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in primo piano
di Giada Battaglia

Le nuove regole per l’export in usa
Affluenza record di aziende e veterinari all’incontro organizzato dal Ministero della Salute
Affluenza record all’incontro organizzato a
Parma, il 7 marzo scorso, dal Ministero della Salute
con la collaborazione di ASSICA e dei Consorzi del
prosciutto di Parma e San Daniele per illustrare – insieme ai vertici dei Servizi veterinari di Emilia Romagna,
Lombardia e Friuli Venezia Giulia – le ultime disposizioni ministeriali in materia di esportazione dei prodotti a base di carne negli USA.
L’evento rientra nell’ambito delle iniziative adottate dal
Ministero per consentire alle Autorità statunitensi di
continuare a considerare equivalenti i sistemi di ispezione dei prodotti a base di carne adottati nel nostro
Paese e negli Stati Uniti. Dallo scorso autunno, infatti,
sono in vigore misure che rendono difficoltoso per le
aziende l’accesso al mercato americano.
“Tra marzo 2012 e settembre 2013 – ha spiegato Anna
Beatrice Ciorba del Ministero della Salute – ai Port
of Entry (POE) americani sono state rilevate sette positività per Listeria monocytogenes su prosciutti crudi disossati provenienti dall’Italia; ciò ha comportato
la richiesta del Food Safety and Inspection Service
statunitense (FSIS) di un confronto con il nostro Ministero della Salute”. In particolare, FSIS ha chiesto
alle Autorità sanitarie italiane di intensificare i controlli
e di mettere in atto azioni specifiche per evitare queste
situazioni, stabilendo nel frattempo il campionamento
di tutte le partite in arrivo negli USA, esportate da tutti
gli stabilimenti italiani.

spiegato le recenti novità della legislazione USA
e le conseguenti nuove
determinazioni nazionali
emanate in tema di autocontrollo aziendale e
controllo ufficiale, con
particolare riferimento
al piano per i campionamenti e alle linea guida
sui controlli per Listeria
monocytogenes. Sono
state fornite istruzioni
operative sulle attività
da effettuare a seguito
del riscontro di positività per Lm a carico di superfici e di prodotti e sulle modalità di effettuazione dei
campionamenti volti ad individuare l’eventuale fonte di
contaminazione degli ambienti interessati, nonché per
l’applicazione di linee guida per l’utilizzo di tecnologie
produttive innovative.

L’insostenibilità di tale situazione per le nostre esportazioni è evidente: il sistema organizzativo americano,
infatti, prevede che le partite di prodotti stazionino per
moltissimi giorni presso i magazzini doganali prima di
essere campionati, le spese di deposito sono ingentissime e mettono a rischio la redditività delle nostre
esportazioni negli USA. In una situazione di mercato in
cui i consumi interni dei nostri prodotti sono in preoccupante calo da ormai molti mesi, le esportazioni rappresentano una risorsa vitale per il settore e in particolare
le esportazioni verso gli Stati Uniti, che rappresentano ormai un mercato insostituibile, giungendo in alcuni
casi ad essere la principale destinazione per alcuni nostri prodotti.
Tenendo in considerazione tutti i prodotti della salumeria italiana, l’export verso gli USA nel 2012 è stato pari
a 5.890 tonnellate (+21,5% rispetto al 2011) per un
controvalore di 68,1 milioni di euro (+ 29,7%): questi dati fanno degli Stati Uniti il nostro primo partner
commerciale extra UE.

Anna Beatrice Ciorba ha spiegato che la normativa
USA considera Listeria monocytogenes (Lm) come
un pericolo “grave” e pertanto prevede, per i prodotti
a base di carne pronti per il consumo, un livello di tolleranza uguale a zero alla presenza di Lm, a differenza di quanto previsto dalla legislazione comunitaria che
tollera la presenza di 100 ufc per grammo di prodotto.
Da qui nasce l’esigenza, per gli impianti abilitati all’esportazione verso gli USA, di una specifica gestione
del pericolo Lm secondo possibili alternative, rappresentate da un singolo metodo di controllo o dalla combinazione di più metodi (trattamento post letale, agente
antimicrobico contenuto o aggiunto al prodotto, processo antimicrobico, processo di sanificazione). A tutti
gli impianti, indipendentemente dall’alternativa scelta,
viene richiesto di mantenere un ambiente sanificato e
di verificare le attività di sanificazione mediante test.
Anna Beatrice Ciorba ha proseguito il suo intervento
indicando la necessità che siano previsti, in tutti gli stabilimenti, interventi e azioni correttive in risposta a
risultati positivi al piano di
campionamento ordinario;
tali interventi si definiscono
“programma di campionamento intensificato” (follow up e campionamento
intensificato).

Al fine di normalizzare nuovamente i fondamentali flussi
commerciali verso gli USA, il Ministero ha avviato una
serie di iniziative tra le quali, in particolare, l’importante revisione dei regolamenti di esportazione e la
conseguente organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione per il personale coinvolto nei controlli sugli stabilimenti approvati per l’esportazione negli
USA.
Un primo momento di informazione degli operatori e
dei veterinari ufficiali è stato rappresentato proprio dalla mattinata di studio organizzata presso la Camera di
Commercio di Parma.
Ai numerosissimi intervenuti, i relatori hanno esposto e

Unitamente alle novità in materia di autocontrollo aziendale, sono state illustrate, le nuove disposizioni relative all’attività di controllo ufficiale presso gli stabilimenti esportatori. In particolare, il piano di sorveglianza
ufficiale predisposto dal Ministero della Salute prevede
l’esecuzione di due piani di campionamento: il primo,
con l’obiettivo di valutare la capacità degli stabilimenti
di gestire il pericolo Lm, si concretizza mediante il prelievo di campioni di superfici a contatto, non a contatto
e prodotti e riguarda annualmente il 25% degli stabilimenti iscritti nella lista USA; il secondo ha l’obiettivo di
valutare la prevalenza di Listeria monocytogenes e di
Salmonella spp. nei prodotti italiani al fine di dimostra-

Anna Beatrice Ciorba del Min. della Salute

re l’equivalenza di rischio per il consumatore statunitense e si concretizza mediante il prelievo di campioni
di prodotto. Tale piano viene emanato annualmente dallo stesso Ministero.
In caso di positività ai piani di ricerca di Lm e Salmonella spp, nonché in caso di riscontri di positività per Lm
su superfici a contatto e/o prodotto nell’ambito degli
autocontrolli dello stabilimento, il Ministero ha stabilito
che la ASL attui un piano di campionamento intensificato sullo stabilimento coinvolto.
“Dobbiamo dimostrare agli USA la serietà del
nostro sistema di campionamento e di controllo sull’export dei prodotti carnei – ha commentato
Marco Pierantoni Direttore del Servizio veterinario
igiene alimenti di origine animale dell’Ausl di Parma
– in particolare la capacità degli stabilimenti di gestire
questo problema con serietà. Il rischio è troppo grande per fallire. Il rapporto tra Stati Uniti e Italia sui prodotti alimentari a base carne va rivisto, anche da noi.
Non basta più tenere separate le linee di lavorazione e
la stagionatura di poche decine di centimetri tra il prodotto destinato al mercato comunitario e quello per gli
USA per essere tranquilli. Per gli americani, un crudo
con tracce di listeria è un prodotto alimentare adulterato, senza alcuna tolleranza. E, nonostante la bassa
percentuale di campioni positivi riscontrata sui prodotti
esportati negli States, intorno
allo 0,15%, ci trattano come
dei disgraziati per non avere
mai riscontrato nulla”.

Nuove regole per i
controlli negli impianti USA:
il rischio è troppo grande e
non possiamo fallire

Il Ministero della Salute ha infine preannunciato la costituzione di una banca dati
sui ceppi di Listeria isolati, contenente anche informazioni sulla caratterizzazione genetica degli isolati
come strumento utile per verificare la diffusione della
contaminazione lungo la catena alimentare.
Dobbiamo rendere atto all’intero Sistema Paese – Autorità centrale, Servizi veterinari territoriali, imprese
– che sta lavorando con la massima diligenza per superare rapidamente uno dei momenti più difficili che
il nostro comparto si sia trovato ad affrontare nella
storia dell’export dei prodotti di salumeria negli Stati
Uniti e per ripristinare normali condizioni di operatività. L’affluenza e la partecipazione attiva all’incontro
del 7 marzo ne sono una dimostrazione evidente.

Marzo 2014
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in primo piano
di Giulia Rabozzi

La ricerca pubblica al servizio delle imprese
Incontro a Parma con l’izs della Lombardia e dell’Emilia Romagna
su tematiche emergenti di sicurezza alimentare
Lo scorso 14 febbraio, presso la “Sala Barilla” delle Fiere di Parma, si è tenuto un interessante
incontro con i ricercatori dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna
(IZSLER) in cui sono stati presentati i programmi in essere e i progetti finalizzati a supportare il mondo produttivo.
I progetti volgono particolare attenzione soprattutto
alle tematiche emergenti relative alla sicurezza alimentare tra cui l’importante tema della validazione dei processi produttivi ai fini delle esportazioni. Difatti, come
ormai noto, i requisiti in termini di sicurezza alimentare
richiesti dall’Unione Europea e dai principali Paesi terzi richiedono un approccio sempre più impostato su
solide basi scientifiche. Le recenti ripercussioni sulle
esportazioni dei prodotti della salumeria italiana, come
sta succedendo con le esportazioni verso gli Stati Uniti, ne sono un esempio evidente.

tematiche di sicurezza
alimentare tra cui
l’importante tema della
validazione dei processi
produttivi ai fini delle
esportazioni
Giorgio Varisco, direttore sanitario dell’IZSLER, ha
introdotto la giornata sottolineando come scienza e
supporto scientifico possono crescere soltanto rapportandosi costantemente con il territorio e le sue
esigenze, con particolare riferimento alle istanze legate al mondo produttivo. Su queste basi si è difatti
sviluppato il sistema informativo sulla sicurezza degli
alimenti, “Ars Alimentaria”, strumento del Ministero
della Salute, coordinato e sviluppato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia
Romagna ed alimentato dalla rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. Tale strumento aiuta a definire, su
base scientifica e mediante l’utilizzo di criteri internazionalmente riconosciuti, il livello sanitario ed igienico

dei prodotti del settore Agroalimentare
italiano e dei loro processi produttivi,
promuovendo nello scenario mondiale
le produzioni italiane tipiche e tradizionali anche in vista dell’appuntamento
del 2015 con EXPO.
Paolo Daminelli, del reparto di microbiologia dell’IZSLER, ha spiegato
dunque come Ars alimentaria possa
diventare un valido riferimento per
gli Operatori del Settore Alimentare
(OSA) e per le Autorità Sanitarie che
sono chiamate al conseguimento di un
obiettivo comune: la sicurezza alimentare. Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso la condivisione di informazioni riguardanti le caratteristiche
di identità e qualità dei prodotti, con
particolare attenzione alle loro caratteristiche microbiologiche e nutrizionali. Anche i consumatori, grazie a questo strumento, possono essere
aiutati ad effettuare scelte consapevoli, Ars Alimentaria si propone difatti come un sistema trasparente per
divulgare conoscenza ed informazioni scientificamente
valide riguardo il settore alimentare.
L’utilità ed importanza di Ars Alimentaria è dovuta inoltre al fatto che prevede,
al suo interno, un settore
dedicato alla raccolta dei
dati di autocontrollo che,
garantendo sempre riservatezza e privacy del dato
raccolto, rappresenta il
primo fondamentale passo
per il raggiungimento della
sicurezza alimentare. Tale
raccolta consente di fatto
di definire, per ogni processo e prodotto, la corretta
applicazione dei principi del sistema HACCP attraverso un percorso in grado di fornire e gestire gli elementi
facenti parte dell’analisi dei pericoli nel rispetto sia dei
requisiti normativi Comunitari - Reg CE 178/2002 e

Reg. CE 2073/2005 etc…- che extracomunitari - Usa,
Australia, Giappone, etc… -.
Il pomeriggio è proseguito con l’intervento di Marco
Tamba, del reparto di epidemiologia dell’IZSLER che
ha toccato una tematica estremamente attuale e di notevole interesse per le aziende che esportano verso
gli Stati Uniti: il piano di controllo previsto per Listeria
monocytogenes. In particolare Tamba ha proposto un excursus, dagli ’70 ad oggi, sulla
percezione del rischio L. monocytogenes negli Stati Uniti,
percezione che ha portato all’
elaborazione di un piano di
controllo negli USA proposto
poi in Italia. In questo contesto, Tamba ha evidenziato
come l’IZSLER abbia fornito
un supporto tecnico-scientifico nella definizione del
suddetto piano e soprattutto di come potrà continuare,
oltre ad effettuare le analisi di laboratorio secondo la
metodica statunitense (FSIS), sia a supportare le attività di supervisione ministeriale che a contribuire nel

Ars Alimentaria si
propone come un sistema
trasparente per divulgare
conoscenza ed informazioni
scientificamente valide del
settore alimentare

Ars Alimentaria e autocontrollo
La raccolta dei dati di autocontrollo consente agli
OSA ed alle Autorità Sanitarie di:
• migliorare la capacità di identificazione dei CCP
di processo, razionalizzando e valorizzando le attività di monitoraggio e verifica del piano HACCP,
attraverso un percorso che aiuti l’OSA a supportare
scientificamente le scelte operate;
• raccogliere e rendere disponibili le informazioni
necessarie all’analisi dei pericoli (HA);
• mettere a disposizione metodi sperimentali per
definire su base scientifica la shelf life degli alimenti;
• supportare l’OSA attraverso attività sperimentali
(challenge test) finalizzate all’export su nuovi mercati comunitari ed extracomunitari (USA, Russia,
Cina. Giappone etc.) dove non è richiesto di dimostrare l’assenza di un pericolo, ma di documentare
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su base scientifica il livello di sicurezza del processo
di produzione e del prodotto durante la shelf life;
• supportare l’ attività sperimentale finalizzata alla
documentazione scientifica dell’efficacia e della sicurezza (“validazione”) dei processi produttivi;
• documentare e rendere disponibili e spendibili
anche in ambito internazionale i risultati delle sperimentazioni condotte in termini di sicurezza alimentare, permettendone la “validazione” nel tempo attraverso l’integrazione tra i dati sperimentali e
quelli derivanti dal piano HACCP;
• partecipare ad EXPO 2015 che ha tra i propri
obiettivi:
-
la valorizzazione e promozione, in sinergia con
attori pubblici e privati del settore alimentare, dei
prodotti alimentari italiani attraverso azioni con-

giunte che ne dimostrino, laddove possibile, la sicurezza intrinseca;
- la promozione di progetti di cooperazione internazionale sul tema della sicurezza alimentare e nutrizionale;
• la realizzazione di un modello organizzativo di lavoro nel campo dello studio e della promozione della sicurezza dei prodotti alimentari che veda coinvolti Istituzioni e Autorità preposte all’organizzazione e
esecuzione dei controlli in tema di sicurezza alimentare, centri di ricerca, produttori singoli o associati,
consumatori;
• sviluppare una comune capacità di gestione, risoluzione e comunicazione delle problematiche della
sicurezza alimentare anche nei confronti dei mezzi
di informazione.

in primo piano
creare una banca dati nazionale riguardo L.
monocytogenes.
Infine, Stefano Pongiolini, della sezione
di Parma dell’IZSLER, ha affrontato la rilevante tematica dei rischi emergenti ed
in particolare di come essi si possano generare partendo dalle azioni umane e dai
cambiamenti naturali o dalle loro combinazioni, identificando infine gli strumenti più
adeguati per poterli controllare.
Su quest’ultimo aspetto scende in campo, oltre all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), anche il Centro
di Referenza Nazionale per i Rischi Emergenti in Sicurezza Alimentare istituito da
gennaio 2013 presso la sezione di Milano
dell’IZSLER. Pongiolini ha sottolineato che,
grazie alla creazione di un punto di contatto presso ogni sede degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, il Centro ha sviluppato
un’importante attività di “networking” tra
gli Istituti stessi ed ha attivato dei sistemi di
monitoraggio e gestione dell’informazione
mediante l’analisi degli incidenti, l’identificazione delle fonti normative e la filtrazione
dei segnali di rischio potenziale. Inoltre, il
Centro si propone come interlocutore tra
esperti e stakholders soprattutto nella gestione di tavoli di consultazione tematici e
di sviluppo di progetti collaborativi su rischi
specifici favorendo, in quest’ambito, collaborazioni nazionali e internazionali.

Ars Alimentaria e i sistemi nazionali e regionali
l consolidamento del sistema Ars alimentaria come polo nazionale per la gestione degli autocontrolli prevede l’integrazione con
i seguenti sistemi nazionali e regionali:
• Banca dati anagrafi zootecniche (BDN)
• Sistemi IIZZSS per la gestione degli autocontrolli
Per realizzare l’interoperabilità con i servizi elencati è stata completata nel corso del 2013 l’implementazione dei seguenti moduli, quali estensioni delle attuali funzioni presenti nel sistema:
Modulo 1: Cooperazione BDN. Questo modulo prevede la realizzazione di tutte quelle funzioni che consentono il recupero, la
visualizzazione e l’utilizzo dei dati di anagrafica delle aziende all’interno del sistema informativo Ars alimentaria. La finalità del
modulo è di sola lettura dei dati esposti dal servizio nazionale e pertanto implementa solo quelle funzioni che consentono di interagire con i servizi di ricerca e visualizzazione delle informazioni sulle sedi legali e sulle sedi operative delle aziende mantenute
dalla BDN. Il modulo comprende inoltre la realizzazione di apposite funzioni di ricerca sui dati storici delle aziende.
Modulo 2: Acquisizione dati da IIZZSS e Laboratori Privati. Il modulo si configura come la parte del sistema di Ars alimentaria
che ha la finalità di acquisire centralmente tutti i dati di autocontrollo trasmessi dagli IIZZSS e dai Laboratori Privati, secondo
procedure condivise. Questo prevede sia la realizzazione di una “web application” che abiliti il caricamento dei dati (file CSV) in
modalità batch sia l’implementazione dei “web services” che permettano l’interoperabilità e quindi la trasmissione dei dati con
un protocollo di comunicazione tra applicazioni. Tale modulo, oltre al tracciamento delle operazioni di caricamento consente l’interfacciamento con un sistema esterno di decodifica dei dati comunicati. Infatti, comprende alcune funzioni in grado di garantire
la cooperazione applicativa con un sistema esterno denominato “thesaurus” che consentirà la conversione dei dati secondo le
codifiche utilizzate da EFSA. Tale sincronizzazione renderà disponibile, laddove previsto ed autorizzato, la visualizzazione dei
dati sul Front End agli utenti finali. La realizzazione del presente modulo è stata predisposta anche per la raccolta dei dati di
autocontrollo forniti da laboratori privati, purché inseriti nell’elenco nazionale dei laboratori accreditati.
Modulo 3: Thesaurus - Transcodificatore flussi multidizionario. Il sistema Thesaurus, realizzato per favorire il dialogo tra le regioni Lombardia, Emilia Romagna e l’Istituto offre la possibilità di poter inserire nella parte web le tabelle di conversione tra i vari
dizionari. Sfruttando questa funzione è possibile per i vari IIZZSS ed i laboratori non modificare il proprio sistema informatico per
caricare dati in Ars Alimentaria; infatti i laboratori inviano ad Ars Alimentaria i dati con le proprie codifiche, Ars Alimentaria le
trasmette al Theasurus, che li traduce nei valori dei dizionari di Ars alimentaria. Obiettivi di tale sistema sono:
1. permettere ai diversi soggetti interagenti (II.ZZ.SS. e Laboratori privati) di associare le proprie codifiche interne ai codici utilizzati dal sistema Thesaurus in uso presso Ars alimentaria;
2. fornire un’infrastruttura automatizzata di cooperazione in grado di transcodificare i flussi generati dai diversi soggetti secondo
le proprie codifiche interne, generando flussi codificati secondo le codifiche Thesaurus;
3. definire un dizionario matrici in grado di rapportarsi con i dizionari utilizzati a livello internazionale (vedi Foodex di EFSA).
Come essere inseriti all’interno del sito Ars alimentaria
Per qualsiasi informazione è possibile inviare una mail a arsalimentaria@izsler.it oppure contattare la sede dell’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna allo 030 2290534-335.

La nuova squadra al Governo
La nuova squadra di Governo formata a febbraio 2014, si compone, come noto, di 16 ministri, 8
uomini e 8 donne, a cui si affiancano 44 sottosegretari,
9 dei quali con ruolo di viceministro. I dicasteri di riferimento per il nostro comparto sembrano offrire tanto le
garanzie di rinnovamento con cui il Governo Renzi si è
presentato, quanto gli elementi indispensabili di continuità nella direzione delle attività, grazie a significative
riconferme.

riconferma del sottosegretario Carlo Calenda (già incaricato nel Governo Letta) che assume anche il ruolo di viceministro e con il quale si era già avviato nei mesi passati la concreta sperimentazione del tavolo agroalimentare,
dedicato proprio al tema del commercio estero.
Il viceministro Claudio De Vincenti e i sottosegretari
Simona Vicari e Antonello Giacomelli completano la
squadra alla guida del Ministero dello Sviluppo Economico.

Ministero dello Sviluppo
Economico
FEDERICA GUIDI
Succede al precedente
ministro Flavio Zanonato
nella guida del dicastero
che presiede le politiche
industriali e di internazionalizzazione. La sua
precedente esperienza
alla guida del gruppo giovani industriali di Confindustria sarà un sicuro
bagaglio di “expertise” che potrà essere messo ottimamente a frutto nelle importanti sfide che a brevissimo vedono impegnato il dicastero di via Molise per il
nostro settore: dai trattati bilaterali europei, all’attuazione del nuovo regolamento europeo per l’etichettatura dei prodotti alimentari, al rilancio delle politiche di
internazionalizzazione.
Su questo ultimo tema il ministro potrà contare sulla

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
MAURIZIO MARTINA
Maurizio Martina chiamato a coprire la funzione più alta del dicastero agroalimentare di
via XX Settembre, proviene da una consolidata esperienza in qualità
di sottosegretario al
medesimo ministero,
con il Governo Letta. In quella veste, l’allora sottosegretario aveva ricevuto la delega per EXPO 2015, adoperandosi sia per recepire tutte le istanze delle rappresentanze delle diverse filiere sia per offrire spunti e stimoli
di approfondimento di riflessione ai suoi interlocutori. In
qualità di Ministro, l’attenzione per EXPO è stata rafforzata e sicuramente il Ministro Martina saprà condurre
l’agroalimentare made in Italy verso le importanti oppor-

tunità del semestre espositivo 2015.
Nel suo operato, il Ministro Martina potrà avvalersi del
sottosegretario Giuseppe Castiglione (già in carica al
precedente Governo) e del viceministro Andrea Olivero.
Ministero della Salute
BEATRICE LORENZIN
Riconfermata nella carica di ministro dopo l’esperienza maturata nel
precedente
Governo
Letta, Beatrice Lorenzin guiderà il dicastero
che per il nostro settore si trova fortemente
impegnato sul fronte
dei rapporti di scambio
commerciale con i Paesi Terzi: alla sfida di rilancio dell’export attraverso la
rimozione dei pretesti legate alla salute veterinaria
che permettono ai Paesi Terzi di bloccare le nostre
esportazioni, si aggiungono le più complesse situazioni tecnico-diplomatiche emerse nel recente passato
con due grandi mercati di riferimento: Russia e Stati
Uniti.
Un ruolo fondamentale potrà inoltre essere giocato
nel coadiuvare l’implementazione di politiche nazionali
sulla PAC, volte a favorire proprio la rimozione di quelle limitazioni veterinarie che frenano l’export.
Il Ministro Lorenzin sarà coadiuvato dal sottosegretario Vito De Filippo.
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Darvi gli strumenti giusti è il nostro obiettivo.

TB04 100

SK4-90

Legacacciatori TB-04-100

Clippatrice semiautomatica SK4-90

Macchina che esegue due diversi tipi
di legatura con spago in continuo,
sia con che senza spazio tra i due prodotti;

Macchina semiautomatica di alta
produzione per chiudere budella naturali
o artificiali con due clips in alluminio ed
un’asola per appendere il prodotto.

•
•

Costruisce un’asola o su ogni prodotto
o a numero programmabile da 1 a 99
Lavora con budello sintetico e naturale ed è
compatibile con qualsiasi insaccatrice.

Legatrici - Clippatrici - Spaghi - Reti - Clips - Assistenza - Ricerca e Sviluppo

•
•
•

Sistema ferro di cavallo
Sistema frena budello brevettato
per minimizzare le rotture
Compatibilità con qualsiasi
insaccatrice.

www.tecnobrianza.it

export

Export carni suine:

sempre complessa la situazione con la Russia
Permane il divieto, adottato l’ultima settimana
di gennaio dalle Autorità della Custom Union, dell’esportazione di suini vivi e carni suine da tutti i Paesi membri
della UE, a causa del riscontro di alcuni focolai di Peste
suina africana in Lituania e Polonia.
La serrata trattativa condotta dalla Commissione europea ha portato alla decisione russa, il 6 febbraio, di
riaprire il mercato ai prodotti a base di carne suina sottoposti ai trattamenti riconosciuti efficaci per inattivare
il virus della Peste suina africana ai sensi della Direttiva
2002/99/CE del Consiglio.
Purtroppo più complessa è la negoziazione sulle condizioni per la ripresa delle esportazioni di carni suine fresche e sulla definizione delle misure di regionalizzazione
ritenute sufficienti ad evitare la diffusione della malattia,
nonostante il perdurare di tale divieto stia mettendo a
rischio l’attività di molte imprese locali.

Secondo le Autorità russe, infatti, la decisione
della Commissione europea di individuare un’area del territorio lituano di 30 km dalla zona del
focolaio, dalla quale vietare la movimentazione
di animali e carni suine, si è rilevata inadeguata
alla luce della comparsa della malattia anche in
Polonia.
Le misure di regionalizzazione adottate dalla Federazione nei confronti della Bielorussia, infatti,
prevedono il divieto di movimentazione di carni
suine da un’area di 150 km dal focolaio e comunque l’esportazione è consentita solamente ai
grandi allevamenti, con più di 10.000 capi e con
un alto livello di biosicurezza.

Importazione in Russia della
carne dall’inizio del 2013 995.546 Ton
UE 74,7%
BRASILE 12,5%
CANADA 8,6%
CILE 2,1%
USA 1%
UCRAINA 0,6%
PARAGUAI 0,3%
ALTRI 0,1%
Fonte: GTA - Valori espressi in percentuale (tonnellate)

Il Rosselkhoznadzor ha proposto alla Commissione europea di avviare una negoziazione per la ripresa delle
esportazioni dai Paesi geograficamente più lontani dalla
I vertici dei Servizi veterinari del Rosselkhoznadzor chiedoLituania e dalla Polonia quali, tra gli altri, il Belgio, l’Ono che l’Unione europea adotti un “approccio radicalmente
landa, la Spagna, l’Italia e la Danimarca, posticipando la
diverso alla regionalizzazione” per consentire la ripresa delle
valutazione della riapertura ai Paesi confinanti con Lituaesportazioni almeno da alcuni Stati comunitari.
nia, Polonia, Bielorussia e Ucraina a quando la situazione della diffusione della Peste Suina Africana
UE esportazione di prodotti selezionati a base di carne di maiale
sarà più chiara. Per la Germania, considerata
(tonnellate)
la vastità del Paese, l’Autorità russa ha propoPaese
2011
2012
2013
sto la possibilità di ammettere le importazioni
dalle aree più distanti dal confine polacco.
tonnellate
%
tonnellate
%
tonnellate
%
Russia
847.540
26,6%
745.509
23,8%
747.210
24,1%
Su queste basi proseguono gli incontri tra la
Cina
393.183
12,3%
586.283
18,7%
665.495
21,5%
Direzione generale per la Salute e i consuHong Kong
539.338
16,9%
380.596
12,2%
387.153
12,5%
Giappone
231.28
27,2%
230.800
7,4%
231.601
7,5%
matori della Commissione e i vertici delle AuUcraina
113.94
13,6%
161.619
5,2%
122.679
4%
torità sanitarie della Federazione russa.
Filippine

96.880

3,0%

73.363

2,3%

101.167

3,3%

Corea del Sud

193.909

6,1%

137.219

4,4%

103.055

3,3%

Bielorussia

103.830

3,3%

123.433

3,9%

87.585

2,8%

Angola

61.53

1,9%

58.905

1,9%

61.273

2%

USA

59.396

1,9%

60.689

1,9%

60.260

1,9%

Australia

44.265

1,4%

47.189

15%

44.509

1,4%

Altri

448.471

13,7%

466.852

14,4%

487.908

15,7%

3.133.569

+ 20%

2.19

2.06

3.099.894

+0,9%

EXTRA EU15-25

Fonte: Comext

Le conseguenze economiche
del blocco
Il blocco sta avendo gravi conseguenze per il
settore sia nell’Unione europea sia in Russia:
il commissario per la Salute Tonio Borg ha avvertito che “Il prezzo della carne in Europa

sta calando, mentre il prezzo della carne in Russia crescendo”. C’è stato infatti tra la fine di febbraio e l’inizio
di marzo un aumento del 35-40% del prezzo della carne
di maiale in Russia. È quindi interesse reciproco dell’UE
e la Russia per raggiungere una soluzione il più presto
possibile per non danneggiare i consumatori, l’economia e il settore agroalimentare.
La Russia importa infatti poco meno di 1 milione
di tonnellate di carne suina, pari a poco più del
30% del proprio fabbisogno. Di queste, circa il 75%
provengono dall’UE. La Federazione Russa è, per
contro, il primo mercato di sbocco per la carne
suina comunitaria: il 25% di tute le esportazioni
del settore sono dirette verso quel Paese. Il blocco
lascia quindi sul mercato comunitario, storicamente in surplus produttivo rispetto ai consumi interni,
una quantità di carne che crea perturbazioni ai prezzi del comparto.
Purtroppo la crisi in Ucraina scoppiata a fine febbraio e i contrasti creatisi tra la federazione Russa da
un lato e l gli USA e l’UE dall’alto probabilmente non
favoriranno una discussione razionale tra le parti che
porti a una rapida soluzione del caso.

NATUROXI : innovativa soluzione funzionale a base di estratti
vegetali ricchi in principi attivi con forte azione antiossidante
®

La R&D di Chimab presenta un innovativo sistema antiossidante, altamente performante e ricco in estratti vegetali
che contrastano i danni ossidativi causati dai radicali liberi.
Nel settore delle carni, e più in generale nell’industria alimentare, gli antiossidanti tradizionali quali acido ascorbico e ascorbato di sodio, spesso non garantiscono una
completa azione antiossidante a causa di:
• variabilità delle materie prime (età, origine, alimentazione);
• variabilità del ciclo produttivo (pH, Aw, presenza ossigeno, temperatura);
• variabilità del sistema di conservazione (temperaturatempo, Atm, ossigeno).
Numerose ricerche compiute dalla R&D Meat di Chimab
hanno evidenziato che alcuni estratti vegetali ed estratti
di spezie presentano elevate proprietà antiossidanti, utili
a risolvere i problemi che sorgono impiegando esclusivamente i comuni antiossidanti. Test di laboratorio dimostrano inoltre che i principi attivi degli estratti vegetali sono
decisamente più performanti dei classici antiossidanti:
agiscono più efficacemente e in sinergia tra loro.

Alla luce dei risultati emersi, Chimab ha messo a punto
NATUROXI®, preparazione aromatica bilanciata a base di
estratti vegetali ricchi in principi attivi dal grande potere
antiossidante – 20 volte superiore all’ acido ascorbico e
50 volte superiore alla vitamina E – e con azione antiossidante lipofila e idrofila.
NATUROXI® è ideale in:

Aziende
informano

dazione vengono completamente eliminati: NATUROXI®
rallenta e previene l’ossidazione e permette anche la possibile completa sostituzione dei tradizionali antiossidanti.

• prodotti carnei trasformati in genere;

NATUROXI® è una soluzione innovativa e naturale grazie
alla quale si beneficia anche di:

• prodotti fermentati ed emulsionati;

• etichetta pulita (assenza di numeri E);

• prosciutti; spalle cotte; insaccati freschi;
• trasformati di pollo e tacchino;
• gastronomia e piatti pronti (ripieni, crespelle, tortelli,
lasagne, preparazioni alimentari a base di panna, hamburger e hamburger di prosciutto, impanati, sughi, salse
e pesti).
Test applicativi hanno comprovato che gli estratti vegetali
contenuti in NATUROXI® possiedono anche capacità antimicrobiche utili a prolungare la shelf life.
Nei prodotti trattati con NATUROXI® i problemi di ossi-

• prolungamento della shelf life;
• valido aiuto nel rallentamento dello sviluppo di carica
microrbica.
NATUROXI® è la nuova soluzione antiossidante tout court
ideale che non altera né modifica i sapori caratteristici.
CHIMAB S.p.A.
via Colombo, 34
35011 Campodarsego (PD) Italy
Tel. +39 049/9201496
www.chimab.it
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Zero aria, zero difetti,
100% qualità
RS 613: l’insaccatrice Risco con
vuoto totale e macinatura in linea
per salame, prodotti stagionati
e asciutti di qualità superiore
L’insaccatrice della serie superiore Risco
RS 613 rappresenta il nuovo standard
di riferimento per l’insacco di prodotti stagionati
e cotti nella grande industria.
Il particolare disegno del sistema di insacco
Risco permette di trasportare il prodotto
per un tratto ridotto, mantenendo inalterate
le caratteristiche organolettiche originali dell’impasto.

prodotto finale compatto, dall’aspetto molto
appetibile per il consumatore.
Caratteristiche principali:
• Totale assenza di aria dal prodotto finale
• Maggiore shelf life
• Massima compattazione e densità di prodotto
• Insacco delicato anche ad elevate pressioni
• Processo continuo senza interruzioni
• Ottimo controllo del peso delle porzioni

La tecnologia di vuoto totale, unita al macinatore
in linea Risco RS 70, permette di ottenere un

Partner in your success

Risco SpA
36016 Thiene (VI) Italy

|

Via della Statistica, 2

|

Tel. +39 0445 385.911

|

Fax +39 0445 385.900

|

risco@risco.it

L’analisi dell’osservatorio Ipack Ima
sul futuro delle tecnologie
Fatturato,
esportazioni e
occupazione
seguono
andamenti
congiunturali
differenti tra loro
La crisi economica iniziata nel 2008
ha ancora oggi importanti effetti
sulle performance e sul comportamento delle imprese. L’Osservatorio
congiunturale Ipack-Ima ha esaminato la congiuntura del consuntivo
del primo semestre 2013 e le previsioni sul secondo semestre 2013,
con riferimento a tutta la catena

di creazione del valore della filiera
produttiva di ogni Business Community collegata alla Fiera IPACK-IMA,
dalle imprese che producono tecnologie (“i fornitori” di macchine,
materiali e servizi) a quelle che le
utilizzano (“gli utilizzatori” delle tecnologie, che producono invece i
prodotti finiti di ogni Business Community).
Il dato congiunturale rilevato
dall’Osservatorio può essere nettamente distinto tra le tre variabili
economiche considerate, in quanto il fatturato, le esportazioni e l’occupazione seguono andamenti
congiunturali abbastanza differenziati tra loro. Mentre il fatturato risente della crisi della domanda interna, causata probabilmente dal
calo degli investimenti, per quanto
riguarda i produttori di tecnologie,
e dal calo dei beni di consumo,

per quanto riguarda gli utilizzatori
di tecnologie, le esportazioni sono
legate invece alla felice domanda
estera. Ciò vale soprattutto nelle
Business Community che riescono
ad esportare nei mercati dei paesi
in via di industrializzazione e, in generale, nei paesi al di fuori dell’Europa e degli Stati Uniti.
Infine, merita sottolineare che la dinamica dell’occupazione è legata
solo in parte a quella del fatturato
e delle esportazioni, probabilmente sia a causa delle problematiche
legate alla rigidità del mercato del
lavoro, sia per l’uso degli ammortizzatori sociali (ad esempio, la cassa integrazione guadagni), sia per
l’alta qualità della forza lavoro che
nelle piccole imprese rappresenta
una buona parte del vantaggio
competitivo aziendale.
L’insieme
del
campione
dell’Osservatorio viene distinto tra imprese che producono
tecnologie (e cioè macchinari,
impianti, componenti, servizi,
ecc.) e le imprese che le utilizzano per produrre il bene finale
destinato al consumatore.

jung.it

L’UNIONE
FA LA FORZA.

I dati relativi al consuntivo del
primo semestre del 2013 indicano che le imprese produttrici di tecnologie hanno un
saldo negativo tra imprese
che registrano un aumento
del fatturato e imprese che
hanno avuto una riduzione
del fatturato, mentre le imprese utilizzatrici di tali tecnologie mostrano un saldo positivo.
Oltre all’andamento passato,
l’Osservatorio affronta l’esame
anche della dinamica futura
delle variabili congiunturali.

Abbiamo messo insieme il meglio della creatività italiana
e della tecnologia tedesca. Ora siamo uno dei più
importanti gruppi di ricerca e produzione di film barriera
per imballaggio alimentare. La nostra filiera produttiva
va dalla realizzazione del laminato flessibile e termoformabile,
alle buste sottovuoto neutre e stampate.
Diventa anche tu più grande e più forte. Scegli Niederwieser Group.

Campogalliano (MO) | via Zamboni 14 | tel. 059 852511 | fax 059 527107
info@alcom.it | www.niederwieser.it

L’industria delle

Carni
Salumi
e dei

Nel caso dei fornitori di tecnologie,
le attese sul fatturato del secondo
semestre 2013 mostrano un saldo
leggermente positivo (+8%) tra ottimisti e pessimisti, e con la maggioranza (62%) delle imprese che
prevede stabilità del fatturato. Le
previsioni sulle esportazioni continuano ad essere positive, come
del resto quelle sull’occupazione,
ove però la stabilità occupazionale è preponderante rispetto alle altre opzioni. Per quanto riguarda le
previsioni effettuate dagli utilizzatori
delle tecnologie Ipack-Ima, il saldo
tra ottimisti e pessimisti è positivo
per il fatturato e soprattutto per le
esportazioni.
Dentro le varie Business Community
si può evidenziare la congiuntura
relativa all’insieme delle imprese
attive nella lavorazione delle carni
e del pesce.
Nel caso dei produttori di tecnologie i dati consuntivi sul 2013 sono
piuttosto deludenti, con un saldo
negativo tra imprese che crescono
e imprese che riducono il fatturato
e le esportazioni, mentre l’occupazione rimane sostanzialmente
stabile. Al contrario, per le imprese
utilizzatrici la congiuntura è meno
negativa.
Se consideriamo le stime di fine
anno 2013, il clima è più sereno,
con una ripresa del fatturato e delle esportazioni, soprattutto per la
parte a valle della filiera, quella delle imprese utilizzatrici di tecnologie
per l’industria della carne.

Nel numero
di luglio

SPECIALE
AROMI
E ADDITIVI
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Osservatorio Ipack Ima

I produttori di tecnologie per Meat
Per il 52% dei fornitori di tecnologie per la Business Community Meat il
fatturato nel primo semestre 2013 è rimasto stabile; tuttavia negativo
(-7%) risulta il saldo tra le aziende che hanno dichiarato un aumento
del proprio fatturato (21%) e coloro che invece hanno subito una flessione (28%), risultato lievemente peggiore della media del campione
Ipack-Ima (-5%).

Consuntivo primo semestre 2013 e aspettative secondo semestre 2013:
Imprese produttrici di tecnologie per Meat

Fatturato

Stessa dinamica si riscontra per le esportazioni dichiarate invariate dal
55% delle imprese, ma in calo per il 28% delle aziende e in incremento
solo per il 17% con un saldo negativo rispetto a quello, positivo, della
media del campione Ipack-Ima.
Al contrario l’occupazione, oltre a mostrare una percentuale d’imprese
con elevata stabilità del dato semestrale (85%), evidenzia un saldo positivo (+8%) tra aziende che hanno assunto (11%) e aziende che hanno
ridotto il livello occupazionale (4%), che è anche maggiore rispetto a
quello della media del campione.
Le aspettative per il secondo semestre del 2013 sono positive rispetto
ai risultati del primo semestre sul fronte del fatturato e dell’esportazione
(gli ottimisti prevalgono sui pessimisti), e negative per l’occupazione.
Tali performance sono in linea con la media campionaria per il fatturato, ma sono più negative per le esportazioni e l’occupazione; comunque in tutte e tre le variabili, la quota d’imprese che ipotizza una stabilità del dato semestrale è nettamente più elevata della media.

Aspettative
secondo
semestre 2013

Consuntivo
primo
semestre 2013

Export

Occupazione

Meat

Media campione
Ipack-Ima

Meat

Media campione
Ipack-Ima

Diminuzione

27,6

28,5

13,8

17,4

Stabile

51,7

48,0

65,5

57,6

Aumento

20,7

23,5

20,7

25,0

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

Saldo A-D

-6,9

-5,0

6,9

7,6

Diminuzione

27,8

21,1

11,1

13,0

Stabile

55,5

54,3

72,2

61,5

Aumento

16,7

24,6

16,7

25,5

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

Saldo A-D

-11,1

3,5

5,6

12,5

Diminuzione

3,9

7,8

7,4

8,8

Stabile

84,6

80,8

88,9

81,7

Aumento

11,5

11,4

3,7

9,5

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

Saldo A-D

7,6

3,6

-3,7

0,7

RESISTIAMO

ANCHE AI BATTERI
PIÙ CONCENTRATI
I nostri pavimenti antibatterici in resina sono indispensabili nei locali
ad alto rischio di contaminazione come quelli dell'industria alimentare.
La tecnologia antibatterica Sirec consiste nell'utilizzo dell'argento
associato ad un materiale ceramico che ne uniforma il rendimento
rendendolo stabile nel tempo. Gli ioni di argento rilasciati dai pavimenti
Sirec agiscono producendo tre efficaci azioni antibatteriche:
interruzione del metabolismo cellulare, inibizione dei processi di
trasporto della membrana e prevenzione della moltiplicazione delle
cellule. Così i batteri sono sconfitti in modo naturale e senza l'utilizzo
di sostanze chimiche. Garantisce l'esperienza Sirec

I PAVIMENTI PER L'INDUSTRIA
FATTI PER LAVORARE DURO
SIREC S.p.A - Via Sacca n° 60/1 - 43052 Colorno (PR)
Tel. 0521 312593 - Fax 0521 312596 - sirec@sirec.it - www.sirec.it

Osservatorio Ipack Ima

Gli utilizzatori di tecnologie per Meat
Le imprese che utilizzano le tecnologie della Business Community Meat sono attive nella lavorazione dei vari tipi di
carne e mostrano un andamento congiunturale nel primo
semestre 2013 positivo per il fatturato (il numero di aziende
che ha segnalato un aumento è maggiore di quello delle
aziende che hanno subito un calo) e negativo per le esportazioni e l’occupazione.

Consuntivo primo semestre 2013 e aspettative secondo semestre 2013:
Imprese utilizzatrici di tecnologie per Meat

Fatturato

Mentre per il fatturato il risultato è quasi in linea con il dato
medio del campione Ipack-Ima, il consuntivo delle esportazioni è peggiore del dato medio, con il 25% delle imprese
che ha avuto una diminuzione dell’export e con solo l’8%
che ha registrato un aumento.
Anche l’andamento dell’occupazione risente della congiuntura negativa del settore, con un saldo negativo tra aumenti
e diminuzioni del 13% e una performance peggiore rispetto a
quella della media del campione dell’Osservatorio.
Le aspettative per il secondo semestre del 2013 sono migliori rispetto al semestre precedente soprattutto per il fatturato
(previsto in crescita dal 53% delle imprese e in calo solo dal
13%) e per l’occupazione (stabile per l’87% delle imprese,
ma atteso in crescita dal 13% e in calo da nessuna azienda). Anche rispetto alla media del campione Ipack-Ima le
attese di questa Business Community sono migliori per fatturato e occupazione, mentre sono inferiori solo per l’export.

Aspettative
secondo
semestre 2013

Consuntivo
primo
semestre 2013

Export

Occupazione

Meat

Media campione
Ipack-Ima

Meat

Media campione
Ipack-Ima

Diminuzione

26,7

27,3

13,3

18,5

Stabile

40,0

37,6

33,4

48,4

Aumento

33,3

35,1

53,3

33,1

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

Saldo A-D

6,6

7,8

40,0

14,6

Diminuzione

25,0

16,0

8,3

9,9

Stabile

66,7

50,4

75,0

60,3

Aumento

8,3

33,6

16,7

29,8

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

Saldo A-D

-16,7

17,6

8,4

19,9

Diminuzione

26,7

17,1

0,0

9,9

Stabile

60,0

63,2

86,7

78,2

Aumento

13,3

19,7

13,3

11,9

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

Saldo A-D

-13,4

2,6

13,3

2,0

Serietà e qualità dei prodotti e servizi forniti
Niederwieser Group è il partner di fiducia per la produzione di film flessibili, il converting

Un’innovazione sostenibile e responsabile che consente l’ottimizzazione delle risorse e il

e la stampa di imballaggi.

risparmio di materiali, costi di logistica, setup macchina e smaltimento rifiuti.

L’acquisizione del partner VF Verpackungen Gmbh di Sulzberg (D) proietta la Niederwieser Spa in una dimensione internazionale. Attraverso il controllo di tutta la filiera il gruppo

Niederwieser Spa e VF Verpackungen GmbH sono realtà tecnologicamente avanzate

si posiziona fra i leader del Food Packaging.

che operano nel pieno rispetto delle procedure igienico-sanitarie nella produzione degli
imballaggi quali UNI EN 15593 e BRC/IoP. Il sistema di gestione della qualità UNI EN ISO

VF Verpackungen GmbH è una realtà di primaria importanza nell’estrusione di laminati

9001 assicura la massima affidabilità nei processi di produzione ottimizzati da una effi-

multistrato flessibili. L’avvenuta installazione di una nuova linea di estrusione con fascia

ciente gestione dell’energia nel rispetto delle norme ISO 5001.

3.600 mm produrrà un rivoluzionario film flessibile a 11 strati, incrementando la produzione annua da 30 a 40 mila tonnellate.
Niederwieser SpA
La nuova generazione di film a 11 strati Amilen ML garantirà un’imbattibile resistenza

Via Vurza 12

alla perforazione, un’eccellente barriera ai gas, al vapore acqueo ed un imballo sicuro ad

S. Giacomo di Laives (BZ)

alta trasparenza e brillantezza per esaltare ogni prodotto, anche dopo pastorizzazione.

Tel +39 0471 251511

Amilen ML consentirà la riduzione dello spessore del film fino al 20% migliorandone le

info@alcom.it

prestazioni meccaniche e di barriera.

www.niederweiser.it
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Parla Guido Corbella AD di Ipack Ima
Tra le novità la
prima edizione
della
manifestazione
Meat-Tech
Nel 2015 nascerà Meat-Tech: qual
è il concept di questa nuova fiera?
Meat-Tech è la prima edizione di
una fiera - organizzata da IpackIma spa - specializzata in tecnologie
e soluzioni innovative per l’industria
della lavorazione, del confezionamento e della distribuzione delle
carni. Meat-Tech è il risultato di un
importante progetto strategico di
Ipack-Ima spa, volto a valorizzare
alcune business community di riferimento che compongono la grande mostra IPACK-IMA, attraverso la
realizzazione di una manifestazione

rivolta alle tecnologie del
correlata,
altamente
specializmondo ortofrutticolo.
zata, completa e
Con Meat-Tech nasce
innovativa.
anche un nuovo e autorevole Steering CommitMeat-Tech nasce
tee - elemento distintivo
forte di nuovi e importanti obiettivi:
delle fiere di Ipack-Ima
garantire la migliospa - composto da azienre esposizione tecde dell’industria delle
nologica,
offrire
carni ed esperti del setnuovi punti di vista
tore, con l’obiettivo di
strutturare, fin dalla prie di sviluppo all’inma edizione, un evento
dustria delle carni, attraverso una
in grado di accogliere le
visione più ampia
esigenze dei protagonisti
e sinergica tra i
del comparto e rispondere alle reali richieste
diversi
compardel mercato.
ti produttivi. Una
Qualità, sicurezza nei processi,
strategia che si
concretizza nell’am- tracciabilità degli alimenti,
A chi si rivolge?
bito di IPACK-IMA sostenibilità della supply chain
Meat-Tech richiama l’attenzione dei settori più
con la realizzazione sono le sfide globali che oggi ogni
di due importanti fie- azienda e chiamata ad affrontare
rappresentativi del merre complementari:
cato e, a pochi mesi dal
Dairytech, pensata
lancio di questa nuova
per dare massima visibilità alle tec- dei prodotti lattiero-caseari e Frui- edizione, hanno già aderito tutti i
nologie di processing e packaging tech Innovation, specificatamente leader del settore.

Nel mercato di oggi è fondamentale avere partners che siano
in grado di dare assistenza globale e capillare su tutto il territorio,
perché non sono importanti solo i grandi numeri.
Siamo in grado di raggiungerti ovunque con la nostra
rete di vendita, assistenza e consulenza tecnica
sui processi produttivi.

Legatrici - Clippatrici - Spaghi - Reti - Clips - Assistenza - Ricerca e Sviluppo
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www.tecnobrianza.it

la manifestazione un evento da non perdere.
Riteniamo di avere pienamente interpretato le esigenze e le aspettative
è da segnalare che IPACK-IMA, è l’unica manifestazione riconosciuta
rappresentateci dai nostri stakeholder che ci chiedevano una collocadall’EXPO come leader in Italia per le tecnologie del processing e del
zione del loro evento in un contesto altamente internazionale e integrato
packaging (food e non food), che è la spina dorsale del sistema di fiere
nella supply chain di riferimento. La fiera potrà contare inoltre sul grande
che renderà unico al mondo l’appuntamento organizzato dal 19 al 23
pubblico di IPACK-IMA, che nella passata edizione ha annoverato tra i
maggio 2015, di cui Meat-Tech è parte.
suoi visitatori importanti marchi nazionali e internazionali, dell’industria
di trasformazione delle carni e della grande
Le attività e l’impegno sviluppati fino ad oggi
distribuzione.
da IPACK-IMA a livello internazionale per comQualità, sicurezza nei processi, tracciabilità l’accordo con un importante
battere le perdite di derrate alimentari e garandegli alimenti, sostenibilità della supply chain assocciativa, quale assica,
tire elevati standard di sicurezza del cibo con
sono le sfide globali che oggi ogni azienda attesta meat-tech come
l’ausilio di tecnologie di processing e packaè chiamata ad affrontare. Meat-Tech de- manifestazione di riferimento
ging, trovano una perfetta sinergia con il tema
dicherà a queste tematiche un importante per il settore della
dell’Esposizione Universale: “Nutrire il pianeta.
programma di eventi e seminari specializza- lavorazione delle carni
Energia per la vita”.
ti, sia di avvicinamento che nel corso della
fiera, allo scopo di fornire ai suoi operatori
IPACK-IMA 2015 ha in programma una serie di seminari e convegni dediun’utile prospettiva degli strumenti più efficaci per essere competitivi sul
cati a questi temi e gli eventi collaterali a tutte le manifestazioni avranno
mercato. I contenuti e gli obiettivi dei convegni saranno guidati da un
il focus sulla visione per uno sviluppo tecnologico e sociale sostenibile.
Comitato scientifico di alto profilo.
“Food Processing & Packaging Innovation for a Sustainable development” sarà infatti il tema conduttore della prossima IPACK-IMA, in
Quali sinergie si svilupperanno con IPACK-IMA e le altre fiere?
perfetta sinergia con il tema dell’EXPO 2015.
Meat-Tech si colloca al centro di un nuovo scenario globale unico al
Meat-Tech si prepara quindi ad accogliere un pubblico numeroso che
mondo. La manifestazione si svolgerà in contemporanea con quattro
potrà, con un unico biglietto d’ingresso, visitare tutte le manifestazioni.
fiere di settore internazionali, complementari tra loro: IPACK-IMA, apSono inoltre in fase di studio agevolazioni per l’ingresso ad EXPO 2015.
punto e le sue correlate Fruitech Innovation e Dairytech; Intralogistica
Italia, la prima fiera dedicata alle tecnologie per la logistica e la movimentazione industriale, in collaborazione con Deutsche Messe, che
vanta un’indiscussa leadership con la fiera CeMAT; Converflex, specializzata nelle tecnologie di stampa su imballaggio e di converting; Grafitalia, rivolta al mondo della stampa, della grafica e della comunicazione.
Sarà il più completo appuntamento mondiale per la filiera del processo
alimentare e non alimentare, del packaging, della logistica, del converting, della stampa e della comunicazione.
L’AutoFom III è il più preciso e sicuro Sistema di Classificazione delle Carcasse Suine
La compresenza di queste fiere internazionali tra le più importanti di setesistente.
tore, oltre a garantire una perfetta sinergia tra i comparti industriali rapDal suo lancio nel 1994, l’AutoFom ha rivoluzionato la Filiera Suinicola mondiale con la
presenta, per completezza espositiva e lo straordinario potenziale, un
sua capacità di quantificare accuratamente ed automaticamente il valore commerciale
valore aggiunto per le aziende in grado di attrarre oltre 2.500 espositori
delle carcasse suine.
e più di 100.000 visitatori. Dopo il 2015 le fiere continueranno a svolgersi
Il nuovo AutoFom III è enormemente progredito in precisione utilizzando un’avanzata
in contemporanea su base triennale, diventando il punto di incontro e
analisi di immagini ultrasoniche. Il sistema fornisce informazioni per la Classificazione,
di riferimento per visitatori e buyers del mondo di tutta la supply chain.
il totale in percentuale di carne magra e seleziona la classe (SEUROP). l’AutoFom III può
In qualità di fiera correlata a IPACK-IMA, Meat-Tech beneficerà di un
fornire la percentuale di carne magra di 4 tagli primari (coscia, spalla, lombo, pancia)
pubblico estero ampio e diversificato: secondo i dati dell’edizione 2012,
come pure il loro peso totale e il peso di carne magra per ogni taglio. L’AutoFom III può
il 60% dei buyers che visitano IPACK-IMA proviene dall’Europa e il 40% da
essere configurato per predire tagli commerciali ed anche dati specifici quali dimensioPaesi emergenti.
ne lombo e spessore grasso del prosciutto al fine di soddisfare le esigenze dei clienti.

AutoFom III per la
gestione della Filiera

Le informazioni sulle rese permettono al Macello di ottimizzare la selezione dei tagli

Perché questa alleanza con ASSICA?
L’accordo con un’importante realtà associativa, quale è ASSICA attesta
Meat-Tech come manifestazione di riferimento per il settore della lavorazione delle carni . Con il lancio di Meat-Tech riteniamo di aver pienamente interpretato le esigenze e le aspettative rappresentateci dai nostri stakeholder dell’industria della carne che ci chiedevano una collocazione
del loro evento in un contesto altamente internazionale e integrato nella
supply chain di riferimento. Ora siamo in grado anche in quest’area di
realizzare la nostra strategia, che valorizza le business community della
fiera IPACK-IMA con eventi autonomi e “co-located”.

primari e pagare gli Allevatori secondo prezzi reali di mercato.
• Massima Precisione nel pagamento a Peso Morto
• Sistema sicuro di pagamento
• Sviluppo di più alto valore commerciale di Suini utilizzando dati AutoFom III
• Evidenti notevoli vantaggi per gli Allevatori dall’AutoFom
L’AutoFom III è un Sistema indispensabile per la FILIERA in Italia, fornisce innumerevoli
informazioni per ottimizzare la gestione dell’Allevamento e la gestione della Macellazione e la Selezione dei Tagli Primari. Inoltre l’Affidabilità, la Precisione e la Sicurezza dei
dati forniti dallo AutoFom III è la massima garanzia possibile per formulare quotazione
del suino a peso morto.
Non a caso l’AutoFom è operativo in 76 Macelli in vari Paesi con più di 90.000.000 capi

Al centro dell’accordo è la comune convinzione che la concomitanza
con IPACK-IMA 2015 e le sue fiere correlate Fruitech Innovation (dedicata alle tecnologie dell’intera filiera ortofrutticola) e Dairytech (tecnologie per l’industria lattiero casearia) contribuirà a rendere Meat-Tech il
punto di riferimento per tutto il settore.
A Milano, in contemporanea con IPACK-IMA e Meat-Tech ci sarà l’EXPO
dedicato al cibo del futuro: come dialogherete con questa importantissima vetrina internazionale?
La concomitanza con Expo 2015, l’evento internazionale che ha come
tema principale “Nutrire il pianeta. Energia per la vita”, che occuperà
l’area limitrofa al quartiere fieristico di Meat-Tech contribuirà a rendere

misurati per anno. Inoltre l’AutoFom III (ultima generazione) è stato Omologato recentemente in Belgio, Spagna, Germania e Polonia ottenendo i risultati RMSEP migliori
rispetto a tutti gli altri sistemi. In Italia l’AutoFom III è ufficialmente omologato dal 24
gennaio 2014 (Decisione di Esecuzione della Commissione EU - 2014/38/UE) e il RMSEP
è il migliore rispetto agli altri Strumenti omologati: Heavy pig 1.69 - Light pig 1.55.
Marverti-Righi Srl
Via Lazio 3B – Fraz. Montale
Castelnuovo Rangone (MO)
Tel. + 39 059 530574
				

info@marverti-righi.it

www.marverti-righi.it
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Il futuro del confezionamento è bio
Biopolimeri e
bioplastiche al centro
della ricerca
Materiali riciclati, a minore impatto ambientale,
completamente compostabili e che diminuiscano la dipendenza del settore alimentare dalle
plastiche derivate dal petrolio: è questo l’obiettivo della ricerca applicata al confezionamento
in atto.

La classe dei biopolimeri è infatti caratterizzata
da numerosi altri vantaggi relativi alla loro sintesi
e biocompatibilità. Infatti, la crescita delle piante, da cui viene estratto il monomero, avviene
mediante processi di fotosintesi, che provvedono al consumo di CO2. La richiesta energetica,
in fase di produzione, è inoltre inferiore di circa
25 – 55 % rispetto a quella necessaria per i polimeri sintetici. Tutto ciò potrebbe comportare
una riduzione dell’impatto ambientale complessivo dei prodotti. Un tema che potrebbe diventare sempre più importante nella scelta dei consumatori.

sparenza hanno promosso lo studio di potenziali
applicazioni di tale polimero nell’imballaggio rigido e flessibile, dove attualmente viene utilizzato il PET.
Per la loro applicazione industriale, tuttavia,
occorre ancora lavorare: occorre migliorarne
le proprietà chimico-fisiche (aspetto, colore,
morfologia superficiale, permeabilità ai gas e
al vapore acqueo, proprietà meccaniche) e, di
conseguenza, la shelf life garantita ai prodotti
preconfezionati in atmosfera protettiva che, per
i salumi, deve almeno raggiungere i 30 giorni.

La ricerca della Stazione Sperimentale per l’InLo sviluppo dei prodotti preconfezionati, com- Tra i biopolimeri di interesse tecnologico è possi- dustria delle Conserve Alimentari
presi i salumi, ha infatti comportato grandi van- bile citare l’acido polilattico (PLA), il policapro- In questo contesto, la Stazione Sperimentale per
taggi per i consumatori in termini di praticità, lattone (PCL), il polibutilene adipato tereftala- l’Industria delle Conserve Alimentari (SSICA), olallungamento della shelf life e anche e di dimi- to (PBAT) e il poliidrossibutirato (PHB), anche se tre ad aver brevettato un biopolimero da scarti
nuzione degli scarti alimentari domestici. Tutta- il primo è quello che pare più promettente per dell’industria alimentare, sta sviluppando alcune
ricerche sulle bioplastche. Tra questi spicvia ha anche aumentato la quantità di rifiuti
ca il programma LEGUVAL, un progetto
solidi urbani (le confezioni) e la dipendenza
triennale finanziato dal Settimo programdell’Italia dalle importazioni di plastiche deri- sempre più forte l’esigenza di
ma quadro della CE.
vate degli idrocarburi, il cui prezzo risente del- sviluppare biopolimeri, ovvero
le oscillazioni, non sempre prevedibili, di quel- materiali provenienti da fonti
La SSICA collabora con 11 partner di 4 Stati
lo del petrolio.
naturali e biodegradabili
membri dell’Unione europea per sviluppaPertanto è sempre più forte l’esigenza di
re sistemi di valorizzazione sottoprodotti di
sviluppare biopolimeri, ovvero materiali
provenienti da fonti naturali e biodegradabili il mondo dei salumi. Il PLA appare infatti carat- legumi. Il processo industriale in fase di sperimenche in Italia abbondano (scarti delle produ- terizzato da una migliore stabilità termica e da tazione ha come scopo quello di estrarre dagli
zioni vegetali come i pomodori o di legumi, una maggiore versatilità che si riflette nella pos- scarti vegetali la frazione proteica da utilizzare
per esempio). Questi materiali, infatti, assol- sibilità concreta di essere sottoposto a diversi tipi come materia prima nella confezione e prepavono alla duplice funzione di ridurre il proble- di processi di lavorazione: dallo stampaggio ad razione polimeri biodegradabili. Un passo fondama dei rifiuti solidi, in quanto compostabili e di iniezione alla termoformatura, dalla filmatura mentale per giungere a film plastici che potreblimitare la dipendenza dal petrolio, in quanto piana a quella in bolla. Inoltre, l’elevata rigidità, bero sostituire i costosi strati barriera a sintetici
le buone proprietà meccaniche e l’elevata tra- attualmente in uso.
rinnovabili.

tecno brianza - sempre al vostro fianco
Tecno Brianza si può riassumere in tre parole chiave:

performance anche nel comparto delle clippatrici. Il punto

grado di fornire certificazioni BRC (Global Standard for Food

continuità, consulenza, affidabilità.

di forza di Tecnobrianza sta proprio nell’aver affiancato alle

Safety) ed è conforme al regolamento REACH dell’Unione

apparecchiature il relativo materiale di consumo, quali spa-

Europea.

Continuità. è questa la parola d’ordine di Tecno Brianza per

ghi, reti e clips.

il prossimo futuro. Ma è anche il fil rouge che ha caratteriz-

Tecno Brianza si propone come partner in grado di offrire ai

zato i primi 30 anni di storia dell’azienda lombarda. Nata

Consulenza. Tecno Brianza ha acquisito, ormai da alcuni

propri clienti un pacchetto completo, garantendo la presen-

come specialista nella produzione di legatrici e clippatrici,

anni, un know-how di consulenza tecnica per i processi

za costante e un contatto diretto, con una rete di vendita che

nel tempo ha affiancato a questi settori quello dei materiali

produttivi della trasformazione di salumi e carni, sia grazie

fornisce assistenza e consulenza ed affianca il cliente nelle

di consumo e della automazioni. Ma non solo. Tecno Brian-

alla collaborazione con numerosi clienti che grazie all’e-

scelte per ottimizzare le fasi produttive, evitando perdite di

za è leader di mercato nel settore delle legatrici. Ottime le

sperienza di ben 35 anni maturata in oltre 600 sale di pro-

tempo che si ripercuotono sui tempi di produzione.

duzione. Tutto ciò
ha permesso di sviluppare una conoscenza
tale da poter dare consigli
sull’utilizzo dei giusti macchinari e relativi materiali di consumo,
quali spaghi, clips, reti e affini, così da
ottimizzare i tempi di produzione di qualsiasi tipo di prodotto da legare o da clippare.

Tecnobrianza Srl
viale Lombardia 16/20

Affidabilità. La vendita dei materiali di consumo è in
continua crescita grazie anche alla garanzia di qualità

14

Carate Brianza (MB)
tel. + 39 0362 804181

che Tecno Brianza offre corredando ogni prodotto di relativa

info@tecnobrianza.it

scheda tecnica e dichiarazione di alimentarietà; è inoltre in

www.tecnobrianza.it

Continuiamo a investire nelle tecnologie
asiatico, l’Africa e l’India. Si tratta di territori
caratterizzati da un’economia dinamica e
in continua crescita, che hanno necessità di
acquistare tecnologia con un ottimo rapporto qualità-prezzo come quella italiana”.

Intervista a Emilia Arosio
Presidente di Assofoodtec
Sicuramente, negli ultimi anni, il persistere della crisi economica ha
avuto un notevole impatto sulle vendite di macchine di processo per la lavorazione alimentare, in particolare per quanto riguarda il mercato interno.
Fortunatamente, il settore della meccanica alimentare continua a registrare
ottime performance sui mercati esteri, dove la tecnologia italiana gode di
grande apprezzamento.
“Nonostante la crisi economica mondiale – commenta Emilia Arosio, Presidente Assofoodtec - l’industria italiana del settore continua ad avere un ruolo
di primissimo piano sulla scena economica europea e mondiale. Questo ha
consentito alle nostre aziende di continuare a investire nell’innovazione, vero
punto di forza dei nostri prodotti, assieme alla qualità e all’attenzione per la
sicurezza”.

Ovviamente le difficoltà non mancano, soprattutto se andiamo a vedere gli aiuti offerti
a livello statale, che nel caso dell’Italia sono
purtroppo sempre molto scarsi.
“Il nostro Paese sembra non essere in grado di
fare sistema – commenta il Presidente Arosio
– le nostre aziende sono lasciate da sole e per
questo motivo si trovano spesso a fare sempre il doppio della fatica. Prima di
tutto rispetto alle aziende tedesche, nostre principali competitor.
L’auspicio è quindi che il nuovo Governo fornisca il giusto supporto alle aziende che investono e che rappresentano il meglio dell’Italia all’estero, attraverso un adeguato sistema di incentivi e supporti economici all’export”.

Fondamentale è anche il patrimonio di conoscenza derivante dalla tradizione gastronomica italiana, oltre alla grande capacità di adattamento delle
nostre macchine alle materie prime più diverse, che consente di ottenere un
prodotto finito il più vicino possibile ai gusti alimentari locali.
“Le imprese italiane hanno dimostrato negli anni una capacità imprenditoriale straordinaria, portando i macchinari italiani in ogni angolo del globo.” –
continua Arosio. “A livello associativo, cerchiamo di individuare nuovi mercati
emergenti, promuoviamo accordi di settore ed aiutiamo le nostre aziende
a creare nuovo business. Al momento, le zone più interessanti sono il Sud-est

Un altro ambito di fondamentale importanza è quello della normativa, anche in relazione alla definizione degli standard costruttivi a livello internazionale. Spiega il Presidente Arosio: “In campo tecnico, gli esperti di Assofoodtec
collaborano con i più importanti organismi nazionali ed internazionali coinvolti
nell’attività normativa e di certificazione, fornendo un contributo fondamentale alla definizione degli standard costruttivi di riferimento. Inoltre, Assofoodtec è
impegnata nella promozione della cultura della qualità e della sicurezza e nella definizione di nuovi strumenti di lotta alla contraffazione, un problema che
purtroppo continua a danneggiare le nostre aziende associate”.

VOGLIAMO FESTEGGIARE INSIEME A VOI
UN’OCCASIONE DAVVERO UNICA
SERIE 60°
ANNIVERSARIO
HANDTMANN

NUOVA VF 612 H
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Tecnologia del massaggio
La versatilità delle massaggiatrici

Queste macchine sono

proposte da MENOZZI LUIGI & C.

provviste di impianto per

S.P.A. permette di ottenere i miglio-

il vuoto e disponibili nel-

ri risultati con diversi tipi di carne,

la versione refrigerata.

trovando posto nelle linee di pro-

Inoltre offrono la pos-

duzione di prosciutti cotti e carni

sibilità del controllo del

da cuocere in genere, ma sempre

peso,sistema particolar-

più utilizzata anche nel trattamen-

mente utile nel caso di

to delle carni a sale secco. Per

carico del prodotto per

queste produzioni è stato sviluppa-

aspirazione.

to infatti un programma apposito

L’inclinazione del tam-

che permette di ottenere i migliori

buro durante lo svuo-

risultati di estrazione delle protei-

tamento

ne per osmosi senza danneggiare

liquidi di defluire com-

l’integrità della carne.

pletamente, garantendo

permette

massima

ai

igiene.

Le pale interne, e la possibilità di impostare diversi programmi di lavoro

La superficie interna del tamburo è lucidata a specchio ed è accessibile

garantiscono un massaggio di alta qualità, ma assicurano anche alte

dall’esterno per ispezioni.

prestazioni in un breve periodo di massaggio.
La ricerca dell’affidabilità e della semplicità di utilizzo, senza trascurare

MENOZZI LUIGI & C. SPA

l’ accessibilità di tutte le parti che richiedono manutenzione, è accom-

Via Roma 24/A

pagnata dalla ricerca tecnica che ha portato al nuovo touch screen di

42020 Albinea (RE)

comando, con frontale in acciaio inox, IP69, per la gestione dei diversi

Tel. +39 0522 35471

programmi di massaggio e degli allarmi con auto-diagnosi in caso di

info@menozzi.com

malfunzionamento.

www.menozzi.com

DIVISIONE TECNICA
PRESENTA E PROPONE:

NUOVI SISTEMI CLASSIFICAZIONE
CARCASSE SUINO - PRODOTTI DA:

w w w.car om etec.com

AutoFom™ III

Sistema Automatico ad Ultrasuoni
per Classificazione Carcasse Suine

L’ AUTOFOM analizza automaticamente l’intera carcassa del suino con un’avanzata analisi ultrasonica delle immagini ottenute.

•
•
•
•
•

CLASSIFICAZIONE CARCASSE SEUROP
PAGAMENTO PESO MORTO
RESE TAGLI PRIMARI (Spalla/Gola/Lombo/Pancia/Coscia)
SVILUPPO GENETICO
SVILUPPO TAGLI SPECIALI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE
16 Trasduttori con spazio 2,5 cm fra loro
Prende 2000 misurazioni lungo l’intera carcassa
Ogni punto misurato, risoluzione 0,01-0,05 in altezza
Scannerizza in profondità di 150 mm
Può misurare un’esatto punto anatomico e salvare l’immagine

L’ AUTOFOM III è il più PRECISO e DIFFUSO Strumento a livello mondiale per quantificare il Valore delle Carcasse
Suine. (miglior indice errore di predizione RMSEP) anche in iItalia, vedi risultati Omologazione 24/01/2014:

Fat-O-Meat’er II
•
•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE
Nuovo Sensore Sonda
Nuovo Design lama
Misura Profondìità 0-125 mm
Scheda acquisizione/analisi dati
Nuova meccanica
+ Robusto + Preciso + Affidabile

•
•
•
•
•

128.000.000 pixels per suino (256-500MB)
Misura ogni strato di grasso e distintamente la pelle
Misura più del 99,8% di tutte le carcasse
Capacità più di mille carcasse/ora
Massima precisione sulla % carne magra

Autofom III - SUINO LEGGERO 70-110 kg.

RMSEP: 1,55

- SUINO PESANTE 110,1-180kg. RMSEP: 1,69

È la Nuova Generazione del mitico Fat-O-Meat’er per un’accurata Classificazione SEUROP

•
•
•

VERSIONI
Basic: Sonda+Box - fino 250 misure/ora
Low Speed: Sonda+Touch Panel - 250/ora
High Speed: Sonda+Touch Panel - illimitata

NEW
Sonda

Marverti Righi s.r.l.
via Lazio 3/B fraz. Montale
41051 - Castelnuovo Rangone (Mo)

Tel: 059 53 05 74 Fax: 059 53 07 01
info@marverti-righi.it
commerciale@marverti-righi.it

Touch Panel

www.marverti-righi.it

Trattamenti di alte pressioni per ridurre pericoli
microbiologici nei prodotti a base di carne
Chiarimenti del Ministero della Salute
Il Ministero della Salute ha ufficialmente riconosciuto il trattamento
con le alte pressioni (HHP) per i prodotti a base di carne come possibile trattamento atto a ridurre o eliminare alcuni pericoli microbiologici,
determinando difatti l’inattivazione
dei microrganismi e prolungando
perciò la shelf life degli alimenti.
Difatti i trattamenti tecnologici che
prevedono l’utilizzo di pressioni superiori a quella ambiente, sono in grado
di causare modificazioni della struttura, dell’attività e della funzionalità dei
sistemi cellulari e dei relativi componenti macromolecolari.
L’azienda che deciderà di utilizzarlo
dovrà pertanto considerare il tratta-

mento con le altre pressioni nell’analisi
dei pericoli come sistema di controllo
dei patogeni includendolo pertanto
nel diagramma di flusso dell’impianto e dovrà raccogliere documentazione scientifica di supporto per
dimostrare che venga raggiunta la
riduzione logaritmica adeguata per
ogni specifico microrganismo patogeno identificato nell’analisi dei pericoli che ci si propone di controllare
tramite l’applicazione delle HHP.
Per valutare l’efficacia dei trattamenti ad alte pressioni e per ridurre
od eliminare un determinato rischio
biologico possono essere presi in
considerazione, ad esempio, criteri
e parametri scientifici quali: pressioni,

tempo di tenuta della pressione (durata del trattamento), temperatura
iniziale, tempo necessario per raggiungere la pressione, tempo di decompressione, trattamenti con calore, assenza e/o presenza di anidride
carbonica addizionata etc…
Gli stabilimenti dotati di apparecchiature per il trattamento con HPP
potranno trattare prodotti a base di
carne solo se gli impianti stessi saranno preventivamente riconosciuti e
nel caso effettuino solo il trattamento
HPP, il riconoscimento sarà “Sezione
O ‐ Deposito Frigorifero”.
Inoltre, qualora il trattamento sia effettuato su prodotti a base di carne
destinati all’esportazione verso Paesi

terzi, tali stabilimenti dovranno presentare richiesta di inserimento nelle
liste export.
I prodotti, come precisato dal Ministero, potranno essere sottoposti
a trattamento di alta pressione, se
confezionati sottovuoto o in idonea
atmosfera protettiva, anche in uno
stabilimento diverso da quello di produzione; la responsabilità della sicurezza e integrità del prodotto rimane
però in capo allo stabilimento produttore e non all’impianto che tratta
con le alte pressioni.
In questo modo anche aziende non
dotate di tale impianto potranno
usufruire per i propri prodotti del trattamento in oggetto.

Assofoodtec - l’Associazione italiana costruttori
macchine, impianti, attrezzature per la produzione,
la lavorazione e la conservazione alimentare, federata ANIMA/Confindustria
- rappresenta il principale
riferimento industriale del
settore della tecnologia
per il food.
Attualmente Assofoodtec
si compone di sette realtà associative di grande e
consolidata rappresentatività settoriale che operano nei
seguenti comparti produttivi:
• macchine per l’industria molitoria, per la produzione di
pane e prodotti da forno, pasta ed estrusi alimentari,
industria dolciaria, industria olearia, ecc.;
• macchine per caffè espresso e attrezzature per bar;
affettatrici tritacarne e altre attrezzature per l’industria
della ristorazione e alberghiera;
• attrezzature per la refrigerazione industriale e commerciale;
• macchine per la lavorazione delle carni;
• macchine arredamenti attrezzature per gelato.
Assofoodtec si pone in rappresentanza di un settore
che realizza un fatturato di circa 5,5 miliardi di euro, con
un export che, attestandosi mediamente sul 74% della
produzione, (con nicchie di mercato che raggiungono
anche il 90%) colloca l’Italia al primo posto nel mondo. Le
principali aree di destinazione delle esportazioni sono i
paesi dell’Unione Europea (62,9 %), l’Asia (14,5%), l’Africa
(8,3%), l’America del Nord (5,5 %), l’America del Centro
Sud (7 %) e l’Australia (1,8 %).
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Classificazione delle
carcasse suine: novità
Come noto, le carcasse suine devono essere obbligatoriamente classificate in base alla percentuale di carne magra sul peso della carcassa
secondo tabelle definite a livello comunitario.
Fino al 31 dicembre le tabelle prevedevano 5 classi identificate rispettivamente dalle lettere E,U,R,O,P. Ogni Stato membro aveva poi la facoltà
di introdurre la classe identificata con la lettera S corrispondente ad un
tenore di carne magra uguale o maggiore al 60%.
L’Italia, fino a quella data, ha utilizzato la lettera S solo per i suini con carcassa di peso inferiore ai 110 kg (suini leggeri).
Il Regolamento (UE) 1308/2013, pubblicato lo scorso 17 dicembre, contenente le nuove disposizioni comunitarie in materia di organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli, ha apportato delle importanti
modifiche alla griglia di classificazione delle carcasse suine. Difatti il nuovo regolamento rende, dal 1 gennaio 2014, obbligatoria la classificazione identificata dalla lettera S per tutti i suini, pesanti e leggeri.
A distanza di pochi giorni dall’entrata in applicazione del Regolamento
è stata inoltre pubblicata in Gazzetta Ufficiale la decisione di esecuzione
della Commissione Europea relativa all’ autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Italia.
La decisione aggiorna le equazioni di stima del tenore di carne magra relative agli strumenti Fat-O-Meater I (FOM I) e Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)
e introduce quattro nuovi strumenti di classificazione: Fat-O-Meater II (FOM II);
AutoFOM III; CSB-Image-Meater e Metodo manuale ZP.
Lo studio che ha portato ai suddetti aggiornamenti è stato effettuato, come
fino al
quello precedente, dal CRPA SpA di
31 dicembre 2013 Reggio Emilia che si è avvalso per il suo
svolgimento dei sistemi più moderni di vaesistevano
lutazione delle caratteristiche compositi5 classi e,u,r,o,p
ve delle caratteristiche sia per gli aspetti
quantitativi che qualitativi.
Gli strumenti AutoFOM e Image-Meater non necessitano di alcuna attività
manuale e sono in grado non solo di fornire le informazioni necessarie agli
adempimenti relativi alla classificazione ma anche di valutare i parametri
qualitativi dei diversi tagli di suino, parametri utili alle aziende di macellazione.
Il metodo semplificato manuale (ZP) si basa invece sulla misurazione di
spessori di grasso e magro a livello della linea di incisione della mezzena
in modo che le misurazioni possano essere effettuate senza incidere la
carcassa dovendo operare in condizioni statiche (non in linea di macellazione). Questo strumento potrà essere utilizzato qualora gli strumenti in
uso non funzionassero correttamente oppure a seguito di contestazioni
da parte degli enti preposti al controllo.
La decisione contiene inoltre le nuove disposizioni relative alla presentazione della carcassa di riferimento per l’Italia. Difatti, in deroga alla presentazione standard ed in linea con quanto concordato nell’intesa della filiera
suinicola firmata l’8 luglio 2013, in Italia la carcassa dovrà essere presentata senza reni, con sugna e con diaframma residuo dall’eviscerazione.

L’industria delle

Carni
Salumi
e dei
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Nel numero
di luglio

SPECIALE
AROMI
E ADDITIVI

Handtmann ConPro e
ConProLink
Le tecnologie dei Sistemi Handtmann
ConPro e ConProLink

sono determinan-

ti per innovare i prodotti alimentari. L’esclusiva coestrusione e insacco in budello
vegetale edibile permette l’abbattimento
totale di tempi di cambio del budello e risparmio nel costo d’approvvigionamento di
quest’ultimo; la continuità di questi processi
consente economie produttive e di confezionamento molto spinte. Questi sistemi si differenziano tra di loro per la forma delle estremità
del prodotto ottenuto. Nel ConPro dopo l’estrusione e la solidificazione del budello vegetale,
il prodotto può essere tagliato diritto e poi eventualmente appeso; oppure per mezzo di
coltelli speciali arrotondato perfettamente nella singola porzione. Nel caso del ConProLink alle
prime due fasi segue quasi contemporaneamente l’attorcigliatura della porzione. Ciò permette
e garantisce per il taglio singolo, o per più porzioni nel caso di invio all’appenditore, un’elevata
stabilità e costanza del prodotto. Pur assicurando sempre la nostra proverbiale accuratezza di
dosaggio, le possibilità di variare lunghezze, pesi e calibri restano massime. Non solo salsiccia
fresca, wurstel e snack salati sono presenti sulle nostre tavole: l’Italia, per numero d’istallazioni,
può vantare una grossa e lunga esperienza con questa tecnologia. Ma anche applicazioni
innovative nei settori lattiero caseario, ittico e nelle preparazioni vegetariane, kosher e halal
sono state agevolmente realizzate in giro per il mondo.
Handtmann Italia S.r.l.
Via Tofane, 23
info@handtmann.it

Villafranca di Verona (Vr)
www.handtmann.it

Tel. +39 0456301138

I pavimenti per
l’Industria delle Carni
Il progressivo aumento di importanza che hanno assunto

atossici, regolarmente collaudati e certificati, proteggendo

i fattori qualità, sicurezza e igiene nelle industrie di lavora-

gli ambienti dalla proliferazione di sostanze contaminanti,

zione, trasformazione e confezionamento della carne dove

come muffe e batteri che derivano dalla trasformazionelavorazione dei prodotti alimentari.
Lo staff Sirec conoscendo a fondo questo
tema, con il settore Ricerca e Sviluppo
ha potenziato i pavimenti e rivestimenti
in resina epossidica, con innovativi sistemi: “Pavimenti antibatterici”, a base
di elementi naturali; gli antimicrobici a
base di elementi naturali interagiscono
con diversi siti del microbo, utilizzando
molteplici meccanismi di attacco – essenzialmente soffocando l’organismo.
I pavimenti antibatterici assicurano una

Camera Bianca EPOXIBETON

protezione continua contro un ampio
spettro di batteri, mediante il rilascio di ioni d’argento in

i controlli sono molto rigidi, ha portato SIREC ad affrontare

SIREC S.p.A

superficie ad un ritmo lento e costante.

questo delicato tema.

Via Sacca n° 60/1 - Colorno (PR)

Con la professionalità che la contraddistingue, Sirec offre pa-

Tel. + 39 0521 312593

vimenti e rivestimenti in resina epossidica, formulati e prodot-

Per saperne di più

sirec@sirec.it

ti nel proprio stabilimento, privi di sostanze volatili, inodori,

www.pavimentiantibatterici.com

www.sirec.it

Sistemi di massaggio
per carni da cuocere
o da stagionare

L’industria della
macellazione premia
la tecnologia Jarvis
Jarvis Italia conferma la sua attiva presenza nell’industria della macellazione grazie
alla segamezzene BUSTER VI-ST e alla cesoia 30CL-1 che ancora una volta sono stati i
modelli più venduti e apprezzati. La sega per il taglio in mezzene modello BUSTER VI-ST,
fiore all’occhiello della produzione JARVIS, si può definire universale in quanto, grazie
alla sua lunghezza extra, è talmente versatile da poter essere utilizzata in tutti i settori
della macellazione: dai piccoli macellatori che si attrezzano per la prima volta con questa tipologia di macchina così come nelle grandi industrie di macellazione.
La cesoia per arti JARVIS 30CL-1, grazie all’esclusivo sistema di guida che evita torsioni
delle lame durante l’operazione di taglio, garantisce il miglior risultato in termini di efficacia, velocità e durata dell’utensile. Altro vantaggio è la semplicità delle operazioni di
manutenzione, che rappresentano non poca cosa per la salvaguardia della funzionalità e della sicurezza. Tutte le cesoie sono realizzate interamente con acciai inossidabili
di prima qualità e con altissimi standard di lavorazione.
La gamma JARVIS di utensili e macchine per la macellazione di bovini, suini, ovini e pollame è frutto del costante sviluppo tecnologico e della ricerca di soluzioni per migliorare
la qualità ed il rendimento delle varie lavorazioni all’interno della sala di macellazione.
JARVIS è riconosciuta a livello mondiale come modello di riferimento per tutti gli utilizzatori: dalla piccola realtà artigianale alla grande industria.
JARVIS PRODUCTS CORPORATION è presente in 16 paesi di tutto il mondo con filiali
proprie, come JARVIS ITALIA in provincia di Mantova che quest’anno festeggia il suo
undicesimo compleanno. Il preparato personale rimane a disposizione per ogni in-

• Pogrammazione e memorizzazione di diversi
programmi personalizzati
• Processo di maturazione preciso e controllato
• Velocita di rotazione programmabile
• Vuoto selezionabile: presente, assente o pulsato
• Controllo termico

• Carico con sistemi di sollevamento/ribaltamento
o tramite aspirazione
• Massimo ribaltamento del tamburo per uno
scarico veloce e un perfetta igiene
• Lucidatura a specchio delle superfici interne massima igiene

formazione tecnico commerciale, dimostrazioni e test delle tecnologie JARVIS oltre ai
numerosi prodotti complementari e accessori. Il fornito magazzino ricambi e l’efficiente
centro di assistenza tecnica hanno reso JARVIS ITALIA un apprezzato riferimento per
tutti gli operatori della macellazione.
JARVIS ITALIA Srl

MENOZZI LUIGI & C. SPA - Via Roma 24/A
42020 Albinea (R.E.) - Italy
Tel. +39.0522.35471/354747 - Fax. +39.0522.599743
info@menozzi.com

www.menozzi.com

Via F.lli Pinfari, 8/c
46029 Suzzara MN (Italy)
TEL +39 0376 508338
info@jarvisitalia.it
www.jarvisitalia.it
19

A new vision
of the meat industry

Fieramilano 19-23 maggio 2015
www.meat-tech.it

Meat-Tech 2015 cambia lo scenario dedicato alle tecnologie e ai prodotti per la
lavorazione, la conservazione, il packaging e la distribuzione delle carni, offrendo una
visione d’insieme straordinariamente dinamica ed efficace per sviluppare nuovi business.
Grazie alla contemporaneità con IPACK-IMA e le sue correlate Fruitech Innovation e
Dairytech, Meat-Tech beneficerà di un pubblico altamente qualificato e internazionale.
A questo panorama si aggiungono le fiere internazionali Intralogistica Italia, Converflex
e Grafitalia.
Una nuova opportunità sta per aprirsi, partecipate a Meat-Tech: una fiera di portata
eccezionale, all’interno di un evento mondiale unico nel suo genere.
Connected events:

Co-located with:

Powered by

Promossa da:
Organizzata da:
Ipack-Ima spa - Corso Sempione, 4 - 20154 Milano - Italy
tel +39 023191091 - fax +39 0233619826 - e-mail: ipackima@ipackima.it
www.ipackima.it

attualità
di Giovannibattista Pallavicini

Catena del valore agroalimentare: all’industria
alimentare e all’agricoltura meno del 20%

Il secondo rapporto Agrosserva presenta i risultati 2013
e approfondisce le dinamiche della catena del valore
Lo scorso 27 febbraio presso
la Sala Cavour del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali è stato presentato il secondo rapporto Agrosserva,
lo strumento che coniuga le competenza di
Ismea e di Unioncamere fornendo un quadro trimestrale dell’andamento complessivo del settore agroalimentare.
è stata così l’occasione per verificare la
performance agroalimentare dell’ultimo trimestre 2013, ma anche per valutare i primi risultati dell’intero anno passato, in una
tavola rotonda che per l’interesse dei temi
affrontati e la competenza dell’approccio,
ha richiamato la partecipazione anche del
neo ministro Maurizio Martina.

Ismea ha infatti messo a punto una nuova
metodologia di analisi basata sui dati recentemente resi disponibili da Istat. Dalle
rielaborazioni prodotte, Ismea evidenzia
come su 100 euro di prodotti agroalimentari acquistati dal consumatore, solo
il 16,5% rimanga alle imprese produttive
(11% all’industria alimentare e 5,5% all’agricoltura) generando un risultato al netto
di salari e ammortamenti che non raggiunge il 3% (2,4% industria alimentare e 0,4%
agricoltura).

Intervenendo a commento dei dati preFonte: elaborazone Ismea su dati Istat
sentati, il neo Ministro Maurizio Martina
ha anzitutto espresso particolare apprez- 210x297
210x297 -- COLUMBIA
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12-05-2008 12:03
12:03 Pagina
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2
si colloca in linea con la media di settore
zamento per la validità dello strumento
per il riciclo di rifiuti (78,5%) e segna perrappresentato da Agrosserva; non solo
formance
di miglioramento notevole, pari
perché
combina
e
mette
a
sistema
inforAll’apertura dei lavori, il presidente Ismea210x297
- -COLUMBIA
2
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mazioni disseminate nelle varie reti inforArturo Semerari ha evidenziato come dalmative nazionali, ma soprattutto perché
le analisi degli ultimi anni emerga la chiara
adotta un approccio di filiera nell’analisi
indicazione di un mutamento strutturale dei
delle dinamiche, approccio indispensaconsumi: la riduzione a cui si sta assistenbile per definire le strategie di sviluppo.
do è frutto non più solo di una reazione
Ha inoltre auspicato che a tale strumencongiunturale a un momento di difficoltà,
to sia possibile affiancare un sintetico
ma di un cambiamento negli stili di consubenchmark europeo, perché non è posmo che quindi sono destinati a perdurare
sibile operare alcuna scelta prescindendo
più a lungo in prospettiva. Questo ha gedal contesto del nostro mercato di riferinerato una progressiva dipendenza del setmento che è quello europeo.
tore agroalimentare dall’export che ancora
registra segni positivi di crescita di anno in
Proseguendo, il ministro Martina ha poi
anno, ma comincia a manifestare progresespresso alcune considerazioni sull’imsivi rallentamenti. Dal 2010 ad oggi, infatti, i
postazione del suo lavoro al dicastero,
tassi di sviluppo dell’export sono passati da
sottolineando come intenda rafforzare il
una crescita a due cifre (+12,8% del 2010)
ruolo del Ministero delle Politiche Agricole
all’attuale incremento del +4,7%.
Alimentari e Forestali nel tracciare le direI Paesi extra europei continuano a dimozioni strategiche per il rilancio di ciascuna
strarsi i mercati più dinamici e ancora in grafiliera, lavorando su progetti che riescano
do di presentare tassi di crescita appetibili
a coordinare gli sforzi e le energie di tutti
(+6,7%) mentre i mercati europei crescono
gli attori interessati verso obiettivi comuni.
in misura molto più contenuta (+3,8%).
Un export dunque che rappresenta l’uniLa presentazione del rapporto ha poi apca ancora di tenuta per l’industria agroprofondito anche un ulteriore aspetto di
alimentare, ma che, dati alla mano, neparticolare rilevanza per il settore agroalicessita di azioni e iniziative concrete di
mentare: la gestione dei rifiuti e l’efficiensostegno e sviluppo per rivitalizzare gli
za ecologica. L’analisi condotta ha messo
scambi delle produzioni made in Italy.
in luce il forte impegno condotto dall’industria alimentare sia nella riduzione dei
Non sta meglio la produzione industriarifiuti prodotti sia per il loro reimpiego e
le: se è vero, come ha successivamente
riciclo. Nel periodo 2008-2010, la produillustrato Fabio Del Bravo di Ismea, che
zione di rifiuti per unità di valore aggiunto 210x297 - COLUMBIA 12-05-2008 12:03 Pagina 2
su tale fronte l’industria alimentare segna
(una sorta di misura dell’efficienza ecolonell’ultimo trimestre 2013 un +2,5%, è
gica) è scesa del 11,9%, mentre è andata
vero anche che i due periodi precedenti
aumentando la percentuale di rifiuti avviati
avevano fatto segnare pesanti cali, arria recupero che nel 2010 si è attestata al
vando quasi a un -5% nel terzo trimestre.
79,3%.
Il dato medio presentato, mostra poi alParticolare attenzione è stata inoltre decune variabilità connesse alle differenti
dicata all’approfondimento della catena
strutture settoriali: l’industria delle carni
del valore del comparto agroalimentare:

a +12,5% in un solo anno, dimostrandosi
così il comparto con maggior slancio verso il greening delle produzioni.
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AutoFom™ III
Sistema Automatico ad Ultrasuoni
per Classificazione Carcasse Suine

w w w.car om etec.com

Strumento di Gestione della Produzione
per l’Industria della Macellazione Suini
•

È il più preciso strumento a livello mondiale per
quantificare il Valore delle carcasse suine.

•

Analizza tridimensionalmente l’intera carcassa
con un errore di predizione (RMSEP) più
basso di ogni altro Strumento, ideale quindi
per il PAGAMENTO A PESO MORTO.

•

Vedi Risultati Omologazione
Italia 24/01/2014:
valore R M S E P
A U T O F O M III
1.55
Suino leggero 70 - 110 kg.
1.69
Suino pesante 110,1 - 180 kg.

•

100% automatico, Classifica più del 99,8% di tutte
le carcasse, capacità misurazioni + 1000/ora.

•

Unico Sistema che fornisce precise informazioni
sul Valore Primario. Fornisce precise Rese dei Tagli
Primari (Spalla, Gola, Lombo, Pancia, Prosciutto)
e mette in grado la produzione di pianificare
decisioni sulla base dei dati reali ottenuti.

•

Fornisce preziose informazioni (feedback)
per lo Sviluppo Genetico.

•

È programmabile per sviluppare specifici Tagli
Primari e/o altri Tagli Commerciali secondo
necessità aziendali e/o dei Clienti.

“ L’ AutoFom è
senz’altro l’unico strumento più
importante per l’ottimizzazione della
produzione e resa nei nostri Macelli Suini.
Conoscendo il grande potenziale
dell’Autofom III, nuova generazione, è la
chiave per le strategie ed ottimizzazione della
selezione carcasse e livello dei tagli.”

“ L’ AutoFom
è realmente il cuore
dell’organizzazione della produzione
in FACCSA. A monte, è un elemento
essenziale per il nostro sistema di acquisto
dei Suini. A valle, costituisce e forma le basi
per la ottimizzazione dei Tagli e per soddisfare
le necessità dei nostri Clienti. Certamente
è uno strumento formidabile ed affidabile,
completamente adattabile alle nostre necessità.”

Dr. Wilhelm Jaeger,
Head of Agricultural Department
Tonnies Fleisch

Jesus Sile,
Technical and Production Director
FACCSA

“ L’ AutoFom è uno
strumento estremamente
importante che ci aiuta a trovare
la corretta materia prima per ottenere
i prodotti che i nostri clienti esigono.
L’ AutoFom costituisce per Danish Crown
il vero fondamento per ottimizzare
internamente la materia prima.”
Sting Eilenberg,
Production Support
Danish Crown
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novità EXPO

Anche la Santa Sede parteciperà a EXPO 2015
Firmato in Vaticano l’accordo di partecipazione all’evento
Siglato nella Sala Regia del Palazzo Apostolico,
in Vaticano, il Protocollo di Partecipazione della Santa Sede
a Expo Milano 2015, l’Esposizione Universale che dal 1°
maggio al 31 ottobre 2015 radunerà oltre 140 (ad oggi
sono 143) Paesi attorno al tema “Feeding the Planet,
Energy for Life - Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”.
La cerimonia di firma si è svolta alla presenza del Cardinale Gianfranco Ravasi, Commissario Generale della Santa
Sede, e di Giuseppe Sala, Commissario Unico delegato
del Governo per Expo Milano 2015.
Il Theme statement che ispirerà il Padiglione della Santa
Sede sarà “Not by bread alone - Non di solo pane”, “per
evidenziare - ha sottolineato il Cardinale Gianfranco Ravasi
- soprattutto la dimensione interiore, religiosa e culturale
che tocca sia la persona, sia le sue relazioni a tutti livelli. Il
nutrimento interiore è tanto necessario quanto quello che
risponde ai bisogni più immediati”.
Dal valore universale della condivisione e della solidarietà fino alla tutela delle risorse della Terra che non
vanno sprecate o depredate, il Padiglione della Santa
Sede promuoverà una riflessione profonda sul concetto
del “nutrimento” che Expo Milano 2015 è orgogliosa di

ospitare.
“Fin dall’inizio Expo Milano 2015 si è
posta la sfida di essere un’Expo collaborativa, un momento di confronto
globale sulle principali sfide dell’umanità perché siamo convinti che sia
questo il ruolo che devono avere le
Esposizioni Universali del XXI secolo. - ha commentato Giuseppe Sala,
Commissario Unico del Governo per
Expo Milano 2015 - In un mondo in cui
troppi soffrono la fame e non hanno accesso all’acqua potabile, non si può più prescindere dall’urgenza di trovare,
a livello mondiale, delle soluzioni per assicurare a tutti il
diritto a un’alimentazione sufficiente, sana e sicura, garantendo un futuro sostenibile.
Expo Milano 2015 – ha continuato Giuseppe Sala - non
vuole essere solo una vetrina e non sta concentrando le
proprie energie e le proprie risorse nella costruzione di
monumenti architettonici: vogliamo che da questo evento
resti un lascito immateriale ed etico, a nostro avviso prioritario, con nuovi scenari per affrontare le sfide alimentari
del prossimo millennio. I temi della fame, della vita, della

convivialità fanno parte dell’azione e del magistero della
Santa Sede.
Per questo la partecipazione del Vaticano – ha concluso il
Commissario Unico - rappresenta per noi un grande riconoscimento e un fondamentale contributo affinché questa
Esposizione sia davvero, oltre che una riflessione dei Paesi, della comunità internazionale e della coscienza collettiva, anche una risposta a questioni ormai improrogabili
per il nostro futuro”.
s
Il Padiglione della Santa Sede avrà come elementi strutturanti temi ed eventi di carattere culturale ed artistico, oltre
che spirituale e religioso in senso stretto.

Tecnologia
ed esperienza
al servizio
del cliente
Menozzi Food Technology è specializzata
nella produzione di macchinari, attrezzature e tecnologie per la trasformazione, la
stagionatura, lo stoccaggio e tutte le lavorazioni intermedie delle carni, con particolare attenzione al settore dei salumi cotti,
stagionati e insaccati.
Prodotto pressato a mattonella con pressa MENOZZI PSR

MENOZZI LUIGI & C. SPA - Via Roma 24/A
42020 Albinea (R.E.) - Italy
Tel. +39.0522.35471/354747 - Fax. +39.0522.599743
E-mail: info@menozzi.com

www.menozzi.com
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UN EVENTO
CHE ALIMENTA
IL SUCCESSO.

DUE FILM. DUE PROTAGONISTI. UN UNICO, GRANDE SPETTACOLO.
Dal meglio della creatività italiana e della tecnologia tedesca nasce Niederwieser Group.
Un moderno e dinamico gruppo di ricerca e produzione di film barriera per imballaggio
alimentare. Con una filiera produttiva che va dalla realizzazione del laminato flessibile e
termoformabile, alle buste sottovuoto neutre e stampate.

Campogalliano (MO) | via Zamboni 14 | tel. 059 852511 | fax 059 527107 | info@alcom.it | www.niederwieser.it

economia
di Laura Falasconi

La competitività dei settori produttivi secondo Istat
Export principale driver della crescita
interno un solo comparto ha evidenziato un
incremento di fatturato: l’alimentare.
Analizzando i profili delle imprese, Istat ha
rilevato come al generalizzato aumento
della propensione all’export si siano associate variazioni di fatturato totale positive e
strategie prevalentemente “aggressive”,
orientate all’ampliamento della gamma di
prodotti e servizi offerti, a diminuzioni di
propensione all’export si siano accompagnate aumenti di fatturato nazionale e riduzioni del fatturato totale, guidate dunque da
forti cadute dei ricavi sui mercati esteri.
Sulla base dell’analisi condotta le imprese
risultano così divisibili in 4 gruppi:
• Imprese “vincenti” caratterizzate da un
aumento del fatturato interno ed estero,
rappresentano il 18,1% del totale e il 20%
del valore aggiunto (VA).
Variazione della produzione industriale dal massimo ciclico
• Imprese “crescenti
del 2007-08 all’ultimo dato
PAESE
PUNTO INIZIALE PUNTO FINALE VARIAZIONE PERCENTUALE
all’estero”, caratterizzate da un aumento del
ITALIA
aprile 08
novembre 13
– 24
fatturato estero e da un
GERMANIA
aprile 08
novembre 13
– 2,3
calo di quello interno,
REGNO
ottobre 07
novembre 13
– 12,8
rappresentano il 33% del
unito
totale e il 38% del VA.
FRANCIA
ottobre 07
novembre 13
– 14,8
• Imprese “crescenti in
SPAGNA
giugno 07
novembre 13
– 30
Italia” caratterizzate da
un aumento del fatturato interno e calo di quello estero, rappreL’analisi settoriale rivela inoltre come solo
sentano il 13,3% del totale e l’11% del VA.
in Italia e Spagna si siano registrati cali pro• Imprese “in ripiegamento” caratterizzate
duttivi di oltre il 20% in due terzi dei settori
da una diminuzione del fatturato interno ed
negli anni tra il 2007 e il 2013.
estero, rappresentano il 35,6% del totale
Nel nostro Paese l’indice della produzione
e il 30,6% del valore aggiunto.
industriale ha perso complessivamente, tra
aprile 2011 e novembre 2013, il 10,9%. La
Secondo l’analisi empirica della relazione
caduta è risultata assai più lunga (31 mesi)
tra strategie e performance, le imprese
che in passato e più ampia rispetto a quella
“perdenti” tendono a ridimensionare la
osservata in molti tra i partner dell’Uem.
propria attività e a difendere la quota di
Nel periodo 2011-2013, inoltre, si è registramercato; le “vincenti” sono accomunate
ta una eccezionale divaricazione tra il fatda investimenti in capitale umano, attività
turato industriale nazionale - diminuito di
innovativa e intense relazioni produttive
circa il 17% - e quello estero che - sebbene
con altri soggetti.
in rallentamento - è aumentato di circa il 3%.
Sul piano settoriale, in un contesto di eleTra i principali partner europei, la Spagna è
vata eterogeneità delle strategie adottate,
l’unica grande economia ad aver mostrato
emerge l’importanza dell’attività innovativa
una divaricazione tra componente estera
per molti settori tradizionali della manifattue interna del fatturato industriale di entità
ra italiana e delle relazioni tra imprese per i
comparabile con quella italiana.
comparti del metallo e dei macchinari.
L’analisi settoriale mostra come il settore
Le imprese industriali italiane tra
Alimentare durante la crisi sia stato l’unicaduta della domanda interna e
co a evidenziare un aumento sia del fattuinstabilità di quella estera
rato interno sia di quello estero. Un dato
Il crollo della domanda interna ha detercomplessivo, questo, che non permette di
minato impatti fortemente differenziati sul
cogliere a dovere le differenze che si sono
tessuto produttivo del nostro Paese.
verificate all’interno del comparto, ma che
Secondo Istat tra il 2010 e il 2013 Il 51%
testimonia bene come la crisi per un setdelle imprese ha visto aumentare il proprio
tore, rimasto storicamente più ancorato
fatturato totale. L’andamento sul mercato
al mercato interno che proiettato verso
interno ed estero, però, è stato divergente:
l’estero, sia stato uno stimolo a guardare
il 39% delle unità manifatturiere ha increoltre confine e a colmare il gap accumulato
mentato le vendite sul mercato interno, il
in precedenza.
61% su quello estero.
Dall’indagine condotta da Istat risulta inolDurante la seconda recessione, dunque,
tre che le imprese manifatturiere evidenl’export è stato un fattore cruciale nel soziano elementi di resilienza agli effetti della
stenere l’attività produttiva. Sul mercato

Il 26 febbraio Istat ha presentato
il 2° rapporto sulla competitività dei settori
produttivi, dedicato all’evoluzione dell’industria manifatturiera e all’individuazione dei
settori e delle imprese vincenti e perdenti.
Il rapporto parte dall’analisi delle tendenze
dell’output industriale nel contesto europeo
durante le due crisi del 2008-2009 e del
2011-2013, rilevando innanzitutto come i 2
episodi recessivi abbiano avuto un differente impatto sulle economie europee.
Italia e Spagna hanno perso, rispettivamente, quasi un quarto e quasi un terzo del prodotto industriale. La Germania è l’unico paese ad avere recuperato quasi pienamente
i livelli produttivi precedenti alla crisi; Francia e Regno Unito hanno registrato perdite
meno marcate.

crisi. Le imprese stesse hanno dichiarato di
avere mantenuto sostanzialmente invariati i
livelli occupazionali, i prezzi di vendita e lo
stock di capitale fisico e umano.
Per contrastare la recessione le aziende hanno fatto ricorso soprattutto a strategie “interne”, legate all’aumento di qualità e gamma
dei prodotti e al contenimento dei costi.
Tra le strategie “esterne”, meno utilizzate
delle “interne”, ha prevalso il rafforzamento delle politiche di commercializzazione (in
Italia e all’estero). Assai meno frequente è
stato il ricorso a strategie di insourcing, la
partecipazione alle catene globali del valore
e l’attivazione di nuove relazioni produttive
con altre imprese.
L’Italia è dunque pronta a ripartire e vincere la sfida della ripresa? Indubbiamente ci
sono molti elementi che fanno ritenere che
una ripresa della domanda potrebbe ridare
sprint alla nostra economia, ma l’ottimismo
che pure deve pervadere il nostro orizzonte non deve far perdere di vista una realtà
decisamente più complessa. Il rapporto

Istat e le aziende sembrano infatti, trascurare alcuni importanti elementi. L’Italia è
arrivata al confronto con la crisi dopo 10
anni di bassa crescita in cui il potenziale
produttivo del Paese si è lentamente eroso
determinando un gap di percezione nelle
imprese che probabilmente non rende pienamente consapevoli delle posizioni e della
ricchezza perduta. Anche le aziende tedesche, nostre storiche partner commerciali
- hanno provveduto a delocalizzare quelle
fasi produttive intermedie - che prima della
crisi venivano effettuate in Italia - nei territori dell’est Europa, realizzando catene
globali del valore dalle quali l’Italia risulta e
risulterà esclusa. Per rilanciare la crescita
del Paese occorre dunque da un lato liberare le imprese dalla cappa di sovrastrutture burocratiche che le sta soffocando e
diminuire la pressione fiscale, dall’altro elaborare una strategia di internazionalizzazione che permetta di valorizzare al meglio
i nostri talenti anche attraverso la creazione
di catene globali del valore che concentrino
in Italia le fasi produttive a elevato VA.
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prodotti tutelati
di Loredana Biscione

Prosciutto di Modena Dop, impenna la produzione
Il 2013 si chiude con il segno più: un traguardo reso possibile
anche grazie alle iniziative promozionali e all’e-shop
Con un aumento della produzione pari al 50% rispetto all’anno precedente, il Prosciutto di Modena Dop chiude in positivo il 2013 e guarda con ottimismo al futuro. Un bilancio incoraggiante (75.000 cosce prodotte contro le 50.000
del 2012) frutto di iniziative promozionali mirate, sia in Italia
che all’estero, e del nuovo canale di vendita online “Piacere
Modena”.
Questa specialità della tradizione salumiera emiliana, protagonista di varie degustazioni a livello locale nel corso del 2013, è
approdata lo scorso ottobre ad Anuga, il salone mondiale dei
prodotti alimentari e delle bevande di Colonia. Un’occasione
significativa che, favorendo il contatto con buyer da tutto il
mondo, ha permesso di esaltare le potenzialità del Prosciutto
di Modena Dop, calamitando l’attenzione dei mercati esteri.
Oltre alle iniziative promozionali, ad incidere positivamente
sulla crescita della produzione di questa prelibatezza gastronomica modenese si aggiunge la piattaforma di commercio
digitale firmata “Piacere Modena”, canale preferenziale per la
valorizzazione e l’acquisto anche all’estero delle tipicità culinarie della tradizione emiliana. Lanciato nei mesi scorsi, l’e-shop
consente di acquistare direttamente online sul portale multilingue numerose proposte alimentari dei Consorzi di tutela e
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anche il Prosciutto di Modena Dop.
L’areale modenese è da tempo considerato un riferimento
per la lavorazione della carne suina proprio grazie all’antica
e radicata tradizione salumiera e gastronomica. La zona di
produzione del Prosciutto di Modena corrisponde alla fascia collinare e alle valli che si sviluppano attorno al bacino
oro-idrografico del fiume Panaro, comprendendo anche territori delle province di Bologna e Reggio Emilia, dove hanno
luogo tutte le varie fasi di lavorazione. Questa specialità si
presenta con la classica forma a pera, di colore rosso vivo
al taglio, e segue un rigido disciplinare di produzione che
impone una stagionatura minima di 14 mesi, che in alcune
versioni particolarmente pregiate presenti sull’e-shop può
raggiungere anche i 30 mesi.
“Il Prosciutto di Modena Dop è un prodotto premium realizzato da cosce di suino di prima qualità nel rispetto di
un rigido disciplinare - sottolinea Anna Anceschi, Direttore
del Consorzio del Prosciutto di Modena. Il marcato aumento della produzione è il riconoscimento degli sforzi compiuti
per la tutela e la promozione della nostra Dop e dimostra
come non solo i consumatori, ma anche i produttori, siano coscienti del valore aggiunto di questa specialità della
tradizione salumiera emiliana.”
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fiere e manifestazioni

I dieci anni di Identità Golose

FOOD HOSPITALITY WORLD BRASILE

Circa 10mila visitatori per il congresso internazionale di
cucina dove si incontrano i più grandi chef del mondo

La manifestazione organizzata da Fiera
Milano a San Paolo dal 9 all’11 aprile

Identità Golose ha festeggiato
quest’anno il decennale. In 9 edizioni
si sono alternati sul palco oltre 400
cuochi, pizzaioli e pasticcieri da più
di 20 paesi del mondo e sono fiorite
iniziative collaterali che hanno portato alla ribalta il congresso prima a
Londra, poi a New York e nel 2014 a
Chicago.

FHW Brasile è alla sua seconda edizione e si svolge a San Paolo presso il Transamerica Expo Center. Food Hospitality World Brasile è organizzata da Fiera Milano in
collaborazione con Cipa FM Publicações e Eventos Ltda, affermato player fieristico
brasiliano che, dal gennaio 2011, fa parte del gruppo Fiera Milano.
Brasile: il gigante sudamericano
• Il PIL nel 2012 ha raggiunto 2477 miliardi di dollari con una crescita del 2,7% rispetto
allo scorso anno
• L’aumento del PIL procapite e l’emergere della classe media aumentano la capacità
dei consumatori di soddisfare i propri bisogni primari, tra cui quelli alimentari e
bisogni di leisure, turismo, viaggi
• Negli ultimi 2 anni le importazioni brasiliane dall’Italia sono aumentate del 32%,
tanto da far diventare il nostro paese il 2° partner commerciale europeo del Brasile
• Grande sensibilità dei consumatori alle caratteristiche qualitative dei prodotti alimentari in termini di autenticità, unicità e genuinità
• Significativo apprezzamento ed elevata presenza della ristorazione italiana (articolo pizza)
• Nei prossimi 5 anni il Brasile ospiterà importanti eventi sportivi internazionali: i
Campionati Mondiali di Calcio (2014) e le Olimpiadi (2016) con il conseguente crescente richiesta di attrezzature per ospitalità
• Notevole sviluppo del sistema distributivo: la distribuzione specializzata offre le
migliori opportunità in quanto si rivolge ad un target più attento alla qualità e meno
sensibile al prezzo
FHW Brasile ha debuttato a San Paolo lo scorso 25 marzo presso il Transamerica
Expo Center. FHW Brasile ha rappresentato una grande opportunità per comprendere le nuove tendenze e le novità nell’ambito del settore alimentare e dell’ospitalità
professionale.

Dal 2012 Milano ospita, contemporaneamente al congresso, il Milano FOOD&WINE
Festival, iniziativa dedicata ad un pubblico di appassionati, nata da un’idea degli
organizzatori di IDENTITÀ GOLOSE e del Merano WineFestival.
Il congresso ha proposto il risultato di un anno di lavoro di scouting intorno a un
nuovo tema di attualità in ambito gastronomico.
Il fil rouge del 2014 è stato “Una Golosa Intelligenza” e come ha spiegato Paolo
Marchi, ideatore e curatore del Congresso “una golosa intelligenza è la sintesi delle
qualità che si chiedono oggi a un cuoco che non solo deve preoccuparsi della qualità dei prodotti che utilizza, di perfezionare la sua tecnica, di proporre ricette che
suscitino l’interesse dei clienti, di saper gestire la propria attività dal punto di vista
amministrativo. Il suo ruolo non termina quando il cliente si è alzato da tavola ma
deve preoccuparsi anche di quello che succede dopo. Dunque non solo attenzione
all’equilibrio dei sapori, ma anche alla leggerezza e al benessere del cliente”.
Il congresso ha proposto come ogni anno numerosi momenti di approfondimento dedicati a tematiche di grande attualità: spazio dunque a Identità Naturali, Identità di Sala, di Pasta, di Pane e Pizza, di Acqua e di Birra, al Dossier
Dessert e a Identità Libri spazio dedicato alle più interessanti letture dedicate
al cibo e alla cucina.

A R O M I
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Principali risultati - edizione 2013
• 4.000 visitatori
• 70% degli espositori sono stati soddisfatti
• 66% degli espositori hanno espresso soddisfazione sulla qualità dei visitatori

I N G R E D I E N T I

E S C L U S I V I
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TIPOLOGIE DI IMPIEGO

Fratelli Pagani S.p.A. è sinonimo di Evoluzione nella Tradizione. Con oltre 100 Anni
di costante crescita, sviluppo ed innovazione nel Settore Alimentare, l’esperienza
acquisita si è tradotta in un ampio ventaglio di prodotti specifici, che rispondono alle
esigenze di una realtà dinamica ed in continua evoluzione.

Un Pacchetto
ALL INCLUSIVE
Staff Tecnico - Ingredienti Tecnologici - Servizi
dal 1909
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RINTRACCIABILITÀ & SICUREZZA DEL PRODOTTO

L’origine? Nessun problema!
Meglio andare sul sicuro
La rintracciabilità assoluta e la sicurezza del prodotto sono parti integranti della qualità.
Il nostro sistema di rilevamento esemplare, genera una carta d’identità per ogni animale
da macello e rende possibile documentare l’origine degli animali. Approfittate della
sicurezza del nostro prodotto e della sua qualità: si tratta della carne migliore.
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