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Crescono le esportazioni di salumi nel primo semestre 2015
Boom di vendite negli USA +20,8% in quantità +25,9% in valore
Crescita importante per le
esportazioni di salumi italiani nel primo
semestre 2015. Secondo i dati elaborati
da ASSICA su base Istat gli invii di
prodotti della salumeria italiana hanno
raggiunto quota 74.067 ton (+5,9%) per
un valore di 614,6 milioni di euro
(+3,9%).
Un buon risultato, consolidatosi nel
corso dei 6 mesi, che rappresenta un
ulteriore passo avanti rispetto all’ottimo
primo semestre 2014.
A determinate questa crescita è stata
la domanda dei partner comunitari, resa
molto forte da circostanze eccezionali
che hanno fatto volare le esportazioni
di prosciutto cotto verso la Spagna, ma
comunque positiva e solida anche al netto di questo exploit.
Un contributo importante è arrivato anche dallo straordinario risultato degli
USA (+20,8% in quantità e + 25,9% in
valore). Una performance, questa, sicuramente favorita dal “mini
euro”, ma che è soprattutto frutto dell’impegno
dimostrato dalle aziende
per difendere le posizioni
conquistate sul mercato
americano nonostante la
penalizzazione derivante
dal provvedimento 100%
reinspection USA venuto meno solo a partire da
maggio scorso e del lavoro svolto nei mesi scorsi dal sistema
Paese per rimuovere tutti gli ostacoli
presenti su questo mercato.

mento di alcuni importanti partner emergenti nonché le difficoltà legate all’inasprimento delle barriere non tariffarie in
primis l’embargo Russia. Nel complesso dei primi 6 mesi dell’anno infatti la
domanda dei Paesi terzi è apparsa debole in termini di volumi.

Il saldo commerciale del settore ha
registrato un importante incremento
(+5,1%) per 525 milioni di euro.
Le esportazioni del settore, in termini di
fatturato, hanno mostrato un passo più
lento rispetto all’industria alimentare
(+6,2%) in forte accelerazione e quello
del Paese che ha
chiuso il semestre
con un +5%.

I dati, dunque, confermano che l’export è un traino
irrinunciabile per la
crescita del settore. Questo risultato è,
inoltre, una ulteriore riprova di quanto i
nostri salumi siano apprezzati nel mondo, ma non si può abbassare la guardia.
I numeri dimostrano che l’esistenza di
barriere non tariffarie sta impedendo al

Prosciutti crudi
41%

Mortadella, wurstel,
cotechini e
zamponi
21%

Nel corso del semestre l’import ha registrato una lieve crescita in quantità
(+1,5% per 24.725 ton) ma una contrazione in valore (-2,5% per 89,6 milioni di
euro). Il dato deve però essere valutato
con cautela in quanto risente di un errore nelle importazioni di prosciutti cotti
dal Regno Unito nel 2014, correggendo
il quale si registrerebbe una crescita importante in quantità a fronte della medesima variazione nei valori.

A brillare in
questa prima
metà del 2015
sono state
soprattutto
le stelle degli
Stati Uniti

Un successo quello statunitense che
non è bastato a compensare il rallenta-

1° semestre 2015: ripartizione percentuale
export salumi (in quantità)

Salsicce e salami
stagionati
17%

Altri salumi
3%

Prosciutti cotti
13%
Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

nostro settore di avvantaggiarsi pienamente delle circostanze eccezionali legate al momento economico che stiamo
vivendo e in particolare al mini euro al
pari di altri settori dell’alimentare e dei
nostri concorrenti della UE. Un fatto di
non poco conto, anche perché le turbolenze che si stanno verificando nei Paesi
emergenti asiatici fanno già intravedere
un rallentamento nei prossimi mesi del
commercio mondiale. L’impegno per
promuovere i nostri salumi sui mercati
extra UE e per rimuovere gli ostacoli,
spesso solo pretestuosi, rimane una priorità di ASSICA. Il risultato degli USA
- ottenuto anche grazie allo sforzo del
sistema Paese e in particolare alle iniziative legate al piano straordinario per
il Made in Italy - conferma che quando
aziende e Istituzioni lavorano insieme
si ottengono grandi risultati.

Esportazioni salumi 1° semestre 2015
(valori espressi in tonnellate e migliaia di euro)

Export 1° sem 2015

Var. % 1° sem 2015-2014

quantità

valore

quantità

Prosciutti crudi

30.331

318.226

4,9%

3,8%

Mortadella, wurstel,
cotechini e zamponi

15.758

56.732

-0,7%

-0,7%

Salsicce e salami stagionati

12.372

121.232

3,0%

1,6%

Prosciutti cotti

9.643

57.170

39,0%

19,9%

Pancette

1.986

15.295

-5,8%

-5,3%

Bresaola

1.518

26.615

7,6%

4,8%

Altri salumi

2.459

19.316

-7,6%

1,6%

74.067

614.587

5,9%

3,9%

Totale salumi
Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

valore

Pancette
3%

Bresaola
2%

export
per prodotto
Prosciutti crudi
Chiudono con una buona performance
la prima metà del 2015 i prosciutti crudi
stagionati, principale driver del settore.
Nel periodo gennaio-giugno, infatti, gli
invii di prodotti con e senza osso hanno registrato un +4,9% in quantità per
30.330 ton e un +3,8% in valore per
318,2 milioni di euro.
Bene in particolare le esportazioni di prosciutti disossati (la voce comprende anche speck, coppe e culatelli) che hanno raggiunto quota 28.600 ton (+5,7%)
per un fatturato di 308,3 milioni di euro
(+5%), mentre i prosciutti in osso sono
risultati in contrazione (–7,8% per 1.730
ton e -24% in valore per 9,9 milioni di
euro). Sulla performance di questi ultimi
ha pesato il forte calo registrato nell’export verso la Germania e le flessioni di
molti altri mercati in particolare quelle
di Slovenia e Croazia che hanno neutralizzato l’ottimo risultato della Francia
(+39,8%).
Considerando la categoria nel suo complesso sono risultati molto positivi gli
invii verso i Partner comunitari e, grazie
alla accelerazione del secondo trimestre, brillanti quelli con i Paesi terzi.
Nella UE spiccano gli aumenti di Francia
(+15,3% in quantità e +6,2% in valore)
ottenuto grazie ad un buon risultato per
i prodotti disossati e alla ripresa degli
ordini per prodotti in osso, Regno Unito
(+11,1% in quantità e +14,3% in valore) e Belgio (+12,9% e +5,8%). In difficoltà invece sono apparsi gli invii verso Germania e Austria. Nei Paesi extra
UE volano le spedizioni verso gli USA
Continua a pag.4
Ottobre 2015
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mercati
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Export salumi 1° semestre 2015/2014
(tonnellate)

69.923
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Export salumi 1° semestre 2015/2014
(.000 euro)
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591.357

614.587

2015
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(+25,5% in quantità
per 3.440 ton e +28%
in valore per 44,7 mln
di euro), nonostante
la penalizzazione dovuta al provvedimento
100%
reinspection,
venuta meno gradualmente solo a partire da
maggio 2015. Bene anche il Canada (+40,3%
in quantità e +39,9%
in valore), mentre hanno faticato le esportazioni verso gli altri
principali mercati di riferimento, in particolare Giappone e Hong Kong.

400.000

500.000

600.000

Austria.
Passo più veloce per
le esportazioni verso i
Paesi extra UE: +4,4%
in quantità e +5,8% in
valore. Metabolizzato
il calo dovuto alla Russia, gli invii di salami
hanno tratto forza dalle eccezionali crescite
mostrate dalla domanda di Giappone e Hong
Kong. Un freno a questa crescita è arrivato invece dalla Svizzera.

Buona
performance
dei prosciutti
crudi stagionati,
principale driver
del settore, nel
primo semestre
2015

Salami
Discreta crescita anche per le esportazioni di salami arrivate a superare quota
12.370 ton (+3%) per 121,2 milioni di
euro (+1,6%).
Hanno chiuso il periodo leggermente
sotto la media della categoria le spedizioni verso la UE: +2,7% in quantità e
+0,6% in valore. All’interno del Mercato unico fondamentali si sono rivelate le
crescite di Regno Unito e Francia. Molto
bene anche Svezia e Paesi Bassi che
hanno chiuso con un incremento a due
cifre; sono apparse in difficoltà, invece,
le spedizioni verso Germania, Belgio e
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Mortadella
Primo semestre in salita per mortadella
e wurstel. Nel periodo gennaio-giugno,
infatti, le esportazioni di questi prodotti
si sono attestate sulle 15.760 tonnellate
per 56,7 milioni di euro, registrando un
–0,7% in quantità e un –0,7% in valore.
Dopo un primo trimestre difficile, la categoria ha recuperato posizioni nel corso
del secondo trimestre minimizzando le
precedenti flessioni.
A determinare questo risultato è stata la
flessione degli invii verso la UE28, dove
i risultati positivi di Spagna e Francia non
sono bastati a compensare gli andamenti
incerti di Germania e Croazia (che hanno

registrato una crescita in
quantità e una flessione
in valore) né, soprattutto, i cali di Regno Unito, Grecia e altri mercati
meno rilevanti.
Fra i Paesi terzi, complessivamente cresciuti
del +1,9% in quantità
e del +3,4% in valore,
spicca l’incremento della
Svizzera cui si sono aggiunti i risultati positivi di
Stati Uniti, Giappone e
Bosnia Erzegovina e altri
mercati che hanno più
che compensato le flessioni di Libano e Hong
Kong.

700.000

Prosciutto cotto
Brillante avvio d’anno
per il prosciutto cotto: +39% in quantità per 9.643 ton e +19,9% in valore per
57,2 milioni di euro. Una performance
straordinaria, questa, determinata da un
eccezionale incremento della domanda
proveniente dalla Spagna che ha fatto
impennare gli scambi con la UE. Anche
al netto del fattore Spagna il risultato
della UE sarebbe stato positivo e solido,
grazie alle performance registrate verso Francia e Belgio che hanno più che
compensato i cali di Germania, Austria e
Regno Unito.
In aumento anche gli scambi con i Paesi
terzi che hanno registrato un +3,2% in
quantità (per 662 ton) e un 4,6% in valore per 5,9 milioni di euro. Bene in particolare USA, Libano, Federazione Russa
e Hong Kong, mentre hanno chiuso in
calo Svizzera, Giappone e Canada.
Pancetta stagionata
Faticoso primo semestre per l’export
di pancetta stagionata. Dopo un 2014
brillante, nella prima metà del 2015 gli
invii di questi prodotti si sono fermati a
quota 1.986 ton (-5,8%) per 15,3 milioni
di euro (-5,3%) mostrando nel corso del
semestre un deterioramento dei trend.
Un risultato, questo, dal duplice volto. A
fronte di una performance positiva verso la Unione europea (+2,5% per 1.620

ton e +2,2% per 12,9 milioni di euro), si
sono confermati in decisa flessione i Paesi terzi (-30,8% in quantità per 364 ton
e -32,2% in valore per 2,4 milioni di euro)
la cui dinamica è legata a quella del Giappone (che da solo rappresenta l’85% di
questi mercati). Giappone che ha mostrato un rimbalzo rispetto alla eccezionale crescita del primo semestre 2014,
fermandosi a 309 ton (-37,3%) per un
valore di 2,1 milioni euro (-35,6%).
Nella UE segno positivo per quasi tutti
i principali mercati di riferimento in particolare Regno Unito, Francia e Belgio,
con questi ultimi due che registrano incrementi a due cifre. Fanno eccezione
Germania e Paesi Bassi in moderata
flessione.
Bresaola
Buona crescita delle esportazioni di bresaola nel primo semestre 2015. Grazie
ad un ottimo primo trimestre, la bresaola
ha messo a segno nel periodo gennaiogiugno un +7,6% in quantità per 1.520
ton e un +4,8% in valore per 26,6 milioni
di euro.
Nel periodo considerato l’export verso la
UE ha evidenziato un passo più veloce rispetto alla media: +10,7% per 1.255 ton
e +7,4% per 21,5 milioni di euro mentre
i Paesi terzi hanno mostrato un andamento cedente. All’interno del mercato
unico determinanti sono stati i progressi di tutti i principali Paesi di riferimento:
Francia saldamente al primo posto fra i
Paesi di destinazione, Germania in recupero dopo il difficile 2014, Regno Unito e
Belgio. In generale un contributo positivo
è arrivato da tutte le piazze comunitarie
più significative. Hanno registrato ancora qualche difficoltà i mercati extra UE:
-4,8% in quantità per 263 ton e -4,9%
in valore per 5,1 milioni di euro. In un
contesto di forti limitazioni all’export, la
perdita del mercato russo si è rivelata
decisiva. Non è bastato infatti il buon
risultato delle nostre spedizioni verso la
Svizzera (+4,3% per 200 ton e +10,3%
per oltre 4,2 milioni di euro) né il contributo piccolo ma positivo di altri mercati
a neutralizzare la perdita derivante dalle
mancate esportazioni verso la Federazione Russa.

mercati
Export salumi principali Paesi UE 1° semestre 2015
(valori espressi in tonnellate)

Danimarca

1° sem 2014

Malta

1° sem 2015

Grecia
Slovenia
Paesi Bassi
Svezia
Croazia
Belgio
Austria
Spagna
Regno Unito
Francia
Germania
0

2.000

4.000

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

export per paese:
unione europea

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

-14,5% per 29,1 mln di euro)
penalizzata dalla flessione di
prosciutti crudi e speck.
Bene le spedizioni verso la
Croazia (+3,9% in quantità
per 2.810 ton ma –0,7% per
8,2 mln di euro) che hanno
beneficiato di una buona dinamica negli invii di insaccati
cotti. Risultato molto positivo per il Belgio (+8,6%
per 3.500 ton e +4,7% per
36,8 mln di euro) e i Paesi
Bassi (+5,7% ma +9,9%)
Ha registrato un aumento
interessante , infine, la Svezia (+14,2% e +9,7%) e una
flessione tutto sommato
contenuta la Grecia (-0,5%
ma +3,1%).

mercato di destinazione oltre i confini
comunitari con 3.980 ton (+20,8%) per
48,1 milioni di euro (+25,9%).
Un risultato molto importante soprattutto se si considera che il confronto è con
un buon primo semestre 2014 e che il
provvedimento 100% reinspection, rimodulato in maggio è venuto meno definitivamente solo a partire dal 6 luglio 2015.
Ottime su questo mercato le performance di tutte le principali categorie di salumi
in particolare dei prosciutti crudi stagionati +25,5% per circa 3.440 ton e +28%
per 44,7 milioni di euro.
Sulla scia del buon risultato degli Usa ha
fatto registrare una importante crescita
anche l’export verso il Canada (+39,1%
per 530 ton e +46,1% per 6 milioni di
euro) che ha visto una rilevante crescita
di prosciutti crudi e salami.
A fronte di questa positiva dinamica oltreoceano, hanno perso terreno, invece,
gli invii di salumi verso la Svizzera fermatisi a 2.157 ton (-6,3%) per 34,4 mln di
euro (-1,4%). A penalizzare le esportazioni, oltre le difficoltà che si registrano
da tempo relativamente all’accesso al

export per paese:
Paese ha comunque mantenuto il proprio
ruolo di nostro principale partner comextra ue
Ottimo primo semestre per le esportaAvvio d’anno complesso per gli scambi
merciale sia in quantità sia in valore. Sul
zioni di salumi verso la UE. Nonostante
con i Paesi extra UE. Nel periodo gennaiorisultato hanno pesato i cali di prosciutti
una situazione economica ancora difficile
giugno 2015 infatti le esportazioni verso
crudi, salami e prosciutti cotti.
nell’area euro, l’export dei salumi ha reMolto buona, invece, la perforgistrato un +7,7% in quantità per circa
mance verso la Francia che ha
Export salumi principali Paesi extra UE 1° semestre 2015
60.315 tonnellate e un +3,5% in valore
registrato un +10,4% in quan(valori espressi in tonnellate)
per 477,5 milioni di euro.
tità per 13.550 ton e un +6,4%
All’interno della UE determinante è stain valore per 110,5 milioni di
Fed. Russa
to il risultato della Spagna che ha visto
euro superando l’impasse del
1° sem 2014
la propria domanda balzare a 4.982 ton
2014 grazie agli incrementi reNorvegia
1° sem 2015
dalle circa 2.065 ton (+141,2%) del prigistrati da tutte le principali caBosnia Erz.
mo semestre 2014 per 18,8 mln di euro
tegorie di prodotti. In aumento
(+100,9%), grazie al forte stimolo sulla
anche le esportazioni verso il
Brasile
domanda di prosciutto cotto esercitato
Regno Unito che ha chiuso la
Hong Kong
da alcuni eventi straordinari verificatisi
prima metà dell’anno con un
nel Paese.
+1,8% per 6.330 ton in quantiLibano
Al netto del risultato spagnolo il trend
tà, ma un +9,1% in valore per
Canada
della UE comunque è stato positivo (at71 mln di euro. Un risultato,
Giappone
testandosi intorno al +2,5%) nonostante
questo, che riflette dal lato dell’azione frenante esercitata dalle flessioni
le quantità il calo negli invii di
Svizzera
registrate su diversi mercati, in particolainsaccati cotti e dal lato del vaStati Uniti
re su quelli tedesco e austriaco.
lore gli incrementi di prosciutti
Hanno chiuso, dunque, in calo il primo secrudi, salami e pancette.
3.500
4.000
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
mestre le spedizioni verso la Germania:
Prima metà del 2015 in salita
Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
-2,8% per 14.400 ton e -6% per 125,3
anche per l’export verso l’Aumln di euro. Nonostante la contrazione, il
stria (-11,7% per 4.313 ton e
contingente comunitario, è intervenuta
i Paesi terzi si sono feranche la rivalutazione del franco decisa
mate a quota 13.750 ton
2010-2015 Esportazioni salumi italiani verso Usa e Paesi terzi dalle 13.920 ton (-1,2%) in gennaio.
(valori espressi in tonnellate)
Primo semestre in calo anche per le spedello stesso periodo del
dizioni verso Giappone (-9,9% in quan2014,
ma
hanno
registra18.000
tità e -5,9% in valore), Libano (-7,8%
to un +5,4% in valore
USA
16.000
in quantità e -4,5% in valore), Brasile
per 137,1 milioni di euro.
Paesi terzi
(-6,4% e -10,6%) e Repubblica SudafriNonostante il “minieuro“
14.000
cana (-28,8% e -28,9%).
e l’ottimo risultato con12.000
Sui mercati più piccoli, spicca l’incremenseguito in Nord Amerito di Hong Kong (+71,7% e +52,4%) leca, il rafforzamento delle
10.000
gato alla dinamica domanda di salami e
barriere commerciali non
prosciutti cotti.
tariffarie - in particola8.000
Segno positivo anche per Bosnia Erzere l’embargo Russia - e
6.000
govina (+3,8% ma -6,6%) la cui variaziodifficoltà economiche in
ne in valore è legata all’andamento nealcuni partner emergenti
4.000
gli invii di piccoli quantitativi di prosciutti
hanno rallentato la corsa
2.000
crudi.
del settore fuori dall'UE.
Ha chiuso, infine, con un -67,8% in quanA brillare in questa pri0
1° sem 2° sem 1° sem 2° sem 1° sem 2° sem 1° sem 2° sem 1° sem 2° sem 1° sem
tità per 170 ton e un -64% in valore per
ma metà del 2015 sono
2010
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2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2,2 milioni di euro la Federazione Russa
state dunque le stelle
Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
a causa dell’embargo.
degli Stati Uniti, primo
Ottobre 2015
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Europa
di Giovannibattista Pallavicini

Fondi e iniziative ue per il settore
Il Consiglio Agricoltura vaglia positivamente
le proposte della Commissione
Lo scorso 15 settembre il Commissario Phil Hogan ha presentato ai Ministri dell'Agricoltura dell'UE alcuni nuovi dettagli del pacchetto
di supporto da € 500 milioni, annunciato la precedente settimana per sostenere gli agricoltori
europei.
Le misure ipotizzate dalla Commissione comprendono un’assegnazione di circa 420 milioni di
euro complessivi, ripartiti tra i 28 Stati membri
secondo due principali criteri: il maggior danno
subito dalla cessazione del regime delle quote latte (che ha pesato per circa l’80% dei fondi
assegnati) e le sofferenze generate nel settore
suinicolo dalla chiusura del mercato russo a seguito delle reciproche misure di embargo (criterio
che ha pesato per il restante 20% del budget assegnato).
La Commissione ha quindi presentato la ripartizione così calcolata (vedasi tabella a lato): all’Italia
spetteranno 25 milioni di euro che potranno essere impiegati liberamente in misure di sostegno
agli agricoltori con particolare riguardo a quelle del
latte e dei suini.

I restanti 80 milioni del pacchetto di supporto saranno gestiti tramite messa a punto di ulteriori
misure a livello comunitario: 50 milioni saranno
destinati all’ammasso e ad altri interventi. L’ammasso in particolare dovrebbe essere esteso
anche ai tagli di minor valore precedentemente
esclusi, come ad esempio il lardo, e che hanno
maggiormente sofferto della chiusura del mercato
russo. Dalle informazioni disponibili sembra che la
nuova misura di ammasso per il settore suino sarà
attivata oltre ottobre 2015.
Infine i rimanenti 30 milioni saranno utilizzati per
finanziare programmi di promozione da realizzare secondo il nuovo schema dettato dal Reg.
1144/2014 e indirizzati al settore lattiero caseario
e suinicolo, principalmente sui mercati extra UE.
A questi interventi economici si affiancano iniziative più strategiche e di sistema che la Commissione ha proposto di mettere in atto congiuntamente
e tra cui figurano un maggior impegno nella rimozione di barriere non tariffarie con i Paesi terzi
e la realizzazione di un osservatorio europeo di
mercato per il settore suino.

Stati membri UE
Belgio
Bulgaria

Budget assegnato MIO €
13,0
6,0

Repubblica Ceca

11,2

Danimarca

11,1

Germania

69,2

Estonia

7,6

Irlanda

13,7

Grecia

2,3

Spagna

25,5

Francia

62,9

Croazia

1,8

Italia

25,0

Cipro

0,4

Lettonia

8,5

Lituania

12,6

Lussemburgo

0,7

Ungheria

9,5

Malta

0,1

Olanda

29,9

Austria

7,0

Polonia

28,9

Portogallo

4,8

Romania

11,1

Slovenia

1,4

Slovacchia

2,5

Finlandia

9,0

Svezia

8,2

Regno Unito
Totale UE-28

36,1
420,0

Ottobre 2015
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Europa
di Michele Spangaro

Transizione verso un nuovo sistema energetico europeo
Le proposte della Commissione: un passo importante nell'attuazione della strategia delle energie
semplice e comprensibile per i consumatori.

Nel quadro della strategia dell'Unione dell'Energia, lo scorso luglio la Commissione ha presentato
proposte volte a conferire ai consumatori un nuovo ruolo
nel mercato dell'energia, a ridefinire l'assetto del mercato europeo dell'energia elettrica, ad aggiornare l'etichettatura dell'efficienza energetica e a rivedere il sistema
UE di scambio di quote di emissione.
Il pacchetto di misure rappresenta un passo importante nell'attuazione della strategia dell'Unione dell'energia, che figura tra le priorità politiche della Commissione
Juncker presentate nel febbraio 2015, e punta su una
politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici.

Un sistema di scambio di quote
di emissione europeo all'altezza
delle sfide future
Il sistema UE di scambio di quote di emissione è uno
strumento faro dell'Europa per affrontare i cambiamenti
climatici e indirizzare l'UE verso un'economia a basse
emissioni di biossido di carbonio. La proposta lancia
un segnale forte alla comunità internazionale in vista del
vertice sul clima di Parigi. La proposta è presentata in
un momento cruciale, in cui anche altri attori importanti
come il G7 e la Cina si sono mostrati risoluti. La Commissione ha rivisto il sistema di scambio di emissioni
per garantire che rimanga lo strumento più efficiente
ed efficace possibile sotto il profilo dei costi per ridurre
le emissioni nel prossimo decennio. Questo è il primo
passo legislativo per dare forma all'impegno dell'UE di
ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno
il 40% entro il 2030. L'approccio più mirato proposto
dalla Commissione è inteso a salvaguardare la competitività internazionale dei settori industriali maggiormente

Un ruolo rafforzato per i consumatori

esposti al rischio di delocalizzazione della produzione al
di fuori dell'UE verso giurisdizioni con una politica meno
restrittiva in materia di gas a effetto serra e a fare convogliare gli investimenti in ambito energetico verso alternative innovative e più ecologiche. La Commissione
propone inoltre che gli Stati membri investano gli introiti
ottenuti con lo scambio di emissioni in attività di sostegno ai paesi terzi che devono adeguarsi agli impatti dei
cambiamenti climatici.

Revisione dell'etichettatura
di efficienza energetica
per una maggiore chiarezza
Il principio "l'efficienza energetica al primo posto" è fondamentale nella strategia dell'Unione dell'energia, in quanto
si tratta di un modo efficace per ridurre le emissioni, fare
risparmiare i consumatori e ridurre la dipendenza dalle
importazioni di combustibili fossili dell'UE. Fin dalla sua
introduzione, vent'anni fa, il successo dell'etichettatura
energetica ha favorito lo sviluppo di prodotti sempre
più efficienti sotto il profilo energetico. L'evoluzione
dei prodotti ha fatto sì che l'attuale etichettatura diventasse sempre più complessa. La Commissione propone
di tornare all'originaria scala energetica da A a G, più

La Commissione, riconoscendo che i cittadini devono
essere al centro dell'Unione dell'energia, presenta una
comunicazione su quel che si può definire il nuovo corso
(new deal) per i consumatori di energia, che si articola su
una strategia a tre pilastri:
1. aiutare i consumatori a risparmiare denaro ed energia
grazie a una migliore informazione;
2. conferire loro un margine di scelta più ampio in materia di partecipazione ai mercati dell'energia
3. mantenere il massimo livello di protezione dei consumatori. I consumatori devono poter accedere alle
stesse informazioni e godere dei medesimi diritti degli acquirenti e dei venditori nei mercati all'ingrosso,
grazie a norme più chiare in materia di fatturazione e
pubblicità, a strumenti di confronto affidabili e all'effetto leva del considerevole potere di negoziazione
che possono raggiungere grazie a regimi collettivi (ad
es. cambio collettivo di operatore, cooperative energetiche). Infine, i consumatori devono essere liberi di
generare e consumare l'energia prodotta a condizioni
eque al fine di risparmiare denaro, aiutare l'ambiente e
garantire la sicurezza di approvvigionamento.

Nuovo assetto del mercato energetico
La strategia dell'Unione dell'energia è stata ideata per
contribuire a realizzare gli obiettivi in materia di energia
e clima per il 2030 e per far sì che l'Unione europea diventi il leader mondiale nel campo delle energie rinnovabili. Il conseguimento di questi obiettivi richiederà una
radicale trasformazione del sistema dell'energia elettrica
in Europa e un riassetto del relativo mercato.

Strategia UE per la Macroregione alpina:
7 Regioni italiane coinvolte

Commercio: Bruxelles al lavoro
per modernizzare il sistema doganale UE

A fine luglio, la Commissione europea ha lanciato ufficialmente la strategia dell'UE per la Regione alpina, con una comunicazione e un piano
d’azione.
Questa strategia macroregionale riguarda cinque Stati membri (Austria, Francia, Germania,
Italia e Slovenia) e due Paesi terzi (Liechtenstein e Svizzera), coinvolgendo un totale di 48 Regioni.
Per quanto riguarda l’Italia coinvolge le regioni di Piemonte, Valle d’Aosta,
Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia.

Creare un sistema doganale Ue più semplice, moderno e integrato. è l'obiettivo dell'atto delegato adottato a fine luglio scorso dalla Commissione europea
che promette di facilitare il commercio transfrontaliero e la cooperazione tra i
Paesi.
La decisione della Commissione europea prende la forma dell'atto delegato,
che conferisce a Bruxelles il potere di adottare gli "elementi tecnici non essenziali" di una legislazione vigente, in questo caso del nuovo codice doganale UE.
Il codice, adottato nel 2013, stabilisce norme dettagliate in materia di processi
doganali.
La decisione dell'Esecutivo comunitario copre una vasta area di attività doganali, tra cui:
• semplificazione del regime doganale di perfezionamento attivo che consente il trattamento di merci non Ue senza il pagamento di dazi all'importazione e di altri oneri;
• norme più chiare per garantire la parità di trattamento degli operatori
economici nell'Unione europea;
• disposizioni ad ampio raggio che estendano la validità di decisioni e autorizzazioni doganali a tutta l'Ue;
• introduzione di requisiti comuni per i dati, come base per nuovi sistemi
informatici che colleghino le amministrazioni doganali degli Stati membri, al fine di garantire uno scambio continuo di informazioni.

La Commissaria per la Politica regionale Corina Cretu, presentando la strategia ha ribadito l’importanza del “coinvolgimento attivo di tutti i partner regionali e nazionali per sfruttare pienamente il potenziale di questa strategia”.
La strategia sarà incentrata su tre priorità tematiche e potrebbe sostenere lo
sviluppo dei seguenti progetti indicati dalla Commissione:
1. crescita economica e innovazione, ad esempio mediante attività di ricerca su prodotti e servizi specifici della regione alpina;
2. connettività e mobilità, con il miglioramento della rete stradale e ferroviaria e l'espansione dell'accesso a Internet via satellite nelle aree remote;
3. ambiente ed energia, con la messa in comune delle risorse per salvaguardare l'ambiente e promuovere l’efficienza energetica nella regione.
La Commissione ha inoltre individuato la necessità di costruire un modello di
governance sana ed efficiente per la regione.
La Commissione auspica infine che la strategia sia approvata dal Consiglio
europeo entro la fine dell'anno.
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"Un sistema doganale moderno e redditizio - ha commentato il commissario
Ue agli Affari economici e monetari Pierre Moscovici - facilita il commercio
internazionale e favorisce la crescita. Svolge, inoltre, un ruolo fondamentale
nella difesa della salvaguardia e della sicurezza dei cittadini europei e nella
tutela degli interessi degli Stati membri".

RESISTIAMO

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

I PAVIMENTI PER L'INDUSTRIA
FATTI PER LAVORARE DURO
SIREC S.p.A - Via Sacca n° 60/1 - 43052 Colorno (PR) Tel. 0521 312593 - Fax 0521 312596 - sirec@sirec.it - www.sirec.it

interprofessione
di Giada Battaglia

Il maialino sardo termizzato entra in Expo. E poi?
La componente virtuosa della filiera sarda chiede la revoca dell’embargo
Solamente a beneficio dei visitatori di “Expo Milano 2015” e solamente per sei mesi. Questo prevede il
Protocollo d’intesa, sottoscritto lo scorso mese di aprile dal Ministero della Salute e dalla Regione Sardegna, che autorizza la promozione, l’esposizione e la
degustazione del maialino sardo oltre i
confini dell’isola.

essere degustato ad Expo nella modalità termizzata. Un successo costruito
attraverso la collaborazione e l’unità di
intenti tra il Ministero della Salute e le
Autorità regionali sarde che si sono impegnate ad intraprendere, in linea con le
indicazioni della Commissione europea,
una rigorosa campagna di lotta alla Peste suina africana”.

Il documento, siglato dal Direttore Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute, Silvio
Borrello, e dal Responsabile dell’Unità di
progetto per l’eradicazione della Peste
suina africana in Sardegna, Alessandro
De Martini, prevede infatti la possibilità,
per alcune aziende certificate, di inviare
maialini precotti per l’esposizione o la
degustazione esclusivamente nell’ambito della manifestazione milanese.

E, in effetti, di una rigorosa campagna di
lotta alla Peste suina africana ci sarebbe davvero bisogno. Al di là della deroga

“Grazie all’intesa raggiunta – ha dichiarato il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin – uno dei prodotti più noti della
tradizione gastronomica italiana potrà

I produttori sardi:
la deroga non è
sufficiente, vogliamo
esportare i prodotti
conformi alle norme
UE
concessa per Expo, infatti, il problema
della persistenza della malattia sul territorio sardo, da ormai oltre 30 anni, rima-

ne molto serio e determina gravi conseguenze per tutto il comparto suinicolo
sia regionale sia nazionale. È noto che
– unitamente alla presenza della Malattia
vescicolare in Campania e Calabria – la
Peste suina africana costituisce l’ostacolo più importante allo sviluppo dell’attività
di esportazione delle produzioni dell’intera filiera suinicola italiana.
A pagarne le conseguenze sono in primis
i salumifici localizzati in Sardegna ai quali, infatti, è preclusa oggi ogni possibilità
di esportazione dei prodotti ottenuti da
carne suina sarda, in applicazione delle
norme in vigore nell’Unione europea per
la protezione contro la diffusione della
Peste suina africana.
Ma il divieto vige anche per il porcetto
termizzato? Ad oggi sì e la deroga concessa dal Ministero avrà efficacia fino
al 31 ottobre 2015, giorno di chiusura di
Expo. Il Protocollo, infatti, prevede che i
prodotti siano contrassegnati con la dicitura “esclusivo consumo in ambito Expo
Milano 2015” e che quelli non utilizzati
siano re-inviati in Sardegna o smaltiti con
specifiche procedure.
Il Protocollo prevede anche che il prodotto sia sottoposto a misure rigorose di
controllo, sia rintracciabile in tutte le fasi
di produzione, trasformazione, trasporto, immagazzinaggio; che gli allevamenti
di origine degli animali siano certificati
e costantemente monitorati, che gli impianti di macellazione e i salumifici siano
espressamente riconosciuti e vincolati a
seguire severe procedure finalizzate a
garantire la massima sicurezza. In più,

prevede che la carne venga sottoposta
ad un trattamento riconosciuto idoneo ad
inattivare il virus della PSA.
Il decreto legislativo 117 del 27 maggio 2005, in attuazione della direttiva
2002/99/CE, prevede in effetti che, a
specifiche condizioni, possa essere “autorizzata la produzione, la trasformazione e la distribuzione di prodotti di origine
animale provenienti da un territorio o
da una parte di esso soggetto a restrizioni per motivi di polizia sanitaria”.
C’è allora chi si chiede perché, se il
prodotto è conforme alle prescrizioni
nazionali e comunitarie, non si possa
estendere l’autorizzazione alla commercializzazione oltre i confini fisici e
temporali di Expo?
I produttori sardi virtuosi, che da anni
pagano un altissimo prezzo in termini di
produzione e fatturato per colpe di alcuni
irresponsabili e lottano per difendere una
filiera di origini antichissime, per garantire
e dimostrare la sicurezza dei loro salumi,
chiedono l’applicazione delle norme e
la revoca dell’embargo con la condanna di chi non rispetta le regole. Pierluigi Mamusa, risoluto e capace produttore, dichiara che in Sardegna le aziende
della filiera occupano circa 3mila persone: “abbiamo un mercato, abbiamo un
prodotto, manca solo l'autorizzazione a
commercializzare. Se l’embargo dovesse essere tolto, l’impatto economico non
sarebbe banale se si considera che la
filiera lavora al 50%. Potremmo dare occupazione come minimo a 2-3mila persone. Soprattutto giovani”.
Perché no?

Per la pubblicità su L'industria delle Carni e dei Salumi
ASSICA SERVICE S.r.l.
Milanofiori Strada 4, Palazzo Q8 20089 Rozzano (Mi)
Tel. 02 8925901
lastella@assicaservice.it
www.assica.it
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KLINKER SIREC

NATO PER RESISTERE
Fino a ieri di Klinker non volevamo nemmeno sentirne parlare. Poi abbiamo trovato quello
che fa per noi. Così da oggi i nostri clienti possono richiedere una pavimentazione in
Klinker con tutta la sicurezza e l'affidabilità a cui li abbiamo abituati con le nostre superfici
in resina. Qualcuno dirà che era ora ma volevamo essere assolutamente certi della qualità
di ciò che vi offriamo. Perché se c'è una cosa che abbiamo in comune con i nostri nuovi
pavimenti in Klinker è la testa dura.

I PAVIMENTI PER L'INDUSTRIA
FATTI PER LAVORARE DURO
SIREC S.p.A - Via Sacca n° 60/1 - 43052 Colorno (PR) Tel. 0521 312593 - Fax 0521 312596 - sirec@sirec.it - www.sirec.it

Vario Mix – Impastatrice universale,
prodotto più bello, più veloce e più pulito

Emulsionatore Sottovuoto – massimo
vuoto-massima sicurezza produttiva

Declippatrice – packaging senza clips,
utilizzo di una pellicola più fine, risparmio
di imballaggio e maggiore sicurezza

Impastare. Emulsionare. Tagliare.

HighTech da

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

Centro Studi Confindustria: PIL 2015 +1%
Viale dell’Astronomia rivede al rialzo le previsioni per il 2015-2016
“Durante l’estate lo scenario
economico è mutato”: una (positiva) discontinuità è il senso dell’ultimo rapporto del Centro Studi Confindustria che
prevede un PIL italiano in crescita
dell’1% nel 2015 e dell’1,5% nel 2016.

Le previsioni del CSC per l’Italia
(Variazioni %)

2013 2014 2015 2016

Il cambiamento è sicuramente avvenuto nel solco delle tendenze già emerse
partire dalla tarda primavera. Ma quello
che si percepisce è un cambio di ritmo
nell’intensità dei movimenti, più che
nella loro direzione. Il quadro economico
mondiale, infatti, risulta più favorevole
all’economia italiana.
Le principali variazioni segnalate dal rapporto sono tre, due positive e una negativa: la frenata del commercio mondiale
più marcata, che deriva da una performance dei paesi emergenti peggiore
delle attese; la nuova flessione del
prezzo del petrolio; la dinamica dell’attività economica in Italia superiore a
quanto inizialmente indicato.

Prodotto interno lordo

-1,7

-0,4

1,0

1,5

Consumi delle famiglie residenti

-2,9

0,3

0,9

1,5

Investimenti fissi lordi

-5,8

-3,3

1,2

2,7

di cui: in macchinari e mezzi di trasporto

-4,4

-1,7

4,0

3,8

di cui: in costruzioni

-7,2

-4,9

-1,4

1,5

Esportazioni di beni e servizi

0,5

2,6

4,1

3,9

Importazioni di beni e servizi

-2,3

1,8

5,0

4,2

2,2

3,1

3,1

3,5

Occupazione (ULA)

-1,9

0,2

0,7

1,0

Tasso di disoccupazione 2

12,1

12,7

12,2

11,8

Prezzi al consumo

1,2

0,2

0,2

0,7

Retribuzioni totale economia 3

1,0

0,8

1,2

0,7

Saldo commerciale 1

1

Fob-fob, valori in percentuale del PIL;

2

valori percentuali; 3 per ULA.

Fonte: elaborazioni e stime CSC su dati ISTAT

Spicca in questo quadro il caso della Cina. Una serie di dati negativi e lo
scoppio della bolla azionaria hanno focalizzato l’attenzione sui problemi cinesi e sulla capacità delle autorità di quel
paese di pilotare, senza inciampi, il passaggio dalla crescita trainata da investimenti ed esportazioni allo sviluppo basato sui consumi. Altri fattori di rischio
al ribasso per l’economia mondiale sono
costituiti dall’evoluzione politica greca
e dalla tempistica e dall’entità del rialzo dei tassi da parte della FED. Appare
mitigato, invece, il pericolo di un’escalation nel confronto armato tra Russia e
Ucraina. Mentre la deflazione rimane la
vera minaccia incombente perché è alimentata dall’eccesso di risparmio mondiale e dalla sovra capacità produttiva in
una molteplicità di settori.

munque prudente: il prezzo del greggio è posto a 54 US$ nel 2015 (da 62
proiettato in giugno) e 51 US$ nel 2016
(da 70). Quest’ultimo livello implica un
incremento rispetto agli attuali valori di
mercato. Le altre principali variabili che
formano il contesto esterno non sono
mutate significativamente da tre mesi a
questa parte. Il cambio dell’euro oscilla attorno a 1,12 contro il dollaro USA
(assieme alla moneta americana, si è
un po’ apprezzato contro le valute degli
emergenti). A fronte di questo, i tassi di
interesse rimangono ai minimi storici.
Nell’insieme, le variazioni intervenute
nel quadro internazionale limano impercettibilmente il PIL dell’Italia quest’anno
e lo alzano dello 0,2% il prossimo.
Passando al quadro interno, le nuove
misurazioni dei conti nazionali e del mer-

Il nuovo scenario del CSC rimane co-

Il PIL resta al 2000, il pro-capite al 1997
(Italia, prezzi costanti, dati annuali)
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2015-2016: stime CSC

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT e ANFIA
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Nel biennio si dovrebbero creare di
494mila posti di lavoro. Le previsioni continuano a essere prudenti alla
luce del potenziale effetto complessivo sull’economia del Paese dei bassi
livelli dei tassi di interesse, del cambio
dell’euro e del prezzo del petrolio e della
riaccelerazione del commercio mondiale
(l’anno venturo).
L’effetto è quantificabile in +1,8 punti
percentuali quest’anno e +1,2 punti il
prossimo. In totale sono 3,0 punti, che
si confrontano con i 2,5 punti dell’incremento cumulato previsto per il PIL.
Si tratta, come spiegato più volte dal

I consumi delle famiglie hanno toccato il fondo
(Italia, indici 1° trimestre 2011 = 100, dati trimestrali destagionalizzati)
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Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT

cato del lavoro italiani mostrano un’economia che nel primo semestre 2015
è stata un po’ più brillante di quanto
descritto in precedenza ma più in linea
con le informazioni qualitative, i potenti
impulsi esterni e le valutazioni del CSC.
Il PIL è salito a un ritmo annualizzato di
quasi l’1,5% e l’occupazione, tra febbraio e luglio, è aumentata in presa diretta
con l’attività economica. I miglioramenti
dell’uno si ripercuotono sull’altra, e viceversa, in un circolo virtuoso che sostiene i redditi e diffonde la fiducia.

26,5

1.500

stiche aggiunge uno 0,2% alla previsione del prodotto italiano per quest’anno,
a parità di profilo nel resto del 2015. Il
CSC mantiene, infatti, invariate le proiezioni di accelerazione elaborate a giugno
sul resto del 2015. Ci sono buone ragioni per pensare che essa sia in corso e
sia guidata dalla domanda interna e dai
servizi.

Rimangono lontanissimi i livelli del
2007. Il PIL è dell’8,9% sotto il picco
pre-crisi. Le persone impiegate sono oltre 720mila in meno ed è raddoppiato,
a quasi otto milioni, il numero di quelli
a cui manca lavoro, del tutto o in parte.
Comunque, l’aggiornamento delle stati-

CSC, di spinte una tantum. Il loro
beneficio congiunturale si esaurirà
nell’arco di un paio di anni. Inoltre, il
vantaggio che ne deriva non modifica
la reale posizione competitiva del Paese perché ne godono tutte le nazioni
dell’Eurozona, sebbene in modo asimmetrico in funzione della dipendenza
dal petrolio, del grado di apertura verso
l’estero e del livello del debito totale in
ciascuna economia.
Commentando le nuove previsioni del
CSC il presidente Squinzi ha concluso:
“L’economia italiana sta ripartendo ma
ha bisogno di una forte spinta. Abbiamo una opportunità incredibile e quindi dobbiamo fare le “pulizie di casa
nostra” per riprendere a crescere ad
un ritmo del 2% che è necessario per
ritrovare una crescita vera”.
Ottobre 2015
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Gli ingredienti specialistici per alimenti
A cura di AISPEC - Associazione nazionale imprese della chimica fine e settori specialistici
La moderna industria alimentare utilizza numerosi
ingredienti per la produzione di cibi affinché siano
appetibili, sicuri e apprezzati dai consumatori. Tra
questi, oltre agli ingredienti ben noti al consumatore (pensiamo alla carne o alle spezie in un salume),
ci sono i cosiddetti ingredienti specialistici, ovvero
quei prodotti che, spesso in piccole dosi e con utilizzi
molto specifici, forniscono ai prodotti che arrivano
sulle nostre tavole un contributo non trascurabile.
Gli ingredienti specialistici per alimenti possono essere distinti in alcune macro categorie, come gli additivi alimentari, gli aromi, gli enzimi, i coadiuvanti tecnologici, gli amidi. Il loro utilizzo è l’esempio di come due mondi
che a prima vista potrebbero sembrare lontani e ben distinti, la chimica e
l’alimentazione, abbiano invece molte sinergie per fini tecnologici, organolettici e di sicurezza.
Questi prodotti, molto eterogenei visto che si parla di centinaia di sostanze
differenti, vengono utilizzati per molteplici scopi: gli additivi alimentari (quelli
che in etichetta troviamo indicati con il cosiddetto “numero E”), per esempio,
svolgono moltissime funzioni sia nelle fasi di produzione e trasformazione,
sia nelle fasi di conservazione degli alimenti. Si va dagli antiossidanti agli
addensanti, dagli esaltatori di sapidità ai coloranti, fino agli emulsionanti e i
conservanti.
La caratteristica comune di questi ingredienti specialistici è quella di essere
sottoposti a una normativa comunitaria molto rigorosa e stringente, in costante aggiornamento e che si basa su alcuni capisaldi: la valutazione preventiva della sicurezza degli additivi ammessi, l’autorizzazione in specifici
campi di impiego e con dosaggi massimi definiti, la definizione della compo-

sizione specifica delle sostanze approvate.
Gli additivi alimentari sono infatti normati in UE sin
dagli anni ’60 e, dopo una prima sostanziale revisione negli anni ’90, il loro utilizzo è stato nuovamente
rivisto nel 2008. Contestualmente alla pubblicazione
del Regolamento 1333/2008 è poi partita una procedura che coinvolge l’Autorità Europea per la Sicurezza
Alimentare (EFSA) che prevede la revisione della sicurezza e dei dosaggi di impiego di tutti gli additivi ammessi, con scadenze
differenziate in funzione della loro tipologia (v. tabella 1).
Altro aspetto fondamentale introdotto dalla nuova normativa è la semplificazione per la procedura da seguire per introdurre sul mercato un nuovo
additivo o per modificare i campi di impiego di un ingrediente già ammesso,
su iniziativa delle imprese interessate o della stessa Commissione UE.
In conseguenza di ciò sono numerosi i regolamenti che si sono susseguiti
negli ultimi anni e che hanno modificato gli allegati del citato Regolamento
1338/2008 per ben 47 volte (v. tabella 2)

Tabella 2
Totale emendamenti al Regolamento 1333/2008 (al 12.8.2015)

47

Autorizzazione nuovi additivi

12

Estensione di campi di impiego

29

Riduzione di campi di impiego

5

Cancellazione di additivi esistenti

1

Tabella 1
Termine
rivalutazione

Tipologia di Additivi

15 apr 2010

Primo gruppo di Coloranti alimentari (E123, E151,
E154, E155, E180)

31 dic 2010

Secondo gruppo di Coloranti alimentari (E100, E127,
E131, E132, E133, E142, E150a, E150b, E150c, E150d,
E161b, E161g, E170)

31 dic 2015

Conservanti e antiossidanti (E200-203; E210-215,
E218-252, E280-285; E300-E321, E586)

31 dic 2016

Emulsionanti, stabilizzanti, agenti gelificanti (E322,
E400-E419, E422-E495, E1401-E1451)

31 dic 2016

E551, E620-625, E1105, E1103

31 dic 2018

Tutti i rimanenti additivi alimentari diversi da
coloranti e dolcificanti

Una differente categoria di ingredienti specialistici è quella degli aromi.
Si tratta di un settore complesso e molto eterogeneo, che comprende sia
estratti naturali sia sostanze di sintesi chimica, tutti accomunati dalla loro
funzione: intervenire sulle qualità organolettiche (odore, sapore) di un alimento. E ciò accade soprattutto per quei prodotti che, sottoposti a particolari procedimenti di produzione, a trattamenti termici o processi di cottura,
perdono parte delle sostanze aromatiche naturalmente presenti e dunque il
loro gusto originale. Caratteristiche che possono quindi essere reintegrate
con un aroma.
Anche per questa tipologia di prodotti il legislatore europeo è intervenuto
con una revisione della normativa generale e con la creazione di una lista comunitaria delle sostanze chimicamente definite che possono essere utilizzate per aromatizzare gli alimenti. Sono poi utilizzabili come aromi tutte quelle
preparazioni ottenute con mezzi chimico/fisici a partire da materie prime
alimentari, come ad esempio gli estratti di spezie o di piante aromatiche, che
trovano ampia applicazione anche nel settore dei prodotti carnei.
In generale l’utilizzo degli ingredienti specialistici nel settore dei prodotti derivanti dalla carne è guidato da una parte dalle indicazioni normative sui
campi di impiego, con le specifiche limitazioni per alcune categorie definite
Continua a pag. 16
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alimentare (www.laformuladelgusto.it).
Gli stessi temi sono stati affrontati anche dalla pubblicazione “La chimica
nella filiera agroalimentare” (www.federchimica.it), un documento informativo sulle principali normative in ambito di sicurezza e salute che riguardano le sostanze chimiche usate nell’alimentazione umana e animale
e sul contributo di questi prodotti nelle varie fasi della filiera agroalimentare.

Federchimica e i Gruppi legati
al settore alimentare
www.laformuladelgusto.it, il portale dedicato
alla chimica nella filiera agroalimentare
dal regolamento europeo (per esempio gli additivi ammessi nella “categoria 8 – Carni” dell’allegato II al Regolamento 1333/2008), dall’altra dall’evoluzione del settore.
In quest’ultimo caso si fa riferimento a prodotti che permottano di migliorare le caratteristiche di conservazione degli alimenti trasformati o
che siano adatti ai “convenience foods”, ovvero quei prodotti in parte già
cucinati e destinati ad una conservazione in frigorifero o freezer,
seguita da un riscaldamento domestico, che devono mantenere
costanti le loro caratteristiche organolettiche di consistenza, palatabilità e gusto.

La chimica e l’alimentazione:
l’attività informativa di Federchimica
Nell’ultimo anno, soprattutto grazie all’importante vetrina di Expo
Milano 2015 e al suo tema “Nutrire il pianeta – Energia per la vita”,
la discussione sugli argomenti legati all’alimentazione in generale
e soprattutto all’alimentazione sostenibile, si è animata in maniera
particolare.
Federchimica, rappresentando non solamente il settore degli ingredienti specialistici per il settore alimentare (additivi, enzimi,
aromi, amidi, ingredienti nutrizionali), ma anche numerosi altri
settori chimici coinvolti nella filiera (fertilizzanti, agrofarmaci,
prodotti per la salute animale, gas alimentari, plastiche, biotecnologie) ha voluto contribuire a diffondere informazioni non ideologiche sul contributo dei propri prodotti alla produzione agroalimentare.
Nell’ambito di Expo 2015 è stata tra i promotori (insieme anche
ad Assica) di Fab’Food, la mostra interattiva di Confindustria dedicata alle scuole e alle famiglie, con l’obiettivo di fare cultura,
contrastando i diffusi approcci ideologici, sul ruolo insostituibile
di scienza, tecnologia e industria per un’alimentazione veramente
sostenibile, cioè che offra cibo sicuro e in quantità e qualità adeguate per tutti. (www.fabfood.it).
L’attività di comunicazione è proseguita con il sito “La formula del
gusto”, dedicato in maniera approfondita ma accessibile anche ai
non addetti ai lavori. Un portale che illustra i differenti contributi
della chimica alla filiera agroalimentare, con particolare riferimento ai settori dell’agricoltura, dell’allevamento e della produzione
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Expo 2015 ha evidenziato ancora una volta come l’industria alimentare
sia uno dei fiori all’occhiello dell’economia italiana; le imprese degli ingredienti specialistici ricoprono un ruolo a volte poco noto ma sicuramente
fondamentale in questo tessuto industriale. Si tratta di piccole-medie imprese nazionali, storicamente presenti o di nuova costituzione, e filiali di
gruppi multinazionali, che operano sul mercato italiano e internazionale,
valorizzando tradizione e innovazione della nostra industria alimentare.
Caratteristica comune di questo settore è la spinta verso l’innovazione e la
qualità, con attenzione sia al mercato domestico, sia a mercati alternativi
anche extra-UE.
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Additivi alimentari e coadiuvanti per alimenti
Le imprese del settore in Federchimica sono 27 imprese
italiane o internazionali che producono e commercializzano differenti categorie di additivi alimenti destinati ai vari
settori alimentari, oltre a enzimi e coadiuvanti tecnologici
con applicazioni business to business.
Aromi
Le oltre 40 imprese del settore associate a Federchimica
sono sia filiali italiane di multinazionali, sia piccole e medie imprese nazionali. I prodotti del settore sono specialità
che derivano da materie prime naturali con procedimenti
fisici, enzimatici e microbiologici o sostanze prodotte per
sintesi chimica, con la funzione di impartire sapore ad alcuni prodotti alimentari.

I
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Fatturato
(*)

Imprese

Addetti

Additivi e coadiuvanti per alimenti

599

27

873

Amidi e derivati

466

3

468

Aromi e fragranze (**)

325

46

897

Materie prime per integratori alimentari e alimenti
funzionali – Miaf

95

17

109

I gruppi di Federchimica – Aispec nel settore alimentare

(*) fatturato in milioni di €, anno 2013
(**) il gruppo comprende anche il settore fragranze, non utilizzate nel settore alimentare

Amidi e derivati
In Italia le tre imprese del settore trasformano l’amido, cioè il carboidrato
naturalmente presente in moltissime specie vegetali, in particolare nei cereali, utilizzandolo come materia prima per la produzione di numerosi altri
ingredienti specialistici quali destrosio, isoglucosio, sciroppo di glucosio e
zuccheri ipocalorici. Dall’amido si ricavano per fermentazione anche acidi
organici, quali ascorbico e lattico, che svolgono funzione di additivo alimen-

tare come acidificanti, antiossidanti e conservanti.
Materie prime per integratori alimentari e alimenti funzionali
Il settore degli ingredienti nutrizionali e funzionali, non direttamente coinvolto nella filiera dei prodotti della carne, comprende 17 imprese che producono e commercializzano vitamine, acidi grassi, sali minerali, amminoacidi,
peptidi, estratti vegetali naturali, fermenti lattici probiotici, sostanze prebiotiche, fibre vegetali e altre materie prime destinate alla preparazione di
integratori alimentari e alimenti arricchiti.

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.

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
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Un piccolo ingrediente
fa una GRANDE differenza

SPEZIE ED ERBE IN PUREZZA - CONCE E DROGHE AROMATICHE - MISCELE DI INGREDIENTI
FUNZIONALI - MISCELE COMPLETE PER SALUMI - PREPARATI PER GASTRONOMIA

I nostri preparati rendono i vostri prodotti alimentari unici
e inimitabili, ma soprattutto affidabili grazie all’ingrediente
NON segreto: la SICUREZZA.

Drogheria e Alimentari Spa dedica importanti investimenti nella qualità
dei propri prodotti.
Tutte le materie prime sono altamente selezionate e per ognuna viene
garantita la tracciabilità lungo l’intera filiera.
La stessa meticolosa attenzione viene data ai processi produttivi che
soddisfano standard elevatissimi di sicurezza, costantemente garantita
dai controlli interni ed esterni. È così che un piccolo ingrediente riesce
a fare la differenza.

Drogheria e Alimentari S.p.A.
Scarperia e San Piero - FI
Tel +39 055 8432501 · info@drogheria.com

www.drogheria.com
www.drogheriaindustria.com

Certificazioni: UNI EN ISO 9001:2008, BRC (British Retailer Consortium) issue 6,
OHSAS 18001:2007, UNI EN ISO 14001:2004, SA8000:2008 (Social Accountability), Icea-Biologico/NOP, Kosher, Valid-It.
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Presentati ad Expo
i salumi "green"
La Stazione Sperimentale per
l’Industria delle Conserve Alimentari
(SSICA) protagonista della serata
“Il Gusto della Ricerca”

La ricerca scientifica al servizio dell’industria agroalimentare, per assicurare ai
consumatori prodotti gustosi, di qualità, sicuri e salutari: si può riassumere così il
senso della serata “Il Gusto della Ricerca” organizzata a Expo, dalla Camera di
Commercio di Parma che vede come protagonista la Stazione Sperimentale per
l’Industria delle Conserve Alimentari.
Istituita a Parma nel 1922, ora Azienda speciale della Camera di Commercio di Parma, la SSICA promuove il progresso scientifico, tecnico e tecnologico dell’industria conserviera italiana; svolge attività di ricerca applicata, consulenza, formazione e divulgazione ed è partner di più di 3.000 aziende del settore agroalimentare.
Grazie a un organico di 100 dipendenti iperqualificati, dislocati tra la sede di Parma
e la sezione di Angri, e ai suoi laboratori all’avanguardia, la SSICA può oggi essere
considerata tra le più importanti istituzioni di ricerca applicata nel settore della
conservazione degli alimenti esistenti in Europa e nel mondo.
Sfruttando la straordinaria vetrina di Expo, i ricercatori di SSICA hanno illustrato i
risultati di alcuni dei progetti di ricerca che i singoli Dipartimenti stanno portando
avanti. Per il settore dei salumi, è stato presentato un progetto davvero innovativo,
i salumi "green", ovvero salumi con ingredienti naturali di origine vegetale. Questi ingredienti sono inseriti nell’impasto o nel muscolo, mediante modifiche alle normali tecnologie di produzione. Nonostante l’origine vegetale, conservano le caratteristiche sensoriali tipiche dei salumi originari, con ottime performance dal punto di
vista nutrizionale e salutistico senza rinunciare al piacere del salume. Consumare
anche un semplice panino farcito con salumi “green” assicura una quota importante dei polifenoli apportati quotidianamente da frutta e verdura. Queste molecole,
inoltre, esercitano una funzione protettiva nei confronti di ferro-eme, lipidi, sale e
nitrito veicolati dai salumi.
Per il settore delle carni trasformate questo è un progetto molto innovativo proprio
perché sono analoghi ad essi sia le modalità di consumo che per quelle di preContinua a pag. 20
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Riduzione di sodio nei
prodotti a base di carni
Carnilife LS1 - Carniflavour Safe: soluzioni
funzionali per la riduzione del cloruro di
sodio nei prodotti a base di carne per
garantire sicurezza, sapore e inalterate
proprietà organolettiche nei prodotti finiti
Nei prodotti a base di carne il
sale è fondamentale per conferire sapore, struttura e sicurezza. Ridurre il sale è importante per una dieta iposodica,
ma spesso diminuirlo significa
incidere sulla qualità e la stabilità dei prodotti.
CHIMAB ha messo a punto CARNILIFE LS1 e CARNIFLAVOUR SAFE, innovative soluzioni funzionali che riducono il sale fino al 40 % garantendo un prodotto finito
iposodico di qualità superiore, sicuro, saporito e dalle inalterate proprietà organolettiche. Un sistema composto da
due soluzioni complete e altamente performanti, ideale in
applicazioni quali:
• prodotti carnei trasformati in genere;
• prodotti emulsionati;
• prosciutti e spalle cotte;
• insaccati freschi;
• trasformati di pollo e tacchino;
• gastronomia e piatti pronti.
SOLUZIONE 1 - CARNILIFE LS1: Riduzione del cloruro
di sodio fino al 40%.
SOLUZIONE 2 - CARNIFLAVOUR SAFE: Sapore, sicurezza e inalterate proprietà organolettiche nonostante la
drastica riduzione del sale.
CARNILIFE LS1 è un’innovativa miscela di estratti vegetali concentrati e sali di potassio che, combinata con un
sapiente mix di aromi e spezie, favorisce l’estrazione proteica, esalta la sapidità e prolunga la shelf life dei prodotti,
riducendo il contenuto di sodio fino al 40%. Ideale in i tutti
prodotti a base di carne, CARNILIFE LS1 è perfetto per
prosciutti cotti, mortadelle, salsicce e hamburger.
CARNIFLAVOUR SAFE è la soluzione funzionale aromatica che concorre alla riduzione della carica microbica,
mantenendo un livello di sicurezza ottimale nonostante
la drastica riduzione di sodio in ricetta. CARNIFLAVOUR
SAFE rafforza il profilo aromatico e la sapidità, risaltando le note caratteristiche del “gusto di carne”, tipiche del
prodotto finito. Utilizzato in sinergia con CARNILIFE LS1
permette la riduzione del sodio, garantendo “boost” aromatico, controllo della carica microbica, estensione della
shelf life e dichiarazione di aroma naturale in etichetta.

Chimab S.p.A
Via C. Colombo, 34
35011 Campodarsego (PD)
Tel. +39(0)49/9201496
chimab@chimab.it - www.chimab.it
CHIMAB a FI Europe 2015
1-3 Dicembre, Parigi pad 6 stand N 71
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sentazione (tranci sottovuoto, affettati al banco o confezionati in atmosfera
protettiva).
“L’idea nasce dall’esigenza di ottenere salumi con un migliore impatto sulla
salute, in risposta a studi recenti che inseriscono i salumi tra le categorie
di prodotti di cui limitare il consumo. Lo studio è stato condotto nell’ambito del progetto PHYTOME, con durata di 36 mesi, finanziato dalla Comunità
Europea nell’ambito del VII Programma Quadro. Sono stati utilizzati anche

risultati del progetto nazionale AGER-Hepiget per la riduzione del tenore di
sale” ha affermato la dr.ssa Roberta Virgili, Responsabile del Dipartimento
Conserve Animali di SSICA.
“Questa gamma di prodotti può estendere il target dei potenziali consumatori, coniugando le preferenze per i prodotti tradizionali con le moderne esigenze di benessere – ha concluso la dr.ssa Roberta Virgili. Questa considerazione
è alla base dell’attuale orientamento delle attività del Dipartimento”.

La Tecnologia ProCured
Un ricerca europea per ottimizzare il
processo di salagione del prosciutto crudo
Dopo un percorso di ricerca partito nel gennaio 2014, è stato presentato a
Expo il progetto ProCured: una tecnologia che troverà applicazione nell’industria dei salumi stagionati di alta qualità e che è finalizzata a ottimizzare
il processo di salagione, con benefici sia per la salute dei consumatori, sia
economici per i produttori.
La soluzione proposta prevede l’utilizzo di moduli in linea, basati su tecnologie veloci e non invasive, per misurare le proprietà della coscia associate
alla sua capacità di assorbire il sale. Il sistema è integrato con un software
di Reti Neurali Artificiali, programmato per fornire i parametri operativi di
salagione calcolati in base alle proprietà misurabili della coscia e al contenuto di sale finale da raggiungere. Il sistema è dotato anche di un modulo
per la misura del sale assorbito che permette di controllare tutto i processo e
ottimizzare la quantità di sale da utilizzare.

Una partnership internazionale
Finanziato dalla REA - Research European Agency - con un investimento di
1,4 milioni di euro, il progetto ProCured vede la partecipazione di quattro Paesi: Austria, Spagna, Ungheria e Italia. Nel caso dell’Italia, gli attori coinvolti
sono due: Fratelli Galloni, azienda di produzione di Prosciutto crudo, e la
Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari (SSICA).
Con l’aiuto della Stazione Sperimentale per l’industria delle Conserve Alimentari, dopo una fase di taratura della macchina, l’azienda produttrice ha avviato la sperimentazione della tecnologia nel campo della produzione del
prosciutto crudo.
Le PMI europee che si occupano di prodotti a base di carne si potranno avvantaggiare di questo sistema per rendere più costante il livello qualitativo della loro produzione tradizionale e sviluppare prosciutti crudi con
un migliore profilo nutrizionale in conformità con il regolamento Europeo
1924/2006 recante il claim “a tasso ridotto di sale”.
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Per ottenere questo risultato, il consorzio include due produttori di prosciutti, impegnati nella validazione del sistema a livello industriale, affiancati, per la parte scientifica, dai centri di Ricerca e Sviluppo spagnoli e italiani
(Ateknea, Irta, Ssica). A questi si affiancano alcune PMI leader nel settore
dei servizi e degli impianti per l’industria di lavorazione delle carne che
dovranno sviluppare, al termine del progetto, di un sistema commerciabile.
In questo contesto, il contributo allo sviluppo del progetto di Austria e Ungheria è stato in termini di meccanica. Nel caso della Spagna, IRTA - Institut
de Recerca y Tecnologia Agroalimentàries, è stata affiancata da società di
consulenza per l’innovazione in campo ingegneristico e scientifico e da un
produttore di prosciutto crudo spagnolo per la parte di ricerca applicata.

Come funziona il sistema ProCured
Come accennato, il sistema ProCured è uno strumento in grado di misurare il
sale assorbito da ogni singolo muscolo della coscia di suino utilizzata per
ottenere prosciutto: la macchina non intende sostituirsi all’uomo, che anzi
rimane fondamentale nel processo produttivo, bensì minimizzarne gli errori
di valutazione.
La tecnologia si compone di due moduli: il primo sensore effettua una scansione della coscia di suino, fornendo informazioni dettagliate sulle caratteristiche della carne, in particolare pesando con estrema precisione la quantità
di pura parte magra, priva di grasso esterno e di grasso intra e intermuscolare, invisibile allo sguardo umano.
Il secondo sensore, che interviene dopo che la stessa coscia è stata trattata
manualmente dalla squadra di salatori, monitora invece la quantità di sale
che è stata assorbita dalla carne: se quest’ultima è in difetto, il team che cura
la salagione può intervenire con un’aggiunta. Se invece è in eccesso, il modello flessibile di produzione adatta tempi e modi dello stesso alle necessità,
così da ottenere un prosciutto con una quantità di sale corretta e costante in
tutta la produzione.
Il sistema appare una importante innovazione per il settore, che può essere peraltro estesa in futuro ad altri prodotti e ad altri ingredienti e additivi,
migliorando il controllo sulla produzione e i profili nutrizionali e organolettici
dei salumi italiani.
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Additivi alimentari: le disposizioni
normative per i prodotti a base di carne
Nell’Unione europea l’impiego degli additivi nei prodotti alimentari è disciplinato dal Reg. (CE) 1333/2008 che mira ad armonizzare, aggiornare e
semplificare la disciplina esistente in materia di additivi alimentari, con
l’intento di fornire un efficace funzionamento del mercato interno garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e di protezione
dei consumatori, comprese la tutela dei loro interessi e le prassi leali nel
commercio degli alimenti.
Il Reg. (CE) 1333/2008, che ha sentenziato a livello nazionale il superamento
del DM 209/1996, prevede oltre alle definizioni e al campo di applicazione
(Capo I), una varietà di prescrizioni, ivi incluse gli elenchi comunitari degli
additivi autorizzati (Capo II), le norme in materia di impiego negli alimenti
(Capo III), quelle in materia di etichettatura (Capo IV), le disposizioni procedurali e di attuazione (Capo V) e quelle transitorie e finali (Capo VI).
Il presente regolamento non si applica alle seguenti sostanze, se non nel
caso in cui siano anche utilizzate come additivi alimentari: coadiuvanti tecnologici, sostanze utilizzate per la protezione delle piante e dei prodotti vegetali, sostanze aggiunte ad alimenti come nutrienti, sostanze utilizzate per
il trattamento dell’acqua, aromi, enzimi.

Categorizzazione degli additivi
alimentari
Alcune misure di implementazione alle nuove disposizioni sugli additivi alimentari sono intervenute negli ultimi anni, in particolare, nel giugno 2013
è entrato in applicazione il Regolamento (CE) 1129/2011, che ha istituito
l’elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le relative condizioni d’uso, unendo in un unico provvedimento le autorizzazioni previste dalle
direttive specifiche (direttiva 95/2/CE sugli additivi, direttiva 94/35/CE sugli
edulcoranti, direttiva 94/36/CE sui coloranti), recepite in Italia con il Decreto
Ministeriale 209/1996.
Un’ulteriore novità introdotta dal nuovo provvedimento, rispetto alla precedente normativa, è stata l’introduzione di un sistema di categorizzazione de-

Numero

Denominazione

gli alimenti (18 categorie) ispirato al modello Codex alimentarius facilitando
notevolmente l’individuazione degli additivi consentiti in un dato prodotto.

Elenchi comunitari degli additivi
alimentari
L’allegato I del Reg. (CE) 1333/2008 definisce le 26 categorie funzionali di
additivi alimentari: gli edulcoranti, i coloranti, i conservanti, gli antiossidanti, i supporti, gli acidificanti, i regolatori dell’acidità, gli antiagglomeranti, gli
agenti antischiumogeni, gli agenti di carica, ecc. Tali definizioni costituiscono una guida per l’operatore del settore che deve individuare la funzione
principale svolta dall’additivo da riportare nella lista degli ingredienti.
Di notevole importanza, inoltre, è l’allegato II del Regolamento che raggruppa gli additivi in un elenco comunitario degli additivi autorizzati e precisa le
condizioni d’uso.
Quest’ultimo è suddiviso in cinque parti:
• Parte A - Disposizioni generali
• Parte B - L’elenco di tutti gli additivi consentiti
• Parte C – Definizione dei gruppi di additivi
• Parte D- Categorizzazione degli alimenti
• Parte E - Additivi autorizzati e condizioni d’uso nelle categorie
alimentari
Il presente Regolamento crea inoltre un elenco degli additivi alimentari il cui
uso è autorizzato in altri additivi e negli enzimi alimentari, con le condizioni
del loro uso (allegato III).
Per ogni additivo incluso negli allegati II e III del Reg. (CE) 1333/2008 sono
indicati la denominazione di vendita dell’additivo alimentare e il suo numero
E, gli alimenti ai quali può essere aggiunto, le condizioni del suo impiego e le
restrizioni alla vendita diretta al consumatore finale.
La parte E dell’allegato II riporta nella prima parte (categoria 0) l’elenco
degli additivi alimentari consentiti in tutte le categorie di alimenti. Successi-

Numero

Denominazione

0

Tutte le categorie di alimenti

11

Zuccheri, sciroppi, miele ed edulcoranti da tavola

01

Prodotti lattieri e analoghi

12

Sali, spezie, zuppe, minestre, salse, insalate, prodotti a base
di proteine

02

Oli e grassi ed emulsioni di oli e grassi

13

Alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, quali definiti dalla direttiva 2009/39/CE

03

Gelati

14

Bevande

04

Ortofrutticoli

15

Salatini e snack pronti al consumo

05

Prodotti di confetteria
16

Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4

06

Cereali e prodotti a base di cereali

07

Prodotti da forno

17

08

Carne

Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/
CE del Parlamento europeo e del C onsiglio (5), tranne gli
integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella
prima infanzia

09

Pesce e prodotti della pesca
18

10

Uova e ovoprodotti

Alimenti trasformati non coperti dalle categorie 1-17, tranne
gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia
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vamente, per ogni categoria e sottocategoria alimentare è indicato l’elenco
dell’additivo o del gruppo di additivi autorizzati, il livello massimo di impiego
e le eventuali restrizioni e/o eccezioni.
Per quanto riguarda i prodotti di interesse per il settore delle carni, sono
riportate all’allegato II del Reg. CE 1333/2008 le seguenti categorie: 0 “additivi alimentari consentiti in tutti i prodotti alimentari”, 02 “oli e grassi ed
emulsioni di oli e grassi” e 08 “carne” con relative sottocategorie.
Tale lista, per seguire le esigenze e le evoluzioni del mercato, si presenta
come una lista dinamica che può subire integrazioni o modifiche come previsto dal Regolamento UE 234/2011 che istituisce una procedura uniforme di
autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari. Strumento
dinamico risultano essere anche le Linee guida pubblicate sul sito della Commissione europea che descrivono gli alimenti appartenenti ad ogni
singola categoria di cui alla parte E dell’Allegato II del Reg. CE 1333/2008.
Scopo del documento è quello di fornire un utile strumento alle autorità di
controllo e agli operatori del settore alimentare per assicurare una corretta
applicazione della legislazione europea in materia di additivi alimentari.

Rettifiche allegato II
Regolamento CE 1333/2008
A un anno dall’entrata in applicazione del Regolamento (CE) 1129/2011 che
modifica l’allegato II del Regolamento (CE) 1333/2008 sono stati pubblicati
già diversi regolamenti atti a modificare, a loro volta, il Regolamento stesso.
Tra questi il Regolamento UE 438/2013 che stabilisce che nella categoria
“Carne trasformata trattata termicamente” - continua ad essere autorizzato
l’uso di acido sorbico sorbati, acido benzoico benzoati e p idrossibenzoati
(E200 - E219) quantum satis come trattamento superficiale di prodotti a
base di carne essiccata e l’uso di natamicina (E235) negli insaccati salati a

secco, come trattamento superficiale con livello massimo pari a 1 mg/dm2
nella superficie (non presente a una profondità di 5 mm).
Altre modifiche sono state introdotte dal Regolamento UE 732/2013 che
fissa il tenore massimo di estratti di rosmarino (E 392) a 15 mg/kg nei prodotti con un contenuto di materia grassa non superiore al 10%, mantenendo,
nel contempo, il limite autorizzato di 150 mg/kg per i prodotti con un contenuto di materia grassa superiore al 10% ad eccezione delle salsicce essiccate
e della carne disidratata per le quali il limite stabilito rimane invariato (100
mg/kg).
Novità subentrano anche per gli involucri naturali con Il Regolamento UE
1069/2013. Il Regolamento autorizza difatti l’impiego - alla dose di 12600
mg/kg - dei fosfati di sodio (E339) come regolatori di acidità per migliorare le
proprietà meccaniche degli involucri naturali sui tubi di insacco per salsicce,
facilitando il processo di insaccamento e riducendo la forza di trazione cui gli
involucri sono esposti evitandone la rottura.
Dopo alcuni mesi di discussione tra la Commissione europea e gli Stati membri, è stato recentemente pubblicato il Regolamento (UE) n. 601/2014 che
modifica talune denominazioni all’interno della categoria “carne” e l’uso di
alcuni additivi alimentari nelle preparazioni di carne. Tali modifiche si sono
rese necessarie poiché la versione del Regolamento (CE) 1129/2011 non riportava in modo completo le informazioni presenti nella precedente normativa
in materia di additivi alimentari e la definizione stessa di preparazione di
carne non era stata recepita in modo univoco tra gli Stati membri. In particolare e di estrema importanza per il settore è stato il chiarimento riguardo
l’applicabilità del principio di trasferimento – carry over - nelle preparazioni di carne.
Come accennato, il nuovo Regolamento specifica ancora una volta la definizione di “preparazione di carne”, così come definita dal Regolamento (CE)
n. 853/2004 chiarendo che tali preparazioni possono consistere in carne sia
trasformata che non trasformata.

Ultima nata in casa Fratelli Pagani: “Mix Dry Fs”,
le nuove miscele funzionali concentrate per prodotti stagionati
La Fratelli Pagani Spa, storico marchio italiano, leader nel
mondo nella produzione di miscele di ingredienti funzionali, spezie ed aromi per la preparazione di carni e
salumi, presenta “Mix Dry Fs”, la nuova linea composta da
miscele funzionali concentrate per prodotti stagionati.
Della stessa linea fanno parte diverse miscele, tra cui:
• Mix Dry Fs-15 17112: miscela a base di fibre funzionali,
sali e aromi naturali (aroma pepe nero più estratti di lievito). Dosaggio: 1,5 Kg
per 100 Kg di carne.
• Mix Dry Fs-20 17111: miscela a base di fibre funzionali, sali, zuccheri e aromi
naturali (aroma pepe nero più estratti di lievito). Dosaggio: 2 Kg per 100 Kg
di carne.
I vantaggi degli Aromi Fratelli Pagani, rispetto alle tradizionali spezie, sono carica batterica molto bassa, facile e preciso dosaggio, fragranza costante del
prodotto finale.
Mix Dry Fs, in particolare, permette di ottenere in tempi più veloci un prodotto tradizionale italiano, compatto, dal gusto “pulito” e con un colore
rosso brillante, uniforme e stabile nel tempo senza l’impiego di coloranti.
La stagionatura inoltre può essere ridotta del 30% (rif. Produzione salame
Milano cal. 110 – Impasto 80/20).

22

Vasta la gamma di Aromi Fratelli Pagani per le varie esigenze dell’industria
dei salumi: aromi semplici di singole spezie, aromi di carne, aromi di affumicatura, aromi specifici per i singoli impieghi, per un’aromatizzazione bilanciata

e caratteristica, con attenzione particolare ai differenti gusti
regionali.
Troviamo aromi tipici italiani quali Felino, Milano e Piccante
in appositi MIX SALAME studiati per cottura tradizionale in
cookin e strepoff.
Oppure aromi per i prodotti stagionati, sia per salami che
per pezzi interi (coppe, culatelli, pancette e bresaole), in grado di conferire profumo e gusto tipici del salume stagionato, prevalentemente
indicati nei prodotti industriali con tempi di stagionatura ed asciugatura breve.
Da segnalare la linea NOVIT, pensata per i prodotti a ridotto contenuto di grassi in versione Clean Label, senza numeri “E”. O, tra le miscele polivalenti, la
linea PROFI 80 EM (legante senza allergeni a base di fibre e aromi naturali,
senza fosfati, con dose indicativa 0,2-2,5% secondo la quantità di acqua e
grasso da emulsionare).
Infine, le miscele specifiche per prodotti siringati, oltre alle miscele Delta
e Star, offrono la linea KLIN per prodotti iniettati con etichetta pulita (senza
derivati del latte e senza amido).

Fratelli Pagani S.p.A.
Via Ennio 20 - 20137 Milano
Tel. +39 02 5456785
fpagani@fratellipagani.it
www.fratellipagani.it
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Tuttavia, dopo la trasformazione, quando le caratteristiche delle carni fresche risultano completamente eliminate, il prodotto risultante dovrebbe rientrare nella definizione
di “prodotti a base di carne”.
Questi chiarimenti hanno portato alla riorganizzazione delle denominazioni delle sottocategorie facenti parte della categoria 08 “Carni” presenti nella parte D ed E dell’allegato II del Regolamento (CE) n. 1333/2008.
Su richiesta di diversi Stati membri, sono stati inoltre introdotti alcuni additivi nella
categoria delle preparazioni di carne. Ad esempio l’uso di acido acetico e acetati (E
260-263), acido lattico e lattati (E 270, E 325-327), acido ascorbico e ascorbati (E
300-302), acido citrico e citrati (E 330-333) come regolatori di acidità, conservanti
e/o antiossidanti per prevenire l’ossidazione e/o l’irrancidimento e per aumentare la
stabilità microbiologica è stato autorizzato - oltre che nelle preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata - anche in tutte le preparazioni di carni cui sono stati
aggiunti ingredienti diversi dagli additivi o dal sale. È stato autorizzato anche l’uso in
preparazioni di carni sottoposte a iniezioni di ingredienti e preparazioni di carni composte da tagli di carne sottoposti a trattamenti diversi (macinati, affettati o trasformati) e unite insieme da alginati (E 401- 404), carragenina (E 407), alghe Eucheuma
trasformate (E 407a), farina di semi di carrube (E 410), gomma di guar (E 412), gomma
adragante (E 413), gomma di xanthan (E 415), fosfato di diamido acetilato (E 1414) e fosfato di diamido idrossipropilato (E 1442) come agenti umidificanti e stabilizzanti l’uso
di fosfato di diamido acetilato (E 1414) e di fosfato di diamido idrossipropilato (E 1442)
per ridurre le perdite di acqua nella confezione e prevenire la perdita di succhi di carne
nel corso di un’ulteriore trasformazione.
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D&A-Divisione Industria:
qualità e competenza al
servizio della moderna
industria alimentare
Nel proprio stabilimento di
12.000 mq

coperti Dro-

gheria e Alimentari lavora
circa quattromila tonnellate
all’anno di erbe aromatiche,
spezie ed altri ingredienti
alimentari, ed è oggi leader
per volume e valore nel canale dettaglio e leader nella
produzione di marchi privati
della GD, esportando anche in cinquanta paesi esteri.
Nella propria Divisione Industria D&A annovera molti nomi
prestigiosi dell’industria alimentare italiana del settore delle

Denominazione delle sottocategorie della categoria 08 “Carni” presenti nella parte
D ed E dell’allegato II del Regolamento (CE) n. 1333/2008 come da modifica del
Reg. (UE) n.601/2014.

conserve animali e vegetali, della salumeria, delle preparazioni gastronomiche e della panificazione.
“La nostra struttura - precisa Lorenzo Tesi, responsabile

«08.

Carni

commerciale - comprende anche un completo laboratorio

08.1

Carni fresche, escluse le preparazioni di carni quali definite dal Regolamento (CE) n. 853/2004

analitico ed un impianto pilota, dove il reparto R&S studia

08.2

Preparazioni di carni quali definite dal Regolamento (CE) n. 853/2004

per questo siamo un punto di riferimento per un’industria ali-

08.3

Prodotti a base di carne

08.3.1

Prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico

principale valore aggiunto è saper trasformare le materie pri-

08.3.2

Prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico

me in ingredienti alimentari attraverso una serie completa di

08.3.3

Involucri e rivestimenti e decorazioni per carne

08.3.4

Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura con
disposizioni specifiche riguardanti nitriti e nitrati

La gamma della Divisione Industria comprende circa 100

08.3.4.1

Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura per immersione (prodotti a base di carne immersi in una salamoia contenente
nitriti e/o nitrati, sale e altri componenti)

matiche per salumeria (salsiccia, salame, mortadella, speck,

08.3.4.2

Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura a
secco (il procedimento di salatura a secco consiste nell'applicazione a
secco di una miscela contenente nitriti e/o nitrati, sale e altri componenti sulla superficie della carne, cui fa seguito un periodo di stabilizzazione/stagionatura)

08.3.4.3

Altri prodotti tradizionalmente ottenuti mediante salatura (procedimenti combinati di salatura per immersione e a secco o allorché i
nitriti e/o nitrati sono inclusi in un prodotto composto o allorché la
salamoia è iniettata nel prodotto prima della cottura)

e verifica i nuovi prodotti per la clientela industriale. Anche
mentare sempre più alla ricerca di fornitori adeguati in termini
di controllo, sicurezza, assistenza ed innovazione. Il nostro

controlli sui componenti e sui processi produttivi”.

spezie ed erbe in purezza o miscelate, circa 70 conce arocoppa, pancetta, cotechini,zamponi, kebab) o per altre destinazioni d’uso (ripieno per tortellini, brasato, selvaggina,
panforte di Siena etc…), circa 30 miscele di ingredienti
funzionali e circa 20 miscele complete (additivi ed aromi)
per salsiccia fresca, hamburgers, polpettone, salame e salamella, speck, pancetta stagionata e coppiette di suino.
“Possiamo già offrire una gamma di ingredienti veramente
molto ampia e completa - conclude Lorenzo Tesi - anche
se gran parte della nostra attività è comunque rivolta allo stu-

Ultimo aggiornamento d’interesse per il nostro settore riguarda la pubblicazione del
Regolamento (UE) 2015/647 che modifica e rettifica gli allegati II e III del Regolamento (CE) n. 1333/2008 per quanto riguarda l’uso di determinati additivi nei prodotti
alimentari. Con il presente provvedimento sono stati rettificati alcuni errori di trascrizione riscontrati a seguito del trasferimento degli additivi alimentari nel nuovo sistema
di classificazione di cui all’allegato II del Regolamento (CE) n. 1333/2008. Inoltre è stato
chiarito che la dose massima d’impiego di nitriti (E 249-250) e/o nitrati (E 251-252),
aggiunta durante la fabbricazione - categorie 08.2,08.3.1,08.3.2 e 08.3.4 - e la dose
massima residua presente al termine del processo di produzione, categoria 08.3.4, può
essere espressa in NaNO2 o NaNO3.

dio e realizzazione di soluzioni su misura per una produzione
alimentare estremamente diversificata come quella italiana”.

Drogheria e Alimentari S.p.A.
Divisione Industria
Scarperia e San Piero - FI
Tel +39 055 8432650
industria@drogheria.com
www.drogheriaindustria.com
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CCNL industria alimentare
Apertura della trattativa per il rinnovo del ccnl in scadenza il 30 novembre prossimo
Il 14 settembre scorso, si è tenuta presso la
sede di Confindustria la prima sessione plenaria di trattative per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale dei
lavoratori dell’industria alimentare, in scadenza il prossimo 30 novembre. Il rinnovo interessa circa 400.000
lavoratori.
La delegazione datoriale, composta dalle Associazioni e
dalle rispettive delegazioni aziendali era coordinata per
Federalimentare dal Vice Presidente delegato, Leonardo
Colavita.
Colavita ha subito sottolineato come il rinnovo contrattuale cada in un momento molto difficile dovuto al
negativo contesto economico generale e all’andamento
sostanzialmente stagnante del settore con i principali indicatori in negativo, e che continua a essere in equilibrio
precario solo grazie all’export.
Il Vice Presidente ha inoltre evidenziato i seguenti aspetti:
• Il negoziato parte con un quadro legislativo diverso,
alla luce del recente Job’s Act - strumento che l’industria alimentare italiana ha subito giudicato in modo
positivo - e con le Parti Sociali interessate a trovare
meccanismi e strumenti nuovi che diano slancio alla
competitività del settore.
• Il confronto pone al centro alcuni temi quali il conte-

nimento dei costi, il recupero di efficienza
produttiva, la piena esigibilità delle norme
pattuite, la demarcazione precisa tra le materie di competenza esclusiva del CCNL e
quelle demandate ai contratti aziendali, la
necessaria flessibilità per far fronte ad una
domanda crescente ma complessa dei mercati internazionali.
• Federalimentare è favorevole a verificare
la fattibilità di un Fondo per l’occupazione,
che abbia tra i suoi compiti quello di offrire trattamenti integrativi e/o di accompagnamento alla pensione, ma anche servizi
di ricollocazione e outplacement, purché ovviamente
tale Fondo non comporti ulteriori oneri per le imprese
rispetto a quanto esse già versano alla bilateralità di
settore.
• Priorità assoluta deve rimanere la salvaguardia dei posti di lavoro, su cui l’Industria alimentare ha dimostrato
di saper “tenere” in questo Paese, nel corso di un lungo e pesante arco di crisi, molto più di qualsiasi altro
settore manifatturiero.
• Nessuna apertura invece da parte di Federalimentare,
né sul parametro posto alla base delle richieste dei sindacati (Prodotto Interno Lordo), né sulla incomprensibile entità della richiesta economica.

L’aumento economico richiesto in piattaforma è di 150
euro mensili a parametro medio 137, a fronte di un allungamento di un anno della vigenza del ccnl, che passerebbe a 4 anni dagli attuali 3 anni di durata.
Federalimentare ha dato massima disponibilità a proseguire il confronto su queste basi, pronta ovviamente a
recepire qualsiasi elemento costruttivo e di intesa che
dovesse emergere dal confronto in atto tra Confindustria
e Sindacati per la definizione di nuove regole sulla contrattazione.
La trattativa prosegue con incontri tecnici nel mese di
ottobre.

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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chi sale a bordo con noi non scende più.

affidabilità, professionalità, competenza.

è online il nostro nuovo sito.

scansiona il qrcode o digita www.lazzaripackaging.com
VIA VOLTA, 12/C
37026 PESCANTINA | VR
T 045 8350877 | F 045 8350872

FILM FLESSIBILI E RIGIDI - BUDELLI PLASTICI PERMEABILI ED A BARRIERA - LINEE PER COTTURA E PASTORIZZAZIONE A MICROONDE PER PIATTI PRONTI - SACCHI
TERMORETRAIBILI - CUBETTATRICI - ANTIBATTERICI NATURALI E CARRAGENINE - SIRINGATRICI E ZANGOLE - IMPIANTI DI LAVAGGIO INDUSTRIALE E STERILIZZATORI
PER COLTELLI - DECONGELO A MICROONDE - SEPARATORI - DENERVATORI - DISOSSATRICI

comunicazione
di Fabio Onano

Top of the DOP è… SalumiAmo

®

con Bacco!

Alla Triennale di Milano ancora in scena salumi e vini a denominazione
La terza annualità del programma europeo
Top of the DOP, realizzato
da IVSI e Federdoc in Italia,
Germania e Regno Unito,
dopo una breve pausa estiva, si è aperta subito con
due degustazioni e diverse
attività di promozione.
Dopo il primo appuntamento a Londra, il programma
prevedeva un evento di degustazione in Italia, precisamente a Milano. La città meneghina, che durante il
semestre di Expo sta ospitando tutti gli eventi SalumiAmo® con Bacco alla Triennale - unico padiglione dell’esposizione universale in città, ha così accolto lo scorso
16 settembre il più classico degli aperitivi italiani.
Buona risposta di pubblico, grande partecipazione e
tanta voglia di conoscere più a fondo storia e qualità
- spesso ignorate - di prodotti così familiari: questo il
bilancio dell’ultimo appuntamento, emerso anche dalle
risposte ai questionari distribuiti durante la serata e finalizzati a conoscere il rapporto degli ospiti con salumi
e vini italiani a denominazione.
In una piacevole serata di fine estate, è così andato in
scena l’ultimo aperitivo SalumiAmo® del 2015, nella
splendida cornice del Design Cafè di Triennale, che aveva ospitato gli altri 4 appuntamenti realizzati dall’inizio di
Expo. Ad allietare la serata, una degustazione di Bresaola della Valtellina IGP, Coppa Piacentina DOP, Mortadella Bologna IGP, Salame Cacciatore DOP, Salame
di Varzi DOP e Prosciutto Toscano DOP, serviti al naturale in abbinamento a pani particolari, come quello di
Altamura, di segale e all’uvetta. Le creazioni ideate dallo
chef Daniele Scanziani hanno stupito gli ospiti, con un
percorso storico e sensoriale davvero innovativo.

La degustazione è partita da quello che è stato definito
il primo street food della storia dei tempi romani, per
passare all’età del cambiamento, il Rinascimento, fino
alle nuove influenze della cucina orientale su quella del
vecchio continente dei giorni nostri, in pieno stile fusion.
Le tappe di questo
percorso di gusto
sono state quindi
il “PanisPerna”,
mini panino al
mosto cotto, con
Prosciutto Toscano DOP e crema
di fichi. Presentato come il primo street food, perché furono i Romani
ad inventarsi questa ricetta, facile da consumare anche
fuori casa, in un contesto molto diverso da quello delle
tavole dei banchetti: nella versione proposta, il pane al
mosto cotto, preparato dallo chef, era farcito con prosciutto crudo in una crema di fichi secchi.
“Coppa Piacentina e ricordi rinascimentali” è stata l’interpretazione
di una leccornia
tipica del Cinquecento, tramite l’utilizzo della mollica
di Altamura imbevuta con una salsa
di fondo bruno, quando si usava far colare i liquidi di
cottura delle carni su fette di pane per poi ricoprirle di
salumi. Protagonista, una delle tre DOP di Piacenza.

Dopo aver girato molte città italiane e aver toccato diversi Paesi in
Europa e nel mondo, SalumiAmo®
è arrivato in Brasile. Grazie alla collaborazione fra IVSI e Agenzia ICE,
i salumi italiani sono stati di nuovo
protagonisti con eventi e iniziative
dedicate, dopo che nel 1998 un programma simile aveva già promosso le eccellenze della nostra salumeria nel Paese. Per l’ultima settimana di settembre
la città di San Paolo è tornata quindi un po’ più italiana: l’organizzazione ha
previsto un programma ricco di eventi, in cui sono state incluse come sempre
promozioni presso alcuni punti vendita selezionati, degustazioni in ristoranti di
alto livello, oltre a workshop, seminari e incontri per gli operatori del settore. Il

Infine, il “Salame di Varzi shabu shabu”, che
prende il nome
dal metodo di
cottura di tradizione orientale, il
quale prevede un
passaggio rapido
dell’alimento nel
brodo caldo. Questo processo, di antichissima origine,
permette di non alterare le caratteristiche organolettiche del prodotto. Il Salame di Varzi DOP immerso per
due secondi nel brodo di carne e servito con cruditè
di verdure ha sorpreso i presenti, regalando un punto
di vista diverso dal solito, di un prodotto molto legato
al territorio e alla tradizione. Un fortunato incontro fra
culture secolari, per un piatto ipermoderno.
Come per le date precedenti, anche questo appuntamento organizzato da IVSI è stato inserito nel calendario ufficiale di Expo in città (www.expoincitta.com).
L’evento è stato aperto dai saluti del Presidente IVSI
Francesco Pizzagalli, che ha sottolineato l’importanza
di queste iniziative per arrivare a far conoscere al grande pubblico le qualità uniche dei salumi italiani DOP e
IGP, oltre che il loro forte legame con il territorio. Allo
stesso modo, Beatrice Archetti, PR & Communication
Manager del Consorzio di Tutela del Franciacorta, intervenuta in rappresentanza di Federdoc, ha ricordato
che le partecipazioni agli eventi previsti dal programma
‘Top of the DOP’ in Italia e all’estero, sono occasioni
uniche per raccontare ai partecipanti i processi produttivi che rendono unici i vini a denominazione, così come
i salumi.

programma Brasile, che a luglio aveva visto l’incoming di alcuni giornalisti brasiliani in Italia, ha coinvolto inoltre uno chef di ALMA - La Scuola Internazionale
di Cucina Italiana di Colorno, per valorizzare i salumi italiani al meglio durante
gli eventi a San Paolo, come ad esempio i seminari dedicati a studenti e professori di gastronomia. Sul prossimo numero de L’Industria delle Carni e dei
Salumi sarà presente un ampio report dell’iniziativa.
Dal 1998 - anno del primo Programma IVSI - ad oggi, le esportazioni verso il
Brasile sono più che raddoppiate in quantità e quasi triplicate in valore: si è
infatti passati dalle circa 305 tonnellate (per 2,2 milioni di euro) del 1998 alle
735 tonnellate per di 6,1 milioni di euro del 2014 (dati Assica). Un incremento
particolarmente significativo, considerando le difficoltà affrontate a causa della chiusura del mercato ai prodotti a breve stagionatura nel periodo dal 2001
al 2013.
Ottobre 2015
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Alimentare, innovazione ed export per la ripresa del Paese
Il x forum Giovani Imprenditori Federalimentare:
a Expo il futuro del saper fare e dello stile italiano nel mondo
Il X Forum dei Giovani Imprenditori di Federalimentare, è andato in scena nella prestigiosa cornice di
Palazzo Italia in Expo, è stato l’occasione per sperimentare un nuovo format di discussione intersettoriale, alla
presenza del Vice-Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda e del
Presidente ICE, Riccardo Monti, assieme ai Presidenti dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Marco
Gay, di Alessandra Guffanti, Presidente dei Giovani Imprenditori di Sistema
Moda Italia, e di Marta Anzani, Presidente dei Giovani Imprenditori di Federlegno-Arredo.
Innovazione e internazionalizzazione. Sono questi, insieme a riforme strutturali e moderne, gli ingredienti alla
base della ripresa italiana di cui l’industria alimentare si
candida, a buon diritto, a leva di rilancio. Lo afferma il
Presidente dei Giovani Industriali di Federalimentare,
Francesco Divella, sottolineando “il boom dell’export
alimentare, che nei primi sei mesi dell’anno è cresciuto
del +7,3% sullo stesso periodo 2014, mentre quello
complessivo del Paese si ferma sul +5%”.
Un risultato che nasce dalla vocazione all’innovazione
del settore: “anche durante la crisi non abbiamo mai
smesso di puntare sulla qualità, spiega Divella. L’industria alimentare investe ogni anno 10 miliardi di euro.
Oggi l’8% del fatturato investito dall’industria alimentare è diretto in ricerca e sviluppo, l’1,8% in R&S formale
e informale di prodotti e processi innovativi, il 4% in
nuovi impianti, automazione, ICT e logistica, oltre il 2%

in analisi e controllo di qualità e sicurezza. L’obiettivo è quello di coniugare la
sapienza, le tradizioni, i localismi del modello alimentare italiano con la costante
innovazione di processo e di prodotto.
La sfida per i giovani imprenditori italiani
del settore alimentare passa attraverso
l’innovazione, che in imprenditoria si traduce in startup.
Grazie alla loro alta componente tecnologica è possibile sfruttare nuove strategie, che sfruttano le valenze positive con
le reti d’impresa, unendo le loro grandi potenzialità di
mercato con le specifiche tradizioni produttive e commerciali. Il saper fare che il mondo riconosce all’alimentare italiano nasce da un sapere tradizionale che
continua a guardare al futuro. Noi giovani imprenditori
sappiamo che sarà questa la chiave per competere nel
mercato globale”.

Il Presidente Federalimentare,
Luigi Scordamaglia, ha affermato: “Non esiste un occasione
migliore di Expo per l'Assemblea
dei Giovani di Federalimentare. Si tratta infatti di un evento
unico, che ha consacrato il sistema agroalimentare italiano
quale modello di riferimento e
soluzione mondiale equilibrata
e sostenibile alla sfida delle generazioni
future della food security. La grandezza
di questo sistema,
dei nostri imprenditori – ha sottolineato Scordamaglia – è
sempre stata quella
di saper innovare,
investire, cambiare,
ma nel rispetto della
tradizione. E in questo costante stimolo
ad evolvere e tener
conto di strumenti
nuovi (internet, e commerce) la cui portata rivoluzionaria riusciamo oggi ad immaginare solo parzialmente, il ruolo dei giovani imprenditori è fondamentale e
centrale. Oggi in più – ha concluso – con l'orgoglio e
lo stimolo di farlo in un Paese che sembrerebbe aver
finalmente capito il ruolo centrale ed insostituibile del
nostro settore”.

Le certificazioni volontarie in tema di sicurezza
alimentare evidenziano un trend di crescita
I temi della sicurezza alimentare e quelli legati
alla sostenibilità sono aspetti importanti per i
consumatori che sono sempre più attenti a ciò che mettono nel loro carrello
della spesa. Il primo aspetto è un diritto del consumatore il secondo è un preciso impegno di tutti. Gli operatori del settore che in diversi modi immettono
sul mercato prodotti alimentari sono sempre più spesso chiamati a garantire il
loro impegno verso il consumatore e verso l’ambiente e quasi sempre le norme
e gli standard volontari disponibili sono il recepimento di quanto richiesto dalla
normativa cogente e affermato dalle istituzioni.
Le certificazioni volontarie in tema di sicurezza alimentare - che evidenziano un
trend di crescita importante e costante sia in Italia che all’esterno - sono legate
agli standard volontari BRC v. 7 e IFS v. 5; alle norme sui sistemi di gestione
della sicurezza alimentare come la ISO 22000 e FSC 22000 e alle certificazioni
che aiutano le aziende a valorizzare l’origine dei prodotti agroalimentari quali la
norma ISO 22005 per la rintracciabilità di filiera. A fianco di queste certificazioni,
diventate un biglietto da visita per aprirsi a nuovi mercati e acquisire nuovi clienti, si affiancano quelle legate alla sostenibilità.
In ambito internazionale, si è da tempo preso coscienza dell’importanza rivestita da un comportamento responsabile e per questo avviato un processo di
revisione dell’assetto legislativo e normativo al fine di garantire la sicurezza e la
soddisfazione dei diversi stakeholders. In particolare, in materia di responsabili-
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tà ambientale, anche la normativa volontaria ha registrato negli ultimi anni una
vera e propria esplosione di norme che, seguendo parallelamente il percorso
tracciato dalle direttive e dai regolamenti cogenti, rappresentano un efficace
strumento a disposizione delle imprese che vogliono dare evidenza del loro impegno nel ridurre l’impatto ambientale delle loro attività.
Gli strumenti normativi sono numerosi (ad es. ISO14001, EMAS, ISO 50001, LCAEPD, Carbon Footprint di organizzazione e di prodotto, Water Footprint, ecc.),
perché possono essere molteplici le finalità di applicazione da parte delle imprese, in funzione del messaggio che si vuole trasmettere al consumatore e agli
stakeholders.
Certiquality è in grado di mettere a disposizione dei propri clienti un’ampia gamma di servizi per dare la possibilità alle aziende del settore agroalimentare di
sviluppare maggiormente il proprio business sia sul mercato nazionale che internazionale.

Certiquality S.r.l.
Via G. Giardino, 4 - 20123 Milano
Tel. +39 02/8069171
certiquality@certiquality.it
www.certiquality.it
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attualità
di Giovannibattista Pallavicini

Sede dello stabilimento: lavori in corso al Governo
In valutazione una delega per reintrodurre l’indicazione della sede dello stabilimento
La riunione n. 80 del Consiglio dei Ministri del 10 settembre scorso
ha approvato il testo del disegno di legge che delega il Governo stesso ad
adottare atti necessari all’implementazione nazionale di diverse normative comunitarie.
Secondo le informazioni disponibili, figura anche la delega per il Governo a
prevedere l’introduzione dell’obbligo
di indicare in etichetta la sede dello
stabilimento sui prodotti agroalimentari
prodotti in Italia e destinati all’Italia. In
particolare la proposta prevede che la
delega sia esercitata su iniziativa dei
Ministeri dello Sviluppo Economico,
delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali e della Salute, coinvolgendo
pertanto oltre al ministero competente
in materia di etichettatura (il Ministero
dello Sviluppo Economico) anche gli altri
due Dicasteri impegnati l’uno sul fronte
della valorizzazione dell’agroalimentare

in entrambi i rami del Parlamento.
Se approvata, allora la delega diverrà
operativa e il Governo potrà predisporre
il testo normativo corrispondente alla
delega che introduce l’obbligo menzionato. Tale testo dovrà inoltre ottenere
il benestare di Bruxelles affinché venga
ritenuto conforme alle norme comunitarie vigenti e in particolare alle deroghe
previste dall’art. 38 del Reg. 1169/2011
del quale il Governo ha dichiarato di volersi avvalere per questo specifico argomento.

nazionale e l’altro sulla tutela della salute
pubblica.
Tuttavia è bene chiarire che la delega in
parola (e conseguentemente l’obbligo di
etichettatura) ha appena iniziato il proprio iter e dovrà affrontare ancora diversi
passaggi formali prima di poter divenire
pienamente operativa.

Segnatamente, il testo approvato dal
CdM dovrà passare al vaglio della conferenza Stato Regioni per acquisire il relativo parere e successivamente tornare
in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.
Solo una volta completati questi passi,
il disegno di legge delega potrà essere
inviato alle Camere per l’esame del caso

Si prevede quindi, ragionevolmente, che
il completamento dell’intero iter richieda ancora alcuni mesi. Nel frattempo il
Ministero dello Sviluppo Economico ha
già condotto un primo incontro con le
rappresentanze degli attori economici interessati dal futuro provvedimento al fine di raccogliere indicazioni ed
elementi da valutare nell’evoluzione del
progetto di delega in esame.
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prodotti tutelati
di Andrea Aiolfi

ISIT ad Expo per parlare di tutela della tradizione
e del legame con il territorio
L’Istituto Salumi Italiani Tutelati ha
partecipato all’evento organizzato in Expo dal
Comune di Casalgrande con il patrocinio della Provincia di Reggio Emilia, della Regione Emilia-Romagna e del Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Agro-Alimentari dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

ordinamento dell’attività di vigilanza sulle denominazioni
svolta da ISIT.

Lo spunto per l’organizzazione dell’incontro è stata la presentazione di una
ricerca storica sulla mortadella, che ha
riportato un documento del XVI secolo
ritrovato nell'Archivio di Stato di Reggio Emilia un inventario dei beni del fu
In questo scenario si è inserito l’inRev.do don Gian Maria de Paninis, già
tervento di ISIT, tenuto dall’agente
cappellano della chiesa del San Salvavigilatore Massimo Malnerich.
tore di Salvaterra, in cui (prima volta in un atto pubblico
reggiano) compare un insaccato di carne suina con la
Partendo dal legame antico del prodotto con il
denominazione di mortadella e indicati gli strumenti che
territorio, si è parlato dei valori unici delle certificazioni
servono per la sua produzione. Da qui il titolo dell'apDOP e IGP, quali riconoscimenti di valorizzazione e proVia Partigiani d’Italia, 6
Via Partigianidei
d’Italia,
6
puntamento: "8 maggio 1556, fiocco rosa a Salvaterra43029tezione
prodotti
TRAVERSETOLO
(PR) ITALY agroalimentari di qualità.
43029 TRAVERSETOLO (PR) ITALY
Tel.
342184
di Casalgrande, un'importante tappa nella storia della
Tel.+39
+39 0521
0521 342184
Fax
342185
Fax+39
+39 0521
0521 342185
mortadella".
è stata sottolineata inoltre l’importanza del ruolo di coe-mail: gr.system@tiscali.it
e-mail: gr.system@tiscali.it

La vigilanza sulle denominazioni, oltre ad essere prevista per legge, è un’attività fondamentale avendo come
finalità la tutela del prodotto e del nome della denominazione stessa, la
tutela dei consumatori contro abusi,
la garanzia di una
qualità conforme e,
non da ultimo, la tutela del produttore
contro usurpazioni,
falsificazioni e frodi.
Il palinsesto degli
interventi si è completato con l’intervento del
prof. Paolo Trevisi (Università di Bologna) che
ha parlato di sostenibilità delle produzioni zootecniche
e con i saluti della senatrice Leana Pignedoli (Vicepresidente commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato) e di Alberto Vaccari, Sindaco di
Casalgrande.

www.grsystem.it
www.grsystem.it

Novità dal Consorzio Zampone Modena
Cotechino Modena
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE IMPIANTI PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE DELLA MACELLAZIONE

PROGETTAZIONE
E COSTRUZIONE
IMPIANTI PER
L’INDUSTRIA PLANTS
ALIMENTARE
DELLA
MACELLAZIONE
ENGINEERING
AND CONSTRUCTION
SLAUGHTERING
FOR FOOD
INDUSTRY
ENGINEERING AND CONSTRUCTION SLAUGHTERING PLANTS FOR FOOD INDUSTRY

Grande fermento per l'evento in programma
dal 4 al 6 dicembre
Per quanto riguarda le attività di
comunicazione, è online dagli inizi
di luglio 2015 la pagina Facebook
del Consorzio (@ Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena)
che in poco più di 2 mesi di attività
ha già superato i 4.000 “Mi Piace”. Qui si possono trovare tante
curiosità, sfiziose ricette e suggerimenti per conoscere al meglio
queste due IGP.
L’altra grande novità riguarda la
V edizione della Festa dello Zampone e del Cotechino Modena
IGP. La Festa si terrà i prossimi
4 e 5 dicembre a Modena, nuova location in piazza Roma, per
proseguire il 6 dicembre a Castelnuovo Rangone.
L’esperienza dello scorso anno con il concorso rivolto alle scuole alberghiere
capitanate da Massimo Bottura, da sempre prestigioso testimonial del Consorzio, l’entusiasmo dei ragazzi, la fantasia e la passione che hanno messo
nelle proposte elaborate, è piaciuta così tanto che questa formula verrà replicata anche quest’anno, con l’aggiunta di tante sorprese. Diverse le iniziative
e le attività in programma.
Per essere sempre aggiornati su tutte le news inerenti la Festa, e non solo,
consultare la pagina Facebook del Consorzio o il sito web www.modenaigp.it.
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Una fetta più buona dell’altra
TönniesFleisch produce ogni giorno porzioni perfettamente calibrate
nel rispetto della migliore qualità e tradizione.

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

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

fiere e manifestazioni
Al via il salone internazionale dei Prodotti Alimentari e delle Bevande
Colonia - dal 10 al 14 ottobre
Anuga non è solamente una tra le manifestazioni leader a livello
mondiale nel settore
Food & Beverage.
è anche punto di incontro per nuovi mercati e gruppi target.
Piattaforma ideale per
gli ultimi trend e novità del momento, luogo
per stringere contatti
di business di alto livello.

A Host2015 l’agenda dei professionals
sarà più ricca di appuntamenti che mai
A FieraMIlano Rho dal 23 al 27 ottobre
Host2015 cala un full di eventi world-class. A partire da
EXIHS - Excellent Italian Hospitality Services (pad. 10), il
“contenitore del bello” per vivere l’accoglienza haute de
gamme. Un laboratorio di idee che interpreta le tendenze
globali per proporle con un codice di lettura univoco ma
sempre differente.
Un progetto che segue non tanto i cambiamenti nelle ricette e nei gusti in sé, quanto delle tecnologie che segnano l’evoluzione e tracciano gli scenari futuri. Tutto questo
è Identità Golose Future (Pad. 4, Ristorazione professionale), l’evento realizzato in partnership con Identità Golose, il più prestigioso momento d’incontro in Italia per gli

chef stellati internazionali. Attraverso 3 appuntamenti al
giorno, 2 interpreti (un esperto e un cuoco), show-cooking e assaggi guideranno alla scoperta di macchinari e
tecniche, insieme con nuovi ingredienti che rinnoveranno
le ricette della tradizione.
Altro appuntamento dal fair molto internazionale
sarà What it Takes to Be Great: i vincitori dei campionati
mondiali 2015 della caffetteria insieme a prestigiose figure del settore sono chiamati ad esibirsi raccontando le
loro esperienze. Sempre in tema di campionati, il Cake
Designer World Championship e The World Trophy Of
Pastry Ice Cream Chocolate a cura di FIP - Federazione

Italiana Pasticceri (Pad. 14, Gelato-Pasticceria) dove la
Nazionale italiana di pasticceria e cake design e altre 30
squadre internazionali si sfideranno in prove artistiche.
Sarà infine compito della Federazione Italiana Cuochi
(pad 18) scoprire il più talentuoso chef tra tutti quelli italiani ed eleggerlo “Cuoco dell’anno”, riconoscimento che
da più di 10 anni, organizzato insieme Unione Cuochi Regione Lombardia, scova e porta alla ribalta i più creativi
in cucina.
Questo e tanto altro a Host2015.
Per maggiori informazioni www.host.fieramilano.it
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ACCOPPIATA VINCENTE
La tradizione dei nostri salumi ci differenzia nel mondo per come li vestiamo: la
legatura.
Tecno Brianza, azienda brianzola, nel 1981, con la costruzione della prima legatrice x la produzione di salami, ha dato inizio ad una lunga evoluzione di varie
tipologie e impianti per la legatura di vari tipi di salumi italiani. Ad oggi, oltre alla
produzione ed evoluzione degli impianti automatici per la trasformazione e la

legatura dei salumi, Tecno Brianza pone la sua attenzione su due tipologie di
macchine: la legacacciatori TB-04-100 e la legatrice FRT-MF-400G che sostituisce la ben conosciuta Mosca. Con queste due tipologie di macchine, sul mercato da oltre 25 anni, siamo in grado di legare la quasi totalità della vasta gamma
di salumi italiani; noi le chiamiamo … L’ACCOPPIATA VINCENTE!

LEGACACCIATORI TB-04-100
La legatrice TB-04-100, conosciuta come legacacciatori,
ad oggi è una macchina polivalente in grado di legare budelli in collagene da Ø 32 a Ø 75 e budelli naturali come
budellina-torta-dritto di manzo.
• La legatura dei vari prodotti viene decisa in base a come
abitualmente il cliente veste il prodotto, costruendo un
programma dedicato per ogni singola ricetta o salume
• Spazio tra salumi regolabile
• Asola regolabile
• È compatibile con qualsiasi insaccatrice con o senza
porzionatore
• NOVITÀ: nuovo sistema per chiudere prodotti prelegati
facendo un’asola ad una estremità, eliminando quindi
l’utilizzo della clip

LEGATRICE FRT-MF-400G
La legatrice FRT-MF-400G, evoluzione della “Mosca”, presenta
varie opzioni di lavoro così da poter legare qualsiasi tipologia
di prodotto alimentare.
Questa legatrice è alla sua terza evoluzione, dovuta dalla richiesta sempre maggiore di legare qualsiasi tipo di salumi, soprattutto di grossa pezzatura (prosciutti cotti, porchette).
Il piano d’appoggio, con passaggio utile fino a 43 cm, permette di imbragare ed imbrigliare prodotti fino alla lunghezza sopra indicata; oltre alla legatura tradizionale, NOVITÀ: sistema di
legatura a croce, ossia con un solo nodo effettua una croce;
ideale per salumi di piccolo taglio, cotechini e arrosti.
• Optional: pressa per prosciutti crudi

SEMPLICEMENETE INDISPENSABILI!
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STAMPA
FLESSOGRAFICA.
8 MERAVIGLIOSI
COLORI PER
ESALTARE QUALITÀ
E BELLEZZA.

Immagina i colori più belli del mondo. Immagina di poter rivelare i sapori attraverso la magia
di ben 8 diversi colori. Con Niederwieser puoi. Puoi sedurre. Puoi raccontare le tante storie che
parlano della tua azienda e della qualità dei tuoi prodotti. Puoi comunicare al primo sguardo
tutta la fiducia che serve.
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