l’EFSA evidenzia che in Europa, l’assunzione di energia, grassi saturi, sodio e zuccheri
aggiunti/liberi è troppo elevata: ridurla contribuirebbe a
combattere le malattie croniche legate a una cattiva alimentazione. Al contempo, dato che nella maggior parte
delle popolazioni adulte europee l’assunzione di potassio e di fibre alimentari è insufficiente, un aumento del
consumo di tali sostanze contribuirebbe a migliorare la
situazione sanitaria.
In merito a quali criteri scientifici dovrebbero essere
adottati per orientare la scelta dei nutrienti ai fini dell’introduzione di profili nutrizionali, l’EFSA rileva che la scelta dei nutrienti dovrebbe dipendere principalmente dalla
loro rilevanza per la salute pubblica, vale a dire quando
apporti eccessivi o inadeguati di determinate sostanze
sono associati a effetti nocivi per la salute. Tuttavia, i nutrienti potrebbero essere scelti anche per altri motivi, ad
esempio perché sono marcatori di altre sostanze nutritive importanti per la salute pubblica o per dare priorità al
consumo di determinati alimenti che appartengono alla
stessa categoria. Sui nutrienti che si potrebbero prendere in considerazione nei profili nutrizionali, gli esperti
scientifici fanno le seguenti considerazioni:
• l’assunzione di grassi saturi, sodio e zuccheri aggiunti/
liberi supera i limiti raccomandati nella maggior parte
delle popolazioni europee; tale assunzione eccessiva
è associata a effetti nocivi per la salute;
•
considerando l’alta prevalenza del sovrappeso e
dell’obesità in Europa, è importante prevedere una diminuzione dell’assunzione di energia a vantaggio della
salute pubblica delle popolazioni europee;

• nella maggior parte delle popolazioni adulte europee
l’assunzione di potassio e fibre alimentari è inadeguata
e tali apporti insufficienti sono associati a effetti nocivi
per la salute;
• l’assunzione di ferro, calcio, vitamina D, folato e iodio
è insufficiente nell’ambito di specifiche sotto- popolazioni. Spesso un aumento dell’assunzione di tali nutrienti tramite la dieta non è sufficiente a soddisfare il
relativo fabbisogno; tuttavia, vi sono alimenti e categorie di alimenti che contribuiscono in misura rilevante a
una migliore assunzione dei suddetti nutrienti e che di
norma costituiscono oggetto di politiche nazionali e/o
raccomandazioni individuali.
Un aspetto molto importante per il settore riguarda il
fatto che l’EFSA ha fortemente evidenziato che il ruolo
nella dieta e i relativi contributi di diverse categorie di
alimenti variano da un paese europeo all’altro a causa
delle diverse abitudini e tradizioni alimentari. Tra di esse
vi sono cibi amidacei (soprattutto cereali e patate), frutta
e verdura, legumi e leguminose, latte e latticini, carne e
prodotti a base di carne, pesce e crostacei, noci e semi
nonché bevande analcoliche, come indicato nelle linee
guida nutrizionali nazionali negli Stati membri.
Nel quadro della strategia «Dal produttore al consumatore» (Farm-to-Fork), la Commissione europea intende
proporre per la fine del 2022 una revisione della normativa vigente sulla fornitura di informazioni alimentari
ai consumatori: etichettatura nutrizionale fronte pacco
armonizzata e obbligatoria e definizione di profili nutrizionali per limitare la promozione di alimenti ricchi di grassi,
zuccheri e sale dell’EFSA costituirà la base per la proposta della Commissione, oltre ad altre evidenze acquisite
da quest’ultima.

export
di Giada Battaglia

BREXIT - Nuovo rinvio degli obblighi

di certificazione a fine 2023
Il 28 aprile scorso, il Ministro britannico per
le opportunità della Brexit, Jacob Rees-Mogg, ha comunicato la decisione del Governo di posticipare alla
fine del 2023 l’introduzione di ulteriori controlli sulle
importazioni di beni dall’UE rispetto alla scadenza
precedentemente fissata al 1° luglio 2022.
La motivazione dietro a questo ennesimo rinvio sarebbe l’intenzione di evitare alla popolazione e alle
imprese britanniche, già colpite dall’aumento dei costi causato dalla guerra russa in Ucraina e dei prezzi
dell’energia, nuovi oneri amministrativi e il rischio di
interruzioni alle catene di approvvigionamento.
“Il Governo sta accelerando il programma di trasformazione per digitalizzare i confini della Gran Bretagna
(…) L’introduzione dei controlli a luglio avrebbe replicato i controlli applicati dall’UE al commercio mondiale. Ciò avrebbe introdotto accertamenti complessi e
costosi che sarebbero stati poi modificati in seguito
alla conclusione del nostro programma di digitalizzazione. Le sfide che questo Paese deve affrontare hanno evidenziato che questa non è la cosa giusta da fare
per la Gran Bretagna” ha dichiarato Rees-Mogg.
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Quest’anno, pertanto, non saranno introdotti ulteriori
controlli sulle importazioni di merci dell’UE: “Le aziende possono interrompere i loro preparativi per luglio.
Il nostro nuovo regime di controlli alle importazioni di
frontiera manterrà la nostra promessa di creare il miglior confine del mondo sulle nostre coste” ha concluso il Ministro britannico.
Il nuovo approccio si applicherà allo stesso modo alle
merci provenienti dall’UE e alle merci provenienti dal
resto del mondo. Si baserà su un’adeguata valutazio-

ne del rischio, con un approccio ai controlli proporzionato, basato sul rischio e tecnologicamente avanzato.
In autunno il Governo provvederà a pubblicare la versione aggiornata del Target Operating Model che definirà il nuovo regime di controlli sulle importazioni dalla
UE e dagli altri Paesi terzi.
La nota del Governo ufficializza che i controlli già introdotti rimarranno in essere mentre non saranno introdotti:
• Obblighi di certificazione sanitaria e controlli SPS;
• Divieti e restrizioni all’importazione di carni refrigerate;
• Obblighi di dichiarazione di sicurezza delle importazioni;
• I controlli sanitari e fitosanitari (SPS) sulle importazioni attualmente effettuati a destinazione non saranno trasferiti presso i Posti di controllo frontalieri
(PCF - BCP).
Rimane necessaria la prenotifica dell’importazione dei
prodotti di origine animale da parte dell’operatore britannico, che dovrà utilizzare il sistema IPAFFS.
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attualità
a cura della redazione

Emergenza PSA: un presente da gestire,
un futuro da difendere
“Dove la PSA diventa endemica la suinicoltura muore”. Davanti al pubblico delle grandi occasioni,
presente in sala nel pieno rispetto delle norme antiCovid
previste, la frase che nessun attore della filiera suinicola
vorrebbe sentirsi dire l’ha pronunciata Francesco Feliziani, Responsabile del laboratorio nazionale di riferimento
per le pesti suine presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche intervenuto al convegno “Emergenza PSA: un presente da gestire, un futuro
da difendere”, organizzato da EV Edizioni Veterinarie srl
e svoltosi il 20 aprile a Cremona, presso la prestigiosa
sede di Palazzo Trecchi.
L’evento, coordinato da Giancarlo Belluzzi, medico veterinario, ha riunito al tavolo del relatori i massimi esperti
in materia per fare il punto sulla situazione esistente nel
nostro Paese a seguito della positività al virus riscontrata,
per ora, su circa un centinaio di carcasse di cinghiale e
soprattutto approfondire gli aspetti finalizzati alla eradicazione della malattia, oggi circoscritta in una zona compresa tra la Liguria e il Piemonte.
“Stiamo combattendo un virus ad alta virulenza che è
ormai diventato endemico – ha sottolineato Feliziani –
e questo ci preoccupa particolarmente. La sorveglianza
passiva in questo momento deve essere la nostra arma
più potente e quindi il contenimento della malattia non
può che passare dalla ricerca sul territorio di carcasse di
cinghiale infette. Per fare questo però è necessario fare
squadra, nella consapevolezza che la PSA è un problema nazionale”.
nazionale
Di panorama durissimo ha parlato Vittorio Guberti dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) secondo il quale, allo stato, la percentuale di carcasse di cinghiale infette recuperate, tra il 15 e il 18%, è
molto ridotta rispetto al dato reale. “Sull’evoluzione della
malattia attualmente non possiamo che fare ipotesi – ha
sottolineato – e in base ai dati disponibili possiamo dire
che difficilmente l’onda epidemica legata alla PSA si
arresterà spontaneamente mentre, attraverso l’applicazione delle recinzioni, riteniamo più possibile riuscire a
eradicarla. Tuttavia, il ruolo epidemiologico delle carcasse richiede un’analisi più accurata che tenga conto dei
tempi, della densità dei ritrovamento e delle temperature
ambientali”.
Recinzioni e biosicurezza, questi i due driver da utilizzare

che possono fare uscire il comparto suinicolo dall’incubo
rappresentato dalla PSA. “In tutti i modi va scongiurato
il passaggio della malattia dall’animale selvatico, il cinghiale, al domestico, quindi i suini presenti negli allevamenti”. Da qui è partito l’intervento di Angelo Ferrari, Commissario all’emergenza PSA che dall’esplosione
del primo caso, inizio gennaio 2022, sta gestendo con
non poche difficoltà la vicenda. “L’eradicazione deriva da
un’efficace azione di contenimento che stiamo portando
avanti con le risorse attualmente a disposizione. Proprio
in questi giorni è stato definito il tracciato, condiviso con
tutti i Sindaci dei Comuni che rientrano nella zona di
restrizione di Liguria e Piemonte, sul quale installare le
recinzioni che dovranno impedire ai cinghiali di invadere
altri territori. Non possiamo poi non considerare un’azione di depopolamento che deve essere attuata con criterio, così come è importante la formazione e la corretta
informazione affinchè la consapevolezza del problema
rappresentato dalla PSA non riguardi solo il mondo produttivo ma l’intera popolazione, pur sottolineando che
la malattia non è contagiosa per l’uomo. Occorre quindi
essere molto realisti e non sottovalutare la gravità della
situazione che richiama tutti a un senso di responsabilità:
ricordiamoci che ne va della salvaguardia di una realtà
economica estremamente importante per il nostro Paese
che già oggi, con il blocco di alcuni Stati importatori di
carne e prodotti di origine suina, è costretto a registrare
ingenti perdite economiche”.
E di conti “salati” per il comparto ha parlato Davide Calderone, direttore generale di ASSICA (Associazione industriali delle carni e dei salumi) ricordando che a pochi
giorni dalla scoperta del primo caso di PSA in Italia “Cina
e Giappone hanno chiuso immediatamente alle nostre
esportazioni – ha ricordato – a cui poi si sono aggiunti Taiwan, Messico, Perù, Filippine, Indonesia, Cuba, Thailandia, Vietnam e Serbia, mentre Brasile, Argentina, Corea del
Sud e Sudafrica hanno imposto delle restrizioni. Abbiamo
calcolato che nel 2021, verso tutti questi Paesi, sono stati
esportati carni e prodotti per un valore di circa 165 milioni
di euro.
euro Qualora la situazione epidemiologica dovesse peggiorare e la zona sottoposta a restrizioni essere ampliata
interessando territori a maggior vocazione produttiva suina,
il danno per l’intero comparto potrebbe essere di circa 60
milioni di euro per ogni mese di blocco”.

Un forte richiamo agli allevatori per aumentare la loro
attenzione alle pratiche di biosicurezza da adottare sia
all’interno ma soprattutto all’esterno dell’allevamento è
arrivato da Giovanni Guadagnini, veterinario aziendale,
che in una interessante panoramica ha illustrato tutto ciò
che va fatto e tutto ciò che invece deve essere evitato per
impedire al virus della PSA di entrare in porcilaia, posto
che il fattore umano, è stato più volte ricordato, ricopre
purtroppo un ruolo da protagonista. Nella sua relazione
Guadagnini non ha dimenticato però di sottolineare che
in un momento di così grave difficoltà per il comparto, gravato dall’aumento dei costi delle materie prime e di quelli
energetici, gli investimenti legati alle recinzioni delle aziende costituirebbero un ulteriore, pesante aggravio calcolato tra un minimo di 77mila e un massimo di circa 120mila
euro per azienda. “La figura del veterinario aziendale
è essenziale per il monitoraggio degli allevamenti – ha
sottolineato Guadagnini – perché può rappresentare la
sentinella epidemiologica per il rinvenimento precoce di
casi non solo di PSA. Lo stretto contatto che ha con
l’allevatore e l’allevamento gli consente di lavorare costantemente sulla biosicurezza in collaborazione con il
suinicoltore e il veterinario ufficiale, individuando precoci segnali clinici e segnalando un sospetto per bloccarne la diffusione: non perdiamo l’ennesima occasione di
potenziare questa prima linea di difesa”, è stata la sua
conclusione.
L’intervento di Pier Davide Lecchini, direttore generale
al ministero della Salute, si è concentrato sull’importanza di procedere velocemente con l’installazione delle recinzioni lungo il tracciato dei percorsi autostradali della
A7 e della A26. “Purtroppo le risorse finanziarie per sostenere gli allevatori nella costruzione delle recinzioni
intorno alle loro aziende – ha affermato – sono poche.
E quelle disponibili sono state messe dallo Stato e non
dall’Europa”.

PRIMO CASO DI PESTE SUINA AFRICANA A ROMA
Il 5 maggio è giunta la notizia della conferma, da parte dell’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche, Centro di
referenza nazionale per le malattie da pestivirus, della presenza del virus della Peste suina africana in un campione ottenuto da una carcassa di cinghiale rinvenuta
nel comune di Roma.
Le Autorità italiane hanno proceduto immediatamente a notificare il riscontro della positività all’OIE e alla Commissione
europea e, di conseguenza, verrà istituita la zona infetta. A
questa si applicheranno le misure speciali di controllo previste dal Reg. 2021/605, che verrà conseguentemente modificato con l’inserimento della nuova zona
nell’elenco di quelle sottoposte a restrizioni (Allegato
I).
Si tratta del primo caso di positività riscontrato al di fuori della
zona di protezione II, così come attualmente definita Regolamento di esecuzione (UE) 2022/440, nella quale, all’8 maggio
scorso, i positivi registrati erano 114: 69 per positività in Piemonte, 45 per positività in Liguria.
“Per il nostro settore non è mai il momento di tirare un sospiro di sollievo. Le nostre aziende stanno affrontando un
aumento dei costi importantissimo e senza precedenti in
questo periodo a partire dai prezzi dell’energia, quadruplicati
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rispetto a quelli dello scorso anno, fino ad arrivare ai costi
dei materiali accessori e di confezionamento come plastica e
cartoni, e per giungere fino ai trasporti. A questi costi si è aggiunto anche l’aumento della carne suina e delle altre materie
prime carnee che costituiscono la base per la produzione dei
salumi. È evidente che, in questo scenario, il ritrovamento di
un caso di PSA a Roma è un altro scossone che non aiuta.” ha
affermato Ruggero Lenti, Presidente di ASSICA.
“Da gennaio - ha ricordato il Presidente Lenti - la presenza
della Peste suina sul territorio continentale italiano ha portato alla perdita di circa 20 milioni di euro al mese di export e
non è più possibile temporeggiare: è necessario completare
al più presto il posizionamento delle barriere fisiche di contenimento, delle reti ove necessarie, atte ad evitare la movimentazione dei cinghiali dalle zone interessate dal virus ed è
urgente avviare una politica di controllo della popolazione dei
selvatici. Chiediamo a tutte le Istituzioni preposte alla gestione dell’emergenza, a livello nazionale o locale, di intensificare
la reciproca collaborazione nell’attuazione della strategia per
l’eradicazione del virus e di rafforzare le iniziative di informazione e sensibilizzazione riguardo alle modalità di diffusione
della malattia”, ha concluso il Presidente.
Intanto, il 7 maggio, il Presidente della Regione Lazio ha adot-

tato l’Ordinanza n. Z00002 finalizzata alla perimetrazione
dell’area di circolazione del virus, al fine di delimitare le
diverse zone previste ai sensi della normativa europea, nelle
quali condurre, attraverso le misure di cui all’art. 2 dell’Ordinanza del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana del 25 marzo 2022, le attività di sorveglianza nei confronti
della malattia, di cattura e contenimento dei suini selvatici,
per contrastare la diffusione del contagio.
Pertanto, all’interno del Grande Raccordo Anulare è stata individuata una “zona infetta provvisoria” dove adottare determinati comportamenti per contrastare la diffusione del virus
tra i maiali e i cinghiali e una “zona di attenzione” fuori dalla
zona infetta, estesa a tutto il territorio della ASL RM1 a Ovest
del fiume Tevere.
Al momento non è possibile prevedere se la notizia
della nuova positività riscontrata a Roma determinerà l’adozione di ulteriori restrizioni all’importazione
di prodotti suini dall’Italia da parte delle Autorità dei
Paesi terzi. È evidente che potrebbe spingere le Autorità
sanitarie di alcuni Paesi extra UE verso atteggiamenti maggiormente cautelativi e questo è un rischio che non possiamo correre; sono in gioco 2.205 miliardi di export
italiano.
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prodotti tutelati
di Loredana Biscione

Salame Cacciatore Italiano: il valore della certificazione DOP

continua a premiare questa eccellenza del nostro territorio
Nel 2021 buona la performance a volume e a valore e incremento della produzione del +12,9%
Uno sguardo al mercato dei salumi

Nel 2021 si conferma un andamento positivo per il
comparto. Infatti, il mercato dei salumi è ulteriormente
cresciuto con un incremento delle vendite del +4,7% a
volume e del +4% a valore.

I Salamini Italiani alla Cacciatora –
dati produzione 2021
Per quanto riguarda in modo specifico la categoria dei
salamini, nel 2021, essa ha continuato a mostrare un
andamento positivo sia a volume che a valore segnando
un +5,3% a volume e un +5,3% a valore.
La produzione certificata dei Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, in particolare, ha avuto nel corso del 2021
un andamento positivo nonostante alcuni mesi in flessione, chiudendo l’anno con un incremento del +12,9%
(4.485.096 Kg) rispetto al 2020, anno che a sua volta si
era già chiuso positivamente rispetto a quello precedente
con un incremento del +8,3%. Continua quindi la crescita

proprio mercato nei paesi esteri e una fedeltà
nei consumatori.
I principali Paesi esteri di destinazione del prodotto si riconfermano quelli dell’Unione Europea,
Germania in primis, seguita da Belgio e Austria.

Salamini Italiani alla Cacciatora DOP
Andamento della produzione 2021 Vs. 2020
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di questa eccellenza italiana a cui i consumatori accordano sempre più la propria preferenza in quanto riconosciuto come salume di qualità superiore, dal gusto inconfondibile, prodotto con materia prima 100% nazionale.

Canali di distribuzione
Per quanto riguarda la Distribuzione, nel 2021, l’86,3%
della DOP è stata distribuita nel canale moderno e il
13,6% nei restanti canali, tra cui l’ho. re.ca., che recupera peso in termini percentuali rispetto all’anno precedente (5%).

Export
Per quanto riguarda l’export, i
volumi anche per il 2021 sono
in crescita e si conferma che
ben il 28% del prodotto viene
venduto all’estero, una percentuale ormai consolidata negli ultimi anni. Ciò significa che
la DOP è riuscita a crearsi un

“Considerando la varietà di salami di qualità
che esistono nel nostro Paese, riteniamo che
questi numeri e in questo preciso momento commenta Lorenzo Beretta, Presidente del
Consorzio Cacciatore Italiano - siano davvero
soddisfacenti. Il Salame Cacciatore Italiano è
un prodotto che incontra il gusto di una vasta e
variegata platea di consumatori.
Fondamentale per il raggiungimento di questi obiettivi,
il lavoro svolto dal Consorzio Cacciatore Italiano, costantemente impegnato nella promozione di programmi
per migliorare la qualità della produzione in termini di
sicurezza, caratteristiche chimiche/fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto tutelato’’.
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Come noto, nel 2020, la crisi pandemica ha avuto un
forte impatto sull’industria alimentare. Infatti, le restrizioni determinate dalla gestione della crisi sanitaria
hanno portato alla chiusura pressoché totale del canale Horeca, la chiusura dei banchi gastronomia nella
GDO per lungo tempo e il calo dell’export.
Tuttavia, la necessità di incrementare considerevolmente il tempo trascorso tra le mura domestiche, lo
smart working, l’impossibilità di accedere alla ristorazione hanno determinato un incremento della spesa
alimentare del +7%, tra cui l’incremento nel consumo
di salumi confezionati in vaschette o sotto forma di
tranci. Secondo i dati di IRI, il mercato dei salumi, nel
2020, ha conosciuto nella distribuzione organizzata un
incremento del +3,2% a volume e del +6,3% a valore.

La comunicazione dei dati di produzione e vendita è
un’iniziativa che rientra nel programma di “Enjoy the
authentic Joy”, il progetto promozionale e informativo che unisce tre consorzi agroalimentari per la tutela
dei salumi DOP e IGP, cofinanziato dall’Unione Europea e rivolto
al mercato italiano e belga. La
campagna prevede la promozione
delle seguenti eccellenze gastronomiche italiane: Mortadella Bologna IGP, Salamini Italiani alla
Cacciatora DOP, Zampone Modena IGP e Cotechino Modena
IGP.

SALAME DI VARZI DOP: CONFERMATO IL TREND DI CRESCITA DI PRODUZIONE, FATTURATO ED EXPORT

Incremento della produzione del 14%, del fatturato del 20%, dell’affettato che cresce del 23% e dell’export + 15,4%
Nell’anno 2021 il Consorzio di tutela del Salame di Varzi non
si sarebbe mai aspettato di dover affrontare ancora, e per la
seconda ondata, un periodo così complesso. Il riaccendersi di
casi pandemici ha imposto una rivoluzione nelle vite di tutti,
in ogni situazione. Di conseguenza, il Consorzio non ha potuto
partecipare a fiere ed eventi né organizzare quelle manifestazioni che hanno avuto, da sempre, una forte valenza di promozione a sostegno della produzione e del commercio del Salame
di Varzi DOP.
Nonostante ciò, si registrano interessanti incrementi. La produzione per il 2021 del Salame di Varzi certificato DOP
ha raggiunto, infatti, quantità di materia prima fresca di kg
671.550 (589.876 kg/2020) che ha corrisposto la produzione
di n. 703.289 salami (n. 634.338/2020) con un incremento
rispetto al 2020 rispettivamente del 14% e dell’11%. Il valore del fatturato
franco magazzino produzione si aggira intorno a € 7.252.740 che, comparato col fatturato del 2020 pari a € 6.018.000 registra un incremento del 20%. La quota export è
stata di kg 17.004 di prodotto pronto (kg 14.822 UE, kg 2.182 extra UE). I Paesi toccati
sono stati: Belgio, Francia, Lussemburgo e, paese non UE, la Svizzera. Rispetto al
risultato 2020 di kg 14.728 si è registrato un incremento del 15,4%.
“Gli ottimi risultati ottenuti nel 2021 dal Salame di Varzi DOP confermano il trend in
costante crescita registrato in questi ultimi anni – dichiara il Presidente del Consorzio
di Tutela del Salame di Varzi Fabio Bergonzi – è un risultato che ci rende fieri anche
perché in controtendenza rispetto al comparto generale della salumeria. Questo vuol
dire che il lavoro fatto dal Consorzio per promuovere il prodotto ha dato buoni frutti,
rendendolo sempre più apprezzato da un segmento sempre in crescita di consuma-
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tori affezionati e fedeli al prodotto di alta qualità. Sono valori
positivi e significativi perché evidenziano come ci siano buone potenzialità per migliorare ancora la produzione in termini di quantità e di qualità. Questi risultati produttivi sono stati
realizzati in un particolare momento di restrizione economica - continua il Presidente - il lockdown ha fatto registrare
una forte contrazione specialmente nelle vendite verso il canale HORECA, che rappresenta un importante segmento di
mercato, ma alla sua riapertura è stata registrata una netta
ripresa, un notevole incremento che ha permesso di colmare il gap negativo che si era prodotto”.
Si conferma, inoltre, un incremento dell’affettato in vaschette preconfezionate. Sono state prodotte n. 558.572
vaschette in atm mentre per lo stesso periodo del 2020, erano state n. 451.807, con
un incremento di circa il 23%. Ciò dimostra che questa tipologia di servizio continua ad incontrare in maniera significativa il favore dei consumatori: coniuga l’alta
qualità ed il gusto con la praticità di utilizzo ed una maggiore conservabilità.
Nel 2021, inoltre, era prevista la realizzazione di iniziative totalmente dedicate alla
scoperta del Salame di Varzi DOP con varie degustazioni nelle cantine storiche di
Varzi in collaborazione col Consorzio Tutela Vini DOC OP. Purtroppo, l’emergenza
sanitaria ha costretto il Consorzio ad annullare ancora una volta le manifestazioni del
2021. L’augurio è di poter organizzare l’evento il prima possibile nel 2022 e continuare
l’azione di promozione del prodotto nelle diverse categorie di pubblico consumatore,
dai giovani a coloro che sono alla ricerca di prodotti di particolare pregio.
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prodotti tutelati
di Augusto Cosimi

Daniele Veglio nuovo Presidente del Consorzio Salame Piemonte
Veglio subentra dopo due mandati consecutivi a Umberto Raspini
Nel corso dell’assemblea generale del Consorzio Salame Piemonte, che si è tenuta lo scorso 28
aprile a Torino, dopo 2 mandati consecutivi, Umberto Raspini ha passato il testimone della guida del Consorzio a
Daniele Veglio, 52 anni, da ventisette all’interno della
compagine della Raspini Spa, dove attualmente ricopre
l’incarico di Manager nell’area del commerciale e marketing.
Per Umberto Raspini è stata l’occasione per fare un
bilancio della sua attività alla guida del Consorzio: “L’indicazione Geografica Protetta del Salame Piemonte,
riconosciuta dalla Comunità Europea nel 2015, ha consolidato l’apprezzamento di una storica specialità tutta
Piemontese molto caratteristica e distintiva, appartenente alla cultura contadina legata alla terra, alla tradizione
artigianale e alla cultura gastronomica piemontese, depositaria e cultrice della sana e buona tavola. In questi
anni passati come Presidente alla guida del Consorzio,
nato nel 2006, ho dapprima voluto fortemente aggregare
gli allevatori e trasformatori Piemontesi per poter arrivare ai consumatori, coesi e garanti della buona qualità
di un eccellente prodotto della nostra terra Piemontese.
La principale missione del riconosciuto (2015) Consorzio della Indicazione Geografica Protetta Salame Piemonte si è realizzata attraverso attività di promozione,
informazione e valorizzazione del prodotto da una parte, e la tutela del consumatore, dall’altra, promuovendo azioni mirate al costante rispetto del Disciplinare di
Produzione, alla corretta distribuzione sul mercato e alla
prevenzione di possibili contraffazioni della denominazione della IGP, applicando le vigenti normative a tutela
del consumatore. In questi anni il Consorzio, grazie al

Daniele Veglio e Umberto Raspini

nerosamente a disposizione del Consorzio per l’ulteriore
crescente affermazione del Salame Piemonte IGP.”
Nell’accettare l’incarico assegnatogli dall’assemblea per
i prossimi tre anni, Daniele Veglio ha così commentato.
“Sono onorato di vedermi affidare un incarico così importante. Il mio impegno sarà quello di proseguire l’opera iniziata, già a partire dal 2006, anno di costituzione del
Consorzio, da Umberto Raspini e di portare il Salame
Piemonte IGP a nuovi e importanti traguardi coniugando
crescita, sviluppo e sostenibilità, che sono poi le sfide
che attendono, più in generale, l’intero comparto agroalimentare italiano”.

DATI PRODUZIONE 2021

contributo costruttivo ed appassionato degli Associati e
alla esperta conduzione della Direttrice Rossella Riva di
Confindustria Piemonte, ha potuto promuovere una capillare conoscenza e diffusione del prodotto, cui ha fatto
seguito un crescete apprezzamento da parte dei consumatori. Dopo questi anni di lavoro, nel doveroso avvicendamento statutario alla Presidenza del Consorzio, mi
accingo a lasciare la responsabilità e, con soddisfazione, a trasmettere passione e impegno ad un candidato
competente che ha riscosso consenso condiviso tra i
Consorziati ed eletto oggi Presidente entrante: Daniele
Veglio. Una scelta che ritengo appropriata in quanto Daniele vanta una ventennale competenza settoriale e una
visione tecnico commerciale di assoluto prestigio, unita
a una notevole passione gastronomica che metterà ge-

Nel corso dell’Assemblea generale sono stati anche comunicati di dati di produzione 2021 che registrano dei
Volumi/q.tà certificate 2021 pari a 135.034,73 kg che,
comparati al dato del 2020: 130.716,33 kg segnalano
un aumento pari a + 3,3%. Di pari peso è l’aumento del
Fatturato alla produzione 2021: € 1.717.641,76 (Fonte:
ISMEA) che, comparato col fatturato alla produzione del
2020 pari a €1.667.940,37, segnala una crescita del 3%.

EXPORT 2021
Per quello che riguarda l’export i volumi anno 2021 sono
stati pari a Kg 8.000, per un fatturato complessivo di €
104.000. Valori che rappresentano rispettivamente il
5,90% a Volume e il 6,05% a Valore rispetto al totale
produzione e fatturato 2021. Tali valori dell’export, comparati all’anno precedente, registrano un +13% a Volume
e +15% a Valore. I Principali Paesi export si confermano
Svezia, Germania, Francia e Svizzera.

IFFA 2022: Uno sguardo al futuro intelligente
della lavorazione di carne e proteine
Manca sempre meno ad IFFA 2022: dopo 3 anni, dal 14 al 19 maggio 2022, a Francoforte sul
Meno, gli operatori dell’industria alimentare, delle macellerie, del commercio e della gastronomia si incontreranno nuovamente dal vivo per presentare tutte le ultime tendenze e novità del
settore. Saranno circa 900 gli espositori internazionali da oltre 40 Paesi, ripartiti tra i padiglioni
8, 9, 11 e 12 su una superficie complessiva di 116.000 metri quadrati.
L’elevata internazionalità delle aziende espositrici e un nutrito numero di corsi e workshop garantiscono un’offerta unica al mondo, ed una vetrina imperdibile per gli addetti del settore.
Molti gli argomenti di interesse che verranno affrontati in fiera attraverso visite guidate, conferenze e aree dedicate. Tra questi grande protagonista sarà la trasformazione delle proteine vegetali, un importante focus sarà rappresentato dal tema della sostenibilità, verranno,
poi, 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.
In cima all’agenda di IFFA 2022 anche i temi dell’automazione e della digitalizzazione. Naturale, sensibile e varia per dimensioni e forma: la carne del prodotto 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, soprattutto perché è difficile trovare lavoratori qualificati, valutare il comportamento dei consumatori e per la diversità
in sé dei prodotti. Sfide importanti che richiedono una progettazione efficiente ed economica della catena di processo, in linea con i requisiti speciali che il prodotto pone in termini
di igiene, qualità e sicurezza alimentare. La digitalizzazione e l’automazione dei processi offrono
possibili soluzioni. Tecnologie innovative come l’IA, la robotica e il cloud computing aprono
nuove opportunità nella produzione industriale.
Una fabbrica intelligente interconnessa, dunque, e che opera in gran parte autonomamente. Ciò è reso possibile dalle nuove tecnologie che collegano in rete non solo le persone, ma
anche applicazioni e oggetti (Internet of Things) e consentono alle macchine di analizzare i
dati, “imparare” da essi e creare modelli di azione corrispondenti.
Tuttavia, la strada da percorrere è lunga e la maggior parte degli impianti di lavorazione della carne e delle proteine, grandi e piccoli, hanno ancora molta strada da fare. L’uso dei robot
nell’industria della carne e delle proteine non è ancora paragonabile a quello nell’industria automobilistica o nella produzione di elettronica. Tuttavia, il passaggio dalle macchine specializ-

Aziende
informano

zate ai robot industriali è in pieno
svolgimento, soprattutto nelle aree
di controllo, ispezione, tracciabilità e gestione della qualità dove
i requisiti legali sono così elevati che
gli esseri umani non possono più
soddisfarli in modo affidabile come
autorità di controllo nella produzione
industriale. Questo è il motivo per cui
i sistemi di ispezione automatica vengono utilizzati, ad esempio, per controllare i codici a barre o i prodotti alla
ricerca di oggetti estranei.
Le novità di IFFA 2022
Per la prima volta, IFFA sarà affiancata da un’integrazione digitale: i visitatori avranno la possibilità di rendere la propria visita fieristica ancora più unica e personalizzata. Attraverso
programmi di matchmaking mirato, sarà infatti possibile per i visitatori entrare in contatto
con i partner idonei e fissare appuntamenti in anticipo. Altra novità digitale e strumento
protagonista della manifestazione sarà IFFA Contactor, il nuovo motore di ricerca online che
fornirà ai visitatori informazioni complete e sempre aggiornate sui prodotti e sui profili aziendali
degli espositori, corredati di testo, immagini e video, 365 giorni all’anno.
Il programma fieristico: IFFA Forum, conferenze e Discovery Tour
Vedere innovazioni, partecipare a conferenze, ricevere spunti per nuovi prodotti e soluzioni sono punti chiave del programma di IFFA 2022.
Durante tutti i giorni della fiera, l’IFFA Forum metterà il suo palco a disposizione di talk di esperti e
presentazioni di prodotti. Si parlerà di automazione, digitalizzazione, sicurezza alimentare,
sostenibilità, tendenze alimentari e personalizzazione del settore artigianale.
I visitatori potranno inoltre scoprire altre novità grazie alle visite guidate: ogni Discovery Tour si
concentrerà su un tema settoriale, tra cui tendenze di confezionamento, innovazioni dei
processi, alternative alla carne, ingredienti o tendenze nell’ambito delle macellerie artigianali.

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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prodotti tutelati
a cura della redazione

Bresaola della Valtellina IGP: bilancio in positivo e segnali di
ripresa ma pesa il caro prezzi

Nel 2021 prodotte 13.400 tonnellate per un valore al consumo di 490 milioni di euro
Dopo il colpo assestato su più fronti da questi ultimi due anni e tutto quello che ne è scaturito, per
il Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina si apre
un primo spiraglio di ripresa con evidenze di crescita
nel 2021, a conferma del fatto che questo salume riscontra da parte del consumatore un evidente apprezzamento.
La produzione complessiva di Bresaola della Valtellina
IGP riferita alle 16 aziende certificate si è attestata a
13.400 tonnellate (+6,35% sul 2020), costituendo quasi la totalità della produzione di Bresaola della Valtellina
IGP certificata dall’Organismo di controllo CSQA. In
totale, sono state avviate alla produzione oltre 37mila
tonnellate di materia prima (+6,19%), di selezionata
provenienza europea e mondiale, con percentuali diversificate da produttore a produttore. Sul fronte consumi,
il comparto ha segnato un valore di 490 milioni di euro
(+8% sul 2020) con un impatto di assoluto rilievo sulla
provincia di Sondrio di 240 milioni di euro (+12%) per
un settore che conta 1400 occupati. Lato distribuzione,
la GDO si conferma il principale canale di vendita.
L’export rappresenta il 5% della produzione (-28,5%
sul 2020), con un valore di 14 milioni di euro (-24,32%).
Sono state esportate poco meno di 700 tonnellate di
Bresaola della Valtellina IGP, un dato significativo
anche se in calo oggettivo, causa pandemia e caro
prezzi, rispetto al 2020 (-22%), nei Paesi UE (Austria,
Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito,

Rep. Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia) ed extra
UE (Antille olandesi, Arabia Saudita, Canada, Emirati
Arabi, Giordania, Gran Bretagna, Hong Kong, Kenia,
Kuwait, Libano, Qatar, Serbia, Svizzera).
La crescita complessivamente registrata nel 2021,
però, non rassicura i produttori: preoccupano inflazione ed effetto guerra. Il comparto, caratterizzato già
dalla variabilità di prezzo della materia prima, ha dovuto
fronteggiare gli effetti perduranti della pandemia, il caro
energetico e le ricadute sempre più gravose della crisi
russo-ucraina, con un conseguente impatto importante, comprimendo fatturato e margini delle aziende certificate nell’impossibilità di pianificare rispetto al futuro.
“I dati positivi sono incoraggianti – commenta Franco
Moro, presidente del Consorzio di Tutela Bresaola
della Valtellina - ma non siamo ancora in grado di parlare di una vera e propria ripresa o di un recupero stabile del settore. La flessione del comparto alimentare
in generale è importante, considerando che la crescita
inflattiva generale, sospinta dal conflitto in Ucraina, rischia di pesare ulteriormente sull’andamento dei consumi. Se da un lato i dati attuali sono una boccata di
ossigeno per le imprese, anche per quelle di piccole
dimensioni, dall’altro, però, pesa il caro prezzi e ancora
non registra l’onda d’urto della guerra in Ucraina che
ha purtroppo frenato la ripresa in corso”. Malgrado gli
sforzi profusi ormai da alcuni mesi, l’innalzamento complessivo dei costi di produzione non può più essere
metabolizzato dai soli produttori. Tutti gli attori della
filiera, dai produttori alla distribuzione fino alle Istituzioni

e la politica, devono riflettere e agire responsabilmente
per garantire continuità e sopravvivenza all’intero comparto. Solo facendo sistema sarà possibile affrontare e
superare una situazione come quella attuale.
“Manteniamo un approccio ottimista – conclude il Presidente Moro - vista la fiducia e l’apprezzamento che
il consumatore riserva al nostro prodotto unico nel suo
genere. Come Consorzio di Tutela, abbiamo ridefinito
la strategia e le linee di azione, sia in termini di comunicazione che di supporto alle aziende e dialogo con
i nostri stakeholder, prestando particolare attenzione
al territorio e alla sua valorizzazione. La nostra Valle ci
sta molto a cuore. E anche nel 2022 andremo avanti
con la seconda edizione della campagna “Destinazione
Bresaola” per celebrare il legame tra prodotto IGP e
territorio in cui nasce: chi dice Bresaola dice Valtellina
e viceversa”.

SALAME FELINO IGP: NEL 2021 CRESCONO PRODUZIONE E FATTURATO AL CONSUMO
Numeri in crescita, a volume come a valore, nel
2021 per il comparto del Salame Felino IGP, che,
nel territorio della Food Valley parmense raggruppa
14 aziende e dà impiego a circa 500 addetti, tra
lavoratori diretti e dell’indotto. Secondo i dati forniti da ECEPA - Ente Certificazione Prodotti Agro-alimentari, crescono del 7,9% su base annua i kg
di carne fresca suina destinati alla filiera, mentre aumenta del 4,7% il prodotto etichettato, che si
attesta sui 3,66 milioni di kg. A valore, la produzione
di Salame Felino IGP sfiora i 30 milioni di euro. Il fatturato al consumo è stato di 80
milioni di euro, pari a un +6,7% rispetto al 2020.
La GDO si conferma il principale canale di commercializzazione. Buone le performance fatte registrare dal libero servizio, con il Salame Felino IGP acquistato intero
o in tranci. Significativa la crescita del segmento del preaffettato: al 31 dicembre 2021, i kg di Salame Felino IGP destinati all’affettamento sono stati oltre 596.000.
L’incremento a volume rispetto al 2020 è pari al 4,5%. Si tratta di una tendenza di
lungo periodo: il fenomeno ha semplicemente subito un’accelerazione negli ultimi
due anni, come conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Già nel 2020,
rispetto al 2019, le vendite a volume di Salame Felino IGP preaffettato erano infatti
cresciute dell’8,4%. Come spiega Umberto Boschi, Presidente del Consorzio di
Tutela del Salame Felino IGP, «Quello del preaffettato è un risultato importante,
direi quasi sorprendente nella misura. Dobbiamo infatti considerare che il 2021 ha
visto la ripartenza del canale horeca che per il nostro comparto è importante: questo avrebbe potuto penalizzare le vendite in GDO, a libero servizio. Così non è stato.
Sono convinto che la serie positiva del Salame Felino IGP preaffettato sia destinata a
proseguire anche nel prossimo futuro. Per il consumatore, infatti, la vaschetta ha un
elevato contenuto di servizio: velocizza le operazioni di acquisto, preserva le qualità
organolettiche del nostro prodotto, è garanzia di sicurezza alimentare, evita gli sprechi ed è perfetta per il consumo fuoricasa».
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Per quanto riguarda i mercati esteri, sono 177.000 i kg
di prodotto etichettato destinati all’export, che rappresenta quindi circa il 5% del giro di affari del Salame Felino IGP. Un risultato influenzato dall’emergenza sanitaria
da Covid-19, che ha complicato gli scambi commerciali
tra Paesi. L’area UE rimane il principale mercato di
destinazione del Salame Felino IGP, con un’incidenza
superiore all’80% delle esportazioni di prodotto.
«Considerate le premesse difficili, possiamo essere soddisfatti dell’andamento del comparto del Salame Felino
IGP nel 2021 - afferma il Presidente del Consorzio di Tutela Umberto Boschi. Per il
2022, l’obiettivo è dare continuità a questa crescita. Il principale motivo di ottimismo
è rappresentato dall’evoluzione della situazione sanitaria, in virtù dei progressi della
campagna vaccinale. Secondo un recente studio di TradeLab, società di consulenza
e analisi, dopo che il 2021 ha visto una crescita del fuori casa pari al 22% sul 2020, il
2022 dovrebbe segnare un ritorno ai livelli pre-pandemia, nell’ordine di 85 miliardi di
euro. Con gli scambi commerciali tra Paesi avviati a una maggiore semplicità, confidiamo anche in una ripresa significativa dell’export: un fronte importante per
tutte le aziende del comparto del Salame Felino IGP. Sul piano della comunicazione,
il Consorzio di Tutela del Salame Felino IGP tornerà a partecipare a manifestazioni
fieristiche, a cominciare da Cibus, ed eventi: l’obiettivo è promuovere la cultura di
prodotto dialogando sia con operatori b2b sia con foodie e potenziali consumatori».
La criticità maggiore è costituita dalla crescita dei costi. Come spiega il Presidente
Boschi, «Questa dinamica è legata a vari fattori. Uno è rappresentato dal mercato
dei suini e delle carni nazionali: temiamo rincari significativi, sia perché cresce la domanda sia come riflesso di altri costi, come ad esempio le alte quotazioni dei mangimi. Altri fattori interessano tutto il mondo agroalimentare italiano: aumentano, e in
doppia cifra, i costi di filiera, da quelli legati al consumo di energia al packaging, per
arrivare ai trasporti. Tutti questi aumenti incidono sulla marginalità delle aziende che
producono Salame Felino IGP».
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interviste impossibili
Prof. Em. Giovanni Ballarini - Università degli Studi di Parma

Haltva commerciante di prosciutti
450 a. C. Spina
Spina, una città di acqua e di legno da poco fondata su diversi isolotti e con ampi canali attraversati
da ponti, è un crocevia commerciale, il più importante porto e il principale partner di Atene dell’Adriatico settentrionale. A Spina giungono merci da
ogni parte del Mediterraneo: vino e olio e materiali
preziosi dalla Grecia, unguenti e profumi dal Vicino Oriente, ambra dal Baltico e prodotti dai ricchi
territori limitrofi: legname, cereali, sale, pelli, ossa
animali lavorate nelle botteghe artigiane e carne,
ma soprattutto pregiati prosciutti di maiale. È qui
che mi sono recato per intervistare Haltva, il ricco
etrusco considerato il più importante commerciante che tratta l’esportazione dei prosciutti in Grecia, dalla quale importa preziose anfore. Siamo in
avanzata primavera e nel pieno dell’attività commerciale il porto e i canali sono pieni di navigli e
le strade di carri. In questa confusione tutti conoscono Haltva, che in una taverna ha stabilito il suo
banco di contrattazione e dove si fa una cucina
dove si incontrano e si fondono pratiche culinarie
locali, etrusche e greche. Il cuoco usa pentole del
tutto simili a quelle che si adoperano ad Atene e a
Corinto, le sue ricette comprendono molte varietà
di verdura, legumi e frutta coltivate
e raccolte nei boschi vicini e d’importazione, olio d’oliva, vino, aceto,
miele e spezie con cui prepara zuppe e stufati accompagnati da pane
e focacce, carni e tranci di pesce
conditi con elaborate salse. Specialità del locale sono i piatti preparati
con i prosciutti di maiale stagionati
nell’entroterra e che Haltva usa durante le contrattazioni per convincere i possibili acquirenti e soprattutto per giustificare l’alto prezzo che
richiede. Non a caso Haltva mi accoglie seduto a tavola con piatti di
prosciutto e boccali di vino greco.

alpine e transalpine perché punto di confluenza
nodale per i traffici provenienti dai centri portuali
adriatici di Spina, Adria e altri centri dell’Etruria
padana come Felsina (poi Bonomia e Bologna) e
punto nodale di comunicazione fra il mondo mediterraneo centro-orientale, ed egeo in particolare,
e l’Europa centrale venendo a contato con i Celti
d’oltralpe che come è noto prediligono i maiali e
le loro carni. In questo insediamento e sfruttando
l’argilla locale si producono ciotole e altri oggetti
e i miei antenati iniziarono a produrre ciotole che
nel bordo interno hanno graffito il loro nome di
Haltva, poi con la fondazione e sviluppo di Spina
si esportarono in questo mercato dove mio padre,
ma soprattutto io sviluppo anche il mercato dei
prosciutti scambiandoli con le ceramiche greche,
soprattutto ateniesi e corinzie.

Intervistatore – Prosciutti etruschi padani in
cambio di ceramiche greche, come è avvenuto e
quale il suo ruolo?

Haltva – Tutto inizia dal successo delle nostre
ceramiche che fanno più ricchi i loro produttori
che, quando vedono le ceramiche greche, le vo-

Intervistatore – La ringrazio
della gentilezza di aver accolto il mio
invito di dare un’intervista, ma lei è
noto come specialista di prosciutti
e tutti vorrebbero sapere di più su
di lei, ma soprattutto sui prosciutti
che esporta nella grande Atene e in
tutto il mediterraneo. Inizio con una
domanda. Come ma lei, etrusco, dal
Tirreno si è spostato all’Adriatico?

Intervistatore – Oltre ai
prosciutti, questo scambio con i
vasi greci ha altre conseguenze?

Haltva – Molto vi sarebbe da

Haltva – Eliminiamo subito un
equivoco: sono i Greci che ci chiamano Tyrrhenoi e i Romani ci indicano come Etrusci, ma noi ci diciamo Rasenna e occupiamo tutta
l’aria centrale della penisola e i due mari, Tirreno
e Adriatico che la bagnano. Da tempo ci siamo
espansi verso il settentrione nella fertile pianura
attorno al grande fiume, affluenti e diramazioni.
È proprio qui che i miei antenati si sono insediati
prediligendo un dosso su una penisola circondata
dalle acque di un fiume (poi denominato Mincio),
luogo ideale per sfruttare questa risorsa come
elemento di difesa e come via di comunicazione
e di traffici. In breve tempo questo insediamento
(poi detto di Forcello) di forma triangolare si è trasformato in un emporio commerciale di notevole
importanza per noi Etruschi, Greci e popolazioni

Haltva – L’osservazione è giusta e proprio per
questo, non potendomi trasformare in un allevatore di maiali e soprattutto di salatore di cosce
di questi animali, incomincio a
acquistare e pagare bene i prosciutti salati e stagionati il che
dà avvio a una fiorente attività
suinicola locale. Le boscaglie
sono invase da mandrie sempre
più numerose di maiali che nel
periodo invernale sono catturati
e le loro cosce sono salate con
il sale da me venduto, nuovo mio
importante guadagno. In questo
modo all’inizio della primavera,
quando con la buona stagione
inizia la navigazione e si apre il
mercato di Spina, possono offrire ai greci sempre maggiori
quantità di prosciutti che baratto
con i loro vasi, in condizioni di
quasi monopolio, delle tre merci:
prosciutti, sale, vasi greci.

gliono avere nelle loro case e tombe. Al tempo
come ora vige un regime di baratto e non è possibile scambiare una o più ciotole nostre con un
vaso greco e bisogna trovare una merce di grande
valore per i greci. Questi stanno sviluppando una
cucina sempre più raffinata e sono particolarmente
attratti dalle carni di maiale, animale di difficile allevamento in gran parte dei loro territori, per cui mi
accorgo che le cosce salate, i prosciutti, possono
essere barattati con i vasi greci.

Intervistatore – Immagino che non basta un
solo prosciutto per avere un vaso greco e quindi
diviene necessario avere molti prosciutti. È giusta
questa osservazione?

dire in proposito. Oltre i vantaggi
economici di uno sviluppo di una
suinicoltura nell’Etruria settentrionale, vi sono i cambiamenti
che questa ha indotto nell’alimentazione e nella a
cucina delle popolazioni del territorio, ma anche di
popoli lontani, come quelli della Grecia. Ma soprattutto è importante il fatto che le carni di maiale, generalmente considerate in secondo piano, trasformate in prosciutto sono diventate alimenti di pregio
gastronomico, come quello che possiamo gustare
in questo incontro, sposandosi anche con vini esotici come quello greco che stiamo bevendo.

Intervistatore – Grazie dell’intervista e alla
nostra salute!

Haltva – Grazie e alla salute dei porcai e dei
salumieri!.
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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

