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speciale ingredienti, aromi e additivi

in primo piano

Il 2015 sarà l’anno del salato
La ricerca IPSOS per TUTTOFOOD svela i nuovi trend dei consumi alimentari
Nel mondo del food si delineano nuove tendenze che destano l’interesse dei sempre più numerosi
appassionati di cibo e, soprattutto, degli operatori alla
ricerca di opportunità di business da sviluppare. Stili di
vita e pensiero sociale influenzano i gusti e le scelte
d’acquisto. È quanto emerge dalla ricerca commissionata da TUTTOFOOD a IPSOS che si è focalizzata su due
tipologie di consumatori tra le più interessanti: i “Millennials” (18-29 anni) e i “Baby Boomers” (50-64 anni).
Una ricerca internazionale con un focus sull’Italia, dove
sono state intervistate circa 1.000 persone.

LA TENSIONE ALLA CUCINA DOMESTICA È UN TRATTO
DISTINTIVO DELL’ITALIA
TENSIONE ALLA CUCINA DOMESTICA
(VALORI INDICE)

Total
Millennials

38
29
40

Baby Boomers

44
47
37
27
42

Gratificazione e salute in primo piano
La ricerca rivela innanzitutto che l’approccio del consumatore ai prodotti alimentari accomuna la Next Generation con quelle più mature sotto diversi aspetti: creare
gratificazione emotiva, per esempio. La pensano così,
infatti, il 77% dei Millennials e il 76% dei Baby Boomers.
Cibo che appaga i sensi ma anche cibo sano. Qui lo
stacco generazionale si fa più visibile: se tra i più maturi
è l’87% a pensare che “la salute comincia a tavola”, tra
i giovani lo crede il 75%. Queste evidenze profilano un
futuro caratterizzato da una coabitazione virtuosa tra piacere e salute, fondato su un nuovo paradigma
di salutismo non punitivo.
Su quanto contino valori e ingredienti sulle etichette dei prodotti,
i consumatori si dividono in due
“scuole di pensiero” pressoché
equivalenti. Guardano alle proprietà nutritive dei cibi il 56% dei Baby
Boomers e il 54% dei Millennials,
mentre sono attenti ai valori nutrizionali il 48% della categoria junior
e il 56% dei senior. Il ricambio generazionale conferma
l’avanzata del bio: oltre un quinto dei consumatori più
giovani (23%) compra solo prodotti biologici, quota che
scende al 18% tra le schiere dei loro genitori.

38
Base: totale campione

in perfetto equilibrio è il Giappone (registra un valore
indice zero). Specularmente, nella qualità degli ingredienti il nostro Paese si rivela molto più attento (valore
indice di 31) rispetto alla media europea (19 in Europa),
il valore scende negli USA ed è molto basso in Brasile
(poca attenzione agli ingredienti, valore -31 ).
Guardando ai consumi tra casa e fuori casa, la cucina
domestica è un tratto distintivo
dell’Italia, che totalizza il valore
indice più alto in assoluto (47)
cui fanno eco USA (42), Giappone (38), Cina (37) e Brasile (27).

70% degli
intervistati ritiene
che nel 2015 sarà
necessaria la ricerca
di piatti e ricette in
grado di coniugare
gusto e attenzione
alla salute

Paesi a confronto
Sul piano internazionale, l’importanza del consumo edonistico è molto accentuata in Europa (valore indice 18),
è meno elevata negli USA (almeno a livello dichiarato)
ed ancora minore in Italia. Una curiosità: l’unico Paese

Gli italiani e la cucina

A livello generazionale il valore
della cucina domestica è 40 per
i Baby Boomers e 29 per i Millennials, con un valore 38 per il
totale. Se si considera il tempo
medio giornaliero trascorso in
cucina dagli italiani, l’identikit del perfetto cuoco di casa
(anzi, cuoca) è: donna, del Mezzogiorno e giovane. Le
donne italiane trascorrono mediamente in cucina 68 minuti contro 57 degli uomini mentre, geograficamente, il
tempo dedicato ai fornelli diminuisce man mano che si
risale la penisola: è di 77 minuti nel Sud e Isole, 66 nel
Centro, 58 nel Nordest e 50 nel
Nordovest. Se guardiamo all’età,
i giovani Millennials riservano alla
cucina di casa 66 minuti contro i
63 dei Baby Boomers.
La produzione industriale dovrà quindi
apparire sempre più
“smart” e meno “cheap”, laddove i piatti
pronti sono ormai scelti per motivi essenzialmente razionali di comodità e servizio,
considerato il poco tempo a disposizione
dovuto ai ritmi quotidiani frenetici. A dispetto di ciò i cibi freschi rappresentano
la scelta aspirazionale: sono infatti più
sani e hanno al tempo stesso più sapore.
Altra curiosità emersa dalla ricerca IPSOS
riguarda il confezionato, che si è radicato
alla base della cucina di tutti i giorni in virtù
di alcuni fattori imprescindibili: riduzione

dei tempi di preparazione, migliore tenuta di
conservazione a lungo termine e possibilità di
variare spesso l’alimentazione.
Se pensiamo a pranzi e cene occorre considerare lo street food, che si candida come concorrente di cibi pronti o confezionati: oltre al
piacere di mangiare bene e provare cibi diversi
dal solito, sempre più il consumo di pasti fuori
casa sarà orientato alla comodità, come dimostrano le opinioni dei Millennials (+10% rispetto
ai “loro padri”).
Molto interessante anche il mutato approccio a
cibo e cucina in casa. Su quest’ultimo versante
10
dominano, infatti, sperimentazione e creatività,
condivisione sui social, apertura alla cultura etnica, superamento di vecchi stereotipi con cucine stesse
che spalancano le porte al sesso forte, utilizzo di strumenti tecnologici e prodotti come preparati e basi che
velocizzano tutti i processi.

Il 2015 sarà l’anno del salato ma…
con poco sale
La ricerca di IPSOS per TUTTOFOOD ha indagato anche l’immediato futuro e ne è emerso che il 2015 sarà
l’anno del salato ma … con poco sale! Ben il 66% degli
intervistati, del resto, ritiene che nell’anno in corso ci
sarà una ricerca di gusti sapidi, più maturi, che si rifletterà nella tendenza a piatti e alimenti salati invece che
dolci. Per il 2015 il 70% degli intervistati ritiene inoltre
che sarà necessaria la ricerca di piatti e ricette in grado
di coniugare gusto e attenzione alla salute, per un mix
equilibrato tra sapori forti e sapori delicati, riscoperta
delle origini attraverso i grandi classici della tradizione
e apprezzamento al tempo stesso di cucine innovative
e atipiche.
Spostando l’orizzonte ai prossimi 2-3 anni, ci sarà una
crescita del fresco e del biologico.

Il consumatore si fida del…
consumatore
Cresce l’importanza del giudizio di altri consumatori ma
con una differenza sostanziale tra i
due sessi: le donne prestano molta attenzione ai giudizi sui prodotti
mentre gli uomini saranno sempre
più brand oriented e quindi portati
all’acquisto di prodotti di marca.
È importante sottolineare che lo stile di consumo sta cambiando nettamente. Si registra sempre più un
passaggio marcato dallo status all’esperienza che arricchisce, con una conseguente e maggiore sensibilità verso ciò che è originale, oltre a impegnare poco tempo.
Nel medio periodo la reputazione dei brand passerà
sempre di più attraverso la rete di relazioni (on e off
line) e sempre meno dall’etichetta e dall’esperienza
storicizzata.
In conclusione, oggi prodotto-cibo e cucina sono sempre meno dicotomici e rappresentano sempre più un’accoppiata vincente, una sorta di percorso di crescita personale, uno strumento attraverso cui evolversi, raffinare
i gusti, prendersi cura di sé ed esprimersi.

Il 66% degli
intervistati ritiene
che nel 2015 ci sarà
una ricerca di gusti
sapidi
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in primo piano
di Monica Malavasi

EXPO, stili alimentari e nuovi trend di consumo
Intervista esclusiva a Nando Pagnoncelli
Nando Pagnoncelli – amministratore delegato di IPSOS Italia - è
uno dei più noti sondaggisti italiani che
siamo abituati a vedere nei programmi
TV di Giovanni Floris e a leggere sulle
pagine del Corriere della Sera. Lo abbiamo intervistato per capire meglio gli
attuali scenari e le attese dei consumatori in fatto di cibo.
EXPO 2015 è il più grande evento internazionale che si terrà nel nostro Paese.
Qual è l’atteggiamento degli italiani verso questa esposizione universale dedicata all’alimentazione e alla nutrizione?
In primo luogo è bene sottolineare che
l’evento è conosciuto da quasi la totalità della popolazione, come emerge
dalle nostre indagini. Attualmente viene
percepito come un evento per un pubblico di specialisti, persone interessate
all’innovazione o operatori del settore.
Può crescere ancora l’idea che sia molto
adatto per una visita con familiari e amici.
Gli scandali legati agli arresti di funzionari
e manager pubblici hanno polarizzato le
opinioni degli italiani, che sono divisi tra
chi riterrà EXPO un successo e chi pensa
che sia proprio EXPO ad aver compromesso l’immagine del nostro Paese. In
sintesi, però, chi vuole visitare EXPO non
si farà scoraggiare.
IPSOS è presente in diverse nazioni e
svolge indagini a tutto tondo; come è
visto dagli altri Paesi il made in Italy?
Quali sono i nostri punti di forza e quelli
da migliorare?
Il patrimonio artistico del nostro Paese, i
paesaggi naturali, la cucina e la creatività fanno sì che l’Italia sia ancora un mito
che affascina, a cui viene riconosciuta

È a loro infatti che vengono delegate la
prova e la sintesi delle informazioni sui
prodotti, liberando quindi il tempo prima
dedicato a questi compiti. Basti pensare
che la larga maggioranza degli italiani ritiene gli altri consumatori la fonte più affidabile per suggerimenti o referenze.

una prerogativa di unicità. Solo i settori
più tradizionali, come abbigliamento, alimentazione, arredamento e automotive,
sono però trasversalmente associati al
made in Italy; a questi settori è riconosciuta una capacità di creare nuovi brand
e di accrescere l’equity attraverso azioni
di marketing. La sfida del made in Italy
è quella di accrescere la sua rilevanza
anche nei settori non tradizionali, quali la
produzione industriale e l’impiantistica,
anche in considerazione dell’ottima reputazione che ha il lavoratore italiano presso le aziende estere che operano in Italia.
Gli esperti di IPSOS fanno una lettura
annuale del Paese, arricchita da ipotesi
interpretative e di alcune previsioni sul
mondo che ci circonda. Dal suo osservatorio privilegiato, quali trend socio
economici si delineano all’orizzonte e
come sta cambiando il rapporto degli
italiani con il cibo?
La crisi economica ha ovviamente avuto
conseguenze sui consumi degli italiani,
con degli strascichi che si riverberano
anche sul settore del food e sul rapporto
degli italiani con il cibo. Sono cambiati i
driver dei consumi, e di conseguenza anche l’approccio al consumatore deve essere diverso. La dinamica espansiva e il
clima di ottimismo che pervadevano il Paese nel passato hanno fatto sì che il consumo rappresentasse un’attestazione di
status, il bisogno di possesso era connaturato alla rappresentazione sociale ed
era strumento di adesione ad un set valoriale. Oggi il contesto è completamente
diverso, la dinamica regressiva e un futuro a tinte fosche mettono in secondo
piano l’esigenza di manifestare una condizione sociale e culturale; il consumo di-

venta così esplorazione, che risponde a
un bisogno di gratificazione emotiva. Ci
siamo spostati dall’esperienza del valore
al valore dell’esperienza.
Quanto influiscono i social media sul
rapporto dei consumatori con l’alimentazione?
I social media stanno modificando molte
delle nostre abitudini, e ovviamente l’alimentazione non fa eccezione. Volendo
sottolineare gli aspetti più importanti è
possibile identificare due aree. La prima
è diretta conseguenza della mediatizzazione della preparazione alimentare, basti
pensare a programmi come Masterchef
o Hell’s Kitchen. Lanciando l’idea che
chiunque possa diventare un grande o
piccolo chef, le persone sono incoraggiate a esprimersi attraverso la sperimentazione in cucina, aumentando la propria
attenzione alla preparazioni per poi condividere le proprie creazioni sui social. Il
secondo aspetto riguarda la liberazione
dalla fatica: in cucina prodotti e strumenti
evolvono sulle direttrici di alleggerimento
di lavoro e liberazione di tempo, e i social
media adempiono alla stessa funzione.

Nella ricerca svolta per TUTTOFOOD
sono messi a confronto i millenials e i
baby boomers. Ma, passando a un segmento trasversale in tutte le fasce di
età, cosa cercano i foodies nel cibo?
La consapevolezza sull’importanza che
l’alimentazione ha sulla salute è trasversale a tutti gli italiani. Allo stesso tempo, forse per la grande tradizione della
nostra cucina, non riusciamo a rinunciare
alla ricerca di piacere e di gusto quando
seduti a tavola. La sintesi virtuosa delle
due forze è quella di un salutismo non
punitivo, che stia molto attendo a mettere in tavola alimenti sani ma che allo
stesso tempo preservi il gusto e non
comprometta il piacere di mangiare qualcosa di buono. Altrettanto trasversale è
la nuova dicotomia tra tempo e qualità,
che esce dalla logica industriale/non
industriale e apre così nuove forme di
competizione: nell’ambito della ricerca di
qualità il prodotto fresco è concorrente
del ristorante, se invece ho poco tempo
per cucinare il concorrente dei prodotti
confezionati/pronti è lo street food, o
l’“apericena”.
Dopo aver indagato sugli italiani, una
domanda a Nando Pagnoncelli. Cosa
è per lei il “soul food” e quale cibo lo
rappresenta?
Per ragioni di appartenenza territoriale, i
casoncelli alla bergamasca.

ASSICA a TUTTOFOOD: incontri e consulenze per le imprese
Grande interesse degli operatori per gli eventi dell’Associazione alla fiera milanese
Due incontri molto partecipati e decine di consulenze “one to one”: la presenza di ASSICA a
TUTTOFOOD 2015 si è caratterizzata per la qualità
e la quantità del dialogo e del confronto con le
imprese.
In particolare, presso lo Spazio ASSICA (Padiglione 2) si sono affrontate le tematiche più calde per
la filiera. Nei due giorni centrali, l’Associazione ha
organizzato due momenti di approfondimento
sull’export e sulle nuove norme relative all’etichettatura di carne e salumi. Durante l’ultimo
giorno, infine, gli esperti di Assica hanno risposto
ai quesiti delle singole imprese sulle tematiche di maggior interesse del settore.
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le nuove norme, evidenziato le criticità ancora presenti
e risposto alle domande degli esperti aziendali.
Il regolamento 1169, che si applica a tutti i prodotti
confezionati destinati al consumatore finale, compresi quelli somministrati dalle collettività (es. ristoranti,
mense, ospedali, catering), è infatti in vigore da dal 13
dicembre 2014 (ad eccezione di quelle relative alle carne macinate applicabili dal 1 gennaio 2014). La dichiarazione nutrizionale invece, diventerà obbligatoria dal 13
dicembre 2016 (tuttavia a partire dal 13 dicembre 2014,
la dichiarazione nutrizionale fornita volontariamente o
resa obbligatoria dalla presenza di un claim nutrizionale, dovrà essere conforme alle nuove disposizioni).

Le nuove norme sull’etichettatura

Si tratta, come evidente, di un corpus normativo che impatta in maniera rilevante
sulla gestione aziendale, generando quesiti e problematiche operative.

Il primo incontro organizzato da Assica è stato un momento importante per fare un
tagliando all’applicazione al settore del Regolamento 1169/2011 sull’informazione
ai consumatori, del Regolamento 1337/2013 relativo all’etichettatura di origine della
carne fresca oltre che sull’etichettatura nutrizionale. L’avvocato Bucci ha inquadrato

Come sempre avviene i questi casi, di conseguenza, ASSICA è impegnata a raccogliere i dubbi delle imprese e, se necessario, svolgere il lavoro di interfaccia con i
ministeri competenti, al fine di dare agli associati (e al settore in generale) certezze

in primo piano

Chiude “il TUTTOFOOD dei record"
È qui che il mondo compra il gusto italiano... e non solo
Il 6 maggio scorso ha chiuso i battenti l’edizione dei record di TUTTOFOOD.
Ne parliamo in esclusiva a caldo con l’exhibition manager della manifestazione Paolo Borgio.
Che bilancio si può tracciare? Innanzitutto
soddisfatto di questa edizione?
Non si può non esserlo. Siamo partiti con dati
estremamente positivi in termini di numero e
varietà espositori, con 2.838 aziende, di cui
433 esteri, in rappresentanza di 7.000 marchi
su totale di 10 padiglioni, con una crescita ragguardevole rispetto alla scorsa edizione, per
approdare, a fine manifestazione, a un incremento del 40,8% dei visitatori, che hanno toccato quota
78.493: rilevante l’aumento dei visitatori esteri, +78,7%,
provenienti da 119 Paesi, ma anche degli italiani, in crescita del 25,3%. Ora possiamo dirlo: è stato un vero
successo.
Quali sono state le armi vincenti di Tuttofood 2015?
Sicuramente strategica è stata la decisione, propria della
manifestazione fin dalle sue edizioni precedenti, di guardare con convinzione ai mercati internazionali, lavorando
intorno alle figure dei buyer professionali e cercando di
affiancarli, in modo sempre più mirato, agli espositori,
secondo affinità commerciali che gli stessi espositori
ci hanno suggerito: questa decisione ha certamente
contribuito a farci diventare la terza fiera al mondo del
settore. Quest’anno abbiamo ospitato circa 2.100 top
buyer internazionali selezionati che hanno incontrato le
aziende attraverso 13.190 appuntamenti prefissati tramite l’agenda online Expo Matching Program. Una vocazione internazionale che edizione dopo edizione si è
rafforzata anche grazie alla stretta collaborazione con
ICE / ITA - Italian Trade Agency, nello scouting dei buyer
su numerosi mercati internazionali.
Quali sono i Paesi più rappresentati tra i buyers? Cosa
hanno trovato tra gli stand?
Tra i Paesi internazionali meglio rappresentati dai buyer

mento unico, una cornice indimenticabile per Milano e
per noi, ma qui, in fiera, è stato il business il vero protagonista, e aziende e visitatori i suoi migliori interpreti: un
bel messaggio anche per il sistema Paese, con una fiera
professionale che è risultata fortemente caratterizzata
e apprezzata dagli operatori di tutto il mondo, pronti a
investire in Italia in modo duraturo.

USA, Belgio, Canada, Germania, Francia, Giappone,
Regno Unito e Spagna, per i mercati tradizionali; ma non
mancavano nutrite rappresentanze da Medio Oriente,
India, Cina, Brasile, Australia o anche da Paesi “particolari” come Svezia, Lituania o Nuova Zelanda.
I prodotti italiani sono richiesti nel mondo, non solo per
l’ottima reputazione dell’enogastronomia italiana, ma
anche perché considerati prodotti naturali, sicuri e di
qualità. Tra i mercati emergenti, indiani e cinesi sono i
più sensibili al valore aggiunto di ingredienti tipicamente
italiani mentre i consumatori medio-orientali apprezzano
soprattutto la naturalità. La ricerca della specialità originale e poco nota è invece il pallino di americani e nordeuropei.
Quanto può avere influito il “traino” Expo?
Expo ci ha sicuramente reso più euforici, ha permesso
all’opinione pubblica di far percepire meglio Milano come
metropoli europea e mondiale, concentrando l’attenzione sull’Italia in questo periodo come forse mai prima.
In tutto questo, TUTTOFOOD ha potuto essere protagonista di giorni che entreranno nella storia del nostro
Paese, ma si anche saputa evolvere in modo autonomo, e dunque anche in questa edizione, così fortemente
prossima all’Esposizione Universale, si è mostrata come
totalmente differente da Expo per vocazione e capacità
di attrarre a sé visitatori. Expo ha rappresentato un mo-

operative in una materia delicata come quella dell’etichettatura e dell’informazione al consumatore.

L’incontro si è aperto con una breve analisi economica dei flussi di esportazione
dei nostri prodotti negli ultimi tre decenni, con riferimento sia al mercato dei Paesi terzi che a quello comunitario. È emerso chiaramente che la possibilità di commercializzare carni suine fresche e prodotti a breve stagionatura nei Paesi ad oggi
preclusi a tali produzioni italiane, analogamente a quanto possibile nel mercato comunitario, potrebbe portare ad un notevole incremento delle nostre esportazioni,
stimato dall’Ufficio economico di Assica in 250 milioni di euro, fin dal primo anno
di apertura dei nuovi mercati.
Il focus è stato poi dedicato all’approfondimento delle possibilità di export verso
Stati Uniti, Canada, Brasile, Giappone, Cina e Singapore. La dottoressa Battaglia
e al direttore Calderone Assica hanno illustrato le modalità per l’accesso a questi
mercati e le principali barriere non tariffarie che ne limitano l’apertura. Alle aziende

Come valuta la collaborazione attivata con alcune associazioni di categoria, tra cui ASSICA?
Una manifestazione come TUTTOFOOD non sarebbe
possibile senza interlocutori di esperienza come le associazioni, in grado, da un lato di porsi come intermediari con le aziende, ma dall’altro di spendersi per trovare
strategie condivise per evolvere il proprio comparto, dialogando con noi, hub di sviluppo per il settore, ma anche
con le istituzioni.
Da questo punto di vista posso dire che proprio le istituzioni (Ministeri, Istituzioni locali da ogni parte d’Italia,
Consorzi ecc…) hanno capito l’importanza delle Associazioni di categoria per fare davvero sistema, servendosi della nostra manifestazione come strumento per
Continua a pag.6

intervenute sono state illustrate anche le procedure per
richiedere l’iscrizione nelle liste degli impianti autorizzati a esportare nei mercati focus e le garanzie richieste
dalle relative Autorità sanitarie in termini di processi produttivi e di prodotti, le pratiche burocratiche cui adempiere e la documentazione da produrre prima di effettuare l’esportazione.

L’export dei salumi e della carne fresca
Per quanto riguarda l’export, come nella precedente edizione di Tuttofood, una giornata è stata dedicata all’approfondimento delle tematiche relative all’invio delle
carni suine e dei prodotti a base di carne suina nei
Paesi extra-UE, con focus su alcuni mercati del Nord
America, Brics e Far East.

Quali sono ancora i possibili margini di miglioramento?
Dobbiamo continuare a lavorare a stretto contatto con
gli espositori perché la manifestazione non siamo noi,
ma sono loro: identificare trend, merceologie e prodotti,
da un lato, e opportunità di business, mercati interessanti e interlocutori di qualità, come abbiamo fatto in questa
edizione, dall’altro. Dobbiamo puntare su una specificità
come il food italiano, senza dimenticare di essere parte
dell’Europa e del mondo. In generale, puntiamo a una
conferma dei risultati ottenuti, anche se vogliamo valorizzare ogni comparto sempre partendo da “zero” per
farlo crescere riscoprendolo e facendolo riscoprire agli
operatori e alle stesse aziende, che spesso non sono
consapevoli dei fortissimi potenziali dietro alla propria
inventiva, alla propria attenzione alla qualità, alla propria
voglia di innovare. Sta a noi aiutarle a fare tesoro di tutto
questo in manifestazione.

L’incontro è stato, infine, occasione per fare il punto sullo stato delle trattative che le Autorità italiane stanno
conducendo, con la collaborazione e il supporto di ASSICA, per giungere ad un miglioramento delle nostre attuali possibilità di export, in
termini di ampliamento della gamma dei prodotti esportabili nei singoli mercati o
delle liste degli impianti autorizzati.

L’esperto risponde
La giornata del 6 è stata infine caratterizzata dall’iniziativa "l’esperto risponde" in
cui i funzionari Assica sono stati a disposizione degli operatori per rispondere ai
quesiti sulle tematiche di maggior interesse delle aziende del settore. L’Associazione ha fornito una prima assistenza pratica, con incontri “one to one”, sulla
normativa nazionale, comunitaria e internazionale nei moltissimi ambiti che interessano le aziende del comparto: dall’area sanitaria a quella legale, dalle relazioni sindacali ai rapporti di filiera, dalle relazioni commerciali con la distribuzione
all’accesso ai mercati internazionali.
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incontrare i rappresentanti delle varie filiere, comprenderne i problemi, muovere proposte. Tra tutti, ricordo
l’intervento del Ministro per le Politiche Agricole Maurizio Martina, che ha scelto TUTTOFOOD per ribadire
l’obiettivo dei 50 miliardi di euro di export al 2020 come
un target possibile lavorando insieme a tutti i comparti
dell’agroalimentare italiano.
In questo senso, colgo l’occasione per ringraziare ASSICA, una delle prime realtà a credere in TUTTOFOOD
e nella sua vocazione internazionale, ma anche alla sua
funzione di promotore di sviluppo e progresso per il
settore.
TUTTOFOOD ha visto numerosi eventi e incontri, oltre
a quelli strettamente istituzionali. Qual è stato il bilancio di questa “manifestazione nella manifestazione”?
Certamente positivo. TUTTOFOOD ha visto circa
1.200 eventi in quattro giorni, tra convegni, dimostrazioni, incontri, showcooking, promossi da associazioni,
imprese, istituzioni, consorzi ecc… e si è dunque confermato come una straordinaria occasione di visibilità
per tante realtà diversissime tra loro: ricordo tra questi,
oltre agli appuntamenti della TUTTOFOOD Academy,
anche i due TUTTOFOOD Awards, uno dedicato all’Innovazione, in collaborazione con IPSOS che ha premiato le aziende più ricche di spirito di rinnovamento e
uno rivolto alla Qualità Certificata in collaborazione con
Qualivita che ha sottolineato l’importanza del modello
delle Indicazioni Geografiche (IG) sotto gli aspetti della tracciabilità e della sicurezza, incoronando i prodotti
più interessanti da questo punto di vista.

ISIT porta a TUTTOFOOD 2015 l’educazione sensoriale ai salumi DOP e IGP
con il giornalista e critico enogastronomico Davide Oltolini
L’Istituto Salumi Italiani Tutelati è stato presente alla 5° edizione della manifestazione TUTTOFOOD, che, anche per la coincidenza temporale e la vicinanza logistica con Expo, rappresenta un evento fondamentale per il settore agroalimentare
nazionale nel 2015.
ISIT ha partecipato attivamente allo studio e alla realizzazione
di uno stand collettivo che ha rappresentato, all’interno della
manifestazione, il punto di riferimento per l’intero settore delle
produzioni DOP e IGP e in cui erano pertanto presenti diversi
Consorzi di Tutela di prodotti tutelati dei vari comparti produttivi.
Lo spazio - realizzato in sinergia e coordinamento con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF)
e l’Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche (AICIG) - ha saputo, grazie proprio alla varietà di Consorzi presenti
e al palinsesto di eventi in programma, catalizzare l’attenzione
del pubblico.
ISIT in particolare ha organizzato nella giornata di lunedì 4
maggio una degustazione guidata dei propri prodotti DOP e
IGP, per approfondire la conoscenza e le caratteristiche organolettiche di queste eccellenze gastronomiche, patrimonio del gusto del territorio italiano.
Davide Oltolini - giornalista, gastronomo e volto RAI - ha saputo condurre il pubblico in un’esperienza sensoriale
attraverso la tradizione, le caratteristiche peculiari e i profumi unici di un’ampia selezione di salumi DOP e IGP: Salame Brianza DOP, Salame di Varzi DOP, Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, Prosciutto di Modena DOP, Prosciutto
Toscano DOP, Culatello di Zibello DOP, Speck Alto Adige IGP, Bresaola della Valtellina IGP, Mortadella Bologna IGP,
Coppa Piacentina DOP, Salsiccia di Calabria DOP.
L’evento ha avuto anche una forte rilevanza istituzionale, grazie alla partecipazione e al discorso di apertura di
Luca Bianchi, Capo Dipartimento del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, a cui è seguito l’intervento del Presidente dell’Istituto, Nicola Levoni: entrambi hanno saputo porre l’accento sulle caratteristiche
distintive di ciascun prodotto DOP e IGP, sull’importanza dei territori che ne contraddistinguono la produzione e
sulle garanzie di qualità offerte al consumatore da controlli accurati lungo tutta la filiera coinvolta.

Sistemi di massaggioper carni
da cuocere o da stagionare

MENOZZI LUIGI & C. SPA - Via Roma 24/A - 42020 Albinea (R.E.) - Italy
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• Pogrammazione e memorizzazione di diversi
programmi personalizzati
• Processo di maturazione preciso e controllato
• Velocita di rotazione programmabile
• Vuoto selezionabile: presente, assente o pulsato
• Controllo termico
• Carico con sistemi di sollevamento/ribaltamento
o tramite aspirazione
• Massimo ribaltamento del tamburo per uno
scarico veloce e una perfetta igiene
• Lucidatura a specchio delle superfici interne –
massima igiene

Expo

Papa Francesco, il premier Matteo Renzi e le frecce
tricolore per l’inaugurazione di Expo Milano 2015
È con il volo spettacolare delle Frecce Tricolore sul sito di Expo Milano 2015 che è iniziata ufficialmente l’Esposizione Universale.
La cerimonia di inaugurazione, che si è tenuta all’Open
Air Theatre, si è aperta con il saluto del Commissario
Unico Delegato del Governo per Expo Milano 2015,
Giuseppe Sala: “Ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto l’Esposizione Universale, a cominciare da Emma
Bonino, Ermanno Olmi, Carlin Petrini, Salvatore Veca,
Giorgio Armani e Andrea Bocelli. Ma soprattutto - ha
aggiunto Sala - se siamo qui lo dobbiamo a chi ha lavorato alla costruzione del sito espositivo. Expo 2015 non
è figlia di un miracolo italiano, ma di una devozione che
pochi sanno esprimere ed è bello che parte rilevante
della progettazione e della realizzazione si debba a una
squadra di giovani”.
Presente il Sindaco di Milano Giuliano Pisapia, che ha
spiegato: “Non è più accettabile che 800 milioni di
persone nel mondo soffrano la fame mentre altre sono
obese, non è più accettabile un mondo in cui foreste e
mari sono sfruttati in maniera indiscriminata. È questo
il messaggio che deve partire da Milano. La città offre
tutta se stessa per Expo, la sua arte, la sua storia, la
solidarietà e il sorriso”.
Anche il Presidente della Regione Lombardia Roberto
Maroni ha dato il proprio benvenuto alle delegazioni dei
Paesi Partecipanti: “Sono onorato e fiero di rappresen-

tare la regione che ospita l’Expo: una terra operosa e
di cultura, scrigno di tesori artistici e naturali. Benvenuti nella prima regione agricola d’Italia, terra di innovazione e di ricerca, di lunga tradizione industriale.
Questa Esposizione Universale - ha spiegato - è già
un successo: lo dicono i numeri dei partecipanti, dei
biglietti venduti, dei visitatori in arrivo da tutto il mondo. Ma, ancor più, ce lo testimonia l’interesse suscitato ovunque, in Italia e all’estero, dal tema”.
Sulle sfide racchiuse in “Nutrire il Pianeta, Energia per
la Vita” si è soffermato inoltre il Presidente del Bureau International des Expositions (BIE) Ferdinand Nagy:
“Per i prossimi sei mesi, Expo diventerà il centro del
mondo. Milano - ha proseguito Nagy - sarà conosciuta non solo come centro finanziario industriale, per la
cultura e il design: sarà la più grande piattaforma di
dialogo attorno al cibo”.
In collegamento video, in diretta, dalla Città del Vaticano,
Sua Santità Papa Francesco ha spiegato: “Sono grato
per la possibilità di unire la mia voce a chi è convenuto a Expo. Gesù ci ha insegnato a pregare dicendo
’Signore, dacci oggi il nostro pane quotidiano’. Expo è
l’occasione per globalizzare solidarietà, cerchiamo di
non sprecarla, ma di valorizzarla pienamente. Affinché
non resti solo un tema, è necessario che sia accompagnato dalla coscienza dei volti dei molti che hanno
fame, di quelli che oggi non mangeranno in modo degno di un essere umano”.
Forte emozione ha suscitato la consegna
della bandiera tricolore all’Arma dei Carabinieri da parte di cinque lavoratori di Expo
Milano 2015 di diverse nazionalità, in rappresentanza delle migliaia di operai impegnati in
questi mesi sul sito espositivo.
Il Coro delle voci bianche di Milano insieme al Coro del corpo degli Alpini hanno poi
eseguito l’inno nazionale italiano modificando l’ultimo verso del testo. Al posto della

tradizionale conclusione “siam pronti alla morte l’Italia
chiamò” i bambini hanno cantato “siam pronti alla vita,
l’Italia chiamò”.
E proprio dall’inno di Mameli eseguito in tale versione
ha preso spunto il Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteo Renzi, intervenuto alla cerimonia: “L’Italia s’è
desta e siam pronti alla vita. Dimostriamo con l’Expo
che l’Italia è orgogliosa delle sue radici, delle sue tradizioni. Il nostro vertiginoso passato ci invita a costruire
e non soltanto a ricordare. Venite a scoprire che sapore
ha l’Expo dell’Italia. Non è ancora una scommessa vinta, abbiamo sei mesi per vincerla. Oggi – ha proseguito
il premier - inizia il domani, Expo sia innanzitutto uno
spazio di libertà, un momento di confronto per le nuove
generazioni, dimostriamo che l’Italia è orgogliosa delle
proprie radici e tradizioni, ma la pagina più bella dobbiamo ancora scriverla tutti insieme”.
Dopo aver sottoscritto la Carta di Milano, Matteo Renzi ha, infine, dichiarato ufficialmente aperta Expo Milano
2015.
Tra le autorità politiche che hanno partecipato all’evento,
in platea anche l’ex Capo dello Stato Giorgio Napolitano, il Ministro degli Interni Angelino Alfano, il Ministro
degli Affari Esteri Paolo Gentiloni, il Ministro della Difesa Roberta Pinotti, il Ministro delle Politiche agricole
alimentari e forestali Maurizio Martina e il Ministro delle
Infrastrutture Graziano Delrio.

Celebrata la Giornata dell’Europa inaugurando il Padiglione dell’Unione europea in Expo 2015
Federica Mogherini (Alto rappresentante dell’Unione per
gli affari esteri e la politica di sicurezza), Martin Schulz
(Presidente del Parlamento europeo), Giuseppe Sala
(Commissario Unico di Expo 2015 e amministratore delegato di Expo 2015 S.p.A.) e Diana Bracco (Presidente
Expo 2015 S.p.A. e Commissario Generale di Sezione per
il Padiglione Italia) hanno celebrato la Giornata dell’Europa inaugurando il Padiglione dell’Unione europea in Expo
Milano 2015.
La cerimonia è iniziata al mattino, nello spazio riservato
alle cerimonie ufficiali collocato all’inizio del Decumano,
già gremito di visitatori. Qui sono stati innalzati il tricolore
e il vessillo dell’Unione europea, accompagnati dall’Inno

Nazionale Italiano e dall’Inno alla Gioia di Beethoven, simbolo della UE.
Inaugurato il Padiglione della UE all’Esposizione Universale
La cerimonia si è poi conclusa con l’inaugurazione del Padiglione dell’Unione europea, posto di fronte a Palazzo
Italia e attorniato dagli spazi delle Regioni italiane. Schulz e
Mogherini hanno tagliato il nastro alla presenza di Giuseppe Sala e Diana Bracco. Dopo un brindisi e un leggero rinfresco, Federica Mogherini ha infine visitato il Padiglione
di Save The Children, storica ONG impegnata nella difesa
dei diritti dell’infanzia in tutto il mondo, presente con un
proprio spazio all’Esposizione Universale.
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L’entusiasmo di
crescere insieme

L’obiettivo è farlo con voi.
Continuità

E’ questa la parola d’ordine di Tecno Brianza per
il prossimo futuro. Ma è anche il fil rouge che ha
caratterizzato i primi 30 anni di storia dell’azienda
lombarda. Nata come specialista nella produzione
di legatrici e clippatrici, nel tempo ha affiancato
a questi settori quello dei materiali di consumo e
della automazioni.
Ma non solo. Tecno Brianza è leader di mercato nel
settore delle legatrici. Ottime le performance anche
nel comparto delle clippatrici. Il punto di forza di
Tecnobrianza sta proprio nell’aver affiancato alle
apparecchiature il relativo materiale di consumo,
quali spaghi, reti e clips.

Consulenza

Tecno Brianza ha acquisito, ormai da alcuni anni,
un know-how di consulenza tecnica per i processi
produttivi della trasformazione di salumi e carni,
sia grazie alla collaborazione con numerosi clienti
che grazie all’esperienza di ben 35 anni maturata
in oltre 600 sale di produzione.
Tutto ciò ha permesso di sviluppare una conoscenza
tale da poter dare consigli sull’utilizzo dei giusti
macchinari e relativi materiali di consumo, quali
spaghi, clips, reti e affini, così da ottimizzare i
tempi di produzione di qualsiasi tipo di prodotto da
legare o da clippare.

Affidabilità

La vendita dei materiali di consumo è in continua
crescita grazie anche alla garanzia di qualità che
Tecno Brianza offre corredando ogni prodotto
di relativa scheda tecnica e dichiarazione di
alimentarietà; è inoltre in grado di fornire
certificazioni BRC (Global Standard for Food
Safety) ed è conforme al regolamento REACH
dell’Unione Europea. Tecno Brianza si propone
come partner in grado di offrire ai propri clienti
un pacchetto completo, garantendo la presenza
costante e un contatto diretto, con una rete di
vendita che fornisce assistenza e consulenza ed
affianca il cliente nelle scelte per ottimizzare le
fasi produttive, evitando perdite di tempo che si
ripercuotono sui tempi di produzione.

Soluzioni e impianti per salumifici dal 1981

PAD.5 STAND B18 C13

www.tecnobrianza.it

eventi
di Giovannibattista Pallavicini

Presentata ufficialmente
la “Carta di Milano"
Il documento costituirà l’eredità culturale sui temi del
cibo, della nutrizione e della sostenibilità alimentare
Presso l’aula magna dell’università degli studi
di Milano, lo scorso 28 aprile è
stata presentata ufficialmente
la “Carta di Milano”, il documento che sarà messo a disposizione di tutti per la durata
intera di Expo 2015 e costituirà, al termine del semestre di
manifestazione, l’eredità culturale sui temi del cibo, della
nutrizione e della sostenibilità alimentare.

patto ambientale di 1 kg di
carne con le quantità suggerite di alimenti è sostanzialmente equivalente. Da
questa analisi sono emersi
dati molto interessanti che
hanno permesso di costruire la Clessidra ambientale,
che evidenzia come una dieta sana e equilibrata (prendendo a riferimento quella
mediterranea) sia sosteniIl Ministro Martina
bile sia a livello ambientale
che economico.
Dallo scorso 1 maggio, l’Italia ha una grande
Ma il progetto va oltre e comprende i princiopportunità: fornire un contributo fondamenpi base per cui si possono produrre proteine
tale al tema “Nutrire il pianeta”. Sono infatti
animali in maniera sostenibile, venendo così
pochi i Paesi con un sistema agroalimentare
incontro all’indispensabile incremento di conequilibrato e sostenibile come quello italiano,
sumo previsto a livello mondiale. Cinque criche può diventare un modello di riferimento per
teri, cinque pilastri, cinque chiavi di lettura per
tutti. In particolare, la filiera delle carni italiaun modello di produzione davvero in linea con
ne può mostrare al mondo come soddisfare il
l’ambiente e il pianeta: nutrizione, ambiente,
crescente fabbisogno di proteine riducendo
spreco, sicurezza, economia. Cinque temi di
al minimo l’impatto ambientale.
primaria importanza, non solo in ambito alimentare.
Il settore delle carni ha confermato il proprio
contributo, che passa dal modello della ClesSu carta.milano.it si può leggere il testo intesidra ambientale: se si mette in relazione l’imgrale della carta e sottoscriverla.

A Pompei l’ultima tappa di avvicinamento
del’Italia a Expo
Terzo e ultimo appuntamento che ha condotto il pensiero italiano
verso l’incontro con il mondo a Expo
Pompei con il suo scenario storico e suggestivo del quadriportico dei teatri ha fatto da
sfondo alla terza e ultima tappa del percorso di scambio di idee, pensieri e contributi
condotto tra istituzioni, società civile e imprenditori per elaborare e costruire il pensiero
comune da portare a Expo 2015.
"Nelle tre tappe di Milano, Firenze e Pompei - ha detto il Ministro Martina nel corso del
suo intervento - abbiamo coinvolto più di 5000 persone, che hanno discusso, proposto
e approfondito idee e buone pratiche relative al grande contenuto di Expo, ’Nutrire il Pianeta, energia per la vita’. Abbiamo mobilitato energia, coinvolgendo imprese, istituzioni e
personalità che ci hanno aiutato a definire il racconto dell’Italia che porteremo all’evento
di Milano, attorno ad alcuni concetti fondamentali: bellezza, saper fare, innovazione, vivaio dei talenti. Nei sei mesi vedrete tutta la potenza espressa da una rappresentazione
unica nel suo genere. L’Italia può confermare, ancora una volta, di essere la patria della
bellezza, sotto tutti i punti di vista".
L’appuntamento di Pompei è stato poi l’occasione per fare il punto sui sei mesi durante i
quali si terranno innumerevoli appuntamenti fondamentali, utili all’incontro e all’approfondimento globale sul tema della nutrizione, dell’alimentazione e del cibo e soprattutto divertenti per coniugare l’esperienza di apprendimento con un giusto e sano clima di festa.
"Ci sono tanti motivi per venire ad Expo - ha aggiunto Martina -, alcune sono tappe fondamentali: 115 giornate nazionali dei Paesi partecipanti, 26 giornate internazionali durante le
quali ci occuperemo del tema del diritto al cibo. Tra gli eventi avremo le Feste dei Sapori
e la Notte bianca del teatro e del cinema, prevista per il 20 giugno. Ci sarà il percorso
Women for Expo e tante iniziative per i giovani, perché Expo sarà soprattutto per le nuove
generazioni".
Ed è alle nuove generazioni che sarà rivolta anche un’edizione speciale della c.d. "Carta
di Milano", il documento che sintetizza gli impegni per il futuro da sviluppare grazie al
confronto attivato in Expo.

Assemblea degli industriali
europei della carne a Milano
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 il 21 maggio all’interno di Meat-Tech.
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 Ipack-Ima Spa - va a conquistare come evento internazionale ad alta specializzazione per la business community
dell’industria della carne.
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 economica, gli sviluppi di carattere
nutrizionale e le questioni più avanzate di ricerca e sviluppo.
Sono attesi circa 50 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.

PROGRAMMA
Wednesday, 20 May 2015
ATA HOTEL EXECUTIVE, Sala Cristallo
Via Don Luigi Sturzo, 45 - 20154 Milano
14:00 – 15:30 Nutrition & Health Working Group meeting
15:30 – 17:30 TL & Food Safety Working Group meeting
20:00
Informal Dinner
Eataly Smeraldo, Centro Congressi
Piazza XXV Aprile, 10 – Milano
Thursday, 21 May 2015
IPACK IMA - Fiera Milano Rho, Sala Libra
Centro Congressi Stella Polare
Strada Statale del Sempione, 28 - 20017 Rho (Mi)
10:30 – 12:00 Supply Chain Working Group meeting
12:00 – 12:45 Management Council meeting
13:45 – 17:00 57th Annual General Assembly
20:30
Official Dinner
Il Salumaio di Montenapoleone, Palazzo
Bagatti Valsecchi
Via S. Spirito, 10 / Via Gesù, 5 – Milano
Friday, 22 May 2015
10:00 – 14:30 Visit to EXPO 2015 and to the FAB FOOD
exhibition
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La UE all’Italia: uniformate le norme sull’origine
Richiesta l’abrogazione entro maggio delle norme nazionali
La Commissione europea ha invitato le Autorità italiane ad abrogare entro il mese di maggio le norme
nazionali che stabiliscono la definizione di “effettiva origine” e di “luogo di origine” ai fini dell’etichettatura dei
prodotti alimentari, in particolare di quelli trasformati, in
quanto in contrasto con la normativa comunitaria.
Questo è il risultato del “Pilot”, l’indagine esplorativa che
precede l’apertura di una procedura d’infrazione, sulla
conformità delle leggi n 4/2011 e n. 350/2003 con le
norme del Regolamento 1169/2011, sull’informazione al
consumatore.
La decisione di Bruxelles arriva a seguito di un esposto
presentato da Federalimentare, dopo le contestazioni effettuate dal Corpo Forestale dello Stato, per la presunta
non conformità di alcune etichette alimentari, alle disposizioni italiane in materia di indicazione d’origine.
La decisione della Commissione europea è coerente con
quanto già fatto dopo l’approvazione della legge n. 4 del
3 febbraio 2011.
Subito dopo l’approvazione della legge infatti, la Commissione europea aveva fatto presente alle Autorità italiane
l’inopportunità di una normativa nazionale sull’etichettatura di origine dei prodotti, mentre era in fase di emanazione il regolamento comunitario sull’informazione
al consumatore che avrebbe disciplinato anche questo
aspetto. Il regolamento n. 1169/2011 è stato adottato il
25 ottobre 2011.
Ripercorriamo le tappe della vicenda:

Contestazione sull’origine italiana
dei prodotti
Nei mesi di aprile e maggio 2013, agenti del corpo Forestale dello Stato avevano effettuato controlli e contestazioni sull’origine dei prodotti alimentari di vario genere
(salumi, pasta, formaggi), realizzati in Italia da aziende italiane con materia prima non nazionale, riportanti in vario
modo simboli dell’Italia (tricolore, bandierine, etc) oppure
diciture del tipo, “prodotto italiano” o “prodotto in Italia.
I controlli erano diretti a verificare l’art. 4 comma 49 e
comma 49 bis della legge 350/2003, come modificato
dalla legge n. 134/2012 che ha introdotto disposizioni
sanzionatorie a tutela del made in Italy, e l’art. 4 comma
2 della legge 4/2011.
Entrambe le disposizioni identificano un duplice criterio
per l’individuazione dell’“effettiva origine” di un prodotto alimentare trasformato: “il luogo di coltivazione e di
allevamento della materia prima agricola utilizzata nella

produzione e nella preparazione di prodotti e il luogo in
cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale”.
L’applicazione di queste disposizioni comporta che non
si possono riportare in etichetta riferimenti all’origine italiana del prodotto, quando il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima prevalente utilizzata per la
preparazione del prodotto non è situato in Italia.

L’apertura della procedura EU-PILOT
Le citate disposizioni già in precedenza, come detto, erano state riconosciute dalla Commissione europea in contrasto con la vigente normativa comunitaria. Tuttavia, la
Commissione non aveva ritenuto di dover procedere nei
confronti delle Autorità italiane, in quanto in assenza dei
decreti attuativi previsti, la normativa non aveva per il
momento “alcun effetto giuridico”.
Per questo motivo ASSICA e Federalimentare – quest’ultima con un esposto formale datato aprile 2013 – si sono
da subito attivate ai più alti livelli UE, affinché questa situazione fosse al più presto chiarita e venisse dichiarato
che le disposizioni di legge sull’etichettatura di origine
nazionali sono in contrasto con il diritto comunitario. In
questo modo, sarebbero venuti meno i presupposti delle
contestazioni effettuate.
In seguito all’esposto, la Commissione europea ha avviato la procedura EU-Pilot 5938/13/SNCO, che prevede
uno scambio di informazioni tra la Commissione stessa
e lo Stato membro al fine di verificare la sussistenza di
un’infrazione al diritto comunitario.

La procedura EU-PILOT
La procedura EU Pilot mira a fornire risposte più rapide e complete a quesiti riguardanti l’applicazione del
diritto dell’UE, in particolare a quelli rivolti da cittadini o
imprese, e a proporre soluzioni ai problemi che possono sorgere in tale ambito, quando risulti necessaria una
conferma della posizione di fatto o di diritto in uno Stato membro. Tale procedura è stata concepita per migliorare la comunicazione tra i servizi della Commissione e le
autorità degli Stati membri e trovare soluzioni ai problemi
riguardanti l’applicazione del diritto dell’UE o la conformità con quest’ultimo della legislazione di uno Stato membro nella fase iniziale, prima cioè dell’avvio di una procedura d’infrazione a norma dell’articolo 258 del Trattato
sul Funzionamento della UE. Ogniqualvolta si prospetti
un possibile ricorso alla procedura d’infrazione, di norma
si ricorre a EU PILOT prima che la Commissione dia avvio
alla prima fase del procedimento.

Durante la procedura EU-PILOT, lo Stato italiano ha fornito risposte che non sono state ritenute esaustive dalla
Commissione europea, che ha inoltrato all’Italia una richiesta di informazioni aggiuntive.
È bene sottolineare che gli interventi del Corpo Forestale
non erano diretti a colpire episodi di Italian souding.
Infatti, non si trattava di prodotti fabbricati da aziende non
italiane che utilizzavano indebitamente riferimenti al made
in Italy, bensì di aziende italiane che producevano in Italia
prodotti alimentari partendo da materia prima non italiana.
Il nodo centrale della questione è l’origine non italiana
della materia prima utilizzata per la produzione di alimenti
che riportavano vari riferimenti alla loro “italianità”.
È evidente che sulla base delle normative nazionali citate
per definire l’effettiva origine di un prodotto alimentare
trasformato si è presa in considerazione il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima impiegata.
Di conseguenza, per poter definire “made in Italy” un
prodotto, gli organi di controllo hanno ritenuto necessaria la contemporanea sussistenza di due requisiti: sia il
luogo di coltivazione/allevamento della materia prima
sia quello di trasformazione devono essere italiani. In
totale contrasto con le disposizioni comunitarie.

Pronunciamento definitivo
della Commissione europea
Dopo lo scambio di informazioni con le autorità italiane
nel corso della citata procedura EU PILOT, la Commissione ha valutato le citate disposizioni nazionali in contrasto con la vigente normativa comunitaria.
In particolare, la Commissione ha fatto riferimento al Regolamento UE 1169/2011 sull’informazione al consumatore, entrato in applicazione il 13 dicembre scorso, che
armonizza la definizione di “paese di origine”.
Sulla base dell’art. 24 del Codice doganale dell’Unione
e dell’art. 36 del (Codice doganale aggiornato), l’origine
delle merci alla cui produzione hanno contribuito due o
più Paesi, si determina esclusivamente in funzione del
paese o del territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione sostanziale.
Quindi, una disposizione nazionale che introduce un
criterio supplementare quale “il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima utilizzata” è
il palese contrasto con le regole dell’Unione europea
in materia di origine. Nessuna disposizione comunitaria
inoltre, autorizza gli Stati membri ad adottare una definizione di Paese di origine diversa da quella contenuta nel
regolamento 1169/2011.
Sulla base di queste considerazioni normative, la Commissione ha chiesto allo Stato italiano di abrogare le parti
dell’art. 4, comma 49 bis della legge 350/2003 e dell’art.
4, comma 2 della legge n. 4/2011 che riportano una definizione dell’effettiva origine e del luogo di origine per i prodotti alimentari in contrasto con le disposizioni dell’Unione, e di notificare l’avvenuta abrogazione entro 30 giorni.
La Commissione si è anche espressa negativamente in
merito all’adozione dei decreti di attuazione dell’art. 4
della legge 4/2011, che lo Stato italiano ha dichiarato di
voler emanare per dare seguito all’esito della consultazione pubblica online sull’indicazione di origine avviata dal
MIPAAF, lo scorso novembre. La Commissione infatti, ha
ribadito che tali decreti attuativi, oltre che non necessari,
darebbero applicazione a disposizioni contrarie alla normative UE.
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comunicazione
di Monica Malavasi

Assemblea IVSI: rinnovato il Consiglio Direttivo e
presentati i programmi 2015
L’Assemblea dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI), il 15 aprile scorso, ha eletto il nuovo
Consiglio Direttivo per il triennio 2015-2018. Ecco i
nomi: Lorenzo Beretta (Salumificio F.lli Beretta SpA),
Stefano Borchini (Slega Srl), Giulio Gherri (Prosciuttificio San Michele Srl), Nicola Levoni (Levoni SpA), Francesco Pizzagalli (Fumagalli Ind. Alimentari SpA), Umberto Raspini (Raspini SpA), Sara Roletto (Rugger
SpA), Stefania Rota (San Vincenzo Srl), Lorenzo Spada (Villani SpA), Guido Veroni (Veroni F.lli Fu Angelo
SpA), Giorgia Vitali (Salumificio Vitali Spa).
Nel mese di maggio viene eletto il Presidente (ndr non
noto al momento della stampa).
L’Assemblea è stata anche l’occasione per presentare
le attività in programma nel 2015. Nell’anno di EXPO
molti eventi verranno organizzati a Milano. Negli spazi
della Triennale, unico padiglione di Expo in città, con
’Arts&Foods’ - il 12 e 27 maggio, il 10 e 24 giugno verranno organizzati gli aperitivi SalumiAmo® con Bacco, le degustazioni di salumi e vini che rientrano nella
campagna triennale europea Top of The Dop, promossa
da IVSI e da Federdoc. Gli eventi riprenderanno poi in
settembre con altri appuntamenti.

Oltre alla Triennale, gli aperitivi SalumiAmo® saranno
offerti in degustazione in 5 locali milanesi, selezionati
tra le location più frequentate dal pubblico foodies per
questo momento cult della vita meneghina. Dal 19 al
21 giugno, quindi, assaggi di salumi DOP e IGP verranno offerti da Carlo e Camilla in Segheria, Bar Basso,
Straf, Radetzky e Living Milano.
L’attenzione di IVSI non si rivolge solo ai consumatori
ma anche ai giornalisti. Il 21 maggio, da Eataly Smeraldo, verrà organizzato un seminario per foodblogger e
media che tratta i salumi a tutto tondo, con approfondimenti di esperti in varie aree del food (dalla gastronomia
ai fotografi del cibo, dal food design all’alta cucina, dai
comunicatori agli appassionati di cibo). In ottobre poi
l’atteso appuntamento del Premio giornalistico Reporter del Gusto, giunto ormai alla decima edizione e cofinanziato dal Ministero della Politiche Agricole Alimentari
e Forestali.
Come di consueto, inoltre, molte risorse verranno dedicate all’attività di Ufficio Stampa e media relation - con
un’attenzione particolare alle radio e TV – all’implementazione del sito web www.salumi-italiani.it e promozione
sui social media.

Molte attività anche all’estero con iniziative in Europa,
Brasile e Giappone. Sempre nell’ambito della campagna europea Top of the DOP verranno realizzati seminari ed eventi SalumiAmo® con Bacco in Germania e in
Inghilterra.
Nell’autunno 2015 è in programma una campagna di promozione dei salumi italiani in Brasile che sarà realizzata
in collaborazione, e con il contributo, dell’agenzia ICE.
Varie le iniziative: conferenza stampa ed evento di lancio, azioni educational, aperitivi SalumiAmo® in locali di
tendenza, promozioni nei punti vendita, attività di comunicazione e di Pubbliche Relazioni, missione di autorevoli giornalisti brasiliani in Italia nelle zone di produzione
dei nostri salumi.
Infine, è appena stato approvato dall’Unione europea
il progetto IVSI per promuovere i salumi DOP e IGP
in Giappone. Il Programma – della durata di 2 anni e
cofinanziato dall’Unione europea e dal Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali – coinvolgerà
diversi target, dai media ai consumatori passando per
gli operatori del food. Per tutti sono state progettate
iniziative mirate e specifiche.
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attualità
di Giovannibattista Pallavicini

Al via la commissione reati agroalimentari
Costituita presso il Ministero della Giustizia concentrerà i contributi di esperti di diritto, forze
dell’ordine e di Federalimentare per elaborare una riforma dei reati in campo agroalimentare
La Commissione di
studio per l’elaborazione di proposte di intervento sulla riforma
dei reati in materia agroalimentare è stata istituita dal Ministro
Orlando lo scorso fine aprile e si è insediata il 5 maggio u.s.. Scopo dei lavori
della commissione è individuare soluzioni e semplificazioni per contrastare
con maggiore e miglior efficacia il fenomeno di infiltrazione delle organizzazioni criminali che purtroppo appare
in crescita in questo importante settore economico.

Componenti la Commissione Reati Agroalimentari
presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia
si è già insediata lo scorso 5 maggio
e ha elaborato il proprio piano di lavoro
costituendo le prime 4 sottocommissioni incaricate di condurre approfondimenti specifici.

• La prima sottocommissione, presieduta dal professore ordinario di
diritto penale dell’Università di Pisa
Alberto Gargani, dedicata ai delitti,
contravvenzioni e offese di particolare tenuità;
• la seconda, guidata dal professore
ordinario di diritto penale dell’UniverFEDERLIMENTARE
sità di Modena Massimo Donini, si
occuperà dei reati in materia di sicurezza alimentare;
I lavori e la conseguente predisposizio• DEL
la terza,
che vede ITALIANO
alla guida il sostine delle
dovrà
essere
ultimaFABproposte
FOOD.
LA
FABBRICA
GUSTO
tuto procuratore presso il Tribunale di
ta entro il 31 luglio 2015.
La mostra di Confindustria
a Expo
Torino Raffaele Guariniello, tratterà
i reati in materia di illeciti economici;
Il gruppo di lavori sarà guidato dall’ex
Scheda
Tecnica
• la quarta, infine, sotto la conduzione
procuratore
di Torino
Giancarlo Caseldel Consigliere della Corte di Cassali, che attualmente presiede il Comitazione Pierluigi Di Stefano, affronterà
to Scientifico dell’Osservatorio sulla
il tema della tutela del Made in Italy.
criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare e si avvarrà anche
Il ruolo della commissione riveste pardel contributo di illustri esponenti della
ticolare importanza non solo per il conmagistratura, del diritto e delle forze
trasto alle diramazioni della criminalità
dell’ordine, oltre che dell’apporto di
organizzata, ma anche in consideraziocompetenze specifiche di Federalimenne del ruolo di particolare esempio che
tare, rappresentata dal Presidente Luicostituisce il nostro Paese in questo
gi Pio Scordamaglia.
semestre di Expo 2015 dedicato proDOVE SIAMO
prio alle tematiche della difesa e salvaPer rispettare il mandato e la scadenza
guardia della nutrizione.
dei lavori assegnata, la Commissione

Gian Carlo Caselli
ex procuratore di Torino

Cesare Patrone

Alessandro Berardi
professore ordinario di diritto penale
dell’Università di Ferrara;

Cosimo Piccinno

Alberto Gargani
professore ordinario di diritto penale
dell’Università di Pisa;

Capo del Corpo Forestale dello Stato;

Comandante dei Carabinieri per la Tutela della Salute;
Vincenzo Paticchio
comandante del Comando dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente;

Pierluigi Di Stefano
Consigliere della Corte di Cassazione;

Mario Monopoli
funzionario del Ministero delle politiche

Massimo Donini
professore ordinario di diritto penale
dell’Università di Modena;
Raffaele Guariniello
sostituto procuratore presso il Tribunale di Torino;

agricole, alimentari e forestali.
Cristiano Cupelli
Ricercatore Università Tor Vergata Roma
Cesare Placanica
Vice Presidente della Camera Penale di

Stefano Masini
membro dell’Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema
agroalimentare;

Roma
Stefano Vaccari
Capo

Aldo Natalini
sostituto procuratore presso il Tribunale di Siena;
Vincenzo Pacileo
sostituto procuratore presso il Tribunale di Torino;

Dipartimento

dell’Ispettorato

centrale per la tutela della qualità e
la repressione delle frodi dei prodotti
agroalimentari - Mipaaf
Luigi Pio Scordamaglia
Presidente Federalimentare

900 mq, su due livelli
Apertura: dal 1 Maggio al 31 Ottobre 2015

GOOD FOOD IN GOOD EXPO
Orario: lunedì – domenica, 10.00 - 23.00

Tempo
visita: 20 al
minuti
Dal
9 dimaggio
25circa
ottobre tutti i week-end ad Abbiategrasso (MI)
Capacità:
1000 persone/ora
Gli
astri nascenti
della cucina italiana. Dodici chef in dodici scatti
d’autore.
Apre
"Gli
gusto",multimediali
mostra fotografica
a la filiera
Percorso di visita: ambasciatori
10 sale con del
attrazioni
per illustrare
agroalimentare,
dal seme
al piatto
cura
di Carlo Cracco
e Giovanni
Gastel.
è il primo evento di Good Food in Good Expo - Ambasciata del Gusto, il fuoriExpo dedicato al territorio e alla cucina d’autore nell’ex
convento dell’Annunciata di Abbiategrasso, nel cuore del Parco
del Ticino a 20 minuti da Milano.

Oltre ad ammirare gli incatevoli spazi della struttura cinquecentesca, sarà possibile visitare gratuitamente la mostra fotografica
permanente curata da Carlo Cracco e dal Maestro Giovanni Gastel “Gli Ambasciatori del Gusto”.
Dodici giovani promesse della cucina italiana, sono stati ritratti da
altrettanti talenti della fotografia, in abbinamento a prodotti di alta
qualità del territorio lombardo.
L’Annunciata si configura quindi come spazio ideale a promuovere la cultura del food, indiscussa punta di diamante del Made in
Italy,.
Rinomati chef italianii e stranieri animeranno con numerose iniziative il semestre
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Expo: degustazioni, aperitivi, showcooking, cookingclass ed attività di carattere culturale e divulgativo.
Un occhio di riguardo è rivolto alle eccellenze agroalimentari del
territorio lombardo.
Con questo tipo di focus si è scelto di dedicare il primo week end
ad alcuni dei Consorzi di qualità e produttori agricoli del Parco
del Ticino.
Ai visitatori sarà offerta la possibilità di conoscere e degustare
alcuni prodotti di alta qualità che contraddistinguono l’agroalimentare del territorio ticinese e lombardo.
"L’ambasciata del Gusto – ha dichiarato Carlo Cracco, Expo Ambassador e presidente di Maestro Martino – sarà luogo aperto a
tutti gli appassionati di cibo e cultura italiana, e intende essere
polo di attrazione per chef internazionali appassionati della nostra cultura italiana, e intende essere polo di attrazione per chef
internazionali appassionati della nostra cultura enograstronomica. In Ambasciata ci scambieremo idee, sapere e conoscenze e faremo vivere
esperienze di alta gastronomia internazionale ai nostri ospiti".
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attualità
di Giada Battaglia

“La sanità in Italia falsi miti e vere eccellenze”:
il Ministero della Salute sfata i falsi miti
“L’8 aprile del 2014 abbiamo
organizzato gli Stati generali della salute per dare la traccia dell’impegno che
volevamo prendere: programmazione,
prevenzione e innovazione. A un anno
di distanza molto è stato fatto è molto
dovremo fare. Il 2014 è stato l’anno della programmazione, il 2015 quello
dell’innovazione. Diamo un impulso
all’agenda di tutti per arrivare alla fine
del 2017 alla riforma sanitaria implementata su tutti i territori. Dobbiamo realizzare la sanità che vogliamo per non
essere il terzo ma il primo Paese al mondo nella sanità”. Con queste parole Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute, ha
aperto il partecipatissimo evento “La
sanità in Italia: falsi miti e vere eccellenze” che si è svolto presso il Complesso monumentale Santo Spirito in
Sassia di Roma il 22 aprile 2015, con
l’obiettivo di favorire il dialogo tra le istituzioni, il mondo scientifico, gli organi di
stampa e i cittadini in merito ai più diffusi
luoghi comuni che, in ambito sanitario,
possono incidere negativamente e pericolosamente sulla nostra salute.
Le false informazioni sanitarie possono
essere deleterie “perché – ha continuato il Ministro – rischiamo di spostare
l’agenda politica su un dibattito ormai
superato. Focalizziamoci sui problemi
veri e togliamo quelli falsi dal campo.
Le convinzioni sbagliate ci sono anche
sull’alimentazione, gli antibiotici, l’uso
dei farmaci e la sessualità. Temi spinosi,
ma che fanno parte della salute di tutti e
della quotidianità degli italiani”.
Dopo l’intervento del Ministro, ha introdotto i lavori della mattina un’intervista doppia tra il dottor Walter Ricciardi,
Commissario straordinario dell’Istituto Superiore di Sanità, e l’attore Nino
Frassica, sui falsi miti legati agli stili di
vita, alla prevenzione, alla sessualità.
Scienziati, esperti, professori, pazien-

ti, medici, ricercatori
e testimonial del cinema, della musica,
della letteratura, dello
sport, con le loro storie personali, hanno
poi preso parte alle
diverse sessioni del
convegno, ognuna dedicata a sfatare
un falso mito:
› “Alla salute ci penserò domani”;
› “Non sai mai cosa ci fanno mangiare”;
› “La mia dieta la gestisco io”;
› “Con sanità che ci troviamo è meglio non ammalarsi”;
› “I vaccini fanno bene solo a chi li
produce, un antibiotico al giorno
leva il medico di torno”;
› “Gli immigrati portano le malattie”;
› “Non si spendono soldi per la ricerca e i cervelli migliori scappano
all’esterno”;
› “Donare gli organi? E chi si fida?";
› “Le malattie mentali non si curano”;
› Le medicine costano troppo e lo
stato non fa nulla;
› I farmaci generici sono una bufala;
› La stessa siringa costa diversamente al Nord e al Sud.
Ciò che è emerso chiaramente è che
l’Italia è un Paese a rischio di analfabetizzazione scientifica, in cui si tende
a confondere il surplus di informazioni
disponibile in rete con la “cultura scientifica” che, invece, viene poco coltivata,
tanto che le nostre eccellenze vengono
troppo spesso celebrate solamente all’estero.

se, spesso sconosciute e poco raccontate dagli organi di informazione.
Sulla sicurezza alimentare, ad esempio,
è emerso che i “falsi miti” sono talmente
tanti da rischiare di produrre abitudini alimentari sbagliate. “Non sai mai cosa ci
fanno mangiare” è il titolo del dibattito
sull’argomento.
Primo mito da sfatare è la convinzione
che il cibo “del contadino” sia migliore
di quello che si compra al supermercato.
“Questa è chiaramente una delle convinzioni più difficile da sradicare. Per
anni si è stati convinti che la produzione Agricola industrial abbia fatto un uso
smodato di fitofarmaci, contaminando i
cibi. In realtà – ha affermato il Presidente
di Agrofarma – i fitofarmaci sono appunto medicinali per le piante e come tali
vengono somministrati solo se necessario e nella quantità giusta per curare
dalla malattie. Inoltre, i prodotti venduti
al supermercato subiscono dei controlli
molto rigidi sui residui di tali sostanze:
nel nostro Paese il 99,6% degli alimenti
è in regola e possiamo vantarci di essere il primo paese a livello europeo per
sicurezza degli alimenti vegetali”.

Un altro aspetto più volte sollevato è il ruolo fondamentale della comunicazione nella
demolizione dei falsi miti e
nella diffusione dei messaggi
corretti per portare alla luce
le eccellenze del nostro Pae-

Inoltre, ha proseguito Cosimo Piccinno, Comandante
dei NAS, “l’attuale situazione della sicurezza alimentare
rappresenta un’eccellenza:
esiste un network che assicura la sicurezza in tutti
settori della filiera dell’alimentare. Lo scorso anno ad
esempio abbiamo effettuato
ben 40.000 controlli”.
Ad un sistema di controlli
pubblici severo ed esteso, si

affianca il constante impegno dell’Industria alimentare che pone al centro della
propria strategia competitiva la sicurezza
e la qualità dei processi e dei prodotti
alimentari e per la quale non sono previste deroghe o eccezioni all’applicazione
delle rigorose norme europee e nazionali
in materia di sicurezza igienico-sanitaria.
“L’industria alimentare italiana investe
imponenti risorse per garantire la sicurezza degli alimenti che i consumatori
portano in tavola – ha dichiarato Luigi
Pio Scordamaglia, Presidente di Federalimentare. – Il 2% del fatturato dell’industria alimentare italiana, oltre 2,6 miliardi
di euro, è impegnato ogni anno solo per
garantire la sicurezza alimentare e gli
standard di qualità dei prodotti”.
I dati ufficiali parlano di circa un 8%
del fatturato complessivo, pari a ben
10 miliardi di euro, investito in ricerca,
sviluppo e innovazione. “In realtà – ha
spiegato Scordamaglia – la costante innovazione di processo e di prodotto è
un impegno quotidiano ed ininterrotto
delle aziende italiane del settore difficile
da quantizzare. La sicurezza alimentare
è un prerequisito su cui costruire qualsiasi altra politica di qualità e di brand
e non può, in quanto tale, mai essere
messa in discussione nei prodotti industriali di aziende che da sempre investono sul proprio nome e sulla propria
immagine”.
Alla sicurezza alimentare contribuisce
anche la Federazione degli ordini veterinari, il cui Presidente, Gaetano Penocchio, ha evidenziato che “esiste un piano nazionale per la ricerca dei residui
e i risultati sono eccellenti: si registra
lo 0,11% di non conformità contro lo
0,31% della media europea”. Tali risultati sono possibili perché “tutti gli attori
della filiera sono sensibili e controllati
– ha affermato Giuseppe Ruocco, Direttore generale igiene e sicurezza degli
alimenti e nutrizione del Ministero della
Salute – con meno dell’1% di irregolarità. Il compito del Ministero è di coordinare il piano nazionale integrato dei
controlli che viene rimodulato di anno
in anno”.
L’evento si è concluso con la tavola rotonda su “Cultura scientifica e responsabilità dell’informazione: il caso stamina”.
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economia
di Laura Falasconi

Gli USA battono l’Eurozona con politiche
di bilancio pubblico più espansive
L’analisi del Centro Studi Confindustria
Nel 2014 il PIL USA ha superato del 10,1% il livello pre-crisi, quello
dell’Area-euro è dello 0,9% inferiore.
Come si spiega questa differenza? Cosa
è successo al vecchio continente? come
sono riusciti gli USA, epicentro iniziale
della crisi, a uscirne prima e meglio
dell’Europa?
A fare la differenza – secondo il Centro
Studi Confindustria che ha condotto una
approfondita analisi sul tema- sarebbero
state le diverse politiche di bilancio adottate.
Tra il 2007 e il 2010 – rilevano gli esperti
di viale dell’Astronomia – si è ampliato in
modo consistente il differenziale di crescita del PIL tra Area euro e Stati Uniti: il
tasso di crescita medio negli USA è stato
del 2,3%, nell’Eurozona di -0,1%.
Le diverse politiche di bilancio forniscono una importante spiegazione del divario tra le performance economiche, sebbene il differenziale di crescita del PIL
dipenda anche da altri fattori (demogra-

un disavanzo maggiore rispetto all’Eurozona, dove il rientro è stato avviato subito e in modo consistente.
Negli Stati Uniti è stato forte il contributo alla crescita del PIL della spesa
pubblica, soprattutto nella fase iniziale della crisi: +53,1% a prezzi costanti
nel 2010 rispetto al 2006, ultimo anno
precrisi, pari a 13,6 punti di PIL. Il parziale rientro del deficit, invece, è stato
ottenuto mantenendo ferma la spesa
reale e incassando maggiori entrate
grazie alla ripresa dell’attività economica: +32,3% nel 2014 sul 2009 a prezzi
costanti (di cui due terzi a partire dal
2012) ma mantenendo l’incidenza sul
PIL al 33,3%, stesso livello dell’ultimo
anno pre-crisi. Al contrario, nell’Eurozona, l’incidenza delle entrate fiscali è cresciuta di 1,9 punti di PIL rispetto al 2007,
ultimo anno precrisi.

mi di "quantitative easing" per stimolare
l’economia e ciò ha tenuto bassi i rendimenti dei titoli di Stato dando la possibilità al Governo di finanziare a basso costo l’ampliamento del deficit primario. In
seguito, il rientro di questo è stato programmato in modo da non distruggere
la ripresa. Tra il 2010 e il 2012, quando
l’economia USA è cresciuta a un ritmo
medio annuo del 2,2%, il deficit primario è sceso di un terzo; solo nel 2013 è
stato davvero avviato il rientro. In questo
modo è stata protetta la ripresa economica. Quest’ultima, rafforzandosi, sta
agevolando la riduzione del deficit
Nell’Eurozona, con l’esplodere della
crisi dei debiti sovrani nel 2010 e in
mancanza di un Governo centrale, la
scelta è stata di imporre ai singoli Paesi l’aggiustamento dei conti pubblici.
Ciò è stato ottenuto facendo leva sul
potere disciplinante dei mercati finanzia-

ri. I mercati hanno punito, così, i Paesi
con i conti pubblici peggiori, innalzando
i tassi di rendimento da pagare sui titoli
di Stato. In questo modo, Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna e Italia, per recuperare la fiducia degli investitori, hanno
adottato correzioni di bilancio repentine,
enormi e contestuali gelando quei germogli della ripresa che gli USA hanno
saputo proteggere .Inoltre, i paesi con
i conti pubblici in ordine, su tutti la Germania, anziché compensare la restrizione di bilancio degli altri, hanno migliorato i propri saldi di bilancio con l’intento
di dare il buon esempio. Si è trattato di
scelte che non seguono una logica economica, ma politica. La mancanza di una
comune valutazione delle conseguenze
macroeconomiche ha portato dunque
ad ampliare il differenziale di crescita
fra USA ed Eurozona rinviando la vera
crescita ad un futuro ancora piuttosto
incerto.

Straordinario è stato l’aumento della
spesa sociale negli Stati Uniti: +72,0%
nel 2013 sul 2006, a prezzi costanti, più
del doppio dell’Eurozona (+33,4% tra il

USA-Eurozona: dal 2012 si amplia il divario di crescita
(PIL, var.%; dati annuali; prezzi 2010)
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Fonte: elaborazioni CSC su dati Commissione europea

fia, dinamica della produttività, diverso timing della risposta di politica monetaria).
La politica statunitense è stata molto più
espansiva di quella europea per tutta la
durata della crisi. In aggiunta, il rientro
del deficit, negli Stati Uniti, è stato avviato davvero solo una volta consolidata la
ripresa, al contrario di ciò che è avvenuto
nell’Eurozona.
Le due aree, quindi, hanno seguito due
percorsi sostanzialmente diversi: gli
Stati Uniti più espansivi tra il 2007 e il
2009 e, negli anni successivi, più attenti
a consolidare la ripresa prima di far rientrare il deficit, rimanendo comunque con

2014 e il 2007).
Secondo il CSC, se il Governo USA
avesse lasciato crescere spese ed entrate pubbliche al trend pre-crisi, il PIL
americano sarebbe sceso di 2,4 punti percentuali in più l’anno nel triennio
2007-2009 e poi sarebbe salito di 2,2
punti all’anno in più nel triennio successivo. Peraltro, è probabile che il recupero sarebbe stato più lento e comunque
incompleto rispetto a quello calcolato
meccanicamente, perché la maggiore
caduta del PIL avrebbe ridotto il potenziale di crescita USA.
La FED ha attuato sin dal 2009 programMaggio 2015
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interprofessione

Chiuso lo stoccaggio privato carni suine
Domande sospese a partire dal 29 aprile
Con
Regolamento
(UE)
2015/679 La Commissione agricoltura
dell’UE ha chiuso ufficialmente l’ammasso
privato suino l’8 maggio 2015.
Il provvedimento era stato adottato lo
scorso 9 marzo (con Regolamento (UE)
n. 2015/360) per contrastare il sensibile
calo delle quotazioni suine dovuto all’eccesso di offerta sul mercato UE, creatosi
in seguito all’embargo russo dello scorso
agosto.

missione le richieste di aiuto all’ammasso privato suino al 27 aprile 2015
hanno riguardato 63.507 tonnellate. I
maggiori utilizzatori dell’intervento
sono stati: Danimarca (24%), Spagna (21,6%), Polonia (12%), Germania (12,5%) e Italia (8,5%).

Ammasso Privato carni suine principali Paesi richiedenti
(domande di stoccaggio in tonnellate)

Portogallo
Belgio
Francia
Paesi Bassi

Nel 70% dei casi la carne è stata
stoccata per un periodo di 90 giorni,
nell’8,5% per 120 giorni e nel 19,9%
per 150 giorni.

Altri Paesi
Italia
Polonia
Germania

Secondo Bruxelles la stabilizzazione dei
prezzi avvenuta nel mese di aprile avrebbe fatto venir meno le basi stesse dell’intervento. Così nell’ambito di un Comitato
orizzontale, svoltosi lo scorso 29 aprile, la
Commissione ha deciso contemporaneamente la data di chiusura dell’Ammasso e
l’adozione di un Regolamento con cui ha
sospeso l’applicazione del provvedimento
a partire dallo stesso giorno.
Secondo gli ultimi dati forniti dalla Com-

La categoria per le quale è stato
Spagna
maggiormente fatto ricorso all’amDanimarca
masso è stata con quasi il 63% quel0
2.000
4.000
6.000
la dei prodotti disossati (prosciutti,
spalle, parti anteriori, lombate con o
senza il collare, oppure i collari soli,
il lardo, disossati) con il 5,9%, i prosciutti
lombate con o senza scamone disossa(in osso) con il 5,5%, le pancette (tali e
ti), seguita dalle pancette (tali quali o in
quali o in taglio rettangolare) con il 3,9%,
taglio rettangolare, senza la cotenna e le
le lombate (con o senza il collare, oppure i
costole) con il 17,2%, dalle parti centrali
collari soli, lombate con o senza scamone)
detti «middles» (con o senza la cotenna o
con il 2,7%, le spalle (in osso) con l’1,6%

www.frigomeccanica.it
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ed infine le mezzene (senza piede anteriore, coda, rognoni diaframma e midollo
spinale) con lo 0,6%.
L’Italia ha presentato domande per circa
5.400 tonnellate.
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interprofessione
di Giovannibattista Pallavicini

Il latte, l’interprofessione e l’art. 62
Con la fine del regime delle quote latte, il MIPAAF coglie l’opportunità
per una riforma della filiera non solo del latte
Il consiglio dei Ministri dello
scorso 29 aprile ha approvato un importante decreto legge (che ancorché entri
in vigore con la sua pubblicazione in gazzetta ufficiale, dovrà poi affrontare i passaggi di conversione in aula).
Un decreto che contiene diversi provvedimenti urgenti in agricoltura: dagli aiuti
per le campagne alluvionate, al piano di
produzione per l’olio, dalla soppressione
dell’Agensud (le cui funzioni vengono trasferite ai competenti uffici del MIPAAF)
agli interventi per la xylella e infine alcune
misure per fronteggiare la fine del regime
delle quote latte.
È in particolare questo ultimo gruppo di
provvedimenti che contiene aspetti con
riflessi anche sulle altre produzioni agroalimentari.
Da quanto si legge dalle versioni circolate finora informalmente, tra le nuove
norme vi sono alcune modifiche all’art.
62 che introducono due importanti novità per il settore del latte: la durata minima dei contratti di fornitura del latte
crudo pari a 12 mesi e la definizione
di criteri specifici per la determinazione dei costi medi di produzione a cui
riferirsi per la valutazione di pratiche
commerciali sleali.
Sebbene il primo punto introduca alcune
rigidità di mercato, mai auspicabili, è forse la seconda innovazione a destare le
maggiori preoccupate attenzioni. Viene
infatti affidato a Ismea con il supporto del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria il compito
di stimare su base mensile i costi medi
di produzione per il latte crudo, secondo una metodologia che dovrà essere
approvata dal MIPAAF. Tale stima dovrà
servire da riferimento per l’applicazione
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delle disposizioni attuative dell’art.62
che, si ricorderà, già prevedevano tra le
pratiche commerciali sleali la vendita a
prezzi palesemente inferiori ai costi medi
di produzione, senza tuttavia entrare nel
merito della determinazione degli stessi.
Soprassiedendo sulla considerazione
se sia o meno competenza del MIPAAF
approvare una metodologia di calcolo
statistico, risulta invece interessante richiamare quanto asserito dal dott. Pitruzzella (presidente dell’AGCM) durante la propria audizione in Commissione
Agricoltura alla Camera, circa le difficoltà di determinare gli effettivi costi di
produzione del latte date dall’elevata
eterogeneità della base produttiva e dalla
necessità di tener conto di innumerevoli
fattori specifici per azienda. Una situazione che, conclude Pitruzzella, rende di
fatto impossibile definire un produttore di
latte "tipo".
Si comprende facilmente come questo
tipo di previsione costituisca un precedente che, ad avviso del nostro settore
come di tutta l’industria alimentare, rischia di riportare l’economia di libero
mercato a logiche "involutive" che anziché premiare il valore del prodotto e
incentivare all’efficienza, spingano esclusivamente all’aumento incontrollato dei
costi, nel tentativo di mantenere alti i
prezzi di cessione che a quel punto diverrebbero slegati da ogni logica di premio
per qualità, servizio o dinamica di mercato domanda-offerta.
A fianco di queste norme, vengono introdotte poi una serie di novità in materia di
interprofessione: partendo dall’esigenza
di ristrutturare la filiera latte vista la fine
del regime delle quote, il MIPAAF ha colto la palla al balzo e ha introdotto una

ASSICA SERVICE S.r.l.
Milanofiori
Strada 4, Palazzo Q8
20089 Rozzano (Mi)
Tel. 02 8925901
Fax 02 57510607
lastella@assicaservice.it

serie di norme valevoli per tutti i settori
cui si applicano le previsioni della OCM
unica (Reg. UE 1308/13) che disciplina
l’interprofessione.
Anticipando i tempi di Bruxellles circa
l’emanazione degli attesi atti delegati in
merito, il dicastero agricolo nazionale ha
intanto fissato alcuni paletti non trascurabili sulla struttura dei futuri rapporti di
filiera: dalla possibilità per il Ministero
di riconoscere una sola organizzazione
interprofessionale per settore o gruppi
di prodotti di un settore, alla facoltà concessa alla OI riconosciuta di addebitare
contributi di promozione anche ai non
iscritti e di definire regole commerciali
valevoli per tutti (iscritti e non) a fronte
dell’approvazione delle stesse da parte di
qualificate maggioranze rappresentative
dei soggetti a cui si applicano.
Si tratta di norme applicabili non solo al
settore del latte, come detto, ma a tutte le filiere di produzione nazionale per
le quali l’interprofessione dovrà dimo-

strare una rappresentatività almeno del
35% per poter essere riconosciuta. Un
limite che, se letto nell’insieme delle altre
previsioni e poteri conferiti all’interprofessione, lascia pericolosamente perplessi e
che meriterebbe un’ulteriore valutazione
circa l’opportunità di un suo innalzamento, così come un’ulteriore riflessione
richiederebbe il metodo di estensione
della contribuzione erga omnes, facoltà
troppo indiscriminatamente affidata ad
un’interprofessione dalla limitata rappresentatività.
Come dichiarato in premessa, il decreto
dovrà ora affrontare l’iter parlamentare di
conversione, durante il quale potrà venire
emendato: auspichiamo che l’aula sappia
suggerire e introdurre quegli elementi di
maggior equilibrio che potrebbero dare
un contributo di miglioramento al testo
fin qui elaborato, riconducendolo in un
percorso di concrete opportunità per tutti
gli anelli delle filiere agroalimentari.
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prodotti tutelati

Prosciutto di Parma chiude il 2014 con +2%
il preaffettato, cresce l’export (+3,5%)
Le buone notizie arrivano ancora una volta dal fronte internazionale
Il Prosciutto di Parma termina il 2014 con una
produzione di circa 8.800.000 prosciutti in calo del 3,2%
rispetto al 2013.
Con il 70% della produzione assorbita, l’Italia si conferma il primo mercato di sbocco per il Prosciutto di Parma,
ma soffre della crisi che ha caratterizzato tutta l’economia nazionale nel 2014. La sfavorevole situazione mercantile che ha coinvolto i prodotti alimentari ha generato
una flessione del mercato del prosciutto crudo dell’8,9%
rispetto alle vendite del 2013. In questo contesto anche
il Prosciutto di Parma ha subito un calo dei consumi del
6,1%, ma comunque inferiore rispetto a quella dei principali concorrenti.
"Le buone notizie arrivano ancora una volta dal fronte internazionale – ha dichiarato Paolo
Tanara, Presidente del Consorzio
del Prosciutto di Parma – dove il
Parma sta ottenendo brillanti risultati, frutto di un progetto di crescita
che coinvolge l’intero comparto.
Negli ultimi dieci anni, abbiamo saputo migliorarci e le nostre esportazioni sono cresciute di quasi 1
milione di pezzi e la quota sul totale della produzione annuale è passata dal 18% al 30%.
A livello strategico, è il lavoro di
squadra il vantaggio competitivo che ci giochiamo all’estero. Il
compito del Consorzio è sempre
stato infatti quello di affiancare le
aziende associate nel loro processo di internazionalizzazione con
l’obiettivo di affermare il Prosciut-

to di Parma come marca leader della
salumeria a livello mondiale. È una
visione ambiziosa, ma vedere oggi
il Prosciutto di Parma nel menù dei
migliori ristoranti di Sydney, Singapore, Tokyo, Mosca, Londra, Parigi
e New York, ci dà la consapevolezza
di aver costruito qualcosa di davvero importante e ci
deve stimolare ad affrontare sempre nuove sfide".
I mercati internazionali hanno assorbito oltre 2.600.000
prosciutti con la corona con un aumento rispetto al 2013
di 88.000 pezzi (+3,5%), per un fatturato stimato di 250
milioni di euro.
A trainare le esportazioni sono stati soprattutto i mercati
extraeuropei grazie principalmente
all’ottimo risultato degli USA che
con 565.000 prosciutti esportati
registrano una crescita del 12,5%.
Chiudono comunque in positivo tutti i continenti. Da segnalare in particolare il Giappone che raggiunge
quota 105.000 prosciutti (+3%) e
l’Australia ad 87.000 (+8%).
"L’estesa distribuzione geografica delle nostre esportazioni – ha
continuato Tanara – ci ha consentito, come più volte dichiarato, di
differenziare i rischi e allo stesso
tempo di cogliere anche tante opportunità, compensando quindi le
difficoltà riscontrate in alcuni Paesi
con le performance positive di altri
mercati.

Gli USA si confermano di gran lunga il
nostro primo mercato, sempre seguiti
da Germania, Francia e Gran Bretagna.
Continua a crescere l’Australia e segnali molto promettenti arrivano dalla
Cina, non tanto per i volumi esportati,
che sebbene in crescita restano comunque modesti, ma piuttosto per la favorevole evoluzione di un mercato che sta concretamente diventando
più ricettivo e aperto al nostro prodotto".
Anche il mercato comunitario tiene bene (+1,3%). La
Germania resta sostanzialmente stabile con 444.000
prosciutti, la Francia cresce del 3,5% con 436.000 prosciutti e la Gran Bretagna si attesta su 350.000 prosciutti (+4%). Le performance migliori sono quelle registrate nei Paesi dell’Est Europa che sembrano finalmente
pronti a recepire il Prosciutto di Parma e a diventare un
mercato di sbocco importante per il futuro. In calo invece
i Paesi europei non comunitari, penalizzati dalla chiusura
del mercato russo che fino a quel momento risultava essere quello più promettente dei cosiddetti BRICS.
Continua inoltre il successo del Parma preaffettato: con
una crescita del 2% rispetto al 2013, sono state vendute
74 milioni di confezioni di Parma nel 2014, pari a circa
1.500.000 prosciutti. Il mercato italiano assorbe il 25%
delle vendite di affettato, il 58% è destinato al mercato
comunitario e il restante 17% raggiunge i consumatori
dei Paesi terzi.
"Anche qui, ci teniamo a rimarcarlo, siamo stati i primi a
intervenire e regolamentare un nuovo segmento che si
affacciava sul mercato e che oggi, grazie a una corretta
gestione, è diventato un motore di sviluppo imprescindibile per l’intero comparto" ha concluso Tanara.

ANAS E ASSICA: NEL 2014 CALO DELLE MACELLAZIONI IN ITALIA COMPRESO TRA 1 E 2%
I rappresentanti degli allevatori e dei macellatori
stimano il reale calo del settore, in considerazione del fatto che i dati diffusi da ISTAT per il 2014,
a fronte di un cambio della metodologia dei rilevamenti, non paiono confrontabili con quelli del
2013
“Il 2014 è stato ancora un anno complesso per il
settore della macellazione e dell’allevamento", secondo Massimo Poletti, Presidente del Gruppo
Macelli di ASSICA e Andrea Cristini, Presidente ANAS. Nel corso dei 12 mesi passati, infatti, la
crisi fra Ucraina e Russia e il conseguente embargo, accompagnata dalla
crescita della produzione europea e dalla contrazione dei consumi hanno
assestato un altro colpo al settore. L’eccesso di offerta e il crollo dei prezzi dei suini che si sono verificati sul mercato UE hanno indotto la Commissione a concedere il ricorso all’Ammasso privato.
In questo contesto le macellazioni di capi suini hanno mostrato anche
nel nostro Paese un calo che stimiamo tra l’1 e il 2%, mentre per quanto
riguarda i suini nati e allevati in Italia la flessione secondo ANAS è attorno
al 3%.
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Secondo Poletti e Cristini, dunque, un calo nelle
macellazioni dei capi suini c’è stato, ma “siamo
lontani dalla flessione del 16,6%”, riportata in questi giorni da diversi organi di stampa, sulla base
dei dati ISTAT.
"Quando abbiamo visto i dati ISTAT – ha continuato
Poletti – ci siamo molto sorpresi perché un crollo
del genere non trovava riscontro nelle dinamiche
del settore e non appariva coerente né con i dati
relativi alle macellazioni dei suini appartenetti al
circuito delle DOP (-1.4%), né con quelli raccolti
dal MIPAAF e relativi alla classificazione delle carcasse, né con quelli comunicati alle regioni attraverso il Servizio Sanitario Nazionale. Abbiamo così fatto delle verifiche con l’Istituto Nazionale di
Statistica, che in una ottica di massima trasparenza e collaborazione, ci
ha spiegato che a partire dal 2012 i dati relativi alle macellazioni sono stati
interessati da un processo di revisione volto ad allineare le comunicazioni
di ISTAT ad alcune richieste di Eurostat".
Si auspica che dopo il necessario consolidamento dei dati, le stime per i
prossimi anni saranno più coerenti con i trend produttivi in atto.

prodotti tutelati

Insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione del
Consorzio del prosciutto di San Daniele
Giuseppe Villani neoeletto Presidente del Consorzio
Giuseppe Villani, Amministratore Delegato della Villani Spa, è stato eletto dal Consiglio di
Amministrazione come nuovo Presidente del Consorzio del Prosciutto di San Daniele e resterà in carica per i prossimi tre anni.
Il CDA è altresì composto da Stefano Fantinel e
Alessio Prolongo vicepresidenti, Lorenzo Bagatto,
Alberto Bellegotti, Sofia Kavcic, Nicola Levoni e
Marco Pulici consiglieri rappresentanti dei produttori, Daniele Martelli consigliere rappresentante delle
imprese di macellazione, Adriano Milani e Matteo
Zolin consiglieri rappresentanti degli allevatori.
Il Consiglio era stato eletto lo scorso 19 marzo
quando si è tenuta a San Daniele del Friuli l’Assem-

blea generale del Consorzio del prosciutto di San
Daniele che ha proceduto al rinnovo delle cariche
sociali per il triennio 2015-2017 e ha approvato
all’unanimità il bilancio chiuso al 31.12.2014. Nel
2014 si attesta un aumento del 10% delle vendite
del Prosciutto di San Daniele. Segno che, nonostante la congiuntura economica non favorevole, la
qualità continua a premiare, così come il rigore nei
controlli e l’eccellenza di uno dei prodotti simbolo di
Made in Italy nel mondo.
“La conferma dell’apprezzamento del prosciutto
di San Daniele da parte del mercato è motivo di
grande orgoglio per il Consorzio e rappresenta
l’ulteriore dimostrazione della forza del prodotto
sia sul territorio nazionale che all’estero”, dichiara
Giuseppe Villani, neopresidente del Consorzio del
Prosciutto di San Daniele. “Questo consenso da
parte del consumatore finale che continua a scegliere il nostro prodotto è espressione diretta del
lavoro che è stato portato avanti dal Consorzio e
del costante impegno dei produttori, volti a garantire la qualità del prodotto che diventa il valore differenziante nel momento dell’acquisto”, conclude
Villani.

Le esportazioni nel 2014 hanno
segnato un incremento del 6%
rispetto al 2013
La quota export del prosciutto di San Daniele nel
2014 ha inciso per circa il 13% dei volumi di prodotto venduti. La quota export nei paesi della UE
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vale il 58% delle esportazioni (i principali mercati
sono Francia, Germania, Svizzera, Belgio, Austria,
Russia, Gran Bretagna), mentre crescono rispetto
allo scorso anno i paesi extra comunitari (USA, Australia, Brasile, Giappone e Cina) che valgono circa
il 42% del totale delle esportazioni.
Nel 2014 sono state avviate alla di produzione del
Prosciutto di San Daniele DOP circa 2.500.000
cosce di suino fresche, anche in questo caso un
dato in aumento del 3,7% rispetto alla produzione
2013.
Anche il Prosciutto di San Daniele DOP affettato
e certificato - la cui produzione è obbligatoriamente effettuata all’interno del distretto produttivo così
come previsto dal Disciplinare della DOP - nel 2014
ha proseguito la sua forte crescita avvenuta
nell’ultimo biennio.
Infatti la produzione di San Daniele DOP
affettato in vaschetta ha registrato una
crescita del +17,3% sul 2013, attestandosi
ad oltre 16.500.000 confezioni certificate,
corrispondenti ad oltre 308.000 prosciutti
affettati.
Il prosciutto di San Daniele DOP affettato
in vaschetta rappresenta ormai il 12,4% del
totale della produzione annua.
Un ulteriore dato significativo - soprattutto in
relazione alla politica della qualità decisa dal
Consorzio - è proprio quello relativo all’importante attività di controllo sulle cosce fresche direttamente alla consegna presso il prosciuttificio svolta dall’INEQ, Istituto Nord Est Qualità. Si
tratta di un’attività di controllo che per legge va fatta
a campione sulla materia prima e a San Daniele su
base annua ha fatto registrare un’incidenza complessiva di controlli sul fresco del 51,5%, con un
risultato finale di 1.404.670 cosce verificate.
A questo, nell’ottica della salvaguardia del marchio
e del consumatore, si va ad aggiungere l’attività
di tutela e vigilanza svolta dal Consorzio del prosciutto di San Daniele che consiste in una serie di
ispezioni nella fase di commercializzazione del San
Daniele sia sul mercato nazionale che internazionale.
Nel 2014 sono stati verificati direttamente dagli
agenti vigilatori del Consorzio del Prosciutto di
San Daniele un migliaio di esercizi in Italia e 500
all’estero, in linea con il notevole aumento dell’attività di tutela e vigilanza attuato negli ultimi anni: nel
triennio 2012-2014 sono stati verificati quasi 3000
esercizi in Italia e più di 950 all’estero. Le ispezioni
all’estero si sono concentrate su Germania e Francia, i principali paesi d’esportazione del prosciutto
di San Daniele.
L’attività diretta di vigilanza da parte del Consorzio è
stata affiancata da quella promossa da AICIG, l’Associazione Italiana dei Consorzi ad Indicazione
Geografica, che ha monitorato nell’ultimo triennio
912 esercizi in Italia e 1052 all’estero distribuiti nelle principali città europee.

BOB DYLAN INAUGURERÀ ARIA DI
FRIULI VENEZIA GIULIA 2015
Sarà il concerto inaugurale del suo tour italiano. L’edizione della manifestazione enogastronomica e culturale di
quest’anno (che si chiamerà Aria di friuli Venezia Giulia)
è strettamente correlata con l’Expo di Milano e coinvolge
altri dodici comuni friulani.
Il grande artista americano – che ha ufficializzato le date
del suo nuovo attesissimo tour europeo - ha confermato
che sarà proprio da San Daniele del Friuli, il 27, che partirà
il suo tour.
Aria di Friuli Venezia Giulia vedrà la partecipazione di numerosi artisti in concerto nelle diverse location del paese, ma anche un ampio parterre di scrittori, giornalisti,
uomini di spettacolo di primo piano nel nuovo padiglione
che sarà dedicato all’interno della cittadina agli incontri
col pubblico, oltre al potenziamento dei cartellone degli
esperti per le degustazioni di Prosciutto di San Daniele,
dei grandi bianchi friulani e degli altri prodotti agricoli ed
enogastronomici di maggior rilievo nella regione.
Per questa nuova edizione si è deciso di puntare su di
una formula capace di coniugare enogastronomia, cultura
e spettacolo di alta qualità, dando ad Aria di Friuli Venezia Giulia un respiro ancora più internazionale, capace di
dialogare con diverse fasce di pubblico e diverse generazioni, per attrarre turismo anche dall’estero in un anno
cruciale come quello di Expo.
Un bacino sempre più vasto di pubblico potrà così apprezzare le potenzialità e le ricchezze di questa regione.
Sarà comunque mantenuta la collaudata formula di successo di Aria di Festa, che già godeva della fama di evento culturale, turistico e gastronomico di rilevanza internazionale (XXX edizione, oltre 150mila presenze nel 2014)
aprendo ai visitatori le porte dei prosciuttifici e trasformando il centro storico cittadino di San Daniele in una
grande sala di degustazione, con una enoteca dei migliori
vini regionali.
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Osservatorio IPACK-IMA: si consolida
Buone prospettive per la filiera del processo e packaging in
la ripresa
vista del grande appuntamento fieristico di maggio
Buone notizie per gli andamenti dei settori del packaging e del processo alimentare dall’Osservatorio IPACK-IMA: l’indagine
congiunturale relativa al secondo semestre
2014 annota numeri positivi, che indicano
il consolidamento della ripresa economica
avviata nella prima metà dell'anno. Anche
le aspettative per il primo semestre del 2015
sono favorevoli, con un rafforzamento delle dinamiche di crescita. Le indicazioni sono
sostanzialmente comuni sia ai fornitori di tecnologia, materiali e servizi legati all’attività di processo (alimentare e
non) e di imballaggio delle nove Business Community in
cui è segmentato il panorama espositivo della fiera IPACKIMA, sia alle aziende che utilizzano questi prodotti e servizi.
Questi andamenti coincidono con il ritorno al segno positivo del PIL nazionale per il primo trimestre 2015 - pur
se la ripresa è timida nei valori - sottolineando il cospicuo
contributo che viene dalle attività di settori di eccellenza delle produzioni italiane come quelli sondati dall’Osservatorio IPACK-IMA. La crescita di questo comparto, sia

in fatturato che in esportazioni, estesa alle
business community degli utilizzatori, legittima un ottimismo ancora più marcato considerando il grande appuntamento che vede
assieme in Fieramilano IPACK-IMA, Dairytech.
Meat-Tech, Fruit Innovation, Converflex e Intralogistica Italia, da cui arriverà ulteriore impulso alle dinamiche dei settori della filiera
nel suo complesso.
Ecco, più in particolare, cosa ha rilevato l’Osservatorio, secondo quanto riporta lo studio coordinato dal prof. Giampaolo Vitali, segretario del Gruppo Economisti d’Impresa.
Nel secondo semestre 2014 - si legge nel rapporto congiunturale, sviluppato su un campione di 146 imprese con 8.500
addetti e 2,2 miliardi di euro di fatturato - per i produttori è progredita la ripresa economica avviata nella prima
parte dell’anno. "Le aspettative economiche delle imprese
hanno fatto passi avanti - spiega Vitali -, con un effettotraino, seppur timido, sugli investimenti. La crescita è destinata a consolidarsi e proseguire in base alle aspettative
rilevate per i primi sei mesi del 2015, propiziata sui mercati
internazionali anche dal deprezzamento dell’euro".

Tutte le variabili monitorate dall’Osservatorio confermano
la tendenza: a consuntivo d'anno un terzo delle imprese ha
segnato fatturato in crescita (il 16% ha indicato riduzione),
altrettanto per l’export (solo il 10% in calo) e occupazione
inalterata nell’86% del campione.
Come già accennato, gli andamenti sono simili sul versante degli utilizzatori: per il secondo semestre 2014, gran
parte delle imprese ha dichiarato una crescita del fatturato (39%), il 37% una stabilità e solo il 24% un calo. Bene
anche l’export (il 31% delle imprese che hanno segnato
incrementi) e stabile l’occupazione nel 70% degli intervistati. Le imprese utilizzatrici (nel campione sono 282, con
36.000 addetti e fatturato di circa 16 miliardi di euro) vedono in positivo anche il primo semestre del 2015, con gli
ottimisti in prevalenza sui pessimisti e la maggioranza delle
imprese che prevede comunque una stabilità dei dati per
tutte e tre le variabili oggetto d’indagine (fatturato, export e occupazione).
Va ricordato che l’Osservatorio pone l’attenzione sull’intera catena di creazione del valore della filiera produttiva di
ogni Business Community collegata alla Fiera IPACK-IMA, sia
nell’insieme dei fornitori che di utilizzatori di tecnologie.

SEPARATORI - DENERVATORI - DISOSSATRICI

Nuovo distributore

per l’Italia

PER CARNI AVICOLE, BOVINE, SUINE, OVINE, ITTICHE.
L’esclusivo sistema brevettato LIMA
permette di ottenere carne MSM e
MDM di altissima qualità e con rese
eccezionali.

www.lazzariequipment.com

www.lazzaripackaging.com
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DI LAVAGGIO INDUSTRIALE E STERILIZZATORI PER COLTELLI - LINEE PER PIATTI PRONTI PASTORIZZATI - DECONGELO A MICROONDE E RF. - SEPARATORI - DENERVATORI - DISOSSATRICI
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I produttori di tecnologie per Meat
La Business Community che rappresenta i fornitori di
macchinari, materiali e sevizi per i prodotti Meat ha una
congiuntura del secondo semestre 2014 che è migliore
della media del campione IPACK-IMA nell’andamento
del fatturato, ma peggiore in quello delle esportazioni
e dell’occupazione. Nel caso del fatturato, la differenza tra il numero di imprese che registrano un aumento
(31%) e le imprese che ne registrano un declino (8%) è
positiva ed è pari al 22% delle imprese totali, contro
un saldo del 13% nella media del campione IPACK-IMA.
Al contrario, le esportazioni sono aumentate solo
nell’11% delle imprese, in nessun caso sono diminuite,
e quasi il 90% delle imprese ne ha dichiarato una stabilità. Ciò ha determinato un saldo (11%) tra aumenti e
riduzioni che è inferiore a quello medio del campione
(29%).
Come già affermato, l’occupazione ha una dinamica
meno positiva della media, con il 9% delle imprese che
ne registra un aumento e il 3% una diminuzione.
Le aspettative per il primo semestre del 2015 seguono
fedelmente la media IPACK-IMA, tanto nel caso del fatturato, che dell’export e dell’occupazione.

Consuntivo secondo semestre 2014 e aspettative primo semestre 2015:
Imprese produttrici di tecnologie per Meat
Consuntivo secondo semestre 2014

Fatturato

Export

Occupazione

Aspettative primo semestre 2015

Meat

Media campione
IPACK-IMA

Meat

Media campione
IPACK-IMA

Diminuzione

8,3

16,4

2,8

6,5

Stabile

61,1

54,5

69,4

63,5

Aumento

30,6

29,1

27,8

30,0

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

Saldo A-D

22,2

12,6

25,0

23,5

Diminuzione

0,0

9,9

7,7

9,1

Stabile

88,9

60,9

61,5

59,5

Aumento

11,1

29,2

30,8

31,4

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

Saldo A-D

11,1

19,3

23,1

22,3

Diminuzione

2,9

1,8

0,0

1,4

Stabile

88,3

86,0

90,9

87,5

Aumento

8,8

12,2

9,1

11,1

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

Saldo A-D

5,9

10,3

9,1

9,6

N.B. Saldo A-D indica la differenza tra Aumento e Diminuzione

Vf Verpackungen GmbH
e la nuova generazione di
film flessibili a 11 strati
Niederwieser è il partner di fiducia per la produzione di film flessibili, il converting e la
stampa di imballaggi.
L’acquisizione del partner VF Verpackungen Gmbh di Sulzberg (D) proietta la Niederwieser Spa in una dimensione internazionale. Attraverso il controllo di tutta la filiera il
gruppo si posiziona fra i leader del Food Packaging.
VF Verpackungen GmbH è una realtà di primaria importanza nell’estrusione di laminati
multistrato flessibili. L’avvenuta installazione di una nuova linea di estrusione con fascia
3.600 mm produrrà un rivoluzionario film flessibile a 11 strati, incrementando la produzione annua da 30 a 40 mila tonnellate.
La nuova generazione di film a 11 strati AMILEN ML garantirà un’imbattibile resistenza alla perforazione, un’eccellente barriera ai gas, al vapore acqueo ed un imballo sicuro
ad alta trasparenza e brillantezza per esaltare ogni prodotto, anche dopo pastorizzazione.
AMILEN ML consentirà la riduzione dello spessore del film fino al 20% migliorandone
le prestazioni meccaniche e di barriera.
Un’innovazione sostenibile e responsabile che consente l’ottimizzazione delle risorse e il
risparmio di materiali, costi di logistica, setup macchina e smaltimento rifiuti.
Niederwieser Spa e VF Verpackungen GmbH sono realtà tecnologicamente avanzate
che operano nel pieno rispetto delle procedure igienico-sanitarie nella produzione degli
imballaggi quali UNI EN 15593 e BRC/IoP. Il sistema di gestione della qualità UNI EN
ISO 9001 assicura la massima affidabilità nei processi di produzione ottimizzati da una
efficiente gestione dell’energia nel rispetto delle norme ISO 5001.
Dal 1997 VF Verpackungen GmbH è impegnata nella ricerca di materiali di confezionamento innovativi per il settore alimentare e nella produzione di laminati multistrato in
PA/PE con il marchio di successo AMILEN.
VF Verpackungen GmbH è un’azienda dinamica, sempre attenta ad anticipare e soddisfare le esigenze del mercato globale. Nel corso del 2014, dopo anni di studi e investimenti
in tecnologie all’avanguardia, ha perfezionato una propria linea di coestrusione con tecnologia a 11 strati e con l’impiego di resine speciali produce oggi la nuova generazione di
film flessibile a 11 strati AMILEN.
La nuova gamma AMILEN è commercializzata in tutto il mondo per la qualità ed i vantaggi riconosciuti. Si tratta di un prodotto con parametri di elevata resistenza alla punturazione e straordinarie proprietà termoformanti e di sigillatura.
Niederwieser Spa – Food Packaging
Via Zamboni 8, Campogalliano (MO)
Tel. +39 059 582500 www.niederwieser.it
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Gli utilizzatori di tecnologie per Meat
Consuntivo secondo semestre 2014 e aspettative primo semestre 2015:
Imprese utilizzatrici di tecnologie per Meat

Le imprese che utilizzano le tecnologie della Business Community Meat
sono attive nella lavorazione dei vari tipi di carne e pesce, e mostrano un
andamento congiunturale nel secondo semestre 2014 che nel caso del
fatturato è migliore della media IPACK-IMA, con un numero di aziende
che ne segnala un aumento che raggiunge il 44% delle imprese intervistate, ed è quindi nettamente maggiore del numero di imprese che
hanno subito un calo del fatturato (25%) nel secondo semestre 2014.
Al contrario, nel caso delle esportazioni il 31% delle imprese registra un
aumento e il 24% una riduzione, ottenendo un saldo (7%) che è inferiore
alla media del campione (15%).
L’andamento dell’occupazione registra una fortissima presenza di impresa con stabilità occupazionale (72%), con un saldo però negativo tra
aumenti (6%) e diminuzioni (22%).
Le aspettative per il primo semestre 2015 sono meno brillanti della media del campione: la stragrande maggioranze delle imprese prevede una
stabilità per fatturato, export e occupazione, ma il saldo tra ottimisti e
pessimisti è negativo per tutte e tre le variabili considerate.

Consuntivo secondo semestre 2014

Fatturato

Export

Occupazione

Meat

Media campione
IPACK-IMA

Meat

Media campione
IPACK-IMA

Diminuzione

25,0

23,8

22,2

17,3

Stabile

30,6,1

37,5

58,3

50,5

Aumento

44,4

38,7

19,5

32,2

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

Saldo A-D

19,4

14,9

-2,7

14,9

Diminuzione

24,2

16,4

24,1

11,7

Stabile

44,8

52,7

62,1

56,4

Aumento

31,0

30,9

13,8

31,9

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

Saldo A-D

6,8

15,0

-10,3

20,2

Diminuzione

22,2

14,6

22,2

9,4

Stabile

72,2

69,9

69,5

75,9

Aumento

5,6

15,5

8,3

14,7

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

Saldo A-D

-16,6

0,9

-13,9

5,3

N.B. Saldo A-D indica la differenza tra Aumento e Diminuzione
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La fotografia del packaging in Italia
nelle parole dell'AD di IPACK-IMA Guido Corbella
Ipack-Ima Spa è il più importante organizzatore fieristico
italiano e fra i maggiori a livello internazionale di manifestazioni dedicate alle tecnologie del processing e del
packaging. Lavora dal 1961 per far incontrare l’offerta e la
domanda di tecnologie nei mercati chiave e, grazie anche
ad uffici di rappresentanza nel mondo, a un sistema consolidato di promozione e alla collaborazione con i più importanti organizzatori internazionali di eventi, riesce a sostenere le aziende in tutti gli aspetti organizzativi per far
trarre il massimo risultato dalla partecipazione fieristica.
Per avere un’idea dei numeri, quanto vale oggi il mercato
mondiale del packaging?
Se si considerano non solo le macchine per il packaging,
ma pure i materiali d’imballaggio e gli imballaggi, quindi
il mondo del packaging considerato nella sua globalità, il
giro d’affari nel 2014, stimato in base all’export mondiale,
è stato superiore a 200 miliardi di euro. Con particolare
riferimento ai macchinari e alle attrezzature per il packaging, l’interscambio mondiale nel 2014 ha raggiunto i 25
miliardi di euro presentando un trend positivo rispetto
all’anno precedente. Stessa dinamica, positiva, si rileva anche per il commercio mondiale di materiali di imballaggio
e imballaggi nel 2014 rispetto al 2013.
E in Italia?
L’industria italiana produttrice di macchinari per il packaging è un settore di eccellenza nel panorama manifatturiero non solo italiano, ma anche internazionale, seconda
solo ai tedeschi. Un quarto delle macchine vendute ogni

anno nel mondo sono italiane. È un settore fortemente orientato ai mercati
esteri dove viene realizzato più dell’80%
del proprio fatturato, un settore con un
trend positivo non solo all’estero, ma
anche sul mercato domestico.
Più contenuta è invece la propensione all’export dell’industria produttrice
di materiali e di imballaggi: il fatturato
realizzato sui mercati esteri non supera
mediamente il 20%. E proprio il buon
andamento della componente estera
ha contribuito a determinare il trend
positivo di questo comparto nel 2014.

Esportazioni mondiali di macchine per il packaging nel 2014
Spagna 3%
Francia 3%
Svizzera 4%
Giappone 4%

Nelle erbe e spezie, D&A è
leader per volume e valore
nel canale dettaglio, leader e
nella produzione di marchi
privati di erbe/spezie nella
GDO italiana, ed esportatore in oltre cinquanta paesi
nel mondo.

ni personalizzate consentono a D&A di proporsi come
partner di sicuro affidamento agli utilizzatori professionali attraverso la propria Divisione Industria, che già annovera molti nomi prestigiosi dell’industria alimentare
italiana del settore delle conserve animali e vegetali, della salumeria, delle preparazioni gastronomiche e della
panificazione.

Nel proprio stabilimento D&A riceve e trasforma circa
4000 tonnellate all’anno di erbe aromatiche, spezie ed
altri ingredienti alimentari.
Un Laboratorio analitico interno con personale specializzato procede ai controlli microbiologici, chimicofisici e granulometrici su ogni lotto di materia prima e
di materiali.

La gamma di ingredienti è completa: spezie ed erbe in
purezza o miscelate, conce e droghe aromatiche per tutta la salumeria italiana, miscele di ingredienti funzionali
e prodotti combinati aromatici/funzionali per macinati
freschi e stagionati, panature pronte aromatizzate e colorate, preparato per gnocchi etc…

Competenza, esperienza e capacità di realizzare soluzio-

Cina
6%
Italia
26%

Germania
31%

Parliamo ora di Meat-Tech. Cosa vi
aspettate da questa prima edizione?
Meat-Tech è la prima edizione di una Fonte: Ufficio Studi IPACK-IMA su dati ITC-UN CONTRADE
fiera specializzata in tecnologie e soluzioni innovative per l’industria della lavorazione, confe- A quali operatori si rivolge?
zionamento e distribuzione delle carni. È il risultato di un Meat-Tech si configura come un polo d’attrazione per la
importante progetto strategico di IPACK-IMA spa, volto a Business Community del settore, saranno infatti presenvalorizzare alcune business community di riferimento che ti tutti i leader principali del settore. Possiamo dunque
compongono la grande mostra IPACK-IMA, attraverso la affermare di avere centrato le aspettative dei nostri starealizzazione di una manifestazione correlata, completa keholder che chiedevano una collocazione del loro evene innovativa. Un segnale positivo di questa prima edizio- to in un contesto altamente internazionale e integrato
ne viene dalla vivacità di adesioni, segno di un clima di nella supply chain di riferimento. La fiera potrà contare
maggior fiducia anche per l’economia italiana. Il numero inoltre sul grande pubblico di IPACK-IMA, che nella pascomplessivo di espositori, posizionati all’interno nel padiContinua a pag.6
glione 5, arriva a 170, di cui 42% esteri.

Dalla materia prima all’ingrediente alimentare:
la proposta di Drogheria & Alimentari

Il Reparto R&S di studia e di verifica nuovi prodotti e
nuove applicazioni per l’industria alimentare nel Laboratorio sperimentale dotato di impianto pilota.
D&A può vantare -oltre ad ISO 9001, ISO 14001, SA
8000 ed OHSAS 18001- anche le certificazioni BRCGrade A ed IFS-Higher Level, oltre al certificato Silver
Standard di FSC.

Altri
19%

USA 4%

“Oggi la moderna industria alimentare è consapevole che
sono i piccoli ingredienti a fare la vera differenza. Per questo
occorre fornire un servizio adeguato in termini di controllo,
sicurezza, assistenza ed innovazione - precisa Lorenzo Tesi,
responsabile commerciale -. D&A opera nel settore non
come un trader, ma come un’industria che esegue una serie
completa di controlli sui componenti e sui processi produttivi, e che trasforma le proprie materie prime in ingredienti
alimentari nel rispetto degli standard internazionali di controllo di qualità”.

Drogheria & Alimentari Spa
Viale Nilde Iotti, 23 - S. Piero a Sieve (FI)
Tel. +39 055 8432501 www.drogheriaindustria.com

Nel numero di ottobre ,
in distribuzione
ad Anuga ,
speciale ingredienti,
aromi e additivi
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Segue da pag. 5

sata edizione ha annoverato tra i
suoi visitatori importanti marchi
nazionali e internazionali dell’industria di trasformazione delle carni
e della grande distribuzione.
Qualità, sicurezza nei processi,
tracciabilità degli alimenti, sostenibilità della supply chain sono le
sfide globali che oggi ogni azienda
è chiamata ad affrontare.
Meat-Tech dedicherà a queste tematiche un importante programma di eventi e seminari specializzati nel corso della fiera, allo scopo
di fornire ai suoi operatori un’utile
prospettiva degli strumenti più efficaci per essere
competitivi sul mercato. Tra questi segnalo il convegno organizzato da ICB Qualità e Halal World dal
tema “HALAL - Aspetti tecnici ed opportunità di
un mercato da 2000 miliardi di euro”, in programma il giorno 22 maggio. Lo stesso giorno è previsto
il workshop “I centri lavorazione carni al servizio
della Gdo" promosso da Meat-Tech in media partnership con Largo Consumo, in cui si confronteranno esperti, rappresentanti della trasformazione e
del retail e fornitori di soluzioni.
A conferma dell’internazionalità della manifestazione, si svolgerà l’assemblea generale di Clitravi,
l’organizzazione che raggruppa gli industriali della
trasformazione della carne dell’Unione Europea, la
cui sessione plenaria si terrà il 21 maggio all'interno
della mostra. L’appuntamento farà convergere da
tutta Europa in Fieramilano i più importanti operatori dell’industria della carne.
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Saranno attese in fiera 500 delegazioni di buyers da oltre 50
paesi, di cui 270 ufficiali organizzate grazie alla collaborazione del Mise e all'operatività di
ICE-Agenzia.
Come si posiziona questa manifestazione nel panorama fieristico nazionale e internazionale?
Fin dalla prima edizione MeatTech si configura come il punto
di riferimento indiscusso per l’Italia vista l’adesione di tutte le
aziende leader di settore. Siamo comunque consapevoli che a livello internazionale non si conquista
la prima posizione in una sola edizione, ma con un
investimento costante nel tempo.
Nel triennio che separa un’edizione dall’altra lavoreremo quindi costantemente per rafforzare il
brand nell’industria della carne anche a livello internazionale.
Un’ultima domanda: per il futuro sono previste alleanze con enti fieristici internazionali?
Il settore legato all’industria della carne è fortemente internazionalizzato e stiamo infatti sviluppando rapporti con importanti enti fieristici
internazionali. Stiamo definendo accordi di collaborazione con gli organizzatori per la prossima edizione di Agroprodmash che si svolgerà a Mosca dal
5 al 9 ottobre 2015, per poter portare una collettiva
di aziende italiane sul territorio russo, un mercato
sempre molto promettente.

Jarvis: l'esperienza nel campo
della macellazione
Cesoia Jarvis 30CL-1 LG.
Tipologia salume a cui è destinata l’attrezzatura/tecnologia
Tutti i macelli bovini
Descrizione e Punti di forza del prodotto
La Jarvis Products Corporation, con la sua filiale italiana Jarvis Italia
Srl, conferma il successo della cesoia per arti JARVIS 30CL-1. Con la
versione LG la macchina viene corredata di un sistema di bloccaggio
dello zampetto tagliato, in modo che lo stesso possa essere agevolmente scaricato nell’apposito raccoglitore senza che venga manipolato dagli
operatori o che cada in terra. Quindi doppio vantaggio: maggiore efficienza e maggiore sicurezza.
Tutte le cesoie sono realizzate interamente con acciai inossidabili di
prima qualità e con altissimi standard di lavorazione. Jarvis Products
Corporation è presente in 16 paesi di tutto il mondo con filiali proprie;
il preparato personale rimane a disposizione per ogni informazione tecnico commerciale e dimostrazioni delle tecnologie JARVIS. Consulenze e professionalità, fornito magazzino ricambi e accessori, un efficiente centro di assistenza tecnica hanno reso Jarvis Italia un riferimento
per gli operatori della macellazione.
Specifiche tecniche
Potenza
: 44 kN
Apertura lame : 146 mm

Tempo per ciclo : 1.5 sec
Peso
: 17,2 Kg

Jarvis Italia Srl
Via Pinfari, 8B, Suzzara (MN)
Tel. +39 0376 508338
www.jarvisitalia.it

Maggio 2015

Si fa presto a dire vaschetta di plastica
La ricerca della Stazione Sperimentale sugli imballaggi
del futuro per il settore della carne e dei salumi
La Stazione Sperimentale per l’Industria delle
Conserve Alimentari ha lo scopo di promuovere il progresso scientifico, tecnico e tecnologico
dell’industria conserviera italiana per i settori
frutta, ortaggi, carni e pesce attraverso attività di
ricerca applicata, consulenza, formazione e divulgazione. Si colloca fra le più importanti istituzioni di ricerca applicata nel settore della conservazione
degli alimenti esistenti in Europa e nel mondo e partecipa a progetti di ricerca nazionali e internazionali.
Ci ripetiamo sempre che il futuro (ma anche il presente) dei salumi e della carne passa dalle confezioni
in atmosfera protettiva. Il preconfezionato, infatti, ha permesso al comparto di soddisfare la sempre
maggiore domanda di servizio (compreso l’aumento della shelf life) del consumatore italiano e internazionale.
Inoltre ha permesso al settore di incrociare in maniera semplice le modalità di vendita della Gdo internazionale (e sempre più anche di quella italiana): un mondo dove il self service la fa da padrona e dove
i banchi taglio, se esistono, sono spesso limitati a prodotti gourmet. Si può tranquillamente affermare
che una parte significativa della crescita dell’export egli ultimi anni dipende proprio da questo fattore.
Tuttavia il rapido sviluppo di questo segmento ha messo il settore di fronte a nuove problematiche e
nuove sfide. L’imballaggio, una volata un aspetto decisamente marginale del processo produttivo, è
oggi un fattore di competitività. Le aziende sono quindi sempre più attente alla ricerca in atto sui materiali di confezionamento sotto molti aspetti: proprietà tecnologiche, impatto ambientale, gestione
degli scarti, eccetera.
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... proudly presents

Venite a trovarci !
Pad. 5 • Stand B 90/C 54

Fieramilano, Milan - Italy
19-23 May 2015

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
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Progetto Leguval:
film da imballaggio
dagli scarti dei legumi
Il progetto europeo di ricerca Leguval
(www.leguval.eu), iniziato nel dicembre
2013 con durata triennale, è nato per valorizzare i sottoprodotti di lavorazione
dei legumi per applicazioni nel settore dell'imballaggio. Lo scopo del progetto è quello di sviluppare, attraverso
processi a secco e a umido, un nuovo
film a base proteica da utilizzare quale rivestimento plastico nella produzione di imballaggi biodegradabili.
Il nuovo prodotto, ottenuto a partire dalla lavorazione delle proteine estratte dagli scarti
provenienti dal processo di produzione dei legumi dell'industria conserviera, permetterà
di migliorare le proprietà barriera dei film per l’imballaggio alimentare mantenendo
invariata la propria biodegradabilità. La frazione fibrosa proveniente dal processo di
estrazione delle proteine sarà utilizzata come carica naturale nel processo di trasformazione di matrici polimeriche per ottenere materiali compositi con migliori proprietà
fisico-meccaniche dell'imballaggio. La biomassa, infine, sarà impiegata quale risorsa per
generare biogas dalla degradazione del materiale organico.
Leguval finalizzerà l'industrializzazione della ricerca per poi affrontare la commercializzazione del nuovo rivestimento a base proteica. L’utilizzo di proteine derivanti da sottoprodotti o scarti di produzioni, soprattutto alimentari, rappresenta un promettente
approccio con il molteplice vantaggio di valorizzare uno scarto o sottoprodotto, risolvere il problema del suo smaltimento, e offrire un materiale interessante ad un costo
confrontabile con quello dei materiali presenti in commercio.

Per garantire la ritenzione di un’atmosfera modificata durante il tempo d’uso dell’imballaggio sono spesso combinati
insieme diversi materiali così
da ottenere una struttura “multistrato” in cui ogni
strato ha una sua specifica
funzione. Possono, quindi,
venire scelti differenti tipi
di materiali che combinati
tra loro forniscano i richiesti
valori di forza tensile, barriera ai vapori di acqua e ai
gas, proprietà anti nebbia e
capacità di saldatura. I materiali maggiormente utilizzati
oggi sono il polipropilene, i
oria di Handtmann. Il nostro
sima affidabilità. Un dialogo
poliesteri, il polivinilcloruro,
eni a trovarci all’IFFA: da noi
il nylon, l’etilene vinil acetato
tto.
e i polimeri dell’etilene vinil
alcool.

n

ialogo.
R o digita

e.com

Sistemi di massaggio
per carni da cuocere
o da stagionare

Idee per il futuro.

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

• Carico con sistemi di sollevamento/ribaltamento
o tramite aspirazione
• Massimo ribaltamento del tamburo per uno
scarico veloce e un perfetta igiene
• Lucidatura a specchio delle superfici interne massima igiene
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MENOZZI LUIGI & C. SPA - Via Roma 24/A
42020 Albinea (R.E.) - Italy
Tel. +39.0522.35471/354747 - Fax. +39.0522.599743
info@menozzi.com

www.menozzi.com
Questi sono di solito laminati o co-estrusi con il polietilene che viene in diretto contatto
con il prodotto da imballare. Resine come l’etilene vinil alcool (EVOH) presentano ottime
proprietà barriera all’ossigeno. Anche i film proteici presentano ottime proprietà barriera
ai gas.
Le strutture dei film multistrato sono piuttosto costose e difficili da riciclare. Come
dimostra il progetto WheyLayer (ww.wheylayer.eu), la sostituzione dello strato di EVOH,
volto ad aumentare la barriera alla penetrazione all’ossigeno, con uno strato a base
proteica rappresenta una nuova opportunità per l’utilizzo dei sottoprodotti dei legumi
ed un’innovativa possibilità di facilitare il processo di riciclaggio del film multistrato. Le
proteine estratte potranno essere utilizzate per formare rivestimenti su film a base di
poliolefine, quali polietilene e polipropilene, migliorandone le proprietà barriera ai gas e
i processi di riciclaggio. Sarà inoltre studiata la possibilità di realizzare film biodegradabili,
con buone proprietà barriera, applicati su matrici polimeriche quali PLA.

Handtmann Italia: le innovazioni
presetate a Meat Tech

Nell’ottica della costante ricerca della massima Qualità, mantenimento della Tradizione indirizzata verso l’Innovazione, Handtmann al MEAT TECH presenta 3 soluzioni di prodotti
sviluppate cercando di intuire al meglio le esigenze di una moderna industria alimentare.
10.04.2013 12:40:29

Con la nuova Linea AL PVLSH 229 L’innovazione passa attraverso miglioramenti continui
ed evidenti che permettano di riunire tutte le caratteristiche necessarie ad una produzione
moderna ed integrata. Ovvero: lavorare con budelli naturali e sintetici, minimizzare i tempi
morti di produzione grazie al sistema di caricamento semi-automatico, e scegliere di lavorare
in modalità appendimento o taglio. Le performance sono al massimo livello, garantendo la
storica precisione Handtmann nel controllo del peso: velocità fino a 2.000 port/min, calibro
tra i 13 e i 40 mm.
Dato che per Handtmann Qualità significa anche sviluppare prodotti in cui si possa lavorare
la materia prima in modo efficiente, sicuro e al passo con le tendenze Handtmann ha creato

il sistema di formatura FS510.
Il sistema, collegabile alle insaccatrici Handtmann VF 600, è in grado di produrre estrusi in
forme varie, di dimensione stabili e con performance produttive di primissimo livello grazie
al sistema di taglio in continuo (fino a 250 porz/min).
La FS510 è ideale per la produzione a base di carne ma può essere utilizzata per i prodotti a
base d’impasti vegetale/amido, a base di formaggio, pesce e per il pet food.
Con l’integrazione del nuovo sistema di invaschettamento automatico INTRAY Easy Loader nella linea di carne macinata Handtmann è possibile garantire il disimpilamento delle
vaschette preformate e il caricamento diretto delle porzioni di carne macinata.
Handtmann Italia Srl
Via Tofane, 23 Villafranca di Verona (VR)
Tel. +39 045 6301138 www.handtmann.it
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Progetto Sfridi: caratterizzare
e valorizzare gli scarti del
processo di confezionamento
Concluso nel 2012, il progetto di ricerca di SSICA ha riguardato la caratterizzazione chimica di diversi sfridi e scarti di termoformatura da imballaggi plastici, provenienti dall’industria del salume affettato, con lo scopo di verificarne la possibile classificazione come
sottoprodotto/materia prima seconda all’origine.

con relativi top di chiusura) e i prodotti di recupero prelevati a valle delle linee di
produzione e passati nell’impianto di riduzione di volume, sono stati caratterizzati
mediante spettrofotometria IR e analisi termica DSC con lo scopo di verificare che
l’operazione di triturazione nel nuovo impianto non alterasse la composizione
chimica del materiale di partenza.

Tutti gli sfridi e scarti sono stati macinati presso una azienda produttrice di salumi con un
impianto di triturazione. La macchina era stata collocata nell’area di fine linea degli impianti di confezionamento, in uscita dalle camere bianche. Gli scarti e sfridi erano costituiti da
vaschette vuote, da rifili della termoformatura, da reggie e da supporti per etichette o
nastri adesivi. Nel lavoro sperimentale non sono state valutate le vaschette piene scartate
poiché, non entrando in questo circuito, non sono causa di contaminazione organica.

Nel lavoro è stata inoltre valutata la percentuale di materiale “estraneo” potenzialmente presente nel triturato e la sua composizione. Questo materiale, costituito
principalmente da carta e carta plasticata, è risultato mediamente presente in percentuale inferiore all’1%, consentendo, secondo la norma UNI 10667-1 del 1° Agosto
2010, di potere classificare tale scarto come materia prima “seconda”.

I vari materiali utilizzati per il confezionamento di salumi affettati (7 tipologie di vaschette

In ultima analisi, nel lavoro di ricerca, è stata valutato l’impatto ambientale di alcune fasi del processo di smaltimento degli scarti di produzione delle vaschette in
materiale plastico.
In particolare sono stati messi a confronto e analizzati tre diversi processi di smaltimento degli sfridi. L’analisi dell’impatto ambientale è stata condotta con un software dedicato, SimaPro cersione 7.1. Il processo migliore è risultato quello che
prevedeva il sistema di macinatura degli sfridi con il compattatore, poiché in grado di ridurre il traffico auto veicolare dovuto al trasporto. Il maggiore vantaggio
ambientale risiede nella fase di smaltimento, in cui è prevista il recuperare del
prodotto, che sarebbe altrimenti destinato all’incenerimento.

Slayer Blades lo specialista
delle lame per affettatrici
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Slayer Blades Srl nasce nel 1979 come officina per la produzione di LAME PER AFFETTATRICI PROFESSIONALI
E DOMESTICHE: i primi 30 anni di esperienza in questo
settore come produttore a livello mondiale hanno permesso
al marchio SB Slayer di affermarsi anche nella produzione di
LAME INDUSTRIALI per il taglio degli alimenti in grandi
impianti di affettamento.
L’appuntamento MEAT TECH 2015 a Milano sarà l’occasione per far conoscere i risultati
raggiunti per tale industria:
• AFFILATRICE per LAME INDUSTRIALI SB470 per lame circolari industriali è uno
strumento che garantisce un’affilatura di alta qualità pur essendo facile e rapida da utilizzare con un ingombro minimo
• AFFILATRICE per LAME PROFESSIONALI SB370 è la versione compatta adattata
per lame circolari di dimensioni più piccole, professionali, quindi dal diametro 300 a 385
mm. Si tratta anche in questo caso di una soluzione di affilatura che garantisce un risultato
di taglio eccellente in tempi rapidi e con il minimo rischio per la sicurezza dell’operatore.
Dal 2014 Slayer Blades è distributore in Italia del Turbo Trim Suhner, il COLTELLO
ELETTRICO CIRCOLARE con lame temprate in acciaio inox di alta qualità. Turbo Trim
è utilizzato per sgrassare, rifilare e pulire i prodotti in luoghi come prosciuttifici, macelli e
porzionatori. Turbo Trim può essere adatto a lavorazioni su carni suine, bovine e avicole,
disponibile in differenti misure per potersi adattare alle svariate applicazioni.

ASSICA e L'Industria
delle Carni e dei Salumi
a Meat Tech 2015.
Venite a trovarci
al Pad. 5 stand A11

Slayer Blades Srl
Via Milano 37, Oggiona S. Stefano (VA)
Tel: +39 0331 739004 www.slayerblades.it

Menozzi: tecnologia di produzione e
massaggio in continua evoluzione
MENOZZI LUIGI & C. S.P.A. sarà a MEAT-TECH Milano (Pad.5 A72 B93) per presentare il sistema di massaggio offerto
dalle sue tumblers, sempre migliorate. Queste macchine, che hanno un’importanza fondamentale nella produzione di salumi in genere, sono affiancate da una vasta gamma di miscelatori e serbatoi per la produzione di salamoie. Anche i sistemi
di miscelazione sono stati costantemente rinnovati e ora i modelli più sofisticati permettono di miscelare facilmente anche
ingredienti ad alta viscosità, senza che compaiano grumi o tracce di sedimenti.
Novità anche per quanto riguarda gli stampi per prosciutti cotti che includono un nuovo sistema di formatura a torre.
Per trasportare e stoccare il prodotto durante tutte le fasi di lavorazione, Menozzi propone il sistema di birotaia a soffitto,
progettato per migliorare e ottimizzare la logistica di trasporto all’interno di salumifici e stagionature. Questo sistema di
trasporto accompagna il prodotto dal suo ingresso nel ciclo di produzione fino alla spedizione, migliorando la logistica, rendendo il percorso produttivo lineare, accorciando così anche i tempi di produzione.
Allo stesso tempo MENOZZI produce carri adatti per l’utilizzo della movimentazione con AGV.

MENOZZI LUIGI & C Spa
Via Roma 24/A , Albinea (RE)
tel. +39 052235471 www.menozzi.com
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Nutrire il Pianeta è questo
il messaggio di EXPO 2015
Da sempre SIREC è impegnata nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente, formulando prodotti sicuri per la realizzazione diretta di
pavimenti e rivestimenti in resina epossidica/poliuretanica per le
industrie alimentari, che ogni giorno sono sottoposte a rigidi controlli e verifiche dagli Enti preposti per cui qualità, sicurezza e igiene nei reparti di lavorazione, trasformazione e confezionamento sono di fondamentale importanza
Abbiamo introdotto sul mercato sistemi a base di resine epossidiche/poliuretaniche privi
di solventi, inodori, atossici, in conformità con la legislazione vigente, regolarmente collaudati e certificati, che proteggono gli ambienti dalla proliferazione di sostanze contaminanti, come muffe e batteri.
Sempre pensando alla eco-sostenibilità, SIREC ha voluto dare un “plus” ai propri pavimenti e rivestimenti in resina epossidica/poliuretanica, con la linea : “Pavimenti Antibatterici” a base di elementi naturali.
Alcuni antibatterici chimici utilizzati vanno a contaminare le acque e i trattamenti di
depurazione non li smaltiscono creando problemi di bio-accumulo, mentre l’additivo
antimicrobico naturale incorporato nei pavimenti SIREC è costituito da una tecnologia
basata sull’uso di ioni d’argento incorporati in cristalli di zeolite che ne regola la cessione
garantendo un’ottima uniformità di rendimento e durata nel tempo.

Tecno Brianza: le novità
presentate a Meat Tech
Tecno Brianza ha il piacere di presentarvi due nuovi impianti per la trasformazione della
carne: un impianto automatico per l’insacco (FA-60-BA) e un impianto automatico per
la legatura di salumi (TBN-01).
FA-60-BA: impianto automatico di insacco per bresaole, coppe, pancette e prodotti che
necessitano di essere insaccati in budello o in rete.
Fasi di lavorazione:
- ribaltatore per posizionamento prodotto
- trasporto prodotto
- pressatura
- insacco
- clippatura
La
particolarità
dell’impianto è la
qualità di insacco del
prodotto finito.

TBN-01: La nuova linea di legatura automatica è un’evoluzione che mantiene però gli
stessi principi di lavorazione e produttività delle versioni precedenti.
La differenza sostanziale è la movimentazione del prodotto in orizzontale; questo posizionamento permette di ottenere una migliore resa in termini di produzione e ottimizzazione della manodopera impiegata.
La macchina è modulare e può essere modificata in funzione delle varie esigenze, è composta da nastri di trasporto, sia in uscita che in entrata, che si interfacciano con il gruppo rotante di legatura ed una clippatrice dedicata.
SIREC Spa
Via Sacca n. 60, 1 43052 Colorno (PR)
Tel. +39 0521 312593 www.sirec.it

Tecno Brianza BrevettiSrl
Via Lombardia, 16/20, Carate Brianza (MB)
Tel. +39 0362 804189 www.tecnobrianza.it
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NUOVA VF 612 H

Precisa. Efficiente. Affidabile.

Più possibile di quanto
si possa immaginare.

Qualità senza compromessi. Come sempre. E’ Handtmann
Specifiche Tecniche:
Capacità d’insacco 2.000 kg/h
Pressione d’insacco 35 bar
Velocità di porzionatura fino a 450 porzioni al min.
Potenza Installata 3.5 kW
Handtmann Italia S.r.l. I Via Tofane, 23 37069 I Villafranca di Verona (Vr) I Tel. +39 (0) 45/6301138 I Fax +39 (0) 45 / 6300730 I e-mail info@handtmann.it I www.handtmann.it
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La ricerca della Stazione Sperimentale

Caratteristiche delle
materie plastiche
provenienti da
riciclaggio e
di origine naturale

Sealed Air presenta una nuova confezionatrice
sottovuoto per fornire ai produttori
alimentari una migliore efficienza operativa
e confezioni sempre più integre
Con la nuova confezionatrice sottovuoto Cryovac® VS9X, Sealed Air pone nuovi parametri di produttività, igiene, manutenzione e controllo. La barra saldante, con lunghezza fino
a 1.200 mm è una delle caratteristiche principali di questa nuova macchina. La pompa
sottovuoto booster, controllata dalla velocità del nastro trasportatore, permette di raggiungere cadenze elevate, fino a tre cicli al minuto. L’efficienza operativa va di pari passo
con le più severe esigenze in tema di sicurezza alimentare. La pulizia della macchina è
facilitata da un agevole accesso a tutti i suoi componenti e da un’apertura di 400 mm della
campana. La facile manutenzione, che riduce il fermo macchina, si traduce in un ulteriore
riduzione dei costi. La confezionatrice VS9X è disponibile in due versioni, una con nastro
di alimentazione standard, l’altra con nastro di alimentazione con buffer integrato che
permette una riduzione dell’impiego di manodopera e una facile integrazione in linee automatizzate. Entrambe le versioni sono compatibili con tutti i sacchi Cryovac®, compresi
i più recenti sistemi ad apertura facilitata.

Con l'entrata in vigore del regolamento (CE) N.282/2008 del 27 marzo 2008 anche la
plastica riciclata può essere destinata al contatto alimentare. L’obiettivo del progetto
di ricerca di SSICA, concluso nel 2013, è stato quello di caratterizzare i materiali e gli
imballaggi ottenuti da plastica da riciclo. Oltre a questi sono stati caratterizzati alcuni materiali di origine naturale che si stanno diffondendo anche a livello commer-

Efficienza dalla A alla Z
L’efficienza operativa della VS9X va dall’agevole integrazione nelle linee esistenti alla
facilità delle impostazioni e culmina con l’eccellente presentazione delle confezioni. La
confezionatrice può essere collegata a tutta una serie di processi, prima e dopo il confezionamento, per una miglior automazione.

ciale. Per la caratterizzazione dei materiali è stata utilizzata la calorimetria a scansione
differenziale DSC, l’analisi termogravimetrica TGA e la spettroscopia FTIR.
Nella tabella sono riportate le temperature di fusione e il grado di cristallinità dei vari
materiali analizzati con diverso contenuto di PET riciclato.
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Percentuale
di R-PET

%
cristallizzazione

Temperatura di
cristallizzazione
(°C)

Temperatura
di fusione (°C)

0

18,65

166,96

254,06

10

18,39

183,33

239,33

25

22,35

188,06

246,88

100

21,85

185,38

244,87

I risultati ottenuti indicano che la percentuale di PET riciclato influenza il grado di
cristallinità del materiale. Differenze significative sono state osservate nelle temperature di cristallizzazione: aumentando il contenuto di PET riciclato nel materiale aumenta la temperatura alla quale il materiale inizia a cristallizzare. Non si osservano differenze significative nell’analisi termo gravimetrica (TGA) per tutti i materiali testati.

Sealed Air
Via Trento, 7, Passirana (MI)
Tel. +39 02 9332415 www.sealedair.com/food-care

Meat Tech 2015: da Risco sistemi innovativi
per produttori all’avanguardia
L’appuntamento con Meat Tech 2015 è vicino e Risco sarà presente all’evento fieristico per presentare le sue nuove ed interessanti
proposte nell’ambito delle più moderne tecnologie per l’industria
alimentare.
L’attenzione si concentrerà principalmente sui sistemi Risco studiati per la formatura di
prodotti di diversa dimensione, forma e consistenza come ad esempio hamburger, polpette, cevapcici e molto altro. La sincronizzazione delle insaccatrici Risco con i più recenti accessori rende possibile la lavorazione di prodotti formati derivanti dai più diversi
impasti alimentari e permette di soddisfare anche le necessità dei clienti più esigenti.
Accanto agli innovativi sistemi di formatura Risco, i visitatori troveranno le insaccatrici
con vuoto totale delle serie RS 600, ideali per la produzione industriale di prosciutto
cotto e salame di qualità o per prosciutto ricomposto partendo da piccole pezzature con
peso fino a 500 gr, o da carne macinata di suino, bovino e pollame. I modelli della serie RS 600 adottano un doppio impianto di creazione del vuoto che assicura una totale
assenza di aria nel prodotto a beneficio di un’ottima compattazione
dell’insaccato finale ed un processo continuo, senza tempi morti di
carico prodotto.
Oltre alle linee di preparazione integrali, saranno esposte anche le soluzioni Risco pensate per la produzione
di salsiccia fresca venduta a peso fisso ed una linea per la
preparazione di carne macinata in vaschetta.
Il personale Risco sarà
lieto di proporVi queste ed altre soluzioni
presso Hall 5 – Stand
C54 – D45.
RISCO Spa
Via della Statistica, 2/4 Thiene (Vicenza)
Tel. +39 0445 385911 www.risco.it
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Trasformazione del cibo e
imballaggio all'edizione di
IPACK-IMA e Meat Tech

Techpartner e i marchi consolidati
presenti a Meat Tech

Fiera Milano 18-23 maggio
La tenuta del fatturato,
delle esportazioni e poi
segnali di miglioramento che fanno sperare
l'uscita dal tunnel delle difficoltà. Questa
la situazione per la filiera industriale del
processo alimentare e dell'imballaggio
che fa sempre più rotta verso le soluzioni
a minore impatto ambientale.
Uno scenario incoraggiante, per questa punta di
diamante dell'automazione made in Italy che fa
capo a IPACK-IMA, tra le più importanti manifestazioni al mondo dedicate al processing e al
packaging alimentare.
La fiera avrà tre manifestazioni verticali, specializzate e complementari.
A Meat Tech saranno esposte le soluzioni più innovative per l'industria della lavorazione, del confezionamento e della distribuzione delle carni.
Le tecnologie per la quarta e la quinta gramma

nell'ortofrutticolo, ovvero i prodotti freschi e quelli freschissimi, saranno invece al centro di
Fruitech innovation mentre Dairytech è la nuova fiera sulle tecnologie e sugli ultimi sviluppi nel
settore lattiero-caseario.
La competizione tra industria di marca e "private
label" ha messo il packaging al centro di una rivoluzione. Non a caso le novità per le tecnologie di
stampa su imballaggio e di "converting" saranno
presentate a Converflex, la filiera del "package
printing" e del "converting", del "labelling" e del
"tissue" mentre a Grafitalia ci sarà l'offerta dedicata al mondo della stampa, della grafica e della
comunicazione.
Ci sarà anche un debutto: è quello di Intralogistica Italia, fiera delle tecnologie per la logistica e la
movimentazione industriale.

MeatTech 2015! A Fiera Milano, nel padiglione 5 Stand B90 C55, Techpartner sarà lieta di incontrare i suoi partner commerciali e la sua pregiata
clientela.
Grande novità: si presenterà, oltre che con i marchi consolidati e presenti
con successo sul mercato (Poly-clip System, Inotec, Laska, Fessmann,
TVI ), con un’ampia gamma di materiali di consumo: budelli collagenici
del nuovo marchio commerciale Articase, budelli plastici e fibrosi CaseTech, sia in stick che in bobina, di diverse tipologie e personalizzabili con
stampa. Ora anche CaseTech, che già da anni gode di successo internazionale per la qualità dei suoi prodotti, è rappresentata ufficialmente in Italia
da Techpartner. Techpartner può dirsi soddisfatta per aver completato il
proprio portafoglio di materiale per il confezionamento dei prodotti alimentari e non solo: tutti marchi rinomati, di alta qualità. Techpartner vuole
essere il partner tecnologico di riferimento di segmento.
Allo Stand potrete toccare con mano gli ultimi modelli di macchine della casamadre Poly-clip System, fra cui l’ultima generazione dell’ammiraglia FCA
160, in abbinata al termosaldatore TSCA 160 e il bestseller per il mercato
italiano “classic line” clippatrice automatica FCA3463.
Techpartner esporrà anche macchinari delle rappresentanze esclusive. Per
Inotec, oltre al restyling della legatrice per salami IG5, la nuova legatrice
IG2 specifica per budelli naturali.
Dimostrerà per Fessmann le novità di funzionamento degli impianti di affumicatura, cottura e raffreddamento, per Laska cutter-sgrossatrici e per
TVI proporrà l’ultima versione dell’affettatrice a peso controllato Gms 500
per carni fresche con o senza osso.
Ed altre novità, che potrete scoprire solo andando a visitare lo Stand.
Techpartner Srl
Via Gerolamo Induno, 8, Cinisello Balsamo (MI)
Tel. +39 02 4953 2602 www.techpartnersrl.com
13

RESISTIAMO

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

I PAVIMENTI PER L'INDUSTRIA
FATTI PER LAVORARE DURO
SIREC S.p.A - Via Sacca n° 60/1 - 43052 Colorno (PR)
Tel. 0521 312593 - Fax 0521 312596 - sirec@sirec.it - www.sirec.it
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Tecnologie per le carni e i salumi protagoniste alle
“giornate di IPACK-IMA. Meat-Tech Innovation”
Segnali di ripresaL'incontro si è svolto lo scorso settembre
presso ASSICA (vedere numero IDC di ottobre 2014).
Per carni e salumi, prodotti chiave della tradizione alimentare italiana, l’innovazione dei processi di produzione e
confezionamento rappresenta la componente fondamentale di successo di mercato.
Gli argomenti affrontati durante il Convegno spaziavano
dalle prospettive di mercato per le carni fresche e loro

derivati, agli andamenti nelle diverse tipologie distributive, per arrivare al ruolo
delle tecnologie per il migliore sviluppo
della filiera della carne. Sono intervenuti esperti dell’università, dell’industria
di riferimento, del settore della grande
distribuzione e dei centri di ricerca di
mercato.

Quali sono le prospettive di investito
in nuovi macchinari nei prossimi 12 mesi?
investirò solo il necessario
per mantenere i livelli di
produzione(sostituzione esistente)

21%

penso di introdurre nuovi macchianri
in alcune fasi della produzione

66%

investirò in maniera intensiva per
aumentare/modernizzare l’azienda

13%

nulle

Fonte ASSICA: dati aziendali
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Quali sono le caratteristiche che consideri chiave
per valutare la qualità del materiale
di confezionamento (voto da 1 a 5)?
contributo dalla shelf life del prodotto
contributo alla qualità percepita
dal consumatore (mantenimento
dell’aspetto del prodotto)

4,7
4,6

4,1
Un sondaggio tra gli
sicurezza
associati ASSICA con
3,8
l’obiettivo di comsostenibilità/riciclabilità
prendere meglio quali
3,3
sono le esigenze dei
economicità
produttori di carni e
0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Fonte ASSICA: dati aziendali
salumi.
Abbiamo naturalmente diviso la survey tra macchinari e ma- avvenuto grazie allo sviluppo dei preaffettati in atmosfera
teriali di confezionamento. Per quanto protettiva.
riguarda l’aspetto dei macchinari, le ca- Una innovazione che, a partire dalla fine degli anni ‘90, ha
ratteristiche chiave sono state valutate. permesso lo sviluppo del libero servizio, consentendo al
settore, da un lato, di intercettare le crescenti esigenze di
Per quanto riguarda tecnologie e mate- servizio del consumatore moderno. Dall’altro ha favorito
ria per il confezionamento, come abbia- la penetrazione nella Gdo internazionale dove i banchi asmo detto, il salto di qualità del settore è sistiti sostanzialmente non esistono.

Novità tecnologica dei denervatori
e disossatrici LIMA per il
trattamento delle carni recuperate
meccanicamente da carcasse avicole
LIMA ha messo a punto un nuovo sistema per migliorare la qualità della carne recuperata
meccanicamente da carcasse di pollo, colli di pollo, furcule e rifilature di avicolo in genere.
Utilizzando un filtro dal nuovo design con slot/aperture ottimizzate, si riescono a raggiungere ottime rese pur mantenendo bassa la pressione di esercizio del macchinario. Il
miglioramento si vede subito osservando la struttura della carne estratta.
Grazie alla possibilità di lavorare a bassissime pressioni, i vantaggi si estendono anche al
basso contenuto di calcio rimanente nelle carni estratte, ne si rileva un residuo da 500 a
700 ppm: il contenuto varia a seconda della resa finale che si vuole ottenere.
Il miglioramento maggiore si ottiene sullo spolpo da furcula e rifilature in genere: il contenuto di calcio è di ca. 100 ppm, quindi comparabile al naturale contenuto di calcio della
carne non trattata.
Il segreto del miglioramento tecnico delle disossattrici e denervatrici LIMA risiede in un
nuovo accessorio che solleva l’operatore dal compito di decidere come utilizzare la testata:
infatti il nuovo sistema si adatta da solo alla natura e alla durezza del prodotto, permettendo alla carne di uscire dalle feritoie del filtro ad una pressione di esercizio molto bassa.
Il risultato è che le ossa vengono espulse ancora intere e non frantumate (ecco quindi spiegato il bassissimo contenuto residuo di calcio), inoltre la delicatezza del trattamento consente di limitare al minimo l’aumento di temperatura della carne, mantenendone intatte
le caratteristiche.
Questo nuovo sistema (DD-R) è utilizzabile su tutte le nuove macchine LIMA, ma
anche sui modelli esistenti sul mercato della gamma D o DD.
I nostri specialisti saranno felici di incontrarvi ad una delle maggiori fiere internazionali dove LIMA espone per spiegarvi
nel dettaglio i molti vantaggi della nostra
tecnologia.
Lazzari Equipment è a vostra disposizione per informazioni dettagliate e preventivi su misura in base alle vostre esigenze.

Lazzari Equipment Sas
Via Volta, 12 C I, Settimo di Pescantina (VR)
tel. +39 045 8350877
www.lazzariequipment.com

ALTISSIMA QUALITÀ

TönniesRind Platinum
La TönniesRind offre tagli bovini selezionati di qualità. La linea Platinum:
solamente tagli speciali selezionati, maturati della nostra filiera e prodotti
con impianti di altissimo livello tecnologico.

Visitateci all’ ANUGA
Pad. 6.1 · Stand B 070
a Colonia dal 10 al 14 ottobre

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

