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L’industria della car ne r ea gisce
all’allar mismo del r epor t IARC
di Aldo Radice

L’industria delle carni risponde all’allarmismo dello IARC
Facciamo chiarezza sulla ricerca dell'International Agency for Research on Cancer
Allarme nel mondo delle carni per la pubblicazione, da parte dell’International Agency for Research
on Cancer (IARC) di una anticipazione della monografia
dedicata a Carni Rosse e Trasformate.
Secondo la breve nota pubblicata lo sorso 26 ottobre
sulla rivista inglese Lancet Oncology, Lo IARC ha inserito le carni rosse nel gruppo 2A, cioè nel gruppo per il
quale la correlazione tra un consumo eccessivo di carni
rosse e l’insorgenza di tumori al tratto intestinale è considerata “probabile”. Le carni rosse trasformate, invece, sono state catalogate fra i cancerogeni appartenenti
al gruppo 1.
molto più alte del consumo tipico del nostro Paese.
ASSICA ha immediatamente reagito a questa notizia
(vedi scheda), ampiamente riportata dai media in maniera allarmistica alfine di ridurre il più possibile il danno per le imprese del settore. Insieme ad Assocarni,
pur non potendo criticare nel merito lo studio, visto che
verrà pubblicato solo nel 2016, è stato immediatamente evidenziato come le quantità indicate dallo IARC
(100 grammi al giorno per la carne rossa e 50 grammi
al giorno per quella trasformata) come condizione per
un aumento comunque modesto del rischio sono infatti

Gli italiani mangiano in media 2 volte la settimana 100
grammi di carne rossa (e non tutti i giorni) e solo 25
grammi al giorno di carne trasformata.
Il dato IARC è quindi superiore al doppio della media
del consumo in Italia.

preoccupazioni dei consumatori, raccomandano il consumo di tutti i gruppi di alimenti al fine di avere una
dieta sana, varia ed equilibrata. Tra questi anche un
moderato consumo di prodotti di carne. La carne e i salumi, spesso oggetto di pregiudizi, sono infatti alimenti
che contribuiscono al perfetto equilibrio nutrizionale garantito dalla Dieta Mediterranea: rappresentano
una buona fonte di proteine e aminoacidi essenziali da
consumare almeno due volte a settimana. I consumatori italiani non dovrebbero quindi modificare le loro
sane abitudini a causa delle anticipazioni dello studio
IARC. La stessa AIRC italiana, in riferimento a queste
classificazioni, specifica che “tali studi vengono eseguiti ad altissimi dosaggi o con durate d'esposizione
molto lunghe, difficilmente replicabili nella vita reale”
e che “prima di preoccuparsi, è importante sapere non
solo in che lista si trova una certa sostanza ma quali
sono i dosaggi e le durate d'esposizione oltre le quali il
rischio diventa reale e non solo teorico”.
www.airc.it/cancro/disinformazione/cancerogeni-gruppo-1

Organismi pubblici, società mediche ed esperti nutrizionisti, sia prima della pubblicazione, sia rispondendo alle

Continua a pag.5

Perdite per oltre 60 milioni di euro nelle prime due settimane di crisi
Dopo l’allarme lanciato dallo IARC sui danni alla salute provocati dalle carni rosse ed elaborate, ASSICA ha iniziato, grazie alla collaborazione della società IRI
(www.iriworldwide.com/it-IT), una analisi degli impatti sulle vendite del settore carni.
I primi dati disponibili riguardano le vendite (sell out) della Grande Distribuzione: per
la concentrazione delle insegne, la diffusione capillare del sistema degli scanner e la
presenza di avanzati sistemi di gestione, è un universo più facilmente monitorabile
nel breve periodo rispetto alla distribuzione tradizionale.
Ricordiamo che il rapporto IARC è stato pubblicato a mezzogiorno di lunedì 26/10.
Appare evidente che i mercati hanno immediatamente reagito registrando una perdita significativa, perdita che ha colpito direttamente o indirettamente la produzione di
tutti gli anelli della filerà: allevatori, macellatori e trasformatori.
La settimana immediatamente successiva alla divulgazione della notizia il valore totale delle vendite ha segnato nel solo canale moderno una contrazione 23 milioni
di euro rispetto alla stessa settimana del 2014 (ipermercati e supermercati). Nella
seconda settimana la perdita, sempre rispetto al 2014, è stata solo parzialmente inferiore (stimabile intorno ai 20 milioni di euro). A questi 43 milioni di euro di mancate
vendite nei supermercati e ipermercati vanno poi ragionevolmente aggiunti almeno
altri 20 milioni di euro (dati sul canale tradizionale non saranno disponibili nel breve
periodo e sono comunque di più difficile stima). In una sola settimana il mercato ha
bruciato quindi almeno lo 0,5% dei ricavi complessivi annuali.
I dati sono coerenti con quanto monitorato dalle associazioni di categoria presso i
propri associati.
In termini congiunturali la seconda settimana mostra un lieve e parziale recupero rispetto a quella di scoppio della crisi: tuttavia in termini tendenziali questo recupero
viene quasi annullato dal fatto che il mese di novembre è storicamente un periodo
in cui i consumi di carni rosse e salumi tendono ad aumentare.
Come illustrato dalla tabella tutti i segmenti del mercato sono stati impattati. Fa
parziale eccezione la carne bianca fresca che, a due settimane dalla comunicazione
dell’OMS, registra una crescita comunque limitata e non tale da compensare il significativo calo delle carni rosse e dei prodotti trasformati. Tutti i prodotti elaborati, sia
che si tratti di carne rossa sia che si tratti di carne bianca, segnano infatti cali importanti. Tra i segmenti maggiormente impattati sicuramente vi sono quello dei wurstel
e altri precotti che registrano addirittura un calo delle vendite di oltre il 25%.
Sottolineiamo che, in ogni caso, si tratta di perdite nette, probabilmente destinate
ulteriormente a crescere nelle settimane successive (sia pur a un ritmo calante) e
che non potranno essere recuperate una volta superata la fase acuta della crisi.
Questa crisi segna quindi una drammatica battuta d’arresto alla timida ripresa dei
consumi che il settore delle carni e dei salumi stava vivendo dall’estate e che seguiva
un triennio di gravi difficoltà.

Variazione % Valore rispetto alla stessa settimana
del 2014 (dato tendenziale)
Sett. terminante
1 nov. 2015

Sett. terminante
8 nov. 2015

Totale Comparto
Carni e Salumi

-11,3

-10,7

Carne Tal Quale

-12,2

-12,0

Carne Elaborata

-10,8

-7,3

Piatti Ricettati
(peso imposto)

-19,0

-15,0

Carne in scatola

-16,0

-16,2

Carne Surgelata
(escl. piatti pronti)

-1,9

-3,9

Salumi

-9,0

-8,4

Wurstel e altri precotti

-27,7

-28,0

Variazione % Valore rispetto alla settimana precedente
del 2015 (dato congiunturale)
Sett. terminante
1 nov. 2015

Sett. terminante
8 nov. 2015

Totale Comparto
Carni e Salumi

-8,7

3,7

Carne Tal Quale

-6,8

3,2

Carne Elaborata

-11,3

4,2

Piatti Ricettati
(peso imposto)

-12,2

12,2

Carne in scatola

-14,7

13,1

Carne Surgelata
(escl. piatti pronti)

-2,5

-3,9

Salumi

-9,8

3,9

Wurstel e altri precotti

-17,1

6,7

Fonte: IRI. Totale Italia Ipermercati + Supermercati
Novembre - Dicembre 2015
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L’industria della car ne r ea gisce
all’allar mismo del r epor t IARC
Segue da pag. 3

Uno studio che “non parla italiano”
Nel caso del rapporto IARC-OMS è inoltre necessario
sottolineare due elementi: il primo è che il rapporto è
stato eseguito su scala globale, considerando quindi
contesti alimentari molto diversi da quelli della Dieta
Mediterranea; il secondo è che gli animali allevati in
Italia non sono uguali a quelli allevati in altri Paesi o
continenti.

tutto il sale e i grassi. Risulta dunque necessario precisare che le carni dei bovini allevati in Italia presentano
livelli di contenuto in grassi di gran lunga inferiore alla
media dei Paesi europei ed extraeuropei.
Per quanto riguarda i salumi, invece, in Italia ci sono metodi di produzione e di stagionatura, affinati da secoli
di tradizione, che poco hanno a che fare con i prodotti
trasformati riportati nella ricerca.

Proprio perché aderenti alla Dieta Mediterranea, gli italiani consumano mediamente meno carne e salumi dei
loro vicini europei, e ancora meno rispetto ad americani (sia del sud che del nord) o australiani.
Parlando della qualità, dei metodi di produzione, dei
controlli e in generale delle caratteristiche della carne
stessa, invece, ha poco senso paragonare il contesto
italiano a quello di altri Paesi.
Nella ricerca della IARC, sotto accusa finiscono soprat-

In conclusione, appare evidente dalle poche informazioni
oggi disponibili che la monografia IARC si riferisce insomma a dati provenienti da studi epidemiologici non
recenti, peraltro noti da tempo, che tengono in poco
conto le peculiarità della produzione nazionale di carne rossa e salumi.
È noto, infatti, che i fattori che rappresenterebbero un
rischio per la salute (presenza di grasso e abbondanza
di additivi nei prodotti trasformati) non sono certo propri

della produzione italiana di carni bovine e suine e dei
prodotti di salumeria.
Vi è ampia evidenza scientifica che dimostra, per contro, i benefici del consumo di carne all'interno di una
dieta sana. Carne e salumi sono una fonte essenziale
di nutrienti.
Sono, in particolare, una fonte di proteine di alto valore
biologico che contribuiscono ad aumentare e preservare
la massa muscolare del corpo. Sono anche una grande fonte di aminoacidi essenziali, vitamine del gruppo B
(B1, B3, B6 e B12) e minerali come potassio, fosforo,
ferro e zinco, che contribuiscono alla funzione normale
del sistema immunitario, per mantenere buono sviluppo cognitivo e la buona funzione cardiaca. Pertanto,
carne e salumi hanno un valore nutritivo molto importante, quasi insostituibile da tutti gli altri prodotti nella
nostra dieta quotidiana.

Rapporto IARC: ASSICA incontra l’Associazione Medici di Milano
A seguito della diffusione delle notizie sul rapporto tra carne rossa/trasformata e
rischio di insorgenza dei tumori, dopo che l’agenzia IARC dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha diffuso la sintesi del rapporto che verrà pubblicato nel
2016, l’Associazione Medici di Milano (A.M.M.) ha contattato ASSICA, invitandola
nella propria sede per un incontro finalizzato a fare un po’ di chiarezza.

qualità dei prodotti di salumeria consumati: noi prediligiamo prosciutto cotto e crudo
(che rappresentano la metà dei consumi in Italia) e i prodotti tradizionali, mentre in
Europa si prediligono prodotti maggiormente trasformati e i novel foods a base di
carne, spesso ulteriormente cotti, fritti o grigliati prima del consumo (mentre in
massima parte i salumi italiani si mangiano tali e quali).

Secondo l’Associazione, il comunicato emesso dall’OMS esprime “contraddizioni
che hanno spianato la strada a messaggi mediatici semplicistici, dannosi e allarmistici. Così l’OMS compromette la sua stessa autorevolezza”. Per questo l’A.M.M.
ha promosso un incontro con i suoi associati, tenutosi lo scorso 11 novembre, finalizzato alla diffusione di informazioni corrette, per tranquillizzare i cittadini sull’opportunità di mantenere un regime alimentare tradizionale, pur aggiornato ai ritmi di
lavoro contemporanei. Relatore dell’incontro è stato Davide Calderone, Direttore
di ASSICA, che ha sottolineato le peculiarità dei salumi italiani, differenti rispetto
a quelli prodotti all’estero, e ha evidenziato una sostanziale differenza nel regime
alimentare fra i consumatori italiani e quelli di altri Paesi.

Infine, sono stati ricordati i valori nutrizionali dei salumi italiani (aggiornati dall’INRAN
- ora CREA-NUT - nel 2011, dopo circa 20 anni dai precedenti), che evidenziano
quanto siano cambiati questi prodotti, che hanno meno sale, meno grassi e più
vitamine. Alla luce di tutte queste considerazioni, appare chiaro quanto la comunicazione relativa al rapporto IARC, che tiene conto di prodotti e panieri di consumatori
così diversi fra loro, non sia un esempio di corretta informazione, ma generi, come è
accaduto, un allarmismo ingiustificato.

Calderone, utilizzando i dati provenienti dallo studio Meat consumption in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) cohorts: results from
24-hour dietary recalls (Public Health Nutrition: 5(6B), 1243–1258), ha mostrato i
dati di consumo del nostro Paese e di altre nazioni europee, nelle quali si evince
che in Italia si mangiano pochi salumi, molti meno rispetto agli altri Stati europei.
In generale il consumo di carne rossa o trasformata in Italia è la metà (25 gr/giorno)
di quanto valutato come potenzialmente rischioso dall’OMS (50 gr/giorno, con un
aumento del rischio potenziale del 18%).
Inoltre, le differenze con l’estero sono evidenti anche considerando la tipologia e la

Considerando l’impatto negativo che la notizia ha generato sulle vendite dei prodotti
coinvolti, si conferma più che mai fondamentale per il settore, la diffusione di informazioni complete e basate su dati scientifici certi.
Il calo temporaneo dei consumi, fotografato dai diversi osservatori economici nelle settimane immediatamente successive all’annuncio nel nostro Paese, evidenzia
come un allarme - benché ingiustificato e sostanzialmente ridimensionato dalla stessa OMS dopo pochi giorni - si sia presto trasformato in una concreta modifica delle
abitudini di consumo, nonostante in Italia le quantità abitualmente consumate siano
già ampiamente sotto la soglia di rischio e la nota contenuta all’interno del documento diffuso specificasse il valore nutritivo delle carni rosse, alla base di una corretta
alimentazione.
A volte la forma, purtroppo, conta più della sostanza.

Novembre - Dicembre 2015

5

L’industria della car ne r ea gisce
all’allar mismo del r epor t IARC

GLI INTERVENTI SUI MEDIA
Durante i giorni in cui la stampa ha seguito da vicino il tema e ha spesso contattato l’Ufficio Stampa IVSI/ASSICA, i vertici dell’Associazione hanno
partecipato a diverse trasmissioni radiotelevisive
e risposto alle domande dei giornalisti in diversi
articoli su testate di primo piano.
Alcuni risultati sono riportati di seguito (mentre si
tralasciano le testate locali).
Quotidiani
• Sole 24 Ore (26/10/2015): I produttori: il consumo di carni in Italia è al di sotto della soglia di
rischio per la salute
• Repubblica (27/10/2015): Il produttore N. Levoni:
danni enormi, la qualità è tutto per noi
• Corriere della Sera (27/10/2015): Il produttore di
salumi: la qualità è decisiva. In Italia lo sappiamo
• Sole 24 Ore (27/10/2015): Basso livello di grassi
nei prodotti italiani
• La Stampa (28/10/2015): L'allarme su carni e
prosciutti mette a rischio 180 mila posti
• La Provincia di Sondrio (28/10/2005): L’allarme
bresaola un falso
• Salumi e Consumi newsletter (30/10/2015):
Carne rossa la trionferà – Intervista a N. Levoni
• Milano Finanza (31/10/2015): Quanto vale l’allarme OMS – Intervista a D. Calderone e A. Radice
• Il Giorno (4/11/2015): Cibo sicuro e falso made in
Italy. Il bel Paese difende i suoi tesori” - dichiarazione D. Calderone
• Il Sole 24 Ore (6/11/2015): Salumi trainati dagli
Stati Uniti – Intervista a D.Calderone
TV e Radio
• Porta a Porta - RaiUno (27/10/2015): ospite N.
Levoni, Presidente ASSICA
• TG5 - Canale5 (27/10/2015): intervento L. Scordamaglia, Pres. Federalimentare
➢• SkyTg24 - Sky (27/10/2015): intervento D. Calderone, Direttore ASSICA

Quanta carne trasformata si mangia in Italia?
Gli italiani seguono la dieta mediterranea
e hanno un rapporto equilibrato con i salumi
Ma quanta carne trasformata si mangia in
Italia? Dopo la pubblicazione dello IARC questa domanda è stata fatta molte volte.
Purtroppo la quantificazione dei consumi effettivi di
cibo è complicato dal fatto che le varie fonti disponibili non sempre sono allineate. I valori disponibili, infatti,
sono riconducibili a due tipologie di informazione: il
consumo apparente e il consumo reale.
Il primo (consumo apparente), l’indicatore riportato
dalle maggiori fonti istituzionali come Istat, Eurostat,
FAO, associazioni di categoria (compresa ASSICA)
indica a partire dal dato di produzione la quantità
lorda di alimento prodotto: rappresenta quindi la disponibilità teorica di quella categoria di prodotto per
il consumatore. Generalmente è espresso in CWE
(Carcass-weight equivalenti), ovvero come il peso
dei tagli di carne convertito in peso equivalente di una
carcassa, e include quindi tendini, ossa, grasso, legamenti e le parti non edibili.
Il secondo (consumo reale), riportato invece da organizzazioni come INRAN, Nielsen, Eurisko o da studi di
coorte come EPIC, è valutato sulla base sondaggi e
indagini a campione sul panel, di solito tramite questionari o diari alimentari, e indica il consumo netto
per quell’alimento da parte del consumatore.
La consultazione delle diverse fonti rende comples-

I dati EPIC
Particolarmente significativo (anche per realizzare
confronti in Europa) appare lo studio europeo EPIC2
(European Prospective Investigation into Cancer and
Nutrition), coordinato dalla Agenzia Internazionale
per la Ricerca sul Cancro di Lione e con il supporto finanziario del Programma Europe Against Cancer

Norway-South and East
Germany-Heidelberg
Sweden-Umea
Germany-Potsdam
Sweden-Malmo
Netherlands-Bithoven
Spain-Navarra

➢• Il geco e la farfalla - Radio Capital (27/10/2015):
intervento D. Calderone, Direttore ASSICA

Spain-Asturias

Spain-San Sebastian
France-North-west

➢• Aria Pulita - 7Gold (Emilia Romagna 28/10/2015): intervento D. Calderone, Direttore
ASSICA

France-North-east

➢• Uno Mattina - RaiUno (28/10/2015): intervento
F. Tomei, Direttore ASSOCARNI

France-South coast

➢• Mattino Cinque - Canale 5 (29/10/2015): intervento D. Calderone, Direttore ASSICA

Denmark-Aarhus

Spain-Granada
France-South
Italy-Varese
Spain-Murcia
denmark-Copenhagen
UK-General population
Italy-Torino

➢• Reportage - Radio 24 (8/11/2015): interviste N.
Levoni, F. Pizzagalli, G. Villani

Italy-Firenze

➢• Guida alla Spesa - TeleSanterno/OdeonTV
(8/11/2015): ospite A. Radice, Condirettore ASSICA e G. Sassi, VicePresidente ASSICA

Italy-Napoli
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Questi dati che rappresentano il comportamento
del consumatore medio Italiano possono essere
confrontati con le razioni suggerite nelle linee guida
nutrizionali che, all’interno del modello della dieta mediterranea, riportano un consumo consigliato di 140 g
di carne complessiva al giorno1.

Norway-North and West

Netherlands-Utrecht

➢• TG3-Fuori TG (11/11/2015): ospite D. Calderone,
Direttore ASSICA

Entrando nel dettaglio dei dati reperiti si osserva come
il valore di consumo apparente dei salumi e delle
carni conservate si aggiri attorno ai 40/45 grammi
al giorno, mentre quello del consumo reale è intorno
ai 20/25 g al giorno (un rapporto in linea con quello
del consumo di carne in generale, che mostra un dato
apparente attorno ai 200-250 g di carne al giorno, e
uno reale di circa 100 grammi coerentemente con un
dato di resa media tra le carcasse degli animali e la
carne realmente edibile pari a circa il 50%).

EPIC - Consumi processed meat - g/day

➢• Effetto Giorno - Radio24 (27/10/2015): intervento N. Levoni, Presidente ASSICA

➢• Virus - RaiDue (29/10/2015): ospite L. Ferrarini,
VicePresidente Confindustria/Produttore

so indentificare un dato univoco di consumo reale o
apparente. Tuttavia l’osservazione statistica dei valori
ottenuti permette di giungere a delle conclusioni con
un buon livello di congruenza.

Italy-Ragusa
UK-Health consciuous
Greece
0
Fonte: Elaborazoni ASSICA su dati EPIC
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L’industria della car ne r ea gisce
all’allar mismo del r epor t IARC

della Commissione europea, ha arruolato circa 500.000
volontari in 10 Paesi europei per una ricerca di coorte
pluriennale.
EPIC Italy3, in particolare, si basa sui dati di quattro centri (Firenze4, Varese, Ragusa, Torino) a cui si è aggiunto il centro di Napoli (la cui coorte è composta di sole
donne). In Italia i 5 centri partecipanti, hanno arruolato,
tra il 1993 e il 1998, 47.749 volontari (15.171 uomini e 32.578 donne). Maggiori informazioni si possono
trovare nel numero monografico della rivista scientifica
Tumori (Novembre-Dicembre 2003) dedicato allo studio. Sono riportati contributi di tutto il gruppo di lavoro
italiano e in particolare la descrizione generale della coorte di oltre 47.000 volontari italiani (Palli, et al Tumori
89:586-593, 2003), le loro abitudini alimentari (Pala, et
al Tumori 89:594-607, 2003).
Il dato fornito dallo stesso EPIC è significativamente
minore. Lo studio5 fornisce la tabella che compara le
risposte al questionario e al sondaggio telefonico del
gruppo di controllo della coorte (8% del campione –
3.958 casi). Il dato medio dichiarato da EPIC è di circa
25 grammi al giorno (25,5 per i sondaggi telefonici e
24,7 per i questionari).
Questo dato è ulteriormente confermato da uno studio
di EPIC Europe del 20026 che riporta i dati comparati a
livello europeo delle risposte dei gruppi di controllo di
ogni stato alle interviste telefoniche. Nello studio compaiono le tabelle (pag. 1247-1248) che mostrano livelli
medi di consumo. L’Italia appare tra le nazioni con la
media più bassa, se si esclude la Grecia.
Questi risultati sono ulteriormente confermati dalle medie risultanti dallo studio italiano sulla coorte
completa7. Inoltre è coerente con le rilevazioni svolte
dell’INRAN8 tra il 1994 e il 1996 sul consumo di cibo
in Italia in cui la quantità di salumi media è definita in
26,2 grammi al giorno e il dato INCA-SCAI 20069 è
pari a 27,3 grammi al giorno. Tenendo conto dell’intervallo di confidenza molto alto di questi dati possiamo

Metodi di cottura delle carni trasformate (uomini)
Navarra (ES)
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0

5

10

considerare il valore sostanzialmente stabile. Il trend
di consumo, dal 2006/7, appare in calo se teniamo
conto del valore del consumo apparente: secondo i dati
ASSICA dal 2007 la disponibilità al consumo è infatti
calata del 4%.
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La qualità della carne trasformata in
Italia e in Europa
Oltre a una corretta valutazione della quantità di carne
trasformata oggi consumata in Italia (e in Europa), appare evidente che gli studi epidemiologici sulle correlazioni
statistiche tra consumo di processed meat e particolari

La chiara differenziazione tra i consumi nazionali e quelli
comunitari si riscontra se analizziamo i trattamenti di
conservazione (ad esclusione della cottura)10.

Ume (SE)
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Malmo (SE)
General population (UK)

Stagionati
Affumicati
Stagionati e affumicati
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Firenze (IT)
Ragusa (IT)

Fonte: Elaborazoni ASSICA su dati EPIC
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patologie realizzano una estrema semplificazione sulla qualità della carne trasformata analizzata.
Sotto l’etichetta di “processed meat”, infatti, negli altri
Paesi ricadono una serie di prodotti che molto poco
hanno a che fare con i salumi italiani. Non solo: l’Italia
si caratterizza anche per una sostanziale unicità rispetto agli ulteriori trattamenti che la carne trasformata subisce prima del consumo (cottura, grigliatura, frittura).

Potsdam (DE)
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Fonte: Elaborazoni ASSICA su dati EPIC
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Appare evidente la preponderanza della salagione in
Italia, una condizione che condividiamo in parte con i
siti spagnoli. Infine, la stessa particolarità del consumo
italiano si riscontra se si considera i trattamenti che i
diversi tipo di “processed meat” subiscono da parte
del consumatore.
Ancora una volta i siti italiani si caratterizzano per una
estrema limitazione dei trattamenti di cottura delle
carni trasformate (in accordo con il solo dato greco),
anche al di sotto del campione “health conscious”
inglese. Si sottolinea, in particolare, la preponderanza
della frittura in tutti gli altri siti: un dato nullo in Italia.
1 Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN),
Linee guida per una sana alimentazione, Roma 2003
2 www.iarc.fr/epic/
3 http://www.iarc.fr/epic/centers/italy.html
4 http://www.cspo.it/prevenzione/ALIMENTAZIONE.html
5 Diet in the Italian EPIC cohorts: presentation of data and methodological issues - Tumori 89:594-607, 2003
6 Meat consumption in the European Prospective Investigation into
Cancer and Nutrition (EPIC) cohorts: results from 24-hour dietary
recalls - Public Health Nutrition: 5(6B), 1243–1258
7 Diet in the italian epic cohorts: presentation of data and methodological issues - Tumori 89:594-607, 2003
8 A.Food consumption patterns in Italy: the INN-CA Study 19941996.
9 The Italian National Food Consumption Survey INRAN-SCAI 2005–
06: main results in terms of food consumption - Public Health Nutr.
Dec;12(12):2504-32, 2009
10 Dietary intake of different types and characteristics of processed
meat which might be associated with cancer risk – results from
the 24-hour diet recalls in the European Prospective Investigation
into Cancer and Nutrition (EPIC) - Public Health Nutrition: 9(4),
449–464 - Elaborazione grafica Tabella 2b
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, tagli perfetti e su misura!
Che siano ﬂakes, sticks o cubetti, per un taglio
perfetto la soluzione è sempre holac. Costantemente all’avanguardia tecnologica.
La nuova versione con touch panel adegua automaticamente la velocità di taglio in funzione
della durezza del prodotto. Rileva anomalie di
funzionamento e segnala il codice ricambio da
ordinare. Vi ricorda quando è ora di eseguire la
manutenzione e si arrabbia se sbagliate a montare gli strumenti di taglio.
A voi non resta che sfruttarla al massimo delle sue
incredibili capacità!

www.lazzariequipment.com

www.lazzaripackaging.com
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mercati
di Davide Calderone

III dialogo sino-italiano sulla food safety:
delegazione imprenditoriale ASSICA a Pechino
Proseguono i negoziati per l’apertura del mercato cinese a carni suine e a prodotti a breve stagionatura
Guidata dal Presidente ASSICA Nicola Levoni, una delegazione di
aziende associate ha partecipato ai lavori del III Dialogo sino-italiano sulla
“food safety”, tenutosi presso l’Auditorium dell’Ambasciata d’Italia a Pechino lo
scorso 16 ottobre e che ha visto la partecipazione di oltre 200 persone. Il seminario annuale, giunto alla terza edizione,
rappresenta un importante momento di
confronto tra Autorità cinesi e italiane in
tema di sicurezza alimentare e di controlli lungo la filiera di produzione di alimenti.
L’evento è stato organizzato dalla nostra
Ambasciata in collaborazione con la China Food and Drug Administration
(CFDA), Autorità cinese in campo di sicurezza alimentare e con la collaborazione di China Economic Net, Italian Trade
Agency (ITA) Pechino Camera di Commercio Italiana in Cina.
Quest’anno l’Ambasciata ha voluto dedicare la giornata al settore delle carni
suine, in ragione delle trattative in corso per l’ingresso di tali produzioni nel
mercato cinese. Come noto, infatti, i
negoziati hanno avuto un forte impulso
la scorsa primavera in virtù del riconoscimento anche da parte dell’Organizzazione Internazionale delle Epizoozie (OIE)
dell’indennità da Malattia Vescicolare
del Suino (MVS) della Macroregione del
Nord. Nel prossimo mese di gennaio,
infatti, sono attesi in Italia funzionari di
AQSIQ (Ente responsabile delle importazioni degli alimenti in Cina) e del Ministero dell’Agricoltura di Pechino per una
ispezione volta a verificare sul campo le
condizioni certificate dal nostro Ministero della Salute nei riguardi della MVS.
Tale visita ispettiva dovrebbe porre le
basi per la redazione e la firma del protocollo tra Italia e Cina per fissare le condizioni di esportazione di carni suine e
prodotti a breve stagionatura e per poter
quindi iniziare le procedure di abilitazione
e registrazione delle aziende.
L’Ambasciatore d’Italia a Pechino, Ettore Sequi, ha riservato un trattamento
di riguardo alla delegazione di ASSICA,
ponendo una grande attenzione al dossier e assicurando la sua presenza al
Seminario. Il Viceministro di CFDA, Guo
Wenqi ha voluto annunciare le importanti
novità legate alla recente introduzione in
Cina della nuova legislazione sulla sicurezza alimentare - la cosiddetta “Food

L’amministrazione cinese è difatti articolata su diversi livelli territoriali (Stato
– Provincia – Comune – Circoscrizione) e l’opinione pubblica sta mostrando
un’attenzione sempre più importante alle
tematiche di sicurezza alimentare di un
prodotto estremamente popolare, quale
la carne suina.

I relatori taliani al Seminario (Franco Caffi, Davide Calderone,
Beatrice Ciorba, Nicola Levoni)
law” - che vede sancire la responsabilità
primaria delle aziende produttrici in tale
ambito, in un quadro normativo di aumento di controlli e di sanzioni in caso di
comportamenti illeciti. L’Ambasciatore,
nel sottolineare l’importanza fondamentale del tema riguardante la sicurezza alimentare e del dialogo con le Autorità di
Pechino ha inoltre ribadito la priorità per
l’Italia dell’apertura del mercato cinese
alle carni suine, assicurando come nel
nostro Paese la lunga tradizione dei prodotti di qualità si sposi con le capacità di
innovazione delle imprese, che devono
poter avere la possibilità di esportare le
proprie eccellenze unendo la massima
sicurezza alla grande qualità dei prodotti.
Anna Beatrice Ciorba, del Ministero
della Salute, ha successivamente illustrato le attività di controllo del Ministero
in ambito di sicurezza alimentare, ponendo particolare enfasi agli aspetti legati
al riconoscimento di indennità da MVS

L'ambasciatore italiano in Cina,
Ettore Sequi

della macroregione del nord e ai relativi
adempimenti certificativi di allevamenti e
macelli. Nel suo intervento, Fan Xuehui
di CFDA ha mostrato lo stato dell’arte
dell’implementazione della catena del
freddo nell’ambito della filiera delle carni suine, non senza ribadire l’importanza
dei controlli qualitativi.
Nel prosieguo del Seminario, il Direttore
di ASSICA Davide Calderone ha presentato – su delega di Federalimentare
– l’industria alimentare nazionale, ponendo l’accento sui controlli ufficiali e in
autocontrollo delle aziende legati al pacchetto igiene, con un accenno anche alle
norme di etichettatura e rintracciabilità
delle carni suine. Il concetto di rintracciabilità, legato alla sicurezza e alla qualità dei prodotti della filiera suinicola, è
stato ripreso nel proprio intervento di Yu
Wei – Direttore del Dipartimento per il
Controllo Alimentare di CFDA – la quale ha anche illustrato tipologia e quantità
di controlli ufficiali sulle produzioni locali.

Direttore ufficio ICE Pechino,
Antonio Laspina

A riprova del grande seguito registrato
dall’evento, il Presidente di China Economic Net (canale divulgativo di notizie
economiche in lingua inglese on line),
Wang Xudong, ha testimoniato l’importanza anche a livello di comunicazione
dei valori legati alla sicurezza alimentare.
Nel suo intervento, il Presidente Levoni
ha potuto presentare il settore rappresentato da ASSICA, illustrandone i dati
produttivi ed economici e ponendo particolare enfasi al tema dell’export, nello
specifico verso la Cina. Levoni ha ovviamente posto l’accento sull’importanza
del negoziato per l’apertura del mercato
cinese alle carni suine e ai prodotti a breve stagionatura, assicurando la massima
collaborazione di ASSICA su questa te-

Vice Ministro di CFDA, Guo Wenqi

matica.
A seguire si è svolto l’intervento di Gao
Guan, ViceSegretario di China Meat
Association – associazione locale di
imprenditori della carne - che ha fornito un quadro della situazione produttiva
cinese. La popolazione di suini in Cina
supera i 700 milioni, per una produzione pari a 56 milioni di tonnellate di carni, che rappresentano oltre il 50% della
popolazione mondiale. Tali dati non garantiscono comunque l’autosufficienza
per la richiesta domestica di carni suine;
Continua a pag.10
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Segue da pag. 9
la necessità di approvvigionamento
dall’estero delle stesse è pari infatti
a circa 10 milioni di tonnellate, alla
luce del considerevole aumento sia
del consumo pro capite (giunto a
circa 29 kg/anno) che del prezzo di
tale alimento, insieme alla previsione
di ulteriore crescita della popolazione. Inoltre, la necessità di garantire
standard più elevati di benessere
animale, rintracciabilità e sicurezza
alimentare della filiera suinicola comporterà nell’immediato futuro una
minor presenza sul mercato di carni
suine con conseguente aumento dei
prezzi. Il funzionario ha concluso la
sua presentazione affermando che la
filiera suinicola cinese ha necessità di
crescita quali-quantitativa e ha auspicato
la collaborazione con le industrie italiane.
È stata quindi la volta di Antonino Laspina, Direttore di Italian Trade Agency
(ITA – ex ICE) di Pechino, che ha fatto
una panoramica sulle opportunità ed esigenze di informazione e promozione dei
prodotti italiani in Cina, in particolare di
quelli legati alla filiera suinicola.
La sessione si è quindi conclusa con la
testimonianza di Gianfranco Caffi, dell’a-

10

zienda ProSus, che ha brillantemente illustrato il sistema dei controlli veterinari
presso allevamenti suini situati nella Macroregione. Caffi ha mostrato le “check
list” utilizzate per i sopralluoghi negli allevamenti e ha enfatizzato le tematiche
legate alla biosicurezza, quali elementi
imprescindibili per la garanzia di efficienza e sanità nella filiera.
La sessione pomeridiana del Dialogo si
è svolta presso lo “Spazio Italia” – luogo
preposto alla presentazione e alla pro-

mozione dei prodotti italiani nella capitale
cinese – e ha visto la partecipazione di
operatori economici locali, rappresentando una buona opportunità per gli imprenditori presenti. Moderato da Laspina, il
pomeriggio è iniziato con una presentazione delle attività di CIQA (Associazione
in seno ad AQSIQ che si occupa di assistenza alle aziende in tema di importazione). Il Segretario Generale Bao Junkai
ha potuto illustrare le attività assistenziali
e di consulenza di CIQA nell’ambito delle questioni doganali, ponendo l’accento

sulla complessità delle norme per gli
stessi importatori cinesi e sull’approccio non sempre sovrapponibile verso
tematiche simili che talvolta si registra
presso differenti dogane. Nel corso
del vivace dibattito che ha seguito gli
interventi, è stato degno di nota il contributo di una funzionaria della dogana
di Tianjin, Xing Xiaoyuan, che ha portato una interessante testimonianza di
lavoro sul campo. Infine, Paolo Paganini della Beijing Jikang Food Co. Ltd
ha parlato dell’utilizzo del siero di latte
nell’alimentazione dei suini, pratica che
non viene al momento utilizzata in Cina.
La delegazione ha infine potuto commentare gli esiti dell’evento e fare
il punto sul dossier con i funzionari
dell’Ambasciata durante una gradita cena
che l’Ambasciatore Sequi ha gentilmente
voluto offrire presso la residenza.
Confidiamo che il momento di confronto
tra Autorità italiane e cinesi svoltosi in occasione del Dialogo possa contribuire a
dare una svolta decisiva alle trattative per
la completa apertura del mercato cinese,
sbloccando anche le annose questioni
legate all’abilitazione degli stabilimenti di
trasformazione.
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Modalità di ingresso alla Borsa Merci

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
e
r
e
f a è di prendere atto di una panoramica del mercato
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va
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z a : di carne suina e di grasso e strutto, fissandone i relativi
qualità e s i c u r ez
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.
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Ringrazia le aziende
che ci fanno crescere
e augura buone feste

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

Tariffe 2013

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

Come arrivare

Rispa
Acqu
www

Fratelli Pagani S.p.A. è sinonimo di Evoluzione nella Tradizione. Con oltre 100 Anni
di costante crescita, sviluppo ed innovazione nel Settore Alimentare, l’esperienza
acquisita si è tradotta in un ampio ventaglio di prodotti specifici, che rispondono alle
esigenze di una realtà dinamica ed in continua evoluzione.
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Arriva la nuova CUBIXX LP,la piccola cubettatrice
roduttiva al mondo.
www.lazzariequipment.com
www.lazzaripackaging.com
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Sede contrattazioni:
Borsa Merci della Camera di Commercio presso Fiere di Parma
Via Fortunato Rizzi 67/a 43126 Parma
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Affidabilità

La vendita dei materiali di consumo è in continua
crescita grazie anche alla garanzia di qualità che
Tecno Brianza offre corredando ogni prodotto
di relativa scheda tecnica e dichiarazione di
alimentarietà; è inoltre in grado di fornire
certificazioni BRC (Global Standard for Food
Safety) ed è conforme al regolamento REACH
dell’Unione Europea. Tecno Brianza si propone
come partner in grado di offrire ai propri clienti
un pacchetto completo, garantendo la presenza
costante e un contatto diretto, con una rete di
vendita che fornisce assistenza e consulenza ed
affianca il cliente nelle scelte per ottimizzare le
fasi produttive, evitando perdite di tempo che si
ripercuotono sui tempi di produzione.
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STUFE DI COTTURA PER LA MORTADELLA;
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PASTORIZZATORI, SPIRALI E TUNNEL DI RAFFREDDAMENTO;
CENTRALI FRIGORIFERE A FREON ECOLOGICO, AD AMMONIACA E A GLICOLE;
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Segreteria Organizzativa: Ipack-Ima spa - Corso S

primo piano
di Fabio Onano

“Reporter del Gusto" 2015:
il premio festeggia con Carlo Cracco i dieci anni
Lo scorso il 21 ottobre, durante la decima
edizione di "Reporter del Gusto", è stato premiato il
lavoro di 7 giornalisti italiani, che si sono distinti nell’attività di valorizzazione della salumeria italiana e di divulgazione attraverso stampa, web, radio e tv - delle
caratteristiche tipiche dei salumi italiani.
La premiazione, occasione per assegnare anche 2 Premi Speciali, si è tenuta a Milano, dove si sono celebrati
i primi dieci anni del premio, alla Terrazza Triennale Osteria con vista. Dopo aver organizzato il premio in
città e location diverse, la cerimonia è tornata così sul
"tetto di Milano", come nella prima edizione, quando fu
alla Terrazza Martini ed inaugurò quello che negli anni è
diventato un appuntamento fisso per la stampa. In quella occasione, Carlo Cracco (allora giovane e promettente chef) si occupò personalmente del catering dell'evento. Dopo essere diventato un famoso chef, Cracco
è tornato a presenziare al premio Reporter del Gusto,
ma stavolta come ospite e premiato: è suo il titolo 2015
di "Personaggio di Gusto". Oltre al premio, l’Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani ha voluto omaggiare lo
chef Cracco, con un suo ritratto realizzato dall’illustratore Marco Scuto, che ha firmato l’opera poco prima di
consegnarla a colui che durante la serata è stato ribattezzato Ambasciatore del made in Italy alimentare nel
mondo.
Presenti alla serata diversi premiati delle edizioni precedenti, che hanno risposto all’invito con grande piacere, testimoni consapevoli dell’importanza di informare
correttamente il grande pubblico su temi a volte molto
complessi. Fra questi, non sono mancati ad esempio

Evelina Flachi e Paola Ricas de "La Prova del Cuoco"
(Raiuno), Nicola Dante Basile (Il Sole 24 Ore) e Angelo Frigerio (Salumi&Consumi), oltre alle telecamere del
TG di RaiTre, LA7, il Corriere della Sera, fino a Radio
Panda e le testate FoodMeat e Convivium, che erano
presenti per preparare articoli e servizi sul premio. Durante la serata, condotta da Francesca Romana Barberini, è stato consegnato anche un altro Premio Speciale, quello destinato all’Associazione Stampa estera di
Milano - ritirato dal Presidente Philip Webster.

Anche l’edizione 2015 del Premio Giornalistico Reporter del Gusto si è celebrata grazie al contributo del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
che, fin dalla sua istituzione nel 2004, ha cofinanziato
tale attività. La lista di premiati della decima edizione
è stata il risultato di una selezione non semplice per la
giuria, che ha dovuto valutare articoli e servizi partendo
da una rassegna stampa molto nutrita e una rosa molto
ampia di firme candidate. Come ogni anno, è stato riconosciuto il lavoro dei giornalisti per far arrivare a lettori

Le motivazioni dei premi “Reporter del Gusto" 2015

Radio Vaticana - A conti fatti
Stefano Carboni
Un’intervista a tutto tondo sui salumi
quella di Stefano Carboni al Direttore
ASSICA Davide Calderone, che dai
microfoni di Radio Vaticana, affronta
il settore dei salumi, un comparto che
dà lavoro a 30.000 persone e produce un fatturato da 8 miliardi di Euro.
Tra i vari argomenti affrontati non
poteva mancare il tema dell’export,
che per una radio seguita in tutto il
mondo, ha una valenza ancora più importante. Un'intervista efficace, che
risulta anche efficiente.

Italia Oggi
Luisa Contri
Accattivante già dal titolo (“Mangiare carne? È ecologista”), l’articolo di
Luisa Contri è efficace nel suo messaggio: anche la filiera della Carne è
sostenibile, come dimostrato da studi
scientifici promossi dal progetto ‘Carni Sostenibili’. Il rigore con cui viene
trattato l’argomento, con dichiarazioni di esperti e accuratezza delle fonti,
rende questo articolo un valido esempio di come si dovrebbe approcciare
sempre il lavoro giornalistico, cioè
con serietà ed imparzialità.

GustoSano
Chiara Di Nardo
Nel suo articolo (“La dolcezza e
l’aroma marcato del Prosciutto di
Modena”) la giornalista è riuscita a
ricreare il gusto, l’aroma e il profumo
del Prosciutto di Modena DOP con
un uso sapiente delle parole.
Il lettore viene trasportato in un
mondo sia di sapori che di saperi,
che lo porta a voler conoscere tutti
i segreti del prodotto e del territorio
da cui proviene. Dopo la lettura di
quest’articolo, l’acquolina in bocca è
garantita.

Rai Uno - Buongiorno Benessere
Carla Lombardi
Buongiorno Benessere, propone in
modo semplice e immediato stili di
vita corretti all'insegna del benessere e del sorriso. L’inviata Carla
Lombardi, nel suo servizio dedicato
alla Bresaola della Valtellina IGP, ha
descritto un prodotto, ma anche un
intero territorio. Un salume che nasce in quelle valli, da cui trae i profumi, che diventa un porta bandiera
non solo di una zona della Lombardia
piena di eccellenze, la Valtellina, ma
di tutta l’Italia.

primo piano
e spettatori le news sui prodotti e sul settore, siano state di
natura economica, sociale o scientifica. Nei primi dieci anni
di Premio Reporter del Gusto, sono stati premiati moltissimi
giornalisti: 57 italiani e 20 stranieri, di testate europee e
asiatiche (Giappone, Corea del Sud, Hong Kong e Macao),
a dimostrazione che la stampa, anche quella straniera, ama
il nostro Made in Italy. Il bilancio di questi primi dieci anni,
tratto dal Presidente Pizzagalli nel suo discorso di apertura,
è sicuramente positivo e conferma il grande supporto che
i media offrono al settore nella divulgazione di una corretta
informazione degli aspetti nutrizionali, dei processi produttivi
e del forte legame che i prodotti hanno con il territorio d'origine.

2015 è andato quindi a 7 giornalisti italiani: Antonio Silvestri - Raitre, TGR Europa; Carla Lombardi - Raiuno, Buongiorno Benessere; Stefano Carboni - Radio Vaticana; Emanuele Scarci - Il Sole 24 Ore; Chiara Di Nardo - GustoSano;
Luisa Contri - Italia Oggi; Massimo Montanari - La Repubblica (che non è potuto essere presente alla premiazione).
A loro, si sono aggiunti i già citati Premi Speciali a Carlo
Cracco - "Personaggio di Gusto" 2015 e all'Associazione
Stampa estera di Milano (sezione Alta Italia), ritirato dal suo
Presidente Philip Webster.

La location selezionata per la cerimonia di premiazione – Terrazza Triennale - Osteria con Vista – si fregia della guida in
cucina dello chef Stefano Cerveni, una stella Michelin, che
ha proposto preparazioni semplici, ma di grande qualità, fondate su una particolare attenzione agli ingredienti. La cena
è stata aperta da una degustazione di salumi - offerti al naturale - durante il cocktail di benvenuto, per poi proseguire
con un menu pensato per l’evento dallo chef Cerveni. Le sue
creazioni hanno sottolineato la
grande versatilità dei salumi e
l’importanza di ogni ingrediente, che deve essere genuino e
autentico, per ottenere piatti di
gusto e riscoprire attraverso la
tavola, l’anima delle tradizioni
italiane.

Carlo Cracco
Personaggio di Gusto
A tutti gli effetti personaggio poliedrico,
un grande chef che con le sue due stelle Michelin, ha fatto scuola per l’innovazione della tecnica. Divulgatore con Masterchef e Hell’s Kitchen; mecenate con
l’associazione no-profit Maestro Martino,
di cui è il Presidente; talent scout con la
recente apertura dell’Ambasciata del Gusto, un luogo che mira a promuovere la
Cucina d’Autore e le eccellenze del territorio e che presto diventerà una scuola.
E ancora, Ambassador di Expo e persona
attenta alle tematiche sociali. Dieci anni
fa ha tenuto a battesimo la prima edizione
di Reporter del Gusto e che in questi anni
ha sempre dimostrato la sua amicizia nei
confronti dell’IVSI. A lui un ringraziamento speciale non solo dall’Istituto, ma da
tutto il settore della salumeria italiana.

Anche quest’anno la targa-premio è stata l’opera “L’Unione
fa la forza” dell’artista Marco
Lodola, che rappresenta l’immagine del Premio Reporter
del Gusto da diverse edizioni.
Il premio Reporter del Gusto

La Repubblica
Massimo Montanari
Esiste una cucina europea? Si direbbe di no. La varietà degli ingredienti,
dei modi di preparazione, dei gusti
che caratterizzano i singoli Paesi e
le singole Regioni sta a testimoniare
una diversità di culture, di vicende
storiche, di atteggiamenti nei confronti del cibo. Un articolo (“L’Europa
è un’Unione fondata sul maiale”) che
è in realtà una analisi storica, vivace e
dettagliata, di come dal Medioevo la
nostra cultura sia nata anche a tavola.
Con pane e carne, vino e birra.

Il Sole 24 Ore
Emanuele Scarci
Un servizio puntuale e preciso su un
tema importante quale l’esportazione
dei prodotti di salumeria in Cina (dal
titolo “La Cina apre all’import di salumi”). Lo spunto per l’approfondimento
di Emanuele Scarci nasce dalla notizia
dell’apertura del Paese all’import dei salumi italiani cotti, che è molto significativa per il settore perché arriva dopo dieci
anni dalla richiesta. Un articolo che attraverso l’analisi del comparto spiega al
lettore un tema importante, quello dell’esportazione dei prodotti Made in Italy.

Premi speciali

Rai Tre – TGR Europa
Antonio Silvestri
Settimanale europeo della redazione
del TG, TGR Europa tratta il rapporto
tra i territori locali italiani e le loro istituzioni dalle Regioni alle Province fino
a quelle europee, dal Parlamento, alla
Commissione, al Comitato delle Regioni. Nel suo servizio Antonio Silvestri
pone l’accento sul Made in Italy, sui
problemi all’esportazione dei prodotti
di salumeria causati dalle barriere sanitarie. Un punto della situazione preciso
e informato su problematiche spesso
poco conosciute al telespettatore.

Presidente Philip Webster
Associazione Stampa estera –
sezione Alta Italia (Milano)
L’Associazione riunisce un centinaio di
giornalisti, più di 100 testate di 24 Paesi diversi, ricoprendo l’intera gamma dei
mass media internazionali. Una task force operativa sul territorio che fa tanto per
raccontare le eccellenze del territorio e il
Made in Italy. Un impegno fondamentale
per il settore alimentare e dei salumi che
hanno tanti estimatori nel mondo.

jung.it

ACCANTO A UNA GRANDE
AFFETTATRICE WEBER
C’È SEMPRE UN
GRANDE TECNICO.

AFFETTATRICE WEBER
Con l’affettatrice Weber non hai solo il massimo dell’innovazione tecnologica, ma una macchina
digitale, dall’elettronica sofisticata con un software rivoluzionario in continua evoluzione. Per questo,
anche dopo l’acquisto, i nostri tecnici sono sempre al tuo fianco per assicurarti l’assistenza necessaria
e garantire una produzione 24 ore su 24, al massimo dell’efficienza.

S. Giacomo di Laives (BZ) | Via Vurza, 12 | tel. 0471 255950 | fax 0471 251511 | info@alcom.it | www.niederwieser.it

eventi
di Giulia Rabozzi

EXPORT USA: a Parma convegno ASSICA per affrontare
il mercato dei prodotti a breve stagionatura
A distanza di pochi giorni dall’arrivo delle prime spedizioni di prodotti a breve stagionatura negli States, ASSICA, in collaborazione con la Camera di Commercio di Parma ha organizzato un momento di
approfondimento per affrontare al meglio il mercato statunitense con i suddetti prodotti.
Difatti, anche se formalmente l’esportazione di prodotti
con stagionatura inferiore ai 400 giorni dalla Macroregione del Nord è ammessa da maggio 2013, solo da pochi
mesi e solo dopo aver superato la “crisi listeria” iniziata
nell’estate del 2013 e durata quasi due anni, possiamo
finalmente affacciarci sul questo mercato con tutta la
gamma delle produzioni italiane.
Come noto, i requisiti richiesti dalla normativa americana
richiedono un approfondimento e un’attenzione particolare sia da parte delle aziende che da parte delle autorità
competenti, approfondimento che è in corso da molti anni ma che nell’ultimo periodo si è focalizzato sugli
aspetti riguardanti la possibilità di certificare i prodotti a
breve stagionatura a partire dalla materia prima.
In questo ambito è si è svolto, il 27 novembre, il convegno presso la Fiere di Parma che ha visto la partecipazione di ben 200 persone tra rappresentanti delle
aziende e servizi veterinari a testimonianza della continua necessità ed intenzione di fare fronte come sistema
a questo importante mercato.
Il pomeriggio di lavori è stato aperto da Andrea Zanlari Presidente della Camera di Commercio di Parma e
della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari che ha salutato la folta platea ricordando come i prodotti alimentari italiani abbiano saputo infiltrarsi ed espandersi in un mercato difficile come
quello americano grazie alla qualità e alla salubrità che
li contraddistingue, caratteristiche garantite anche dalla
ricerca, attività che sta alla base delle nostre produzioni.
Beatrice Ciorba del Ministero della Salute che da anni
si occupa con grande impegno alle esportazioni di alimenti verso gli Stati Uniti e verso altri Paesi terzi, ha

quindi presentato le circolari emesse dal Ministero che
sulla base della normativa americana, raccolgono le disposizioni che le aziende devono applicare e seguire
per, come primo step, essere autorizzati alle esportazioni verso gli Stati Uniti e come passaggi successivi per
lavorare conformemente per produrre salumi idonei ad
essere esportati. Già con questa prima presentazione ci
si è potuti rendere conto un’altra volta di quanto non sia
semplice ed immediato soddisfare appieno le richieste
d’oltreoceano. Molte note, difatti, sono state emanate,
note che hanno già subito alcune revisioni che hanno
però permesso di arrivare ad identificare i passaggi necessari e i punti chiave di queste esportazioni.
Ciorba si è poi soffermata sulle novità introdotte dalle
ultime comunicazioni ministeriali relativamente alle attività di controllo esplicate dalle aziende, in autocontrollo,
e dalle autorità competenti, come controllo ufficiale, nei
confronti dei microrganismi patogeni quali Listeria monocytogenes e Salmonella. Molti dettagli sono stati forniti circa i campionamenti da attuare secondo i diversi
piani descritti nelle note ministeriali e ormai conosciuti e
applicati da molte aziende. Particolare attenzione è stata
data al concetto emerso soprattutto a seguito dell’ultima
visita degli ispettori americani, che tutti gli stabilimenti
che producono prodotti Ready to Eat (RTE) devono fornire la documentazione di supporto che dimostri che il
processo produttivo sia in grado di diminuire, del livello
consigliato dalle linee guida americane, la contaminazione da parte degli agenti patogeni sopramenzionati.
Marco Pierantoni della Regione Emilia-Romagna ha
quindi proseguito con il supporto del collega della Regione Lombardia, Filippo Castoldi, sottolineando gli aspetti salienti e a volte dati per scontati, della verifica della
analisi del rischio - HAV- Hazard Analysis Verification -.
In questa interessantissima presentazione Pierantoni ha
sottolineato come i ripetuti fallimenti nell’attuazione delle procedure HACCP e soprattutto dei prerequisiti, cioè
delle attività di base della sicurezza alimentare necessarie per mantenere un ambiente igienico, indichino che la

struttura non dispone di un adeguato supporto all’analisi
del rischio condotta. Molti riferimenti della presentazione
sono stati presi direttamente da alcune direttive americane che sono state aggiornate negli ultimi mesi e che
forniscono validissime basi per costruire i sistemi di autocontrollo nel rispetto dei requisiti comunitari e statunitensi.
La seconda parte del pomeriggio ha visto come protagonista la Stazione Sperimentale.
Silvia Grisenti della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari (SSICA) ha difatti
presentato i primi risultati degli studi, effettuati in collaborazione con Giuseppe Merialdi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia
Romagna, sull’utilizzo del sistema HPP (alte pressioni
idrostatiche) effettuati sui salumi. Tale sperimentazione
si inserisce in un progetto promosso da ASSICA che
ha lo scopo di fornire alle aziende alcuni strumenti di
base per la validazione dei processi produttivi. Come
accennato, linee guida delle autorità americane (FSIS)
prevedono che i prodotti, per essere considerati RTE,
debbano garantire determinate riduzioni della contaminazione dei batteri patogeni - Listeria monocytogenes
e Salmonella.
Tale garanzia, può pertanto essere sostenuta dalle aziende italiane tramite la validazione dei processi produttivi,
processi che non sono probabilmente sempre sufficienti a garantire l’abbattimento dei patogeni richiesto dalla
normativa FSIS e che necessitano pertanto l’utilizzo di
tecnologie di supporto come ad esempio le alte pressioni idrostatiche (HPP).
I primi risultati effettuati su due categorie di salami: a grana media e a grana fine, hanno dato risultati promettenti
mostrando l’effettiva efficacia del trattamento ma hanno
evidenziato che il solo utilizzo delle HPP non permette
di raggiungere le inattivazioni richieste. Diventa quindi
fondamentale tenere in considerazione l’intero processo
produttivo e ragionare secondo la cosiddetta “teoria ad
ostacoli” cioè l’applicazione di più fattori in corrispondenza di fasi produttive diverse.
Paolo Daminelli dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna ha quindi
illustrato gli strumenti idonei al controllo del processo
produttivo tra cui l’utilizzo della banca dati Ars Alimentaria che attraverso la modellazione può fornire validazioni
di prodotti specifici senza necessariamente ricorrere a
sperimentazioni quali ad esempio challenge test. Attraverso banche dati come Ars Aliemntaria è possibile pertanto trasformare i dati di processo in informazioni sempre sulla base del principio che condividere informazioni
vuol dire condividere conoscenza.
L’attenzione al convegno è stata elevata durante tutti gli
interventi a dimostrazione che l’argomento trattato necessita di approfondimenti costanti e di momenti di confronto tra tutte le parti coinvolte. Nel corso del prossimo
anno saranno pertanto organizzati ulteriori incontri formativi sia per gli operatori che per le autorità competenti.
Novembre - Dicembre 2015
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intervista
di Alfredo La Stella

A colloquio con Corrado Peraboni,
Ad di Fiera Milano
Grazie a Expo, oggi Milano è percepita
nel mondo anche come la città italiana
del cibo, oltre che della moda, della finanza e del design: Fiera Milano come
sfrutterà questa nuova immagine della
città?
Expo ha rappresentato sicuramente
un’occasione in più per raccontare Milano al mondo sotto una luce diversa,
vitale e ricca di spunti. Abbiamo fatto e
faremo tesoro di questa immagine, che
Fiera Milano completa e conferma grazie
alle numerose manifestazioni internazionali che ospita e organizza.
Tra queste, TUTTOFOOD, rappresenta
una delle eccellenze italiane, il cibo, ed è
nostro obiettivo consolidare questa manifestazione come momento di condivisione di altissimo livello per realtà uniche
al mondo come le aziende del settore
agroalimentare del nostro Paese. La
nostra cultura del cibo rappresenta un
know-how unico al mondo, un modello
da esportare, fatto di gusto, salute e tradizione che si integra perfettamente con
il business: le nostre aziende vantano
prodotti richiestissimi all’estero, che devono trovare canali di vendita immediati
ed efficaci contatti con i compratori. La
nostra manifestazione punta a valorizzare il food sotto tutti questi punti di vista.
L’acquisizione di Ipack Ima cosa rappresenta per voi?
Ipack-Ima, con tutte le manifestazioni
verticali collegate, rappresenta un punto di svolta importante che potenzia ulteriormente l’organizzazione di fiere di
filiera. Integrare la manifestazione leader
nel packaging è utile a creare strategie
condivise e a ottimizzare la presenza di

espositori e visitatori, grazie alla presenza di un unico organizzatore per manifestazioni con target complementari.
Proprio per dare ulteriore forza a questa
sinergia, è nata la nuova Ipack-Ima Srl,
società partecipata da Ucima (Unione
Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il confezionamento e l’imballaggio) che ha conferito il ramo di azienda
Food Pack, e da Fiera Milano, che ha
conferito il ramo di azienda Ipack-Ima.
La partnership di Fiera Milano con Ucima realizza una best practice di sviluppo dell’attività fieristica, una strategia
dinamica in grado di unire associazioni,
organizzatori fieristici e manifestazioni
leader, offrendo alle aziende una piattaforma di eccellenza per tutta la filiera.
Grazie a questo nuovo assetto, risponderemo con rinnovato know-how alla
concorrenza internazionale e organizzeremo attrattive manifestazioni nel mondo, valorizzando l’eccellenza italiana
dell’alimentare in tutti i mercati.
Che importanza rivestono le manifestazioni legate al food nel complesso delle
manifestazioni di Fiera Milano?
Food, Lifestyle e Ospitalità sono le tre
grandi direttrici attraverso cui si sviluppano le principali manifestazioni che
organizziamo direttamente. Dunque,
TUTTOFOOD rappresenta una parte
fondamentale in questo “trittico” di eccellenze, sia perché presidia un settore
di particolare importanza per il Made in
Italy, sia perché rappresenta una realtà
in cui siamo davvero maestri nel mondo.
Il nostro compito è offrire una manifestazione in grado di farsi strumento di business e promozione per tutte le realtà del
settore, forte di una cultura certamente

nota nel mondo, ma che può essere
ulteriormente valorizzata educando a livello internazionale come riconoscerla e
rispettarla.
Non crede che in Italia ci sia un eccessivo dualismo delle fiere che invece di
cercare alleanze tra di loro si fanno una
concorrenza dannosa?
Il nostro territorio è molteplice e i tanti
quartieri e organizzatori fieristici rappresentano lo specchio di questa molteplicità. Fiera Milano offre spazi e servizi
per creare manifestazioni internazionali
ed ha creato format congeniali a questo
tipo di esposizioni. Anche TUTTOFOOD
è nato guardando alla platea internazionale. Non abbiamo mai cercato confronti
diretti, ma offerto nuove opportunità di
incontro con i mercati internazionali alle
aziende dell’agroalimentare italiano. Con
un ritmo di crescita richiesto per le fiere
internazionali B2B, che crescono al ritmo di un buyer ogni mq, Fiera Milano ha
offerto da subito prospettive differenti
anche al settore del food, unendo facility logistiche e spazi che hanno dato la
possibilità ad una manifestazione italiana
di competere con le grandi realtà fieristiche francesi e tedesche.
Continuiamo a puntare ad essere davvero partner delle eccellenze di filiera, e
anche la recente acquisizione di IpackIma ci porta ad accrescere le opportunità
per le aziende che credono nella nostra
visione. Si tratta di guardare al mondo,
affermare le eccellenze italiane a livello globale, dove l’Italia viene percepita
come una singola, grande eccellenza
per il settore agroalimentare. È questo il
modello a cui guardiamo.

Oggi il panorama fieristico internazionale appare particolarmente agguerrito. Secondo lei quali strategie occorre
mettere in campo per il rafforzamento
del sistema fieristico italiano?
Credo che il nostro Paese abbia grandi
potenzialità e il nostro impegno sia prima
di tutto quello di valorizzarle. Come dicevo, Fiera Milano guarda alle strategie
che puntano a dare impulso alle eccellenze italiane attraverso azioni su scala
globale. Puntiamo a portare a Milano,
in Italia, gli operatori più interessati alle
nostre proposte, molti dei quali oggi magari visitano le fiere estere per cercare
aziende italiane. Occorre fare sistema
e dare spazio alle nostre eccellenze
perché in Italia arrivi tutto il mondo che
cerca il meglio del nostro Paese. Fiera
Milano lavora in questa direzione.
Prevedete ulteriori alleanze con enti
fieristici nazionali o esteri?
Sono in corso trattative su più fronti per
le quali è prematuro dare annunci specifici. Ciò che è certo è che Fiera Milano,
nella sua politica di sviluppo a favore del
sostegno al mercato e alle imprese, intende coinvolgere sempre di più realtà
italiane o estere, siano esse aziende di
rilievo o organizzatori fieristici.

Intervista a Domenico Lunghi,
Exhibition Director di TUTTOFOOD
Per quanto riguarda le fiere del Food & Beverage, come vi
posizionate rispetto ai principali competitors internazionali?
Se assumiamo come parametro i dati certificati di visitatori italiani ed internazionali, in sole cinque edizioni abbiamo scalato la
graduatoria, arrivando a posizionarci tra le prime tre manifestazioni BTB del settore food in Europa. Ora puntiamo a migliorare
ulteriormente questo posizionamento grazie ad una crescente
definizione dei settori merceologici presenti a TUTTOFOOD, un
loro allargamento sinergico verso nuove realtà e una sempre più
coesa ed efficiente collaborazione con tutte le realtà di settore.
Puntiamo a valorizzare la cultura italiana del Food guardando a
una platea sempre più internazionale, integrando la piattaforma
di business con una nuova componente di contenuti formativi
e informativi di livello, supervisionati da un comitato scientifico
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composto da autorevoli accademici, che approfondiranno il rapporto tra cibi e salute. Vogliamo contribuire a smantellare certi
allarmismi che rischiano di minare le eccellenze del made in Italy.
Sempre in tema di food, Fiera Milano sta sviluppandosi anche
all’estero (in particolare Cina, India e Brasile e Sud America).
Quali risultati raggiunti e quali strategie per il futuro?
Offriamo da tempo alle aziende di tutti i comparti ottimi spunti di
internazionalizzazione grazie al nostro network. Nell’ultima TUTTOFOOD sono stati organizzati circa 12mila incontri individuali
con oltre 2.100 buyer profilati: questi risultati sono possibili anche grazie ai contatti che acquisiamo organizzando direttamente
manifestazioni all’estero. Registriamo a tal proposito la buona
performance dell’edizione di Food Hospitality World China, la

intervista
manifestazione organizzata dalla JV alla
quale partecipa Fiera Milano e che ha chiuso la sua quarta edizione con circa 10mila
metri quadrati lordi, ospitando espositori
provenienti da 20 Paesi, tra cui, ovviamente, l’Italia. La prossima edizione di Food
Hospitality World China sarà a Guangzhou,
dal 22 al 24 settembre del prossimo anno:
siamo l’unico quartiere fieristico italiano ad avere una
propria fiera in Cina nel settore food e vogliamo svilupparla nell’interesse delle imprese italiane.
Le tre edizioni di FHW India, che si terranno a Mumbai
nel mese di gennaio, a Bangalore nel mese di giugno ed
a Goa nel mese di ottobre, verranno organizzate dalla
Joint Venture tra il partner locale di Fiera Milano (Hannover Milano Fairs India) e The Indian Express Limited
(Express Group), primario gruppo editoriale indiano che
pubblica numerose riviste, tra le quali una specificamente dedicata al comparto ospitalità. Una scelta che ci introduce in modo più contestualizzato nei mercati della
regione e ci permetterà di portare alla prossima TUTTOFOOD buyer ancora più profilati da questo mercato,
per creare ulteriori opportunità di business per i nostri
espositori.
Dopo il successo della scorsa edizione di TUTTOFOOD pensate di riuscire a sviluppare ulteriormente la
prima fiera del Food e Beverage italiana? Quali margini di miglioramento?
Il segreto del crescente successo di TUTTOFOOD sta
proprio nella sua capacità di evolversi costantemente,

arricchendo un concept
espositivo di base sempre valido con nuove opportunità che di volta in
volta intercettano i trend
emergenti più interessanti
come potenzialità di business. Lo testimoniano le
novità che abbiamo già svelato in vista dell’edizione 2017,
che comprenderà diversi nuovi settori merceologici.
Anzitutto avremo la contemporaneità con FRUIT INNOVATION – la manifestazione del comparto ortofrutticolo,
giunta alla seconda edizione e promossa da importanti
associazioni di produttori del settore – gestita dalla società Ipack-Ima che è recentemente entrata a fare parte
della galassia di Fiera Milano e che completerà TUTTOFOOD, portando in fiera la filiera del prodotto vegetale.
Ci sarà poi SPAZIO NUTRIZIONE, progetto realizzato in
JV con la società Akesios e che prevede la realizzazione
di corsi ECM con qualificate società medico scientifiche
per portare in visita a TUTTOFOOD il qualificato target di
medici, farmacisti, dietisti e degli esperti di nutrizione in
generale e che affronterà concetti quali la nutraceutica e
l’impatto degli ingredienti degli alimenti sulla nostra salute. Questa sezione proporrà anche risposte scientifiche
rigorose utili a prevenire ingiustificati allarmismi che rischiano di produrre danni a settori chiave dell’agroalimentare italiano, come si è verificato recentemente per
colpa dell’OMS per il settore delle carni.
All’interno di TUTTOFOOD 2017 ci sarà poi PASTA ITALIA, marchio fieristico di AIDEPI, che si prefigge, con un

progetto promozionale dedicato, di fare conoscere tutti
i prodotti che creano – insieme ma anche “oltre” alla
pasta - le valenze della dieta mediterranea.
E molte altre novità arriveranno da qui al taglio del nastro.
Proseguendo in questa direzione potremo da un lato incentivare ulteriormente tutti i “compratori” del settore
alimentare (ad esempio buyer ed importatori di GDO,
food service ed HO.RE.CA) a venire a visitare TUTTOFOOD dall’estero : ricordiamo che abbiamo avuto, già
nel 2015, oltre 28.000 visitatori internazionali, numero
che ci prefiggiamo di incrementare significativamente
nel 2017. Dall’altro, vogliamo coinvolgere ancora di più
gli espositori internazionali con nuove formule di business in un’ottica “glocal”.
Ritiene che gli accordi delle fiere con le associazioni di
riferimento abbiano portato a risultati positivi?
Certamente. La nostra manifestazione vuole entrare in
contatto diretto con ogni singola azienda per comprenderne le necessità, e per questo la scelta più efficace
sono interlocutori di filiera. Le associazioni conoscono
da vicino le realtà dei vari comparti, come ASSICA per
l’industria delle carni e dei salumi, sanno individuarne i
punti di forza e possono creare con noi, come è successo in questi anni, sinergie utili ad espandere in modo mirato le potenzialità delle aziende di comparti specifici. Si
tratta di un circolo virtuoso che porta a noi conoscenze
sui vari settori e alle aziende nuovi contatti e opportunità di crescita. Le associazioni rappresentano un ottimo
“acceleratore” di questi due aspetti fondamentali per il
mercato.
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comunicazione
di Monica Malavasi

SalumiAmo Brasil conquista anche lo chef Atala
Il Brasile è entrato nel circuito
internazionale di SalumiAmo, il concept
ideato dall’Istituto Valorizzazione Salumi
Italiani per promuovere la salumeria italiana nel mondo. Con la collaborazione e il
contributo dell’Agenzia ICE, dal 28 settembre al 3 ottobre scorso i salumi sono
stati protagonisti a San Paolo con la campagna che ha coinvolto tantissimi target:
dai giornalisti ai foodies, dagli importatori
ai buyer della grande distribuzione, dal canale horeca alle scuole di cucina. Un programma che ha toccato anche i social media, con la pagina facebook, instagram e
la realizzazione del sito www.salumiamobrasil.com.br/.

tore dell'agenzia ICE di San
Paolo. Grandi apprezzamenti e commenti positivi sono
stati espressi dai numerosi
giornalisti presenti alla conferenza e dai 180 ospiti della serata tra opinion leader,
manager, importatori e operatori del settore alimentare,
critici gastronomici e stamLa conferenza stampa a Eataly San Paolo
pa; era presente anche il calciatore Careca, stella brasiliana che ha fatto grande il Napoli insieme
Casa Santa Luzia, dove è possibile trovaa Maradona.
re prodotti provenienti da diverse parti del
Durante la settimana brasiliana, docenmondo. La campagna ha suscitato l'inteti, studenti universitari, professionisti del
resse dei paulistani e della stampa: oltre
settore, managers della ristorazione han1000 persone hanno potuto assaggiare i
La campagna SalumiAmo Brasil si è aperno avuto l'occasione di partecipare ai sesalumi italiani durante le promozioni e più
ta con la conferenza stampa al ristorante
minari condotti dallo chef Cristian Broglia
di un centinaio di articoli sono stati dedicaBrace di Eataly San Paolo e con l’evento
di ALMA, la Scuola Internazionale di Cuciti ai salumi italiani.
di lancio al Leopolldo Jardins, suggestina italiana in Colorno.
va location in una delle zone più eleganti
Infine, tra il 30 settembre e il 3 ottobre,
Le iniziative di San Paolo sono state predella città. Entrambi gli eventi hanno visto
sono state realizzate degustazioni in otto
cedute quest’estate dalla visita di un’imla partecipazione di Raffaele Trombetta,
ristoranti italiani localizzati in diverse aree
portante delegazione di giornalisti brasiAmbasciatore d'Italia in Brasile, Michedella città paulista e sono state realizzaliani. Attraverso un tour mirato la stampa
le Pala, Console Generale d'Italia a San
te degustazioni nei punti vendita Eataly,
paulista ha potuto conoscere alcune delle
Paolo oltre a Francesco Pizzagalli, Preinaugurato recentemente e già punto di
eccellenze italiane, i loro territori, e il mesidente diHipred_20Years_265x200_AW.pdf
IVSI e Federico Balmas, Diretriferimento
della gastronomia italiana, e la
glio della cucina che l’Italia può esprimere.
1
11/09/15
17:40

Gli chef C. Broglia e A. Atala
Nella tappa di Modena, infatti, Massimo
Bottura – considerato il miglior chef italiano e il secondo al mondo – ha aperto
le porte della sua Osteria Francescana,
deliziando gli ospiti con le sue creazioni
uniche.
Un altro grande chef ci ha accolto nella
sua cucina a San Paolo e ha apprezzato
i salumi italiani: Alex Atala, patron del ristorante DOM, miglior chef brasiliano e ai
primi posti nella classifica mondiale. Alex
regala emozioni ai suoi ospiti con i sapori
dell’Amazzonia, ingredienti particolari che
riesce ad esaltare ai massimi livelli e che
per l’occasione ha abbinato ai nostri salumi... un’esperienza di gusto unica!
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economia
di Laura Falasconi

Confindustria: l’Italia riparte, ora necessaria
una politica industriale che dia al Paese grandi obiettivi
Dalla seconda metà del 2014
l’industria manifatturiera italiana ha cominciato a risalire la china, con un passo
ancora lento (+2,3% cumulato in undici
mesi) e assai disomogeneo tra i comparti.
Non si può parlare di ripresa ma di un nuovo inizio poggiato su buone fondamenta.
Dunque - secondo il Centro studi Confindustria che ha presentato lo scorso 5
novembre il suo report scenari industriali
nell’ambito del seminario “Produzione e
commercio: come cambia la globalizzazione. La manifattura italiana riparte su
buone basi” - non si tratta di una ripresa
congiunturale (tecnicamente non lo è) ma
neanche di una “falsa partenza simile alle
molte che hanno punteggiato la crisi”.
Rispetto all’inizio della crisi, ha spiegato
Luca Paolazzi chief economist di Viale
dell’Astronomia, il contesto esterno e
la realtà interna sono molto cambiati e
stanno ulteriormente mutando, ma in Italia esistono le basi per tornare a correre
a patto che i mutamenti in corso non vengano subiti ma siano cavalcati con una
adeguata e coerente politica industriale.
Chiare al riguardo le parole del Presidente Giorgio Squinzi che commentando la
presentazione del rapporto e le sue evidenze ha chiesto al Governo “una politica che dia al paese grandi obiettivi che
servano da stelle polari per lo sviluppo
industriale e per l'avanzamento scientifico, tecnologico, economico e sociale”.

Una politica che i Paesi nostri competitor
si sono già dati e che l’Italia ancora fatica
a definire. “Questo ritardo va colmato
se vogliamo competere ad armi pari”,
ha chiarito, precisando con forza che la
Confederazione “è geneticamente contraria all'idea di una politica industriale
in cui lo Stato indica alle imprese che
cosa devono fare o, peggio, interviene
direttamente nelle imprese”. L’elevata
propensione delle imprese manifatturiere italiane a investire e a innovare e la
complessità merceologica e geografica
che caratterizzano il nostro Paese “sono
tutti indicatori di vitalità che rivelano l'alto
potenziale di crescita della nostra industria. È su queste ricche basi che si può
e si deve poggiare una solida strategia di
rilancio dell'industria, una industria capace di integrare i risultati degli straordinari
progressi scientifici all'interno di nuovi
prodotti e servizi, di trasformare i vincoli
ambientali in opportunità e di valorizzare
lo straordinario potenziale di sviluppo legato alle tecnologie ICT”, ha osservato.
“La nostra idea di politica industriale
è quindi semplice: attenzione ai fattori
strutturali della competizione con uno
sguardo sul medio lungo termine, chiarezza nella scelta delle priorità, centralità dell'innovazione, valorizzazione del
ruolo dell'impresa, utilizzo convergente
di tutte le leve dell'intervento pubblico”.
Secondo Squinzi, “il rilancio della politi-

ca industriale richiede in via prioritaria la
ridefinizione degli assetti di governance
per un coordinamento a livello nazionale
tra i diversi ministeri e una chiara definizione dei ruoli tra centro e periferia.
Si tratta di garantire una regia unitaria
della politica industriale e una sua articolazione sul territorio che consenta di
valorizzare le specializzazioni regionali”,
ha concluso.

Il rapporto del CSC:
“Produzione e commercio
come cambia la globalizzazione. La manifattura italiana riparte su buone basi”
Dalla seconda metà del 2014, dunque,
l’industria manifatturiera italiana è tornata
a crescere. Si tratta secondo il CSC di
una risalita lenta e a diverse velocità che
però poggia su buone fondamenta, ma
che deve essere opportunamente guidata. Nel frattempo il mondo è cambiato,
siamo entrati in una nuova fase della globalizzazione per affrontare la quale l’Industria italiana è chiamata ad attrezzarsi.
Sul fronte generale ci sono almeno 4 evidenze della trasformazione in atto.
La prima evidenza è la stabilizzazione
delle quote nazionali sulla produzione industriale. L’analisi mostra che si è
fermato l’arretramento per molti paesi
avanzati e si è ristretta la forbice delle

dinamiche.
La seconda è il rallentamento degli
scambi internazionali, che stanno crescendo ad un ritmo inferiore al PIL globale, all’opposto di quanto era accaduto nei
precedenti cinquant’anni.
La terza è la modifica della struttura europea delle produzioni manifatturiere
nella distribuzione tra Paesi. L’integrazione impressa con l’unione monetaria,
l’aumentata concorrenza degli emergenti
e la crisi hanno indotto, senza dubbio,
una maggiore specializzazione che è avvenuta seguendo in gran parte i vantaggi
comparati e si è accompagnata ovunque
al ridimensionamento del manifatturiero,
con le notevole eccezione di Germania (e
Svizzera).
La quarta è la disponibilità di materie
prime a basso costo. Un fatto questo
destinato a cambiare. Gli attuali corsi delle materie prime sono “figli” delle
quotazioni altissime che nel recente passato avevano messo in moto un ciclo di
investimenti che si è tradotto in un aumento dell’offerta superiore a quello
della domanda. Da qui il crollo dei corsi
sperimentato nell’ultimo anno e mezzo,
che ha già messo in moto tagli negli investimenti in esplorazioni, coltivazioni,
giacimenti che porteranno ad un nuovo
aumento delle quotazioni.
In questo contesto l’Italia ha sperimenta-

JARVIS PRODUCTS CORPORATION presenta la nuova
serie di storditori Jarvis PAS 22R e 25R
L’azienda statunitense leader mondiale nello sviluppo e commercializzazione
di attrezzature per la macellazione di bovini, suini, ovo-caprini ed avicoli, con
sede a Middletown, Connecticut, è presente da una quindicina di anni anche
in Italia con la filiale JARVIS ITALIA.
La nuova serie PAS è ideale per l’abbattimento di capi bovini, suini e ovocaprini, con una elevata efficacia di stordimento in ottemperanza alla direttiva
CE N. 1099/2009 relativa al benessere animale.
Pistole efficienti, sicure, affidabili e con una manutenzione ridotta che permettono di abbassare il costo per capo abbattuto. Sono disponibili modelli
con impugnatura classica a pistola e con impugnatura cosiddetta “a tubo“ o
verticale, per incontrare tutte le esigenze degli operatori in termini di sicurezza, funzionalità, ergonomia.
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equini, oltre alla versione a concussione per riti religiosi.
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economia
to una riduzione della quota del manifatturiero sul totale dell’economia dal 19,2%
nel 2000 al 15,3% nel 2013.
Per quanto riguarda il nostro Paese, i fenomeni che hanno caratterizzato questa
fase sono essenzialmente tre.
La perdita di capacità. Tale perdita risulta assai differenziata e proporzionale
alle riduzioni nelle produzioni. Rispetto
al picco pre-crisi si va da -4,3% nell’alimentare al -53,7% nel legno con una
media pari a -24% e la sola farmaceutica
con segno positivo (+8,9%). Le perdite
sono state molto rilevanti anche perché il
downgrading della domanda, conseguente alla grande caduta dei redditi familiari,
ha colto in contropiede l’upgrading che in
molte produzioni si stavano (e si stanno)
concretizzando.
La deindustrializzazione nei territori. Le
produzioni manifatturiere sono arretrate
di più là dove il tessuto industriale aveva
una trama più rada e di meno là dove era
più compatto. In sostanza la crisi ha colpito di più la manifattura al Sud.
Lo scollamento tra costo del lavoro e
produttività che ha comportato una nuova forte erosione della competitività valutata sul CLUP in tutta la manifattura e nei
singoli comparti (con l’unica eccezione
del farmaceutico) riducendo la redditività
che è ai minimi.
Nonostante i vuoti scavati dalla crisi, l’industria italiana pur ridimensionata nella

In Italia è alta la propoensione a investire
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Fonte: elaborazioni CSC su dati su stime Global Insight
quantità ha mantenuto nella qualità alcune caratteristiche che rappresentano
le buoni basi da cui ripartire.
Innanzitutto l’ampia articolazione del manifatturiero ha permesso all’Italia di difendere bene la specializzazione nei suoi
tradizionali comparti di forza legati a moda
e design potendo contare però su un export ben diversificato.
In secondo luogo l’elevata propensione
a innovare che è seconda solo a quella
delle imprese tedesche (e nei processi
perfino davanti).
Infine, l’alto tasso di investimento, che
è doppio di quelli tedesco e francese e in

linea con quello USA, è indice di grande
vitalità imprenditoriale.
Questi elementi smentiscono molti luoghi comuni circa la fiacchezza degli spiriti imprenditoriali italiani. D’altra parte,
se l’Italia non avesse dei vantaggi e delle
competenze non si spiegherebbe il suo
essere l’ottava potenza industriale, con
una quota sulla produzione mondiale
(2,5%) che è un multiplo di quella demografica (0,8%), a conferma della sua elevata vocazione manifatturiera.
Il punto è se ciò basti ad avere un elevato
tasso di crescita, in un’ottica che da statica diventa dinamica. L’analisi del CSC
dà una risposta negativa, perché mostra
che l’Italia ha una performance migliore
nei mercati dei beni che nel Mondo sono

meno dinamici, e viceversa.
In tutti i sensi, quindi, sono urgenti scelte
politiche, sia nell’approntare una strategia
coerente con una visione di lungo periodo
sia nell’adottare le misure concrete per
realizzarla.
C’è bisogno di politica, anzitutto per rafforzare la R&S, in cui l’Italia rimane molto
indietro, sebbene non tanto quanto i dati
di spesa dicano.
E poi per cavalcare l’onda di Industria
4.0, che può rivoluzionare i modi di produrre e di utilizzare i beni, quindi i consumi e gli investimenti, e può offrire alle
imprese enormi margini per aumentare
l’efficienza, essere ancora più leste a cogliere i mutamenti della domanda e ridurre
ulteriormente le ricadute ambientali delle
attività umane.
I principi guida ai quali una nuova politica
industriale dovrebbe ispirarsi sono chiari
e derivano dalle costanti che ricorrono
nelle esperienze internazionali: sostenibilità ambientale, efficienza energetica e diversificazione delle fonti, invecchiamento
della popolazione/salute.
In definitiva la politica industriale dovrebbe
favorire la transizione verso un’industria
che sia innovativa (in grado di integrare i
risultati degli straordinari progressi scientifici all’interno di nuovi prodotti e servizi),
sostenibile (capace di trasformare i vincoli ambientali in opportunità di crescita
e sviluppo) e interconnessa (leader nel
valorizzare l’ICT).
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SIREC S.p.A
Pavimenti Speciali per l’Industria “chiavi in mano”

Il vantaggio di avere a Vostra disposizione un’azienda solida e competente
è un valore aggiunto impareggiabile
Molteplici sono le esigenze che le pavimentazioni nelle industrie alimentari, lavorazione/trasformazione delle carni, devono soddisfare, sia
per quanto riguarda una nuova pavimentazione,
sia per la ristrutturazione di quella esistente:
assolutamente, atossici, inodori, antiscivolo, impermeabili, conformità alle legislazioni vigenti in
materia di igiene e sicurezza. I pavimenti SIREC
possono soddisfare tutti i requisiti.
La solidità di SIREC può rispondere ampiamente
alle richieste del Cliente: dai pavimenti in resina
epossidica, formulati e prodotti appositamente
nel proprio stabilimento, ai pavimenti in klinker
industriale di produzione tedesca fugato in resina epossidica per rendere la pavimentazione
impermeabile e maggiormente resistente agli
acidi, il tutto applicato da personale altamente
specializzato.

SIREC con le diverse tipologie di pavimenti in
resina epossidica e di klinker industriale, da
oltre vent’anni mette al servizio delle aziende, l’impegno e l’esperienza per realizzare
pavimenti e rivestimenti con performances
di alto livello.
Le pavimentazione industriali realizzate
all’interno di edifici produttivi, sia food e no
food, devono avere requisiti di ottima resistenza ai carichi, anche intensi e concentrati
in piccoli spazi.
Soprattutto nel settore food è indispensabile
che la pavimentazione sia in grado di resistere
a tutte le sollecitazioni chimiche e meccaniche che si riscontrano nelle condizioni d’uso.
Il pavimento corroso e sgretolato, oltre ad
avere uno sgradevole aspetto estetico, è fonte di annidamento di muffe e batteri con conseguenti spiacevoli inconvenienti
da parte delle autorità competenti.

SIREC S.p.A

Via Sacca n° 60/1 43052 Colorno (PR)

SIREC fornisce il necessario supporto tecnico-commerciale per individuare le
soluzioni “su misura” per ogni specifica esigenza.

Tel. +39 0521 312593

sirec@sirec.it
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Successo “favoloso” per Fab Food:
la Fabbrica del Gusto italiano
Oltre 450.000 visitatori,
46.000 studenti, 800 scuole e tantissimi
personaggi del mondo dello sport, della
cultura, del giornalismo. Numeri veramente “Favolosi” per Fab Food, la Fabbrica del Gusto italiano, in mostra a Padiglione Italia nei sei mesi di Expo.
Realizzata dal Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, la Mostra si è posta
come obiettivo quello di far conoscere ai
visitatori come sia possibile ottenere, rispettando l’ambiente e le scarse risorse
disponibili, prodotti alimentari sicuri, di
qualità, in quantità sufficiente e a prezzi
accessibili a tutti. Questo grazie alla filiera agroalimentare e alle sue tecnologie.

davano in tilt il sistema
produttivo.
Una mostra che come
afferma Luigi Scordamaglia, Presidente di
Federalimentare
“ha
raccontato ad un vasto
numero di studenti non
solo l’importanza di una
dieta equilibrata e di
uno stile di vita corretto, ma ha anche rappresentato la straordinaria
ricchezza del settore alimentare , che
nella sua eccezionale varietà, è un fiore
all’occhiello del nostro Paese”.
“Come ASSICA abbiamo creduto in
Fab Food sin da subito. A mio avviso il
suo maggiore plus, rispetto ad altri Padiglioni in Expo, dove perlopiù era tutto
fruito passivamente dal visitatore, era
l’azione. In Fab Food infatti, il visitatore
per tutto il percorso era parte attiva attraverso il gioco” spiega Aldo Radice,
Condirettore di ASSICA.
“Se il bambino non sbagliava nulla nella sequenza dei salumi, giusto per fare
un esempio, diventava un campione
di sicurezza nella realizzazione di quel
cibo sano e sicuro e otteneva la medaglia d’oro che appariva sullo schermo.
A quel punto sul volto del bambino si
dipingeva un bel sorriso soddisfatto”.

Il progetto ha proposto attrazioni creative
e formative che hanno illustrato la complessità e le interconnessioni della filiera agro alimentare italiana. Il percorso è
stato studiato in particolar modo per i
giovani, le scuole, le famiglie e il pubblico straniero e ha condotto i visitatori
attraverso una esperienza al contempo
individuale e collettiva, interattiva e altamente emozionale.
Insieme a Confindustria hanno reso possibile il Progetto, oltre al Ministero della Salute, dieci Associazioni di sistema:
Federchimica, Federalimentare, Anima,
Assolombarda. Acimit, Anie, ASSICA,
Assocomaplast, Federunacoma e Ucimu-Sistemi per produrre.
Attraverso i giochi interattivi, i bambini
hanno imparato che si cresce mangiando bene, sennò si ci deforma (gioco degli
specchi); o a crescere una pianta o un
animale con le giuste risorse e i tempi
adatti, lanciando delle palline colorate o
cliccando su uno schermo, secondo ben
precise mosse che, se sbagliate, man-

to, esprime piena soddisfazione scrivendo “è stato bellissimo” e così Riccardo.
Fabio, Elisa e Mattia si sono divertiti nel
gioco degli specchi, definiti “magici”,
mentre per Samuele i giochi sono “ingegnosi e divertenti”. Taoufik ha apprezzato il gioco delle palline, meglio definito
da Giosuè come quello dove si “nutre
il pianeta”. Alice invece pone l’accento
sul non sprecare il cibo, mentre a Sara è
piaciuta la spiegazione della preparazione dei vari cibi.

Anche dalla maestre un plauso all’iniziativa. Francesca Tedesco, che ha curato l’organizzazione della visita delle
quarte elementari, ha sottolineato che
“la Mostra è stata una bella scoperta per i bambini. Adattissima alla loro
età, i bambini hanno non solo giocato
ma anche capito il racconto del cibo,
dell’importanza che esso ha nel mondo e l’attenzione che si deve avere nel
non sprecarlo. Bravissimi gli accompagnatori che hanno saputo coinvolgerli,
facendoli divertire ma anche ragionare.
Questo è il modo migliore per catturare l’attenzione dei bambini: il gioco”.

Fab Food: dalla parte
dei bambini
Entusiasti della realizzazione dal progetto Fab Food tanto da diventarne i primi
promotori. Questo è stato l’atteggiamento di ASSICA, che non si è limitata
semplicemente ad essere partner dell’iniziativa, ma che addirittura in alcuni
casi ha fatto da tramite con le scuole
per l’organizzazione delle visite. Visite
che si sono rivelate un successo sia dal
punto di vista dei bambini che delle maestre che li hanno accompagnati. Come
testimoniano i bambini della quarta elementare della “Scuola Gianni Rodari”
di Opera alle porte di Milano. Scuola
che grazie ad ASSICA, ha portato a Fab
Food oltre duecento bambini. Bambini
entusiasti, come raccontano i loro disegni e i commenti a margine. E cosi scopriamo da Edoardo che “a Fab Food si
tenta di risolvere il problema della fame
nel mondo” mentre Andrea è rimasto
molto colpito dai giochi. Li disegna con
accuratezza tutti. Per Luna “Fab Food è
stupefacente” mentre Margherita dice
che a Fab Food “si pulisce il mondo”.
Domenico, in un disegno molto coloraNovembre - Dicembre 2015
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I Salumi DOP e IGP al Salone Internazionale della Ricerca,
Innovazione e Sicurezza Alimentare
L’Istituto Salumi Italiani Tutelati, l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani e ASSICA, Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, hanno partecipato congiuntamente alla IV edizione del Salone Internazionale
della Ricerca, Innovazione e Sicurezza Alimentare, tenutosi il 4 novembre scorso nel prestigioso Salone degli
Affreschi presso al società Umanitaria di Milano.
Il Salone Internazionale della Ricerca, Innovazione e Sicurezza Alimentare è un evento consolidato che nasce
per contribuire a diffondere la cultura della sicurezza
alimentare: promosso da Associazioni di Categoria, Università e Centri di Ricerca, con la presenza di qualificati
referenti istituzionali, il Salone è diventato un momento
di confronto per i principali stakeholder, per consumatori, imprese, istituzioni, scuola e mondo dell’informazione, anche attraverso i media ed i social network, offrendo un terreno per la collaborazione tra tutti i partecipanti

intenzionati a giocare un ruolo attivo
nelle scelte cruciali legate al cibo e alla
sostenibilità.
Il Convegno è stato l’occasione per parlare della difesa
delle eccellenze alimentari italiane, con particolare riferimento a contraffazioni, sofisticazioni, frodi alimentari e
Italian sounding. Ed è in questo scenario che si è inserito
l’intervento di Davide Calderone, Direttore di ASSICA
che, facendo riferimento al recente allarme OMS/studio
IARC sul consumo delle carni rosse e salumi, ha ribadito come sia fondamentale dare informazioni corrette ai
consumatori per non cadere nella trappola di facili sensazionalismi e allarmismi. Sottolineando come lo studio
sopra citato sia generale e non tenga conto degli effettivi
consumi di carne e salumi in Italia (intesi anche come tipologia di prodotti e modalità di preparazione e consumo,
vedere pagg.6-7), Calderone ha evidenziato inoltre come

la qualità dei salumi italiani sia garantita da standard e
controlli elevatissimi – e i prodotti DOP e IGP tutelati ulteriormente dal rigore del disciplinare di produzione.
L’evento si è quindi focalizzato sui prodotti a Indicazione Geografica, sempre più percepiti come un patrimonio
che istituzioni, associazioni e imprenditori intendono tutelare e valorizzare maggiormente.
L’Italia è infatti, non a caso, il Paese europeo con il maggior numero di registrazioni DOP e IGP.
Il comparto dei Salumi ne è un fiore all’occhiello: su 155
prodotti DOP e IGP riconosciuti, ben 40 sono italiani, a
dimostrazione della tradizione legata al nostro territorio.
Alla fine della serata, i partecipanti hanno potuto degustare la bontà e il gusto unico dei salumi italiani DOP e
IGP con una selezione di prodotti offerti dai Consorzi
appartenenti all’Istituto Salumi Italiani Tutelati.

Bioeconomy: MISE e aziende a confronto per una strategia nazionale
In un convegno a margine di Expo si sono discussi gli strumenti
di politica industriale per la filiera agroalimentare in tema di Bioeconomy
Una catena del valore in grado di sviluppare in Europa oltre 2.700 miliardi di euro di cui 267 in Italia; una struttura interdisciplinare che coinvolge
numerosi settori della produzione tradizionale: dall’alimentare al tessile, dalle
energie rinnovabili alla farmaceutica, dalla
chimica al legno. Questa è la Bioeconomia: una realtà in consolidamento crescente che spinge le imprese a confrontarsi con paradigmi nuovi in cui un
elemento produttivo collaterale al processo di produzione “core”, diviene il
fulcro di una serie di nuove opportunità
integrate o di start-up parallele.
Un processo che coinvolge più di un settore alla volta in più fasi diverse e per il

quale bisogna dunque iniziare a concepire filiere strutturalmente differenti.
Attorno a questi elementi si sono concentrate le riflessioni del Ministero dello
Sviluppo Economico e dei rappresentanti delle imprese intervenuti ai convegni
organizzati in parallelo a Expo presso il
centro convegni Cascina Merlata. Un’occasione per discutere delle necessità
delle aziende e valutare gli strumenti attualmente disponibili in ambito pubblico e
privato per sostenere e finanziare questi
nuovi assetti economici.
Nuovi strumenti di credito bancario che
lasciano spazio ad azioni di filiere virtuose, sviluppo crescente dei contratti di rete

d’impresa per semplificare l’avvio della
collaborazione tra soggetti di settori differenti, piattaforme europee di ricerca e
sviluppo che possono fungere da incubatore di progetti innovativi, contributi economici per la ricerca e innovazione che
si adattano con facilità alle realtà agroalimentari. Questi gli approfondimenti che
hanno suscitato l’interesse dei presenti e
stimolato un attento confronto sulle prospettive concrete della Bioeconomia nel
nostro Paese.
Dall’insieme dei lavori è emerso chiaramente che il mondo del credito bancario
è già pronto a fornire soluzioni innovative per le “cordate” di imprese che realizzano progetti di bioeconomia trasversali, permettendo di usufruire di vantaggi

concreti come l’unificazione del rating dei
membri della cordata a quello del capofila, oppure la possibilità di accedere a
piattaforme di scambio e collaborazione
tra operatori innovativi nell’ambito delle
bioeconomie.
Parallelamente il comparto pubblico non
è da meno offrendo strumenti di incentivazione e finanziamento a condizioni
estremamente agevolate per quei progetti meritevoli di sviluppare iniziative di
ricerca e innovazione in grado di apportare un reale impatto sociale, economico o
ambientale al sistema Paese.
Un momento di confronto concreto che
non mancherà di attrarre interesse e di
rinnovare opportunità nel prossimo futuro.

PREMIO DONA: focus sulle “persone”
Si è svolta a Roma lo scorso 27 novembre la 9° edizione
Il Premio “Vincenzo Dona, voce dei consumatori” 2015 è stato conferito al giornalista e autore di “Sereno Variabile” Osvaldo Bevilacqua e al Garante europeo
della protezione dei dati Giovanni Buttarelli.
L’avvocato Massimiliano Dona, Segretario generale dell’Unione Nazionale Consumatori ha dichiarato: “È troppo presto per dire se possiamo intravedere già
questo importante cambio di paradigma (dai consumatori alle persone), quel
che è certo è che lo sviluppo del digitale sta modificando radicalmente le relazioni tra il pubblico e le imprese. In una strana mescolanza di fenomeni inediti,
siamo testimoni di una crescente fluidità nelle relazioni che possiamo immaginare ispirate a due tendenze apparentemente inconciliabili: accanto al diffuso
globalismo dei nostri tempi, emerge un crescente individualismo. Universale e
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personale, standardizzazione
e customizzazione si confrontano in una continua dialettica che dà vita a situazioni nuove, apparentemente
contraddittorie. Pensiamo al nuovo marketing che è sempre più di massa e nel
contempo sempre più one to one. Sembra un ossimoro! Pensiamo al trionfo
delle “start-up”, che portano con sé, insieme a caratteri fortemente innovativi,
l’adesione alla marca (alcune di queste sono più brand rispetto a certe industrie
centenarie). Pensiamo a come evolve l’ideologia del rapporto azienda-cliente;
celebriamo l’estinzione delle relazioni asimmetriche, dell’adesione fideistica
della marca, alla quale va sostituendosi un nuovo patto sociale: non più delega
acritica da parte dei consumatori, ma un nuovo diritto di scelta, di giudizio da
parte delle persone, nuovi protagonisti nell’economia circolare”.

export
di Giada Battaglia

Accordo di libero scambio UE-Vietnam
e piano d’azione italiano per la collaborazione economica
Dovrebbe entrare in vigore nel 2017 l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e il Vietnam ma l’Italia ha già adottato un piano d’azione che
mira al potenziamento della collaborazione economica
con il Paese asiatico e che è orientato a portare l’interscambio bilaterale (giunto nel 2014 a 3,4 miliardi di dollari) al traguardo di 5 miliardi di dollari nel 2016.
A tal fine, nel mese di ottobre, si è svolta a Roma la
seconda sessione della Commissione mista per la cooperazione economica tra Italia e Vietnam, co-presieduta dal Vice Ministro allo sviluppo economico Carlo
Calenda e dall’omologa vietnamita, Ho Thi Kim Toa,
Vice Ministro dell’industria e commercio, in occasione
della quale il piano è stato sottoscritto.
“Il rapporto del nostro Paese col Vietnam - ha sottolineato Calenda - è particolarmente importante nel
contesto del Sudest asiatico. Non solo è stato il primo
Paese della regione che il Presidente del Consiglio ha
visitato, ma è anche la prima nazione asiatica dove si
è recato il Presidente Mattarella”.
Gli incontri politici sono stati poi affiancati da incontri
B2B tra gli imprenditori vietnamiti partecipanti alla missione e le imprese e associazioni di categoria italiane
ai quali, nel corso di un seminario organizzato in Confindustria, sono stati illustrati i risultati della recente
conclusione dell’accordo di libero scambio tra UE e
Vietnam.
L’“accordo di principio” sul trattato di libero scambio è stato raggiunto nell’agosto di quest’anno, dopo
due anni e mezzo di intensi negoziati e sebbene sia
concluso con un Paese ancora formalmente “in via di
sviluppo”, l’accordo fornisce significativi elementi di
simmetria che stabiliscono un livello di ambizione al di
sotto del quale non potranno scendere gli altri Paesi
asiatici.
“Il nuovo quadro di rapporti preferenziali – ha poi rimarcato Calenda – che si svilupperà con l’entrata in
vigore dell’accordo di libero scambio tra UE e Vietnam
porterà poi ulteriori benefici e nuove opportunità per
le nostre imprese in un mercato di oltre 90 milioni di
consumatori. Anche per questo motivo – ha concluso

il Vice Ministro - nel novembre del prossimo anno, anche in occasione della Expofood2016 di Ho Chi Minh
City, organizzeremo una missione imprenditoriale, con
focus su agroindustria, macchinari, infrastrutture e
turismo, proprio per sfruttare al meglio questa forte
apertura del mercato vietnamita e il potenziale delle
nostre imprese”.
I parametri dell’accordo devono ancora essere tradotti
in testi giuridici, formalizzati e sottoposti all’approvazione del Consiglio e del Parlamento europeo entro la fine
dell’anno ma gli aspetti principali, che andranno verificati con i testi ufficiali, sono noti:
• Copertura tariffaria e periodi transitori: complessivamente, la riduzione interesserà il 99,5% delle linee
tariffarie. All’entrata in vigore dell’accordo, il 71% delle esportazioni vietnamite (84% delle linee tariffarie)
entreranno nell’UE a dazio zero, a fronte di uno smantellamento del 65% dei dazi all’importazione (49%
delle linee tariffarie) da parte vietnamita. Dopo 7 anni,
l’UE avrà liberalizzato quasi tutte le importazioni dal
Vietnam e per il Vietnam il 97% delle importazioni UE
(92% delle linee tariffarie). Il resto delle importazioni
UE sarà liberalizzato a 10 anni. L’asimmetria caratterizza quindi soltanto i periodi transitori (c.d. staging)
riservando al Vietnam un periodo massimo di 10 anni
rispetto ai 7 dell’UE;
• Principali Interessi offensivi UE nel nostro settore:
la carne suina congelata sarà duty free dopo 7 anni,
i prodotti lattiero-caseari dopo 5 e le preparazioni alimentari dopo 7. Il pollame sarà completamente liberalizzato in 10 anni;
• Principali sensibilità difensive UE nel nostro settore: per i prodotti carnei è prevista una piena liberalizzazione con periodi transitori, che per le esportazioni
dal Vietnam saranno: 3 anni per la carne bovina; 3
anni per quella suina congelata; 7 anni per la fresca
e 9 per alcune linee tariffarie specifiche; 7 anni per il
pollame;
• Regole di Origine: il risultato è da considerarsi positivo in quanto aderente alle regole UE;

MISSIONE DEGLI ISPETTORI COREANI IN ITALIA
Come ormai consuetudine, si è svolta nelle scorse settimane una missione in Italia degli ispettori dell’Animal and Plant Quarantine Agency (QIA) della Corea del Sud finalizzata al monitoraggio dell’accordo sottoscritto con le Autorità italiane per l’esportazione di prodotti a base di carne suina dagli impianti autorizzati.
La visita in Italia delle Autorità coreane è stata occasione per rinnovare la manifestazione del nostro interesse all’ampliamento della gamma dei prodotti suini ammessi all’importazione in Corea del Sud, al fine di
aprire il mercato anche alle carni fresche, alle frattaglie e ai prodotti di salumeria con stagionatura inferiore
ai 400 giorni.
Pur non potendo pronunciarsi ufficialmente su tale richiesta, la delegazione coreana si è impegnata a
presentare le istanze italiane alle proprie Autorità.

• Barriere non tariffarie: il Vietnam si impegna ad aderire agli standard internazionali nella predisposizione
delle proprie regolamentazioni, delle disposizioni
sulle licenze e le procedure doganali, dei progressi conseguiti nel settore SPS per l’esportazione di
prodotti animali e vegetali, con il riconoscimento dei
principi di regionalizzazione e il riconoscimento della
UE come singola entità;
• Proprietà intellettuale: risultato positivo. L’architettura segue l’impianto classico degli analoghi negoziati dell’UE, con piena protezione dei marchi, brevetti e
dei diritti di design. Il periodo transitorio è limitato a
3 anni ed anche la parte enforcement (inclusa la cooperazione doganale) è in linea con gli standard UE;
• Indicazioni Geografiche: è prevista la piena protezione (“TRIPS+”, accompagnata da divieto di evocazione ed obbligo di origine) via accordo, con tutela
amministrativa per tutte le 169 IIGG inserite nella
lista UE, con 5 eccezioni: lo Champagne (phasing
out degli usi antecedenti in 10 anni), il Parmigiano
Reggiano (coesistenza con il termine generico in
traduzione “Parmesan”) e 4 formaggi (Feta, Asiago,
Fontina e Gorgonzola) per i quali è prevista la coesistenza con gli usi antecedenti (che però al momento
non esistono) con divieto di evocazione, obbligo di
origine e con clausola di cut-off (termine da cui decorre la coesistenza) al 31.12.2016;
• Antidumping: in caso di applicazione di dazi antidumping o compensativi le due parti hanno convenuto
di ricorrere alla c.d. lesser duty rule, principio già in
uso presso la UE che consiste nell’applicare sempre
il minor dazio possibile. Inoltre, eventuali misure di
salvaguardia potranno essere introdotte solo per un
periodo transitorio di 10 anni dall’entrata in vigore
dell’accordo.
Un accordo, quindi, che dovrebbe dare nuova linfa
ai rapporti politico economici tra il Paese asiatico e
un’Unione sempre più in cerca di nuove prospettive.
L’accordo di libero scambio con il Vietnam rientra
nel quadro più ampio di interscambio con l’intera regione ASEAN (Associazione delle Nazioni del sudest
asiatico). Fu infatti nel 2007 che i ministri dell’economia europei e asiatici decisero di avviare negoziati per accordi di libero scambio. Dopo sette incontri,
però, nel 2009 le due parti decisero comunemente di
prendersi un periodo di studio per delineare al meglio
una struttura negoziale per il futuro. Fu allora che la
Commissione europea decise di reindirizzare il proprio
obiettivo dando maggiore enfasi ad accordi bilaterali con i singoli membri dell’Associazione e, dopo aver
concluso l’accordo con Singapore nel dicembre del
2012, sta negoziando appunto con Vietnam, Malaysia
e Thailandia.
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CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA

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

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

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

Come arrivare

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

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

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

www.borsamerci.pr.it

Europa
di Michele Spangaro

Promozione: al via le nuove regole sui finanziamenti UE
Dal 1° dicembre 2015 la nuova legislazione in materia
di finanziamenti UE per la promozione dei prodotti agro-alimentari
Il nuovo quadro normativo permette la promozione dei prodotti agro-alimentari UE (tutti i prodotti
rappresentati da ASSICA risultano ammissibili) attraverso attività di pubbliche relazioni e campagne di informazione che possono anche assumere la forma di partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di
importanza nazionale, europea o internazionale. Gli
obiettivi sono quelli di aumentare la quota di mercato di
tali prodotti, prestando particolare attenzione ai mercati
di Paesi terzi che presentano il maggior potenziale di
crescita; migliorare il grado di conoscenza dei prodotti
europei e degli elevati standard applicabili ai metodi di
produzione nell’Unione. Infine ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici.
Le azioni di informazione e di promozione devono essere destinate a:
a) Mettere in evidenza le specificità dei metodi di
produzione agricola dell’Unione, in particolare sul
piano della sicurezza degli alimenti, della tracciabilità,
dell’autenticità, dell’etichettatura, degli aspetti nutrizionali e sanitari, del benessere degli animali, del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità, come pure
delle caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli e
alimentari, specialmente in termini della loro qualità,
sapore, diversità e tradizioni;
b) Rafforzare la consapevolezza dell’autenticità delle
denominazioni d’origine protette, delle indicazioni
geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite dell’Unione.

2.

nenti dello stesso Stato membro;
Programmi multipli presentati da almeno due organizzazioni proponenti di almeno due Stati membri o
da una o più associazioni europee.

La Commissione adotta per ogni anno un programma di
lavoro annuale che enuncia gli obiettivi operativi perseguiti, le priorità operative, i risultati attesi, il metodo di
attuazione e l’importo totale del piano di finanziamento. Il
programma può prevede dispositivi temporanei specifici
di reazione a gravi turbative del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici.

CHI PUÒ FARE DOMANDA

1. Organizzazioni professionali o interprofessionali nazionali od europee rappresentative del settore o dei
settori interessati nello Stato membro di riferimento
o nell’UE. Rappresentativi del settore significa rappresentare almeno il 50% dei produttori od il 50%
della produzione (in valore od in quantità) a livello
nazionale;
2. Organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori che sono state riconosciute da
uno Stato membro;
3. Organismi con funzioni di servizio pubblico, attribuitegli da uno Stato membro, il cui obiettivo e la cui
attività consistono nel promuovere i prodotti agricoli
e nel fornire informazioni sugli stessi (es.: Camere di
Commercio).
Non è previsto nessun supporto permanente: un’organizzazione proponente non può ricevere finanziamenti per programmi destinati allo stesso prodotto o regime nello stesso
mercato geografico per più di due volte consecutive.

PERCENTUALE DI FINANZIAMENTO UE
Non è più previsto il cofinanziamento nazionale.
TIPI DI PROGRAMMI
Semplici

Multipli

Mercato interno

70%

80%

Paesi terzi

80%

80%

In caso di gravi turbative del mercato/perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici

85%

85%

TEMPISTICA
Gennaio: pubblicazione dei bandi;
Marzo/aprile: scadenza per la presentazione delle
proposte;
Ottobre (dopo circa 6 mesi dalla presentazione delle
proposte): Selezione dei programmi da finanziare;
Dicembre: (dopo circa 3 mesi dalla selezione): firma
del contratto tra Stato membro ed organizzazione
proponente per i programmi semplici - Accordo di
sovvenzione per i programmi multipli;
L’esecuzione del programma deve iniziare il primo
giorno del mese successivo alla data di firma del contratto. Tuttavia, la data d'inizio può essere rinviata fino
a un massimo di sei mesi, in particolare per tener conto della partecipazione a una specifica manifestazione
o fiera.
BUDGET 2016
Programmi semplici

97.000.000 €

Programmi multipli
14.000.000 €
Le azioni di informazione e di promozione non possoTotale
111.000.000€
no essere orientate in funzione di marchi commerciali.
Tuttavia, esiste la possibilità che i marchi comBUDGET
merciali siano visibili durante dimostrazioni o degustazioni di prodotti e sul materiale informativo e PROGRAMMI SEMPLICI – MERCATO INTERNO
26 M€
promozionale, purché sia rispettato il principio di Azione 1* - Programmi di informazione e promozione atti ad aumentare la conoscenza degli schemi
non discriminazione e rimanga invariata la natura
di qualità dell’UE relativi alle DOP, IGP e STG, alle bevande spiritose ad indicazione geoglobale delle azioni. Tutti i marchi devono essere
grafica, alle denominazioni d’origine ed indicazioni geografiche del settore vitivinicolo, al
10 M€
ugualmente visibili e la loro rappresentazione grametodo di produzione biologica ed al simbolo grafico dei prodotti agricoli di qualità tipici
fica deve avere un formato ridotto rispetto al prindelle regioni ultraperiferiche.
cipale messaggio dell’Unione della campagna.
Azione 2* - Programmi di informazione e promozione atti a mettere in evidenza le caratteristiche speIn linea generale non possono nemmeno essere
cifiche dei metodi di produzione agricola nell’UE e le caratteristiche dei prodotti agricoli ed
7 M€
orientate in funzione dell’origine. La promozione/
alimentari europei.
informazione non deve essere destinata a incen- Azione 3* - Programmi di informazione e promozione sul latte/prodotti caseari e prodotti a base di
9 M€
tivare il consumo di un determinato prodotto solcarne suina o su una combinazione dei due.
tanto in base alla sua origine ma deve riferirsi
PROGRAMMI SEMPLICI – PAESI TERZI
68 M€
anche ad altre proprietà del prodotto stesso.
Azione 4* - Programmi di informazione e promozione in Cina, Giappone, Corea del Sud e Taiwan.
12 M€
La menzione dell’origine deve completare (e non
12 M€
oscurare con figure, colori, simboli etc.) il prin- Azione 5* - Programmi di informazione e promozione in USA e/o Canada.
7 M€
cipale messaggio dell’Unione e non deve osta- Azione 6* - Programmi di informazione e promozione in America del Sud, America Centrale e Caraibi.
colare la libera circolazione delle merci. Tuttavia Azione 7* - Programmi di informazione e promozione nei seguenti Paese dell’Asia Orientale: Brunei,
Cambogia, Indonesia, Laos, Malaesia, Myanmar, Filippine, Singapore, Tailandia, Timor Est
7 M€
i regimi di qualità nazionali che si riferiscono ad
e Vietnam .
un’origine geografica, possono menzionare tale
origine a condizione che nel mercato interno,
l’indicazione dell’origine sia sempre secondaria
rispetto al principale messaggio dell’Unione e
nei Paesi terzi sia su un piano di parità rispetto al
principale messaggio dell’Unione.
I programmi cofinanziati dall’UE devono avere
una durata minima di un 1 anno e massima di 3
anni. Tali programmi si dividono in:
1. Programmi semplici i quali devono essere
presentati da una o più organizzazioni propo-

Azione 8* - Programmi di informazione e promozione in Africa e Medio Oriente

4,5 M€

Azione 9* - Programmi di informazione e promozione in altre aree geografiche

4,5 M€

Programmi di informazione e promozione sul latte/prodotti caseari e prodotti a base di carne suina o
su una combinazione dei due in qualsiasi Paese terzo.

21 M€

PROGRAMMI MULTIPLI – MERCATO INTERNO O PAESI TERZI

14 M€

PROGRAMMI SEMPLICI IN CASO DI SERI DISTURBI DEL MERCATO

3 M€
TOTALE 111 M€

* Questi programmi non possono riguardare il latte/prodotti caseari e i prodotti a base di carne suina o una combinazione
dei due. Tuttavia possono riguardare il latte/prodotti caseari e i prodotti a base di carne suina o una combinazione dei due
se in associazione con altri prodotti.
Novembre - Dicembre 2015
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prodotti tutelati
di Tiziana Formisano

Per i regali di Natale si sceglie

Zampone e Cotechino Modena IGP
La Festa del Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena (4-6 dicembre)
Anche quest’anno buone
previsioni per quanto riguarda il consumo di Cotechino e Zampone Modena
IGP. L’anno scorso, arrivarono sulle tavole degli italiani, 6 milioni di pezzi di
zamponi e cotechini, 1,5 milioni di zamponi Modena IGP e 4,5 milioni di cotechini Modena IGP, per un quantitativo
totale di circa 3.600.000 chili per un valore al consumo di circa 32 milioni di
euro.
“Per il 2015 abbiamo una percezione
positiva, nonostante il periodo di crisi
dei consumi in atto e soprattutto considerando il forte calo della regalistica in
Italia, 30-40 % in meno negli ultimi due
anni” ha affermato Paolo Ferrari, Presidente del Consorzio Zampone Modena
Cotechino Modena.
Cotechino Modena e Zampone Modena
restano quindi ai vertici delle classifi-

che dei regali natalizi, puntuali protagonisti dei cesti festivi in quanto storicamente simboli di prosperità e ricchezza,
quindi ancora il miglior modo di fare gli
auguri.
Assistiamo a un ritorno dei festeggiamenti in casa, in famiglia, fra gli amici e
questo fenomeno è connesso alla riscoperta di un piatto tradizionale come
zampone e cotechino, ottimo sostituto
di carni più costose come il manzo. Si
tratta inoltre di un prodotto perfettamente in linea con la cucina di recupero: del
cotechino e zampone non si butta nulla,
pronti da gustare così come sono, nella
loro interezza e rotondità, senza bisogno di ricorrere a particolari coltellerie o
complesse tecniche di taglio.
Via Partigiani d’Italia, 6
Via Partigiani d’Italia, 6

TRAVERSETOLO (PR) ITALY
43029
TRAVERSETOLO
(PR) ITALY
Oltre alla 43029
classica
osservazione
sulla
Tel.
342184
Tel.+39
+39 0521
0521 342184
spiccata territorialità
di 342185
questi salumi Fax
342185
Fax+39
+39 0521
0521
e-mail:
gr.system@tiscali.it
e-mail:
gr.system@tiscali.it
secondo la quale il Centro-Nord per abi-

tudine culturale da sempre mostra una
particolare affezione nei confronti di Cotechino e Zampone e quindi un consumo
più massiccio rispetto a regioni come la
Puglia, la Sicilia o anche il Trentino - è
interessante riflettere sul confronto fra
realtà urbane e piccoli centri. L’elemento
valoriale dello Zampone e del Cotechino
- che risiede in una preparazione fatta
con cura, dedizione e pazienza - trova
maggiore forza in contesti provinciali
raccolti rispetto a quelli metropolitani
maggiormente dispersivi e frenetici circa orari e tempistiche.
Pregiudizio da combattere nell’immaginario collettivo anche quello della stagionalità, connessa all’antico rito dell’uccisione del maiale nel periodo invernale,
e proprio a questo scopo il Consorzio
Zampone e Cotechino Modena IGP ha
indetto il secondo Concorso Nazionale
di Cucina rivolto agli chef del domani:

istituti alberghieri da tutta l’Italia hanno
inviato ricette sfiziose e originali a base
di Zampone e Cotechino corredate da
scatti fotografici still life alquanto professionali e invitanti.
La mattina del 5 dicembre lo chef Massimo Bottura premia la ricetta più innovativa, capace di raccontare queste due
eccellenze in maniera originale e al contempo quotidiana. Ricette per i più piccoli, piatti light destinati ai seguaci della
linea, preparazioni realizzate con prodotti Modena Doc e anche cibi street food:
sotto gli occhi di Bottura, ormai simbolo
mondiale della culinaria stellata, giovani
chef da tutte le regioni d’Italia dimostreranno la versatilità di questi prodotti,
immancabili sotto l’albero ma anche
perfetti se inseriti con criterio e misura
nel calendario alimentare settimanale in
quanto alimenti dalle equilibrate caratteristiche nutrizionali.

www.grsystem.it
www.grsystem.it

2015: promozione, fiere, export
per il Prosciutto di 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

Un anno intenso quello che si sta per concludere per il Consorzio del Prosciutto di Modena. Un
anno che conferma che il Consorzio si sta sempre
più impegnando nella promozione di questa eccellenza del made in Italy attraverso attività che lo
coinvolgono su più fronti. Dal fronte estero come
la partecipazione alla Fiera di Anuga, dove è stato presente all'interno dell’area collettiva italiana. “È stata la seconda edizione a cui abbiamo partecipato
perché per noi il mercato tedesco è un riferimento importante. Il nostro Prosciutto è un prodotto molto apprezzato ed è diffuso soprattutto tra coloro
che amano e sanno distinguere un prodotto italiano di qualità” ha affermato
Davide Nini, Presidente del Consorzio del Prosciutto di Modena.
Sul fronte italiano, le attività sono state tantissime. A partire da ModenAntiquaria, la più longeva e visitata fiera d’alto antiquariato in Italia e tra le più
qualificate espressioni del mercato dell’arte antica in Europa, che si è tenuta a
febbraio, fino alla presenza in Expo.
Altra presenza importante è stata quella a TUTTOFOOD, a maggio, in concomitanza con l’apertura di Expo. Una occasione importante per incontrare
tanti buyer internazionali ed anche presentare il Prosciutto di Modena DOP
biologico. Una novità per il Consorzio come ci spiega Nini “il nostro prosciutto
è già una DOP, quindi ha già di per sé il massimo riconoscimento che un prodotto agro-alimentare può avere. Adesso abbiamo aggiunto alla produzione
una piccola nicchia d’eccellenza, che vuole accontentare quella parte di consumatori, che prediligono l’alimentazione bio”.
Sempre in tema Expo, il Consorzio ha avuto altre due presenze: la prima la
Rassegna dei giardini del Gusto e delle Arti, manifestazione che si è tenuta
a Modena nella prestigiosa ed appena restaurata Palazzina Vigarani.
“La Rassegna ha organizzato, dal 9 maggio al 20 settembre, più di 130 incontri,
in cui il tema del cibo è stato declinato in tutte le sue forme da artisti, scrittori,
viaggiatori eccellenti, filosofi, agronomi, professori universitari, scienziati e ricercatori” ha concluso il Presidente.
Infine Expo Milano 2015, nelle ultime due settimane di ottobre con la Regione
Emilia Romagna occasione in cui il Prosciutto di Modena per 15 giorni è stato
tra i protagonisti della Piazzetta Emilia Romagna.
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prodotti tutelati
di Loredana Biscione

MortadellaBò: il successo dell’edizione 2015
La nuova formula della manifestazione ha colto nel segno, grazie anche al contributo di Chef
stellati che hanno proposto interpretazioni classiche e innovative della Mortadella Bologna IGP
MortadellaBò, il grande evento dedicato alla Mortadella Bologna IGP,
promosso dal Consorzio Mortadella
Bologna, ha vinto la sfida. La nuova formula che ha coinvolto Via Rizzoli con i
suoi apetruck, le vie del centro con le
biciclette rosa e soprattutto Palazzo Re
Enzo, dove si sono concentrati la maggior parte degli eventi, ha fatto registrare oltre 130.000 presenze in 4 giorni.
Protagonista dell’evento è stata la grande versatilità della Mortadella Bologna
IGP. Il salume italiano apprezzato in tutto il mondo è stato al centro delle proposte gastronomiche degli Chef stellati dell’Associazione ChefToChef e
Tour-tlen che hanno ideato gustose declinazioni: dalle più tradizionali a pranzo,
alle interpretazioni più originali e creative a cena. Il Ristorante MortadellaBò
all’interno del magnifico Salone del Podestà ha deliziato il palato di 450 ospiti
che hanno cenato in questo luogo ricco
di fascino e, per tre giorni, anche di gusto. Molto apprezzato anche il classico
panino: 8.000 quelli venduti, di cui 6.000
rosette farcite con Mortadella Bologna
IGP distribuite dalle FoodBike in “rosa”

e 2.000 panini gourmet, preparati con
estro dai migliori Chef della regione e
distribuiti nella Panineria all’interno di
Palazzo Re Enzo. Anche la Mortadelloteca all’interno dello storico Palazzo ha
avuto il suo bel da fare: oltre 18.000 le
fette che gli associati della Mutua Salsamentari 1876 hanno distribuito agli
ospiti. Grande attenzione poi ha suscitato il calendario di appuntamenti organizzato all’interno dello spazio Accademia dove oltre 800 persone hanno
assistito agli eventi che esperti del settore alimentare, food blogger e chef,
hanno riservato a coloro che intendevano approfondire gli abbinamenti del delizioso salume rosa con le eccellenze
eno-gastronomiche del territorio.
Ecco quindi le numerose degustazioni di Mortadella Bologna
IGP in abbinamento alla
Piadina Romagnola, al
Parmigiamio Reggiano,
all’Aceto Balsamico
Tradizionale di Modena e ai vini dell’Enoteca Regionale Emilia
Romagna.

Ricavi boom per la Mortadella Bologna IGP ad Expo Milano 2015
Il Presidente del Consorzio: “Continueremo ad investire in progetti che porteranno
la Mortadella Bologna IGP ad essere più conosciuta in Italia e nel mondo”
Bilancio più che positivo quello con cui il Consorzio Mortadella Bologna ha chiuso la sua partecipazione ad Expo Milano 2015. Nello spazio
Sapòrem - questa l’area situata nel Padiglione Eataly creata dal Consorzio Mortadella Bologna insieme al Consorzio di San Daniele, del
Grana Padano e del Conegliano Valdobbiadene - sono stati venduti
100 mila piatti a base di Mortadella Bologna IGP per un fatturato che
ha raggiunto gli 800.000 euro. Sono stati serviti mediamente 500 piatti
al giorno di Mortadella Bologna IGP con un picco massimo raggiunto
nel mese di ottobre in cui sono stati serviti quasi 25.000 piatti. “L’apprezzamento ricevuto durante questi 6 mesi di Expo ci spinge a guardare avanti auspicando di poter continuare con progetti che portino
il Consorzio ad essere più conosciuto in Italia e nel mondo”, afferma
Corradino Marconi, Presidente del Consorzio, realtà che attualmente
riunisce 32 aziende che producono Mortadella Bologna IGP.
Novembre - Dicembre 2015
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fiere e manifestazioni
di Alfredo La Stella

Anuga: un'altra edizione di successo
Si è tenuta a Colonia dal 10 al 14 ottobre scorsi la fiera internazionale del food & beverage
L'edizione 2015 della famosa kermesse
dell'agroalimentare si è conclusa lo scorso ottobre
confermando il successo delle passate edizioni.
Come sempre massiccia la presenza di espositori,
operatori e buyer provenienti da tutto il mondo.
Anuga 2015 ha infatti registrato la partecipazione
di circa 160mila visitatori provenienti da 192 Paesi. 7000 espositori di 108 nazioni, per una percentuale di espositori esteri pari a quasi il 90%.
Lo spazio espositivo ha coperto circa 284mila
metri quadri, una vera e propria "cittadella".
Però Anuga 2015 ha anche registrato qualche nota
negativa.
Cinque giorni di fiera sono stati giudicati un periodo
troppo lungo. Cinque giorni oltre al tempo necessario per l'allestimento e smontaggio degli stand;
questo comporta ovviamente anche grossi sforzi
economici. Altro neo, sul quale sono stati concordi
gli espositori intervistati, è la decisione di apertura di
sabato, giorno in cui la partecipazione è stata quasi
nulla.
Infine è stato segnalato, almeno per le aziende del nostro settore, un calo di buyer provenienti dagli USA, dal

nessuno (o quasi) vuole rinunciare. Molto alta, come
sempre la presenza delle aziende italiane in tutti i
principali settori dell'agroalimentare.
Il Presidente dell'Associazione del commercio alimentare tedesco (BVLH), si è dichiarato molto
soddisfatto della trentatreesima edizione di Anuga.
"Anche quest'anno i visitatori sono stati in grado di
testare migliaia di prodotti di alta qualità e innovativi. L'enorme diversità riflette chiaramente le tendenze alimentari che ci hanno accompagnano già
da qualche tempo. Oggi, il nostro cibo deve essere
facile da consumare e facile da cucinare. Le aziende che riescono a collegare queste caratteristiche
con aspetti sani e sostenibili hanno buone prospettive di raggiungere elevati livelli di vendita".

La prossima edizione si terrà dal 7 all'11 ottobre 2017.

jung.it

Giappone e dal Brasile.
A parte queste note, Anuga rimane la fiera di riferimento per il settore dell'agroalimentare, una fiera alla quale

Anuga anche quest'anno ha offerto ai partecipanti
numerose opportunità di sperimentare cibo e bevande provenienti da tutto il mondo in tutta la loro straordinaria diversità.

NIEDERWIESER FOOD PROCESSING il servizio
di assistenza a 360 gradi

Aziende
informano

Un valore aggiunto che piace ai clienti
Niederwieser Spa, attraverso la Divisione
Food Processing, da oltre 50 anni, propone
sul mercato nazionale una vasta gamma di
macchinari dei migliori marchi a livello mondiale per l’industria della lavorazione di carni,
Lame Durablade®
insaccati e prodotti caseari.
Ma il punto di forza su cui Niederwieser Food
Processing ha costruito la propria credibilità
di partner fidato è l’unicità dei servizi pre e
postvendita e la consulenza tecnico-applicativa.
Niederwieser Food Processing ha sempre
Mola
messo sullo stesso piano della qualità dei
prodotti anche la remuneratività per il cliente
e nella propria filosofia l’acquisto di un macchinario è un processo di interazione a lungo
termine, che inizia con l’analisi e consulenza
prevendita e continua per l’intero ciclo di vita
del macchinario.
Per questo, oltre ad aver scelto di commercializzare solo attrezzature di alta qualità,
Niederwieser Food Processing investe continuamente nella formazione della
propria squadra di tecnici, sostenendo il livello di competenza di ognuno con

A UNA GRANDE
CE WEBER
UN
NICO.

Niederwieser
30

S. Giacomo di Laives (BZ) Via Vurza, 12

programmi di formazione e stage presso le
aziende costruttrici.
Per Niederwieser Food Processing il servizio di consulenza tecnica e assistenza pre e
postvendita è parte integrante del pacchetAffilatore
to di fornitura ed è caratterizzato dalla rapidità di intervento, da una politica efficiente
di approvvigionamento dei ricambi e dalla
preparazione, sempre ai massimi livelli, della propria squadra tecnica.
I macchinari e gli impianti forniti da Niederwieser Food Processing sono tecnologicaRicambistica
mente avanzati e molto efficienti, ma il loro
rendimento ottimale dipende anche da una
corretta e costante manutenzione.
Questo nuovo approccio di consulenza a
360 gradi, fortemente promosso da Niederwieser Food Processing, accresce l’efficienTecnico
za e la produttività dei macchinari, stabilizza
la catena produttiva, riduce i costi diretti e
indiretti e aumenta la redditività e la soddisfazione della clientela, la quale riconosce Niederwieser Food Processing come
il proprio partner di fiducia privilegiato.

Tel. +39 0471 255950

info@alcom.it

www.niederwieser.it

fiere e manifestazioni

Le principali
13 - 14 GENNAIO
Bologna
MARCA
www.marca.bolognafiere.it
(Marca commerciale nella GDO)

17 - 19 GENNAIO
San Francisco (Stati Uniti)
WINTER FANCY FOOD
www.specialtyfood.com
(Food & beverage)

21 - 25 FEBBRAIO
Dubai (Emirati Arabi)
GULFOOD
www.gulfood.com
(Food & hospitality)

21 - 23 GENNAIO
Mumbai (India)
FOOD HOSPITALITY WORLD
www.fhwexpo.com
(Agroalimentare e ospitalità)

6 - 8 MARZO
Milano
IDENTITÀ GOLOSE
www.identitagolose.it
(Congresso della cucina d’autore)

23 - 27 GENNAIO
Rimini
RHEX
www.rhex.it
(Horeca)

8 - 11 MARZO
Tokyo (Giappone)
FOODEX
www3.jma.or.jp/foodex/en
(Food & beverage)

24 - 26 GENNAIO
Ginevra (Svizzera)
SIRHA
www.sirha.com
(Hotel & catering)

12 - 15 APRILE
Singapore (Cina)
FOOD HOTEL ASIA
www.foodnhotelasia.com
(Food & hospitality)

2016

2016

8 - 12 FEBBRAIO
Mosca (Russia)
PRODEXPO
www.prod-expo.ru/en/
(Food & beverage)

fiere 2016 del settore

18 - 20 APRILE
Birmingham (Regno Unito)
FOODEX
www.foodex.co.uk
(Food, beverage & processing)

13 - 15 APRILE
Montreal (Canada)
SIAL CANADA
www.sialcanada.com
(Food & beverage)

25 - 28 APRILE
Barcellona (Spagna)
ALIMENTARIA BARCELONA
www.alimentaria-bcn.com
(Food & beverage)

5 - 7 MAGGIO
Shanghai (Cina)
SIAL CHINA
www.sialchina.com
(Food & beverage)

7 - 12 MAGGIO
Francoforte (Germania)
IFFA
iffa.messefrankfurt.com
(Tecnologie e lavorazione carne)

The International Exhibition for the Food,
Drink, Hotel, Restaurant, Foodservice,
Bakery & Supermarket Industries

Approved
Event

10-13 MAY 2016 I KINTEX

9 - 12 MAGGIO
Parma
CIBUS
www.cibus.it
(Food & beverage)

10 - 13 MAGGIO
Seoul (Corea del Sud)
SEOUL FOOD&HOTEL
www.seoulfoodnhotel.co.kr
(Food, beverage & hospitality)

www.seoulfoodnhotel.co.kr

24 - 25 MAGGIO
Amsterdam (Olanda)
PLMA INTERNATIONAL
www.plmainternational.com
(Private Label)

25 - 29 MAGGIO
Bangkok (Thailandia)
THAIFEX
www.worldoffoodasia.com
(Food & beverage)

26 - 28 GIUGNO
New York (Stati Uniti)
SUMMER FANCY FOOD
www.specialtyfood.com
(Food & beverage)

Held in Conjunction with:

Culinary Challenge
Including:

CO-HOSTED BY
Korean Food
Industry Association

2 - 4 AGOSTO
Curitiba (Brasile)
INT. FOODTEC BRASIL
www.anutecbrazil.com
(Tecnologie e lavorazione carne)

12 - 15 SETTEMBRE
Mosca (Russia)
WORLD FOOD MOSCOW
www.worldfood-moscow.ru/en/
(Food & beverage)

Elenco aggiornato al 1 dicembre 2015.
Dati forniti dagli enti fieristici o risultanti sui loro siti internet

22 - 24 SETTEMBRE
Guangzhou (Cina)
FOOD HOSPITALITY WORLD
www.fhwexpo.com
(Agroalimentare e ospitalità)

16 - 20 OTTOBRE
Parigi (Francia)
SIAL PARIS
www.sialparis.com
(Food & beverage)

25 - 28 OTTOBRE
Parma
CIBUS TEC
www.cibustec.it
(Tecnologie alimentari)

www.baobabadv.it

L’entusiasmo di
crescere insieme

L’obiettivo è farlo con voi.
Continuità

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

Consulenza

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

Affidabilità

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

www.tecnobrianza.it

