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Carni e salute: interviene il Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare

L’industria delle

Carni
Salumi
e dei

Per l’organismo del Ministero della Salute la carne è parte della dieta mediterranea
Nuove prese di posizione favorevoli alle carni dopo lo studio

nutrienti essenziali per la vita, soprattutto in alcune fasce d’età e

dell’Università di Oxford (di cui abbiamo parlato il mese scorso):

condizioni di salute.

a inizio febbraio Il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha reso
pubblico il parere della Sezione competente del Comitato nazio-

Sulla base di tali considerazioni, dunque, gli esperti italiani racco-

nale per la sicurezza alimentare (CNSA) richiesto immediatamen-

mandano "di seguire costantemente un regime alimentare vario,

te dopo la pubblicazione da parte della rivista “The Lancet – On-

ispirato al modello mediterraneo". Modello che come noto pre-

clogy” dell’abstract di una Monografia IARC che mette in relazione

vede il consumo di carne e salumi in quantità moderate, come in

il consumo di carni rosse e trasformate con un aumentato rischio

effetti già avviene in media nella dieta degli italiani (che ricordiamo

di insorgenza di tumori del colon retto.

sono i consumatori europei più moderati di salumi, se si esclude la
Grecia).
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Il parere del CNSA è stato reso al termine di una approfondita istruttoria svoltasi in oltre tre mesi. Nel merito scientifico, la Sezione ha

Questo primo parere scientifico, che ne precede un secondo in arri-

ricordato che l’insorgenza dei tumori è un evento derivante da

vo nei prossimi mesi, è molto utile per smorzare i toni inutilmente

più fattori di natura individuale, comportamentale e ambientale,

allarmistici nei confronti delle carni rosse fresche e lavorate di

tra i quali vanno considerate anche le abitudini alimentari e che

questi ultimi mesi. E ribadisce l’importanza di seguire una dieta

l’effetto cancerogeno delle carni è condizionato da abitudini di cot-

varia ed equilibrata come quella mediterranea e di svolgere con-

tura e trasformazione e che, d’altro canto, la carne costituisce una

tinuativamente attività fisica, se ci si vuole mantenere in buona

importante fonte di proteine ad alto valore biologico e di altri

salute.
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Crisi IARC, apertura dei nuovi mercati e controlli
A colloquio con Giuseppe Ruocco, DG per l'igiene e la sicurezza alimentare e la nutrizione del Ministero
della Salute che chiarisce alcuni importanti aspetti per l'industria delle carni e dei salumi
Cominciamo con la pubblicazione da
parte della rivista “The Lancet – Oncology” dell’abstract di una Monografia IARC che metterebbe in relazione il
consumo di carni rosse fresche e trasformate con un aumentato rischio di
insorgenza di tumori del colon retto.
Recenti studi, a partire da quello dell’Università di Oxford, smentiscono tale
relazione, ricusata anche dal Comitato
Nazionale per la Sicurezza Alimentare CNSA (vedi box pag.2). Quale è la Sua
opinione a tal proposito?
Vorrei partire da un concetto semplice ma concreto: nessun singolo cibo
è stato ritenuto, a tutt’oggi, in grado di
causare o prevenire questa patologia.
Riguardo alla ipotetica cancerogenicità
della carne, quanto considerato nella
Monografia IARC, si riferisce a dati epidemiologici che non solo non prendono
in considerazione le diverse abitudini alimentari ma trascurano le diverse tecniche di preparazione e lavorazione delle
carni medesime. Il cancro è una malattia
complessa, multifattoriale e il suo sviluppo è correlabile ad un insieme di fattori
ambientali e genetici. Rapportare il tutto
ad un solo elemento non stabilisce l’efficacia del presunto cancerogeno (e quindi il rischio) ma solo la sua implicazione
o meno.

Seguire un regime alimentare vario,
ispirato al modello mediterraneo è alla
base di un buon equilibrio alimentare.
Insomma, una dieta che contenga tutti
gli alimenti è il sistema nutritivo corretto?
Poiché la più evidente conseguenza
del cambiamento degli stili alimentari è
la diffusione tra la popolazione di molte malattie croniche non trasmissibili, è
particolarmente importante rilanciare la
Dieta mediterranea, come esempio di
correttezza e adeguatezza.
È necessario promuovere un cambiamento di percezione nei confronti del
modello mediterraneo, rivisto come dieta non solo salubre ma anche sostenibile
e popolare, dove il cibo e la convivialità

Marzo 2016

Giuseppe Ruocco
rappresentano insieme un elemento importante di condivisione, dialogo e comunicazione sociale.
È di primaria importanza considerare la
totalità della dieta evitando di distinguere gli alimenti in buoni e cattivi, poiché
tali alimenti devono essere commisurati
alle esigenze del singolo individuo e non
giudicati nell’ambito di una semplice valutazione standardizzata.

Purtroppo siamo abituati a toni eccesivi in relazione a problematiche (vere o
presunte) legate al mondo alimentare
da parte dei Media. Questi allarmismi
creano spesso preoccupazioni esagerate nei consumatori. A tal proposito,
il Ministero della Salute cosa può fare
affinché il consumatore sia correttamente informato?
Le modalità con cui l’IARC ha diffuso i
risultati parziali non ha colto di sorpresa
il mondo scientifico che ha sempre sconsigliato gli abusi di consumo per tutti gli
alimenti (compresa la carne e le carni
trasformate), ma ha prodotto nella popolazione, in virtù della divulgazione da parte dei Media di un’informazione distorta
e priva di criticità, un pericoloso effetto
collaterale di paura e di rifiuto a discapito delle raccomandazioni da parte delle
Istituzioni sull’opportunità di seguire una
dieta varia ed equilibrata.
Il Ministero da parte sua continuerà a dif-

fondere il messaggio di seguire una dieta
varia ed equilibrata coerente con la dieta
mediterranea, sottolineando l’importanza del dialogo tra il mondo scientifico, i
produttori e le Istituzioni. Senza questo
confronto, iniziative innovative rischiano
di non poter trovare una applicazione
pratica. Il dialogo deve essere parte integrante del percorso. Credo fermamente
nell’importanza delle tradizioni alimentari, della tutela dell’agro-biodiversità e
dell’uso sostenibile delle risorse naturali
che sono gli elementi base per una dieta
sana.
È di fondamentale importanza indirizzare le strategie politiche e di intervento
pubblico verso l’evoluzione del valore
del sistema agroalimentare, attraverso
la crescita delle imprese e della produzione alimentare attraverso strategie di
marketing promozionale e comunicazionale, facendo leva sugli effetti nutrizionali e salutari dei prodotti, specialmente
in un mondo dove la lotta alle malattie
croniche non trasmissibili rappresenta
una priorità.
Bisogna avviare nuove forme di governance settoriale volte alla realizzazione
di alleanze al fine di promuovere, ciascuno secondo la propria specifica professionalità, la riscoperta e il consumo
consapevole di questi alimenti preziosi
dal punto di vista nutrizionale. Il settore
dell'agroalimentare rappresenta un anello trainante dell'economia italiana: col
complesso delle sue produzioni tipiche,
contribuisce all'immagine positiva del
Made in Italy nel mondo.

Parliamo ora di esportazione dei prodotti a base di carni suine verso alcuni
importanti Paesi terzi (Cina, Corea, Stati Uniti, ecc.) ove sussistono barriere
non tariffarie legate a questioni di sanità animale, che ostacolano oltre modo
le esportazioni dei nostri prodotti. Quali
misure sta adottando il Ministero per affrontare in modo organico il problema e
permettere la diffusione internazionale
delle carni e dei salumi italiani?
Purtroppo le esportazioni di prodotti
agroalimentari sono spesso ostacolate da barriere fitosanitarie,
che spesso sono anche superiori
alle difficoltà relative alla stipula
di accordi per l’esportazione.
Peraltro considero questo aspetto di grande importanza anche il
Ministero della Salute, oltre che
per il Governo nel suo complesso, e in tal senso stiamo operando con nuove e specifiche
iniziative, anche in coordinamento con le altre Amministrazioni,

in primis il MAECI, che intervengono in
materia. Nel corso di questi ultimi anni
quindi sono state effettuate numerose
missioni all’Estero per cercare di risolvere problemi di questo tipo e per favorire
il dialogo e la collaborazione tra l’Italia e
le Autorità dei Paesi terzi. Nell’ambito
del nuovo assetto organizzativo del Ministero della Salute abbiamo poi cercato di
dare risalto specifico all’attività di esportazione dei prodotti alimentari realizzando un ufficio che potesse rispondere in
maniera organica ed unitaria alle richieste degli operatori e allo stesso tempo
fornire garanzie di sicurezza dei prodotti
esportati. Inoltre è stato istituito un tavolo di coordinamento per la discussione
delle problematiche attinenti le attività
di esportazione, cui partecipano sia la
Direzione della Sicurezza degli Alimenti
sia la Direzione della sanità animale e del
farmaco veterinario.

I prodotti agroalimentari italiani di origine animale, oltre a eccellere per qualità e varietà, sono tra i più controllati al
mondo. Esiste un piano del Ministero
della Salute per valorizzare gli aspetti di sicurezza alimentare delle nostre
produzioni?
Sono assolutamente d’accordo sul fatto
che i prodotti agroalimentari italiani siano da considerare tra i migliori al mondo, sia da un punto di vista qualitativo
che di sicurezza. Ritengo assolutamente
necessario evidenziare l’eccellenza di
questo settore. Per questo motivo siamo promotori a livello internazionale dell’
organizzazione di seminari per diffondere
informazioni relativamente ai controlli effettuati dal Servizio Sanitario Nazionale
sulle produzioni italiane e contiamo di
proseguire nel diffondere informazioni in
tal senso anche con altre iniziative. Nel
corso delle recenti visite svolte presso
i Paesi terzi sono stati stipulati specifici accordi che prevedono lo scambio di
esperti al fine di migliorare il dialogo e
lo scambio di informazioni. Inoltre è importante ricordare che il Ministero della
Salute è da sempre promotore di un approccio “One Health”, un controllo integrato che collega la salute e il benessere
degli animali alla sicurezza degli alimenti
e alla salute umana, per tutelare la salute
di tutti i consumatori. L’Italia è in prima
linea sia in Europa che nei Paesi terzi per
diffondere questa visione d’insieme.
Infine non dimentichiamo che il Governo
sta lavorando per modificare il Titolo V
e contiamo di portare nella Costituzione
la definizione di “sicurezza alimentare”
quale materia di legislazione di competenza esclusiva dello Stato.
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attualità
di Laura Falasconi

Industria 4.0 opportunità o minaccia?
Un modello italiano per favorire la crescita e l’occupazione nell’era digitale
Definire Industria 4.0 non è semplice perché
non esiste ancora una descrizione esauriente del fenomeno. Per capire di cosa si tratti occorre partire dalle
poche certezze che ci sono. Industria 4.0 è senza dubbio
“figlia” dalla quarta rivoluzione industriale e, sebbene
non sia facile individuarne i contorni precisi, i molteplici
tentativi di spiegazione del fenomeno portano a descriverla come un processo che porterà alla produzione
industriale del tutto automatizzata e interconnessa.
Finora le rivoluzioni industriali del mondo occidentale
sono state tre: nel 1784 con la nascita della macchina a
vapore e lo sfruttamento della potenza di acqua e vapore
per meccanizzare la produzione; nel 1870 con il via alla
produzione di massa attraverso l’uso sempre più diffuso
dell’elettricità, il motore a scoppio e l'aumento dell’utilizzo del petrolio come nuova fonte energetica; nel 1970
con la nascita dell’informatica, dalla quale è scaturita l'era
digitale destinata ad incrementare i livelli di automazione avvalendosi di sistemi elettronici e dell’IT (Information
Technology).
La data d’inizio della quarta rivoluzione industriale non è
ancora stabilita, probabilmente perché è tuttora in corso
e solo a posteriori sarà possibile indicarne l’atto fondante.
Secondo un recente rapporto della multinazionale di consulenza McKinsey le nuove tecnologie digitali avranno
un impatto profondo nell'ambito di quattro direttrici di
sviluppo: la prima riguarda l’utilizzo dei dati, la potenza
di calcolo e la connettività, e si declina in big data, open
data, Internet of Things, machine-to-machine e cloud
computing per la centralizzazione delle informazioni e la
loro conservazione.
La seconda è quella degli analytics: una volta raccolti
i dati, bisogna ricavarne valore. Oggi solo l’1% dei dati
raccolti viene utilizzato dalle imprese, che potrebbero invece ottenere vantaggi a partire dal “machine learning”,
dalle macchine cioè che perfezionano la loro resa “imparando” dai dati via via raccolti e analizzati.
La terza direttrice di sviluppo è l’interazione tra uomo e

macchina, che coinvolge le interfacce “touch”, sempre
più diffuse, e la realtà aumentata: per fare un esempio la
possibilità di migliorare le proprie prestazioni sul lavoro
utilizzando strumenti come i Google Glass.
Infine c’è tutto il settore che si occupa del passaggio
dal digitale al “reale”, e che comprende la manifattura
additiva, la stampa 3D, la robotica, le comunicazioni, le
interazioni machine-to-machine e le nuove tecnologie per
immagazzinare e utilizzare l’energia in modo mirato, razionalizzando i costi e ottimizzando le prestazioni.
Il coordinamento in rete e il continuo scambio di informazioni tra diversi elementi dovrebbe portare ad una gestione e a un monitoraggio in real time della produzione.

del lavoro) stanno influenzando le dinamiche già adesso
e lo faranno ancora di più nei prossimi 2-3 anni. Secondo
questo studio, l’effetto sarà la creazione di 2 nuovi milioni
di posti di lavoro, ma contemporaneamente ne spariranno 7, con un saldo netto negativo di oltre 5 milioni di
posti di lavoro. L’Italia ne dovrebbe uscire con un pareggio (200mila posti creati e altrettanti persi), meglio di altri
Paesi come Francia e Germania.

Attualmente le tecnologie che dovrebbero permettere
l’implementazione di industria 4.0 non sono ancora
pienamente disponibili. Occorrerà attendere almeno
10-15 anni perché raggiungano la piena maturità ed efficienza, ma la trasformazione digitale è ormai qui! Rimanere a guardare mentre i nostri principali concorrenti stanno
già implementando queste tecnologie e riorganizzando i
propri processi produttivi in funzione dell’era digitale sarebbe un errore fatale per la nostra industria.

A livello di gruppi professionali le perdite si dovrebbero
concentrare nelle aree amministrative e della produzione:
rispettivamente 4,8 e 1,6 milioni di posti pers. Secondo
la ricerca compenseranno parzialmente queste perdite
l’area finanziaria, il management, l’informatica e l’ingegneria. Cambieranno di conseguenza le competenze e
abilità ricercate: nel 2020 il problem solving rimarrà la
soft skill più ricercata, ma diventeranno più importanti il
pensiero critico e la creatività.

Come in tutte le rivoluzioni industriali il dibattito intorno
a industria 4.0 è molto acceso. La realizzazione di processi produttivi interconnessi e interamente automatizzati pone, infatti, molti interrogativi. In primo luogo – ed
è tipico di ogni rivoluzione industriale - quali saranno gli
effetti della quarta rivoluzione industriale sul mercato
del lavoro.

L’automazione e l’iniziale taglio dei posti di lavoro non
è detto che si traducano in un saldo negativo dei posti
di lavoro nel lungo periodo, perché occorre considerare che a fronte di questa contrazione iniziale ci sarà un
incremento nel breve e medio periodo legato all’impatto
nello sviluppo dell’indotto, in particolar modo nel terziario
avanzato.

Gli osservatori stanno cercando di capire come cambierà il lavoro, quali nuove professionalità saranno necessarie e quali, invece, presto potrebbero scomparire. Dalla ricerca "The Future of the Jobs" presentata al World
Economic Forum svoltosi a Davos (Svizzera) è emerso
che, nei prossimi anni, fattori tecnologici e demografici
influenzeranno profondamente l’evoluzione del lavoro.
Alcuni (come la tecnologia del cloud e la flessibilizzazione

L’eliminazione di mansioni usuranti o con un maggiore
profilo di rischio per la salute umana dovrebbero portare
ad un miglioramento della qualità della vita dei lavoratori e anche ad un contenimento della spesa sociale legata
ai rischi che specifiche attività professionali comportano.
In questo contesto occorrerà, poi, ripensare ai modelli
contrattuali attualmente esistenti proprio in funzione delle
nuove mansioni e delle nuove abilità richieste.

L’Italia e Industria 4.0
Industria 4.0 è al centro dei principali tavoli di confronto a livello europeo e mondiale
L'argomento è stato il cuore del World Economic Forum 2016, dal 20 al 24 gennaio a Davos (Svizzera), intitolato appunto “Mastering the Fourth Industrial Revolution” e da tempo i nostri principali partner europei in particolare la Germania
si stanno confrontando per individuare il modello di sviluppo dell’era digitale.
Per l’Italia non mancare questo appuntamento è fondamentale per non perdere
la propria capacità produttiva e divenire solo un Paese intermedio nelle principali catene internazionali del valore.
L’era digitale rappresenta, infatti, un grande rischio soprattutto perché l’Italia
appare ancora una volta indietro nelle riflessioni sul tema, ma potrebbe anche
essere un occasione per recuperare posizioni e riportare nel Paese le fasi di
produzione a maggiore valore aggiunto.
In molti settori, infatti, si stanno già sviluppando progetti innovativi e si sta pensando a come trasformare le produzioni. Ma gli esempi virtuosi da soli non
bastano, il nostro Paese per vincere questa sfida deve sapere cogliere a pieno
i benefici della quarta rivoluzione industriale, attuando iniziative sistemiche per
lo sviluppo dello Smart manufacturing e fornendo ai lavoratori le competenze
digitali per le mansioni del futuro.
Proprio per rispondere a queste esigenze il governo sta lavorando al progetto
Industria 4.0. A novembre 2015 il Mise (Ministero per lo sviluppo economico)
ha annunciato un documento intitolato “Industry 4.0, la via italiana per la com-
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petitività del manifatturiero”, con sottotitolo “Come fare della trasformazione
digitale dell’industria una opportunità per la crescita e l’occupazione”, nel quale
ha indicato la propria strategia d'azione. In particolare ha tracciato 8 aree di
intervento per promuovere lo sviluppo della quarta rivoluzione industriale: rilanciare gli investimenti industriali con particolare attenzione a quelli in ricerca e
sviluppo, conoscenza e innovazione; favorire la crescita dimensionale delle imprese; favorire la nuova imprenditorialità innovativa; definire protocolli, standard
e criteri di interoperabilità condivisi a livello europeo; garantire la sicurezza delle
reti (cybersecurity) e la tutela della privacy; assicurare adeguate infrastrutture di
rete; diffondere le competenze per Industry 4.0; canalizzare le risorse finanziare. Attualmente il Mise sta finalizzando il documento e anche la presidenza del
Consiglio sta lavorando all’elaborazione delle linee strategiche di industria 4.0.
Confindustria sta collaborando attivamente ai lavori, ed essendo l’industria alimentare una delle filiere interessate dal progetto anche Federalimentare ed
ASSICA stanno cooperando. L’obiettivo è quello di cogliere l’opportunità di industria 4.0 per rendere la nostra industria agroalimentare più vicina alle esigenze
dei consumatori e in grado di gestire in maniera efficiente tutti i processi che
la attraversano dall’approvvigionamento alla logistica, senza dimenticare la gestione delle informazioni legate alla produzione e alla loro comunicazione alle
autorità e ai soggetti istituzionali che devono effettuare i controlli previsti per
legge.
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“The innovation alliance”:
le manifestazioni fieristiche fanno sistema
Cinque manifestazioni fieristiche dedicate ad altrettanti settori dei beni strumentali saranno protagoniste
di un nuovo appuntamento espositivo dal 29 maggio al 1 giugno 2018 a Fiera Milano
Il modello dell'industria 4.0 entra anche nel sistema fieristico. Infatti, Cinque anime dell’eccellenza italiana - Plast, Ipack-Ima, Meat-Tech, Print4All e Intralogistica Italia - leader mondiali nella produzione di macchine
e tecnologie per l’industria manifatturiera, si uniscono in
un unico evento.
Un segnale concreto della forza del dialogo tra associazioni, organizzatori fieristici e Sistema Paese.
Oggi non ha più senso la distinzione delle fiere per singolo e specifico segmento.
“The Innovation Alliance” sarà il format che vedrà insieme differenti mondi produttivi uniti da una forte logica
di filiera, dal processing al packaging, dalla lavorazione
della plastica alla stampa industriale, commerciale e della
personalizzazione grafica di imballaggi ed etichette, fino
alla movimentazione e allo stoccaggio della merce pronta
al consumo.
L’offerta di questo tipo di tecnologie, concentrata in un
unico grande evento internazionale a Fiera Milano, brilla per capacità di innovazione, grande varietà nell’offerta
e imbattibile flessibilità nell’ingegnerizzazione di sistemi e
catene industriali complesse. Caratteristiche che vedono
i produttori italiani di macchine industriali tra i primi al
mondo.
“Ecco il primo, concreto tassello della nuova strategia
annunciata da Fiera Milano: creare grandi eventi di filiera capaci di dare una vetrina internazionale alle eccellenze produttive italiane e non solo. La realizzazione di
questo progetto dimostra che, quando le associazioni di
categoria di settori attigui ed un grande organizzatore
fieristico si alleano, l’Italia può essere sede di fiere internazionali che nulla hanno da invidiare a quelle di paesi
competitor” – dichiara Corrado Peraboni, Amministratore Delegato di Fiera Milano.
“The Innovation Alliance” punta a dare valore a questo
immenso patrimonio di conoscenza e di innovazione –
che, considerando la sola produzione di macchine, rappresenta in Italia un comparto che vale 19,1 miliardi di
euro – con un progetto pensato per moltiplicare occasioni di contatto e di sviluppo, mettendo a disposizione del
visitatore un’offerta varia e integrata, grazie alla trasver-

salità di una proposta ricca e stimolante.
L’appuntamento coinvolgerà quattro manifestazioni di riferimento per i rispettivi comparti, già ben posizionate nel
panorama degli eventi fieristici internazionali, e una nuova
iniziativa al debutto.

In contemporanea si svolgeranno
Ipack-Ima, mostra delle tecnologie per il processing
e il packaging, organizzata da Ipack Ima Srl, società
partecipata da UCIMA (Unione Costruttori Italiani
Macchine Automatiche per il confezionamento e
l'imballaggio) e da Fiera Milano;
Meat-Tech, manifestazione dedicata a processing e
packaging per l’industria della carne, organizzata da
Ipack Ima Srl;
Plast, dedicata alle tecnologie per l’industria delle
materie plastiche e della gomma e organizzata
da Promaplast Srl, società di servizi controllata al
100% da ASSOCOMAPLAST (Associazione Nazionale Costruttori Macchine e Stampi per Materie
Plastiche e Gomma). Prevista nel 2017, la manifestazione si sposta per aderire al progetto;
Print4All, manifestazione alla sua prima edizione
dedicata a printing, converting e stampa industriale, che raccoglie l’eredità e rinnova la proposta di
Converflex, Grafitalia e Inprinting. Organizzata da
Fiera Milano, è di proprietà di ACIMGA (Associazione dei Costruttori Italiani di Macchine per l'Industria
Grafica, Cartotecnica, Cartaria, di Trasformazione e
Affini) e ARGI (Associazione Fornitori Industria Grafica);
Intralogistica Italia, dedicata alle soluzioni più innovative e ai sistemi integrati destinati a movimentazione industriale, gestione del magazzino, stoccaggio
dei materiali e al picking, fa parte del network internazionale CeMAT ed è organizzata da Deutsche
Messe e Ipack Ima Srl.
Si tratta di una proposta che trae forza dalla competenza
e dal valore stesso degli attori che la rappresentano. La
sinergia creata da queste cinque manifestazioni unisce,
infatti, l’esperienza consolidata delle realtà che le gestiscono, integrando le competenze di due tra i principali
organizzatori fieristici europei, Fiera Milano e Deutsche

Messe, a quella delle principali associazioni di filiera.
indelcorso!
Sono infatti tra Sinergie
gli organizzatori
progetto tre associazioni aderenti a Federmacchine
ACIMGA (Associazione
CONFERENZA- STAMPA
dei Costruttori
Italiani
Macchine
per l'Industria
Grafica,
Mercoledì
10difebbraio
2016
| ore 11:00
Cartotecnica, Cartaria, di Trasformazione e Affini), ASMiCo Milano Congressi | Sala Amber 4 (piano 2)
SOCOMAPLAST
(Associazione
Nazionale
Costruttori di
Ingresso
Gate 3 - Viale Eginardo
- Milano
Metro Linea 5 Lilla - fermata Portello
Macchine e Stampi
per Materie Plastiche e Gomma) e
UCIMA (che rappresenta i costruttori di macchine per
il packaging) - e ARGI (Associazione Fornitori Industria
Grafica).
“The Innovation Alliance” offrirà dunque un’occasione
imperdibile per trovare in un unico contesto tecnologie di
settori produttivi interconnessi tra loro per logiche di filiera, ma anche di business. Basti pensare che circa il 50%
degli imballaggi è realizzato in plastica (contenitori, bottiglie, film, shopper, imballaggi protettivi) o che il settore
del printing vede il 25% del suo fatturato derivare proprio
dal packaging, percentuale che sale al 50% del giro d’affari se parliamo di converting e pre-stampa. La logistica,
in tali sinergie, rappresenta un trait-d’union indispensabile per finalizzare le strategie produttive e rendere efficienti quelle distributive attraverso ogni fase della filiera.
L’integrazione della proposta espositiva rappresenterà
quindi per gli operatori un’interessante opportunità per
stringere contatti con realtà di comparti affini: in particolare, essa potrà ricoprire un ruolo strategico soprattutto
per i buyer esteri, che troveranno ancor più funzionale
alle proprie esigenze la trasversalità dell’offerta presente
nelle manifestazioni.

Decolla “Industria della carne 4.0”
La digitalizzazione, il fattore che crea valore aggiunto
La rivoluzione annunciata con Industria 4.0 da
oltre cinque anni non ha avuto luogo finora. Piuttosto si
può affermare che la trasformazione digitale sta prendendo corpo in tante piccole fasi evoluzionarie.
Numerose applicazioni provenienti da settori come il
controllo dei prodotti e dei processi, la tecnica di etichettatura, il packaging, la distribuzione e la logistica, così
come la manutenzione e la riparazione mostrano già oggi
in quale direzione ci stiamo muovendo. Software, sensori, dati e networking sono qui gli attori principali.
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Industria 4.0 necessita di innumerevoli
indirizzi IP
In futuro i macchinari e gli impianti non solo dovranno
fornire autonomamente informazioni su tutti i principali stati dei processi e dei sistemi, ma dovranno anche
comunicare fra loro e intervenire nei processi produttivi
per correggerli e ottimizzarli senza l'intervento dell'uomo.
Tutto ciò richiede innumerevoli sensori ad alte prestazioni, collegati tra loro in modo intelligente, per monitorare i
dati relativi a prodotti, macchinari e processi. Il protocollo
Internet finora adottato, l'IPv4, non può tuttavia fornire il

numero di indirizzi IP necessario.
Innanzitutto occorre quindi attuare una rapida conversione al nuovo standard IPv6 al quale è possibile associare
tutti gli indirizzi IP che occorrono per sensori, apparecchi,
macchinari o impianti. Questa trasformazione è attualmente in atto in tutto il mondo.
La tecnica di etichettatura garantisce
trasparenza e sicurezza
I sistemi di etichettatura intelligenti e flessibili sono indispensabili per la lavorazione, il confezionamento e la
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in primo piano

Trasformazione in atto nella gestione
dei macchinari
Con la crescente complessità e con il collegamento in rete del-

le linee di produzione, lavorazione e confezionamento crescono anche le aspettative verso l'utilizzabilità di questi sistemi.
In questo ambito si affermano sempre più i touchscreen con
funzioni come quelle in uso negli smartphone e nei tablet PC.
In questo modo si garantisce un utilizzo semplice, sicuro e soprattutto intuitivo in quanto le funzioni di base risultano familiari
alla maggior parte delle persone, perché sono comuni a quelle
dei loro dispositivi di comunicazione mobili.
Fondamentale per l'ergonomia del lavoro è la creazione di interfacce utente con icone il più possibile autoesplicative fino a
immagini fotorealistiche di macchinari e impianti delle proprie
linee di produzione.
In una fase successiva, gli apparecchi di controllo mobili sostituiranno i sistemi stazionari. Tuttavia vi sono ancora tanti
aspetti da chiarire in relazione alla sicurezza dei macchinari, dei
prodotti e dei dati, così come alle norme vincolanti.

Prossime fiere e
manifestazioni di settore
12 - 15 APRILE
Singapore (Cina)
FOOD HOTEL ASIA
www.foodnhotelasia.com
(Food & hospitality)

2016

logistica, stoccaggio compreso, di carne e
insaccati.
Secondo
quanto stabilito dal
Regolamento
UE 1169/2011,
a svolgere un
ruolo di primo
piano sono le informazioni sulla
denominazione
dell'alimento, il
Paese di origine o il luogo di
provenienza, il
luogo di macellazione, il numero di serie e di lotto individuale, così come le informazioni sugli ingredienti, la dichiarazione
nutrizionale, il quantitativo netto, la data di congelamento della
carne e dei prodotti a base di carne congelati, ecc. In questo
campo si sono affermate le stampanti laser, a getto d'inchiostro e termiche per la produzione di etichette con codice a
barre, Datamatrix o QR. Gli scanner a laser e le fotocamere
digitali garantiscono che le etichette siano stampate e posizionate correttamente.

13 - 15 APRILE
Montreal (Canada)
SIAL CANADA
www.sialcanada.com
(Food & beverage)
18 - 20 APRILE
Birmingham (Regno Unito)
FOODEX UK
www.foodex.co.uk
(Food, beverage & processing)

Disponibilità degli impianti e
sicurezza della produzione
Gli arresti di produzione non pianificati sono l'incubo di qualsiasi produttore. Qui i sensori collegati in rete per il monitoraggio
dei macchinari (condition monitoring o CMS), in combinazione
con l'analisi intelligente dei dati e l'integrazione nei sistemi ERP
offrono la possibilità di eseguire interventi di manutenzione preventiva (predictive maintenance, abbreviato PM). Questi ultimi
possono essere eseguiti anche in assistenza da remoto da
parte del produttore del macchinario o dell'impianto, riducendo
così i costi del servizio di assistenza e riuscendo ad elevare in
maniera considerevole la qualità della produzione, così come la
sicurezza della programmazione.

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

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

ISO 9001:2015
Gap Assessment
Transition Assessment

TRAINING
Corso:
la Nuova Edizione della Norma ISO 9001 e la gestione
nel rischio applicate al settore Agroalimentare.
26 mag 2016 | Milano

Certiquality a fianco delle aziende
del settore agroalimentare

02.80691778
marketing@certiquality.it
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Meat sounding, se a carni e salumi si ruba il nome
In crescita la commercializzazione di prodotti vegetali che richiamano prodotti fatti con materie prime diverse
toria prescritta in etichetta, al preciso scopo
di chiarire al consumatore la natura del prodotto offerto. È dunque palese l’illegittimità
di diciture quali würstel, salame, salsiccia, filetto, arrosto, bistecca, bresaola o prosciutto
su alimenti di origine vegetale, i quali appartengono a una categoria diversa da quella a
cui queste denominazioni usuali sono riferite”. Ad oggi “le autorità di controllo – che
nel corso degli anni hanno sottovalutato il
problema, in origine relegato a un fenomeno
di nicchia – sono ora prive di strumenti sanzionatori specifici”, precisa l’avvocato.

La commercializzazione di beni che si richiamano in modo improprio a prodotti universalmente conosciuti come sinonimo di qualità, genuinità e provenienza localizzata è molto frequente nel mercato
agroalimentare. Pensiamo alle famose mozzarelle, al
parmigiano, ai pomodori, al prosciutto e all’aceto. In
questo scenario, su cui le associazioni di consumatori
sono costantemente allertate, si inserisce ora un fenomeno nuovo: il Meat sounding, vale a dire la commercializzazione sempre più diffusa di prodotti vegetali o
per vegani che si presentano assumendo una definizione commerciale che richiama invece prodotti fatti con
materie prime ben diverse.
Salame vegano, bistecche di tofu, scaloppine, cotolette e spezzatini di soia, hamburger vegetali: i prodotti di
origine vegetale che richiamano alla mente quelli carnei
sono sempre più diffusi, e le nuove frontiere del marketing sembrano voler sfruttare al massimo questo inedito
abbinamento. Con il Meat sounding appare dunque doveroso porsi una domanda: è giusto orientare l’acquisto dei consumatori di questi prodotti, aventi determinate caratteristiche (nutrizionali e non solo), denominati
però in questo modo?
Se si considerano gli aspetti nutrizionali di un alimento,
potrebbe infatti risultare fuorviante presentare un pro-

dotto vegetale come fosse un alimento di origine animale, con caratteristiche nutrizionali, metodi di produzione e provenienza localizzata completamente diverse.
Ad esempio, un prodotto che imita la carne, ma che è
composto di proteine e fibre vegetali, non ha sicuramente le stesse componenti nutrizionali.
Secondo Dario Dongo, avvocato, giornalista e fondatore del progetto Great Italian Food Trade, la denominazione di vendita di prodotti “vegan” che usano nomi di
prodotti carnei sarebbe addirittura illegale. “La denominazione dell’alimento è la prima informazione obbliga-

La battaglia per una corretta informazione ai
consumatori non deve dunque conoscere sosta. Anche
perché la buona reputazione nel mondo di molti prodotti
a base di carne e degli insaccati è legata a metodi di
produzione, tradizioni e fenomeni culturali secolari che,
senza entrare nel merito della questione tecnico-giuridica sollevata dal Fatto Alimentare, non è comunque
giusto che siano, in nome di un marketing aggressivo,
accomunati a prodotti alimentari privi di ciò e che si sono
solo di recente affacciati sul mercato.
Prodotti che, fra l’altro, vengono favoriti anche grazie a
continui ingiustificati attacchi mediatici al settore zootecnico.

Maurizio Crozza e lo chef Vegano
Il popolare comico genovese lancia
un nuovo personaggio

Ha fatto ridere molti (e fatto arrabbiare una minoranza) il nuovo personaggio di Maurizio Crozza che ridicolizza gli estremismi vegani e crudisti di
moda nel nostro paese. A “Il Crozza nel Paese delle meraviglie” su la7, la
nuova esilarante imitazione prende infatti di mira il programma di cucina
vegana "Vegetale" in onda sul Gambero Rosso Channel, interpretando lo
chef “Germidi Soia” del ristorante vegano “Satùt-de-Cartòn”.
La godibile parodia di Crozza coglie bene i tic della scelta vegana e soprattutto l’aspirazione a imitare i piatti degli onnivori come il formaggio, la
salsiccia o le lasagne (con risultati, diciamo, deludenti).
L’imitazione, a giudicare dai commenti sui social, è stata accolta con grande favore dal pubblico, anche se alcuni vegani si sono sentiti provocati ed
hanno reagito con molto meno humour. Attacchi a cui Crozza/Germidi
ha risposto con la sua devastante ironia: “Voglio dire a tutti quelli che ci
hanno spedito mail di protesta, che hanno fatto i commenti brutti su Facebook: cari amici, in questo ristorante tutti i cereali, gli ortaggi e la frutta
che cucineremo sono volontari”.
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mercati
di Giada Battaglia

"Commercio per tutti: verso una politica
commerciale e di investimento più responsabile"

Trade for all

Towards a more responsible trade

and investment policy

Strategia 2015-2020 della Commissione europea per il commercio e gli investimenti
“Trade for All: Towards a more responsible
trade and investment policy” è la nuova strategia per il
commercio e gli investimenti adottata dalla Commissione europea per il quinquennio 2015-2020, con l’obiettivo di rendere più efficace la politica commerciale, di
produrre risultati economici effettivi per i consumatori, i
lavoratori e le piccole imprese, senza cedere su principi importanti come i diritti umani e lo sviluppo sostenibile nel mondo, la regolamentazione della sicurezza e
dell’ambiente.
La nuova strategia, presentata ad ottobre dal Commissario per il Commercio, Cecilia Malmström, prende
spunto dai risultati commerciali dell’Europa: più di 30
milioni di posti di lavoro dipendono ormai dalle esportazioni al di fuori dell’UE (due terzi in più rispetto a 15
anni fa) e il 90% della futura crescita globale avrà luogo
oltre i confini dell’Europa. Un nuovo approccio, capace
di aumentare l’efficacia degli accordi commerciali e di
creare maggiori opportunità, è necessario per sostenere l’occupazione in Europa.
Questa è una delle priorità politiche più importanti per
la Commissione europea. Il commercio è uno dei pochi
strumenti che consente di rilanciare l’economia senza
gravare sui bilanci nazionali, analogamente alle iniziative intraprese nel quadro del piano di investimenti. L’Unione europea si trova nella posizione ideale per sfruttare a tal fine la politica commerciale e di investimento a
vantaggio di imprese, consumatori e lavoratori: occupa
il primo posto nel mondo per esportazioni ed importazioni di beni e servizi e per investimenti esteri diretti,
sia come investitore sia come destinatario degli investimenti. Tali dimensioni rendono l’Unione il principale
partner commerciale per circa 80 Paesi e il secondo
partner più importante per altri 40.
Era tuttavia necessario cambiare il modo di concepire
la politica commerciale per tener conto dei cambiamenti nel funzionamento dell’economia mondiale e per
renderla coerente con la politica estera e di sviluppo
dell’UE, anche consapevoli che la politica commerciale
ha ripercussioni significative sullo scenario geopolitico
e, combinata con la cooperazione allo sviluppo, rappresenta un potente fattore di crescita nei Paesi in via di
sviluppo.
Con la nuova strategia “Commercio per tutti”, la Commissione modifica, quindi, il suo approccio alla politica
commerciale per renderla maggiormente responsabile:
cioè più efficace e più trasparente; non esclusivamente
lo specchio degli interessi europei, ma anche dei valori europei.
Il nuovo approccio è inoltre una risposta diretta all’intenso dibattito attualmente in corso nell’UE, anche in
relazione all’Accordo di partenariato transatlantico per
il commercio e gli investimenti (TTIP), oggetto di negoziati con gli Stati Uniti.
“Abbiamo prestato attenzione al dibattito”, ha affermato Malmström, “gli europei sanno che il commercio
può promuovere l’occupazione, la crescita e gli investimenti a vantaggio dei consumatori, dei lavoratori e
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delle piccole imprese. E si attendono questi risultati in
misura ancora maggiore. Tuttavia gli europei non sono
disposti a scendere a compromessi su questioni fondamentali e vogliono saperne di più sui negoziati che
conduciamo a nome loro. Per questo la politica commerciale deve diventare più efficace, trasparente e in
sintonia con i nostri valori”.

fa gli accordi
in vigore rappresentavano
meno del 25%
degli scambi,
oggi rappresentano più di
un terzo del
commercio
dell’UE e potranno arrivare fino a due terzi se tutti i negoziati in corso saranno portati a termine.
Attualmente questa è di gran lunga l’agenda commerciale più ambiziosa al mondo.
Trade

“Trade for all” si basa su tre principi fondamentali:
Efficacia: garantire che il commercio mantenga la
promessa di creare nuove opportunità economiche.
Ciò significa affrontare questioni che interessano l’economia di oggi, compresi i servizi e il commercio
elettronico. Significa anche fornire le informazioni e i
mezzi necessari per garantire che le piccole e medie
imprese (PMI), i consumatori e i lavoratori europei
possano beneficiare appieno di una maggiore apertura dei mercati e riescano ad adeguarsi a tale situazione. Ciò significa, per esempio, includere nei futuri
accordi commerciali disposizioni efficaci per le PMI.
Trasparenza: sottoporre i negoziati ad un maggiore
controllo pubblico mediante la pubblicazione dei principali documenti, come è stato fatto per i negoziati
relativi al TTIP.
Valori: salvaguardare il modello sociale e normativo europeo vigente a livello interno e sfruttare gli
accordi commerciali e i programmi di preferenze
commerciali per promuovere in tutto il mondo valori
europei come lo sviluppo sostenibile, il rispetto dei
diritti umani, il commercio equo ed etico e la lotta alla
corruzione. Ciò significa includere negli accordi norme anticorruzione e fare in modo che i nostri partner
commerciali diano attuazione alle norme fondamentali sul lavoro, come il diritto di organizzazione dei
lavoratori e l’abolizione del lavoro minorile. Significa
anche ampliare gli sforzi per garantire una gestione
responsabile delle catene di approvvigionamento.
Una strategia commerciale responsabile richiede inoltre
un programma aggiornato di negoziati commerciali, che
contribuiscano a guidare la globalizzazione a vantaggio,
tra l’altro, delle imprese e dei cittadini europei:
dando priorità alla conclusione dei principali
progetti negoziali in corso, come il ciclo di Doha
nell’ambito dei negoziati dell’OMC, il TTIP, l’accordo
di libero scambio UE-Giappone e l’accordo UE-Cina
in materia di investimenti;
preparando il cammino per nuovi negoziati in una
zona di vitale importanza come la regione Asia-Pacifico (ad esempio gli accordi di libero scambio con
l’Australia, la Nuova Zelanda, le Filippine e l’Indonesia) e prevedendo un consolidamento delle relazioni
dell’UE con i partner africani;
modernizzando gli accordi di libero scambio in vigore con il Messico e il Cile e l’Unione doganale con
la Turchia.
Per aumentare la capacità dell’UE di trarre benefici dal
commercio e dagli investimenti, la Commissione ha elaborato un ambizioso programma bilaterale che integra
l’impegno dell’UE in seno all’Organizzazione mondiale
del commercio. L’Unione europea ha concluso o sta
negoziando accordi bilaterali di libero scambio con partner commerciali di tutti i continenti. Mentre dieci anni

STATI UNITI E CANADA
Il TTIP è il negoziato commerciale più ambizioso e
strategico che l’UE abbia mai intrapreso, rafforzerà
le relazioni dell’Europa con gli Stati Uniti – il nostro
alleato politico più importante e il principale mercato
per le esportazioni europee – e rappresenterà un
vero e proprio laboratorio per lo sviluppo di norme
globali.
L’accordo economico e commerciale globale
(CETA) con il Canada rappresenta l’accordo di libero scambio più completo finora negoziato dall’UE;
è un accordo innovativo che prevede un’ambiziosa
liberalizzazione degli scambi e degli investimenti.
ASIA E REGIONE DEL PACIFICO
Regione fondamentale per gli interessi economici europei. L’UE ha già iniziato ad operare in Asia
mediante un accordo ambizioso con la Corea del
Sud; una strategia per la regione ASEAN basata su
accordi individuali destinati a preparare il cammino
per un accordo interregionale UE-ASEAN; negoziati
per un accordo di libero scambio con il Giappone
e negoziati in corso per un accordo in materia di
investimenti con la Cina e il Myanmar.
Per quanto riguarda il Sudest asiatico, a seguito
dell’accordo con Singapore, la conclusione dei
negoziati con il Vietnam rappresenta un secondo
parametro di riferimento per avviare un dialogo con
altri partner.
AFRICA
Le relazioni commerciali tra l’UE e l’Africa sono
entrate in una nuova fase nel 2014, con la conclusione di tre accordi di partenariato economico che
coinvolgono 27 Paesi dell’Africa occidentale, meridionale e orientale. Ciò ha consentito di avviare un
nuovo e dinamico partenariato tra i due continenti,
preparando il cammino per un più stretta cooperazione in futuro.
AMERICA LATINA E CARAIBI
L’UE e i Paesi dell’America latina e dei Caraibi sono
partner commerciali e di investimento di lunga data.
Sono stati conclusi accordi commerciali preferenziali con 26 dei 33 Paesi dell’America Latina e dei
Caraibi.

Rispettare le promesse di tali accordi sarà l’obiettivo
fondamentale dei prossimi anni.
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FRUTAROM
Passion for Taste & Health
Fondata nel 1933, Frutarom sta crescendo
rapidamente e globalmente come azienda
produttrice di specialità ingredientistiche e
aromi. Frutarom è ad oggi annoverata fra
le più importanti dieci aziende del mondo
nel settore di aromi e fragranze. Frutarom è
una azienda fortemente specializzata e deve
principalmente il suo successo alle tantissime opportunità e possibilità che è in grado di
proporre ai suoi clienti. Molte le acquisizioni
strategiche che hanno portato sia ingredienti
innovativi nel portafoglio prodotti sia conoscenza di nuove tecnologie. Le nostre conoscenze scientifiche, in continuo miglioramento,
sono anche derivate dal contributo di molte professionalità diverse provenienti da ogni angolo del
globo. La nostra ambizione è quella di creare un
network organizzativo tale da poter creare nuove
opportunità di innovazione e condividere idee di
sviluppo oltre che di metodologie e competenze.

Il nostro approccio alla innovazione è guidato dal
nostro motto “Passion for Taste & Health”. L’azienda è impegnata a sviluppare concetti e soluzioni che combinano gli aspetti igienico sanitari e
gli aspetti sensoriali degli alimenti. Questi concetti
nascono dalla nostra esperienza nel campo degli
ingredienti funzionali, aromi e Food Systems. Per
questi motivi, pensiamo di poter essere i partner
ideali per l’industria alimentare. Inoltre, il nostro portfoglio prodotti è fortemente spostato su soluzioni
che aiutano a migliorare il cibo dal punto di vista
nutrizionale, sensoriale e sanitario. Il sito produttivo
di Frutarom in Italia è situato a Parma. A Parma,
Frutarom produce molti ingredienti funzionali e in
questo sito è presente un laboratorio applicativo
responsabile di testare ingredienti e colture microbiche su prodotti italiani tradizionali.
Frutarom ha investito fortemente nell’area delle
colture starter seguendo le principali richieste ed
esigenze del mercato. L’ultimo prodotto della ricerca dei nostri laboratori di Holdorf è COMBISAFE
RANGE.

COMBISAFE RANGE:
due funzionalità, un prodotto

Le innovative colture microbiche selezionate di
Frutarom. Per la realizzazione del prodotto e il
controllo dello sviluppo dei patogeni.
Al giorno d’oggi è sempre più difficile controllare lo

stato igienico della materia prima carne. Per i produttori è infatti praticamente impossibile riuscire a
controllare lo stato microbiologico della carne utilizzata come materia prima senza affrontare costi
enormi.
Inoltre, le imposizioni dettate dalle logiche di mercato e dipendenti dai più importanti retailers espone
i produttori e rischi enormi, che sono direttamente
connessi con la velocità con cui viene richiesta la
produzione e la spedizione del prodotto.
È chiaro che, in queste condizioni, la probabilità che
eventi negativi si verifichino può aumentare. Questi
eventi sono assolutamente da evitare in quanto
sono strettamente correlati con la salute umana e
con il rischio per il consumatore e possono provocare danni di immagine non quantificabili in un mercato dove la concorrenza e la competizione sono
molto alte.
Frutarom propone una nuova ed efficace soluzione
per ridurre i rischi connessi con lo sviluppo di eventuali batteri patogeni.
Un risultato raggiunto grazie ai continui investimenti in favore della ricerca nel settore delle biotecnologie.
Si tratta di colture microbiche selezionate che consentono di guidare la realizzazione del prodotto
(garantendo il raggiungimento della qualità igienica,
nutrizionale e sensoriale desiderata) e di controllare
lo sviluppo di particolari batteri patogeni. Al contrario di molte offerte presenti sul mercato, Frutarom propone un batterio lattico responsabile del
processo fermentativo ma anche della produzione
della batteriocina. Queste colture microbiche sono
colture starter a tutti gli effetti con una ulteriore funzionalità protettiva.
Combisafe è un range completo di prodotti che copre differenti esigenze di mercato.Combisafe range
è stato creato per offrire diverse soluzioni anche
valutando la qualità della materia prima utilizzata.

L’effetto positivo non si ha solo sui microrganismi
patogeni ma anche nei confronti dei principali batteri alteranti. Combisafe è in grado di performare
molto positivamente in termini di aroma, gusto e
colore del prodotto.
Questo risultato è stato raggiunto grazie ai continui
ed onerosi investimenti che l’azienda ha compiuto
in questo settore negli ultimi anni.
Infatti, con la realizzazione del nuovo laboratorio
specializzato, inaugurato nel maggio del 2014 a
Holdorf, in Germania, Frutarom ha messo a disposizione dei suoi ricercatori uno spazio all’avanguardia
di 145 metri quadri per ampliare i suoi sforzi verso il
miglioramento della sicurezza alimentare. Numerosi
sono i vantaggi che ne derivano. Innanzitutto,Holdorf si trova nel distretto dell’industria della carne,
una posizione che avvicina ancora di più Frutarom
ai suoi clienti e alle loro esigenze. Il laboratorio e le
attrezzature all’avanguardia consentono di sviluppare al meglio, con maggiore velocità e flessibilità,
i prodotti, aumentando anche il portfolio proposto.
La struttura ospita un laboratorio indipendente per
lo sviluppo di nuovi campi di applicazione, come
ad esempio la ricerca di principi antagonisti che
agiscono contro gli agenti patogeni, contribuendo
al miglioramento della sicurezza alimentare. Inoltre,
all’interno del nuovo laboratorio è possibile ricreare
la fermentazione e la liofilizzazione di piccole quantità di microrganismi per produrre quantità pilota
di colture starter, offrendo soluzioni estremamente personalizzate, in base alle richieste di ciascun
cliente. Non da ultimo, all’interno di una zona “dedicata”, vengono eseguiti i Microbial Challenge Test
(Mct), uno dei metodi più efficaci per convalidare un
processo di produzione o un prodotto per quanto
riguarda la sicurezza alimentare.
L’investimento a sette cifre, con cui Frutarom ha
finanziato il nuovo laboratorio, rimarca l’intenzione
dell’azienda di proporsi come uno dei principali fornitori di colture starter e di protezione per l’industria
di trasformazione della carne.

LA VIA NATURALE: metodi di preservazione innovativi
degli alimenti a base di carne
L’Università degli studi di Parma, in collaborazione con Frutarom, organizza un seminario scientifico sui
metodi innovativi di preservazione degli alimenti a base di carne. L’evento si terrà in data 20 Aprile 2016
presso il Centro Congressi Santa Elisabetta situato nel Campus Universitario di Parma.
Il convegno, di carattere esclusivamente scientifico, è destinato agli operatori della filiera delle carni, in
particolare produttori di salumi, e vuole approfondire come la sicurezza e la qualità dell’alimento controllati
attraverso metodi innovativi possano costituire una opportunità per crescere anche su nuovi mercati e
mercati emergenti. Ad oggi è sempre più chiara l’esigenza di ottenere alimenti con una conservabilità
maggiore e ottenuta tramite tecnologie poco impattanti e che rispettano l’origine e la natura dell’alimento
stesso. Il seminario vuole essere un momento di dibattito e riflessione su tematiche pre-competitive e
sempre piu’ attuali offrendo il contributo e l’esperienza di figure istituzionali che operano sul territorio italiano.
A testimonianza della importanza e della attualità di questa tematica ASSICA aprirà il lavori con la
partecipazione del Direttore Davide Calderone.
Moderatore del convegno sarà la Professoressa Emma Chiavaro della Università degli Studi di Parma.
I posti sono limitati e l’assegnazione verrà stabilita in ordine di iscrizione.
Per procedere alla iscrizione utilizzare il format precompilato oppure contattare Frutarom Italy all’indirizzo
mail vlambruschi@frutarom.com

FRUTAROM ITALY SRL

Via Cicerone 2/4 43123 Parma

Tel.: +39 0521/469-311

itinfo@frutarom.com

www.frutarom.com

Europa
di Michele Spangaro

Etichettatura a semafori
del Regno Unito
Una recente ricerca quantifica le penalizzazioni
subite dai prodotti della dieta mediterranea
Gran parte dell’industria
UE, compresa Federalimentare, continua a chiedere ai vertici della Commissione europea di proseguire, dopo
la lettera di messa in mora del 2014,
sulla strada della procedura d’infrazione contro il Governo britannico. Questa volta sulla scia di una recente ricerca indipendente che per la prima
volta quantifica le penalizzazioni subite dai prodotti “porta bandiera”
della dieta mediterranea.
Il 19 giugno 2013, il Dipartimento della
Salute del Regno Unito ha elaborato e
introdotto un sistema di etichettatura
fronte pacco degli alimenti denominato “Traffic Light”. Tale etichettatura
“a semafori” è un sistema volontario
che classifica i cibi come più o meno
“sani” in base all’apporto di sale, zucchero, grassi e acidi saturi in relazione
ai consumi giornalieri massimi raccomandati, utilizzando tre differenti colori (rosso, giallo, verde) connessi al posizionamento di tali valori su una scala
precedentemente pianificata, come di
seguito indicato.

zione al sistema di etichettatura nutrizionale a semaforo ("traffic light"). La
lettera contestava, nello specifico, la
violazione dell'articolo 34 del Trattato di funzionamento dell'UE relativo
alla libera circolazione delle merci, in
quanto il sistema discrimina a mezzo
di bollini rossi molti prodotti stranieri,
tra i quali diverse eccellenze della dieta mediterranea.
Nel mese di dicembre 2014 le Autorità britanniche hanno replicato alla
lettera della Commissione, senza
alcuna disponibilità a modificarne la
sostanza, giudicata dall'esecutivo
europeo incompatibile con le norme
comunitarie. Nelle more del dialogo
tra la Commissione e il Regno Unito,
è tuttavia doveroso evidenziare come
nei supermercati inglesi prosegua
imperterrita la manovra a danno dei
prodotti spagnoli, francesi e italiani.
Al fine di verificare l’effettiva inferenza
dell’etichettatura a semafori sulle vendite, negli scorsi mesi Federalimentare ha incaricato Nomisma, società di

Livello

BASSO

MEDIO

ALTO

Colore

VERDE

GIALLO

ROSSO

Grassi

≤3,0g/100g

>3,0g e ≤17,5g/100g

>17,5g/100g

Grassi saturi

≤1,5g/100g

>1,5g e ≤5,0/100g

>5,0g/100g

Zuccheri

≤5,0g/100g

>5,0g e ≤22,5g/100g

>22,5g/100g

Sale

≤0,3g/100g

>0,3g e ≤1,5g/100g

>1,5g/100g

Si tratta di un sistema falsamente
“volontario”, caldamente raccomandato dal Governo UK ed adottato dal
98% della grande distribuzione britannica, che crea quindi una seria pressione sui produttori del settore, in particolare sulle piccole e medie imprese
con basso potere contrattuale. Come
emerge da un sondaggio realizzato dal
distributore britannico The Cooperative Group: “Some 40% of women and
almost a third (30%) of men say that
“red” traffic lights have stopped them
from purchasing a product because
it contained too much fat, salt or sugar”. Un altro autorevole sondaggio,
effettuato da YouGov, ha dimostrato
che 7 consumatori su 10 interpretano il semaforo rosso in etichetta
come un “Don’t buy” piuttosto che
come un “Consume in moderation”.
Il 2 ottobre 2014 la Commissione europea ha inviato una lettera di messa
in mora al Governo britannico in rela-
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ricerca indipendente, una ricerca volta
ad individuare alcune categorie di prodotti alimentari e a misurare l’entità
del cambiamento dei comportamenti
di acquisto dei consumatori a seguito
dell’introduzione dell’etichettatura a
semafori su tali prodotti.
Come denunciato in svariate occasioni, la ricerca ha evidenziato la sussistenza di cali di quote di mercato e
di vendite, sia a valore che a volume,
dimostrando in tal senso con assoluta chiarezza il forte impatto negativo
dell’etichettatura “a semafori” sui
prodotti alimentari.
In aggiunta, tale impatto negativo riguarda non solo le vere e proprie perdite di quote di mercato, ma anche i
“mancati introiti” relativi ai prodotti
con etichetta rossa, che mostrano variazioni sempre nettamente inferiori a
quelle registrate per i prodotti senza i
semafori.

La N. 1 per l’industria della carne
Francoforte sul Meno, 7 – 12. 5. 2016

Il centro del settore
della trasformazione
e lavorazione delle carni
Visitate IFFA 2016 e scoprirete:
– concept innovativi per una maggiore
redditività
– nuovi sistemi di automazione
– innovazioni per una maggiore qualità
e sicurezza degli alimenti
– trend dell’industria alimentare 4.0
Non mancheranno nuovi impulsi in materia
di sostenibilità ed efficienza energetica. Meet
the Best – tutte le aziende leader di mercato
e i principali produttori di tecnologie si riuniscono
a IFFA!
www.iffa.com
visitatori@italy.messefrankfurt.com
Tel. +39 02-880 77 81

interprofessione
a cura di Francesco Ciani, direttore generale INEQ

Produzione dei suini: la verifica di conformità dei tipi genetici
Gli Istituti di controllo Ineq e Ipq impegnati in questa attività
Tra le diverse attività che l’Istituto Nord Est
Qualità svolge assieme all’Istituto Parma Qualità per il
controllo della filiera suinicola italiana dalla quale hanno
origine i prosciutti di San Daniele e di Parma e almeno
una ventina di salumi particolarmente pregiati e famosi,
vi è anche la verifica dei presupposti di conformità dei
tipi genetici impiegati per la produzione dei suini, che
devono rispondere ad appositi requisiti prescritti dai disciplinari registrati fin
dal 1996 secondo le
vigenti norme europee in tema di DOP e
IGP.
In proposito, i disciplinari fanno esplicito
riferimento alle razze
ed ai requisiti registrati dal Libro Genealogico Italiano,
ammettendo anche ibridi o altri tipi purchè compatibili
con le stesse finalità o, quantomeno, non incompatibili.
Da circa dieci anni si è in proposito ingaggiato un autentico percorso a ostacoli, che ha fin qui prodotto la
messa al bando di ben 31 diversi tipi genetici – vedi
internet per il corrispondente elenco attraverso www.
ineq.it – per i quali non è stata accertata l’esistenza
di requisiti compatibili con gli obiettivi propri dei suino
pesante italiano, per la cui valutazione gli Istituti hanno
definito un criterio di riscontro di almeno un carattere manifestamente coerente che trova, viceversa, frequenti indicatori antitetici nel rapporto tra gli obiettivi
di selezione più praticati e quello - ritenuto necessario
- del mantenimento di una adeguata porzione lipidica a
copertura delle cosce.
Questi accertamenti ingenerano autentici conflitti tecnico-giuridici, perché le derive della ricerca di efficienza
innescano facilmente spirali di inidoneità se vengono
declinate acriticamente in parallelo con la vocazione
prevalente della suinicoltura nordeuropea, notoriamente qualificata da finalità diverse e, per l’appunto, quasi
sempre antitetiche rispetto a quelle del sostentamento
della salumeria italiana tradizionale ed a lunga stagiona-

tura naturale .
Quasi ogni decisione viene contestata con l’accesso al
giurì indipendente dell’Istituto Nord Est Qualità e, nel
2013, si è giunti ad un primo ricorso al TAR del Lazio,
che gli Istituti hanno superato con l’esemplare sentenza n. 3125/2013.
Tra il 2013 ed il 2015 gli istituti hanno accertato la non
conformità di ben cinque diversi tipi genetici immessi sul
mercato suinicolo italiano da
una nota multinazionale “globale”, particolarmente diffusa in Europa, la Topigs. Le
decisioni degli Istituti sono
state contrastate con particolare aggressività fin dalla
fase istruttoria e con un autentico potenziale destabilizzante che ha imposto severe misure di contenimento
per arrivare ad una sequenza di accertamenti di non
conformità, il cui iter si è concluso in febbraio 2015 ed
è stato subito fatto oggetto di ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, competente
in materia di ipotetici abusi da parte della pubblica amministrazione (o di soggetti incaricati di un servizio di
interesse pubblico, come sono Ineq ed Ipq in materia
di DOP ed IGP).
Il tribunale ha unificato le cause proposte fin dal 2013 su
temi analoghi e dai medesimi soggetti e le ha discusse
alla fine del 2015, depositando la sentenza 2059/2016
il 16 febbraio scorso.
I ricorsi sono stati tutti respinti in modo inequivocabile, avvalorando l’ operato degli istituti e della Giunta di
Appello di Ineq che, da ultimo, ne aveva confermato in
prima istanza congruità e correttezza.
La decisione del Tribunale , oltre a rifarsi al precedente pronunciamento del 2013, abbraccia uno scenario
particolarmente vasto che procede dalla specialità del
contesto in esame, che non coincide certamente con il

mercato globale, per considerare nello specifico il rispetto delle regole procedimentali, la congruità e la coerenza delle motivazioni addotte dagli istituti e, di contro, la carenza di adeguate controdeduzioni diverse da
quelle generiche “di sistema”, senza eludere presunte
questioni di conflitto di interessi o di mancata imparzialità accampate dai ricorrenti e ritenute tuttavia non
rilevanti nel contesto esaminato.
Particolare soddisfazione è stata espressa dagli istituti
Ineq e Ipq, molto impegnati su questo versante del loro
lavoro e costretti ad affrontare in contropiede questa
autentica aggressione, operata senza economie e senza esclusione di colpi.
“Ci siamo trovati ad operare” dice Francesco Ciani,
direttore generale dell’Istituto Nord Est Qualità, organismo di certificazione del San Daniele e di molti altri
famosi prodotti della salumeria italiana “su un autentico
fronte avanzato di difesa della giurisdizione dei disciplinari delle DOP-IGP, contro i tentativi di penetrazione
di tendenze indotte a supporto di scelte commerciali
disposte a sacrificare la coerenza, le caratteristiche e
le qualità tradizionali sul fronte di una supposta efficienza produttiva”.
“Questa sentenza è una ulteriore dimostrazione che,
sui fondamentali, il "sistema paese" regge e risponde
a tutti i livelli se non si abbassa la guardia e se non
si assecondano le sirene della competitività ad ogni
costo, quando viceversa si opera in segmenti tradizionali e protetti dove l’evoluzione, che non può essere
mai negata, ha tuttavia limitati spazi di compatibilità
che vanno identificati e percorsi con prudenza, con
consapevole saggezza e sotto la regia dei consorzi di
tutela”.

La ripresa della filiera suinicola delle DOP
Dopo anni di andamenti negativi, l'inversione di tendenza
I saldi dell’andamento produttivo del 2015
nella filiera suinicola delle DOP hanno presentato risultati che, per la prima volta negli ultimi anni, sembrano
quantomeno interrompere una generale tendenza recessiva, se non proprio ad invertirla.
Alla fine del 2015, infatti, tutti i saldi risultano positivi,
anche se alcuni di essi appaiono solo indicatori virtuali
rispetto ad altri più netti.
I suini disponibili per la macellazione sono stati praticamente gli stessi utilizzati nel 2014, pari a 8.977.352
capi in totale, con un differenziale positivo dello 0,2%
(circa 17.000 suini…); di contro, la costellazione delle
DOP più importanti nel settore dei prosciutti stagionati
ha ripreso un più marcato andamento positivo, con oltre
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12 milioni di cosce complessivamente lavorate ed un
saldo in crescita in tutti i principali distretti (in totale, il
differenziale è stato infatti pari al 2,6%: da tempo non
accadeva).
Mentre commentiamo questi risultati dobbiamo tuttavia
valutare che il mese di gennaio 2016 già evidenzia andamenti nuovamente contrastati. Se le lavorazioni per
le DOP, quantunque assestate su valori bassi rispetto
alle medie degli andamenti più recenti, registrano ancora un differenziale dello 0,6% in crescita in gennaio sullo
stesso periodo del 2015, i “suini circolanti per la macellazione” sono piombati nuovamente in area significativamente negativa, con un rilevante -4,6% che riesce a
malapena ad inseguire la domanda, nonostante la sua
contestuale esiguità.

Continua a gravare sul potenziale dell’offerta – così
come è accaduto per l’intero 2015 – la grande quantità
di carcasse classificate H/E (pesanti, ma non adeguate
per le DOP) che lo scorso anno ha sottratto alla destinazione Parma - SanDaniele - ecc. il 19,1% del totale
disponibile. Il nuovo sistema di calcolo della percentuale
di carne magra applicato per la classificazione delle carcasse (attivo da settembre 2014), definisce presupposti di penalizzazione che gravano di elevata inefficienza
le performances della filiera, che ha così fallito il proprio
obiettivo – ancor prima di subire la selezione tecnicoqualitativa delle cosce rifilate – per oltre 1.705.000 capi,
inviati al macello per buoni ma eliminati in catena ancor
prima di essere trasformati in cosce per prosciutto.
Di essi, il 16,74% del totale è stato classificato H/E, lo
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interprofessione
0,17% H/P ed il 2,14% leggero (L): nel confronto con il
2014 (con l’uso prevalente delle equazioni di stima dismesse in corso d’anno) calano le carcasse leggere di
oltre mezzo punto percentuale, mentre raddoppiano abbondantemente la carcasse pesanti, ma troppo magre.
Le classi centrali H/URO perdono per la strada oltre 10
punti percentuali, arroccandosi attorno ad uno stentato
80% (vedi tabella).
È palese che, in queste condizioni, il sistema della filiera
non sarebbe riuscito a soddisfare la domanda di cosce
per DOP del 2015, se non fossero state introdotte le
misure correttive che consentono di validare le cosce
ottenute dalle carcasse H/E la cui percentuale di carne
magra si colloca nell’ambito dell’incertezza della misura
applicabile alle equazioni ufficiali. Questo accorgimento,
introdotto dagli istituti con l’accordo dei consorzi di tutela ed il consenso del Mipaaf, ha di fatto riqualificato
il potenziale dell’offerta recuperando all’incirca la metà
delle disponibilità che la classificazione delle carcasse
corrispondenti avrebbe disperso. La gravità della misura è stata così limitata anche se, nel corso del 2015, è
accaduto più di una volta che venisse autenticamente
“raschiato il fondo del barile” per soddisfare la domanda
di cosce da salare per le DOP.
Verso la metà di febbraio, inoltre, gli Istituti hanno reso
note le loro elaborazioni che rilevano i flussi di circolazione dei suinetti fino alla fine del 2015, consentendo
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Macellazioni suine totali: raggruppamento
della idoneità delle carcasse
Categorie/classi

2014

2015

Categoria H

97,18%

97,80%

Categoria L

2,80%

2,19%

Classi H/URO

89,30%

80,91%

Classe H/E

7,56%

16,25%

Classe H/P

0,32%

0,15%

Classe L/S

0,02%

0,01%

attendibili stime in ordine alla formazione degli stock per
la macellazione nei mesi successivi.
Tali dati, ad esempio, prefiguravano l’iniziale saccatura
che in effetti ha fortemente limitato le macellazioni di
gennaio 2016, proseguendo con la proiezione di disponibilità che non fanno segnalare significative variazioni rispetto agli stock movimentati negli stessi mesi del 2014
e, quindi, all’offerta dei primi mesi del 2015, ancora piuttosto contratta.
I flussi delle movimentazioni di suinetti, nel corso del
2015, hanno tuttavia registrato una contrazione di poco

superiore al 2% rispetto al 2014, ma
quasi doppia se riferita alla prima metà
dell’anno; le movimentazioni (= nascite)
del quarto trimestre, infatti, registrano
nel complesso un tasso zero condizionato da alcuni primi e non marginali valori positivi nel confronto mensile. Ne
deriva che le disponibilità dei primi mesi
dell’anno (quelle attuali, vedi l'andamento di gennaio) dovrebbero essere ancora molto limitate, per assumere via via
un andamento meno teso.

Da rilevare la particolare compressione
delle macellazioni operate in gennaio
2016, inferiori ai 600.000 capi complessivi; nel più recente triennio un saldo mensile così esiguo
si è verificato solo due volte: a gennaio 2016 e ad agosto
2014 e mai nel 2015. Basso è stato anche il totale delle
lavorazioni DOP, ma non eccezionalmente : la filiera ha
registrato andamenti peggiori, tra il 2014 ed il 2016, già
alla chiusura di sette diverse mensilità, con un record
negativo di 887.000 cosce omologate in agosto 2015.
In ogni caso, la gran parte delle lavorazioni DOP–IGP
della salumeria italiana ha registrato, nel corso del 2015,
interessanti andamenti di stabilizzazione e finanche di
crescita, al netto della new entry della “Finocchiona”
IGP, certificata da giugno dello scorso anno. Di questi
andamenti ci occuperemo in una prossima occasione.
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Non esiste qualità
senza controllo

Tecno Brianza propone dal 1981 prodotti fabbricati da persone e partners
che con passione ed impegno collaborano per garantire la qualità del prodotto
e la sua continua evoluzione per soddisfare le vostre esigenze.
Il controllo dei processi produttivi è fondamentale per offrirvi continuità,
affidabilità e consulenza, senza mai dimenticare l’importanza della tradizione.

Distributori per l’Italia

www.tecnobrianza.it
www.tecnobrianza.it

attualità

Supporto dell’Agenzia ICE alle missioni degli ispettori dei Paesi terzi
ASSICA ottiene il cofinanziamento delle spese per il 2016
La missione in Italia di ispettori dei Servizi sanitari è un passaggio obbligato quando le Autorità di un Paese terzo – con il quale il nostro Ministero della Salute avvia una trattativa per l’esportazione
di carni suine e di prodotti di salumeria – stabiliscono di effettuare direttamente la valutazione del nostro sistema di controllo veterinario e della filiera
produttiva che richiede l’autorizzazione ad esportare, al fine di definire le clausole dell’eventuale accordo da sottoscrivere.
In alcuni casi, l’accordo sottoscritto dal Ministero
della Salute con le Autorità del Paese terzo prevede
che queste effettuino periodicamente ispezioni in
Italia per monitorare il rispetto delle condizioni concordate e il mantenimento degli standard condivisi.
Ciò comporta che il nostro Paese riceva, solamente
per il settore da ASSICA rappresentato, la visita ogni
anno di almeno 4 o 5 delegazioni di ispettori stranieri.
Nell’interesse dell’intero sistema Paese, non solo delle aziende associate, ASSICA ha sempre collaborato
con l’Amministrazione pubblica all’organizzazione delle
missioni, fornendo il richiesto supporto logistico e sostenendone le spese. L’attuale contesto economico non

po Economico, Carlo Calenda, ha annunciato l’accoglimento della richiesta avanzata da ASSICA, accordando alla nostra
Associazione un contributo, da parte di
ICE-Agenzia, pari al cinquanta per cento
delle spese (stimate per il 2016 in 80-100
mila euro) per il finanziamento delle ispezioni in Italia delle Autorità veterinarie dei
Paesi terzi.
particolarmente brillante ha spinto ASSICA a chiedere il
contributo delle Istituzioni al finanziamento dell’incoming
degli ispettori dei Paesi terzi, sempre più necessario a
fronte della necessità di agevolare le esportazioni dei
nostri prodotti nel mondo.
In occasione della riunione del Tavolo Agroalimentare
del 25 febbraio scorso, l’allora Viceministro dello Svilup-

Si tratta di un segnale molto positivo, che conferma
l’attenzione che le nostre Istituzioni riservano alle problematiche dell’esportazione dei salumi e delle carni suine, e che rafforza la stretta collaborazione tra il
mondo produttivo e le Autorità pubbliche nel creare
nuove opportunità di sviluppo della salumeria made in
Italy nel mondo.

Presentato l'annuario dell'agricoltura italiana
Il Crea illustra i dati delle filiere agroalimentari nazionali
Come di consueto anche quest'anno si
è svolta la presentazione dell'annuario
dell'agricoltura italiana, per la prima volta pubblicato da Crea a seguito dell'incorporazione nell'ente di INEA, l'Istituto
Nazionale di Economia Agraria che da
sempre si occupa di tale studio.
Nella cornice della sala Cavour del Mipaaf in via XX settembre sono stati
presentati i più salienti dati di performance e di caratterizzazione della
nostra economia agraria. Ne emerge ancora una volta la foto di una
filiera rilevante per l'economia italiana e in grado di partecipare per
il 17% alla formazione del PIL nazionale. Una filiera ancora molto frammentata in cui la dimensione medio piccola è prevalente, ma in riassetto:
numerose sono state infatti le realtà agricole di piccole dimensioni che
hanno chiuso, venendo di fatto incorporate in realtà più grandi.
La maggior spinta all'export e la sfida delle nuove diversificazioni
dell'agroalimentare (bioenergie, biomasse, fotovoltaico, ecc.) hanno rappresentato due forti fattori di spinta verso questa aggregazione funzionale a meglio affrontare più ambiziosi obiettivi di sviluppo.
L'industria alimentare ha confermato il proprio importante ruolo di produttore di valore aggiunto, in grado di crescere anche in periodo di crisi, ottenendo risultati più soddisfacenti (+2,3%) della media dell'industria
nazionale (+0,9%) e generando così oltre l'11% del valore aggiunto del
manifatturiero.
Il settore delle carni e dei prodotti a base di carne ha segnato il terzo
posto nell'industria alimentare sia per valore aggiunto sia per fatturato
all'export, resistendo a un calo costante dei consumi interni. Le indagini sulle abitudini di consumo effettuate da Crea rilevano che nelle carni
suine e nei salumi il biennio 2011-2013 ha visto una contrazione rispettivamente del 2,8% e del 5,3% nel consumo settimanale dichiarato dai
consumatori.
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In un e-book i progetti del vivaio scuole di padiglione Italia a Expo
MIUR, Expo, Padiglione Italia e Fondazione Bracco, hanno realizzato un e-book che sui lavori e i progetti presentati
all’Esposizione Universale. Uno strumento didattico sui temi della nutrizione, della lotta agli sprechi e della sostenibilità
Durante i sei mesi dell’Esposizione Universale, con una media di quattro appuntamenti quotidiani,
oltre 15mila ragazzi di 700 scuole hanno presentato
nel Vivaio Scuole di Palazzo Italia i loro progetti di educazione alimentare, sostenibilità e food security realizzati nei mesi precedenti l’apertura di Expo. Per non disperdere questo straordinario patrimonio di esperienze
il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Expo
2015 e Padiglione Italia, in collaborazione con Fondazione Bracco, hanno ora realizzato un e-book che restituisce i contenuti che hanno animato il Vivaio Scuole suddividendoli per tipologia di argomento trattato, per
Regione e città e per ordine di istituto scolastico.

“Expo 2015, visitato da oltre due milioni di
studenti, è stato uno dei più importanti momenti di education della storia del nostro Paese”, afferma Diana Bracco. “Grazie anche
all’impegno del Ministro Stefania Giannini
e di Confindustria, che ha partecipato con
il progetto Adotta una scuola, l’Esposizione
Universale ha davvero contribuito a formare
quella che mi piace chiamare Expo Generation: ragazzi più attenti alla sostenibilità, al
tema dei rischi legati a comportamenti alimentari non corretti, e più consapevoli dell’importanza della lotta agli sprechi. A questo riguardo”, conclude Diana Bracco, “sono
molto felice che il mio lavoro come Presidente
di Expo e Commissario di Padiglione Italia si
concluda con questa importante iniziativa rivolta ai giovani”.
“Il cibo ha saputo stimolare e coinvolgere tutte le discipline scolastiche, un potente fattore
interdisciplinare che ha unito arte, filosofia,
storia e musica”, sostiene Patrizia Galeazzo,
responsabile del progetto Vivaio Scuole a Palazzo Italia. “Quadri di illustri autori del passato modificati creativamente con l’inserimento
di prodotti tipici locali o l’inaspettato accosta-

mento, in una scala di note e gusti, tra i grandi vini e
le grandi voci liriche del nostro paese, doni universali
che l’Italia ha fatto al mondo. La ricchezza degli elaborati”, aggiunge Patrizia Galeazzo, “sia in termini di
profondità della ricerca sia in termini di quantità di temi
trattati dimostra a nostro avviso come i temi di Expo
2015 siano stati un potente e profondo strumento per
valorizzare la cultura e la conoscenza”.
L’e-book, oltre ad essere utilizzato dalle 700 scuole
che hanno partecipato all’iniziativa, è disponibile per
tutti all’indirizzo www.quintadicopertina.com/doc/vivaioscuole.xhtml
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di G. Pallavicini - A. Aiolfi

Collegato agricolo passi avanti e nuove disposizioni
Prosegue l'iter di modifica e valutazione del collegato alla finanziaria 2014
Nato come provvedimento
per ammodernare e riformare il settore
agricolo nazionale, nella veste di collegato alla manovra finanziaria 2014, il provvedimento all'esame del Parlamento ha nel
tempo cambiato pelle.
Da un lato alcune disposizioni inizialmente
contenute nel collegato sono state anticipate con l'adozione di un provvedimento
d'urgenza, il c.d. Decreto " campolibero"
che anche su istanza dell'associazione ha
semplificato in parte la burocrazia agroalimentare ed ha introdotto interessanti crediti di imposta per innovazione ed e-commerce. Dall'altro lato, la revisione del testo
del collegato per eliminare le norme confluite in campolibero, è stata un'occasione
per introdurre nuove previsioni e proposte
ad opera di entrambi i rami del Parlamento.
Nell'ultimo testo licenziato dalla Camera
ed ora ritornato per la seconda lettura al

Senato vi sono numerose novità, alcune
delle quali toccano da vicino anche il nostro settore. Una prima serie di interventi
riguarda il sistema dei Consorzi di tutela
dei prodotti DOP e IGP. Due le novità
principali: la possibilità di ottenere riconoscimento ministeriale anche per i
Consorzi del settore bevande spiritose
e l'obbligo delle quote di genere negli
organi consortili.
La prima misura risponde ad istanze specifiche di settore e, se approvata, amplierà di fatto la platea di soggetti titolati
a intervenire nella disciplina d'uso delle
DOP e IGP degli spiriti. Il secondo obbligo
prevede invece che negli organi sociali dei
Consorzi riconosciuti non vi possa essere un genere rappresentato per meno del
20%. Tale norma estende quindi ai Consorzi gli obblighi sull'uguaglianza di genere, in uniformità con le altre realtà che
svolgono la propria attività dietro incarico

pubblico. L'Istituto Salumi Italiani Tutelati
si sta attivando nelle opportune sedi per
verificare la possibile modifica del testo
normativo al fine di renderlo più compatibile con le realtà operative dei Consorzi.
Scompare la modifica all'art. 517-quarter del codice penale che ne estendeva
l'ambito di applicazione alla fattispecie
di "evocazione" delle indicazioni geografiche. L'operazione si è resa necessaria
a seguito delle diverse iniziative di più
ampia revisione delle sanzioni in ambito
agroalimentare avviate sia a livello di Governo sia a livello bicamerale.
Confermata invece all'art.5 la delega al
Governo per la redazione di un codice
agricolo che, una volta approvata, dovrebbe consentire di abrogare norme superate
e desuete e razionalizzare diversi ulteriori
aspetti della burocrazia agroalimentare tra

ISIT alla Giornata nazionale della qualità
agroalimentare, organizzata dal Mipaaf

GIORNATA NAZIONALE DELLA
Q U A L I T À A G R O A L I M E N TA R E

Programma
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Paolo De Castro - Comagri Parlamento Europeo
Ore 13.30 - Conclusioni

cui anche il capitolo dei controlli sulle
produzioni certificate (biologico, DOP e
IGP, ecc.) come da tempo richiesto anche da ASSICA.
Introdotto con l'art. 10 un contributo al
Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e
animali esausti (CONOE) che, a seguito
dell'approvazione definitiva del collegato,
dovrebbe entrare in vigore dal 2017. Per il
nostro settore è previsto un contributo di
0,0005 euro/kg per le confezioni di capacità superiore a 500 grammi.
Trattandosi di prodotti per la filiera alimentare e non destinati a divenire rifiuto,
ASSICA segue con Federalimentare l'evoluzione di tale comma e la sua revisione per favorire una migliore e più ampia
riflessione sul tema nelle opportune sedi
parlamentari e governative (Commissione
ambiente innanzitutto).

Il rapporto della produzione
agricola lombarda
Il 23 febbraio 2016 si è tenuto il seminario di
presentazione del Rapporto agro-alimentare
2015 (dati del 2014) giunto alla sua tredicesima
edizione.
Stimata complessivamente 7,55 miliardi di
euro, pari al 14,1% del dato nazionale, la produzione agricola lombarda si riduce nel 2014
per l’effetto negativo dell’andamento dei prezzi (-3%), mentre in termini quantitativi aumenta
dell’1%.
La caduta dei prezzi alla produzione ha riguardato quasi tutti i comparti dell’agricoltura regionale, in particolar modo le coltivazioni, ma
la riduzione del valore della produzione ha interessato anche il settore zootecnico (soprattutto il comparto delle carni), e il comparto
delle coltivazioni legnose agrarie (vite e frutta)
che hanno risentito di una contrazione quantitativa.
Come noto, la Lombardia è ornai da anni la regione suinicola per eccellenza: l’allevamento di
maiali contribuisce infatti per il 46,3% al valore totale della produzione carnea, mentre nel
2000 questa percentuale non arrivava al 40%.

Evluzione a valori correnti
delle produzioni
degli allevamenti ai prezzi
di base (milioni di euro)
Carni
suine

2005

2009

852,6

975,4

2011

2013

2014

1.091,6 1.202,4 1.161,9
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prodotti tutelati
di Tiziana Formisano - Loredana Biscione

Bresaola della Valtellina: in crescita il preaffettato, +3,53%.
Lieve aumento della produzione, +1,2%
Ufficializzati i dati di produzione del
2015. La produzione di Bresaola della
Valtellina IGP riferita alle 15 aziende
consorziate nell’anno 2015, ammonta
a oltre 12.272 tonnellate di prodotto
certificato per un valore alla produzione di 215 milioni di euro. Rispetto al
2014 la produzione registra una lieve
aumento, 1,2% e rappresenta ben il 70% dell’intera produzione di bresaola.
Ottimi i risultati del preaffettato in vaschetta, che con una produzione che rappresenta il 40% del totale certificato (circa 4.925 tonnellate), registra una continua e
decisa progressione anche in termini assoluti (+3,53% rispetto al 2014).
Il prodotto preaffettato rappresenta senza dubbio una categoria dinamica con un
andamento di crescita eccellente sia in Italia sia all’estero.
“La Bresaola della Valtellina mantiene trend interessanti di consumo pur essendo
un prodotto di fascia alta di prezzo. La sua forza sta nelle sue caratteristiche die-

tetiche e nutrizionali, che ben si adattano alle moderne abitudini di consumo e agli
stili della vita di oggi” ha affermato Mario della Porta, Presidente del Consorzio di
Tutela Bresaola della Valtellina.
Anche sul fronte estero i dati sono positivi. Il 2015 ha segnato importanti traguardi, in primis l’apertura del mercato canadese e un deciso passo avanti nelle trattative per l’export di bresaola in Giappone, tanto che nel 2016 si dovrebbe partire
con i primi invii di prodotto.
“L’export di Bresaola della Valtellina IGP rappresenta oggi il 6,5% del totale, una
percentuale quindi ancora contenuta ma che sicuramente tenderà a crescere.
L’impegno dei produttori è infatti orientato nella direzione di esplorare e attivare
nuovi sbocchi, soprattutto in ambito extra UE” ha concluso il Presidente.
Se in ambito europeo i partner commerciali principali sono Francia, Germania,
UK, Svezia, Olanda, Belgio e Spagna, al di fuori dell’Unione europea il prodotto è
presente in Svizzera, Canada, Federazione russa, fino agli Emirati Arabi, al Libano
e alle Antille francesi.

Prosciutto di Modena DOP: la produzione è stabile con 82.000 cosce prodotte.
Prossimo obiettivo, Stati Uniti
Prosciutto di Modena DOP: un simbolo del made in Italy che si produce in una zona
molto suggestiva, che comprende la fascia collinare e le valli attorno al bacino oroidrografico del fiume Panaro, inclusi i territori delle Province di Bologna e Reggio
Emilia.
Un prodotto che nel 2015 ha marchiato 82.000 prosciutti per un giro d’affari di circa
6 milioni di euro.
Sul fronte del pre affettato sono circa 800.000 le vaschette prodotte.
“I numeri di quest’anno sono in linea con
soffrono di un mercato interno che ancora
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ne attuale dei consumi non prevediamo a
breve sensibili aumenti. L’ambito nel quale
invece crediamo ci possano essere maggiori possibilità è quello del preaffettato,
soluzione molto pratica che piace al consumatore moderno” ha affermato Davide
Nini, Presidente del Consorzio del Prosciutto di Modena.
“Siamo invece soddisfatti del risultato del
Prosciutto di Modena sui mercati esteri: molto apprezzato in Germania, Inghilterra
e Francia. Paese quest’ultimo, dove abbiamo introdotto il prodotto preaffettato, in
un’importante catena della Grande Distribuzione Organizzata. Ma il nostro Modena DOP va anche nei Paesi extra UE, in particolare in Canada, Brasile e Svizzera. Il
prossimo e speriamo vicino traguardo sono gli USA” ha proseguito Nini.
Il Consorzio mira ad avere sempre un prodotto di alta qualità.

Il Salame di Varzi non sente la crisi,
produzione in crescita del 4,3%
Un prodotto d’eccellenza fedele alla tradizione
Buone notizie in casa Salame di Varzi
DOP. Il Consorzio di Tutela ha ufficializzato i numeri del 2015, riportando
una crescita della produzione del 4,3
% per un totale di circa 420.000 chili.
Il numero dei Salami DOP certificati è
di 450.139.
Per quanto riguarda invece il salame
preaffettato, sono circa 8.000 i salami affettati per un totale di 66.021
confezioni.
Un prodotto quindi che piace e che
viene apprezzato dai consumatori
grazie ad una produzione che segue
le stesse ricette e procedimenti di un tempo.
A seconda del periodo e del luogo di stagionatura il prodotto presenta profumi
speziati più o meno marcati, lievi sentori di muffa e fragranza di crosta di pane,
aromi erbacei di legno verde e di mimosa. Il sapore è dolce e delicato, con un
aroma fragrante.
Consumatori per ora concentrati in Nord Italia. “Il Salame di Varzi è molto conosciuto in Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Veneto. Stiamo cercando di aumentare la sua diffusione nel Centro e Sud Italia perché siamo sicuri
che una volta assaggiato, non lo si dimentica più” ha affermato Fabio Bergonzi,
Presidente del Consorzio Salame di Varzi.
Intanto il Consorzio si sta muovendo in varie direzioni per aumentare la visibilità
del prodotto. “Tante le iniziative in cantiere. Abbiamo stretto un accordo con la
strada dei vini e dei sapori dell’Oltrepò per una serie di attività che ci vedranno
agire in sinergia. Vogliamo poi incrementare le attività di comunicazione che
riteniamo indispensabili per approcciare nuovi target di consumatori” ha concluso il Presidente.
Il Consorzio ha anche appena rinnovato il sito web www.consorziovarzi.it dove
si possono immediatamente trovare notizie inerenti al Consorzio, al prodotto,
dove trovarlo, eventi in programma, etc.
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prodotti tutelati
Prosciutto Toscano DOP, nel 2015 vola il preconfezionato con il +8,3%
Export, promozione internazionale e tutela
del marchio sui mercati esteri
www.lazzaripackaging.com
Il Consorzio del Prosciutto Toscano DOP conquista il mercato estero e si attesta
come terzo produttore a livello nazionale, confermando il trend di forte crescita
dell’ultimo triennio: il 2015 è stato un altro anno da record per il Consorzio, con una
produzione di circa 400mila cosce di Prosciutto Toscano, per un valore al consumo
di circa 70 milioni di euro. Quasi 3 milioni e mezzo le vaschette di affettato: con
3.448.000 pezzi, il comparto del preconfezionato ha registrato il massimo livello di
produzione, in crescita del 8,3% rispetto al 2014.

“Il 2015 ci ha visto raggiungere risultati rilevanti anche in ambito internazionale –
afferma Cristiano Ludovici, Presidente del Consorzio Prosciutto Toscano – dimostrando ancora una volta la capacità degli operatori toscani di rispondere concretamente alle richieste del mercato, mantenendo sempre l’obiettivo della qualità a
tutti i livelli”.
In forte crescita l’export, che rappresenta il 10% del fatturato totale del Consorzio
del Prosciutto Toscano. Un risultato raggiunto anche grazie all’attività promozionale
e di tutela del marchio condotta dal Consorzio negli ultimi tre anni.
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La partecipazione alle fiere internazionali più prestigiose del settore, come Anuga e la Summer
Fancy Food di New York, ha infatti permesso al
Consorzio di avvicinare buyers, addetti del settore e consumatori di tutto il mondo. Già poste
le basi per proseguire nell’internazionalizzazione
del brand: nel 2016 il Consorzio sarà nuovamente nella Grande Mela per la Summer Fancy Food
e in Canada in occasione della Sial Montréal.
Ma sono stati
raggiunti
anche importanti obietPESO
FISSO
tivi dal puntoSU
di vista
della
MISURAtutela dell’eccellenza toscana, con la registrazione del
marchio in Paesi come gli USA, il Canada e il Giappone.
Sul piano nazionale l’ultimo triennio ha visto il consolidamento del Consorzio del
Prosciutto Toscano sul territorio sia con lo sviluppo delle collaborazioni con altre
realtà di rilievo in ambito enogastronomico, sia attraverso la partecipazione ai più
importanti saloni di settore (TuttoFood, Cibus).

In crescita produzione e consumi
per la Mortadella Bologna IGP

Salame Cacciatore DOP:
produzione 2015 in crescita (+ 6,9%)

Ottima la performance del preaffettato: +33,2%

La Germania il principale partner europeo

Sono positivi i dati economici resi noti dal Consorzio di Tutela della Mortadella Bologna che fanno registrare un aumento
significativo rispetto agli anni precedenti sia nella produzione
che nei consumi.

Il Salame Cacciatore DOP conferma la sua leadership nel settore
dei salami tutelati con un dato di produzione che ha fatto registrare per il 2015 un +6,9% rispetto al 2014, con quasi 3.700.000 chili
prodotti.

Nel 2015 sono state, infatti, prodotte 38.200 tonnellate di Mortadella Bologna IGP (+3,6% rispetto al 2014) e vendute 33.500
tonnellate (+3% rispetto al 2014): dati incoraggianti che segnano una decisa ripresa per un prodotto che cresce di più sia
dell’intero comparto salumi che della mortadella non IGP.

La qualità garantita dalla DOP, la praticità d’utilizzo, le sue proprietà
nutrizionali, rendono il Salame Cacciatore DOP un prodotto particolarmente apprezzato che - come testimoniano i dati produttivi
- in un anno ancora difficile per i consumi come quello appena
terminato, cresce di più dell’intero comparto salumi.

È soprattutto l’affettato che nel 2015 mette a segno un significativo incremento rispetto al 2014,
facendo registrare una crescita a doppia cifra. L’affettato ha, infatti, raggiunto nel 2015 le 6.800
tonnellate, registrando così un +33,2% rispetto all’anno precedente: negli ultimi 2 anni i volumi di
questo segmento sono aumentati di quasi un terzo. Questo dimostra che il preaffettato continua
ad incontrare in maniera significativa il favore dei consumatori coniugando l’alta qualità e il gusto
con la praticità di utilizzo e una maggiore conservabilità.
Reduce dal successo Expo, dove il Consorzio Mortadella Bologna nello spazio Sapòrem situato
nel Padiglione Eataly, ha venduto complessivamente 100.000 piatti a base di Mortadella Bologna
IGP per un fatturato di 800.000 euro, la corsa del Consorzio Mortadella Bologna non si arresta ma
marcia verso FICO (Fabbrica Italiana Contadina), il parco del cibo che sta sorgendo a Bologna, in
cui verranno raccontate le principali eccellenze della filiera agroalimentare italiana.

Un altro dato particolarmente
riguarda l’export:
Porzionatrice Marelecinteressante
PORTIO
infatti
sul
totale
del prodotto
per tagli dal peso fisso
esportato in Europa, è la GerScansione laser a 400Hz dalla precisiomania a confermarsi il prinne inarrivabile. Collegabile ad una bilancipale diPartner
con ben il 57%
cia a densità. Altissima velocità
taglio
dell’intera
produzione
di Sae produttività. Taglio angolare facilmente
selezionabile.
lamini Italiani alla Cacciatora
Programmazione estremamente
flessiDOP destinata
al mercato eubile. Sanificazione profonda e velocissiropeo.
ma. Bassi costi di gestione.
Può essere messo in linea con GRADER
selezionatore Marelec.

I porzionatori a peso fisso Marelec
distribuiti da Lazzari

Via Volta, 12/C
37026 Settimo di Pescantina | Verona IT
T +39 045 8350877 | F +39 045 8350872

Aziende
no
informa

www.lazzariequipment.com

La porzionatrice a peso fisso PORTIO Marelec rileva la forma
La porzionatura di salumi può avvenire anche
CUBETTATRICI - PORZIONATRICI A PESO FISSO - GRADER - SEPARATORI - DENERVATORI - DISOSSATRICI - SIRINGATRICI E ZANGOLE - SISTEMI A MICROONDE - LAVAGGIO INDUSTRIALE in 3D del prodotto con tre telecamere scanner laser a 400
con un solo taglio nel mezzo, per dividere un
ANTIBATTERICI NATURALI - BUDELLI PLASTICI - FILM FLESSIBILI E RIGIDI - PIATTI PRONTI PASTORIZZATI
Hz posizionate ai lati e sopra al prodotto per una precisione
prodotto in due metà esattamente dello stesso
senza eguali. Un software esclusivo calcola dove tagliare
peso.
per ottenere porzioni dal peso uguale. La logica della porEstrema facilità e velocità di lavaggio, struttura
zionatrice permette di dividere lo stesso taglio anche in due
aperta completamente impermeabile e senza
pesi diversi e scartare testa e coda. La programmazione è
zone di ristagno occulto: la semplicità dei nastri,
facile e veloce con pannello touch a colori, che visualizza
della testata di taglio e le superfici inclinate fanno
in 3D ogni singolo taglio. Lo stesso pannello collega la porsì che non si accumuli sporco o smelmatura da
zionatrice PORTIO a selezionatrici graders, bilance, termitaglio come su attrezzature similari ma non così
nali, lettori di codici a barre ecc., assicurando la tracciabilità
evolute nel design.
dell’intero flusso dal ricevimento alla lavorazione, dall’etichettatura allo stoccaggio e spedizione del prodotto finito.
Con una velocità massima di 1000 tagli minuto
Se il prodotto da tagliare in fette dello stesso peso risulta
molto difforme nella distribuzione magro/grasso, si applica una bilancia dinamica a densità prima della stazione di
scansione laser per rilevare il peso esatto e la densità relativa di ogni taglio di carne per la massima precisione.
La testa di taglio della porzionatrice PORTIO è inclinabile per produrre porzioni
di carne dello stesso peso ma dalla forma più naturale mettendo in evidenza la
forma anatomica del muscolo. La porzionatrice per tagli dal peso fisso si può
dotare di gripper specifici per ogni prodotto: carne bovina o suina dalla forma cilindrica, carne avicola piatta e morbida, salumi piatti e regolari come la pancetta
stufata oppure cilindrici/ovali.
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in modalità peso fisso, tagliamo 1200 Kg/ora di
porzioni da 55 a 150 gr. e precisione di 1,5 gr.
I vantaggi del porzionatore a peso fisso Marelec
PORTIO: rapido recupero dell’investimento grazie
all’aumento di resa, riduzione di manodopera, porzioni accurate, cambi rapidi
dei programmi di taglio, alta produttività, ingombri ridotti e massima igiene grazie alla struttura aperta e facilmente sanificabile.
Visitate la sezione dedicata ai porzionatori a peso fisso Marelec PORTIO
sul nostro sito internet e chiedeteci una prova direttamente a casa vostra:
http://www.lazzariequipment.com/prodotti/carne/porzionatrici/
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