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di Aldo Radice

Il settore della carne lancia la clessidra ambientale
Il consumo di carne degli italiani garantisce il giusto equilibrio fra nutrizione e ambiente
Mangiare carne nella giusta quantità, oltre a essere utile per la salute, non comporta alcune
problema dal punto di vista ambientale. È questo
quanto emerge dallo studio “la sostenibilità delle
carni in Italia” presentato da Assica, Assocarni e
UnaItalia (le principali associazioni di categoria della
filieara del suino, del bovino e dell’avicolo) all’Expo
Gate di Milano.
L’incontro, moderato da Alessandro Cecchi Paone,
ha visto la partecipazione al dibattito di Massimo
Marino, Socio fondatore di Life Cycle Engineering,
Ettore Capri, Direttore del Centro di ricerca per lo
sviluppo sostenibile (Opera – UCSC), Evelina Flachi, Specialista in Scienza dell’Alimentazione, giornalista, Stefano Zurrida, Professore Associato di
Chirurgia Generale, Università degli Studi di Milano.

La carne e la sostenibilità
ambientale
Fino ad oggi si è valutato il carbon footprint della filiera delle carni in termini assoluti (emissioni di
CO2 per kg di carne). Ora, il rapporto vuole proporre un nuovo approccio, che valuta l’impatto
di un alimento sulla base delle quantità realmente consumate nell’ambito di una dieta corretta ed
equilibrata: ciò porta a risultati nuovi e tutt’altro
che scontati, che aprono a differenti considerazioni e prospettive.
“La Clessidra Ambientale moltiplica l’impatto ambientale degli alimenti per le quantità settimanali suggerite dalle linee guida nutrizionali INRAN
(oggi CRA-NUT) più recenti e disponibili, che
prendono a modello la dieta mediterranea, e mostra come mangiare carne in giusta quantità non
comporti un aumento significativo dell’impatto ambientale” – ha dichiarato Massimo Marino, Socio
fondatore di Life Cycle Engineering, responsabile
tecnico del progetto. “Se si segue il giusto modello alimentare, infatti, l’impatto medio settimanale
della carne risulta allineato a quello di altri alimenti, per i quali gli impatti unitari sono minori, ma le
quantità consumate decisamente maggiori”.
Questo concetto è espresso in maniera chiara e intuitiva dalla Clessidra Ambientale, dove si può notare come in un modello alimentare corretto il carbon
footprint delle proteine sia pari a 7,5 kg di CO2
equivalente, un valore in linea con quello di frutta e
ortaggi, che arriva a 6,7 kg CO2 eq.

La carne e la salute umana
Per quanto riguarda l’ambito nutrizionale, il documento “La sostenibilità delle carni in Italia” mette a
fuoco come un consumo di carne, nelle dosi suggerite per una dieta equilibrata, costituisca un contributo fondamentale per la tutela della salute delle
persone. Dalle ricerche condotte sui consumi reali
di carne nel nostro Paese, è emerso come gli italiani
ne mangino mediamente circa 85 g al giorno - dato
in linea con le indicazioni INRAN (oggi CRA-NUT)
più recenti e disponibili - e come, nel medio periodo,
si sia registrato un trend in leggero calo.

lo studio e il sito
www.caRnisostenibili.it
In vista di Expo 2015,
il punto di vista dei produttori di carne

“La carne e i salumi, consumati secondo il modello
della dieta mediterranea, rappresentano importanti
fonti di proteine e di altri micronutrienti solitamente
assenti (vitamina B12) o poco rappresentati (zinco,
selenio, B2, PP) o scarsamente disponibili (ferro)
nei prodotti di origine vegetale” – ha affermato Evelina Flachi, Specialista in Scienza dell’Alimentazione.
“Tutti questi elementi svolgono un ruolo importante
per il mantenimento in buona salute dell’organismo
e per un suo ottimale funzionamento”.
Entrando nel merito della discussione sui possibili
effetti negativi sulla salute derivanti dal consumo di
carne, il rapporto evidenzia come l’aumento di alcune patologie croniche quali, ad esempio, diabete,
sovrappeso, obesità ed ipertensione, sia da ricercare in stili di vita, sedentarietà e cibi ipercalorici
(ricchi di zuccheri e grassi), il cui consumo
è cresciuto in controtendenza alla diminuzione di
quello della carne.
“Per quanto riguarda la correlazione fra il consumo
di carne e l’insorgere di certe patologie tumorali, è
importante ricordare che gli studi condotti dal World
Cancer Research Fund e dal The Institute of Cancer
Research – primari Istituti di ricerca internazionali
– hanno dimostrato che la relazione fra il consumo
di carne e tali patologie non è dimostrabile per le
quantità suggerite da una dieta equilibrata.” – ha
dichiarato Stefano Zurrida, Professore Associato di
Chirurgia Generale, Università degli Studi di Milano
–“Queste corrispondono a 100-120 g al giorno, una
quantità in linea con il consumo reale degli italiani,
che possono quindi beneficiare degli apporti nutrizionali della carne senza doversi preoccupare di un
ipotetico rischio salute legato alla sua assunzione”.
Continua a pag. 5

Da sinistra: Evelina Flachi, Stefano Zurrida, Alessandro Cecchi Paone, Massimo Marino, Ettore Capri

Negli ultimi anni il consumo di carne è divenuto oggetto di
molte attenzioni e critiche essenzialmente legate a ragioni nutrizionali ed ambientali. A questo dibattito internazionale hanno partecipato e partecipano organizzazioni e stakeholder mossi da differenti scopi: associazioni animaliste
e/o ambientaliste, centri di ricerca, media, ecc.
In questo contesto non si è mai inserito, almeno in Italia,
il punto di vista dei produttori di carne, che hanno ora
sentito la necessità di partecipare alla discussione fornendo informazioni, dettagli e dati oggettivi utili a correggere,
dove necessario, alcune posizioni a volte pregiudiziali o
non completamente corrette.
Per far questo, dal 2012 un gruppo di operatori del settore zootecnico (aziende e associazioni) si è organizzato per
supportare studi scientifici che, in una logica di trasparenza
pre-competitiva, hanno permesso di arrivare, oltre che alla
pubblicazione di questo studio, all’avvio del progetto “Carni
Sostenibili” e, quindi, del portale Web dedicato
www.carnisostenibili.it.
Il percorso intrapreso vuole essere propedeutico a Expo
2015, che rappresenta una importantissima vetrina per
esaltare la qualità e la sostenibilità di tutto il settore agroalimentare Italiano. I risultati di questo lavoro non vogliono
rappresentare una posizione definitiva, ma un punto di partenza per un confronto costruttivo e trasparente, libero da
preconcetti e da posizioni estreme, e mosso dalla volontà
di analisi scientifica ed oggettiva.
L’obiettivo del documento non è quello di convincere chi
per indiscutibili ragioni personali sceglie di non consumare carne, è quello di rassicurare coloro i quali, altrettanto consapevolmente, scelgono di includere nella dieta
anche le proteine animali, informandoli che consumare
carne con equilibrio non comporta effetti negativi né sulla
salute, né sulla sostenibilità ambientale ed economica.
Novembre-Dicembre 2014
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ACCANTO A UNA
GRANDE AFFETTATRICE
C’È SEMPRE UNA
GRANDE LAMA WEBER.

LAMA WEBER
Non basta avere una grande affettatrice, ci vuole anche una grande Lama. Weber lo sa, per
questo ha creato una gamma ineguagliabile di lame in acciaio inossidabile in diversi modelli a falce
e circolari. Nessun’altra lama può darti le stesse performance di velocità, durata e output di prodotto.
La qualità Weber non ha prezzo.
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clessidra ambientale
l’infografica
LALa
CLESSIDRA
degli alimenti
AMBIENTALE

Chi non mangia carne
salverà il pianeta?

LA CLESSIDRA AMBIENTALE RAPPRESENTA IL CARBON FOOTPRINT SETTIMANALE DI UNA PERSONA CHE SI ALIMENTA
SEGUENDO LE INDICAZIONI DELLA DIETA MEDITERRANEA

LA PIRAMIDE ALIMENTARE

CARBON FOOTPRINT SETTIMANALE

2

kg CO2 eq

3

3
2

2

2

7,5

14

CARNE, PESCE, UOVA
LEGUMI, SALUMI

5,3

18

LATTE, YOGURT, FORMAGGI

0,9

25

CONDIMENTI, OLIO, GRASSI

3,3
kg CO eq

33

PANE, PASTA, RISO
BISCOTTI, PATATE

35

FRUTTA,ORTAGGI

kg CO2 eq
4

14

20

kg CO2 eq

5

3

16
7

5

2

PORZIONI SETTIMANALI

2

21

14

6,7

kg CO2 eq
TOTALE 23,7 kg CO2 eq

La clessidra è stata elaborata a partire dalle linee guida INRAN (ora CRA-NUT) più recenti e disponibili considerando le porzioni settimanali di una
dieta da 2.100 kcal al giorno indicata per adulti con attività lavorativa sedentaria (www.piramideitaliana.it).
I dati relativi alle porzioni sono disponibili sul documento tecnico.
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La valutazione degli impatti ambientali di un processo (o di
un alimento) può essere eseguita con differenti metodologie. Una tra
quelle più utilizzate a livello internazionale è l’analisi del ciclo di
vita (Life Cycle Assessment, LCA) che permette la possibilità di mettere
in relazione gli aspetti ambientali lungo l’intera filiera produttiva.
Questa metodologia ha tra le proprie caratteristiche quella di utilizzare indicatori di sintesi per rendicontare i risultati: uno dei più utilizzati è il carbon footprint che, in questo caso, rappresenta le emissioni
a gas serra generate da un insieme di processi agricoli ed industriali.
L’utilizzo di un unico indicatore, per quanto utile da un punto di
vista comunicativo, porta però ad una visione parziale che richiede di essere completata con altri punti di vista quali ad esempio i
consumi di acqua, l’uso del suolo, le emissioni di azoto, ecc.
Indipendentemente dalle regole di calcolo e dagli indicatori selezionati, risulta evidente come la carne sia collocata tra gli alimenti con
il più alto impatto ambientale per unità di massa (il kg ad esempio). Pur essendo formalmente corretta, questa “classifica” è poco
significativa sia perché l’apporto nutrizionale degli alimenti è differente, sia perché una corretta alimentazione dovrebbe prevedere un
consumo equilibrato di tutti gli alimenti disponibili.
Se si seguono i consigli di consumo suggeriti dal modello alimentare della dieta mediterranea, infatti, l’impatto medio settimanale
della carne risulta allineato a quello di altri alimenti per i quali gli
impatti unitari sono minori ma le quantità consumate generalmente
maggiori.
Questo concetto è ben rappresentato dalla clessidra ambientale ottenuta dalla moltiplicazione dell’impatto ambientale degli alimenti
(qui per semplicità è stato scelto il Carbon Footprint) per le quantità
settimanali suggerite dalle linee guida nutrizionali INRAN 2003, ora
CRA-NUT.
Secondo questa rappresentazione mangiare carne in giusta quantità non comporta un aumento significativo dell’impatto ambientale di un individuo. Uno stile di vita sostenibile dovrebbe infatti misurarsi anche con altre scelte quali ad esempio la mobilità, i
consumi di energia, l’abbigliamento, le abitudini per il tempo libero.

Sulla base dei risultati ottenuti nella costruzione della clessidra ambientale (vedi approfondimento qui a sinistra) è evidente come, pur rimanendo all’interno dei consigli alimentari dei nutrizionisti e modificando il numero di porzioni settimanali per alcuni gruppi di alimenti, il
Carbon Footprint della dieta settimanale può variare in un intervallo che va da 20 a 26 kg CO2 eq.
A questo punto, la domanda che ci si pone è se è sufficiente controllare
e ridurre i propri impatti alimentari per ritenersi “sostenibili”. In effetti
sarebbe interessante estendere il concetto della sostenibilità all’intero stile di vita del quale l’alimentazione rappresenta una variabile. Abbiamo infatti visto che mangiare carne in giusta quantità o
non mangiarne non modifica in maniera sostanziale il proprio impatto
ambientale complessivo.
Altri fattori sono infatti rilevanti sull’impatto ambientale complessivo di un individuo e riguardano aspetti come la mobilità, i consumi
di energia (ad esempio per la casa), l’abbigliamento, le abitudini per
il tempo libero e molte altre.
La scelta di una automobile, ad esempio, può portare ad importanti ricadute ambientali: la differenza di impatto tra un’auto con grande potenza ed una con potenza media può essere superiore
alle 500 tonnellate di CO2 all’anno, un valore molto superiore al
potenziale beneficio associato alle scelte alimentari.
Da questi dati risulta evidente come “essere sostenibili” non può essere
ricondotto ad una sola scelta ma dovrebbe essere il risultato di un comportamento omogeneo ed attento a molti risvolti.
Bisognerebbe adottare quindi, uno stile di vita sostenibile a 360°
attraverso semplici azioni, cercando di ridurre i consumi nella propria
abitazione (quindi non eccedendo con il riscaldamento invernale o il
condizionamento estivo), scegliendo indumenti idonei alla stagione. O
ancora limitando l’uso dell’auto, utilizzando mezzi pubblici o la condivisione di un mezzo di trasporto privato da parte di più persone.
Più che per escludere gruppi di alimenti dalla dieta, il valore ambientale
dovrebbe più correttamente essere preso in considerazione per premiare,
all’interno dello stesso gruppo merceologico, aziende (e di conseguenza
prodotti) impegnate a ridurre i propri impatti.

Novembre-Dicembre 2014
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intervista
di Alfredo La Stella

Tuttofood, un successo oltre le aspettative
A colloquio con l’exhibition manager Paolo Borgio della prima manifestazione italiana del food&beverage
A circa 5 mesi dall’inizio di Tuttofood 2015, com’è
la situazione adesioni? Che incremento rispetto alla
passata edizione?
TUTTOFOOD avrà una superficie totale di 180 mila metri quadri distribuita su 10 padiglioni, 4 in più rispetto al
2013. La manifestazione presenta già oggi una saturazione dei padiglioni pari al 90%. Avremo in manifestazione oltre 2.000 aziende espositrici e sono numerosi i
comparti in cui abbiamo dovuto aprire liste d’attesa.
Quali novità sono previste alla principale manifestazione del food & beverage in Italia?
Uno degli aspetti principali che fanno del nostro Salone un unicum nel panorama fieristico internazionale è
la contemporaneità di TUTTOFOOD con Expo 2015,
l’Esposizione Universale dedicata all’alimentazione che
sarà inaugurata a Milano pochi giorni prima dell’apertura
del Salone dell’Agroalimentare. Grazie a questa caratteristica unica, vista la vicinanza del sito di Expo al quartiere di Fiera Milano, TUTTOFOOD offrirà interessanti
occasioni di incontro e scambio con gli operatori in visita
a questo evento.
Restando nell’ambito della manifestazione, abbiamo aumentato i settori merceologici, creando opportunità sia
per gli operatori dei nuovi comparti, sia per quelli già fidelizzati a TUTTOFOOD che potranno trovare utili contatti per ulteriori sinergie.
Tuttofood vanta di essere una manifestazione
sempre più internazionale. Quanto conta la presenza
di buyers esteri?
TUTTOFOOD porterà a Milano circa 2.000 buyer, quasi il doppio rispetto alla scorsa edizione, scelti attraverso un’attenta profilazione e proposti alle aziende tramite
EMP Expo Matching Program, il sistema di matching
di Fiera Milano che garantirà incontri direttamente allo
stand. Rispetto alle passate edizioni, i buyer sono stati
identificati unendo ai desiderata delle aziende i nominativi
emersi dall’attività di scouting attuata direttamente da Fiera Milano su scala internazionale: il risultato è un aumento
in numero e qualità delle presenze, alle quale si uniranno
i buyer provenienti da Expo e tutti gli operatori in visita
(sono previsti in tutto circa 20mila operatori esteri).
Ad oggi, rispetto alle principali fiere internazionali del
food & beverage come si posiziona Tuttofood?
TUTTOFOOD è una fiera leader, che ha superato per

mesi offriremo tanti appuntamenti interessanti da segnare in agenda per i nostri visitatori.
Come hanno risposto in termini di adesioni le aziende del settore dei salumi?
Il settore dei salumi è uno dei maggiormente rappresentati all’interno di TUTTOFOOD. Grazie al grande
interessamento di ASSICA possiamo già oggi contare
su 150 aziende aderenti, tra cui nomi importanti come
Beretta, Ferrarini, Rovagnati, Fiorucci per citarne alcuni. Siamo molto soddisfatti di come sta andando il
settore salumi e carne.

estensione competitor internazionali come Alimentaria
e che punta a diventare un punto di riferimento per tutti i comparti dell’agroalimentare. Nelle ultime edizioni
abbiamo dimostrato un forte dinamismo, crescendo
in metri quadrati, buyer esteri e settori merceologici.
Inoltre siamo in grado di portare all’estero le aziende
grazie a Food Hospitality World, il salone internazionale
dedicato al Food e all’Ospitalità Professionale che si
tiene in varie edizioni in Brasile, Cina, India e Sudafrica,
Sempre in tema di internazionalizzazione. Come sono
andate le edizioni 2014 di FHW?
siamo in crescita costante nel 2014 abbiamo avuto un
incremento di espositori del 30% e elemento più qualitativo e importante il grado di soddisfazione dei clienti
espositori cresce via via. È molto faticoso seguire 4
manifestazioni ogni anno in giro per il mondo ma estremamente utile per esperienza e competenza sui mercati che puoi scaricare su TUTTOFOOD a Milano.
Cosa ci può anticipare in merito al programma dei
convegni? Quali saranno i principali temi trattati?
Grazie alle principali associazioni di settore e ai più
importanti istituti di ricerca sulla produzione e sulla distribuzione dei prodotti agroalimentari avremo un programma ricco di spunti formativi su tutte le principali
tematiche, dagli aspetti normativi alle dinamiche della
grande distribuzione, dalle ultime tendenze di consumo
fino alle strategie vincenti del marketing e della comunicazione sul tema dell’agroalimentare. Il programma dei
convegni è ancora in fase di definizione: nei prossimi

Quanti e quali saranno i settori specializzati presenti
alla prossima edizione della manifestazione?
La specializzazione delle merceologie, rappresenta la
principale caratteristica del salone e vede la presenza
dei settori Lattiero Casario, Carni e Salumi, Dolciario
con DolceItalia, il Fuori Casa, Surgelati, Ittico,Green
e Multiprodotto. Rispetto alle passate edizioni, abbiamo potenziato i settori e previsto nuove proposte di
sinergie tra comparti differenti, con partner di rilievo
per mettere a disposizione il massimo know how e la
più ampia scelta di proposte.
Come si colloca la presenza del “vending”
a Tuttofood?
Al Vending dedicheremo un intero padiglione, Venditalia Special Edition, realizzato in collaborazione con
CONFIDA che ospiterà le eccellenze nel settore delle
machine e della ristorazione automatica. Si tratta di una
proposta interessante che creerà un collante tra i diversi settori merceologici presenti in fiera, suggerendo
l’opportunità di nuove e interessanti sinergie.
Un’ultima domanda. Secondo Lei quali sono le motivazioni che spingono un’azienda italiana del food a
partecipare a Tuttofood 2015?
Perché offriamo tutti i plus possibili: dall’offerta merceologica alle presenze dei buyer internazionali, dalla superficie espositiva ai partner con cui collaboriamo. Inoltre TUTTOFOOD 2015 avrà forti interattività con Expo
2015, con scambi di buyer ed eventi per gli ospiti della
manifestazione realizzati all’interno del sito dell’Esposizione Universale. Se potessi permettermi un vezzo,
a chi mi chiede “Perché venire a esporre a TUTTOFOOD?” risponderei “Perché è TUTTOFOOD”.

TUTTOFOOD 2015. 3-6 maggio

Una manifestazione già ricca di opportunità ma che avrà un’ulteriore marcia in
più: la contemporaneità con Expo 2015, l’Esposizione Universale dedicata all’alimentazione che sarà inaugurata a Milano pochi giorni prima dell’apertura del
Salone dell’Agroalimentare. Forte di questa prossimità, anche fisica, vista la vicinanza del sito di Expo al quartiere di Fiera Milano, TUTTOFOOD offrirà interessanti occasioni di incontro e scambio con gli operatori in visita a questo evento.
I contatti internazionali in programma vanno oltre la collaborazione con Expo:
TUTTOFOOD porterà infatti a Milano circa 2.000 buyer, quasi il triplo rispetto
alla scorsa edizione, scelti attraverso un’attenta profilazione e proposti alle
aziende tramite EMP Expo Matching Program, il sistema di matching di Fiera
Milano che garantirà incontri direttamente allo stand con ottimizzazione dei
tempi e il massimo rendimento dei contatti. Rispetto alle passate edizioni, i
buyer sono stati identificati unendo ai desiderata delle aziende i nominativi
emersi dall’attività di scouting attuata direttamente da Fiera Milano su scala
internazionale.
Novembre-Dicembre 2014
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Abbreviare il più possibile i tempi di assistenza:

Sistemi a doppia vite
ideali per la manutenzione
Quando altri sistemi raggiungono i loro limiti, la tecnologia più avanzata per
pompe di porzionamento dimostra la propria vera potenzialità. Un‘usura
minima e una manutenzione semplicissima degli elementi della pompa,
che può essere effettuata dall‘utente in 3 minuti con una conseguente
ottimizzazione della produttività, contraddistinguono i sistemi a doppia vite.
In tal modo, non solo si riducono i costi e i tempi di inattività, ma, se lo si desidera,
è possibile utilizzare tutti i componenti dell‘intero sistema della pompa in acciaio
inossidabile e raggiungere così limiti sinora sconosciuti di durata e igiene. La nuovissima
generazione di sistemi a doppia vite è inoltre progettata per un trattamento del prodotto
senza precedenti che consente di porzionare anche alimenti delicati in modo netto
e preciso. VEMAG sviluppa sistemi a doppia vite con la convinzione di ottenere una
produzione più efficiente e il porzionamento più preciso e delicato delle materie prime.
Scoprite i numerosi vantaggi della tecnologia a doppia vite.

comunicazione
di Fabio Onano

Reporter del Gusto 2014: undici i giornalisti premiati
della stampa italiana e internazionale
Una serata speciale, in una cornice elegante
e raffinata, ha celebrato lo scorso 14 ottobre i Reporter
del Gusto 2014, una selezione di giornalisti italiani e
stranieri che si sono distinti per aver saputo valorizzare
i salumi italiani, le loro caratteristiche uniche e le qualità
che li rendono tanto apprezzati nel mondo.
Come ogni anno, l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani ha organizzato il suo evento dedicato alla stampa:
un premio, nato nel 2004 con il contributo del MIPAAF
(Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali),
che fin dalla sua prima edizione mira a segnalare il lavoro quotidiano di quei
giornalisti che hanno
raccontato e divulgato,
le caratteristiche uniche
della salumeria italiana
e il ruolo che il Made in
Italy agroalimentare riveste all’interno del panorama mondiale.

dove è stato servito l’aperitivo a bordo piscina, c’erano due grandi bracieri le cui fiamme illuminavano la serata; all’interno invece
ci hanno pensato i fratelli ‘Chicco’ e ‘Bobo’
Cerea, che con le loro ricette originali, hanno reso la cena indimenticabile. Ad ingolosire
gli ospiti presenti - oltre alla stampa, alcuni
rappresentanti delle Istituzioni, nutrizionisti e
opinion leader - il Culatello di Zibello DOP
con fichi e tonno marinato, le Crespelle con
Bresaola della Valtellina IGP, spinaci dei colli
e funghi porcini, la Panissa con Cacciatore
DOP, l’Involtino
con Merluzzo e
Mortadella Bologna IGP con spuma di patata, cre- a z i o n i
che non hanno mancato di
essere apprezzate anche e
soprattutto dagli ospiti internazionali presenti.

Tra gli ospiti di questa ediLa cerimonia si è svolta
Francesco Pizzagalli e Francesca Romana Barberini
presso il ristorante Da
zione, Francesca Romana
Barberini, conduttrice teleVittorio a Brusaporto
(BG), dei fratelli Enrico e Roberto Cerea, chef eclettici
visiva, blogger ed esperta di food, che insieme al Presidente IVSI, Francesco Pizzagalli, ha premiato i cinque
e creativi, ed insigniti dalle tre stelle Michelin. Una location oltre che stellare anche molto suggestiva grazie
giornalisti italiani e i cinque giornalisti provenienti da
Hong Kong e Macao - che hanno scritto e parlato della
all’allestimento curato dall’organizzazione. All’esterno,

Nel novembre 2013, l’agenzia ICE e l’Istituto Valorizzazione
Salumi Italiani (IVSI) hanno organizzato la campagna SalumiAmo® a Hong Kong e Macao per promuovere il patrimonio della nostra salumeria. Diverse le iniziative che si sono
svolte nelle due città e che sono state seguite dai media locali con particolare attenzione. Molti gli articoli e i servizi televisivi prodotti in quei giorni, tanto l’interesse suscitato dal
pubblico a casa. Tra gli articoli pubblicati e i servizi televisivi
andati in onda, ne sono stati selezionati sei, e i loro autori invitati in Italia
per un viaggio, della durata di cinque giorni, alla scoperta delle eccellenze
alimentari italiane, con un focus sui salumi. I giornalisti hanno visitato alcuni

Enrico Cerea
salumeria italiana durante il Programma SalumiAmo®
Hong Kong 2013, realizzato lo scorso novembre in collaborazione e con il contributo dell’Agenzia ICE. Il Presidente in occasione del Premio ha dichiarato: “Reporter
del Gusto è un premio importante perché riconosce
valore ai nostri prodotti. Ogni anno rimaniamo sempre
favorevolmente colpiti da ciò che i giornalisti scrivono
sui nostri salumi. Gli articoli dimostrano molta competenza ed interesse. Spesso sono approfondimenti che
denotano quanto il nostro settore non solo incuriosisca
chi scrive, ma spesso, suscita anche emozioni”.
Continua a pag. 10

stabilimenti di produzione dove hanno scoperto i segreti della
lavorazione del prosciutto crudo, del prosciutto cotto, del salame
e della mortadella. Hanno incontrato chef stellati, provando la
cucina ricercata dei Fratelli Cerea (Brusaporto – BG) e di Aimo e
Nadia (Milano), ma hanno anche assaporato la convivialità e la
cucina dei territori delle trattorie tipiche. Si sono divertiti alla Ferrari ed ingolositi dal pasticcere Ernst Knam. Emozionati per l’ospitalità della Cesarina dell’Associazione Home Food di Bologna,
e divertiti alla festa in piazza di MortadellaBò. Tante le emozioni vissute da
questi professionisti, tanti i ricordi che si sono portati a casa al loro ritorno.
Di sicuro, l’Italia gli è entrata nel cuore.
Novembre-Dicembre 2014
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I Reporter del Gusto 2014 sono stati: Eleonora Cottarelli, SkySport, per un servizio dedicato ai nuovi valori
nutrizionali dei salumi italiani, le qualità che li rendono ideali per essere consumati non solo in una dieta equilibrata, ma anche nella dieta degli sportivi, per il loro apporto
proteico. Benedetta Cucci, Il Resto del Carlino, che ha
riportato un racconto divertente di MortadellaBò, l’evento
organizzato a Bologna dal Consorzio di tutela della Mortadella Bologna IGP, regalando a chi non ha potuto essere
presente, un’immagine precisa e puntuale della tre giorni

Andrea Zaghi

Benedetta Cucci

Alle firme italiane, se ne sono aggiunte cinque di colleghi
asiatici, provenienti da Hong Kong e Macao. Sono stati
così premiati: Mark Isaac Hammons, Tasting Kitchen,
premiato per aver saputo raccontare con le immagini la
bellezza dei salumi italiani; la sua rivista, pubblica fotografie che sono piccole opere d’arte, molto vivide e reali.
Lo stile dell’editoriale che ha parlato dei salumi italiani
in modo semplice ed elegante, come piace al pubblico
orientale. Li Hui, Phoenix TV, che conduce un seguitissimo programma in lingua cinese, dal tono conviviale e
di immediato impatto per il telespettatore, non è potuta
essere presente alla serata di premiazione, ma ci ha tenuto a ringraziare per il premio con un videomessaggio,
proiettato durante la cerimonia. La sua puntata sui salumi

Mark Isaac Hammons

di iniziative, riuscendo quasi a far percepire il profumo del
salume in rosa, dalle pagine del giornale. Giorgio Tonelli,
Rai Tre, ha ricevuto il premio per la precisione giornalistica
con cui si è occupato del confezionamento in vaschetta,
nuova frontiera tecnologica del settore e tema assai importante nella comunicazione al consumatore. Danny Virgillo, Radio Kiss Kiss, nella sua trasmissione domenicale
Check In, ha realizzato una frizzante intervista a Monica
Malavasi, Direttore di IVSI, sull’iniziativa SalumiAmo con
Bacco in Tour, permettendo al grande pubblico di cono-

Eleonora Cottarelli

italiani del novembre 2013, in cui ha raccontato la produzione dei salumi, la tradizione, il territorio e il ruolo della
tecnologia, ha avuto un grande successo di audience.
La giovane Yin Wa Chan, U Magazine, è stata premiata
per il suo articolo in cui ha riportato tutte le informazioni
pratiche per la degustazione dei salumi, in cui ha dato ai
lettori la possibilità di conoscere nel dettaglio le grandi
eccellenze della salumeria italiana. Grace Yan Yan Pang,
Oriental Daily, con uno stile semplice e diretto, ha focalizzato l’attenzione sulla fondamentale importanza dei
salumi nella tradizione culinaria italiana. Nell’articolo per
cui è stata premiata, ha riportato numerose informazioni e approfondimenti sulle specificità e le caratteristiche
uniche dei vari salumi, esaltandone le tipicità diverse per

Yin Wa Chan

scere tutti i dettagli delle date dell’iniziativa che l’Istituto
ha realizzato in collaborazione con Federdoc, all’interno
della campagna Top of the DOP. Andrea Zaghi, Avvenire,
che nella sua rubrica in cui tratta temi di attualità legati
all’agroalimentare italiano (Pianeta verde), ha parlato di
export, sottolineando come le barriere commerciali e non,
impediscano l’accesso ad alcuni mercati, in un contesto
economico difficile in cui i consumi calano, come i margini
per le aziende del settore, ma la promozione e la qualità
del prodotto rimangono invariati.

Giorgio Tonelli

ogni regione. Paulo Jorge Lopes Coutinho, Macau Daily
Times, nel suo articolo ha puntato sulle potenzialità economiche dei salumi italiani, evidenziando le prospettive
del mercato di Macao per i prodotti alimentari italiani. Ha
sottolineato la grande potenzialità non solo dei salumi,
ma anche di altri prodotti del nostro territorio che potrebbero attirare potenziali imprenditori cinesi, meritando
così il premio Reporter del Gusto 2014. A questi, si è
aggiunto un premio speciale alla rivista The Sun (di Hong
Kong), nella quale è stato pubblicato un articolo con
suggerimenti di ricette semplici e realizzabili anche per
gli stranieri, che ha favorito la conoscenza dei salumi e,
grazie alle descrizioni degli altri ingredienti, ha esaltato la
tradizione dei vari prodotti italiani.

Grace Yan Yan Pang

Paulo Jorge Lopes Coutinho

ISIT premia il vincitore del contest
“Food blogger: la miglior ricetta a base di salumi DOP e IGP”
Il Presidente dell’Istituto Salumi Italiani Tutelati (ISIT), Nicola Levoni, ha premiato in occasione di Reporter del
Gusto, Giovanna Hoang, vincitrice del contest “Food
blogger: la miglior ricetta a base di salumi DOP/IGP”.
Tra tutti i food blogger che hanno partecipato, Giovanna
si è aggiudicata il primo posto con il suo blog ‘Likeeat.
it’. Le sue ricette, un Panino Ramingo con Prosciutto
Toscano DOP ed un Couscous stir-fry & my summertime con Salame Brianza DOP, si sono distinte per creatività e per presentazione. Un plauso anche ai post informativi, ben curati ed in grado di trasmettere il valore
dei salumi italiani DOP e IGP.Il progetto “Food blogger:
la miglior ricetta a base di salumi DOP/IGP”, nasce dal
10

comune interesse di ISIT e dei FOOD BLOGGER verso la
buona cucina abbinata ad una sana alimentazione. L’Istituto, grazie alla collaborazione dei blogger, ha divulgato concetti molto importanti per il consumatore quali
l’importanza di un prodotto Dop e Igp, il ruolo di un
Consorzio di tutela, le proprietà nutrizionali dei salumi e il ruolo che essi rivestono in una dieta varia ed
equilibrata.
L’iniziativa ha visto coinvolti 40 food blogger, che hanno
ricevuto oltre al materiale informativo, i salumi Dop e Igp
rappresentativi dei Consorzi di tutela, con i quali creare
ricette gustose ed equilibrate per esaltare la naturale eccellenza della salumeria italiana.

Giovanna Hoang e Nicola Levoni
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giuridiche
di Stefania Turco

Informazione al consumatore: “Nuovo quadro normativo in
materia di etichettatura: cosa cambia dopo il 13/12/2014”
Incontro dibattito ASSICA per illustrare il nuovo quadro normativo per i prodotti di salumeria
è arrivato il momento. Il 13 dicembre 2014 le disposizioni del Regolamento
(UE) 1169/2011 sull’informazione al consumatore, diventeranno obbligatorie.
Da questa data saranno abrogate
le direttive 87/250/CE, 90/496/
CEE, 999/10/CE, 2000/13/
CE, 2002/67/CE e 2008/5/CE
e il Reg. 608/2004. Verranno
modificati inoltre i Regolamenti
1924/2006 e 1925/2006.
A livello nazionale, il decreto Legislativo 27 gennaio
1992 n.109 e il decreto legislativo 16 febbraio 1993
n.77 saranno sostituiti dal nuovo Regolamento o comunque assorbiti dal Regolamento stesso.
Per illustrare un quadro della situazione giuridica del
Regolamento (UE) 1169/2011 e per dare opportune
indicazioni per la realizzazione delle etichette, in conformità alle nuove disposizioni, lo scorso 28 ottobre
2014, presso il Centro Congressi Royal Garden di Milano, si è tenuto un incontro-dibattito ASSICA, al quale
hanno partecipato numerose aziende del settore.
Dopo una breve presentazione del Direttore ASSICA,
Davide Calderone, sono intervenuti in qualità di relatori,
Silvia Bucci Responsabile dell’Ufficio Legale ASSICA e
Paolo Patruno European Policies Manager di Federalimentare a Bruxelles, che segue l’attività del Gruppo
di Lavoro Informazione al Consumatore (INCO) della
Commissione.
Nel corso dell’incontro sono state ricordate le principali novità introdotte dal nuovo provvedimento. In particolare, il campo di applicazione delle disposizioni del
Regolamento, l’elenco delle informazioni da riportare
obbligatoriamente in etichetta, l’etichettatura nutrizionale, le dimensioni dei caratteri, e la responsabilità degli operatori per la veridicità delle etichette apposte sui
prodotti commercializzati.
Il Regolamento (UE) 1169/2011 si applica a tutti gli
alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività (es. ristoranti, mense,
ospedali, catering), e quelli destinate alle collettività.

Mentre per quanto concerne i prodotti non confezionati o confezionati sul punto vendita per la vendita al
consumatore le disposizioni dovranno essere stabilite
dal legislatore nazionale. Il Regolamento fissa per essi
solo l’obbligo inderogabile di indicare la presenza di
allergeni, negli ingredienti e/o coadiuvanti tecnologici.
A differenza delle indicazioni che saranno a breve riportate obbligatoriamente in etichetta, l’informazione
nutrizionale sarà obbligatoria su tutti i prodotti preconfezionati a partire dal 13 dicembre 2016 con 7
nutrienti: valore energetico, grassi, acidi grassi saturi,
carboidrati, zuccheri, proteine e sale.
Tra il 13 dicembre 2014 e il 13 dicembre 2016, se l’etichettatura nutrizionale verrà riportata volontariamente
dovrà essere conforme alle relative disposizioni.
Paolo Patruno ha presentato lo stato dei lavori che il
Ministero dello Sviluppo Economico sta realizzando
per dare attuazione ai rinvii al Legislatore nazionale
contenuti nel regolamento e per coordinare le disposizioni nazionali con la normativa comunitaria.
Nello scorso mese di luglio, il Ministero ha emanato
una prima nota informativa in ordine alle disposizioni
contenute nel d.lgs. 109/1992 che, a decorrere dal 13
dicembre:
✔ perderanno efficacia in quanto coincidenti con il Regolamento;
✔ perderanno efficacia in quanto contrastanti con altre
norme del Regolamento;
✔ potranno considerarsi vigenti ed efficaci in quanto riferite ad ambiti normativi che il regolamento demanda esplicitamente ali Stati membri;
✔ potranno mantenere o perdere efficacia a seguito
degli approfondimenti in corso a livello comunitario.

Il Regolamento non prevede alcuna sanzione per il
mancato rispetto delle disposizioni da esso previste,
essendo la disciplina sanzionatoria competenza degli
Stati membri e, pertanto, contenuta in atti legislativi
nazionali. Il Ministero sta anche lavorando a un provvedimento che introdurrà nell’ordinamento nazionale le sanzioni per le violazioni del Regolamento (UE)
1169/2011. In linea di continuità con l’attuale impianto
sanzionatorio, le sanzioni previste hanno natura amministrativa pecuniaria.
Patruno ha anche ricordato che recentemente sono
state redatte dalla Federalimentare in collaborazione
con le Associazioni, le “Linee guida sull’informazione
al consumatore sui prodotti alimentari” rivolte imprese alle piccole e medie del settore alimentare.
Le Linee Guida costituiscono un documento di orientamento funzionale all’etichettatura dei prodotti alimentari. Il testo fornisce pertanto una linea interpretativa
relativamente ai principali aspetti del Regolamento
(UE) 1169/2011. Si tratta di un documento dinamico
che subirà le opportune integrazioni sugli aspetti ad
oggi ancora oggetto di approfondimento da parte della
Commissione europea e degli Stati membri.
Silvia Bucci ha illustrato le specifiche disposizioni del
regolamento riguardanti l’etichettatura delle carni, le
preparazioni e i prodotti a base di carne.
In particolare, sono state presentate le disposizioni
contenute nell’allegato VI del regolamento che presentano ancora alcuni aspetti di incertezza interpretativa. Sono state presentate alcune delle Questions
& Answers (Q&A) relative all’etichettatura delle carni
e del pesce, elaborate dalla Gruppo di Lavoro INCO
composto dai rappresentanti degli Stati membri e della
Commissione europea, per fornire agli operatori le prime indicazioni interpretative.
Dopo le presentazioni, è stato lasciato spazio alle domande delle numerose aziende presenti.
Ne è seguito un animato dibattito che ha permesso di
esaminare e chiarire, grazie ai relatori, molte delle questioni operative, che le aziende stanno affrontando per
adeguare le proprie etichette.
La giornata di approfondimento e stata fortemente apprezzata dalle aziende presenti. ASSICA continuerà
a seguire i lavori di attuazione del Regolamento (UE)
1169/2011 sull’informazione al consumatore, sia a livello
di Commissione europea che a livello di Ministero per
supportare gli operatori del settore che rappresenta.
Novembre-Dicembre 2014
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sanitarie
di Michele Spangaro

Responsabilità dei distributori nell’immissione in commercio
di prodotti alimentari: sentenza della Corte di Giustizia ue
Possibili sanzioni pecuniarie ai distributori alimentari per aver immesso
in commercio un prodotto alimentare che non rispetta i criteri microbiologici UE
Lo scorso 13 novembre la Corte di Giustizia
dell’UE ha emanato una sentenza (causa C 443/13 Ute
Reindl / Bezirkshauptmannschaft Innsbruck) che seppure non riguardi direttamente il nostro settore, é destinata
ad avere delle ripercussioni indirette importanti anche
sui prodotti rappresentati da ASSICA.
La sentenza afferma che i venditori di carne di pollame al dettaglio possono essere sanzionati se la carne
fresca che vendono è contaminata da salmonella. La
carne fresca di pollame deve soddisfare il criterio microbiologico relativo alla salmonella in tutte le fasi di distribuzione, compresa la vendita al dettaglio.
Tutto parte da una filiale austriaca di una società attiva nel commercio al dettaglio di prodotti alimentari (la
MPREIS Warenvertriebs GmbH), diretta dalla sig.ra Ute
Reindl. Nel 2012, un ente preposto al controllo degli alimenti ha prelevato, presso detta filiale, un campione di
petto di tacchino fresco sotto vuoto, prodotto e confezionato da un’altra impresa (in quanto la MPREIS è
intervenuta solo in fase di distribuzione).
Tale campione era contaminato da salmonella ed era
pertanto «inadatto al consumo umano» ai sensi del diritto dell’Unione1.
Le Autorità austriache hanno avviato un procedimento
penale nei confronti della sig.ra Reindl per il mancato ri-

spetto della normativa alimentare e le hanno comminato
una sanzione pecuniaria. Avendo la sig.ra Reindl contestato la sanzione, l’Unabhängiger Verwaltungssenat
Tirol (sezione amministrativa indipendente del Tirolo, Austria) si interroga sulla portata della responsabilità degli
operatori del settore alimentare, laddove essi esercitino
un’attività solo in fase di distribuzione.
Nella sua sentenza la Corte di giustizia dichiara che le
carni fresche di pollame contemplate dal diritto dell’Unione2 devono soddisfare il criterio microbiologico
relativo alla salmonella in tutte le fasi di distribuzione, compresa quella della vendita al dettaglio. A tal
proposito, la Corte rileva che il criterio microbiologico si
applica ai «prodotti immessi sul mercato durante il loro
periodo di conservabilità»3.
L’espressione «prodotti immessi sul mercato» si riferisce a prodotti alimentari (quali la carne fresca di pollame) detenuti a scopo di vendita, di distribuzione o di
altre forme di cessione, in cui è ricompresa quindi la
vendita al dettaglio. Inoltre, non imporre il rispetto del
criterio microbiologico in tutte le fasi di distribuzione
(compresa quella la vendita al dettaglio) significherebbe
compromettere uno degli obiettivi fondamentali della legislazione alimentare, vale a dire il conseguimento di un
elevato livello di protezione della salute umana.
La Corte di giustizia dichiara altresì che agli operatori

Terre Ducali premiata al SIAL per le Pepite di
Culatello e per lo stinco arrosto in sacchetto
A Parigi, a ottobre 2014, in occasione di una delle fiere agroalimentari più importanti al mondo,
l’azienda di Parma ha ricevuto due premi SIAL
Innovation, confermandosi così una delle realtà più dinamiche nel
panorama italiano del mondo dei salumi
Dal 19 al 23 ottobre scorsi, Terre Ducali (www.terreducali.it) è stata
grande protagonista al SIAL (www.sialparis.com). Con i suoi 6.300
espositori e oltre 150.000 visitatori trade, la manifestazione parigina
rappresenta una delle principali fiere al mondo dedicata all’agroalimentare. Curiosamente, proprio come l’azienda di Parma, oggi tra le
realtà più dinamiche nel panorama italiano del settore dei salumi, anche il SIAL ha festeggiato quest’anno il suo cinquantesimo compleanno: la prima edizione della Fiera risale infatti al 1964, lo stesso anno in
cui la famiglia Gherri avviò l’attività di quella che sarebbe poi diventata
l’azienda Terre Ducali.
All’appuntamento di Parigi, Terre Ducali si è presentata forte di ottimi risultati:
dopo un 2013 già estremamente positivo, con un fatturato in crescita del 18%
rispetto ai 12 mesi precedenti, l’azienda stima di chiudere anche il 2014 con un
incremento del turnover in doppia cifra, raggiungendo la cifra di 20 milioni
di euro. Nell’ottica di un ulteriore sviluppo del business, secondo una logica
di sempre maggiore internazionalizzazione, il SIAL ha rivestito un’importanza
strategica: a Parigi, infatti, erano presenti i più importanti buyer e decision maker del commercio all’ingrosso e al dettaglio. Oggi per Terre Ducali la Francia
rappresenta il primo mercato di riferimento. Molto buoni sono anche i risultati
che l’azienda sta ottenendo in Germania e nell’Europa del Nord, negli Usa –
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del settore alimentare le cui attività attengono unicamente alla fase della distribuzione può essere comminata una sanzione pecuniaria per aver immesso in
commercio un prodotto alimentare che non rispetta il
criterio microbiologico. Infatti, dal diritto dell’Unione risulta che gli Stati membri sono tenuti a determinare le
misure e le sanzioni da applicare in caso di violazione
della legislazione sugli alimenti e che tali sanzioni devono
essere effettive, proporzionate e dissuasive.
La Corte afferma che il sistema di sanzioni istituito dal
diritto austriaco può contribuire al conseguimento dell’obiettivo fondamentale della legislazione alimentare (vale
a dire un livello elevato di tutela della salute umana) e
che il giudice del rinvio è in ogni caso tenuto a verificare
che detto sistema sia conforme al criterio di proporzionalità.
1 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per
la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare (GU L 31, pag. 1).
2 Si tratta essenzialmente di polli, di galline ovaiole e di tacchini (v. allegato I del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella
e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325,
pag. 1).
3 Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU
L 338, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 1086/2011
della Commissione, del 27 ottobre 2011 (GU L 281, pag. 7).

Aziende
informano

Terre Ducali è una delle poche aziende autorizzate a esportare in USA i salumi a bassa stagionatura -, in Giappone e in Australia.
Alla base del successo di Terre Ducali ci sono
un portfolio prodotti sempre più ampio e fortemente caratterizzato in termini di tipicità, in
grado di soddisfare anche i clienti più esigenti, e una spiccata propensione all’innovazione.
Sotto quest’ultimo profilo, il SIAL ha avuto una
valenza particolare: a Parigi, infatti, Terre Ducali
è stata insignita di due premi SIAL Innovation
2014, il primo per la sua linea di prodotti “Pepite di Culatello”, il secondo per il suo stinco
arrosto in sacchetto.
«Si tratta di due riconoscimenti che ci hanno resi particolarmente orgogliosi
– spiega Giulio Gherri, CEO di Terre Ducali -. In particolare, le Pepite di Culatello sono una sintesi perfetta dello spirito della nostra azienda: da un lato,
la tradizione, in quanto parliamo di culatello, prodotto tipico della Food Valley parmense, tra i salumi più pregiati in assoluto. Dall’altro, l’innovazione: con
l’impasto del culatello abbiamo ottenuto dei bocconcini, che presentiamo nella
veste di gemme preziose, in una collana di gusto. Le pepite hanno un elevato
contenuto di servizio: alla bontà del culatello abbinano infatti la semplicità e la
praticità d’uso, pensando a target diversi come quelli dei single, delle persone
che consumano il pranzo fuori casa o degli amanti dell’happy hour, che durante
l’aperitivo prediligono appetizer sfiziosi e nutrienti».
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Europa
di Michele Spangaro

La Corte di Giustizia dell’UE si esprime
sulle carni separate meccanicamente (CSM)
Qualsiasi prodotto ottenuto
mediante rimozione meccanica della
carne da ossa carnose dopo il disosso
deve essere qualificato come «carne
separate meccanicamente» quando il
metodo utilizzato comporta una perdita
o una modificazione della struttura muscolo-fibrosa più ampia di quella strettamente localizzata in un punto di sezionamento, indipendentemente dal
fatto che la tecnica impiegata non alteri
la struttura delle ossa utilizzate. Tali
prodotti non possono essere qualificati
come “preparazioni di carne”.
Il 16 ottobre scorso la Corte di Giustizia
dell’UE si è finalmente espressa, nella
causa Newby Foods Ltd vs Food Standards Agency (FSA), sulla differenza
tra “carni separate meccanicamente”
(CSM) e “preparazioni di carne”.

PREMESSA
La Newby Foods ha messo a punto una
macchina che consente di rimuovere la
carne residua attaccata alle ossa dopo
che queste sono state private della maggior parte della carne, senza frantumare
tali ossa né liquefare i resti di tessuto.
Tale macchina, che funziona essenzialmente tranciando, si distingue da quelle
che funzionano ad alta pressione, che
trasformano i resti di tessuto in una pasta
vischiosa. Il prodotto così ottenuto, che,
alla fine della prima fase di fabbricazione,
passa attraverso un filtro le cui aperture
hanno un diametro di 10 mm, è successivamente trattato all’interno di un’altra
macchina che lo macina facendolo passare attraverso un filtro dotato di aperture del diametro di 3 mm. Tale prodotto è
commercializzato nel Regno Unito come
«carne privata dei tendini». La Newby
Foods ottenne l’autorizzazione della FSA
(Autorità nazionale competente) per la
produzione di «carne privata dei tendini»
(nota anche come “carne Baader” o “3

mm”) nel 2006 per la carne di agnello, e
nel 2008 per quella di manzo. La stessa
FSA, tramite documento orientativo del
2010, faceva rientrare la “carne privata di
tendini” nella definizione di “Preparazioni
di carne” e non in quella di “carni separate meccanicamente”.
Tutto questo fino a quando la Commissione europea, in seguito ad un controllo
effettuato nel Regno Unito nel mese di
marzo 2012 dai propri ispettori dell’Ufficio alimentare e veterinario (FVO), evidenziò l’impiego della denominazione
«carne privata dei tendini», sconosciuta
nella legislazione dell’Unione, per una categoria di prodotti che sarebbero impropriamente considerati «preparazioni di
carne» ai sensi di tale legislazione, mentre in realtà corrisponderebbero a carni
separate meccanicamente.
Il 4 aprile 2012 la FSA ha pubblicato la
moratoria, con la quale ha preso atto della posizione dei servizi della Commissione quanto alla qualificazione delle «carni
private dei tendini» alla luce del diritto
dell’Unione, pur distanziandosi da tale
posizione. In successivi documenti o pareri indirizzati a imprese o autorità del Regno Unito, e anche in risposta al rapporto
dell’FVO, la FSA ha confermato il proprio
disaccordo in linea di principio con l’interpretazione difesa dai servizi della Commissione, sottolineando in particolare il
carattere innovativo del metodo utilizzato
da imprese come la Newby Foods.
La Newby Foods ha proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio avverso la moratoria.
La controversia principale riguarda non
solo l’etichettatura del prodotto ottenuto mediante il metodo utilizzato dalla
Newby Foods1 ma anche e soprattutto
se la qualificazione di «carni separate

meccanicamente» ai sensi della legislazione UE dipenda da una perdita o
modificazione qualsiasi della struttura
muscolo-fibrosa o, al contrario, da una
perdita o modificazione di un determinato grado.
Secondo il ricorrente il prodotto ottenuto
mediante rimozione meccanica della carne da ossa carnose dopo il disosso deve
essere qualificato come «carni separate
meccanicamente» soltanto qualora il metodo utilizzato comporti una perdita o una
modificazione della struttura muscolofibrosa che siano sostanziali, mentre occorre impiegare la qualificazione di «preparazioni di carne» qualora tale perdita o
tale modificazione non sia sostanziale.

canicamente», indipendentemente dal
grado di perdita o di modificazione della struttura muscolo-fibrosa, purché, a
causa del metodo utilizzato, tale perdita
o modificazione sia più ampia di quella
strettamente localizzata in un punto di
sezionamento. Infatti, questo terzo criterio permette di distinguere, in caso di
impiego di metodi meccanici, le «carni
separate meccanicamente» dal prodotto ottenuto mediante il sezionamento di
muscoli interi, poiché quest’ultimo non
presenta né perdita né modificazione più
generali della struttura muscolo-fibrosa,
ma rende evidente una perdita o una
modificazione della stessa strettamente
localizzata in un punto di sezionamento.

SENTENZA DELLA CORTE

La Corte inoltra ricorda che la definizione
della nozione di «carne» stabilita nell’ambito del regolamento n. 853/2004 a fini
di igiene e di tutela della sanità pubblica,
che riguarda il complesso delle parti animali che si prestano al consumo umano,
non corrisponde alla percezione, da parte del consumatore, di ciò che è carne
e non permette quindi di informarlo circa
la natura effettiva dei prodotti ai quali si
estende tale definizione nell’ambito di
detto regolamento, sicché le carni separate meccanicamente, che differiscono notevolmente dalla percezione di ciò
che è «carne» da parte dei consumatori,
devono essere escluse dall’ambito di applicazione di quest’ultima nozione ai fini
dell’etichettatura e della presentazione
dei prodotti alimentari.

La Corte afferma anzitutto che la definizione della nozione UE2 di «carni separate meccanicamente» (allegato I, punto
1.14, del regolamento n. 853/2004) riposa su tre criteri cumulativi che devono
essere letti in combinazione gli uni con
gli altri:
1. l’utilizzazione di ossa i cui muscoli
interi sono già stati distaccati o di
carcasse di pollame alle quali rimane attaccata della carne;
2. l’impiego di metodi meccanici di separazione per recuperare tale carne;
3. la perdita o la modificazione della
struttura muscolo-fibrosa della carne così recuperata a causa dell’utilizzo di detti metodi.
In particolare, tale definizione non opera
alcuna distinzione per quanto concerne il
grado di perdita o di modificazione della
struttura muscolo-fibrosa, in modo tale
che qualsiasi perdita o modificazione di
tale struttura è presa in considerazione
nell’ambito di tale definizione.
Pertanto, qualsiasi prodotto di carne che
soddisfa questi tre criteri deve essere
qualificato come «carni separate mec-

Per questo motivo la Corte constata che
le carni separate meccanicamente, sebbene siano tecnicamente adatte al consumo umano purché non provengano da
ruminanti, costituiscono comunque un
prodotto di qualità inferiore, in quanto
composto da residui di carne, da grasso

OMC: bocciata l’etichettatura USA sull’origine della carne suina e bovina
Secondo Canada e Messico sono richieste
troppe informazioni che penalizzano il libero commercio
L’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha bocciato la legislazione USA che impone di indicare sull’etichetta della carne suina e bovina il Paese dove gli animali sono nati, allevati e macellati. Accogliendo il ricorso
di Canada e Messico, il comitato di esperti dell’OMC ha ritenuto che la normativa statunitense penalizza il libero
commercio, aggravando di costi la carne importata e ne risulta quindi una norma protezionista. La legge USA è in
vigore dal 2008 ed è stata modificata nel 2013, in senso ancora più restrittivo, secondo l’OMC. Se gli Stati Uniti non
modificheranno la loro legislazione, Canada e Messico chiederanno all’OMC l’autorizzazione ad attuare ritorsioni
commerciali nei confronti delle esportazioni USA.
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di Monica Malavasi - Fabio Onano

SalumiAmo® conquista ancora l’Europa
Dopo le edizioni del 2009 e
del 2011, in cui i salumi italiani furono protagonisti dell’iniziativa nelle sedi delle Istituzioni europee, l’Istituto Valorizzazione
Salumi Italiani, in collaborazione con l’Agenzia ICE di Bruxelles e i Consorzi di
ISIT (Istituto Salumi Italiani Tutelati) ha organizzato l’edizione di SalumiAmo® Europa 2014, che si è dimostrata ancora una
volta, una formula apprezzata e vincente,
per valorizzare e promuovere i prodotti
della nostra salumeria e il made in Italy alimentare. Salutato come uno degli eventi
più suggestivi organizzati a Bruxelles durante il semestre di Presidenza Italiana del
Consiglio UE, SalumiAmo® ha esordito il
5 novembre, per poi proseguire il 6 e il
13, registrando ad ogni tappa, una buona
partecipazione.
La serata di lancio di SalumiAmo® Europa 2014 ha aperto la tre giorni di eventi
in programma nella capitale belga. A far
da cornice all’evento, una delle più belle
location offerte dalla città del “Manneken
Pis”, simbolo della città di Bruxelles:

il Museo del Cinquantenario (Musées
Royaux d’Art et d’Histoire di Bruxelles) e
più precisamente, la Sala Apameè, nella
quale è conservata la più grande collezione di reperti e opere di epoca classica
di tutto il Belgio. Nel salone scelto per
la serata di lancio, in cui i salumi italiani
sono stati esposti insieme ai capolavori
presenti, troneggia il Grande Colonnato
della città di Apamea (Siria) risalente al II°
secolo, un’opera architettonica di indubbia magnificenza che sovrasta dall’alto
un Mosaico di epoca romana, capolavoro
perfettamente conservato al piano inferiore. Così, fra statue provenienti dall’antica Roma, mosaici mediorientali e altri
inestimabili tesori del periodo classico
imperiale, il made in Italy si è mostrato in
tutto il suo splendore, in una commistione
armonica di tradizione, gusto e belle arti.
La serata è stata aperta dal saluto del Direttore dell’Agenzia ICE di Bruxelles, Fabrizio Di Clemente, che non ha mancato
di evidenziare la bellezza della sala, ricordando che è attraverso la capacità di creare capolavori come quelli presenti, che
l’Italia è divenuta famosa nel mondo. Di
Clemente ha poi sottolineato l’importanza di mantenere vive le nostre tradizioni,
la nostra cultura, anche in campo alimentare, attraverso iniziative di promozione
come queste. Nel suo discorso, invece,
il Presidente IVSI Francesco Pizzagalli ha
tenuto a ricordare quanto sia importante

l’impegno delle istituzioni e dei media nel
valorizzare all’estero le nostre produzioni,
con eventi di promozione come Salumiamo®. Si tratta di occasioni importanti, per
mostrare al di fuori dei confini nazionali,
dove spesso i salumi italiani sono apprezzati esempi del nostro made in Italy alimentare, la qualità di questi prodotti, il
valore del lavoro delle aziende di questo
settore e il legame che li unisce al nostro
territorio. Un patrimonio culturale, prima
ancora che gastronomico, di cui anche
l’Europa oggi riconosce il valore. Inoltre,
come ha aggiunto il Direttore ASSICA,
Davide Calderone, per continuare ad
aprire nuovi mercati e rafforzare quelli comunitari, il lavoro coordinato fra Istituzioni
italiane ed europee è imprescindibile. E’
questo che ha reso possibile l’aumento
dell’export dei prodotti di salumeria e l’affermazione della nostra tradizione all’estero, anche in Paesi lontani, dove i nostri
salumi sono meno noti.
La serata al museo è stata molto apprezzata dagli ospiti, che hanno potuto
degustare diverse creazioni con i salumi
in un’atmosfera piacevole e conviviale.
Le proposte culinarie offerte durante la
serata sono state realizzate da Cristian
Broglia, chef docente di ALMA - Scuola
Internazionale di Cucina Italiana di Colorno. I salumi italiani, selezionati da IVSI e
dall’Istituto Salumi Italiani Tutelati (ISIT),
sono stati serviti al naturale - in abbinamento a pani speciali di produzione loca-

le, oltre che in sfiziose creazioni. Protagonisti della serata sono stati la Bresaola
della Valtellina IGP, la Coppa Piacentina
DOP, la Mortadella Bologna IGP, la Pancetta Piacentina DOP, il Prosciutto di Modena DOP, il Prosciutto di San Daniele
DOP, il Prosciutto Toscano DOP, il Salame Piacentino DOP, la Soppressata di
Calabria DOP, il Culatello di Zibello DOP,
il Capocollo di Calabria DOP, la Pancetta
di Calabria DOP, la Salsiccia di Calabria
DOP, lo Speck Alto Adige IGP, il Salame
di Varzi DOP, i Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, il Cotechino e lo Zampone
Modena IGP.
Fra i presenti all’evento, i rappresentanti delle Istituzioni, gli addetti ai lavori del
settore food in ambito comunitario e gli
operatori del mondo della stampa, giornalisti corrispondenti di testate e agenzie
italiane residenti a Bruxelles, che ormai
conoscono bene gli eventi SalumiAmo®.
Continua a pag. 18
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e da tessuto connettivo rimasti attaccati
alle ossa dopo la rimozione della maggior
parte della carne.
A tale proposito, il fatto sul quale il ricorrente intende basare il suo argomento a
favore di una denominazione diversa da
quella di «carni separate meccanicamente», secondo il quale un prodotto come
quello che esso fabbrica, conosciuto negli ambienti industriali interessati con il
nome di «carne Baader», «carne 3 mm»
o «carne privata dei tendini», presenta un
aspetto paragonabile a quello della carne
macinata, dalla quale il consumatore non
può facilmente distinguerla, poiché l’amalgama dei diversi tessuti ottenuto in esito

al processo di fabbricazione non consente
di coglierne la differenza, costituisce in realtà un esempio del tipo di fraintendimenti
che il legislatore dell’Unione ha inteso impedire.
Infatti, omettere di imporre che tale prodotto di qualità inferiore sia oggetto di
un’etichettatura particolare che informi
chiaramente i consumatori dissipando
qualsiasi ambiguità sulla sua esatta natura, consentendo al contrario che esso
sia etichettato in maniera tale da indurre a
pensare che si tratti di carne in frammenti,
al pari della carne macinata, equivarrebbe
a tradire un obiettivo essenziale perseguito dal diritto comunitario, ossia quel-

lo di garantire un’etichettatura adeguata
concernente la natura esatta e le caratteristiche dei prodotti, che consente al
consumatore di operare la sua scelta con
cognizione di causa. Ciò vale a maggior
ragione quando detto prodotto costituisce
un ingrediente non identificabile dal consumatore.
Alla luce di quanto sopra la Corte conclude che Il prodotto ottenuto mediante
rimozione meccanica della carne da ossa
carnose dopo il disosso deve essere
qualificato come «carne separate meccanicamente» poiché il metodo utilizzato
comporta una perdita o una modificazione
della struttura muscolo-fibrosa più ampia

di quella strettamente localizzata in un
punto di sezionamento, indipendentemente dal fatto che la tecnica impiegata non
alteri la struttura delle ossa utilizzate. Tale
prodotto non può essere qualificato come
«preparazioni di carne».

1 Questo per quanto riguarda le ossa di suino e di
pollame, ma presenta anche un aspetto di salute
pubblica nel caso della sua applicazione alle ossa
di ruminanti, in quanto esisterebbe un rischio legato alla possibilità di danneggiare le ossa insito
all’utilizzo di qualsiasi metodo meccanico.
2 Il diritto UE colloca l’insieme delle carni separate
meccanicamente in una categoria unica suddivisa
in due sottocategorie (bassa ed alta pressione) di
prodotti che presentano rischi sanitari diversi e
che possono di conseguenza essere destinati a
usi diversi.
Novembre-Dicembre 2014
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In Commissione...
Il 6 novembre, il programma ha previsto
poi la degustazione di salumi italiani alla
Commissione Europea, seconda tappa
dell’iniziativa a Bruxelles. La ‘Piazza’ del
Berlaymont, nel cuore del quartiere europeo e che solitamente ospita iniziative
e mostre a tema, è stata nuovamente al
centro della degustazione di salumi italiani, come già avvenuto nelle edizioni
precedenti. Grazie alla collaborazione dei
Consorzi di Tutela rappresentati da ISIT,
sono stati offerti assaggi di salumi DOP e
IGP al naturale, per poter essere apprezzati al meglio dai moltissimi ospiti presenti. Ancora una volta, i funzionari degli
uffici della Commissione, i rappresentanti
italiani e stranieri di diverse Direzioni Generali, oltre che gli operatori media, hanno
potuto conoscere da vicino alcune delle
nostre produzioni tutelate, anche e so-

prattutto attraverso le informazioni diffuse
dai rappresentanti IVSI presenti e grazie
alle schede prodotto bilingue, posizionate
accanto ad ogni prodotto esposto. Grande affluenza e tanto interesse per i salumi
italiani, che hanno colpito soprattutto gli
ospiti non italiani, attratti da tanta varietà
e desiderosi di approfondire la loro conoscenza su storia, tradizione e rapporto
con il territorio.

...al Parlamento
Infine, a palazzo Spinelli, sede della politica europea, la terza ed ultima tappa
del tour ha registrato una grande presenza di europarlamentari, di giornalisti
e di rappresentanti della Commissione:
l’evento SalumiAmo® del 13 novembre, ha chiuso egregiamente il tour di
quest’anno a Bruxelles. Grazie al patrocinio dell’Onorevole Gardini, Capo

Delegazione Italiana PPE – FI, infatti, è
stato possibile portare al Parlamento
europeo – nel semestre di Presidenza
italiana – uno dei simboli del made in
Italy agroalimentare.
Anche qui, un’ampia selezione di salumi DOP e IGP ha deliziato palati illustri,
a cominciare da quello del Vice Presidente del Parlamento europeo Antonio
Tajani, ma non solo. Si stima che circa
500 persone si siano messe in fila per
assaggiare i nostri salumi tipici che, è
bene ricordarlo, con 38 riconoscimenti
DOP e IGP costituiscono circa un terzo del patrimonio di salumeria europeo
tutelato. Parole di apprezzamento sono
giunte da molti partecipanti.
La degustazione è stata preceduta
dall’intervento dell’Onorevole Gardini
(disponibile sul canale Youtube Salu-

miAmoTV), che ha tenuto a sottolineare quanto le eccellenze agroalimentari
siano il miglior ambasciatore del Made
in Italy (nel box l’intervento completo).
Inoltre, sono intervenuti anche il direttore dell’ICE di Bruxelles, Fabrizio Di
Clemente, e il direttore dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, Monica Malavasi. Quest’ultima, nel suo discorso,
oltre a evidenziare le qualità uniche dei
salumi italiani ha voluto ringraziare ASSICA, ISIT e i suoi Consorzi di tutela che hanno collaborato alla realizzazione
dell’iniziativa - e l’Agenzia ICE, con cui
l’Associazione collabora da circa 20
anni realizzando programmi di promozione dei salumi italiani in diversi Paesi del
mondo (dal Giappone agli Stati Uniti e
al Canada, dal Brasile a Hong Kong e
Corea del Sud, passando per l’Europa).

L’edizione 2014 di SalumiAmo® Europa
è quello che si può tranquillamente definire un successo, soprattutto grazie alla
grande esperienza maturata dall’IVSI e
dai suoi partner, nell’organizzazione di
questi eventi. Un format che ad ogni
occasione, guadagna nuovi fan, perché
non dimentica mai di lasciare la scena ai
veri protagonisti: i salumi italiani.

L’intervento dell’On. Elisabetta Gardini
Good afternoon and welcome everybody.
It is a great pleasure to welcome you all at
SalumiAmo®.
I would like to thank you all for being here and I would
also like to sincerely thank the Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, the Italian Trade Agency and ASSICA, for
having made this event possible.
SalumiAmo® is a pleasant convivial moment that will
allow us to taste a wide selection of quality delicatessen products and therefore to celebrate a typical Italian
excellence with a very long lasting tradition.
What it displayed today is a concept that has been developed almost 10 years ago to valorize the image and
18

spread the knowledge of the Italian cured meats.
SalumiAmo® ends today its tour at the European Institutions. And today has a symbolical value. In exactly one
month from today on the 13th of December one of the
pillars of the European legislation on food safety - the
regulation on food information to consumers - will apply.
I am not going to enter into the details of this regulation,
even if we all know how important is having clear and
precise indications when eating such delicious products.
I am glad to see that you are so many here to taste this
famous made in Italy.
Buon appetito!

filiera
di Francesco Ciani, Direttore INEQ

INEQ e IPQ le nuove equazioni
per la classificazione della carcasse suine
Nei mesi che vanno dalla
metà di settembre alla fine del 2014 si
sta celebrando la fase di prima introduzione delle nuove equazioni di stima della carne magra che sono state approvate dalla Commissione UE all’inizio
dell’anno, su proposta dell’ Italia, dopo
un nuovo ciclo di valutazione e di aggiornamento.
Lo scenario variamene affrontato nei
mesi che hanno preceduto la data di de-

correnza attuativa – fissata con decisione
definitiva dal capo dipartimento dell’Icqrf
del Mipaaf per l’applicazione ai fini delle
DOP – era animato da un approccio allarmante, alimentato dalle prime sperimentazioni sul campo delle nuove equazioni,
tali da evidenziare un netto moltiplicatore delle circostanze non conformi per le
DOP, a causa della forte incidenza delle
“nuove” carcasse H/E determinata dalle modalità di formazione delle equazioni
approvate in relazione al riposizionamento degli standard della distribuzione del
grasso accertata più di recente.
I Consorzi di tutela, l’Assica e l’Anas
hanno studiato assieme ad Ineq ed Ipq
una ipotesi di impiego di criteri di accettazione calibrati sulla base di ragionevoli
incertezze di misura; la proposta formulata dagli istituti è stata fatta propria dal
Mipaaf e così, immediatamente prima
della definitiva decorrenza delle nuove
modalità di classificazione delle carcasse, l’accettazione delle cosce fresche ai
fini delle DOP è stata resa possibile nel
range intercorrente tra una percentuale
di carna magra compresa tra il 56,6 ed
il 38,4%, equivalente al perimetro delle
classi centrali H-URO, maggiorato dell’
1,6% (indice di incertezza).
Le istruzioni emanate da Ineq ed Ipq
hanno così consentito ai macelli che lo
ritenevano utile di adottare corrispondenti criteri di accettazione ai fini della
timbratura (e della autocertificazione di
conformità) delle cosce fresche, da evidenziare con l’impiego dei valori percentuali in chiaro invece delle lettere (che
continuano a dare conto della applicazione delle equazioni di stima al netto di
qualsiasi assestamento).
Atteso che gli andamenti del mese di
settembre non possono essere ritenuti a

regime a causa del doppio sistema che,
con le novità, ne ha interessato circa i due
terzi (oltre alle intuibili esigenze di assestamento attuativo), riportiamo di seguito
i saldi registrati a fine ottobre 2014 per le
macellazioni di quel mese (per 693.490
capi ai fini delle DOP) sintetizzabili come
segue:
Carcasse L: 2,97%;
Carcasse H: 93,03%;
Classificazione H: E 15,93% - U 56,00%
- R 33,41% - 0 2,49% - P 0,12%.
Rispetto a ottobre 2013 la
classe H/E ha moltiplicato di
quattro volte la sua incidenza
rispetto al totale, c’è stato un
sostanziale effetto di sostituzione tra l’incidenza delle classi
U e R, la classe O si è ridotta
a meno di un terzo e la classe
P anche (con una palese tendenza alla
sparizione). L’incidenza delle carcasse
L rimane quasi immutata, passando dal
2,70% del 2013 al 2,97% del 2014.

che, attesa l’organizzazione del sistema
italiano di allevamento, la disponibilità di
suini da macello rimarrà conseguentemente limitata anche per i primi mesi
del 2015.
Di contro, le lavorazioni nell’ambito dei
distretti delle DOP-IGP seguono percorsi non omogenei che tendono a rappresentare un andamento complessivo che,
alla fine di ottobre 2014, offriva un saldo
singolarmente corrispondente
a quello tendenziale primario
e, quindi, pari a -4% rispetto al
2013, contro un totale di suini
macellati per le DOP equivalente a -0,5%.
Tra gennaio e ottobre 2014,
infatti, sono stati proposti dagli
allevamenti italiani 6.640.417
capi adulti, dei quali 6.614.658 sono stati
macellati per le DOP.
Ineq ed Ipq sono impegnati anche nel
dare diffusione organica alle informa-

zioni ottenute dai sistemi che controllano ed implementano. è dall’inizio di dicembre che ogni allevamento di suini può
verificare, per ogni singola partita, gli esiti
della macellazione e della classificazione
delle carcasse attraverso la consultazione dei database accessibili attraverso
www.portale.ineq – carcassa per carcassa, pesi e misure, fino alla classe attribuita – mentre in breve analoga raccolta
di informazioni raccoglierà – di converso

– per ogni singolo macello le evidenze relative a tutte le partite macellate. Il tutto
viene integrato con i dati essenziali desumibili dalla attività di controllo ufficiale
delle cosce rifilate per le DOP-IGP.

Di rilevanza assolutamente limitata risulta anche l’accertamento di carcasse
L/S (suini leggeri super-magri) che invece, nell’ambito delle partite macellate
per finalità non-DOP, risulta essere fin
qui mediamente pari all’1,52% (con picchi del 3-4%: il suino macellato in Italia
non è significativamente “super-magro”
nemmeno quando è leggero …).
In buona sostanza, l’offerta potenziale
di cosce per DOP ha fin qui subito una
specifica contrazione tendenziale stimabile in non meno di un ulteriore 10% del
totale macellato, che si colloca in modo
distribuito abbastanza uniformemente
anche se i picchi di incidenza “locale”
delle classi H/E rasentano o superano, a
volte, il 40% del totale.
I primi riscontri “a valle” si stanno registrando nel riscontro statistico della
conformità delle cosce controllate alla rifilatura o alla consegna, che evidenziano
talune riduzioni delle non conformità variamente attribuite alla presenza-assenza
del grasso di copertura: è tuttavia assolutamente presto per considerare riscontri oggettivi e stabilizzati.
Nel contempo, come già avevamo avuto
modo di rilevare, non accenna a manifestarsi alcun concreto segnale di ripresa
della disponibilità di suini in allevamento
per le DOP.
Dal rapporto diffuso dagli Istituti a fine
novembre emerge, infatti, che i suinetti
“circolanti” nel terzo trimestre del 2014
mantengono un tasso di decremento per
circa il 4% rispetto al 2013. Ciò significa
Novembre-Dicembre 2014
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Freschezza
La freschezza dei nostri prodotti è garantita da un know how e da
standard produttivi altamente innovativi. In grado di soddisfare
le aspettative più elevate in termini di qualità, tenerezza e sapore.
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export
di Giada Battaglia

Nuovo accordo ue-Canada per l’esportazione
di bresaola; trattative in corso per le carni suine
Giunta finalmente a conclusione una prima
parte della trattativa tra la Commissione europea e la Canadian Food Inspection Agency (CFIA) per l’esportazione di prodotti a base di carne bovina dai Paesi della UE.
L’accordo ad oggi raggiunto prevede, per gli impianti autorizzati all’export verso il Canada, la possibilità di
esportare bresaola a condizione che questa sia ottenuta
da materia prima proveniente da Paesi già autorizzati da
parte di CFIA all’esportazione diretta di carne bovina, che
ad oggi risultano essere solamente Australia, Nuova Zelanda, Uruguay, Stati Uniti, Giappone e Cile.
Pur avendo già definito nel 2011 un accordo con il nostro Ministero della Salute che prevedeva la possibilità di
esportare bresaola ottenuta da carne bovina australiana,
alla fine dello scorso anno le Autorità di Ottawa hanno
disconosciuto l’intesa e hanno richiesto alla Commissione europea di concordare un nuovo “protocollo” più
generale, che includesse anche un riconoscimento del
territorio dell’Unione europea come a rischio trascurabile
per BSE e libero da afta epizootica.
Considerata la complessità di tale trattativa, ASSICA ha
richiesto e ottenuto che si discutessero separatamente
il dossier relativo all’export di prodotti ottenuti da carni
di Paesi già autorizzati e quello per l’esportazione di
carni bovine di origine comunitaria.
La prima fase della trattativa è giunta a conclusione e,
finalmente, dopo quasi un anno di attesa le aziende italiane possono avviare le spedizioni di bresaola.

In parallelo, il Ministero della Salute italiano, con il supporto della Commissione europea, ha presentato richiesta alle Autorità canadesi di emendamento delle
condizioni attualmente in vigore per l’esportazione di
prodotti a base di carne suina, mediante l’eliminazione
del periodo minimo di stagionatura ad oggi fissato in
30 giorni. A tal fine ha illustrato, in occasione del Joint
Management Committee (JMC) Unione europea – Canada dei primi di ottobre, il cosiddetto progetto “macroregione del Nord” che ha già portato, nel 2012, al
riconoscimento da parte delle Autorità statunitensi
dell’indennità da Malattia vescicolare del suino di nove
Regioni del Nord Italia. La proposta del nostro Ministero
della Salute, su cui CFIA non ha ancore fornito riscontro,
è l’ufficializzazione della possibilità per le aziende italiane
di utilizzare carne suina proveniente dalla “macroregione” per esportare in Canada prodotti trasformati senza
dover sottostare a vincoli sui tempi di stagionatura o sulle temperature di cottura. La proposta prevede, inoltre,
la possibilità di esportare direttamente anche la carne
suina tal quale, ovviamente sempre ottenuta in impianti
di macellazione autorizzati.
Questa ulteriore apertura del mercato canadese, se avvenisse in tempi brevi, potrebbe beneficiare del “Progetto Canada”, promosso dal Ministero dello Sviluppo
Economico e dall’agenzia ICE, dedicato esclusivamente
al comparto alimentare, nell’ambito del quale è in corso di pianificazione una missione commerciale, organizzata dall’Agenzia ICE in collaborazione con Confindustria/Federalimentare e Associazioni di categoria
tra cui ASSICA, dal 23 al 27 Marzo 2015, con tappe a

Montreal, Vancouver e Toronto.
Questa missione costituisce una parte operativa importante dell’intero Progetto Canada che, nel suo complesso, si articola in diverse azioni volte a promuovere
soprattutto quei prodotti tipici dell’industria alimentare
d’alta gamma che, pur essendo fortemente richiesti, non
hanno una presenza sul territorio capace di soddisfare le
richieste dei consumatori e per i quali il rinnovato contesto di collaborazione tra l’Europa e il Canada potrà offrire interessanti opportunità di business.
La formalizzazione del Comprehensive Economic and
Trade Agreement (CETA), avvenuta nell’ottobre 2013,
porterà infatti ad un’ampia area di libero scambio tra l’Unione europea e il Canada, creando i presupposti per il
consolidamento del nostro export alimentare nel Paese
anche attraverso una maggiore tutela delle indicazioni
geografiche e contrasto del fenomeno dell’Italian sounding previsti nell’Accordo.
Tra le azioni del progetto Canada sono inclusi diversi
eventi promozionali e di comunicazione: attività con la
GDO, realizzazione di materiale informativo e campagna
di comunicazione; sono già stati realizzati una missione
in Italia di giornalisti e importatori e due seminari tipo formativo, che hanno visto il coinvolgimento di esperti del
food & wine canadesi che hanno illustrato ai numerosi
operatori intervenuti le potenzialità di mercato, le tendenze di acquisto, gli strumenti finanziari a disposizione
delle aziende italiane e le modalità di esportazione in Canada, anche alla luce dei cambiamenti legati all’entrata in
vigore del CETA.

Ismea, primi riflessi dell’embargo
russo sull’export agroalimentare

Internazionalizzazione delle
pmi: Road Show dell’ice

I dati dell’export di agosto, elaborati dall’Ismea, consentono
una prima valutazione dell’impatto dell’embargo russo
sulle esportazioni del made in Italy agroalimentare. A farne le spese sono stati i lattiero caseari, le carni fresche e congelate, l’ortofrutta fresca,
e i salumi e gli insaccati, ossia tutti quei prodotti messi al bando dal Cremlino il 7 agosto
scorso in risposta alle sanzione Ue, a seguito della crisi in Ucraina.

“Italia per le Imprese, con le PMI verso i
mercati esteri”, è lo slogan che identifica il
Road Show in 18 tappe che sta attraversando l’Italia per promuovere l’internazionalizzazione delle imprese.
È un’iniziativa che vede per la prima volta insieme tutti i soggetti - pubblici
e privati - del Sistema Italia, impegnati in un’azione congiunta di medio
termine su tutto il territorio nazionale.

Particolarmente pesante il bilancio per l’aggregato delle lavorazioni a base di carne
suina, un capitolo importante del made in Italy agroalimentare che annoverava la Russia
tra suoi principali mercati di sbocco. Gli invii di salumi e insaccati si sono praticamente
azzerati nel mese di agosto (-99% la flessione su agosto 2013). In questo caso al divieto
in atto dall’estate si aggiungono anche gli effetti delle limitazioni di carattere sanitario
precedentemente adottate dal governo russo.
Una flessione in valore di oltre il 90% degli invii alla volta di Mosca si rileva anche per
le carni fresche e congelate (bovine, suine, avicole), mentre per i formaggi e latticini
la riduzione degli introiti è stata dell’85% sempre nella dinamica annua (agosto 2014/
agosto 2013).
Da evidenziare che pur essendo, quello russo, un mercato ancora poco significativo per
le produzioni lattiero casearie italiane, nel 2013 si era registrato un vero e proprio boom
delle spedizioni (+ 33% in valore).
Perdite comprese tra il 60% e il 70% anche per i prodotti ortofrutticoli freschi.
Complessivamente, emerge dalle elaborazioni dell’Ismea una flessione di oltre il 17% del
giro d’affari realizzato a Mosca equivalente a una perdita di 8,2 milioni di euro su agosto
di un anno fa.
Guardando, invece, la dinamica dell’export agroalimentare verso tutte le destinazioni, si
evince una crescita dell’1% nei primi otto mesi dell’anno, mentre il dato riferito al solo
mese di agosto rivela una flessione dello 0,9%.
Export carni suine gennaio - agosto 2014
Si mantiene positiva la performance esportativa di preparazioni e conserve suine per i
primi otto mesi del 2014, nonostante le restrizioni agli scambi derivanti da un contesto
di crescita di barriere non tariffarie in rilevanti mercati di sbocco come USA e Russia. I
volumi si sono attestati sui 108.495 tonnellate registrando un incremento, su base annua
del 9,8%, mentre gli introiti hanno sfiorato i 779 milioni di euro, con una crescita del 7,6%.

“In Italia ci sono oltre 70.000 aziende che hanno le potenzialità per esportare ma non lo fanno o lo fanno solo occasionalmente” ha spiegato Carlo
Calenda, Vice Ministro dello Sviluppo Economico. “Abbiamo deciso di
intercettarne una parte importante e di spingerle verso quelle destinazioni che offrono maggiori opportunità per i loro prodotti. Il Road Show sarà
un momento di formazione e consulenza per capire come muoversi sui
mercati esteri e sfruttare al meglio gli strumenti e i servizi messi a disposizione delle imprese dal sistema pubblico e privato”.
Il format del Road Show prevede che ciascun evento si apra con una sessione plenaria, che vede l’intervento di esperti nel settore dell’internazionalizzazione del mondo istituzionale e finanziario, che illustrano opportunità e strumenti per accedere ai mercati esteri e le strategie a sostegno
delle imprese sui mercati globali. Le imprese, in base a un calendario
prestabilito, possono poi incontrare nel corso della giornata gli specialisti
di settore per la messa a punto di piani di internazionalizzazione.
Pianificato dalla Cabina di regia per l’Italia internazionale, il Road show
per l’internazionalizzazione delle imprese è patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri ed è promosso e sostenuto dal Ministero dello Sviluppo
Economico. Oltre all’ICE-Agenzia, a SACE e a SIMEST, l’iniziativa si avvale
dell’intervento di Confindustria, Unioncamere, Rete Imprese Italia e Alleanze delle Cooperative Italiane.
A seguito delle prime dieci tappe già realizzate, nel mese di dicembre
2014 sono in programma gli appuntamenti di Padova (2 dicembre) e Perugia (18 dicembre). Nel biennio 2015/16 avranno luogo le tappe di Genova,
Cagliari, Monza, Catania, L’Aquila, Cosenza, Bergamo, Potenza, Vicenza,
Pisa, Reggio Calabria, Novara, Forlì, Cremona, Como e Campobasso.
Novembre-Dicembre 2014
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export
di Giulia Rabozzi

Export Taiwan: primo passo verso una possibile
apertura del mercato per i salumi italiani
Durante le prime settimane di novembre si è
svolta la prima missione in Italia da parte di tre ispettori
del BAPHIQ (Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine, Council of Agriculture, Executive
Yuan) di Taipei cioè l’organo incaricato di autorizzare
l’import di animali vivi, carni e vegetali.
Tale missione, richiesta da tempo dal Ministero della
Salute italiano anche su input di ASSICA, rappresenta
un primo importante passo per aprire un dialogo che
potrà portare all’ apertura del mercato dei prodotti
a base di carne suina verso Taiwan, mercato che è
sempre stato chiuso, ancora una volta, a causa della
presenza della Peste suina africana (PSA) in Sardegna.
Le autorità taiwanesi, a differenza di altri Paesi, non
hanno difatti ancora riconosciuto la “regionalizzazione”
della suddetta malattia considerando tutto il territorio
italiano come non indenne da PSA.
La visita ispettiva ha pertanto avuto come obiettivo principale la valutazione dei controlli effettuati, sia nel territorio sardo che nel resto della penisola, atti ad impedire
che giungano sul mercato comunitario carne e salumi
prodotti da suini nati in Sardegna. Sono stati quindi
ispezionati, con particolare attenzione, alcuni porti ed

aeroporti sardi e il Posto di Ispezione Frontaliera (PIF)
di Fiumicino durante i quali sono state mostrate tutte le
procedure attuate per prevenire l’uscita o l’ingresso di
prodotti di origine animale non autorizzati.
Con lo scopo di valutare le procedure di tracciabilità
applicate lungo tutta la filiera e predisposte per evitare la commercializzazione al di fuori del territorio sardo dei suddetti prodotti, sono stati visitati, sempre in
Sardegna, un allevamento, un macello e un impianto di
trasformazione e anche un salumificio con annesso macello dell’Italia peninsulare.
Gli ispettori, durante le visite all’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale di Sassari e dell’Umbria e Marche sede,
quest’ultimo, del centro di referenza per la PSA, hanno
invece approfondito gli aspetti legati all’attuazione dei
piani di controllo e alla sorveglianza della malattia.
Durante la riunione di chiusura tenutasi presso il Ministero della Salute, gli ispettori hanno affermato di
essere nel complesso soddisfatti delle informazioni
ricevute e nonostante abbiano effettuato alcune osservazioni sui sistemi di controllo svolti presso i punti di

uscita ed ingresso delle merci, si è instaurato un clima
di collaborazione che speriamo possa dare i risultati attesi.
L’iter non sarà comunque breve. Per avere il parere
definitivo dell’Autorità di Taiwan si dovrà difatti attendere il report completo della missione, il cui invio è previsto entro tre mesi dalla fine dell’ispezione. Qualora
quest’ultimo fosse positivo, sarà effettuata un’ulteriore
ispezione, di carattere igienico-sanitario, per l’autorizzazione degli impianti.
Infine gli ispettori hanno comunicato che una volta aperto il mercato, sarà però possibile esportare tutta la
gamma di prodotti, carni fresche incluse.

Export in breve

Nuova iniziativa del Ministero della Salute
per l’export usa
Proseguono le iniziative del Ministero della Salute che, nell’ambito delle attività formative previste per l’approfondimento delle problematiche emerse nell’esportazione di alcuni prodotti contaminati con Listeria monocytogenes verso gli Stati Uniti
d’America, in collaborazione con i Servizi veterinari regionali, ASSICA e i Consorzi
del prosciutto di Parma e San Daniele, sta organizzando un nuovo corso di formazione specifico, rivolto ai veterinari ufficiali e alle aziende autorizzate ad esportare
negli USA.
L’evento si tiene il giorno 10 dicembre a Milano presso la sala Gaber del Palazzo
Pirelli, Sede della Regione Lombardia, e rappresenta l’occasione per approfondire
e rilevare eventuali criticità in merito alle altre disposizioni di recente emanate
dal nostro Ministero relativamente all’export verso gli Stati Uniti.
Questa iniziativa si aggiunge a quelle già adottate nel corso dell’ultimo anno dal
Ministero per consentire alle Autorità statunitensi di continuare a considerare equivalenti i sistemi di ispezione dei prodotti a base di carne adottati nel nostro Paese
e negli Stati Uniti. Dall’autunno 2013, infatti, sono in vigore misure che rendono
difficoltoso per le aziende l’accesso al mercato americano.

Autorità giapponesi in Italia per valutare il sistema
di gestione e monitoraggio di Listeria
Si è svolta in Italia, nelle scorse settimane, una visita ispettiva del Ministero della Salute del Lavoro e degli Affari Sociali giapponese presso alcuni impianti di
trasformazione di prodotti a base di carne e di latte, finalizzata a valutare il sistema di gestione e di monitoraggio di Listeria monocytogenes (Lm) da parte
delle aziende e delle Autorità competenti.
Tale ispezione si è resa necessaria a seguito della decisione delle Autorità nipponiche di modificare la normativa giapponese sui limiti microbiologici per
alcuni prodotti alimentari, allineandola a quella del Codex Alimentarius. In particolare, per i prodotti pronti al consumo (RTE), nei quali ad oggi in Giappone è
richiesta l’assenza di Listeria in 25 g di prodotto, l’entrata in vigore delle nuove
norme consentirà una tolleranza alla presenza di Lm fino a 100 ufc/g.
Ulteriore conseguenza di tale decisione è anche la semplificazione delle procedure per la cancellazione degli impianti esportatori dalla cosiddetta “black
list”, che comprende tutte le aziende i cui prodotti sono risultati positivi alla presenza di Listeria ai controlli effettuati presso le dogane giapponesi.
Al termine dell’ispezione, che ha avuto un esito molto positivo, le ispettrici
giapponesi hanno precisato che la nuova normativa riguarderà i limiti di Listeria
monocytogenes per i prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico e che entrerà in applicazione entro la fine dell’anno.
24

A new vision
of the meat industry

Fieramilano 19-23 maggio 2015
Orari: 10.00 – 17.00
Ingressi: Porte Est, Sud, Ovest
Preregistrati su:
www.meat-tech.it

An Ipack-Ima event

Co-located with:

Connected events:

Meat-Tech 2015 cambia lo scenario dedicato alle tecnologie e ai prodotti per la lavorazione,
la conservazione, il packaging e la distribuzione delle carni, offrendo una visione d’insieme
straordinariamente dinamica ed efficace per sviluppare nuovi business.
Grazie alla contemporaneità con IPACK-IMA e la sua correlata Dairytech, la nuova fiera
specializzata per il settore lattiero-caseario, Meat-Tech potrà beneficiare della grande sinergia
tecnologica con l’industria del fresco e di un pubblico altamente qualificato e internazionale.
Completa l’offerta espositiva Fruit Innovation dedicata al mondo dell’ortofrutta.
Un esclusivo insieme, integrato e sinergico di tecnologie e innovazioni, una straordinaria
concomitanza con Expo 2015, un grande evento da non perdere.
Fate in modo di esserci.

Powered by
FIERA MILANO and IpAck-IMA

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

Connected events:

Co-located with:

Promossa da:

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
www.marverti-righi.it

attualità

Conclusa l’8a edizione del premio Vincenzo Dona
Premio “Vincenzo Dona, voce dei consumatori”:
“Cresce la cultura del nuovo. Nuove imprese per nuovi consumatori”
L’incontro, ispirato al ricordo del fondatore,
autentica “voce dei consumatori” ed iniziatore del movimento consumerista italiano, ha voluto quest’anno, lo
scorso 26 novembre, fare il punto sul tema “Cresce la
cultura del nuovo” alla presenza di autorevoli personalità del mondo accademico, politico e istituzionale.
L’avvocato Massimiliano Dona, Segretario generale
dell’Unione Nazionale Consumatori, spiega perché questa edizione è dedicata al “nuovo”: “Mai come in questa stagione ‘cresce la cultura del nuovo’.
Il nuovo va ‘ramificandosi’ intorno alle esistenze dei
consumatori, le sta cambiando, stimolandoci alla scoperta di nuovi paradigmi. Il ‘nuovo’, non l’innovazione,
badate bene, termine che mi sembra già vecchio per

Massimilano Dona

quanto usato ed abusato in ogni contesto quasi possa avere il potere salvifico di risolvere le inefficienze
del Paese o i problemi della vita di tutti giorni. Il nuovo è ben altro: non necessariamente tecnologico, ma
un diverso approccio ai piccoli e grandi fenomeni che
interessano le nostre esistenze di consumatori: è ‘nuovo’ il passaggio dal prodotto al servizio, dallo scambio
all’accesso, dal consumo all’esperienza! E’ ‘nuovo’ il
superamento della logica del possesso per scoprire i
vantaggi di poter godere dell’utilità che il bene può offrire, magari in una logica collaborativa e solidale”.
Il premio “Vincenzo Dona, voce dei consumatori 2014”
per le personalità è stato conferito a:
Nicola Grattieri, Procuratore della Repubblica Aggiunto
della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria.
Motivazione: “Testimone con il suo lavoro di magistrato
e l’instancabile attività divulgativa nelle scuole di una
nuova legalità, che rappresenta le radici su cui poggia
l’albero della cultura del nuovo“.
Non è mancato nell’intervento del Procuratore un riferimento alla giustizia penale e civile: “è tempo di accorgersi dei bisogni e della tutela dei consumatori e lo
stiamo facendo modificando il sistema processuale per
tutelare tutti i fruitori del sistema giustizia. Le proposte
per la riforma della giustizia fatte con la mia Commissione e che saranno presentate a Palazzo Chigi entro

la fine di dicembre, girano intorno a tre punti fondamentali: abbattere tempi e i costi del processo; informatizzare il processo, utilizzando le tecnologie oggi a
disposizione e non diminuire le garanzie dell’indagato
o imputato”.
Jeremy Rifkin, Presidente Foundation on Economic
Trends.
Motivazione: “Per l ‘impegno nel dimostrare che un’altra economia fondata sui valori della fiducia e la condivisione é possibile e per il monito che rivolge ad
imprese e consumatori, ricordando loro il dovere di
soffermarsi a riflettere sul nuovo che avanza”.
Rifkin nella sua relazione in video ha esposto la sua visione di una nuova economia: “dal mercato capitalistico
sta nascendo un nuovo sistema economico: si tratta
della sharing economy e del commercio collaborativo.
Il capitalismo non scomparirà, certo, ma da oggi fino
alla metà del secolo si trasformerà completamente, al
punto che il mercato capitalistico, il genitore, darà nutrimento al figlio, la sharing economy, aiutandola a crescere e svilupparsi”.

Parte bene la prima edizione di Meat-Tech
Ad oggi oltre l’80% gli spazi prenotati. Si attende il tutto esaurito
Meat-Tech parte nel migliore
dei modi, con l’adesione alla prima edizione dei principali player del settore,
dando puntuale riscontro agli ultimi dati
congiunturali di settore elaborati dall’Osservatorio Ipack-Ima che indicano crescita e dinamismo del mercato.
La nuova manifestazione internazionale,
organizzata da Ipack-Ima spa, è dedicata
alle tecnologie e ai prodotti per la lavorazione, conservazione, packaging e
distribuzione delle carni.
La mostra avrà luogo dal 19 al 23 maggio 2015 a Fieramilano in contemporanea alla grande Ipack-Ima, che presenta
una grande novità nel settore della lavorazione del “Fresco” e delle sue tecnologie: Meat-tech nasce infatti come fiera
correleta di Ipack-Ima insieme alle altre
due “verticali”, Fruit Innovation frutto
dell’organizzazione congiunta di Fieramilano e Ipack-Ima spa, dedicata all’innovazione, di prodotto, tecnologie e servizi
per la filiera industriale della frutta e verdura e Dairytech dedicata alle tecnologie per l’industria lattiero casearia.
Nei padiglioni espositivi sarà ampiamente rappresentato uno dei segmenti più

dinamici per l’industria alimentare e la distribuzione, che va incontro a nuovi modelli di consumo: proprio dal “Fresco”
dipendono nuovi packaging dedicati e,
conseguentemente, le nuove tecnologie.
La nuova fiera “verticale” nasce con
autorevoli patrocinatori: Assica, l’Associazione Industriali delle Carni e dei
Salumi - che ha scelto Meat-Tech 2015
come manifestazione di riferimento per
l’aggiornamento tecnologico, - e Assofoodtec, l’Associazione Italiana Costruttori
Macchine, Impianti, Attrezzature per la
Produzione, la Lavorazione e la Conservazione Alimentare.
Già superata quota 80% per superfici
prenotate dagli espositori, fra i quali risultano presenti tutte le principali aziende del settore. Fatto di rilievo, c’è un
numero rilevante di espositori che ha investito in spazi importanti, a conferma di
un clima di vivacità del settore che trova
riscontro nell’ultima indagine dell’Osservatorio Ipack-Ima.
La Business Community Meat, secondo le indicazioni congiunturali dell’Osser-

vatorio, ha registrato per i fornitori
nazionali di macchinari, materiali e
servizi per i prodotti del settore, nel
secondo semestre del 2013, una
buona congiuntura tanto per andamento del fatturato, che per le
esportazioni e l’occupazione, con
dati superiori rispetto alla già valida
media del campione Ipack-Ima che
analizza in totale 9 business community nei settori food e non food.
Favorevoli anche le aspettative
per la prima metà dell’anno che,
sempre secondo l’Osservatorio,
segneranno ulteriore progresso
rispetto al semestre precedente,
con risultati positivi sia per fatturato che per esportazioni.
La formidabile opportunità offerta
da Meat-Tech sarà potenziata dallo svolgimento in contemporanea con Converflex e Intralogistica Italia, quest’ultima
in collaborazione con Deusche Messe.
Sarà la più grande e articolata varietà espositiva al mondo nei settori del
processing, packaging, converting,
printing e logistica. Un appuntamento
che non ha eguali al mondo per varietà

e completezza espositiva in settori fra
loro sinergici, con un enorme potenziale d’attrazione dei buyer internazionali e
che metterà assieme 2.500 espositori,
per un’attesa di oltre 100mila visitatori propiziato anche dallo svolgimento in
contemporanea con EXPO Milano 2015,
che occuperà l’area limitrofa al quartiere
fieristico.
Novembre-Dicembre 2014
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prodotti tutelati
di Tiziana Formisano

Festa dello Zampone Modena e del Cotechino Modena:
una quarta edizione spumeggiante
Quattro giorni intensi quelli
della Festa, dal 5 all’8 dicembre a Modena, pieni di appuntamenti e novità.
Come per le precedenti edizioni, la Piazza Grande è stata invasa da profumi intensi, quelli delle diverse ricette a base
di zampone e cotechino che vengono cucinate in questi giorni.
Massimo Bottura, chef e proprietario
dell’Osteria Francescana, ristorante premiato con tre stelle Michelin a Modena e
classificatosi - per il secondo anno consecutivo - terzo ristorante al mondo nella
lista dei The World’s 50 Best Restaurants
Awards 2014, ha seguito la festa fin dalla
prima edizione, è particolarmente affezionato a questi due prodotti che sono del
suo amato territorio.
“Il Cotechino e lo Zampone sono simboli della cucina di Modena e della nostra regione. In Osteria Francescana, in
piatti come “da Modena a Mirandola” o
“Il bollito misto non bollito” sono chiave
di interpretazione dell’immensa qualità

che il nostro territorio può esprimere
con i suoi migliori artigiani” – ha affermato Massimo Bottura.
“In questi anni della mia presidenza ho
sempre sostenuto che i nostri prodotti
siano oltre che sani e gustosi, una vera
espressione del territorio. Se questo lo
conferma addirittura Bottura non posso
che esserne più che contento. Abbiamo
fatto molto come Consorzio per far conoscere lo zampone e il cotechino al di
fuori dell’Emilia ed anche per la loro destagionalizzazione. Per fortuna i numeri
ci stanno dando ragione perché sono
in aumento le vendite anche nel resto
dell’anno” ha continuato Paolo Ferrari, Presidente del Consorzio Zampone
Modena Cotechino Modena.
Premiate anche le scuole vincitrici che
hanno partecipato al concorso nazionale di cucina “Lo Zampone e il Cotechino Modena IGP nei micro territori della
gastronomia italiana”, indetto dal Con-

sorzio. Il concorso, rivolto alle classi 4°
e 5° degli Istituti Professionali Statali per
i Servizi dell’Enogastronomia e l’Ospitalità e le classi 3° delle Scuole e gli Istituti
Alberghieri di formazione professionale si
è concluso il 17 ottobre con l’invio delle
ricette. Tutte, vincitrici e non, verranno inserite in uno speciale ricettario realizzato
per l’occasione.
“Tantissime le ricette pervenute dai
giovani cuochi e tutte denotano già un
impegno e una serietà da premiare. Purtroppo saranno solo tre a vincere ma
comunque dal quarto al decimo posto
riceveranno dei premi di consolazione”
ha affermato Paolo Ferrari, Presidente
del Consorzio.
“Lo scopo del concorso è stato quello di
valorizzare e stimolare la creatività degli
alunni e giovani cuochi di domani, con
ricette a base di zampone e cotechino
e prodotti tipici legati alle tradizioni gastronomiche dei territori di provenienza.
è importante che i giovani conservino e

tramandino a loro volta l’identità gastronomica e culturale dei propri territori di
origine” ha continuato il Presidente.
Dieci le scuole invitate a Modena, da
Nord a Sud Italia. “La presenza dei ragazzi ha reso Piazza Grande davvero
unica. Sicuramente gli studenti si sono
portati a casa una bella ed indimeticabile esperienza” ha concluso Ferrari.

dal 1909

CON SKYBRIDGE
CI FACCIAMO IN 8...
1. Selezione Materie Prime
2. Controllo Qualità e Funzionalità
3. Ricerca Applicata
4. Laboratorio Sperimentale
5. Assistenza Tecnica
6. Setup in Produzione
7. Controllo Risultati
8. Certificazione

...PER RENDERVI
UNICI.
SKYBRIDGE è l’esclusivo pacchetto “all inclusive”
APPUNTAMENTO 2015

di Fratelli Pagani S.p.A. che accompagna i Clienti
lungo tutta la filiera.

Technical Staff - High Tech Ingredients - Services
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prodotti tutelati
di Loredana Biscione

Il bilancio della seconda edizione di Mortadellabò:

i numeri e le nuove sfide
130mila visitatori e oltre 6mila chili di Mortadella Bologna IGP venduti, per un incremento del 20% rispetto al
2013, hanno consacrato il successo della 2a edizione della kermesse più gustosa dell’autunno petroniano
è tempo di bilanci in casa MortadellaBò, manifestazione firmata dal Consorzio Mortadella Bologna,
che nel week-end dal 9 al 12 ottobre ha fatto del capoluogo felsineo un’autentica Capitale del Gusto, consolidando nel panorama gastronomico italiano l’immagine
dell’intero territorio.
Se oltre 130.000 visitatori hanno potuto godere di un
programma quanto mai ricco di spunti ed iniziative legati
all’universo della Mortadella Bologna IGP (con ben 2.000
partecipanti a laboratori ed incontri di degustazione ed
oltre 6.000 kg di Mortadella Bologna IGP venduti), il
vero successo della manifestazione sta nell’essere riuscita ad andare oltre il concetto di spettacolo alternando
eventi di grande appeal mediatico a momenti di approfondimento.
“Il mercato della Mortadella Bologna IGP, nonostante la
flessione dei consumi del mercato della salumeria, sta
tenendo anche di più rispetto al prodotto generico non a
marchio IGP - spiega Corradino Marconi, Presidente del

Consorzio Mortadella Bologna. I dati del primo semestre confermano questo trend positivo. I fatti dimostrano
che il consumatore è oggi sempre più attento ai prodotti
ad origine certificata e la partecipazione di pubblico a
MortadellaBò, decisamente più numerosa rispetto alla
scorsa edizione, non fa che confermarlo: c’è curiosità,
ma anche ricerca e maggiore consapevolezza e i risultati ottenuti quest’anno non possono che stimolarci spingendoci a fare ancora meglio. Il Consorzio vuole che
MortadellaBò diventi un momento strategico per la promozione del prodotto ma anche del ‘Marchio Bologna’,
un volano economico e culturale per l’intero territorio”.
Sono quindi molteplici i fattori che hanno concorso al
successo di MortadellaBò 2014: un ricco calendario di
appuntamenti dedicati a degustazioni e conoscenza del
prodotto, grande attenzione all’intrattenimento, come
in occasione del “Twitter Awards”, senza dimenticare la
cultura e la formazione, grazie alla collaborazione con
l’Informagiovani Multitasking del Progetto Politiche per i
Giovani del Comune di Bologna.

“Al secondo anno possiamo dire di aver creato i presupposti per far diventare nel giro di breve questa manifestazione un importante volano economico per la città
grazie al coinvolgimento trasversale di moltissimi soggetti del tessuto economico e sociale cittadino – sottolinea Gianluigi Ligasacchi, Direttore del Consorzio
Mortadella Bologna. Siamo orgogliosi di essere riusciti
a fare squadra con la città, con Enti, Istituzioni e Associazioni che hanno voluto condividere con noi questa
nuova sfida”.
“Prossimo obiettivo – continua Ligasacchi – è l’internazionalizzazione, estendere il “campo di gioco” in maniera trasversale ai tanti settori strategici che fanno parte
del tessuto cittadino per continuare ad alimentare il motore dell’economia locale, l’immagine di Bologna e del
suo patrimonio gastronomico, artistico e culturale.
Il nostro focus è infatti chiaro: vogliamo concorrere
sempre di più ad una ricaduta positiva sull’indotto turistico, valorizzando l’icona di “Bologna City of Food”.
8.000 panini, 8.000 tigelle e 2.000 hamburger di Mortadella Bologna IGP venduti presso lo spazio Fingerfood

Inaugurazione e taglio del nastro

130.000 persone presenti all’evento

Oltre 2.000 i partecipanti a laboratori
e degustazioni
20.000 i panini sfornati e preparati live
con Mortadella Bologna IGP per il più
classico dei matrimoni gestito in collaborazione con l’Associazione dei Panificatori Bolognesi e la Federcarni di Bologna nel nuovissimo spazio “Mortadella
Bologna, la migliore amica del Pane”
100 kg di Mortadella Bologna IGP affettati
e distribuiti gratuitamente durante la gara
di taglio A Colpi di Fette!

Oltre 6.000 kg di Mortadella Bologna IGP venduti

Aziende
informano

I pavimenti per l’Industria delle Carni
Valore aggiunto SIREC: unico partner, solido, affidabile, infinite soluzioni.
Nata nel 1994 come specialista di pavimenti in resina epossidica, prodotti nel proprio stabilimento, progettati, realizzati e personalizzati per ogni Cliente, puntando sempre
sulla “qualità”.
Il crescente 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 Svilup-

po ha potenziato i pavimenti e 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.
www.sirec.it
Novembre-Dicembre 2014
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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
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.

Come arrivare

Modalità di ingresso
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

fiere e manifestazioni

Le principali
11 - 13 gennaio
San Francisco (Stati Uniti)
WINTER FANCY FOOD
www.specialtyfood.com
(Food & beverage)

14 - 15 gennaio
Bologna
MARCA
www.marca.bolognafiere.it
(Marca commerciale nella GDO)

8 - 10 febbraio
Milano
Identità golose
www.identitagolose.it
(Congresso della cucina d’autore)

8 - 12 febbraio
Dubai (Emirati Arabi)
Gulfood
www.gulfood.com
(Food & beverage)

fiere 2015 del settore
17 - 21 gennaio
Rimini
RHEX
www.rhex.it
(Horeca)

22 - 24 gennaio
Mumbai (India)
FOOD HOSPITALITY WORLD
www.fhwexpo.com
(Agroalimentare e ospitalità)

3 - 6 marzo
Tokyo (Giappone)
foodex
www3.jma.or.jp/foodex/en
(Food & beverage)

16 - 18 marzo
San Paolo (Brasile)
FOOD HOSPITALITY WORLD
www.fhwbrasil.com.br
(Agroalimentare e ospitalità)

2015

9 - 13 febbraio
Mosca (Russia)
prodexpo
www.prod-expo.ru/en/
(Food & beverage)

24 - 28 gennaio
Lione (Francia)
SIRHA
www.sirha.com
(Food & Horeca)

24 - 27 marzo
Colonia (Germania)
ANUGA FOOD TEC
www.anugafoodtec.com
(Tecnologia alimentare)

21 - 24 aprile
Barcellona (Spagna)
hispack
www.hispack.com
(Packaging)

28 - 30 aprile
Toronto (Canada)
SIAL CANADA
www.sialcanada.com
(Food & beverage)

1 maggio - 31 ottobre
Milano
EXPO
www.expo2015.org
(Esposizione universale)

3 - 6 maggio
Milano
Tuttofood
www.tuttofood.it
(Food & beverage)

2015

22 - 25 marzo
Londra (Gran Bretagna)
IFE
www.ife.co.uk
(Food & beverage)

6 - 8 maggio
Shanghai (Cina)
SIAL CHINA
www.sialchina.com
(Food & beverage)

19 - 23 maggio
Milano
meat tech
ipack ima
www.meat-tech.it
(Lavorazione carne e packaging)

20 - 24 settembre
Guangzhou (Cina)
FOOD HOSPITALITY WORLD
www.fhwexpo.com
(Agroalimentare e ospitalità)

10 - 13 maggio
Verona
Eurocarne
www.eurocarne.it
(Lavorazione carne e packaging)

6 - 9 maggio
Hong Kong (Cina)
HOFEX
www.hofex.com
(Food, beverage & hospitality)

20 - 22 maggio
Città del Capo (Sud Africa)
FOOD HOSPITALITY WORLD
www.fhwexpo.com
(Agroalimentare e ospitalità)

20 - 24 maggio
Bangkok (Thailandia)
THAIFEX
www.worldoffoodasia.com
(Food & beverage)

10 - 14 ottobre
Colonia (Germania)
ANUGA
www.anuga.com
(Food & beverage)

Elenco aggiornato al 1 dicembre 2014.
Dati forniti dagli enti fieristici o risultanti sui loro siti internet

23 - 27 ottobre
Milano
host
www.host.fieramilano.it
(Ospitalità - Horeca)

12 - 15 maggio
Seoul (Corea del Sud)
Seoul FOOD&Hotel
www.seoulfoodnhotel.co.kr
(Food, beverage & hospitality)

4 - 6 giugno
Reggio Emilia
RASSEGNA SUINICOLA
www.suinicola.it
(Rassegna suinicoltura)

19 - 20 maggio
Amsterdam (Olanda)
plma international
www.plmainternational.com
(Private Label)

28 - 30 giugno
New York (Stati Uniti)
Summer Fancy food
www.specialtyfood.com
(Food & beverage)

28 - 31 ottobre
Cremona
italpig
fiera del bovino
da latte
www.italpig.it
(Salone della suinicoltura italiana)

14 - 17 settembre
Mosca (Russia)
world food moscow
www.worldfood-moscow.ru/en/
(Food & beverage)

1 - 3 dicembre
Parigi (Francia)
Food ingredients europe
/www.figlobal.com
(Additivi e ingredienti per la
produzione alimentare)
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Il team di TuTTOFOOd

TuTTOFOOd è uNA MANIFESTAZIONE IN CONTINuA CRESCITA
Ed ESpANSIONE ChE STA RIvOLuZIONANdO IL MOdO dI FARE FIERE

dAL 2013 AL 2015 SIAMO pASSATI dA 120.000 A 180.000 Mq.
Siamo presenti nel mondo con Food hospitality World in India, Cina, Brasile e Sud Africa,
alcune fra le destinazioni più stimolanti per l’internazionalizzazione del food italiano

JOin US!
In contemporanea con l’apertura di Expo MILANO 2015

Siamo a 200 metri dall’ingresso principale di Expo Milano 2015, il 70% deI visitatori passerà da lì

Seguici su:

La fiera n.1
deL fOOd
made in itaLy

www.tuttofood.it - info@tuttofood.it

