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economia
di Laura Falasconi

Export primo semestre 2022 positivo, ma costi,
inflazione e PSA rallentano la crescita
Primo semestre 2022 positivo per le esportazioni di salumi
che, secondo i primi dati ISTAT, nel
periodo gennaio – giugno sono salite a
quota 95.006 ton (+4,1%) per un fatturato di 925,6 milioni di euro
(+9,5%).
Un buon risultato, che ha visto le
esportazioni dei nostri prodotti ancora
in crescita nonostante le tante difficoltà presenti sullo scenario internazionale. L’aumento dei prezzi di energia e
materie prime, la collegata escalation
dell’inflazione e le limitazioni all’export
dei nostri prodotti decise da diversi
Paesi Terzi a causa della presenza sul
nostro territorio della PSA hanno infatti ostacolato il compito delle nostre
imprese. Un compito che è divenuto
sempre più difficile con il passare dei
mesi e l’aggravarsi della situazione sul
fronte dei costi di produzione, come
dimostrano i dati del secondo trimestre che ha registrato un risultato positivo (+3,0% in volume e un +10,0%
in valore), ma meno robusto con riferimento ai volumi, rispetto a quello del
primo trimestre.
Il semestre, dunque, ha chiuso in lieve peggioramento rispetto al primo
trimestre con riferimento alle quantità
inviate. La migliore performance dei
valori rispetto a quella dei volumi deve
essere letta considerando l’impennata
dei costi di produzione, in particolare
dell’energia, e la spirale inflattiva da
essa generata che sta aumentando i
fatturati, ma al contempo sta riducendo i margini.
Nel corso del primo semestre hanno mostrato una importante crescita
le importazioni salite a 24.890 ton
(+18,5%) per un valore di 120 milioni
di euro (+23,5%).
Il saldo commerciale del settore è
salito a quota 806 milioni di euro, in
aumento (+7,7%) rispetto al primo semestre 2021.
Le esportazioni del comparto, in termini di fatturato, hanno mostrato un passo più lento sia dell’industria alimentare (+22,2%) sia del Paese (+22,2%).
Tutte le principali categorie di salumi, ad eccezione di mortadella e altri
insaccati cotti, hanno registrato una
crescita.
Per quanto riguarda le aree geografiche hanno evidenziato un risultato positivo, sia le esportazioni verso la UE,
sia quelle verso i Paesi terzi, dove la
crescita è stata meno vigorosa a causa delle penalizzazioni legate alla PSA.
Un contributo decisivo all’incremento
dei Paesi terzi è arrivato dagli invii verso gli USA che hanno registrato ancora un ottimo +25,6% in quantità e un
+30,9% in valore.
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In crescita tutte le principali
categorie di salumi tranne
la mortadella
Nei primi 6 mesi del 2022 hanno registrato una crescita molto buona le
esportazioni di prosciutti crudi stagionati, che si sono attestate a quota
34.196 tonnellate per 416,1 milioni di
euro, registrando un +5,8% in quantità e un +8,8% in valore.
Discreto il risultato del 2° trimestre,
che ha visto le spedizioni della categoria salire a 18.178 ton per 226 milioni di euro, registrando un +3,8% in
volume e un +9,7% in valore.
All’interno della categoria le esportazioni di prosciutti disossati (la voce
comprende anche speck, coppe e
culatelli) hanno chiuso il semestre
a quota 33.022 ton (+5,7%) per un
fatturato di 408,1 milioni di euro
(+8,7%), mentre quelle di prosciutti in
osso hanno evidenziato un +8,7% in
quantità per 1.174 ton e un +13,8%
per circa 8 milioni di euro.
Considerando l’insieme delle due voci
doganali, sono risultati in crescita sia
gli scambi con i Paesi UE sia, soprattutto, quelli con i Paesi Terzi.
Fra i principali mercati di riferimento,
all’interno della UE spiccano gli incrementi di Francia (+9,7% e +15,1%),
Austria (+7,8% e +15,7%), Croazia
(+51,5% e +56,6%) e Svezia (+10,2%
e +9,7%), mentre sono rimaste stabili
a volume le spedizioni verso la Germania (–0,0% e +2,3%).
Fra i Paesi terzi ha giocato un ruolo decisivo la importante crescita
dell’export verso gli USA (+21,0% in
quantità e+27,9% in valore). Buono
anche il risultato del Canada (+14,7%
e +28,4%), mentre hanno evidenziato

400.000

600.000

una crescita più contenuta le spedizioni verso la Svizzera (+0,6% e +3,2%)
e una contrazione quelle verso il Regno Unito (–0,9% ma+0,1%).
Ottimo il risultato delle spedizioni di
salami che hanno raggiunto quota
21.447 ton e 227,4 milioni di euro
registrando un+9,7% in quantità e un
+11,6% in valore, la migliore performance fra i prodotti.
Discreto, ma meno vivace rispetto al
primo, il risultato del secondo trimestre: +4,6% in quantità e un +9,9% a
valore.
Fra i partner comunitari nel totale dei
sei mesi hanno mostrato robusti aumenti Francia (+9,8% in quantità e
+12,2% in valore), Svezia (+17,1%
e +18,6%) e Polonia (+36,9% e
+38,7%). Positivi anche i risultati di
Austria (+3,5% e +9,2%), Paesi Bassi
(+1,3% e +6,6%), mentre hanno evidenziato una flessione gli invii verso la
Germania (–4,7% e –2,4%).
Oltre i confini della UE, da sottolineare la performance delle esportazioni
verso gli USA (+130,2% per 1.404
ton e +98,5% per circa 12,3 milioni id
euro) e il Canada (+157,8% con 582
ton per un valore di oltre 7,8 milioni
di euro +176,1%), buono anche il risultato del Regno Unito (+10,4% e
+11,1%). Hanno evidenziato, invece,
un calo Svizzera (–1,8% ma +3,2%),
Brasile (-40,0% e –69,0%) e Hong
Kong (–42,7% e –36,1%).
Buon risultato per le esportazioni di
prosciutto cotto, che con 11.024 ton
inviate per 86,8 milioni di euro ha chiuso i sei mesi con un +5,7% in quantità
e un +10,3% in valore.
Su questo risultato ha pesato il rallen-
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tamento del secondo trimestre, che
ha evidenziato un –0,3% in quantità
ma un +10,1% a valore rispetto al secondo trimestre 2021.
Nel mercato unico spiccano le crescite di Francia (+10,7% in quantità
e +13,3% in valore), primo mercato
di destinazione per questa categoria,
Polonia (+49,6% e +40,0%) e Belgio
(+47,7% e 27,3%). Bene anche le
esportazioni verso Romania e Danimarca, mentre hanno chiuso in flessione le spedizioni verso la Germania,
la Spagna e l’Austria.
Oltre i confini comunitari, hanno registrato ancora una decisa crescita, nonostante il rallentamento del
secondo trimestre, gli invii verso gli
USA (+27,1% e +36,9%) e il Canada (+22,4% ton e +33,0%), hanno
chiuso, invece, con un calo a volume le spedizioni verso il Regno Unito
(–2,2% ma +13,4%) e sono risultate
stabili a volume ma in flessione a valore quelle verso la Svizzera (-0,2% e
–10,4%).
Cattive notizie sono arrivate, infine,
da Hong Kong (–7,5% e –1,8%) e
dalla Federazione Russa (-59,0% in
quantità per 14 ton e –49,5% in valore
per circa 125mila euro).
In aumento anche le esportazioni di
pancette, salite a 3.305 ton (+4,2%)
per 32,2 milioni di euro (+1,1%). Positivo il parziale del secondo trimestre
che ha registrato un +3,1% in quantità
e +2,0% in valore rispetto al secondo
trimestre 2021.
Nella prima metà dell’anno hanno evidenziato un buon risultato le spedizioni
Continua a pag. 5
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verso la UE e in particolare verso
Francia (+20,1% in quantità e +19,8%
in valore), Paesi Bassi (+11,3% e
+7,5%), Spagna (+60,4% e +66,1%),
Svezia (+20,2% e +19,7%) e Irlanda
(+10,5% e +9,1%).
Hanno, invece, mostrato una flessione
gli invii verso i Paesi terzi, non è infatti bastato l’ottimo risultato del Regno
Unito (+25,7% in quantità e +30,2% in
valore) a compensare le flessioni delle
spedizioni verso il Canada (–44,4% e
–41,5%) e verso altri mercati minori.
Buon gennaio-giugno anche per le
esportazioni di bresaola, che con
1.866 ton e 38,4 milioni di euro hanno
registrato un +5,8% in quantità e un
+16,7% a valore.
La categoria nel secondo trimestre
ha registrato un +2,8% a volume e
+19,5% a valore, un risultato positivo
ma meno brillante di quello messo a
segno nel primo trimestre.
Nella prima metà del 2022 si sono
confermati in decisa crescita gli invii
verso la UE, dove hanno registrato un
buon risultato Francia (+9,6% in quantità e +22,2% in valore), primo mercato di riferimento e Germania (+6,8% e
+9,6%). Da sottolineare anche gli ottimi andamenti di Danimarca (+32,8%
e +50,1%), Spagna (+27,7% e
+37,4%), Austria (+34,3% e +38,5%),
Svezia (+17,4% e +20,1%) e Polonia
(+129,3% e +73%), mentre hanno
sofferto gli invii verso il Belgio (–6,1%
e –2,0%).
Hanno chiuso il primo semestre con
una consistente flessione a volume,
invece, i mercati extra UE, penalizzati dai cali di Svizzera (–9,7% per 230
ton e –2,2% per 5,8 milioni di euro) e
Regno Unito (–8,5% ma +8,1%) non
compensati dalle crescite di Emirati
Arabi Uniti (+11,8% e +21,0%), Libano (+50,6% e +14,0%) e Canada
(+81,1% e +87,0%).
Primo semestre in calo a volume per le
spedizioni di mortadella e wurstel, fermatesi a quota 19.318 tonnellate per
84 milioni di euro (–3,8% in quantità
ma +5,5% in valore).
Buono il risultato del secondo trimestre che ha registrato un +3,3% in
quantità e un +11,9% in valore.
Nonostante la flessione registrata
dagli invii verso la UE, all’interno del
mercato comunitario hanno evidenziato una crescita importante le spedizioni verso la Francia (+9,6% e +11,9%),
la Spagna (+9,3% e +20,3%), Malta (+10,8% e +11,6%) e la Slovenia
(+5,6% e +17,1%). Ha evidenziato,
invece, una flessione gli invii verso
la Germania (–4,4% ma +1,0%), la
Croazia (–28,1% e –2,9%), la Grecia
(–9,9% ma+2,7%), il Belgio (–2,2% ma
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Export salumi - var % 1° sem 2022/ 2021
Export 1° sem 2022

Var % 2022 -2021

Merce

Quantità

Valore

Quantità

Valore

Prosciutti crudi

34.196

416.106

5,8%

8,8%

Salsicce e salami
stagionati

21.447

227.397

9,7%

11,6%

Mortadella, wurstel,
cotechini e zamponi

19.318

83.950

–3,8%

5,5%

Prosciutti cotti

11.024

86.784

5,7%

10,3%

Pancetta

3.305

32.232

4,2%

1,1%

Bresaola

1.866

38.360

5,8%

16,7%

Altri salumi

3.851

3.920

–1,7%

13,7%

Totale salumi

95.006

925.565

4,1%

9,5%

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

+1,2%) e l’Austria (–2,9% ma +8,3%).
Fuori dalla UE hanno evidenziato una
crescita Canada (+18,7% e +5,5%),
Bosnia Erzegovina (+0,4% e +10,5%),
Kosovo (+1,0% e +13,1%) e Libano
(+22,1% e +18,4%). Incrementi, questi, non sufficienti a colmare i cali di
Regno Unito (–10,3% in quantità e
–9,9% in valore), Stati Uniti (-13,1%
e –12,1%), Svizzera (-4,7% e –3,3%),
Serbia (–11,2% ton e –10,8%).

Primo semestre in crescita
per le esportazioni verso
la UE: bene la Francia in
calo la Germania
Discreto primo semestre 2022 per le
esportazioni di salumi verso la UE.
Nel periodo gennaio-giugno le spedizioni di salumi verso i partner comunitari hanno registrato un +4,9% per
66.369 tonnellate e un +10,8% in valore per 623 milioni di euro.
Positivo anche il secondo trimestre
(aprile–giugno) che ha evidenziato, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, una crescita sia a
volume (+3,5%) sia, soprattutto, a
valore (+12,3%).
All’interno della UE ha chiuso
con una crescita a due cifre l’export verso la Francia: +11,0% per
16.883 ton e +15,7% per 166,0
mln di euro. Il Paese è divenuto
così primo mercato di destinazione a volume davanti alla Germania,
rimasta al primo posto per quanto
riguarda i fatturati. Oltralpe tutte
le principali categorie di salumi, ad
eccezione della bresaola, hanno
chiuso con aumenti importanti.
Molto buono anche il risultato del
secondo trimestre: +8,3% in quantità e +15,9% a valore.
Hanno registrato una flessione,

invece, le spedizioni verso la Germania, scese a 16.821 ton per 175,7
mln di euro, –3,9% in quantità e stabili
in valore. Nel complesso dei sei mesi
ha registrato una crescita la bresaola, sono rimasti stabili a volume i prosciutti crudi stagionati, mentre hanno
mostrato una flessione le altre categorie di salumi. In difficoltà sono apparsi in particolare pancette e salami.
Male anche il secondo trimestre che
ha evidenziato un –6,0% in quantità
ma un +1,2% in valore.
Chiusura di semestre in calo anche
per le esportazioni verso il Belgio
(-2,4% per 4.593 ton e –1,5% per
54,1 mln di euro). Su questa piazza
hanno mostrato una flessione a volume gli invii di tutti i salumi, con l’unica
importante eccezione del prosciutto
cotto. Un contributo negativo è arrivato dal secondo trimestre che ha
chiuso con un –9,2% in quantità e un
–3,7% in valore.

Primo semestre caratterizzato da una
buona crescita, invece, per le spedizioni verso l’Austria: +4,4% per
4.054 ton e +12,0% per 38,5 mln di
euro. Oltralpe hanno registrato un incremento i prosciutti crudi stagionati,
i salami e soprattutto la bresaola e le
pancette. Hanno chiuso, invece, con
una flessione la mortadella e i prosciutti cotti.
Nel secondo trimestre gli invii verso
il Paese hanno mostrato una crescita sia a volume (+1,0%) sia a valore
(+14,6%).
Buon primo semestre per gli invii verso
la Spagna, saliti a 3.707 ton dalle 3.416
ton del primo semestre 2021 (+8,5%)
per un valore di 19,8 mln di euro
(+29,8%). Su questo mercato hanno
chiuso con una crescita, anche molto
rilevante, tutte le principali categorie di
prodotti tranne i prosciutti crudi stagionati e i prosciutti cotti. Un contributo
positivo alla crescita totale è arrivato

1° semestre 2022: ripartizione export salumi italiani
Quantità
2
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Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
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Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

anche dal secondo trimestre: +8,8% in
quantità e +33,0% in valore.
Ottimi anche gli incrementi di
Polonia (+38,3% e +40,7%), Slovenia
(+19,7% e +26,4%) Malta (+17,8% e
+21,7%) e Svezia (+15,3% e +17,6%),
mentre hanno chiuso in flessione la
Croazia (–11,2% e +28,1%) e i Paesi
Bassi (–5,7% e +2,3%).

In difficoltà le spedizioni
verso i Paesi extra UE,
frenate dalla PSA. Bene
USA e Canada
Primo semestre in contenuta crescita
per gli scambi con i Paesi extra UE,
che con arrivi di salumi italiani per
28.683 ton e 302,8 milioni di euro
hanno registrato un +2,5% a volume
e un +6,9% a valore.
Sul risultato complessivo ha pesato
il minor vigore con cui sono cresciute le esportazioni nel periodo aprile
-giugno: +1,9% in quantità e +5,5%
in valore rispetto allo stesso periodo
del 2021.
Nel primo semestre si è confermato
in forte crescita l’export verso gli Stati Uniti, che hanno visto gli arrivi di
salumi italiani salire a quota 8.792 ton
(+25,6%) per un valore di oltre 99,5
milioni di euro (+30,9%). Il Paese è
così salito al primo posto nella classifica dei mercati extra UE di destinazione. Oltreoceano hanno evidenziato
una crescita importante i prosciutti
crudi stagionati (+21,0%), i prosciutti
cotti (+27,1%) e soprattutto i salami
(+130,2%). Bene anche il secondo
trimestre 2022: +15,9% a volume e
+25,2% a valore.

di pancette e salami; mentre hanno
chiuso in flessione gli invii di prosciutti crudi, mortadella, prosciutti cotti e
bresaola.
Nel secondo trimestre le spedizioni
verso UK hanno evidenziato un –1,9%
in quantità e un +0,9% in valore.
Nel Nord-America ha registrato un importante aumento l’export verso il Canada (+10,9% in quantità e +15,9% in
valore), grazie ai progressi di salami,
mortadella e prosciutti cotti.
Un contributo molto importante è arrivato anche in questo caso del secondo trimestre (+16,6% in quantità
e +14,9% in valore).
In lieve ridimensionamento sono risultate le esportazioni verso la Svizzera,
che nel periodo gennaio-giugno han-

no registrato un –1,8% in quantità ma
un +1,7% in valore. Oltralpe, a penalizzare il risultato sono state le flessioni di salami, mortadella e bresaola
non compensate dal lieve progresso
dei prosciutti crudi stagionati e della
pancetta, mentre sono rimasti stabili
gli invii di prosciutti cotti.
In lieve calo a volume è risultato il
secondo trimestre, che ha registrato
un –0,4% a volume ma un +7,4% a
valore.
Segno negativo per le spedizioni verso il Giappone, che hanno chiuso il
semestre con un –53,8% in quantità
e un –65,1% in valore e invii per 573
ton e circa 4,9 milioni di euro, penalizzate dal divieto di importazione sui
prodotti a base di carne suina confezionati dopo la “safe date” del 13 dicembre 2021.

Nel primo semestre hanno mostrato
un andamento negativo le spedizioni verso la Repubblica Sudafricana
(–61,0% in quantità e –62,4% in valore), penalizzate dalle restrizioni relative alla PSA. In flessione anche le spedizioni del secondo trimestre (–20,7%
in quantità e –20,0% a valore).
Hanno chiuso in calo anche le spedizioni verso il Brasile (–15,0% e –28,7%),
che nel secondo trimestre ha registrato un –3,8% in quantità e un –15,8%
a valore, e quelle verso Hong Kong
(–17,2% e –10,2% in valore) che secondo trimestre ha
registrato un
+7,8% in quantità e un +4,2% in valore.
Per quanto riguarda il Brasile ricordiamo che a causa della PSA è possibile
esportare solo prodotti a base di carne
suina cotti e stagionati per un periodo
minimo di 6 mesi.
Risultati incoraggianti sono arrivati,
dalle esportazioni verso la Norvegia
(+28,7% e +24,5%), che nel secondo
trimestre ha evidenziato un +17,8%
in quantità e un +14,1% a valore e
da quelle verso la Bosnia Erzegovina
(+11,7% e +36,2%), che nel secondo
trimestre ha evidenziato un +1,5% in
quantità e un +35,2% a valore.
Infine, ha chiuso ancora con un calo la
Federazione Russa (–51,4% in quantità per 27 ton e –65,7% in valore per
154mila euro). Nel secondo trimestre
gli invii verso la Federazione Russa hanno evidenziato un –75,0% a volume e
un –72,8% a valore. Ricordiamo che le
esportazioni verso la federazione russa
sono limitate al codice 1602 a causa
dell’embargo e ulteriormente penalizzate dalle sanzioni imposte alla Russia a
seguito del conflitto con l’Ucraina.

Buono anche il risultato del Regno
Unito: +5,8% in volume e +8,0% in
valore con arrivi di salumi italiani per
8.011 ton per 87,7 mln di euro. Oltremanica, spiccano gli incrementi
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Europa
di Michele Spangaro

Il centro studi (JRC) della Commissione europea
pubblica quattro studi sull’informazione al consumatore
Lo studio che ha destato più controversie e strumentalizzazioni è quello relativo all’attuale letteratura in materia di
etichettatura nutrizionale fronte pacco che inevitabilmente coinvolge il sistema francese “Nutriscore”
Il JRC (Joint Research Center) ha condotto
quattro studi con l’obiettivo di sintetizzare l’attuale letteratura in materia di etichettatura nutrizionale fronte
pacco, di etichettatura di origine e di informazioni sugli
alimenti attraverso mezzi diversi dalle etichette, nonché per analizzare ciò che è attualmente presente sul
mercato per quanto riguarda l’etichettatura delle bevande alcoliche.
Ricordiamo che nel maggio 2020 il JRC aveva già pubblicato una revisione della letteratura scientifica sui sistemi di etichettatura nutrizionale fronte pacco. Il nuovo
rapporto pubblicato il 9 settembre fornisce un aggiornamento della precedente pubblicazione riguardante gli
effetti degli schemi di etichettatura nutrizionale frontof-pack (FOPNL) sulla comprensione dei consumatori,
sugli acquisti alimentari, sulla dieta e sulla salute, nonché sulla riformulazione degli alimenti.
I risultati dei quattro studi contribuiranno alla valutazione d’impatto in corso per la revisione del regolamento
UE n. 1169/2011 sull’informazione alimentare ai consumatori, prevista tra la fine del 2022 ed il primo quadrimestre del 2023. Questi risultati confluiranno anche
nel lavoro preparatorio per la prossima proposta della
Commissione europea relativa ad un quadro legislativo
per i sistemi alimentari sostenibili (prevista nel 2023)
e per quella relativa a un quadro per l’etichettatura di
sostenibilità dei prodotti alimentari per dotare i consumatori degli strumenti necessari per compiere scelte
alimentari sostenibili informandoli sugli aspetti nutrizionali, climatici, ambientali e sociali degli alimenti (prevista nel 2024).
Di seguito quanto emerge dagli studi di interesse per
il settore:

Etichettatura nutrizionale fronte
pacco
L’interpretazione favorevole al Nutriscore data al docu-

mento da numerosi organi di stampa sia nazionali che
europei è altamente contestabile. Non si tratta sicuramente di una novità, ma è un ottimo esempio della
narrativa promossa dai sostenitori del Nutriscore, in
risposta alle critiche ricevute.
È stato posto l’accento su alcuni aspetti marginali invece che su quelli più sostanziali. Lo studio effettivamente dice che i consumatori, specie quelli a basso reddito, preferiscono gli schemi semplici a colori, poiché li
considerano un mezzo per ottenere rapidamente informazioni sulla composizione nutrizionale degli alimenti
al momento dell’acquisto. Si tratta di un sondaggio le
cui domande possono essere fuorvianti. Non è questo
il fattore importante. L’obiettivo dell’etichettatura è far
sì che attraverso un’alimentazione più sana si migliori
la salute delle persone. Da questo punto di vista, che
è l’unico realmente importante a cui dare attenzione, lo
studio non conferma affatto i presunti benefici del Nutriscore. È chiaro che un messaggio semplice richieda
meno tempo per essere compreso e che uno schema
a colori richiami maggiormente l’attenzione, ma questo
non si traduce necessariamente in un miglioramento
della dieta. Lo studio, infatti, al punto 4 delle conclusioni afferma con grande chiarezza che “potrebbe esserci
un gap tra i sistemi di etichettatura nutrizionale che i
consumatori dicono di preferire e quelli che realmente
li aiutano a prendere decisioni informate per una nutrizione migliore”.
Per quanto riguarda la presunta idoneità del Nutriscore
a migliorare la dieta dei consumatori, il JRC conferma
invece che nel contesto della vita reale non si è prodotta alcuna evidenza a supporto di tale idoneità. Malgrado i frequenti tentativi dei suoi promotori di accreditarne le basi scientifiche, nessuno studio è in grado di
dimostrare una dinamica di causa-effetto, né conferma
che l’utilizzo del Nutriscore possa avere conseguenze
positive per la salute dei consumatori. Non a caso una
parte importante della comunità scientifica in Europa ha
sollevato forti dubbi sul Nutriscore esprimendosi ufficialmente contro lo schema a semaforo.

Informazioni sugli alimenti attraverso
mezzi diversi dalle etichette
Oltre alle etichette delle confezioni, gli esperti del JRC
hanno condotto una revisione della letteratura sulle
fonti alternative di informazioni sugli alimenti disponibili
sul mercato ed esaminato come i consumatori utilizzano, comprendono e sono influenzati da queste fonti di
informazione. Stando alle conclusioni generali, i mezzi
che forniscono accesso diretto alle informazioni sugli
alimenti sul mercato, come le etichette dei menu, le etichette degli scaffali e i cartelli dei punti vendita, possono essere efficaci nell’influenzare i consumatori verso
comportamenti sani, rispetto ai mezzi online che richiedono strumenti esterni per accedere alle informazioni
(ad esempio, codici QR o collegamenti a siti Web).
Se non sono riportate sulla confezione alimentare, le
informazioni sugli alimenti dovrebbero essere direttamente visibili sul mercato per poter influenzare i consumatori. C’è comunque bisogno di ulteriori ricerche che
confrontino la fornitura di informazioni sugli alimenti attraverso etichette e mezzi digitali.

Etichettatura d’origine
Infine, gli esperti del JRC hanno esaminato la letteratura sull’impatto delle informazioni sull’origine dei prodotti
alimentari sulle decisioni di acquisto e sul consumo cercando di scoprire come e perché i consumatori usano,
comprendono e sono influenzati dalle informazioni sull’origine, arrivando alle seguenti conclusioni. Le informazioni sia sul paese di origine che sul luogo o sulla regione
di origine hanno un’influenza sostanziale sulle scelte alimentari dei consumatori. Questo perché forniscono uno
spunto per prodotti di buona qualità e rispettosi dell’ambiente. Inoltre, i consumatori in media amano sostenere
i loro agricoltori locali o nazionali.
C’è poi un paradosso perché se nei sondaggi i consumatori
riferiscono di attribuire importanza alle informazioni sull’origine, quando fanno acquisti, riescono a concentrarsi meno
sulle informazioni sull’origine di quanto vorrebbero (a causa
della pressione del tempo, dell’attrattiva dei marchi, ecc.).

libro del mese
a cura della redazione

Tutto sulla carne
Tipi, tagli, tecniche di cottura, eccellenza

Edizioni Vallardi
19,90 euro - 240 pagine
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Se parliamo di carne e cerchiamo l’eccellenza, Luca Terni è la risposta.
Nato in Toscana, cresciuto in una famiglia di macellai ed
esperti di carne da quattro generazioni, un’esperienza
ventennale alle spalle, vincitore del contest di Detto Fatto ed eletto “miglior macellaio d’Italia”, Luca Terni porta
la carne nei piatti di ogni giorno con fantasia e gusto.
In questo libro Luca esplora tagli e tecniche di cottura
specifiche per ogni animale e per ciascun pezzo, trasformando gli scarti e le parti considerate – a torto – meno
nobili in capolavori di delizia e sapore per farci scoprire

una nuova dimensione, più attenta e sostenibile, del mangiar carne. Perché nulla si butta ma tutto si… impara:
in Tutto sulla carne Luca Terni, promotore di standard
elevati negli allevamenti e sostenitore delle piccole realtà
locali, ci insegna a riconoscere il valore e la specificità
di ciascun taglio, dal filetto alla punta di petto di manzo
attraverso ricette che fanno venire l’acquolina in bocca.
Il rispetto dell’animale e l’attenzione alla qualità dei prodotti s’intrecciano alla consapevolezza per l’ambiente in
un ricettario pratico e adatto a tutti, per gustare i piatti
migliori della tradizione italiana.
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export
di Francesca Senna

SACE: presentato il Rapporto annuale 2022
Lo scorso 14 settembre SACE ha presentato il suo rapporto annuale “Caro Export - Sfide globali e il valore di esserci - Rapporto Export
2022”, dove Filippo Giansante, Presidente di
SACE, presentato il Rapporto annuale 2022 ha sottolineato la scelta strategica del termine “Caro” a
voler evidenziare la complessità delle scelte delle
imprese italiane legate ai listini delle vendite estere:
“nonostante la chiave dell’export continui ad essere il fulcro di sviluppo per il Paese Italia, ci troviamo
di fronte al valore di un export caratterizzato dal generale aumento dei prezzi delle materie prime che
ha comportato un maggiore onere per i consumatori”. Ed ancora, se il “Caro export” spingerà il valore
del Made in Italy quest’anno, nel 2023, con le cautele del caso e in un contesto ancora incerto, sarà
la resilienza delle nostre imprese a dare impulso
alle vendite oltreconfine, grazie anche al supporto
sempre più concreto di SACE. In quest’ottica il
Rapporto Export vuole rappresentare una guida per
le imprese italiane, alla prova delle sfide globali,
nella ricerca di mercati – anche di approvvigionamento – per un posizionamento internazionale più
solido e diversificato”.
Le tensioni geopolitiche innescate dal conflitto
Ucraina-Russia alimentano nuove ombre sull’economia globale, ancora alle prese con l’onda lunga
del Covid e le conseguenti criticità di approvvigionamento delle materie prime. Tra gli effetti di questo
scenario fortemente instabile l’impennata dei prezzi sta gravando sull’operatività delle imprese lungo
l’intera filiera del valore e sulla capacità di spesa
delle famiglie.
Secondo il Chief Economist di SACE, Alessandro
Terzulli, il 2022 si è aperto con un ottimismo dato
dalla ripresa economica avuta durante gli ultimi mesi
dello scorso anno: il contesto macroeconomico
continuava il suo percorso di miglioramento dopo il
forte impatto causato dallo scoppio della pandemia.
Lo scenario base elaborato ad inizio anno è stato
caratterizzato dal progressivo superamento della
crisi sanitaria e dalla distensione degli squilibri tra
domanda e offerta, mentre l’accelerazione del PIL
mondiale era attesa proseguire anche nel 2022 a un
ritmo sostenuto. Purtroppo, lo scenario internazionale è stato oggetto di un repentino mutamento a
causa del conflitto Ucraina-Russia che ha comportato un importante fattore di criticità nella catena di
approvvigionamento non ancora ripresasi dall’effetto della pandemia. Scenario purtroppo ad oggi dagli
esiti ancora molto incerti. Sebbene questi due Paesi
abbiano un peso modesto sull’economia mondiale,
essi esercitano al contempo un’importante influenza
in qualità di fornitori globali di alcune materie prime
energetiche (gas naturale e petrolio), agricole (cereali come grano e mais), industriali (metalli come il
palladio e il nickel) e gas inerte (ad esempio, il neon
utilizzato nella produzione di laser a sua volta impiegato per la fabbricazione dei microprocessori).
L’incremento dei costi di produzione, le strozzature
dell’offerta, il deterioramento del clima di fiducia e
i minori stimoli monetari e fiscali hanno portato a
un’inevitabile revisione al ribasso delle prospettive
di crescita del PIL mondiale - 2,8% nel 2022 e 2,3%
nel 2023 - e del commercio internazionale di beni in
volume, 4,2% e 2,7%, rispettivamente. Quest’ultimo, diversamente da quanto successo durante la
fase acuta della pandemia, non si prevede che si
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arresterà; tuttavia, la crisi militare in corso quasi sicuramente potrà comportare cambiamenti profondi
nelle relazioni commerciali (e quindi anche finanziarie) tra Paesi, con effetti relativamente contenuti sul
grado di apertura dei mercati.
In questo contesto di incertezze la sfida per il Made
in Italy rimane quella della resilienza verso l’export.
Nel 2022 vari settori del nostro export hanno visto ampie crescite in valore, mentre gli aumenti in
volume sono rimasti generalmente più contenuti,
come emerso già sul finire dello scorso anno.

Si stima un prosieguo nel biennio 2022-2023, nonostante il rincaro della produzione lungo tutta la filiera, di una buona performance dell’agroalimentare,
che già dallo scorso anno sta beneficiando anche
della ripartenza del canale dell’ospitalità. L’export è
e resta un grande fattore di resilienza per l’Italia,
ma in un contesto globale sempre più mutevole e
complesso. Dopo un 2020 segnato dall’emergenza pandemica, lo scorso anno si era chiuso sotto
i migliori auspici, all’insegna della ripartenza dell’economia globale. A inizio 2022 questo scenario
è nuovamente mutato: alle criticità connesse alle
catene globali del valore si è aggiunto lo scoppio
del conflitto Ucraina-Russia, con forti e persistenti
pressioni sui prezzi e con un impatto sugli equilibri
geoeconomici mondiali.
In questo mutato ed instabile contesto, sottolinea
SACE, è fondamentale restare ben ancorati ai nostri punti di forza e l’export, tratto distintivo dell’economia italiana, è senz’altro uno di questi. Le
complessità geopolitiche non devono portare a un
ripensamento della presenza italiana a livello internazionale ma a un riposizionamento, a una maggior
diversificazione geografica e a una maggior consapevolezza e ricorso a strumenti assicurativo-finanziari
per crescere in sicurezza e in chiave sostenibile.
Il panorama globale resta ancora potenzialmente
suscettibile all’impatto sanitario ed economico di
eventuali recrudescenze della pandemia; la persistenza di fattori inflazionistici sta alimentando ulteriormente le pressioni sui prezzi al consumo; i rincari

delle materie prime, le molte difficoltà di approvvigionamento, le congestioni nel trasporto e nella logistica con conseguente allungamento dei tempi di
consegna concorrono all’inasprimento delle criticità
dal lato dell’offerta. In questo scenario la crescita
del commercio internazionale di beni in volume è
stimata in rallentamento e dovrebbe attestarsi attorno al 4% e 3% rispettivamente nel 2022 e 2023.
I dati a oggi disponibili sull’andamento degli scambi mondiali di merci, rilevati dal Central Planning
Bureau, mostrano una dinamica positiva nei primi
sei mesi dell’anno con una crescita tendenziale del
4,5% in volume; tuttavia, i segnali desumibili dalla
componente di nuovi ordini esteri del Purchasing
Managers’ Index, interpretabile come un indicatore
anticipatore della dinamica dei relativi scambi globali di beni, puntano verso un possibile deterioramento nei prossimi mesi.
Secondo le parole di Paolo Magri, Vicepresidente esecutivo e Direttore dell’Istituto per gli Studi di
Politica Internazionale – ISPI, questo avrebbe dovuto essere l’anno del back to the future. La realtà
che stiamo vivendo invece – sottolinea - è quella di
un futuro di decenni fa, caratterizzato da una crisi
molto importante: la revisione è al ribasso rispetto
alle previsioni formulate a inizio anno; ciò, tuttavia,
non dovrebbe comportare un arresto della crescita
del commercio internazionale a differenza di quanto
accaduto durante la crisi pandemica. Ciò è indice
del fatto che ci troviamo di fronte ad uno shock di
natura diversa, imputabile alla bassa elasticità nel
breve periodo della domanda ai prezzi delle materie
prime, soprattutto per i prodotti energetici e i generi
alimentari, e che se non avrà un impatto sul volume degli scambi mondiali, quasi sicuramente potrà
invece comportare cambiamenti profondi nelle relazioni commerciali tra Paesi, con effetti sul grado di
apertura complessivo dei mercati.
Il 2021, infatti, si è chiuso con una crescita dell’export
italiano di beni, in valore, del 18,2%, ben superiore alle
attese di recupero iniziali. Tale risultato – influenzato
anche dai rincari registrati nei costi delle materie prime,
specie nella parte finale dell’anno – ha permesso di segnare il massimo storico di 516 miliardi di euro, tornando sopra i livelli pre-pandemia (+7,5% sul 2019),
con una previsione per tutto il 2022 per le vendite oltreconfine di continua crescita fino al +10,3%. L’andamento rimarrà positivo anche nel 2023 a +5,0%, quando si
raggiungeranno quasi i 600 miliardi di euro di export,
per poi attestarsi su un ritmo di crescita medio annuo
del 4,3% nel biennio 2024-2025.
Le esportazioni di beni Made in Italy rimarranno
sostenute, nonostante i problemi di approvvigionamento internazionale, continuando a beneficiare di
condizioni di domanda ancora relativamente favorevoli a livello globale e, nel caso specifico dei Paesi UE, anche delle risorse messe a disposizione dal
programma Next Generation EU - NGEU. I prodotti
dell’agroalimentare sono tra quelli più comunemente associati all’italianità e compongono il raggruppamento che ha affrontato meglio la crisi pandemica.
Nel 2021 la performance è stata positiva +11,8%,
favorita dall’incremento dei consumi legati alla ripartenza del settore Ho.Re.Ca. Le vendite oltreconfine
hanno raggiunto il massimo storico di 52 miliardi di
euro, sostenute da alcuni comparti legati soprattutto
al consumo fuori casa ma anche a quello domestico.
Continua a pag. 11
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di Francesca Senna

Segue da pag. 9

L’aumento a doppia cifra dell’export in valore previsto per il 2022 sarà nuovamente spinto per lo più
dal fattore prezzo, mentre la componente volumi crescerà a un ritmo più contenuto +2,6%. Nel 2023, invece, le tensioni sui costi sono attese affievolirsi e le
differenti dinamiche convergere: +5,0% in valore, a
fronte di un +4,0% in volume. La vivace performance

delle esportazioni italiane in
valore nel 2021 ha consentito di mantenere pressoché
invariata la nostra quota di
mercato a livello mondiale (2,8% circa). Tuttavia, il
deprezzamento
dell’euro
quest’anno porterà a un lieve calo della quota italiana in
valore; dinamiche opposte
sia lato inflazione sia tasso
di cambio permetteranno
all’Italia di recuperare quanto perso nel 2022 e, anzi, di
incrementare il proprio peso
sull’import globale, raggiungendo il 3% a fine periodo di
previsione.
Il tema della sostenibilità,
oltre a quello distintivo della
salubrità, su cui sono sempre più sensibili i consumatori, sarà al centro dello
sviluppo del segmento agroalimentare e il nostro
Paese mostra già un ruolo rilevante in merito: l’Italia, infatti, è seconda al mondo (dopo gli Stati Uniti)
per export di prodotti bio, che rappresentano il 5,6%
delle esportazioni di agroalimentare Made in Italy nel

2021 (dati Osservatorio SANA-Nomisma).
Nelle conclusioni dell’AD Alessandra Ricci viene
focalizzata l’attenzione che SACE ha verso alcuni
argomenti cardine: 1. Importanza dell’ascolto delle
aziende che vivono le nuove tendenze economiche;
2. Importanza della sostenibilità come fattore di
competitività e di rilancio, ed in questo contesto
prende forma il nuovo ruolo di SACE dalla parte delle imprese già dal periodo post pandemico; infatti,
SACE ha dimostrato di essere presente anche in
questo scenario di difficoltà come valido intermediario tra il sistema bancario e le necessità di crescita
delle aziende.
Ed è in questo momento, torna a ribadire la Ricci, che
si consolida questa partnership vincente che negli
ultimi anni ha concentrato la propria attenzione sulla
formazione e sui nuovi mercati internazionali dove
poter intraprendere nuovi percorsi di export creando
connettività per le aziende che vogliono esportare
ascoltandone in primo luogo i bisogni, “ non dobbiamo scoraggiarci di fronte alle sfide globali perché
abbiamo risorse, strumenti e competenze per affrontarle e tenere alta la bandiera dell’export italiano nel
mondo. Con un approccio sempre più strategico,
con attenzione a nuovi mercati e con tutto il sostegno assicurativo finanziario che il nostro Gruppo è in
grado di offrire”.

attualità
di Giovanni Pallavicini

Al via il bando per il Parco Agrisolare
Misura indispensabile, ma si può migliorare
Con una gestazione durata all’incirca un anno,
vede finalmente la luce il bando per l’assegnazione di 1,5
miliardi di euro di investimenti pubblici nello sviluppo del
c.d. fotovoltaico agrindustriale, ovvero l’installazione di
pannelli solari sugli edifici delle imprese agroindustriali.
Dalle ore 12 del 27 settembre 2022 e fino alle ore 12 del
27 ottobre 2022, le imprese interessate potranno presentare domanda per la misura “Parco Agrisolare” (Investimento 2.2, Componente 1, Missione 2, del PNRR) che
prevede infatti la selezione e il finanziamento di interventi
che nello specifico consistono nell’acquisto e posa in
opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all’attività nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale ed eventuali interventi di riqualificazione dei fabbricati ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica
delle medesime strutture, riconoscendo un contributo in
conto capitale con un’intensità di aiuto massima, rispetto
alle spese ammissibili, che varia in relazione all’attività
svolta dall’impresa che viene ammessa al beneficio.
L’obiettivo della misura è sostenere gli investimenti per la
realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica
solare nel settore agricolo e agroindustriale, escludendo
il consumo di suolo.
L’Italia forte della propria tradizione, cultura e varietà agroalimentare è tra i paesi con il più alto consumo diretto di
energia nella produzione alimentare dell’Unione Europea
(terza dopo Francia e Germania). I costi energetici totali
rappresentano oltre il 20 per cento dei costi variabili per
le aziende agricole, con percentuali più elevate per alcuni
sottosettori produttivi.
Questa misura prevede dunque il sostegno agli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale, al fine di rimuovere e smaltire i
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tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati,
creare sistemi automatizzati di ventilazione
e/o di raffreddamento e installare pannelli
solari e sistemi di gestione intelligente dei
flussi e degli accumulatori.
Misure fondamentali a favorire la transizione del Paese verso un modello energetico
sia più indipendente dalle forniture energetiche di terzi sia più integrato e sostenibile
sul piano ambientale, ma soprattutto sul
piano economico. Le scelte fatte in sede
europea e internazionale per lo sviluppo
dell’economia UE e globale in armonia con
l’efficienza del pianeta e la qualità della vita
di ciascuno di noi, si rivelano particolarmente urgenti alla luce del particolare scenario geopolitico che stiamo vivendo e che rende centrale
per la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti
alimentari avere costante accesso a energia a prezzi contenuti.
Una misura che tuttavia presenta margini di miglioramento, per incontrare l’effettiva realtà delle imprese che si
accingono ad affrontare questi investimenti non banali sul
piano finanziario, ma nemmeno su quello operativo.
La misura prevede ad esempio che dell’investimento
complessivo pari a 1,5 miliardi di euro solo 300 milioni di
euro siano destinati alla parte agrindustriale della filiera.
Sicuramente si tratta di allocazione di risorse importante
e non semplice da attuare, ma era forse preferibile lasciare aperto l’accesso alle risorse a chiunque possedesse i
requisiti in modo da rendere più facile l’investimento pubblico e conseguentemente maggiormente tempestivo.
Lo stesso bando non era scevro di possibili migliorie: il regolamento attuativo emanato dal GSE aveva ad esempio

previsto che le installazioni fotovoltaiche potesse essere installate solo su fabbricati rurali, escludendo di fatto
dall’accesso alla misura tutto il comparto agroindustriale, nonostante la specifica allocazione di risorse prima
richiamata. Assica si è prontamente attivata tanto con il
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali quanto con il GSE, insieme al sistema Confindustriale
delle associazioni territoriali ed ha ottenuto l’importante
rettifica al regolamento operativo che ammette l’installazione non solo sui fabbricati rurali, ma anche sui fabbricati
strumentali agli impianti agroindustriali. Un risultato non
scontato, giunto peraltro a pochi giorni dall’apertura del
bando lo scorso 27 settembre.
L’auspicio è dunque che la misura venga ampiamente
sfruttata e che il Parco Agrisolare nazionale possa prendere rapidamente vita con beneficio per le imprese che
lo sfruttano e per l’intero sistema energetico nazionale.
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export
di Fulvio Liberatore - Team Ricerca Easyfrontier

Dalle procedure doganali alle nuove opportunità per accrescere
la competitività delle imprese: l’evoluzione dell’exportt verso
il Regno Unito
Dal 1° gennaio 2021, con l’uscita definitiva
del Regno Unito dalla UE, le aziende hanno dovuto
modificare la propria operatività alla luce del Trade and
Cooperation Agreement (d’ora innanzi: TCA), l’Accordo di libero scambio tra UK e Unione europea. Il Regno Unito costituisce il terzo mercato internazionale
per l’export dei salumi italiani (dopo Germania e Francia e prima degli Stati Uniti) e l’introduzione delle procedure doganali ha, in effetti, penalizzato le aziende
esportatrici. Le nuove procedure, infatti, hanno inevitabilmente implicato significativi aumenti dei costi, da
quelli per il trasporto a quelli connessi con le procedure doganali e con le certificazioni (tra l’altro, il 1° gennaio 2022, come noto, è terminato il “periodo di grazia” che consentiva, per lo sdoganamento in UK,
l’utilizzo delle delayed declarations ed è ora necessario presentare, per ogni arrivo, dichiarazioni doganali
complete, oltretutto in “anticipo” – pre-lodged declarations).
L’aspetto di maggior impatto per le imprese associate
riguarda sia i cambiamenti nelle procedure per l’esportazione di carni fresche e prodotti a base di carne,
dall’Italia verso il Regno Unito, sia i cambiamenti nelle
procedure per l’importazione di tali prodotti nel Regno
Unito medesimo. Di particolare rilievo, l’ottenimento
di licenze e di certificati fitosanitari (all’import in UK),
l’iscrizione al REX (Registered Exporter System: il database unionale degli operatori che intendano avvalersi dei benefici previsti dagli accordi di libero scambio
con numerosi Paesi) e il controllo della regolare “chiusura” delle operazioni doganali di esportazione.
I controlli sanitari sui prodotti in arrivo in UK, pur perfettamente giustificabili, anche alla luce del Protocollo
con l’Irlanda del Nord, elemento critico nel commercio con il Regno Unito, hanno prodotto rallentamenti
negli scambi di carne e di prodotti a base di carne,
soprattutto per gli operatori che non avevano, prima
della Brexit, maturato esperienze nell’ambito del commercio extra-UE. La base normativa sulle misure e
i controlli sanitari e fitosanitari negli scambi con UK
è rappresentata dal TCA e, in particolare, dal Capo
3 (Misure sanitarie e fitosanitarie). In accordo con i
principi internazionali della WTO in materia sanitaria e
fitosanitaria (SPS WTO Agreement), il Capo 3 (SPS)
dettaglia le procedure e le condizioni di importazione
di ambo le Parti. La normativa sancisce la salvaguardia
degli standard di sicurezza del Paese che introduce sul
proprio territorio i prodotti della controparte: quest’ultima è chiamata a garantire che i prodotti esportati
(animali e prodotti di origine animale, piante e prodotti
vegetali o altri beni correlati), soddisfino le prescrizioni
sanitarie e fitosanitarie della parte importatrice.
Il governo UK, ben conscio del fatto che senza linee
guida strutturate e dettagliate si sarebbe aperta la
porta a spedizioni irregolari ed anche pericolose, ha
pubblicato una Guidance – periodicamente aggiornata
- “Border Operating Model” (BOM) che spiega in dettaglio le regole per il passaggio di merci e persone tra
UE e UK, fissandone anche un’applicazione graduale,
in fasi predeterminate.
Nel novembre 2021, il governo UK aveva introdotto
nuovi termini, spostati in avanti rispetto a quanto originariamente previsto, per l’esecuzione dei controlli
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sanitari e fitosanitari (SPS) sui prodotti di origine animale, i sottoprodotti di origine animale, le piante e i
prodotti vegetali in arrivo dalla UE. Nello specifico, i
nuovi adempimenti sarebbero stati via via estesi a tutti
i prodotti soggetti a misure SPS in tre fasi distinte a
partire da luglio 2022 (1° luglio 2022, 1° settembre
2022, 1° novembre 2022).
Nella dichiarazione ministeriale del 28 aprile 2022,
il governo britannico annunciò poi che le nuove procedure di controllo sulle importazioni di prodotti SPS
dalla UE sarebbero state rimandate a fine 2023. Tra
le motivazioni del rinvio, vi stono state anche le difficoltà incontrate dal governo nel reperire personale e
spazi adeguati all’effettuazione dei controlli presso i
BCP (Border Control Posts). Le procedure, una volta
in vigore, interesseranno proprio la gamma dei prodotti POAO (Products Of Animal Origin) – carni e prodotti lattiero caseari ma anche prodotti composti - e
introdurranno l’obbligo, da parte dell’operatore economico, dell’invio di una pre-notifica sul sistema UK
IPAFFS (Import of products, animals, food and feed
system), della presentazione del certificato sanitario
di esportazione firmato da un veterinario riconosciuto
dalla UE e dell’assoggettamento delle merci in entrata a controlli documentali, di identità e fisici, presso i
posti di controllo frontalieri autorizzati (BCP). Ad oggi,
rimangono, invece, in vigore le procedure di controllo
introdotte il 1° gennaio 2022, ovvero la pre-notifica
su UK IPAFFS e il controllo documentale per i POAO.
Le nuove procedure di importazione saranno riportate in uno specifico documento, il “Target Operating
Model”, la cui pubblicazione è prevista per l’autunno
2022.
Tra le novità doganali già entrate in vigore il 1° gennaio
2021, vi è la possibilità di godere dell’azzeramento dei
dazi a patto di poter presentare la Statement on origin, attestazione di origine basata sulla responsabilità
assunta dall’esportatore circa l’origine preferenziale
UE dei beni esportati verso UK. Le regole di origine

preferenziale specifiche per prodotto sono fissate
dall’Allegato ORIG-2 del TCA: tutti i beni classificati
nelle Voci Doganali (VD) da 02.01 a 02.10, (ove, con
grande probabilità, rientrano i prodotti degli associati
Assica), devono essere interamente ottenuti perché
i beni esportati vengano riconosciuti di origine preferenziale. Per prodotti interamente ottenuti, nel nostro
caso, si intendono quelli ricavati da animali allevati nel
territorio dell’Unione europea. Le componenti per la
conservazione e per l’insaporimento dei salumi e delle
carni possono, peraltro, anche essere non originarie
della UE senza far perdere al prodotto, purché il prodotto resti classificabile nelle VD da 02.01 a 02.10, la
sua originarietà (preferenziale).
Per quanto le nostre imprese stiano acquisendo familiarità con i nuovi adempimenti necessari per l’accesso
al mercato UK, l’adozione di semplificazioni doganali
e l’accesso allo status di AEO (Authorized Economic
Operator) - che costituiscono strumenti di grande impatto in termini di competitività - rappresentano passi
necessari nell’evoluzione del commercio con il Regno
Unito.
La Commissione europea, tenendo conto del fatto
che l’export unionale verso il Regno Unito ha subito
un vero e proprio tracollo (si parla del 40,7% in meno),
in parte riconducibile all’inevitabile impatto rappresentato dall’aumento dei prezzi dei prodotti sul mercato
UK dovuto all’introduzione di procedure doganali e
certificazioni, ha istituito, con il Regolamento (UE) n.
1755 del 6 ottobre 2021, la Riserva di Adeguamento
Brexit (Brexit Adjustment Reserve - BAR).
Si tratta di 5 mld di euro destinati a sostenere Stati
membri e imprese la cui attività sia connessa all’export
verso il Regno Unito. Nell’ambito della BAR, l’Italia è
il secondo Paese, dopo l’Irlanda, cui è stata accordata
una prima tranche di prefinanziamento (45.554.810,00
euro). Tra gli interventi da mettere in campo, vi sono
quelli volti agevolare procedure doganali e regimi di
certificazione di cui potrebbero fruire anche le aziende
esportatrici del nostro settore.
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sostenibilità
di Giovanni Facchini

Fari accesi sul percorso di IVSI verso lo sviluppo sostenibile

del settore

Il Programma Sostenibilità del comparto, focus della partecipazione
al Salone della CSR 2022 e all’evento digitale “Alimenti Più”
SALONE DELLA CSR 2022
Il 3 ottobre l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI)
è tornato a prendere parte al Salone della CSR per
la quinta volta consecutiva. L’edizione 2022 dell’importante manifestazione connessa alla responsabilità
sociale, intitolata “Connessioni
Connessioni Sostenibili”,
Sostenibili ha visto
IVSI ribadire il proprio ruolo di promotore e supporto
per le aziende della salumeria italiana verso lo sviluppo
sostenibile del settore. L’Istituto, la cui prima apparizione al Salone risale al 2018, ha avuto spazio nel palinsesto degli incontri inaugurali dell’evento dando continuità e aggiornando i risultati delle attività presentate
in occasione delle precedenti edizioni.

per il settore della salumeria italiana. Quella sottolineata innanzi all’auditorio della 10° edizione del Salone
della CSR è stata dunque una tangibile assunzione di
responsabilità, con cui il settore della salumeria italiana rinnova la volontà di essere protagonista della transizione sostenibile. Il Presidente Pizzagalli – dopo la
visione, collachiusura dei lavori – ha affermato che: “visione
borazione e condivisione rappresentano concetti tanto intuitivi da capire quanto decisivi nel modo di fare
impresa che le aziende di oggi sono chiamate a fare
proprio. Eventi come questo, incentrati sullo scambio
di consapevolezze e interrogativi costituiscono un valido esempio della necessità di fare squadra all’interno delle filiere per realizzare,
realizzare anello dopo anello, un
sistema produttivo sempre più sostenibile”.
sostenibile In questa
edizione del Salone della CSR, IVSI ha condiviso ancora una volta le esperienze e i significativi passi avanti
fatti dall’Istituto e dalle aziende, quali esempi di iniziative finalizzate alla diffusione di una sempre maggiore
cultura della sostenibilità nel settore e lungo tutta la
filiera, cardine decisivo della transizione. Fra i messaggi
principali che l’Istituto ha tenuto a sottolineare, senza
dubbio: Il concetto di sostenibilità come paradigma per
un nuovo modello di impresa e la necessità di coinvolgere tutta la filiera per un risultato condiviso. A completare il panel che ha visto IVSI fra i relatori, anche
Sara Agostoni (Icam Cioccolato), Luca Rigotti (Gruppo
Mezzacorona), Davide Tonon (Carbonsink) e Giuseppe
Cannavale (Biorfarm).
In conclusione, è senza dubbio motivo di soddisfazione
per IVSI poter essere presente a manifestazioni tanto
importanti quanto votate alla sostenibilità come il “Salone della CSR e dell’innovazione sociale”, un evento
culturale utile per far conoscere le proprie strategie di
sostenibilità, un luogo dove si generano nuove idee e
opportunità di networking con tanti attori diversi.

ALIMENTI PIÙ
Quella del 2022 è stata animata dall’intento di sottolineare quanto sia urgente migliorare il coordinamento
delle strategie e delle azioni dei diversi attori sociali in
una logica che va ben oltre la semplice collaborazione.
Trovare soluzioni efficaci a problemi sociali e ambientali complessi non è facile: in un mondo sempre più
interconnesso bisogna infatti adottare un approccio
multistakeholder e multidisciplinare mettendo insieme
le competenze e le risorse di tutti.

Fra gli appuntamenti che nelle passate settimane hanno
visto l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani raccontare

e condividere le iniziative correlate alla promozione dello sviluppo sostenibile della salumeria italiana vi è stato anche “Alimenti più”. L’evento digitale organizzato
dalla testata di riferimento per i tecnologi alimentari
“Produzione&Igiene Alimenti” è andato in scena dal
20 al 22 settembre 2022 e ha visto l’incontro di numerosi protagonisti del settore alimentare per discutere
dei temi cruciali e delle principali sfide che attendono il
mondo della produzione alimentare. Un appuntamento
dedicato, dunque, a professionisti, aziende e stakeholder accomunati dall’intento di confrontarsi sul futuro di
un settore in continua evoluzione.
Novità del settore e trend tecnologici del mondo della
produzione alimentare, del confezionamento e della
transizione digitale ed ecologica fra i principali topics
toccati dagli oltre 50 esperti susseguitisi nei vari panel.
La prima giornata, martedì 20 settembre, è stata incentrata sull’analisi dei nuovi scenari e delle sfide globali
che l’industria alimentare è chiamata ad affrontare: innovazione tecnologica, sostenibilità, food packaging e
a automazione incluse. Il secondo giorno, mercoledì 21
settembre, ha visto protagonista, fra gli altri, il Presidente IVSI Francesco Pizzagalli. Il panel, dedicato agli
sviluppi della filiera della carne, si è avvitato attorno
ai temi dell’innovazione per la transizione ecologica,
dell’efficientamento energetico nonché della circolarità di filiera e sulla ricerca e sviluppo. Anche questa
occasione è stata sfruttata dal Presidente dell’Istituto
per porre l’accento su tutti i passi avanti compiuti e su
tutte le attività poste in essere d IVSI e dalle Aziende che hanno preso parte a tali percorsi, dando così
il giusto rilievo sia agli step già realizzati che a quelli,
programmatici, oggi in rampa di lancio.
Nella giornata conclusiva si è invece affrontato il tema
della digitalizzazione applicata alla Food Safety, tema
trasversale per chi si occupa di alimenti.

Ad intervenire per IVSI il Presidente Francesco Pizzagalli, ascritto al panel dal titolo “Dalla coltivazione
alla trasformazione: cambia la filiera agroalimentare”. Nello speech, che ha avuto luogo nella mattinata,
si è posto l’accento sui percorsi formativi collegati alla
sostenibilità realizzati da IVSI nell’ultimo periodo fino
a giungere all’introduzione del “Programma Sostenibilità”, recentemente realizzato e pubblicato a quattro
mani con ASSICA, Associazione Industriali delle Carni
e dei Salumi. Nel “Programma” sono state raccolte
tutte le attività e i progetti realizzati dalle Aziende del
settore e dall’Associazione stessa tramite IVSI in direzione dello sviluppo sostenibile arrivando a fissare
ben 48 best practices e 35 impegni, tutti connessi ai
Goal dell’Agenda 2030 individuati come fondamentali
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comunicazione
di Fabio Onano

L’autunno caldo dei salumi italiani in Francia
Eventi, fiere, degustazioni e promozioni nei ristoranti con il programma europeo Let’s EAT
Continuano le iniziative del programma europeo “Let’s EAT – European Authentic Taste”, che l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani realizza insieme all’Associazione dei produttori di frutta greca della regione
dell’Imathia (ASIAC), nel triennio 2021-2024. Dal 10 al
12 settembre scorso l’aggregazione ha partecipato
come nel 2021 al Festival Omnivore di Parigi, che si è
tenuto al polo espositivo cittadino posto all’interno del
Parc Floral, nel cuore del Bosco di Vincennes, che con
oltre 28 ettari è conosciuto in tutto il mondo per le sue
straordinarie collezioni floreali fin dal 1969, quando ospitò la terza Esposizione internazionale dei fiori. Salumi e
frutta sono stati presentati in abbinamento ai tanti visitatori dello stand, soprattutto chef e operatori del canale
horeca, giunti per conoscere le ultime novità in ambito
food&beverage e vedere da vicino prodotti e soluzioni
per la ristorazione.
I salumi italiani sono stati valorizzati al meglio, registrando grande interesse fra i visitatori, anche grazie al tasting
corner organizzato con una chef professionista per tutta
la durata della manifestazione. Il Festival è stata quindi
un’occasione ideale per incontrare foodies, professionisti del settore della ristorazione e appassionati di cultura
gastronomica italiana: attraverso il materiale promozionale ed informativo presente allo stand è stato possibile
raccontare tante caratteristiche uniche della salumeria,
facendo scoprire i prodotti in un abbinamento insolito per
i consumatori francesi, come quello con la frutta. Lo stile
di vita sano, accompagnato da una dieta equilibrata, è
stato il fulcro su cui si sono concentrati principalmente
i messaggi di comunicazione. Nelle tre giornate di manifestazione, sono stati centinaia i visitatori che hanno
voluto approfondire la conoscenza sulla storia, i processi
produttivi e le caratteristiche organolettiche di ciascuna produzione. Domande, curiosità e tanti miti da sfatare
hanno impegnato i rappresentanti IVSI, per fare cultura,
fra una fetta e l’altra, su prodotti tradizionali ma ancora
capaci di innovare.
Negli stessi giorni del Festival Omnivore, in Francia iniziavano anche le Restaurant weeks, le settimane di promozione di salumi italiani e frutta greca organizzate in 10
ristoranti parigini, come già avvenuto in Italia e Belgio
durante la prima annualità (conclusasi a marzo 2022).
Nei ristoranti selezionati dall’organizzazione, gli chef han-

no proposto per tutto il periodo di 4 settimane il loro piatto ‘Let’s EAT’, ovvero la loro personale interpretazione
dell’abbinamento fra i prodotti delle due famiglie oggetto
della campagna europea.
La creatività è stata il faro guida anche stavolta e gli chef
francesi non hanno mancato di sorprendere la loro clientela con idee nuove e golose. Oltre alle ricette create
appositamente, salumi e frutta sono stati serviti e proposti anche al naturale,
abbinati con sapienza,
per sprigionare aromi e gusti in grado di
ispirare i consumatori.
Inoltre, come accaduto nei ristoranti italiani
e belgi, in tutti i locali
campeggiavano i materiali di comunicazione
brandizzati con le grafiche della campagna
Let’s EAT: a tutti gli
ospiti sono stati distribuiti l’album di figurine
in tiratura limitata Let’s
EAT (realizzato con la
collaborazione di Panini Editore) e una doggy box Let’s
EAT, contenente un salame e una mela, per sensibilizzare i clienti nella lotta allo spreco e proseguire – idealmente – l’esperienza di gusto anche a casa.
Il 20 settembre, sempre a Parigi si è tenuto anche un
press event per presentare le iniziative della campagna
Let’s EAT a giornalisti e food influencer. All’appuntamento hanno partecipato decine fra giornalisti e volti noti del
panorama dei social media parigini, considerati ormai a
tutti gli effetti degli ambasciatori delle iniziative promozionali, veri e propri alleati nell’attività di comunicazione. La
serata si è tenuta nella splendida cornice de La Maison
Kalios, un ristorante che coniuga la cucina greca e quella
francese inaugurato solo due settimane prima. In un clima conviviale di grande curiosità, sono stati serviti piatti
tradizionali rivisitati dallo chef, in modo da abbinare con
estro e creatività salumi e frutta in maniera innovativa.
Dopo i saluti istituzionali di Marios Mathioudakis, Direttore dell’Ufficio Affari economici e commerciali dell’Am-

basciata greca a Parigi, che ha fatto gli
onori di casa, e la presentazione del comparto della frutta greca dei rappresentanti
di ASIAC, il Direttore dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani Monica Malavasi
ha illustrato una panoramica sui prodotti
di salumeria, con un focus sull’impatto
economico e sociale che questi hanno a
livello europeo e nel mercato francese in
particolare. L’evento è stata un’ulteriore
occasione per fare networking, raccontare alla stampa francese le tante caratteristiche dei prodotti oggetto della campagna ed illustrare
la grande varietà di prodotti della nostra gastronomia.
Ma gli impegni in terra francese in questo periodo continuano: l’appuntamento successivo è la partecipazione di
Let’s EAT alla fiera SIAL di Parigi, con uno stand personalizzato e dedicato interamente alla promozione e alla
valorizzazione di salumi italiani e frutta greca. La fiera, a
Parigi dal 15 al 19 ottobre 2022 al Parc des Expositions
de Paris-Nord – Villepinte, risulta l’occasione ideale per
tornare a rappresentare i salumi della tradizione in un
contesto business, frequentato da operatori di tutta Europa, in un Paese che già conosce e dimostra interesse
nelle produzioni di questo tipo come la Francia.
Le tante iniziative messe in campo con il progetto europeo, in Francia come negli altri Paesi coinvolti, raggiungono così target specifici in occasioni molto diverse, ma
con un comune denominatore: la voglia di conoscere
sempre meglio e celebrare le eccellenze del made in Italy
alimentare.

‘BACK TO OFFICE’: SALUMI E FRUTTA PER ALLEGGERIRE LO STRESS DA RIENTRO
Con le vacanze estive già archiviate è il momento di riprendere la routine quotidiana e non
è mai semplice riuscire a incastrare tutti gli impegni e le attività della giornata. Il rientro in
ufficio, in questo periodo anche dal lavoro agile per molti, può essere fonte di forte stress
e questo ricade spesso sull’alimentazione con il rischio di iniziare o di ritornare alle cattive
abitudini. Capita di frequente, infatti, che per la fretta o la disorganizzazione si saltino
uno o più pasti, per lo più la colazione e il pranzo, con il conseguente aumento dei fattori
stressanti.
Non mangiare per molte ore, soprattutto subito dopo il digiuno forzato delle ore notturne,
può ridurre la lucidità e la capacità di concentrazione, oltre a causare spesso la comparsa
di fastidiosi disturbi gastrointestinali come bruciori, reflusso e gonfiore addominale. Ciò
innesca un circolo vizioso che non può che far aumentare il nervosismo e l’affaticamento.
Per interrompere questo processo, ci vengono in aiuto alcune soluzioni semplici che si
possono preparare in anticipo o velocemente per rendere i pasti rapidi, ma allo stesso
tempo gustosi, nutrienti e completi.
“Per iniziare la giornata con gusto ed energia, a colazione si possono, ad esempio, preparare uno o due toast realizzati con fette di pane ai cereali con semi misti, fettine di mela,
speck e fontina. Il tutto passato sulla piastra o in padella per pochi minuti, giusto il tempo
per dorare il pane e far sciogliere il formaggio. La mela è un frutto che si abbina a meraviglia con i sapori sapidi e l’abbinamento con lo speck si ritrova, infatti, in tante ricette
tradizionali, quasi mai proposte però per il primo pasto della giornata. Il consumo combinato degli ingredienti dei toast garantisce al tempo stesso equilibrio di sostanze nutritive,
così come sazietà e appetibilità. L’ideale sarebbe consumare la colazione sempre seduti
a tavola e con la dovuta calma, ma i toast si prestano benissimo anche ad essere portati
con sé nel tragitto da casa all’ufficio, soprattutto se si percorre a piedi per sfruttare ogni
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occasione per muoversi un po’ e ridurre il tempo trascorso seduti, altro fattore di stress da
non sottovalutare” ha affermato Erminia Ebner, biologa nutrizionista.
Il pranzo in ufficio o a casa in Smart working può diventare anch’esso motivo di tensione per il poco tempo a disposizione sia per la preparazione che per il consumo.
Questo a volte significa rinunciare del tutto alla pausa o limitarsi al minimo indispensabile con qualche spuntino “spizzicato” di fretta davanti al pc. In questo modo,
però, spesso si scelgono soluzioni incomplete e squilibrate che, nella maggior parte
dei casi, escludono intere categorie alimentari fondamentali per una sana alimentazione quali la verdura e la frutta. Per risolvere questo dilemma, le insalate miste
che costituiscono dei veri e propri piatti unici ci vengono incontro con ricette spesso
ricche di fantasia e gusto.
“Un’idea per un pranzo facile e veloce che si può confezionare la sera precedente e conservare in frigorifero è quella di un’insalata a cubetti. Per realizzarla occorrono farro, lenticchie, songino, rucola e tanti cubetti di carote, di salame e di kiwi. Il tutto può essere
condito a crudo con olio extra vergine di oliva (aromatizzato con spezie o erbe aromatiche),
aggiunto al momento del consumo. Ricca soprattutto di fibre e ferro, anche una piccola
porzione di questa insalata sazia e fornisce la giusta energia per affrontare le ore pomeridiane in ufficio, quelle che risentono maggiormente della stanchezza accumulata nella
prima parte della giornata e delle ore di luce che si accorciano sempre di più. Il kiwi è un
frutto ricco di sostanze con potere digestivo e che permettono una più rapida utilizzazione
delle preziose proteine animali del salame e di quelle vegetali delle lenticchie. È, inoltre,
fonte di acido ascorbico ovvero di vitamina C che aiuta l’assorbimento del ferro eme del
salame cacciatore e di quello non eme di cui sono ricche invece le lenticchie e la rucola”
ha concluso la dott.ssa Ebner.
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SyneROX TS Acerola
Stato dell’arte per il controllo dell’ossidazione naturale
per carni più fresche e gustose
A cura di Duska Dimitrijevic

Il cibo riunisce famiglie e amici, e crea ricordi felici attraverso la preparazione di squisiti piatti. Ciononostante, la piena soddisfazione è possibile solo
se associata alla sensazione di sicurezza. Noi del team IFF Food Protection
ci impegniamo a garantire che ai tuoi consumatori vengano offerti prodotti
alimentari che soddisfino le loro aspettative in termini di mantenimento della qualità durante tutta la durata della conservazione. Desideriamo essere
il vostro partner nella scelta della protezione ottimale contro l’ossidazione
e di altri effetti indesiderati durante e fino al termine della conservazione,
offrendo un completo supporto tecnico, analitico e normativo ante e postvendita.
Il controllo dell’ossidazione si è rivelata una parte essenziale durante la progettazione di ogni prodotto alimentare e oggi i produttori possono scegliere
tra un’ampia gamma di opzioni disponibili. Gli additivi sintetici tradizionalmente usati, in alcune applicazioni, mostrano un campo di azione limitato
e sono relativamente economici, tuttavia, ci sono alcuni timori sui loro potenziali effetti sulla salute. Questa preoccupazione, unita ai ben noti benefici
della dieta composta da ingredienti naturali, sono stati i principali driver nello
sviluppo di soluzioni naturali seguendo la tendenza mondiale di limitare al
minimo l’uso di additivi alimentari sintetici.

Le soluzioni a base di rosmarino Food Protection sono create per garantire
la massima protezione, la piena freschezza, il mantenimento delle proprietà sensoriali dei prodotti a base di carne entro e in qualche circostanza
oltre la durata della conservazione dichiarata, offrendo un profilo nutrizionale intatto a garanzia di un’esperienza sensoriale unica. Tuttavia, alcuni
prodotti a base di carne, come la carne macinata fresca e gli hamburger,
essendo sensibili dal punto di vista dell’intensità del colore richiedono un
livello di protezione ancora più elevato. È qui che entrano in gioco le soluzioni della linea SyneROX note come miscele innovative sul mercato.

Alcune spezie e piante aromatiche naturali sono tradizionalmente note per
le loro proprietà antiossidanti, una delle più note in questo senso è il rosmarino, che agisce come un agente forte sia da solo che in combinazione con altri ingredienti. L’attività antiossidante dell’estratto di rosmarino è
principalmente correlata al suo contenuto di due diterpeni fenolici, l’acido
carnosico e il carnosolo. Tuttavia, gli estratti vegetali di rosmarino puro hanno un alto contenuto di olio essenziale, odore e sapore intensi, coloranti
e con possibile formazione di sedimenti. Utilizzare la potenza del rosmarino in modo che non interferisca con le proprietà sensoriali del prodotto
su cui viene applicato rappresenta una grande sfida. Attraverso un’ampia
conoscenza scientifica e una lunga esperienza tecnologica, siamo riusciti
a sviluppare soluzioni a base di estratto di rosmarino a basso contenuto
di oli essenziali, altamente purificate in odore, a basso impatto in sapore
amaro, molto chiare nel colore e senza sedimenti. Le nostre soluzioni sono
progettate per adattarsi a specifiche applicazioni, condizioni di lavorazione
o qualsiasi altro fattore di processo chiave per il produttore.

Poiché un valore TBA inferiore indica una migliore stabilità ossidativa, è
stato riscontrato che SyneROX TS Acerola ha avuto una migliore performance rispetto a un antiossidante della concorrenza. Inoltre, la sua
capacità di preservare il colore della carne è data dalla sinergia dei
principi attivi del Rosmarino e dell’Acerola che rende SyneROX TS Acerola
la proposta innovativa alla sfida complessiva per un miglioramento della
stabilità ossidativa del colore dei prodotti carnei salati e freschi
L’aggiunta di un’adeguata quantità di SineRox TS Acerola per il controllo
dell’ossidazione non solo proteggerà la qualità del prodotto e il suo valore
nutritivo, ma consentirà anche ai produttori la programmazione della produzione in modo flessibile con conseguente riduzione dei costi operativi e
maggiore sostenibilità. Allo stesso tempo, aiuterà a prevenire i resi di alimenti non conformi e a garantirne un migliore posizionamento sugli scaffali dei supermercati. Lì, il prodotto si presenterà ai consumatori in modo
impeccabile; la brillantezza del colore conferma la qualità e la freschezza
della carne, mentre l’intensità del sapore mantenuta dal potere di SyneROX
farà sì che i consumatori rimangano fedeli al vostro brand.

Una di queste soluzioni è SyneROX TS Acerola, ideata per risolvere i problemi dell’ossidazione nella carne macinata fresca e applicazioni simili, poiché gli additivi disponibili sul mercato si sono rivelati meno efficaci e non in
linea con le richieste di diminuire l’impatto dei numeri E nelle etichette.
In una delle prove organizzate a livello industriale, gli antiossidanti sono stati
aggiunti alla carne macinata fresca e conservata a 2-4°C per 12 giorni. La
stabilità ossidativa è stata valutata a seguire dopo la produzione a 3, 6, 9 e
12 giorni di conservazione, utilizzando il test TBA (Figura 1).

Con IFF le soluzioni non mancano!
Offriamo non solo prodotti nel controllo dell’ossidazione, ma anche nel segmento antimicrobico. Inoltre, essendo parte di IFF, leader globale negli ingredienti a valore aggiunto, abbiamo a nostra disposizione un portafoglio ampio e diversificato di soluzioni che aiutano a creare straordinarie esperienze
sensoriali e che forniscono ai produttori dell’industria delle carni la protezione
adeguata per i loro prodotti che i consumatori riconoscono e amano.

after 3 days

after 6 days
control

0,4 % competitor solution

after 9 days

after 12 days

0,3 % SyneROX TS acerola FL

Figura 1. Valore TBA della carne macinata fresca, non protetta e con l’aggiunta di IFF
SyneROX TS Acerola rispetto alle soluzioni antiossidanti della concorrenza.

Scopri di più su iff.com, Twitter, Facebook, Instagram e LinkedIn.
Contattaci a info.italy@frutarom.eu e saremo lieti di fornirti una soluzione
che meglio si adatta alle tue esigenze, insieme al nostro completo supporto
tecnico, analitico e normativo.
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Additivi
INGREDIENTI BIOATTIVI PER SALUMI: progetto
PROLIFIC, nuove opportunità di utilizzo di
sottoprodotti dalla filiera agro-industriale
Recenti studi hanno riportato l’efficacia dei polifenoli presenti nella formulazione
dei salumi nel ridurre la formazione sia esogena (durante il processo tecnologico)
sia endogena (durante la digestione), di composti di ossidazione potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.
Questi risultati suggeriscono concrete prospettive per la riformulazione di prodotti
a base di carne attraverso la sostituzione degli additivi convenzionali (ossia antiossidanti e conservanti di sintesi), con ingredienti di origine vegetale ricchi di sostanze fitochimiche in grado di interrompere la sequenza delle reazioni che portano ai
processi pro-infiammatori. È noto che negli ultimi anni, il consumo di salumi è stato
messo in relazione con lo sviluppo di patologie degenerative, indicandone la causa
nell’interazione ferro-eme, nitrosocomposti, prodotti di ossidazione lipidica e di degradazione proteica.
Grazie all’esperienza dei ricercatori SSICA maturata nell’ambito di progetti nazionali ed europei, le sperimentazioni di nuove formulazioni proseguono nel progetto
europeo PROLIFIC (Integrated cascades of Processes for the extraction and
valorization of proteins and bioactive molecules from Legumes, Fungi and Coffee agro-industrial side streams). Coordinato dalla University of Applied Sciences
and Arts Northwestern Switzerland (Svizzera), il progetto è realizzato da un’ampia
partnership di centri di ricerca, università e aziende industriali provenienti da Italia,
Spagna, Belgio, Germania, Grecia, Francia e Cipro.
L’approccio riguarda il flusso secondario dei residui
agroindustriali, ancora ricco di composti nutrizionalmente preziosi come proteine, fibre e composti bioattivi; da
qui lo sviluppo di soluzioni tecnologiche e industriali per
il recupero di proteine e altre molecole bioattive come
fibre e polifenoli, dagli scarti della produzione di legumi,
funghi e caffè (Fig. 1). L’obiettivo è produrre prototipi di
ingredienti per i settori alimentare (vegano / vegetariano, a base di cereali, prodotti a base di carne), mangimi
(per pollame e suini), packaging bioattivo (per alimenti e
cosmetici) e cosmetici.
Ad oggi, tra le componenti polifenoliche recuperate e
caratterizzate, grazie al supporto del partner tecnicoscientifico CELABOR (Biomass Valorisation Platform Extraction Department, Belgio), gli estratti ottenuti dai
chicchi di caffè non tostati e sgrassati (dCGB), sono risultati particolarmente interessanti per i prodotti carnei
(Fig. 2). Ottenuti da un processo a cascata dopo l’estrazione di altre frazioni quali proteine, caffeina e fitosteroli, la loro caratterizzazione ha evidenziato ancora un’elevata concentrazione di polifenoli, con buone capacità
antiossidanti e attività di chelazione del ferro.
Condizione essenziale per il loro utilizzo come ingredienti naturali in sostituzione di quelli convenzionali nelle
preparazioni (hamburger) e nei prodotti a base di carne

(salumi stagionati o cotti), è il mantenimento del profilo sensoriale caratteristico di
questi derivati carnei e allo stesso tempo l’apporto di proprietà antiossidanti durante la lavorazione, la shelf-life e la digestione dopo il consumo.
A questo scopo, sono state preliminarmente stabilite procedure appropriate su sistema modello per valutare l’impatto dell’aggiunta di diverse concentrazioni degli
estratti in matrici di carne. Parametri sensoriali (accettabilità del colore e dell’aroma), tecnologici (ad es. calo peso di cottura e durante la stagionatura) e chimico fisici (ad es. pH, attività dell’acqua), sono stati valutati
per verificare sia l’affinità con la matrice carnea,
sia la corretta dose d’impiego per preservarne le
proprietà funzionali.
Lo studio è proseguito con
la preparazione dei primi
prototipi di preparazioni
e prodotti a base di carne
con l’aggiunta dell’estratto
Figura 2
a diverse concentrazioni,
con l’obiettivo di prevenire l’ossidazione di grassi e di proteine, di chelare e stabilizzare il ferro della carne, esercitando
il ruolo protettivo atteso durante la lavorazione, la shelf-life
e dopo il consumo.
Le formulazioni con cui sono stati ottenuti i risultati migliori, sono state utilizzate per produrre nell’impianto pilota di
SSICA hamburgers, frankfurters e salami (Fig. 3), con aggiunta di fitocomplessi (P). Parallelamente sono stati prodotti hamburger e salumi di controllo (C), ottenuti con ingredienti e processi di produzione convenzionali.
Sui prodotti finiti sono stati valutati il profilo sensoriale mediante analisi sensoriale descrittiva (panel test), le proprietà
fisico-chimiche (indici colorimetrici CIE L*, a*, b* e parametri derivati, pH, attività dell’acqua), le capacità antiossidanti

Figura 1
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Fratelli Pagani S.p.A.
rafforza la sua presenza nel
mercato spagnolo e costituisce
la filiale ‘Fratelli Pagani Iberica’

(DPPH, FRAP, attività Fe-chelante), il contenuto di polifenoli totali, nonché la stabilità
ossidativa (ossidazione lipidica e proteica).
I primi risultati mostrano che l’estratto
dCGB ha consentito di proteggere il prodotto dai fenomeni di ossidazione, mentre
dal punto di vista sensoriale, i prodotti addizionati non presentano scostamenti di
accettabilità rilevanti rispetto ai controlli. I
prototipi ad oggi realizzati hanno tuttavia
ulteriori margini di miglioramento in funzione della specifica destinazione d’uso, dimostrando che la produzione e l’utilizzo dei
nuovi ingredienti vegetali da sottoprodotti
ha future potenzialità di sviluppo finalizzate
all’ ottimizzazione dei risultati sin qui ottenuti.

Figura 3

Fratelli Pagani S.p.A., specialista nella produzione di aromi, spezie e ingredienti esclusivi per l’industria alimentare, annuncia con
orgoglio l’apertura della nuova filiale in Spagna “Fratelli Pagani Iberica”. Un importante passo per l’Azienda che mira a consolidare la propria presenza in un mercato
chiave in Europa, come quello della penisola
iberica, nonché un ponte indispensabile per
creare nuove opportunità di business verso
l’espansione internazionale.

La possibilità di sostituire gli additivi di
sintesi convenzionali (antiossidanti in preparazioni e in prodotti a base di carne) con
un estratto naturale ricco in fitocomplessi
come l’estratto dCGB, consente di produrre preparazioni e prodotti a base di carne
“clean label” o“short”, rispettivamente. Un
futuro obiettivo per questi fitocomplessi,
avendone verificato la compatibilità con il
prodotto e la capacità antiossidante, è la
valutazione di una attività antimicrobica a
supporto della sicurezza di salumi “clean
label”.

In coincidenza della costituzione di Fratelli Pagani Iberica, con l’obiettivo di interpretare i gusti e le esigenze dei consumatori locali, l’Azienda ha recentemente sugellato una preziosa partnership con Pimursa, storica azienda familiare
spagnola specialista nella paprika, fondata nel 1965, con sede a Murcia.
L’operazione condotta durante l’ultimo anno è stata portata a compimento lo
scorso settembre. Forte dell’ampio know-how costruito negli anni, questa operazione rafforza i valori della casa madre, tra cui la qualità del Made in Italy,
alti standard dei prodotti finiti, attenzione e servizio costante al Cliente e una
visione di lungo termine. A supporto dell’operazione sono intervenute Clarefield
International e l’italiana Next Advisor, società di consulenza.
La nascita di Fratelli Pagani Iberica permette all’Azienda, da un lato un significativo ampliamento della propria capacità produttiva, e dall’altro di accedere a un
esclusivo pacchetto di nuove referenze: oltre 150 formule della tradizione
locale spagnola che si uniranno alle già esistenti 1.400 formule di Fratelli
Pagani S.p.A. con una produzione e personale in loco. Grazie alla branch spagnola, l’Azienda si avvarrà, inoltre, di una solida rete vendita capillare sul
territorio spagnolo.

Ringraziamenti: Questo progetto ha ricevuto finanziamenti da Bio-Based Industries Joint Undertaking nell’ambito del programma di ricerca e innovazione
Horizon 2020 dell’Unione Europea, GA n. 790157.

Fratelli Pagani è un’azienda che da oltre 110 anni e 5 generazioni produce
e commercializza aromi e ingredienti esclusivi per l’industria alimentare adattati
alle realtà di ogni paese. La sua grande esperienza nella lavorazione e trasformazione dei prodotti a base di carne e per il mondo savoury ha permesso di
sviluppare un’ampia e completa gamma di prodotti, tra cui le linee Pagani Chef.
Oggi, Fratelli Pagani ha uno dei Laboratori di Ricerca e Sviluppo e Analisi
più avanzate, per un controllo estremamente preciso dell’intero processo di
produzione, dalla materia prima al prodotto finito.
Facendo tesoro dell’immenso know-how costruito negli anni, Fratelli Pagani
S.p.A. è presente in più di 40 paesi a livello globale. Le due nuove più
grandi sfide dell’Azienda sono l’Internazionalizzazione e la diversificazione del
proprio core business.

Fratelli Pagani SPA
Via Ennio 20 • 20137 Milano • Tel. +39 02 5456785
fpagani@fratellipagani.it • www.fratellipagani.it
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Tecnologia dei Salumi - impiego di additivi
nell’industria dei salumi nell’ambito
dell’attività di ricerca
A cura della Stazione Sperimentale per le Conserve Alimentari in Parma
Sono iniziati nel corso degli anni ’70 gli studi effettuati sull’utilizzo di additivi nei
prodotti a base di carne, nell’ambito dell’Area Conserve Animali della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari. I principali obiettivi erano:
(1) comprendere la funzione svolta dall’additivo nelle diverse fasi di processo e nel
prodotto finito;
(2) individuare le dosi d’impiego ottimali per sviluppare buone caratteristiche qualitative e sensoriali ed avere, per alcune categorie di additivi, buone rese di produzione;
(3) standardizzare il processo tecnologico.
Agli inizi degli anni ’90 la ricerca si è indirizzata sempre di più verso tematiche riguardanti la riduzione, la sostituzione o l’eliminazione di alcune categorie di additivi
per i quali erano noti gli effetti negativi sulla salute. Grazie allo studio di nuove formulazioni, in combinazione con opportune modifiche del processo di produzione è
stato possibile preparare salumi ad etichetta corta e, in taluni casi, a etichetta pulita
(clean label) preservandone gli standard di qualità e di sicurezza.
• POLIFOSFATI
In ordine temporale gli additivi maggiormente studiati sono stati i polifosfati, i conservanti in combinazione con gli antiossidanti e i sostituti del sale.
Con il termine generico di polifosfati (E450-E459) si definisce l’insieme di sali sodici
dell’acido pirofosforico, del pirofosfato tetrasodico, del trifosfato pentasodico e pentapotassico e dei polifosfati di sodio e di potassio. Contribuiscono, insieme al cloruro
di sodio, ad aumentare la forza ionica del mezzo e ad accrescere, di conseguenza,
la capacità delle proteine di trattenere l’acqua. Per questo motivo sono stati sperimentati alla SSICA tra gli anni ’70 e la prima metà degli anni ‘90 per aumentare la
resa tecnica nella preparazione di prodotti carnei cotti. La resa tecnica dei prodotti
carnei cotti dipende dalla combinazione di queste tre variabili: quantità di polifosfati,
quantità di sale e percentuale di salamoia (Barbieri G.P. et al., 1989).
Per avere una resa tecnica accettabile è importante che la forza ionica del sistema
non sia inferiore a 0,5 e il pH del prodotto siringato non sia troppo basso (≥ 5,6). Il
tripolifosfato di sodio, i pirofosfati di sodio e di potassio aumentano maggiormente
la resa tecnica rispetto all’ortofosfato, soprattutto per percentuali alte di salamoia
aggiunta (> 35%) e con quantità di sale superiore a 1,5%. L’efficacia dell’ortofosfato
trisodico sembrerebbe dovuta al suo effetto sul pH, mentre gli anioni pirofosfato e
tripolifosfato hanno un’attività simile a quella del sale.
Prove su sistemi modello hanno mostrato che il calo peso non è influenzato dalla
presenza di fosfato quando si limita l’aggiunta di acqua (es. entro il 15%). Se le aggiunte di acqua sono elevate (es. 60%), il calo peso è indipendente dalla quantità
di polifosfato a pH acido (≈4,5), mentre è minimo se i valori di pH sono ≥ 6,5 in
presenza di fosfato a concentrazioni di ≈ 0,25%. Con quantità intermedie di acqua
aggiunta è sufficiente il sale per minimizzare il calo peso (Barbieri GP. et al., 1988). Il
tripolifosfato pentasodico influenza le caratteristiche fisiche, chimico-fisiche e organolettiche del prodotto finito (Pedrielli R. et al., 1988).
L’analisi sensoriale di prosciutti cotti siringati al 35% e preparati aggiungendo tripolifosfato pentasodico a diverse concentrazioni ha mostrato che il più alto rapporto
qualità/costo si ottiene quanto è aggiunto lo 0,22% di tripolifosfato pentasodico. In
queste condizioni si ha un aumento della resa (≈16-17%) rispetto al prodotto con solo
sale. Con quantità inferiori di fosfato si hanno rese più basse, mentre quantità superiori possono penalizzare le caratteristiche sensoriali. Aumentando la concentrazione di
polifosfati si accentua la presenza di umidità sulla superficie esterna e sulla superficie
di taglio del prosciutto, mentre diminuisce la resistenza al taglio e alla compressione.
Il colore non è influenzato dai polifosfati per concentrazioni inferiori a 0,22%, mentre è penalizzato per concentrazioni superiori a 0,33%. Le sacche di grasso e di gelatina sono trascurabili con aggiunte inferiori a 0,22%. La tenuta della fetta migliora
all’aumentare della concentrazione di polifosfati fino a 0,22% e tende a diminuire
per concentrazioni superiori. Per migliorare la succosità e la resistenza alla masti-

cazione sono idonee concentrazioni di polifosfato pari a 0,07%. La succosità non
migliora con concentrazioni superiori a questo valore, mentre i campioni diventano
duri e gommosi da concentrazioni superiori a 0,33%.
Per ridurre o eliminare i fosfati nel prosciutto cotto, limitando contemporaneamente
la presenza di alcuni difetti (ad esempio la formazione di cavità, di fessurazioni e di
sacche di gelatina e di grasso), è stata verificata la possibilità di utilizzare ingredienti
con elevata capacità di trattenere l’acqua come ad esempio il caseinato, una proteina nobile del latte, e gli amidi (Pedrielli R. et al., 1990).
Nonostante i vantaggi sulla riduzione dei costi di produzione, i prodotti preparati con aggiunta di fosfati e di ingredienti con funzione analoga a quella dei
fosfati hanno caratteristiche qualitative più scadenti. Per questo motivo i disciplinari di produzione di molti prodotti tipici della salumeria nazionale ne hanno vietano l’uso. Nel caso del prosciutto cotto Alta Qualità l’impiego è vietato.
• NITRITI E NITRATI
I conservanti comunemente utilizzati nella preparazione dei salumi sono il nitrito di
sodio (E250) e il nitrito di potassio (E249), aggiunti singolarmente o in combinazione con il nitrato di sodio (E251) e il nitrato di potassio (E252). Questi ultimi non
hanno un’azione batteriostatica, ma sono una fonte indiretta di nitrito durante la lavorazione grazie alla proprietà riducenti della carne e in presenza di microorganismi
nitrato riduttori. Il nitrito ha molteplici funzioni tecnologiche:
a. contribuisce a sviluppare e a mantenere stabile il colore rosso dei salumi stagionati e il colore rosa dei prodotti carnei trattati termicamente;
b. inibisce l’ossidazione dei grassi polinsaturi e del colesterolo;
c. concorre a formare l’aroma tipico;
d. inibisce lo sviluppo di microrganismi patogeni e influenza la presenza di specie
microbiche importanti per la qualità finale del prodotto;
e. supporta nel tempo la conservazione dei salumi.
A partire dalla fine degli anni ’70 sono stati condotti molti studi finalizzati alla riduzione, alla sostituzione e alla eliminazione di questi additivi a causa dei potenziali
rischi sulla salute del consumatore.
Le ricerche in parte hanno consentito all’Industria di utilizzare in maniera razionale
e consapevole questi additivi e in parte hanno contribuito a indirizzare il legislatore
verso progressive restrizioni relativamente alle dosi di impiego e/o alle quantità residue nel prodotto finito.
I primi studi sulla riduzione di conservante nei salumi fermentati erano finalizzati soprattutto a verificare la sicurezza microbiologica del prodotto finito. In alcune
sperimentazioni condotte sul salame è stato verificato che la riduzione di nitrito fino
a 50 mg/Kg (in assenza di nitrato) era efficace nell’inibire lo sviluppo degli enterobatteri e degli stafilococchi patogeni se associata ad opportune modifiche della lavorazione e all’aggiunta di acido acetico (E260), un additivo con attività antimicrobica
(Baldini P. et al., 1979), ma questi prodotti presentavano maggiore incidenza di difetti
di colore e di consistenza.
Grazie a studi finalizzati a comprendere i meccanismi coinvolti nello sviluppo del
colore tipico in prodotti a muscolo intero a lunga stagionatura preparati con e senza
conservanti (Toscani T. et al., 2009) è stato possibile comprendere le condizioni di
processo idonee per la produzione di salami senza aggiunta di conservanti e con caratteristiche sensoriali accettabili. Questi salami hanno un colore rosso molto simile
a quello del prodotto ottenuto con i conservanti, ma meno stabile, in quanto tende
ad imbrunire velocemente a contatto con l’aria e in presenza di luce (Schivazappa C.
et al., 2010). Inoltre, l’assenza di nitrito favorisce lo sviluppo di rancidità anche se è
aggiunto l’ascorbato di sodio (E301), un antiossidante di sintesi molto utilizzato nella
preparazione dei salumi. È stato però riscontrato che l’aggiunta concomitante di
nitrito ed ascorbato ha effetti peggiorativi sull’ossidazione delle proteine.

Continua a pag. 22 o
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Gli studi condotti negli anni più recenti hanno consentito di verificare l’efficacia di
pool di antiossidanti di origine naturale nel controllare l’ossidazione dei grassi in
salumi nitrite-free.
Nei prodotti carnei trattati termicamente, a causa della difficoltà a sviluppare il
colore rosa tipico in assenza di nitrito, le indagini sono state finalizzate prevalentemente ad individuare la quantità minima di conservante sufficiente per sviluppare il
colore rosa tipico e per avere stabilità all’ossidazione del colore e del grasso.
Studi su sistemi modello hanno mostrato che la quantità di nitrito necessaria per avere contemporaneamente una buona nitrosilazione dell’eme e la stabilità all’ossidazione durante la cottura dipende delle caratteristiche intrinseche della materia prima
(contenuto di pigmenti totali, potenziale riducente) e dal suo stato di conservazione
(modalità di congelamento e tempi di magazzinaggio) (Pizza A. et al., 1999).
In uno studio di cinetica condotto su un sistema modello tipo mortadella è stato verificato che 70 mg/Kg di nitrito di sodio e il raggiungimento in tempi veloci della temperatura di 65°C permettono di produrre la quantità di ossido di azoto necessaria
per sviluppare un colore rosa stabile (la reazione di nitrosilazione è favorita dal basso
valore di energia di attivazione), svolgere un’attività batteriostatica efficace e limitare
la formazione di nitrito e nitrato residuo nel prodotto finito (Barbieri Ge. et al., 2013).
Studi condotti sul prosciutto cotto e su prodotti emulsionati hanno evidenziato che
basse quantità di nitrito aggiunto (25 mg/kg) in combinazione con 500 mg/Kg di
ascorbato di sodio sono sufficienti per proteggere il grasso e le proteine dai processi
di ossidazione. L’aggiunta di fitocomplessi di origine vegetale con elevata capacità
antiossidante non migliora ulteriormente la stabilità all’ossidazione di questi prodotti.
La maggior parte di questi ingredienti, inoltre, non diffondono nei muscoli interi a
causa dell’interazione tra i gruppi funzionali di componenti dell’estratto e di quelli
della carne, causando difetti di colore con formazione di macchie più o meno estese
nei diversi muscoli del prosciutto cotto.
Da circa un decennio sono presenti sul mercato estratti di origine vegetale ricchi

in nitrati o in nitriti (se sottoposti a un processo di pre-fermentazione), utilizzati in
sostituzione dei conservanti di sintesi. La caratterizzazione di alcuni di questi estratti ha evidenziato alcune criticità dovute all’elevata variabilità tra i lotti relativamente
al tenore di conservante contenuto e alla presenza di elevate concentrazioni di carboidrati (in particolare amido e maltodestrine) (Inserto “Speciale Aromi, Ingredienti
e Additivi” 2017). Questi ultimi possono dare un’eccessiva acidificazione dei prodotti
sia in fase di produzione (ad esempio nel salame), sia durante la shelf life (ad esempio nei salumi cotti). Inoltre, occorre ricordare che l’impiego di questi ingredienti
implica la dichiarazione in etichetta della presenza di conservante.
Negli ultimi anni sono in corso sperimentazioni per ottenere salumi senza nitriti aggiunti e con caratteristiche di colore idonee alla commercializzazione, grazie
all’impiego di colture starter, che producono ossido nitrico utilizzando molecole naturalmente presenti nella carne e sfruttando vie metaboliche nitroso sintasiche e
nitrato reduttasiche.
Per riprodurre il gusto salato nei salumi a ridotto contenuto di sodio si utilizzano comunemente ioni minerali come il cloruro di potassio (KCl, E508) e i fosfati. Il cloruro
di potassio apporta un sapore “dolciastro” o “amaro” se non è dosato in maniera corretta, soprattutto nei prodotti con quantità di sale molto basse. Buone caratteristiche
sensoriali sono state ottenute in salami “a ridotto contenuto di sale” mantenendo un
rapporto Na+: K+ = 1.6:1 (Simoncini N.et al., 2011). Prove condotte utilizzando cloruro
di potassio deamarizzato (RIBO-KCl, Japan) in salami e mortadelle hanno consentito
di arrivare ad una sostituzione di sale vicino al 50% senza avere problemi di carattere
tecnologico (Palmia F. et al., 1993).
Oggi si preferisce sostituire questi additivi con ingredienti di origine naturale in grado
di aumentare la percezione di sapidità grazie al loro bouquet aromatico. Ad esempio,
nella preparazione di prosciutto cotto Alta Qualità a “ridotto contenuto di sodio” (riduzione del 30% di sodio) è stato utilizzato un estratto idrosolubile di un’alga (Palmaria
palmata) a basso contenuto di sodio (80 mg/kg) consumata da secoli nei paesi del
nord Europa (Barbieri GP. Et al., 2016).

SACCO SYSTEM, la qualità inizia dagli
“Ingredienti”
Sacco propone un’ampia gamma di fermenti per
salumi freschi, emulsionati e cotti.
La ricerca di informazioni relative agli ingredienti
lungo tutta la filiera è diventata fondamentale per
il consumatore moderno, sempre più interessato
a seguire una alimentazione sana, maggiore attenzione viene messa nella ricerca di prodotti con
ingredienti naturali e di provenienza certa. Sempre più importante diventa anche la sicurezza
degli alimenti; come si è potuto vedere in questi
ultimi tempi in cui si sono verificate anche situazioni letali.
Sacco offre un’ampia gamma di colture starter e di protezione per i salumi;
4Protection è la linea di colture alimentari con effetto protettivo per salumi
freschi, emulsionati e cotti contro patogeni come Listeria monocytogenes e altri
batteri indesiderati.
La contaminazione dei prodotti a base di carne da parte di L. monocytogenes
è un problema crescente e per questo, Sacco ha sviluppato una gamma di
colture alimentari con effetto protettivo speciali. La protezione con le colture
Sacco per applicazione sui prodotti carnei può essere ottenuta mediante competizione batterica, efficace nei confronti di alcuni batteri indigeni indesiderati,
produzione di batteriocine che inibiscono L. monocytogenes e una combinazione di entrambi i principi.
Lo studio “Effetto di starter lattici selezionati sulla crescita di L. monocytogenes intenzionalmente inoculata in cubetti di prosciutto cotto confezionati in
atmosfera modificata e conservati a diverse temperature” (Iacumin, Bortolussi,
Gasparetto, Dal Bello, Pozzo, Ottaviani, Comi) ha verificato l’attività di due star-

Controllare contatti

ter protettivi (Lyocarni BOX-74 e Lyocarni BOX57) nei confronti di una miscela di diversi ceppi
di L. monocytogenes intenzionalmente inoculati
in prosciutto cotto a dadini confezionati in MAP
e conservato a 4°C per 20 gg e poi a 8°C fino
alla fine della shelf life (60 gg). Il prosciutto
cotto cubettato a causa dell’Aw e del pH, supporta la crescita di ceppi di L. monocytogenes.
L’aggiunta dei due starter protettivi ha dimostrato non solo l’inibizione di alcuni batteri
eterofermentanti indesiderati, ma soprattutto una diminuzione di crescita di
L. monocytogenes là dove presente, indipendentemente dalla temperatura di
conservazione. L’impiego degli starter considerati può permettere di inserire il
prosciutto cotto cubettato nella categoria 1.3 (Reg. CE 2073/05) tra i prodotti
che non supportano la crescita di tale microrganismo.
Per far conoscere a sempre più persone l’esistenza di questi Ingredienti, Sacco
System ha lanciato il progetto INgredients, che racconta come i fermenti sono
ingredienti ideali per la fermentazione della carne, conferiscono aroma e permettono una protezione naturale contro la Listeria monocytogenes.
Sacco è una family company che offre una vasta gamma di prodotti innovativi.
Il core business dell’azienda include colture starter per la fermentazione alimentare e integratori alimentari. Sacco fa parte insieme a Caglificio Clerici, Centro
Sperimentale del Latte e Sacco System Nordic di Sacco System, la holding di
aziende biotech per le industrie alimentari, nutraceutiche e farmaceutiche.
Studio e maggiori informazioni su richiesta a info@saccosystem.com.
Visita www.saccosystem.com e ingredients.saccosystem.com
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FRATELLI PAGANI
IL SEGNO DEL
CAMBIAMENTO

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

AISPEC

Associazione nazionale imprese
chimica fine e settori specialistici

A cura di AISPEC - Associazione nazionale imprese della chimica fine e settori specialistici
Quando si parla di ingredienti specialistici per l’alimentare, ovvero additivi, aromi,
enzimi, si fa riferimento al contributo nascosto, ma fondamentale, che questi prodotti danno all’industria alimentare, ovvero il contributo che la chimica offre alla
maggior parte dei prodotti che troviamo tutti i giorni sugli scaffali del supermercato,
nella nostra dispensa e di conseguenza sulla nostra tavola.
Vengono utilizzati per scopi tecnologici ben definiti, come ad esempio migliorare la
conservabilità, l’aspetto, la consistenza di un prodotto trasformato, conferendo un importante fattore di innovazione agli alimenti e contribuendo anche alla sostenibilità.
Additivi alimentari, enzimi, coadiuvanti, aromi, amidi: innovazione e
sostenibilità
L’industria alimentare è uno dei settori di eccellenza dell’economia italiana e una
bandiera del Made in Italy riconosciuta in tutto il mondo.
Le imprese degli ingredienti specialistici - aromi, additivi, coadiuvanti tecnologici,
enzimi, amidi, ingredienti nutrizionali - ricoprono un ruolo importante in questo tessuto industriale nazionale, contribuendo a molte fasi produttive in differenti filiere.
Si tratta di un panorama abbastanza vario, formato sia da piccole-medie imprese
nazionali, storicamente presenti o di nuova costituzione, sia di filiali di gruppi multinazionali presenti sul territorio. Tutte queste realtà operano sul mercato italiano
ma anche internazionale, valorizzando tradizione e innovazione dell’industria alimentare.
Considerando i dati1 forniti dall’associazione europea di riferimento, è chiaro come
l’industria degli ingredienti specialistici sia fortemente focalizzata sulla ricerca e
sull’innovazione: in UE le imprese del settore investono tra il 3 e l’8% del loro turnover in ricerca e sviluppo, per affrontare i cambiamenti necessari sia derivanti dall’evoluzione normativa, sia dalle richieste dei consumatori.
L’innovazione nel settore alimentare permette, ad esempio, di creare prodotti che
soddisfano differenti esigenze nutrizionali: lo sviluppo di edulcoranti e sostituti degli
zuccheri permette di avere prodotti con le stesse caratteristiche di gusto, ma con un
minor apporto calorico; fibre, amidi modificati, estratti di alghe o gelatine permettono di ridurre i contenuti di grassi, mantenendo invariata la consistenza e la palatabilità dei prodotti; aromi e esaltatori di sapidità possono aiutare a ridurre il contenuto
di sale, garantendo un sapore piacevole agli alimenti.

Aggiornamenti normativi
Le principali novità normative per il settore degli ingredienti specialistici hanno riguardato, nel corso del 2022, alcune modifiche ai regolamenti in vigore:
• Per quanto riguarda gli additivi alimentari, sottoposti al Regolamento 1333/2008,
durante l’anno sono stati pubblicati alcuni regolamenti di modifica, anche se non
tutti di specifico interesse per il settore dei prodotti a base di carne suina. Il Regolamento 2022/63, in vigore dal 7 febbraio 2022, ha eliminato il Biossido di titanio
(E171) dall’elenco degli additivi alimentari ammessi in UE: gli alimenti prodotti conformemente alle norme precedentemente applicabili potevano continuare a essere
immessi sul mercato fino al 7 agosto 2022, mentre dopo questa data, tali prodotti
possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla
data di scadenza. Il Regolamento 2022/1023 riguarda l’utilizzo della lecitina d’avena in prodotti di cacao e cioccolato. I Regolamenti 2022/1037 e 2022/1038
hanno modificato le norme di utilizzo di E246 e E1201.
È poi stato recentemente pubblicato il Regolamento 2022/1396 che modifica le
specifiche di composizione degli additivi alimentari in relazione alla presenza di ossido di etilene come contaminante, stabilendo un limite massimo valido per tutte le
sostanze nella Union List (0,1 mg/kg). Permane comunque il divieto d’uso dell’ossido
di etilene negli additivi alimentari a scopo di sterilizzazione.
Particolarmente interessante, poi, è la pubblicazione – avvenuta a dicembre 2021 – di
una opinione dello Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCOPAFF) della Commissione Europea, che si è espresso sullo status di alcuni prodotti
derivati da riso e ricchi in silice. Il Comitato ha concluso che, se tali prodotti sono
ottenuti da parti non edibili della pianta e svolgono uno scopo tecnologico negli ali-
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* Concorso con caratteristiche e premi differenti aperto anche alle Scuole Primarie. Vedi regolamento.

Fondamentale poi è il contributo alla sostenibilità2: con i loro benefici nutrizionali,
tecnologici e per la salute, gli ingredienti specialistici per alimenti svolgono un ruolo
chiave nella creazione di cibi e bevande gustosi, convenienti e sicuri. L’industria del
settore ha intrapreso un percorso di sostenibilità per fornire strumenti e soluzioni
per le sfide attuali e quelle future, allo scopo di contribuire a un futuro sostenibile
per le persone, il pianeta e le imprese, anche in linea con la Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Sustainability Developement Goals - SDG3):
• l’utilizzo di materie prime da fonti sostenibili o da riciclo permette di contribuire
all’obiettivo di riduzione del consumo di acqua, energia e gas serra, grazie al riutilizzo di materie prime circolari e con un miglioramento delle rese (p.e. dalla buccia
di limone si può ricavare olio essenziale – un aroma – poi si può ottenere pectina
– un additivo – e infine riutilizzare lo scarto come ingrediente per l’alimentazione
animale);
• lo sviluppo di ingredienti innovativi rende disponibile una grande varietà di alimenti
e bevande che rispondono alle differenti esigenze nutrizionali e dietetiche, rendendoli accessibili a più persone possibili;
• migliorando la sicurezza e la durabilità dei prodotti, gli ingredienti specialistici alimentari garantiscono una maggiore shelf life dei prodotti e di conseguenza una
riduzione dello spreco alimentare (ad oggi il 20% degli alimenti prodotti in UE diventa uno scarto!): conservanti, antiossidanti, enzimi riducono i processi degenerativi che si possono sviluppare negli alimenti (come l’ossidazione, l’irrancidimento
dei grassi, i cambiamenti di colore o lo sviluppo di muffe e microrganismi).
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1 https://www.specialtyfoodingredients.eu/publications/specialty-food-ingredients-innovating-to-meet-consumer-needs/
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2 https://www.specialtyfoodingredients.eu/publications/specialty-food-ingredients-sustainable-solutions-for-the-food-system/
3 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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menti, non possono essere considerati né alimenti né dei componenti caratteristici
di alimenti; inoltre se sono aggiunti intenzionalmente agli alimenti per uno scopo
tecnologico, devono essere conformi alla definizione di additivi alimentari e dunque devono sottostare alla normativa di settore (compresa quella sulle specifiche
di composizione) e essere correttamente etichettati di conseguenza; se non sono
additivi alimentari autorizzati dalla lista comunitaria, per essere impiegati dovrebbero essere autorizzati secondo quanto previsto dal Regolamento 1331/2008 sulla
procedura comune di autorizzazione di additivi, enzimi e aromi.
Tale opinione evidenzia come le Autorità europee e anche alcuni specifici Stati membri stiano ponendo particolare attenzione agli ingredienti tecnologici con funzione
simile a quella dei prodotti regolamentati (p.e. additivi, aromi), ma non autorizzati
dalle specifiche normative. Occorre prestare quindi particolare attenzione sia nell’utilizzo, ma anche nella presentazione dei prodotti che contengono questi ingredienti
particolari, per caratterizzarli correttamente sia dal punto di vista regolatorio (procedendo, se del caso, alle autorizzazioni specifiche), sia dal punto di vista della comunicazione al consumatore, per evitare di comunicare proprietà e finalità ambigue
per gli ingredienti utilizzati.
Ad oggi non è prevista la creazione, a livello comunitario, di norme specifiche per
queste particolari fattispecie di ingredienti tecnologici, anche se la presenza sul mercato di numerosi prodotti di difficile incasellamento nelle esistenti normative sugli
ingredienti specialistici potrebbe portare anche a evoluzioni normative in tal senso.
• Nel corso del 2022 per quanto riguarda la normativa sugli aromi alimentari - il Regolamento 1334/2008 - sono stati pubblicati due regolamenti di modifica: il Reg. 2022/1465 - che rimuove le restrizioni d’uso fino ad ora applicate a una serie di sostanze - e il Reg. 2022/1466, che cancella dalla lista 22
sostanze non più in uso e quindi non supportate dall’industria degli aromi.
Di particolare interesse, inoltre, per il settore delle carni lavorate è la normativa
sugli aromatizzanti di affumicatura: le imprese produttrici di condensati primari
di fumo che avevano sottoposto alle Autorità europee le autorizzazioni, della durata di 10 anni, per questi prodotti, nel corso del 2023 prevedono di fornire i dati
richiesti per l’aggiornamento delle liste e dunque per il prolungamento delle attuali
condizioni d’uso, altrimenti in scadenza nel 2024.

con il Premio Nazionale Federchimica Giovani, un concorso pensato per le scuole
con l’intento di approcciare proprio i più giovani nel tentativo di fare corrette informazioni sui temi legati alla chimica e ai suoi prodotti. Il Premio è costituito da diverse
categorie, tra cui una specifica per gli ingredienti alimentari sostenuta dai Gruppi.
Sempre rivolte alle scuole sono le lezioni per insegnanti di materie scientifiche, organizzate da Federchimica in collaborazione con Mondadori-Rizzoli Education. Da
diversi anni Aispec aderisce a questa iniziativa proponendo una lezione sugli ingredienti specialistici.
Da diversi anni i Gruppi dell’alimentare organizzano anche il corso “Fake news a
tavola” rivolto ai giornalisti iscritti all’Ordine.
Infine, danno supporto al web magazine di Federchimica Fatti, non fake! – fattinonfake.it –
fornendo contenuti su argomenti di interesse.
I Gruppi alimentari di Aispec
Il settore degli ingredienti specialistici per alimenti è rappresentato in Federchimica
da quattro Gruppi merceologici che afferiscono a Aispec (Associazione nazionale
delle imprese di chimica fine e specialistica):
• Gruppo additivi e coadiuvanti per alimenti.
• Gruppo amidi e derivati.
• Gruppo aromi e fragranze.
• Gruppo materie prime per integratori alimentari e alimenti funzionali (Miaf).
I Gruppi merceologici di Federchimica-Aispec sono attivi su temi di specifico interesse tecnico e regolatorio, oltre che di rappresentanza del settore, sia a livello nazionale, sia con le Associazioni Europee EFFA (Aromi), EU Specialty Food Ingredients
(Additivi e Miaf) e Starch Europe (Amidi).
Le attività di specifico interesse dei settori poi sono affiancate dalla partecipazione
attiva alle varie iniziative di Federchimica, come quelle legate alla comunicazione e
all’education, per favorire lo sviluppo e la diffusione della conoscenza della chimica
e dei suoi settori, in maniera chiara, scientifica e priva di pregiudizi anti industriali.
I numeri del settore: le imprese di Federchimica

Fatturato
(*)

Addetti

30

580

1000

3

500

450

Aromi e fragranze (**)

43

420

1200

Materie prime per integratori alimentari e alimenti funzionali – Miaf

17

150

290

Additivi e coadiuvanti per alimenti
Amidi e derivati

• Per quanto riguarda gli enzimi, la Commissione europea, dopo la pubblicazione sul
suo sito web del Registro degli enzimi che sono in considerazione per l’inclusione
nella Union List, sta proseguendo con la valutazione di tutti i dossier per gli enzimi4
per i quali è stata regolarmente sottoposta la richiesta di autorizzazione secondo
la Procedura Comune di Autorizzazione.
Ad oggi EFSA ha valutato circa la metà degli oltre 400 dossier sottoposti; la Lista
Comunitaria definitiva (Union List) sarà adottata nel momento in cui EFSA completerà la valutazione di tutti gli enzimi contenuti nel Registro.

Imprese
associate

I gruppi di Federchimica – Aispec
nel settore alimentare

(*) fatturato in milioni di €, anno 2020
(**) I dati riferiti al Gruppo comprendono anche il settore fragranze, non utilizzate nel settore alimentare

Un problema di comunicazione
Nonostante sia ben chiara la funzione di questi prodotti, spesso il consumatore è
disorientato da nomi sconosciuti, sigle alfanumeriche e informazioni contraddittorie.
È fondamentale che ogni attore della filiera si impegni in una comunicazione attenta, corretta e basata su solide fonti scientifiche, anche in relazione alla stringente
normativa cui tutti questi prodotti sono sottoposti. Allo stesso tempo è necessario
utilizzare un linguaggio semplice che possa essere compreso anche dai non addetti
ai lavori.
I Gruppi di Federchimica - Aispec del settore alimentare sono da tempo impegnati in
diverse iniziative che hanno lo scopo di raccontare in maniera semplice il ruolo essenziale degli ingredienti specialistici. Lo fanno in collaborazione con Federchimica

4 https://food.ec.europa.eu/safety/food-improvement-agents/enzymes/eu-list-and-applications_en
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Polifosfati nei prodotti carnei: la cromatografia
ionica come metodo analitico di controllo
A cura di Valeria Vita, Aurelia Di Taranto, Giovanna Berardi, Marco Iammarino

I POLIFOSFATI
Con il termine polifosfati viene indicata una classe di composti di condensazione
dello ione fosfato, largamente impiegati nell’industria alimentare e non solo. I residui
di orto-fosfato sono legati a mezzo di legami fosfo-anidridici a formare composti da
due (Difosfati - E450) o tre unità (Trifosfati - E451), o da 4 unità in su (Polifosfati E452) (Figura 1). Difosfati e Trifosfati vengono principalmente utilizzati in campo
alimentare come sali di fusione; i polifosfati, invece, possono esercitare svariate funzioni come addensanti, stabilizzanti ed emulsionanti e sono utilizzati per migliorare
l’aspetto e la consistenza di molti prodotti, specialmente se derivanti da materie
prime di scarsa qualità1.

Figura 1 – Struttura dei difosfati (a), trifosfati (b) e
polifosfati (c)

CATEGORIA
ALIMENTARE

LIMITE
(G/KG)*

NOTE

I polifosfati possono essere impiegati dall’industria della salumeria, nella preparazione
degli insaccati cotti o da cuocere. Nei prodotti
carnei, in particolare, l’impiego di questi additivi rallenta la perdita di umidità dei tessuti,
rendendo il prodotto gradevole e morbido, migliorandone inoltre le caratteristiche organolettiche. Nei prodotti a base di carni macinate,
i polifosfati esplicano un’azione addensante
rendendo il prodotto più omogeneo.
La reale problematica relativa alla sicurezza
alimentare, connessa all’impiego dei polifosfati nei prodotti di origine animale, potrebbe
essere quella dell’aggiunta fraudolenta dell’additivo.
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008,
emanato con il Regolamento (UE) n. 1129/2011
stabilisce i limiti di aggiunta per i polifosfati
negli alimenti. Nei prodotti alimentari, tali limiti variano da 2000 mg kg-1 per il formaggio
stagionato, a 5000 mg kg-1 per alcuni prodotti
di confetteria fino anche a 20000 mg kg-1 per
i formaggi fusi. Nei prodotti alimentari, tali limiti variano da 2000 mg kg-1 per il formaggio
stagionato, a 5000 mg kg-1 per alcuni prodotti
di confetteria fino anche a 20000 mg kg-1 per
i formaggi fusi.

Preparazioni di carni,
quali definite
dal regolamento
(CE No. 853/2004)

5

Solo breakfast sausages: in tali prodotti la carne è macinata in modo da
mischiare completamente il tessuto muscolare e quello adiposo, così da
ottenere un’emulsione di fibre e grasso che conferisce ai prodotti il loro
particolare aspetto; prosciutto di Natale finlandese salato, burger meat
con un contenuto minimo di ortaggi e/o cereali del 4 % mischiati all’interno della carne, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, Bílá klobása, Vinná klobása, Sváteční klobása, Syrová klobása e preparazioni congelate di carni su spiedi verticali giranti, composte di carni
ovine, di agnello, di vitello o di manzo trattate con condimento liquido,
o di carni di pollame trattate con o senza condimento liquido, utilizzate
pure o miste, anche affettate e/o macinate, e destinate ad essere arrostite
da un operatore del settore alimentare e successivamente consumate dal
consumatore finale»

Carne trasformata non
trattata termicamente

5

Carne trasformata
trattata termicamente

5

Involucri e ricoperture e decorazioni per
carne

4

Prodotti diversi da foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj,
libamáj egészben, libamáj tömbben

Solo agenti di ricopertura per carne

* Somma di acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati (E 338-452), valore espresso come P2O5
Tabella 1 – Limiti massimo di impiego per fosfati e polifosfati nei prodotti carnei così come definiti nel Regolamento Europeo
n. 1129/2011/CE.

1 Iammarino M., Di Taranto A., Muscarella M., Palermo C., Centonze D. 2000. “Polifosfati nei prodotti di origine animale: cromatografi a ionica con rivelazione conduttimetria”. Laboratorio 2000, maggio 2010, 44-50.
2 Iammarino M., Haouet N., Di Taranto A., Berardi G., Benedetti F., Di Bella S., Chiaravalle A.E. 2020. The analytical determination of polyphosphates in food: A point-to-point comparison between direct ion chromatography and indirect photometry. Food Chemistry, 325, 126937.
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Per le carni ed i prodotti carnei, una tabella riepilogativa dei limiti stabiliti per le varie
categorie di prodotto è riportata di seguito. Tali limiti sono particolarmente elevati
in quanto, come sottolineato in precedenza, le problematiche di tipo tossicologico
relative all’assunzione di questi additivi non possono essere considerate particolarmente gravi, inoltre non sono stati mai verificati fenomeni di intossicazione acuta.
LA DETERMINAZIONE ANALITICA DEI POLIFOSFATI
La determinazione analitica dei polifosfati non è semplice in quanto si tratta di additivi caratterizzati da una elevata degradazione che si verifica nel corso della conservazione del prodotto. I metodi di riferimento, come la Norma ISO 5553/1980 o la
UNI 10591:1997 sono stati criticati da diversi autori, in riferimento alla loro precisione
ed attendibilità in genere2. In particolare, nel primo caso si tratta di una tecnica in
cromatografia su strato sottile (TLC) che non può essere impiegata ai fini di una
conferma, in quanto in grado di valutare la presenza di polifosfati solo da un punto
di vista qualitativo. Nel secondo caso, trattandosi di un metodo fotometrico indiretto basato sulla determinazione del fosforo totale, e che prende come riferimento
specifici valori di “indici di fosforo”, non disponibili per tutte le tipologie di carni e
prodotti carnei, può essere caratterizzato dalla possibilità di ottenere risultati “falsi positivi” che portano inevitabilmente a problematiche importanti nell’ambito dei
controlli ufficiali.
In questo articolo viene presentata una metodica analitica di cromatografia ionica con rivelazione conduttimetrica per la separazione e determinazione diretta dei
polifosfati (E 452) (in grado altresì di determinare difosfati e trimetafosfati - E450
e tripolifosfati - E451, ove richiesto) in diverse matrici di origine animale nelle quali
questi additivi vengono tipicamente utilizzati, tra cui le carni.
Come detto in precedenza, uno dei principali problemi relativi all’individuazione di
questi additivi è la loro instabilità in matrice in quanto vengono lentamente idrolizzati ad orto-fosfato solubile. Infatti, i polifosfati, una volta addizionati al prodotto, a
contatto con l’acqua libera presente si degradano, in maniera direttamente proporzionale alla temperatura di stoccaggio dei prodotti, rendendo difficoltosa la determinazione analitica dell’additivo di partenza sul prodotto in commercio.
In generale, la tecnica analitica di elezione per la separazione e determinazione di

soluti ionici inorganici ed organici è la cromatografia ionica. Si tratta di una tecnica
cromatografica liquido-solido, in cui la fase stazionaria è costituita da un solido insolubile, di solito una resina polimerica organica, sulla cui superficie sono presenti
gruppi funzionali con carica positiva o negativa, a cui sono legati anioni o cationi
provenienti dalla fase eluente, detti controioni, che mantengono l’elettroneutralità.
In particolare, la struttura dello scambiatore anionico utilizzato per l’analisi dei polifosfati consta di gruppi funzionali trimetilammonio aventi una carica positiva, e
controioni OH-. Il rivelatore tipicamente utilizzato per le analisi di specie ioniche,
separate per scambio ionico, è quello elettrochimico conduttimetrico.
La metodica è piuttosto semplice. Il campione, dopo essere stato omogeneizzato,
viene pesato (2g) ed estratto con 40 mL di acqua ultrapura in vortex per 2’. Terminata l’estrazione, la miscela viene filtrata con membrane da 0.22 µm ed un’aliquota
viene iniettata nel sistema cromatografico.
Il sistema cromatografico impiegato per questo studio è stato un cromatografo ionico
Thermo-Fisher ICS6000, equipaggiato con colonna IonPac AS11 (2 x 250 mm), soppressore ADRS 600, 4 mm, self-regenerating, rivelatore elettrochimico conduttimetrico, software e PC per l’elaborazione dei dati (Figura 2). L’eluizione in gradiente viene
effettuata mediante due soluzioni a diversa concentrazione di NaOH (10 e 80 mM).
I requisiti del metodo analitico sono stati verificati mediante una procedura di validazione, in accordo con il Regolamento (UE) n. 625/20173 e con i protocolli riportati
nella Decisione n. 657/2002/CE4. Per poter dimostrare che il metodo analitico è
adeguato allo scopo richiesto, sono stati valutati i seguenti parametri: selettività,
linearità, limiti di quantificazione (LOD e LOQ), recupero, precisione, robustezza ed
incertezza di misura5. Il metodo è stato accreditato dalla Struttura Complessa “Chimica” dell’ I.Z.S. Puglia e Basilicata da alcuni anni, ed è impiegato sia per le attività
di controllo ufficiale degli alimenti che per progetti di ricerca presso tale laboratorio.
DETERMINAZIONE DI POLIFOSFATI NEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
Grazie alle attività analitiche svolte presso la Struttura Complessa “Chimica” dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, volte alla determinazione di polifosfati nei prodotti di origine animale si sono ottenuti dati utili al
fine di verificare sia l’eventuale aggiunta di tali additivi in prodotti nei quali non era
riportata presenza di polifosfati in etichetta, che il rispetto dei limiti di legge laddove
questi erano regolarmente indicati in etichetta. In figura 3 è riportata una suddivisione per tipo di campione analizzato. A tal proposito, è possibile suddividere i risultati
in due gruppi: il primo, relativo a campionamenti focalizzati soprattutto su prodotti
senza polifosfati dichiarati (verifica dell’eventuale aggiunta – mancata corrispondenza al dichiarato), il secondo, relativo a campioni con polifosfati dichiarati in etichetta,
prelevati per la valutazione delle concentrazioni residue al momento della vendita
ed il rispetto dei limiti stabiliti dal Regolamento n. 1333/2008/CE.

Figura 2 – Il sistema cromatografico impiegato in questo studio

Figura 3 – Distribuzione campioni analizzati

Continua a pag. 28 o

3 Regolamento (UE) 2017/625 del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle
piante nonché sui prodotti fitosanitari
4 Decisione della Commissione del 12 agosto 2002 che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all’interpretazione dei risultati
5 Iammarino M., Di Taranto A. 2012. Determination of polyphosphates in products of animal origin: application of a validated ion chromatography method for commercial samples analyses. European Food Research and Technology, 235, 409-417.
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o Segue da pag. 27
tutto laddove le temperature di stoccaggio non sono particolarmente basse, che alla
probabile aggiunta di un quantitativo non elevato di additivo in fase di produzione.
Nel secondo gruppo sono compresi 50 campioni destinati ad attività di ricerca, dunque, non rientranti nelle attività di controllo ufficiale, suddivisi in 26 prodotti (18
wurstel e 8 prosciutto cotto) senza polifosfati indicati in etichetta, e 24 campioni
(18 wurstel e 6 prosciutto cotto) con polifosfati in etichetta. Per quanto concerne i
campioni senza polifosfati aggiunti, in un solo caso, un campione di wurstel di pollo,
è stata quantificata una concentrazione di additivo, pari a 1427.2 mg kg-1 (come P2O5),
dunque è stata verificata una non corrispondenza al dichiarato. Riguardo i livelli di
polifosfati quantificati nelle diverse tipologie di prodotto addizionati con additivo, la
concentrazione media più elevata è stata registrata nei campioni di prosciutto cotto
(414.4 mg kg-1 di P2O5) seguita dai wurstel di pollo/tacchino/suino (377.5 mg kg-1 di
P2O5) e dai wurstel di pollo/tacchino (269.2 mg kg-1 di P2O5).

Figura 4 – Esempi di cromatogrammi. A: Soluzione standard di polifosfati (P2O5: 200 mg L-1)
B: Campione di prosciutto cotto senza polifosfati aggiunti; C: Campione di wurstel con polifosfati (P2O5: 582.3 mg kg-1); D: Campione di wurstel con polifosfati (P2O5: 7520.0 mg kg-1).

Per quanto riguarda il primo gruppo, sono compresi 51 campioni, prelevati ed analizzati tra il 2016 ed il 2021, ed in particolare: wurstel (11 campioni), mortadella (6
campioni), hamburger e carne macinata (7 campioni), salsiccia fresca (8 campioni),
salsiccia stagionata (4 campioni), salami (6 campioni), prosciutto cotto (5 campioni), carne in scatola (1 campione) e pancetta (3 campioni). La presenza di polifosfati
veniva dichiarata in etichetta solo su 5 campioni di wurstel. Su tali campioni, una
concentrazione residua di polifosfati > LOQ (99.9 mg kg-1) è stata quantificata solo su
2 campioni, ovvero: 582.3 e 7520.0 mg kg-1 (espressa come P2O5). In questo secondo
caso, la concentrazione quantificata è risultata superiore al relativo limite di legge,
ovvero 5000 mg kg-1, stabilito per la carne trasformata trattata termicamente. Tuttavia, tenuto conto della relativa incertezza di misura (2840.0 mg kg-1) il campione
non può essere considerato “non conforme”. Riguardo i restanti 3 campioni con polifosfati dichiarati in cui non è stata quantificato un valore superiore al LOQ, si presume che tale risultato sia dovuto sia alla degradazione di questo additivo, soprat-

In Figura 4 sono mostrati alcuni cromatogrammi relativi a queste analisi. La distribuzione delle concentrazioni quantificate, nel range 156.2 mg kg-1 (wurstel di pollo/
tacchino) – 572.1 mg kg-1 (prosciutto cotto) non ha fatto registrare differenze significative al test ANOVA (p < 0.05), tra le tre categorie di prodotto citate. Dunque, è
possibile affermare che i livelli di polifosfati presenti nei diversi prodotti carnei sul
mercato sono tutto sommato omogenei e ben lontani dal limite definito a livello
Europeo di 5000 mg kg-1.
In conclusione, è possibile affermare che la cromatografia ionica è al momento la
tecnica più attendibile per la determinazione dei polifosfati nei prodotti carnei, e che
grazie a questa metodica è possibile eseguire controlli in grado di accertare eventuali non conformità, in termini sia di concentrazioni di additivo superiori ai limiti
di legge che di aggiunta non dichiarata in etichetta, senza incorrere nel rischio di
ottenere risultati “falsi positivi”.
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Prodotto a base di carne con e senza SafePro® B-LC-48
Carica batterica media di Listeria monocytogenes in würstel conservati a +7°C.
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Fig. 1. Impatto di SafePro® B-LC-48 sulla crescita di un cocktail di 3 ceppi di Listeria monocytogenes in würstel
(valore medio, deviazione standard, n=3).
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Progetto sperimentale per la definizione
di parametri oggettivi per una corretta
classificazione delle preparazioni di carne
e dei prodotti a base di carne
a cura dell’area Giuridico-Sanitaria di ASSICA
Recentemente si è conclusa l’attività del Gruppo di lavoro istituito da ASSICA (costituito da esperti di ISLER, SSICA e della DG Sanità Regione Lombardia) per identificare alcuni parametri oggettivi sulla cui base operare la distinzione tra “preparazioni
di carne” e “prodotti a base di carne”. Tali parametri potranno essere inclusi in un
documento guida utile sia alle aziende di produzione che al Controllo Ufficiale.
L’obiettivo di questo studio è stato quello di individuare parametri oggettivi e misurabili, in aggiunta o sostitutivi agli attuali criteri visivi su cui si basa la normativa europea (Reg. 853/2004), per classificare i derivati della carne tra preparazioni
o prodotti a base di carne. Secondo quanto definito dal regolamento Reg. (CE) n.
853/2004 si intende per:
√ “Preparazione di carne” le carni fresche, incluse le carni ridotte in frammenti,
che hanno subito un’aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o
trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo- fibrosa interna
della carne e ad eliminare quindi le caratteristiche delle carni fresche.
√ “Prodotti a base di carne” i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di carne o dall’ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati in
modo tale che la superficie di taglio permette di constatare la scomparsa delle
caratteristiche delle carni fresche.
Tale differenza poggia quindi sul fatto che i prodotti a base di carne sono stati sottoposti ad uno o più trattamenti tecnologici – definiti (all’art. 4 del Reg. (CE) n. 852/2004)
come “qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale,
compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti” - in grado di
modificare sostanzialmente la natura e l’aspetto della carne fresca.
Sono stati analizzate, come possibili indici dell’impatto dei trattamenti tecnologici sulle
fibre muscolari della carne, le frazioni delle proteine muscolari solubili in soluzioni saline
concentrate (SSP), solubili a bassa forza ionica (WSP) e solubili totali (TSP), parametri
analitici quali pH, aw, proteolisi e l’indice istologico area % delle fibre strutturate.
Lo studio è stato suddiviso in tre fasi successive:
• nella FASE 1 è stato studiato un sistema modello di carne macinata - preparazione
di carne al fine di definirne le proprietà analitiche;
• nella FASE 2 i campioni forniti dalle aziende o acquistati presso il punto vendita
sono stati classificati come preparazioni di carne o come campioni con caratteristiche diverse dalle preparazioni (prodotti);
• nella FASE 3 è stato valutato l’effetto delle variazioni di pH e aw sui parametri
analitici testati.
Il grado di macinazione e il tempo di conservazione in refrigerazione hanno influenzato significativamente alcuni dei parametri considerati (solubilità proteica e pH),
mentre l’area % di fibre strutturate è stata condizionata soprattutto dal contenuto
di sale.
Durante alcune fasi della sperimentazione i parametri analitici determinati (pH, at-

tività dell’acqua, % sale, solubilità delle proteine muscolari), sono stati confrontati
con i dati ottenuti dall’analisi istologica effettuata da ISZLER.
Trasferendo in ambito analitico le definizioni del Reg. n. 853/2004 sulla “scomparsa
delle caratteristiche delle carni fresche” con modifica della “struttura muscolo-fibrosa
interna della carne”, è stata individuata la solubilità delle proteine muscolari come
indicatore dell’impatto dei processi tecnologici applicati sulla carne.
Nello specifico, la variazione di solubilità delle proteine della carne (sarcoplasmatiche e miofibrillari) è stata considerata come “l’impronta” dei trattamenti tecnologici
applicati, sulla struttura muscolare. È noto che la solubilità delle proteine muscolari
è tanto maggiore quanto più le proteine sono integre come nella carne fresca.
Specifiche variazioni di pH e attività dell’acqua indotte dai processi tecnologici sono
in grado di modificare l’integrità e la solubilità delle proteine muscolari, e pertanto il
gruppo di lavoro propone dei valori soglia per questi parametri come conferma “misurabile” della perdita delle caratteristiche della carne fresca. I valori soglia ottenuti
dalla sperimentazione sono stati proposti ed inseriti in un albero delle decisioni per
distinguere le preparazioni di carne dai prodotti a base di carne.
Durante lo svolgimento delle attività sono state coinvolte alcune aziende del settore
per la fornitura di salsicce e pasta di salame con lo scopo di classificarle in base ai
parametri analitici indicati.
A questi sono stati aggiunti campioni scelti sul mercato, selezionati come rappresentativi di produzioni di carne potenzialmente appartenenti alla cosiddetta “zona grigia”.
Dopo la pubblicazione della relazione scientifica, prossimi passi saranno la validazione della sperimentazione.
Anche in ambito CLITRAVI, prosegue il lavoro del gruppo ad-hoc per individuare
alcuni parametri analitici oggettivi sulla cui base operare la distinzione tra
“preparazioni di carne” e “prodotti a base di carne”. A tal fine ASSICA sta condividendo le proposte ed i risultati del progetto anche con le associazioni di categoria
degli altri Stati Membri – riunite in CLITRAVI - che in parte stanno lavorando sugli
stessi temi.
L’obiettivo comune sarebbe quello di rendere quantitativo il concetto espresso
dalla normativa, attraverso l’individuazione di parametri oggettivi e misurabili
e dei relativi valori di soglia, che singolarmente o in combinazione, permettano
una classificazione dei derivati di carne in preparazioni e prodotti.
Il compito degli Istituti di ricerca UE – tra cui la SSICA – è quello di proporre parametri analitici che possano funzionare come indicatori delle modifiche strutturali del
muscolo, in particolare delle proteine e del quadro istologico, dovuti ai trattamenti
tecnologici applicati.
Gli altri gruppi di ricerca europei coinvolti nel progetto (il gruppo spagnolo dell’IRTA
e il gruppo francese dell’INRAE), hanno associato le modifiche delle proteine muscolari indotte dagli ingredienti/additivi e dal processo (includendo anche trattamenti
ad alta pressione), alla possibile discriminazione tra preparazioni di carne e prodotti
a base di carne avvalendosi di misure spettroscopiche (VIS-NIR e IR).

Revisione dei limiti di nitriti e dei nitrati nei prodotti a base di carne
Secondo le disposizioni del regolamento 1333/2008, alla categoria 08.3 Prodotti a
base di carne possono essere aggiunti durante la fabbricazione una dose massima di
nitrito (espresso in NaNO2) pari a 150 mg/kg e una dose massima di nitrato (espresso
in NaNO3) pari a 150 mg/kg. Nello specifico, è autorizzato l’impiego di nitriti e non di
nitrati nei prodotti di salumeria cotti, come prosciutto cotto e mortadella, mentre nei
salami e nei prosciutti stagionati è possibile aggiungere anche nitrati, che fungono
da “riserva” e si riducono a nitriti durante il processo di stagionatura.
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In sede comunitaria, proseguono a rilento le discussioni in merito alla revisione dei
limiti di nitriti e nitrati nei prodotti a base di carne.
A riguardo, le aziende produttrici, ormai da anni, stanno cercando di ridurre la quantità di nitriti e i nitrati nei loro prodotti senza comprometterne la sicurezza e la qualità. Questo attraverso il miglioramento costante delle caratteristiche dei prodotti
nel rispetto della secolare tradizione produttiva. Può essere necessario aggiungere
nitriti e nitrati nello stesso prodotto per aumentare la sicurezza alimentare e la qua-

lità organolettica. Inoltre, la chimica dell’azoto nei prodotti a base di carne dipende da
molteplici fattori non sempre controllabili dai produttori (es. popolazione microbica,
condizioni e tempi di stoccaggio).
ASSICA ha già portato all’attenzione delle Istituzioni nazionali un contributo - redatto
in collaborazione con la SSICA, Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve
Alimentari di Parma - alle prime bozza in discussione a Bruxelles.
Si è sottolineato che le Aziende del settore hanno dei margini - seppur limitati - di
riduzione in quasi tutte le categorie. Tuttavia, l’Associazione ha sottolineato alcune
criticità della prima proposta della Commissione europea:
• Introduzione del concetto di “quantità l residua” sia per i prodotti stagionati che per
i prodotti cotti.
•L
 e quantità di nitrito proposte per i prodotti cotti metterebbero in difficoltà molte
produzioni tipiche della tradizione culinaria italiana. Per questo motivo dovrebbero
essere preliminarmente testate per evitare di intaccare la sicurezza e la qualità delle produzioni trattate termicamente non sterilizzate.
•L
 e quantità di nitrito e nitrato proposte per i prodotti tradizionali sono troppo basse.
Il fatto che alcuni prodotti a base di carne tradizionali possano continuare ad essere
regolamentati sulla base del principio della quantità residua dovrebbe essere considerato un’eccezione alla regola, come correttamente identificato dalla legislazione
dell’UE.
L’Associazione ha inoltre sottolineato che le quantità massime che si andranno a
stabilire dovrebbero essere accompagnate da una forbice di tolleranza. Sarebbe un
fattore importante nel controllo delle quantità aggiunte poiché consentirebbe alle
Aziende di prevedere dei “valori obiettivo” più vicini ai limiti critici e quindi permetterebbe di evitare qualsiasi rischio di sovradosaggio (rischio di non conformità normativa) e sotto dosaggio (rischio di salute).
In merito a tale revisione in corso, il parere dell’ANSES ed il Piano d’Azione annunciato dal
Governo francese avranno certamente un impatto sulle discussioni in sede comunitaria.
Parere dell’Autorità francese di sicurezza alimentare (ANSES)
L’Autorità francese di sicurezza alimentare (ANSES - Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) ha pubblicato lo scorso
12 luglio, il tanto atteso parere dal titolo “valutazione dei rischi legati al consumo di
nitriti e nitrati”.
In Francia il dibattito sulla pericolosità di nitriti e nitrati aggiunti nei salumi è molto
acceso. Un anno fa, l’associazione francese dei produttori di salumi (Fédération des
entreprises françaises de charcuterie-traiteur – FICT) ha persino citato in giudizio per
diffamazione la app Yuka, per avere promosso una petizione contro tali conservanti

assieme alla “Ligue contre le cancer” e FoodWatch.
Il Parlamento francese è stato interessato alla vicenda. L’obiettivo dichiarato era
quello di definire una tabella di marcia affinché le industrie dei salumi procedessero
alla graduale eliminazione di nitrati e nitriti dai prodotti a base di carne. Tuttavia, ogni
decisione era stata sospesa in attesa di un parere scientifico dell’ANSES.
Nel citato parere l’ANSES afferma che circa due terzi dell’esposizione alimentare ai nitrati
deriva dal consumo di prodotti vegetali, in particolare verdure a foglia come spinaci o lattuga, e un quarto è associato all’acqua potabile. Meno del 4% dell’esposizione alimentare
ai nitrati è dovuta al loro uso come additivi alimentari nelle carni lavorate.
Per quanto riguarda i nitriti, più della metà dell’esposizione deriva dal consumo di
salumi a causa degli additivi utilizzati per la loro preparazione.
Nel Parere dell’Autorità francese, in nessun momento, si prospetta un divieto di utilizzo di nitriti e nitrati nei prodotti a base di carne. In particolare, si afferma che:
• la dose giornaliera accettabile (DGA) stabilita dall’EFSA nel 2017 è ancora valida;
•n
 on si assiste ad un superamento significativo di tale DGA per i francesi (oltre il
99% della popolazione non supera la DGA);
• i nitriti e nitrati contribuiscono efficacemente al controllo dei rischi microbici come
Listeria monocytogenes, Salmonella spp e Clostridium botulinum.
L’ANSES raccomanda pertanto, per garantire che il 100% della popolazione francese
sia al di sotto di tale DGA, misure proattive e volontarie con l’obiettivo di:
• c onsumare i salumi in modo ragionevole nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata (frutta e verdura, fibre, ecc.) in modo da non eccedere le raccomandazioni sanitarie di consumo;
• limitare, ove possibile e senza comportare rischi per la salute del consumatore, l’uso
di nitriti e nitrati nei salumi.
La raccomandazione di consumo è di non superare 150 gr di salumi alla settimana.
Sulla scia di tale parere, il governo francese ha immediatamente annunciato che sarà
messo in atto un piano d’azione coordinato per ottenere la riduzione o l’eliminazione
dell’uso di nitriti e nitrati in tutti i prodotti alimentari – ove ciò sia possibile senza
impatto sulla salute - e il più rapidamente possibile.
Entro la fine di luglio 2022 sarà organizzato un primo incontro che riunirà gli attori
tecnici dei settori interessati. In autunno sarà presentato al Parlamento un piano
d’azione risultante da tale tavolo. Questo approccio sarà integrato da un’azione del
governo a favore della ricerca al fine di arricchire le conoscenze scientifiche relative
alla valutazione dei rischi tossicologici rappresentati dall’esposizione a nitriti/nitrati
in linea con le raccomandazioni del parere ANSES.
L’Autorità francese non mette in dubbio né il loro utilizzo né la loro utilità. Il Governo
francese annuncia un Piano d’azione per la loro riduzione negli alimenti.

Lallemand Specialty Cultures: Colture
speciali per l’industria della Carne
Lallemand Inc. è un’azienda canadese a conduzione familiare con sede a
Montreal.
Lallemand è leader mondiale nello sviluppo, produzione e commercializzazione di lieviti, batteri e derivati di microrganismi. Fondata alla fine del 19° secolo,
Lallemand è organizzata in 11 unità operative tecnicamente orientate, che si
concentrano su varie applicazioni di lieviti e batteri: dalla panificazione, alle bevande fermentate, all’alimentazione umana e animale, all’etanolo combustibile
ed all’utilizzo degli stessi per usi agricoli e farmaceutici.
Con più di 4.500 dipendenti in oltre 45 paesi, l’azienda è presenti nei cinque
continenti. Lallemand opera in 48 siti, tra cui possiamo enumerare impianti
di produzione di lieviti e batteri, laboratori di ricerca, centri di distribuzione e
uffici commerciali.

commerciali di fermenti di maturazione per la carne e le applicazioni casearie,
Lallemand Specialty Cultures si colloca tra i principali specialisti del settore fermenti per prodotti carnei.
Un portafoglio completo di colture riconosciute, colture starter per salumi e,
muffe di superficie, è già a vostra disposizione.
Portando soluzioni ai nostri clienti in termini di colore, gusto e sicurezza del prodotto, concentriamo le nostre risorse e competenze sullo sviluppo dei mercati
più promettenti, nell’interesse di tutti i partner con:
• LALCULT®Protect
Un modo naturale per aiutare a controllare la flora contaminante
• LALCULT®Carne
Nuove soluzioni e fermenti che coprono una vasta e nuova gamma di
applica-zioni per la stagionatura della carne
• LALCULT®Superficie
Muffe di superficie che conferiscono aspetto e sapore ai prodotti mediterranei
Lallemand Specialty Cultures è presente sul mercato italiano.

Lallemand Specialty Cultures (LSC) è una business unit di Lallemand Inc. dedicata allo sviluppo di speciali colture per la produzione di formaggi, carne e
analoghi vegetali.
Con l’acquisizione del Laboratoire Roger in Francia, uno dei pionieri dell’industria delle Muffe di superficie liofilizzate (Penicillium) e uno dei primi produttori

Lallemand SAS
19 rue des Briquetiers • 31700 Blagnac • FRANCE• Tel +336 48281094
csarrazin@lallemand.com • https://specialty-cultures.lallemand.com/
Controllare contatti
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attualità
di ICC Agrifood Hubs e Giovanni Pallavicini

Il Programma Sostenibilità di ASSICA: modello di esempio
secondo ICC Agrifood Hubs
Dal 27 al 30 settembre scorso si è tenuto a Ginevra il WTO Public
Forum, evento annuale dell’Organizzazione Mondiale del Commercio.
Il Panel “The Agricultural-Livestock production system and trade as part of the
solution to climate change”, organizzato
dal network argentino della Camera di
Commercio Internazionale, si è focalizzato principalmente sulla zootecnia.
In particolare, la discussione ha coinvolto i relatori attorno al tema della sostenibilità delle produzioni zootecniche per
evidenziare il ruolo centrale che queste
possono avere e i benefici che possono
portare al tema della sostenibilità, declinato secondo gli SDGs FAO.
La zootecnia ha sempre avuto una stretta relazione con l’ambiente, lo sviluppo
delle società e delle popolazioni. In questi ultimi anni, tuttavia, la zootecnica è
stata spesso accusata di essere il fatto-

re scatenante di molteplici danni climatici
e ambientali. Troppo poco però si è guardato al ruolo che svolge come sistema di
tutela del paesaggio, dell’ambiente, della
biodiversità, della biodisponibilità e - soprattutto - della funzione chiave per l’alimentazione umana (nella trasformazione
di alimenti non adatti all’uomo in nutrienti
base imprescindibili).
Rispetto alla relazione con l’obiettivo 2
degli SDGs, i relatori hanno messo a
fattor comune le proprie positive esperienze sul ruolo attivo del sistema zootecnico per combattere i cambiamenti
climatici.
In veste di ICC Agri Food Lead e coordinatore del progetto ICC Agri Food Hubs,
per l’Italia, è intervenuto Ercole de Vito.
ICC Agri Food Hubs è un nuovo progetto internazionale di ICC specializzato in
tematiche agroalimentari legate alla valorizzazione di progetti sostenibili virtuosi

e allo sviluppo di collaborazioni tra settore pubblico e privato. L’Hub a fianco di
numerosi partner ed esperti della filiera
agroalimentare si pone l’obbiettivo di disegnare, identificare e mostrare soluzioni
sempre più sostenibili per tutta la filiera.
A marzo è stato lanciato l’hub italiano che
già nei suoi primi mesi di vita ha raccolto
al suo interno numerosi professionisti e
imprese della filiera agroalimentare.
Nel suo intervento, Ercole de Vito, oltre
ad aver evidenziato il ruolo di ICC come
voce istituzionale imprenditoriale e finestra di opportunità di collaborazione tra
il settore pubblico-privato ha citato ai
presenti il caso di Assica come esempio

di modelli virtuosi per lo sviluppo, la crescita e la soluzione dei problemi o delle
difficoltà dei sistemi produttivi in ambito
di sostenibilità. In particolare, è stato richiamato il Programma Sostenibilità di
ASSICA che costituisce uno strumento
di riferimento per lo sviluppo sostenibile
del settore nonché una raccolta di buone pratiche e buoni percorsi di sviluppo
per chi vuole investire in sostenibilità. De
Vito ha puntualizzato come tali strumenti
rappresentino un patrimonio da condividere e mettere a disposizione di tutti gli
operatori perché divengano riferimento a
livello internazionale e motivo di attenzione da parte di tutti gli operatori agroalimentare.

ASSITOL CELEBRA I 50 ANNI DI ATTIVITÀ
Una ricerca Nomisma per mettere a fuoco il settore e il suo ruolo nell’agrifood
Una superficie di quasi 3,5 milioni di ettari, più grande della Sicilia: è questo
il territorio in più di cui avrebbe bisogno l’Italia per raggiungere l’autosufficienza nelle produzioni di cereali, zucchero e altre colture industriali ed
evitare l’import. Il dato emerge dalla ricerca “Il valore del settore agricolo
nelle performance di filiera”, curata da Nomisma e promossa da ASSITOL,
l’Associazione Italiana dell’Industria Olearia, in occasione del suo cinquantesimo anniversario dalla nascita.
“La non autosufficienza produttiva dell’Italia esisteva ben prima del conflitto con l’Ucraina, che ha aggravato la situazione – ha sottolineato Denis
Pantini, responsabile agroalimentare di Nomisma e curatore della ricerca.
A maggior ragione rinunciare alle importazioni per sostituirle integralmente
con la produzione nazionale è impensabile, a meno di non voler tagliare in
maniera significativa il nostro export di prodotti agroalimentari che, a fine
2021, ha superato i 50 Miliardi di euro. Tuttavia, implementare i quantitativi
per colmare, almeno in parte, il deficit produttivo e garantire la sicurezza
degli approvvigionamenti non soltanto si può, ma si deve fare”.
Lo studio ha messo in rilievo alcuni aspetti distintivi dell’agricoltura italiana,
che hanno inciso sulle scelte del comparto industriale. La superficie agricola utilizzata (sau), pari a circa 12,5 milioni di ettari, appare decisamente
inferiore rispetto a quella dei grandi competitors agroalimentari: la nostra
Sau corrisponde al 2% della Cina, al 3% degli Stati Uniti e, in Europa, al 45%
di quella francese e al 54% di quella spagnola.
Pesa inoltre il sottodimensionamento delle aziende agricole, perlopiù medio-piccole. Più dei tre quarti delle imprese del settore primario si attesta
sotto i 10 ettari, mentre soltanto il 4,5% può contare su grandi dimensioni
(oltre 50 ettari).
Eppure, i comparti degli oli vegetali, dei cereali e dello zucchero hanno
contribuito notevolmente al successo dell’agroalimentare italiano. Ciò si
deve alla capacità nazionale di valorizzare le importazioni per sostenere
l’export. Secondo la ricerca, infatti, l’apertura internazionale del settore
ha determinato una maggiore disponibilità di derrate agricole ed ha reso
più convenienti gli acquisti alimentari. Basti pensare che nel 1971 le famiglie italiane spendevano in media il corrispettivo odierno di 700 euro ogni
mese, mentre nel 2021 tale importo era sceso a 470.
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Insomma, grazie al sistema agroalimentare italiano, il carrello della spesa
ha inciso in modo più contenuto sui bilanci familiari. “Fino a metà del 2021
l’indice dei prezzi dei beni alimentari importati era rimasto allo stesso livello
del 2015 – chiarisce Pantini – a dimostrazione che gli arrivi dall’estero non
generavano inflazione, ma erano fisiologici al funzionamento del sistema”.
Prima la pandemia, poi le conseguenze del conflitto ucraino hanno però
ribaltato l’andamento dei prezzi e ora i rincari legati al costo dell’energia e
delle derrate agricole pesano sulle tavole degli italiani.
In questo quadro così incerto, quali sono le prospettive per il futuro? è la
stessa ricerca a indicare la sicurezza degli approvvigionamenti (food security) come la priorità, puntando sulla crescita della produzione nazionale.
Una soluzione che si scontra con gli obiettivi del Green Deal, la strategia
europea che prevede proprio il taglio della produzione, meno agro farmaci
e fertilizzanti in nome della sostenibilità. Per il past president di ASSITOL
Marcello Del Ferraro, “occorre fare fronte comune in Italia, ma sempre con
un’ottica europea. Ecco perché, anche in occasione dei nostri 50 anni, rilanciamo l’importanza della collaborazione all’interno delle filiere. Siamo
tutti interconnessi, questa è la grande lezione degli ultimi anni e, se si vuole
intervenire sugli obiettivi legati alla transizione ecologica, dobbiamo farlo
tutti insieme, agendo su Roma e su Bruxelles”. Secondo il past president,
“decarbonizzare il mondo da soli senza Cina, India e altri grandi Paesi è
impossibile. Se Bruxelles continuerà la strada del Green Deal senza modificarlo, il rischio più probabile è che perderemo altre aziende e posti di
lavoro, perché le imprese decideranno di delocalizzare”.
Il bilancio dell’industria olearia, 50 anni dopo, è comunque positivo. “La
ricerca di Nomisma ha dimostrato che, per decenni, abbiamo dato da mangiare agli italiani nonostante i tanti nodi strutturali del nostro agroalimentare – è la conclusione del presidente Cassetta – . In questo momento
storico delicato, ASSITOL conferma la sua filosofia che, dal ’72, è all’insegna
del dialogo e delle sinergie. è tempo di conciliare le necessità di industria,
agricoltura e politica, in modo da essere più competitivi e coesi, come
i Paesi nostri concorrenti. Per questo vogliamo essere la casa di tutte le
donne e gli uomini che abbiano voglia di impegnarsi nella sfida di garantire
agli italiani alimenti buoni, sicuri e salutari. Non solo ora, ma per i prossimi
50 anni”.
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Proteggi
la sicurezza
e il gusto
dei prodotti cotti
SafePro® B-LC-48
Un ostacolo efficace per limitare la crescita
di Listeria monocytogenes e aumentare
la sicurezza durante la conservazione
dei prodotti cotti
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Savory Solutions

S OLU Z I O NI I N NOVATIVE PER
UNA MI GLI O RE ALIMENTAZIONE
SAVORY SALT
Meno sale, gusto pieno
Una quantità eccessiva di sale nella nostra alimentazione può avere un effetto negativo
sulla salute. Savory Salt offre soluzioni innovative per prosciutto cotto, salsicce fresche e
prodotti stagionati fermentati e non solo. Con una possibile riduzione del sale del 30%,
Savory Salt offre un contributo essenziale al gusto del prodotto senza compromettere
la sua stessa vita sullo scaffale.

UMAMI BOOSTER
Gusto pieno senza glutammato monosodico
Già da tempo un numero crescente di consumatori rinuncia consapevolmente a prodotti
che contengono additivi come il glutammato monosodico (E621). A ciò si aggiunga che le
recenti e imprevedibili difficoltà di approvvigionamento hanno indotto a ricercare valide e
sicure alternative per il mantenimento di un "sapore rotondo". Umami Booster è un prodotto
innovativo a base di aromi naturali che soddisfa pienamente tali requisiti. È ideale infatti
per i salumi, piatti pronti, prodotti vegetariani e vegani.

Chiedete informazioni
sulle formulazioni
delle applicazioni al
vostro referente!

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

Il nome del salame
Illustre Signor Salame, la ringrazio del tempo che
mi concede per rivolgerle alcune domande su alcuni
aspetti .poco noti della sua vita, nonostante la sua
antica origine e larghissima di diffusione che testimoniano di un indubbio, grandissimo successo. Inizio subito chiedendole perché a volte il suo nome è
usato per indicare una persona poco intelligente.

Conosco bene quanto mi dice e che soprattutto un
tempo si diceva “Sono stato un salame”, “Quella
persona è un salame”, “Avere due fette di salame
in tasca”, “Fare il salame per non pagare dazio”,
“Salame in barca”. Queste e altre frasi, un tempo
frequenti oggi più rare, mi attribuiscono un senso di
persona stupida, uno stolto o uno che fa lo stupido, dandomi un significato spregiativo a chi è invece buono, apprezzato e desiderabile. Ma le frasi ora
indicate non si riferiscono a me, che sono un nobile
insaccato di pregiate carni e grassi suini sapientemente lavorati, ma al pesce salato meglio noto come
baccalà. Infatti fino al XVIII secolo salamen è il pesce
salato e soprattutto il merluzzo nordico grigio (Gadus macrocephalus) che è certamente duro e poco
espressivo e per questo una persona inespressiva e
un poco dura di cervello era paragonata a un baccalà.

Molto interessante quanto mi dice,
ma allora si chiamava quello che ora
è detto salame e quando questo avviene?
La parola salume deriva dal latino tardo antico salumen per indicare l’alimento conservato con il sale.
Nel Medioevo il termine salamen indica i più diffusi
alimenti conservati con il sale, i pesci e in particolare
quello che ora è chiamato baccalà o anche erroneamente stoccafisso, che è invece il pesce conservato
tramite essiccazione. Il pesce salato, fino al Millequattrocento, è venduto nelle botteghe delle Corporazioni dei Lardaroli e dei Salaroli che vendono sale
e alimenti salati e tra questi anche quelli di carni in
modo diverso conservate con il sale. È quindi chiaro
come, a livello di un parlare popolare vi era una corrispondenza tra la parola baccalà e il termine salame
e come, in un contesto traslato, i due termini abbiano anche indicato una persona insulsa e ottusa. È
la consistenza dura dalla salagione data al baccalà,
che rimanda alla cocciutaggine tipica dello stupido,
un baccalà pesce conservato importato su imbarcazioni dai mari dei Nord e da qui forse il detto “salame

in barca”, come l’analogo adagio “fare il pesce in
barile”.

Quando il salame era il pesce salato,
lei odierno nobile salame come era
chiamato
Nella salumeria dell’antichità romana questo nome
pare non esistere e accanto alle cosce e spalle di
maiale conservate con il sale (pernae e petasones)
gli insaccati di carni e grassi suini conservati con il
sale miei progenitori sono chiamati botulus o insicia (insaccato) o hanno un nome che richiama il luogo di origine e da la lucanica o luganiga per quello
originariamente prodotto in Lucania e da qui diffuso
dai legionari romani. Dal medioevo in poi compaiono altri termini come quello di cervellato (insaccato
di carne di maiale con formaggio), di mortadella con
le sue varianti (carni finemente lavorate al mortaio)
e soprattutto di salsiccia (sale e ciccia o carne) e
soprattutto il termine salame attribuito a un nobile insaccato di carni e grassi suini di alta qualità. Il primo
documento nel quale si nomina il salame è un ordine
del 1436 di Niccolò Piccinino (1386 – 1444), Signore
di molte terre dell’appennino parmense, condottiero al soldo del duca di Milano che proprio a Parma,
dove ha una base operativa, richiede “…porchos viginti a carnibus pro sallamine…”, ovvero venti maiali
per farne salami. A Parma quindi la parola salame
ha già il significato che oggi gli attribuiamo. Oltre
un secolo dopo la parola salame per indicare il preparato che oggi conosciamo, compare nel manuale
Il Trinciante (1581) di M. Vincenzo Cervio. A metà
Milleottocento nell’anonimo libro Il Cuoco Piemontese ridotto all’Ultimo Gusto (terza edizione, Torino
1845) il capitolo X De’ Salumi è ancora dedicato al
baccalà e al tonno salato, mentre quelli che oggi denominiamo salumi sono considerati nel capitolo IV
Del Porco, dove si parla della salagione delle carni
di questo animale, del Giambone ossia prosciutto,
sanguinacci, cervellati, salsicce, salsiccioni di porco
ossia andouilles e la parola salame come oggi intesa
non compare ancora.

Come vedo l’origine del suo nome
non è semplice e cosa d’altro mi può
dire?
La parola salame, nonostante possa sembrare un’origine semplice (sale), con la sua terminazione (ame)

indica un complesso, una quantità e una collettività.
Sartiame è il complesso delle sartie di una nave, saettame l’insieme delle diverse saette di un soldato o
di un esercito, collettame un insieme di varie merci
trasportata per conto di più clienti ecc. Quindi salame fin dal suo nome non indica un unico soggetto,
ma un insieme di alimenti insaccati, trattati e conservati con il sale che variano con i tempi, le culture e i
luoghi di produzione. Che una stessa parola indichi
oggetti un poco diversi o ancora più che cambino
di significato non è una novità. Basta vedere quel
che è successo con l’arrivo dell’automobile e oggi
il carrozziere non costruisce e non ripara più le carrozze, il baule dell’auto non è più cassa da viaggio
con coperchio per trasportare oggetti personali, il
cruscotto non contiene la crusca per alimentare il cavallo e che il cocchiere aveva davanti a sé, la freccia
non è un dardo o un’asticciola si leva dal lato destro
o sinistro dell’auto ma una luce che lampeggia. Tutto
scorre e si muove e anche i nomi cambiano di significato con il passare dei tempi e da luogo a luogo e
in territori e paesi anche vicini lo stesso oggetto ha
nomi diversi o lo stesso nome è assegnato a oggetti
con caratteristiche anche di poco differenti. Di salami ovvi ve ne è quindi un gran numero, differenti per
dimensione, forma, ricetta di composizione, durata
di maturazione, modo di tagliare la fetta, possibilità
di uso in cucina, potendo anche assumere denominazioni, quasi soprannomi, che si rifanno al luogo
di produzione, forma e quant’altro. Di salami ve ne
sono quindi un gran numero nel passato, oggi e certamente nel futuro.
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Allevamento, se intensivo (anzi, protetto) è meglio
Uomo e animali frequentano lo stesso mondo e da sempre condividono cibo e malattie. Alcune
specifiche dell’una o dell’altra specie, altre che interessano indifferentemente uomo e animali. In questo caso
si parla di zoonosi, ma è bene ricordare che queste
patologie sono sotto controllo quando si parla di allevamenti, mentre il pericolo arriva dalla fauna selvatica. È
partendo da qui che alcune malattie sono pronte, in
particolari condizioni, a fare il salto di specie, lo spillover come si dice utilizzando un termine anglosassone,
dando il via a malattie infettive emergenti (EID, Emerging Infectious Diseases). È accaduto in passato con

Ebola, con la Sars e più di recente con il Covid-19. Ed
è facile profezia prevedere che accadrà ancora.
Ma c’è modo di difendersi. Abolendo gli allevamenti,
penseranno alcuni, oppure cancellando gli allevamenti
intensivi, come propongono i sostenitori di un’agricoltura romantica possibile solo nelle favole. Al contrario, sono proprio gli allevamenti intensivi, che sarebbe

meglio definire protetti, che potranno dare una mano
all’uomo nell’evitare prima la fame e poi le malattie.
Purché siano allevamenti coniugati in chiave sostenibile e indirizzati da politiche di sviluppo lungimiranti.
Lo dimostra una corposa ricerca firmata da H. Bartlett
e Coll. e recentemente pubblicata da The Royal Society Open Science, che ha messo a confronto un’ampia
letteratura sulle conseguenze ambientali e sanitarie
connesse ai diversi sistemi di allevamento (intensivi,
estensivi, al pascolo o confinati, di varie dimensioni) e
al loro rapporto con l’ecosistema nel quale sono inseriti. Assioma di partenza, la maggiore richiesta di carne
che deriverà dall’aumento della popolazione mondiale e dalla
crescita del benessere
nei Paesi emergenti.
Il modello con il quale
queste esigenze saranno soddisfatte avrà
un diverso impatto sia
sull’ambiente che sulla
salute dell’uomo e degli stessi animali.
Per soddisfare la maggiore richiesta di cibo
di origine animale sarà
necessario disporre di ulteriori 12,5 milioni di km2 entro il 2050, cosa che andrebbe a scapito degli ecosistemi esistenti. Ne conseguirebbe una modifica degli
habitat naturali e mutamenti nella presenza e distribuzione della fauna selvatica, con conseguente aumento
del rischio di insorgenza di EID. E qui entrano in ballo
gli allevamenti protetti (intensivi), che grazie alla loro

maggiore efficienza consentirebbero di raggiungere lo
stesso risultato produttivo utilizzando il 31% in meno
di terra.
Si migliora l’impatto sull’ambiente, ma al contempo si
controllano i fattori di rischio di EID, grazie a una migliore biosicurezza che si può realizzare solo negli allevamenti protetti. In queste condizioni si riducono al minimo i contatti diretti e indiretti tra bestiame, persone e
fauna selvatica, al contrario di quanto accade in allevamenti estensivi, gestiti con sistema brado o semibrado.
Minori livelli di biosicurezza si osservano poi in sistemi di allevamento a “bassa efficienza”, come vengono
definiti i piccoli allevamenti a carattere familiare, dove
l’alimentazione avviene anche con scarti non trattati e sovente con una commistione di specie diverse,
uomo compreso. Sono queste le situazioni all’origine
della grave epidemia di influenza aviaria in Thailandia
di alcuni anni fa. Analoghe considerazioni si possono
fare per il Covid-19. La movimentazione degli animali
è un altro dei fattori da tenere in considerazione nella
prevenzione dei fenomeni di EID. Anche in questo caso
la “regionalizzazione” che accompagna gli allevamenti
protetti è motivo di maggiore sicurezza. Il concentrarsi
in alcuni territori di tutte le componenti della medesima
filiera (gli allevamenti avicoli ne sono un esempio) riduce al minimo questi rischi, limitando gli spostamenti.
Se gli allevamenti protetti promettono maggiore sicurezza e minore impatto per unità di prodotto ottenuto,
dall’altro canto si trovano più esposti alla diffusione di
patologie animali per la maggiore densità degli stessi.
Densità da valutare non solo all’interno della stessa
azienda, ma anche come densità degli allevamenti che
insistono in uno stesso territorio.

IL PROGETTO EUROPEO LET’S EAT AL SIAL DI PARIGI
Dal 15 al 19 ottobre 2022 i Salumi italiani e la frutta greca tornano in Fiera HALL 6, STAND A124
Export salumi in Francia: primi sei mesi, +11%in quantità e +15,7% in valore
Il Programma europeo denominato “Let’s EAT – European Authentic
Taste”, condotto e realizzato da IVSI – Istituto Valorizzazione Salumi Italiani insieme all’associazione di frutta greca ASIAC (Association of Imathia’s
Agricultural Cooperatives), della durata triennale (2021-2024), è nel pieno
delle attività della sua seconda annualità. A breve, infatti, dal 15 al 19
ottobre parteciperà alla fiera SIAL, il Salone Internazionale dell’Alimentazione che riunisce tutti gli operatori dell’industria agroalimentare, con uno
stand personalizzato - Hall 6, Stand A124 - e dedicato interamente alla promozione e alla valorizzazione di salumi italiani e frutta
greca. La fiera si terrà a Parigi presso il Parc des Expositions de ParisNord, 82 Avenue des Nations, Villepinte.
I visitatori che si recheranno presso lo stand Let’s EAT avranno non solo la
possibilità di conoscere più nel dettaglio la qualità di questi prodotti, grazie
alla presenza di esperti, ma anche di degustarli in abbinamenti sfiziosi,
oltre che ricevere materiale promozionale della campagna, tra cui l’Album
realizzato in collaborazione con Panini Editore, che raccoglie informazioni
e curiosità sul progetto e i quattro Ambassador del programma in modo
divertente.
La fiera rappresenta l’occasione ideale per tornare a rappresentare i salumi
italiani in un contesto business, frequentato da operatori di tutta Europa, in un momento in cui l’export ha cominciato a risalire dopo gli anni di
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pandemia. Secondo
i
dati ISTAT, nei primi
sei mesi, l’export dei
salumi italiani, è salito a quota 95.006
ton (+4,1%) per un
fatturato di 925,6
milioni di euro
(+9,5%).
Tra i paesi dell’Europa, spicca la Francia, dove gli invii di
salumi hanno registrato nei primi sei mesi +11% in quantità con 16.883 ton e un
+15,7% in valore per 166 mln di euro, diventando il primo mercato di
destinazione a volume davanti alla Germania.
In testa alle preferenze dei francesi, prosciutti crudi stagionati, prosciutti cotti e mortadelle e wurstel. Nel primo semestre sono risultati in robusta
crescita sia a volume sia a valore tutte le principali categorie di salumi.
La partecipazione alla fiera SIAL rappresenta una delle tante iniziative del
progetto Let’s EAT in Francia, che ha visto impegnati salumi e frutta nelle
Restaurant weeks – 4 settimane di promozione di questo abbinamento in
10 ristoranti parigini – e al Festival Omnivore, tenutosi a metà settembre.
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prodotti tutelati
di Augusto Cosimi

Tutti pazzi per la Mortadella Bologna all’RDS Summer Festival
Grande successo di pubblico per le sei tappe del Tour estivo che ha visto la Mortadella Bologna IGP protagonista
di una serie di eventi che hanno generato la partecipazione e il coinvolgimento di circa 140.000 persone
Dal 1° luglio all’11 settembre 140.000 persone hanno aderito al richiamo della Mortadella Bologna IGP protagonista delle 6 tappe dell’RDS Summer
Festival (Ostia, San Benedetto del Tronto, Termoli,
Gabicce, Soverato, Marina di Pietrasanta). Il pubblico
delle spiagge più frequentate d’Italia si è divertito a
partecipare al Quiz “Ruota della Fortuna” così come
al ricco e articolato programma di
attività di engagement, tasting ed
educational, apprezzando un alimento gustoso e divertente, imparando a riconoscerne le qualità uniche e inimitabili che ne fanno un
salume consumato trasversalmente in tutta Italia e in tutte le fasce
d’età.
La musica e il divertimento sono
stati il fil rouge dei 6 weekend
estivi delle spiagge italiane grazie
ai Beach Village di RDS che hanno ospitato installazioni interattive,
aree divertimento e, in serata, i
concerti di alcuni degli artisti italiani
più amati. Tutto esaurito sul fronte

dei gadget brandizzati Mortadella Bologna distribuiti:
occhiali da sole, cuscinetto-mare, racchettoni da ping
pong e frisbee.
Interessanti i risultati ottenuti. Le 140.000 persone
raggiunte hanno permesso di sviluppare attività d’engagement che hanno consentito di profilare oltre
6.170 contatti. Oltre alla campagna di comunicazione
crossmediale curata dall’emittente (radio, tv, digital) anche i
profili social e digital del Consorzio hanno raccontato i momenti
salienti del tour generando sul
sito web 32.700 utenti unici che
hanno prodotto 41.200 sessioni
generando oltre 66.100 visualizzazioni di pagine; sul canale Facebook il video di lancio del tour
ha ottenuto 660.000 di copertura, 1,1 Mln impression e 34.700
visualizzazioni; infine, sul canale
Instagram le 172 stories pubblicate hanno raggiunto 15.500
utenti.
L’obiettivo del Tour, pienamente

raggiunto, è stato quello di aumentare la brand awareness del prodotto, raggiungendo e coinvolgendo
anche le fasce più giovani, perfettamente in linea con
il claim “Godersi la vita, dal 1661”.

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

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

Maggiori informazioni
sealedair.com
Ottobre 2022
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dai media
di Bianca Maria Sacchetti - Grapho

Settembre: stress da rientro e caro energia, ma non manca
il piacere di ricominciare con il gusto della buona tavola
Finite le vacanze, si torna in città e alla routine quotidiana. Radio e tv ci informano su come farlo al meglio,
scegliendo le prelibatezze della salumeria italiana di qualità
A settembre si torna alla vita di tutti i giorni,
pronti a ricominciare un nuovo anno: ripartono le attività,
si rientra in ufficio e tra i banchi di scuola. E se un italiano
su due, in particolar modo nella fascia di età tra i 25 e i
45 anni, soffre di stress da rientro, che genera oltretutto
disturbi nell’alimentazione, ecco che le proposte di abbinamenti salutari e gustosi a base di salumi nostrani si
sono dimostrate ottime alleate per una ripresa in salute
in ufficio e a scuola, per pause pranzo veloci e merende
energetiche per i più piccoli, ma anche per ritrovarsi a
pranzo e a cena in famiglia e con gli amici.
A contribuire allo stress da rientro, è stata la crisi energetica, arrivata come una minaccia per il prossimo autunno e inverno, in particolar modo per i settori dell’agricoltura e dell’allevamento. Proprio a inizio mese è stato
stimato un aumento dell’energia elettrica del +68% per
gli allevamenti e del +59% per le coltivazioni. Forte attenzione all’emergenza del caro energia è stata posta
dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) e dall’Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi (ASSICA)
e a quest’ultima hanno dato spazio i programmi televisivi
delle maggiori reti: su Canale 5, durante il TG5 e nel tg
di Rai News24, Davide Calderone e Gabriele Rusconi
sono intervenuti affrontando l’impatto di questa crisi sul
settore carni e salumi. Calderone è stato presente an-

che a Sportello Italia, su Rai Radio 1, per ribadire le difficoltà che stanno affrontando simili imprese energivore.
Settembre è stato anche il mese del Salone del Gusto
di Torino, al quale hanno preso parte due eccellenze del
Made in Italy. I Consorzi di tutela della Mortadella Bologna
IGP e del Cacciatore italiano, insieme al “re” del panino
gourmet Daniele Reponi, sono stati tra i protagonisti del
progetto Delimeat nell’ambito di Terra Madre al Salone
del Gusto di Torino; per la prima volta ha avuto luogo l’incontro di sapori tra i prodotti agroalimentari tutelati e quelli
che costituiscono lo storico patrimonio dei “Presidi Slow
Food”. Per Rai 3 Tg Regione Piemonte, Daniele Reponi
ha presentato una gustosa ricetta per un panino a base di
Cacciatore Italiano, formaggio Montebore e verza scot-

tata. Dal Salone, Gianluigi Ligasacchi, direttore del Consorzio Mortadella Bologna, è intervenuto ai microfoni di
Rai News24, sottolineando la qualità dei prodotti del consorzio. Non è mancato poi l’appuntamento con Camper,
il programma di Rai Uno, durante il quale Andrea Palmieri
ha proposto uno squisito primo di penne con pesto di rucola, Mortadella Bologna scottata e squacquerone.
Sulle tracce dei salumi piacentini è la consueta rubrica che
ha interessato le frequenze di Radio Emme durante il programma Light Lunch, in cui è intervenuto Roberto Belli,
direttore del Consorzio Salumi DOP Piacentini. Mentre,
l’evento enogastronomico “Piacenza è un mare di Sapori” organizzato dal Consorzio ha avuto risonanza specifica
dal 20 al 23 settembre nel Notiziario di Radio Panda.
Le eccellenze tutelate sono state le principali alternative
al solito antipasto: originali ricette con il Prosciutto San
Daniele DOP, con il Culatello di Zibello DOP e con la
Coppa di Parma sono andate in onda su La7 durante le
puntate di Mica Pizza e Fichi. Su Mediaset invece, su
Italia 1 e Italia 1 Mediaset Italia, è stato dato spazio alla
produzione e uso in cucina dello Speck Alto Adige IGP.
In questo mese il comparto salumi italiani ha destato l’interesse dei media in maniera trasversale per confermare
quanto i consorzi e gli istituti di pregio di questi prodotti
siano centrali per il nostro paese in materia di alimentazione, coscienza alimentare, economia e turismo.

ricette d’autore
a cura di La cucina di Calycanthus

Panzanella “rinforzata” con salame e portulaca
Un trionfo di gusti e colori
Le ricette e le maniere per riciclare il pane
secco sono infinite e tutte virtuose. Il pane non si
butta! E non solo per non sprecare, ma anche perché
possono venir fuori ricette che sono vere e proprie
meraviglie di ingegno domestico e di sapore.
Prendiamo la panzanella, ad esempio, gloria estiva
della cucina toscana che ha nel suo pedigree anche
un sonetto che le dedicò il Bronzino, discreto poeta
oltre che eccellente pittore.
La panzanella è un piatto semplice, anzi semplicissimo,
un’insalata capace di sfamare e di rinfrescare allo
stesso tempo, senza contare che si fa velocemente,
senza accendere i fuochi e svuotando la dispensa!
La versione che proponiamo è tradizionale nella sua
struttura, con la portulaca che cantava il Bronzino, ma
anche con i pomodori che ancora non contemplava; di
nostro ci abbiamo aggiunto il salame tagliato a cubetti
che ci sta benissimo e che rende questa panzanella un
piatto unico e completo.

• aceto di vino rosso
• origano (facoltativo)
• sale e pepe

Procedimento
Sminuzzare il pane in grosse fette o comunque in
pezzi regolari e ammollarlo in una ciotola capiente con
acqua abbondante, finché non risulti morbido. Lavare i
pomodori e tagliarli a dadini, sbucciare i cetrioli e tagliarli
anch’essi a dadini. Lavare la portulaca (o le altre erbe).
Sbucciare la cipolla, affettarla sottilmente e immergerla
in una ciotola con una parte di acqua fredda, una

parte di aceto e un mezzo cucchiaino di sale. Lasciar
marinare per un’ora circa quindi scolare e sciacquare.
Tagliare il salame in fette spesse poco meno di
un centimetro e quindi in cubetti. Riprendere il
pane, strizzare con forza per eliminare l’acqua e
raccoglierlo in una ciotola capiente, sminuzzandolo
con le mani.
Aggiungere quindi tutte le verdure, condire con aceto,
abbondante olio extravergine di oliva, sale e pepe:
aggiungere infine il salame. Mescolare vigorosamente
con le mani e lasciar riposare in frigorifero per almeno
due ore, prima di servire.

Ingredienti per 4 persone
• pane secco
• salame
• pomodori
• cipolla rossa
• cetrioli
• portulaca (oppure rucola o basilico)
• olio extravergine di oliva
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Linea KSL CBU + NSA XC
Ideale per

Cubettare in linea
senza raffreddare?
PRODUZIONE OTTIMIZZATA
KSL CBU + NSA XC è una linea completamente
automatizzata che permette di tagliare
carne e pesce fresco in cubetti di alta qualità
ottenendo un alto rendimento.

READY TO SLICE
Con la linea KSL CBU + NSA XC puoi produrre
un flusso continuo di prodotto fresco senza
doverlo raffreddare.

grasselli.com

L’arte della Carne

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

Trova il tuo artista della carne belga su belgianmeat.com
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