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di Giovanni Pallavicini

Pratiche commerciali sleali e tempi di pagamento
dei salumi

Una norma ripristina i criteri dell’art.62 per i pagamenti abbreviati a 30 gg. per i salumi
Il DL Ucraina approvato alla Camera con
voto di fiducia contiene numerose misure di aiuto anche in campo agroalimentare. Tra queste, c’è una
norma che interviene a integrazione del DLGS
198/21 in materia di pratiche commerciali sleali nel
food e in estrema sintesi riconferma l’obbligo di pagare i salumi entro 30 giorni, come già previsto nel
precedente articolo 62 del DL 1/2012.
Per capire meglio la portata e la necessità di questo
intervento del legislatore, facciamo qualche domanda al presidente di ASSICA, Ruggero Lenti.

Presidente Lenti, ci può fare un breve quadro della situazione che ha
portato a questa norma?
Il tema dei tempi di pagamento dei salumi ha sempre
suscitato molta attenzione da parte di tutti gli operatori coinvolti, sia fornitori sia clienti. Si ricorderà
infatti che già con l’articolo 62 del Decreto Legge
1/2012 si erano fatti decisi passi avanti per chiarire
la necessità di pagare i salumi a 30 giorni, elencandoli espressamente con le caratteristiche chimico fisiche che permettevano di individuarli inequivocabilmente tra i prodotti considerati deteriorabili e dunque
soggetti a pagamento abbreviato entro appunto 30
giorni.
La nuova direttiva UE 633 del 2019 in materia di pratiche sleali, recepita con Dlgs 198/2021, in un’ottica
di maggior armonizzazione delle legislazioni tra Stati
Membri e anche di maggior attualità dei testi normativi, abbandonava invece elencazioni puntuali fornendo solo una definizione ampia di prodotti deperibili,
descrivendoli come quei prodotti che potrebbero
risultare inadatti alla vendita dopo 30 giorni. Una definizione da applicare interpretando secondo buona
logica, dal momento che i salumi non hanno cambiato natura o metodo di produzione.

Dunque perché la necessità di reintrodurre quelle previsioni così specifiche per l’identificazione dei salumi?
Quella che può sembrare normale logica, talvolta si
scontra con la realtà dei fatti: le nostre aziende si
sono trovate, infatti, a doversi confrontare con un’interpretazione della norma che per comodità e semplicità veniva applicata considerando deteriorabili quei
beni con TMC o scadenza entro 30 giorni. E questo
nonostante la direttiva fornisse indicazioni puntuali
sul fatto che ai fini delle pratiche sleali la deperibilità
non dovesse essere valutata sulla base del TMC o
della scadenza. Non solo: la stessa direttiva si premura di precisare che la non idoneità alla vendita non
corrisponde con quella al consumo e altresì debba
essere valutata per la natura stessa del prodotto, a
prescindere dal suo metodo di conservazione.
Insomma, si era venuta a creare una situazione di
estremamente poca chiarezza che ha generato contrasti tra gli operatori e che è approdata all’attenzione
del governo prima e del parlamento poi per dirimere
la questione, con un intervento normativo, seguito
da vicino da Assica, che, come detto, riprende il testo dell’articolo 62 e ripropone i medesimi parametri
per individuare i salumi a cui applicare i pagamenti
ridotti entro 30 giorni.
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Tutto è dunque tornato come prima,
presidente?
Beh, non esattamente. In realtà sono stati fatti ulteriori passi avanti, nemmeno piccoli.
Anzitutto è stato chiarito che i salumi sono prodotti
deperibili ai fini delle pratiche sleali, dirimendo così
in via definitiva il dibattito sulla presa a riferimento
del TMC o della scadenza che, come detto, già la direttiva esplicitava come riferimenti inammissibili. Ora
non vi possono essere né dubbi, né interpretazioni
personali: i salumi sono tra i prodotti deperibili ai fini
dell’applicazione delle tutele commerciali in materia
di pratiche sleali.
Questo passaggio, letto in combinazione con quanto precisa la direttiva europea come prima ricordato,
dice anche che i salumi vengono così riconosciuti deperibili per loro stessa natura, a prescindere da confezionamento e metodo o tecnica di conservazione.

Chiarimenti importanti e ben espliciti. C’è altro?
In effetti sì, meritano di essere ricordati altri due
aspetti.
Il primo: la norma approvato con la conversione in
legge del decreto Ucraina, introduce anche il concetto per cui pagare i salumi oltre 30 giorni è di per sé
una pratica sleale. A prescindere dunque, da qualsivoglia ragionamento su durata, deperibilità, idoneità
alla vendita o al consumo, i salumi devono essere
pagati entro 30 giorni.
Questa previsione, di fatto riconosce una logica di
filiera alle pratiche commerciali: prolungare oltre 30
giorni il pagamento dei salumi avrebbe dissestato la
liquidità all’interno di una filiera in cui gli animali e le
carni impiegate per produrre i salumi vengono pagate ben prima. Si creerebbero diversamente situazioni
di concorrenzialità alterata tra chi avesse maggiore
capacità finanziaria rispetto a chi ne avesse meno.
Il secondo attiene invece alla portata territoriale
dell’applicazione della norma. Per effetto della direttiva europea 633/2019, le pratiche sleali vietate per
effetto dei recepimenti nazionali divengono opponibili in tutto il territorio dell’Unione. La direttiva consente infatti agli operatori di denunciare una pratica
sleale sia nel proprio Stato Membro sia nello Stato
Membro della controparte. Questo consentirà non
solo a fornitori italiani di far rispettare il vincolo di pagamento dei 30 giorni con clienti esteri dell’UE, ma
anche a fornitori esteri di farsi pagare nello stesso
arco temporale da loro clienti italiani.
Un passo avanti importante rispetto a quanto previsto in passato dall’articolo 62 che prevedeva l’applicabilità solo alle consegne su suolo italiano.

Più che un ritorno al passato, direi
un grande salto in avanti. Siete soddisfatti?
Devo riconoscere che passi avanti ne sono stati
fatti molti sul fronte delle pratiche commerciali sleali nell’agrifood. L’Associazione che presiedo segue
l’evoluzione della materia sia in Italia sia in Europa
fin dall’origine ormai quasi 20 anni fa ed è sempre
stata soddisfatta dei risultati via via raggiunti, da ultimo con il già richiamato DLGS 198/21, vera fonte di

innovazione che ha posto l’Italia all’avanguardia nella
gestione delle pratiche commerciali sleali. L’introduzione di questa norma specifica per il settore della
salumeria ci rende veramente soddisfatti, anche e
soprattutto per la grande attenzione che sul tema è
stata dimostrata da tutto l’arco parlamentare che ha
proposto emendamenti nella direzione da noi argomentata. Voglio cogliere l’occasione per ringraziare
i senatori e i deputati che si sono impegnati in prima
linea per il buon esito dell’iter normativo: sen. Caligiuri, sen. De Bonis, sen. Bergesio, sen. Vallardi,
sen. Zuliani, sen. Pizzol, sen. Montani, sen. Bagnai,
sen. Borghesi, sen. Siri, sen. Marti, sen. Ripamonti,
sen. Mollame, sen. Pianasso, sen. Pisani, sen. Naturale, sen. Trentacoste, sen. Taricco, dep. Nevi, dep.
Golinelli, dep. Gallinella, dep. Gagnarli, dep. Incerti.
Un ultimo ringraziamento non può mancare all’eurodeputato Paolo De Castro che tanto si è speso per
la direttiva e anche in questa occasione non ha fatto
mancare il suo sostegno e il suo contributo.
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mercati
di Laura Falasconi

Salumi: ripartono produzione e consumi nel 2021, ma

l’aumento dei costi di produzione e inflazione minacciano la ripresa
Il 2021 è stato per l’Italia ancora un anno
molto complesso. Partito, come nel resto d’Europa,
in un clima di forte incertezza e restrizioni, l’anno ha
visto un susseguirsi di provvedimenti volti a contenere le c.d. “ondate dei contagi” e in particolare la diffusione delle varianti del Covid-19. Si sono così alternati momenti di maggiore apertura e ripresa dei
consumi fuori casa, come durante l’estate, e momenti di maggiori limitazioni e ritorno ad abitudini di
consumo più simili a quelli dell’anno precedente
come durante il lockdown di marzo e alla fine dell’anno con la ripresa dei contagi.
A partire da metà 2021, poi, le tensioni sulle materie
prime - generate dalla ripresa repentina della domanda dopo lo stallo del 2020 - hanno iniziato a tradursi
in incrementi dei costi di produzione, soprattutto a
causa dei forti aumenti registrati da gas ed energia
elettrica.
Aumenti, questi, che hanno colpito più pesantemente l’Italia, rispetto ai principali competitor europei, a
causa della maggiore dipendenza del nostro Paese
dalle forniture estere di gas ed elettricità.
Al riguardo, è opportuno sottolineare che le aziende
del comparto sono risultate fra quelle più colpite dai
rincari perché l’utilizzo di energia nei processi di lavorazione e conservazione è altamente impattante,
come testimonia l’inquadramento di molte di esse
nella categoria delle c.d. energivore.

di ricostituire le scorte dopo il difficile 2020 in cui
domanda estera che ha beneficiato della ripresa delle attività e delle minori restrizioni, rispetto al nostro
la pandemia ne aveva determinato una forte contrazione. Deciso aumento anche per la produzione di
Paese, adottate in diversi Stati partner sia all’interno
prosciutto cotto, salita a 288.200 ton (+6,3%) per
della Ue sia fra i Paesi terzi.
2.026 milioni di euro (+4,8%).
Nel complesso del 2021 la produzione di conserve
animali e quella di grassi lavorati è risultata in crescita
La quota di prosciutti crudi e cotti, prodotti leader
rispetto a quella dell’anno precedente attestandosi a
del settore, ha evidenziato un lieve miglioramento ri1,433 milioni di ton da 1,345 milioni di ton del 2020
spetto all’anno precedente in quantità attestandosi
(+6,6%). L’insieme delle produzioni ha presentato un
a 48,8% da 48,7% del 2020, ma ha evidenziato una
fatturato di 8.774 milioni di euro, superiore (+6,5%)
lieve flessione a valore, fermandosi a quota 50,9%
a quello del 2020 (8.237 milioni di euro). All’interno
da 51,1% dell’anno precedente.
dell’aggregato tutte le componenti hanno mostrato
I salumi e gli
altri prodotti trasformati
Da evidenziare come l’incremento dei costi dei fattouna crescita.
ri produttivi e dei servizi non si sia tradotto in un inTrend positivo anche per la produzione di mortadelcremento dei prezzi unitari dei salumi, che anzi hanno
la, salita adi163.800
ton (+4,3%)
pernel
710,2
milioni di
Nel 2021 la produzione di salumi è tornata a cresceLa produzione
grassi suini
lavorati,
complesso
re, dopo l’importante flessione registrata nel 2020
evidenziato un rientro rispetto all’anno precedente,
euro
(+4,2%)
e
per
quella
dei
wurstel,
arrivati
a quodei 12 mesi passati, ha registrato un incremento, salendo
ta 60.800
ton (+3,2%)
per un
valore
di 188,5 milioni
a causa della pandemia, e ha chiuso i dodici mesi
fatto questo che ha messo sotto pressione i margini.
dalle 232
mila
ton dell’anno
prea 245mila
ton (+5,5%)
attestandosi a 1,169 milioni di tonnellate da 1,093
di
euro
(+0,6%).
L’incremento dei prezzi delle commodity e di tutti i
cedente. Il valore della produzione ha raggiunto quota
del 2020 (+7,0%). In aumento è risultato anche il vacosti di produzione, dunque è stato assorbito dalle
206 milioni di euro (+21,3%) dai 170 milioni di euro del
lore della produzione salito a 8.420 milioni di euro
2021
la produzione
speckdella
si è materia
attestata
a quoaziende del settore, ma quando, sul finire del
2021
2020,Nel
spinto
dall’aumento
deidiprezzi
prima.
Produzione
ta
33.600
ton
(+2,8%)
per
un
valore
di
352
milio(+6,2%) da 7.927 milioni del 2020.
i prezzi hanno toccato veri e propri record e anche
Nell’arco dei dodici mesi le esportazioni di lardo, strutto
di euro
(+1,6%).
In forte
è risultata
antutte le materie prime carnee hanno iniziato
moe altri ni
grassi
hanno
evidenziato
unaaumento
crescita sia
a volume
Nela complesso
del 2021 la produzione di conserve
strare forti incrementi, la situazione è divenuta
non
che
la
produzione
di
salame,
attestatasi
a
120.200
In
merito
ai
singoli
salumi,
nel
2021,
la
produzione
sia a valore (+15,5% per 86.575 ton e +31,1% per 93,5
animali e quella di grassi lavorati è risultata in crescita ripiù sostenibile. Con l’inizio del 2022 e le tensioni
fra
(+10,3%)
per undell’aggregato,
valore di 1.077le milioni
di euro
di
prosciutti
crudi
stagionati,
dopo
la
profonda
flesmilioniton
di euro).
All’interno
spetto a quella dell’anno precedente attestandosi a
spedizioni
di
delda
2020,
ha evidenziato
un robusto
Russia e Ucraina, sfociate nella guerra, si 1,433
è capito
Un contributo
positivo
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1,345
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del 2020+8,2% atlardo (+8,6%).
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ma
testandosi
tonha
e un
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presentato
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Sulla ripresa, dunque, si sono addensate molte
nubi
della
domanda
estera
per
la
categoria
e
la
necessità
strutto e grassi a uso industriale sono salite a 20.155
crescita, ma con intensità differenti.
e lo scenario desta serie preoccupazioni, alle quali si aggiungono anche i
2021-2020 - Produzione salumi (Dati espressi in quantità e valore)
timori per una ripresa in autunno del
Covid-19 e soprattutto quelli legati al
Var.%
2021
2020
2019
Quota
Var.%
2021
2020
2019
ritrovamento da inizio 2022 di alcuni
2021/2020 (.000t)
(.000t)
(.000t)
Produz. % 2020/2019 (mln €)
(mln €)
(mln €)
casi di PSA fra i cinghiali in Italia. Un
Prosciutto crudo
8,2
282,5
261,1
281,6
24,2
7,0
2.262,7 2.114,7 2.223,6
fatto questo che rischia di danneggiaProsciutto cotto
6,3
288,2
271,1
289,4
24,7
4,8
2.026,3 1.934,4 1.987,8
re gravemente le esportazioni che duMortadella
4,3
163,8
157,1
164,1
14,0
4,2
710,2
681,7
678,9
rante il 2021 hanno rappresentato un
Salame
10,3
120,2
109,0
112,9
10,3
8,6
1.077,0
991,7
977,9
traino fondamentale.
Würstel
3,2
60,8
58,9
59,6
5,2
0,6
188,5
187,4
182,8
Nel 2021, dunque, il settore ha moPancetta
-4,0
45,8
47,7
50,5
3,9
-5,1
230,8
243,3
233,8
strato ottimi segnali di crescita, come
Coppa
-1,0
39,0
39,4
42,4
3,3
-2,0
309,0
315,2
318,8
testimoniano le vendite in GDO e

I salumi e gli altri prodotti
trasformati

quelle on line, ma le mancate occasioni di consumo, in particolare la ancora troppo timida ripresa del turismo,
hanno ancora penalizzato la domanda
interna rispetto ai livelli pre-pandemia.
In forte aumento è risultata, invece, la
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Speck

2,8

33,6

32,7

34,2

2,9

1,6

352,0

346,4

342,1

Bresaola

8,9

29,5

27,1

29,9

2,5

7,1

473,9

442,5

471,7

Altri prodotti

18,8

105,3

88,6

111,3

9,0

17,9

789,7

670,0

807,7

Totale

7,0

1168,8

1.092,7

1.176,0

100,0

6,2

8.420,1

7.927,2

8.225,1

Fonte: Elaborazione ASSICA su dati ISTAT e aziendali.

Dati 2019 rettificati in seguito alla revisione della serie storica della bresaola.

Nel 2021 la produzione di carni bovine in scatola ha
evidenziato una lieve crescita, attestandosi intorno a

G i u g n omentre
2022
ton (+54,2%) per 20,3 milioni di euro (119,5%),
quelle degli altri grassi lavorati sono rimaste stabili a

ALTISSIMA QUALITÀ
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La TönniesRind offre tagli bovini selezionati di qualità. La linea Platinum:
solamente tagli speciali selezionati, maturati della nostra filiera e prodotti
con impianti di altissimo livello tecnologico.

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

In forte aumento è risultata invece la domanda estera
che ha beneficiato della ripresa delle attività e delle
minori restrizioni, rispetto al nostro Paese, adottate in
diversi Stati partner sia all’interno della Ue sia fra i Paesi
terzi.
La dinamica
Segue
da pag. 4 quantità/prezzi ha rispecchiato il ritorno su
un sentiero di normalità anche negli acquisti, soprattutto

mercati

negativa sulla filiera a partire dalla produzione e macellazione dei suini fino ad arrivare alla produzione, riducendo
sensibilmente l’offerta di prodotto e le scorte.
Deciso aumento anche per la produzione di prosciutto
cotto, salita a 288.200 ton (+6,3%) per 2.026 milioni di
euro (+4,8%).
La quota di prosciutti crudi e cotti, prodotti leader

2021-2020 Produzione, saldo commerciale e disponibilità al consumo (Dati espressi in migliaia di tonn.)
2020

suine fresche, il consumo apparente
procapite è salito a 28,4 kg da 27,2
kg dell’anno precedente (+4,4%).

2021

Nel 2021 tutte le principali categorie di salumi hanno evidenziato una
crescita. I consumi apparenti dei
Prosciutto cotto
262,2
288,2
13,4
274,8
4,8
27,1
4,6
prosciutti crudi stagionati, favoriti
Prosciutto crudo
209,7
281,6
59,2
222,4
6,1
21,9
3,7
dal rimbalzo della domanda interna
Mortadella e Würstel
183,1
224,6
33,9
190,8
4,2
18,8
3,2
e dalla ripresa di quella estera, sono
Salame
78,0
120,2
38,7
81,5
4,4
8,0
1,4
saliti a 222.400 ton (+6,1%); quelli
di prosciutto cotto sono tornati a
Bresaola
24,2
29,5
3,7
25,8
6,7
2,5
0,4
quota 274.800 ton (+4,8%). Sono
Altri salumi
205,5
223,7
3,9
219,8
7,0
21,7
3,7
risultati in aumento anche i consumi
Totale
962,7
1.167,8
152,8
1.015,0
5,4
100,0
17,0
di mortadella e wurstel (+4,2% per
Carne in scatola
15,2
19,9
5,4
14,5
-4,3
0,2
190.800 ton) e quelli di salame atteFonte: elaborazione ASSICA su dati ISTAT e aziendali
statisi a 81.500 ton (+4,4%). HanNote: Disponibilità al consumo apparente = produzione - saldo al netto delle variazioni delle scorte
Saldo = esportazioni-importazioni
no evidenziato un deciso recupero
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prattutto con riferimento all’export. Come avvenuto
anche per gli altri comparti che hanno come riferimento
il consumatore finale, l’incremento dei prezzi delle commodity è stato assorbito dal settore fin quando, sul finire
dell’anno non ha toccato veri e propri record e anche
tutte le materie prime carnee hanno iniziato a mostrare
forti incrementi. Con l’inizio del 2022 e le tensioni fra
Russia e Ucraina, sfociate nella guerra, la situazione è
divenuta non più sostenibile.

Essenzialità,
geometrie, colore.
Una nuova linea ispirata al Giappone
e rigorosamente fatta a mano
in Italia.
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(+0,6%).
Nel 2021 la produzione di speck si è attestata a quota
33.600 ton (+2,8%) per un valore di 352 milioni di euro
(+1,6%).
In forte aumento è risultata anche la produzione di
salame, attestatasi a 120.200 ton (+10,3%) per un
valore di 1.077 milioni di euro (+8,6%). Un contributo
molto positivo alla crescita della categoria è arrivato
dalla domanda estera cresciuta in modo significativo sia
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attualità
di Giovanni Pallavicini

Nutrinform: nutrizione fronte etichetta alla portata di tutti
Intervista a Giacomo Vigna, dirigente della divisione Industrie made in Italy e industrie creative del Mise
Nutrinform o etichetta a batteria:
è la soluzione messa a punto dal governo
italiano d’intesa con tutte le categorie sociali nasce dall’esigenza di individuare un metodo per informare i consumatori in modo rapido e immediato sulle caratteristiche
nutrizionali dell’alimento al fine di consentire
loro di fare scelte consapevoli per i loro acquisti, coerentemente con quanto previsto
dal regolamento europeo 1169/2011. A differenza di altri sistemi “direttivi” noti come il
Nutriscore che assegna un colore e una
classe di merito nutrizionale ad un alimento sulla
base di un algoritmo sconosciuto e quindi difficilmente comprensibile al consumatore, il Nutrinform èun
sistema informativo che, partendo dalle porzioni consigliate dai nutrizionisti, riporta in maniera esplicita il
livello di alcuni specifici nutrienti accompagnato
dall’indicazione di quanta parte se ne è assunta rispetto alle soglie raccomandate per la giornata in
una dieta bilanciata. Tutto trasparente dunque: la
quantità di nutriente è indicata, la percentuale rispetto al fabbisogno pure.
Il sistema è efficace, ritenuto valido dai consumatori (verificato tramite panel test) e in corso di applicazione da parte delle aziende. Incontriamo il dott.
Giacomo Vigna, dirigente della divisione Industrie
made in Italy e industrie creative del Mise, per un
approfondimento sullo strumento e per conoscere le
novità in arrivo.

Buongiorno dott. Vigna.
Nutrinform sempre più come alternativa al Nutriscore dunque?
Il sistema italiano non è una semplice alternativa al
Nutriscore. Attualmente il NutrInform è l’unico sistema compatibile con la legislazione vigente (art.
35 reg. 1169/2011) che vuole informare e non “dirigere” genericamente le scelte alimentari dei consumatori che il Nutriscore considera inevitabilmente
inconsapevoli. I sistemi direttivi semaforici come il
Nutriscore non hanno mai convinto né le istituzioni,
né gli operatori, né i consumatori né i nutrizionisti italiani. Per questo fin dal 2017 il Ministero dello Sviluppo economico con l’ufficio che ora ho l’onore di guidare ha assunto l’iniziativa, insieme al Ministero della
Salute, Ministero della Politiche Agricole Alimentari
e Forestali, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di costituire un gruppo di
lavoro esteso, non solo agli operatori ma anche ai
consumatori e agli esperti delle scienze nutrizionali di
CREA e ISS che elaborasse delle alternative. Il frutto
di quel lungo lavoro, condotto da chi mi ha preceduto, è stato il Nutrinform battery.

Il Nutriscore individua con lettere e
colori i cibi più salutari per l’alimentazione di ciascuno; non le sembra utile
a facilitare scelte consapevoli?
La facilità di “lettura” dei sistemi semaforici non
deve nasconderne le criticità in particolare del sistema francese. il Nutriscore si affida ad un algoritmo
arbitrario che attribuisce una classe di merito all’alimento in base a un’equazione che tiene in considerazione molteplici fattori, ma che non è chiara per il
consumatore. Il consumatore non ha la possibilità di
capire se il giudizio derivi dal contenuto eccessivo
di sale, zucchero, acidi grassi, calorie. Sull’etichetta
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Ha detto che Nutrinform è basato
sulle porzioni. Sappiamo che Nutriscore è invece calcolato su 100
grammi per tutti i prodotti. Non si rischia che Nutrinform renda poco oggettivo il confronto tra prodotti alimentari e loro valore nutrizionale?

figura il giudizio finale con lettera e colore e bisogna affidarsi a quello. Le diete e i regimi alimentari di
ciascuno di noi sono però differenti e influenzati da
molteplici fattori, alcuni dei quali anche temporanei:
età, stile di vita, condizioni di salute, disponibilità di
accesso a determinati cibi. Ovviamente sarà dunque
la varietà e la composizione dei differenti cibi inseriti
nella dieta che produrrà un effetto complessivo sul
benessere dell’individuo. Altra determinante criticità
del Nutriscore è che il giudizio viene dato su 100
gr. di prodotto, falsando completamente il consumo
giornaliero che realisticamente viene effettuato dai
consumatori. Nessun consumatore consuma giornalmente 100 gr. di olio EVO, eppure, un prodotto
di altissima qualità che fa parte della dieta mediterranea, considerando questo irreale consumo, riceve
un giudizio non lusinghiero.Il Nutrinform invece, più
realisticamente, parte dalle porzioni validate e consigliate con competenza e accuratezza scientifica dai
nutrizionisti, per aiutare il consumatore a valutare
l’apporto di nutrienti rispetto ai fabbisogni raccomandati, in modo tale che ciascuno possa fare le proprie
valutazioni in base alle esigenze della propria dieta
personale, senza scegliere i cibi perché “quello ha il
bollino verde”.

Abbiamo parlato di competenza e
accuratezza scientifica del Nutrinform:
non c’è il rischio che sia uno strumento troppo complicato da leggere?
Come detto in precedenza, la facilità di “lettura”
dei sistemi semaforici non deve far perdere di vista L’obiettivo di questi sistemi. Il gruppo di lavoro
che ha messo a punto il sistema italiano ha avuto il
compito, non facile, di coniugare rigore scientifico
con trasparenza informativa e semplicità, immediatezza nella comunicazione. Devo dire che vedendo
il risultato delle sperimentazioni effettuate l’obiettivo è stato pienamente centrato. Anzitutto l’utilizzo
di una grafica minimale, di una gamma monocromatica e caratteri ad alto contrasto facilitano la lettura dei contenuti. La completezza delle informazioni
riportate è un valore aggiunto: sono presenti i nutrienti individuati dal reg. 1169/2011, i loro quantitativi, la percentuale sul fabbisogno giornaliero e
una trasposizione grafica di questa per facilitare
la comprensione del concetto “quanto mi avvicino
alla soglia massima?”. In più tutti i valori e i rapporti percentuali sono ricalcolati e conteggiati per porzione evitando così al consumatore di fare noiosi
e complicati calcoli. Insomma, si cerca di divulgare
un’informazione scientificamente solida (l’apporto
di nutrienti) in un modo altrettanto comprovato (la
proporzione con i fabbisogni giornalieri) utilizzando mezzi di comunicazione grafica più immediati
possibile.

Lo scopo del Nutrinform non è quello di classificare i cibi in buoni o cattivi, non è mai stato l’approccio italiano e mai lo sarà. Siamo convinti che ogni
cibo nelle giuste quantità abbia la sua funzione
nella dieta personale, anche da un punto di vista
emozionale e di gratificazione. Nutrinform aiuta tutti
noi a comporre la propria dieta in modo bilanciato
ogni giorno: se un giorno voglio indulgere in qualche piccola gratificazione alimentare, lo potrò fare
con consapevolezza e imparando a comporre meglio
il regime alimentare complessivo inserendo alimenti
più compatibili con le “batterie” gli uni degli altri.

Uno strumento che si preannuncia
molto utile, dunque. Ma per essere
davvero utile uno strumento deve essere anche diffuso. A che punto siamo
su questo fronte?
Nutrinform è uno strumento sicuramente più recente
di Nutriscore che ha già qualche anno di presenza
sul mercato. Cionondimeno stiamo già registrando
l’adozione da parte di aziende alimentari anche di
medie grandi dimensioni e auspichiamo che, con i
necessari tempi di adeguamento dei sistemi aziendali, sempre più imprese del food possano utilizzarlo
con riferimento ai propri prodotti. Nel frattempo il governo sta mettendo a disposizione tutti gli strumenti
utili e di supporto che possano contribuire allo scopo: dal sito web dedicato a Nutrinform dove è anche
possibile creare e scaricare l’etichetta specifica per
i propri prodotti, fino all’app per smartphone che a
breve sarà disponibile per il download e consentirà ai
consumatori di calcolare il Nutriform dei vari prodotti che acquistano e comporre le proprie “batterie”
quotidiane inserendo i prodotti consumati nel giorno
esattamente come in un normale diario alimentare.

Un’ultima
domanda:
riuscirà
il
Nutrinform
ad
affermarsi
sul
Nutriscore a livello internazionale?
È importante sottolineare che l’Italia ha sviluppato il
NutrInform non “contro” il Nutriscore, ma per affermare convintamente e scientificamente che i sistemi
direttivi semaforici non consentono di raggiungere gli
ambiziosi obiettivi che hanno queste forme di espressione nutrizionali aggiuntive alla tabella nutrizionale.
Altri paesi dell’Unione si sono convinti della bontà
dell’approccio italiano e insieme all’Italia stanno lavorando affinché si arrivi ad un sistema armonizzato
che effettivamente consenta di cambiare in meglio
l’alimentazione dei consumatori europei. Da parte
nostra continueremo ad impegnarci affinché il sistema venga utilizzato sperimentalmente dal maggior
numero di operatori e su questo fronte confidiamo
nella più volte confermata disponibilità e interesse
delle imprese italiane. Approfitto quindi dello spazio
offertomi su questa importante rivista di settore per
invitare gli operatori ad utilizzarlo sulle etichette dei
loro prodotti. Siamo sempre più convinti che una
scelta informata sia sempre meglio e più libera di una
scelta guidata da decisioni “semaforiche” altrui.
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attualità
d Tiziana Formisano

Confindustria: Assemblea privata in presenza con 580 imprenditori
Hanno partecipato 580 imprenditori da tutta
Italia, lo scorso 27 maggio in via dell’Astronomia, per
l’assemblea privata di Confindustria. È stata la prima in
presenza dall’inizio della presidenza di Carlo Bonomi e
ha registrato il “record di presenze degli ultimi 30 anni”,
con “il 94% dei voti assembleari”.
L’assemblea ha approvato la delibera del Consiglio Generale dello scorso 21 aprile relativa ai vicepresidenti,
su proposta del Presidente Carlo Bonomi, confermando la squadra di presidenza per il biennio 2022-2024,
della quale entrano a far parte tre nuovi vicepresidenti.
Carlo Bonomi ha ringraziato la squadra di presidenza
per il lavoro di sistema svolto, e si è soffermato sulla
sostenibilità economica dell’associazione, sottolineando che nel Bilancio 2021 è stato raggiunto un avanzo
della gestione operativa e finanziaria di oltre 2 milioni di
euro, in netto miglioramento rispetto al risultato 2020,
che riportava un avanzo di circa 1 milione di euro. E ricordando che sono proseguite le iniziative per una forte
razionalizzazione dei principali costi gestionali, che hanno portato a ottenere un totale oneri di 35,5 milioni di
euro, il risultato più basso degli ultimi diciassette anni,
con una riduzione rispetto al 2004, primo anno in esame, del 24%. Il totale proventi è di 37,5 milioni di euro.
l presidente degli industriali, nella sua relazione, passa
in rassegna i primi due anni del suo mandato e sulle
quattro sfide cui le imprese hanno dovuto rispondere.
La prima è stata il Covid, ricorda Bonomi, e sottolinea
come “L’industria italiana ha dato così una enorme pro-

va della sua responsabilità sociale, ed è stata cemento di coesione nazionale. Non dimentichiamolo mai e
continuiamo a ripeterlo, perché’ molti nel dibattito pubblico italiano l’hanno dimenticato subito”. Poi il Pnrr e
l’avvento di Mario Draghi. “Anche in questa seconda
grande sfida rappresentata dall’avvento del presidente
Draghi, la nostra industria ha messo a segno un successo esaltante. Come nel 2020 abbiamo assicurato in
maniera decisiva la coesione sociale, nel 2021 siamo
stati i protagonisti assoluti del rimbalzo italiano”. Bonomi parla poi del terzo fenomeno, indicando la mancanza di spirito di collaborazione dai partiti di Governo
e conclude con “la quarta terribile sfida di fronte a noi
oggi legata ai fenomeni che sono stati drasticamente
e strutturalmente aggravati dall’invasione russa dell’U-

La peste suina africana in Italia
Purtroppo, continua il riscontro di positività
per Peste suina africana nelle carcasse di cinghiali ritrovate in Piemonte e Liguria, all’interno della “zona di protezione II”, così come definita dall’allegato I del Regolamento di esecuzione 2021/605. Al 3 giugno i positivi
sono in totale 142: 89 in Piemonte, 53 in Liguria.
E la situazione si acuisce anche nel Lazio, dove a seguito della conferma – il 5 maggio scorso – della presenza
del virus della Peste suina africana in un campione ottenuto da una carcassa di cinghiale rinvenuta nel comune
di Roma, ormai i positivi sono saliti a 20, interessando
anche la Provincia di Rieti.
Alla luce di questi nuovi casi, tutti riscontrati nei suini
selvatici, e tenendo anche conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa alla malattia nell’Unione, la
Commissione ha riesaminato e aggiornato la definizione delle zone infette istituite in Italia e le ha elencate come zone soggette a restrizioni I e II nella nuova
versione dell’allegato I del Regolamento di esecuzione
(UE) 2021/605.
“La situazione è davvero preoccupante ma la recente
delega del Sottosegretario Costa alla trattazione e alla
gestione dell’emergenza PSA è stata per noi motivo di
rassicurazione perché riteniamo che l’interessamento
dei vertici delle nostre Istituzioni sia fondamentale per
affrontare in modo efficace e deciso una situazione già
ora drammatica e che potrebbe diventare potenzialmente devastante per l’intero comparto suinicolo” ha
dichiarato il Direttore di ASSICA, Davide Calderone.
“Riteniamo che non sia più possibile temporeggiare e
sia indispensabile adottare al più presto ogni misura
idonea a contenere la popolazione selvatica (sia con
il completamento dell’installazione di reti intorno alle
zone infette che con il depopolamento) ma, soprattutto,
a proteggere quella dei suini domestici. È necessario,
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infatti, scongiurare l’eventualità che il virus faccia il suo
ingresso all’interno degli allevamenti di suini” ha concluso Calderone.
Un’evoluzione della situazione in questo senso, infatti, non solo comporterebbe ulteriori gravi conseguenze
per l’export del settore, ma causerebbe all’intera filiera
suinicola un enorme danno derivante alla perdita degli
animali, con la conseguente necessità di indennizzare
allevamenti e aziende di trasformazione per oltre 11
miliardi di euro (tra valore della produzione agricola e
fatturato industriale) e la necessità di preoccuparsi della sorte di circa 50.000 lavoratori della nostra filiera.
La Commissione europea ha recentemente dichiarato
che la disponibilità di vaccini efficaci e sicuri contro la
PSA è una condizione urgente per rafforzare le strategie di controllo ed eradicazione della malattia. Il lavoro
che porta allo sviluppo razionale di un vaccino contro
la Peste suina africana e ai programmi di vaccinazione
dovrebbe quindi essere una priorità. Pertanto, ha chiesto al Laboratorio di riferimento dell’Unione per la Peste
suina africana di predisporre un documento (Blueprint
and Roadmap (BRMP) on the possible development of
an African Swine Fever vaccine) che raccolga tutti i lavori scientifici disponibili e individui lacune e necessità
per un possibile sviluppo di vaccini proponendo strade
per raggiungere l’obiettivo finale: lo sviluppo di un efficace e vaccino sicuro contro la PSA. L’obiettivo del progetto e della tabella di marcia è fornire una panoramica
degli sforzi di ricerca necessari e aiutare a indirizzare gli
investimenti verso aree specifiche.
Gli obiettivi strategici individuati comprendono:
• Identificazione di potenziali strategie per lo sviluppo di
vaccini basate su dati/conoscenze esistenti in vista di
un vaccino efficace e sicuro.
• Identificazione delle lacune e delle esigenze per lo svi-

craina”. “Se guardate con attenzione le stime Ue, avrete una buona conferma che la crisi attuale colpisce la
Ue molto più degli Usa, e nella Ue Germania e Italia
molto più degli altri membri. Esattamente come dicevamo noi due mesi fa. Esattamente perché i più colpiti
sono quelli che più hanno sbagliato le proprie politiche
energetiche negli anni: sia per la dipendenza dalla Russia, sia, nel nostro caso, perché pur importando meno
gas russo della Germania, noi ne usiamo una quota
molto più elevata per la generazione elettrica”. Bonomi
indica come da Confindustria siano state “immediatamente avanzate una serie di misure: tanto per cambiare,
ancora una volta strutturali” come il tetto al prezzo del
gas. Ma “i partiti hanno preferito interventi che non liberano le imprese dai sovrapprezzi energetici, lasciano
le imprese schiacciate dalla compressione dei margini,
che ne fa diminuire gli investimenti proprio quando più
servono; riservano agli italiani un sostegno solo a tempo e inadeguato ai rincari di prezzo. Sono tutte misure
inadeguate”. E conclude: “Ho spiegato pubblicamente
più volte che, come Confindustria, siamo fieri di esserci
alleati alle decisioni assunte dal presidente Draghi sulle
sanzioni e sulle misure di sostegno all’Ucraina in sede
Ue e Nato, senza minimamente porre veti” ma “questo
spirito di enorme responsabilità non può e non deve essere confuso per passività remissiva”. Bonomi nel suo
intervento ha affermato che “l’industria italiana ha dato
una enorme prova di responsabilità sociale, ed è stata
cemento di coesione nazionale”.

attualità
d Giada Battaglia

luppo e la produzione di vaccini secondo gli standard
di buona pratica di fabbricazione.
• Identificazione di una rete di laboratori dedicati diretti
allo sviluppo di vaccini
• Identificazione delle fasi di ricerca (Roadmap)
Il (BRMP) conclude che sebbene gli studi abbiano dimostrato con successo che ottenere un vaccino è possibile a breve termine, molti ostacoli si frappongono
sulla strada di un vaccino efficace contro la PSA. La
mancanza di un processo che favorisca la collaborazione tra i ricercatori ha rallentato - e talvolta bloccato - lo
sviluppo di un vaccino efficace contro la PSA: questa
mancanza di condivisione si traduce in una perdita di
informazioni, conoscenze e competenze. Per collegare
questi diversi gruppi e accelerare lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi promettenti vaccini contro la PSA,
è essenziale rafforzare ulteriormente l’infrastruttura di
ricerca e garantire la massima qualità possibile in questo campo: identificare reti di laboratori dedicati e incoraggiare il lavoro interdisciplinare tra gli istituti di ricerca
di tutto il mondo. Questo è quanto è fondamentale fare
per mantenere e sviluppare ulteriormente le competenze e l’esperienza, nonché per garantire il futuro dello
sviluppo e della produzione di vaccini contro la PSA.
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Europa
di Michele Spangaro

Piano UE per l’energia
Il 18 maggio u.s. la Commissione europea ha
presentato un corposo pacchetto di iniziative legislative e
non legislative, per rispondere alla crisi energetica (il cd.
REPower EU). Si tratta di un Piano che vale 300 miliardi di
euro – (225 in finanziamenti e sovvenzioni, 75 come prestiti) e con cui l’UE prova a dire addio alle fonti fossili importate dalla Russia nel giro di 5 anni. In tre mosse più
una. Cambiare fornitori per il gas (e dotarsi dell’infrastruttura necessaria), crescita più veloce delle rinnovabili con
obiettivo alzato di 5 punti al 45% entro il 2030, più impegno sul fronte del risparmio energetico. A cui si aggiunge
una nuova strategia solare. Queste sono le misure chiave
del piano con cui la Commissione risponde all’invasione
russa dell’Ucraina e prova a usare la crisi per accelerare
la transizione. Prendendo provvedimenti per evitare un
colpo troppo duro all’economia se Mosca dovesse decidere di chiudere all’improvviso i rubinetti.
Presentato nelle sue linee essenziali l’8 marzo, il piano
Repower EU definitivo è composto da un ventaglio di misure – tra nuove iniziative legislative, schemi non vincolanti e raccomandazioni dell’esecutivo europeo ai paesi
membri – che mirano a portare a zero la dipendenza energetica dalla Russia entro il 2027, abbattendo già di 2/3 le
importazioni di gas da Mosca entro la fine di quest’anno.
Aumentare i risparmi energetici e ridurre la domanda di
energia sono le misure che possono contribuire di più a
potenziare la sicurezza energetica europea. Le misura di
lungo termine più importante presa dall’UE è l’aumento
dei target di efficienza energetica dal 9% al 13% con un
emendamento della direttiva sull’efficienza energetica –
ancora in discussione – nell’ambito del pacchetto “Fit
for 55”. Ai nuovi obiettivi contribuiranno anche modifiche
alla direttiva EPBD sull’efficienza energetica degli edifici
(anche questa in discussione) e l’iniziativa legislativa su
ecodesign e etichettatura energetica.
Nel breve termine, invece, i tagli alla domanda previsti
arrivano sotto forma di una comunicazione della Commissione: sono indicazioni sui comportamenti da seguire per
industria e famiglie e dovrebbero tagliare il 5% della dipendenza europea da gas e petrolio russi. I suggerimenti
spaziano dal tenere i riscaldamenti più bassi ad abbassare
la temperatura dei boiler fino a 60°C, dal ridurre i limiti di
velocità in autostrada al supporto per la micro-mobilità e
la mobilità dolce.
In più, la Commissione si impegna a preparare un’iniziativa legislativa per aumentare la quota di veicoli a zero
emissioni nelle flotte di veicoli pubbliche e aziendali di una
certa consistenza, e a presentare un pacchetto di leggi
per rendere più sostenibile il trasporto commerciale supporto per la micro-mobilità e la mobilità dolce.
Per quanto riguarda il gas, il veicolo chiave per la diversificazione delle forniture sarà la EU Energy Platform. Si
tratta di un meccanismo volontario per mettere in comune
la domanda, coordinare l’uso delle infrastrutture di importazione, stoccaggio e trasporto e negoziare con i partner
internazionali per facilitare gli acquisti comuni di gas, Gnl
e idrogeno. A breve questa piattaforma sarà affiancata da
un meccanismo per facilitare gli acquisti comuni di gas. Il
tutto per evitare una concorrenza interna che rallenterebbe il processo di diversificazione.
Tra gli investimenti chiave sulle nuove infrastrutture ricordati nel piano Repower EU – per un totale di 10 miliardi
di euro – viene evidenziato il potenziamento del Corridoio
Sud fino a 20 bcm. Altri 1,5-2 miliardi sono previsti per gli
adeguamenti necessari nei Paesi che dipendono dall’import di petrolio russo via pipeline. Si tratta principalmente
di raffinerie da calibrare su nuove qualità di greggio: è il
nodo che sta bloccando le sanzioni sul petrolio alla Russia
per l’opposizione dell’Ungheria.
Una nutrita serie di misure del piano Repower EU riguarda
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direttamente lo sviluppo delle rinnovabili. Con la nuova
EU Solar Strategy l’Unione punta a sfruttare l’altissimo
potenziale dei tetti fotovoltaici – per alcune stime, fino al
25% della domanda europea – introducendo un obbligo di
installazione. Non per tutti: entro il 2026 saranno soggetti
tutti i nuovi edifici commerciali e pubblici con un’area utile
maggiore di 250 m2, mentre l’anno successivo scatterà
l’obbligo anche per gli edifici già esistenti. Tutti i nuovi
edifici residenziali dovranno avere tetti solari dal 2029.
Questa iniziativa, la EU Solar Rooftops Initiative, dovrebbe aggiungere 19 TWh di energia entro 1 anno e 58 TWh
entro il 2025 (il doppio di quanto previsto dal Fit for 55).
Nel complesso, la strategia solare punta a raddoppiare
la capacità fotovoltaica europea entro il 2025 e installerà
600 nuovi GW entro fine decennio. Con una raccomandazione, la Commissione taglia i tempi delle autorizzazioni,
tassello fondamentale per dare gambe all’intero piano e
renderlo credibile. La maggior parte degli impianti dovrà
ricevere l’ok entro 1 anno al massimo, contro la media
attuale di 6-9 anni. Ogni Paese dovrà indicare delle goto areas ovvero delle zone per cui i permessi hanno un
iter accelerato. Aspetto altrettanto fondamentale è un
emendamento alla RED II con cui si dichiara che installare nuova capacità rinnovabile è “un interesse pubblico
prevalente”.
Di seguito una breve sintesi dei punti principali del Piano:
R
energetico è previsto un “Piano di rispar• Risparmio
 isparmio energetico:
mio UE”, che mira, nel breve periodo, ad una riduzione della domanda di gas e petrolio del 5% tramite un
mutamento nei consumi energetici, e, nel medio-lungo
periodo, a promuovere interventi strutturali di efficientamento energetico. A tal proposito, l’Esecutivo UE
invita i co-legislatori europei ad innalzare le ambizioni, nell’ambito della revisione in corso della Direttiva
sull’efficienza energetica, portando l’obiettivo dal 9 al
13%.
• Price
Price cap europeo al gas:
gas sarà possibile solo in caso
di “totale interruzione delle forniture”, dovrà essere
“limitato al periodo di emergenza”, non deve portare
ad “una riduzione della domanda” e non “deve compromettere la capacità dell’UE di attrarre forniture alternative di gas o gnl”. Il piano dà invece la possibilità
agli Stati di regolamentare il prezzo del gas a livello nazionale per il “consumatore finale, ad un’ampia gamma
di clienti, incluse famiglie e imprese.
• Diversificazione delle fonti di approvvigionamento:
approvvigionamento la
Commissione intende invitare gli Stati membri a fare
uso della Piattaforma UE per l’acquisto comune di gas,
GNL e Idrogeno, incoraggiando al contempo a stabilire
con i maggiori Paesi fornitori di energia accordi commerciali di lungo periodo (in particolare con Egitto ed
Israele).

Sostituzione delle fonti fossili attraverso un maggiore
• Sostituzione
sviluppo delle rinnovabili:
rinnovabili è in programma la pubblicazione di una nuova proposta di revisione della Direttiva
sulle energie rinnovabili, incrementandone il target dal
40% al 45% entro il 2030 e prevedendo emendamenti
specifici in materia di autorizzazioni. La revisione sarà
accompagnata da una comunicazione volta a fornire
orientamenti in materia di rilascio delle autorizzazioni e
promozione dei power purchase agreement.
solare la Commissione pro• Strategia
Strategia UE sull’energia solare:
pone l’obbligo di installare pannelli solari sui tetti degli
immobili commerciali e pubblici nuovi dal 2025. Per gli
immobili residenziali nuovi obbligo dal 2029.
• Piano
Piano d’azione per il biometano:
biometano prevede una nuova
Alleanza industriale per il biometano e incentivi finanziari per aumentare la produzione a 35 miliardi di cm
entro il 2030, anche attraverso la Politica agricola comune.
• Idrogeno:
drogeno con l’iniziativa “Hydrogen Accelerator” la
Commissione intende incrementare la produzione domestica di H2 fino a 10 milioni di tonnellate e di importarne la medesima quantità entro il 2030. In materia,
sono attesi anche due atti delegati che fisseranno i
criteri la produzione di idrogeno rinnovabile. Si intende,
inoltre, promuovere un maggiore sviluppo delle infrastrutture energetiche nell’ambito dei progetti di Interesse Comune Europei.
• Riforma del PNRR:
PNRR la Commissione ha pubblicato delle linee guida e una proposta legislativa per permettere agli Stati membri che ne facciano espressamente
richiesta di integrare il PNRR con un capitolo dedicato
alle riforme e agli investimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi del Piano REPower. Ne consegue
che si apre la possibilità di reindirizzare le attuali allocazioni del PNRR verso interventi in campo energetico.
• Piano
Piano di investimenti:
investimenti la Commissione stima un piano
di investimenti, necessario all’attuazione del Piano REPower EU, di circa 195 miliardi di euro al 2027, provenienti dal fondo per l’innovazione, dai fondi strutturali
europei (Cohesion Fund e PAC) e dai proventi delle
aste ETS.
• Finanziamento:
Finanziamento Per sostenere REPowerEU, la Commissione ha proposto una modifica al regolamento della Recovery and Resilience Facility (RRF) che consente a Paesi come l’Italia di ricevere i prestiti non usati da
altri Stati membri. Si tratta di circa 225 miliardi di euro
a disposizione. La Commissione ha anche previsto circa 20 miliardi di nuove risorse provenienti dalla vendita
di quote del sistema di scambio delle emissioni dell’UE
(ETS) attualmente detenute nella riserva di stabilità del
mercato, da mettere all’asta in modo da non perturbare il mercato: non è ancora chiaro come avverrà la
ripartizione tra gli Stati membri
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L’origine delle merci: come sfruttarne i vantaggi
e superarne gli ostacoli
Il commercio internazionale è caratterizzato da facilitazioni e abbattimenti daziari ma anche
da regole restrittive volte a proteggere i mercati,
basati non solo sulla identificazione del prodotto
tramite l’Harmonized System - come abbiamo visto
nella prima puntata del nostro percorso - ma anche
sulla sua origine. L’origine - preferenziale e non preferenziale - è, oggi, coessenziale ai processi di internazionalizzazione.
Quando acquistiamo un prodotto, una domanda che
ci poniamo è: da dove proviene. Nel linguaggio comune, origine e provenienza sembrano coincidere
ma non sempre è così. Con il termine “origine” indichiamo, infatti, il luogo in cui le merci sono “nate”
mentre con “provenienza” si fa riferimento al paese
da cui esse sono spedite o al produttore che le ha
realizzate.
Fin dai primi accordi multilaterali a livello globale e
fin dalle conclusioni dell’Uruguay Round (che diede
vita, nel 1994, alla World Trade Organization), sono
state fissate alcune regole che per determinare l’origine non preferenziale dei beni e che, seppur vaghi
e non focalizzati sulle specifiche nomenclature HS,
sono le uniche accettate universalmente in ambito
WTO e dalla World Custom Organization (WCO).
In particolare, l’Agreement on the Rules of Origin
(ARO - 1995) ha fissato un set di principi destinato a rappresentare l’infrastruttura di tutte le RULES
OF ORIGIN. L’ARO stabilisce, quale “regola delle
regole”, che dovranno essere considerate originarie di un determinato paese le merci:
• interamente ottenute, ossia direttamente ricavate
dalle risorse naturali e dalle attività agricole e da
quelle ad esse collegate e quelle
• lavorate, quelle alla cui produzione presero parte
più paesi, utilizzando materiali originari di più Paesi.
La distinzione è ripresa dall’Art. 60 del Codice Doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013 - CDU) che
riprende letteralmente la definizione dell’ARO per
quanto riguarda le merci interamente ottenute:
“Le merci interamente ottenute in un unico paese o
territorio sono considerate originarie di tale paese
o territorio”.

Più difficile è l’individuazione di un criterio, altrettanto chiaro, che possa stabilire quale lavorazione
sia adeguata per individuare l’origine ad un prodotto non interamente ottenuto. In merito, l’ARO ha
posto solo paletti generali accettati da tutti i Paesi
WTO. L’Art.60.2 del CDU dispone che le merci lavorate sono originarie del Paese “nel quale è stata
effettuata l’ultima lavorazione sostanziale ” purché
essa sia:
1. economicamente giustificata
2. effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo
3. conclusasi con la fabbricazione di un prodotto
nuovo […].
Nell’intento di dar vita a regole condivise a livello internazionale, l’ARO aveva stabilito che, entro 3 anni
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dolo come di origine preferenziale UE solo se esso
sia stato ricavato da animali vivi o macellati nella UE
a partire da animali nati e allevati nella UE.

dal 1995, si sarebbe dovuti giungere a un sistema
di regole di origine universale: il progetto prese il
nome di Harmonized Work Program. Purtroppo, il
programma è sostanzialmente fallito e, ad oggi, lo
si considera superato, soprattutto in ragione delle
perplessità espresse da molti Paesi WTO. La UE,
dal suo canto, ha però deciso di pubblicare una
propria “ posizione comune”, ossia un set di regole di origine che coprisse l’intero HS. La posizione
comune si è concretizzata nelle c.d. list rules, sviluppate a partire dal lavoro svolto dalla WCO, ente
delegato per l’elaborazione dell’HWP. La UE ha,
poi, ritenuto opportuno inserire alcune delle list rules nella propria legislazione (Allegato 22-01 al Reg.
(UE) 2015/2446) rendendo vincolanti tali regole, sia
in occasione dell’importazione sia per il commercio
interno.
Per l’origine preferenziale, il tutto diventa più semplice: essa viene attribuita sulla base di criteri codificati all’interno degli accordi conclusi con ciascun
Paese. La UE ha siglato, ad oggi, più di 70 accordi
libero scambio, tra i quali ricordiamo la Convezione Regionale Paneuromediterranea - che stabilisce
norme di origine comuni, agevolando gli scambi e
integrando le catene di approvvigionamento all’interno della zona - e gli accordi con Canada e Giappone.
Volendo esportare un prosciutto fresco in Giappone
a dazio ridotto all’1,2%, dovremo verificare se il nostro prodotto rispetta le regole fissate dall’accordo.
Anzitutto, dovremo identificare la voce doganale del
prodotto: le carni di animale della specie suina, fresche, refrigerate o congelate, sono classificate alla
VD 0203 e il prosciutto rientra nell’HS 0203 12. Per
poter attribuire l’origine preferenziale, leggeremo,
nell’ allegato 3-B all’accordo, la regola applicabile:

Capo 2

Carni e frattaglie commestibili

02.01 –
02.10

Produzione in cui tutti i materiali
utilizzati dei capi 1 o 2 sono
interamente ottenuti.

A tal proposito, l’Art. 3.3 - lettere c) e d) - chiarisce
cosa si intenda con “interamente ottenuti”: sono
considerati tali i materiali derivanti da “ animali vivi
allevati nel Paese” oppure “dalla macellazione di
animali nati e allevati nel Paese”. Pertanto, potremo esportare il nostro prosciutto fresco qualifican-

Per l’origine non preferenziale, ci affideremo, invece, all’Allegato 22/01 citato, ricordando che le
regole di riferimento per l’origine non preferenziale, quando il prodotto fosse esportato, sono quelle
del Paese di destinazione, rispetto alle quali i criteri dell’Allegato 22-01 fungono solo da supporto.
Le regole dell’Allegato sono, invece, vincolanti per
attribuire l’origine non preferenziale negli scambi
interni alla UE, così come richiesto dalla normativa entrata in vigore il 1° gennaio 2022 in materia
di scambi intraunionali (Reg. UE 2020/1197). La
regola presente nell’allegato 22-01 è la seguente:

Capo 2

0203

Carni e
frattaglie
commestibili

Carne suina
fresca,
refrigerata,
congelata

L'origine delle merci
di questa voce è il
paese in cui l'animale
è stato ingrassato
per un periodo di
almeno due mesi
prima della
macellazione.

Considerando un prosciutto stagionato, HS 0210
11, mentre la regola per l’acquisizione dell’origine
preferenziale negli scambi con il Giappone è la stessa, quella per l’origine non preferenziale, che troveremo solo nelle List Rules, è molto diversa:

List Rules

Ex 0210
(b)

Carni e
frattaglie
di suino […]
salate o in
salamoia

L'origine delle
merci di questa
voce è il paese
in cui l'animale è
stato ingrassato
per almeno 2
mesi; altrimenti
il paese in cui è
nato l'animale.

È evidente che, mentre le regole di origine preferenziale, talora più snelle, ci consentono esclusivamente l’accesso a dazio ridotto o nullo nei mercati
dei Paesi accordisti, le regole di origine non preferenziale hanno portata più ampia, essendo utilizzate, oltre che per imporre barriere tariffarie, anche
per identificare i prodotti come “made in” determinati Paesi: a prescindere dalle ulteriori regole richieste per l’etichettatura dei prodotti che, almeno in UE, sono talora più stringenti.
L’origine preferenziale viene provata da un certificato di circolazione EUR1 o da un’attestazione su
fattura (rilasciata, a seconda dei casi, da un esportatore registrato (REX) o da un esportatore autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)
mentre per l’origine non preferenziale il documento
di riferimento, è il Certificato di Origine - rilasciato
dalle Camere di Commercio.
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sostenibilità
a cura del team di Vis, Altis e Opera

Carni, salumi e sostenibilità, a che punto sono le imprese italiane
Nonostante l’elevata attenzione di consumatori e policy-maker, sono ancora poche le imprese con strategie
sostenibili di comunicazione e di rendicontazione. L’indagine di Altis, Vis e Opera - Università Cattolica
Nella filiera delle carni e dei salumi la sostenibilità fatica ancora a farsi strada. Nonostante l’elevata attenzione di consumatori e policy-maker, in Italia solo il 30% delle aziende adotta approcci
sostenibili strutturati in fatto di pianificazione strategica, rendicontazione, comunicazione. Tuttavia, quasi la
metà delle imprese sembra aver colto le potenzialità del
digitale, visto che presenta una sezione del sito dedicata alle tematiche sostenibili.
A realizzare una vera e propria mappa delle pratiche
sostenibili virtuose già diffuse nel settore, e di quelle da
attuare, è la nuova indagine interdisciplinare realizzata
da ALTIS, Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica in collaborazione con il progetto interfacoltà VIS - Valore Impresa Sostenibile e OPERA - Osservatorio europeo per l’agricoltura sostenibile, che
ha fotografato le strategie di sostenibilità comunicate
da un campione di 46 aziende di dimensioni mediograndi appartenenti alla filiera.

Solo per 1 impresa su 3 la sostenibilità è strategica: il percorso di integrazione è in pieno svolgimento
La quota di imprese che appare oggi pienamente consapevole di come la sostenibilità possa essere un vantaggio competitivo e un asset strategico di crescita è
rilevante, ma ancora minoritaria (30,4%). Al contrario,
la maggioranza delle aziende del campione (69,6%)
porta avanti attività e iniziative di sostenibilità legate
a un numero ristretto di tematiche, in modo per lo più
informale e frammentario.
La maggioranza del campione si trova ancora nelle prime fasi di integrazione della sostenibilità nella strategia
aziendale: sono 18, pari al 39,1%, le realtà che identificano obiettivi specifici di miglioramento delle performance ESG, segno di una riflessione approfondita sugli
impatti delle attività.
Sono le grandi imprese quelle che evolvono con maggiore facilità agli stadi in cui la sostenibilità corporate è

più avanzata, strutturata e innovativa, ma sono significative anche le esperienze di PMI che si stanno proponendo come leader nel comparto.

La comunicazione è diffusa, ma poco
sistematica
Tra le 46 imprese del campione, sono nove (pari al 19,6%)
quelle che hanno pubblicato un report di sostenibilità o
ambientale, in otto casi su base volontaria. Emerge quindi
una sensibilità crescente dell’intero comparto, ma ancora
embrionale rispetto alle esigenze e necessità dei consumatori, dei cittadini, dei clienti industriali e di tutti gli altri
portatori di interesse. Più diffusa la comunicazione via
web, tanto che quasi la metà delle imprese (47,8%) presenta una sezione del sito dedicata alla sostenibilità.
Se il 56,5% comunica informazioni riguardo a più della
metà delle tematiche ambientali, sociali e di governance
(ESG) individuate come rilevanti per il settore, l’attenzione
delle imprese converge però sulle aree relative alla filiera (87,2%) e ai prodotti e relazioni con i consumatori
(80,2%), a discapito dei temi ambientali (46,8%) e di governance aziendale (44,7%).
Si delinea, così, una visione della sostenibilità incentrata
sulla dimensione produttiva, sulla sicurezza alimentare e
sull’identità territoriale dei prodotti, valori storicamente radicati nel settore.

Quali incentivi alla transizione sostenibile?
Nell’attuale contesto di forte incertezza sui mercati,
acuita dalla guerra in Ucraina, le dimensioni ambientale, sociale e di governance emergono come requisiti
imprescindibili per la sostenibilità economica delle imprese, ma chiamano in causa la necessità di pianificare ulteriori investimenti nel medio termine.
Oltre al rafforzamento della normativa in materia di
sustainability reporting (CSRD e Corporate Sustainability Due Diligence Directive), un supporto alla
transizione sostenibile del settore sarà offerto dalla
strategia europea From farm to fork e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Inoltre, le risorse finanziarie messe a disposizione dai soggetti privati attraverso fondi dedicati, obbligazioni sostenibili e linee di
credito sustainability-linked potranno determinare un
impatto almeno di pari entità. La chiave per cogliere
a pieno tali opportunità sta nella capacità di formare
e inserire nell’azienda profili professionali che integrino competenze produttive, ambientali ed economiche
per consentire una efficace integrazione dei princìpi
della sostenibilità.
Il report completo è disponibile gratuitamente per il
download sul sito altis.unicatt.it.

AGRICOLTURA, GALLINELLA (M5S): AGRICOLTORI POTRANNO GUARDARE AL FUTURO CALCOLANDO
CON FACILITÀ SOSTENIBILITÀ DELLE PRODUZIONI
“Un software che permette all’agricoltore di poter misurare le performance ambientali della propria impresa agricola, attraverso input immediati e facilità di utilizzo così da avere informazioni chiare, omogenee e certificate. È stato presentato
alla Camera ‘La Sostenibilità Conta’, il modello di calcolo elaborato da Silvio Franco,
Angelo Martella ed Elisa Biagetti del team di ricerca dell’Università della Tuscia che
permette di valutare il bilancio ecologico tra l’offerta e la domanda di capitale naturale in un sistema produttivo agricolo”. Lo dichiara il deputato Filippo Gallinella
(M5S), presidente della commissione Agricoltura e promotore dell’iniziativa tenutasi oggi presso la sala stampa di Montecitorio.
“Partendo da dati oggettivi e pubblici - aggiunge -, come quelli del fascicolo aziendale e del quaderno di campagna, attraverso un software intuitivo e facilmente
utilizzabile sia direttamente dall’agricoltore sia da un tecnico o un agronomo. Avremo così un metro dell’impronta ecologica della singola impresa così da avere una
valutazione nonché poter comprendere quali interventi migliorativi attuare, così da
essere maggiormente sostenibili”.
“Nonostante le contingenze del momento - prosegue Gallinella -, non dobbiamo
smettere di guardare al futuro e alla sostenibilità ambientale che rimane un argomento cardine delle politiche da attuare. Mi adopererò per condividere il software
di calcolo della sostenibilità con gli agricoltori, anche per il tramite delle associazio-
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ni di categoria, affinché si prenda piena consapevolezza degli sforzi già compiuti
e di quelli ancora da fare per poter finalmente comunicare in maniera chiara e
inequivocabile al consumatore”.
“Calcolare la sostenibilità, infine, ci permetterà di avere una misurazione oggettiva
al fine di produrre in modo meno impattante sull’ambiente e le sue risorse, nel
mondo meno invasivo possibile per rendere sempre più virtuosa la produzione
agricole”.
“Oggi in Italia ci sono tantissime imprese che fanno produzioni sostenibili. La novità è che ora possono misurare le loro azioni, migliorando l’impatto delle singole politiche aziendali e scegliendo quali attuare per mitigare l’impronta ecologica.
Quello che sarà determinante fare – continua – per competere sul mercato interno
ed estero, sarà comunicare al meglio i propri sforzi in ottica ambientale. Solo sapendo spiegare ai consumatori il valore di determinate scelte, evitando distorsioni
informative, ci si potrà imporre sui mercati e dare valore commerciale ad impegni
concreti realizzati nei processi produttivi aziendali”.
“Questa rappresenta la sfida del futuro e sono certo che l’agroalimentare made in
Italy saprà interpretare nel modo migliore possibile, imponendosi a livello internazionale” conclude.

13

a cura della redazione di

Carni Sostenibili

www.carnisostenibili.it

Meno carne rossa nella dieta? Attenzione all’anemia da

carenza di ferro

“Attenzione a ridurre troppo la carne rossa
dalla vostra dieta. Potreste aumentare gravemente il rischio di anemia da carenza di ferro. È quanto emerge da
un recente studio condotto sulla popolazione statunitense.
L’anemia da carenza di ferro è la riduzione del numero di
globuli rossi e dell’emoglobina nel sangue. Questa condizione patologica è sempre più diffusa e causa nell’organismo serie difficoltà nel trasportare ossigeno a tutti i
tessuti del corpo in quantità sufficienti allo svolgimento
delle funzioni vitali. I sintomi specifici sono stanchezza,
debolezza fisica, mancanza di respiro, viso pallido, svenimenti e impossibilità nello svolgere le normali attività
quotidiane. Nelle donne in gravidanza e nei bambini l’anemia da carenza di ferro è particolarmente pericolosa,
in quanto genera problemi nella crescita e nello sviluppo
normale del feto e del bambino.
Uno studio pubblicato di recente su The Journal of
Nutrition ha indagato le cause dell’aumento dei casi di
anemia da carenza di ferro tra la popolazione degli Stati
Uniti. Ultimamente, infatti, negli USA è stato registrato
un incremento preoccupante delle anemie e dei relativi
tassi di mortalità a causa della mancanza di questo minerale fondamentale. Lo studio si è proposto allora di
esaminare le abitudini nella popolazione statunitense, al
fine di scoprire le cause di questa insufficienza di ferro
scatenanti l’anemia. Gli autori a proposito hanno analiz-

zato i cambiamenti nell’assunzione giornaliera di ferro
nella dieta.
Hanno quindi calcolato le concentrazioni di ferro negli
alimenti, secondo i dati USDA, consumati dal 1999 al
2018, le concentrazioni di ferro e di emoglobina nel sangue, la distribuzione dei globuli rossi, il volume corpuscolare medio e i tassi di mortalità correlati alla carenza
di ferro. Nei risultati delle analisi emerge che il 62,4%
della popolazione presenta concentrazioni di ferro inferiori nel 2018 rispetto al 1999. Parallelamente, tra il
1999 e il 2018 si evidenzia nella dieta degli americani
una riduzione del 15,3% del consumo di carne bovina.
L’assunzione alimentare di ferro risulta quindi diminuita
del 6,6% negli uomini e del 9,5% nelle donne.
Pare essere proprio questa riduzione di carne bovina
nella dieta la causa del peggioramento dei casi di anemia, dal momento che è una delle fonti migliori di ferro
eme prontamente assorbibile e utilizzabile. Come sostengono anche gli autori dello studio, l’aumento dell’a-

nemia da carenza di ferro e i relativi tassi di mortalità
nella popolazione statunitense tra il 1999 e il 2018 sono
stati correlati al calo dell’assunzione di ferro nella dieta.
Questa insufficienza di ferro deriva sia da una diminuzione della concentrazione di ferro nei prodotti alimentari
statunitensi, sia da un cambiamento nelle abitudini dietetiche, sempre più tendenti a ridurre eccessivamente il
consumo di carne rossa, che è la migliore fonte di ferro.
Purtroppo, la propensione a diminuire o addirittura eliminare la carne rossa dalla propria alimentazione pensando di guadagnarne in salute è oggi sempre più di
moda, complici le fake news sul cibo e la propaganda
anticarne. Ma la realtà scientifica è ben diversa, come
dimostrano i nuovi studi a riguardo. Mangiare meno carne rossa è praticamente inutile, se non addirittura dannoso, confermando che prima di togliere un alimento indispensabile come la carne, bisognerebbe prima essere
ben informati e consapevoli delle vere conseguenze a
cui si va incontro.

ricette d’autore

a cura di La cucina di Calycanthus

Coda di rospo porchettata
Una ricetta per osare in cucina: gusto, creatività ed estro, per un abbinamento inusuale
Le sue carni sono bianche e sode, del tutto prive
di spine, per questo è molto amato da chi non
va pazzo particolarmente per il pesce, risultando
anche estremamente facile da cucinare. Le
avvertenze sono poche, occorre semplicemente
sorvegliare la cottura per evitare che la carne si
secchi eccessivamente e risulti stopposa.
Questa versione “porchettata”, ovvero avvolta
dalla pancetta e aromatizzata con salvia e
rosmarino, non è semplicemente golosissima ma
anche perfetta per preservare la delicatezza delle
carni. Come vedrete la ricetta è semplice, richiede
soltanto un minimo di manualità nell’avvolgere la
pancetta.

Ingredienti per 4 persone

La rana pescatrice è un pesce un po’
diverso dai soliti che acquistiamo: intanto compare
quasi sempre in pescheria in forma di “coda”,
cambiando, già che ci siamo, pure il genere e
trasformandosi così in coda di rospo, forse alludendo
anche alla bruttezza della sua grande testa piatta che
ne fa una specie di mostro marino.
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• una coda di rospo di circa 1kg
• 350 g di pancetta affettata finemente (affumicata o
meno a seconda dei gusti)
• un mazzetto di rosmarino
• un mazzetto di salvia secca
• mezza cipolla
• la scorza di mezzo limone non trattato
• i gambi di un mazzetto di prezzemolo
• 4 cucchiai di olio extravergine di oliva

Procedimento
Pulire la coda di rospo in modo da ottenere due filetti
(si può chiedere al pescivendolo di pulirla per noi).
Conservare però la spina centrale e i ritagli laterali che
serviranno per il “fumetto”.
In una pentolina sistemare mezza cipolla, la scorza del
limone non trattato e i gambi di prezzemolo assieme
alla spina e ai ritagli della coda di rospo. Coprire
con due bicchieri di acqua, portare ad ebollizione,
schiumare, abbassare la fiamma e cuocere per circa
20 minuti. Quindi filtrare e conservare da parte.
Con un coltello molto affilato a lama larga incidere
ogni filetto per tutta la lunghezza in modo da ottenere
una “fetta” larga e piatta. Cospargere la superficie
con il trito di erbe aromatiche e quindi sistemare sopra
la pancetta in fette (private della cotenna). Avvolgere
ogni filetto su sé stesso, ricoprire esternamente con
altra pancetta, quindi legare con spago da cucina.
Sistemare i filetti in una teglia assieme all’olio
extravergine di oliva e alla metà del fumetto di pesce,
infornare in forno già caldo a 180°c per circa 15 minuti.
A metà cottura bagnare con altro ‘fumetto’.
Una volta cotti i filetti, eliminare lo spago, tagliare in
fette regolari e servire con il sugo di cottura.
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attualità
a cura della redazione

ONE HEALTH: il delicato equilibrio tra uomo animale e ambiente
La giornata conclusiva del 51° Congresso
S.I.Ve.M.P. ha fatto il punto su un argomento di assoluta attualità. Si è svolto il Convegno “One Health: il delicato equilibrio tra Uomo Animale e Ambiente”.
All’evento, organizzato in collaborazione con la Società
Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva (SIMeVeP)
hanno partecipato relatori di assoluto rilievo:
•
il dott. Pierdavide Lecchini – Direttore Generale
DGSAF del Ministero Salute;
•
il dott. Umberto Agrimi – Direttore Dipartimento
Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica
veterinaria, Istituto Superiore di Sanità;
• il dott. Angelo Ferrari – Commissario Straordinario
Peste Suina Africana;
• il dott. Francesco Feliziani – Responsabile Centro di
Referenza Peste Suina Africana, IZS Umbria e Marche;
• la dott.ssa Antonia Ricci – Direttore Generale IZS VE
(Centro di referenze Rabbia e Influenza Aviaria);
• la Dott.ssa Santina Grazioli – Responsabile Centro di
Referenza Afta Epizootica e Malattie, IZS Lombardia e
Emilia-Romagna;
• il Prof. Beniamino Cenci Goga – Ordinario di Ispezione
degli Alimenti di Origine Animale – Università di Perugia.
Attualissime le tematiche trattate nel convegno, moderato e coordinato dal dott. Antonio Sorice, Presidente della
SIMeVeP e che hanno chiamato in causa alcune tra le
principali emergenze sanitarie che in questi ultimi mesi
hanno coinvolto o stanno coinvolgendo l’intera rete dei
servizi veterinari territoriali.
Il ruolo fondamentale del Ministero come centro di coordinamento è stato rimarcato dal dott. Lecchini, il focus
importante acceso dal dott. Agrimi sul possibile ruolo degli animali esotici anche nei possibili casi di “spillover”,
la necessità di implementare i piani di biosicurezza delle aziende zootecniche evidenziato dalla dott.ssa Ricci,
la fondamentale importanza di mantenere alto il livello di
attenzione nei confronti di malattie attualmente non presenti ma potenzialmente devastanti come l’afta epizootica rimarcato dalla dott.ssa Grazioli, l’importanza nella gestione dei piani di contrasto alle malattie infettive rivestita
dai nostri sistemi informativi e di contro l’ importanza dei
movimenti umani come concausa di diffusione delle stesse sottolineato dal dott. Feliziani, hanno trovato logica
connessione con altre non secondarie tematiche.

Il ruolo da rinforzare dei Servizi Veterinari nella gestione della fauna selvatica, l’ impatto di una comunicazione
istituzionale, tecnica e politica che tenga conto anche
degli aspetti socio culturali con cui le azioni di contrasto
alla diffusione delle malattie si devono necessariamente
coniugare sono stati i temi introdotti dal dott. Ferrari,
mentre il corretto uso del termine “One Health” al fine
di una sua effettiva applicazione, e la necessità di rivedere alcuni parametri forse superati e dogmatici al di là
delle effettive implicazioni sanitarie con l’apporto di ricerca ed università sono stati i temi evidenziati dal Prof.
Cenci Coga.
L’intervento del dott. Aldo Grasselli Segretario Nazionale SIVeMP ha invece richiamato la fondamentale importanza di adeguare gli organici dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione, oltre a raccogliere e rinforzare
l’ipotesi aggiornare i percorsi di formazione universitaria
tarandoli su più moderne necessità ed agganciando la
parte pratica della formazione alle attività di campo.

La
richiesta
del
mondo
stakeholder, rappresentati da:

degli

• dott. Davide Calderone – Direttore ASSICA
• dott.ssa Lara Sanfrancesco – Direttore UNAITALIA
• dott. Marco Lucchini – Segretario Generale Fondazione
Banco Alimentare
• dott. Antonino Morabito – Responsabile Nazionale Cites, Fauna e Benessere animale Legambiente
• Prof. Fabrizio Rueca – Vicepresidente Conferenza Direttori Facoltà di Medicina Veterinaria

intervenuti immediatamente dopo è stata infine tarata
sull’importanza di relazioni efficaci e collaborative, evitando proliferazione di controlli ma contemporaneamente
rinforzando la capacità delle dinamiche di prevenzione sanitaria fondamentali per intercettare precocemente dinamiche infettive e salvaguardare quindi un mondo produttivo con valori di PIL importantissimi.
Forte e decisa la richiesta di un’alleanza strategica che nel
rispetto dei ruoli, alleanza che sviluppi ulteriori sinergie,
agganciando così logiche sanitarie a logiche economiche
e con quindi un ulteriore obiettivo strategico da affiancare al termine “ONE HEALTH” il concetto di “ONE MISSION”.
L’importanza strategica delle alleanze è stata ripresa anche da Antonio Sorice che nelle conclusioni ha sottolineato come tutti temi trattati siano interconnessi fra loro e
con il concetto di salute, come più autentica realizzazione
del paradigma One Health.

I NUMERI DELLA FILIERA AGRICOLA, ZOOTECNICA E DEL COMPARTO
AGROALIMENTARE
Incidenza della filiera agricola e
zootecnica:
• Totale produzione agricola: 55,7 miliardi di euro (10,6%
del PIL agroalimentare)

Valore percentuale ed assoluto del
comparto zootecnico:
• 29% del totale della produzione agricola nazionale
• 16,15 miliardi di euro

PIL del settore agroalimentare made in
Italy (2020):
• 522 miliardi di euro (il 15% del Pil italiano)
• Il saldo della bilancia commerciale agro-alimentare ha
certificato un valore positivo (per il 2020) pari a 2,6 miliardi di euro (Annuario CREA 2020)

Coinvolte:
• 740.000 aziende agricole;
• più di 330.000 aziende attive nella ristorazione;
• circa 230.000 punti vendita al dettaglio
• 70.000 industrie alimentari
• 4 milioni di lavoratori
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dai media
di Bianca Maria Sacchetti - Grapho

Torna l’estate e su radio e tv svettano le eccellenze
della salumeria nostrana
I palinsesti raccontano il caldo e le prelibatezze targate DOP e IGP
Quest’anno l’estate è arrivata in anticipo,
portando con sé il caldo prepotente e l’abbronzatura già
a maggio. Il sole tramonta sempre più tardi e la stagione
dei bagni al mare è già cominciata; a completare il quadro

non resta che aggiungere uno spuntino sano e nutriente
grazie alle eccellenze della nostra salumeria. Tv e radio,
infatti, non sono concentrate solo sulla ventata di aria
calda che ha travolto la penisola, ma hanno dato spazio
anche ai salumi della nostra tradizione che, grazie alle
etichette DOP e IGP, svettano sopra a tutto e ricordano
al consumatore la qualità del prodotto.
Tra i salumi più amati dagli italiani c’è sicuramente il salame cacciatore DOP, immancabile presenza all’interno
dei panini, e a tessere le sue lodi è stato proprio il Presidente del Consorzio, Lorenzo Beretta, che ha parlato ai microfoni di Italia1 per “Studio Aperto Mag”, per
Mediaset Italia nell’omonimo programma, per Radio
Dimensione Suono Due, Ram Power e Radio Dimensione Roma, oltre che nel programma “100% Made in
Italy” di RDS dove ha esposto anche i dati economici.
Per La7 “L’ingrediente perfetto” abbiamo avuto, invece,
il direttore del Consorzio, Gianluigi Ligasacchi, mentre

Sara Margiotta, responsabile marketing, è intervenuta
nel programma “Segreti in tavola” di radio Dimensione
suono soft e nella trasmissione “A casa e in forma – Io
ci provo” di Cusano tv, dove ha snocciolato alcuni dati
economici e ha raccontato le caratteristiche di questa
DOP, come proporla durante le scampagnate o le festività. Ricordando il Premio Coppa D’oro, protagonista
dei palinsesti radio e tv un paio di mesi fa, Roberto Belli,
Direttore del Consorzio di Tutela Salumi Piacentini Dop,
ne ha parlato ancora a La7 “L’ingrediente perfetto” e a
La7D, oltre ad aver partecipato a “Light Lunch” di radio
Emme. Un altro salume da non dimenticare, prodotto
molto magro e adatto per le passeggiate in montagna di
questo periodo, è la Bresaola della Valtellina IGP. A “Segreti in tavola” di Dimensione Suono Soft Nicola Santini,
scrittore ed esperto di bon ton, ha esposto il Galateo
della Bresaola, mentre Paola Dolzadelli, Coordinatrice
del Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina, ha parlato di questo salume a “Mattina con noi” di Cusano Tv.
Ha preso poi parola Elisa Di Francisca, ex schermitrice
italiana, che nel programma “Chef in campo” di Alma
Tv si è cimentata in alcune ricette sfiziose con la Bresaola della Valtellina IGP e il Prosciutto di Modena DOP.
A raccontare di quest’ultima prelibatezza è stata Anna
Anceschi ai microfoni di “Mattina con Noi” per Cusano
Italia Tv e ha narrato anche della partecipazione a Cibus
ad “Agrisapori”, in onda su centinaia di emittenti televisive. Sempre nello stesso programma, Fabio Viani ha
raccontato anche lui della partecipazione a Cibus, ma
in questo caso per il Prosciutto Toscano DOP, mentre
a “Weekend Live” e a “Paese mio” di Rai Radio Live,
Daniele Veglio, presidente del Consorzio Salame Piemonte, ha parlato di quest’ultimo salume e ha descritto i
prodotti tipici di Orta San Giulio.

Per proseguire la carrellata sulle nostre eccellenze italiane, La7D nel programma “Mica pizza e fichi” ha dato
spazio al Prosciutto San Daniele DOP, allo Speck Alto
Adige, ai salumi di Calabria DOP e al salame felino IGP.
Radio e tv, però, non si sono fermate qui: Davide Calderone, direttore di ASSICA, è intervenuto a “Sportello Italia Recovery” di Rai Radio 1, al GR di Radio24, al
TGR Emilia-Romagna su Rai3 e su “Agrisapori” per parlare proprio della partecipazione di ASSICA a Cibus e
del progetto “Trust Your Taste, CHOOSE EUROPEAN
QUALITY”. Di quest’ultimo, insieme alla peste suina, ne
ha raccontato su “Mi manda Rai Tre”, su “Mattino 24”
e “Focus 24” di Radio24, al GR1 di Rai Radio 1, al Tg5
di Canale 5 e al Tg4 di Rete4. Infine, anche Francesco
Pizzagalli, Presidente di IVSI, ha fatto la sua parte nella trasmissione “Italian Green” di Rai Due, esponendo
il progetto “LET’S EAT - European Authentic TASTE”,
trattando i temi della sostenibilità e del miglioramento
nutrizionale dei salumi italiani.
Come sempre resta ampio lo spazio dedicato alla salumeria nostrana all’interno dei palinsesti nazionali di radio
e tv. Si conclude così allora il mese di maggio, con i racconti delle nostre tipicità che hanno messo in mostra i
pregi e la qualità della cucina italiana.

SALUMI E FRUTTA, GLI ALIMENTI GIUSTI PER L’ATTIVITÀ ALL’ARIA APERTA E GITE FUORI PORTA
In estate, si respira quel clima di vacanza, che aumenta
il desiderio di gite fuori porta e attività all’aria aperta. La
‘prova costume’ poi è vicina e quindi anche per i più pigri
è il momento giusto riprendere l’attività sportiva, come
piacevoli passeggiate o pedalate in bicicletta.
Spesso, immersi in questo tipo di attività è bene di tanto in tanto fermarsi per una sosta, occasione piacevole
per rifocillarsi e recuperare le energie spese nell’attività
fisica, magari con un gustoso panino farcito. Come sottolinea la dott.ssa Erminia Ebner, biologa nutrizionista,
un’idea per un ‘break’ nutriente, potrebbe essere un
panino (meglio se integrale o ai cereali) con due o tre
fette di bresaola e spinaci freschi, conditi con salsa
agli agrumi. “L’abbinamento di questi ingredienti riesce a
bilanciare in maniera equilibrata i principali nutrienti che
dovrebbero costituire ogni pasto: i carboidrati complessi e le fibre del pane, le proteine nobili della bresaola, i
grassi “buoni” dell’olio extra vergine di oliva, minerali e
vitamine. Mancherebbe solo una porzione di frutta fresca di stagione: due o tre kiwi permettono di aggiungere vitamina C che aiuta, poi, l’assorbimento del ferro
contenuto sia nella bresaola che negli spinaci”.
L’attività che forse più di tutte rappresenta il connubio
ideale tra lo sport all’aria aperta e le gite primaverili è il trekking. Fare trekking in Italia
è un’esperienza unica per le viste mozzafiato e i molteplici percorsi straordinari che
si incontrano lungo tutto lo stivale, dalle Alpi alla Sicilia.
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Ogni sentiero è una continua scoperta tra paesaggi che in
questo periodo offrono colori incredibili, luoghi legati alla
storia d’Italia e sapori nuovi da gustare magari durante un
bel pranzetto tipico in baita o in agriturismo. Il trekking, infatti, dà anche l’opportunità di apprezzare le innumerevoli
ricette tradizionali della Dieta Mediterranea. Fra quelle
che prevedono l’impiego di un salume, ne esistono tante
che affondano le proprie radici nella cultura locale e regionale, con numerose declinazioni o piccole varianti. Si scoprirà che la saggezza popolare ha creato nel tempo dei veri
e propri tesori dall’incredibile equilibrio e valore nutrizionale. Se si è in Veneto, una ricetta da provare è Risi e Bisi, una
minestra densa a base di riso vialone nano, piselli freschi,
pancetta e parmigiano. Ottima in primavera, quando questi legumi sono di stagione. Consigliato poi dalla dott.ssa
Ebner a fine pasto, una mela.
Se invece ci si trova nel Lazio, consigliata la Vignarola alla
romana, piatto cucinato con tutti gli ortaggi primaverili
come le fave, i piselli, i carciofi, la lattuga romana e qualche
fogliolina di mentuccia. Il salume che la caratterizza non
poteva che essere il guanciale. Questa delizia può essere
servita con una fetta di pane tostato o utilizzata come ottimo condimento per pasta e risotti, ma rappresenta anche
una golosa farcitura per un ciambellone salato. Si completa
il pranzo con una bella manciata di ciliegie.
Per affrontare la bella stagione, si consiglia uno stile di vita attivo e una dieta
equilibrata, parola di esperta!
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FRATELLI PAGANI
IL SEGNO DEL
CAMBIAMENTO

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.
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SOLUZIONI PER
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Grazie per la vostra
presenza che ha reso
unica questa edizione di

SOLUZIONI PER
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SOLUZIONI
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SOLUZIONI
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Guido Veroni nominato presidente del Consorzio Italiano Tutela
Mortadella Bologna che conferma crescita vendite e produzione
Nell’accettare l’incarico di
Presidente del Consorzio italiano tutela
Mortadella Bologna, Guido Veroni ha
così commentato: “Ringrazio, innanzitutto, tutti quelli che hanno creduto in me e
hanno riposto la loro fiducia nella mia
persona, decidendo di affidarmi l’incarico di Presidente del Consorzio. È per
me un onore personale ed aziendale.
Dal punto di vista personale è come raccogliere un testimone generazionale dal
momento che mio padre, Francesco Veroni, è stato il primo presidente, nonché
fondatore del Consorzio, dal 2001 al
2011. E da un punto di vista aziendale
l’onore deriva dal prestigio che tale incarico conferisce ad un’azienda storica
produttrice di Mortadella Bologna. Sono
consapevole che le sfide che mi attendono richiedono il massimo dell’impegno e dell’attenzione e per tale motivo intendo portare avanti il
mio ruolo con un confronto continuo e diretto con i
membri del Consiglio d’Amministrazione e, in particolare, col Comitato Esecutivo, convinto che il gioco
di squadra sia la migliore strategia possibile in momenti storici come questi caratterizzati da incertezza
e sfide epocali, non da ultimo quelle collegate alla
sostenibilità economica, sociale ed ambientale”.
Guido Veroni, che riveste, insieme al fratello Marco,
il ruolo di Amministratore Delegato all’interno dell’azienda di famiglia, subentra al dimissionario Corradino Marconi, in carica dal 2011, che ha rinunciato
all’incarico per nuove sfide professionali.

Breve profilo di Guido Veroni
Guido Veroni nasce a Correggio il 21 marzo 1968
e dopo aver terminato gli studi classici entra nell’azienda di famiglia facendo esperienza in tutte le principali aree e funzioni aziendali. Nel corso del 2007,
insieme al fratello Marco, affianca il padre Francesco
e il cugino Stefano, attuale presidente del gruppo,
alla guida dell’azienda. In questo importante anno di

svolta, che segna
un vero e proprio
passaggio di testimone con la quarta
generazione
della
famiglia al vertice,
Guido Veroni segue
in prima persona il
processo di ristrutturazione organizzativa interna, coordinando, insieme
al fratello e ai cugini, lo sviluppo di un
nuovo management
aziendale, suddiviso
per funzioni.
Guido Veroni, all’interno di ASSICA,
ricopre la carica di Presidente del gruppo Salumi. È
stato anche Vicepresidente ASSICA e consigliere
del direttivo IVSI fino al 2021.

Produzione e vendite di Mortadella Bologna in crescita

EXTRA UE
1%

ma come un salume anticrisi, fortemente appagante
e dal forte connotato emozionale, insostituibile e
inimitabile – dichiara Guido Veroni, presidente del
Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna che
prosegue – questa tendenza è ampiamente confermata anche dai dati del 1° quadrimestre del 2022
che, con oltre 12 milioni di Kg, registrano una crescita della produzione del 2,5% e, con 10 milioni di
Kg e mezzo, un aumento delle vendite del 4,3%, il
che ci fa ben sperare per un’affermazione del 2022
come anno del consolidamento dei consumi della
Regina rosa dei salumi”.

Il mercato interno con l’82% delle vendite resta il
principale mercato di riferimento mentre il restante
18% è rappresentato dall’Export dove i Paesi della
UE fanno la parte del leone. Al loro interno, Francia e
Germania rappresentano i principali mercati di riferimento, con quote del 30% e del 24%. Sempre all’interno dei Paesi UE va segnalato nel 2021 l’aumento
delle vendite in Belgio pari a + 17,2 e in Spagna +
5,8%. Per quel che riguarda il Belgio, va ricordato
che il 2021 è stato il secondo anno di
promozione della Mortadella Bologna
VENDITE 2021
attraverso il progetto finanziato dalla
UE “Enjoy the authentic Joy” e che
UE
quindi la scelta di investire in promo17%
zione e comunicazione in questo merITALIA
cato ha portato i suoi frutti. Tali azioni
82%
continuano anche in questo 1° semestre del 2022.

Nel 2021 le vendite hanno registrato un incremento dello
0,9% con un netto recupero
della situazione Pre-Covid
mettendo a punto un + 1,7%
rispetto al 2019. In crescita
anche l’affettato con +2,8%
mentre si segnala una flessione dell’export in parte
legata alla Brexit. Anche nel 1° quadrimestre 2022
si registra una netta crescita: +2,5% la produzione e
+4,3% le vendite, a conferma che la crescita è stabile e continua.

Complessivamente, tuttavia, sul fronte Export si registra una flessione delle vendite del
2%, in larga parte da imputarsi alla contrazione del
Regno Unito, nell’anno dell’entrata in vigore della
Brexit, dove si è registrato, dopo anni di aumento,
un calo di vendite dell’8,6%.

“Nonostante il 2021 sia stato un anno difficile, ancora caratterizzato, soprattutto nel 1° semestre, da
restrizioni e chiusure dovute alla situazione pandemica in corso, la Mortadella Bologna IGP si confer-

Sul fronte Extra UE si registra, invece, un incremento dell’Export pari a + 2,5% con il sorprendente risultato del Canada +241,4%, seguito da Hong Kong
+ 142,3% e dal Cile + 44,3%.

“LA COLOMBA DELLA PACE” REALIZZATA DA DIEGO CUSANO AL FUORI SALONE PER MORTADELLA
BOLOGNA IGP
Diego Cusano, in occasione di “Wow Effect” - la
retrospettiva a lui dedicata all’interno del FuoriSalone presso il Bistrot del Mudec a Milano - ha realizzato dal vivo un’opera ad hoc, commissionata
dal Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna: la
colomba della pace. Un’esclusiva di grande valore
etico e simbolico.
In un contesto come il FuoriSalone, che ha rivisto la
città animarsi di visitatori da tutte le parti del mondo,
il Consorzio ha voluto dare il suo segnale di pace e
di speranza per tutti.
L’opera realizzata live dal food artist Diego
Cusano è solo l’ultima di una lunga serie di
illustrazioni originali realizzate per il Consorzio. Tra
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le 26 opere esposte al Mudec c’era, ad esempio, il Re
Leone con la criniera rappresentata con fette di Mortadella Bologna IGP, a conferma dell’estrema versatilità dell’artista nel reinterpretare con sorprendente
efficacia la Regina Rosa dei Salumi, in tutti i contesti
proposti.
La scelta del Consorzio di affidarsi alla versatilità
creativa di questo food artist rispecchia in pieno la
versatilità gastronomica della Mortadella Bologna
IGP.
Il “FuoriSalone” si è rivelato, a tal proposito, la cornice
ideale per vivere la ritrovata dimensione del “godersi
la vita”, come d’altronde recita il claim della campagna cross mediale del Consorzio di tutela.
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Consorzio del Prosciutto Toscano DOP: nel 2021 l’export cresce
del 30%. Boom delle vaschette di pre-affettato
Il fatturato al consumo del comparto - 20 aziende e circa 4.000 addetti tra
lavoratori diretti e nell’indotto - supera gli 81
milioni di euro. Nel 2021 i Prosciutti Toscani
DOP salati sono stati oltre 284.000, più di
307.000 quelli marchiati. I principali canali di
distribuzione sono GDO e cash & carry, dove
vengono commercializzati 4 prosciutti su 5.
Le vaschette di Prosciutto Toscano DOP prodotte superano quota 3,5 milioni, facendo
registrare un +11,7% rispetto al 2020. Negli
ultimi 12 mesi, l’export - che rappresenta il
15% del fatturato al consumo del prodotto - è
cresciuto del 30%. L’area UE incide per il
70% delle esportazioni. Buone le performance in Nord America, su cui il Consorzio focalizza le proprie attenzioni per il 2022.
Il comparto del Prosciutto Toscano DOP
raggruppa 20 aziende, con 1.500 addetti diretti e altri
2.500 lavoratori legati all’indotto. Secondo i dati forniti dall’ente di certificazione IFCQ, nel 2021 i prosciutti
salati (prodotto destinato) sono stati 284.751, per un
volume di 3.986.514 kg. Sempre nel 2021, i Prosciutti
Toscani DOP marchiati sono stati invece 307.295. Il
valore alla produzione è di 37,8 milioni di euro mentre il
fatturato al consumo, considerando il prodotto etichettato, supera gli 81 milioni di euro.
GDO e cash & carry si confermano il principale canale di
distribuzione del Prosciutto Toscano DOP: 4 Prosciutti
Toscani DOP su 5 vengono commercializzati in questo
segmento. Ho.re.ca. - anche per il 2021 fortemente penalizzato dai periodi di chiusura obbligata o anticipata,
causa Covid-19 - e piccoli dettaglianti rappresentano
il restante 20%. Nel circuito della grande distribuzione organizzata, il trend più significativo è la crescita in
doppia cifra del segmento del pre-affettato: più precisamente, nel 2021 sono state prodotte 3.517.950 vaschette di Prosciutto Toscano DOP, +11,7% rispetto
ai 12 mesi precedenti. Questo fenomeno è in atto già
da alcuni anni ma ha subito un’ulteriore accelerazione a
partire dal 2020, in concomitanza con l’emergenza sani-

taria da Covid-19. Oggi le vaschette rappresentano circa il 30% delle vendite a volume di Prosciutto Toscano
DOP. Il perché di questo successo è spiegato dall’alto
contenuto di servizio di questo tipo di referenza. Per via
delle grammature ridotte la vaschetta è perfetta anche
per le famiglie mononucleari; consente di apprezzare
appieno le qualità organolettiche del prodotto, perché
il consumo è immediato. Inoltre, azzera gli sprechi, è
ideale per il consumo fuoricasa, è garanzia di sicurezza
alimentare e velocizza l’acquisto all’interno del punto
vendita.
Notizie positive sul fronte export: dopo una parziale
battuta di arresto nel 2020, a causa della pandemia da
Covid-19, nel 2021 il Prosciutto Toscano DOP è tornato a crescere sui mercati esteri. A volume, l’incremento
dell’export 2021 vs 2020 è stato pari al 30% circa. Oggi
l’export incide per il 15% del fatturato al consumo del
comparto del Prosciutto Toscano DOP. L’obiettivo 2022
è quello di crescere in particolare nel Nord America: un
mercato maturo, il primo extra UE, dove il prodotto è
presente già dal 2013. Nei primi cinque mesi del 2021,
il Consorzio del Prosciutto Toscano DOP ha già organizzato due mission b2b, rispettivamente negli Usa, a Las
Vegas, in occasione del Winter Fancy Food Show, e in

Canada, a Toronto, durante RC Show.
Allo stato attuale, a livello geografico,
le vendite di Prosciutto Toscano DOP
sono così ripartite: 70% area UE e
30% area extra UE. I principali partner commerciali europei sono la Germania e i Paesi del Nord Europa. Per
quanto riguarda l’area extra UE, Stati
Uniti e Canada a parte, i Paesi dove
il Prosciutto Toscano DOP riscuote il
maggiore successo sono Regno Unito,
Giappone, Australia e Nuova Zelanda.
Come spiega Fabio Viani, Presidente
del Consorzio del Prosciutto Toscano DOP, “Dopo due anni particolarmente complessi, si respira un certo
dinamismo sui mercati: cresce la domanda di Prosciutto Toscano DOP. In
Italia, forte è l’interesse della grande
distribuzione: non dimentichiamo che, già nel biennio
segnato dalla pandemia, come fotografato dai dati IRI,
i salumi sono cresciuti del 6,8% a valore in questo
canale. Importanti per noi sono la ripresa del banco
taglio, perché l’affettamento al momento esalta le caratteristiche del Prosciutto Toscano DOP, permettendo di apprezzarne appieno le qualità, e la ripartenza
del mondo Ho.re.ca. Sono arrivati segnali di ripresa
anche dall’export: penso al mercato nordamericano.
Per questa ragione, a metà giugno, il Consorzio ha in
programma la partecipazione al Summer Fancy Food
Show, a New York, dove mancavamo dal 2019. Per rimanere in Europa, un Paese che sta performando molto bene è la Germania: abbiamo allo studio per settembre attività di promozione con focus sulle maggiori
città tedesche. Possesso del marchio DOP, tradizione
secolare, territorialità, eccellenza e salubrità, perché
parliamo di un prodotto al 100% naturale, privo di
additivi e conservanti, ottenuto utilizzando esclusivamente carne suina, sale, pepe, aglio e piante aromatiche: sono questi gli elementi distintivi del Prosciutto
Toscano che dobbiamo essere bravi a far percepire ai
nostri potenziali consumatori”.

“CRESCERE CON GUSTO”, IL PROGETTO IDEATO, PROMOSSO ED ORGANIZZATO DAL CONSORZIO SALUMI
DI CALABRIA DOP
L’evento “Crescere con gusto” si è tenuto
sabato 14 maggio a Cosenza presso la Sala
Nova della Provincia.
È stato ribadito che un’alimentazione varia
ed equilibrata, in cui i salumi di Calabria DOP
possono trovare una loro collocazione, ed accompagnata da costante attività sportiva, è
alla base di una vita in salute.
Ma tutto questo deve essere il frutto di una
cultura della conoscenza che, in ambito alimentare, deve essere alta e in continua implementazione. La docente universitaria, Monica Rosa Loizzo, tra i migliori
scienziati secondo il ranking stilato da researchcom, l’Olimpionico Giacomo
Crosa, l’Ass. Regionale al Turismo Fausto Orsomarso, la Presidente del Consorzio Stefania Rota, Amedeo Di Tillo Presidente Csain Calabria, Davide Calderone Direttore di Assica, Aldo Ferrara Presidente Unindustria Calabria e
Maurizio Condipodero Presidente Coni Calabria, sotto la regia del Direttore di
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Confindustria Rosaria Branda, hanno dato vita
ad una discussione pregna di notizie e nozioni
da tenere sempre presenti: hanno sottolineato
la necessità di un’informazione attenta, capillare e significativamente comprensibile sia per i
consumatori che per gli stessi produttori.
La normativa in ambito alimentare è complessa
e articolata.
Dal dibattito è emerso che sono mutate le abitudini alimentari ed é stato chiarito il “ruolo nutrizionale dei salumi DOP”. Tutti i ricercatori e gli
studiosi presenti hanno sostenuto che si può affermare con tranquillità che i
salumi rappresentano un alimento completo che, oltre a essere ricco di proteine, è un buon apportatore di sali minerali ed ha un contenuto di grassi minore
rispetto al passato. (non è proprio povero di grassi).
L’obiettivo, ampiamente raggiunto da questo progetto era anche di far emergere le eccellenze Calabresi di allevatori e trasformatori.
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Che salame! Il Varzi Dop. Un festival di successo
Gran successo per i due giorni del Festival del Salame di Varzi DOP per festeggiare il 25°anniversario della DOP
e il 50mo del Consorzio: Masterclass e Degustazioni itineranti nelle Cantine Storiche nel Borgo medievale
Fabio Bergonzi, presidente del
Consorzio Salame di Varzi DOP fa un bilancio
più che positivo del festival che si è appena
concluso, lo scorso 21-22 maggio: “È stata prima di tutto una grande festa per gli amici del
Salame di Varzi DOP tutti presenti per celebrare questa ricorrenza. Abbiamo capito il valore
del racconto immerso in una atmosfera unica
che ha valorizzato storia e presente del nostro
prodotto: la gente vuole sapere, conoscere,
cosa c’è dietro ad una fetta di salame di qualità,
ci chiede di raccontare tutto quello che è il lavoro quotidiano che punta all’eccellenza artigianale. Un evento come questa rassegna che
abbiamo volutamente chiamato Festival, ci permette di
incontrare il consumatore e di spiegare bene la storia di
questa eccellenza ancora più suggestiva se proposta
nel suo luogo d’origine e in cantine storiche belle come
monumenti, capaci di sottolineare nel modo giusto la sua
qualità. Volevamo omaggiare il nostro prodotto mettendolo al centro delle attenzioni e credo che ci siamo riusciti: questo era l’obiettivo è mi pare che sia stato centrato. Non poteva esserci un compleanno più sentito e
partecipato di così”
Circa 3.000 persone nel “girone dei golosi” hanno animato il Borgo di Varzi, cortili e storiche cantine in festa
con musica e artisti, per celebrare il festival del Salame di
Varzi DOP, un ininterrotto via vai di persone per tutta la
giornata di domenica nel centro storico ridipinto dagli artisti “delle saracinesche” di VARTWEEK , con Aldo Moro
piazza del gusto sotto la Torre malaspiniana, dopo il convegno di sabato 21, animata domenica 22 da show cooking e degustazioni anche di vini a Denominazione, grazie
anche alla presenza della Strada dei vini e dei sapori e del
Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese, del Club Buttafuoco storico, del Distretto dei vini di qualità e di Fivi.
La Dop sta festeggiando il suo 25mo anniversario e il
50mo del Consorzio Come le visite nelle cantine dove
era possibile assaggiare e ascoltare il racconto del Salame di Varzi DOP grazie alla presenza di 11 produttori.
La DOP sta festeggiando il suo 25mo anniversario e il
50mo del Consorzio e ha deciso di iniziare le sue celebrazioni in questo luogo d’origine, in alta collina, lungo i
livelli del borgo storico, dove il filo conduttore sensoriale
sono stati i prodotti del territorio e la sua musica, che si

alternava in un girone dei golosi itinerante, facendo incrociare emozioni e partecipazioni, di un pubblico curioso, di
addetti ai lavori e anche di giovani, nelle vie di questo
che è stato ufficialmente riconosciuto uno dei Borghi
Più Belli d’Italia, ricco di storia e di tradizioni tramandate
alle porta della Antica Via del Sale che collega la Pianura
Padana al mare di Liguria, attraverso gli Appennini.
Sono state oltre 1000 le degustazioni del Salame di
Varzi DOP, mirate e con abbinamenti di eccellenze del
territorio, per celebrare il 25mo della DOP del Salame
di Varzi.
Il Festival è stato preceduto da un convegno, sabato 21
maggio, che ha visto il contributo di giornalisti, Luca Borghi, moderatore, Anna Ogna, giornalista del mondo del
turismo, e i professori Daniele Vigo (Università di Milano), Stefano Maggi (Università di Pavia), Giorgio Donegani, esperto in Nutrizione ed Educazione Alimentare,
gli chef Damiano Dorati (La Cave Cantù di Casteggio)
e Riccardo Cominardi (docente di Casta Alimenti), Fabio Bergonzi (presidente del Consorzio Tutela Salame di
Varzi DOP), Maurizio Arosio (presidente di Federcarni),
per il Consorzio Tutela Vini OP Gilda Fugazza (presidente) e Carlo Veronese (direttore). Ad aprire il convegno il
sindaco e presidente della Provincia di Pavia e della Comunità Montana, Giovanni Palli, l’on. Elena Lucchini,
Carlo Invernizzi (Commissione regionale Agricoltura) e
il commissario straordinario della Camera di Commercio
di Pavia, Giovanni Merlino.
“Il Salame di Varzi DOP non è mai stato solo” è il tema
approfondito dal convegno che ha trattato i grandi temi
che si legano a questa eccellenza: la salute, la storicità,
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la qualità, la vera sostenibilità, il presente e il
suo futuro anche gastronomico, anche esperienza turistica: “Occorre puntare sempre di
più sulla formazione e trovare le occasioni
giuste per il racconto – ha detto Fabio Bergonzi aprendo e chiudendo la Tavola Rotonda, “Bisogna creare giovani operatori e puntare anche sulla figura degli ambasciatori del
prodotto nel mondo. Quando ci siamo accorti
che l’età dei nostri consumatori si stava alzando abbiamo iniziato a comunicare ai giovani
usando i loro canali privilegiati. Abbiamo capito che non consumano il Varzi DOP perché
non lo conoscono o non è di moda. Questo
ci ha fatto riflettere e capire che bisogna ripensare allo
storytelling giusto”.
Lo storytelling giusto, secondo gli esiti del convegno,
sembra essere l’alleanza del Territorio: “esiste già ma
va implementata – dice Bergonzi – ed è un’alleanza tra
il Varzi DOP e i vini del territorio, ad esempio, eccellenze che si abbinano perfettamente e ci raccontano esperienze di gusto innovative e antiche allo stesso tempo”,
come ribadisce Carlo Veronese, direttore del Consorzio Vini che puntualizza: “in Oltrepò Pavese abbiamo
tutto per il turismo esperienziale così di moda, abbiamo borghi storici con castelli, prodotti tipici con storia
e aneddoti che li raccontano con curiosità avvicinando
i consumatori di ogni target, il Salame di Varzi ed i vini
dell’Oltrepò Pavese sono pronti come li sono i ristoranti,
di grande qualità.
Sono colline che offrono una ampia scelta su una vasta
area collinare tutta da scoprire lentamente ma la ricettività va potenziata”, conclude Veronese.
“Bisogna passare dalla logica del km 0 a quella del km
vero quello che racconta la storia e le eccellenze del territorio”, ha detto Gilda Fugazza, sostenitrice “del vino
che si fa in vigna e della vera sostenibilità, che oggi va
oltre il biologico, e il momento è magico perché ci mette
di fronte la sfida di fare coesistere tradizione / storia con
innovazione, un percorso affascinante che proprio nel
lockdown ha dimostrato quanta capacità di resistere e di
reinventarsi arriva dal mondo della viticoltura, un mondo
complesso che ha ben accesi i radar del mercato ed è
pronto ad intercettare i segnali giusti per dare più valore
a questa meravigliosa terra del vino. Dove un calice di
Bonarda del sorriso ma potrei anche dire di Pinot nero,
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È boom dei cibi tipici: per 1 italiano su 2 tramandano l’identità locale.
“Destinazione bresaola”: in Valtellina vince la riscoperta dello
street food della memoria
Mangiare tradizione per assaporare memoria: per gli italiani in vacanza, il trend di quest’anno è la
scoperta dei cibi locali con una storia da raccontare.
Per 3 italiani su 10 (soprattutto i Millennials) la cucina
tipica locale si degusta alternando un pasto completo
a tanti spuntini tipici, con finger food in movimento. Il
must è lo spuntino salato da assaporare immersi nella
natura, contemplando un monumento o una bellezza
architettonica. Una ricerca Doxa indaga la passione
degli italiani per gli spuntini salati della tradizione rivisitati in chiave contemporanea. Dopo il successo dello scorso anno, il Consorzio di Tutela Bresaola della
Valtellina presenta la nuova edizione della campagna

stinazione Bresaola”.
La campagna quest’anno vive sul territorio
con l’interpretazione in
chiave contemporanea
e street food, di tre ricette della tradizione
con la Bresaola della
Valtellina IGP, a cura di
tre chef d’elezione valtellinesi, da gustare in
movimento.
Tommaso Bonseri Capitani - Crap Télin

Spuntini salati e on the
go: secondo i millennials, l’ideale per degustare le tipicità locali

Ivan Sutti - Valtellina 2022

“Destinazione Bresaola”: tre spuntini della tradizione
rivisitati in versione fusion “on the go” con la Bresaola della Valtellina IGP e quattro card da collezionare.
La campagna vive sul territorio a luglio attraverso una
rete di partner tra bistrot, enoteche e ristoranti

Per gli italiani il desiderio di scoprire i piatti della memo- ria locale
cresce, ed è ancor più forte in vacanza. Ma quando sono fuori dalla
propria zona di residenza, in che
modo amano gustare la cucina di
territorio?
Se da un lato i boomer, tra i 55 e
i 74 anni, si rivelano dei “conservatori” preferendo un pasto completo da consumare seduti a tavola (60%), sono i Millennials a dettare
le nuove regole “progressiste”: per 3 italiani su 10
Mattia Giacomelli - Strisciatt

Un territorio unico al mondo, fatto di bellezze naturali
e artistiche, borghi storici e panorami mozzafiato che
la rendono tra le aree geografiche più affascinanti del
nostro Paese, nonché meta turistica gettonata ormai
da diversi anni. Ma non solo, la Valtellina è anche culla di una tradizione gastronomica ultrasecolare, le cui
radi- ci sono da ricercare nella memoria più lontana.
Alcune sono tuttora inedite, come l’abitudine già in
uso anticamente di suddividere i pasti in tanti spuntini
da consumare all’aperto e in compagnia, tra i pascoli e
i campi, e che oggi con lo street food incontra il favore
dei Millennials. Uno scrigno di abitudini conviviali legate alla vita di montagna ancora tutte da scoprire che
rispondono alla passione degli italiani per i cibi della
tradizione con una storia da raccontare.
La riscoperta di prodotti antichi e delle cucine tradizionali come espressione dei valori di un tempo oggi è
un vero e proprio trend e il motivo è semplice: per 1
italiano su 2 (48%) la cucina tipica locale esprime la
vera identità dei luoghi in cui è nata. Un altro fattore di
attrazione è la varietà territoriale ed enogastronomica
del nostro Paese: per 4 italiani su 10 (38%) la cucina
locale è sempre diversa, a seconda della cultura e della tradizione del territorio e per il 33% parla di autenticità, in quanto specchio della memoria locale. Come
a dire, si mangia tradizione assaporando memoria. Lo
rivela la ricerca “Bresaola della Valtellina IGP, la vera
icona del territorio tra tradizione e innovazione”, commissionata alla Doxa dal Consorzio di Tutela Bresaola
della Valtellina per lanciare la seconda edizione di “De-
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(soprattutto nella fascia 18-34 anni) la cucina tipica
locale si degusta alternando un pasto completo con
tanti spuntini tipici a base di finger food in movimento.
Non solo, il 15% sostituisce direttamente i pasti con

tanti break nel corso della giornata. In merito al luogo
ideale per concedersi uno spuntino in vacanza, per 1
italiano su 2 coincide con l’immersione nella natura
oppure con la contemplazione di un monumento o una
bellezza architettonica, contro il 23% che preferisce
il momento della passeggiata. Ma la domanda viene
da sé: spuntino dolce o salato? Per quasi 4 italiani su
10 non c’è dubbio, il vincitore è lo spuntino salato,
mentre il 27% ama alternarlo con il dolce e il 19% si
rivela “rigoroso”, riservando il salato al pomeriggio e
il dolce per la mattina.

“Destinazione bresaola”, al via la II°
edizione con gli spuntini fusion degli
chef valtellinesi
Dopo il successo della prima edizione, che ha registrato oltre 100mila condivisioni sui social da parte dei
turisti geolocalizzati in Valtellina nei mesi estivi e la distribuzione in circa 40 touchpoint turistici locali della
Guida Pocket, per la nuova edizione il Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina ha assoldato una squadra
di tre Chef del territorio per recuperare una selezione
di tre piatti autentici della memoria valtellinese e interpretarli in spuntini fusion in versione “on the go”, senza snaturarne l’identità tradizionale: Mattia Giacomelli
(Il Locale) da Chiavenna con il suo “Strisciatt”, un roll
di Bresaola della Valtellina in tempura; Tommaso Bonseri Capitani (Sunny Valley) da S. Caterina Valfurva
con il “Crap Télin”, Bresaola della Valtellina in craquelin
agrodolce; Ivan Sutti (Eden) da Cosio Valtellino con
“Valtellina 2022”, pizza gourmet con Bresaola della
Valtellina (per il dettaglio della ricetta e degli chef, vd.
Focus 2). Compagna immancabile d’avventura, ovviamente lei, la Bresaola della Valtellina IGP, in abbinamento agli altri prodotti del territorio. Per tutto il mese
di luglio in Valtellina, gli spuntini saranno proposti da un
gruppo selezionato di bistrot, vinerie e ristoranti in un
pack personalizzato insieme a delle card da collezione.
Campagna, spuntini e luoghi di degustazione saranno
promossi con un opuscolo diffuso in 20mila copie presso gli infopoint turistici della Valle.
“Anche quest’anno torniamo a omaggiare il nostro
territorio di cui la Bresaola della Valtellina IGP è diretta espressione – afferma Franco Moro, Presidente
del Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina – un
mix di natura, storia, cultura e tradizione che definisce l’identità locale e che vive nel nostro salume tipico. Il legame con il territorio è quello che il Consorzio
sta celebrando, costruendo e raccontando da tanti
anni e coincide con la missione dell’IGP”.
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interviste impossibili
Prof. Em. Giovanni Ballarini - Università degli Studi di Parma

Sant’Antonio protettore degli animali
17 gennaio festa di Sant’Antonio Abate
Secondo un’antica tradizione e molte leggende durante questa notte agli animali è data la facoltà di parlare.
Meno noto – e non poteva essere altrimenti – è che è
anche possibile parlare in sogno con Sant’Antonio Abate a chi la sera precedente, dopo aver assistito a un falò
che simboleggia la volontà di abbandonare tutto ciò che
appartiene ai mesi passati e di rinnovarsi con il nuovo
anno, lo ha pregato e si corica accendendo un lumino
davanti a una sua immagine. È così facendo che posso
rivolgere al Santo alcune domande e annotare le sue
risposte che scrivo al mio risveglio dal sogno.

Intervistatore – Santo Abate Antonio, Lei è un
egiziano vissuto nel deserto della Tebaide, passato alla
Vita Eterna il 17 gennaio del 357 e dal profondo sapere
popolare dichiarato Santo. Capace di grandi miracoli e
guaritore di molte malattie dell’uomo è anche protettore
degli animali domestici e spesso nella sua venerata immagine è raffigurato con accanto un maialino che reca al
collo una campanella. Come si è sviluppato questo suo
rapporto con gli animali domestici?

S.A. – Chiariamo subito che non sono l’unico santo
che la devozione popolare lo associa a uno o più animali
in un forte legame affettivo e talvolta terapeutico e senza dimenticare che la denominazione stessa di animale
ci riporta a quella di anima. Se ci sono tanti animali nella
vita degli uomini, ce ne sono altrettanti nella vita dei santi
e ne ricordo alcuni. Come Francesco d’Assisi parla con
gli uccelli e ammansisce il lupo, San Romedio nelle Alpi
trentine fa lo stesso con l’orso e San Girolamo con il leone. Altri stretti rapporti sono quelli di San Rocco con il
cane, Sant’Antonio di Padova con i pesci, Sant’Agnese
e l’agnellino, Sant’Eustazio e il cervo. San Colmano vive
con un gallo che lo sveglia con il suo canto e andando
nell’Antico Testamento vi sono il Profeta Elia e il corvo,
Giona e la balena, Baalam e l’asino. Isaia profetizza che
il lupo dimorerà insieme con l’agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La vacca e l’orsa
pascoleranno assieme e si sdraieranno insieme i loro
piccoli. Il leone si ciberà di paglia come il bue. Il lattante
si trastullerà sulla buca dell’aspide e il bambino metterà
la mano nel covo di serpenti velenosi. Qui in paradiso,
tra i tanti santi ultimo sono anch’io con gli animali che
l’uomo alleva e dei quali il maiale, dopo che lo ho liberato
da una possessione diabolica, è entrato tra i miei simboli, anche per merito dei miei fedeli Canonici Regolari
dell’Ordine Ospedaliero e Monastico-Militare medievale
di Vienne.

Intervistatore –Sant’Antonio Lei è vissuto come
eremita in un deserto dove non vi sono maiali selvatici o
domestici, ma perché fin dall’antichità nelle sue raffigurazioni lei è spesso accompagnato da un nero e irsuto
maiale? Mi vuole spiegare questo … miracolo?
S.A. – Un miracolo certamente, ma di carità. Nel deserto non i sono molti cinghiali o maiali selvatici, ma qualcuno esiste ed è considerato animale immondo, come
dice anche il Vangelo di Marco nel capitolo 5, quando
Gesù guarisce un indemoniato e trasferisce lo spirito
immondo, il demonio, in una mandria di maiali. Anch’io
nel deserto sono stato avvicinato e tentato da un nero e
irsuto maiale selvatico posseduto da uno spirito immondo diabolico, ma con l’aiuto divino ho vinto le tentazioni
diaboliche portate da questo animale liberandolo dal demonio facendogli carità. Un evento non impossibile con
l’auto divino, come quello di Francesco fa con il lupo di
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Gubbio. Per questo, nelle mie prime immagini sono raffigurato con a fianco il repellente maiale nero del demonio
tentatore, ma che il potere divino su mia intercessione
ha trasformato in animale mite e protetto e che, con il
suo aiuto, quale Prometeo cristiano, dall’inferno mi è
servito per riportato agli uomini il fuoco perduto. Un maiale non più demoniaco e come tale accolto dai monaci
antoniani.

Intervistatore – Sant’Antonio lei ha un particolare
rapporto con il maiale e mi può spiegare come questo
animale entra far parte della vita dei monaci antoniani
appartenenti a un Ordine religioso?

S.A. – Molti secoli dopo la mia salita al cielo e superato il fatidico Anno Mille, per mio intervento infermieri
e frati laici che hanno come superiori religiosi i Benedettini dell’abbazia di Montmajour presso Arles danno
vita a un Ordine Ospitaliero. I monaci di questo ordine,
detti antoniani, su mia ispirazione creano ospitali per il
popolo di poveri e rapidamente si diffonde in tutta Europa e oltre. In Italia i primi ospitali sorgono lungo la Via
Francigena, in Val di Susa, a Roma, Teano, presso Napoli e a Brescia. Anche Dante Alighieri (1265 – 1321),
in uno degli ultimi canti della Divina Commedia, ricorda
i monaci del nuovo ordine, molto attivi e spesso insistenti nella richiesta di elemosine, scrivendo “di questo
ingrassa il porco Sant’Antonio/ e altri assai son ancor
più porci, / pagando di moneta senza conio” (Paradiso,
canto XXIX, vv.124-126). Questo avviene per la grande novità di questo Ordine che nei suoi ospitali cura le
malattie non soltanto con diete e erbe, ma anche con
parti di animali. In modo speciale gli antoniani, chiamati
anche cavalieri del Fuoco Sacro o Fuoco di Sant’Antonio, usano il grasso di maiale come emolliente per le
piaghe provocate da una malattia molto diffusa (Herpes
zoster e ergotismo provocato da una cattiva alimentazione con cereali contaminati da muffe). Per questo gli antoniani nei loro possedimenti, consuetudine insolita per
i monasteri, allevano i maiali che simbolicamente sono
anche raffigurati nelle chiese dell’Ordine. Altra pratica
inconsueta dei monaci antoniani è sostentare la propria
comunità ed effettuare opere di cura e carità per i poveri
andando di porta in porta a elemosinare offerte annunciando il loro arrivo con il suono di una campanella e in
compagnia di un maiale che si nutre con gli avanzi delle
famiglie visitate.

perché mi tiene legato al mio breve soggiorno sulla terra
durante il quale nel deserto non ho potuto godere della
loro vicinanza e rapporto.

Intervistatore – Mentre il sogno sta svanendo e le
chiedo una benedizione, tornando al maiale, vorrei sapere quali previsioni si possono fare nel ruolo di questo
animale nella salute dell’uomo.
S.A. – Abbia la mia paterna benedizione, come ognuno
che ama gli animali. In questo empireo sede dei beati
non si fanno previsioni, ma al di fuori del tempo si vedono realtà passate e future nelle quali il maiale non dà
soltanto all’uomo un sollievo per un male quale il Fuoco
Sacro, ma in uno slancio d’amore ben di più, divenendo un donatore di organi. Non solo materiale organico
per valvole cardiache o altre parti, ma il maiale si dona
per essere modificato nella sua più profonda e intima
costituzione genetica per donare all’uomo organi interi
che, iniziando dal cuore, possano sostituire quelli umani
ammalati.

Intervistatore – Sant’Antonio, per quanto mi ha
detto posso capire come la sua immagine sia associata
a una presenza del maiale, altrimenti insolita. Ma come
spiega che in tempi a noi più vicini Lei è rappresentato
circondato da ogni specie di animali domestici, è invocato in caso di loro malattie, la sua immagine è presente
in ogni stalla, il 17 di gennaio la si invoca e per sua intercessione si procede a una benedizione degli animali?

S.A. – La terra è bassa, il cielo è alto, molti lo sentono
troppo distante e hanno bisogno di un intermediario, soprattutto nei momenti difficili come quelli di una malattia,
anche dei propri animali. Dalla protezione che il maiale
riceve dai monaci antoniani che lo trasformano anche in
uno strumento di cura di una malattia, facile è ricorrere
una mia intercessione per la salute degli animali familiari di casa o quelli domestici degli allevamenti. In modo
analogo avviene per gruppi sociali e categorie professionali che scelgono un Santo come patrono e così sono
arrivato a essere invocato quale custode della salute e
del benessere degli animali, venendo da loro circondato
nelle rappresentazioni popolari. Questo non mi dispiace

La
redazione
de
L’Industria delle Carni
e dei Salumi è vicina alla
Famiglia Lazzari per la
scomparsa di Franco
Lazzari, imprenditore
illuminato e persona di
cristallina correttezza.
Franco, ha sempre
creduto nella serietà
della rivista tanto da
essere un affezionato
lettore e inserzionista
da
lungo
tempo.
Desideriamo quindi ricordarlo dedicandogli queste righe
di commiato, rinnovando la vicinanza alla famiglia, in
particolare ai figli Andrea e Silvio che proseguiranno nella
gestione di Lazzari Equipment e Lazzari Packaging, in
questo doloroso momento.
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taglio verticale

a peso controllato
OSL

Porzionatrice verticale a peso controllato
per carne e pesce fresco

Sia a peso che a spessore: ottieni fette perfette.
Consenti ai tuoi operatori di concentrarsi sul loro lavoro e lascia che
sia la macchina verticale OSL a darti la perfezione. Imposta la ricetta
ed ottieni porzioni perfette sia di peso che spessore, qualunque sia la
forma e la dimensione del prodotto.
Estrema precisione per raggiungere il tuo risultato.
OSL riconosce il peso, la forma e la dimensione di carne e pesce
fresco, spetta a te scegliere il peso desiderato, qualunque sia il
prodotto in ingresso.
Massima resa | Scarto minimo.
OSL è una macchina intelligente che permette di impostare la ricetta
in maniera flessibile per una pluralità di applicazioni.
In questo modo il risultato sarà un’ottimizzazione del processo di taglio
con una riduzione massima dello scarto.
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