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in primo piano

“Più collaborazione nella filiera
per crescere in Italia e nel mondo”
Intervista a Nicola Levoni,
che ha sostituito Lisa Ferrarini alla Presidenza di Assica
Lei, con i suoi 43 anni, è il più giovane Presidente di ASSICA; crede che questa politica di ringiovanimento, avviata alcuni anni fa, possa dare nuovi slanci al settore?
Credo che sia importante che un settore come il nostro
sia stato in grado di realizzare un cambio generazionale
positivo: questo vale prima di tutto nelle imprese e, di
conseguenza, nell’Associazione. Sappiamo tutti che, in
un comparto dove sono ancora presenti moltissime imprese familiari, questo è un fattore critico.
Già dalle mie prime esperienze in Assica, nel gruppo
giovani, ho lavorato per coinvolgere le nuove generazioni
di imprenditori nel lavoro dell’Associazione, stimolando
il confronto con gli altri anelli della filiera in Italia e in Europa e con le associazioni di categoria degli altri Paesi.
Oggi credo che sia importante che, in linea con quanto
sta avvenendo in Federalimentare, nelle altre associazioni e nei consorzi, le nuove generazioni si assumano la responsabilità di guidare il comparto verso nuovi successi,
in Italia e, soprattutto, nel mondo.
Per questo penso che sarà utile costruire una squadra
dinamica, aiutata naturalmente da chi ha guidato con
saggezza e determinazione la crescita del settore negli
ultimi anni, a partire dagli ultimi Presidenti. Una squadra
con deleghe operative che, facendo esperienza di gestione delle problematiche associative, possa garantire
la continuità nella guida di Assica.
Peraltro negli ultimi anni anche la struttura operativa, a
partire dalla squadra di direzione, ha visto un notevole
salto generazionale. Oggi Assica ha una struttura dinamica su cui fare affidamento e con cui, anche per motivi
anagrafici, è facile lavorare in maniera positiva.
Quali saranno le imminenti e principali sfide in un
anno importante come il 2015 che vedrà Milano ospitare l’Expo, oltre ad alcune tra le principali fiere e manifestazioni di settore, nazionali e internazionali?
Il 2015 sarà un anno indubbiamente molto intenso per
l’Associazione.
In primo luogo ci sarà l’Expo, dedicato a “Nutrire il pianeta, energia per la vita”. Assica è partner privilegiato di
Confidustria e di Palazzo Italia nella grande mostra sull’alimentare. Naturalmente l’assemblea Assica si terrà
dentro l’esposizione Universale, nel padiglione nazionale: l’appuntamento è fissato per il 17 giugno. Il lavoro
fatto con le altre associazioni del mondo delle carni per
il progetto “Carni sostenibili” è propedeutico a questo
appuntamento.
I salumi saranno comunque ben rappresentati all’evento
mondiale di Milano, anche perché molti Consorzi di tutela dei salumi DOP e IGP e diverse aziende avranno una
loro presenza all’Expo e l’Istituto Valorizzazione Salumi
Italiani sta predisponendo un importantissimo calendario
di eventi in città per valorizzare il ruolo dei nostri prodotti nella dieta mediterranea e i grandi miglioramenti
del profilo nutrizionale dei salumi, certificati dalle analisi
dell’INRAN (oggi CRA-NUT).
A questo sia aggiunge il fatto che, a maggio, si terranno
due importanti manifestazioni fieristiche di cui Assica è
partner: Tuttofood e Meat Tech - Ipack Ima. In entrambi
questi appuntamenti l’Associazione sarà presente con
eventi dedicati alle imprese del settore sui temi più rilevanti per i produttori di carne e salumi.

Infine, Assica e Milano ospiteranno a fine maggio l’assemblea del Clitravi, l’Associazione Europea che rappresenta le imprese di trasformazione della carne.
Tutti, o quasi, vedono nell’export la “valvola di ossigeno” per le aziende. Quali le iniziative per incrementare
ulteriormente le nostre vendite all’estero?
L’export è da sempre uno dei principali obiettivi dell’azione di Assica: un lavoro costante di stimolo delle
autorità pubbliche italiane e di supporto alle imprese, anche attraverso l’azione di promozione nel mondo svolta
dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani.
I risultati ottenuti negli anni sono il frutto di questo lavoro continuo che permette al settore di essere pronto a
cogliere tutte le occasioni per chiedere il superamento
delle barriere non tariffarie che limitano il nostro export.
In questo credo che dovremo cercare di affrontare i mercati esteri di nuova apertura in modo coordinato e coeso
con i Consorzi di tutela.
Oggi il contesto internazionale è sicuramente più complicato: la guerra delle sanzioni con la Russia sta facendo
molti danni ai salumifici e alle aziende di macellazione,
sia a causa delle mancate esportazioni sia per l’eccesso
di offerta di carne creatosi sui mercati europei. Ma la
crisi economica, come sempre avviene, rende più forti le
spinte protezionistiche e non aiuta l’apertura dei mercati.
Il caso degli Stati Uniti mi pare emblematico. Qui il settore deve muoversi con serietà e cautela. Siamo nella
situazione in cui l’errore di uno mette a rischio l’intero
comparto. È importante lavorare con il sistema veterinario e il Ministero della Salute per superare una situazione
che, tra l’altro, sta impedendo di sfruttare le aperture ai
salumi a breve stagionatura.
La crisi russa (ma ricordo anche ciò che è avvenuto con
l’Argentina del 2012 e ancora prima con il Brasile) deve
essere anche uno stimolo per moltiplicare gli sforzi di
aperura e sviluppo di nuove opportunità a livello internazionale. Dobbiamo concentrarci su mercati che, almeno
potenzialmente, possano garantire volumi importanti per
la salumeria, per la carne e per i sottoprodotti. Per questo è sempre più urgente che il sistema italiano degli
allevamenti e gli enti competenti a livello nazionale e regionale lavorino per eradicare quelle malattie veterinarie
ancora presenti in alcune aree che forniscono a molti
Stati una eccezionale scusa per mantenere enormi limiti
all’export di salumi, carne fresca e frattaglie. Una situazione che, l’abbiamo detto tante volte, costa alla filiera
non meno di 250 milioni di euro di danni ogni anno.
Se riusciremo a ottenere questi risultati daremo una prospettiva positiva alla filiera, portando valore aggiunto a
tutti gli anelli che la compongono.
Proprio in tema di filiera, come superare i contrasti tra
macellatori e allevatori, acutizzatisi a causa della crisi
che riduce sempre più i margini di guadagno?
Credo che sia utile un serio tentativo di confronto che
aiuti tutti gli anelli a migliorare l’efficienza, riconquistare
redditività e, come detto, espanderci in nuovi mercati.
Farci la guerra l’un l’altro non porta da nessuna parte: gli
attacchi e le polemiche tra pezzi della stessa filiera non
aumentano il reddito di nessuno.
Dialogando è possibile individuare soluzioni condivise.

Serve oggi un progetto di filiera che, prendendo atto
della necessità di importare materia prima e delle regole
europee sull’origine, valorizzi la produzione nazionale di
carne fresca e i salumi tutelati, riequilibrando una catena
del valore tutta spostata verso la distribuzione.
Crede che il 2015, come molti auspicano, sarà l’anno
della svolta e dell’inversione del continuo calo produttivo o continuerà la crisi iniziata nell’ormai lontano 2008?
Più che altro lo spero. Alcuni timidi segnali ci sono. Tuttavia è chiaro che, se ci sarà, la ripresa dei consumi sarà
lenta. I dati dei primi 9 mesi del 2014 mostrano comunque che l’export rimane nel breve periodo la via maestra
per la crescita del settore. Lo ripeto: rimbocchiamoci
tutti le maniche per crescere in nuovi mercati, continuiamo a fare cultura sui nostri prodotti per sostenere i
consumi, cerchiamo di coordinare al meglio gli sforzi di
tutti per evitare di sprecare le non poche - ma nemmeno
infinite - risorse che il comparto mette in campo tra Assica, Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, Consorzi di
tutela, Istituto Salumi Italiani Tutelati.
Per concludere: quale messaggio alle aziende del settore non associate ad ASSICA per far crescere ulteriormente la nostra Associazione?
Alle aziende che non sono ancora associate ad Assica voglio dire che solo uniti si cresce: lavoriamo tutti in
un mondo che diventa sempre più complesso, a livello
normativo, commerciale, di strategie di marketing. L’Associazione può essere per tutti il luogo in cui affrontare,
collettivamente, le problematiche precompetitive, l’apertura dei mercati, la gestione pratica delle nuove leggi,
la difesa da norme che riteniamo sbagliate come, da ultimo, la previsione della reverse charge sull’Iva (vedi
pag. 5 ndr) nei frapporti con la Gdo.
Ricordo anche che più il settore diventerà globale, esportando nei vari Paesi del mondo, più si dovrà confrontare
con competitor stranieri, spesso dei colossi, che alimentano lobby fortissime. Una sfida che potremo affrontare
solo uniti. Più siamo, quindi, più l’Associazione è forte e
più possiamo operare con efficacia.
Un tema che vale anche nei rapporti con le altre filiere
della carne: ho già citato il progetto “Carni sostenibili”
che ha affrontato la questione del rapporto tra nutrizione, ambiente e produzioni animali. Ma questo lavoro si
può approfondire anche con altri produttori di alimenti di
origine animale: nelle giuste quantità sono alimenti cardine della dieta mediterranea che, a differenza di quanto si
sente dire ogni tanto, non è una dieta vegetariana.
Credo che sia il progetto “Carni sostenibili”, che nel
2015 prevede un programma di comunicazione intenso,
un esempio di quella collaborazione con le altre associazioni “vicine” che può renderci più forti e incisivi nel
difendere, promuovere e far crescere il settore.
Proprio partendo da queste esperienze pratiche si può
valutare appieno, per esempio, quel processo di avvicinamento ad Assocarni di cui in Assica stiamo discutendo da un po’ di tempo.
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di Aldo Radice

Reverse charge IVA: un danno ingiustificato per il settore
La norma inserita nella legge di stabilità colpisce la liquidità delle imprese
Brutta tegola per il settore (ancora virtuale,
per fortuna) nella legge di stabilità 2015: la finanziaria,
infatti, estende il meccanismo dell’inversione contabile
alle cessioni effettuate nei confronti della grande distribuzione, ossia ipermercati, supermercati e discount
alimentari. Questi ultimi sarebbero, dunque, chiamati ad
applicare (e contestualmente versare e detrarre) l’imposta sugli acquisti effettuati (mentre i fornitori emetterebbero una fattura senza IVA).
La nuova misura (che secondo il Governo dovrebbe avere effetti antielusivi) comporterebbe una maggiore entrata stimata in circa 728 milioni nel 2015.
La disposizione tuttavia avrà in particolare effetti, oltre
che sugli adempimenti contabili e dichiarativi, sui flussi
di cassa generati dall’IVA per gli operatori della grande
distribuzione e soprattutto per i loro fornitori. Per questi
ultimi, si può ragionevolmente prevedere un aumento
del credito IVA e quindi difficoltà di cassa determinate
dai tempi dei rimborsi.
Per fortuna, prima di entrare in applicazione la misura
dovrà essere vagliata per approvazione dagli organi
comunitari, secondo una procedura che concede tre
mesi di tempo alla Commissione europea per proporre
al Consiglio europeo una valutazione della misura. A sua
volta il Consiglio dovrà decidere se approvarla o meno.
La procedura deve completarsi entro otto mesi dalla richiesta dello Stato membro.
Assica, Federalimentare e Confindustria
sono subito intervenute sul Governo e
nell’iter parlamentare per tentare di stralciare la norma o quantomeno limitarne gli
effetti negativi. Dopo l’approvazione finale
della Legge di stabilità, inoltre, Federalimentare ha immediatamente interessato
la Commissione europea per evidenziare che l’estensione del reverse charge al
settore della grande distribuzione è, dunque, non solo illegittimo rispetto alla normativa europea ma anche drammaticamente dannoso per le imprese coinvolte.

di inversione di tendenza che si cominciano a
profilare in prospettiva 2015.

L’iter di autorizzazione
comunitario
L’art. 193 della Direttiva IVA prevede, come
regola generale, che il debitore per l’erario
dell’IVA sia il soggetto passivo del rapporto
commerciale. Solo in limitati casi le norme comunitarie autorizzano gli Stati membri a introdurre, in deroga, misure specifiche con l’obiettivo di evitare frodi ed evasioni fiscali.
Tuttavia questa possibilità è condizionata al fatto che tali misure non influiscano in misura significativa sull’impostazione generale dell’imposta
mettendo conseguentemente a rischio il mantenimento stesso del gettito tributario. Per quanto
riguarda la procedura da adottare, la “nota di
lettura” predisposta dagli uffici del Senato indica l’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE
del Consiglio, del 28 novembre 2006.

Reverse charge o Inversione contabile
Cos’è
Si inverte l’onere del versamento dell’IVA all’erario: anziché essere il fornitore a dover versare, sarà direttamente
la GDO cliente.
Come funziona
Il fornitore fattura solamente l’importo del bene senza l’IVA e perde quindi sia il diritto a ricevere l’IVA dal cliente sia
a iscriverla nella voce IVA a debito da liquidare periodicamente all’erario e/o da compensare con l’IVA a credito che
matura per effetto dei propri acquisti di materie prime. La
GDO deve versare l’IVA sui propri acquisti non al fornitore,
ma direttamente all’erario e mantiene la propria posizione
di credito.
Dov’è già applicata in Italia
Il regime di reverse charge esiste già nel nostro ordinamento, circoscritto a casi specifici, come i subappalti nel
settore edilizio. La sua estensione generalizzata (come
pare sia da configurare nel caso della norma sulla Gdo) è
limitata fortemente dalla normativa europea in materia di
IVA (e alle resistenze rispetto a una frammentazione della
normativa IVA tra gli Stati membri).

Questo articolo prevede che sia il Consiglio,
deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, ad autorizzare ogni Stato
membro ad introdurre misure speciali di deroga. Lo Stato
membro che desidera introdurre queste misure deve inviare una domanda alla Commissione fornendole i dati
necessari (la Commissione ha facoltà di chiedere integrazioni. Non appena la Commissione dispone di tutti i dati che ritiene necessari
per la valutazione, ne informa lo Stato
membro richiedente entro un mese e
trasmette la domanda, nella lingua originale, agli altri Stati membri. Entro i tre
mesi successivi all’invio la Commissione presenta al Consiglio una proposta
appropriata o, qualora la domanda di
deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni. La procedura deve
essere completata, in ogni caso, entro otto mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.
Come evidente, si tratta di un iter non breve e dall’esito
per nulla scontato. Anzi: gli ultimi interventi sul tema della
Commissione sono stati per lo più di bocciatura delle
richieste degli Stati membri. Di questo sembra peraltro
consapevole lo stesso Governo Italiano che contestualmente all’approvazione della misura, ha previsto una
clausola di salvaguardia economica (nella forma di aumento delle accise) proprio per il caso in cui la stessa
non riceva l’autorizzazione a livello europeo.

L’impatto
per l’alimentare
è stimato
in 8 miliardi
di euro

Le conseguenze per le imprese
Secondo le stime realizzate da Assica e Federalimentare, la misura priverebbe sensibilmente di liquidità le
imprese, determinando una forte esposizione finanziaria,
che - in termini di flussi di cassa - imporrebbe loro un
oneroso ricorso al credito per far fronte ai costi incomprimibili di gestione aziendale.
L’impatto è stimato, per tutto l’agroalimentare, nell’ordine di 8 miliardi di euro/anno (quasi 670 milioni/mese). Il
reverse charge produrrebbe a catena conseguenze sugli
investimenti e l’occupazione, oltre che di riduzione della
domanda interna sull’intera filiera agroalimentare e sul
relativo indotto a livello nazionale, dal momento che i fornitori della Gdo cercherebbero a loro volta di ridurre il più
possibile le operazioni di acquisto di forniture che vanno
a incidere sulla formazione del credito IVA, acquistando
materie prime e servizi disponibili sul mercato europeo.
La norma quindi rischia di aggravare la situazione di difficoltà del settore alimentare, che da inizio crisi ha visto un
calo dei consumi interni di oltre 14 punti percentuali (a
prezzi costanti) uccidendo nella culla i primi timidi segnali

I motivi dell’illegittimità della norma
Già durante i lavori parlamentari sono stati espressi
molti dubbi sulla legittimità della misura. In particolare,
Ufficio studi del Senato della Repubblica italiana aveva
evidenziato che “L’estensione del reverse charge può
essere disposta solo quando sussista la necessità di
evitare alcune specifiche forme di evasione o elusione fiscale e non per arginare, in generale, il fenomeno
dell’evasione o elusione che richiede, invece, interventi
normativi strutturali. Peraltro, i settori indicati dalle citate direttive comunitarie, cui estendere il reverse charge
non appaiono riconducibili, se non in minima parte al
settore della distribuzione commerciale. Potrebbe altre-

sì considerarsi la concreta possibilità di implementare
l’applicazione della nuova normativa sul reverse charge
non per tipologia di operazione, ma per categoria di soggetti avuto riguardo alle difficoltà connesse alla fatturazione differenziata e ai tempi di adeguamento dei relativi
sistemi di gestione contabile che richiedono procedure
di adeguamento dei sistemi operativi. A latere, potrebbe
ritenersi da valutare il profilo della legittimità del trasferimento in capo a soggetti privati di attività e responsabilità che sono proprie della Pubblica Amministrazione in
assenza di misure compensative o premialità”.
Ma una analisi delle norme europee e dei precedenti i
motivi di illegittimità si moltiplicano.
In primo luogo non si rilevano nel settore della grande
distribuzione particolari fenomeni di evasione d’IVA
(e infatti la Legge di Stabilità indica quale sia l’effettivo
e specifico danno per le casse dello Stato nel settore
della grande distribuzione che la misura di inversione
contabile dovrebbe evitare). Anzi, nella relazione tecnica
di accompagnamento alla Legge di Stabilità predisposta
dalla Ragioneria dello Stato si evidenzia chiaramente che
dall’esame dei dati relativi alle forniture alle PA è emerso
che l’evasione nei settori del commercio all’ingrosso e
dettaglio alimentare è a livelli molto bassi.
In secondo luogo, l’estensione del meccanismo del reverse charge è estremamente generico in quanto si applica a tutte le cessioni di beni verso la grande distribuzione e colpisce una moltitudine di operazioni che
nulla hanno a che fare con il fenomeno dell’evasione o
delle frodi dell’IVA, senza tener conto che moltissimi dei
fornitori della grande distribuzione e, in particolare, del
settore alimentare, sono soggetti fiscalmente affidabili.
La misura, dunque, non appare né limitata, né proporzionata, e, secondo gli esperti contattati dalle associazioni
di categoria del settore alimentare, si pone in contrasto
con quanto previsto dalla normativa di riferimento e con
la prassi applicativa della Commissione europea.
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Primi 9 mesi 2014 positivi per l’export di salumi
Il periodo gennaio-settembre 2014 registra un buon incremento
dei nostri invii all’estero sia in quantità che in valore
Le esportazioni di salumi chiudono brillantemente il periodo gennaio-settembre 2014. Secondo
Istat, che ha recentemente diffuso i dati aggiornati 2013
e 2014, gli invii di prodotti della salumeria italiana hanno
toccato quota 112.043 tonnellate (+8,2%) per un corrispettivo di 917 milioni di euro (+7,5%). Il risultato (in
particolare in quantità) appare alterato da un probabile
errore nel dato di Belgio (relativo all’export prosciutti
crudi senza osso, aumentati del secondo Istat del 129%
in quantità e ma solo dello 0,3% in valore).

Export salumi - var % gen-set 2014/2013
13,3%

Prosciutti crudi
Mortadella, wurstel,
cotechini e zamponi

valore

5,3%
7,6%

Salsicce
e salami stagionati

3,1%
3,9%

Prosciutti cotti

3,8%
6,6%
17,2%

Pancette

Operando una correzione ragionevole del dato belga, il
trend risulta comunque molto positivo e solido, attestandosi sul 7%. Un risultato che conferma il trend del
primo semestre e l’accelerazione della performance del
settore nel 2014, pur in un contesto di aumento delle
barriere non tariffarie (USA e Russia).
Hanno comunque evidenziato buoni risultati tutti i principali prodotti, segno di un generale buon posizionamento
dei salumi italiani sia sui mercati europei sia su quelli
extra europei che, pur rappresentando ancora solo il
20% dell’export in quantità e il 22% in valore, segnano crescite percentualmente più sostenute rispetto agli
scambi comunitari.
Il settore ha un andamento migliore sia rispetto all’alimentare in generale (+3,2%) sia rispetto all’export complessivo del Paese (+1,5%).
A fronte di questa performance dell’export, le importazioni hanno mostrato un aumento, evidenziando un
+15,3% in quantità per 37.006 tonnellate e un +11% in
valore per 142,2 milioni di euro.
Anche in questo caso, tuttavia, il dato appare influenzato

15,7%
2,0%
0,8%

Bresaola

0,5%

altri salumi
-3,0%

-5%

0%

5%

6

15%

20%

da un errore nell’import di prosciutti cotti dal Regno
Unito (che segnerebbe un improbabile +2.200% in quantità a fronte di una crescita a valore del 29,5%, per un
prezzo medio inferiore a 50 centesimi al kg).
Al netto del dato inglese la crescita dell’import si attesta
all’11,1% anche in quantità.

riodo gennaio-settembre gli invii verso i partner comunitari sono, infatti, saliti a quota 89.906 tonnellate (+7,7%)
per un valore di circa 712 milioni di euro (+6,9%). Tenendo conto dell’errore nell’export verso il Belgio il dato
in quantità rimane comunque positivo, con una crescita
superiore al 4%.

Il saldo commerciale del settore ha registrato comunque un incremento del 6,9% arrivando a 775 milioni di
euro. Segnaliamo che il confronto del dato comunitario
è realizzato includendo sia per il 2013 sia per il 2014 la
Croazia, entrata nell’Unione il 1° luglio 2013 ma già sostanzialmente in unione doganale dai mesi precedenti.

All’interno della UE, sono aumentate le esportazioni verso la Germania che con un +3% in quantità e un +5,4%
in valore si è confermata nostro principale partner commerciale.

L’export verso l’UE
Primi nove mesi positivi per l’export verso l’UE. Nel pe-

Peso (tonnellate)

gen-set
2013

10%

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

Totale salumi (gennaio-settembre 2014)
gen-set
2014

quantità

10,1%

Valore (migliaia di euro)

14/13
Var.%

gen-set
2014

gen-set
2013

14/13
Var.%

Germania

22.844

22.178

3,0%

205.678

195.069

5,4%

Francia

18.653

19.262

-3,2%

158.612

156.133

1,6%

Regno Unito

9.541

9.038

5,6%

100.464

92.447

8,7%

Belgio

8.083

4.954

63,1%

53.248

52.930

0,6%

Austria

7.569

6.755

12,1%

53.179

48.546

9,5%

Stati Uniti

5.252

4.589

14,5%

61.446

53.223

15,4%

Croazia

4.570

4.343

5,2%

14.475

11.343

27,6%

Svizzera

3.461

3.318

4,3%

52.452

49.208

6,6%

Spagna

3.168

3.059

3,6%

14.637

13.469

8,7%

Giappone

2.679

2.106

27,2%

26.461

22.517

17,5%

Slovenia

2.044

1.596

28,1%

9.559

6.724

42,2%

Svezia

2.028

1.865

8,7%

22.192

20.225

9,7%

Paesi Bassi

2.017

1.470

37,2%

18.914

13.875

36,3%

Altri Paesi

20.132

19.052

-14,5%

125.709

117.105

15,7%

UE 28

89.906

83.512,58

7,7%

712.396

666.425

6,9%

Mondo

112.043

103.585,35

8,2%

917.028

852.815

7,5%

In calo gli invii verso la Francia, che conferma il dato del
primo semestre (-3,2% in quantità ma un +1,6% in valore). Il calo degli invii della Francia è causato in primis dal
dato dei prosciutti crudi in osso.
In crescita sono risultate le esportazioni verso il Regno
Unito: +5,6% e +8,7%, l’Austria che (+12,1% in quantità e un +9,5% in valore per 53,2 milioni di euro). Una
dinamica, questa, determinata dal deciso aumento di prosciutti crudi e speck. Interessante il dato della Croazia
(5,2% in quantità e +27,6% in valore), che segnala un
deciso aumento del valore aggiunto degli invii verso questo Paese.
Non semplice il giudizio sul Belgio per i già commentati
probabili errori nel dato Istat (al netto del quale l’export
appare stabile).
Forte crescita dei Paesi Bassi (+37,2% in quantità e
+36,3% in valore), in accelerazione rispetto al primo
semestre. Si conferma l’aumento, dopo un periodo
complesso, delle spedizioni verso la Grecia (+2,7% in
quantità e 2,4% in valore) e la Spagna (+3,6% e con un
aumento dell’8,7% a valore).

L’export extra UE
Crescono gli invii dei prodotti della nostra salumeria verso i Paesi terzi, saliti a 22.137 tonnellate (+10,3%) per
un valore di 205 milioni di euro (+9,8%). Il confronto
è fatto escludendo la Croazia, entrata nell’Unione il 1°
luglio 2013.
Il terzo trimestre ha comunque visto un parziale rallentamento del ritmo di crescita, anche a causa del manifestarsi delle conseguenze della crisi ucraina. Per contro

mercati
in quel periodo non aveva dispiegato ancora i suoi effetti il
progressivo indebolimento del rapporto di cambio tra euro
e dollaro.

Export salumi principali Paesi UE gen-set 2014
(valori espressi in tonnellate)

Slovenia

gen-set 2013

Spagna

gen-set 2014

Croazia
Austria
Belgio

Decisive sono state anche in questa prima frazione d’anno
le esportazioni verso gli Stati Uniti (+14,5%) per oltre 61
milioni di euro (+15,4%). Una performance che ha consolidato e rafforzato il buon risultato del primo semestre, nonostante il perdurare del 100% reinspection sui nostri invii
verso quel Paese.

Regno Unito
Francia
Germania
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Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

Export salumi principali Paesi extra UE gen-set 2014
(valori espressi in tonnellate)

Hong Kong

gen-set 2013

Brasile

gen-set 2014

Canada
Fed. Russa
Libano
Giappone
Svizzera
Stati Uniti
0

1.000

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
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Buona crescita anche per gli invii di salumi verso la Svizzera
(+4,3% in quantità e +6,6% in valore per poco più di 52
milioni di euro). Un risultato, questo, che riflette un aumento
generalizzato nella domanda dei nostri prodotti.
Si confermano in forte crescita anche le esportazioni verso Giappone (+27,2% per 26,5 milioni di euro, pari a un
+17,5%), Canada (+17,3%, +14,5%) e Brasile (+9,7% e
+12,7%) che sta tornando a essere un mercato quantitativamente interessante.
Dopo un primo semestre difficile recupera i promettenti livelli 2013 il Libano (+1,3% in quantità e +0,4% in valore),
mentre cala Hong Kong in quantità (-6%, ma +7,4% in valore), a conferma la grande volatilità che contraddistingue
questo mercato.
Infine, il dato della Federazione Russa (-28,8% e -17,9%) è
inevitabilmente destinato a peggiorare ulteriormente a causa dei blocchi all’import imposti da quel Paese per la PSA
nel Baltico e le tensioni commerciali legate alla crisi ucraina.
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mercati

L’embargo russo ai prodotti agroalimentari italiani e dell’UE
Sintesi della ricerca svolta da un gruppo di lavoro dell’Istituto Nazionale Economia Agraria (INEA)

All’interno dell’UE sono i paesi dell’Europa dell’Est che maggiormente pagano in
termini di peso delle esportazioni soggette ad embargo sulle esportazioni agroalimentari verso la Russia (51% circa).

Le produzioni interessate dal blocco
sono quelle ortofrutticole, la carne, il
latte e derivati, i prodotti ittici oltre ad
“altre preparazioni alimentari”. Tra questi, il settore ortofrutticolo, ad esempio,
proprio nell’ottica della deperibilità dei
prodotti che lo compongono, risulta quello più a rischio per effetto dell’embargo.
Il blocco crea la necessità di trovare in
tempi brevi canali di sbocco alternativi a
quello russo, con il rischio di perdita del
prodotto non più vendibile. In particolare
è il comparto della frutta fresca ad essere
maggiormente interessato dall’embargo,
con esportazioni dell’Italia verso la Russia che nel 2013 hanno superato i 60 milioni di euro. Questo è inoltre il comparto

(Milioni di euro)

1800

Export di altri prodotti agroalimentari

1600

Export di prodotti bloccati
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Francia

Finlandia

44
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144

143

188

104

78

Fonte: elaborazioni INEA su dati Comext e Commissione europea

tra quelli interessati dall’embargo a mostrare la maggiore incidenza della Russia
come mercato di sbocco per l’Italia (con
una quota del 2,5%) rispetto ad altri comparti e alla media nazionale (1,7%). Altro
comparto colpito dall’embargo è quello
lattiero-caseario, i cui flussi italiani verso
la Russia sono stati pari a circa 45 milioni
di euro nel 2013, quasi il 2% dell’export
nazionale complessivo del comparto. Disaggregando ulteriormente le voci del lattierocaseario interessate dall’embargo si
evidenzia come quello dei formaggi e latticini sia il comparto con il più alto valore
di esportazioni bloccate verso la Russia
(43,3 milioni di euro).

A livello territoriale, invece, la maggior
parte dei 163 milioni di euro di esportazioni agroalimentari italiane bloccate riguarda le regioni del
Esportazioni italiane di prodotti interessati dall’embargo
Nord, in particolare
l’Emilia Romagna, il
verso Russia e Mondo nel 2013
Veneto e la Lombardia.
Peso export
Nei primi due mesi di
Mondo
Russia
Settore
Comparto
Russia/
(.000 Euro) (.000 Euro)
applicazione dell’emmondo
bargo, l’export agroProdotti
alimentare
italiano
Totale Prod. Ortofrutticoli
4.323.276
72.592
1,7%
Ortofrutticoli
verso la Russia si è
ridotto di oltre il 18%
Carni fresche e congelate
949.204
16.324
1,7%
con una perdita di
più di 20,5 milioni di
Carni preparate
1.078.104
14.067
1,3%
Carne, Latte e
euro. Tale andamento
derivati
Prodotti lattiero-caseari
2.346.217
44.917
1,9%
è legato non solo ai
comparti bloccati ma
Totale Carni, Latte e derivati
4.373.525
75.308
1,7%
anche all’effetto indiretto su altri comparti
Totale prodotti ittici
Prodotti ittici e
923.189
15.125
1,6%
che, sebbene non ine altri prodotti
altri prodotti
teressati dal decreto
TOTALE Prodotti embargo
9.619.990
163.025
1,7%
di embargo, hanno
risentito del contesto
Fonte: elaborazioni INEA - Banca Dati Commercio Estero su dati ISTAT
politico-economico.

A livello settoriale, il peso delle esportazioni europee soggette ad embargo sulle
esportazioni complessive del settore (a
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452
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1000
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L’UE è il partner commerciale della
Russia maggiormente colpito dall’embargo sui prodotti agroalimentari: sul totale del valore delle esportazioni agroalimentari soggette ad embargo, l’UE pesa
per il 73%.
La Russia, inoltre, è il secondo mercato
di sbocco dei prodotti agroalimentari
dell’UE per cui è significativo, e pari al
4,2%, il peso delle esportazioni dei prodotti soggetti ad embargo sulle esportazioni agroalimentari totali dell’UE (a prezzi correnti 2013).
Le esportazioni agroalimentari verso la
Russia dell’area UE28 ammontano nel
2013 a oltre 11,8 miliardi di euro, un valore rilevante e in significativa crescita
negli ultimi anni.

L’Italia nel 2013 è stato il sesto Paese
europeo per esportazioni agroalimentari verso la Russia.
Queste, tra il 2003 e il 2013, hanno evidenziato una crescita superiore a quella
media dell’area UE, passando da 222 milioni di euro a oltre 684 milioni (+208%).
Contestualmente, è aumentato il peso
della Russia come mercato di sbocco di
prodotti agroalimentari del nostro Paese,
la cui quota ha raggiunto il 2% nel 2013.

Export verso la Russia di prodotti bloccati
dall’embargo e altri prodotti agroalimentari

Polonia

Il 7 agosto scorso la Russia ha decretato un embargo applicabile, a partire dal
giorno successivo e per la durata di un
anno, all’importazione di alcuni prodotti
lattiero-caseari, ortofrutticoli, zootecnici,
della pesca e di prodotti agroalimentari
trasformati provenienti da UE, Stati Uniti, Canada, Australia e Norvegia.

prezzi correnti 2013) è pari al 29% per
gli ortofrutticoli, al 33% per i formaggi, al
28% per il burro e per la carne suina e al
20% per la carne bovina.
La Russia ha avviato colloqui con il Brasile per cercare mercati di acquisto
della carne alternativi a quelli dei Paesi europei. Le importazioni dal Brasile
contribuiranno a soddisfare la domanda
interna e a prevenire un aumento dei
prezzi. In cambio dell’accesso al mercato russo della carne, il Brasile ha offerto
di importare dalla Russia grano e fertilizzanti.

Lituania

Questo studio offre una panoramica degli effetti dell’embargo a livello europeo e del posizionamento
dell’Italia all’interno di tale contesto e degli effetti dell’embargo nel nostro Paese
a livello merceologico e territoriale.

Analizzando scenari futuri di impatto
dell’embargo russo attraverso modelli
economici di equilibrio parziale e/o generale, da un punto di vista macroeconomico, ovvero dell’economia complessiva dei singoli paesi, quello che ha una
perdita maggiore è proprio la Russia,
che perde, nel 2015, oltre 4.500 milioni
di dollari. L’Italia, similmente alla Germania, ha una perdita di benessere di circa 70 milioni di dollari, anche se sono
soprattutto Benelux, Spagna e Paesi
dell’Est Europa i principali “danneggiati”
dall’embargo. Viceversa, paesi limitrofi
alla Russia traggono un beneficio, pur
se limitato, dalla politica restrittiva della
Russia diventando, come verrà esplicitato in seguito, intermediari commerciali di questo Paese.
A livello di commercio estero, il risultato principale è che sia nel 2015,
e ancora di più nel corso dei due anni
successivi, qualora l’embargo venisse
protratto, l’export commerciale dei settori più colpiti riuscirebbe ad aggiustarsi
grazie all’aumento del flusso di export
verso i paesi limitrofi alla Russia, per un
effetto di triangolazione commerciale, a conferma del fatto che l’efficacia
dell’embargo è limitata al 2015. Particolarmente interessanti sono i possibili effetti di trade creation e trade diversion
che possono determinarsi per effetto
dell’embargo. Nel 2015, infatti, alcuni paesi limitrofi alla Russia, ed esenti
dall’embargo, vedrebbero crescere le
loro esportazioni verso questo Paese
(trade diversion) ma solo alcuni di questi conserverebbero un trend di crescita positivo successivamente alla fine
dell’embargo (trade creation).
Gennaio 2015
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attualità

Lo spreco alimentare
Il settore della carne è uno di quelli in cui si generano minori
sprechi. Lo studio di “Carni sostenibili”
Ogni anno nell’Unione Europea si buttano via circa 90 milioni di tonnellate di alimenti, per una media di circa
180 chili a persona. La quantità totale di
cibo prodotto a livello globale su base annua è attualmente
di circa 4 miliardi di tonnellate, di cui si
stima che il 30-50%, ossia 1,2-2 miliardi
di tonnellate, venga perso o
sprecato ogni anno prima del consumo.
Quando il peso del cibo sprecato viene
convertito in calorie, la perdita globale
di cibo raggiunge il 24% del totale prodotto.
Le cause dello spreco sono da ricercare
in effetti combinati che appartengono sia
al mondo della produzione sia a quello del
consumo: a partire dall’analisi delle cause
sono nate molte iniziative rivolte alla riduzione degli sprechi, con particolare attenzione all’educazione delle persone. Fermo restando l’obiettivo finale di ridurre gli
sprechi, l’analisi approfondita delle informazioni disponibili rende evidente come
si debbano evitare banali errori, come ad
esempio quello di includere nello spreco
sia il cibo effettivamente sprecato che gli
inevitabili scarti non edibili.
Una corretta interpretazione del concetto di spreco e dei relativi dati dovrebbe
prendere in considerazione il valore sociale del cibo per separare quello che è
recuperato a fini di alimentazione umana
da quello che invece è recuperato come
risorsa. Al fine di provare a far chiarezza su questi aspetti, sono stati analizzati
i dati disponibili sulla pubblicazione “Dar
da Mangiare agli affamati” del Politec-

nico di Milano e della Fondazione per la
Sussidiarietà in Italia, ritenuta fra le più
aggiornate dal punto di vista scientifico.
La filiera agroalimentare si suddivide in
numerosi stadi che comprendono operazioni agricole e/o industriali caratterizzate da differenti gradi di efficienza e
tipologie di perdite e sprechi. Partendo
dalle perdite del settore primario e quelle
dell’industria di trasformazione alimentare, si passa agli sprechi che si verificano
durante la distribuzione, con la ristorazione collettiva e commerciale,
fino al consumo domestico.
La rielaborazione dei dati disponibili mostra come il settore delle carni sia quello meno soggetto al fenomeno dello
spreco sia dal lato della produzione che
da quello del consumo. Nonostante la
natura intrinsecamente degradabile del
prodotto commercializzato, infatti, quella
della carne è la filiera con i minori sprechi
sociali.
I motivi di questo virtuosismo si devono alla struttura e organizzazione della
filiera, che permette la lavorazione dei
sottoprodotti in processi secondari; e al
valore economico, culturale e sociale
percepito per questi alimenti da parte dei
consumatori.

Cos’è lo spreco alimentare
La Commissione per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale della Commissione europea
ha definito lo spreco come: “l’insieme dei
prodotti scartati dalla catena agroalimentare che, per ragioni economiche, este-

tiche o per la prossimità della scadenza
di consumo, seppure
ancora commestibili e
quindi potenzialmente
destinabili al consumo
umano, in assenza di
un possibile uso alternativo, sono destinati
ad essere eliminati e smaltiti, producendo
effetti negativi dal punto di vista ambientale, costi economici e mancati guadagni
per le imprese”.
Nonostante questa definizione “ufficiale” esistono molte pubblicazioni che offrono differenti chiavi di lettura portando,
di conseguenza, a differenti stime della
quantità sprecate.
Nella preparazione di questo documento
si è deciso di prendere in considerazione la pubblicazione Dar da mangiare agli
affamati secondo la quale la disponibilità
del cibo, cioè la quantità di cibo prodotto,
può avere tre destinazioni:
✔ Consumo umano: componente
edibile del cibo che raggiunge le
persone per soddisfare le esigenze
alimentari;
✔ Eccedenza alimentare: componente edibile del cibo che viene
prodotta, lavorata, trasformata e
distribuita ma che non viene venduta o consumata. Include gli alimenti
acquistati dal consumatore ma non
consumati;
✔ Scarto alimentare: co ponente non
edibile del cibo che include gli avanzi del processo di trasformazione, i
prodotti danneggiati, rotti o che non
rispettano gli standard qualitativi, le
componenti non edibili (ossa, noccioli della frutta, ecc...). L’eccedenza può a sua volta essere suddivisa
in base alle modalità con cui viene
gestita e alle sue destinazioni d’uso:
✔ Alimentazione umana: utilizzata per
soddisfare i fabbisogni umani, attraverso la vendita a mercati secondari, enti caritatevoli, food bank, etc.;
✔ Alimentazione animale: utilizzata
per soddisfare i fabbisogni animali,
attraverso la vendita a canili o zoo o
il conferimento ad aziende dedicate
alla produzione di mangimi;
✔ Rifiuto valorizzato: utilizzata per la
produzione di fertilizzanti;
✔ Rifiuto non valorizzato: non utilizzata e smaltita in discarica.
Lo spreco sociale
Secondo questa classificazione è quindi
fondamentale introdurre nella definizione
di spreco il valore sociale del cibo non
consumato in modo da includere unica-
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mente il cibo prodotto (e quindi edibile)
che non viene utilizzato per l’alimentazione umana. Non dovrebbero rientrare
nella definizione le parti non edibili.
Per completezza si segnala che altri
studiosi inseriscono nella definizione di
spreco alimentare la sovralimentazione
degli individui ossia la differenza tra la
quantità di cibo che una persona consuma e quello di cui avrebbe realmente
bisogno secondo il fabbisogno calorico
raccomandato, ponendo anche il sovrappeso e obesità (e le conseguenti patologie) all’interno del dibattito. Si è deciso
di non trattare questo approccio perché
strettamente legato ad aspetti nutrizionali il cui approfondimento.

La filiera
agroalimentare
si suddivide in
numerosi stadi
che comprendono
operazioni agricole
e industriali
caratterizzate da
differenti tipologie di
perdite e sprechi
Chi spreca di più, l’industria o il consumatore?
Dall’analisi delle singole fasi della filiera
si può sintetizzare che lo spreco può avvenire durante la produzione (includendo la distribuzione) o durante il consumo
del cibo.
Per quanto riguarda la parte relativa alla
produzione, questa è generalmente in
capo alle organizzazioni che realizzano o
distribuiscono i prodotti e che sono attente alla riduzione degli sprechi anche
solo per la salvaguardia dell’efficienza
economica delle loro attività.
Oltre a questo è molto probabile che il
cibo “sprecato” sia sempre valorizzato o per la produzione di altri bene (es.
cibo per animali) o per la conversione in
energia come nel caso della produzione
di biogas.
Lo spreco generato durante la fase di
consumo è invece in capo ai consumatori e quindi le attività rivolte alla riduzione

attualità
Lo spreco in Europa
(kg pro-capite/anno))

I dati disponibili sono di difficile lettura a causa della disomogeneità delle metodologie di
analisi.
Tra le varie fonti disponibili è opportuno evidenziare lo studio della Commissione Europea
che cita uno spreco medio comunitario di 180 kg di cibo procapite all’anno.
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Con queste valutazioni si è arrivati a tracciare “il percorso”
della carne lungo tutto il ciclo di
vita osservando come questa
sia la filiera con i minori sprechi
di cibo. I motivi di questo virtuosismo si devono ricercare per la
parte degli operatori economici
nella struttura ed organizzazione stessa della filiera che permette la lavorazione dei sottoprodotti in processi secondari,
e per la parte di consumo al
valore economico, culturale e
sociale percepito dal consumatore per la carne.

Quali soluzioni
spreco?
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I dati non sono perfettamente confrontabili in quanto le metodologie di rilevazione
possono variare a seconda dei Paesi (fonte: eurostat 2010).

degli sprechi sono da ricercarsi soprattutto nei programmi di educazione e sensibilizzazione. Dal punto di vista tecnico
il cibo sprecato a casa viene normalmente smaltito avviandolo, nella migliore delle ipotesi, a compostaggio.

Il consumatore è
responsabile di gran
parte dello spreco
Quanto cibo si spreca?
In letteratura e nelle banche dati esistono molte informazioni ma non sempre
confrontabili per le differenti ipotesi che
stanno alla base delle metodologie di indagine utilizzate.
In Italia la prima indagine sull’argomento
è stata compiuta nel 2011 con il progetto Last Minute Market che ha portato a
stimare uno spreco annuo medio pari al
27% con un valore economico di circa
1.700 euro per famiglia.
Nel 2012 il già citato studio del Politecnico di Milano ha portato ad una stima
dello spreco pari al 16% dei consumi.
Questa seconda pubblicazione è caratterizzata da un maggior grado di dettaglio dei dati ed è possibile analizzare le
caratteristiche delle varie categorie alimentari per le diverse fasi della filiera.
Le principali considerazioni sono:
✔
le fasi in cui si hanno i maggiori
sprechi sono la produzione primaria ed il consumo;
✔ l’allevamento è tra le fasi caratterizzate dal minore spreco sociale in
termini percentuali.

Lo spreco nella filiera
della carne
Tra i dati disponibili e presi in esame non
vi sono informazioni che permettano di

avere a disposizione un dato preciso e
netto sullo spreco nella filiera della carne. Volendo comunque fornire qualche
informazione più specifica si è deciso di
presentare una rielaborazione di quanto
disponibile individuando i settori più affini alle filiere delle carni.
Per il settore primario è stato preso in
considerazione l’allevamento che include sia la produzione di carne sia quella
del latte. Per la fase di trasformazione si
sono considerati i dati relativi ai prodotti
freschi.
Lo spreco della fase di distribuzione è stato stimato considerando i dati
dei punti vendita relativi alla macelleria
(carne fresca confezionata), ai prodotti
freschi a libero servizio (salumi confezionati, latte e formaggi) ed ai prodotti al

banco (salumi confezionati al momento,
formaggi e gastronomia).
Per il consumo domestico, infine, lo
spreco è stato stimato grazie ai risultati dell’indagine sui consumatori rispetto
alla categoria che riguarda “Carne e pesce”.

SETTORE PRIMARIO
Comprende le fasi di
coltivazione degli alimenti e dell’allevamento.
Nella fase agricola le maggiori perdite sono causate dai fenomeni meteorologici odalle malattie delle piante
che causanodifformità rispetto agli
standard richiesti dal mercato.

allo

Trovare soluzioni contro lo
spreco di cibo è una priorità politica delle istituzioni ma anche
un impegno concreto richiesto
agli agricoltori e alle industrie
senza dimenticare però che il
consumatore è responsabile
della maggior parte degli sprechi alimentari.
Le aziende di distribuzione (negozi e supermercati) giocano un ruolo
importante nel ridurre lo spreco di cibi
ancora acquistabili ma non “perfetti”
all’occhio del consumatore (prodotti in
scadenza, minimi difetti delle confezioni…).
I ristoranti, i bar, le mense possono abbattere la parte di spreco che compete
loro responsabilizzando i propri clienti
(ad esempio con la doggy-bag o sostenendo le mense dei poveri) e riducendo
i rifiuti.
Di seguito vengono ricordate alcune
delle principali iniziative in un elenco che
potrebbe certamente essere più lungo e
complesso.
La Fondazione Banco Alimentare Onlus
(FBAO) è stata costituita nel 1989 con
lo scopo di provvedere alla raccolta delle
eccedenze nella produzione agricola, dell’industria, della grande
distribuzione e della ristorazione
organizzata per poi ridistribuirle
alle persone bisognose.
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PERCHÈ E COME SI GENERA
LO SPRECO

Last Minute Market (LMM) è
una società spin-off dell’Università di Bologna, nata nel 1998 e
diventata una realtà imprenditoriale presente su tutto il territorio nazionale con progetti volti
al recupero di beni
invenduti (o non commercializzabili) a favore di enti caritativi.
Dal punto di vista operativo
LMM non gestisce direttamente i prodotti ma favorisce l’incontro diretto tra la domanda e l’offerta, occupandosi della messa in sicurezza di tutte le fasi
del sistema.

TRASFORMAZIONE
La prima e la seconda
trasformazione portano alla realizzazione
dei prodotti alimentari
pronti ad essere immessi sul mercato. Durante queste fasi le perdite
sono causate soprattutto dalla non
conformità del prodotto rispetto ai
requisiti di qualità ed ai resi da parte
del mercato.

DISTRIBUZIONE
La terza fase è quella
connessa alla distribuzione del cibo all’ingrosso o al dettaglio.
In questo contesto gran parte degli
sprechi è dovuta al cibo rimasto invenduto per motivi legati alla qualità
o alle preferenze del consumatore.

RISTORAZIONE
Una delle modalità di
consumo finale è rappresentata dal settore della ristorazione
(collettiva o commerciale) che sta
assumendo un’importanza sempre
maggiore data la crescente rilevanza
del numero di pasti consumati fuori
casa. Lo spreco generato in questa
fase è dovuto al mancato consumo
del cibo preparato.

CONSUMATORE
FINALE
Nella fase di consumo
domestico gli sprechi
sono dovuti principalmente alla sovrabbondanza degli
alimenti acquistati, all’incapacità di
consumare entro la scadenza o di
conservare in modo corretto i cibi.

Maggiori approfondimenti si possono
trovare sul sito www.carnisostebili.it
Gennaio 2015
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attualità

Dallo stato di avanzamento dei lavori in cantiere alle prime anticipazioni sulla cerimonia di inaugurazione di Expo
Milano 2015. Dalle esperienze che potranno vivere i 20
milioni di visitatori attesi alle più importanti celebrità che
hanno deciso di sostenere l’Esposizione Universale.
A pochi mesi dall’apertura, il Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 Giuseppe
Sala ha illustrato il percorso compiuto fino ad oggi e le
coinvolgenti iniziative che vedranno protagonisti i Paesi,
le Organizzazioni Internazionali e della Società Civile,
insieme ai cittadini, durante i sei mesi dell’evento.
Un racconto dettagliato, suddiviso per punti, che ha
permesso di presentare i risultati raggiunti e dare le risposte che il comune cittadino si pone in attesa del 1°
maggio 2015, annunciando interessanti novità.

Arts&foods da’ il via al viaggio
nel tema di Expo 2015
✔ Il viaggio nel tema di Expo Milano 2015, “Nutrire il
Pianeta, Energia per la Vita”, avrà inizio l’8 aprile,
con l’apertura dell’Area Tematica “Arts & Foods”, in
Triennale.
✔ La mostra dedicata al rapporto tra le arti e le diverse
rappresentazioni del cibo sarà fino alla fine di ottobre.

Expo by day e Expo by night
✔ Il sito espositivo sarà aperto dalle 10 del mattino alle
23 di sera, ogni giorno della settimana.
✔ Ogni giorno della settimana proporrà un menu unico
di appuntamenti ed eventi, che coinvolgeranno tutti i
Partecipanti e i visitatori.
✔ Sono stati confermati 88 National Days da parte dei
Paesi e 10 Giornate speciali.
✔ Auditorium e Conference Centre ospiteranno convegni e incontri di approfondimento.
✔ L’Open Air Theatre ospiterà lo spettacolo esclusivo
del Cirque Du Soleil.

Claudio Bisio, voce di foody
✔ L’attore comico Claudio Bisio presterà la propria voce
a Foody, la mascotte dell’Esposizione Universale, nel
cartoon che Disney sta realizzando per raccontare i
temi di Expo Milano 2015 anche a un pubblico più
giovane e alle famiglie.
✔ Un nuovo spot, sempre accompagnato dal timbro inconfondibile di Antonio Albanese, sta presentando le
esperienze che si potranno vivere all’interno del sito
espositivo.

Giorgio Armani, “special
ambassador” di Expo Milano 2015

L’Esposizione Universale offre anche
rilevanti opportunità di formazione:

✔ Giorgio Armani, icona del Made in Italy, ha accettato
di diventare “Special Ambassador” di Expo Milano
2015.
✔ In occasione dei 40 anni di attività della sua casa di
monda, celebrerà la città di Milano, con un evento
che si terrà il 30 aprile 2015, alle ore 17.30, dando
così il via ai festeggiamenti per l’apertura dell’Esposizione Universale.

✔ Stage per gli universitari, attraverso lo Youth Training
Program – sei programmi di formazione distinti con
200 tirocinanti.
✔ Sono più di 15mila le adesioni al Programma Volontari; 120 le nazionalità rappresentate.

Spettacolo di apertura “The
opening”, 30 aprile – ore 21.00
✔ Il 30 aprile si terrà la serata di apertura di Expo Milano
2015: “The Opening”.
✔ Andrea Bocelli, “Extraordinary Ambassador” dell’Esposizione Universale, insieme a importanti ospiti
internazionali, sarà protagonista di uno spettacolo
che andrà in onda in diretta su RAIUNO e in mondovisione.

La cerimonia di inaugurazione,
1° maggio – ore 12.00
✔ Il 1° maggio 2015, alle 12.00, si terrà la cerimonia
di Opening dell’Esposizione Universale, cui parteciperanno le più alte cariche dello Stato e Istituzioni
internazionali.
✔ Nella serata, per rendere omaggio all’evento, si potrà
assistere al Concerto delle campane del Duomo di
Milano e di tutte le Chiese dell’Arcidiocesi Ambrosiana.

Il cantiere
✔ L’attività procede secondo il programma che oggi
vede circa 3.500 maestranze all’opera;
✔ I lavori per la rimozione delle interferenze superano il
90%, quelli per la realizzazione della Piastra all’80%
✔ I Cluster saranno consegnati ai Paesi che vi parteciperanno a fine gennaio.
✔ I Padiglioni di Repubblica Ceca e di Bahrein sono
quasi ultimati.

Lavoro
Expo Milano 2015 è un’occasione occupazionale importante:
✔ Più di 800 le posizioni lavorative per il semestre, che
saranno attivate entro aprile.
✔ Manpower ha aperto in questi giorni la ricerca di
5.000 figure professionali per i Padiglioni dei Paesi.

Biglietti
Ad oggi:
✔ Sono stati venduti circa 7,2 milioni di biglietti grazie ai
Tour Operator internazionali.
✔ Più di 100 i contratti sottoscritti.

Il padiglione dell’industria alimentare all’Expo 2015 occuperà circa
5.000 metri quadrati
Ospiterà 200 aziende suddivise in 15 zone tematiche rappresentative delle filiere e delle eccellenze nazionali
Un’area di 5.000 metri quadrati, 200 aziende suddivise in 15 zone tematiche rappresentative delle filiere e delle eccellenze italiane, 1.000 marchi.
Questi i numeri del padiglione Expo Federalimentare che rappresenterà l’industria alimentare italiana
all’Expo 2015.
Pronto ad accogliere su due piani espositivi e sulla
terrazza per incontri ed eventi i milioni di visitatori
previsti per l’Esposizione Universale e in particolare
gli oltre 2.000 operatori professionali (top retailer,
importatori, horeca, produttori e trasformatori) attesi
da tutto il mondo (11 delegazioni provenienti da 30
Paesi) le cui visite sono già pianificate anche sui territori, direttamente nelle aziende.
Al padiglione si affiancherà una piattaforma online
sviluppata in collaborazione con eBay attraverso la
quale i visitatori potranno acquistare i prodotti esposti sia durante sia dopo l’Expo.
Infatti, sfruttando l’onda lunga dell’Expo, l’obiettivo
dei prossimi anni è raddoppiare il valore dell’export
agroalimentare, che nel 2013 è ammontato a 33 miliardi di euro.
Il peso delle esportazioni sul fatturato dell’alimentare
è quasi raddoppiato in dieci anni, passando dal 13%
del 2003 al 20% del 2013, compensando in parte
l’effetto della recessione costante dei consumi interni (-14% dal 2007, -3% solo nel 2013).

Assemblea 2015 degli industriali europei della carne a Meat-Tech
CLITRAVI (Centre de Liaison des Industries Transformatrices
de Viandes de l’Union Européene) ha indicato Milano come
sede della propria assemblea generale dell’anno 2015, la
cui sessione plenaria si terrà il 21 maggio all’interno di MeatTech. L’appuntamento farà convergere da tutta Europa in Fieramilano i più importanti operatori dell’industria della carne.
Questa scelta ribadisce il ruolo centrale che Meat-Tech - organizzata da IpackIma Spa - va a conquistare come evento internazionale ad alta specializzazione per la business community dell’industria della carne. La prima edizione
della fiera si terrà dal 19 al 23 maggio 2015 nel grande appuntamento internazionale in Fieramilano che già vede assieme IPACK-IMA, Dairytech, Fruit Innovation, Intralogistica Italia e Converflex, in contemporanea con EXPO 2015.
All’assise 2015 di CLITRAVI in Meat-Tech prenderanno parte autorità istituzionali sia europee che italiane, che dibatteranno con le imprese i temi chiave per la crescita del settore, quali l’evoluzione legislativa, la congiuntura
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economica, gli sviluppi di carattere nutrizionale e le questioni
più avanzate di ricerca e sviluppo.
Sono attesi circa 40 partecipanti, industriali della trasformazione della carne provenienti dai 28 Paesi dell’Unione europea. Fra questi, i componenti del board dell’associazione,
il presidente Robert Volut (della Federation Francaise des Industriels Charcutiers Traiteurs) e i vicepresidenti Tamàs Eder (PR e Corporational Concern
manager del grande gruppo alimentare ungherese Bonafarm), Giorgia Vitali
(titolare del Salumificio Vitali e rappresentante Assica) e Jos Goebbels (della
Dutch Meat Association).
Clitravi è l’associazione europea che rappresenta le imprese di trasformazione della carne: riunisce 28 associazioni nazionali europee che rappresentano circa 13 mila imprese che producono 14 milioni di tonnellate di prodotti
a base di carne, generando un fatturato di oltre 75 miliardi di euro e un’occupazione superiore ai 350 mila lavoratori.

comunicazione
di Tiziana Formisano

I salumi: un mondo che appassiona i media radiotelevisivi
I salumi italiani sono ormai entrati a
tutti gli effetti tra gli argomenti “must” dei palinsesti televisivi. Ogni anno su questo versante
si registrano sempre grandi soddisfazioni. Circa 200 le trasmissioni su tutti i canali Rai, Mediaset, Sky e anche le televisioni locali.

ni in cui il telespettatore lo prendi per mano e lo porti
a scoprire le meraviglie non solo di un prodotto ma di
un territorio, come per esempio Linea Verde (Rai Uno),
che ha dedicato una puntata al Prosciutto Toscano o In
viaggio con Fede e Tinto (Radio Rai), dove si è parlato
dei salumi piacentini, o A conti fatti (Rai Uno), sul prosciutto cotto. In questi casi, l’audience è stata altissima,
oltre un milione e mezzo che per la fascia oraria del mattino è un successo.

Una audience di oltre 150.000.000 telespettatori testimonia che gli italiani, e probabilmente
con il satellite anche quelli residenti in tutto il
mondo, hanno potuto approfondire il settore
dei salumi attraverso gli spazi che hanno avuto
nei media.
Dalle trasmissioni del mattino come Uno mattina in
famiglia, a quelle di attualità come Mi manda Rai Tre;
dalle rubriche dei TG nazionali ai Tg locali; da Sky alle
tante radio. Perché se ormai possiamo dire di essere
abituati ai successi televisivi, ci lusinga molto l’attenzione ricevuta nel 2014 dalle radio, un mezzo che entra subito in contatto con l’ascoltatore ovunque esso si trovi.
Da Radio Vaticana alle Radio Rai, oltre a Radio Number One, R101, RTL 102.5, alle radio locali che, come
sappiamo, sul territorio sono seguitissime.

Gli argomenti trattati dai media radio televisivi sono stati
tra i più svariati ma tutti hanno puntato a raccontare le
virtù di un mondo, quello dei salumi, che oltre a rappresentare una eccellenza del made in Italy, è un pilastro
della nostra tradizione e parte della integrante della nostra dieta alimentare. Tra gli argomenti non è mancata
l’attualità: esperti del settore hanno fatto chiarezza su
temi quali la nuova normativa sull’etichettatura, l’origine della materia prima, l’andamento economico del
settore. Dai dati dell’Auditel però rileviamo che le preferenze degli italiani vanno verso le trasmissioni che
approfondiscono il singolo prodotto. Quelle trasmissio-

Hong Kong: speciale sui salumi
nell’Ode all’Italia
A distanza di oltre un anno dall’inizio dell’attività promozionale ad Hong Kong e
Macao, promossa dall’Istituto Valorizzazione
Salumi Italiani in collaborazione e con il contributo dell’Agenzia ICE, nel novembre 2013, le
testate locali continuano a pubblicare news di
approfondimento sui salumi italiani, protagonisti della promozione.
La stampa ha sempre dimostrato grande apprezzamento per il patrimonio unico della nostra salumeria e grazie all’interessamento dei
media locali che, durante le settimane del Programma SalumiAmo®, parlarono delle caratteristiche uniche dei nostri
prodotti, IVSI decise che
la sezione internazionale
del Premio Reporter del
Gusto 2014 sarebbe
stata dedicata ai giornalisti di Hong Kong e
Macao, premiando gli
autori più meritevoli con
un viaggio nei luoghi di
produzione. Lo scorso
ottobre, quindi, in occa-
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sione della cerimonia di premiazione sono stati
ospitati i giornalisti selezionati, che hanno poi
raccontato il viaggio al loro rientro in patria nelle
pagine delle loro pubblicazioni. A seguito di quel
tour sono stati scritti diversi articoli di approfondimento, fra cui spiccano quelli del quotidiano
Oriental Daily (36mila lettori al giorno) e di The
Sun, testata che conta oltre 1,7 milioni di lettori
nella versione cartacea e circa 20 milioni della
versione web.
Di particolare rilievo il progetto del bimestrale
Tasting Kitchen (TK), rivista gastronomica leader della regione di Hong Kong
e della costa meridionale cinese,
pubblicata anche in inglese. Il primo numero del 2015 (gennaiofebbraio), dall’eloquente titolo
“Ode all’Italia”, è stato distribuito
in oltre 2.000 location esclusive fra
Hong Kong, Macao e la Cina, inclusi oltre 800 ristoranti di alto livello
e numerosi hotel di lusso, che ricevono abitualmente ogni edizione. I
250.000 lettori di TK troveranno al
suo interno un ampio speciale dedicato ai salumi italiani, alle loro aree
di produzione e alla loro storia. Non
mancano ovviamente le ricette a
base di salumi, raccolte durante il tour
fra Modena, Bologna, Parma e Milano,
comprese quelle proposte durante la
serata di premiazione dei Reporter del
Gusto, firmate dagli chef Enrico “Chicco” e Roberto “Bobo” Cerea, padroni
di casa del ristorante Da Vittorio (3 stelle Michelin).

Grande attenzione da parte dei media anche agli eventi: le feste dedicate alla Mortadella Bologna, MortadellaBò, e allo Zampone Modena e Cotechino Modena
hanno attirato decine di troupe delle più importanti
emittenti e tutte hanno dedicato dei lunghi servizi alle
feste. Solo per citarne alcuni: A conti fatti (Rai Uno),
TG2 Insieme (Rai Due), Mi Manda Rai Tre (Rai Tre) Tg5
(Canale 5), Ricette all’italiana (Rete Quattro), Sapori e
Profumi (Class CNBC), Con i piedi per terra (Odeon
Tv), Sagre italiane (Sky). Momenti di tv anche questi
seguitissimi, grazie all’affetto dei tanti affezionati fan e ai
gourmet che si appassionano ai salumi e alle loro storie,
perché il cibo prende sì allo stomaco, ma soprattutto
arriva al cuore e alla testa.

Salumi Italiani sul web:
un click fra gusto e tradizione
Da Facebook a Youtube, passando
per il sito Salumi-italiani.it, le pagine internet che parlano dei nostri
salumi si sono confermate anche nel
2014 lo strumento ideale per informarsi, approfondire e rimanere aggiornati sul mondo della salumeria
Made in Italy. Anche nell’anno appena trascorso, infatti, tutti i luoghi online creati dall’Istituto Valorizzazione
Salumi Italiani si sono rivelati molto apprezzati: sono aumentate
le interazioni degli utenti sulla pagina Facebook SalumiAmo® (oltre
22.000 fan) - che racconta le iniziative di promozione in Italia e nel
mondo, diffonde consigli, ricette e curiosità su tutti i nostri salumi;
le visualizzazioni dei video sul canale Youtube SalumiAmoTV sono
notevolmente aumentate (oltre 250.000 solo nell’ultimo anno) e il
canale ha raccolto ad oggi un totale di 911 iscritti, grazie ai video degli eventi, quelli di produzione dei salumi e delle ricette pubblicate in
collaborazione con chef professionisti; inoltre, sono cresciute le visite al sito Salumi-italiani.it, raggiungendo un totale di oltre 150.000
visualizzazioni (quasi il 10% è traffico dall’estero), particolarmente
concentrate nelle pagine che spiegano il significato delle denominazioni DOP/IGP, nella sezione ricette e in quella con le schede di
approfondimento sulle varie categorie di prodotto.
Il sistema di informazione di IVSI sul web dedicato al mondo della
salumeria, creato dalla triangolazione del sito con i due social media
gestiti direttamente, è l’unico in grado di raccontare i salumi italiani in ben 8 lingue diverse, raggiungendo ogni anno oltre 500.000
utenti nel complesso e divenendo così una fra le fonti più autorevoli
del settore. Fra le ultime novità, la scorsa estate è stata rilasciata
anche la versione del sito mobile.salumi-italiani.it, ottimizzata per
la navigazione da smartphone e tablet, che sta risultando lo strumento preferito da chi, forse alle prese con un pranzo o una cena
da preparare, cerca con il telefono fra le decine di ricette del sito
un’idea nuova per portare in tavola i salumi italiani. Tradizione e
innovazione non sono mai state così vicine.
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La ricerca dell’UE per trasformare

i rifiuti alimentari in mangimi
Entro il 2050 si prevede un aumento della
domanda globale di prodotti alimentari del 70%, mentre un forte aumento nell’uso della biomassa eserciterà
a sua volta pressioni sull’agricoltura. Nutrire il mondo
senza danneggiare l’ambiente e l’obiettivo di diversi progetti di ricerca finanziati dall’UE.
L’UE sta investendo più di 4 miliardi di euro in ricerca e
innovazione per una bioeconomia europea in grado di
sfruttare al meglio le nostre risorse biologiche rinnovabili.
L’agricoltura è una componente fondamentale per assicurare la produzione alimentare, garantire la gestione
sostenibile delle risorse naturali e sostenere lo sviluppo
nelle zone rurali.
L’UE produce il 18% delle esportazioni alimentari mondiali, per un valore di 76 miliardi di euro. Tuttavia, nell’UE
e altrove, i rifiuti agricoli frenano gli agricoltori e costano
denaro ai contribuenti (tra 55 e 99 euro per tonnellata).
Trasformare i rifiuti agricoli in mangimi - la soluzione
privilegiata dal progetto di ricerca NOSHAN finanziato
dall’UE - aprirebbe nuove opportunità agli agricoltori
riducendo la dipendenza dell’Europa dalle importazioni
di questi prodotti. Ciò contribuirebbe, a sua volta, a creare nuovi posti di lavoro “verdi” nei settori della raccolta
e del trattamento dei rifiuti e in quello della produzione
di mangimi. Il concetto sarà accolto con particolare favore nelle aree rurali, dove la crescita è meno sostenuta
rispetto a quelle urbane e l’industria dei mangimi costituisce un potente motore economico.
“Nel mondo un terzo del cibo prodotto per il consumo umano va perduto o viene gettato via - in totale
1,3 miliardi di tonnellate all’anno - e la trasformazione
alimentare produce una grande quantità di tali rifiuti”,
ha spiegato il coordinatore scientifico del NOSHAN
Montse Jorba, del centro tecnologico spagnolo LEITAT.
“I prodotti ortofrutticoli presentano tassi di spreco più
elevati rispetto a qualsiasi altro alimento. Ciò comporta
un grave sperpero di risorse, dall’acqua al suolo, all’energia, alla manodopera e al capitale”.

Il progetto NOSHAN trasformerà i rifiuti
alimentari - in particolare frutta, verdura e
latticini - in mangimi a basso costo, mantenendo al contempo basso il consumo energetico.
L’équipe - costituita da centri di ricerca, da un’università
e da imprese di sei Paesi dell’UE più la Turchia - ha iniziato nel 2012 a valutare il valore di diversi tipi di rifiuti,
realizzando una banca dati di potenziali ingredienti dei
mangimi. Al termine del progetto, previsto per il 2016,
l’équipe avrà inoltre individuato le migliori tecnologie per
ricavare e migliorare le sostanze utili da ogni tipo di rifiuti.
NOSHAN offre inoltre al settore agricolo europeo la
possibilità di conseguire una maggiore sostenibilità. Utilizzare i rifiuti organici come risorsa aiuterà il settore
a ridurre il proprio impatto ambientale.
I processi elaborati dal progetto aiuteranno le aziende
agroindustriali a recuperare le calorie contenute negli
alimenti gettati via e l’energia impiegata per produrli, e
porterà inoltre a una significativa riduzione del consumo idrico (i rifiuti alimentari sono responsabili di oltre un
quarto del consumo totale mondiale di acqua dolce). Riducendo la necessità di produrre separatamente i mangimi, l’approccio del NOSHAN potrebbe attenuare la crescente concorrenza tra la produzione di alimenti e quella
di mangimi, che necessitano entrambe di suolo e acqua.
NOSHAN sta inoltre studiando degli ingredienti funzionali dei mangimi derivati dai rifiuti alimentari atti a soddisfare esigenze specifiche degli animali, quali la salute
e la prevenzione delle malattie. Ad esempio, i ricercatori attualmente stanno individuando fibre e peptidi
(composti chimici) funzionali nei rifiuti. Questi verranno
poi utilizzati per sviluppare mangimi specifici per i suini
e il pollame.
La sicurezza è garantita grazie a un’intensa attività di
monitoraggio, che copre ogni passaggio dai rifiuti grezzi al prodotto finale. La sicurezza, insieme alla fattibilità tecnica ed economica di ciascun processo studiato,

sarà uno dei criteri in base ai quali l’équipe NOSHAN
deciderà quali strategie e prodotti commercializzare.
“La bioeconomia in Europa ha un valore di 2 000 miliardi di euro e rappresenta 22 milioni di posti di lavoro, motivo per cui è il fulcro di Orizzonte 2020”, ha
dichiarato il commissario per la ricerca, l’innovazione
e la scienza Máire Geoghegan-Quinn. “Progetti come
NOSHAN mettono insieme ricercatori e imprese per
rafforzare la nostra economia e migliorare la nostra
qualità della vita in modo sostenibile”.
Al progetto NOSHAN sono stati assegnati poco meno
di 3 milioni di euro di finanziamenti nell’ambito del settimo programma quadro dell’Unione europea per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (2007-2013). Esso riunisce
istituti di ricerca, una università, grandi aziende e PMI
del settore alimentare di Spagna, Belgio, Italia, Germania, Francia, Paesi Bassi e Turchia.
Il 1° gennaio 2014 l’Unione europea ha varato un nuovo
programma per il finanziamento della ricerca e dell’innovazione, Orizzonte 2020. Nei prossimi sette anni circa 80 miliardi di euro saranno investiti in progetti di
ricerca e innovazione per sostenere la competitività
economica dell’Europa e ampliare le frontiere del sapere umano. Il bilancio UE per la ricerca mira in gran parte
a migliorare le condizioni di vita dei cittadini in settori
come la sanità, l’ambiente, i trasporti, l’alimentazione
e l’energia. I partenariati di ricerca con l’industria farmaceutica, aerospaziale, automobilistica ed elettronica
promuovono a loro volta gli investimenti del settore privato a sostegno della crescita futura e della creazione
di posti di lavoro altamente qualificati. Orizzonte 2020
presterà ancora maggiore attenzione alla trasformazione di idee eccellenti in prodotti, processi e servizi commercializzabili.

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA): deroga per alcuni Paesi riguardo
i tenori massimi nelle carni e nei prodotti a base di carne affumicati tradizionalmente
Dal 1° settembre 2014, con l’entrata in applicazione del Regolamento (UE)
835/2011, sono stati rivisti alcuni limiti riguardanti gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) per certi prodotti alimentari.
Difatti, con questo provvedimento, la Commissione europea ha recepito quanto concluso dall’Autorità per la sicurezza alimentare (EFSA ) nel 2008 cioè che
il marcatore adatto per valutare la presenza e gli effetti degli IPA negli alimenti non è il benzopirene ma bensì la somma di quattro IPA: benzo(a)pirene,
benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene e che il livello consentito di
queste sostanze nelle carni affumicate ed nei prodotti a base di carne affumicati debba essere diminuito.
Con il suddetto Regolamento il limite per il benzopirene è difatti passato da 5,0
μg/kg a 2,0 μg/kg mentre i tenori massimi previsti per la somma dei 4 IPA sono
passati da 30,0 μg/kg a 12,0 μg/kg.
Ciò nonostante, è stato recentemente dimostrato che in diversi Stati membri,
sebbene si applichino tutte le buone pratiche di affumicatura necessarie, non
è possibile ottenere per alcuni prodotti a base di carne affumicati in modo

tradizionale, i valori di IPA previsti dal provvedimento del 2011 senza che ciò
influisca in modo significativo sulle caratteristiche organolettiche del prodotto tradizionale. In questo modo, diversi prodotti potrebbero scomparire dal
mercato procurando danni cospicui alle aziende produttrici, aziende spesso di
piccole/medie dimensioni.
Tuttavia, con il Regolamento (UE) 1327/2014 pubblicato in Gazzetta ufficiale
lo scorso 12 dicembre, è stata concessa una deroga di tre anni all’applicazione dei tenori massimi inferiori di IPA a decorrere dal 1° settembre 2014 per
quegli Stati che avevano fatto richiesta a tempo debito. Gli Stati in questione
sono: Irlanda, Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia, Polonia, Portogallo, Romania,
Repubblica slovacca, Finlandia, Svezia e Regno Unito. La deroga riguarda solo
la produzione e il consumo locali di carni e prodotti a base di carne e/o pesce
e prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale.
L’Italia ed in particolare ASSICA, aveva svolto, nel 2011, alcune indagini che
hanno portato a concludere che l’abbassamento dei limiti consentiti per gli IPA
non dovrebbe inficiare le produzioni nazionali.
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Autotrasporto: i divieti di
circolazione per l’anno 2015
Il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 24/12/2014 il Decreto 4 dicembre 2014 sui
divieti di circolazione fuori dei centri abitati per
l’anno 2015, riguardante i veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva superiore
alle 7,5 tonnellate.
Rispetto all’anno 2014, si registra una leggera
riduzione delle giornate e ore di divieto, dovute principalmente alla soppressione di alcune
giornate non festive infrasettimanali nonché
una diminuzione delle fasce orarie di divieto.
Come già previsto negli anni precedenti, per i
veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna,
muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto è
posticipato di ore quattro. Per i veicoli diretti
all’estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di
termine del divieto è anticipato di ore due; per i
veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio l’orario di termine del divieto è anticipato di
ore quattro.
Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale,
purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto
è posticipato di ore quattro. La stessa deroga è
prevista anche per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti da altre regioni d’Italia che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli
provenienti dalla Calabria, purchè muniti di idonea
documentazione attestante l’origine del viaggio.
Il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione
altresì per i veicoli che compiono percorso per
il rientro alla sede dell’impresa intestataria degli
stessi, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere
dall’orario di inizio del divieto e non percorrano
tratti autostradali.

Dal divieto sono anche esclusi, purché muniti
di autorizzazione prefettizia:
1. i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli sopra citati che, per la loro
intrinseca natura o per fattori climatici e
stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di
un tempestivo trasferimento dai luoghi di
produzione a quelli di deposito o vendita,
nonché i veicoli ed i complessi di veicoli
adibiti al trasporto di prodotti destinati all’alimentazione degli animali;
2. i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi
di assoluta e comprovata necessita ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione
industriale, a condizione che tali esigenze
siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite.
I veicoli di cui sopra, autorizzati alla circolazione
in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di
0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa
in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a
0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna
delle fiancate e sul resto.
Le richieste di autorizzazione prefettizia in deroga al divieto devono essere inoltrate all’ufficio
competente, per i veicoli di cui al punto 1. almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di
poter circolare mentre per i veicoli di cui al punto
2. le richieste devono essere inoltrate “in tempo
utile”.
In entrambi i casi, l’ufficio competente è la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della
provincia di partenza, che accertata la situazione
e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolare può rilasciare il provvedimento autorizzativo.

Art. 1. del decreto ministeriale
4 dicembre 2014
Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai
centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli,
per il trasporto di cose, di massa complessiva
massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate,
nei giorni festivi e negli altri particolari giorni
dell’anno 2015 di seguito elencati:
a) 
tutte le domeniche dei mesi di gennaio,
febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre,
novembre e dicembre, dalle ore 08,00 alle
ore 22,00;
b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio,
agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore
22,00;
c) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;
d) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
e) dalle ore 14.00 alle ore 22.00 del 3 aprile;
f) dalle ore 08.00 alle ore 16.00 del 4 aprile;
g) dalle ore 08.00 alle ore 14.00 del 6 aprile;
h) dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 25 aprile;
i) dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 1° maggio;
j) dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 2 giugno;
l) dalle ore 08.00 alle ore 16.00 del 4 luglio;
m) dalle ore 08.00 alle ore 16.00 del 18 luglio;
n) dalle ore 08.00 alle ore 16.00 del 25 luglio;
o) dalle ore 16.00 alle ore 22.00 del 31 luglio;
q) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 7 agosto;
r) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 dell’8 agosto;
s) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 15 agosto;
t) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 22 agosto;
u) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 29 agosto;
v) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 dell’8 dicembre;
w) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
x) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.
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La Festa dello Zampone e del Cotechino Modena chiude
la IV edizione sotto i riflettori delle maggiori TV nazionali

60 RICETTE DA TUTTA ITALIA FIRMATE DAGLI CHEF DI DOMANI | Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena

Gusto,
Passione,
del primo concorso
Tradizione, Creatività. Ma anche
nazionale di cucina
divertimento, territorio, gioco,
“Lo Zampone e il
teatro. Tanti gli elementi che
Cotechino Modena
hanno contribuito a rendere
IGP nei micro terriquesta quarta edizione della Fetori della gastronosta promossa dal Consorzio
mia italiana” – conZampone Modena Cotechino
dotta da Andrea
Modena, un momento indimentiBarbi - dove si sono
cabile.
scontrate a suon di
Se come si dice “il buongiorno
padelle 11 scuole di
si vede dal mattino” la partenza
tutta Italia. Da nord
Lo
chef
Massimo
Bottura
di venerdì 5 dicembre al Teatro
a sud, isole compreComunale lasciava già prevedese (Sicilia, Capri).
re la riuscita dell’evento. Lo spettacolo
Oltre 200 i ragazzi arrivati per sostenere
“Duplex” di Giuseppe Giacobazzi e Duile proprie squadre. Giudice indiscusso
lio Pizzocchi ha fatto il tutto esaurito, con
della gara Massimo Bottura, che si aggiun pubblico che ha potuto godere gratuirava tra i piatti dei ragazzi, assaggiando,
tamente di due ore di puro svago, grazie
toccando, odorando e ovviamente giudial Consorzio Zampone Modena Cotechicando.
no Modena che ha offerto lo spettacolo
alla città.
Tutti bravi ed entusiasti i ragazzi delle
scuole alberghiere, ed anche molto emoLa festa è poi proseguita sabato 6 dizionati davanti ad un grande del Mestiere
cembre in Piazza Grande, con la finale
quale è Bottura.
Tra applausi e tifo appassionato lo
chef ha premiato i primi quattro piatti:
1) Zampastiera dell’ISIS Elena di Savoia di Napoli
2) Cous cous di Cotechino Modena
IGP dell’ISIS Enrico Medi di Randazzo (CT)
3) Fagottino croccante di pasta “bastila” con Cotechino Modena IGP
e ortaggi romani dell’ISIS Gioberti
di Roma

4) Paccheri di Gragnano IGP con Cotechino di Modena IGP dell’IPSAR Axel
Munthe di Capri (NA).

parmigiano reggiano, cotechino e noce
moscata”.
Domenica 7 dicembre riflettori puntati
sul Super Zampone a Castelnuovo Rangone, mentre a Modena si alternavano i
momenti del Teatro Koiné con gli assaggi offerti dai Consorzi aderenti a Piacere
Modena.

Nel fare i complimenti a tutti, Bottura
ha spiegato il motivo del primo posto
ai ragazzi di Napoli, Stefano Peluso e
Gennaro Cioffi: “sono stati gli unici che
hanno pensato ad un dolce e hanno addirittura osato utilizzando il
dolce napoletano per eccellenza,
la pastiera. In questo piatto c’è un
bilanciamento perfetto tra sapidità, dolcezza e parte amara oltre
ad una ottima tecnica. Questo è
l’esempio di vera contaminazione: una perfetta pastiera napoletana in pieno territorio emiliano”.
I primi classificati

Gran finale, con il tutto esaurito, lunedì
8 dicembre, con la Bottega di Merlino e
la sua edizione speciale natale di Cuochi per un giorno. Oltre quattrocento i
bambini che hanno avuto l’occasione e
l’opportunità di cucinare ricette legate ai
prodotti di Piacere Modena, dagli antipasti ai dolci. Le ricette erano tutte golosissime. Si è partiti dall’antipasto, con le
tigelle “nataline” al Parmigiano Reggiano, per passare al primo piatto con gli
origami di tortellini al Prosciutto di Modena Dop. Il divertimento è continuato
con i secondi: l’hamburger di Cotechino
Modena Igp. E per finire i dolci con i tortelli all’amarena brusca di Modena e un
tortino delle nevi al cioccolato.

Secondi classificati Andrea Scrivano e
Simone Bonaccorsi, i ragazzi del quinto
anno dell’Istituto d’Istruzione Superiore
Enrico Medi di Randazzo. Nel premiare Andrea e Stefano lo chef Massimo
Bottura ha sottolineato “quanto sia stato vincente il contrasto dei sapori tra
l’arancia e la crema di fico d’india che
hanno creato un perfetto sapore al palato”.
Il pomeriggio è proseguito con lo chef
Luca Marchini che si è esibito in un brillante showcooking per la gioia dei presenti che hanno poi potuto anche degustare le prelibatezze cucinate, come il
“croccante di Lambrusco con crema al

Cotechino o Zampone avanzato?
Ecco le ricette per portarlo in tavola in modo creativo
Quanti hanno ancora cotechini o zamponi in
dispensa, pronti da cuocere? Non si sa mai
quando farli, come cucinarli...se non con
purè o lenticchie e si sa, l’idea di prolungare
le “abbuffate” delle Feste, non è proprio ciò
che va di moda. Ma se trovaste modi nuovi
di portarli in tavola? Leggeri, freschi e creativi?
Un aiutino ve lo dà il Consorzio Zampone Modena
Cotechino Modena grazie
alla realizzazione di un ricettario, scaricabile al sito
www.modenaigp.it, dove sono raccolte 60 ricette ideate e realizzate dalle scuole alberghiere di tutta Italia. Ricette che sono
Procedimento
state in gara per il primo Concorso nazionale di cucina promosso dal Consorzio e che ha visto al primo posto del podio la Zampastiera della Scuola alberghiera ISIS Elena di Savoia di Napoli.
www.modenaigp.it

“Attraverso la pubblicazione del ricettario il Consorzio ha l’ambizione di voler incentivare il consumo di Zampone e di Cotechino lungo tutto il corso dell’anno e non solo al contrario
concentrato perlopiù nelle Feste. Siamo certi che queste due

eccellenze del nostro patrimonio alimentare – e alla fine di questo volume ne
sarete convinti – abbiano la vocazione per esaltarsi in cucina in cento modi
diversi” ha affermato Paolo Ferrari, Presidente del Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena.
è una sfida difficile, ma non irrealizzabile quella del Consorzio, se si hanno per
compagni i giovani cuochi di domani, capaci di coniugare Zampone e Cotechino
con i prodotti tipici dei propri territori. Nelle pagine del Ricettario sono diverse le
proposte, dai primi, ai secondi,
fino al dolce.
Qualche esempio? il Cous cous
di Cotechino, la artare di CoZampastiera
techino e scampi, la polentina
con ragout di Cotechino Modena Igp e chiodini, lo Zampone
Modena con verza, pinoli e uva
passa, pere di patata ripiene di
Zampone Modena, etc.
Ricette originali, piene di sapori e tradizioni, in un cammino
creativo che porterà a nuove
ed inattese scoperte gastronomiche.

In un tegame adeguato procedere alla preparazione del ragout, far rosolare in olio di oliva
una dadolata fatta con cipolla, sedano e carota. Sbriciolare la farcia del cotechino
e lasciar soffriggere per almeno 10 minuti a fuoco molto basso, aggiungere il macinato
di manzo e quando il tutto è ben rosolato e l’eventuale acqua rilasciata dalla carne è tutta
evaporata, sfumare con il vino; solo dopo la sua completa evaporazione aggiungere la salsa
di pomodoro, aggiustare di sale e pepe e portare a completa cottura.
Cuocere la pasta in acqua bollente salata facendo attenzione a non rompere i singoli
maccheroni. Una volta che la pasta è cotta al dente, raffreddarla in acqua fredda e ghiaccio
e tagliare i singoli maccheroni in pezzi piccoli in modo da poterli sistemare a scalare
nell’anello d’acciaio che sarà usato per la cottura in forno.
In una bacinella, amalgamare insieme la ricotta e la provola tritata, aggiustare di sale e pepe
e con l’ausilio di un sac à poche, riempire ogni singolo maccherone. Sistemare i maccheroni
negli stampi tutto attorno alle pareti, riempire il centro con la farcia di ricotta avanzata e
parte del ragout fatto in precedenza, passare al forno per circa 15 minuti a 180°C.
Sformare delicatamente al centro del piatto prescelto, decorare
con foglie di basilico fresco e con una piccola polpetta fatta con
parte della carne del ragout usato per condire. Volendo
servire a parte Parmigiano Reggiano grattugiato.
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Ingredienti per 6 persone
• Pasta frolla comune gr. 400

PER LA FARCIA
• Ricotta di Agerola gr. 360
• Zucchero semolato gr. 100
• Canditi gr. 80
• Cannella gr. 4
• Zampone privo di cotenna gr. 120
• Latte fresco gr. 40
• Sale gr. 3
• Uova intere gr. 50
• Tuorlo gr. 15
PER LA CIALDA DI GRANO
• Grano cotto gr. 250
• Burro gr. 20
• Zucchero semolato gr. 30
• Buccia di ½ limone
e di ½ arancia grattugiata
• Latte fresco gr. 80

PER LO ZABAIONE DI LENTICCHIA
• Lenticchie secche gr. 100
• Tuorlo gr. 20
• Vanillina n.1 bustina
• Fecola di patate gr. 7
• Latte fresco gr. 100
• Sale gr. 5

PER LA FARCIA E LA SALSA DI MELE
• Mela annurca gr. 200
• Zucchero semolato gr. 80
• Succo di limone gr. 30
• Succo d’arancia gr. 30
• 1 bustina di vanillina
• Cannella gr. 1
• Noce moscata q.b
• Acqua gr. 50
DECORAZIONE
• Tuorlo per spennellare
• Arancia e mela disidratata
• Zucchero a velo q.b.
• Menta fresca
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Anuga FoodTec 2015: la sfida dell’automazione
Produzione e IT crescono di pari passo: l’industria 4.0 nella produzione alimentare
La digitalizzazione della produzione ha innescato un’ampia trasformazione nell’automazione tanto che molti esperti ne parlano come quarta rivoluzione industriale.
Se nel settore alimentare gli impianti sono controllati ancora oggi a livello centrale, in futuro saranno i sistemi ciberfisici a prendere il controllo e a organizzare
la produzione. Dal 24 al 27 marzo 2015, i visitatori di Anuga FoodTec potranno
scoprire quanto la crescita concomitante dell’informatizzazione di produzione e
aziende sia già realtà e quali siano le sfide legate all’automazione. Nella fiera specializzata internazionale rivolta ai fornitori nel settore dei generi alimentari e delle
bevande, l’espressione industria 4.0 sarà la parola d’ordine in molti stand. Quasi
200 aziende degli oltre 1.400 espositori della Anuga FoodTec 2015, infatti, presenteranno in fiera soluzioni nel campo dell’automazione.
Per rendere la produzione più flessibile e più efficiente, le macchine e i prodotti
devono comunicare tra loro come in un social network. La fabbrica del futuro sarà
intelligente e in rete. Le macchine e i pezzi in lavorazione si trasformano in sistemi

ciberfisici che, grazie a sensori, attivatori e piccoli computer
integrati, organizzano autonomamente la produzione – al di
là dei confini dell’azienda. Un esempio di questa trasformazione di mentalità è offerto dalla robotica. Mentre oggi i robot industriali incontrano ancora nel loro lavoro dei limiti di sicurezza, presto i robot leggeri daranno
una mano all’uomo senza limitazioni e senza un controllo rigido.
Sebbene la realtà della fabbrica alimentare che lavora da sola sia ancora lontana,
l’impiego di tecnologie Internet e il conseguente collegamento in rete delle macchine non vanno ostacolati. Il protocollo Internet IPv6 ha posto le basi per l’ “Internet delle cose”, consentendo in teoria a qualsiasi oggetto di avere un proprio
indirizzo IP. Tuttavia, nell’industria 4.0 non si tratta solo di dotare le macchine di indirizzi IP, anzi. Si tratta della crescita di pari passo di IT di produzione e aziendale,
della sincronizzazione dei processi industriale e di macchine in grado di prendere
autonomamente decisioni in tempo reale.

Food Hospitality World Brasile
San Paolo, dal 16 al 18 marzo 2015
La prossima edizione di FHW Brasile si svolgerà presso il Sao Paolo Expo (ex Centro de Exposições Imigrantes). Food Hospitality World Brasile è organizzata da Fiera Milano in collaborazione con Fiera Milano Brasile.
Brasile: il gigante sudamericano
• L’aumento del PIL procapite e l’emergere della classe media aumentano la capacità dei consumatori di soddisfare i propri bisogni primari, tra cui quelli alimentari
e bisogni di leisure, turismo, viaggi
• Negli ultimi 2 anni le importazioni brasiliane dall’Italia sono aumentate del
32%, tanto da far diventare il nostro paese il secondo partner commerciale

europeo del Brasile
•G
 rande sensibilità dei consumatori alle caratteristiche qualitative dei prodotti
alimentari in termini di autenticità, unicità e genuinità
• Significativo apprezzamento ed elevata presenza della ristorazione italiana      
• Notevole sviluppo del sistema distributivo: la distribuzione specializzata offre
le migliori opportunità in quanto si rivolge ad un target più attento alla qualità e
meno sensibile al prezzo.
Alla scorsa edizione del FHW Brasile (2014) presenti 4.200 visitatori (+20% rispetto
all’edizione 2013) e ben il 72% degli espositori si è dichiarato soddisfatto.  

Prossime fiere e
manifestazioni di settore
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)

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

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)
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I listini settimanali dei prezzi rilevati sono pubblicati sul sito Internet www.borsamerci.pr.it.
SALONE INTERNAZIONALE
Presidente delle Commissioni Prezzi della Borsa Merci è il Segretario Generale della CameDELL’AGROALIMENTARE
ra di Commercio o un suo delegato.
L’Ufficio Borsa Merci si trova nella sede della Camera di Commercio di Via Verdi,
E DELL’OSPITALITÁ PROFESSIONALE
nel centro storico di Parma.
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Modalità di ingresso alla Borsa Merci

Le Commissioni Uniche Nazionali

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

ad

ia

Tr

iz

it

io

al

4-9 Maggio 2013

no

La “Commissione Unica Nazionale dei tagli di carne suina” e la
“Commissione Unica Nazionale grasso e strutto” si riuniscono
Pad 8.0 Stand D96
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
r
e
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parallelamente alle attività
della Borsa Merci; il
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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.

Vieni all’

n

e

Tariffe 2013

• biglietto di ingresso singolo: € 11,00
• abbonamento dal 1/1 al 31/12/2013: € 371,90 + IV
• box dal 1/1 al 31/12/2013: € 1.100,00 + IVA

Come arrivare

Ringrazia le aziende
che credono in noi e che
ci permettono di crescere
Fratelli Pagani S.p.A. è sinonimo di Evoluzione nella Tradizione. Con oltre 100 Anni
di costante crescita, sviluppo ed innovazione nel Settore Alimentare, l’esperienza
acquisita si è tradotta in un ampio ventaglio di prodotti specifici, che rispondono alle
esigenze di una realtà dinamica ed in continua evoluzione.
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d: Una piattaforma internazionale nata dalla forza
: TuttoFood e Host. Un’opportunità unica di esser
stante crescita.
In ordine alfabetico:

INDIA

… di consuetudine
BANGALORE
SAN PAOLO con
12 - 14
9 - 11
GIUGNO
APRILE
Le
innovazioni
la storia 160
di Handtmann. Il nostro
Lapiù
piùpioneristiche
produttiva al hanno
mondo.da sempre caratterizzatoFCA
2014 fine ultimo è sempre 2014
stato quello d’assicurare ai nostri Partner la massima affidabilità. Un dialogo

MUMBAI
23 - 25
GENNAIO
2014

NGZHOU
27
EMBRE
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www.borsamerci.pr.it

Novità! Colturecostante
starterci innovative
NEU ! Vieni a trovarci
ha permesso diper
sviluppare
soluzioni sicure e attendibili.
Un Pacchetto
più veloce fino
l’industria delle
carnicomeAncora
scoprirai
innovazione
edALL
affidabilità
vadano da sempre a braccetto.
NUOVA !
INCLUSIVE
a 160 battute al minuto

all’IFFA: da noi

Staff Tecnico - Ingredienti Tecnologici - Servizi

dal 1909

SAFETY TOUCH con porta USB
FRUTAROM ha quasi 25 anni di esperienza con le colture starter.
Nel corso di tanti anni di intenso lavoro di ricerca, FRUTAROM
Savory Solutions
ha sviluppato
per gestione
e controllo
dati ora
nei propri centri di sviluppo delle colture starter innovative, che rispondono specificatamente alle
WS-Food Standard
caratteristiche richieste dai produttori italiani per il mercato locale. Tali colture definiscono nuovi stanHandtmann Italia S.r.l.
dard per la formazione del sapore e del colore nei salami stagionati.
Flessibilità da 38 a 160 mm

FRUTAROM ITALY SRL
Via Cicerone 2/4
43123 Parma Italia
Tel.: +39 0521/469-311
Fax: +39 0521/469-351

Via Tofane, 23
di calibro
37069 Villafranca di Verona (Vr)
autoTel. +39 (0) 45 / Processi
630 11 automatici
38
Fax +39 (0) 45 /regolanti
630 07 30
info@handtmann.it
Sovrascorrimento forbici più
www.handtmann.it
fette per salame

ADV page FRUTAROM 400x265+5.indd 1

Zero aria, zero difetti,
www.fhw.fieramilano.it
100%
qualità

Partecipa al Successo mediante il Dialogo.
Punta il tuo telefonino sul codice QR o digita

www.successthroughdialogue.com

Idee per il futuro.
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RS 613: l’insaccatrice Risco con
vuoto totale e macinatura in linea
per salame, prodotti stagionati
e asciutti di qualità superiore

Meno sale, più qualità

Una delle sfide principali nel ridurre il contenuto di sodio nei prodotti a base di carne e pollame risiede nel ruolo
della serie
superiore
Risco
svolto dal sale nel mantenimento della consistenza, nella conservazione e nel gustoL’insaccatrice
della carne.
Clean
label
e
RS 613 rappresenta
il nuovo
standard
vincitrici di numerosi premi, le soluzioni offerte da Purac permettono di ridurre il contenuto
di sodio
nei
prodotti a
di riferimento per l’insacco di prodotti stagionati
base di carne, migliorandone al contempo la qualità.
e cotti nella grande industria.

Le soluzioni Purac per la riduzione di sodio sono di origine naturale e create grazie aIl particolare
oltre 80disegno
annidel
disistema
esperienza
di insacconel
Risco permette di trasportare il prodotto
settore alimentare.
per un tratto ridotto, mantenendo inalterate
le caratteristiche organolettiche originali dell’impasto.

Per maggiori informazioni www.purac.com/sodiumreduction
Purac, Gorinchem, Paesi Bassi, T +31 183 695 695, E pnl@purac.com

Distributore Esclusivo per l‘Italia
Techpartner S.r.l.
Via Induno 4/6 • 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel.: +39 02 49532-600 /-602 /-603
Fax: +39 02 49532-601 • www.techpartnersrl.com

contact@techpartnersrl.it

Risco SpA
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MACCHINA
INCARTATRICE
PER STROLGHINI
E SALAMI
PRODUTTIVITÁ:

Via della Statistica, 2

|

Tel. +39 0445 385.911

18.11.2013 11:06:06

C 100% M 41% Y 17% K 2%

R 148 • G 213 • B 0

R 0 • G 101 • B 160

Esa.: #94d500

Esa.: #0065a0

Handel Gothic regular

Partner in your success

Informazione
- gratis -

|

Pantone 641 C

C 50% M 0% Y 99% K 0%

Caratteristiche principali:
• Totale assenza di aria dal prodotto finale
• Maggiore shelf life
• Massima compattazione e densità di prodotto
• Insacco delicato anche ad elevate pressioni
• Processo continuo senza interruzioni
• Ottimo controllo del peso delle porzioni

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

36016 Thiene (VI) Italy

Pantone 375 C

prodotto finale compatto, dall’aspetto molto
appetibile per il consumatore.

|

rettangoloaureo.it

A

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

BRASILE

Fax +39 0445 385.900

|

risco@risco.it

TUTTO SOTTO CONTROLLO

Elevati standard qualitativi grazie ad un
controllo completo dei processi produttivi


Collaborazione stretta con gli allevatori  From stable to table (dalla stalla alla tavola)



Il benessere animale al centro della nostra attività  Classificazione automatica
mediante impianto FOM  Tracciabilità garantita al 100% anche su fTrace



Macellazione, sezionamento e lavorazione in un unico stabilimento



Ottimizzazione di tutte le fasi di lavorazione  Piani analitici in tutti i processi produttivi



Controllo temperatura con GPS

TönniesFleisch · Italia Srl. · Via Caselline nr. 340 · 41058 Vignola (Mo)
Tel.: +39 0 59 - 75 15 15 · Fax: +39 0 59 - 75 15 75 · toennies@toennies.it · www.toennies.com

