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Tecnologie per le carni protagoniste a settembre
in “Le giornate di Ipack-Ima. Meat-Tech Innovation”

Incontro-seminario all’Università di Milano in collaborazione con Assica e Assofoodtech
è rivolto ad uno dei settori più dinamici
dell’alimentare italiano, quello della carne e
dei salumi, il tema dell’incontro che si terrà il
prossimo 30 settembre a Milano.
S’intitola “Meat-Tech Innovation”, mutuando
il nome dalla nuova fiera dedicata al processing and packaging per l’industria della carne, in programma nel 2015 in Fieramilano.
Ipack-Ima Spa ha organizzato l’incontro in collaborazione
con le Associazioni di categoria Assica e Assofoodtech
e con il patrocinio dell’Università degli Studi di Milano, che
ospita l’incontro nella propria Sala Napoleonica di Palazzo
Greppi (in via S. Antonio, 2). L’incontro è rivolto ai fornitori
di tecnologia, industria, imprese produttive e commerciali,
operatori dei mercati generali, GDO, HO.RE.CA. e costituisce un momento di confronto da non perdere, per fornire

precise indicazioni sulle tecnologie che saranno fondamentali nel futuro del settore.
Per carni e salumi, prodotti chiave della tradizione alimentare italiana, l’innovazione dei
processi di produzione e confezionamento
rappresenta la chiave del successo di mercato.
Gli argomenti che saranno affrontati nel corso
dell’incontro spazieranno dalle prospettive di
mercato per le carni fresche e loro derivati, agli andamenti nelle diverse tipologie distributive, per arrivare al ruolo
delle tecnologie per il migliore sviluppo della filiera della
carne. Interverranno esperti dell’università, dell’industria
di riferimento, del settore della grande distribuzione e dei
centri di ricerca di mercato.
Il programma è consultabile e scaricabile all’indirizzo:
www.meat-tech.it

assemblea
di Aldo Radice e Alfredo La Stella

Serve un sistema Paese per crescere nel mondo
La relazione del Presidente Lisa Ferrarini all’Assemblea ASSICA

L’intervento di Antonio Tajani

Dopo aver lanciato nel 2013 le
6 priorità per l’export, ASSICA è tornata
a Roma, nella sede di Confindustria, per la
sua Assemblea annuale. Un momento importante per fare il punto della situazione e
per continuare il dialogo con le Istituzioni
sulle priorità del settore. Il mercato dei salumi, con quasi 1,2 miliardi di euro di export e un fatturato di 8 miliardi di euro,
rappresenta infatti uno dei principali comparti dell’industria alimentare italiana.

I primi risultati: il tavolo
agroalimentare e i desk
anticontraffazione
Grazie allo stimolo di ASSICA e all’azione del Ministro Martina e del Viceministro
Calenda l’Italia ha, dall’autunno 2013, un
nuovo strumento per affrontare le problematiche del food italiano, a partire dalla nostra filiera: il tavolo agroalimentare.
Questo tavolo ha risolto tutti i problemi del
settore? Come sappiamo bene, purtroppo
ancora no. Ma ha permesso per la prima
volta di coordinare l’azione degli uffici ministeriali (con uno stile pragmatico e operativo) e di definire, in un confronto serrato
con gli operatori economici, le priorità del
Paese. Inoltre sono stati riattivati i desk
anticontraffazione in 5 importanti mercati
e il Ministro dello Sviluppo Economico
Guidi ha annunciato un piano straordinario
per il Made in Italy, con l’obiettivo di aumentare le imprese esportatrici di almeno
20.000 unità entro il 2015.
“Per la filiera è urgente risolvere in modo
definitivo i problemi relativi all’export dei
salumi e della carne suina in tutti quei Paesi extra UE in cui ancora vigono barriere
tariffarie e non tariffarie” ha affermato con
forza il Presidente Ferrarini.
“Per ottenere questo risultato i temi
dell’export, il superamento delle barriere tariffarie e non tariffarie, la tutela
del made in Italy devono diventare una
vera “ossessione” per tutta l’azione del
Governo. Deve diventare priorità delle
agende non solo dei Ministri direttamente coinvolti con il nostro settore (Agricoltura, Sviluppo economico e Salute),
ma di tutti gli esponenti del Governo, dal
Presidente del Consiglio al Ministro degli
Esteri, dal Ministro della Difesa a quello
della Cultura”.
Del resto è stato lo stesso Presidente del
Consiglio, Matteo Renzi, che recentemente ha indicato l’ambizioso obiettivo di
esportare 50 miliardi di euro di prodotti
agroalimentari entro il 2020, crescendo
dai 33 attuali.
Ma senza un Sistema Paese forte l’obiettivo dei 50 miliardi appare una chimera.
In quest’ultimo anno infatti le difficoltà per

i produttori ad esportare i salumi sono,
in alcuni casi, aumentate: dai problemi
con gli Stati Uniti al blocco della Russia.
Anche per questo è sempre più fondamentale la definitiva eradicazione delle
malattie veterinarie, che l’Associazione
chiede da anni alle Istituzioni e agli allevatori: la loro presenza in alcune regioni impedisce alle nostre aziende di esportare
nei principali mercati internazionali carni
suine fresche e salumi a breve stagionatura, comportando ogni anno perdite
stimate in 250 milioni di euro circa per
la filiera.
“Dobbiamo sfruttare pienamente i prossimi 18 mesi, quando tra semestre di
Presidenza europea ed Expo 2015 l’Italia avrà l’occasione unica di gestire una
parte importante dell’agenda delle relazioni comunitarie e internazionali. L’industria agroalimentare è pronta a raccogliere la sfida e a fare la propria parte,
anche lavorando per superare i suoi limiti strutturali” ha precisato la Ferrarini.

Rendere l’Italia un luogo
che non ostacoli chi vuole
fare impresa
Altro fattore non meno preoccupante per
il settore è il fatto che la crisi ha compresso i margini della filiera in maniera
non più sostenibile. Le aziende soffrono
da troppo tempo la burocrazia eccessiva, i costi dell’energia, la rigidità del
mercato del lavoro: tutti aspetti che compromettono gli utili e non permettono alle
imprese di crescere e di investire.
Per il nostro settore un processo di razionalizzazione delle migliaia di controlli
cui le aziende sono sottoposte sarebbe
già un ottimo inizio. Di questo intervento se ne parla da anni: speriamo che le
iniziative legislative annunciate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali concretizzino effettivamente
questa norma che garantisce risparmi
alle imprese e alla Pubblica Amministrazione, senza intaccare le garanzie peri
consumatori.

Il Commissario europeo per l’Industria e l’imprenditoria e Vicepresidente della Commissione europea si è rivolto alla platea degli associati ASSICA
consapevole di rivolgersi ai rappresentanti di un
settore industriale che poggia i propri risultati di
eccellenza sulla qualità dei propri prodotti e sul
successo fuori dai confini italiani, in Europa e nel
mondo.
A conferma di ciò il 2013 pur essendo stato un
anno molto difficile, non si sarebbe chiuso con risultati lusinghieri: aumento del 3,8% di esportazioni e fatturato che è arrivato a toccare il miliardo e
182 milioni, un +5,7% rispetto all’anno precedente.
Il successo futuro di questo comparto dipende
però da un tema chiave, secondo Tajani, comune a molti altri settori industriali: la rapidità con la quale l’Europa saprà individuare il modo per ritrovare il cammino della crescita
in modo durevole.
La crescita può e deve arrivare, a patto che si facciano riforme pensate davvero a misura
di impresa, valorizzando il ruolo che può avere l’Europa per modificare certe situazioni
di voluto immobilismo o, più semplicemente, per vincere la forza di inerzia.
“Recentemente è stata condivisa la necessità di un vero “Rinascimento industriale”; la
Commissione presenterà una proposta che obbligherà il pubblico a concludere al massimo entro 30 giorni ogni processo autorizzativo necessario per l’attività di un’impresa.
Sono certo che questa possa essere un’altra rivoluzione copernicana per arrivare a una
maggiore efficienza a vantaggio delle imprese: tempi certi per dare una risposta”, ha
specificato Tajani.
Un esempio può essere rappresentato da quanto è successo con i tempi di pagamento.
L’Europa ha fissato termini chiari e inderogabili, 30 o in casi eccezionali 60 giorni. È una
norma il cui rispetto è facile da verificare e che purtroppo vede il nostro Paese con la
maglia nera in Europa.
L’Europa può essere la marcia in più per le nostre imprese, quella che sa legiferare quando è necessario, salvaguardando la competitività delle imprese, consentendo a queste
ultime di utilizzare appieno i benefici del Mercato Interno e impedendo agli Stati membri
di pregiudicare le conquiste fatte sino ad oggi.
Per la nostra strategia di Rinascimento Industriale è stato destinato quasi 1/6 delle risorse UE da qui al 2020 per investimenti industriali e accesso al credito.
Oggi tutti vediamo nell’export l’unica risorsa per le nostre imprese per crescere.
Entro il 2020 il 70% della crescita a livello mondiale verrà dai Paesi emergenti, quindi
un euro troppo forte che penalizza fortemente il successo delle nostre imprese all’estero, è un problema che va affrontato.
“L’internazionalizzazione deve essere una priorità per l’Europa del futuro e dovremo porci
anche il problema di come far conoscere di più e meglio sul territorio quello che già oggi
facciamo per favorire il successo delle nostre imprese nel mondo” ha concluso Tajani.

assica, Gruppo Giovani Imprenditori:
Barbara Bordoni confermata alla presidenza
L’Assemblea Generale del Gruppo Giovani Imprenditori di ASSICA, tenutasi lunedì 16 giugno a Roma,
ha confermato al-la Presidenza del Gruppo per
il biennio 2014 – 2016 Barbara Bordoni, del Salumificio Bordoni S.r.l. con sede a Mazzo di Valtellina
(Sondrio).
Nel corso dell’Assemblea sono stati inoltre nominati i due Vice Presidenti Giorgia Vitali (Salumificio Vitali Spa), confermata, e Silvia Sassi (Sassi
Spa), nuova nomina.
Il nuovo Consiglio Direttivo è composto da: Valentina Agnani (Suincom Spa), Simone Baldo (Baldo Industrie Alimentari Srl), Francesco Cattini (Salumificio Valtiberino Srl), Loris Largher (Salumificio di Casa Largher
Srl), Alice Maini (Annoni Spa), Michelangelo Martelli (Martelli F.lli Spa), Nicoletta
Montorsi (D’Autore srl), Lorenzo Mottolini (Salumificio Mottolini Srl), Luigi Reggiani
(Gigi Il Salumificio Srl), Sara Roletto (Rugger Spa), Guglielmo Sassi (Salumificio San
Pietro Spa).

Continua a pag. 4
Luglio 2014
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La piaga delle norme nazionali
incompatibili con il diritto comunitario
Un altro importante problema sollevato dal Presidente
Ferrarini - anche in qualità di Vicepresidente di Confindustria con la delega per l’Europa - riguarda la specialità
tutta italiana di proporre norme nazionali su temi di competenza comunitaria.
Si tratta di una questione importante per le imprese:
spesso le norme europee, in fase di recepimento a livello
nazionale, vengono sovraccaricate da requisiti regolamentari che vanno ben oltre i requisiti minimi stabiliti a
livello UE.
Non solo: in molti Paesi europei (e in Italia in particolare) stiamo sperimentando una sempre maggiore tendenza a introdurre norme nazionali in contrasto con
quelle europee (come per esempio più volte successo
in Italia con le norme sull’origine degli alimenti).
Quest’interpretazione distorta delle norme europee
frammenta il mercato unico e ha effetti penalizzanti per
le nostre imprese.
Per esempio negli ultimi 10 anni abbiamo assistito a
diversi tentativi – tutti falliti – di introdurre una normativa italiana sull’origine degli alimenti: la legge 204/2004
(Alemanno), la legge 4/2011 (Zaia) e la legge 134/2012
(Catania).
Si tratta di norme non compatibili con il diritto comunitario. Lo sanno tutti. Norme sostanzialmente inutili (in
quanto mai applicate) che tuttavia comportano molto lavoro burocratico e costi ingenti per i Ministeri, le associazioni di categoria, le imprese, la Commissione Europea,
eccetera.
Infatti le associazioni devono scrivere al Ministero e alla
Commissione europea contestando le norme, la Commissione scrive all’Italia chiedendo lumi, i ministeri competenti discutono tra loro sulla risposta, intervengono avvocati e giuristi, si aprono infrazioni e si prendono multe.
Uno spreco di tempo e di soldi che l’Italia proprio non

Da sinistra a destra: Massimiliano Dona, Andrea Oliviero,
Carlo Calenda, Lisa Ferrarini, Mario Benotti, Romano Marabelli
può permettersi. Invece di impegnare tutti in note, lettere, analisi, ricorsi e controricorsi sarebbe meglio lavorare in Europa per difendere davvero gli interessi delle
filiere agroalimentari italiane.

La tavola rotonda
Su questi temi, e sulla presentazione della piattaforma
“Salumi Trasparenti” (vedi articolo fondo pagina) hanno discusso, dopo l’intervento di Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione europea, Carlo Calenda,
viceministro dello Sviluppo economico, Andrea Olivero,
viceministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Romano Marabelli, Segretario generale del Ministero della Salute, Mario Benotti, capo della Segreteria
particolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
Massimiliano Dona, Segretario generale dell’Unione Nazionale Consumatori.
L’intervento del viceministro Carlo Calenda si è incentrato sulle attività svolte e sui risultati conseguiti ad oggi
dal tavolo agroalimentare istituito lo scorso anno.
Il tavolo ha ottenuto alcuni risultati importanti e, momentaneamente, non ha raggiunto gli obiettivi su altre tematiche.
I risultati dovranno essere giudicati al termine dei lavori.
I problemi principali non risolti hanno riguardato le due
malattie che limitano o addirittura bloccano le nostre

esportazioni: la malattia vescicolare e la peste suina
africana. Secondo il viceministro non c’è la volontà politica di risolvere tali questioni.
Le “merci” dovrebbero rimanere in quelle regioni e non
uscirne; questo eviterebbe le limitazioni all’export.
Precedentemente il sistema addirittura “premiava” laddove c’era un focolaio di peste suina. Si davano i soldi
agli allevatori colpiti da tale malattia e questo faceva sì
che fosse interesse di alcuni allevatori fomentare un focolaio per ottenere i finanziamenti.
Su questo punto ad oggi, purtroppo, il tavolo non ha ancora prodotto risultati.
Tra i risultati positivi che ha prodotto il tavolo bisogna
segnalare la rintroduzione dei “desk”, non solo come
anticontraffazione ma anche per contrastare le barriere
non tariffarie. Il personale addetto ai desk ha ottenuto la
specifica formazione, tra le altre cose, presso le Associazioni industriali.
Altro risultato positivo è stato quello relativo agli accordi
di libero scambio. In Canada con il riconoscimento delle
indicazioni geografiche. Inoltre è stato stipulato un importante accordo con i Paesi del Centro America dove
il riconoscimento delle indicazioni geografiche era minacciato da una serie di consorzi americani che avevano
fatto delle società ombra mettendo un veto sull’accordo
del libero scambio.
Inoltre è stato raddoppiato il budget promozionale dedi-

“Salumi Trasparenti”: il progetto dei produttori che informa sull’origine delle materie prime
Dal prossimo autunno, attraverso una piattaforma online gratuita, saranno disponibili
le informazioni sui salumi Made in Italy
In occasione dell’Assemblea annuale 2014 di ASSICA è stato presentato il progetto
Salumi Trasparenti (www.salumitrasparenti.it), una piattaforma online in cui verrà
data la possibilità agli utenti di verificare, attraverso il codice EAN1, l’origine della
materia prima impiegata per realizzare i salumi Made in Italy.
Salumi Trasparenti nasce per rispondere alla richiesta di maggiori informazioni emersa anche dalla Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul
tema dell’etichettatura d’origine nei prodotti che utilizzano la carne come ingrediente, di dicembre 2013.
Lo studio dell’Unione europe sull’indicazione d’origine
della carne come ingrediente
Il 17 dicembre scorso la Commissione europea ha presentato la sua relazione nella
quale esamina i vantaggi e gli svantaggi di un cambiamento in materia di etichettatura d’origine nei prodotti che utilizzano la carne come ingrediente, compresi i salumi.
L’analisi d’impatto, basata su studi indipendenti, evidenzia chiaramente che i consumatori potrebbero essere interessati a conoscere l’origine della carne come
ingrediente, ma non sono disposti a pagare i costi che una tale indicazione comporterebbe sul prodotto finale.
Costi aggiuntivi e impatto sui consumi
Chi non conosce a fondo la filiera di produzione alimentare, come quella dei salu-
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mi, non è in genere consapevole dei costi
supplementari connessi all’etichettatura
d’origine e tende a credere che essi si limitino al costo di “un po’ più di inchiostro per
la stampa”.
Purtroppo non è così. Questo perché l’elemento aggiuntivo in etichetta sarebbe il risultato di una serie di interventi necessari
per rendere disponibile quel dato (che le
aziende naturalmente possiedono, poiché
garantiscono la tracciabilità e la rintracciabilità degli alimenti e dei loro ingredienti). L’adeguamento dei sistemi informatici e più in generale dei sistemi produttivi legati
all’inserimento di questo dato in etichetta in maniera intellegibile per un consumatore, comporterebbe inevitabilmente un aumento di prezzo, per alcuni prodotti anche
molto significativo.
Secondo il citato studio indipendente svolto dalla Commissione europea i costi aggiuntivi per l’indicazione del singolo Paese di provenienza delle carni oscillano tra il
15-20% e il 50%, compresi oneri amministrativi supplementari quantificati tra l’8 e il
12% dei costi totali di produzione.

1 Il Codice EAN (European Article Number) è un codice numerico europeo unico che appare al di sotto del codice
a barre e identifica un preciso prodotto in maniera univoca. Il sistema EAN è riconosciuto in 99 Paesi nel mondo.

assemblea
hanno questa rilevanza strategica per la scelta del prodotto. Più l’etichetta diventa “completa” e più aumenta
il grado di complessità, di difficoltà di interpretazione e di
inefficacia per il consumatore.
Aumentare la quantità delle informazioni e delle indicazioni non necessariamente aumentano la qualità delle informazioni per il consumatore. Inoltre esistono delle difficoltà oggettive per le imprese a riportare tutte queste
informazioni in etichetta non ultime quelle economiche.
L’etichettatura andrebbe quindi studiata settore per settore, ambito per ambito. Semplificazione e razionalizzazione dovrebbere essere le logiche per una corretta
etichettatura, cosa che ad oggi purtroppo non avviene.

cato all’agroalimentare ma ad oggi ancora non è stato
determinato l’impiego di tali risorse perché sono le Associazioni di settore, nel nostro caso Federalimentare, che
devono decidere come e dove destinare i finanziamenti.
Un ultimo aspetto riguarda la GDO. In Italia non è ancora
diffusa come in Francia l’attitudine ad andare dai distributori esteri con incentivi per promuovere i nostri prodotti, come fanno i francesi. Particolare attenzione bisogna
rivolgere ai mercati di usa, Cina e Canada.
è stata quindi la volta di Andrea Olivero il quale ha sostenuto la necessità di tutelare il Made in Italy il più possibile. L’Italia ricopre infatti un ruolo strategico nella trasformazione delle materie prime. Infatti la nostra qualità
nasce dalla nostra capacità della trasformazione, riuscendo a creare valore aggiunto al prodotto nell’interesse di tutta la filiera. Per tal motivo è necessario superare
le logiche settoriali e trovare accordi di filiera, altrimenti
si avranno ripercussioni nell’immediato futuro, acuendo
l’attuale crisi che già pesa su tutto il settore.
Oliviero poi è intervenuto sul tema dell’etichettatura.
Oggi abbiamo due gravi problemi che ci riguardano. Da
un lato le leggi europee e, dall’altro, il recepimento a livello nazionale, con ulteriori regolamenti e disposizioni. Il
consumatore deve poter disporre di tutte le informazioni
utili per acquistare un determinato prodotto. Parte delle indicazioni sono effettivamente utili, mentre altre non

Romano Marabelli è intervenuto sulla questione sanitaria italiana, evidenziando che il Governo italiano si è impegnato con alcune proposte per risolvere la questione della peste suina africana in Sardegna. Per quanto riguarda
l’altra malattia animale che limita le nostre esportazioni, la
malattia vescicolare, il Segretario generale del Ministero
della Salute sostiene che per quest’ultima la situazione
sia migliorata rispetto agli ultimi anni. Purtroppo fino a
poco tempo fa pareva che fosse del tutto eradicata ma
così non è stato con il riaccendersi di alcuni focolai facendo sì che il problema tornasse a presentarsi come in
passato.
Mario Benotti è intervenuto sul tanto attuale e dibattuto
argomento sull’etichettatura. In Italia la situazione attuale
è controversa c’è una certa confusione.
Se Italia e Unione europea vogliono esercitare, come dovrebbe essere, un ruolo importante sui mercati mondiali,
il negoziato sul trattato sul commercio deve assumere
un ruolo fondamentale, puntando soprattutto su alcune
questioni determinanti per il nostro Paese come quella
delle indicazioni geografiche. Gli interessi dell’Italia in
questo trattato riguardano principalmente, per l’appunto,
il comparto agroalimentare.
Il Made in Italy deve trovare assolutamente delle soluzioni al grave e sempre più diffuso problema dell’italian
sounding. Nomi, bandiere, simboli, che richiamano in
modo erroneo e fuorviante l’autenticità del prodotto ita-

Aumenti assolutamente non sostenibili per le imprese e per i consumatori, soprattutto nel quadro economico attuale. In questo senso, tutti i prodotti oggetto della
ricerca europea confermano un fattore comune: se l’etichettatura d’origine divenisse
obbligatoria e ne risultasse in un incremento dei prezzi per i consumatori, il consumo
di prodotti alimentari in cui le carni sono utilizzate come ingrediente potrebbe diminuire.
Nell’ottica di trovare una soluzione che non comporti un aumento del prezzo per i
consumatori, ma che soddisfi il loro interesse a conoscere l’origine della carne come
ingrediente, in Italia è nato il primo progetto che coinvolge un intero settore: una
piattaforma che offre queste informazioni gratuitamente e senza alcun costo aggiuntivo.

liano, casi molto diffusi negli USA e in Cina e in molti altri
Paesi, con perdite di decine di miliardi di euro (vedi pagine 9-10) ogni anno con ripercussioni negative su tutte le
potenzialità del nostro export.
è necessario che l’Europa giunga ad una convergenza su
questi temi. Non misure protezionistiche, ma tutelare la
nostra industria e le nostre produzioni, che compiono
grandi sforzi per mettere sul mercato prodotti di eccellenza.
Massimiliano Dona ha ripreso il tanto dibattuto argomento dell’etichettatura collegandosi al progetto di ASSICA
“Salumi Trasparenti”. L’iniziativa evidenzia la parola trasparenza, non tracciabilità e non provenienza. L’importante, infatti, è la trasparenza. Un ruolo fondamentale è
quindi giocato dall’industria. Il disorientamento che subisce il consumatore in termini di informazioni necessarie per la scelta del prodotto, è a volte determinato dalla
stessa industria, con messaggi (a secondo del differente
settore merceologico) che spesso sono contrastanti e a
volte addirittura contraddittori. è l’industria, infatti, che a
volte mette in testa al consumatore il concetto che italiano è meglio ma non sempre in maniera corretta. Questo
concetto andrebbe analizzato per settori merceologici; in
alcuni casi infatti è un valore aggiunto, in altri settori no.
Bisogna quindi intendersi sul discorso dell’interesse da
parte dei consumatori per la provenienza.
La realtà è però che i consumatori in tema di provenienza della materia prima sono completamente disorientati,
non conoscendo il significato del Made in Italy e non conoscendo il valore aggiunto della produzione. L’esempio
del caffè “Italiano” è rappresentativo. Nel nostro Paese,
infatti, non esiste tale materia prima. Il consumatore non
necessita di etichette ancor più ricche di informazioni altrimenti si rischia ulteriore confusione. Al consumatore
andrà spiegato cosa vuol dire provenienza, se questa ha
un valore o meno e se ha un valore differente da un punto
di vista organolettico.
Un’iniziativa volontaria che quindi potrebbe permettere di
dare al consumatore le informazioni che gli interessano
sarà quindi rappresentata dal progetto “Salumi Trasparenti”. Il tutto senza ulteriori esborsi per il consumatore.

questi si aggiungono prodotti che in Italia non possono essere coltivati, come il cacao
o il caffè.
In questo contesto, la filiera italiana dei salumi, da sempre, utilizza tutta la carne nazionale, che tuttavia copre il 60/65% delle necessità del settore. Per questo importa
dai nostri partner comunitari (Germania, Francia, Olanda, Danimarca, Spagna, ecc.) il
35/40% della carne suina utilizzata nei salumi. Si tratta di una situazione strutturale,
determinata dai limiti del nostro territorio.
La carne prodotta in Italia a partire dal suino pesante (160/180 kg) e quella prodotta
in Europa con suini leggeri (90/110 Kg) hanno naturalmente caratteristiche qualitative, tecnologiche e di prezzo diverse.

La piattaforma: come funziona
Salumi Trasparenti sarà online dal prossimo autunno e offrirà in modo semplice, veloce e gratuito la possibilità di verificare i dati di molti prodotti preaffettati presenti in
commercio, inserendone il codice EAN nel sistema. In questo modo sarà possibile
scoprire luogo di produzione e Paese d’origine della materia prima in pochi passi.
Per accedere alla scheda descrittiva di un prodotto, basterà inserire il codice nel
motore di ricerca del sito, oppure arrivare a quel prodotto partendo dall’azienda produttrice.

Per cui, per fare i prosciutti DOP e le altre produzioni a denominazione di origine protetta è obbligatorio utilizzare solo materia prima nazionale. Per gli altri salumi made
in Italy può essere utilizzata sia la materia prima nazionale sia la materia prima estera
(o un mix di materia prima nazionale e materia prima estera). La scelta comporta caratteristiche diverse nel prodotto finito, sia sotto l’aspetto qualitativo e organolettico (per esempio maggiore o minore quantità di grasso di copertura di un prosciutto
crudo o cotto, maggiore o minore tenore di carne magra in un impasto) sia in termini
di prezzo per il consumatore.

Materia prima nazionale, importazioni, “Made in”
L’Italia è un Paese che, a parte in qualche settore, è strutturalmente in deficit di
materie prime agricole. L’industria alimentare trasforma tutta la materia prima nazionale, ma questa è complessivamente carente per circa il 30% dei fabbisogni dei
trasformatori. Per fare qualche esempio viene importato circa il 45% del latte, il 60%
del grano tenero, il 40% del grano duro, il 90% della soia, il 40% della carne bovina. A

Ciò che in ogni caso è assolutamente garantita è la sicurezza dei prodotti e delle
materie prime. Questo è, per l’industria, un prerequisito assoluto. Le norme sanitarie
sono le medesime in tutta Europa. A questo si aggiungono i controlli che le imprese
eseguono sulle carni utilizzate, sia nazionali sia europee, (oltre che su tutti gli ingredienti dei nostri salumi) e dal sistema nazionale di sicurezza sanitaria che effettua la
propria attività di verifica e analisi delle materie prime e dei prodotti finiti.
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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

SISTEMI E TECNOLOGIE DI PRODUZIONE
PER L’INDUSTRIA DELLE CARNI

ATTREZZATURE E CONSUMABILI PER
L’INDUSTRIA ALIMENTARE

NOVITÀ 2014 - ALTA QUALITÀ CERTIFICATA - IN PROMOZIONE

RIVENDITORE UFFICIALE
COLTELLERIA PROFESSIONALE VICTORINOX

Con nostro logo sulla lama, certifichiamo:
•

Provenienza ed Autenticità

•

Dichiarazione di conformità EC

•

Scheda Tecnica per idoneità contatto alimenti

•

Garanzia Victorinox a vita
(PROMO. V 01/14)

SISTEMA UNGER

SI EFFETTUANO TEST

PIASTRE E COLTELLI
- ACCIAIO INOX MOD. 180

SPECIALE SET MORTADELLA
•
•
•
•

4
1
3
3

PIASTRE fori diversi
COLTELLO 4 Tagli
COLTELLI Doppi Tagli (tagli Fissi o con Lamette)
DISTANZIALI

(PROMO. MR01/14)

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO
SETTORE FOOD

CATEGORIA IIl

VersaTouch®
Guanto in Nitrile

cod 92-200 _ colore blu chiaro, lunghezza 240 mm.

RICHIEDETE

(PROMO. A01/14)

- CATALOGHI: TECNICO E/O CONSUMABILI - DOCUMENTAZIONI SPECIFICHE
- OFFERTE ARTICOLI IN PROMOZIONE SPECIFICANDO NUMERO PROMO........
- VISITA DEI NOSTRI TECNICI - COMMERCIALI

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
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mercati
di Aldo Radice

Mancate esportazioni e
malattie veterinarie: il caso della Cina
Lo sviluppo del settore passa attraverso l’incremento delle nostre esportazioni verso i mercati extra
europei, visto che il mercato comunitario è ormai un
mercato domestico che tende alla saturazione. Le
esportazioni di prodotti di salumeria verso i Paesi terzi hanno superato nel 2013 le 27.500 tonnellate di
prodotto per un valore di oltre 250 milioni di euro.
Numeri che rappresentano sia in termini di quantità sia
di valore il 20% circa del totale delle esportazioni della
salumeria italiana. A queste si aggiungono le esportazioni verso i Paesi Extra Ue di carni e frattaglie per un
valore di circa 60 milioni di euro.
Numeri significativi ma ancora marginali perché per la
filiera suinicola italiana esistono due importanti ostacoli
allo sviluppo dell’attività di esportazione delle proprie
produzioni, la malattia vescicolare del suino (MVS) e
la peste suina africana (PSA).
Due malattie esclusivamente animali - che non coinvolgono in nessun modo l’uomo - e che sono localizzate in poche regioni d’Italia (Calabria, Campania e
Sardegna), peraltro marginali nel panorama produttivo,
concentrato storicamente nella pianura padana.

Limitazione della gamma dei prodotti
di salumeria esportabili in Cina
Verso molti Paesi risulta preclusa l’esportazione delle
produzioni a media/breve stagionatura (es. coppe, pancette, salami). Vengono infatti applicate (anche a fini protezionistici) misure estremamente restrittive che limitano l’esportazione ai soli prodotti di salumeria che hanno
subìto determinati processi di trasformazione come la
lunga stagionatura o la cottura.
Tra i Paesi che presentano maggiori restrizioni c’è la Cina
che consente l’esportazione del solo prosciutto crudo
stagionato 313 giorni e lavorato in pochi impianti riconosciuti idonei dalle autorità cinesi. Per quanto riguarda
i cotti, a oggi, dai 5 impianti autorizzati a esportare prosciutti cotti ancora non è stato possibile effettuare spedizioni a causa della mancata pubblicazione della lista degli
stabilimenti abilitati sul sito AQSIQ. Tra gli altri Paesi con
alte barriere non tariffarie figurano l’Australia, la Corea
del Sud, Singapore, l’Argentina e gli Stati Uniti.
Per i salumi il mercato potenziale della Cina è sicuramente molto grande benché difficilmente quantificabile. Per
avere un parametro utile si consideri che nel 2013 l’Ita-

Export carni e frattaglie extra UE (2013)
Dati in euro
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Fonte: elaborazione ASSICA su dati Eurostat

Sebbene la Comunità europea - applicando il principio
della regionalizzazione veterinaria - riconosca il territorio italiano diverso dalle Regioni Calabria e Campania
come indenne da MVS e quello diverso dalla Sardegna indenne dalla PSA, la maggior parte dei Paesi terzi
adotta divieti all’importazione di carni suine e relativi
prodotti dall’intero nostro Paese.
Questa situazione comporta la limitazione della gamma dei prodotti di salumeria esportabili e l’impossibilità di esportare carni suine (fresche, refrigerate e
congelate) e frattaglie verso numerosi e importanti Paesi terzi. Le quote di esportazione prima ricordate quindi
sono oggi realizzate quasi esclusivamente dall’attività
di esportazione di salumi a lunga stagionatura (anche
oltre 400 giorni) e cotti, prodotti accettati all’importazione grazie alle garanzie insite nei trattamenti tecnologici
adottati.

frattaglie suine dell’Ue nel 2013 hanno raggiunto 4,7 miliardi di euro. Di questi 4,75 miliardi l’Italia con 59 milioni ha rappresentato appena l’1,3%.
Un dato decisamente modesto che ha indubbiamente
risentito dei divieti posti all’esportazione dei nostri prodotti da importanti Paesi terzi a causa della presenza sul
nostro territorio di MVS e PSA.
La valorizzazione delle carni fresche e delle frattaglie, che
oggi sono svendute o sostanzialmente regalate all’industria del pet food sembrerebbe un problema marginale
per la filiera. Tuttavia una azione di questo tipo aiuterebbe a superare quello che nel settore è comunemente
indicato come il paradosso del “suino bipede”: sistematicamente circa il 50% del valore del suino italiano
(con punte del 70%) viene scaricato sulle sole due cosce
che, in termini di peso, rappresentano mediamente solo
il 17% del totale.
Una situazione che, in momenti di difficoltà della valorizzazione dei prosciutti DOP, crea gravi scompensi in una
filiera dal ciclo produttivo molto lungo (9/11 mesi per il
suino più 16/24 mesi di stagionatura) con effetti a cascata che colpiscono progressivamente i prosciuttifici e
i macelli e poi risalgono investendo anche la fase dell’allevamento.
Per avere una misura di quanto il nostro Paese risulta
penalizzato da questo problema è sufficiente pensare
che la Danimarca (principale esportatore europeo verso
i Paesi terzi) nel corso nel 2013 ha esportato prodotti
per oltre 1 miliardo e 240 milioni, ovvero un valore 20
volte superiore a quello italiano, la Germania 1 miliardo
di euro, la Polonia oltre 485 milioni, la Spagna circa

lia ha esportato in Cina salumi per 700 mila euro. Nello
stesso anno le esportazioni
verso il Giappone (che non
Export carni e frattaglie in
Dati in euro
presenta barriere) sono
state di quasi 30 milioni di
Germania
euro. Il Giappone ha una
popolazione pari al 10% di
Danimarca
quella cinese, anche se con
€106.517.092
Francia
un reddito medio decisa€95.313.118
Polonia
mente più alto. Ipotizzare nel
€81.205.494
Spagna
breve periodo un mercato
potenziale pari a quello giap€33.289.675
Irlanda
ponese non è azzardato.
€27.050.068
Regno Unito

Esportazioni carni
suine: un’occasione
persa per l’Italia
Le esportazioni di carni e
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Continua a pag. 9
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Fonte: elaborazione ASSICA su dati Eurostat
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ACCANTO A UNA GRANDE
AFFETTATRICE WEBER
C’È SEMPRE UN
GRANDE TECNICO.

AFFETTATRICE WEBER
Con l’affettatrice Weber non hai solo il massimo dell’innovazione tecnologica, ma una macchina
digitale, dall’elettronica sofisticata con un software rivoluzionario in continua evoluzione. Per questo,
anche dopo l’acquisto, i nostri tecnici sono sempre al tuo fianco per assicurarti l’assistenza necessaria
e garantire una produzione 24 ore su 24, al massimo dell’efficienza.

S. Giacomo di Laives (BZ) | Via Vurza, 12 | tel. 0471 255950 | fax 0471 251511 | info@alcom.it | www.niederwieser.it
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450 milioni di euro.
Inoltre, fra i principali partner europei, non
sono soltanto i grandi produttori di suini a evidenziare performance migliori delle nostre. Anche Paesi con un patrimonio suinicolo di molto
inferiore a quello italiano - come l’Irlanda e l’Austria - hanno registrato nel 2013 esportazioni
decisamente maggiori rispetto alle nostre (rispettivamente 131 e 120 milioni di euro).
In questo contesto la Cina rappresenta il 18%
di tutte le esportazioni di carni suine e frattaglie
dall’UE: 840 milioni su un totale di 4,7 miliardi
di euro. Di questi 840 milioni, inoltre, oltre il
54% è composto di frattaglie. In questo contesto l’Italia non esporta nulla, nonostante sia
il sesto produttore suinicolo europeo in termini
di macellazioni.

250 milioni di mancate esportazioni, 80 milioni solo in Cina
In conclusione, le perdite commerciali dovute
all’attuale situazione si possono prudenzialmente stimare in circa 250 milioni di euro/
anno di esportazioni.
Una cifra che potrebbe essere realizzata
già nel 2015 a fronte di una liberalizzazione
degli scambi. Tali valori, infatti, si potrebbero

ragionevolmente raggiungere in breve tempo
in assenza di barriere sanitarie al commercio
secondo la seguente stima: 200/210 milioni
di euro di carni e frattaglie (contando prudenzialmente di arrivare a un livello intermedio tra
Belgio e Francia) e 40/50 milioni di euro di
salumi.
Un dato che viene calcolato considerando,
da un lato, i progressi legati ai nuovi prodotti esportabili e alla crescita complessiva delle
esportazioni dovuta alla possibilità di offrire
la gamma completa della salumeria italiana e,
dall’altro lato, le difficoltà dovute alle barriere
culturali in Asia e i fenomeni di Italian sounding
nelle Americhe e Australia che limiterebbero
presumibilmente in una prima fase la crescita delle nostre esportazioni. La Cina da sola
potrebbe garantire il 30% di queste esportazioni aggiuntive (80 milioni di euro di carni,
frattaglie e salumi).
Abbattere rapidamente queste barriere è
quindi fondamentale, perché il tempo non è
una variabile indipendente. Mentre le nostre
aziende attendono i necessari provvedimenti,
infatti, i concorrenti europei e i produttori locali rafforzano le loro posizioni commerciali, che
saranno più difficilmente recuperabili in futuro.

L’Italia ha esportato agroalimentare nel
mondo per 11,2 mld con un saldo positivo
di 1,6 miliardi. Dati 2013 Commissione Ue
Nel 2013 l’Italia ha esportato nel mondo prodotti agroalimentari per
un valore di 11,2 miliardi di euro e ne ha importati per 9,6 miliardi, realizzando un saldo positivo per la bilancia commerciale di 1,6 miliardi.
L’avanzo è generato dal fatto che le esportazioni italiane sono ad alto
valore aggiunto rispetto alle importazioni. Lo ha indicato all’ANSA Roger Waite, portavoce del commissario all’agricoltura Dacian Ciolos,
alla luce degli ultimi dati sul commercio agroalimentare europeo, da
dove emerge che nel 2013 l’Ue è diventata il maggiore esportatore
di prodotti agricoli e alimentari al mondo per un valore di 120 miliardi,
generando un avanzo commerciale di 18,5 miliardi.
Nella speciale classifica europea, al primo posto per le esportazioni
nel mondo si situa la Francia con 21,2 miliardi rispetto ad importazioni per 9,9 miliardi, con un saldo positivo di 12,3 miliardi. Seguono
Olanda e Germania per valore commerciale, ma registrano un saldo
negativo, soprattutto per Berlino (-5,5 miliardi). L’Italia si situa al quarto posto per l’importanza del commercio agroalimentare.
La Commissione Ue precisa che i valori non comprendono il commercio intracomunitario tra i Partner europei.

Brasile: nuova apertura ai salumi italiani
Apertura del mercato brasiliano a salami, pancette, coppe, che si
aggiungono a prosciutti crudi, prosciutti cotti, mortadelle e cotechini,
prodotti già esportabili in Brasile
Nel pieno svolgimento dei
mondiali di calcio, l’Italia segna un altro
ottimo risultato: le Autorità brasiliane
hanno comunicato l’approvazione del
nuovo certificato sanitario per l’esportazione dall’Italia verso il Brasile di prodotti
derivati dalle carni suine. è stato, infatti,
pubblicato ieri il provvedimento con cui
le Autorità locali hanno riconosciuto la regionalizzazione della malattia vescicolare
e quindi autorizzato l’ingresso di prodotti di salumeria stagionati almeno 30
giorni (salami, pancette, coppe, ecc.)
provenienti dalla “Macroregione del
Nord”, che comprende Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Mar-

che e le Province autonome di Trento e
Bolzano.
Si tratta di una negoziazione in corso da
molto tempo e che ha previsto specifici
sopralluoghi delle Autorità brasiliane in
Italia.
“Sicuramente questa apertura arriva
sull’onda del riconoscimento dell’anno
scorso da parte degli Stati Uniti dell’indennità da malattia vescicolare del suino della Macroregione del Nord Italia.
L’Associazione lavora senza sosta alla
rimozione delle barriere non tariffarie
che impediscono il pieno sviluppo delle
esportazioni italiane di salumi nel mondo. E questa del Brasile è una buona no-

Export Brasile (tonnellate)
2009 2010 2011 2012 2013

tizia, che ci rincuora ma che non ci basta.
Purtroppo l’impossibilità di esportare da
tutte le Regioni italiane dipende dalla
persistenza di alcune malattie veterinarie in alcune zone del nostro Paese. Non
siamo più disposti a tollerare che questa
situazione danneggi così fortemente le
imprese nell’export” ha affermato Lisa
Ferrarini, Presidente di Assica.

In Brasile i nostri prodotti sono molto
diffusi e conosciuti grazie alle comunità di italiani presenti nel Paese da circa
150 anni e che hanno anche avviato loro
stessi produzioni locali di salumi. “Sarà
importante ora fare promozione dei nostri salumi in modo da far conoscere ai
consumatori brasiliani le
vere eccellenze del made
2013/2012 in Italy” ha proseguito il
Presidente.

Var.%

Prosciutti stagionati, disossati,
speck, coppe e culatelli

246

350

438

515

597

16%

Mortadella, wurstel, cotechini
e zamponi

39

52

53

61

67

11%

5

4

5

8

34

301%

290

407

496

584

699

20%

Altri salumi
Totale
Fonte: elaborazione ASSICA su dati Istat

Un mercato, quello del
Brasile, molto dinamico e
in forte crescita. Nel 2013
le esportazioni dei nostri
salumi hanno segnato un
+21% in valore e +20%
in quantità, se si considerano gli ultimi cinque anni il
totale dell’export è più che

raddoppiato. Per quanto riguarda i prodotti che si esportano la parte del leone
la fa il prosciutto crudo che ha avuto una
crescita del +17%, seguono i salumi cotti
(mortadelle, wurstel, cotechini e zamponi) con +9% (elaborazione ASSICA su
dati Istat).
“Ringrazio le autorità sanitarie italiane
ed europee per il lavoro svolto a favore
dell’intero comparto. Questo importante successo mostra ancora una volta
che solo facendo Sistema, attraverso lo
stretto coordinamento tra l’associazione di categoria e le autorità pubbliche,
è possibile avere successo nelle trattative. I temi dell’export, il superamento
delle barriere tariffarie e non tariffarie,
la tutela del made in Italy devono diventare una vera “ossessione” per tutta
l’azione del Governo. Deve diventare
priorità delle agende non solo dei Ministri direttamente coinvolti con il nostro
settore (Salute, Sviluppo economico e
Agricoltura), ma di tutti gli esponenti del
Governo, dal Presidente del Consiglio al
Ministro degli Esteri, a quello della Cultura” ha concluso Lisa Ferrarini.
Luglio 2014
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attualità

expo: al via partnership Confindustria-Padiglione Italia
Firmato dai presidenti Squinzi e Bracco l’accordo di collaborazione
Giorgio Squinzi, presidente di
Confindustria, e Diana Bracco, presidente Expo 2015 e Commissario per il Padiglione Italia, hanno firmato oggi un accordo di collaborazione per la partecipazione
di Confindustria all’Expo 2015.
Confindustria diventa così partner istituzionale di Padiglione Italia: potrà
contribuire a sviluppare il tema dell’Expo
“Nutrire il pianeta, Energia per la vita”
realizzando una serie di iniziative all’interno di Padiglione Italia, promuovendo
produzioni e tecnologie dell’industria italiana, collaborando al progetto educativoculturale sull’alimentazione sostenibile
e allestendo una mostra permanente “Il
Cibo dei desideri”, che sarà una delle
principali attrazioni di Padiglione Italia nei
sei mesi espositivi.
“Abbiamo creduto nell’Expo fin dall’inizio quale primo grande evento che può
contribuire alla ripartenza del Paese. è
un’occasione imperdibile per promuo-

vere l’Italia e il Made in Italy nel mondo,
una grande sfida che sosterremo con
tutte le nostre forze. Tra circa 300 giorni
apriranno i cancelli. Quel che vedranno i visitatori non sarà solo una grande
mostra tematica: sarà l’Italia che vuole
farcela. Con Expo l’industria italiana farà
venire appetito al mondo”. Così Giorgio
Squinzi, Presidente Confindustria.
“L’Expo può e deve diventare un progetto che aiuti il Paese a ritrovare speranza e unità, mostrando al mondo che
l’Italia si sa rinnovare e rigenerare. Per
questo lo slogan che abbiamo voluto

abbinare al logo del nostro Padiglione è
“Orgoglio Italia”. – Ha affermato Diana
Bracco, presidente Expo 2015 e Commissario per il Padiglione Italia” – che ha
poi aggiunto - “Il fatto che Confindustria
abbia deciso di tenere la sua Assemblea
Generale del 2015 proprio a Milano durante l’Expo ha una straordinaria valenza
simbolica. La partnership con Confindustria è poi particolarmente importante
anche perché permetterà di mostrare al
mondo un’Italia all’avanguardia, capace
di costruire il futuro puntando su Ricerca
& Innovazione”.
L’esposizione sarà curata dal Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano
(MUST) secondo le linee guida di Marco
Balich, direttore artistico di Padiglione
Italia, e si estenderà su due piani per una
superficie di 900 mq. L’allestimento sarà
progettato per attirare in modo creativo,
ma rigorosamente puntuale, i visitatori di
tutto il mondo con un percorso tecnologico altamente emozionale che farà vivere
la complessità dell’intera filiera agroalimentare: dal seme nel campo al prodotto
nel piatto.
Per presentare la cultura della sostenibilità alimentare e il contributo della tecnologia industriale italiana alla food safety e
alla food security il Must si avvarrà della

collaborazione di un Comitato Scientifico
di esperti, professori universitari e rappresentanti delle Associazioni partner
che, insieme a Confindustria, sosterranno l’iniziativa. Ad oggi se ne contano 9:
Federalimentare, Federchimica, Assolombarda, Acimit (Associazione Costruttori Italiani di Macchinari per l’Industria
Tessile), Anie (Federazione Nazionale
imprese elettrotecniche ed elettroniche),
Anima (Federazione Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica varia e affine), Assica (Associazione Industriali
delle Carni e dei Salumi), Assocomaplast
(Associazione Nazionale Costruttori
macchine e Stampi per materie plastiche
e gomma) e Ucimu (Associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot, automazione e di prodotti ausiliari).
In coerenza con il concept “Vivaio” scelto da Padiglione Italia Confindustria ha
deciso declinare l’edizione di quest’anno del progetto “Confindustria per i
Giovani” in chiave Expo, selezionando
50 migliori neolaureati per stage presso
le Associazioni del Sistema e Padiglione
Italia. Un’iniziativa che contribuirà aiutare talenti a “germogliare” nel campo del
lavoro.
Confindustria e le sue Associazioni
contribuiranno alle iniziative di Padiglione
Italia dedicate alle start up e all’innovazione e collaboreranno all’organizzazione
di incontri bilaterali internazionali (B2B)
per promuovere affari con le delegazioni
straniere che saranno ospitate.
Confindustria sarà attiva per tutto il Sistema offrendo assistenza e supporto
alle oltre 147.000 imprese associate.

Expo, Martina: “grande opportunità per
patto globale del cibo”
I problemi non vanno sottovalutati, ma neanche le opportunità: questo il pensiero del Ministro delle Politiche Agricole Martina, che è intervenuto al convegno
‘Expo 2015, per un progetto globale del cibo’, organizzato dalla Sen. Pignedoli al
Tecnopolo di Reggio Emilia lo scorso 23 giugno.
Obiettivo dell’incontro: proporre, a seguito dell’approvazione al Senato della mozione che l’aveva come oggetto, un progetto che sensibilizzi tutte le nazioni partecipanti ad Expo, per creare le condizioni necessarie a sottoscrivere un patto
globale per il cibo, riducendo gli sprechi e contemporaneamente eliminando la
fame nel mondo.
“Abbiamo il dovere di continuare a lavorare intensamente sull’obiettivo Expo. Il
primo maggio 2015 sarà il giorno di apertura: stiamo lavorando intensamente
per completare il progetto e farlo emergere in tutta la sua grandissima potenzialità” - ha dichiarato Martina, che ha aggiunto - “già oggi con i diversi dibattiti
sul territorio, Expo è partito e si parla dei temi fondamentali dell’esposizione.
Oltre ai problemi che ci sono e vanno affrontati, non dobbiamo sottovalutare
ci sono grandissime opportunità in Expo”, un evento che verrà misurato più sul
messaggio culturale che saprà lanciare sul tema della sicurezza alimentare, che
semplicemente sul numero dei visitatori presenti.
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Gli ingredienti specialistici per alimenti
(additivi alimentari e aromi)

A cura di AISPEC - Associazione nazionale imprese della chimica fine e settori specialistici

Caratterizzati da nomi spesso di difficile comprensione per il consumatore, gli ingredienti
specialistici per alimenti rappresentano un elemento fondamentale nella moderna industria alimentare, non in termini assoluti di “quantità”, ma sicuramente per quanto riguarda il
valore aggiunto che possono conferire ai prodotti.
Si tratta, in generale, di prodotti molto diversificati e con differenti applicazioni, comunque
largamente utilizzati nell’industria alimentare moderna: additivi alimentari, enzimi, coadiuvanti tecnologici, aromi alimentari.
L’attenzione delle autorità nazionali e europee preposte al controllo di questi prodotti è
sempre stata molto alta e ciò ha portato ad una normativa di settore ampia, completa e
armonizzata: sono pochi, infatti, i settori che possono vantare un quadro regolatorio così
puntuale e che si evolve continuamente da decine di anni.
Le norme sugli ingredienti specialistici traggono le loro origini dalle prime leggi nazionali
pubblicate negli anni ’60 e dalla prima direttiva europea sui coloranti del 1962.
La crescita del mercato in una prospettiva sempre più europea ha creato una necessità di
armonizzazione, che si è concretizzata con la pubblicazione delle Direttive emanate negli
anni ’90.
L’evoluzione dell’industria alimentare e il crescente interesse per la sicurezza alimentare
ha poi condotto alla pubblicazione della nuova normativa generale sugli alimenti (il Regolamento 178/2002, che ha tra l’altro istituito l’EFSA – Autorità Europea per la Sicurezza
Alimentare) e ha portato ad un nuovo aggiornamento delle norme di settore, con la pubblicazione di un pacchetto di Regolamenti emessi a partire dalla fine del 2008.
Il cosiddetto Food Improvement Agents Package comprende i regolamenti sugli enzimi
alimentari (1332/2008), sugli additivi alimentari (1333/2008), sugli aromi (1334/2008), nonché
la loro procedura comune di autorizzazione (1331/2008).
La prima grande novità rispetto al passato è nella forma giuridica: con la pubblicazione di
Regolamenti si ha immediata applicabilità in tutti gli stati europei, senza la necessità di norme nazionali di recepimento, come invece deve essere fatto per le Direttive, con il rischio

Sostanze aromatizzanti (molecole) ammesse nella UE
Imprese del Settore Aromi in Federchimica-AISPEC

Campus possiede e sviluppa, ormai da decenni,
una profonda conoscenza circa la produzione di
ingredienti naturali innovativi. Tale conoscenza
viene a costruttivo contatto con il mondo della
produzione di salumi ed elaborati a base di carne, portando soluzioni concrete con evidenti vantaggi di costi, di marketing, di etichettatura.
La gamma ULTRA-BIND è composta da una serie di innovativi semilavorati in polvere di origine
totalmente naturale che offrono ai produttori di
preparati a base di carne grandi e tangibili vantaggi:
✔ Colore rosso vivo naturale garantito da Campus per tutta la shelf-life, senza utilizzo di additivi coloranti
✔ Stabilità del colore con e senza atmosfera modificata (atm)
✔ Stabilità del colore senza e con vuoto (skin)
✔ Resistenza del colore alla luce naturale ed artificiale (scaffali supermercato) ed ai trattamenti termici
✔ Acqua aggiunta legata in modo fortemente stabile a freddo ed a caldo

✔ Possibilità di personalizzare la ricetta e di controllare il tenore proteico, di
grassi e di acqua libera

333
oltre 2500
36

Rappresentatività nazionale stimata

80%

Fatturato totale stimato (Milioni di €)

200

Dipendenti totali

300

Imprese del settore Additivi in Federchimica-AISPEC

Nuova generazione di semilavorati funzionali per preparati a base di carne con stabilità del colore garantita

✔ Aumentata stabilità microbiologica degli impasti

GLI INGREDIENTI SPECIALISTICI
PER ALIMENTI - QUALCHE DATO
Additivi alimentari ammessi nella UE

ULTRA-BIND

25

Rappresentatività nazionale stimata

70%

Fatturato totale stimato (Milioni di €)

430

Dipendenti totali

860
Continua a pag. 12

✔ Possibilità di sostituire il grasso animale con innovative soluzioni vegetali
naturali (senza aumenti dei costi di produzione)
✔ Possibilità di ridurre il tenore di sale senza sacrificare il sapore del prodotto
finito.
Campus mette a disposizione dei produttori di preparati a base di carne (macinati, salsicce, hamburgers ecc) l’esperienza proveniente dal mondo internazionale degli ingredienti naturali innovativi.
I tecnici dedicati del nostro impianto pilota ed i nostri tecnici-commerciali restano a vostra disposizione per definire le vostre esigenze e la migliore soluzione personalizzata possibile.

Via Sala Baganza 3 - 43044 Collecchio (Parma)
Tel. +39 0521 802230
www.campus-italy.com
info@campus-italy.com
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Prodotti di questo tipo hanno efficacia per l’uso
proposto e, al contempo, sono sicuri per l’organismo
La normativa di settore è in continua
umano e per l’ambiente.
evoluzione e aggiornamento, sia con
L’industria alimentare ha sempre bisogno della ricerPer quanto riguarda gli additivi alimentari, sono stati anche
Regolamenti che modificano i campi
ca dell’industria chimica, in quanto chiamata a propubblicati altri regolamenti che completano il quadro normad’applicazione degli additivi, sia con linee porre sempre nuovi prodotti, in volumi sempre magtivo del settore:
giori, destinati a mercati sempre più globalizzati. Tra
♦ il Regolamento 257/2010 istituisce un programma
guida pubblicate dalla Commissione UE
questi additivi, i conservanti sono sempre quelli più
di rivalutazione da parte dell’EFSA della sicurezza
su specifici temi correlati
sensibili alle attenzioni del consumatore che a volte,
di tutti gli additivi alimentari già autorizzati sulla
sulla spinta di campagne denigratorie, li vede come
base delle più aggiornate informazioni scientifiche
prodotti pericolosi, dimenticando che anche grazie a loro, il benessere umano e l’aumendisponibili.
to della vita media, come la qualità stessa di questa, è stato possibile.
♦ Il Regolamento 1129/2011 ha aggiornato l’elenco di tutti gli additivi, degli alimenti in cui essi sono ammessi e i loro dosaggi massimi di utilizzo e ha introdotGli aromi derivano da materie prime naturali o possono essere sostanze di sintesi. In ogni
to una classificazione degli alimenti in 18 categorie e svariate sottocategorie,
caso rispondono per legge a requisiti di purezza, sicurezza e innocuità per il consumatore:
indicando per ciascuna i soli additivi in esse autorizzati, nonché la quantità
le sostanze impiegabili legalmente nella formulazione degli aromi sono state valutate ad
massima ammessa.
una ad una ed inserite nella lista comunitaria delle sostanze aromatizzanti ammesse, en♦ Il Regolamento 231/2012 fissa le specifiche chimico-fisiche degli additivi utiliztrata in vigore nel 2013.
zati negli alimenti e i limiti massimi di eventuali residui presenti. Ciò garantisce
A fine 2013 è stata inoltre pubblicata la lista positiva delle sostanze ammesse per la produche i prodotti siano esattamente corrispondenti a quanto l’EFSA ha valutato
zione degli aromatizzanti di affumicatura.
come ammissibile e utilizzabile negli alimenti.
di rallentamenti nell’applicazione e ad interpretazioni diverse
da paese a paese.

La normativa di settore è in continua evoluzione e aggiornamento, sia con Regolamenti
che modificano i campi d’applicazione degli additivi sia con linee guida pubblicate dalla
Commissione UE su specifici temi correlati. Si possono citare ad esempio due regolamenti
recentemente pubblicati: il Reg. 506/2014, che autorizza l’etil-lauroil-alginato (E243), un
nuovo additivo alimentare con funzione conservante, utilizzabile anche nel settore carni,
nonché il Reg. 601/2014, che riguarda le categorie di prodotti alimentari della carne e l’uso
di determinati additivi nelle preparazioni di carne.
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Per quanto riguarda gli additivi, il citato esempio dell’E243 rappresenta una delle nuove
tendenze dell’industria chimica per il comparto alimentare.
Questo additivo deriva dalla combinazione di due molecole, l’arginina (un amminoacido)
e l’acido laurico (un acido grasso) ed è attivo nel prevenire la crescita di microrganismi
potenzialmente pericolosi (p.e. listeria e salmonella)

Dal punto di vista normativo, il cardine è rappresentato dal Regolamento 1334/2008, che
ha introdotto importanti novità soprattutto relativamente all’etichettatura e all’utilizzo
del termine “naturale” nella descrizione di un aroma: in funzione della composizione e del
profilo aromatico, nonché in base alla fonte utilizzata e citata nella denominazione, sono
state introdotte differenti definizioni (aroma naturale, aroma naturale di…, etc).
è importante sottolineare che le disposizioni sulla definizione degli aromi presenti nel
regolamento 1334/2008 (che principalmente sono rivolte ad un mercato business to business), sono poi richiamate anche nel regolamento 1169/2011 per quanto riguarda le informazioni da fornire ai consumatori sugli alimenti finiti.
Di fondamentale importanza è poi il Regolamento 873/2012 ha introdotto la cosiddetta
Union List, ovvero l’elenco delle sostanze aromatizzanti chimicamente definite che possono essere utilizzate in alimenti, con le relative specifiche e le eventuali limitazioni di

Con “Fratelli Pagani” carni e salumi dal perfetto mix
tra gusto ed aroma
Lo storico marchio italiano offre un’indiscussa competenza grazie all’esperienza ultracentenaria
Marchio storico sinonimo di tradizione, qualità e professionalità, la Fratelli Pagani
Spa vanta una lunga tradizione nell’ambito della produzione di miscele di ingredienti funzionali, spezie ed aromi per la preparazione di carni e salumi.
Nata nel 1909 per iniziativa di Francesco e Filippo Pagani da un negozio di coloniali, l’azienda milanese interpreta la migliore tradizione gastronomica italiana
esportandola in tutto il mondo.
Con 11 linee di miscelazione e 7 di confezionamento, varie sedi internazionali
ed un fatturato che sfiora i 21 milioni di euro, oggi la F.lli Pagani Spa è gestita da
Marco e Francesco Cardazzi, sotto la cui guida si è affermata raggiungendo una
posizione di leadership nel mercato nazionale.
Indiscussa competenza acquisita grazie all’esperienza centenaria, garanzia di
qualità certificata, valore di una costante assistenza tecnica personalizzata, centralità delle persone: questi i principali punti di forza della F.lli Pagani Spa, interlocutore unico per competenza, qualità e specializzazione, in grado di fornire al
produttore di salumi e carni, prodotti, servizi e tutta l’assistenza necessaria per
realizzare prodotti di elevata qualità anche con soluzioni taylor made.
Fiore all’occhiello dell’azienda è il progetto SkyBridge. Nato per offrire un servizio
di studio e sviluppo di prodotti personalizzati in grado di soddisfare le richieste
del cliente e del mercato, il progetto è supportato da:
1. Un Laboratorio di Controllo e Qualità dove vengono effettuati controlli qualitativi e funzionali delle materie prime a partire dall’origine del prodotto per

mantenere standard elevatissimi;
2. Un Laboratorio di produzione pilota dove vengono sviluppati nuovi prodotti e progetti anche in collaborazione con i clienti;
3. Assistenza Tecnica “on site” dello Staff Tecnico (8 tecnici specialisti).
E come se non bastasse, il vero valore aggiunto del servizio è rappresentato
dalle personalità d’eccellenza che compongono lo staff: i clienti possono infatti
contare su esperti del settore carne che da più di 30 anni operano su diversi
mercati, come ex responsabili di produzione di grandi aziende italiane, tecnici
internazionali che hanno lavorato a progetti Europei o Extraeuropei, specialisti e
ricercatori dell’Università di Milano (Dipartimento Scienze Alimentari) e di Università internazionali quali quelle tedesche e di San Pietroburgo.
La Fratelli Pagani Spa dispone inoltre di uno tra i più avanzati Laboratori di Ricerca & Sviluppo e di Analisi per un controllo accurato di tutto il processo di lavorazione, dalla materia prima al prodotto finito.

Via Ennio, 20 - 20137 Milano
Tel. +39 02 5456785
www.fratellipagani.it
fpagani@fratellipagani.it
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impiego. Sono ancora da definire gli elenchi delle fonti non alimentari di aromi, mentre
sono liberamente utilizzabili tutte quelle preparazioni aromatiche, ottenute con i metodi
indicati nell’allegato del regolamento, derivanti da materie prime alimentari (p.e. estratti
di erbe aromatiche o di spezie).
I trend per il settore aromi nei prodotti carnei si concretizza con la domanda di prodotti
naturali che permettono di ottenere un gusto tradizionale e che vada incontro al palato
dei consumatori, per i prodotti di salumeria, anche stagionati.
C’è poi grande attenzione da parte dei produttori nella messa a punto di aromatizzazioni
particolari per piatti pronti a base di carne, refrigerati o surgelati, che devono mantenere
intatto il loro profilo organolettico anche dopo il necessario successivo riscaldamento.
Ciò implica una sinergia dei produttori di aromi con i loro clienti per la realizzazione di
prodotti che soddisfino sia le richieste tecnologiche sia quelle qualitative e di gusto.

Visitate il sito http://aispec.federchimica.it

Alcune domande al Presidente
Marco Mercenari
Il Dott. Marco Mercenari, di Esseco s.r.l. è il
Presidente del Gruppo additivi e coadiuvanti
per alimenti di Federchimica-AISPEC, nonché
membro del Board della ELC - Associazione
europea degli ingredienti specialistici per alimenti. Gli abbiamo rivolto qualche domanda
sul settore

Federchimica e i Gruppi legati
al settore alimentare
Aromi, additivi, coadiuvanti tecnologici, enzimi, amidi, ingredienti nutrizionali sono definiti come “ingredienti specialistici per il settore alimentare” e sono i prodotti che rappresentano il contributo più diretto della chimica alla preparazione degli alimenti.
L’industria alimentare è riconosciuta come uno dei settori di eccellenza dell’economia
italiana e le imprese degli ingredienti specialistici ricoprono un ruolo importante nel tessuto industriale nazionale. Tra queste figurano piccole-medie imprese nazionali, storicamente presenti o di nuova costituzione, fino a filiali di gruppi multinazionali. Queste realtà operano sul mercato italiano e internazionale, valorizzando tradizione e innovazione
dell’industria alimentare.
Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici
Le imprese del settore in Federchimica sono 25, con un fatturato di circa 430 milioni di
euro. Nel perdurare della difficile situazione congiunturale, nella quale anche il settore
alimentare presenta una contrazione dei consumi, in questo comparto si mantiene su
buoni livelli grazie alle sue peculiarità: innovazione e qualità, attenzione a mercati alternativi anche extra-UE.
Aromi
Le oltre 40 imprese del settore associate a Federchimica sono sia filiali italiane di multinazionali, sia PMI locali e impiegano circa 300 addetti con un fatturato di oltre 200 milioni
di euro. Il settore risente ancora parzialmente della contrazione dei consumi alimentari
interni, ma compensa tramite il buon andamento dell’export alimentare.
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Dott. Mercenari, come vede il ruolo e il compito di un Associazione di settore che si ocIl Presidente del Gruppo additivi e
cupa di additivi alimentari?
coadiuvanti per alimenti di AISPECInnanzitutto è importante la rappresentanza
Federchimica, Marco Mercenari
e la difesa degli interessi del settore e degli
associati, così come garantire loro un adeguato supporto tecnico e regolatorio. Non è secondario anche cercare agire per informare correttamente i consumatori riguardo all’importante contributo della chimica
nell’ambito della produzione alimentare, di fronte a miriadi di messaggi contrastanti
che provengono dai media.
Ovvero?
Gli additivi, come altri ingredienti specialistici, sono spesso attaccati in maniera pregiudiziale solo per la loro origine “chimica”, che qualcuno contrappone alla “naturalità”. In
realtà sappiamo bene che qualsiasi sostanza, indipendentemente dalla sua origine, ha
delle proprietà chimiche specifiche e che “naturale” non è per forza sintomo di sicuro.
Gli additivi alimentari sono regolati con attenzione dalle Autorità europee, che ne
considerano principalmente le funzioni tecnologiche. Sono poi periodicamente posti
sotto la lente d’ingrandimento dall’EFSA, che valuta la sicurezza d’uso e l’esposizione
del consumatorie con la dieta giornaliera. Il risultato è una normativa sempre aggiornata, con specifici campi di impiego, dosaggi definiti e criteri di purezza da rispettare,
a garanzia di tutti i cittadini europei, sulle cui tavole possono arrivare alimenti controllati e sicuri.
Bisogna ricordare sempre come gli additivi svolgano un ruolo fondamentale nella sicurezza alimentare, ad esempio è grazie ai conservanti che si può impedire la proliferazione di eventuali microrganismi contaminanti anche pericolosi per la salute o come
gli antiossidanti possano prevenire irrancidimento o alterazioni del colore dei prodotti.
Volendo esprimere in poche parole il contributo della chimica nel settore alimentare, quale messaggio vorrebbe trasmettere?
Un messaggio cui teniamo particolarmente è questo: la chimica c’è e ci deve essere
quando può essere utile, non deve mai essere eccessiva, ma funzionale e controllata, poiché in questo modo può dare valore aggiunto ai prodotti alimentari e renderli
maggiormente fruibili. Infine va ricordato che la chimica è sicura per l’ampio sistema di
controlli e autorizzazioni sui prodotti e sulle loro applicazioni nella filiera alimentare.
Oggi ci troviamo di fronte a una sfida: superare gli stereotipi del passato e mostrare
che i prodotti sono sicuri e utili. Non è facile, nell’era di internet, trovare lo spazio e
la credibilità per essere considerati degli interlocutori attendibili, affidabili e obiettivi:
noi ci proviamo e ci proveremo ancora di più, anche in vista di Expo 2015.

Verdad®
La scelta naturale
per prodotti innovativi
a base di carne
I consumatori esigono prodotti con etichette
semplici e chiare. Verdad di Corbion Purac è
una gamma di ingredienti senza numeri E
(etichetta pulita) per prodotti a base di carne
che soddisfano le richieste dei consumatori
per alimenti sicuri, gustosi e di alta qualità.
Corbion Purac è il partner ideale per la
sicurezza alimentare naturale e grazie alle
linee di ingredienti Verdad le tecnologie
Corbion Purac offrono un valido aiuto per
etichettatura pulita, prolungamento shelf life,
sicurezza e sapore.

Etichetta pulita e
“consumer-friendly”
Riduzione del sodio
Rafforzamento aromatico
Sicurezza microbiologica

VUOI SAPERNE DI PIÙ SULLE NOSTRE SOLUZIONI LABEL-FRIENDLY?

corbion.com/labelfriendly

food@corbion.com

ULTRA BIND
innovativi semilavorati funzionali per salsicce e carni fresche
A COLORE GARANTITO

� � � � � � �

Innovativi semilavorati polifunzionali
Stabilità del colore garantita
Ritenzione di acqua dal 10% al 40%
Miglioramento della shelf-life
Assenza di additivi coloranti

Salsiccia con semilavorato Ultra Bind

Assenza di allergeni
Soluzioni personalizzate

CAMPUS SPA Via Sala Baganza, 3 - 43044 Collecchio (PR) Italy - Ph +39 0521 802230 Fax +39 0521 800499 - email: info@campus-italy.com

www.campus-italy.com
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Verso salumi funzionali e salutistici?

La ricerca su aromi e additivi della Stazione Sperimentale
per l’Industria delle Conserve Alimentari di Parma
Aromi e additivi vivono un momento
complesso. Da un lato i consumatori
mostrano un atteggiamento di sospetto (molte volte irrazionale e ingiustificato) rispetto alle liste degli ingredienti
troppo lunghe. Le imprese produttrici,
come conseguenza, tendono a ridurre (almeno in varietà) l’utilizzo di coadiuvanti tecnologici che, tuttavia, mantengono appieno la loro importante funzione di garantire ai
consumatori prodotti buoni e sicuri.
Allo stesso tempo, tuttavia, gli stessi consumatori vivono un periodo di entusiasmo per
prodotti salutistici arricchiti o supplementati (si pensi alla famiglia degli yogurt e affini)
che, pur presentando lunghe liste di ingredienti, vengono tuttavia percepiti come “sani”.
Intorno a questa apparente contraddizione sta operando la ricerca svolta dalla Stazione
Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari.
Per quanto riguarda il settore dei salumi italiani, infatti, la recente indagine condotta
La sostituzione dei due
sulle loro proprietà nutrizionali ha permes“ingredienti” principali di
so di documentare un sostanziale miglioraquesti prodotti (esclusa la
mento rispetto a precedenti pubblicazioni,
carne): il nitrito e il sale
in particolare una diminuzione di sale, grasso e nitriti e nitrati.
Con le attuali formulazioni e tecnologie di
lavorazione dei salumi, tuttavia, la prospettiva a breve termine di ulteriori diminuzioni
per questi componenti non sembra un percorso semplice.
La SSICA sta portando avanti alcuni progetti nei quali ha affrontato due argomenti funzionali all’ulteriore miglioramento nutrizionale dei salumi ipotizzando la sostituzione in
chiave tecnologica e, soprattutto, in chiave salutistica dei due “ingredienti” principali di
questi prodotti (esclusa la carne): il nitrito e il sale.

Riduzione o sostituzione del nitrito con
composti naturali bioattivi
L’eliminazione del nitrito in prodotti di salumeria a taglio intero è una pratica consolidata per i prosciutti crudi tipici, estendibile a culatelli, fiocchi e speck, adottando alcuni
accorgimenti in lavorazione che ne garantiscano la sicurezza microbiologica e la qualità
in termini di colore ed aroma.
Qualora l’eliminazione o la riduzione vogliano essere estesi ad
L’eliminazione del nitrito in prodotti
altri prodotti (macinati stagionati o cotti, prosciutti e emuldi salumeria a taglio intero è una
sionati cotti, tagli interi a brepratica consolidata e potrà essere
ve stagionatura), è opportuno
estesa ad altri prodotti
prendere in considerazione modifiche più importanti.
In questo contesto il dipartimento carni della Stazione Sperimentale per l’Industria delle
Conserve Alimentari sta lavorando ad un progetto europeo finanziato nel 7° Programma
Quadro che prende in considerazione questo tema. Il progetto Phytome coinvolge un
consorzio di Partner europei con l’intento di sviluppare nuove procedure produttive che
permettano di ottenere prodotti carnei a ridotto contenuto di nitriti e arricchiti con
composti naturali (estratti vegetali) bioattivi (polifenoli come quercetina, resveratrolo,
acido rosmarinico antocianidine, vitamina C, a-tocoferoli, terpeni), in grado di contribuire al miglioramento della salute dei consumatori. Numerosi estratti vegetali possiedono
riconosciute capacità antiossidanti svolte da sostanze naturali bioattive e ad alcune di
Continua a pag. 16

FOOD-ING International
Il 3° Salone Internazionale e Conferenza dedicato agli Ingredienti per l’Industria Alimentare e delle Bevande – si
svolgerà dall’8 al 10 settembre 2014 a Bologna.
La manifestazione è organizzata da BolognaFiere, che continuerà ad avvalersi della collaborazione di Smartenergy
Srl (storico ideatore dell’evento) per la gestione dell’attività
commerciale e di organizzazione convegni.
A FOOD-ING International produttori, distributori e contoterzisti potranno proporre
le ultime novità su ingredienti e semilavorati (ad esempio, additivi, aromi, spezie,
coloranti, farine, cereali, amidi, lieviti, addensanti, dolcificanti) e servizi applicati al
settore food&beverage. La manifestazione sarà una grande opportunità per diffondere e conoscere nuove idee e proposte per un’alimentazione più sana, sicura
e sostenibile.
FOOD-ING International si svolge nuovamente in contemporanea con la quinta
edizione di NUCE International, il Salone Internazionale e Conferenza per l’Industria Nutraceutica, Cosmeceutica, Functional foods & drinks e Health ingredients.
Infatti, i due eventi nel loro insieme propongono un’offerta completa per l’industria
alimentare particolarmente attenta agli aspetti salutistici e - tenendosi nel quartiere fieristico di BolognaFiere, città capitale della “Food Valley Italiana” - si propongono sempre di più come gli eventi specialistici b2b di riferimento dei rispettivi settori.

Le manifestazioni proporranno anche un ricco programma di
conferenze, con il coinvolgimento di qualificati relatori provenienti del mondo industriale, associativo, accademico e istituzionale. I temi trattati saranno di particolare interesse e attualità
come emerge da titoli quali, ad esempio, “Longevità e dieta mediterranea”, “La nutrizione per lo sport” e “Approcci innovativi per
la durabilità delle produzioni alimentari”. Il programma prevede
inoltre un seminario sui food supplements con un focus su normative, claim e sperimentazione clinica.
Nelle giornate di lunedì 8 settembre e martedì 9 settembre FOOD-ING International
e NUCE International si terranno in contemporanea con la manifestazione SANA
che, da 25 anni, è l’evento di riferimento in Italia dei prodotti biologici, naturali e di
erboristeria.
L’ingresso a FOOD-ING International e NUCE International è riservato agli operatori
ed è gratuito, previa registrazione on line.
Per maggiori informazioni e per essere sempre aggiornati sulle ultime novità che
gli eventi propongono è possibile visitare i siti:

www.food-ing.eu
www.nuce.eu
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queste molecole è riconosciuta anche una
potenziale protezione nei confronti di proIl tema della riduzione
cessi infiammatori.
del contenuto di sodio è
Queste caratteristiche li rendono particostrategico per il settore
larmente adatti ad essere impiegati nei salumi dove possono svolgere molteplici funzioni. Nel corso del processo tecnologico possono contribuire ad inibire la formazione
di nitroso–composti in presenza di nitrito e a minimizzare le reazioni ossidative che
possono svilupparsi durante la produzione o la shelf-life, soprattutto in salumi senza
nitrito o a ridotto contenuto dello stesso.
A fine produzione, il contenuto residuo di polifenoli nel prodotto finito potrà ulteriormente rappresentare un potenziale ingrediente funzionale. Queste molecole bioattive,
veicolate dagli estratti vegetali utilizzati nella formulazione, possono inoltre agire come
‘free-radical scavenging’ conferendo al prodotto finito un’ulteriore proprietà funzionale e
protettiva. La presenza di queste molecole dovrebbe conferire ai prodotti caratteristiche
protettive anche in presenza di nitrito, neutralizzandone gli effetti negativi sulla salute.
Il principale obiettivo dello studio, che ha una durata pluriennale, è quello di ottenere
prodotti carnei arricchiti in sostanze antiossidanti naturali secondo linee produttive
innovative, in accordo con le ricette e le attività delle Aziende partecipanti al progetto.
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In questi mesi sono stati realizzati in Italia alcuni prodotti di salumeria, con nuove formulazioni arricchite in estratti vegetali, valutandole le caratteristiche tecnologiche, qualitative e sensoriali, con particolare attenzione alla determinazione del contenuto residuo
dei composti bioattivi e alla loro attività di scavenging radicalico. Buoni risultati, seppur
preliminari, sono stati ottenuti nelle formulazioni di prodotti cotti a ridottissimo contenuto di nitrito (25 mg/kg) o in crudi macinati senza nitrito, grazie all’impiego di coloranti
naturali come barbabietola rossa, curcuma e carminio, che hanno svolto una funzione di
supporto al colore.

Riduzione o sostituzione del sale
In considerazione del contributo dei prodotti carnei alla dieta, il tema della riduzione del
contenuto di sodio è strategico per il settore.
Il dipartimento carni della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari sta lavorando nel progetto AGER-Hepiget, finanziato dalla Fondazione Cariplo, e
nel progetto europeo PROCURED finanziato nel 7° Programma Quadro per migliorare
nutrizionalmente i prosciutti (riduzione del 25% del sodio) ed automatizzare il processo
di salagione, a parità di qualità finale.

Enzimi per alimenti
Il Regolamento CE n.1332/2008 disciplina l’impiego degli enzimi negli alimenti, stabilendo il principio secondo cui soltanto gli enzimi alimentari inclusi
nell’elenco comunitario possono essere utilizzati negli alimenti.
A livello comunitario finora solo due enzimi, l’invertasi (E1103) ed il lisozima
(E1105), sono stati autorizzati nell’ambito degli additivi alimentari e soggetti
pertanto a norme di etichettatura.
Sul sito della DG SANCO è stato pubblicato il documento “Guidance document on criteria for categorisation of food enzymes” adottato dal Comitato
Permanete per la Catena alimentare e Salute Animale (SCoFCAH) lo scorso
20 febbraio.
Le Linee guida, predisposte dai servizi della Commissione dopo aver consultato gli esperti degli Stati membri e gli stakeholders, hanno lo scopo di fornire
agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti indicazioni sui
criteri di categorizzazione degli enzimi alimentari.
Il documento, letto in concomitanza con la normativa di riferimento, in particolare il Reg. (CE) 1332/2008, delinea i criteri per differenziare gli enzimi
usati come ingredienti dagli enzimi usati come coadiuvanti tecnologici, ai fini
dell’indicazione o meno in etichetta nella lista degli ingredienti. Include inoltre
un “decision tree” che consente di identificare i suddetti enzimi e alcuni esempi esplicativi.

Per i prosciutti crudi il l’obiettivo è stato perseguito attraverso una classificazione in linea
della materia prima con quantificazione del tessuto adiposo e magro, una revisione del
processo di salagione in termini di sale aggiunto e durata, l’allungamento della fase di
Da qualche tempo si
riposo a bassa temperatura per garantire la
arricchisce l’offerta di sali
sicurezza del prodotto e il controllo della
interamente asodici, pensati
proteolisi.

per sostituire il sale

Per il prosciutto cotto l’obiettivo di riduzione del sodio è stato perseguito rivedendo la formulazione e le fasi di zangolatura e cottura. La miglior zangolatura, importante
per l’estrazione delle proteine miofibrillari anche in presenza di una salamoia a minore forza ionica, è risultata quella per “sfregamento” protratta 48h, con un elevato rapporto lavoro/riposo. Per limitare il calo peso finale è stato modificato il profilo termico di cottura.
Per contenere la diminuzione di sapidità del prodotto conseguente alla riduzione del
sale è stato aggiunto un insaporitore a base di alghe, compatibile con la denominazione
commerciale “Alta Qualità”, solubile per diffusione nel prodotto a muscolo intero senza
alterare colore, sapore e aroma. Questo tipo di ingrediente è in grado di apportare sapidità senza introdurre sodio, grazie all’apporto bilanciato di amminoacidi e potassio. I
valori di sale attesi nella parte edibile dei prosciutti a tasso ridotto di sodio, considerati
più ‘healthy’ ed accessibili ad un maggior numero di consumatori sono: prosciutto cotto:
NaCl ≤ 1,2%, prosciutto crudo: NaCl ≤ 3,5%.
Parallelamente alle ricerche avviate sulla riduzione del contenuto in sodio nei pezzi anatomici interi, la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari sta valutando la possibilità di perseguire l’obiettivo di un vero e proprio azzeramento (o una
minimizzazione) del sodio in specifici derivati di carne con sostituenti originariamente
concepiti per un utilizzo diretto da parte del consumatore (salatura al tavolo).
Da qualche tempo infatti si arricchisce l’offerta di sali interamente asodici , pensati per
sostituire il sale della saliera con miscele di derivati di potassio, ammonio, calcio, basi
azotate con sapore di umami, fibre alimentari, idrolizzati proteici.
La combinazione di questi sali determina, al momento del consumo, una buona percezione di tipo salino, con modesti retrogusti destinati comunque a dissiparsi nel breve
contatto coi recettori orali. Questi mix, se arricchiti con piccole quantità di cloruro sodico flocculare, esaltano ulteriormente la percezione salina, pur apportando bassissime
quantità di sodio. C’è ragione di ritenere che nei prodotti di salumeria ad elevata rotazione (salsicce, salami di piccolo calibro), l’impiego di questi mix possa aiutare a ridurre
la comparsa dei sapori sgradevoli (amaro, acidulo) generalmente associati all’uso dei sali
di sostituzione (potassio, calcio, ecc.). Tale percezione è al contrario favorita nei prodotti a lunga maturazione, dove la lenta dissociazione del mix porta nel tempo al riemergere
dei sapori dei componenti individuali.

AWDgroup.it
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Additivi alimentari nei prodotti
a base di carne: l’evoluzione normativa

A cura dell’area giuridico-sanitaria di ASSICA

A fronte di relativamente poche modifiche riguardo l’utilizzo degli
Come noto, l’autorizzazione e l’uso di additivi nei prodotadditivi nei prodotti a base di carne e nelle preazioni di carne di
ti alimentari è armonizzata nell’Unione europea dagli anni
Lo strumento del regolamento
Novanta.
comunitario per disciplinare l’uso interesse per il mercato nazionale, il nuovo Regolamento ha portato invece un decisiva innovazione riguardo il sistema di categoA livello nazionale il decreto ministeriale 209 del 1996 ha
di additivi nei prodotti alimentari
rizzazione degli alimenti. Difatti non sussiste più la suddivisione
rappresentato per diversi anni la disciplina fondamentale in
per “casi di impiego” che portava a non avere un’immediata permateria, avendo recepito i principi dettati da ben cinque
cezione degli additivi utilizzabili in un dato alimento ma presenta
direttive comunitarie in materia. Il legislatore comunitario –
un’impostazione decisamente più organica suddividendo gli alimenti in macrocategorie
così come ha fatto recentemente anche per l’etichettatura dei prodotti alimentari – ha
declinate a loro volta in più specifiche “sottocategorie” per ciascuna delle quali è possiora adottato lo strumento del regolamento comunitario per disciplinare tale materia al
bile rinvenire gli additivi alimentari autorizzati e le relative condizioni di impiego.
fine di rendere queste disposizioni immediatamente applicabili agli Stati membri senza
L’intento delle nuove disposizioni è quello di garantire un efficace funzionamento del
che sia necessario un recepimento nazionale della normativa con l’intento di garantire
mercato interno e al contempo un elevato livello di tutela della salute umana compreun efficace funzionamento del mercato interno e al contempo un elevato livello di tuse la tutela dei loro interessi garantendo prassi leali nel commercio degli alimenti. Per
tela della salute umana comprese la tutela dei loro interessi e garantendo prassi leali nel
questo e per seguire le esigenze e le evoluzioni del mercato, il Regolamento (CE) 1129
commercio degli alimenti.
si presenta come una lista dinamica che ha già subito, come si vede di seguito, e subirà
integrazioni e modifiche per quanto concerne l’uso degli additivi così come previsto dal
Nel 2008 è stato infatti pubblicato il Regolamento (CE) 1333 e a distanza di alcuni anni, nel
Regolamento (UE) n. 234/2011, Regolamento che istituisce una procedura uniforme di
2011, il Regolamento (CE) 1129 che istituisce l’elenco degli additivi autorizzati negli alimenti
autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari.
e le relative condizioni d’uso entrato in applicazione dal 1°giugno 2013.
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Frutarom introduce le colture starter liquide
BITEC® STARTER LR 1-1000 e BITEC® STARTER LR 2 assicurano una efficiente produzione dei prodotti insaccati garantendo anche un delicato profilo sensoriale nei prodotti finiti
Frutarom Savory Solutions introduce sul mercato un concetto alternativo per le applicazioni a
base di carne: le colture in forma liquida BITEC® STARTER LR 1-1000 e BITEC® STARTER LR 2
Previa diluizione possono essere aggiunte direttamente nell’impasto, omettendo la fase di
riattivazione necessaria quando si utilizzano
colture starter congelate in polvere e rendendo
cosi più efficiente il processo produttivo
Queste colture starter in forma liquida garantiscono anche un alto livello di sicurezza poichè abbassano rapidamente il pH sviluppando
contemporaneamente un delicato profilo sensoriale
BITEC® STARTER LR 1-1000
Questa prima coltura starter è a base di ceppi di Lactobacillus sakei e Staphylococcus carnosus. Accelera la formazione del colore e ne aumenta la stabilità.
Inoltre migliora la stabilità e la consistenza del prodotto finito. BITEC® STARTER LR
1-1000 è stato sviluppato per tutti I tipi di salami e di prodotti fermentati
Il ceppo microbico utilizzato per questa seconda coltura starter liquida è Pediococcus pentosaceus. E’ particolarmente adatto per la produzione di salami per
pizza e per tutti i salami a rapida fermentazione (per esempio pepperoni style)
BITEC® STARTER LR 2 genera un abbassamento del pH molto rapido per alte
temperature di fermentazione, maggiori di 40°C.
Queste nuove varianti di coltura starter sono soprattutto rivolte ai produttori industriali, in quanto sono disponibili in contenitori idonei per processi industriali con
lotti di produzione compresi tra 1 e 5 tonnellate di impasto.

Entrambi i prodotti combinano un miglioramento
dell’efficienza produttiva, una massima sicurezza
e concorrono alla formazione di un delicato profilo sensoriale dovuto allo sviluppo di aromi caratteristici durante la fermentazione.
Il Dr Christian Hertel, responsabile Ricerca e Sviluppo spiega: “In qualità di produttori leader per
le colture starter per prodotti a base di carne,
abbiamo fissato standard elevati. Con le nostre
varianti liquide BITEC ®, sosteniamo i nostri clienti ottimizzando i processi produttivi. I clienti che
hanno testato le nostre colture liquide in fase di
prototipo si sono convinti di questo concetto alternativo”.
Con oltre 30 anni di esperienza nelle colture starter, Frutarom Savory Solutions è
un fornitore leader in questo settore
La forza dell’azienda risiede nella sua competenza globale: le attività di Ricerca & Sviluppo e produzione di colture starter sono tutte gestite internamente.
Inoltre, l’azienda sviluppa agenti di stagionatura complementari e condimenti e
quindi fornisce un servizio olistico che è unico in Europa. Per assicurare i più alti
standard di sicurezza dei prodotti, tutti i tipi di colture starter di Frutarom sono
sottoposti a valutazioni rigorose e approfondite di sicurezza, in linea con il sistema QPS (presunzione qualificata di sicurezza), che è raccomandato dall’Autorità
europea per la sicurezza alimentare

Via Cicerone 2/4 - 43100 Parma
Tel. +39 0521 469311
www.frutarom.com
itinfo@frutarom.com
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Principali rettifiche all’allegato II Regolamento
CE 1333/2008
Ad un anno dall’entrata in applicazione del Regolamento (CE) 1129 che modifica l’allegato
II del Regolamento (CE) 1333/2008 sono stati pubblicati già diversi regolamenti atti a modificare, a loro volta, il Regolamento stesso.
Tra questi il Regolamento UE 438/2013 il quale stabilisce che nella categoria “Carne trasformata trattata termicamente” - continui ad essere autorizzato l’uso di acido sorbico-sorbati, acido benzoico-benzoati e p idrossibenzoati (E 200-219) quantum satis come
trattamento superficiale di prodotti a base di carne essiccata e l’uso di natamicina (E 235)
negli insaccati salati a secco, come trattamento superficiale con livello massimo pari a 1
mg/dm2 nella superficie (non presente a una profondità di 5 mm).
Altre modifiche sono state introdotte dal Regolamento UE 732/2013 che fissa il tenore
massimo di estratti di rosmarino (E 392) a 15 mg/kg nei prodotti con un contenuto di
materia grassa non superiore al 10%, mantenendo nel contempo il limite autorizzato di
150 mg/kg, per i prodotti con un contenuto di materia grassa superiore al 10% ad eccezione delle salsicce essiccate e della carne disidratata per le quali il limite stabilito rimane
invariato (100 mg/kg).
Novità subentrano anche per gli involucri naturali con Il Regolamento UE 1069/2013. Il
Regolamento autorizza difatti l’impiego - alla dose di 12600 mg/kg - dei fosfati di sodio
(E339) come regolatori di acidità per migliorare le proprietà meccaniche degli involucri
naturali sui tubi di insacco per salsicce, facilitando il processo di insaccamento e riducendo la forza di trazione cui gli involucri sono esposti evitandone la rottura.

Dopo alcuni mesi di discussione tra la Commissione europea e gli Stati membri, è stato
recentemente pubblicato il Regolamento (UE) n. 601/2014 che modifica talune denominazioni all’interno della categoria “carne” e l’uso di alcuni additivi alimentari nelle preparazioni di carne. Tali modifiche si sono rese necessarie poiché la versione del Regolamento (CE) 1129/2011- entrata in vigore il 1° giugno 2013 - non riportava in modo completo le
informazioni presenti nella precedente normativa in materia di additivi alimentari e la
definizione stessa di preparazione di carne non era stata recepita in modo univoco tra gli
Stati membri. In particolare e di estrema importanza per il settore è stato il chiarimento
riguardo l’applicabilità del principio di trasferimento – carry over – nelle preparazioni
di carne.
Come accennato, il nuovo Regolamento specifica ancora una volta la definizione di “preparazione di carne”, così come definita dal Regolamento (CE) n. 853/20041 chiarendo
che tali preparazioni possono consistere in carne sia trasformata che non trasformata.
Tuttavia, dopo la trasformazione, quando le caratteristiche delle carni fresche risultano
completamente eliminate, il prodotto risultante dovrebbe rientrare nella definizione di
«prodotti a base di carne».
Questi chiarimenti hanno portato alla riorganizzazione delle denominazioni delle sottocategorie facenti parte della categoria 08 “Carni” presenti nella parte D ed E dell’allegato
II del Regolamento (CE) n. 1333/2008.
Su richiesta di diversi Stati membri, sono stati inoltre introdotti alcuni additivi nella categoria delle preparazioni di carne. Ad esempio l’uso di acido acetico e acetati (E 260-263),
acido lattico e lattati (E 270, E 325-327), acido ascorbico e ascorbati (E 300-302), acido
Continua a pag. 21
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Un ingrediente in più.
È la garanzia sulla sicurezza alimentare l’ingrediente indispensabile che
troverete sempre in tutti i nostri prodotti, nel rispetto della Vostra qualità.
Grazie anche a questo ingrediente Drogheria & Alimentari è diventata leader
nei supermercati italiani e fornitrice delle migliori Industrie alimentari.

• ERBE E SPEZIE in purezza
• CONCE E DROGHE AROMATICHE
• MISCELE DI INGREDIENTI FUNZIONALI
Gamma completa di oltre 300 articoli, miscele e confezioni personalizzabili,
impianto pilota interno ed assistenza con tecnici specialisti.
Qualità, competenza e servizio per la moderna Industria alimentare
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citrico e citrati (E 330-333) come regolatori di acidità, conservanti e/o antiossidanti per
prevenire l’ossidazione e/o l’irrancidimento e per aumentare la stabilità microbiologica è
stato autorizzato - oltre che nelle preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata - anche in tutte le preparazioni di carni cui sono stati aggiunti ingredienti diversi dagli
additivi o dal sale. È stato autorizzato l’uso di alginati (E 401-404), carragenina (E 407),
alghe Eucheuma trasformate (E 407a), farina di semi di carrube (E 410), gomma di guar (E
412), gomma adragante (E 413), gomma di xanthan (E 415), fosfato di diamido acetilato (E
1414) e fosfato di diamido idrossipropilato (E 1442) come agenti umidificanti e stabilizzanti
in preparazioni di carni sottoposte a iniezioni di ingredienti e preparazioni di carni composte da tagli di carne sottoposti a trattamenti diversi (macinati, affettati o trasformati)
e unite insieme. Ciò con la funzione di agenti umidificanti e stabilizzanti per ridurre le
perdite di acqua nella confezione e prevenire la perdita di succhi di carne nel corso di
un’ulteriore trasformazione.

Linee guida
Nel corso dell’anno, oltre all’emanazione di specifici regolamenti di modifica ed integrazione del Regolamento (CE) 1333/2008, è stato pubblicato sul sito della Commissione
europea il documento guida - “Guidance document describing the food categories in
Part E of Annex II to Regulation(EC) 1333/2008 No on Food Additives”- che si prefigge
di descrive gli alimenti appartenenti ad ogni singola categoria di cui alla parte E dell’Allegato II del Reg. 1333/2008. Il documento finalizzato a comprendere e descrivere le categorie individuate dal legislatore rappresenta un utile strumento per le autorità di controllo e per gli operatori del settore alimentare per assicurare una corretta applicazione della
legislazione europea in materia di additivi alimentari.
A novembre 2013 sono state inoltre pubblicate le linee guida sulla classificazione degli
estratti/concentrati con proprietà coloranti “Guidance notes on the classification of
food extracts with colouring properties”.
Il documento propone di fornire criteri funzionali per classificare gli estratti/concentrati
alimentari come coloranti (additivi alimentari) o come alimenti con proprietà coloranti,
focalizzando gli elementi che determinano la differenza tra estrazione selettiva o non
selettiva, e, di conseguenza, se gli estratti/concentrati siano da classificarsi come additivi
o come alimenti con proprietà coloranti.
A differenza degli alimenti con proprietà coloranti che non necessitano di alcuna autorizzazione per l’uso ai sensi dell’Allegato II del Reg. 1333/08, gli additivi-coloranti dovranno essere necessariamente autorizzati per l’utilizzo ai sensi dell’Allegato II del Reg.
1333/08.

Aromi alimentari
Il settore degli aromi, con l’entrata in applicazione del Regolamento (CE) 1334/2008 a partire dal 22 aprile 2013, e con Regolamento (CE) n. 872/2012 che prevede l’elenco delle “sostanze aromatizzanti e dei materiali di base consentiti nella produzione degli alimenti, ha
aggiunto un altro tassello verso la completa armonizzazione della legislazione alimentare.
In tale contesto il Ministero della Salute ha diramato una nota con la quale evidenzia che
tali Regolamenti, direttamente applicabili negli Stati membri, determinano il superamento delle norme nazionali, con particolare riferimento ai contenuti tecnici e agli allegati del
D.Lgs 107/1992 che hanno perso efficacia. Le disposizioni concernenti “Gli aromi destinati
agli altri Paesi” e le “Sanzioni” di cui rispettivamente agli art. 10 e 14 del D.Lgs. 107/1992,
ove applicabili e non in contrasto con i regolamenti comunitari, restano invece vigenti e
il riferimento alle fattispecie sanzionabili si intende riferito ai medesimi obblighi previsti
dai regolamenti comunitari sopra citati.
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Aromatizzanti di affumicatura
Impostazione innovativa anche per il Regolamento (UE) n. 1321/2013, pubblicato a
dicembre 2013, che istituisce un elenco dell’Unione di prodotti primari aromatizzanti di
affumicatura autorizzati all’utilizzo come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la
produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati. Difatti, il Regolamento, rispetto al
passato, prevede un approccio quantitativo, stabilendo per la prima volta livelli massimi
residui di fumi primari nel prodotto alimentare.
Tuttavia, nel caso in cui l’affumicatura avvenga mediante fumo rigenerato per atomizzazione di aromatizzanti di affumicatura in una camera di affumicatura, l’impiego degli aromatizzanti dovrà essere predisposto in accordo con le buone pratiche di fabbricazione.
L’attuale proposta di Regolamento, rappresenta una svolta positiva per il settore rispetto
alle precedenti versioni, difatti, nel documento non è più presente la distinzione di utilizzo dei prodotti come “flavouring ingredient” o come “replace of traditional smoking”
ed i livelli massimi residui dei fumi primari risultano nel complesso adeguati.

Dalla materia prima
all’ingrediente alimentare:
la proposta di Drogheria &
Alimentari
Nelle erbe e spezie, D&A è leader per volume e valore nel canale dettaglio, leader e nella produzione di
marchi privati di erbe/spezie nella GDO italiana, ed
esportatore in oltre cinquanta paesi nel mondo.
Nel proprio stabilimento D&A riceve e trasforma circa
4000 tonnellate all’anno di erbe aromatiche, spezie
ed altri ingredienti alimentari.
Un Laboratorio analitico interno con personale specializzato procede ai controlli microbiologici, chimico-fisici e granulometrici su ogni lotto di materia prima e di materiali.
Il Reparto R&S di studia e di verifica nuovi prodotti e nuove applicazioni per
l’industria alimentare nel Laboratorio sperimentale dotato di impianto pilota.
D&A può vantare - oltre ad ISO 9001, ISO 14001, SA 8000 ed OHSAS 18001anche le certificazioni BRC-Grade A ed IFS-Higher Level, oltre al certificato
Silver Standard di FSC.
Competenza, esperienza e capacità di realizzare soluzioni personalizzate
consentono a D&A di proporsi come partner di sicuro affidamento agli utilizzatori professionali attraverso la propria Divisione Industria, che già annovera
molti nomi prestigiosi dell’industria alimentare italiana del settore delle conserve animali e vegetali, della salumeria, delle preparazioni gastronomiche
e della panificazione.
La gamma di ingredienti è completa: spezie ed erbe in purezza o miscelate, conce e droghe aromatiche per tutta la salumeria italiana, miscele di
ingredienti funzionali e prodotti combinati aromatici/funzionali per macinati
freschi e stagionati, panature pronte aromatizzate e colorate, preparato per
gnocchi etc…
“La moderna industria alimentare è consapevole che oggi i piccoli ingredienti fanno davvero la differenza. Per questo, èun servizio adeguato in termini
di controllo, sicurezza, assistenza ed innovazione è - precisa Lorenzo Tesi,
responsabile commerciale -. D&A opera nel settore come un’industria: che
esegue una serie completa di controlli sui componenti e sui processi produttivi e che trasforma le proprie materie prime in ingredienti alimentari che
rispettano tutti gli standard internazionali di controllo di qualità”.

Viale Nilde Iotti 23/25 - 50037 Scarperia e San Piero (Fi)
Tel. +39 055 8432650
www.drogheria.com
industria@drogheria.com
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attualità
di Giovannibattista Pallavicini

#campolibero: nove articoli per provare a rilanciare l’agricoltura
Un bilancio delle principali novità che il testo breve, espunto dai lavori del disegno di legge agricoltura
collegato alla legge di stabilità, introduce con misura d’urgenza
Con un decreto legge (precisamente il D.L.
91/14) emanato lo scorso 24 giugno, il governo introduce misure urgenti per il rilancio del settore primario del
nostro Paese. In quei nove articoli che compongono il
CAPO I (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore
agricolo) sono contenute misure di semplificazione e di
rilancio per ridare fiato all’anello di base delle filiere
agroalimentari nazionali.
Nato in poco più di 40 giorni, con un percorso di consultazione pubblica di cui vi abbiamo già dato conto nel
precedente numero della nostra rivista (cfr. pag. 18 –
numero 2014|06), l’articolato che approda in aula per i
necessari lavori di conversione in legge manca alcune
buone occasioni per porsi quale vera occasione di riforma e rilancio dell’intero comparto agroalimentare.
A cominciare dall’art. 1 che introduce innovazioni sensibili nel sistema dei controlli e delle verifiche svolte dagli
organi preposti presso gli operatori agricoli. Viene istituito infatti il c.d. “registro unico dei controlli” che dovrebbe razionalizzare e semplificare le attività ispettive
verso gli operatori, evitando duplicazioni e garantendo
così più controlli utili sul sistema. Un’ottima iniziativa che
l’industria alimentare (tra cui ASSICA) non aveva mancato di segnalare come indispensabile e urgente anche
nel settore agroindustriale, ma che purtroppo è stata
introdotta solo per la produzione agricola di base. Auspichiamo che il parlamento sappia meglio sfruttare l’opportunità di conversione in legge per integrare il testo
in senso utile a tutti gli anelli della filiera agroalimentare.
è stato inoltre previsto l’istituto della “diffida” per le violazioni esclusivamente pecuniarie: in questo caso una
semplificazione utile e soprattutto virtuosa, che vuole

educare prima che punire e soprattutto che consente
a chi corregge gli errori compiuti di non doversi perdere nei meandri della burocrazia per estinguere eventuali
sanzioni.
Interessanti e più concretamente utili, le misure introdotte dall’art. 3 che al comma 3 prevede un credito
d’imposta del 40% per i nuovi investimenti sostenuti
per l’innovazione (sviluppo nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie) e per la cooperazione di filiera. Un
vantaggio fiscale concreto che dovrà essere confermato
dal vaglio della Commissione Europea e che verrà declinato nei suoi passaggi operativi mediante decreti ministeriali del Mipaaf e del Mise. Una misura che sembra
accogliere in gran parte le richieste delle associazioni
dell’industria agroalimentare: ASSICA aveva sollevato
il tema del sostegno agli investimenti necessari per
l’innovazione e l’esportazione e questo credito d’imposta sembra dare una prima risposta concreta alle reali
necessità delle nostre imprese. Bisognerà ora attendere
la conversione in legge e i successivi decreti ministeriali
di attuazione per conoscere nel dettaglio la portata e
l’estensione degli investimenti ammissibili, ma sarà cura
anche dell’associazione continuare a sollecitare l’amministrazione affinché le esigenze oggettive dell’anello industriale della filiera vengano sostenute.
Più delicato e complesso il tema affrontato dai commi
da 7 a 9 del medesimo articolo 3. Ancora una volta ci
troviamo a fronteggiare misure che intendono introdurre
vincoli produttivi nazionali per le nostre aziende che si
confrontano con i mercati internazionali. Ci riferiamo al
tema dell’origine e alla emanazione dei decreti attuativi della L.4/2011. Come noto la mancata emanazione

di tali decreti è stata finora la motivazione che ha risparmiato all’Italia l’ennesima procedura di infrazione comunitaria (e le relative sanzioni) per violazione delle norme
sulla libera circolazione delle merci previste dal Trattato
sul Funzionamento dell’Unione Europea.
Attualmente è inoltre pendente nei confronti dell’Italia
una procedura di preinfrazione proprio per approfondite la presunta avvenuta applicazione dei principi contenuti nella L.4/2011 e che, a detta della Commissione, in
assenza dei decreti devono rimanere inapplicati.
In tale contesto, la riproposizione del tentativo di emanazione dei provvedimenti attuativi della L.4/2011
sembra quantomeno poco opportuna, considerato inoltre che si cerca di avvalorarli introducendo un richiamo
ad una norma comunitaria, il Reg. UE 1169/2011, la cui
formulazione sembrerebbe ammettere deroghe nazionali in tema di origine per casi limitati di comprovato rischio
o necessità e non come misura di carattere generale.
Inserire tale impianto normativo in un provvedimento di
urgenza lascia molto perplessi, soprattutto circa il grado
di coinvolgimento di tutti gli anelli della filiera interessati
e la giusta considerazione degli interessi di tutti.
Seguono poi alcuni articoli dedicati a settori specifici
come la produzione della Mozzarella di Bufala Campana
DOP e a misure volte a incentivare il lavoro giovanile in
agricoltura.
In sintesi, la trasposizione degli obiettivi del progetto
#campolibero nel DL 91/2014 sembra esprimere oltre
che l’urgenza anche una certa fretta di intervenire, anche a costo di tralasciare alcuni inevitabili anelli produttivi della filiera agroalimentare che potrebbero con poco
sforzo essere fatti oggetto di importanti benefici.

Per un rinascimento industriale europeo
Un momento di incontro tra politica e industria per rilanciare
la capacità manifatturiera di tutti gli Stati membri
All’esito delle elezioni europee di maggio 2014 e con la prospettiva
di un semestre di presidenza italiano che
vuole dare nuovo impulso all’Europa rendendola più vicina alle esigenze dei suoi
singoli stati membri, il mondo produttivo
incontra la politica nella figura dell’eurodeputato Antonio Tajani per fare il punto sulle fondamenta del passato e sui pilastri da
sviluppare nel futuro.
“Il semestre di presidenza italiana del
Consiglio dell’Unione Europea dovrebbe avere come asse portante un Rinascimento industriale europeo”.
è quanto ha affermato Antonio Tajani,
intervenendo al convegno “Per un rinascimento industriale europeo” a Roma lo
scorso 20 giugno presso lo Spazio Europa della rappresentanza della Commissione in Italia, a cui ha preso parte insieme

a numerosi esponenti del mondo delle
organizzazioni di categoria.
“I prossimi sei mesi a guida italiana dovrebbero rappresentare l’occasione per
dare impulso ad un ‘Patto per l’Industria’
che, affiancandosi ed integrando quello
fiscale, possa rafforzare la governance
economica europea”.
Tra i vari interventi del mondo industriale
anche quello di Lisa Ferrarini, in veste di
vicepresidente Confindustria con delega
per l’Europa. Riprendendo il tema della
solidarietà tra stati nel riconfigurare il ruolo dell’Unione, Lisa Ferrarini ha dichiarato: “La battaglia del Made in è stata una
battaglia di tutti e ha conquistato importanti risultati. Ora siamo all’ultimo miglio
ed è necessario concludere il percorso
avviato portando a casa il risultato”.

Gli sforzi profusi da Confindustria per
sostenere l’introduzione dell’indicazione d’origine obbligatoria per le merci in
ingresso sul territorio dell’Unione sono
riusciti ad ottenere un “plebiscito” in parlamento esclusivamente sulla base del
richiamo alla coscienza individuale di ogni
eurodeputato, per la tutela della sicurezza
del consumatore.
Una battaglia fatta non per difendere un’identità territoriale europea a prescindere
dai contenuti, ma proprio per rivendicare
su ogni merce le garanzie oggettive che
le regole comuni sul territorio dell’Unione offrono al consumatore.
“Se oggi le imprese italiane godono di
un buon grado di concorrenza leale e se
il consumatore oggi ha prodotti sempre
più sicuri, lo dobbiamo all’Unione Europea – ha continuato Lisa Ferrarini – Tut-

tavia assistiamo periodicamente a pericolose tendenze a rinazionalizzare le
norme. Un errore”.
Laddove c’è un territorio aperto al libero scambio è indispensabile che ci siano
regole comuni certe e uniformi, specie
in uno spazio economico comune come
quello Europeo fatto di 28 Stati membri
e in cui sarebbe irrazionale avere a che
fare con 28 sistemi di commercializzazione distinti.
Altrettanto dannosi rischiano di essere
i sistemi di deroga, specie in ambito di
sicurezza. Il rispetto delle regole ha determinati costi e le eventuali deroghe non
possono diventare un elemento di differenziazione competitiva sul piano economico: rischierebbero di divenire un elemento di alterazione della concorrenza.
Luglio 2014

23

filiera
di Francesco Ciani, Direttore INEQ

La filiera suinicola condizionata da un calo dell’offerta
Il punto della situazione della filiera suinicola italiana
La ricognizione operata da
Ineq-Ipq sulla circolazione di suinetti
nel bacino degli allevamenti che operano per le DOP, con riferimento ai flussi
registrati nei primi tre mesi del 2014,
ha indicato un andamento medio complessivo pari al -4,9% rispetto allo
stesso periodo del 2013. Il che significa,
in altre parole, che il saldo dei suini che
risulteranno disponibili a decorrere da luglio 2014 e per la restante parte dell’anno dovrebbe essere segnato da una
corrispondente tendenza contrattiva.
Emerge che l’assestamento della filiera
suinicola italiana non è ancora terminato
e che l’orizzonte a breve rimane condizionato da una riduzione dell’ offerta. Al
31 dicembre del 2013 il numero complessivo degli allevamenti si era ridotto
a 4.199, con un differenziale pari ad un
abbondante -7% rispetto alla fine del
2010, particolarmente ampio sia per i
soggetti specializzati nella riproduzione
(-15%) che nel settore delle scrofaie e/o
a ciclo chiuso (-22%).
Il totale delle scrofe produttive registrate dal sistema
di controllo presso i
medesimi allevamenti si è ridotto, rispettivamente, del 3%
nel 2011, del 4,8%
nel 2012 e di un ulteriore 4,7% nel 2014, quando è sceso per
prima volta al di sotto delle cinquecentomila unità. Ne è derivata una intuibile
corrispondente diminuzione anche per i
suini adulti certificati per la macellazione,
passati su base annua dagli 8.762.478
del 2010 agli 8.071.726 del 2013.

ponendosi proprio al centro della forbice definita dal risultato dei due diversi programmi di controllo ufficiale.

delle razze Large White e Landrace italiana, supportate dalla buona tenuta della
Duroc (27%: +22% sul 2011, con una
effettiva equivalenza dell’apporto assicurato dal firmamento dei tipi ibridi, rimasto
stabile tra il 66 ed il 67% del totale).
Le macellazioni sono calate di circa
240.000 unità nel corso del 2013 (-3%),
ad opera di 65 stabilimenti operanti per
le DOP per il 45% in Lombardia, per il
38,5% in Emilia Romana, per il 7,4% in
Piemonte e per il 9,1% altrove. Il 33%
delle macellazioni è stato ottenuto presso 4 stabilimenti accreditati ciascuno per
più di 600.00 capi per anno ed il 42%
presso altri 7 stabilimenti operanti per
più di 350.000 capi; il restante 25% ha
interessato gli altri 54 stabilimenti, di cui
42 con operatività inferiore ai 25.000
capi per anno.
Degli oltre 16 milioni di cosce potenzialmente ottenute
dalla macellazione
risulta essere stato certificato per le
DOP (con apposizione del PP e proposta di fornitura) il
solo 85%, con la consueta rilevante prevalenza proposto nel distretto della DOP
“Parma” ed il 25% variamente articolato
nelle altre possibili destinazioni DOP.

2013, un anno
segnato da cali della
produzione e delle
macellazioni

Nel 2013 sono state infatti certificate
per la macellazione 68.348 partite di
suini adulti, contro le 69.836 dell’anno
precedente; se il numero medio dei suini per singolo allevamento è aumentato
di due unità nel corso del 2013 (456), è
peraltro accaduto che sono stati certificati ben oltre 200.000 suini in meno, con
una significativa contrazione del contributo medio assicurato dagli allevamenti
a ciclo chiuso (-17%), a vantaggio dell’
apporto medio degli allevamenti di ingrasso (+30% circa, con il numero delle
unità produttive corrispondenti rimasto
quasi stabile nel più recente quinquennio: -1,3%).
In questo quadro di evidente riposizionamento della organizzazione e del potenziale produttivo primario, la tipologia della genetica prevalente dei suini
certificati è ulteriormente variata, con
la riduzione al 5,9% della significatività
24

Le cosce effettivamente omologate
per le DOP sono state lo scorso anno
poco più di 12 milioni complessivamente. Semplificando al massimo la
descrizione dei flussi principali originati
dalle macellazioni del 2013, possiamo
evidenziare i seguenti raggruppamenti
(vedere tabella).
Ne è derivato che, posto uguale a 100 il
potenziale teorico risultante dalla certificazioni di suini del 2013, lo 0,6% non è
stato macellato nel sistema delle DOP,
il 7,5% non è stato ammesso a causa
della classificazione delle carcasse, il
6,1% non è stato autocertificato (motivi
tecnici o altre destinazioni), il 75,5% è
stato omologato al fini delle DOP-IGP ed
il 10,3% è risultato non omologabile in
sede di conferimento.
Rispetto a questo scenario si articolano gli sviluppi in corso nella prima metà
del 2014. I flussi dei suini da macello
non accennano ad interrompere la se-

rie negativa degli ultimi periodi: fino a
tutto maggio il differenziale è rimasto
non positivo (-1,7%), con particolari arretramenti nell’ultimo periodo (-9%). Le
macellazioni hanno seguito ovviamente
il medesimo andamento, mentre hanno
subito un trend decisamente peggiore gli
standard di fornitura
nei distretti DOP che,
nello stesso periodo,
hanno registrato complessivamente valori
attorno al -6% rispetto al 2013. L’andamento nei diversi distretti non è omogeneo, ma il saldo viene solo corretto
dal bilanciamento con i risultati neutri o
positivi.

Sono state 2.578 le sessioni di controllo in allevamento e circa 550
quelle operate in macello nel 2013;
1.872 campioni hanno alimentato il
rateo annuale di verifica dei requisiti qualitativi del grasso delle cosce fresche, con esiti tendenzialmente in linea
con gli anni immediatamente precedenti.
Sono stati 632 i sistemi di alimentazione dei suini controllati “a
tavolino”, con 106 casi
di estensione delle verifiche in laboratorio. Tra allevamenti e macelli, sono
stati più di 1.200 i casi di
trattamento di non conformità. In questo quadro,
è avanzato anche il programma di accertamento
di ulteriori genetiche non
conformi, per il quale sono stati ben
cinque diversi tipi ad essere considerati
inidonei all’inizio del 2014, talchè è attualmente in corso un vasto contenzioso che impegna severamente gli Istituti,
con un procedimento pendente davanti
al TAR Lazio - è il secondo il due anni: il
primo ha registrato una netta sentenza
in favore di Ineq-Ipq in febbraio-marzo
del 2013 - e cinque davanti alla Giunta
di Appello, gravata da impegni oramai
molto rilevanti.

I flussi dei
suini da macello
non accennano
ad interrompere
la serie negativa
degli ultimi
periodi

In questo quadro, l’attività degli Istituti
prosegue con i consueti target che coprono con specifici programmi di controllo l’intera filiera. Nello scorso anno Ineq
e Ipq hanno verificato oltre 720.000
cosce in rifilatura al macello ed altre
2.000.000 prima dell’omologazione nei
distretti; il 18% del prodotto controllato
è stato accertato come non conforme in
fase di rifilatura, mentre il 7% complessivo è stato ritenuto inidoneo in fase di approvvigionamento nei prosciuttifici. L’autocontrollo aziendale ha nel contempo
originato non omologazione per l’11%
complessivo delle proposte di fornitura,

Separatamente significativa è stata anche l’attività di controllo della classificazione delle carcasse suine, che impegna gli Istituti in non meno di 500 audit
per anno. A proposito della classificazione, rileviamo che in febbraio sono state
formalmente introdotte le nuove equa-

Totale suini certificati dagli allevamenti

8.069.824

Totale suini macellati per le DOP

8.024.754

Totale carcasse non conformi “L”

229.358

Totale carcasse non conformi “H-EP”

331.673

Altre carcasse non conformi
Totale cosce fresche ottenute da carcasse conformi
Totale cosce proposte con PP (DOP Parma, San Daniele,
Veneto, Toscano, Modena, Carpegna,
Zibello, VdA De Bosses, IGP Sauris, Norcia, Amatriciano)
Totale cosce non conformi per verifiche Ineq-Ipq
(comparti DOP)
Totale cosce non omologate prosciuttifici
(comparti DOP)
Totale cosce omologate DOP Parma, San Daniele,
Veneto, Toscano, Modena, Carpegna, Zibello

1.195
14.929.536

13.936.605
274.809
1.286.805
12.145.738

filiera
zioni di stima della carne magra, associate ad un aggiustamento delle modalità di
presentazione della carcassa per l’Italia.
Si tratta di significative innovazioni, che
seguono l’introduzione della classe S
per la classificazione delle carcasse leggere, già in uso da qualche mese per la

rubricazione delle partite non DOP ed in
fase di introduzione anche per le carcasse leggere appartenenti alle partite DOP.
Le nuove modalità di valutazione delle carcasse introdurranno significative
variazioni, foriere di esiti ulteriormente

selettivi nel sistema della macellazioni
per le DOP. Anche per consentire misure
di adeguamento certe e compatibili, con
recente provvedimento del capo dipartimento dell’ Ispettorato per la repressione delle frodi del Mipaaf – responsabile
per i piani di controllo di Dop-Igp - è

stata ribadita l’introduzione nel sistema
tutelato della applicazione delle nuove
equazioni, e di quant’altro di innovativo
ad esse associato, entro la prima decade di settembre 2014.
Su questi aspetti avremo sicuramente
modo di ritornare in breve.

Gli impegni del Ministro Martina per il rilancio

della filiera suinicola

Al tavolo di filiera il Ministro invita tutti gli attori a lasciare fuori le divisioni e a lavorare coesi per superare
le sfide dei mercati. I due primi strumenti concreti: SQN suino e norme sul benessere animale
Lo scorso 3 luglio presso la Sala Cavour del Mipaaf si è svolta una riunione del tavolo
della filiera suinicola, alla presenza del Ministro
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Maurizio Martina, del viceministro Andrea Olivero e del
Capo Dipartimento delle Politiche Competitive,
della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Luca Bianchi.

A colloquio con la Vice Presidente ASSICA
con delega ai rapporti di filiera

Si è trattato di una riunione la cui importanza, sottolineata dalla presenza dei massimi vertici dell’amministrazione competente, deriva dallo stato di crisi
profonda e difficilmente reversibile che attraversa
la suinicoltura nazionale e che ha portato alla chiusura di molti allevamenti, di alcune aziende di macellazione e di qualche industria della salumeria.
Per decidere e adottare misure e interventi di rilancio strategico, strutturale e urgente, il Ministro ha
quindi convocato le parti ricordando, in apertura
dei lavori a tutti i presenti la necessità di ritrovare
un’unità di intenti e di azioni per nulla scontata nel
settore suinicolo. Il Ministro ha quindi sottolineato
come solo operando compatti si può far fronte al
mercato e ai suoi cambiamenti, individuando nuovi strumenti per sostenere la filiera, lavorare sulla
qualità e accompagnare la naturale evoluzione che
il settore deve avere per recuperare competitività
sui mercati.

Crede che in questo processo di chiusura di stabilimenti possano avere avuto un effetto anche le nuove equazioni di classificazione delle carcasse?
Credo che tali situazioni siano frutto di un mercato che sempre più a
fatica riesce a offrire sufficienti margini per il corretto funzionamento
del settore. L’introduzione delle nuove equazioni per la classificazione
delle carcasse è un fenomeno troppo recente rispetto al perdurare di
questa crisi. Tuttavia condivido la riflessione e la richiesta del mondo
degli allevatori di posticipare l’applicazione delle nuove equazioni di
classificazione, per evitare ulteriori shock di mercato: la richiesta di
un periodo apparentemente lungo di 18 mesi deve essere letta con
la necessità di tempi adeguati alle esigenze oggettive e materiali della
filiera suina nazionale.

Qualche domanda a Giuseppina Sassi
Come vede questa crisi del settore?
Personalmente e a nome di tutto il settore industriale della macellazione e della trasformazione avverto forte preoccupazione nei confronti della pesante fase di crisi che sta interessando indistintamente
allevatori, macellatori e trasformatori, portando anche alla chiusura di
alcuni stabilimenti: è un trend su cui occorre intervenire con decisione
per evitare il declino.

fondimenti sui dati,come evidenziato da tutte le
rappresentanze del mondo agricolo.
Infine, Luca Bianchi ha ricordato la necessità di
adottare interventi di sostegno agli adeguamenti in
tema di benessere animale.
Si è quindi aperto un ampio confronto e sono stati
portati diversi contributi da tutte le parti presenti,
compresi i rappresentanti delle Regioni Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte.

Al Capo Dipartimento Luca Bianchi il compito
di esporre i principali temi e obiettivi all’ordine
del giorno del tavolo, presentando le riflessioni
dell’amministrazione e le conseguenti proposte.
Bianchi ha precisato che il mipaaf intende recuperare valore alla filiera suinicola nazionale tramite
l’avvio del Sistema Qualità Nazionale – SQN suino: un insieme di misure a sostegno delle carni
di suino rispondenti al disciplinare nazionale che
deve essere definito. Il capo dipartimento ha ricordato come il MIPAAF abbia in previsioni investimenti per diversi milioni di euro a sostegno del
settore zootecnico di cui quello suinicolo fa parte;
è dunque fondamentale che i comparti si dotino
di idonei strumenti per ottimizzare l’investimento
delle risorse pubbliche.

Tra i principali temi e soluzioni prospettati, i rappresentanti delle organizzazioni allevatoriali hanno da
più parti espresso sostegno al SQN suino, hanno confermato l’indispensabile ruolo della CUN
accanto alla quale Confagricoltura (rappresentata
dalla sua presidente per il settore suini Giovanna
Parmigiani) ritiene utile un ruolo piu forte per la
Borsa Merci Telematica. Le organizzazioni inoltre
hanno espresso con forza l’estrema necessità di
posticipare di almeno 18 mesi l’entrata in vigore delle nuove equazioni di classificazione delle
carcasse per consentire un supplemento di indagine e la rielaborazione di alcuni dati al fine sia di
perfezionare lo strumento sia di riadeguare le linee
produttive.
All’incontro era presente anche ASSICA rappresentata sia dal Presidente del gruppo macellazione del
bestiame Giuseppe Poletti che dalla Vice Presidente di ASSICA con delega ai rapporti di filiera Giuseppina Sassi.

L’attenzione si è poi soffermata sulle problematiche emergenti dall’applicazione delle nuove
equazioni di classificazione delle carcasse introdotte nel primo trimestre dell’anno. L’evidente
squilibrio di mercato potenziale che emerge dalle
prime valutazioni, solleva la necessità di un appro-

Al termine della riunione del tavolo, il Ministro Martina ha sintetizzato le priorità emerse e ha formalizzato gli impegni assunti dal suo ministero per
l’avvio del sistema SQN suino entro fine luglio
2014 e per un approfondimento finalizzato a valutare interventi a sostegno del benessere animale.

Come vede la proposta del Mipaaf di avviare un SQN nel settore suino?
L’idea è condivisibile: abbiamo già lavorato negli anni passati alle possibili bozze di disciplinare, non faremo certo mancare il nostro contributo proprio ora.
Riteniamo comunque fondamentale, perché il progetto abbia successo, che non vi siano costi aggiuntivi per alcuno degli operatori: in
questa fase qualsiasi onere ulteriore a carico delle aziende rappresenterebbe un disincentivo troppo grande e rischierebbe di arenare il
progetto prima ancora della sua partenza. La promozione della carne
suina italiana è improcrastinabile e centrale e va sostenuta con adeguati investimenti in comunicazione.
Riteniamo inoltre che nel settore siano necessari aiuti focalizzati all’incremento di efficienza ed al recupero di produttività dei suinicoltori; in
particolare investimenti tesi a favorire la salute animale in allevamento ed una genetica più proficua e consona alle produzioni nazionali.
Vi ritenete soddisfatti dalle proposte con cui il Ministero ha
aperto il tavolo e il confronto?
Si tratta sicuramente di tutti temi strategici e urgenti per il nostro settore. Tuttavia,come ho sottolineato anche in riunione, avrei gradito
qualche parola anche sull’internazionalizzazione: ho ricordato al ministro che per riportare reddito al settore è indispensabile aprire nuovi
mercati per le carni fresche e i salumi. Per questo il Mipaaf deve lavorare a strettissimo contatto con il Ministero della Salute per risolvere le
questioni di ordine veterinario che ancora impediscono l’esportazione
in molti Paesi terzi; sarebbe un modo per ridare ossigeno alla filiera e
anche per distendere i rapporti tra le parti.
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Europa
di Michele Spangaro

Etichettatura di origine delle carni fresche: stop del
Consiglio al Parlamento europeo
Il Consiglio dei Ministri dell’Agricoltura UE rispedisce al mittente la risoluzione del Parlamento
europeo tesa a chiedere regole più restrittive, rispetto a quelle recentemente adottate, in materia di
etichettatura d’origine delle carni fresche di suino, ovi-caprino e di pollame
Al Consiglio Agricoltura UE, riunitosi a
Lussemburgo il 16 giugno scorso, la Commissione
europea ha informato i Ministri agricoli dei 28 Stati
membri della risoluzione del Parlamento europeo del
6 febbraio 2014, concernente il Regolamento di esecuzione 1337/2013 che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l’indicazione del Paese o
luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate e
congelate di suino, ovi-caprino e di pollame.
Si ricorda che tale Regolamento rende obbligatoria
l’etichettatura d’origine per le carni a partire dal 1°
aprile 2015 secondo le seguenti modalità: Obbligo di
indicazione dello Stato membro o Paese terzo dove
l’animale è stato allevato e macellato. Qualora l’operatore desideri indicare una sola origine (es.: Italia),
esso deve provare che l’animale (es.: suino) è nato, allevato e macellato nello Stato membro o Paese terzo
indicato. Tale indicazione soddisfa di per sé la necessità
di indicare il luogo di allevamento e macellazione. Per la
carne macinata e le rifilature l’indicazione potrà essere
UE/non-UE.
Il Parlamento europeo, attraverso la risoluzione summenzionata (368 voti favorevoli e 207 contrari), sostiene
la Commissione ha oltrepassato le sue competenze di
esecuzione e la invita a ritirare il Regolamento in questione predisponendo una versione modificata che preveda l’indicazione obbligatoria in etichettatura del luogo
di nascita dell’animale. Inoltre gli eurodeputati si sono

schierati contro l’indicazione UE/non-UE per la carne
macinata e le rifilature in quanto, secondo loro, pressoché priva di significato e potrebbe creare un precedente
indesiderato, soprattutto in relazione all’eventuale futura
indicazione del paese di origine in etichetta delle le carni
utilizzate come ingrediente.
È innegabile che la risoluzione – oltretutto votata in un
clima pre-elettorale proprio alla vigilia delle europee dato
il forte “appeal” di un tale tema sugli elettori - riveste per
il Parlamento un’importanza essenzialmente politica. Si
tratta dell’ennesima ghiotta occasione che il Parlamento
si trova tra le mani per rinvigorire lo scontro istituzionale
(e dunque di potere) con la Commissione europea: I Deputati si lamentano della scarsa attenzione data loro dalla

Commissione nel redigere il testo del Regolamento.
Vorrebbero in sostanza avere la possibilità di influire
maggiormente nel processo legislativo. Ricordiamo
inoltre, per completezza d’informazione, che le cd
“risoluzioni” del Parlamento europeo sono degli atti,
sebbene di notevole rilevanza, non vincolanti.
La risposta della Commissione e degli Stati membri
non si è fatta attendere. L’occasione è stata la riunione dei Ministri agricoli dei 28 Stati membri riunitosi
a Lussemburgo il 16 giugno scorso: In conferenza
stampa, il Commissario Agricoltura dell’UE Dacian
Ciolos ha detto che “tutte le procedure necessarie
che hanno portato all’adozione Regolamento UE
1337/2013 sono state rispettate” aggiungendo che
“a seguito di una valutazione d’impatto, la Commissione ha presentato una proposta, che è stata discussa ed adottata a larga maggioranza”.
In una presentazione davanti ai Ministri, Ciolos ha difeso
la base giuridica dell’atto evidenziando gli argomenti pratici contro l’indicazione obbligatoria in etichettatura del
luogo di nascita dell’animale. Ciolos ha osservato che
ciò richiederebbe la creazione di costosi sistemi di identificazione e registri di animali per i suini, ovini e pollame.
Nel caso dei bovini, questi sistemi erano già esistenti
quando fu introdotto l’obbligo d’indicazione obbligatoria
del luogo di nascita. Da notare che tutti i Ministri che
Continua a pag. 28

Prima sessione Plenaria del nuovo Parlamento a Strasburgo
Al momento di andare in stampa Il nuovo Parlamento europeo si sta riunendo per
la prima volta in sessione Plenaria. Il nuovo Parlamento europeo presenta sette
gruppi politici, e vi sono rappresentati 186 partiti nazionali (molti dei quali con
meno di cinque deputati).
• Il PPE rimane il primo gruppo politico, ma perde circa 40 seggi rispetto alla passata legislatura;
• Il gruppo S&D ne perde solo 8, e quindi il suo peso specifico è destinato ad
aumentare. Tra l’altro, sarà ancora il gruppo S&D ad esprime, salvo imprevisti, il
presidente del Parlamento, che tornerà ad esser il tedesco Martin Schulz;
• Il gruppo dei liberali, ALDE, viene scavalcato dal gruppo “euroscettico” ECR, che
grazie a una “campagna acquisti” molto spinta, arriva a contare 70 deputati,
mentre l’ALDE, almeno per ora, si ferma a 67;
• Seguono il gruppo dei Verdi, quello della Sinistra Unita GUE, e l’altro gruppo
euroscettico, l’EFD, che, accogliendo gli eletti del M5S, cambia nome in EFDD
(Europa delle Libertà e della Democrazia Diretta).

Va segnalato, infine, che tra gli scranni di Strasburgo siederanno, come deputati,
quattro (ex) commissari: l’italiano Tajani, la lussemburghese Reding, il finlandese
Rehn e il polacco Lewandowski, che saranno sostituiti pro tempore da altrettanti
commissari, nominati dai rispettivi Governi.
In questi giorni i partiti stanno negoziando la composizione e la presidenza delle
nuove commissioni parlamentari. Alcune delle commissioni che più interessano
l’Italia dovrebbero andare al centro-sinistra. Secondo un primo resoconto ufficioso sulla scia delle difficili trattative degli scorsi giorni, su ventidue commissioni
parlamentari otto andrebbero ai popolari, sette ai socialisti, due ai liberali, due
al gruppo dei conservatori britannici, e una rispettivamente alla sinistra radicale,
ai Verdi, al gruppo di Nigel Farage e del Movimento 5 stelle. La spartizione delle
diverse commissioni parlamentari non è un aspetto banale, soprattutto per le
priorità e gli interessi dell’Italia.

Per quanto riguarda i partiti italiani, il PD è la prima delegazione all’interno del
gruppo S&D, tanto che con tutta probabilità ne esprimerà a breve il Presidente
(non appena Schulz sarà rieletto presidente del Parlamento europeo), la delegazione nel PPE si dimezza, passando da 34 a 17 deputati, mentre sparisce del tutto
la presenza italiana nel gruppo ALDE.
Come detto, i Grillini faranno parte del gruppo EFDD, mentre la Lista Tsipras della
GUE. Infine, i cinque eletti della Lega Nord, avendo fallito il tentativo di formare un
gruppo assieme al FN di Marine Le Pen, siederanno tra i non iscritti.
Questa, almeno, è la situazione all’apertura della prima sessione, c’è da aspettarsi
che qualche aggiustamento si produrrà ancora nelle prossime settimane.
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hanno preso la parola hanno confermato il loro sostegno alla posizione della Commissione. Tra essi citiamo
Irlanda, Spagna, Francia e Paesi Bassi. Non un singolo
Stato membro si è espresso a favore della richiesta del
Parlamento.
Tale risultato premia anche lo sforzo di ASSICA che da
tempo si era attivata per portare all’attenzione delle Autorità competenti comunitarie che l’eventuale decisione
della Commissione europea di assecondare la risoluzione del Parlamento, da una parte sarebbe inopportuna
nella forma e dall’altra potenzialmente molto dannosa
per l’industria alimentare italiana ed europea, e questo
per le seguenti ragioni:
1. 
Il Regolamento esecutivo cui la risoluzione fa riferimento (1337/2013/UE), chiedendone il ritiro, è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE nel
dicembre del 2013. Per questo, una eventuale “marcia indietro” minerebbe non solo la credibilità della
legislazione UE ma anche la certezza del diritto comunitario con gravi conseguenze operative ed economiche per gli operatori;
2. Il Regolamento 1337/2013/UE rappresenta il risultato di lunghi e difficili negoziati tra la Commissione
europea e il Consiglio. Il risultato è stato un compromesso, faticosamente raggiunto, adottato a larga
maggioranza e accettato dagli operatori del settore
alimentare;

E X C L U S I V E

3. Gli operatori del settore hanno già cominciato i necessari investimenti per farsi trovare pronti il 1° aprile
2015 quando il Regolamento entrerà in applicazione.
L’indicazione anche del luogo di nascita richiederebbe
nuovi sistemi di tracciabilità a livello aziendale e comporterebbe ulteriori costi significativi (oltre a quelli
già introdotti dall’indicazione obbligatoria del luogo di
allevamento e macellazione);
4. Lo studio esterno indipendente e la valutazione
d’impatto su cui il Regolamento è basato dimostrano chiaramente che , quando si tratta di origine delle
carni fresche l’informazione più rilevante per i consumatori è il luogo in cui è stato allevato l’animale;
5. L’ etichettatura delle carni bovine, già in applicazione
da anni, non può essere addotta come pretesto per
introdurre gli stessi obblighi per le altre specie animali. Infatti, come noto, il regime delle carni bovine è stato introdotto per ripristinare la fiducia dei consumatori
in seguito alla crisi della BSE , mentre l’etichettatura introdotta dal Regolamento in questione ha come
scopo quello di informare i consumatori nel quadro
del Regolamento 1169/2011 relativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori.
6. La Tracciabilità e l’etichettatura di origine servono
a due scopi diversi e non devono essere confusi.

I N G R E D I E N T S

A N D

Infatti l’etichettatura di origine non deve essere vista
come uno strumento per prevenire le frodi alimentari
in quanto non rappresenta lo strumento adatto a tale
scopo. Ne è una prova il cosiddetto “scandalo della
carne di cavallo”, avvenuto in un settore – quello bovino – con regole d’origine molto dettagliate;
7. La sicurezza alimentare non è l’etichettatura d’origine. Si tratta di due concetti che rispondono a
obiettivi e finalità diverse: da una parte la tutela della
salute del consumatore, dall’altra gli interessi di natura commerciale. Tutti i prodotti alimentari immessi
sul mercato sono da considerarsi sicuri per effetto
dell’osservanza della legislazione comunitaria di riferimento, in particolare del Regolamento 178/2002/
CE. Un prodotto è da considerarsi sicuro, non quando la materia prima proviene da una precisa area
geografica indicata in etichetta, ma solamente quando gli operatori che hanno partecipato alla sua realizzazione, hanno adempiuto, ciascuno nell’ambito
della propria responsabilità, agli obblighi che a loro
competono derivanti dalla normativa UE e sono in
grado di fornire con prontezza alle Autorità competenti la documentazione che ne attesti provenienza
e destinazione. Le procedure di ritiro e richiamo dei
prodotti ritenuti non conformi alla normativa garantiscono l’efficienza del sistema di sicurezza imposto
dalle norme comunitarie.
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prodotti tutelati
di Loredana Biscione

Anteprima Filo Rosa
Tra degustazioni, food show e la caccia della sposa perfetta
un tour del gusto fra i più importanti eventi nazionali

Si chiama Anteprima Filo Rosa ed è l’originale iniziativa con cui il Consorzio Mortadella Bologna
ha dato il via alla marcia di avvicinamento a MortadellaBò: una serie di tappe del gusto organizzate all’interno
dei più importanti eventi di settore a livello nazionale.
Gli appuntamenti sono stati di volta in volta scanditi da
degustazioni, food show e la simpatica caccia amorosa della Sposa PerFetta, un’autentica sposina con tanto di vestito “mortadelloso” che si aggira fra pubblico
e stand espositivi alla ricerca del suo compagno di vita
– e di tavola – ideale con cui convolerà a nozze durante
la kermesse di ottobre, seguita in ogni occasione da
una folla curiosa e divertita pronta a farsi immortalare
in foto e video raccontati sui principali social network
dedicati (Facebook: https://www.facebook.com/MortadellaBo).
Il via l’8 aprile dal Vinitaly di Verona, con la Sposa PerFetta che nella città degli innamorati ha cominciato la
sua caccia. Subito a seguire, l’Anteprima Filo Rosa si è
spostata al Salone del Mobile di Milano dove, oltre alla
presenza della sposina, la Mortadella Bologna IGP è

diventata protagonista di due appuntamenti organizzati
nell’ambito del Fuorisalone presso gli spazi espositivi di
AGAPE 12: martedì 8 aprile Alessandro Frassica di ‘Ino
Il Panino di Firenze, già partner del nuovo Eataly Smeraldo di Milano, ha proposto tre ricette d’autore a base
di Mortadella Bologna IGP, mentre sabato 12 aprile, in
occasione del Casamanu King of Style 2014, la Regina
Rosa della tradizione felsinea è stata oggetto di una degustazione di interpretazioni dolci e salate del Maestro
Pasticcere Diego Bertocchi di Gamberini Bologna.
Lunedì 5 maggio il tour ha toccato il Cibus di Parma,
con la Sposa PerFetta ancora una volta seguitissima da
un pubblico sempre divertito e con la Mortadella Bologna IGP diventata cuore di un food show con stuzzicanti
finger food realizzati da alcuni food blogger, poi offerti in degustazione. Da venerdì 30 maggio a domenica
1 giugno, l’iniziativa del Consorzio Mortadella Bologna
ha colorato di rosa la Borsa delle 100 città d’arte di
Bologna: lo stand consortile ha ospitato per tre giorni gli esperti della Mutua Salsamentari 1876, una delle
Associazioni più antiche di Bologna nonché l’unico sodalizio storico dell’arte della salumeria nel mondo, che
oltre a distribuire assaggi gratuiti hanno intrattenuto
i presenti raccontando storie ed aneddoti, curiosità e
caratteristiche produttive legate alla secolare arte di
lavorazione della Mortadella Bologna IGP.
Il 21 e il 22 giugno, l’Anteprima Filo Rosa si è spostata
a Rimini dove si è svolto l’evento AL MENI, promosso
dallo chef Massimo Bottura che ha ospitato uno show
cooking durante il quale 12 maestri della cucina internazionale hanno sfidato 12 maestri della cucina italiana. Il
Consorzio Mortadella Bologna è stato presente con il

suo ormai noto stand mortadelloso al “Mercato delle
Eccellenze”, realizzato sul lungomare riminese sino a
piazzale Boscovich, promuovendo la Mortadella Bologna IGP, offrendo sfiziosi assaggi e ricordando l’imminente appuntamento con la Notte Rosa di Rimini.
Infatti, dopo qualche settimana – il 4 luglio per l’esattezza – l’Anteprima Filo Rosa ha fatto tappa alla Notte
Rosa di Rimini che ha visto un incontro gastronomico
d’eccellenza fra due prodotti simbolo della tradizione
regionale, con storie e tradizioni produttive garantite dal
marchio IGP: la Mortadella Bologna, portabandiera per
definizione della gastronomia felsinea, si è unita alla verace e sostanziosa Piadina romagnola. A suggellare l’unione oltre 4.000 assaggi di Mortadella Bologna IGP,
serviti con le autentiche “piade” messe a disposizione
dal Consorzio della Piadina Romagnola, che sono state
distribuite gratuitamente al pubblico durante la serata di
venerdì 4 luglio presso lo stand del Consorzio Mortadella Bologna, allestito accanto a Piazzale Fellini.
Il calendario dell’Anteprima Filo Rosa, che scandisce
come detto la marcia di avvicinamento a MortadellaBò,
si inquadra fra le iniziative che il Consorzio Mortadella Bologna porta avanti con impegno e passione per la
promozione e la conoscenza di uno dei prodotti simbolo
della tradizione gastronomica emiliana, e bolognese in
particolare. Costituito nel 2001, impegnato in prima linea
anche nelle attività di contrasto a imitazioni e contraffazioni in collaborazione con il Ministero per le Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, il Consorzio Mortadella
Bologna riunisce oggi ben 31 aziende, che producono
circa il 95% di tutta la Mortadella Bologna IGP.

Tiene la produzione del Salame Cacciatore DOP

Concorso fotografico Piacenza d’Oro

Anche per il 2013 e per i primi mesi
dell’anno in corso si conferma il salame a
denominazione più consumato dagli italiani

Al via il Concorso fotografico Piacenza d’oro, concorso legato alla manifestazione Coppa d’oro che quest’anno è giunta alla sua ottava edizione e che per
il secondo anno consecutivo si svolgerà insieme al Gutturnio Festival presso la
splendida cornice di Palazzo Gotico. Il concorso, promosso dalla Camera di
Commercio di Piacenza, dal Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini
e dal Consorzio tutela vini doc colli piacentini è finalizzato alla valorizzazione
delle eccellenze alimentari e vitivinicole della provincia di Piacenza.
Il tema è far rivivere in uno scatto l’essenza della “piacentinità” interpretata attraverso le sue eccellenze: la Coppa piacentina e il Gutturnio.
L’obiettivo consiste quindi nel far “parlare” questi prodotti. Chi partecipa può
scegliere entrambi i prodotti o concentrarsi su uno solo. Non dovrà essere immortalato necessariamente il prodotto ma è possibile rappresentarlo simbolicamente. Il Presidente della Camera di Commercio, Giuseppe Parenti ha sottolineato che il Premio Coppa d’Oro vuole contribuire a diffondere l’essenza stessa
dell’eccellenza, ragione per cui è sempre più necessario allungare i tempi della
stagionatura del salume. La Coppa di Piacenza deve diventare la Coppa d’Oro,
ovvero un salume stagionato almeno 8 mesi, due mesi in più rispetto ai 6 mesi
previsti dal disciplinare di produzione.
L’iniziativa è aperta a tutti i maggiori di 18 anni, professionisti e dilettanti, residenti in Provincia e non. Si accettano sia fotografie a colori sia in bianco e nero.
Non c’è un limite delle dimensioni.
L’iscrizione al concorso è gratuita.
Il concorso sarà veicolato sul sito istituzionale
(www.gutturniofestival.it; www.pc.camcom.it),
sulla pagina Facebook del Gut Festival e del
Consorzio salumi, sul sito degli sponsor e sui
media attraverso comunicati e
newsletter.

Tengono la crisi i Salamini Italiani alla Cacciatora DOP: nel
2013 sono stati prodotti e certificati circa 3.600.000 Kg,
per un giro d’affari alla produzione di circa 40 milioni di euro,
sostanzialmente in linea con l’anno precedente. Trend confermato anche per i primi mesi del 2014.
Anche sul fronte dell’export il dato è positivo, con una stima di 400.000 Kg di
prodotto destinato ai Paesi oltre confine come Germania, Francia e Spagna.
“è indubbio che la crisi economica che stiamo vivendo non abbia risparmiato neanche il settore dei salumi, compreso il comparto dei salami (che ha registrato un
calo nelle vendite) – dichiara Lorenzo Beretta – Presidente del Consorzio Salame Cacciatore DOP – ma il fatto stesso che la produzione del Salame Cacciatore DOP nell’ultimo anno abbia registrato una sostanziale tenuta - attestandosi
in linea di massima sullo stesso livello dell’anno precedente - ci incoraggia molto”.
“Riteniamo che questo - continua Beretta - sia dovuto principalmente a due motivi: intanto alla praticità d’utilizzo del prodotto, determinata dalle sue ridotte
dimensioni, che lo colloca all’interno di una modalità di consumo immediato e
lo rende quindi particolarmente in linea con le modalità moderne di consumo,
in cui i ritmi sempre più frenetici a cui siamo costretti ci portano a privilegiare
spesso snack veloci. In secondo luogo, il Salame Cacciatore, essendo di solito
di peso pari a circa due etti, ha comunque una battuta di cassa unitaria bassa,
indicativamente intorno ai tre euro, rendendolo in tal modo un salume anti-crisi”.

Luglio 2014

29

Borsa Merci
di ParMa

La Borsa Merci di Parma è stata istituita dalla Camera di Commercio nel 1967. Prima di spostarsi nell’attuale sede
presso Fiere di Parma, dove sono ospitate anche le CUN, ha operato all’interno della stessa Camera di Commercio.
è aperta il venerdì, dalle 9 alle 15.30. Nel corso delle contrattazioni sono rilevati i prezzi di undici tipologie di prodotti
agroalimentari: salumi, carni fresche suine, suini, carni grassine, derivati del pomodoro, foraggi, granaglie farine e
sottoprodotti, zangolato, siero di latte, formaggio e uve. Numero e qualità dei prodotti rilevati ben rappresentano
l’importanza
della piazza di Parma legata alla straordinaria vocazione agroalimentare del suo territorio.
I listini settimanali dei prezzi rilevati sono pubblicati sul sito Internet www.borsamerci.pr.it.
Presidente delle Commissioni Prezzi della Borsa Merci è il Segretario Generale della Camera di Commercio o un suo
delegato. L’Ufficio Borsa Merci si trova nella sede della Camera di Commercio di Via Verdi, nel centro storico di Parma.

Le Commissioni Uniche Nazionali

Modalità di ingresso alla Borsa Merci

La “Commissione Unica Nazionale dei tagli di carne suina” e la
“Commissione Unica Nazionale grasso e strutto” si riuniscono
settimanalmente a Parma.
Le Commissioni Uniche Nazionali (CUN) nascono in attuazione
del Protocollo d’intesa sottoscritto il 5 dicembre 2007 dal tavolo
tecnico della filiera suinicola. Le due CUN operano il venerdì mattina
parallelamente alle attività della Borsa Merci; il loro compito è di
prendere atto di una panoramica del mercato dei tagli di carne
suina e di grasso e strutto, fissandone i relativi prezzi per la settimana
successiva.
L’attività di segreteria è svolta da Borsa Merci Telematica Italiana, su
incarico del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Nella localizzazione, di 1.200 mq, sono disponibili:
• n. 400 posti auto • 90 box • area ristoro

Tariffe 2014
• biglietto di ingresso singolo: € 11,00
• abbonamento dal 1/1 al 31/12/2014: € 453,84 + IVA
• box dal 1/1 al 31/12/2014: € 1.342,00 + IVA

Sede contrattazioni: Borsa Merci della Camera di Commercio presso Fiere di Parma • Via Fortunato Rizzi 67/a • 43126 Parma

www.borsamerci.pr.it

prodotti tutelati

Restano in Friuli i prosciutti Brendolan
Chiuso l’accordo per il ritiro dell’intero
magazzino di prosciutti San Daniele
Dop della società per azioni Brendolan prosciutti in liquidazione e in concordato preventivo presso il Tribunale
di Vicenza.

gne promozionali per assistere le proprie aziende consorziate nella vendita di tali
prosciutti nell’arco dell’intero 2014.

La maxi operazione, del valore di
circa 14 milioni di euro, si è conclusa dopo un iter articolato durato un
quasi un anno, grazie all’accettazione
dell’offerta di acquisto, formulata dalla Promo San Daniele Spa - società partecipata dal Consorzio del Prosciutto di
San Daniele e dalla finanziaria regionale Friulia.
“Si tratta di una novità assoluta per il Consorzio e di un’operazione complessa
sotto due aspetti - ha affermato il direttore del Consorzio del prosciutto di
San Daniele Mario Cichetti -. Il nostro ruolo come Consorzio è quello di “organismo di tutela”. Abbiamo, pertanto, agito a scopo mutualistico contribuendo a
preservare e a rafforzare l’immagine del prosciutto di San Daniele e delle nostre
associate. La difficile situazione della Brendolan poteva inficiare l’intero sistema
della Dop San Daniele o addirittura altri comparti dei prosciutti a denominazione
di origine protetta. Secondariamente - ha continuato il direttore del consorzio abbiamo operato per garantire la tutela del rapporto qualitativo del prodotto. Il
magazzino della Brendolan prosciutti è considerevole e vale circa il 12 per cento
dell’intero comparto produttivo”.
Il tutto assicurando stabilità occupazionale e una prospettiva di lungo raggio
a tutti gli operatori e le maestranze del sandanielese, agevolando altresì il ricollocamento di alcune unità lavorative poste in mobilità o in cassa integrazione
ormai da lungo tempo.
Il Consorzio ha, inoltre, assicurato adeguate azioni di marketing e mirate campa-

Il progetto è stato possibile grazie all’azione sinergica e proattiva tra diversi
attori coinvolti dal Consorzio. La Regione ha favorito i rapporti tra i soggetti istituzionali; il ruolo della finanziaria regionale Friulia è stato quello di contribuire a
strutturare finanziariamente l’operazione e a rafforzare patrimonialmente Promo
San Daniele. I tre istituti di credito del territorio (Banca di Cividale, Banca Popolare Friuladria e Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia) hanno sostenuto
finanziariamente Promo San Daniele.
Importanti anche le funzioni dell’Istituto Nord Est Qualità (Ineq) che assicura la
selezione qualitativa e l’identificazione dei prosciutti oggetto di acquisto e dei
produttori consorziati che aderiscono e sono impegnati con Promo San Daniele
a rilevare l’intero magazzino Brendolan.
“È stata un’operazione di sistema - ha affermato il presidente della finanziaria
regionale Friuli Venezia Giulia Friulia Pietro Del Fabbro - a vantaggio dell’intero
comparto che ha permesso di valorizzare il magazzino Brendolan senza arrecare
gravi squilibri al mercato”.
Un solido ed affidabile sodalizio, in conclusione, che è stato capace attraverso
iniziative collettive e collaborative di sostenere un settore, quello agro-industriale, di importanza strategica per il Friuli Venezia Giulia. Apprezzamento anche dal
Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Maurizio Martina che ha
affermato “la strategia adottata dal Consorzio per la tutela del prosciutto di San
Daniele rappresenta un esempio per la corretta operatività dei Consorzi di tutela
nella risoluzione e gestione dei momenti di crisi”. “La cooperazione tra i diversi
soggetti istituzionali e non, rappresentativi del sistema produttivo e finanziario ha continuato il Ministro -, coinvolti nella società Promo San Daniele Spa a partire
dal Consorzio
del Prosciutto
di San Daniele Dop fino alla Finanziaria Regionale
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I pavimenti per l’Industria
delle Carni - Unico partner
soluzioni differenti
Il progressivo aumento di importanza
che hanno assunto i fattori qualità,
sicurezza e igiene nelle industrie di
lavorazione, trasformazione e confezionamento della carne dove i controlli
sono molto rigidi ha portato SIREC ad
affrontare questo tema offrendo pavimenti e rivestimenti in resina epossidica, formulati e prodotti nel proprio
stabilimento, privi di sostanze volatili,
inodori, atossici, regolarmente collaudati e certificati, proteggendo gli ambienti dalla proliferazione di sostanze
contaminanti, come muffe e batteri
che derivano dalla trasformazione-lavorazione dei prodotti alimentari.
Lo staff SIREC conoscendo a fondo
questo tema, con il settore Ricerca e
Sviluppo ha potenziato i pavimenti e

Aziende
informano

rivestimenti in
resina epossidica, con innovativi sistemi: “Pavimenti
antibatterici”, a base di elementi naturali; I pavimenti antibatterici assicurano una protezione continua contro un
ampio spettro di batteri, mediante il rilascio di ioni d’argento in superficie ad
un ritmo lento e costante.
Puntando sempre ad un prodotto ad
alto livello SIREC ha introdotto con
successo, oltre ai pavimenti e rivestimenti in resina epossidica, i pavimenti
e i rivestimenti in Klinker ma attenzione, la scelta tra il pavimento in resina
epossidica e/o in Klinker deve essere
determinata, non solo dalla preferenza
di tipologia, ma secondo la destinazione d’uso.
Pur proponendo ambedue le soluzioni i tecnici SIREC con professionalità,
esperienza e consapevolezza, indirizzano il Cliente nella scelta migliore,
cosicché SIREC, unico interlocutore,
diventa il punto di riferimento per i
pavimenti e rivestimenti speciali per
l’industria.
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Sirec S.p.A.
via Sacca, 60/1 43052 Colorno (Parma)
Tel. 0521 312593
www.sirec.it
sirec@sirec.it
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La semplicità...
www.baobabadv.it

il nostro difetto!

Tutto il piacere di crescere insieme

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

www.tecnobrianza.it

