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ERRATA CORRIGE
La redazione de “L’Industria delle Carni e dei Salumi” - al fine di perseverare la corretta
condivisione di contenuti e informazioni - comunica che nella pubblicazione del mese di
maggio 2022, all’interno dello “Speciale Tecnologie & Packaging” si è verificato un errore di
impaginazione di un contenuto promozionale.
Nello specifico - a pagina 11 - lo spazio dedicato all’azienda “Fratelli Pagani SpA” è stato
erroneamente collegato al logo e all’indirizzo dell’azienda “Lazzari Equipment”. Per tutelare
l’immagine e la corretta informazione delle aziende in oggetto, sottolineiamo che non è in essere
alcun rapporto commerciale fra le due imprese.
Nella versione digitale della rivista è possibile visionare il corretto impaginato e reperire le
giuste informazioni.
Ci scusiamo con i diretti interessati e con i nostri lettori per quanto accaduto.

assemblea
di Fabio Onano

Assemblea annuale ASSICA a Roma
Tracciato il bilancio dell’ultimo periodo e le prospettive verso un settore più sostenibile
Lo scorso 22 giugno, nella splendida cornice di
Casina Valadier a Roma, ha avuto luogo l’Assemblea Generale dei Soci ASSICA. Dopo la seduta privata, che ha
visto l’adempimento agli oneri statutari e la nomina dei
nuovi componenti dei vari Organi associativi, si è tenuto
l’evento dal titolo “IlIl settore delle carni suine e dei salumi
tra criticità e prospettive: il ruolo di Istituzioni e Imprese
per un impegno condiviso. Presentazione del Programma
di Sostenibilità di ASSICA
ASSICA”. L’evento, che rientrava negli
appuntamenti dedicati agli operatori del settore del programma europeo condotto da ASSICA denominato “Trust
Your Taste, Choose European Quality”, è stato moderato
dalla giornalista RAI Barbara Capponi. Al convegno hanno
preso parte alcuni autorevoli rappresentanti del mondo
delle Istituzioni, per affrontare i temi importanti per il settore: l’aumento dei costi di produzione legati a quelli delle
materie prime, la situazione attuale della peste suina africana, che minaccia il comparto e sta già avendo effetti concreti sul nostro export, fino ai progetti in ambito di sostenibilità, per continuare a stimolare il percorso evolutivo del
modello di business attuale, verso una filiera più virtuosa.

valorizzazione dei suoi prodotti, con uno stanziamento di
altri 15 milioni di euro per i prodotti DOP e IGP, contenuto
in un Decreto dedicato.
Il ministro ha poi ricordato la sua posizione contraria all’adozione del sistema di etichettatura Nutriscore
Nutriscore, ribadendo
la necessità di valorizzare il prodotto a marchio tutelato
soprattutto attraverso il suo legame con il territorio e non
con un sistema di classificazione nutrizionale con evidenti
limiti. Ha chiuso il suo intervento plaudendo l’iniziativa di
ASSICA di pubblicare il primo Programma di Sostenibilità,
Sostenibilità
a cui guarda con interesse, dicendosi fiducioso sulla possibilità di trasferire al consumatore i valori che identificano la
filiera suinicola in questo ambito.

RUGGERO LENTI • VIDEO DELL’INTERVENTO

STEFANO PATUANELLI • VIDEO DELL’INTERVENTO

I lavori sono stati aperti dal saluto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli
che ha affidato ad un video messaggio il proprio contributo
all’incontro. Il ministro ha desiderato ringraziare il Presidente Lenti per l’invito e per la costante collaborazione fra Ministero e Associazione, congratulandosi per il lavoro svolto dalle aziende del settore nell’ultimo anno, sia guardando
ai dati raggiunti sul mercato interno che su quelli internazionali, ma anche e soprattutto per l’impegno preso con la
decisione di dotarsi di un Programma di Sostenibilità che
proietti lungo tutta la filiera - di qui in futuro - i propri valori,
verso un nuovo modello di business, più sostenibile e più
in linea con le richieste del mondo moderno.
Patuanelli ha poi sottolineato la grande capacità del settore di reggere agli urti generati dall’aumento dei costi delle
materie prime, continuando a produrre prodotti di qualità
che rappresentano un’eccellenza per il patrimonio agroalimentare italiano, dicendosi peraltro preoccupato, ma vigile
e attento, all’evoluzione dei contagi da peste suina africana, che rappresentano un’ennesima minaccia per il comparto. A questo proposito ha ricordato lo stanziamento di
50 milioni di euro, risorse del Ministero, per fronteggiare
l’emergenza con azioni mirate e un piano strategico finalizzato a contenere i contagi, soprattutto per scongiurarne la
diffusione della malattia agli allevamenti. Ha poi annunciato
l’adozione di due ulteriori provvedimenti per contenere
l’impatto dell’aumento dei costi dell’energia derivato dal
conflitto in Ucraina e per sostenere la filiera attraverso la
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GIAN MARCO CENTINAIO • VIDEO DELL’INTERVENTO

Successivamente è intervenuto in collegamento da remoto il
Sottosegretario al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Gian Marco Centinaio, che ha commentato
la preoccupante situazione relativa alla peste suina africana
e alla siccità, specialmente al nord, lamentando la scarsa iniziativa delle Istituzioni in fase preventiva negli anni passati,
un comportamento che ha portato a doversi ora muovere in
rincorsa alle varie emergenze. Il Ministero, ha ricordato, è impegnato per contenere i contagi con un piano concreto che
eviti di trasformare l’emergenza di alcune delimitate aree in
un’emergenza nazionale. Sempre sul problema della peste
suina africana e delle difficoltà nelle esportazioni, in particolar
modo in merito alle spese a carico delle aziende per la certificazione dei prodotti, si è detto disponibile a verificare disponibilità di fondi per consentire di sfruttare la normativa europea
che prevede che siano gli Stati membri a sostenere queste
spese, come chiesto anche da ASSICA, come sostegno alle
aziende in questo difficile periodo storico.

La parola è poi passata al Presidente Ruggero Lenti, che
ha tracciato un bilancio dell’ultimo anno di attività, il primo della sua Presidenza, analizzando i dati economici del
settore e lo scenario attuale, che non manca di destare preoccupazione anche per le imprese. Dopo un 2021
che ha dato diverse soddisfazioni in termini di produzione
e consumi, nonché sul fronte export, la situazione della
peste suina africana e la concreta minaccia alle esportazioni, unitamente al costante aumento dei costi - su tutti
quelli dell’energia e delle materie prime - richiedono la
collaborazione delle Istituzioni a sostegno di un comparto
fortemente toccato da queste dinamiche.
Il Presidente si è soffermato sulla capacità delle aziende
di rispondere in modo positivo agli effetti della pandemia,
dimostrando ancora una volta che il settore è in grado di
reagire con forza e ottenere risultati positivi, anche dopo
un periodo così difficile. Le contingenze dell’ultimo anno,
dalla peste suina africana agli effetti del conflitto in Ucraina, costringono però le aziende di trasformazione a gestire una situazione complessa che non possono affrontare
da sole: per questo il Presidente ha ribadito la necessità
di coinvolgere anche tutti gli altri attori della filiera, come
parti direttamente interessate di un processo che non
può che essere condiviso.
Il Presidente si è soffermato poi sull’etichettatura nutrizionale fronte pacco (FOP) citando la posizione di ASSICA
e di altre associazioni di categoria del settore alimentare,
contrarie all’adozione del Nutriscore. Il governo, ha ricordato Lenti, si è attivato per tempo e in maniera lodevole,
Continua a pag. 4
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comunicando immediatamente una posizione analoga a
quella dell’Associazione e proponendo, di concerto con
le rappresentanze dei settori interessati, un sistema alternativo, più preciso, formativo e scientificamente più
attendibile per il consumatore, denominato NutrInform
battery. Attraverso questo sistema di etichettatura nutrizionale, infatti, si assicura corretta e trasparente informazione al consumatore, senza dettare scelte preconcette
e senza che nessun prodotto del nostro comparto venga
demonizzato a priori, soprattutto quando si tratta di prodotti della tradizione, legati al territorio. Lenti ha annunciato poi l’approvazione del Codice Etico dell’Associazione da parte dell’Assemblea dei Soci ASSICA, una carta
attraverso la quale le aziende hanno scelto di darsi regole condivise, nel rispetto di un’etica comune, seguendo
l’applicazione dei principi, dei valori e della visione che
il settore ha dei propri prodotti, del proprio lavoro e del
futuro. Ha poi voluto introdurre alcuni principi contenuti
nella prima edizione del Programma Sostenibilità di ASSICA, alla cui stesura ha collaborato direttamente anche
l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, riassumendo il lavoro che ha portato l’Associazione a dotarsi di un documento unico nel suo genere a livello associativo, per
supportare le aziende nel lavoro di transizione verso un
modello più sostenibile.

sempre crescente attenzione all’impatto degli alimenti
sulla propria salute: sul cibo gli italiani vogliono un’informazione attendibile e scientificamente fondata insieme
alla piena tracciabilità dei prodotti.
Allo stesso modo, cresce la necessità di conoscere l’impatto dei cibi in tema di sostenibilità, soprattutto economica e sociale prima ancora che ambientale, in particolare attraverso l’etichetta, che è il primo grande strumento
per conoscere meglio il prodotto dopo il marchio. È ancora oggi a questo elemento che il consumatore guarda principalmente per scegliere un prodotto, ritenendolo
depositario dei valori più importanti per lui. Valerii si è poi
soffermato ad analizzare il ruolo delle produzioni Made in
Italy all’estero, come ambasciatrici della nostra cultura e
delle nostre eccellenze, oltre che come fattore di grande
impatto sul PIL nazionale.

anno grazie alla collaborazione fra le due organizzazioni,
è quello di diventare la base dello sviluppo sostenibile del
settore. Dal processo di elaborazione dei dati raccolti negli
anni dall’Istituto, in collaborazione con la società Nativa,
esperta nel supportare le aziende verso modelli di business
sostenibili, è emerso chiaramente che 5 dei 17 Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals
- SDG) identificati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite,
sono quelli su cui il settore si può concentrare maggiormente e con i più ampi margini di miglioramento.

FABIO DEL BRAVO • VIDEO DELL’INTERVENTO

MASSIMILIANO VALERII • VIDEO DELL’INTERVENTO

Il Direttore Generale del Censis Massimiliano Valerii invece è intervenuto per commentare uno studio condotto
per conto di ASSICA e UnaItalia, presentato in anteprima alla stampa nel mese di aprile, nel quale si mirava a
tracciare scenari e prospettive per il settore della carne
e dei salumi, partendo dall’analisi del rapporto fra questi
prodotti e consumatori italiani. Dai dati condivisi, è emerso chiaramente come la carne e i salumi si confermino
un elemento fondamentale della buona dieta italiana.
Parlando di carne, non c’è grande distinzione – in questo senso – fra bianca e rossa: in quantità appropriate,
la maggioranza degli italiani la considera parte integrante
della propria alimentazione. Lo studio presentato da Valerii ha evidenziato il grande rapporto fra i salumi della
tradizione e i consumatori, che ne riconoscono il ruolo
nutrizionale e sociale, soprattutto per l’impatto positivo
che queste produzioni hanno sul territorio, diventando
parte integrante delle comunità locali. L’analisi ha anche
portato alla luce il rapporto del pubblico con le fake news
sul settore agroalimentare ed in particolare sulle carni,
registrando un aumento di consapevolezza da parte dei
consumatori sulla natura falsa di molte affermazioni, circolanti specialmente sui social network.
Le diverse alternative (vegetali, a base di insetti o di carne sintetica prodotta in laboratorio), ha evidenziato Valerii, non sono gradite allo stesso modo della carne tradizionale e, soprattutto, non vengono confuse con la carne
da agricoltura e allevamento. Si registra, di contro, una
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FRANCESCO PIZZAGALLI • VIDEO DELL’INTERVENTO

A seguire è intervenuto Fabio Del Bravo della Direzione
Servizi per lo Sviluppo Rurale di ISMEA, che ha tracciato
un quadro del mercato mondiale e nazionale negli ultimi
anni, partendo dall’impatto che la pandemia ha avuto sul
sistema agroalimentare, sull’approvvigionamento di materie prime e sui consumi, per descrivere poi la repentina
ripresa della domanda mondiale avvenuta dopo la prima
ondata pandemica. Il Covid ha determinato una serie di
problemi organizzativi e logistici nei principali scali mondiali, con conseguenti gravi rallentamenti delle catene di fornitura globali e aumenti vertiginosi dei costi dei trasporti.
La situazione, ha continuato Del Bravo, una volta passata
l’ondata pandemica con un lento ritorno alla normalità, è
tornata a peggiorare in maniera importante dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina.
L’intervento è proseguito con l’analisi dei prezzi delle materie prime agricole a livello europeo e mondiale, oltre alla
situazione degli stock di magazzino dei mangimi per allevamento (mais e soia), descrivendo in queste dinamiche
l’importante ruolo della Cina nel prossimo triennio. Del
Bravo si è poi soffermato sulle dinamiche che concorrono
a determinare i costi di produzione dei suini, evidenziandone la struttura, per spiegare l’impatto sugli allevamenti
e di conseguenza lungo tutta la filiera di trasformazione.
Dai dati emersi da uno studio condotto da ISMEA è stato registrato un clima di sfiducia fra gli allevatori, anche in
prospettiva; ma è in queste situazioni che si creano le condizioni per affrontare le sfide, ha sottolineato Del Bravo,
come quelle della sostenibilità e del benessere animale,
per crescere e sfruttare i fattori positivi delle nostre produzioni sui mercati internazionali.
Al Presidente dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani
(IVSI) Francesco Pizzagalli è spettato il compito di presentare ufficialmente il Programma Sostenibilità realizzato
da ASSICA in collaborazione proprio con l’IVSI. Pizzagalli
ha spiegato che l’obiettivo del documento, esito del lavoro
di quasi tre anni svolto dall’Istituto e finalizzato nell’ultimo

Con questi intenti l’elaborato, inviato alle Istituzioni, agli
operatori della filiera e pubblicato in formato scaricabile anche sul sito www.assica.it, si concentra proprio su questi
5 punti. Di questi viene riportato con dovizia di particolari
quali sono le buone pratiche già attive nel settore, attraverso l’impegno delle aziende che già hanno intrapreso
questo percorso, e quali sono gli obiettivi che ASSICA si
impegna a sostenere attraverso la sua attività, per consentirne il raggiungimento da parte delle aziende. Il Programma di Sostenibilità deve diventare un manuale per le
aziende del settore, ha poi aggiunto Pizzagalli, da condividere all’interno della propria struttura, perché rappresenta
un investimento culturale che coinvolge tutti, sia all’interno
delle aziende di trasformazione che lungo tutta la filiera,
dall’allevamento alla distribuzione.
Pizzagalli ha poi precisato che il concetto di sostenibilità non
si esaurisce con l’aderenza a pratiche con un minor impatto
sull’ambiente, ma anche sull’economia e sulle persone. Per
questo motivo fra gli obiettivi che l’Associazione e l’Istituto
si sono posti con la pubblicazione del Programma di Sostenibilità, c’è anche quello di mantenere l’equilibrio fra la
sostenibilità ambientale, quella economica e quella sociale.

MARCO FREY • VIDEO DELL’INTERVENTO

Il Professor Marco Frey, Presidente del Global Compact Network Italia delle Nazioni Unite, è intervenuto
Continua a pag. 6
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ANDREA COSTA • VIDEO DELL’INTERVENTO

Dalla posa delle recinzioni soprattutto in Piemonte e in
Liguria fino alle azioni di abbattimento selettivo e smaltimento dei cinghiali in aree identificate ad alto rischio
di contagio, sono molti gli strumenti messi in atto dal
governo per contrastare l’emergenza. Costa ha anche
ricordato che il 21 giugno è stato ufficializzato nella conferenza Stato-Regioni lo stanziamento di fondi straordinari pari a 15 milioni di euro, per aumentare l’efficacia di
queste azioni, rafforzando la biosicurezza proprio degli
allevamenti.

l’emergenza arrivi a un livello tale da interessare tutto
il territorio nazionale e di conseguenza avere un impatto maggiore anche sulla filiera nella sua interezza.
Gallinella si è soffermato sul concetto di Made in Italy
accostandolo a quello della sostenibilità, per descrivere uno scenario che sempre più chiede alle nostre
aziende di produrre i prodotti tradizionali secondo rigide procedure, attinenti ad un modello di business più
virtuoso di quello usato finora.
In questo quadro ha ricordato come la sostenibilità
ambientale non possa essere l’unica presidiata, sottolineando che la chiave per dare vita a nuovi modelli
debba passare necessariamente anche per iniziative
legate alla sostenibilità economica e sociale. Il consumatore oggi, soprattutto nelle fasce più giovani della
popolazione, è particolarmente attento alle informazioni che trova sui prodotti agroalimentari – ha commentato Gallinella, ed è per questo di fondamentale
importanza comunicare attraverso questi prodotti l’impegno in ambito di sostenibilità delle filiere che li producono. Si tratta di una condizione che con il tempo andrà
ad intensificarsi, perché il futuro non può che passare
da queste pratiche virtuose. Chiudendo il suo intervento
ha ribadito la compattezza delle forze parlamentari nell’esprimere un giudizio negativo sul Nutriscore e sui sistemi
di etichettatura nutrizionale a semaforo in genere, perché
penalizzanti per i prodotti tradizionali della nostra cultura
gastronomica e poco utili al consumatore.
La lunga giornata di lavori è stata conclusa dalle parole
de Presidente Lenti, che ha raccolto i tanti messaggi, gli
spunti e i contenuti emersi durante il convegno, per ribadire la posizione di ASSICA sui tanti temi che caratterizzano la situazione attuale: le aziende del settore sono
in seria difficoltà, soprattutto a causa degli aumenti dei
costi dell’energia e delle materie prime. L’emergenza
peste suina africana non è che un elemento negativo
aggiuntivo in un quadro già complesso e la sua gestione
corretta da parte delle Istituzioni nazionali ed europee,
sarà un elemento importante per non caricare il settore
di ulteriori problemi nell’immediato futuro.
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L’Onorevole Filippo Gallinella, Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, ha
portato la testimonianza del lavoro svolto a livello parlamentare per gestire al meglio l’emergenza della peste
suina africana, anche e soprattutto partendo dalla necessità di mettere in sicurezza gli allevamenti ed evitare che

al

FILIPPO GALLINELLA • VIDEO DELL’INTERVENTO

La via tracciata dalla decisione di dotarsi - come Associazione - di un Codice Etico e di un Programma di Sostenibilità, impegna ulteriormente ASSICA nel supportare
le aziende verso una transizione ormai necessaria, ma
che deve avvenire con il coinvolgimento e la collaborazione di tutti gli anelli della filiera, dall’allevamento alla
distribuzione, nel costante confronto con le Istituzioni. Al
centro dell’agenda rimangono poi a pieno titolo la trasparenza e la qualità delle nostre produzioni, attraverso le
quali possiamo sperare di assicurare un futuro al settore, alle aziende e ai lavoratori che ne fanno parte.

it

Terminata una prima parte più tecnica dell’evento, è iniziata una sessione di interventi istituzionali, aperta dal
contributo del Sottosegretario del Ministero della Salute
Andrea Costa. Il Sottosegretario ha affrontato la spinosa
situazione della diffusione della peste suina africana, riportando le ultime disposizioni decise a livello ministeriale e in
coordinamento con l’unità di crisi guidata dal commissario
straordinario Angelo Ferrari, presente in sala. L’obiettivo
del governo rimane quello di salvaguardare il comparto
suinicolo agendo a protezione della filiera, ha sottolineato
Costa, soprattutto cercando di delimitare con interventi

specifici la diffusione della malattia e la trasmissione da
capi selvatici ai suini allevati.

re

per fare il punto sulla situazione delle imprese italiane
in merito al tema della sostenibilità. Partendo da quanto sviluppato dalle Nazioni Unite negli ultimi 20 anni per
la trasformazione verso un mondo più sostenibile, Frey
ha ricordato di quando è iniziato il coinvolgimento delle
aziende nel patto globale. È in quel momento che hanno
iniziato ad avere un ruolo fondamentale di collaborazione
con le Istituzioni, accantonando l’impostazione che fino
a quel momento le aveva inquadrate come “interlocutori avversari” di queste ultime, subendone le decisioni in
materia di sviluppo sostenibile. Ha poi sottolineato come
l’impegno delle aziende in materia di sostenibilità deve
essere documentato, dimostrato concretamente e oggettivamente, così come i risultati ottenuti: non bastano
dichiarazioni, per prendere parte alla sfida globale, tutto
va prontamente raccontato con dati ufficiali e verificabili.
Dal punto di vista delle aziende, soprattutto in Italia, Frey
non ha fatto segreto del fatto che il percorso verso una
maggiore sostenibilità diffusa è ancora lungo. Quanto accade nel mondo, poi, rallenta questo processo (si veda
l’impatto della pandemia o della guerra in Ucraina) verso
obiettivi molto ambiziosi, ma non può fermarsi. Le aziende per loro natura si concentrano su alcuni obiettivi specifici dell’Agenda in particolare, non su tutti, ma è naturale che sia così. Ad esempio, l’SDG 8 (Lavoro dignitoso e
crescita economica) è fra i più frequentemente affrontati,
ha rilevato Frey. Ma anche sugli SDG 3 (Salute e benessere), 4 (Istruzione di qualità) e 5 (Parità di genere) le
imprese stanno facendo un ottimo lavoro, dimostrando
di dare un contributo inaspettato al raggiungimento degli
obiettivi del patto globale.
Frey ha commentato positivamente iniziative come il progetto Made Green in Italy, particolarmente virtuose, o la scelta
di ASSICA di dotarsi di uno strumento in grado di agevolare
le aziende in questa importante transizione, notando che gli
obiettivi inseriti nel Programma sono innanzitutto di carattere
economico, collegati alla dimensione sociale e ambientale.
Particolare plauso è stato dedicato ad evidenziare l’importanza che siano anche le Associazioni di categoria a muoversi in
tal senso, per coinvolgere di più le aziende, che non sempre
si muovono in maniera proattiva e autonoma e che possono
farlo sull’onda di iniziative collettive.

Pratiche commerciali sleali:
intervista al Presidente Lenti
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Salumi Italiani sempre più sostenibili: la road map di ASSICA

verso il 2030

Disponibile il volume dedicato al Programma di Sostenibilità ASSICA, presentato in anteprima a stampa
e Istituzioni durante l’Assemblea Annuale
È disponibile la pubblicazione “Programma
Sostenibilità ASSICA”, il volume che racchiude le buone pratiche e gli impegni concreti del settore della salumeria italiana verso il raggiungimento di 5 obiettivi
chiave di Sviluppo Sostenibile (denominati Goal) dell’Agenda 2030 dell’ONU (SDGs). Una ricerca di grande
utilità per gli addetti ai lavori e le Istituzioni poiché raccoglie tutte le attività e i progetti realizzati dalle Aziende
del settore e dall’Associazione stessa in direzione dello
sviluppo sostenibile, affrontato descrivendo sia le “Best
Practice” più significative messe in campo dalle Imprese
del comparto che gli impegni concreti che ASSICA si
assume per promuovere lo sviluppo sostenibile. Il volume, presentato in anteprima a Roma il 22 giugno in occasione dell’Assemblea annuale, può essere scaricato
dal sito www.assica.it oppure ottenuto gratuitamente
in forma cartacea contattando l’Associazione.
Fra i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (denominati
Goal) dell’Agenda 2030 dell’ONU (SDGs), sono stati
infatti selezionati i 5 su cui i produttori di salumi possono offrire un contributo più significativo e sui quali
concentrare, di conseguenza, gli sforzi più consistenti:
Goal 7 – Energia pulita e accessibile; Goal 8 – Lavoro
dignitoso e crescita economica; Goal 9 – Imprese, innovazione e infrastrutture; Goal 12 – Consumo e produzione responsabili; Goal 13 – Lotta contro il cambiamento climatico.
In tema di sostenibilità ambientale, le principali best
practice evidenziate nel Programma riguardano il monitoraggio delle emissioni negli stabilimenti a tutti i livelli,
da generatori a biogas interni con raccolta di scarti e
sottoprodotti derivanti dalla macellazione e dall’azienda
agricola, ai contratti di energia 100% rinnovabile.
In tema di sostenibilità economica, il processo di miglioramento dei valori nutrizionali dei prodotti in commercio ha riguardato tutti i principali salumi italiani così
come è generale l’investimento in ricerca per soluzioni

Programma
SOSTENIBILITÀ
ASSICA
Buone pratiche e impegni
verso un nuovo
modello d’impresa

01_Chi siamo

della salumeria, tema su cui ASSICA sta incoraggiando
una crescita culturale, per favorire un sistema di filiera
sostenibile, in linea con le aspettative del consumatore.
La sostenibilità è anche uno dei valori fondanti del progetto, “Trust Your Taste, CHOOSE EUROPEAN QUALITY”, co-finanziato dall’Unione Europea, che ha fra i
suoi obiettivi proprio la promozione della cultura produttiva della carne suina e dei salumi, dedicando ampio spazio ai valori che la ispirano: qualità, sicurezza
alimentare e sostenibilità. Per maggiori informazioni
www.trustyourtaste.it.
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Salumi e sostenibilità

Salumi e sostenibilità
La dimensione
della
sostenibilità
e l’Agenda
2030 delle
Nazioni Unite

troversi ma il suo senso è invece cristallino e
ben descrive le dinamiche socioeconomiche
che caratterizzano ogni periodo storico.
Quella contemporanea è l’era della transizione
sostenibile, del dovere e della responsabilità
collettiva e globale, che include un profondo
cambiamento nei paradigmi della società e

innovative che riducano l’utilizzo della plastica e contengano l’impatto ambientale del packaging a fine vita,
trasformandolo da rifiuto a risorsa utile per la tutela
dell’ambiente.
Sul versante della sostenibilità sociale le buone pratiche più diffuse e significative riguardano il benessere
e la formazione dei lavoratori e la collaborazione con
realtà no profit territoriali, mentre l’impegno di ASSICA
si evidenzia soprattutto nella formazione, in collaborazione con l’IVSI.
Infine, oltre alle tre dimensioni della sostenibilità, ampio
spazio è dedicato anche al tema del “benessere animale”, fra gli argomenti più delicati e specifici per le aziende

“Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma” o, più brevemente: πάντα ῥεῖ (“tutto
scorre”). I natali di questo aforisma sono con-

dell’economia. In altre parole, un nuovo modo
di fare business. Non a caso la definizione di
“transizione” chiarisce efficacemente questo
punto: “Passaggio da un modo di essere o di
vita a un altro, da una condizione o situazione
a una nuova e diversa”3.
Un’altra definizione utile a ribadire al meglio la
portata del cambiamento è quella della “soste-

sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente
senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri.
Il concetto di sostenibilità - rispetto alle sue
prime versioni - ha fatto registrare una profonda evoluzione che, partendo da una visione incentrata preminentemente sugli aspetti
ecologici, è approdata verso un significato più
globale, che tenesse conto, oltre che della dimensione ambientale, di quella economica e
di quella sociale. I tre aspetti sono stati comunque considerati in un rapporto sinergico e
sistemico e, combinati tra loro in diversa misura, sono stati impiegati per giungere a una
definizione di progresso e di benessere che
superasse in qualche modo le tradizionali misure della ricchezza e della crescita economica
basate sul PIL.

nibilità” stessa, rinnovata per la prima volta
nel corso della prima conferenza ONU sull’ambiente nel 1972.
Da allora è iniziato il processo in virtù del quale per sostenibilità intendiamo, nelle scienze
ambientali ed economiche, la condizione di uno

Le Aziende dovranno
continuare a produrre
ricchezze e benessere
ma all’interno di un sistema
fondato sulla loro necessaria
legittimazione sociale

La sostenibilità implichi necessariamente un benessere (ambientale, economico e sociale) costante, preferibilmente crescente, che
persegua la prospettiva di lasciare alle generazioni future una qualità della vita non inferiore a quella attuale. Sotto il profilo operativo, l’assunzione del paradigma dello sviluppo sostenibile implica
l’adozione di un sistema di valutazione che determini la sostenibilità di interventi, progetti, sistemi e settori economici.

3. La definizione è in Vocabolario on line Treccani,
voce Transizione, consultabile all’indirizzo
https://www.treccani.it/vocabolario/transizione.
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NASCE LA NUOVA APP INFO CUN
RESTARE AGGIORNATI DA OGGI È SEMPLICE COME UN CLICK
Il nuovo applicativo - commissionato e pensato da BMTI S.c.p.A., che gestisce la Segreteria Tecnica delle Commissioni Uniche Nazionali (CUN) - permetterà agli utenti di conoscere in tempo reale le tendenze di mercato e i
relativi prezzi indicativi formulati da ciascuna CUN (Suinetti, Suini da macello,
Tagli di carne suina fresca, Grasso e Strutti, Scrofe da macello, Conigli, Uova).
Numerose le funzionalità dell’App Info CUN, che permette di:
• Ricevere una notifica di avviso relativa al caricamento dei listini, contenenti i prezzi indicativi e le tendenze di mercato, elaborati dalla CUN di
interesse, ogni volta che sono pubblicati;
• Ricevere una notifica con le anticipazioni dalle CUN di tuo interesse e altri
aggiornamenti di mercato;
• Personalizzare la sezione “Preferiti”, inserendo i prodotti quotati da ciascuna CUN;
• Per ciascun prodotto quotato all’interno delle CUN, visualizzare:
- La variazione di prezzo rispetto alla settimana precedente;
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- Il prezzo rispetto all’anno precedente;
- Il grafico interattivo che mostra
la totalità dei prezzi quotati negli ultimi 3 anni e quindi anche i
rispettivi andamenti di mercato;
- I valori minimi, medi e massimi
annuali per le ultime tre annualità;
- La serie storica dei prezzi dell’ultimo anno;
• Condividere le informazioni con i propri partner commerciali attraverso i
social e sistemi di messaggistica istantanea.
L’App può essere scaricata gratuitamente - sia su Android che Ios - seguendo le indicazioni presenti sulla pagina:
https://www.listinicun.it/pages/App-Info-CUN.
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economia
di Laura Falasconi

2022 cresce l’export salumi nel 1° trimestre, ma la PSA frena
gli scambi con i Paesi terzi

Buona crescita delle spedizioni dei salumi verso la UE, fra i Paesi terzi spiccano i risultati dell’export verso USA e UK
Buona partenza per l’export salumi. Secondo i primi dati ISTAT nel primo trimestre 2022 l’export
dei salumi italiani ha raggiunto quota 44.780 ton per
un valore di 431,5 milioni di euro, registrando un
+5,4% in quantità e un +9,0% in valore.
Nel corso dei primi tre mesi anche l’import di salumi ha evidenziato un importante recupero: +32,2% in
quantità per un totale di 13.000 ton e +25,3% in valore per 56,1milioni di euro.
Il saldo commerciale del settore è risultato in aumento del +6,9% per oltre 375 milioni di euro.

1°trim2022/ 1°trim2021 Princpali Paesi di destinazione dei salumi italiani
(valori espressi in tonnellate)
Danimarca
Slovenia

2021

Canada

2022

Paesi Bassi
Croazia
Svezia
Polonia
Svizzera

Le esportazioni del comparto, in termini di fatturato,
hanno mostrato un passo più lento rispetto a quello
dell’industria alimentare (+21,8%) e a quello generale
del Paese (+22,7%).
Dati, questi, che dimostrano il buono stato di salute del settore sulla scia dell’importante crescita del
2021, ma che evidenzia come la presenza della PSA
(peste Suina Africana), proprio a partire dai primi giorni dell’anno in corso, abbia pesato sulla nostra performance.
La perdita da parte dell’Italia dello status di Paese
indenne da PSA ha, infatti, comportato l’adozione di
limitazioni gravi e pesanti nei confronti del nostro export da parte di molti Paesi. Cina, Giappone, Taiwan,
Messico, Perù, Indonesia, Malesia, Cuba, Serbia,
Uruguay sono solo alcuni dei Paesi che hanno bloccato completamente le importazioni di prodotti suini
dall’Italia. L’elenco, però, si allunga considerando limitazioni parziali o aggravio delle procedure burocratiche.
Per quanto riguarda i prodotti, hanno aperto l’anno
con un buon passo le esportazioni di prosciutti crudi
stagionati. Gli invii di prodotti con e senza osso, infatti, nel periodo gennaio-marzo hanno evidenziato un
+8,1% in quantità per un totale di 16.018 ton inviate e
un +7,8% in valore per 190,2 milioni di euro.
Entrambe le voci doganali che compongono la categoria hanno mostrato una crescita: le esportazioni di prosciutti disossati (la voce comprende anche
speck, coppe e culatelli) sono salite a quota 15.431
ton (+7,8%) per un valore di 186,3 milioni di euro
(+7,4%), mentre le spedizioni di prosciutti in osso
hanno chiuso il periodo con un +16,3% in quantità per
un totale di 588 ton inviate e un +28,7% in valore per
oltre 3,9 milioni di euro.
Ottimo il risultato delle spedizioni di salami che hanno
raggiunto quota 10.332 ton (+15,9%) per un valore di
108,2 milioni di euro (+13,5%), registrando la migliore
performance fra i prodotti.
Crescita a doppia cifra anche per gli invii di prosciutto
cotto, saliti a quota 5.187 ton dalle 4.573 del primo
trimestre 2021 (+13,4%) per un valore di 39,5 milioni
di euro (+10,5%).
Buon primo trimestre per le esportazioni di bresaola,
che hanno evidenziato un +8,8% in quantità per 965
ton e un +14,0% in valore per 19,1 milioni di euro; discreto quello della pancetta stagionata, che ha chiu-
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Fonte: Elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

so la prima frazione dell’anno con un +5,3% per 1723
ton e +0,3% per 16,6 milioni di euro.
Hanno sofferto, invece, le spedizioni di mortadella e
wurstel, fermatesi a quota 8.696 tonnellate (–11,3%)
per un valore di 38,8 milioni di euro (–1,1%).
Per quanto riguarda i mercati, nel primo trimestre
2022 hanno evidenziato una buona crescita le spedizioni dei salumi verso la UE: 6,4% in quantità per
31.323 tonnellate e un +9,1% in valore per 291,4 milioni di euro. Fra i nostri Partner comunitari spiccano
i risultati di Francia (+14,1% per 8.126 ton e +15,5%
per 77,3 mln di euro) e Polonia (+57,9% e +33,8%).
In crescita sono risultati anche gli invii verso Austria
(+8,3% per 1.947 ton e +9,4% per 18,4 mln di euro),
Spagna (+8,2%in quantità e +26,0% a valore) e Belgio (+6,1% per 2.211 ton e +1,2% per circa 25,3 mln
di euro).
Hanno evidenziato un calo invece la Germania (-1,6%
per 8.264 ton e –1,2% in valore per 85,8 mln di euro),
rimasta comunque nostro principale partner commerciale e, limitatamente ai volumi, la Croazia (-25,9%
per 1.021 ton ma +16,2% per 3,8 mln di euro) e i
Paesi Bassi (–0,6% e +1,6%).
Buone notizie sono arrivate, infine, da Svezia (+17,5%
e +17,7%), Slovenia (+12,5% e +17,7%) e Romania
(+2,3% e +15,2%).
Avvio d’anno positivo per gli scambi con i Paesi extra
UE: +3,1% per 13.457 ton dalle 13.049 ton del primo trimestre 2021 e +8,7% in valore di circa 140,1
milioni di euro. Nonostante il dato ancora positivo,
grazie agli ottimi risultati realizzati sui mercati di Regno Unito e soprattutto USA, emergono chiaramente
segnali di rallentamento: le esportazioni verso i Paesi
Terzi che non applicano la regionalizzazione e hanno
adottato misure restrittive stanno, infatti, registrando
una battuta d’arresto, segnando un -27,6% sia a volume sia a valore.

Una contrazione questa che è destinata ad allargarsi con l’azzeramento delle esportazioni indirizzate al
Giappone, verso il quale, ricordiamo, è stato possibile
nei primi mesi dell’anno inviare ancora prodotti a base
di carne suina confezionati entro la “safe date” del 13
dicembre 2021.
Fra i Paesi terzi hanno evidenziato una importante crescita a due cifre le spedizioni dirette nel Regno Unito:
+16,0% in volume per 3.792 ton e +17,9% in valore
per 39,7 mln di euro.
Ottima la performance dell’export verso gli Stati
Uniti, che ha raggiunto quota 4.143 ton (+38,4%)
per un valore di 46,0 mln di euro (+38,4%), buona
quella verso il Canada (+5,6% in quantità e +16,9%
in valore).
In contrazione sono risultate, invece, le esportazioni verso la Svizzera, che nel periodo gennaio-marzo
hanno registrato un –3,3% per 1.289 ton e un –4,1%
in valore per 20,9 mln di euro e quelle verso il Giappone (–30,9% in quantità per 370 ton e un –50,8% in
valore per 3,1 milioni di euro) penalizzate dal divieto
di importazione sui prodotti a base di carne suina
confezionati dopo la “safe date” del 13 dicembre
2021.
Risultati incoraggianti sono arrivati invece da Bosnia
Erzegovina (+25,3% e +37,5%) e Norvegia (+45,5%
e +40,8%).
Hanno chiuso, infine, con una flessione Brasile (-23,2%
e –37,8%), dove a causa della PSA è possibile esportare solo prodotti a base di carne suina cotti e stagionati
per un periodo minimo di 6 mesi, Hong Kong (–42,4%
e –26,9%), Libano (–41,3% e –19,7% in valore) e Repubblica Sudafricana (–97,5% e –97,8%) penalizzata
anch’essa dalle restrizioni relative alla PSA.
Ha registrato una flessione, infine, l’export verso la
Federazione Russa (-22,1% in quantità per 20 ton e
–55,6% in valore per 83 mila euro) che, ricordiamo dal
2014 è limitato al codice 1602 a causa dell’embargo.
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Le Assise della piccola industria: le proposte delle Pmi
Nel corso degli ultimi decenni le Pmi italiane
hanno dato ripetutamente prova della loro straordinaria
capacità di affrontare il cambiamento. L’impresa e l’industria sono oggi più che mai un fattore di sicurezza nazionale e non solo un mero operatore economico. Occorre
porle con decisione al centro del dibattito. È proprio grazie alle imprese che si genera crescita, benessere e futuro. Le Pmi rappresentano l’ossatura del nostro sistema produttivo, un pilastro fondamentale per la tenuta
economica e sociale del Paese, dobbiamo sostenerle e
rafforzarle, anche perché sapranno restituire ai territori e
alle comunità in cui operano molto di più di quanto ricevuto. Dagli ultimi dati Istat, infatti, le imprese con meno
di 250 dipendenti rappresentano oltre il 90% delle aziende italiane, gli occupati nelle Pmi sono oltre il 76% del
totale e assicurano quasi il 65% del valore aggiunto.

causa dell’impennata dei costi energetici e delle materie
prime e, dall’altro lato, l’erosione del potere d’acquisto a
causa della crescita dell’inflazione.
Valorizzare il welfare aziendale creando un sistema semplice e incentivato, rafforzando le attuali misure fiscali
volte a premiare le Pmi che adottano piani di benefit per
il personale. Le Pmi hanno un legame estremamente
stretto con il territorio e svolgono “naturalmente” un
ruolo sociale con azioni tanto verso la propria comunità interna, quanto verso quella del contesto entro cui
operano. Un supporto decisivo potrebbe derivare dalla
stipula di accordi fra i Comuni e le reti territoriali di welfare tra le Pmi, prevedendo, ad esempio, riduzioni delle
imposte locali per le imprese in rete che si impegnano a
supportare i servizi comunali alla collettività.

Finanza e crescita
Proprio per questo la Piccola Industria di Confindustria
ha ritenuto essenziale costruire un percorso di ascolto e
condivisione della sua base che trovasse una sua sintesi nelle Assise delle Pmi “Ascolto. Coraggio. Impresa”
che si sono svolte lo scorso 17 giugno a Bari e dove è
stato presentato un documento di proposte per il rafforzamento delle piccole e medie imprese con l’auspicio
che diventi uno degli assi portanti dell’agenda di politica economica del Paese. Si tratta di proposte emerse
grazie all’ascolto dei territori attraverso una roadmap di
avvicinamento che ha coinvolto attivamente oltre mille
imprenditori e in cui sono stati approfonditi i quattro macro-temi prioritari sui cui si è scelto di porre l’attenzione:
Competenze e capitale umano, Finanza e crescita, Nuova impresa tra digitale e fisico, Sostenibilità e transizione
green. Sulla base di quanto emerso da questo lungo percorso preparatorio sono state declinate le esigenze e le
istanze delle Pmi da sottoporre agli stakeholder esterni
a supporto della crescita delle imprese e del Paese.
La lunga crisi pandemica, seguita poi dall’emergenza legata al conflitto russo-ucraino e dallo shock energetico e
i rincari delle materie prime hanno messo le Pmi di fronte
a sfide fino a pochi anni fa impensabili. Vanno, quindi,
sostenute affinché possano affrontare con successo la
doppia transizione digitale e sostenibile e possano trasformare i cambiamenti in atto in opportunità di crescita. Il rafforzamento delle Pmi richiede, oggi, una grande
capacità di innovazione tecnologica e organizzativa. Occorre fare di più. È necessario attuare riforme strutturali
per farle crescere e servono investimenti. Bisogna puntare su investimenti intangibili e rafforzare la dotazione
del capitale umano.

LE PROPOSTE IN PILLOLE
Competenze e capitale umano
Intervenire per ridurre il mismatch tra domanda e offerta
di lavoro che continua a rappresentare uno dei principali ostacoli alla crescita e persino alla sopravvivenza delle
Pmi. Consolidare il collegamento tra aziende e mondo della formazione rendendo ITS e Università più inclusivi nei
confronti delle Pmi. Fare in modo che le piccole e medie
imprese siano maggiormente rappresentate nelle Fondazioni Istituti Tecnici Superiori e nelle Università attraverso
programmi di ricerca e dottorato dedicati alle Pmi.
Ridurre la componente contributiva del cuneo sul lavoro al fine di liberare risorse per i propri dipendenti, concentrando il taglio sui redditi da lavoro dipendente sotto
i 35mila euro. Una misura tanto più necessaria in una
fase che vede, da un lato, le marginalità delle imprese
– soprattutto piccole e medie – drasticamente ridotte a
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Rafforzare le garanzie pubbliche e favorire l’allungamento della durata dei finanziamenti garantiti. Le garanzie
pubbliche hanno funzionato durante l’emergenza Covid
e ora è necessario rafforzarli e assicurare continuità al
loro supporto. Tre le direttrici su cui muoversi: tempi lunghi, accesso più ampio al credito da parte delle Pmi e
costi minori. Tali strumenti saranno, inoltre, determinanti
per sostenere gli investimenti per la transizione green e
digitale che le Pmi devono affrontare per rimanere competitive. Chiaramente i finanziamenti dovranno essere
strettamente legati a progetti di transizione di impianti
e di processi.
Rafforzare la struttura finanziaria delle Pmi e sostenerne
la crescita dimensionale. Per consentire alle Pmi italiane
di crescere attivando ingenti capitali serve lavorare allo
sviluppo dei canali alternativi. A tal fine è necessario un
set integrato di misure, in grado di raggiungere le diverse tipologie e classi dimensionali di imprese, rafforzando o correggendo le misure esistenti, aggiungendone di
nuove con l’obiettivo di avvicinare le aziende più piccole
ai canali alternativi e agli investitori di mercato e favorendo lo sviluppo di investitori specializzati in Pmi. Finora gli
strumenti messi in campo sono arrivati con difficoltà alle
imprese sotto i 10 milioni di fatturato. Bisogna favorire
l’emissione di obbligazioni da parte delle Pmi e fare in
modo che i fondi di investimento si aprano sempre più
alle piccole e medie imprese.

Giovanni Baroni, Presidente Piccola Industria
ne invece il credito d’imposta R&S, potrebbe essere
approfondita l’idea di equiparare le Pmi Innovative alle
startup Innovative, consentendo quindi alle aziende
beneficiarie di avere un’intensità di agevolazione maggiorata quando commissionano R&S a Pmi Innovative. Da valutare, inoltre, meccanismi per una fruizione
dell’incentivo in tempi più rapidi per le Pmi.
Favorire il passaggio da aziende 4.0 ad aziende data
driven prevedendo soluzioni rivolte a premiare il recupero di efficienza e la patrimonializzazione dei dati. Si
potrebbero prevedere delle soluzioni premianti per la
patrimonializzazione dei big data valorizzando, soprattutto nel rapporto banca-impresa, le Pmi che dimostrano di utilizzare i dati quale forza competitiva e di evoluzione del modello di business.
Sostenere l’azione e il ruolo dei Digital Innovation Hub
(DIH) di Confindustria quale progetto strategico. Attraverso i DIH è stato sviluppato un modo innovativo e
concreto per supportare le aziende, soprattutto quelle
di dimensioni più piccole, stimolando la loro domanda
di innovazione e affiancandole nel percorso di trasformazione digitale. Per questo è necessario valorizzare a
livello nazionale i DIH che dimostrano concretamente di
essere in grado di essere “leva” per l’innovazione delle
imprese. Vanno, inoltre promossi maggiormente i DIH
sul territorio per avvicinare quante più piccole imprese,
anche attraverso un maggiore coinvolgimento di Piccola Industria Confindustria.

Sostenibilità e transizione green
Consolidare il ruolo delle Pmi nelle filiere produttive per
renderle partner dei capo-filiera. Per sostenere i piani di
rilancio e crescita delle Pmi appartenenti a filiere produttive, sostenendone anche il passaggio da mere fornitrici
a partner dei capo-filiera, serve favorire lo sviluppo di
soluzioni di finanziamento che consentano di valorizzare
l’appartenenza alla filiera stessa, prevedendo l’accesso
a risorse finanziarie in tempi rapidi e con termini e condizioni più vantaggiosi solitamente rivolti alle imprese di
grandi dimensioni, anche grazie al miglioramento del rating delle Pmi appartenenti alla filiera legato al valore del
capo-filiera.

Nuova impresa tra digitale e fisico
Sostenere la trasformazione digitale delle imprese
con un sistema di incentivazione che abbia una durata
di medio termine. Potenziare le competenze presenti in azienda rendendo il credito di imposta formazione 4.0 stabile nel tempo. In particolare, per il credito
d’imposta per gli investimenti 4.0 si ritiene utile approfondire la possibilità di rivederne le aliquote e l’ambito
temporale di applicazione, con particolare attenzione
alle imprese di minori dimensioni; per quanto concer-

Valorizzare le materie prime nazionali e le materie prime
seconde semplificando e velocizzando gli iter autorizzativi. Semplificare norme e adempimenti, ridurre i costi di
gestione generati da adempimenti e dai c.d. “micro-tributi”, con gettito trascurabile per l’Erario, che rischiano
di frenare l’aspirazione delle imprese di rendersi indipendenti dal punto di vista energetico, ed evitare l’introduzione di adempimenti inutili o eccessivamente gravosi
per le imprese.
Promuovere e favorire il green public procurement,
quale importante leva di sviluppo e trasformazione
anche per la PA e per il patrimonio pubblico, con un
approccio equilibrato e che consenta di valorizzare gli
sforzi delle imprese nella direzione della sostenibilità.
Promuovere la transizione green agevolando l’installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, prevedendo linee di credito agevolate e meccanismi per
incentivare le comunità energetiche che coinvolgano
le Pmi e facilitare il ricorso alle certificazioni di qualità,
in particolare a quelle legate alla sostenibilità e alla
transizione energetica prevedendo agevolazioni, se
possibile automatiche, che ne riducano i costi.
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export
di Fulvio Liberatore - Team Ricerca Easyfrontier

AEO: la compliance dell’operatore nel mercato mondiale
Si sente spesso citare, parlando di nuove
prospettive del commercio internazionale, l’Operatore
Economico Autorizzato (AEO - Authorized Economic
Operator), ossia l’operatore - economico - che gode di
numerosi benefici e agevolazioni. Agevolazioni che
identificano vere e proprie tendenze delle trade facilitation globali: snellimento delle procedure doganali - spesso viste come una strozzatura burocratica nel commercio transfrontaliero -, istituzione di un rapporto di fiducia
tra Autorità di controllo e operatori, eliminazione progressiva di informazioni da fornire ripetutamente per lo
sdoganamento.
Identificato nella Revised Kyoto Convention (RKC) della
WCO con il nome generico di Authorized Person, l’AEO,
a fronte di una documentata ed effettiva trade compliance, associa al godimento di privilegi unici (riduzione di
tempi e costi e migliori relazioni con le Autorità competenti per i controlli transfrontalieri), una migliore reputazione della propria organizzazione a livello internazionale,
ponendosi come partner ideale e affidabile nelle transazioni transfrontaliere.
Agli operatori che si qualificano come AEO, all’interno
dei diversi sistemi normativi di riferimento, viene richiesto anche un elevato livello di security nella gestione
della supply chain: niente di trascendentale, peraltro,
per le imprese italiane che, dal riconoscimento da parte dell’Autorità doganale dell’esistenza di procedure
corrette ed efficaci, possono ottenere benefici finanche
in termini di riduzione dei controlli sulle merci nei Paesi
che hanno sottoscritto accordi di mutuo riconoscimento
(MRA – Mutual Recognition Agreement) con la UE. Attualmente, la UE ha concluso, infatti, MRA con Norvegia, Svizzera e, soprattutto, Stati Uniti, Cina e Giappone.
Il programma AEO è standardizzato a livello globale
all’interno del Framework SAFE (Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade) della WCO.
Grazie a tale standardizzazione, l’affidabilità dei soggetti
AEO viene riconosciuta globalmente, mentre, per i Paesi
che hanno scelto di implementare solo l’AO (Authorized
Operator), così come genericamente individuato dalla
RKC, non vi saranno quegli effetti a catena che caratterizzano l’AEO. Peraltro, la scelta relativa all’una o all’altra figura spetta al legislatore e gli operatori potranno
seguire il percorso AEO in quanto previsto dalla propria
normativa di riferimento. In UE, la scelta è, appunto e
fortunatamente, caduta sull’AEO, con tutti i vantaggi sopra ricordati.

L’operatore economico interessato al riconoscimento
dello status AEO si deve impegnare ad effettuare un
processo di autovalutazione delle proprie procedure,
sia con riguardo agli standard di security predeterminati
dalla normativa, sia con riguardo alla gestione logistica,
contabile e produttiva dell’azienda.
Risulta chiaro che, alla base del rapporto di fiducia da
cui scaturiscono i vantaggi conferiti agli AEO, non possa che esservi l’identità dell’operatore, ossia il collegamento stretto tra il profilo dell’operatore economico considerato nella sua complessità e il suo ruolo nella catena
logistica globale: l’autorizzazione AEO diventa, quindi,
una caratteristica soggettiva dell’impresa, che dovrà
essere trasparente anche rispetto alla gestione dei rischi di ogni natura (finanziaria, fisica, operazionale) e che
dovrà andare al di là del semplice rispetto di requisiti più
o meno standardizzati.
Nella traduzione pratica di questo assunto, si ritiene che
solo un’impresa soggettivamente reputata affidabile potrà essere progressivamente esclusa dal ciclo dei controlli e ottenere così una posizione privilegiata rispetto
agli altri operatori.
Una piena efficacia dello status di AEO, in termini di ottimizzazione dei processi transfrontalieri, potrà essere
conseguita solo, però, quando l’intero ciclo di movimentazione e trasferimento delle merci sia affidato agli AEO,
siano essi fabbricanti, esportatori, spedizionieri vettori e,
perché no, clienti.
Affrontare un percorso per il riconoscimento dello status di AEO - percorso che comporta una fase di vero e
proprio audit, curato dall’Autorità doganale competente
per la sede dell’impresa -, implica l’assunzione di misure
che gli operatori economici devono mettere in essere:
controlli sistematici sui flussi di merci e persone, scelte
responsabili e documentate in merito alle regole adottate nei Paesi partner.
L’operatore (tutte le imprese ASSICA sono operatori
economici candidabili, ovviamente) dovrebbe procedere
ad una mappatura dei rischi che gli permetterà di classificare i rischi medesimi in relazione alla probabilità che
gli eventi maggiormente rilevanti sotto il profilo della security e della compliance si verifichino, con impatto sulla
sicurezza dei traffici e sulla loro liceità. Occorre, dunque,
identificare i rischi in relazione all’entrata, all’uscita, al
transito e all’uso finale di merci trasportate tra il territorio
doganale della Comunità e i Paesi terzi.
Appare chiaro, dunque, che l’ottenimento ed il manteni-

mento dello status di AEO, partono proprio dal rispetto
di procedure precise e controllate, ma vanno ben oltre
queste.
Nel settore delle carni, particolarmente sensibile al raggiungimento delle aspettative del consumatore, l’AEO
ha un ruolo rilevante prendendo in riferimento la catena
di produzione, di distribuzione e quella del consumo: il
successo dell’operazione commerciale è costitutivamente legato alla reputazione dell’azienda, definita anche e soprattutto, ad oggi, grazie ai livelli di compliance,
che, come visto, è da intendersi sia in termini procedurali
che valoriali.
Tra i benefici “indiretti” che lo status AEO conferisce
agli operatori, non possiamo non ricordare, ad es., la
semplificazione radicale della procedura per il rilascio
dei certificati di origine nonché la semplificazione nel
rilascio dello status di mittente conosciuto, di grande impatto nelle spedizioni per via aerea.
Il Regolamento CEE 300/2008 definisce il mittente conosciuto come “mittente da cui originano merci o posta
soggette a procedure conformi a norme e disposizioni
comuni di sicurezza tali da consentire il trasporto della
merce o della posta in questione su aeromobili di qualsiasi tipo”, evitando il controllo manuale di ogni singola
partita. Ciò vuol dire che un operatore qualificato come
mittente conosciuto può effettuare i controlli sulle proprie merci, che potranno essere caricate su un aereo
senza ulteriori verifiche: l’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) prevede che, agli operatori già autorizzati
AEO che richiedano l’approvazione come mittente conosciuto, vengano riconosciuti i requisiti già valutati dall’Autorità doganale.
Se il percorso per ottenere il riconoscimento dello status AEO (il Codice Doganale dell’Unione definisce l’AEO
come una vera e propria autorizzazione) può sembrare
impegnativo (nonostante la Commissione e l’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli mettano a disposizione guide, moduli di autoformazione e documenti di supporto di
varia natura), si può tranquillamente affermare che, nel
nostro settore, lo status dovrebbe avere un’importanza crescente negli anni e che ogni investimento verso
la trade compliance non può che generare benefici ben
superiori ai costi (di norma non così significativi come
si teme) che il percorso più comportare. Dall’AEO, infatti, dipenderà l’intera evoluzione delle semplificazioni
più incisive che stanno per entrare in campo in ambito
doganale e non solo.

EU SINGLE WINDOW ENVIRONMENT FOR CUSTOMS: UNO “SPORTELLO UNICO” DOGANALE A LIVELLO
UNIONALE 									
di Francesca Senna
Le formalità richieste alle frontiere esterne dell’UE spesso coinvolgono molte Autorità diverse responsabili di diversi settori politici, come la salute e la sicurezza, la sorveglianza del mercato e la conformità
dei prodotti, per cui le aziende interessate all’export devono presentare informazioni a diverse Autorità,
ciascuna con il proprio portale e le proprie procedure, dando origine ad un processo farraginoso che in
alcuni casi riduce la capacità delle Autorità di agire in modo coordinato nella lotta ai rischi correlati alla
movimentazione delle merci.
Alla luce di questa situazione ad ottobre 2020 la Commissione europea ha proposto una nuova iniziativa
con l’obiettivo di facilitare lo scambio di informazioni elettroniche presentate dai professionisti alle diverse
Autorità coinvolte nello sdoganamento delle merci. Il 22 maggio 2022, Parlamento e Consiglio Europeo
hanno approvato la proposta di regolamento per una “EU Single Window Environment for Customs”,
ossia un quadro normativo destinato a regolare le procedure connesse allo “sportello unico” doganale a
livello unionale. La nascita dello “sportello unico dell’UE per le dogane” rappresenta un percorso condiviso verso controlli doganali semplificati, oltre a rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra le diverse
Autorità coinvolte nel processo e facilitare e rafforzare la verifica automatizzata delle formalità non doganali per le merci in entrata o in uscita dall’UE.
Lo sdoganamento e i controlli efficienti sono essenziali per consentire il regolare svolgimento degli scambi, proteggendo al contempo i cittadini, le imprese e l’ambiente dell’UE. In questa ottica lo sportello unico
consentirà alle imprese di espletare le formalità di frontiera in un unico portale in un determinato Stato
membro e, alle Autorità doganali e di altro genere di verificare automaticamente che le merci movimentate siano conformi ai requisiti e formalità dell’UE.
La creazione di questo quadro digitale unificato per una cooperazione rafforzata tra tutte le Autorità di
frontiera ha in sé una componente centrale denominata scambio di certificati dello sportello unico
doganale dell’UE (EU CSW-CERTEX), sviluppata dalla Commissione per collegare i sistemi doganali degli
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Stati membri ai sistemi o alle banche dati dell’UE che gestiscono requisiti non doganali, come TRACES, e
si basa su interfacce con i sistemi di importazione, esportazione o transito esistenti a livello nazionale. Si
tratta di un progetto ambizioso che comporta investimenti sia a livello dell’UE che degli Stati membri che
dovranno investire nella trasformazione della legislazione, dei processi e dei sistemi informatici nazionali,
in modo da poter sfruttare appieno i vantaggi dello sportello unico. Agli Stati membri è stato chiesto infatti
di istituire sportelli unici nazionali armonizzati, attraverso i quali le imprese possono caricare le informazioni relative alle merci che entrano o escono dall’UE.
In Italia, grazie al lavoro compiuto dall’Agenzia Accise, Dogane e Monopoli - ADM e reso possibile dall’intervento finanziario del PNRR è stato disegnato il sistema SUDOCO che costituisce una sensibile evoluzione dello sportello unico doganale (già attivo del 2011). SUDOCO è già allineato alle architetture individuate
dalla disciplina unionale: l’attivazione della EU Single Window for customs, fornirà, però, un portale di
accesso alle funzionalità della Single Window identico in tutta la UE e integrato con gli altri servizi dell’Unione in forma diretta e trasparente.
Lo sviluppo dello sportello unico dell’UE per l’ambiente doganale si basa su due pilastri della cooperazione amministrativa digitale tra dogane, Autorità partner competenti e commercianti. Il primo include la
cooperazione digitale tra governo e governo (G2G) tra le Autorità doganali e le Autorità partner per
supportare la verifica automatizzata da parte delle dogane delle formalità non doganali richieste per lo
sdoganamento delle merci. Il secondo pilastro, la cooperazione digitale tra imprese e amministrazioni pubbliche (B2G), si concentra su vari modi per semplificare le procedure di sdoganamento per i
professionisti quando si occupano di determinati requisiti normativi non doganali dell’UE.
La Commissione continua a lavorare per ampliare il campo di applicazione dell’iniziativa a nuove formalità
normative per aumentare il suo valore aggiunto sia per gli operatori economici che per le amministrazioni
degli Stati membri.
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Una Igiene perfetta
Dove tecnicamente possibile, produciamo e confezioniamo
con sistemi automatici. In questo modo riusciamo
a mantenere la freschezza e la qualità in modo ottimale.
Vi consegniamo sempre la merce migliore.
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Europa
A cura dell’Ufficio ASSICA di Bruxelles

Informazioni sulla sostenibilità comunicate dalle imprese
Il 21 aprile 2021, la Commissione europea
(CE) ha pubblicato la sua proposta di Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), a seguito del processo di revisione della Non-Financial Reporting Directive (NFRD). La proposta di CSRD è un elemento chiave
del pacchetto UE sulla finanza sostenibile, che include
una serie completa di misure volte a migliorare il flusso di
capitali verso attività sostenibili in tutta l’UE. Le proposte
includono anche modifiche alla Accounting Directive, alla
Transparency Directive, alla Audit Directive e alla relativa
Audit Regulation. La CE prevede che, tutte insieme, queste proposte svolgano un ruolo essenziale nel trasformare l’ecosistema del reporting aziendale per migliorare la
qualità e la coerenza delle informazioni di sostenibilità.
L’obiettivo della proposta di CSRD è quello di migliorare il
reporting di sostenibilità per sfruttare al meglio il potenziale del Mercato Unico europeo e contribuire alla transizione verso un sistema economico e finanziario pienamente
sostenibile e inclusivo, in linea con il Green Deal europeo
e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite
(SDGs).

Imprese non EU
Per quanto riguarda le imprese non europee, è previsto
l’obbligo di presentare una relazione sulla sostenibilità per
quelle che realizzano ricavi netti delle vendite e prestazioni superiori a 150 milioni di EUR nell’UE e che hanno
almeno un’impresa “figlia” o una succursale nell’UE. Per
tali imprese verranno predisposti standard specifici, che
copriranno solo alcune aree del report.

Obiettivi
Devono essere limitati nel tempo e includere, se del caso,
obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra almeno per il 2030 e il 2050, nonché esplicitare se gli
obiettivi ambientali sono basati su prove scientifiche.
Intangible (asset intangibili che contribuiscono a creare
valore)
Eliminati dagli obblighi di rendicontazione di sostenibilità
(quindi non affrontati dagli standard). È previsto l’obbligo
generale di informativa sui beni immateriali nella relazione
sulla gestione.

Due diligence e impatti negativi
La prima dovrebbe essere in linea a quanto l’ordinamento europeo prevede per le imprese al fine di “condurre
un processo di due diligence” (anticipando in tal modo i
contenuti della proposta di direttiva sul tema, c.d. CSDD);
inoltre, dovranno essere segnalati i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, “e altri impatti negativi che
l’impresa è tenuta a identificare in base ad altri requisiti
dell’UE [...] per condurre il processo di due diligence”.

ITER LEGISLATIVO
L’iter legislativo si avvia alla conclusione. La nuova normativa relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità mira a migliorare la rendicontazione di sostenibilità per
contribuire alla transizione verso un sistema economico e
finanziario sostenibile e inclusivo, garantendo che vi siano
informazioni pertinenti, comparabili, affidabili e disponibili al
pubblico sui rischi che le questioni di sostenibilità presentano per le imprese e sugli impatti che l’attività delle stesse
imprese determina sulle persone e sull’ambiente.
Il 21 giugno 2022 si sono conclusi i triloghi tra i co-legislatori, con l’accordo raggiunto sul testo di compromesso, poi
approvato mercoledì 29 giugno dal Coreper (Comitato dei
rappresentanti permanenti). È previsto un ultimo passaggio
in plenaria, ma i contenuti sono stati ormai definiti.
L’impianto delle proposte dalla Commissione Europea
resta ampiamente confermato; al contempo, l’accordo
raggiunto evidenzia, da un lato, una maggiore attenzione emersa in Consiglio - alle difficoltà che potrebbero incontrare le imprese nel raccogliere le informazioni richieste
anche rispetto alla propria catena del valore e ai i tempi
per l’elaborazione degli standard e per la relativa applicazione; dall’altra, introduce una serie di informazione ancor
più dettagliate, in ambito ambientale e sociale, recependo
così la posizione del Parlamento.

CONTENUTI DEL TESTO DI
COMPROMESSO
Campo di applicazione
È confermata la proposta della Commissione di applicare
la normativa a tutte le grandi società (che superano due
dei tre criteri seguenti:
a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 EUR;
b) ricavi netti delle vendite e prestazioni: 40.000.000 EUR;
c) numero di dipendenti superiore a 250,
nonché a tutte le società quotate sui mercati regolamentati, incluse le Pmi.
Per contenere gli oneri per le Pmi quotate, il testo ora prevede che le stesse saranno autorizzate a rendicontare secondo norme più semplici rispetto agli standard che si applicheranno alle grandi imprese, mentre le Pmi non quotate
potranno scegliere di utilizzarle su base volontaria.
Confermata anche la possibile esenzione dagli obblighi di
rendicontazione per le imprese “figlie” incluse nella relazione consolidata sulla gestione da parte dell’impresa
“madre”.
Le novità sono le seguenti:
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Pmi quotate
Per tali imprese sarà possibile una deroga (opt-out) per
un periodo transitorio, che consentirà alle stesse di optare per l’esenzione dall’applicazione della direttiva fino
al 2028, dovendo in tal caso dichiarare, nella propria relazione sulla gestione, i motivi per cui la relazione sulla
sostenibilità non è stata fornita.
Per le stesse viene poi esplicitato un elenco ridotto di richieste relative alla rendicontazione.
Gruppi d’imprese
Il principio di esenzione sopra richiamato è bilanciato da
due deroghe: le controllate quotate devono riferire a pieno titolo; una società “madre” che identifica differenze
significative tra i rischi o gli impatti del gruppo e quelli di
una singola controllata deve fornire una descrizione dei
rischi/impatti della controllata interessata

INFORMAZIONI INCLUSE NEL
REPORT SOSTENIBILITÀ
L’elenco delle informazioni da rendicontare consiste nella
descrizione di:
- modello di business e strategia, resilienza degli stessi ai
rischi, opportunità connesse alle questioni di sostenibilità;
- piani per garantire che il modello e la strategia siano compatibili con la transizione green (limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C), nonché modalità con cui tengono
conto degli interessi degli stakeholder;
- obiettivi di sostenibilità fissati e progressi compiuti;
- ruolo del board e del management rispetto ai fattori di sostenibilità; processi di due diligence implementati relativi
a tali fattori;
- effetti negativi correlati alla catena del valore dell’impresa
e azioni assunte per prevenire, mitigare o rimediare a tali
impatti avversi;
- metodologie utilizzate per ricavare le informazioni riportate.
Le novità sono le seguenti:
Piani di transizione
Previsto l’obbligo di riferire sulle azioni di attuazione e i
relativi piani finanziari e di investimento, in linea (oltre che
con accordo di Parigi) con l’obiettivo di neutralità climatica
al 2050 (legge europea sul clima), nonché, se del caso,
l’esposizione dell’impresa ad attività connesse al carbone, al petrolio e al gas.

Informazioni sulla catena del valore
Per 3 anni, nel caso non siano disponibili tutte le informazioni necessarie relative alla catena del valore, l’impresa
dovrebbe spiegare:
a) gli sforzi compiuti;
b) perché non è stato possibile ottenere informazioni;
c) i piani per ottenere informazioni in futuro dalle imprese
incluse nella catena.
Coinvolgimento dei lavoratori
Introdotto il principio secondo cui il management aziendale informa i rappresentanti dei lavoratori, e discute con
questi ultimi, le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità. Il parere
dovrebbe essere comunicato, se del caso, ai competenti
organi di amministrazione, direzione o vigilanza.

COLLOCAZIONE DELLE
INFORMAZIONI SULLA SOSTENIBILITÀ
Confermata la previsione che tutte le informazioni dovranno essere pubblicate come parte delle relazioni sulla
gestione (viene dunque eliminata la possibilità di una relazione separata) e divulgate in formato digitale, per assicurarne la trasparenza.
Le novità sono le seguenti:
Le informazioni sulla sostenibilità devono essere chiaramente identificabili in una sezione dedicata della relazione
sulla gestione.

STANDARD
Confermato che la Commissione adotterà atti delegati
per stabilire le norme in materia di rendicontazione di sostenibilità avvalendosi, per l’elaborazione, del gruppo consultivo europeo per le relazioni finanziarie (EFRAG). Sui
tempi, è confermata l’elaborazione in due fasi: una prima
serie di standard sui temi della sostenibilità e una seconda serie per informazioni complementari e specifiche per
settori di attività. Gli standard devono garantire la qualità
e la pertinenza delle informazioni comunicate, facendo sì
che le stesse siano comprensibili, pertinenti, verificabili,
comparabili e rappresentate in modo fedele.
Le novità sono le seguenti:
Numerose e sostanziali le modifiche approvate in esito al
trilogo, in particolare in tema di tempi per l’adozione degli
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standard, contenuti degli stessi e collegamenti con le normative rilevanti a essi connesse.
Tempi di adozione
30 giugno 2023 (invece del 31 ottobre 2022): norme per
specificare le informazioni da rendicontare su tutti i temi
relativi alla sostenibilità;
30 giugno 2024 (invece del 31 ottobre 2023): standard
settoriali e per le Pmi quotate; informazioni complementari
e standard norme per le imprese non UE.
Contenuti
Gli standard sui fattori ambientali specificano le informazioni che le imprese devono comunicare in merito ai seguenti fattori:
i) mitigazione dei cambiamenti climatici, comprese le emissioni di cui allo scope 1 (emissioni dirette delle imprese),
scope 2 (emissioni indirette generate dall’energia acquistata e consumata dalle imprese) e, se del caso, alle
emissioni di gas a effetto serra scope 3 (le altre emissioni indirette generate dalla value chain dell’impresa);
ii) adattamento ai cambiamenti climatici;
iii) risorse idriche e marine;
iv) uso delle risorse ed economia circolare;
v) inquinamento.
Sui fattori sociali e diritti umani:
i) parità di trattamento e opportunità, compresa la parità
di genere e di retribuzione per un lavoro di pari valore;
formazione e sviluppo delle competenze; occupazione e
inclusione delle persone con disabilità; misure contro la
violenza e le molestie sul luogo di lavoro;
ii) condizioni di lavoro, tra cui l’occupazione sicura, l’orario
di lavoro, le retribuzioni adeguate, il dialogo sociale, la
libertà di associazione, la contrattazione collettiva, compreso il tasso di lavoratori coperti da contratti collettivi,
i diritti di informazione, consultazione e partecipazione,

l’equilibrio tra attività professionale e vita familiare e la
salute e la sicurezza;
iii) il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, dei
principi e delle norme democratiche stabiliti nella Carta
internazionale dei diritti dell’uomo e in altre convenzioni
delle Nazioni Unite sui diritti umani, tra cui la Convenzione sulle persone con disabilità, la Dichiarazione delle
Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, la Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui
principi e i diritti fondamentali sul lavoro e le convenzioni
fondamentali dell’OIL, la Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, la Carta sociale europea e la Carta dei diritti
fondamentali dell’UE.
Sui fattori di governance:
i) il ruolo degli organi di amministrazione, di direzione e di
vigilanza dell’impresa per quanto riguarda le questioni di
sostenibilità, la loro composizione, le competenze per
svolgere il ruolo o le modalità di accesso a tali competenze;
ii) le principali caratteristiche dei sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi dell’impresa, in relazione al
processo di rendicontazione di sostenibilità;
iii) l’etica e la cultura aziendali, comprese l’anticorruzione,
la protezione degli informatori (whistleblowing) e il benessere degli animali;
iv) l’impegno dell’impresa a esercitare la propria influenza
politica, comprese le attività di lobbying;
v) la gestione e la qualità delle relazioni con clienti, fornitori
e comunità interessate dalle attività d’impresa, comprese le pratiche di pagamento, in particolare per quanto
riguarda i ritardi di pagamento alle Pmi.
Value chain e Pmi
È previsto che gli standard debbano tener conto delle
difficoltà che le imprese possono incontrare nel raccogliere informazioni lungo tutta la catena del valore, in

particolare da quelle controparti che non sono obbligate a comunicare informazioni dalla CSRD e dai fornitori dei mercati e delle economie emergenti. Le norme
specificano che le informazioni sulle catene del valore
devono essere proporzionate e pertinenti alla portata
e alla complessità delle attività, nonché alle capacità e
alle caratteristiche delle imprese nella value chain, in
particolare quelle delle imprese che non sono soggette
agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità.

ASSURANCE SULLE INFORMAZIONI
DI SOSTENIBILITÀ
Confermata la proposta della Commissione secondo
cui le imprese dovranno ottenere, da parte di un revisore legale dei conti o società di revisione, una garanzia limitata sul proprio reporting di sostenibilità.
La Commissione, in seguito, adotterà degli standard
per passare alla “reasonable assurance”, entro il
2028.

TEMPISTICHE DI RECEPIMENTO
Il nuovo schema riguardante le tempistiche di attuazione è il seguente:
- recepimento negli ordinamenti nazionali nel termine di
18 mesi dall’entrata in vigore della Direttiva
Implementazione da parte delle imprese:
- i c.d. enti di interesse pubblico - che già oggi redigono la dichiarazione non finanziaria - applicheranno le
nuove disposizioni a partire dal 2024 (primo report
nel 2025);
- le altre grandi imprese a partire dal 2025 (primo
report nel 2026);
-
l e Pmi quotate a partire dal 2026 (primo report
2027);
- le imprese non europee applicheranno le nuove norme dal 2028 (primo report 2029).

Aziende
informano

FRATELLI PAGANI S.p.A.
In Fratelli Pagani innovazione e personalizzazione si uniscono per creare il prodotto ideale.
Con Skybridge, il nostro metodo strutturato, supportiamo il Cliente nella ricerca e sviluppo di
un prodotto unico e di alta qualità. Il nostro Staff altamente qualificato, composto da professionisti e tecnologi alimentari esperti in Scienze dell’Alimentazione, gestisce l’intero progetto
fino alla fase finale dove il prodotto finito può essere testato in modo tangibile attraverso panel
test.

Il nostro Laboratorio aromi interno, parte integrante dell’esclusivo Laboratorio R&D, lavora
per la creazione di aromi su misura, con l’obiettivo di offrire un servizio eccellente e in linea
con le esigenze specifiche del Cliente.
Le principali attività del Laboratorio Aromi riguardano la Ricerca e Sviluppo degli aromi, lo sviluppo di nuovi profili aromatici in linea con le indicazioni del Cliente e l’innovazione di prodotto
seguendo i trend di mercato.
Grazie a procedure e tecnologie avanzate è possibile creare profili aromatici ad hoc in differenti forme produttive (liquidi, in pasta, in emulsione, in polvere, spray dried atomizzati);
tutto ciò è reso possibile dalle molteplici varietà di sostanze aromatizzanti a disposizione dell’Azienda (molecole naturali, estratti, erbe aromatiche e spezie).
La versatilità è una delle chiavi vincenti che l’azienda offre e particolare attenzione viene posta
su quegli aromi sviluppati in chiave Clean Label.
La nostra ampia offerta presenta molteplici vantaggi. I nostri aromi sono solubili in acqua e resistono a fenomeni ossidativi e ai trattamenti termici. Essi assicurano un gusto stabile durante
l’intera durata della shelf-life del prodotto finito. Con dosaggi differenti, inoltre, sono ideali per
molteplici matrici di partenza, come: carne, pesce, vegano e vegetale.
Tra le nostre proposte si incontrano soluzioni per tutti i gusti. Dagli aromi gusto carne a quelli
molto caratterizzanti, ai booster; dagli aromi per salami stagionati e prosciutti crudi a quelli per
mortadella e prosciutti cotti. Sono disponibili anche esaltatori di sapidità naturali, aromi al
gusto di pesce, formaggio e latticini, aromi per alimenti salati & snack, aromi vegetali, speziati,
aromi frutta e frutta a guscio.
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Via Ennio 20 • 20137 Milano • Tel. +39 02 5456785
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normativa
di Silvia Bucci

La Francia vieta l’utilizzo di denominazioni di prodotti di origine
animale per designare prodotti alimentari contenenti proteine vegetali
La Francia ha emanato un decreto per disciplinare l’utilizzo di denominazioni di prodotti di origine animale per
designare, commercializzare o promuovere prodotti alimentari contenenti proteine vegetali.
Le proteine vegetali sono le proteine derivanti o apportate da organismi non di
origine animale.

Ambito di applicazione
Il provvedimento riguarda prodotti contenenti proteine vegetali appositamente formulati per finalità tecnologiche o
nutrizionali (per esempio, preparazioni
a base di carne e proteine vegetali che
si presentano simili a una bistecca) e/o
ingredienti di origine non animale con
un contenuto significativo di proteine
(esempio: una “gallette” composta principalmente da un impasto di lenticchie, il
cui aspetto è simile a una bistecca).
In questi casi, non sarà possibile utilizzare le definizioni tradizionalmente
associate a carne e pesce per designare prodotti non di origine animale, non
essendo comparabili tra loro.

Divieti

Deroghe

È vietato utilizzare per designare un prodotto trasformato contenente proteine
vegetali:
1. una denominazione legale, quando le
norme che definiscono la composizione del prodotto alimentare in questione non prevedono l’aggiunta di proteine vegetali (come, per esempio, le
denominazioni disciplinate dal nostro
DM sui prodotti di salumeria).
2. Una denominazione che fa riferimento a razze e specie animali, o a tagli
anatomici animali;
3. Una denominazione che utilizzi la terminologia tipica della macelleria, salumeria o pescheria;
4. Una denominazione di un prodotto di
origine animale consolidata dall’uso
e dalla tradizione commerciale (per
esempio, mortadella).
Tuttavia, queste denominazioni possono
essere utilizzate nelle denominazioni che
descrivono combinazioni di prodotti di origine animale con altri tipi di alimenti, che
non sostituiscono i prodotti di origine animale ma vengono aggiunti ad essi.

In deroga alle disposizioni precedenti, la
denominazione di un alimento di origine
animale può essere utilizzata:
1. p er alimenti di origine animale contenenti proteine vegetali in quantità
determinata, quando tale presenza è
prevista dalla normativa o è indicata
nell’elenco allegato al decreto, che riporta una lista delle denominazioni di
prodotti di origine animale che possono contenere proteine vegetali con la
relativa dose massima, utilizzabili per
questi prodotti
2. Per designare aromi o ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti
utilizzati in prodotti alimentari.
Il decreto non si applica ai prodotti fabbricati in un altro Stato, ma riguarda
esclusivamente gli operatori francesi.
Ad oggi, la Francia risulta il primo Paese
che disciplina l’utilizzo di denominazioni
identificative di prodotti a base di carne
su prodotti ottenuti in tutto o in parte da
alimenti vegetali.
In assenza di specifiche norme nazionali, le
disposizioni del reg. n. 1169/2011 sull’infor-

ONIGIRI DI CARNE

Essenzialità,
geometrie, colore.
Una nuova linea ispirata al Giappone
e rigorosamente fatta a mano
in Italia.

mazione al consumatore che possono essere richiamate per queste fattispecie, sono:
- art. 7, par. 1, lett. d) sulle pratiche leali di
informazione, dove si specifica che le informazioni sugli alimenti non possono trarre in
inganno il consumatore suggerendo tramite
l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la
presenza di un particolare alimento o di un
ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente
normalmente utilizzato in tale alimento è
stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.
- Allegato VI, Parte A. punto 4. Nel caso
di alimenti in cui un componente o un ingrediente che i consumatori presumono
sia normalmente utilizzato o naturalmente
presente è stato sostituito con un diverso
componente o ingrediente, l’etichettatura reca - oltre all’elenco degli ingredienti una chiara indicazione del componente
o dell’ingrediente utilizzato per la sostituzione parziale o completa in prossimità
della denominazione del prodotto; e in
caratteri la cui altezza è pari ad almeno il
75% di quella utilizzata per la denominazione del prodotto.
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L’industria di marca: difendere la domanda a tutti i costi
Al centro degli interventi le misure ritenute indispensabili
“L’incremento dei costi degli input produttivi
supera il 20%. L’inflazione al consumo è al 6%. È evidente che le industrie del largo consumo hanno scaricato parzialmente a valle gli aumenti registrati in questi mesi. Il protrarsi di questa dinamica di sofferenza
dei conti economici non potrà naturalmente essere
senza conseguenze sulle prospettive del tessuto produttivo”. Intervenendo lo scorso 28 giugno al convegno “Confini Instabili - Scenari geopolitici, effetti sociali ed economici, opzioni per il Paese e l’Industria di
Marca”, Francesco Mutti, Presidente di Centromarca, ha focalizzato l’attenzione sugli effetti negativi
dell’inflazione importata, auspicando provvedimenti
del Governo e dell’Ue a sostegno delle imprese e della domanda.
“Il quadro sociale sta tenendo”, ha rilevato, “ma guardiamo con preoccupazione allo scenario che potrebbe
profilarsi il prossimo autunno, in un contesto di costi
industriali crescenti cui si affianca la perdita di potere
d’acquisto delle famiglie”. Centromarca avanza proposte precise, ribadendo l’urgenza di interventi come
la sospensione dell’Iva sui beni di largo consumo, il
taglio del cuneo fiscale e l’introduzione a livello Ue

di un tetto al prezzo del gas. “Salvaguardare la domanda è indispensabile”, ha concluso Mutti, “perché
un’economia non cresce se i consumi flettono o si fermano. In gioco c’è la competitività del Paese, da cui
dipendono la capacità di creare occupazione, attrarre
investitori, generare benessere”.
All’incontro promosso da Centromarca sono intervenuti: Paolo Mieli, (giornalista e saggista), Romano
Prodi (Presidente Fondazione per la Collaborazione
tra i Popoli), Mario Monti (Presidente Università Boc-

coni), Ferruccio de Bortoli (editorialista Corriere della
Sera).
Le considerazioni hanno animato una tavola rotonda
cui hanno preso parte: Gianpiero Calzolari (presidente Granarolo), Fulvio Guarneri (Presidente Unilever
Italia e Middle Europe Cluster Leader) e Dario Rinero
(ceo Lifestyle Design). Le conclusioni dei lavori - cui
hanno assistito i capi d’azienda delle più importanti Industrie di Marca alimentari e non food presenti in Italia
- sono state curate da Bruno Tabacci, sottosegretario
alla presidenza del Consiglio dei Ministri.

PREMIO NAZIONALE PER L’INNOVAZIONE “PREMIO DEI PREMI” AI CAMPIONI DELL’INNOVAZIONE CHE
HANNO CONTRIBUITO A FAR RIPARTIRE L’ITALIA DOPO LA PANDEMIA
Tra i premiati il Prosciuttificio San Michele
Quarantacinque campioni dell’innovazione - rappresentanti di aziende, enti
pubblici e persone fisiche – hanno ricevuto lo scorso 28 giugno il Premio
Nazionale per l’Innovazione “Premio dei Premi”, coordinato dalla Fondazione COTEC su concessione del Presidente della Repubblica. La consegna è
avvenuta nell’aula convegni del CNR a Roma a cura del Ministro dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, del Ministro per l’Innovazione
Tecnologica e la Transizione Digitale Vittorio Colao, del Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e del Presidente della Fondazione
COTEC Luigi Nicolais.
Il Premio viene assegnato annualmente a soggetti che operano nell’industria, nel design, nel terziario, nella PA e nelle Università, che si sono contraddistinti per l’originalità delle innovazioni che hanno sviluppato relativamente a prodotti, processi, modelli di business. Le innovazioni premiate
sono state selezionate dalle principali Associazioni imprenditoriali e professionali nei settori dell’industria, dell’artigianato e del terziario (ABI, ADI,

della competitività e del successo di tante realtà italiane nel quadro interna-

CNA, Confcommercio, Confindustria, PNICube), nonché dai grandi gruppi in-

zionale, con le loro innovazioni daranno un decisivo impulso al superamen-

dustriali italiani, dal Ministero dell’Istruzione e dal Dipartimento della Funzio-

to della crisi economica provocata dalla pandemia, e alla realizzazione dei

ne Pubblica. Assai ampia è la varietà dei settori e delle applicazioni per cui

nuovi obiettivi che l’Unione Europea ha posto a fondamento della politica

sono state realizzate le innovazioni premiate: dalla risoluzione del fenomeno

economica comunitaria attraverso il PNRR.

dell’antibiotico resistenza alla realizzazione di uno strumento che semplifica la differenziazione dei rifiuti applicando processi di intelligenza artificia-

Tra i premiati, il Prosciuttificio San Michele, il cui CEO Giulio Gherri

le, dai sensori smart per analizzare parametri sanitari ai sistemi avanzati

ha espresso grande soddisfazione per questo riconoscimento:

di progettazione e realizzazione con le stampanti 3D di piccoli oggetti e

“Abbiamo oggi avuto il piacere e l’onore di ricevere il premio riservato alle

visiere anti Covid. Altrettanto diversificata è la provenienza degli innovatori,

aziende italiane che si sono particolarmente distinte in termini di innova-

praticamente da tutte le aree del Paese. Questi campioni testimoniano la

zione. Chiara Cavazzini ha ritirato il premio per conto del Prosciuttificio San

vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ricco di conoscenze avanzate,

Michele quale azienda che ha diffuso l’utilizzo dell’alta pressione a vantaggio

di creatività e di capacità di innovazione, fattori distintivi che sono alla base

del food e dell’export italiano”.
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IPES-Food: “La carne artificiale non salverà il pianeta”
La carne sintetica e quella vegetale non risolvono i problemi ambientali e rappresentano un rischio per la salute
Il consumo di carne è costantemente sotto i
riflettori, perché accusato di essere la causa principale
dei cambiamenti climatici. In realtà la questione è molto
complessa e sono troppe le affermazioni fuorvianti diffuse sulla relazione negativa tra allevamento di bestiame e
sostenibilità. Un nuovo rapporto di IPES-Food, “The Politics of Protein“, mette in luce proprio questi aspetti,
avvertendo che le idee diffuse nell’opinione pubblica
sono sbagliate e le proposte fatte a riguardo possono
avere conseguenze ancora più dannose.
Il rapporto infatti esamina tutte le dichiarazioni che emergono dal grande dibattito sull’allevamento, sulle proteine
alternative e la sostenibilità ambientale, evidenziandone
gli errori. Per questo motivo, secondo IPES-Food, vengono proposte soluzioni che non risolveranno i problemi,
tra cui la promozione dei sostituti della carne a base
vegetale e della carne coltivata in laboratorio. Come
sostiene Phil Howard, autore del rapporto: “È facile camarketing ma le
pire perché le persone sono attratte dal marketing,
soluzioni tecnologiche per la carne non salveranno il pianeta. In molti casi, peggioreranno i problemi nel nostro
sistema alimentare industriale,
industriale come la dipendenza dai
combustibili fossili, le monoculture industriali, l’inquinamento, le cattive condizioni di lavoro, le diete dannose e il
controllo da parte di enormi società. Dobbiamo cambiare
il sistema, non il prodotto.”
Infatti, l’allevamento svolge un ruolo importante nell’alimentazione della popolazione mondiale. Basti pensare che contribuisce al sostentamento di 1,7 miliardi di
piccoli agricoltori nel sud del mondo e svolge un ruolo
economico cruciale per circa il 60% delle famiglie rurali
nei Paesi in via di sviluppo. Il settore dà anche lavoro
a 4 milioni di persone nell’UE e oggi rappresenta il 4050% del PIL agricolo. Tuttavia, ci sono ancora troppe
persone che non hanno accesso alle proteine nobili di
alta qualità derivanti dagli alimenti di origine animale, con
811 milioni di persone malnutrite nel 2020. Secondo

la FAO l’allevamento del bestiame è responsabile del
14,5% delle emissioni globali di gas serra, ma se la consapevolezza su questi temi è aumentata, la strada da
seguire per risolverli non è ancora chiara e le proposte
in merito sono diverse.
Tra le varie soluzioni c’è il passaggio a diverse fonti
proteiche in sostituzione della carne, come insetti, alternative vegetali alla carne e carne artificiale creata in
laboratorio. Per scoraggiare il consumo di carne tradizionale, vengono promosse diete completamente vegetali, imponendo tasse sulla carne o diffondendo fake news
sui presunti danni ambientali e alla salute umana dovuti
proprio al consumo di carne. Per questo i governi stanno sostenendo investimenti, sia pubblici che privati, per
sviluppare carne finta coltivata in laboratorio o cibi iperprocessati a base vegetale che imitano la carne. I presupposti su cui si basano queste soluzioni sono sbagliati
o fondati su prove incerte, ma ormai talmente ripetute
che sono accettate come un dato di fatto. Il problema
viene quindi affrontato in modo semplicistico, non considerando tutti i suoi aspetti e proponendo così soluzioni
semplici a questioni molto complesse.
Ad esempio, emerge da tutti i dibattiti un’eccessiva
enfasi sulle proteine, quasi ossessiva. Ci si focalizza
sul garantire proteine alla popolazione mondiale, ma in
realtà, le proteine sono solo una parte dei fabbisogni.
Lo stesso vale per la sostenibilità, ridotta in termini di
emissioni di gas serra e ignorando completamente altri
problemi, come la perdita di biodiversità, l’inquinamento chimico, il degrado del territorio, la fame e le carenze
di micronutrienti. Vengono completamente ignorati gli
effetti positivi del bestiame sul territorio, la diversità
dei sistemi di produzione e non si tiene conto che in
molte comunità agricole gli animali costituiscono l’unica fonte di reddito. Essi forniscono cibo, cuoio, lana,
lavoro, ma anche fertilizzanti naturali per le terre, aiutando la conservazione del paesaggio, a sfruttare le terre
marginali e ad evitare l’instabilità idrogeologica.

Non viene preso in considerazione nemmeno il prezioso
valore nutrizionale della carne, fonte di proteine biodisponibili di alta qualità e di importanti micronutrienti che
le diete completamente vegetali non riescono a garantire. Anche i sistemi pastorali, la produzione su piccola
scala e la diversità dei territori vengono del tutto trascurati, proponendo soluzioni universali che non tengono conto delle diverse realtà e potrebbero addirittura
peggiorare la situazione. Le soluzioni tecnologiche proposte si basano infatti su proteine alternative prodotte
con metodi industriali ad alta intensità energetica che
utilizzano ingredienti sintetici. Vengono così creati cibi
iper-trasformati, che non portano alcun beneficio, né in
termini di sostenibilità, né per la salute.
Quando i problemi vengono presentati in modo semplicistico, la carne artificiale e la fake meat vegetale sembrano essere le soluzioni più valide, senza considerarne i
rischi connessi. Il nuovo rapporto IPES-Food rivela chiaramente che la carne artificiale non mantiene le sue
promesse di maggior sostenibilità e non è la soluzione, come invece sostengono i suoi promotori. La corsa
alle proteine alternative e l’ossessione delle proteine
nel marketing e nei media aiutano a rafforzare queste
tecnologie, causando più danni che benefici. Questi,
infatti, aumentano la dipendenza dai combustibili fossili,
promuovono diete standardizzate fatte di alimenti ultratrasformati, danneggiando le popolazioni e il pianeta.
Ecco perché secondo il rapporto di IPES-Food si rende
necessario garantire l’accesso a diete sane, complete
e sostenibili, con una transizione dell’intero sistema alimentare, e non solo una transizione proteica che penalizza tutti gli allevamenti. Il rapporto propone di passare
da una transizione proteica ad una trasformazione verso sistemi alimentari sostenibili, con riforme alimentari
localizzate. IPES-Food chiede anche che vengano bloccati i monopoli delle proteine e che venga posta fine ai
finanziamenti pubblici di tali tecnologie.

ASSICA PRESENTE AL CONVEGNO INTERNAZIONALE “FOOD LAW & THE RIGHT TO FOOD” ORGANIZZATO
DALL’UNIVERSITÀ DI PAVIA												
di Fabio Onano
La lotta allo spreco alimentare al centro dell’intervento che ha messo in luce il nuovo “Programma
Sostenibilità” dell’Associazione

16

ASSICA è stata invitata a portare il suo contributo alla “due giorni” di convegno internazionale “Food law & the right to food”, organizzata dall’Università degli Studi di Pavia in
partnership con l’“International Academy of Comparative Law” e tenutasi il 7 e l’8 luglio.
L’impegno che ASSICA, assieme ad IVSI, sta mettendo in campo per promuovere lo sviluppo sostenibile del comparto della salumeria italiana è tangibile e significativo e proprio
per questo motivo nel parterre di interventi voluti per l’iniziativa divulgativa si è voluto
dare spazio anche al settore dei salumi. L’animus dell’incontro è infatti da ritrovare nella
volontà di analizzare, fra opportunità e difficoltà, le connessioni e i fattori decisivi orbitanti attorno al diritto alimentare, inteso - con un lapalissiano gioco di parole - sia come
cosmo normativo che come esigenza primaria sempre più stringente. Proprio attorno a
questi due aspetti si è avvitato anche l’intervento di ASSICA condotto, in rappresentanza
dell’Associazione, da Giovanni Facchini dell’Area comunicazione e sostenibilità.

chette alimentari? Gli “ex prodotti alimentari” sono diversi dagli “scarti di produzione”?
Essi possono avere un ruolo nello sviluppo sostenibile dell’industria alimentare?
La risposta a tutti questi interrogativi è la medesima ed è: “Si”. Non solo, possiedono
anche lo stesso innesco, ovvero la lotta allo spreco alimentare. Questo il punto di partenza dell’approfondimento realizzato da Facchini, il quale ha posto l’accento su diversi
approcci virtuosi e necessari per combattere alcune delle più annose questioni legate
allo spreco alimentare. Durante lo speech, Facchini ha infatti evidenziato che lo spreco alimentare costituisce un problema condiviso sia dal consumatore finale che dalla
catena produttiva, specificando che la corretta conoscenza delle informazioni obbligatorie presentate in etichetta da un lato e il proattivo ricorso alle possibilità normative
“anti-spreco” offerte alle aziende dall’altro, costituiscono strumenti concreti per ridurre
lo spreco alimentare a tutti i livelli.

“Fight against food waste: between information and circular solution”. Questo il tema
che ASSICA ha scelto di evidenziare alla platea internazionale presente nella prestigiosa “Aula Volta” e collegata da remoto. Approfondendo una tematica tanto cruciale per
la sostenibilità, sono stati valorizzati alcuni dei contenuti sviluppati nel “Programma Sostenibilità” appena pubblicato da ASSICA e realizzato con la collaborazione dell’Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI), includendo alcuni pregnanti quesiti: C’è differenza
fra la dicitura “da consumare preferibilmente entro” e “da consumare entro” sulle eti-

Ad intervenire nella stessa giornata di lavori un ventaglio di professionisti del settore, in
rappresentanza di diverse competenze, nazionalità e realtà. Hanno infatti preso parte
al convegno il Prof. Micheal T. Roberts dell’University of California - Los Angeles, il Dott.
Massimo Marino di Perfect Food Consulting, il Dott. Angelo Stroppa per il Consorzio
Tutela Grana Padano, la Dott.ssa Laura Rossi del CREA. Hanno completato la giornata
i contributi del Prof. Stefano Sforza dell’Università di Parma e dell’Ing. Piero Manzoni di
Simbiosi.
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attualità
di Giovanni Pallavicini

Competenze digitali nell’agrifood
Un evento Cluster CLAN per tracciare i percorsi di sviluppo di tecnologie e capacità
Il 6 giugno, presso l’hub di FMTS Group, si è
tenuto l’evento “Competenze digitali per il settore Agrifood”, organizzato dal Cluster Agrifood Nazionale (CL.A.N.),
l’Associazione multistakeholder nel settore Agrifood che
aggrega, sotto il coordinamento di Federalimentare e
ART-ER, imprese, associazioni di categoria (tra cui ASSICA), università, organismi di ricerca e rappresentanze territoriali.
Numerosi i partecipanti, sia in presenza sia online, che hanno assistito al confronto tra rappresentanti di settore, istituzioni, imprese, mondo della formazione e della ricerca.
Dopo i saluti di benvenuto del Presidente di FMTS Group,
Giuseppe Melara che ha ricordato il lavoro intenso ed efficace svolto dal Cluster Agrifood Nazionale “CL.A.N.” per
la promozione e la valorizzazione della filiera agroalimentare.
Il Presidente si è inoltre soffermato ad evidenziare come
oggi si sia testimoni di una innovazione così spinta da rendere indispensabile un confronto continuo tra coloro che
rendono operativa la filiera stessa.
A seguire, è stata la volta del Presidente del Cluster
“CL.A.N.”, Mauro Fontana:
Il Cluster Agrifood con i suoi oltre cento soci è pronto a
giocare un ruolo in prima linea al fianco delle Istituzioni del
Paese per rispondere alle sfide del PNRR e rilanciare la
competitività del Made in Italy alimentare sui mercati internazionali, ponendo al centro della sua strategia di sviluppo
la valorizzazione del capitale umano, al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro qualificato.
Gli interessanti temi di digitalizzazione e applicazione delle
tecnologie più moderne al mondo agroalimentare si sono
presto intrecciati con un più complessivo ragionamento
sull’innovazione e i fabbisogni di innovazione di una filiera
complessa come quella agroalimentare.

La lunga emergenza generata dalla pandemia ha evidenziato la necessità di rendere più rapido e meglio tempestivo il processo di digitalizzazione in un settore in cui le
produzioni tradizionali la fanno da padrone come quello
agroalimentare, nel quale le tecnologie 4.0 tendono a penetrare più lentamente che in altri comparti, proprio per via
delle caratteristiche spesso ancora artigianali di molti cibi e
bevande.
Quello del Food and Beverage italiano è un contesto imprenditoriale estremamente diffuso, con una prevalenza
significativa di Pmi, in cui la tradizione e il forte legame con
il territorio convivono con una costante innovazione dei
processi di produzione e dei prodotti, innovazione che
contribuisce significativamente a preservare la tradizione
stessa.
Il lockdown degli scorsi anni ha favorito la crescita dell’ecommerce e del food delivery nel settore agroalimentare
e ha comportano il ricorso forzato a strumenti quali lo smart
working e lo smart learning, dando centralità alla ricerca,
all’innovazione, ma soprattutto alla formazione del capitale
umano, indispensabile per colmare il gap di professionalità
altamente specializzate e difficili da reperire.
Alla luce di questa premessa e considerate le misure previste dal PNRR per favorire il rilancio del sistema produttivo
nazionale attraverso le leve strategiche dell’innovazione e
della digitalizzazione, come si sta attrezzando il sistema
agroalimentare italiano e il mondo formativo del nostro Paese per far fronte alla sfida delle competenze 4.0?
Partendo dagli stimoli e dagli indirizzi forniti dal White Paper
“Il digitale e l’innovazione tecnologica a supporto dell’agrifood italiano”, presentato da Simone Marchetti di Anintec-Assinform, i relatori si sono confrontati sulle traiettorie
tecnologiche dello smart agrifood a supporto della crescita

del settore agroalimentare, con particolare riferimento a
quanto evidenziato nella Roadmap del Cluster “CL.A.N.”
illustrata dal Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico
Massimo Iannetta.
Altri temi oggetto del confronto sono stati l’espansione
della digitalizzazione e il suo impatto su processi, prodotti,
organizzazione e strategie, determinando la richiesta di conoscenze adeguate; l’offerta formativa attualmente disponibile e le nuove metodologie didattiche.
A conclusione del dibattito, alcune interessanti testimonianze di casi di successo aziendali in cui l’introduzione della
innovazione tecnologica ha portato significativi benefici e ha
spesso innescato miglioramenti a cascata nella catena di
produzione del valore e lungo la filiera.
ASSICA, intervenendo nel dibattito tra le testimonianze,
ha potuto sottolineare come serva un deciso cambio di
approccio in tutti coloro che si occupano del tema “digitale” legato all’agrifood perché si possa uscire dall’ottica
di strettissima correlazione che vuole ogni tecnologia digitale applicata al food come un salto di innovazione. È
un cambiamento culturale indispensabile in tutti gli operatori sia agroalimentari, che tuttavia oggi sono sempre
più al passo con l’impiego di strumenti digitali in azienda,
sia fornitori di servizi e soluzioni che non devono mai dimenticare come la soluzione digitale deve essere sempre
“sostenibile” cioè deve potersi integrare senza eccessiva
complicazione nell’infrastruttura aziendale. Un’integrazione che non riguarda solo il “dialogo” tra tecnologia
e sistemi informativi aziendali pre esistenti, ma anche e
soprattutto il tempo di utilizzo che richiede all’operatore il
quale non deve essere distolto con eccessivi oneri dall’attività produttiva.

ricette d’autore
a cura di La cucina di Calycanthus

Scones con prosciutto cotto e maionese
Un piatto tipicamente britannico, con un tocco all’italiana
La ricetta è semplicissima, ma di sicuro effetto,
si presta anche ad occasioni diverse. Che sia la
colazione di Pasqua, un brunch con gli amici, un
pranzo all’aperto o persino una merenda sul prato, si
possono mettere le mani in pasta e giocare a fare gli
inglesi, a modo nostro però!

Ingredienti per 4 persone
• 230 g di farina
• 20 g di zucchero di canna
• 70 g di burro
• 90 g di latte + poco per spennellare
• 1 bustina di lievito
• qualche goccia di salsa Worcester (facoltativo)

Per la maionese ‘forte’
Gli scones sono una gloria della
gastronomia britannica. Si servono tradizionalmente
all’ora del tè aperti a metà e generosamente
accompagnati da panna densa e marmellata di frutti
rossi. Un dolce, dunque. Abbiamo giocato a
rimescolare un po’ le carte e ne abbiamo immaginata
una versione salata, con prosciutto cotto e una
maionese “forte”.
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• 2 tuorli d’uovo (a temperatura ambiente)
• 2 cucchiai di aceto
• 200/250 ml di olio extravergine di oliva
• qualche goccia di salsa Worcester
• pepe bianco
• 200 g di prosciutto cotto (in fette non troppo sottili)
• senape in grani
• cetriolini, cipolline, olive, peperoni sottaceto

Procedimento
Setacciare la farina, mescolarla con lo zucchero e il
lievito e impastare assieme al burro freddo tagliato a
dadini. Lavorare con i polpastrelli fino ad ottenere un
composto sabbioso. Incorporare quindi il latte poco
alla volta ed eventualmente qualche goccia di salsa
Worcester per un risultato più aromatico. Quando
il composto è pronto stenderlo ad un’altezza di 1,5
cm e ritagliare dei dischi del diametro di 4 cm circa.
Disporre i dischi su una placca rivestita con carta da
forno, spennellare con il latte e infornare in forno già
caldo a 200 °C finché non risulteranno gonfi e dorati.
Preparare la maionese. In una terrina dai bordi alti
sistemare i tuorli (a temperatura ambiente!) aggiungere
l’aceto, il pepe bianco e la salsa Worcester e cominciare
a montare con le fruste. Quando il composto è legato
e comincia a gonfiare incorporare l’olio extravergine di
oliva a filo fino ad ottenere la consistenza desiderata.
Con lo stesso coppapasta utilizzato per gli scones
ritagliare dei dischi di prosciutto dalle fette. Rompere
gli scones a metà, farcire con la maionese, una punta
di senape e quindi completare con due dischi di
prosciutto. Ricomporre gli scones e decorare con le
verdure sottaceto.
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dai media
di Bianca Maria Sacchetti - Grapho

Giugno in tavola con le pregiate selezioni di salumi italiani
Con l’estate, radio e tv ci parlano della salumeria DOP e IGP per ricette smart e salutari
Giugno inaugura da calendario l’estate e
quest’anno ha registrato un caldo record con la temperatura globale che si è alzata di 0.31°C rispetto alla media
registrata tra il 1991 e il 2020.
Per combattere la mancanza di appetito che questi picchi
estivi provocano, i salumi sono perfetti e possono rivelarsi
utilissimi per pasti veloci e leggeri da fare fuori casa al parco, al mare e in montagna senza abbandonare l’attenzione
per la salute e la genuinità dei prodotti nostrani.

stato Andrea Roncato che su Alma TV nel programma
“Chef in campo” ha parlato della Coppa Piacentina,
mentre il re del panino Daniele Reponi ha proposto l’alternativa golosa del Panino con hamburger e Pancetta
Piacentina su Rai1 durante una puntata di “Camper”.
Anche il suggerimento di una ricetta estiva con salame
di Varzi DOP dell’Alto Oltrepò pavese ha interessato la
programmazione di “Chef in campo” su Alma TV.
Restando sempre al Nord, si è poi parlato dello speck
Alto Adige IGP nel borgo di Naturno nel programma “Paese Mio” su Rai Radio Live. Per le sere d’estate con gli
amici o per i pranzi in famiglia, le proposte light e gustose
per un antipasto originale con culatello di Zibello DOP,
salame di Brianza DOP, salame felino, prosciutto di Carpegna DOP, sono state presentate nella trasmissione
“Mica Pizza e Fichi” in onda su La7d.

Lo dimostrano i programmi delle reti nazionali di radio
e tv che hanno ribadito in questo periodo l’importanza
versatile dei salumi, da abbinare alla frutta e verdura di
stagione e ai formaggi freschi, al fine di fornire sostanze
nutritive per il nostro organismo come proteine, antiossidanti, omega 3, sali minerali e vitamine.
Il Consorzio della Mortadella Bologna IGP ha aderito
con entusiasmo a “Effetto Wow” la prima Fantasy Experience del Food Artist Diego Cusano andata in onda ai
microfoni di “Mangia come parli” su Radio24, di “Mary
Pop” sul canale Rai Radio1 e de “Le Lunatiche” su Rai
Radio2. Viviana Romanazzi, responsabile esecutivo del
Consorzio, è intervenuta negli studi televisivi de “L’ingrediente perfetto” su La7 e in quelli del Tg3 Regione
Europa su Rai Tre.
Testimonial d’eccezione per i salumi piacentini DOP è

Mentre per parlare della finocchiona IGP sono intervenuti Alessandro Iacomoni, Presidente del consorzio, il
gastrosofo Alex Revelli Sorini, lo chef Roberto Lodovichi
e il sommelier Maurizio Zanolla nella rubrica di Studio
Aperto MAG su Italia 1 e Mediaset Italia.
Attenzione particolare è stata riservata ai dati economici nel corso dell’Assemblea ASSICA annunciata nel GR
di Radio Sonica, con intervento, poi, sul tg del Canale
10 del direttore di ASSICA Davide Calderone insieme
a Ruggero Lenti, Presidente dell’associazione, e Monica

Malavasi, direttrice dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani. Il direttore Calderone ha preso parola anche in “Usi e
Consumi” nel Giornaleradio fm (FM 96.1 della Lombardia,
97.4 Genova Levante, 95.3 Roma, Sky ch 728, Tivùsat ch
62). Su Radio Radicale durante la “Rubrica e approfondimenti” sono stati protagonisti Lenti e Francesco Pizzagalli, Presidente dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani
(ISVI), mentre Calderone è stato presente anche a “Light
Lunch” su Radio Emme, a “Tg3 Regione Europa” su Rai
Tre con Lenti e Pizzagalli, a “Tg Salute” su TgCom 24 con
Ruggero Lenti. Si è poi raccontato il progetto LET’S EAT
- European Authentic Taste con una ricetta che riguarda il
Prosciutto Cotto Alta Qualità con Maria Grazia Cucinotta
nella trasmissione “L’ingrediente perfetto” su La7.
Immancabile sulle tavole estive degli italiani i Salamini
Italiani alla Cacciatora DOP presentati dallo chef Andrea
Mainardi per “Mangia come parli” su Radio24 a bordo
di un mezzo speciale, il CacciaVan! A “Chef in campo”
su Alma TV è stato dedicato un focus al Cacciatore con
la partecipazione della conduttrice Metis De Meo, e su
Cusano Italia a “Mattina con noi” con Sara Margiotta,
responsabile marketing del consorzio, è intervenuto lo
chef Andrea Mainardi.
I salumi si confermano un piatto jolly per l’estate, nutriente e pratico, che sa accompagnare le sane abitudini degli
italiani a ogni pasto. E se dovesse essere troppo caldo,
sono raccomandati dagli esperti come alimenti appetibili,
sani e freschi.

libro del mese
a cura della redazione

Steakhouse e macellerie d’Italia
La prima guida dedicata alle macellerie e alle steakhouse italiane
Trecentocinquanta pagine utili a raccontare oltre
400 realtà carnivore sparse per tutta la penisola. Si intitola
“Steak House e Macellerie d’Italia” ed è la prima guida italiana dedicata a questo settore della gastronomia. Un lavoro
che da Nord a Sud (isole comprese) racconta storiche conferme e va a scovare novità emergenti. Sono presenti tutte
le province italiane.
La pubblicazione di questo lavoro è una novità assoluta per
il panorama editoriale italiano poiché nessuno, fino ad oggi,
aveva dedicato pagine e pagine solo e soltanto ai migliori
indirizzi “di carne” dello stivale.

Edizioni Braciami Ancora
13,00 euro
335 pagine
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Il progetto è di Michele Ruschioni, giornalista e youtuber
romano, fondatore di Braciamiancora, network editoriale
dedicato al mondo della carne che tra Facebook, Youtube,
Instagram, TikTok e Telegram conta un milione di follower.
“In Italia esistono guide gastronomiche di ogni genere, dal
sushi alla pizza, passando per il pianeta gourmet, mancava un

lavoro che si concentrasse sulle macellerie e le steakhouse”, spiega Ruschioni che ha fondato Braciamiancora nel
2016 con lo scopo di raccontare il pianeta carne.

“L’idea di pubblicare un lavoro del genere nasce dalle continue richieste dei nostri follower e da una carenza generale
sull’argomento. Insomma, ci siamo trovati di fronte ad un
vuoto editoriale che abbiamo deciso di colmare”.
La guida è acquistabile su Amazon, una decisione che Ruschioni spiega in modo puntuale: “oggi l’editoria vive una
fase di transazione e cambiamento storico, nel nostro caso
è stato automatico bypassare le case editrici classiche perché essendo nati sui social abbiamo un pubblico fidelizzato
e fedele e tramite i nostri canali siamo in grado di comunicare loro l’avvenuta pubblicazione di questo lavoro non dovendo per forza arrivare in libreria. Sono molti gli youtuber
o gli influencer che preferiscono pubblicare libri in questo
modo”.
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comunicazione
di Tiziana Formisano

Let’s Eat - European Authentic Taste: al via la seconda annualità
Salumi e frutta protagonisti allo show cooking di Sonia Peronaci
della capacità di coniugare gusto e tradizione in cucina:
Matteo Eydallin, Campione del Mondo di Sci Alpinismo,
Paola Fraschini, una delle atlete italiane più medagliate
della storia, grazie a sette titoli Mondiali nel pattinaggio
artistico a rotelle e Monica Malavasi, Direttore dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, esperta conoscitrice
del mondo dei salumi e responsabile italiana del progetto
europeo Let’s Eat - European Authentic Taste.

Ha preso il via ufficialmente la seconda annualità di “Let’s Eat - European Authentic Taste” il progetto promosso da IVSI - Istituto Valorizzazione Salumi
Italiani e da ASIAC - l’Associazione formata dalle otto
più grandi organizzazioni di produttori di frutta greca. Il
progetto nasce con l’obiettivo di migliorare il grado di
conoscenza dei prodotti agroalimentari dell’Unione Europea e aumentarne la competitività all’interno dei Paesi
target scelti, Italia, Francia e Belgio attraverso la promozione dei prodotti testimonial.

A questa si sono aggiunte poi altre proposte, sempre perfette per questo periodo di calura, come Spaghetto freddo con briciole croccanti di Bresaola della Valtellina IGP;
Stracciatella pugliese e pesto di rucola; Bicchierino alla
Mousse di Mortadella su crumble aromatico, fonduta di
robiola della Valsassina e granella di pistacchio; Insalata di Pollo e Speck, Sedano bianco, Pesca Nettarina e
Parmigiano Reggiano; Insalata di cereali con Feta, Pomodori essiccati, Cetriolo, Carote, Melone e sale aromatico agli Agrumi; tutte preparazioni in grado di stupire
per gusto e creatività.

Bandita quasi del tutto quindi la cottura ai fornelli e privilegiata invece la degustazione al naturale di questi due prodotti in abbinamento, che in effetti già da soli sono perfetti.
Ma non è stato soltanto il palato ad essere protagonista
dell’incontro; tre ospiti d’eccezione hanno accompagnato
Sonia Peronaci alla scoperta di questi piatti unici, risultato

Paola Fraschini - Sonia Peronaci - Matteo Eydallin
A tenere a battesimo questo nuovo inizio lo scorso 13
luglio, l’imprenditrice digitale Sonia Peronaci, una vera e
propria icona del mondo del food sin da quando nel 2006
fondò Giallo Zafferano, ora volto e promotrice del sito che
porta il suo nome e della sua redazione Sonia Factory,
che con la sua squadra ha realizzato per l’occasione una
serie di ricette volte a valorizzare proprio i salumi e la frutta. Durante l’evento organizzato alla Sonia Factory, alla
presenza di foodblogger e influencer, Sonia ha preparato
un piatto perfetto per la stagione estiva: Insalata di fusilloni con mele caramellate, speck croccante, crema di
scimudin e granella di noci.
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Monica Malavasi ha presentato il progetto, evidenziando
l’ottima risposta del pubblico registrata nella prima annualità di realizzazione, dove in Francia e Belgio, oltre che in
Italia, l’abbinamento fra salumi e frutta è stato particolarmente apprezzato. Il rapporto col territorio, la tradizione e
la grande esperienza, sono qualità che accomunano questi prodotti, vera eccellenza del patrimonio agroalimentare europeo e parte integrante della dieta di milioni di
consumatori. Particolarmente adatti ad uno spuntino o ad
un pranzo leggero e veloce, si sposano al meglio con uno
stile di vita sano e attivo, dando gusto ed energia senza
troppi pensieri.
Grazie alla presenza di Matteo Eydallin e Paola Fraschini, è invece stato possibile scoprire i segreti di due dei più
grandi atleti italiani, il loro rapporto con questi prodotti e
con l’alimentazione, il loro stile di vita e l’importanza che
la tavola ha nella loro preparazione. Nel dialogo con la ‘padrona di casa’, non sono mancate le curiosità, come ad
esempio il salume preferito o il ricordo di ciascuno di loro
legato all’infanzia, quando un panino imbottito e un frutto
erano uno spuntino gustoso dopo l’allenamento.
Matteo e Paola sono anche due dei quattro Ambassador
(Carlo Cracco e Tanya Gervasi gli altri due) del progetto Let’s Eat e sono i protagonisti di un esclusivo album
di figurine del Gruppo Panini che è stato realizzato durante la prima annualità ed è stato distribuito ai presenti
anche nel corso dell’evento. Nell’album, i salumi italiani e
la frutta greca sono stati inseriti all’interno di un contesto
divertente e creativo, dove i messaggi del Progetto si accompagnano ai ritratti dei testimonial.
Il progetto Let’s EAT proseguirà con altre iniziative in Italia,
Francia e Belgio, dedicate ai consumatori, come le Restaurant weeks, agli operatori, con la partecipazione ad
alcune fiere di settore, e alla stampa, con eventi dedicati
e un premio giornalistico che ne celebra l’opera di divulgazione: continua quindi la missione per far conoscere questi prodotti e le loro caratteristiche, nel solco della tradizione e dell’eccellenza gastronomica che rappresentano.
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prodotti tutelati
di Augusto Cosimi

Prosciutto di Modena DOP aumenta il fatturato: +30%
Ottimi risultati ottenuti nel 2021 anche sul fronte produttivo (+14%) con un aumento
dell’affettato in vaschetta (+15%)
Il Prosciutto di Modena
DOP ha chiuso il 2021 con un fatturato alla produzione di 6,5 milioni di
euro che, comparato con quello del
2020, pari a 5 milioni di euro fa registrare un incremento straordinario
del 30% dato che va però contestualizzato tenendo conto che il 2020 è
stato l’anno della pandemia, dove si
era avuta una forte contrazione delle
vendite con la chiusura, pressoché totale, del canale Ho.Re.Ca.
Con 66.674 cosce avviate alla produzione nel 2021, contro le 58.273 del

sciutto di Modena Giorgia Vitali dichiara “Il forte aumento del fatturato
è in gran parte dovuto alla riapertura
del canale Ho.Re.ca. che contribuisce
per circa il 30% delle vendite. Positivo
l’aumento dell’affettato con la crescita
del 15%, a conferma della crescente
notorietà e apprezzamento del nostro
prodotto da parte del consumatore che
trova estremamente comodo, pratico
e veloce questo particolare formato. I
nostri obiettivi per il futuro sono legati
alla possibilità di dare ulteriore impulso
alle vendite nel mercato statunitense e
canadese”.

2020, si registra anche nella produzione un aumento a due cifre pari al 14%.
In forte crescita anche il segmento
dell’affettato che passa da 630.00 vaschette nel 2020 alle 728.000 nel 2021
registrando un aumento del 15%.
L’export rappresenta l’8% del fatturato. Gli Stati Uniti, con una quota
del 57%, si confermano come primo
mercato di destinazione, seguito dai
paesi UE col restante 43% con ai primi
posti in ordine decrescente: Germania, Francia, Belgio e Portogallo.
La Presidente del Consorzio del Pro-

DUE IMPORTANTI NOVITÀ PER LA MORTADELLA BOLOGNA IGP
Nuovo disciplinare di produzione e intensa attività di promozione estiva in partnership con RDS
A seguito di un previsto lungo iter burocratico, il 22
giugno 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il nuovo Disciplinare di produzione della Mortadella Bologna IGP che recepisce le
modifiche proposte dal Consorzio a febbraio 2021 e
l’approvazione dell’Unione Europea dello scorso 9 giugno.
“L’esigenza della modifica del Disciplinare di produzione è nata con l’obiettivo di adeguare l’IGP ai nuovi stili
alimentari dei consumatori, all’evoluzione tecnologica
delle aziende e proseguire così il percorso di valorizzazione dell’immagine, anche percepita, della Mortadella
Bologna IGP. Un percorso di miglioramento qualitativo
già avviato dal Consorzio a partire dalla precedente modifica del Disciplinare che aveva eliminato il glutammato e introdotto l’utilizzo di soli aromi naturali” – dichiara
Guido Veroni, Presidente del Consorzio italiano tutela
Mortadella Bologna che prosegue – “Tra le principali
modifiche ci sono infatti l’introduzione del contenuto
massimo di sale al 2,8%, l’aumento del contenuto minimo di proteine, che raggiunge il 14,5% e l’esplicitazione
del divieto, peraltro già praticato dalle aziende, di utilizzo di polifosfati, coadiuvanti tecnologici e sostanze con effetti coloranti, in modo da avere una
ricettazione ancora più semplice e naturale”.
Un ulteriore modifica introdotta nel nuovo Disciplinare è il limite massimo
dello 0,3% di aromi naturali, gli unici consentiti in questa produzione,
utilizzabili nella preparazione dell’impasto.
Con questo nuovo Disciplinare di produzione si conferma il ruolo del Consorzio di tutela di garante della qualità della Mortadella Bologna IGP, tenendo sempre sotto osservazione i mercati e i nuovi trend che si manifestano,
e di interprete dei cambiamenti in atto, con lo studio e l’elaborazione di
soluzioni ad hoc condivise e collaudate con le aziende produttrici.
Dopo aver adempiuto alle esigenze importanti di produzione e di miglioramento della qualità per la Mortadella Bologna è arrivato il momento di
vivere l’estate appieno grazie alla partnership con una delle radio più diffuse
a livello nazionale, Radio Dimensione Suono.
Dal 1° luglio all’11 settembre la Mortadella Bologna parteciperà al RDS
SUMMER FESTIVAL, percorrendo in sei tappe le località balneari tra le più
rinomate come Ostia, Forlimpopoli, etc.
Guido Veroni, Presidente del Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna,
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ha così commentato la scelta di partecipare all’ RDS Summer Festival: “Eravamo alla ricerca di una serie di eventi
sul territorio che ci consentissero di declinare il concept di
comunicazione “Godersi la vita, dal 1661” con la possibilità
di coinvolgere un target di consumatori giovane e RDS, col
suo Summer Festival basato sul format “Big Life, Big Live”
(grandi spazi, grandi artisti, grandi installazioni e grandi
successi) ha risposto in pieno alle nostre esigenze. Una
scelta che consentirà di proseguire l’attività di engagement della sempre più numerosa community della Regina
Rosa dei Salumi, anche attraverso l’utilizzo dei canali social che, insieme alla campagna radiofonica, fungeranno
da amplificatore delle numerose attività di engagement,
tasting e educational che ci consentiranno di confermare
la Mortadella Bologna IGP come un alimento gustoso e
divertente, aumentandone la Brand Awareness”.
Il ricco programma prevede, all’interno dell’RDS Beach
Village, uno spazio dedicato alla Mortadella Bologna che
sarà animato da una coinvolgente attività d’engagement
“ruota della fortuna” con cui si potranno vincere divertenti gadget e assaporare la bontà della Mortadella Bologna IGP.
Ogni giorno dal palco del Beach Village, gli speaker condurranno il gioco
educational “A T’al Deg”: un modo simpatico di raccontare storie e curiosità sulla Mortadella Bologna parlando la sua lingua madre – il bolognese.
La presenza al tour del Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna godrà
della cassa di risonanza dell’emittente radiofonica che utilizzerà tutte le proprie piattaforme per promuovere l’iniziativa: radio, tv, web e social saranno i mezzi che racconteranno le diverse tappe del RDS Summer Festival.
Durante tutta la durata del Festival andrà on air un Promospot 20” che inviterà gli ascoltatori a non perdersi le attività on field pensate per il Consorzio
italiano tutela Mortadella Bologna e sui canali social e digital, andranno in
onda “i segreti in tavola” di Francesca Romana Barberini e “la merenda social” di Roberta Lanfranchi.
Dal 1° luglio all’11 settembre, sei sono le tappe del Festival, in altrettante
località balneari. Per conoscere le date e le spiagge basta visitare il sito RDS
Summer Festival | Mortadella Bologna
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prodotti tutelati
di Loredana Biscione

Riforme Europee DOP e IGP: ISIT chiede più poteri ai consorzi
Durante l’assemblea generale grande attenzione ai temi più attuali: la revisione del Regolamento Unionale delle IG
e della promozione UE
Si è svolta lo scorso 28 giugno l’assemblea
annuale di ISIT - Istituto Salumi Italiani Tutelati - presso
la storica location del Castello di Rivalta (Piacenza) alla
presenza del Sottosegretario di Stato Mipaaf Gian Marco Centinaio, del Direttore Generale PIUE (Politiche Internazionali e dell’Unione Europea) Luigi Polizzi e della
Dirigente Ufficio PQAI IV (Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e
vitivinicoli) Roberta Cafiero.
“È stato un momento di confronto franco e costruttivo
sia con le Istituzioni sia tra i nostri Consorzi. Al centro del dibattito, alcuni temi fondamentali su cui ISIT è
molto impegnato per lo sviluppo, il sostegno e la promozione del sistema della salumeria IG’’, ha affermato
Lorenzo Beretta, Presidente di ISIT.
Ampio confronto sulla Riforma del Regolamento delle
DOP e IGP che ISIT ritiene una buona base di partenza
che necessita però di maggiore ambizione.
In particolare, ISIT ha evidenziato l’esigenza di rendere
più attraente il sistema delle IG, riconoscendo in primis
maggiori e più ampi poteri ai Consorzi riconosciuti, per
affrontare in maniera più strutturata le sfide del prossimo
futuro e accrescere sempre di più il valore dei prodotti
ad Indicazione Geografica.
Sempre in ambito UE, è stato poi affrontato il tema della
imminente riforma della promozione.
ISIT ha chiesto con forza alle Istituzioni di difendere i
salumi e le carni affinché siano mantenuti all’interno dei
progetti di promozione, fondamentali per diffondere la

cultura e la conoscenza dei nostri prodotti all’interno dei
mercati internazionali.
Il Sottosegretario di Stato Centinaio confermando il proprio
sostegno a quanto richiesto da ISIT, ha ribadito l’importanza dei salumi e delle carni all’interno di una dieta bilanciata
e l’importanza della loro difesa in quanto ambasciatori della
cultura dei nostri territori e sostegno delle economie locali.
Con l’occasione, si è anche condivisa l’importanza di istituire un tavolo di lavoro permanente tra le Istituzioni e le

principali Associazioni di prodotti DOP e IGP, anche in
considerazione del periodo storico che stiamo vivendo e
le numerose riforme in atto che richiederanno sempre di
più un prezioso coordinamento di tutti gli attori coinvolti.
Il Direttore Generale Luigi Polizzi ha ricordato gli sforzi
compiuti dall’amministrazione fino ad oggi e, d’accordo
con il Sottosegretario Centinaio, ha garantito il massimo
supporto per il futuro.

AL VIA LA CAMPAGNA “DELI.M.E.A.T. – DELICIOUS MOMENTS EUROPEAN AUTHENTIC TASTE”
Il Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP, il Consorzio Cacciatore Italiano e
il Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna insieme per il lancio del progetto
promozionale e informativo, cofinanziato dall’Unione Europea e rivolto al mercato italiano

DELICIOUS MOMENTS

deli M.E.A.T.

È partita a metà luglio la nuova campagna promo-informativa “DELI.M.E.A.T. –
DELICIOUS MOMENTS EUROPEAN AUTHENTIC TASTE”. Il progetto cofinanziato dall’Unione Europea reso possibile dall’aggregazione dei 3 Consorzi di tutela dei Salumi Italiani: Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP, Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna, Consorzio Cacciatore Italiano.
Scopo del progetto è quello di contribuire ad aumentare il livello di conoscenza e
riconoscimento dei quattro salumi tutelati nei mercati di qualità europei, promuovendo il valore aggiunto dei prodotti in termini di autenticità, sicurezza, tracciabilità ed
etichettatura, garantita dalla tutela del marchio europeo attraverso le certificazioni
DOP e IGP.
Tra gli obiettivi del progetto c’è quello di migliorare il riconoscimento dei regimi di
qualità europei e aumentare la competitività e il consumo consapevole dei
prodotti tutelati oggetto della campagna.

Il nome del progetto, DELI.M.E.A.T. - DELICIOUS
MOMENTS: EUROPEAN AUTHENTIC TASTE, oltre a
contenere un immediato riferimento all’ Europa, contiene
3 concetti forti, che ben esprimono la strategia:

Il programma si svolge in Italia e Francia nel triennio 2022/2025 e prevede una
articolata serie di eventi e iniziative quali: advertising su stampa e online, web content creation con coinvolgimento di food blogger e chef, attività di relazioni pubbliche su stampa, radio e
tv, eventi ad hoc destinati agli studenti delle
scuole di cucina in Italia
e settimane di degustazione nei ristoranti
francesi,
educational
tour dedicati agli chef
francesi ed eventi per i
consumatori sotto l’egida della ‘Deli Meat Academy’ (Cooking Show,
Master Class, Laboratori
sulla produzione).

• European: l’abbinamento del concetto di momenti piacevoli all’Europa, dà un senso di sicurezza e riconduce alla dimensione di autorevolezza superiore ed unionale
che connota tutti i prodotti a Indicazione Geografica.
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EUROPEAN
AUTHENTIC
TASTE

• Delicious mette l’accento sulla componente di gratificazione che questi prodotti
esprimono (comfort food), sul loro essere di qualità, sul piacere che resta una dimensione indispensabile che deve essere connaturata all’ esperienza del cibo, sulla
componente più emotiva e irrazionale.
• Moments sottolinea le occasioni di consumo che il consumatore decide di vivere e
gustare al massimo, prendendosi il tempo per scegliere il meglio tra gli alimenti che
fanno parte di un regime alimentare sano e completo.

• Authentic Taste: l’autenticità richiama immediatamente le caratteristiche di unicità, irriproducibilità e il portato di storia, tradizione, significati che i prodotti a marchio
esprimono.
Per celebrare l’avvio della campagna triennale è stato realizzato il primo evento della
“Deli Meat Academy” all’interno dell’Ambasciata di Francia, il 14 luglio a Roma, in
occasione della Festa della Repubblica Francese. Per la cena di gala, il “Re dei Panini”
ha realizzato nel giardino del cortile interno una speciale degustazione guidata, grazie alla creazione di originali panini gourmet con Mortadella Bologna IGP e Salamini
italiani alla Cacciatora DOP.
Maggiori informazioni sui canali social https://www.facebook.com/delimeatIT e
@delimeat_it
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Cubi o
strisce?

NSA XC CON LAMA ROTANTE
Ottieni tagli 2D a strisce o cubi di prodotti
cotti, completamente in linea.

DAL FORNO ALLA LINEA
Con NSA XC puoi tagliare un flusso continuo di
prodotto caldo completamente in linea senza
necessità di manipolazione da parte dell’operatore.

PRODUZIONE OTTIMIZZATA
La lama rotante distribuisce uniformemente il
prodotto tagliato sul nastro di uscita. Le strisce ed
i cubi sono così immediatamente pronti per il
confezionamento.

NSA XC CON LAMA ROTANTE
Ideale per

grasselli.com

interviste impossibili
Prof. Em. Giovanni Ballarini - Università degli Studi di Parma

Lucanica, cibo dei legionari romani
Gentile e gustosa luganica o lucanica la ringrazio dell’intervista che mi concede se le faccio due domande che
spero non la disturbino: quale la sua vera se non appropriata denominazione e quale la sua origine?

ti l’hanno imparata a fare dai Lucani” in un periodo nel
quale la Lucania è una regione coincidente grosso modo
con l’attuale Basilicata, parte della Campania meridionale (Cilento) e parte della Calabria settentrionale.

Rispondo volentieri alle due domande che mi fanno
spesso, con una premessa. Sono un salume ingiustamente ritenuto povero e anche per questo bistrattato
nel nome e nelle origini, ma non si può negare la mia
antichissima nascita quando Omero (725-675 a. C.)
nell’Odissea (XX canto) canta che Ulisse, nell’atrio della
reggia di Itaca, pensa a come aggredire i Proci: “Come
quando un uomo volta e rivolta sulla fiamma ardente un
budello pieno di grasso e di sangue, impaziente che sia
presto arrostito, così da una parte all’altra si volgeva
Ulisse e meditava...”. Sono un salume che nasce nelle regioni mediterranee e non è un caso che Eumeo, il
divino porcaro dell’Odissea, abbia probabili origini nella
siciliana Siracusa. Tuttavia nella lunga e mia diversificata
vita ha prevalso l’idea di una origine lucana, terra meridionale della penisola poi detta Italia, e così forse denominata per i suoi lucus (bosco sacro) ricchi di lupi (lykos)
e soprattutto di maiali selvatici poi addomesticati. Molte
poi le varianti del mio nome da lucanica a luganica e altre, secondo le lingue e dialetti dei popoli che mi hanno
conosciuto accogliendomi nella loro alimentazione.

Capisco che i legionari romani, quando ne hanno la possibilità, integrano la
loro dieta con budelli riempiti di carni,
grasso sangue e altro e che mangiano
dopo averli arrostiti. Se sono interrogarti su questo cibo dicono che sono
lucaniche o luganiche. Ma questa abitudine alimentare come si mantiene?

Accetto quanto lei mi dice, ma cosa
c’entrano in tutto questo i legionari romani che la avrebbero diffusa in tutta
penisola italiana?
Riprendo quanto ho già detto aggiungendo che al tempo
dei romani, ai quali lei fa riferimento, le carni di maiali selvatici e domestici sono molto apprezzate, come alcuni
salumi tra i quali il prosciutto (perna) e la spalla (petaso). Altre parti del maiale e quindi anche i budelli riempiti
carni, grasso e visceri di maiale e cotti e mangiati, ma
anche più o meno a lungo conservati con il sale, non
godono molto dei favori dell’alta gastronomia, mentre
sono largamente usati nella dieta dei legionari che li fanno conoscere ai popoli che conquistano. L’alimentazione
dei legionari e che arriva fino ai tempi dell’Imperatore
Giustiniano I il Grande (482 – 565) e oltre, è costituita
da buccellatum (galletta) e pane, vino o aceto con l’aggiunta di lardo e montone. Marco Terenzio Varrone (116
a. C. – 27 a. C.) nella sua opera De lingua latina (V, 111)
ci informa però che “una salsiccia fatta con l’intestino
crasso del maiale è chiamata lucanica, perché i solda-

L’abitudine di preparare insaccati con parti diverse del
maiale rimane nei tempi e dà origine a differenti denominazioni tra le quali quelle di salsiccia (sale e ciccia
o carne) e di cervellato o cervellata (forse per l’uso
anche del cervello o per il colore e la pastosità del cervello quando si usa anche formaggio fresco), ma il termine lucanica o luganiga rimane in diverse regioni. Nel
periodo medievale e nell’area occupata dal Longobardi,
popolo che ama le carni e soprattutto quelle di maiale,
a loro è stato attribuito il merito di aver se non creato
almeno mantenuto vivo l’uso delle luganiche. Ancora
all’inizio del milletrecento e nell’area settentrionale del
Friuli e dei territori veneziani la luganica è un salume
fresco, da consumarsi fritto nella stagione fredda e tale
denominazione permane fino ad oggi. È in quest’area
inoltre che le luganiche entrano con altri ingredienti
nelle minestre e quando sono insaccate in tutta la lunghezza del budello divengono simbolo di lunghezza per
cui diventa proverbiale il detto milanese come “lungo
come una luganiga”. Ancora oggi la luganega, anche
detta luganiga o luganica o lucanica, in Lombardia, Veneto e altre regioni padano-alpine è il nome tradizionale
di un insaccato fresco di carne di suino, assimilabile alla
categoria delle salsicce. Non posso infine tacere sulla
storia, per altro non documentata e per altro un poco
fantasiosa, secondo la quale Alessandro I d’Epiro (370
a. C. – 331 a. C.), richiamato nel 323 a. C. dalla città di
Taranto, dopo aver vinto diverse battaglie, avrebbe deportato famiglie aristocratiche lucane in Epiro che con
le loro usanze avrebbero fatto conoscere le luganighe
in tutto il territorio ellenistico dove sarebbero divenute
note con i nomi di “loukaniko” o “loukanika”. Successivamente e dopo quindici secoli questo insaccato, per
opera dei veneziani, sarebbe ritornato sulla nostra penisola come luganega.
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tua pubblicità
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Oggi, gentile e gustosa luganega, la
trovo non solo in ottima forma, ma
ingentilita se non impreziosita e, mi
permetta l’apprezzamento, un salume di successo. Nel ringraziarla
dell’intervista che mi ha concesso
un’ultima domanda: come è avvenuto questo?
Non ho difficoltà a definirmi un insaccato di buone carni
suine, con limitate quantità di grassi, dalla grana fine,
lungo e sottile, arrotolato a chiocciola, con un gusto sapido ma delicato e che si abbina a meraviglia con gli alimenti tradizionali e innovativi della attuale cucina. Tutto
questo è avvenuto per la mia antichissima vita che mi
ha insegnato che non solo una sopravvivenza che ho
ampiamente dimostra di avere, ma anche il successo
sta nel saper interpretare i tempi. Se nel passato come
oggi è necessario non sprecare nulla, odiernamente è
importante che un salume abbia un’alta nutrizionalità
adeguata a stili di vita con limitata energia e al tempo
stesso dare un tocco di tradizione a una cucina che sta
divenendo sempre più pluralista, come io dimostro di
saper fare, non più per i legionari romani, ma per legioni
di nuovi consumatori.
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II vostro partner per
la produzione di
hamburger
HAMBURGER STILE MACELLERIA

Fibre intrecciate

HAMBURGER COME FATTO IN CASA

Fibre verticali fini

HAMBURGER LAVORATO A FRESCO

Fibre verticali

HAMBURGER TRADIZIONALE

Senza orientamento fibre

Le attrezzature Marel per la lavorazione degli hamburger
assicurano consistenza e accuratezza di peso, sagoma,
formato e qualità. Consentono anche flessibilità
e capacità di produrre una varietà di prodotti per
soddisfare le richieste dei consumatori.
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Qualunque sia il vostro tipo di hamburger, abbiamo la
soluzione per soddisfare le vostre esigenze.
marel.com/burgers
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