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Dall'UE possibile
riapertura
dell'ammasso suino

in primo piano
di Fabio Onano

Le Commissioni Uniche di Parma diventano social
Grazie ad un progetto ideato da ASSICA, il settore ha il suo spazio virtuale su LinkedIn
Le Commissioni Uniche
Nazionali “Tagli di Suino” e “Grassi e
Strutto” sono al centro di un progetto
ideato e gestito da ASSICA in collaborazione con la Camera di Commercio di Parma, per portare anche nel
mondo virtuale i temi del settore delle
carni, arrivando a coinvolgere i professionisti a diversi livelli della filiera con
aggiornamenti e news mirati. Nasce
così il gruppo di discussione ’L’Industria delle Carni e dei Salumi’,
creato sulla piattaforma LinkedIn e gestito direttamente dai
funzionari ASSICA.
Questo progetto parte dagli ottimi risultati ottenuti in termini
di presenze e contrattazioni nel
primo quadriennio di attivazione delle CUN a Parma. Il gruppo punta infatti a accrescere gli
strumenti che legano la giornata del venerdì della Borsa merci
e delle CUN con momenti di
confronto e approfondimento
che, dalla piazza reale, proseguano nella piazza virtuale di
internet. La sede della Borsa
merci, che da più di un anno è
dotata di un accesso ad internet tramite wi-fi, permetterà agli operatori di condividere le discussioni del
gruppo in tempo reale, oltre a lavorare in mobilità in tutta tranquillità.
Il gruppo appena creato rappresenta uno strumento di business unico
per tenersi in contatto con gli addetti del settore, facendo leva su uno
dei fattori chiave del successo nel
mondo commerciale: il networking.
LinkedIn infatti si occupa proprio di
questo, di creare e mantenere reti

Il progetto sviluppato per le CUN
di Parma è integrato anche da un
canale Twitter, che diffonde così
le news condivise all’interno del
gruppo LinkedIn anche nel più
noto sito di microblogging, frequentato e utilizzato ormai anche
da professionisti e aziende. Particolarmente ideale per seguire
eventi ’in diretta’, il canale Twitter
amplia il bacino di utenti raggiunti ogni giorno. Per seguire gli aggiornamenti via tweet, basta cercare l’account @Carni_Salumi.

di contatti professionali con lo scopo di creare e intrattenere relazioni
di lavoro online, sulla base dei propri
contatti lavorativi.
Il progetto ha potuto prendere vita
nelle settimane scorse, grazie al fatto
che la piattaforma è ormai largamente
utilizzata da diverse figure professionali del nostro settore, che la usano
per mantenere attive ogni giorno le

proprie relazioni di lavoro, anche con
contatti geograficamente molto lontani. Nel gruppo, vengono regolarmente pubblicati i listini delle quotazioni
settimanali di ’Grasso e strutto’ e
’Tagli di suino’, praticamente in tempo reale, non appena ufficializzati a
seguito delle contrattazioni.
Ma il gruppo non è solo una bacheca
in cui leggere i bollettini dei prezzi o
altre comunicazioni ’di servizio’, bensì
un luogo di confronto, di scambio di
opinioni, basato sulla condivisione di
notizie e aggiornamenti dall’Italia e dal
mondo, relative al mondo delle carni
e dei salumi. Le news pubblicate riguardano i temi più diversi, da quelli
macro-economici a quelli scientifici,
fino a quelli relativi ai canali distributivi, con l’obiettivo di coinvolgere tutte
le figure della filiera delle carni nelle
discussioni. Il progetto ha l’ambizione di divenire un luogo d’incontro fra
professionisti di aree e competenze
diverse, che possono così sfruttare
la loro presenza sulla piattaforma anche in chiave formativa e di aggiornamento. Vengono così segnalati articoli
che riguardano studi scientifici sul
ruolo della carne in una dieta corretta, sull’impatto che questo settore ha
sull’ambiente e più in generale, sulla
sua sostenibilità in termini più ampi. La
possibilità di recuperare studi ed ela-

borati dall’estero condividendoli nel
gruppo, consente poi ai partecipanti
di estendere lo sguardo oltre i confini
nazionali, per valutare le dinamiche del
settore a livello globale, prevedendo
così trend e futuri cambiamenti anche
a livello di mercato interno, al quale
viene sempre data la priorità.
Dal momento della sua creazione, in
poche settimane il gruppo ha regi-

strato l’ingresso di oltre 200 membri
(130 nei primi sette giorni), in quella
che è stata definita un’estensione
social della "piazza" del venerdì alla
Borsa Merci di Parma. L’immediato
successo della piattaforma dimostra
che una filiera tradizionale, come
quella legata all’industria della carne
suina fresca e dei salumi, è oggi molto attenta agli strumenti più moderni
per migliorare il proprio business, creando contatti interessanti e tenendosi aggiornati in tempo reale sui trend
nazionali e internazionali.
La platea di partecipanti è altamente
rappresentativa del settore ed evidenzia la grande varietà di figure
professionali che lo compongono,
entrati a far parte del gruppo in cerca di aggiornamenti sui temi ritenuti
importanti e di cui si dibatte sulla bacheca principale. Così, oltre ai funzionari dell’Associazione Industriali delle
Carni e dei Salumi, si contano export
e sales manager di diverse aziende
del settore della salumeria, esponenti aziendali di ambito tecnico-scientifico - come i tecnologi alimentari,
gli esperti di laboratorio analisi o di
ricerca e sviluppo di grandi gruppi alimentari - responsabili ufficio acquisti,
professionisti del comparto trasporti,

Perché LinkedIn?
LinkedIn, pur essendo
il social network professionale più diffuso
in Italia – e nel mondo
– fino a qualche anno
fa era solo ed esclusivamente in lingua
inglese e per questo
veniva snobbato da molti, che preferivano
avvicinarsi al mondo del lavoro attraverso
mezzi diversi o con l’ausilio di altre reti virtuali. In realtà oggi LinkedIn copre oltre 150
comparti economici e oltre 400 settori,
creati e gestiti direttamente da Palo Alto, in
California, sede del suo quartier generale. In
Italia si parla di una realtà che conta 8 milioni di iscritti, in pratica poco più di un terzo
degli utenti con accesso a internet.
Creare la propria pagina è semplice, esattamente come avviene su Facebook o altri
social network simili. Ma la vera qualità distintiva che ha da sempre caratterizzato LinkedIn, sta nel fatto che si tratta di un social
network basato sul business, cioè sulle
relazioni di lavoro, siano esse passate, attuali
o potenziali. Il meccanismo attraverso cui si
crea la propria rete di contatti è il medesimo
di altri ’social’, per i quali si inizia a collegare
il proprio account alla cerchia di conoscenze più prossime (di solito gli amici e i colleghi
dell’attuale posto di lavoro), per poi passare
a contatti passati o a persone con cui si desidera fare del business in futuro. Certo, non
prima di aver completato il profilo personale,
che in questo caso, sarà interamente dedicato a descriversi dal punto di vista professionale, dagli studi effettuati fino all’ultimo ruolo
ricoperto.
è il sistema che svela la ’distanza’ fra sé e
altre persone, evidenziando quali membri si
potrebbero raggiungere attraverso un contatto in comune già attivo. Esattamente come
descritto nella teoria dei sei gradi di separazione – alla base dei moderni social network,
un’ipotesi secondo la quale ogni persona può
essere collegata a qualunque altra persona o
cosa attraverso una catena di conoscenze e
relazioni con non più di 5 intermediari.
Dopo aver creato la propria rete professionale è possibile iniziare a partecipare ai gruppi
di discussione, come nel caso del progetto
’L’Industria delle Carni e dei Salumi’, ottenendo ulteriori possibilità di accrescimento
personale, formativo e lavorativo. Il sito offre
inoltre un sistema di condivisione di messaggi in bacheca che unisce alcuni fra i più
diffusi social, come Facebook e Twitter, utile
per sincronizzare la propria posizione online,
pubblicando uno status su diverse piattaforme contemporaneamente o condividendo
un contenuto da una piattaforma all’altra.

Continua a pag.5
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consulenti e rappresentanti del panorama
della grande distribuzione.
Il neonato gruppo su LinkedIn, come ogni
gruppo su questo sito, è un luogo in cui si
cerca di creare nuove relazioni professionali, seguendo la logica propria dei club, nei
quali lo spirito di appartenenza aiuta ad entrare in contatto più facilmente, anche per un
confronto. Per questo, come ogni club che
si rispetti, non manca l’aspetto più ludico, un
elemento che aiuta i partecipanti a fare gruppo, attraverso la condivisione di post e news
dal tono meno istituzionale, come quelli pubblicati il venerdì e segnalati con il tag ’Casual
Friday’. Un modo per chiudere la settimana
col sorriso e introdurre al weekend con un
po’ di leggerezza, portando a fattore comune news dal tono meno accademico, ma comunque in linea con i topic principali.

Dal reale al virtuale: un settore sempre al passo
Il gruppo LinkedIn è solo l’ultimo tassello di una
ampia strategia che il settore ha attuato sul web. Infatti, oltre
al sito www.assica.it dell’Associazione Industriali delle Carni
e dei Salumi, su cui vengono pubblicate ad esempio le news
del settore e le circolari informative dedicate agli associati -

suddivise per area tematica, negli ultimi anni sono stati creati anche dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani diversi presidi online, con l’obiettivo di ottimizzare la presenza nel
mondo virtuale di un settore a volte ancora erroneamente
considerato poco innovativo.

Fra le presenze online più frequentate in ambito salumi, non si può
dimenticare naturalmente il sito dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, che si occupa di diffondere la conoscenza degli aspetti produttivi,
economici, nutrizionali e culturali dei salumi, sia in Italia che all’estero,
anche sul web. Il sito www.salumi-italiani.it è sempre più un punto
di riferimento per gli utenti in cerca di informazioni su questi prodotti,
anche dal punto di vista nutrizionale. All’interno del sito è infatti presente la piattaforma Salute e Benessere, che raccoglie i valori nutrizionali aggiornati e diversi consigli e articoli sul tema salumi&salute.

Per accedere al gruppo è sufficiente iscriversi (gratuitamente) al social network
all’indirizzo www.linkedin.it ed effettuare
l’accesso al gruppo, dopo averlo cercato
digitando l’Industria delle Carni e dei Salumi
nella barra in alto alla pagina. L’adesione è
libera e aperta a chiunque abbia già un profilo LinkedIn attivo, ma il gruppo è comunque
moderato dagli amministratori, che garantiscono l’ingresso a persone qualificate e dal
profilo in linea con i temi trattati, con l’obiettivo di mantenere la piazza virtuale un luogo
di discussioni utili, partecipato da membri
qualificati. Chissà che proprio grazie a questo gruppo, non nascano nuove idee e collaborazioni fra professionisti che altrimenti,
avrebbero faticato ad incrociare i propri percorsi lavorativi.

Il mondo dei salumi su Facebook è animato dalla
pagina SalumiAmo (www.facebook.com/SalumiAmo), che conta quasi 27mila fan e condivide
ogni giorno news, immagini e video del mondo
dei salumi italiani. Un luogo molto frequentato dai
consumatori, che possono così tenersi aggiornati
sulle iniziative dell’Istituto Valorizzazione Salumi
Italiani e dei Consorzi di Tutela, vedere le ricette
proposte e conoscere tutto sui salumi italiani, con
i video e le curiosità diffuse dalla fanpage.

L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani presidia il
mondo virtuale anche con una webTV, aperta nel
2011 e già molto seguita. SalumiAmoTV, così è
stata ribattezzata, raccoglie video del mondo della
salumeria: storia, produzione, allevamento, ricette
a base di salumi, eventi e interviste. Un canale con
video in 7 lingue, che si è affermato con grande successo in tutto il mondo, registrando ad oggi oltre
800mila visualizzazioni (oltre 500mila dall’estero,
USA e Brasile in testa) e più di 1300 iscritti al canale.

Aziende
informano

Lazzari Packaging
Confezionare riducendo il consumo di plastica
Lazzari Packaging distribuisce in Italia materiali
plastici per il confezionamento.
Inizialmente specializzata nella fornitura di film
flessibili per termoformatura, negli anni ha ampliato la propria gamma includendo film rigidi,
sacchi termoretraibili e budelli plastici per l’insacco.
La filosofia è quella di utilizzare meno plastica
possibile, a parità di sicurezza e tenuta della
confezione; quindi è cruciale il lavoro svolto
negli anni per selezionare i materiali adatti allo scopo, ma anche la conoscenza del funzionamento delle macchine confezionatrici che permette di ottenere
sempre il meglio dall’interazione materiale/macchina.
I film flessibili trattati sono tutti multistrato coestrusi in bolla, la tecnologia al
momento più performante in termini di termoformabilità e di resistenza alla
punturazione; sfruttando i vantaggi di questo tipo di estrusione, sono stati
messi a punto una serie di materiali ideali per il confezionamento di salumi
stagionati, quali speck e pancette, con cui è stato possibile ridurre gli spessori
rispetto a quanto in uso precedentemente. Coerenti con la filosofia di riduzione
degli spessori sono anche i film surlyn messi a punto per cottura a calo zero.
Disponibili anche prodotti colorati (generalmente blu), per le lavorazioni interne.
Anche i sacchi termoretraibili (Atlantis-Pak) sono coestrusi in bolla, permet-

tendo così di ottenere una gran resistenza alla punturazione (disponibili le versioni per prodotti con osso),
oltre che una brillantezza fuori dal comune.
Per l’insacco, la partnership con Atlantis-Pak ha portato a sviluppare una serie di budelli plastici appositamente studiata per il mercato italiano, tra i quali spiccano i prodotti per cottura con calo peso, ideali per
Mortadella Bologna IGP. Sono inoltre disponibili budelli
per prosciutto cotto, da cuocere dentro e fuori stampo, per mortadelle ovaline e per stecche da affettato.
Da poco trasferita nella nuova sede di Pescantina (VR), con show room, magazzino e officina, la squadra di Lazzari Packaging è in grado di garantire tempi
rapidi di consegna, costanza qualitativa, ed un ottimo servizio clienti.
L’assistenza ai clienti è fondamentale, per questo è sempre tempestiva: risolvere eventuali problemi è la migliore opportunità per dimostrare di meritare
fiducia.
Per informazioni
Lazzari Equipment & Packaging
Via Volta, 12 C 37026 Settimo di Pescantina (Vr)
Tel.: +39 045 8350877
www.lazzaripackaging.com hello@lazzaripackaging.com
Agosto-settembre 2015
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export
di Giada Battaglia

A Washington si studiano i salumi italiani
ASSICA presenta ai vertici FSIS i prodotti che a breve arriveranno sul mercato statunitense
A distanza di due anni dall’apertura del mercato statunitense ai salumi
a breve stagionatura, finalmente tutto è
pronto per la prima spedizione verso gli
Stati Uniti di salami, coppe e pancette
prodotti con carni italiane.
Nel maggio 2013, le Autorità di APHIS
(Animal and Plant Health Inspection Service), riconosciuta l’indennità del territorio da Malattia vescicolare, avevano autorizzato l’esportazione di carni suine e di
prodotti a base di carne suina, senza più
vincoli sulla durata della stagionatura, dalle Regioni Lombardia, Emilia‐Romagna,
Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia,
Liguria, Marche e Valle d’Aosta e dalle
Province autonome di Trento e Bolzano.
Il percorso per giungere a questo storico risultato era stato lungo e tortuoso:
15 anni di difficili trattative condotte dal
nostro Ministero della Salute e dalla
Commissione europea, con il continuo
supporto di ASSICA, avevano portato,
finalmente, al superamento di un’importante barriera non tariffaria da parte del
Paese che rappresenta uno dei mercati
extraeuropei più importanti per le nostre
produzioni.
L’entusiasmo per il risultato conseguito
si è spento però il successivo mese di
settembre quando, mettendo in discussione l’equivalenza tra le normative statunitensi e italiane, gli USA hanno deciso il
controllo sistematico di tutte le partite di
prodotti di salumeria provenienti dall’Italia con il contestuale prelievo di campioni
per analisi microbiologiche (“100% reinspection”) e hanno sospeso la possibilità per il Ministero della Salute di inserire
nuovi impianti nella lista degli stabilimenti
autorizzati ad esportare negli USA. Ciò a
seguito del riscontro, tra marzo 2012 e
settembre 2013, di sette positività per
Listeria monocytogenes su prosciutti
crudi disossati campionati dalle Autorità
FSIS presso i porti d’entrata statunitensi.

I seguenti 20 mesi sono stati caratterizzati da un intenso lavoro del Ministero della Salute, in stretta collaborazione con i
Servizi veterinari territoriali, e di tutte le
aziende autorizzate ad esportare salumi
negli Stati Uniti, finalizzato a consentire
alle Autorità statunitensi di continuare a
considerare equivalenti i sistemi di ispezione dei prodotti a base di carne adottati
nel nostro Paese e negli Stati Uniti, garantendo il pieno rispetto della stringente
normativa USA e assicurando la assoluta
sicurezza dei prodotti esportati. Le Autorità sanitarie italiane hanno effettuato
diverse missioni, di livello sia politico che
tecnico, a Washington, hanno adeguato
la normativa nazionale in tema di autocontrollo aziendale e controllo ufficiale alle disposizioni USA, hanno organizzato corsi
di formazione per i Servizi veterinari e le
aziende esportatrici sulla gestione di LM,
nonché sull’applicazione di linee guida per
l’utilizzo di tecnologie produttive innovative quali le alte pressioni.
FSIS (Food Safety and Inspection Service) ha effettuato una missione ispettiva in
Italia nel mese di luglio 2014 e, finalmente, a metà maggio di quest’anno, confermando l’equivalenza tra i sistemi di
controllo e ispezione italiano e statunitense, ha adottato la decisione di revocare il provvedimento denominato “100%
reinspection” e di ripristinare la possibilità per il Ministero della Salute italiano di
abilitare nuove aziende all’esportazione
negli USA.
è da segnalare che, nonostante le difficili
condizioni di accesso al mercato che hanno caratterizzato l’ultimo anno e mezzo,

anche nel 2014 gli USA si sono confermati un mercato estremamente importante
per i prodotti della salumeria italiana. I dati
di esportazione dimostrano chiaramente
un crescente interesse per le nostre produzioni, tanto che gli Stati Uniti sono nuovamente il primo Paese di destinazione
extra UE per le esportazioni dei salumi
italiani con 7.365 ton (+16,4%) per 86,8
milioni di euro (+18%).
Alla luce di ciò e per agevolare l’avvio delle
esportazioni dei salumi a breve stagionatura, ASSICA ha progettato e organizzato, con il prezioso supporto della nostra
Ambasciata, un incontro a Washington
tra le Autorità italiane e i vertici di FSIS
finalizzato a presentare loro i prodotti
che presto arriveranno negli USA, anche
attraverso un documento, breve e schematico, da diramare agli ispettori incaricati dei controlli nei porti di arrivo.
L’incontro si è svolto il 26 di agosto e ha
visto la partecipazione del Vice Sottosegretario per la sicurezza alimentare di
USDA-FSIS, Alfred Almanza, del delegato per i rapporti internazionali di FSIS,
Jane Doherty, e di due funzionari FSIS.
La delegazione italiana era composta dal
Direttore Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti del Ministero della Salute, Giuseppe Ruocco, dal nostro Consigliere di Ambasciata, Carlo Romeo, dal
responsabile del settore commerciale in
Ambasciata, Andrea Cascone, e dall’esperto consulente di ASSICA, Sebastiano Brancoli.
Con soddisfazione, possiamo dire che
l’incontro è stato molto positivo: sia il
dott. Almanza che la d.ssa Doherty hanno apprezzato il nostro approccio proattivo all’esportazione dei nuovi prodotti,
giudicando con favore la partecipazione
diretta del Ministero della Salute italiano, di cui hanno riconosciuto l’impegno
nell’implementazione e nella gestione

sistema dei controlli sanitari e lo spirito
di collaborazione e dialogo dimostrato in
questi anni per contrastare, in particolare,
il problema della Listeria.
Il dott. Ruocco ha confermato il rafforzamento dell’attività di ispezione/supervisione degli stabilimenti abilitati all’export
negli USA e lo stretto coordinamento tra
il Ministero della Salute, le Regioni e le
ASL, evidenziando anche la grande attenzione con cui il Ministero ha promosso la
necessità di periodici corsi di formazione
sia per gli operatori che per i Servizi veterinari. Ha sottolineato il grande impegno
di tutto il Sistema a garantire l’esportazione di prodotti eccellenti non solo sotto il
profilo della qualità, ma anche sotto quello della sicurezza alimentare, puntando al
mantenimento di un alto standard igienico
sanitario negli stabilimenti abilitati all’export negli Stati Uniti.
La presentazione, tecnica e dettagliata,
effettuata dal rappresentante di ASSICA,
ha riguardato le caratteristiche produttive e la conformità alla normativa USDA
dei prodotti a breve stagionatura; l’impegno delle aziende nel garantire il rispetto
delle norme di “tolleranza zero” per Listeria m. e Salmonella spp. e, in questo
contesto, le condizioni di utilizzo delle
HPP, sia come step di letalità dei processi
produttivi, sia come trattamento post letale. Il suo intervento è stato particolarmente apprezzato dalla controparte statunitense che ha ipotizzato l’organizzazione
di incontri finalizzati alla formazione sulle
produzioni italiane degli ispettori attivi
presso i principali punti di ingresso negli
USA.
L’incontro si è inserito nel contesto della
grande collaborazione e ritrovata fiducia
tra le Autorità italiane e USA nel campo
della sicurezza alimentare, ricostruita in
questi ultimi anni, e delle strette sinergie
tra settore privato e pubblico, che ASSICA persegue quotidianamente.

PROSSIMA MISSIONE IN ITALIA DELLE AUTORITà FILIPPINE
Si svolgerà nei prossimi mesi la visita in Italia di una delegazione del National Meat Inspection Service (NMIS) - Meat Import
& Export Division del Department of Agriculture delle Filippine,
finalizzata a valutare la possibilità di aprire il mercato alle carni
suine e ai prodotti a base di carne suina italiani.

Solo la recente visita del nostro Ministero nelle Filippine ha consentito di ottenere una effettiva disponibilità degli ispettori per il prossimo autunno e
l’avvio di una concreta negoziazione per l’apertura
del mercato.

La necessità di effettuare una missione in Italia era stata manifestata dalle Autorità di Manila già nel 2008, quando il Ministero
della Salute, su sollecitazione di ASSICA, aveva avviato le trattative per la definizione delle condizioni per l’esportazione dei nostri
prodotti.

Il programma della missione, che avrà la durata di
due settimane, è in via di ufficializzazione; si prevede al momento la visita di circa 10 stabilimenti tra
impianti di macellazione suina, di trasformazione
delle carni e di lavorazione degli involucri.
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ACCANTO A UNA
GRANDE AFFETTATRICE
C’È SEMPRE UNA
GRANDE LAMA WEBER.

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

Expo: Bottura, le ricette per il
"menù sostenibile delle carni"

News

Notevole incremento di
visitatori all¸Esposizione
Universale di Milano

Contro lo spreco di cibo valorizzare "scarti" carne
Per combattere lo spreco alimentare bisognerebbe tornare alla tradizione dei nostri nonni.
Ne è convinto Massimo Bottura,
patron dell’Osteria Francescana di
Modena, chef Ambassador di Expo
Milano 2015 che lo scorso mese a
Milano ha presentato "Il Menù sostenibile per il mondo delle carni".
L’iniziativa realizzata insieme a
"Carni Sostenibili", che riunisce le
principali associazioni di categoria
delle tre filiere italiane della carne Assica, Assocarni, Unaitalia, ha il
patrocinio di Expo Milano 2015.
Bottura, ispirandosi alla ricca tradizione culinaria emiliana e dell’entroterra italiano ha preparato un menù economicamente
sostenibile e senza sprechi: 5 ricette che nobilitano
tutti i tipi di carne, compresi i tagli più poveri.
Lo chef ha scelto di iniziare il pranzo con un "ricordo di
un panino alla Mortadella", quest’ultima trasformata in
spuma e con un hamburger emiliano. Le portate sono
proseguite con "la parte croccante di una lasagna" il
"riso omaggio a Cantarelli", una portata dal titolo inglese
a base di cotechino, una caesar salad in bloom e camouflage rosso.
"Ispirandomi alle ricette della tradizione emiliana rivisitate in chiave moderna - ha dichiarato Bottura - ho valorizzato tanti tagli di carne troppo spesso dimenticati,
recuperando le abitudini del passato quando in cucina
non si buttava via niente. Ed è proprio da questa idea
che nascono alcuni dei miei piatti".
L’evento rientra nel progetto più ampio di "Carni Sostenibili", il cui fulcro è la "Clessidra Ambientale",

promossa dalle tre associazioni
che rappresentano tutte le filiere
delle carni in Italia (bovino, suino
e avicolo), che rappresenta graficamente l’impatto ambientale della dieta mediterranea. L’idea che
vuole veicolare "Carni Sostenibili"
è che la carne, come tutti gli altri
alimenti, se consumata nelle giuste quantità è sostenibile per la
salute e per l’ambiente.
Per quanto riguarda l’impatto ambientale, l’approfondimento dei
dati di utilizzo dell’acqua permette di mostrare come solo il 10
per cento dell’acqua necessaria a
produrre un chilogrammo di carne venga effettivamente
“consumata”, mentre la restante quota, il 90 per cento,
fa parte del naturale ciclo dell’acqua (green water) come
acqua piovana. Inoltre, sempre in termini di impatto ambientale, fino ad oggi si è valutata la carbon footprint della filiera delle carni in termini assoluti (emissioni di CO2
per kg di carne). Ora, partendo dalla piramide alimentare, raffigurazione della dieta Mediterranea proposta dal
CRA-NUT (oggi CREA) e ritenuta dal mondo scientifico
un punto di riferimento in una dieta equilibrata, sono stati
calcolati gli impatti ambientali dei singoli alimenti, tenendo in considerazione quantità e numero di porzioni settimanali consigliate. Ne è risultato che mangiare carne in
giusta quantità non comporta un aumento significativo
dell’impatto ambientale: se si segue il giusto modello
alimentare, infatti, l’impatto medio settimanale della carne risulta allineato a quello di altri alimenti, per i quali
gli impatti unitari sono minori, ma le quantità consumate
decisamente maggiori.

Alla fine di agosto 2015 i biglietti emessi dalla piattaforma ticketing ammontano a quasi 14 milioni.
Il mese di agosto chiude con oltre 3,3 milioni di accessi, portando il totale dall’apertura a quota 12,2
milioni.
Ciò è dipeso in modo particolare dalla seconda
metà del mese, che risulta essere la quindicina di
maggior successo dall’apertura a oggi e fa ben sperare per la performance di settembre e ottobre. Si
ritiene, quindi, di arrivare alla chiusura di Expo Milano 2015 con 20 milioni di biglietti emessi!

Le religioni del mondo firmano
la Carta di Milano
All’incontro “Il cibo dello Spirito nella Carta di Milano” undici esponenti del tavolo interreligioso
che vi hanno preso parte, in rappresentanza delle
principali religioni, dando forma a un momento di
alto profilo culturale e simbolico. È stata una prima mondiale: è, infatti, la prima volta che così tante
religioni sono disposte a svolgere una benedizione
insieme.
Sono 68 i Paesi che hanno partecipato attivamente all’appuntamento, vestendo abiti tradizionali e
portando un loro piatto tipico, e 5 le organizzazioni
della Società Civile.
L’evento, iniziato con l’invito ai rappresentanti dei
Paesi a portare ognuno il proprio cibo sul tavolo, ha
visto gli interventi delle autorità religiose, la proiezione del video ufficiale relativo alla Carta di Milano
e la firma della Carta di Milano da parte di ogni rappresentante religioso. Ognuno ha poi benedetto il
cibo secondo la propria formula religiosa.

DUPONT NUTRITION & HEALTH

Aziende
informano

Molto più che semplici ingredienti di alta qualità
Grazie all’impegno attivo nel campo dell’innovazione scientifica, alla profonda
conoscenza del mercato e agli oltre 50 anni di collaborazioni e progetti nel settore carni, pollame e prodotti ittici, DuPont si è da sempre distinta come punto
di riferimento proponendo soluzioni efficaci.
DuPont non offre soltanto prodotti e servizi, ma "valore". L’ampia gamma di
prodotti e servizi da noi proposti si prefigge infatti come obiettivo quello di
migliorare aspetto, gusto, consistenza, durata e sicurezza dei prodotti alimentari di alta qualità, andando al contempo ad agire positivamente sul bilancio
dell’azienda cliente attraverso il miglioramento dei processi di lavorazione, una
maggiore efficienza in termini di costi e la tutela del marchio.

sono in grado di stabilizzare acqua e grassi con risultati eccellenti, permettendo
a chi lavora le materie prime di ottimizzarle, preservando qualità, consistenza
ed elementi nutritivi di salumi, polpette di carne bovina o pollame, prodotti ittici
ecc. Nel mercato del cibo vegetariano, le proteine della soia costituiscono un
ingrediente versatile sostitutivo della carne di bovino, suino o pollame, in grado
di conferire agli alimenti ottime proprietà organolettiche.
SOLUZIONI PER LA PROTEZIONE DEGLI ALIMENTI
Tra i nostri ingredienti per la protezione degli alimenti vi sono gli antimicrobici e
gli antiossidanti, che contribuiscono al mantenimento della freschezza e della
durata di conservazione, e le colture, che inibiscono i lieviti, le muffe e il batterio
Listeria nelle carni fresche o cotte.

INNOVAZIONE CONTINUA
L’ampia offerta di prodotti, le approfondite conoscenze tecniche e le analisi
precise e mirate, grazie anche al supporto di una rete di centri di ricerca e impianti pilota sviluppata a livello internazionale, ci permettono di aiutare i clienti
a velocizzare la produzione, mantenendo monitorati i costi.

Infine, grazie ai sistemi di diagnostica avanzata DuPont, è possibile eseguire
numerosi test certificati per il rilevamento di patogeni di origine alimentare che
potrebbero danneggiare i marchi coinvolti.

SOLUZIONI FUNZIONALI
Le nostre proteine di soia, la carragenina, gli alginati e le miscele personalizzate

Per ulteriori informazioni, visitare www.danisco.com/meat oppure
chiamare il numero +39 02 92629912.
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Europa
di Michele Spangaro

Dibattito europeo su etichettatura d’origine
della carne come ingrediente
La Commissione europea risponde al Parlamento europeo in materia di indicazione obbligatoria
dell’origine della carne utilizzata come ingrediente nei prodotti trasformati
Premessa
Il Regolamento 1169/2011 (relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori) conferisce alla
Commissione la possibilità di presentare, previa valutazione d’impatto, una proposta legislativa per rendere
obbligatoria l’indicazione di origine della carne come ingrediente nei prodotti trasformati.

Valutazione d’impatto della
Commissione europea
Il 17 dicembre 2013 la Commissione europea ha presentato una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’indicazione obbligatoria del Paese d’origine
o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come
ingrediente. Il testo non è stato accompagnato da nessuna proposta legislativa e ha messo in luce come tale
obbligo comporterebbe ingenti costi aggiuntivi e problemi operativi per gli operatori, con conseguenti aumenti di
prezzo che potrebbero incidere considerevolmente sul
consumo. Sulla base della relazione il dibattito interistituzionale, attraverso il Parlamento ed il Consiglio, è entrato nel vivo a fine 2014 dopo che la nuova legislatura
UE (2014-2019) ha cominciato a calarsi nell’operatività
dei vari dossier.

La Commissione europea, con propria nota del 6 maggio 2015 e pubblicata a fine agosto, ha formalmente
risposto alle istanze del Parlamento sull’indicazione obbligatoria di origine della carne utilizzata come ingrediente, espresse mediante la summenzionata risoluzione
approvata nel corso della seduta plenaria dello scorso
febbraio.
La Commissione ha replicato punto per punto ai commenti dell’Europarlamento:

tatura d’origine è significativamente inferiore come
importanza al prezzo, alla qualità e alle caratteristiche
organolettiche tra i fattori che determinano la scelta dei
prodotti e non è rispecchiato dalla “disponibilità a pagare” dei consumatori: un aumento di prezzo inferiore al
10% riduce la “disponibilità a pagare” del 60-80%.
Con quest’ultima affermazione si conferma perciò il "paradosso" o una discrepanza tra l’interesse dei consumatori per l’etichettatura d’origine e la disponibilità a pagare
per tali informazioni. I consumatori sarebbero interessati
a ricevere informazioni – con il più alto livello di dettaglio
– se tali informazioni fossero offerte senza alcun aumento di prezzo. I consumatori non sono in genere consapevoli dei costi supplementari connessi all’etichettatura d’origine e credono che essi si limitino al costo di
“un po’ più di inchiostro per la stampa”.
Inoltre la Commissione afferma che è più probabile che
i consumatori dell’UE prendano in considerazione il Paese di origine quando acquistano carni fresche, incluse
le preparazioni a base di carne, che quando acquistano
prodotti a base di carne.
Infine viene ricordato al Parlamento che tra i consumatori all’interno dell’Unione ci sono enormi differenze, dipendendo dallo Stato membro di appartenenza, sull’importanza data all’indicazione di origine.

• Importanza per i consumatori
Pur condividendo le valutazioni del Parlamento europeo sull’importanza che i consumatori attribuiscono
alle informazioni sull’origine degli ingredienti carnei, la
Commissione europea sottolinea ancora una volta che
questa importanza appare contrastante con la scarsa
volontà del consumatore di corrispondere un sovrapprezzo per ottenere queste informazioni.
L’esecutivo comunitario ha di fatto confermato che il forte interesse complessivo dei consumatori per l’etichet-

• Costi
L’esecutivo comunitario ha riaffermato che, nonostante l’introduzione dell’etichettatura d’origine obbligatoria
indicante lo Stato membro/Paese terzo possa fornire
informazioni utili ai consumatori, vi sarebbero costi aggiuntivi per gli operatori, con conseguenti aumenti di
prezzo in funzione della natura delle carni da utilizzare
come ingrediente e dei prodotti finali, aumenti che potrebbero incidere sul consumo. In questo scenario gli
operatori dovrebbero sostenere costi operativi aggiun-

tari o ad improbabili miglioramenti della tracciabilità. Va
comunque sottolineato come il testo non abbia alcun
effetto pratico ed immediato sulle aziende in quanto
privo di valore legislativo. Non va inoltre dimenticato
che l’operato di ASSICA congiuntamente con le proprie
aziende associate è stato utile a sensibilizzare parte del
Parlamento europeo (quasi tutto il Partito Popolare ha
votato contro la risoluzione) che di solito tende ad approvare con relativa superficialità testi molto generali e
senza valore legislativo, riservandosi una posizione “più
informata” una volta entrati nel merito. E proprio tale
sensibilizzazione potrebbe rivelarsi utile nel prosieguo
dei futuri dibattiti interistituzionali

La risposta della Commissione
europea

Le critiche del Parlamento europeo
A febbraio 2015 il Parlamento europeo ha approvato
una risoluzione atta a chiedere alla Commissione europea di presentare quanto prima una proposta legislativa
che renda obbligatoria l’indicazione di origine della
carne come ingrediente nei prodotti trasformati. Con
tale voto, il Parlamento esce allo scoperto chiedendo
alla Commissione di rompere gli indugi e di presentare quanto prima una proposta legislativa, senza però
entrare nel merito, criticando la valutazione d’impatto
e facendo incorrettamente riferimento a frodi alimen-

Aziende
informano

STEF: Leader del mercato italiano
nel trasporto e nella logistica a temperatura controllata
proprie filiali per poter gestire al meglio la carne e si
specializza in questo mercato, INALCA affida i primi
trasporti in Lombardia e Piemonte. Dagli stabilimenti
produttivi di INALCA, STEF effettua ritiri quotidiani,
gestendo nelle proprie filiali i prodotti che successivamente consegna ai destinatari finali, che vanno
dai Ce.Di della grande distribuzione ai grossisti, passando per la ristorazione fuori casa fino ad arrivare
ai punti vendita.
STEF, con 15.500 collaboratori e 225 filiali in Europa,
garantisce un collegamento affidabile tra l’industria
e la grande distribuzione.

Il mercato della carne richiede una perfetta gestione
della supply chain ed un servizio affidabile ed accurato. Il rispetto della catena del freddo, la puntualità
e la tracciabilità delle consegne sono tutte caratteristiche fondamentali che un produttore alimentare
ricerca nel proprio provider logistico.
Queste condizioni sono state determinanti nella
scelta di INALCA - società modenese del Gruppo
Cremonini leader in Europa nella produzione di carni
bovine e prodotti trasformati a base di carne, salumi
e snack - nei confronti di STEF - specialista europeo
della logistica del freddo per tutti i prodotti agroalimentari e termosensibili come fornitore.
La collaborazione tra le due aziende nasce nel 2013. L’esigenza di INALCA era
quella di ampliare la rete di provider utilizzati fino a quel momento. Le due
aziende iniziano a conoscersi e a collaborare: STEF adegua ulteriormente le
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tivi con un incremento dal 15-20% fino a un
massimo del 50% in più. In materia di competitività e di commercio l’impatto sarebbe
analogo. Gli oneri amministrativi aggiuntivi potrebbero causare un aumento dell’8-12% dei
costi totali di produzione, mentre gli oneri per
le autorità pubbliche sarebbero probabilmente
altrettanto importanti.
Infine si ricorda al Parlamento che il 90% del
settore della trasformazione della carni è costituito da Piccole e Medie imprese (PMI) con
tutto ciò che questo comporta.
• Tracciabilità, frodi alimentari e sicurezza
alimentare
Ancora una volta la Commissione ricorda al
Parlamento che l’indicazione di origine non
è uno strumento per garantire la sicurezza
alimentare, né può impedire pratiche fraudolente nell’etichettatura dei prodotti alimentari. Inoltre, l’etichettatura obbligatoria di origine
non può garantire una migliore tracciabilità
lungo tutti gli anelli della filiera alimentare.
L’obbligo dell’origine geografica della carne
come ingrediente non aggiungerebbe nulla e
sicuramente non avrebbe evitato le frodi alimentari recenti. Basti pensare che il recente
scandalo della carne di cavallo ha coinvolto un

settore, quello della carne di bovino, dove già
da anni è in applicazione un dettagliato obbligo
di origine. Inoltre tale scandalo ha riguardato il
tipo (specie) di carne non la sua origine. L’unica certezza è che tutti i prodotti alimentari immessi sul mercato sono da considerarsi
sicuri per effetto dell’osservanza della legislazione comunitaria di riferimento. Quando
cioè gli operatori che hanno partecipato alla
sua realizzazione, hanno adempiuto, ciascuno
nell’ambito della propria responsabilità, agli
obblighi derivanti dalla normativa UE e sono
in grado di fornire con prontezza alle Autorità
competenti la documentazione che consenta
di individuare sia la fonte di approvvigionamento delle materie prime, sia i destinatari dei loro
prodotti, come prescritto dal Regolamento
178/2002/CE. Le procedure di ritiro e richiamo dei prodotti ritenuti non conformi alla normativa garantiscono l’efficienza del sistema di
sicurezza imposto dalle norme comunitarie.
• Proposte legislative
Con riferimento alla richiesta del Parlamento
europeo di presentare quanto prima una proposta legislativa a norma dell’art. 26.3 (cd.
norma su “indicazione d’origine volontaria”)
del Regolamento (UE) 1169/2011, l’esecutivo

comunitario afferma che sono in corso ulteriori riflessioni sulla questione per permettere di
valutare l’esistenza di soluzioni proporzionate
all’impatto economico delle stesse.
Il citato articolo 26.3 afferma che quando il Paese di origine o luogo di provenienza di un alimento viene indicato in modo volontario e non
coincide con quello dell’ingrediente primario,
si dovrà indicare anche l’origine di tale ingrediente primario.
Nel corso del 2015 dovrebbe essere adottata
una misura d’implementazione (competenza
DG SANTE) che precisi:
1. quando scatta l’obbligo dell’indicazione
d’origine dell’ingrediente principale (in
altri termini: quali indicazioni devono essere considerate come indicazioni d’origine volontaria del prodotto);
2. qualora scatti l’obbligo di indicare l’origine dell’ingrediente principale, come
effettuare tale indicazione.
Una tempistica più precisa rimane incerta
dato che i lavori della Commissione sono fermi all’ultima bozza di documento risalente a
settembre 2013. Per questo motivo ASSICA
continua il costante dialogo e la collaborazione
con i servizi competenti in materia della Commissione europea al fine di
tutelare gli interessi del settore.
Per quanto riguarda invece
la richiesta del Parlamento
di adottare una legislazione
in materia di etichettatura
di origine obbligatoria per
la carne come ingrediente,
la Commissione conclude
senza mezzi termini che:
“l’indicazione obbligatoria dell’origine per le carni utilizzate come ingrediente non sembra essere
un passo appropriato, tenendo conto della
scarsa disponibilità dei consumatori a pagare
per questa informazione, del notevole onere
amministrativo che questa implicherebbe e,
più in generale, del forte impatto che questa
potrebbe avere anche sulla competitività e sul
commercio. E anche importante ricordare che
l’etichettatura di origine per le carni utilizzate
come ingrediente negli alimenti non contribuisce alla sicurezza alimentare né impedisce
pratiche fraudolente”.

Scenari futuri
Il dibattito è destinato a continuare sia tra
le Istituzioni UE sia tra queste e gli Stati
membri. Molto dipenderà dalle discussioni dei
prossimi mesi a livello di Consiglio dell’Unione
europea (tra i 28 Stati membri): solo una netta
maggioranza di Stati membri a favore di una
proposta legislativa (obbligo dell’indicazione
d’origine della carne come ingrediente) indurrebbe una Commissione europea assai riluttante ad agire in tal senso.
Diverso il discorso della cosiddetta e tanto
attesa norma sull’indicazione di origine volontaria (dei prodotti alimentari) che dovrebbe
vedere la luce entro la fine del 2015 e che ASSICA sta monitorando da vicino (vedi sopra).

Legiferare meglio: i propositi della
Commissione europea

Il 19 maggio 2015 la Commissione europea ha adottato l’agenda
"Legiferare meglio", un pacchetto completo di riforme dell’intero
ciclo politico, che permetterà di accrescere l’apertura e la
trasparenza del processo decisionale dell’UE, migliorare
la qualità della nuova legislazione grazie a migliori valutazioni d’impatto dei progetti legislativi e degli emendamenti, e promuovere un riesame costante e coerente della legislazione
vigente dell’UE, garantendo così che le politiche dell’Unione
raggiungano i loro obiettivi nel modo più efficace ed efficiente.
Il primo Vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans ha dichiarato: "Questa Commissione è determinata a
cambiare quello che l’Unione fa e il modo in cui lo fa. Legiferare meglio è quindi una delle nostre priorità principali. Siamo all’ascolto dei cittadini e delle imprese — in particolare le
PMI —preoccupati perché le norme adottate dalle Istituzioni
di Bruxelles non sempre sono facili da capire o da applicare. Vogliamo ripristinare la loro fiducia nella capacità dell’UE di
produrre una legislazione di alta qualità. Legiferare meglio significa realizzare nel modo più efficace gli ambiziosi obiettivi politici
che noi stessi ci siamo posti. Dobbiamo valutare rigorosamente
l’impatto della legislazione in fase di preparazione, compresi gli
emendamenti sostanziali introdotti durante il processo legislativo, in modo che le decisioni politiche siano prese con cognizione
di causa e si basino su elementi concreti. Inoltre, sebbene la
tendenza naturale dei politici sia quella di concentrarsi su nuove
iniziative, dobbiamo dedicare un’attenzione perlomeno equivalente alla revisione della legislazione vigente e identificare cosa
possa essere migliorato o semplificato. Dobbiamo essere onesti
su cosa funziona e cosa no. Le decisioni prese dalle Istituzioni
dell’UE riguardano tutti noi: presentiamo quindi misure che aprano il processo decisionale dell’UE, potenziando la trasparenza
e il controllo grazie alle maggiori opportunità per le persone di
esprimere la loro opinione".
La Commissione attuerà il pacchetto "Legiferare meglio" direttamente in fase di preparazione e valutazione della legislazione,
con la cooperazione del Parlamento europeo e del Consiglio. A
tal fine, avvierà negoziati con il Parlamento europeo e il
Consiglio per concludere un nuovo accordo interistituzionale per legiferare meglio. La Commissione sta rafforzando il suo approccio alla valutazione d’impatto e alle valutazioni
per migliorare gli elementi concreti che sono alla base di tutte le
proposte legislative, senza interferire nelle decisioni politiche. In
particolare, il comitato per la valutazione d’impatto della Commissione, in funzione dal 2006, sarà trasformato in un comitato indipendente per il controllo normativo. I suoi membri avranno maggiore indipendenza e metà di essi proverranno
dall’esterno della Commissione. Il comitato avrà un ruolo più
importante nel controllo della qualità delle valutazioni d’impatto
delle nuove proposte, nonché nel quadro dei controlli dell’adeguatezza e delle valutazioni della legislazione in vigore. La Commissione propone inoltre che le valutazioni d’impatto siano
svolte nel corso di tutto il processo legislativo.
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The Italian Experience.
Lo stile italiano nel mondo
Il decimo Forum dei Giovani Imprenditori di
Federalimentare a Expo
Ai nastri di partenza a Milano, il 25
settembre, nella prestigiosa cornice di Expo
presso la sala Auditorium di Palazzo Italia, il X Forum Giovani Imprenditori Federalimentare dal
titolo “The Italian Experience, where Food meets
Fashion and Furniture” con focus su “I giovani, il
saper fare e lo stile italiano nel mondo”.

Programma

Con un format innovativo il Forum si configura
come un momento di confronto intersettoriale tra
le categorie più vocate a rappresentare nel mondo l’eccellenza del made in Italy, come i Gruppi
Giovani di Confindustria, Federlegno Arredo e
Sistema Moda Italia.

Il fitto programma di interventi, moderati da Sebastiano Barisoni, Vice Direttore di Radio 24 Il Sole
24 Ore prevede la partecipazione di Alessandra
Lanza, partner Prometeia SpA; Marta Anzani,
Presidente GGI FederLegno Arred; Alessandra
Guffanti, Presidente GGI Sistema Moda Italia;
Walter Facciotto, Direttore Generale del CONAI;
Luca Pagetti e Monica Cristanelli di Intesa Sanpaolo; Simona Lertora di DHL Express Italy; Marco Gay, Presidente GGI Confindustria. Padrone
di casa sarà il Presidente del Gruppo Giovani
Imprenditori Federalimentare Francesco Divella.

Partendo dall’analisi del settore food e del “saper
fare Italiano” saranno approfondite le tematiche
dell’internazionalizzazione e dell’innovazione
con la presentazione delle start-up innovative più
promettenti dei settori Food, Fashion e Furniture.

Attesa la presenza e l’intervento del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Maurizio Martina, del Presidente dell’Agenzia ICE
Riccardo Maria Monti e del Presidente di Federalimentare Luigi Pio Scordamaglia.
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Illustrations

Dall’UE possibile riapertura
dell’ammasso suino

Consiglio agricoltura:
proposte e misure per il nostro comparto
Il 7 settembre scorso a Bruxelles
si è una riunita una sessione straordinaria
del Consiglio Pesca e Agricoltura dell’Unione europea con l’obiettivo di valutare iniziative a sostegno dei settori agricoli maggiormente colpiti dall’attuale crisi di mercato.
In particolare i lavori si sono concentrati sui
prodotti lattiero caseari e sulle carni suine,
nel tentativo di individuare percorsi di intervento rapido a sostegno della redditività di queste
filiere.
Gli Stati membri presenti si sono confrontati su un
pacchetto di misure messo a punto in via preventiva dalla Commissione. Pacchetto che comprende
diverse iniziative di interesse per il nostro comparto. La Commissione per far fronte alla difficile
situazione di filiera ha proposto di intervenire da
un lato riaprendo l’ammasso privato per le carni
suine, dall’altro intensificando gli sforzi per rimuovere le barriere doganali non tariffarie con i Paesi
terzi (in particolare la Russia) e destinando fondi
specifici aggiuntivi per la promozione del settore
suinicolo in Europa e sui mercati terzi.
è inoltre in valutazione l’attivazione di un Osservatorio europeo per il mercato suino, parallelo a
quello già funzionante per il mercato del latte, che
dovrebbe favorire la trasparenza delle relazioni di
filiera divulgando dati, studi e analisi di settore su
base periodica.
Un insieme di iniziative interessanti per il settore

suino, per le quali si attende di conoscere ulteriori
dettagli probabilmente già entro la prossima riunione informale del Consiglio Agricoltura.
Il pacchetto di interventi per 500 milioni di euro
proposto dalla Commissione inoltre comprende:
✔ Semplificazioni per gli Stati membri nell’anticipo
dei pagamenti diretti da metà ottobre;
✔ Nuovo schema di ammasso privato per il settore
latte;
✔ Fondi promozionali aggiuntivi per le iniziative su
lattiero caseari in Europa e nei Paesi terzi;
✔
Rafforzamento dell’Osservatorio Mercato del
__________________
Latte;
✔ Insediamento di un Gruppo di Alto Livello per
migliorare il funzionamento della “supply chain”
con miglioramenti per gli agricoltori;
✔ Più efficiente uso del “pacchetto latte” anticipandone gli schemi di attuazione al 2016, dall’iniziale 2018;
✔ Accordo politico sulla proposta per l’iniziativa su
frutta, verdura e latte nelle scuole.

Partono i Master di Alta Salumeria
è nata la Scuola Italiana di Alta Salumeria: un segnale
concreto che ci aiuta a valorizzare le nostre tradizioni
e la nostra cultura evitando che tanti valori professionali
possano, inesorabilmente disperdersi.
La scuola si impegna a formare futuri manager di
salumeria i quali, dopo aver seguito una parte teorica
affidata a grandi professionisti, effettueranno un ciclo di
tirocinio pratico presso rinomate salumerie, caseifici, salumifici ecc.
Lo scopo è quello di fornire una visione “completa” che
parte dalle moderne tecniche di allevamento attraversando la macellazione, la lavorazione e la trasformazione e
stagionatura delle carni e del latte, da cui hanno origine
i salumi e i formaggi. Ma il punto di forza di questi corsi, il cui fiore all’occhiello è il “Master di Alta salumeria”, è anche la parte comunicativa, di marketing e
pubblicità: un moderno salumiere infatti non deve solo
conoscere alla perfezione i salumi e i formaggi, ma deve
essere in grado di realizzare autonomamente un database con i nominativi di tutti i suoi clienti a cui associare una
newsletter periodica, non solo: deve essere in grado di
navigare in internet, essere capace di organizzare eventi
ed iniziative e conoscere almeno la lingua inglese.
La scuola vuole formare veri e propri negozianti (o banconieri), che vadano al di là del taglio del prosciutto e
siano capaci di gestire in toto una moderna salumeria.
Ecco perché il master si completa anche di un percorso
formativo nel mondo dell’Olio di Oliva, dell’aceto balsamico e del vino. Se il mancato ricambio generazionale e il
depauperamento dei mestieri artigiani sta diventando la
regola, la Scuola di Alta Salumeria vuole essere proprio
l’eccezione che non la conferma.
Per approfondimenti visitare il sito internet
www.scuolasalumeria.it
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IV EDIZIONE CONVEGNO SCIENTIFICO CHR HANSEN
Aspetti tecnologici e microbiologici per l’ottimizzazione dei processi produttivi di pancetta e prodotti stagionati
Chr Hansen Italia organizza, in collaborazione con l’Università degli studi di Parma, l’annuale convegno scientifico
che avrà luogo Giovedì 15 ottobre 2015, presso il Centro Congressi Santa Elisabetta del Campus Universitario
di Parma, con registrazione dei partecipanti a partire dalle ore 09.00.
In questa edizione, il convegno verterà su soluzioni tecnologiche e metodi microbiologici innovativi per il miglioramento della produzione di pancetta e altri prodotti stagionati.
Sarà un importante momento di formazione e confronto con relatori esperti del settore che si alterneranno nel
corso della mattinata. Il programma completo prevede i seguenti interventi:
09.45

Saluti e introduzione al programma
Prof. Roberto Massini - Università degli Studi di
Parma

09.55	Il mercato della pancetta: andamenti e
tendenze
Dott. Aldo Radice - condirettore ASSICA (Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi)
10.20	
Prevenzione del rischio di sviluppo di
batteri patogeni in pancette e prodotti
simili
	
Dott. Simone Stella - Università degli Studi di
Milano
11.10	
La metagenomica: metodi molecolari

15 OTTOBRE 2015
Campus Universitario di Parma
Centro Congressi Santa Elisabetta

per la caratterizzazione dell’ecosistema
microbico della pancetta
Dott. Stefano Raimondi e Prof.ssa Maddalena
Rossi - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
11.35	I processi di ossidazione e le modificazioni del colore nei salumi: metodi di valutazione e soluzioni tecnologiche
Dott. Massimiliano Rinaldi – Università degli

Studi di Parma
12.00	Il valore aggiunto dell’utilizzo di fermenti
Dott.ssa Véronique Zuliani – Chr. Hansen
13.30

Chiusura lavori e pranzo a buffet

LA VALORIZZAZIONE DELLA PANCETTA
E ALTRI PRODOTTI STAGIONATI
ASPETTI TECNOLOGICI E MICROBIOLOGICI
PER L’OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

La partecipazione è gratuita. L’iscrizione è obbligatoria in quanto i posti sono limitati.
Data ultima per l’iscrizione il 7 ottobre 2015.
Per maggiori informazioni e iscrizioni:
CHR HANSEN ITALIA
itebr@chr-hansen.com
itscana@chr-hansen.com
Tel. 0521497211
Agosto-settembre 2015
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Rapporto Leonardo 2015:

il retail tra Distribuzione

classica ed e-commerce
Il cambio d’abitudini d’acquisto del consumatore europeo si riflette sulla Distribuzione e sul suo
rapporto con i fornitori
Progressivamente più attento al prezzo
e al rapporto di questo con il contenuto di qualità e
innovazione del prodotto offerto, sensibile a nuove
possibilità di consegna delle merci e progressivamente più orientato all’acquisto online. Questo il
quadro che sinteticamente emerge dall’ultimo rapporto Leonardo che ha indagato abitudini, mercati
e modalità commerciali in 4 mercati pilota dell’Unione europea a confronto con l’Italia. Francia,
Germania, Spagna e Regno Unito (UK), pur con
sensibili differenze storico culturali, evidenziano un trend
comune e incontrovertibile: la costante crescita del
comparto delle vendite al dettaglio online e la progressiva attivazione di nuovi servizi e nuove modalità di interazione con il consumatore da parte delle catene tradizionali.
Sebbene infatti sia la GDO a farla da padrone nelle vendita al dettaglio, con ancora una quota di mercato attorno
al 50% (che sfiora il 90% se analizziamo le solite vendite alimentari), la progressiva avanzata del commercio
elettronico, che nel 2014 ha raccolto oltre 180 miliardi
di euro di fatturato al consumo (l’80% dei quali nei 4
mercati prima citati), ha spinto le strutture della Distribuzione tradizionale a mettere in campo azioni di rinnovamento per tentare di ovviare ad un pericoloso effetto
sostituzione del punto vendita fisico con quello virtuale.
La riduzione dei costi strutturali con il ridimensionamento delle figure manageriali e la razionalizzazione dei punti
vendita sono sicuramente serviti a sostenere la battaglia
dei prezzi ingaggiata a suon di promozioni e insegne discount in questi ultimi anni. Ma si è trattato di una strategia insufficiente, che ha dovuto essere rivista per cogliere il vero progressivo mutamento di abitudini da parte del

consumatore e contenere i costi di gestione
per poter offrire prezzi competitivi al canale
solo online.

consumatore. Accanto alla ricerca del miglior prezzo, infatti, è andata crescendo la richiesta di servizi accessori
non solo post vendita, ma anche per la consegna stessa
del bene, con ricerca di modalità di acquisto senza coda,
rapide, flessibili negli orari e altrettanto comode nei tempi
di attesa e ricevimento della merce. La GDO ha quindi
sviluppato progressivamente modelli di acquisto ibridi
tra online e fisico. Le modalità click&collect o click&drive
sono divenute più diffuse e hanno permesso alle insegne
tradizionali di accaparrarsi una parte dei crescenti ricavi
sviluppati online.
Tuttavia rimane ancora duro da abbattere lo scoglio distintivo del prezzo: le vendite online – tipicamente disintermediate grazie alla più facile e meno onerosa messa in
comunicazione del produttore con il consumatore – registrano prezzi di cessione più bassi e su questo la Distribuzione tradizionale di ogni dimensione (dal negozio di
prossimità alla GDO) stenta comunque a tenere il passo.
Per questo la Distribuzione tradizionale cerca di puntare sulla miglior organizzazione della filiera distributiva,
coinvolgendo i fornitori nell’assicurazione di consegne
certe e puntuali con un mix di offerta semplice e riconoscibile dal consumatore: elementi che possono contribuire a semplificare l’esperienza d’acquisto ibrida del

E tra acquisti ibridi o solo via internet, intanto l’e-commerce cresce: una crescita che è
risultata particolarmente evidente in Gran
Bretagna dove la maggior diffusione di connessione a internet, smartphone e tablet ha
avvicinato agli acquisiti elettronici un gran
numero di consumatori che attratti anche dalla facilità
logistica con cui è possibile ricevere le consegne (nelle
grandi città addirittura in giornata) hanno complessivamente sviluppato oltre 62 miliardi di euro di transazioni.
Ottima performance anche in Germania dove una popolazione molto attiva su internet ha generato oltre 50
miliardi di euro di fatturato online, superando la Francia
ferma a soli 36,4 miliardi di euro. Degna di particolare
attenzione è la Spagna che per quanto segni solo un giro
d’affari online di 9,5 miliardi di euro (complice la dura
crisi economica che l’ha attraversata) segna tuttavia tassi di sviluppo di questo canale di vendita a due cifre
percentuali.
Un mercato online particolarmente vivace quindi, che
grazie ad un consumatore che sta consolidando nuovi
approcci d’acquisto, diviene in grado di influenzare e modificare anche le strutture della Distribuzione tradizionale. Un fermento che tuttavia non è ancora uniforme in
tutti i settori: la parte preponderante degli acquisti online riguarda ancora abbigliamento, libri ed elettronica,
ma progressivamente sta diventando un business via
via più interessante su internet anche il settore agroalimentare, con forte differenze dettate dalle maggiori o
minori difficoltà logistiche del territorio per le consegne.

Fao, ogni anno viene sprecato un terzo del cibo prodotto
Ogni anno, circa un terzo del cibo prodotto
per il consumo umano viene perso o sprecato. Si tratta di 1,3 miliardi di tonnellate circa
in tutto il mondo, secondo le stime effettuate
dalla Fao (Organizzazione delle Nazioni Unite
per l’alimentazione e l’agricoltura). Secondo
l’organizzazione, lo spreco alimentare raggiunge, in termini monetari, i 680 miliardi di dollari
l’anno nei Paesi industrializzati e i 310 miliardi
di dollari l’anno nei Paesi in via di sviluppo.
La Fao comunica che i Paesi ricchi e quelli
poveri sprecano all’incirca la stessa quantità
di cibo: rispettivamente 670 e 630 milioni di
tonnellate. Gli alimenti più soggetti alla perdita
sono la frutta e la verdura, seguiti da radici e
tuberi.
L’organizzazione ha stimato che ogni anno va

14

sprecato circa il 40-50%
di frutta, verdura e tuberi, il 30% dei cereali,
il 20% dei semi oleosi,
della carne e dei prodotti
lattiero-caseari,
e, infine, il 35% del pesce.
In pratica, i consumatori dei Paesi r i c c h i
buttano ogni anno 222 milioni di tonnellate di
cibo, quasi l’equivalente dell’intera produzione
alimentare dei Paesi dell’Africa sub-sahariana
(230 milioni di tonnellate).
In Europa e in Nord America, lo spreco di cibo
pro capite si aggira intorno ai 95-115 kg all’anno. Nei Paesi dell’Africa sub-sahariana, nell’Asia meridionale e nel sud-est asiatico, invece,
ogni consumatore spreca dai 6 agli 11 chili di
cibo all’anno.

attualità in breve

La riforma della Pubblica Amministrazione
Quasi dimezzate le Camere di Commercio

La nomina dei Vicepresidenti
ASSICA
Lo scorso luglio la Giunta di Assica ha nominato i Vicepresidenti dell’Associazione.
In questa fase, che comprende una profonda revisione dello statuto in ottemperanza alla riforma di Confindustria, l’Associazione ha deciso di dare continuità
all’azione della precedente presidenza.
La Giunta ha quindi confermato la squadra che affianca il Presidente Levoni:
• Beretta Vittore ( Rapporti con i Consorzi e gli enti
del settore)
• Lenti Ruggero (Rapporti Giuridico sanitari)
• Rovagnati Claudia ( Comunicazione e Marketing associativo)
• Sassi Giuseppina ( Macellazione e Produzione carne
fresca)
• Senfter Franz ( Sviluppo dell’Associazione e rapporti
con Confindustria)
• Villani Carlo Filippo (Rapporti Sindacali)

Con la recente riforma della Pubblica Amministrazione gli enti camerali passano dagli attuali 105 a non oltre 60 attraverso l'accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 80 mila
imprese (ma sono previste deroghe per le province autonome e
le cttà metropolitane), salvaguardando la presenza di almeno una
Camera di Commercio in ogni regione. Il restyling delle Cciaa è
contenuto in un emendamento del relatore alla delega p.a. approvato in Senato.
Il Governo ha realizzato la riforma delle Camere di Commercio in una versione un po' meno pesante rispetto ai primi propositi che puntavano ad eliminare del tutto gli enti camerali.
Inoltre è previsto il riordino delle competenze relative alla “tenuta e valorizzazione del registro
delle imprese“ in particolare “alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale“. Viene altresì ridotto anche “il numero dei componenti dei consigli e delle giunte,
nonché delle unioi regionali e delle aziende speciali“.
Previsti anche paletti per il mantenimento
di partecipazioni azionarie: i decreti attuativi dovranno prevedere che le Camere azzerino tutte le partecipazioni “non necessarie
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali”, “eliminando progressivamente” quelle “non essenziali e gestibili secondo criteri di
efficienza da soggetti privati”. Con l’obiettivo
di aumentare la trasparenza, poi, i bilanci delle partecipate dovranno comparire nel resoconto consolidato dell’ente.
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Vieni a conoscere la perizia dei fornitori di carne belga su
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comunicazione
di Fabio Onano

La stampa brasiliana in Italia per conoscere i salumi
L’incontro con Bottura, con Cracco e con le eccellenze del nostro territorio
A fine settembre prende il via il programma
di promozione dei salumi italiani in Brasile, promosso
dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) e dall’ICE
- Agenzia per la Promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Molte le iniziative in calendario a San Paolo: conferenza stampa, evento di lancio,
seminari, degustazioni nei ristoranti, promozioni nei punti vendita e una corposa attività di ufficio stampa. E proprio questa attività ha portato in Italia, nel mese di luglio,
una importante delegazione di giornalisti brasiliani che
ha visitato i territori a più alta vocazione produttiva del
panorama agroalimentare italiano. Là dove nascono alcuni dei prodotti più invidiati e imitati in tutto il mondo, la
stampa - proveniente tutta dalla città di San Paolo - ha
potuto approfondire la conoscenza dei salumi e di altre
eccellenze del nostro territorio, per assaporare creazioni tipiche e scoprire i segreti di uno dei tanti tesori del
made in Italy: il cibo.

In particolare, dopo una prima tappa nel parmense ad
un prosciuttificio, i riflettori sono stati a lungo puntati
sulla città di Modena e il suo territorio, seconda tappa
sulla via tracciata da IVSI e ICE nel programma di visite
della delegazione.
Fra i must in città non è potuta mancare una visita alla
corte dello chef Massimo Bottura, ambasciatore della
cucina italiana e modenese conosciuto in tutto il mon-

do, che ha saputo conquistare gli ospiti con le sue favolose interpretazioni. L’incontro è stato l’occasione
per mostrare la grande varietà dei prodotti del territorio
italiano, sapientemente armonizzati e abbinati ad altre
tipicità, per farli conoscere ai giornalisti d’oltreoceano.
Inutile sottolineare l’apprezzamento degli ospiti per le
preparazioni del maestro, per un giorno padrone di casa
e loro ’cuoco personale’: il segreto di tanto successo?
“Il mio merito…è rendere visibile l’invisibile…”, così
ha risposto Bottura ad un giornalista che cercava di carpire il suo ’x-factor’, mentre raccontava come una favola, la tradizione e la dedizione che sta dietro alcuni suoi
piatti, come il “Ricordo di un panino alla mortadella” o lo
“Spaghetto che vuole diventare una lasagna”, entrambi legati alla sua infanzia e che ancora lo emozionano
come un bambino. I presenti sono poi rimasti affascinati
dall’aneddoto che racconta la nascita del piatto “Ops,
mi è caduta la crostata di limone”, un incidente che ha
dato vita ad un piatto perfetto nella sua imperfezione, in
cui non mancano i sapori del sud, come capperi, bergamotto e limoncello.
Dopo aver visitato la città di Modena e lo storico Mercato Albinelli, il gruppo ha proseguito il fitto programma di impegni, con degustazioni di tigelle, Prosciutto di
Modena DOP, Parmigiano-Reggiano DOP, Lambrusco
e la celebre confettura di amarene brusche. Grazie alla
collaborazione della struttura di Piacere Modena, gli

ospiti stranieri hanno potuto approfondire la conoscenza di molti prodotti tipici, compresi Zampone Modena
e Cotechino Modena IGP, nati proprio in queste zone.
Dopo Parma e Modena, il press tour ha toccato il capoluogo emiliano, per vedere la produzione della celebre
Mortadella Bologna IGP, una delle produzioni viste oltre
a quella del prosciutto cotto e del salame. Ultima tappa,
ma non certo per importanza, la città di Milano, che ha
consentito alla delegazione di incontrare Carlo Cracco,
un altro grande chef pluristellato, ormai divenuto una
celebrità televisiva, e di visitare l’esposizione universale
Expo 2015.
La delegazione di giornalisti era composta da firme
di primo piano, come Josimar Melo Filho (quotidiano
FOLHA DE SÃO PAULO), Patricia Ferraz (quotidiano
O ESTADO DE SÃO PAULO), José Antonio De Vargas Dias Lopes (Periodico GOSTO), João Norberto
Busto (Periodico GO WHERE GASTRONOMIA), Ailin
Aleixo (Blog GASTROLANDIA), Sérgio Queiroz (Periodico BACO) e Fabricia Volotão Peixoto (Periodico
ISTO è).
Nell’anno di Expo è ancora più fondamentale comunicare le nostre eccellenze nel modo giusto, mostrando
al mondo quanto è unico e inimitabile il fattore culturale
nelle produzioni di qualità, per valorizzare i nostri prodotti autentici e combattere i fenomeni di contraffazione.

SalumiAmo® con Bacco fa tappa a Londra
Lo scorso 7 settembre si è tenuto a Londra uno degli appuntamenti SalumiAmo® con Bacco che rientrano nella campagna triennale Top of the DOP, il progetto che l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani realizza insieme a Federdoc e
che nelle settimane scorse è entrato nella terza e ultima annualità di iniziative.
Come di consueto, a seguito di un seminario su vini e salumi – condotto da
Riccardo Ricci Curbastro, Presidente di Federdoc, e Monica Malavasi, direttore
di IVSI, a cui hanno partecipato circa 40 persone accreditate fra professionisti del settore wine e food, della ristorazione e della distribuzione - ha avuto
luogo una degustazione di vini e salumi DOP e IGP. Teatro del free tasting è

stata la sala principale della Stationers’ Hall, nelle vicinanze della Saint Paul’s
Cathedral; presenti circa 200 persone in cerca dell’autentico gusto italiano,
che hanno potuto assaggiare una selezione di vini italiani e alcuni nostri salumi a denominazione d’origine, come la Mortadella Bologna IGP, la Bresaola
della Valtellina IGP, il Salame Cacciatore DOP e il Prosciutto di Modena DOP. Un
successo di cui era difficile dubitare, viste le edizioni precedenti e la grande
risposta di pubblico, sempre molto positiva. Il programma Top of the DOP, che
coinvolge Inghilterra, Germania e Italia, proseguirà con altri appuntamenti di
degustazione, seminari e incontri formativi (altre info su www.topofthedop.it).

Agosto-settembre 2015

17

sanitarie
di Giulia Rabozzi

Trichinella nelle carni
Pubblicato il Regolamento (UE) 2015/1375
che riordina le disposizioni relative ai controlli ufficiali
Il Regolamento (CE) 2075/2005 riguardante i
controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichinelle nelle
carni, ha subito, nel corso degli anni, diverse modifiche
ed aggiornamenti.
Con lo scopo di riordinare tali disposizioni, nel mese
di agosto è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea il Regolamento di esecuzione (UE)
2015/1375.
Il Regolamento abroga pertanto tutte le precedenti disposizioni in materia con particolare riferimento al sopracitato
Regolamento (CE) 2075/2005 e le relative modifiche, ma
non apporta di fatto novità rispetto a quanto contenuto
nei suddetti regolamenti ma raccoglie tutti gli aggiornamenti in un unico regolamento ribadendo pertanto alcune disposizioni quali:
✔ il superamento dei concetti, di “Aziende esenti da
Trichinelle” e “Regioni a basso rischio di presenza
di Trichinella” attraverso l’introduzione del concetto
di “condizioni di stabulazione controllata” corrispondente ad un tipo di allevamento nell’ambito del quale
i suini sono sottoposti a titolo permanente a controlli
da parte dell’operatore alimentare per quanto riguarda
l’alimentazione e le condizioni di stabulazione;
✔ l’introduzione della definizione di “comparto”, cioè di tutte quelle aziende che applicano condizioni di stabulazione controllata. Tutte le aziende che applicano condizioni
di stabulazione controllata in uno Stato membro possono essere considerate come un singolo comparto.
Per quanto riguarda invece il campionamento delle carcasse di suini nell’ambito degli esami post mortem
si ribadisce quanto già introdotto con il regolamento
1114/2014 cioè:
✔ Sono sottoposte ogni anno ad esame per accertare
la presenza di Trichinella tutte le carcasse di scrofe
riproduttrici e verri riproduttori o almeno il 10% delle
carcasse di animali destinati alla macellazione provenienti da ciascuna azienda ufficialmente riconosciuta
per l’applicazione delle condizioni di stabulazione controllata;
✔ Sono sottoposte ad esame sistematico per accertare
la presenza di Trichinelle tutte le carcasse provenienti
da aziende non ufficialmente riconosciute per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata.
In attesa dei risultati dell’esame per la rilevazione della
presenza di Trichinelle, e purché la piena tracciabilità sia
garantita dall’operatore del settore alimentare, le carcasse di suini domestici possono essere sezionate in sei
parti al massimo, nel mattatoio o in un laboratorio di sezionamento situato negli stessi locali purché sia garantita
la piena tracciabilità dall’operatore del settore alimentare.
Le carcasse di cui sopra possono essere sezionate in un
laboratorio di sezionamento annesso o distinto dal mattatoio, a condizione che:
a) la procedura sia seguita sotto il controllo dell’autorità
competente;
b) la carcassa o le parti di carcassa siano destinate a un
unico laboratorio di sezionamento;
c) il laboratorio di sezionamento si trovi nel territorio dello
Stato membro;
d) in caso di risultati positivi tutte le parti siano dichiarate
inadatte al consumo umano.
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Utilizzo di acqua calda
riciclata per la
decontaminazione
superficiale delle carcasse
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE
il Regolamento (UE) 2015/1474
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (serie L 225/7 del
28.08.2015) è stato pubblicato il Regolamento
(UE) 2015/1474 che autorizza l’utilizzo di acqua
calda riciclata per rimuovere la contaminazione
microbiologica superficiale dalle carcasse.

In riferimento a quanto sopra espresso esistono tuttavia alcune deroghe. Sono difatti esenti dall’esame atto
ad individuare la presenza di Trichinelle:
✔ Le carni di suini domestici sottoposte a congelamento
conformemente a quanto prescritto nell’allegato II del
Regolamento;
✔ Le carcasse e le carni di suini domestici non svezzati
di età inferiore a 5 settimane;
✔ Le carcasse e le carni di animali provenienti da un
azienda o da un comparto ufficialmente riconosciuti
per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all’allegato IV, qualora:
a) nello Stato membro non siano state rilevate contaminazioni autoctone da Trichine nei suini domestici allevati in aziende ufficialmente riconosciute per
l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata nel corso degli ultimi tre anni, periodo durante
il quale gli animali sono stati costantemente sottoposti a controlli a norma dell’articolo 2; o
b) i dati storici sui controlli cui è stata costantemente
sottoposta la popolazione suina macellata garantiscano con una probabilità di almeno il 95% che
la prevalenza delle Trichine non sia superiore ad 1
caso per milione; o
c) le aziende che applicano le condizioni di stabulazione controllata siano ubicate in Belgio e Danimarca.
Le restanti informazioni contenute nel regolamento in
oggetto riportano esattamente quanto già contenuto nel
reg. 2075/2005 riguardo la formazione, il riconoscimento, il monitoraggio e l’eventuale ritiro della qualifica ufficiale dell’applicazione di condizioni di stabulazione controllata e le disposizioni relative all’importazione.
infine, all’allegato I si trovano nuovamente i requisiti relativi ai metodi di rilevamento ed i metodi considerati equivalenti in cui erano stati aggiunti rispettivamente con il reg.
1109/2011 e con il reg. 1114/2014 – ora abrogati – il:
✔ Metodo dell’agitatore magnetico con digestione di
campioni aggregati/tecniche di isolamento mediante
filtrazione e individuazione di larve mediante test di agglutinazione al lattice.
✔ Test di digestione artificiale per la ricerca in vitro di
larve di Trichinella spp nei campioni di carne, Kit PrioCHECK® Trichinella AAD.
Nell’allegato IV sono invece elencate le condizioni, già
riportate dal reg. 216/2014, affinché un’azienda o un
comparto possano essere ufficialmente riconosciute per
l’applicare le condizioni di stabulazione controllata.

Alla luce del parere espresso dall’EFSA, l’acqua
calda riciclata può essere considerata uno
strumento aggiuntivo per conseguire gli obiettivi dei Regolamenti CE n. 852/2004, (CE) n.
853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 2073/2005
ed avere la stessa efficacia dell’acqua potabile calda.
Tuttavia, tale utilizzo deve essere contemplato nei sistemi basati sui principi HACCP e non
deve essere considerato sostitutivo delle
buone pratiche e delle procedure operative
di macellazione conformi alle norme di igiene. Le condizioni d’uso dell’acqua calda riciclata, riportate di seguito, sono stabilite nell’allegato del Regolamento (UE) 2015/1474:
1. deve essere ottenuta dal riscaldamento e dal
riciclaggio dell’acqua potabile in un sistema
chiuso e separato;
2. prima della sua applicazione sulle carcasse,
deve essere sottoposta ad un tempo/temperatura minima di riscaldamento che assicuri il rispetto dei parametri microbiologici
dell’acqua potabile;
3. deve essere sottoposta ad un regime di rinnovamento a frequenze appropriate includendo, qualora necessario, pratiche di scrematura delle particelle, filtro e di aggiunta
di acqua potabile che assicuri il rispetto dei
parametri chimici dell’acqua potabile;
4. può essere utilizzata solo sulle carcasse intere o mezzene di ungulati domestici e selvaggina d’allevamento;
5. non può essere utilizzata sulle carcasse con
contaminazione fecale visibile;
6. la sua applicazione sulle carcasse non deve
risultare in un’alterazione fisica irreversibile
della carne;
7. la sua applicazione deve essere effettuata
prima che le carcasse entrino nei locali di raffreddamento o refrigerazione.
Le condizioni di cui ai punti 2, 3 e 4 devono essere integrate nelle procedure basate sul sistema HACCP, alla pari di ulteriori criteri HACCP
minimi e parametri di controllo contenuti nella
parte II dello stesso allegato.
Il Regolamento entra in applicazione il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta dell’UE, ovvero il 17 settembre 2015.

EFFICIENZA

Igiene, velocita di esecuzione
e massima efficienza
Offriamo il massimo in materia di qualità, quantità e logistica. La nostra carne
di qualità viene prodotta e confezionata «inline» appositamente per Voi.
Più sicura e veloce, dalla macellazione alla vaschetta pronta per la vendita.

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

Camera di CommerCio di Parma

Sede delle Commissioni “tagli di carne suina”
e “grasso e strutto”
La Borsa Merci di Parma è stata istituita
dalla Camera di Commercio nel 1967.
Prima di spostarsi nell’attuale sede presso
Fiere di Parma, dove sono ospitate anche
le CUN, ha operato all’interno della stessa
Camera di Commercio.
è aperta il venerdì, dalle 9 alle 15.30. Nel corso delle contrattazioni sono rilevati i prezzi di undici tipologie di prodotti agroalimentari: salumi, carni fresche suine, suini, carni
grassine, derivati del pomodoro, foraggi, granaglie farine
e sottoprodotti, zangolato, siero di latte, formaggio e uve.

Numero e qualità dei prodotti rilevati ben
rappresentano l’importanza della piazza di
Parma legata alla straordinaria vocazione
agroalimentare del suo territorio.
I listini settimanali dei prezzi rilevati sono pubblicati sul sito Internet www.borsamerci.pr.it.
Presidente delle Commissioni Prezzi della Borsa Merci è il
Segretario Generale della Camera di Commercio o un
suo delegato. L’Ufficio Borsa Merci si trova nella sede della Camera di Commercio di Via Verdi, nel centro storico
di Parma.

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

Come arrivare

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

Tariffe 2016
• biglietto di ingresso singolo: € 11,00
• abbonamento dal 1/1 al 31/12/2016: € 453,84 + IVA
• box dal 1/1 al 31/12/2016: € 1.342,00 + IVA

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

www.borsamerci.pr.it

economia
di Laura Falasconi

L’export fa ripartire l’Italia
Da ICE e ISTAT analisi e prospettive di sviluppo
Buone notizie per l’export
italiano. Secondo il Rapporto ICE "L’Italia nell’economia internazionale 201415" e l’Annuario statistico Istat-ICE
“Commercio estero e attività internazionali delle imprese 2015, presentati
lo scorso luglio a Roma, nei primi cinque mesi del 2015 le esportazioni italiane sono cresciute del 4,1% (+6,6% nei
Paesi extra Ue nonostante il crollo della
Russia), più del doppio del tasso di crescita dell’anno scorso.
A fare da traino all’export sono stati
gli Stati Uniti, che hanno registrato un
ricco +28,8%. Un vero boom effetto
non solo del “mini euro” (gli altri Paesi
UE crescono la metà di quanto facciamo noi), ma soprattutto del rinnovato
feeling delle nostre Pmi con gli States,
sostenuto con forza dal Governo con
il recente “Piano straordinario per il
made in Italy”.
La crescita, dunque, è risultata fortemente concentrata nel Nord America
perché l’area della Ue ha fornito un contributo contenuto, Cina e Paesi emergenti dell’Asia hanno mostrato una frenata e la Russia - a causa dell’embargo
- ha chiuso con un forte calo.
Secondo ICE –ISTAT a determinare questo risultato è stato l’aumento netto nel
numero di aziende esportatrici. Queste
aziende, anche per fuggire alla crisi interna, hanno raggiunto a fine 2014 il livello
record di 212.023 unità.
A far lievitare il numero degli esportatori
sono state soprattutto le aziende piccole, vere new entry del nostro export. Infatti, se nel 2014 la crescita dell’export
era stata realizzata soprattutto da operatori grandi e medio grandi (fatturato
estero superiore a 15 milioni di euro),
nei primi mesi 2015 si è registrata una
crescita diffusa per tutte le tipologie di
operatori, con un ruolo propulsivo degli
operatori più piccoli e un minore effetto
traino degli operatori più grandi. Del resto le analisi dimostrano che esportare
è la strategia vincente perché il premio
di profittabilità è più alto per le imprese
esportatrici.
Si stima un mark up del 27% per le imprese esportatrici a fronte del 21% per
le non esportatrici. Inoltre il mark up sale
al crescere della propensione all’export:
dal 25% per le imprese che esportano
meno di un quarto del fatturato al 36%
per quelle che ne esportano oltre i tre
quarti.
Per quanto riguarda i settori, i due rapporti evidenziano che anche in questo
caso si è registrata una forte concentrazione della crescita. Quasi il 50%
della crescita è spiegata da mezzi di

Contributo dei mercati alla crescita delle esportazioni nazionali
(Confronto 2013-2014 e periodo gennaio-maggio 2015, punti percentuali)
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proseguono le iniziative legate
all’implementazione e allo sviluppo del “Piano per il made in
Italy”.
Per quanto riguarda i Paesi target, il viceministro ha richiamato
l’attenzione sulla necessità concentrare sforzi e risorse su: Regno Unito in Europa; Messico e
Cile in Sud America; Mozambico, Angola e Congo in Africa;
Emirati Arabi in Medio oriente.
Gli strumenti sui quali si punterà
sono in parte noti:
✔ Road show che proseguiranno con maggiori approfondimenti settoriali;
✔ Fiere: si continuerà a puntare sulle Fiere top cercando di
aumentare gli incoming;
✔ GDO: si lavorerà per puntare
sulle produzioni a maggiore
Valore Aggiunto combattendo al contempo l’Italian
Sounding.

promozionali sono stati premiati come
trasporto, ma crescono anche settori
dimostrano i dati relativi ai primi 5 mesi
“tradizionali” del made in Italy (tessile,
del 2015.
abbigliamento, pelli e accessori, alimen“In questa fase, la concentrazione su
tari e bevande, altri prodotti). Nei primi
mesi del 2015, rispetto al 2014, inoltre,
mercati meno instabili come gli USA
si sono attenuati i pesi di macchine e
A questi si aggiungeranno:
è un importante fattore difensivo e la
apparecchi della farmaceutica, mentre
nostra rinforzata presenza prima del✔ temporary export manager che dovransono cresciuti agroalimentare (+6%),
no trasformare le aziende che attualla chiusura del trattato Ttip si rivelerà
autoveicoli (+36%) e Ict (+8,6%). E se
mente esportano solo saltuariamente
un vantaggio non di poco conto. Nella
Nord e Centro Italia brindano alla ripresa
in aziende strutturalmente esportatrici;
valutazione del rischio – ha proseguito
(da qui proviene l’88% delle esportazio✔ Exim Bank che dovrebbe divenire ope– bisogna stare molto attenti, come dini nazionali), “area dolente patologica”
mostrano le recenti vicende di Russia e
rativa già a fine anno.
restano le regioni meridionali, in partiL’obiettivo è quello di far passare la quoNord Africa”.
colare la Puglia che paga il
crollo dell’acciaio legato alla
Contributo degli operatori alla crescita delle esportazioni
crisi dell’Ilva e le Isole (Sicilia
(Confronto 2013-2014 e periodo gennaio-maggio 2015, punti percentuali)
e Sardegna) per la caduta dei
Esportazioni italiane (var. %)
prodotti petroliferi.

Operatori "grandi"
Il 2015 dunque sembra essere partito con il passo
Operatori "medio-grandi"
giusto e nei prossimi mesi
2013-2014
un ulteriore aiuto alle noOperatori "piccoli-medi"
gen.-magg. 2014-2015
stre esportazioni dovrebbe
Operatori "piccoli"
arrivare dall’attesa crescita
dell’economia mondiale che
Effetto demografica lorda di
dovrebbe rafforzarsi progresimpresa
sivamente nel corso del 2015
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
e nel 2016 (dal 3,3 al 3,8%).
variazioni percentuali -3,0
Una dinamica, questa, che Piccoli > 750 < 5.000 mgl. euro
Medio-grandi > 15.000 < 50.000 mgl. euro
Grandi > 50.000 mgl. euro
sta accelerando soprattutto Piccoli-medi > 5.000 < 15.000 mgl. euro
nelle economie avanzate, e Fonte: ISTAT
in particolare negli Stati Uniti (+2,5% nel 2015), mentre rallenta in
Al riguardo ha sottolineato quanto sia
ta di mercato del nostro Paese sulle
quelle emergenti e in via di sviluppo, con
esportazioni mondiali delle merci dal
stato pesante per il nostro Paese il
la Cina che si sta rivelando la vera incocrollo delle esportazioni in Russia dopo
4,1% previsto per il 2015 al 4,4% nel
gnita di quest’anno.
l’embargo di Mosca e si è detto pronto a
2016. Una percentuale quasi doppia riIn questo contesto “il nostro obiettivo è
studiare “un piano ad hoc per dare una
spetto a quella registrata nel 2014 che
far crescere le nostre esportazioni del
era stata del 2,85%. Una previsione che
mano alle aziende più colpite da questa
4,5% entro la fine dell’anno”, ha spiecrisi”. (dal distretto calzaturiero di Ferdovrebbe portare a un incremento del
gato il vice-Ministro dello Sviluppo
mo, molto concentrato sulla Russia, alle
rapporto tra export di beni e servizi e Pil,
economico, Carlo Calenda. La sceldal 28,3 al 29,2%.
aziende dell’agroalimentare).
ta di puntare con forza su alcune aree
Una percentuale di tutto rispetto ma anemergenti e Paesi maturi, come gli Usa,
Ma l’Italia non intende giocare solo in dicora lontana dalla Germania che viaggia
si è rivelata “azzeccata” e i nostri sforzi
fesa e per questo, ha spiegato Calenda,
in questi mesi al 45%.
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interprofessione
di Francesco Ciani, Direttore INEQ

Torna il segno positivo per le lavorazioni DOP
Le macellazioni rimangono al palo per la limitata disponibilità dei suini per la macellazione
Mentre il sistema produttivo
dei prosciutti stagionati sembra manifestare una tendenziale condizione di assestamento, mettendo a segno alcuni importanti risultati positivi nel confronto con gli
approvvigionamenti del 2014, appare ancora incerto e sicuramente non destinato
a crescere nel breve termine il contributo
che gli allevamenti forniscono alla filiera
della DOP.
I dati alla fine di luglio sono in proposito
piuttosto chiari circa l’andamento dei principali flussi produttivi. Mentre la somma-

toria delle lavorazioni omologate per le
DOP nei principali distretti assume un saldo positivo (+ 0,5% sui primi sette mesi
del 2014: appena simbolico, ma è il primo
dopo molti mesi, se non anni, di lento ar-

retramento), le macellazioni rimangono
al palo per la limitata disponibilità complessiva dei suini proposti per la macellazione e registrano nello stesso periodo
un saldo ancora negativo, pari a -1,5% nei
primi sette mesi del 2015.
Sono infatti stati macellati, nel totale di
sette mesi, circa 90.000 suini in meno,
con un trend che a luglio è risultato particolarmente ed inaspettatamente cedente
(-5% sul 2014).
Nel contempo, il recente esame delle
movimentazioni di suinetti in uscita dagli
allevamenti di nascita – che consente da
tempo, con ragionevole approssimazione,
la proiezione relativa alle futuribili disponibilità di suini adulti per la macellazione –
indica che le condizioni di approvvigionamento riscontrate negli ultimi mesi sono
destinate a perdurare.
Infatti, se la proiezione operata sui dati alla
Via Partigiani d’Italia, 6
fine del marzo 2015
appariva
Via Partigiani
d’Italia, 6prossima ad
43029 TRAVERSETOLO (PR) ITALY
43029 TRAVERSETOLO (PR) ITALY
un saldo virtualmente
non
passivo, quella
Tel.
342184
Tel.+39
+39 0521
0521 342184
Fax
+39
0521
342185
Fax +39sulla
0521 342185
aggiornata in luglio,
base dei flussi
e-mail:
e-mail:gr.system@tiscali.it
gr.system@tiscali.it
relativi al secondo trimestre 2015 (-4%),
www.grsystem.it
www.grsystem.it
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ha evidenziato un saldo provvisorio su
base annua equivalente a circa -3%.

cativo il ricorso ad apparecchiature Image
Meater in atto da qualche mese.

Una equivalente tendenza potrebbe quindi contrassegnare anche la disponibilità di
suini utili per la macellazione del secondo
semestre 2015, con una particolare saccatura tra la fine dell’anno e l’inizio del
2016.

Rispetto a questo scenario tecnico-istituzionale – che dispone di un potenziale
limitativo tale da interdire, in teoria, qualsiasi sviluppo degli andamenti produttivi su
base 2014 – si sono inseriti i sistemi di
accettazione speciale introdotti dagli Istituti – dopo averli convenuti con consorzi
ed associazioni e avere ottenuto l’avallo
del Ministero – per il recupero degli effetti della applicazione dell’incertezza della
misura ai margini estremi delle categorie
di ammissibilità delle classi di carnosità.

è peraltro singolare il fatto – accertato in
parallelo – che una minore quantità di suinetti si muove in realtà con maggiore frequenza, in funzione della riorganizzazione
della filiera a monte, ancora in corso.

Nel corso dei primi sette mesi del 2015,
infatti, tale opportunità ha consentito il
teorico recupero di una notevole quantità di cosce, compresa nei diversi mesi tra
138.000 e 181.000 unità, tale da riequilibrare sicuramente lo stock dell’offerta
ammissibile.

I fenomeni dei quali parliamo hanno dato
vita a situazioni molto particolari in presenza, come dicevamo, di significativi episodi
di non arretramento e, anzi, di potenziale
ripresa della lavorazioni. Si consideri, infatti, che ad un tendenziale segno positivo
delle omologazioni si associa un segno
chiaramente negativo circa l’approvvigionamento e la macellazione di suini,
con le forniture che per cinque mensilità
su sette sono state inferiori a quelle del
2014, mentre le omologazioni registrano
un diverso rapporto (tre su sette).
A questo fenomeno va aggiunta la situazione relativa ai meccanismi selettivi notoriamente indotti dalla applicazione delle
nuove equazioni per la classificazione delle carcasse suine che fin qui, nel corso
del 2015, ha teoricamente tenuto lontane
dalla utilizzazione ai fini delle DOP aliquote
comprese tra il 19 ed il 16% del totale della carcasse valutate nel sistema (H/E), più
un ulteriore 2,5% circa (altre classi o categorie di peso non ammissibili per le DOP).
Si tratta oramai di un andamento assestato, sul quale hanno una limitata incidenza
le condizioni del peso alla macellazione,
mentre sembra essere abbastanza signifi22

A dire il vero si tratta di un valore teorico e
potenziale, perché le cosce effettivamente “accettate” con il ricorso all’incertezza
della misura – e, quindi, munite del PP con
l’espressione in chiaro della percentuale di
carne magra – sono sempre state meno,
in funzione del fatto che non tutti i macelli ricorrono alla opzione corrispondente:
alcune decine di migliaia di cosce, infatti,
rimangono stabilmente nell’area della non
utilizzabilità ai fini delle DOP presso i macelli. Si tratta, peraltro, di più della metà di
quelli riconosciuti ed alcuni sono di dimensioni non trascurabili.
Le cosce che i macelli hanno proposto nel
sistema autocertificandone la conformità
ai fini delle DOP sono sempre state, fin
qui nel corso del 2015, più di un milione al
mese, in base ad un trend tendenzialmente crescente e compreso tra 1.019.058 e
1.214.641.
In breve gli Istituti opereranno alcuni ulteriori approfondimenti circa gli standard
tecnico-qualitativi e selettivi che hanno, in
queste condizioni, caratterizzato la materia prima immessa nel sistema.

prodotti tutelati
di Sara Margiotta

è on line il nuovo sito

del Salame Cacciatore dop
Grafica e layout rinnovati, contenuti aggiornati per il sito web
dedicato al secondo salume tutelato più consumato in Italia
Completamente rinnovato nella grafica e
nell’organizzazione dei contenuti, il restyling del sito del
Salame Cacciatore DOP www.salamecacciatore.it
rappresenta il primo passo per lo sviluppo di una
nuova comunicazione del Consorzio, integrata e innovativa, sulle attività e iniziative realizzate.

le esigenze della vita moderna e poi la sua versatilità
di utilizzo in cucina, con una sezione tutta dedicata
alle ricette oltre ad un approfondimento sugli abbinamenti e sulle proposte culinarie locali e della tradizione italiana

L’obiettivo del restyling del sito web - curato, con
il supporto della struttura del Consorzio, dall’agenzia Key Digital - è di fornire informazioni e curiosità
sul prodotto e sul Consorzio di Tutela in chiave più
moderna rispetto al passato nei contenuti e nella
grafica, con lo scopo di intercettare un pubblico più
ampio: più raffinato, più giovane e più esigente.

Il sito è destinato a crescere con nuove sezioni e si
inserisce in un progetto più ampio di sviluppo della comunicazione del Consorzio in ambito web e
social. Sta, infatti, continuando la gestione della pagina Facebook che in due mesi ha incrementato la
propria fan base di oltre 5.000 “Mi Piace”, arrivando
così ad oltre 16.000 persone che seguono il Consorzio Cacciatore (@Salame Cacciatore).

Gli aspetti principali approfonditi all’interno del sito
sono legati alle garanzie del marchio DOP: in primis
l’importanza delle materie prime utilizzate, rigorosamente italiane e selezionate, i nuovi valori nutrizionali, che lo vedono sempre più magro e in linea con

Più in generale, il Consorzio del Salame Cacciatore
DOP intende avvalersi di una comunicazione sempre
più integrata, che sfrutti tutti i diversi media per promuovere il prodotto e svolgere un ruolo sempre più
da protagonista nel settore della salumeria.
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Salame Piemonte:
la Commissione approva nuova IGP
Lo scorso luglio con il regolamento n. 1161/2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell’UE
L. 188, la Commissione europea
ha approvato l’aggiunta del "Salame Piemonte" al registro delle
Indicazioni Geografiche Protette (IGP).
La zona di produzione comprende il territorio della regione Piemonte, e il prodotto
è caratterizzato dall’impiego di vino rosso piemontese a
denominazione di origine, proveniente dai vitigni autoctoni Nebbiolo, Barbera e Dolcetto.
Questi vini locali danno al salame il gusto e l’aroma tipici
che l’hanno sempre differenziato da altri prodotti simili sul mercato. Caratteristiche speciali del Salame Piemonte sono la sua consistenza morbida e il gusto dolce
e delicato, dovuti soprattutto alla brevità del periodo di
maturazione. La fabbricazione tradizionale del salame
in Piemonte, perfezionata nel tempo, ha conquistato i
gusti e le abitudini dei consumatori locali.
La denominazione sarà aggiunta all’elenco degli oltre
1200 prodotti già protetti.
Ulteriori informazioni alla pagina web dei prodotti di
qualità e nel database DOOR dei prodotti protetti.

17:40

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Agosto-settembre 2015

23

prodotti tutelati
di Loredana Biscione

Torna MortadellaBò
Dal 15 al 18 ottobre va in scena nella città felsinea
la kermesse dedicata alla Mortadella Bologna igp
Dopo il grande successo
delle passate edizioni, il Consorzio
Mortadella Bologna rinnova la formula dell’evento che invaderà la città con tutto il gusto e i profumi di un
salume capace di esprimere la cultura e la gioia di vivere di un intero territorio.
Da giovedì 15 a domenica 18 ottobre, la terza edizione della kermesse dedicata alla Regina Rosa della
tavola si caratterizzerà per una nuova formula che abbraccerà i luoghi più suggestivi della città. Cuore pulsante dell’evento
sarà quest’anno Palazzo Re Enzo con i
suoi laboratori di cucina, gli spazi degustazione e anche un Fab Lab dove makers e
foodies studieranno nuove ricette e strumenti per il salume fai da te. Sempre in
questo storico Palazzo ci si potrà deliziare
con tutta la versatilità e le tante declinazioni che la Mortadella Bologna Igp può
assumere in cucina. Una vasta scelta di
ricette, da quelle più semplici a quelle
più complesse e raffinate, saranno infatti magistralmente interpretate dagli chef
dell’Associazione ChefToChef capitanata
da Massimo Spigaroli, Massimo Bottura e
Igles Corelli. I profumi e i colori della Mor-

tadella Bologna IGP invaderanno poi tutto
il Centro Storico del capoluogo felsineo.
Nella centralissima via dell’Indipendenza,
infatti, numerosi FoodTruck, uno per ogni
azienda del Consorzio, proporranno a
golosi e appassionati la miglior offerta di
Mortadella Bologna IGP. Ma non è tutto.
Ad animare le principali vie del centro di
Bologna, e non solo, ci penseranno colorate e divertenti FoodBike - rigorosamente
personalizzate in stile “mortadella”- che
proporranno la classica rosetta farcita con
Mortadella Bologna IGP.
Tutto questo, e molto altro ancora, è MortadellaBò, iniziativa che si conferma unica nel
suo genere: per aggiornamenti sul programma dettagliato dell’evento è possibile consultare il sito: www.mortadellabologna.com.

La Mortadella Bologna IGP
alla Festa Nazionale dell’Unità
In contemporanea con Expo Milano 2015 il celebre
salume rosa ha esteso la sua presenza in un altro
evento di grande richiamo
La Regina Rosa della tradizione
gastronomica italiana ha preso parte alla Festa Nazionale
dell’Unità 2015 che si è svolta a Milano dal 25 agosto al 6
settembre scorsi. La cornice è
stata quella dei Giardini di Porta Venezia dove i tanti visitatori
provenienti da tutta Italia – oltreché assistere ai numerosi
momenti di confronto su temi
importanti per il nostro Paese come economia, lavoro e
riforme istituzionali – contemporaneamente hanno potuto
deliziarsi con proposte gastronomiche a base di Mortadella
Bologna IGP.
La presenza alla Festa Nazionale dell’Unità di Milano si inserisce nel fitto calendario di iniziative promosse dal Consorzio Mortadella Bologna per l’anno 2015: infatti, il Consorzio è già presente a
Expo, nello spazio Eataly, con eventi e attività che hanno l’obiettivo di
far conoscere e diffondere in tutto il mondo la corretta immagine e
l’autentico sapore di questo straordinario prodotto.

Ecolab: pulizia e sanificazione per la sicurezza alimentare

Aziende
informano

Soluzioni personalizzate per ogni singola esigenza produttiva
Ecolab è stata l’azienda pioniera nell’applicazione
dei sistemi a bassa pressione per prodotti schiumogeni. Negli ultimi 30 anni lo sviluppo della tecnologia e della gamma dei sistemi per la detergenza a schiuma Hybrid, ha permesso di fornire
al cliente soluzioni su misura, adattabili, flessibili
ed efficienti, ideali per ogni processo o applicazione. L’elevata efficienza dell’applicazione a bassa
pressione permette di conservare l’energia termica del sistema e di garantire una detergenza più
efficace, minimizzando, allo stesso tempo, la formazione di aerosol nelle fasi di risciacquo e schiumatura e riducendo significativamente il rischio di
contaminazione crociata. La schiuma garantisce
il tempo di contatto ottimale, una migliore penetrazione e rimozione dello sporco ed agisce rapidamente sulle superfici di diversi materiali. Essa
rappresenta il mezzo attraverso il quale si applica
il detergente e si ottiene miscelando quest’ultimo
con acqua.
Facile risciacquabilità, forte risparmio di acqua e costi globali del cleaning ridotti
sono le caratteristiche vincenti della nuova gamma di prodotti detergenti e disinfettanti Topaz, cuore della tecnologia Ecolab per la sanificazione a schiuma
delle superfici: una soluzione concreta per ogni esigenza applicativa, dalla sanificazione quotidiana alla risoluzione di criticità specifiche
24

L’attenzione del consumatore verso la qualità e la sicurezza degli alimenti, unitamente alla normativa sempre più stringente, rappresentano le sfide quotidiane
per l’industria di lavorazione e confezionamento della carne e dei salumi. Per
far fronte alle criticità e peculiarità delle aree di processo, sottoposte a regimi di
controllo molto rigidi, Ecolab propone soluzioni personalizzate per ogni singola
esigenza produttiva, dal ricevimento delle materie prime fino al confezionamento del prodotto. La gestione professionale della qualità igienica dell’industria di settore prevede la creazione di programmi individuali: il successo nasce
dalla capacità di combinare nella maniera corretta i prodotti appositamente
formulati e le attrezzature dedicate, lavorando per l’ottenimento di un sistema
d’igiene efficace, supportato da training e documentazione ad hoc.
Ecolab pone il massimo sforzo nel garantire soluzioni complete ed efficienti,
che comprendono l’identificazione dei punti critici dei processi di sanificazione,
le procedure d’igiene per il personale operativo e per l’accesso controllato alle
aree di produzione, programmi e apparecchiature innovative per la sanificazione delle superfici aperte, prodotti specifici per il trattamento delle superfici a
contatto con l’alimento, sistemi per il monitoraggio continuo dei risultati e degli
interventi svolti.
Per informazioni
ECOLAB S.r.l.
Via Paracelso, 6 20864 Agrate Brianza - (MB)
Tel.: +39 039 60501
www.it.ecolab.eu FoodBeverage.Italy@ecolab.com

libro del mese

Il cibo perfetto

Aziende, consumatori e impatto ambientale del cibo
Lo scopo del libro “Il cibo perfetto” è individuare gli
alimenti migliori in termini di sostenibilità ambientale e nutrizione. Come ricorda Alessandro Cecchi Paone nella prefazione,
la nostra percezione di alimentazione ideale è influenzata dal
contesto culturale e geografico, dalle mode, dalle risorse del
territorio. Allo stesso modo, non esiste un tipo di produzione
ideale per quanto riguarda l’impatto sull’ambiente: dipende dal
genere di alimento e dalla destinazione di mercato. Ad esempio, non sempre i prodotti a “chilometro zero” sono la soluzione più ecologica.
Chi inquina di più: l’insalata in busta o quella fresca? Sotto il profilo ambientale, sono meglio le galline allevate all’aperto o quelle
in gabbia? E siamo sicuri che i prodotti a Km0 abbiano sempre
gli impatti più ridotti? E la carne, quale scegliere se vogliamo
alleggerire la nostra impronta sul pianeta? E che dire del cibo
biologico? E gli OGM? Ogni giorno ci facciamo domande come
queste, e spesso le risposte a cui arriviamo sono basate su dati
parziali o inesatti.
Scritto da uno specialista di valutazione del ciclo di vita dei prodotti e da un esperto di marketing, Il cibo perfetto fa chiarezza
in un settore in cui il dibattito spesso assomiglia a una guerra
ideologica tra schieramenti opposti.
Gli autori analizzano con la metodologia lca tutte le fasi di produzione degli alimenti – in campo o negli allevamenti, trasformazione industriale, confezionamento, distribuzione e consumo – e ne

definiscono in modo scientificamente rigoroso
gli impatti ambientali.
Anche se la cosa può scontentare qualcuno,
non esistono ricette facili, e ogni scelta alimentare ha conseguenze complesse, con vantaggi
e controindicazioni tanto per noi – come individui consumatori e come parte di una collettività – quanto per l’ambiente.
Nei diversi capitoli si affronta il problema della sostenibilità in relazione al cibo: si parla di
mercato, si spiega come calcolare l’impatto
ambientale e ci sin interroga sulla produzione alimentare e sulle correlazioni tra dieta
ed ecosistema. In chiusura, la sezione “Che
fare?”, per le aziende che scelgono la strada
della sostenibilità ma non sanno come orientarsi. Perché la sostenibilità è un viaggio.
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Carlo Alberto Pratesi
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Sistemi di massaggio
per carni da cuocere o da stagionare

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

• 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

www.menozzi.com
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fiere e manifestazioni
di Alfredo La Stella

Anuga, il salone internazionale del food&beverage
L'edizione 2015 si terrà a Colonia dal 10 al 14 ottobre
Anuga, una delle più importanti fiere a livello
mondiale del food&beverage, si terrà come sempre a
Colonia nel mese di ottobre (10-14 ottobre 2015).
La fiera b2b, che ha cadenza biennale, è tutt'oggi una
delle manifestazioni più visitate in assoluto dagli operatori del settore.
La caratteristica determinante della fiera è la forte connotazione internazionale che ha come al solito contraddistinto questa manifestazione. Come consuetudine, è
prevista una massiccia presenza di aziende italiane che
copriranno tutti i principali settori dell'agroalimentare

made in Italy.
Preme segnalare come nella passata edizione si sia verificata una dispersione e una mancata aggregazione delle
nostre aziende presenti. Ciò ha comportato una ridotta
visibilità e una minore positività dell'immagine del made
in Italy.
Ci si augura quindi che nell'edizione 2015 ci sia un maggiore coordinamento tra aziende, Camere di commercio
e Istituzioni preposte alle partecipazioni collettive.
Anuga riunisce domanda e offerta in 10 saloni specializzati e contribuisce, allo stesso tempo, a evidenziare

Host 2015 già quasi sold-out mette la Milano
di EXPO ancora più al centro del mondo
A Fiere Milano dal 23 al 27 ottobre
Lifestyle e tecnologia. Nuovi format e creatività.
Cultura di settore ma anche sfide tra maestri,
show-cooking e campionati mondiali. Ingredienti
sapientemente dosati in una ricetta world-fusion
nel settore per il suo sapore cosmopolita, capace di integrare alla perfezione l’anima food con quella tecnologica: è HostMilano - International Hospitality Exhibition, in Fieramilano a Rho da venerdì 23 a martedì 27 ottobre prossimi, la manifestazione internazionale
per le filiere Ho.Re.Ca., foodservice, retail, GDO e hôtellerie.
14 padiglioni, +2 rispetto all’edizione 2013 per una crescita del +12% nei
mq occupati, e da proiettarsi prima del taglio del nastro oltre la soglia storica dei 1.900 espositori (1.748 quelli registrati ad oggi), per il 38% esteri. E
che si esprime in un concetto espositivo unico, organizzato in tre macro-aree
che raggruppano filiere affini e dedicate a: Ristorazione Professionale con
Pane-Pasta-Pizza; Caffè-Tea con SIC - Salone Internazionale del Caffè,
Bar-Macchine per caffè-Vendinge Gelato Pasticceria; Arredo e Tavola.
Ad animare i tre settori, una compagine di espositori sempre più internazionale che riflette le dinamiche di ripresa dell’economia: in testa alla top
5 dei Paesi più rappresentati, infatti, assistiamo alla conferma di tradizionali
mercati forti come la Germania (+7,69%) e la Francia (+22,22%), al ritorno
in grande stile della Spagna (+12,7%) e a una forte crescita di aziende dagli
USA (+22%), anche grazie alla “certificazione” di HostMilano da parte del
Commercial Service dello US Department of Commerce nella ristretta
cerchia di manifestazioni internazionali dove gli Stati Uniti sono presenti con
uno stand ufficiale. La cinquina d’oro è chiusa dalla Svizzera (+25%).

le caratteristiche specifiche di
ciascun settore e generare importanti sinergie tra i differenti
saloni.
I numeri della scorsa edizione
Anuga 2013 ha registrato
6.777 espositori da oltre 100
Paesi, su una superficie espositiva di 284.000 m² e oltre 155.000 visitatori specializzati
provenienti da 180 Paesi.

FESTA DELLO SPECK ALTO ADIGE 2015
Appuntamento in Val di Funes il 3 e 4 ottobre
Nel primo fine settimana di
ottobre torna l’appuntamento per tutti i buongustai e
amanti del re dei salumi altoatesini: lo speck.
Santa Maddalena, paesino
nel cuore della Val di Funes incorniciato dall’incantevole profilo naturale del
gruppo alpino Odle, ospita
l’appuntamento annuale con
la Festa dello Speck Alto Adige e si prepara ad accogliere un numero di visitatori
che cresce di anno in anno.
Due giorni, il 3 e il 4 ottobre, ricchi di appuntamenti per grandi e piccini: dalle
danze folckloristiche agli spettacoli musicali e i concerti, dallo spazio dedicato ad
informazioni sullo Speck con percorso sensoriale al mercato contadino e di artigianato locale, dall’incoronazione della nuova Regina dello Speck all’estrazione
della lotteria con ricchi premi - il tutto condito da squisite e stuzzicanti degustazioni di Speck Alto Adige IGP.
La festa nasce da un’iniziativa comune dell’Associazione Turistica Val di Funes,
del Consorzio Tutela Speck Alto Adige e dell’EOS – Organizzazione Export Alto
Adige della Camera di commercio di Bolzano, e anche quest’anno aderirà all’iniziativa "going green Event" verrà cioè organizzata e programmata secondo criteri sostenibili. Il programma dettagliato dell’evento è reperibile alla pagina web
www.festadellospeck.it.

Prossime fiere e manifestazioni di settore

3-4 ottobre
Val di Funes
festa dello speck alto adige
www.speck.it
(Festa dello speck)
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10 - 14 ottobre
Colonia (Germania)
ANUGA
www.anuga.com
(Food & beverage)

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

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

mercati

Rapporto "AgrOsserva"sul II trimestre 2015
Dall’export ancora una spinta propulsiva per l’agroalimentare italiano
Leggero rallentamento dell’agroalimentare
italiano nel secondo trimestre del 2015, dopo l’evoluzione positiva osservata a inizio anno. Mentre l’export continua ad avanzare a ritmi sostenuti, rilevano Ismea e
Unioncamere nel consueto appuntamento con AgrOsserva, l’Osservatorio Ismea-Unioncamere sulla congiuntura dell’agroalimentare italiano, la parziale debolezza
della domanda interna sta avendo riflessi sull’industria
alimentare, le cui vendite dipendono per tre quarti ancora
dal mercato domestico.
Sul fronte industriale, infatti, sia la produzione - in frenata del 2,8% ad aprile, dello 0,5% a maggio e dell’1,3
a giugno su base annua - sia le vendite (in calo nel bimestre aprile-maggio rispettivamente del 4,6% e dello
0,3%) hanno ridimensionato la dinamica positiva evidenziata sino a marzo.
Ancora sostenute dal deprezzamento dell’euro, le esportazioni dei prodotti agroalimentari italiani migliorano invece la perfomance già positiva dei mesi precedenti, con
un solido più 7,1% nei primi 5 mesi dell’anno. Da segnalare il contributo particolarmente positivo dell’agricoltura
che avanza all’estero dell’11,8% a fronte di un incremento più contenuto dell’industria alimentare (+6%).
Relativamente ai consumi, i dati Ismea-Nielsen confermano un peggioramento del quadro generale evidenziato
a inizio anno. Il primo semestre chiude con una flessione degli acquisti delle famiglie dello 0,2% su base annua, per effetto della contrazione del segmento dei non

confezionati (-3,2%) in parte mitigata dall’incremento
dell’1,5% dei prodotti e bevande a peso fisso.
Allineati ai dati macro del settore agroalimentare sono i
giudizi delle imprese che emergono dalle indagini qualitative condotte da Ismea sul clima di fiducia. Per le imprese di prima e seconda trasformazione, l’indice di fiducia si conferma positivo anche nel secondo trimestre del
2015 e in lieve (e ulteriore) crescita sui tre mei precedenti, grazie alle attese favorevoli sulla produzione correlate
al buon andamento della domanda estera. Nel settore
primario, al contrario, il sentiment rimane negativo e registra un lieve peggioramento nel confronto con i primi tre
mesi dell’anno, con un deterioramento più evidente tra
le aziende del comparto zootecnico, alle prese con un
marcato calo di reddività.
Secondo le rilevazioni dell’Ismea, i listini zootecnici
hanno subito infatti, nel secondo trimestre del 2015,
una riduzione del 9% su base annua, che risulta tuttavia
ampiamente compensata dall’aumento dell’11,7% delle produzioni vegetali. Sull’incremento dell’indice delle
coltivazioni, sottolinea l’Istituto, incide molto il forte apprezzamento degli oli di oliva e le oscillazioni dei prodotti
di stagione (ortaggi e frutta fresca), mentre semi oleosi,
vini, cereali e piante industriali hanno accusato flessioni
anche di un certo rilievo.
Segnali incoraggianti provengono invece sul fronte delle
imprese.
Arrivano segnali positivi sul fronte dell’industria alimen-

tare. Lo stock di
imprese registrate
è infatti aumentato,
tra aprile e giugno,
di 362 unità, per un totale di 69.511 imprese. Il saldo
trimestrale continua pertanto ad essere positivo, ma di
entità leggermente inferiore rispetto a quelli rilevati nei
secondi trimestri degli anni precedenti. In termini percentuali, si registra un incremento congiunturale pari allo
0,5%, a fronte del +0,6% riscontrato nello stesso periodo del 2014 e del +0,7% del 2013.
Quanto alle prospettive per il resto dell’anno, il deprezzamento dell’euro contro il dollaro dovrebbe garantire un
ulteriore consolidamento dell’export, specie se sarà varata in Usa l’attesa stretta sui tassi di interesse. Di contro la proroga delle sanzioni occidentali verso la Russia
e il conseguente prolungamento dell’embargo di Mosca
sulle importazioni europee continuerà a penalizzare soprattutto le esportazioni di carni e salumi, formaggi e prodotti ortofrutticoli. Le condizioni di pressione dell’offerta
sui circuiti europei, che stanno caratterizzando diversi
comparti produttivi, potrebbero continuare a tenere a freno i listini, ripercuotendosi negativamente sulla redditività
delle imprese, alleviate solo in parte da un alleggerimento
dei costi di produzione. Da rilevare, infine, la situazione di
particolare depressione che sta caratterizzando il mercato delle materie prime (commodity agricole comprese), e
che potrebbe proseguire dato il nuovo corso ribassista
del prezzo del petrolio (sotto i 50 dollari/barile nei primi
giorni di agosto).

Inversione di tendenza negli acquisti: il primo semestre conferma il nuovo
approccio alla spesa degli italiani
I sei panieri del largo consumo, elaborati da Nielsen, sono
uno strumento innovativo per monitorare mensilmente l’andamento dell’economia reale. Ogni paniere è in grado di raccontare una storia: dalla lettura dei trend delle vendite nella grande
distribuzione, dei prodotti individuati e inseriti nei diversi panieri, si può capire l’evoluzione dei comportamenti di acquisto e di
consumo degli italiani.

L’andamento dei panieri a giugno 2015

(Distribuzione moderna, Var.% anno terminate giugno 2015 su anno
precedente delle quantità (vendite a prezzi costanti) e dei valori)

Alla chiusura del primo semestre del 2015 possiamo confermare la tendenza negativa dei panieri “da crisi” osservata gradual-0,3% vol
-0,7% vol
+2,2% vol
+3,7% vol
+2,6% vol
+10,1% vol
mente da inizio anno: Chef a Casa e Basici (soprattutto Prima
-2,3% val
-0,6% val
+2,0% val
+3,2% val
+2,7% val
+10,1% val
Colazione), hanno ormai smesso di crescere, lasciando spazio
Piatti basici
Primi piatti pronti
Happy hour in
Benessere
nel carrello degli italiani a prodotti Pronti da Mangiare e Facili
(primi)
+3,1% vol
casa
+7,0% vol
e Veloci. Da notare come all’interno del paniere Pronti da Man+1,0% vol
+3,9% val
-0,7% vol
+7,3% val
+2,3% val
+1,0% val
giare ci sia un rallentamento negli acquisti dei prodotti legati
Secondi piatti
Salutistico
al mondo dell’autogratificazione, che al contrario risultava in
Prima
+18,7% vol
Gourmet
+30,6% vol
colazione
+15,9% val
+13,9% vol
+28,1% val
crescita durante i tempi d’oro dei panieri Chef a Casa e Basici.
-1,9% vol
+8,8% val
In quei tempi si era spiegato il fenomeno ipotizzando che le riFuori pasto/
-2,6% val
autogratificazione
nunce fatte sull’intero carrello della spesa venissero in qualche
-0,9% vol
modo compensate da un maggiore acquisto di categorie di im-0,7% val
pulso/autogratificazione (si osservavano in crescita soprattutto
Fonte: Nielsen Trade Mis
prodotti con una battutta di cassa intorno a 1€, come patatine,
caramelle gommose, tavolette di cioccolato). Oggi, al contrario,
bisogno di accontentarsi solo del mondo degli snack. L’unico paniere con un andasi rilevano segni positivi sulle categorie che di per sè impattano in maniera magmento ancora in linea ai tempi passati è Benessere e Salute, un insieme di prodotti
giore sullo scontrino, come i prodotti a contenuto di servizio (es. salumi affettati in
che, soprattutto grazie alla sua anima del Salutistico, cresce a doppia cifra anche in
vaschetta, piatti pronti gastronomia, piatti pronti surgelati etc.) che coinvolgono i
quest’ultima edizione. In particolare, il mondo del Salutistico cresce grazie al conpanieri Pronti Da Mangiare e Facili e Veloci, andamenti che quindi ci fanno pensare
tributo dei prodotti senza glutine: latte di soia, latte di riso, pasta e biscotti sono le
ad un italiano più gratificato dalla sua spesa in generale, che quindi non ha più
categorie che ne guidano maggiormente la crescita.
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