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primo piano
di Aldo Radice

Le 10 priorità del Presidente Boccia
Le sfide che attendono nei prossimi anni Confindustria e il Paese
Al via la nuova Presidenza di Confindustria: il 25 e 26 maggio si è infatti tenuta l’Assemblea
che ha incoronato Vincenzo Boccia al vertice dell’Associazione degli imprenditori. Si è molto parlato
dell’incisivo discorso pubblico, in cui il Presidente ha
rimesso al centro, con orgoglio, la questione industriale. Altrettanto interessante, tuttavia, è stato il
discorso fatto durante l’assemblea privata, nel quale
Boccia ha delineato gli obiettivi della sua azione,
segnalando i punti su cui concentrerà l’Associazione nel prossimo futuro.

1

 iù produttività, a partire
P
dal lavoro

Dopo la riforma del mercato del lavoro, spetterà a
noi innovare il sistema di relazioni industriali per dargli
un assetto adeguato alle sfide competitive che abbiamo
di fronte. Dobbiamo fare del livello aziendale di contrattazione la sede dove realizzare lo scambio cruciale tra
miglioramenti organizzativi e di produttività e incrementi
salariali.

2

Per coglierle servono imprese che sappiano innovare
prodotti e processi e che siano patrimonializzate e
capitalizzate. Lo abbiamo imparato sulla nostra pelle
durante una delle più lunghe crisi del sistema bancario e finanziario, oltre che dell’economia reale. L’ha
superata chi ha innovato e esportato. Ma per innovare e esportare bisogna avere struttura e capitali.
Questa crisi deve essere l’occasione per cambiare il
modello finanziario e la governance delle nostre imprese. L’obiettivo deve essere: più capitale di rischio
e meno capitale di debito. Non è una questione di
chi controlla l’impresa (famiglia, fondi, ecc.), ma di
come l’impresa viene organizzata, gestita e finanziata. Dobbiamo presentare bene le imprese, ma anche
le banche dovranno imparare a valutare l’intangibile,
l’immateriale, assumersi dei rischi, altrimenti non sono
imprese.

Un capitale umano adeguato alle
sfide di un’industria moderna

La qualità del nostro capitale umano è cruciale per il rafforzamento della competitività della nostra industria. Le
nostre priorità sono: più alternanza tra scuola e lavoro
nei processi formativi, aprendo le porte delle imprese
a numeri crescenti di giovani in formazione; il rilancio
dell’istruzione tecnica e professionale; lo sviluppo di lauree “professionalizzanti”; la diffusione nelle scuole della
cultura d’impresa; l’affermazione del merito e della competizione come valori fondanti del sistema educativo.

3

 empre più presenti sui mercati
S
internazionali e più attrattivi per
gli investitori

Internazionalizzazione e valorizzazione del Made in Italy
nel mondo saranno per noi una missione costante. L’obiettivo sarà di espandere la presenza delle nostre imprese sui mercati internazionali, contribuendo a mettere
in campo tutti gli strumenti – finanziari, assicurativi, organizzativi – di cui le imprese hanno bisogno. Allo stesso
tempo dovremo dare ascolto e attenzione agli investitori
esteri, per comprendere su quali fattori puntare e quale
criticità correggere per rendere il nostro Paese più attrattivo.

4

L’ossessione per la crescita:
imprese più grandi e capitalizzate

I mercati internazionali offrono innumerevoli opportunità.

5

La battaglia per la libertà
di impresa

Quella dello Stato resta la riforma delle riforme per
sbloccare il Paese e dare finalmente concreta attuazione al principio costituzionale della libera iniziativa economica. Rientrano in questo capitolo le semplificazioni,
sulle quali si avanza, ma troppo adagio; il cambiamento
dei modelli organizzativi e la gestione concorrenziale dei
grandi sistemi di servizio pubblico, incominciando dalla
sanità e dai servizi pubblici locali; il sistema degli appalti
pubblici, dove il nuovo Codice può rappresentare una
svolta se ben applicato. E vi rientrano la riforma delle
giustizia e quella dell’amministrazione pubblica.
Continua a pag. 5

NOMINATA LA SQUADRA DEL PRESIDENTE
Lisa Ferrarini confermata alla Vicepresidenza con delega all’Europa

L’Assemblea del 25 maggio ha nominato anche il Consiglio di Presidenza, di cui fanno parte 6 vicepresidenti elettivi, tre uomini e tre donne: sono state riconfermate
Antonella Mansi, con delega all’Organizzazione, Lisa Ferrarini, Past President ASSICA, con delega all’Europa e Licia Mattioli, con delega all’Internazionalizzazione.
A Giovanni Brugnoli va la delega al Capitale umano, a Giulio Pedrollo la delega alla Politica Industriale e a Maurizio Stirpe la delega a Lavoro e Relazioni Industriali.
A questi componenti si aggiungono i 3 vicepresidenti di diritto: Alberto Baban, Presidente Piccola Industria; Marco Gay, Presidente Giovani Imprenditori e Stefan
Pan, Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali.
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8

 n fisco semplice, equo e a
U
favore dello sviluppo

Nonostante i progressi compiuti con la delega fiscale,
il nostro sistema resta oppressivo nei carichi e negli
adempimenti. Continuiamo a pagare non solo troppe
tasse, ma anche cattive tasse. La certezza del diritto
è ancora lontana. Importanti interventi di riduzione della
tassazione sono stati avviati, ma manca ancora un disegno chiaro che alleggerisca il peso fiscale sui fattori della
produzione e sulle attività economiche. Per questo dovremo ragionare sulla possibilità di un grande scambio:
basse aliquote, base imponibile semplificata, sostegno
degli investimenti e della crescita delle imprese, da un
lato, fine della moltitudine dei trattamenti privilegiati, le
famose “tax expenditures”, dall’altro.

7

 icucire il Paese: il Sud come
R
laboratorio di idee e di azioni
anticicliche

Chi conosce il Paese sa che esistono i Sud. Il nostro
Mezzogiorno non ha bisogno di politiche straordinarie.
Piuttosto ha bisogno di politiche più intense, ma uguali a
quelle necessarie per il resto del Paese.
Le risorse europee e nazionali della politica di coesione
territoriale, per il periodo 2014-2020, sono strategiche
per la competitività del Paese, ma sono anche essenziali
per costruire, a partire dal Sud, un grande laboratorio di
sperimentazione ed attrattività di investimenti pubblici e
privati, in cui far confluire un piano organico per le grandi
Infrastrutture prioritarie per il Paese, la rigenerazione urbana, il risparmio energetico, il turismo, la riqualificazione del territorio, la legalità e la competitività delle nostre
imprese.

Un’industria innovativa,
sostenibile,
interconnessa…

Oggi l’unica strada che abbiamo a disposizione per difenderci dalla concorrenza dei Paesi a basso costo di manodopera è quella di
puntare su produzioni ad alto valore aggiunto,
investendo in tecnologia e innovazione. Le
grandi sfide che le imprese devono affrontare
sono: la rivoluzione digitale e la sostenibilità
ambientale. Per questo l’industria del futuro
dovrà essere innovativa, sostenibile, interconnessa.
Politica industriale vuol dire oggi trasformare i vincoli in
opportunità, affrontando questioni chiave per la competitività delle nostre imprese e del nostro paese: dal
costo dell’energia, che deve spingere sempre più verso
l’efficienza energetica, alla questione ambientale, che
sarà centrale in tutte le sue declinazioni, come driver di
sviluppo e come elemento di competitività.
Confindustria può – e deve – offrire un fondamentale contributo, in termini culturali e formativi, ma anche di indirizzo tecnologico, per contribuire alla rivoluzione digitale
delle nostre imprese e all’affermazione dei nuovi modelli
produttivi che vanno sotto il nome di “Industria 4.0”.

9

 in un Paese innovativo,
…
sostenibile, interconnesso

La nostra industria potrà essere innovativa, sostenibile
e interconnessa, soltanto se lo sarà anche il nostro Paese. L’Italia deve investire massicciamente nello sviluppo
delle grandi reti e progetti infrastrutturali, dall’energia, ai
trasporti, alla logistica, all’economia del mare.
Vanno pensati interventi sulle periferie, di riqualificazione e rigenerazione, sulle nuove linee metropolitane
sotterranee e di superficie. Serve un piano strategico
nazionale per l’adozione delle tecnologie digitali, dove

purtroppo il nostro Paese è rimasto drammaticamente
indietro.
La chiave del miglioramento sta nel rapido ampliamento
dei soggetti raggiunti dalla banda larga e lo sviluppo dell’ecommerce. Cruciale è l’adozione sistematica e coordinata del digitale in tutte le amministrazione pubbliche.

10

 rand Italia: cultura e industria
B
come motori della crescita

La nostra è una visione larga dell’industria, fatta di cultura, di innovazione, di creatività, di tecnologie.
Dobbiamo saper cogliere e sfruttare tutte le possibili sinergie tra il nostro grande patrimonio culturale, storico,
naturalistico e l’industria. Il turismo deve essere il trait
d’union tra queste, il modo in cui attraiamo persone che
poi acquisteranno prodotti italiani, vorranno venire a vivere e a lavorare in Italia, saranno i migliori promotori
della bellezza e della capacità industriale del nostro Paese nel mondo.
Perché nonostante tutte le criticità noi siamo privilegiati.
Abbiamo avuto il privilegio di nascere in Italia, nel Paese della bellezza, della creatività e del gusto, che grazie
alle nostre grandi capacità di trasformazione, attraverso
la nostra industria siamo riusciti a trasferire nel design,
nell’architettura, nel cibo, nelle tecnologie.

Nel numero di ottobre
SPECIALE INGREDIENTI,
AROMI E ADDITIVI

PRENOTA
IL TUO SPAZIO
PUBBLICITARIO
Giugno 2016
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a cura dell'Ufficio economico e statistico ASSICA

Torna a crescere la produzione frenano ancora i consumi
Il 2015 è stato un anno complesso per il settore dei salumi
Forte dei segnali di miglioramento evidenziati sul finire del 2014
l’anno si è aperto sotto i migliori auspici. Le condizioni congiunturali favorevoli hanno rafforzato le aspettative,
tanto che nei primi sei mesi dell’anno
gli indicatori qualitativi hanno mostrato
importanti segnali positivi, facendo
sperare finalmente in una svolta dei
consumi. Aspettative deluse dalla seconda parte dell’anno, che ha visto un
deterioramento dello scenario macroeconomico e ha registrato uno shock
in coincidenza con l’allerta IARC.

2015 -2014 - produzione salumi Migliaia di tonnellate
Bresaola
2014

Speck

2015

Coppa
Pancetta
Wüstel
Salame
Altri prodotti
Mortadella
Prosciutto

L’export ha mostrato un andamencotto
to brillante continuando a trainare il
Prosciutto
crudo
comparto e imprimendo velocità alla
0
produzione, ma il rallentamento del
commercio mondiale e in particolare
dei Paesi emergenti ha reso il mercato
insidioso. In un contesto caratterizzato dall’incertezza,
infatti, molti Paesi hanno adottato politiche difensive e
protezionistiche volte a favorire le proprie produzioni.
I consumi interni sono apparsi ancora in difficoltà penalizzati da un lato dall’alto tasso di disoccupazione e dal perdurare delle difficoltà economiche delle famiglie, dall’altro
dalla diffusione di teorie e filosofie che si prefiggono di
imporre modelli alimentari che escludono il consumo di
carni adducendo motivazioni salutistiche senza nessuna
o sufficiente documentazione scientifica a supporto.

50

100

150

200

250

300

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati Istat

Torna a crescere la produzione
frenano ancora i consumi
Nel 2015 la produzione di salumi – dopo
quattro anni di flessioni – è tornata a crescere arrivando a circa 1,176 milioni di tonnellate
da 1,165 milioni dei dodici mesi precedenti
(+0,9%).

Ripartizione % dei consumi apparenti interni
1,2

Salame

7,9

Mortadella
e wurstel

22,7

Sulla scia della produzione anche il fatturato
ha mostrato un incremento, salendo a 7.875
milioni di euro (+0,7%). Un andamento questo
che ha rispecchiato la moderazione dei prezzi,
La spinta deflazionistica e le pressanti richieste di merci
diminuiti mediamente dello 0,2% per effetto
da destinare alle promozioni da parte della distribuzione
delle numerose promozioni richieste dalla dihanno comportato un ulteriore compressione dei mar26,2
stribuzione per sostenere i consumi.
gini, e un nuovo sacrificio della redditività.
In merito ai singoli salumi, il 2015 è stato senIn un quadro certamente non facile e ricco di incognite,
za dubbio l’anno del prosciutto cotto. Grazie
la moderazione dei costi della materia prima, la dinamial forte
stimolo esercitato
2015-2014 produzione salumi (quantità e valore)
dall’importante crescita delle esporta2015
2014
15/14
2015
2014
15/14
zioni, in particolare
(.000t) (.000t) Var.% (.mln e) (.mln e) Var.%
verso la Spagna, la
Prosciutto crudo
286,9
285,2
0,6% 2.169,0 2.154,2
0,7% produzione è saliProsciutto cotto
288,8
281,5
2,6% 1.963,9 1.918,2
2,4% ta a 288.800 ton
(+2,6%) per un vaMortadella
164,9
167,4
-1,5%
659,5
670,4
-1,6%
lore di 1.964 milioni
Salame
109,1
108,1
0,9%
909,9
910,9
-0,1% di euro (+2,4%).
Würstel
66,2
70,0
-5,5%
217,0
245,4
-11,6% Il prosciutto cotto
è divenuto così il
Pancetta
53,9
52,6
2,5%
239,9
243,7
-1,6% principale salume
Coppa
42,2
41,8
1,0%
325,5
323,0
0,8% prodotto nel 2015
con riferimento ai
Speck
32,3
31,6
2,5%
324,8
318,4
2,0%
volumi.
Bresaola
16,1
15,6
3,5%
256,8
254,1
1,1% 2015 positivo anAltri prodotti
115,1
111,7
3,1%
808,6
784,1
3,1% che per i prosciutti crudi stagionati.
Totale
1.175,5 1.165,4
0,9% 7.874,9 7.822,3
0,7%
Dopo due anni particolarmente difficili
e penalizzanti per i prodotti a maggiore valore aggiunto,
ca favorevole dei costi dell’energia e il positivo andala produzione di prosciutto crudo stagionato è tornata a
mento degli scambi hanno sicuramente dato un impormostrare un incremento, registrando un +0,6% in quantante contributo all’equilibrio del settore. Il processo di
tità per 286.900 ton e un +0,7% in valore per 2.169
rinnovamento iniziato dalle imprese durante la crisi, la
milioni di euro. Su questa dinamica ha inciso da un lato
capacità di reagire velocemente ai mutamenti esterni e
il buon andamento delle esportazioni, dall’altro la necesdi riposizionarsi sul mercato hanno fatto il resto.

6

sità di costituire le scorte dopo due anni di
forti cali della produzione.
Grazie a questi incrementi prosciutti crudi e
cotti, prodotti leader del settore, hanno visto la loro quota complessiva salire al 49%
in quantità e al 52,5% in valore.
Trend negativo, invece, per la produzione
di mortadella, attestatasi sulle 164.900 ton
(-1,5%) per un valore di 660 milioni di euro
(-1,6%) e di wurstel scesi a 66.200 ton
(-5,5%) per un valore di circa 217 milioni di
euro (-11,6%). Questi ultimi sono stati senza dubbio i prodotti maggiormente penalizzati dall’annuncio IARC e dall’approssimativa campagna mediatica che ne è seguita.
Ancora in crescita, dopo il notevole incremento del 2014, la produzione di speck,
salita a 32.300 ton (+2,5%) per un valore
di 324,8 milioni di euro (+2%); bene anche
quella di salame che, spinta dall’export, è
arrivata a 109.100 ton (+0,9%) per un valo-

19,8

%

Prosciutto
crudo
Prosciutto
cotto
Altri salumi
Bresaola

22,2

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati Istat

re di circa 910 milioni di euro (-0,1%).
Risultato positivo per la produzione di pancetta (+2,5%
per 53.900 ton, ma -1,6% in valore per 239,9 milioni di
euro) e per la coppa (+1% per 42.200 ton e +0,8% in
valore per 325,5 milioni di euro).
La bresaola ha chiuso il 2015 con +3,5% in quantità per
16.100 ton e un +1,1% in valore per 256,8 milioni di euro.
Il 2015 è stato un altro anno difficile per i consumi. La
spinta deflattiva sui prezzi e il grande caldo estivo non
sono bastati a compensare il raffreddamento registrato
negli acquisti nella seconda parte dell’anno.
Nel complesso dell’anno la disponibilità totale per il
consumo nazionale di salumi (compresa la bresaola) è
stata di 1,065 milioni di ton (-0,4%) contro 1,069 milioni
dell’anno precedente.
Il consumo apparente procapite si è attestato intorno
ai 17,7 kg, in linea con quello dell’anno precedente.
Considerando l’insieme dei salumi e delle carni suine
fresche il consumo apparente procapite è sceso a 30,1
kg (-1,4%).
La struttura dei consumi interni ha così visto al primo
posto sempre il prosciutto cotto, con una quota pari al
26,2% del totale dei salumi, seguito dal prosciutto crudo
ridimensionatosi al 22,2%, da mortadella/wurstel, scesi
al 19,8%, dal salame in flessione al 7,9% e dalla bresaola
stabile sull’1,2%. Chiudono gli altri salumi saliti al 22,7%.
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2015 un anno dominato ancora dall’export
In crescita le esportazioni dei nostri prodotti sia verso Paesi comunitari che verso i Paesi terzi
Secondo le elaborazioni ASSICA – su dati
Istat – nel corso del 2015 le spedizioni di salumi italiani
hanno raggiunto quota 165.250 ton (+10,7%) per un fatturato di 1,352 miliardi di euro (+7,1%).
Le nostre esportazioni, che dall’inizio della crisi non hanno
perso un colpo, si sono confermate ancora una volta principale motore del settore riuscendo a trainare la produzione e arginando l’ennesima, seppur contenuta, flessione
della domanda interna.
Nel corso dell’anno ha mostrato un trend positivo in quantità anche l’import (+5,2% per 51.410 ton) che ha registrato,
però, una flessione in termini di fatturato (-3,6% per 187,1
milioni di euro). Grazie a questa dinamica il saldo commerciale del settore ha evidenziato un ulteriore importante incremento +9,1% per oltre 1,1 miliardi di euro.
Traino fondamentale delle esportazioni si sono confermati
anche nel 2015 i prosciutti crudi stagionati, prodotto di
punta della salumeria. Gli invii di prodotti con e senza
osso – assieme a coppe culatelli e speck – hanno evidenziato un +8,8% in quantità per oltre 68.430 ton e +7,7%
in valore per 711 milioni di euro.
Il 2015 è stato, senza dubbio, l’anno del prosciutto cotto:
+44,5% in quantità per circa 20.400 ton e +23,5% in valore per 121,3 milioni di euro.
Risultato positivo per le esportazioni di mortadella e wurstel
che hanno chiuso l’anno con un +3,3% in quantità per 34.740
ton circa e un +2,4% in valore per 123,4 milioni di euro.
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2015 - 2014 esportazioni salumi verso UE e Paesi terzi
Trend molto dinamico
Valori espressi in tonnellate
per gli invii di salami, arrivati a quota 28.170 ton
Bresaola
(+10,3%) per circa 264
2014
milioni di euro (+3,9%).
Pancetta
2015
Ottimo risultato, infine,
Altri salumi
per la bresaola che grazie
ai buoni risultati maturati
Prosciutto cotto
in particolare nel primo e
Salsicce
terzo trimestre ha regie salami stagionati
strato +7,8% in quantità
per 3.180 ton circa e un Mortadella, wurstel,
cotechini e zamponi
+4,7% in valore per 55,5
Prosciutti crudi
milioni di euro.
stagionati
Per quanto riguarda i mer0
10.000
20.000
30.000
40.000
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60.000
70.000
cati di riferimento brillante
Fonte: elaborazioni ASSICA su dati Istat
performance dell’export
salumi nella UE: +13,2% in quantità per oltre 135.000
gli Stati Uniti, primo mercato di riferimento, con 8.750
tonnellate e un +7,3% in valore per oltre 1 miliardo di euro.
ton (+18,9%) per oltre 105,8 milioni di euro (+22%) un
All’interno del mercato unico spicca la performance verrisultato davvero importante, soprattutto se si considera
so la Spagna ma contributi positivi sono arrivati da quasi
che per buona parte dell’anno sono rimaste in vigore netutte le principali piazze di riferimento: Germania, Francia,
gli USA misure restrittive nei confronti dei nostri salumi.
Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi e Svezia.
Il provvedimento 100% reinspection, infatti, dopo essePositivi anche gli scambi con i Paesi terzi che hanno regire stato rimodulato in maggio è venuto meno definitivastrato un +0,7% in quantità per 30.250 ton e un +6,8% in
mente solo a partire dal 6 luglio 2015 e – di fatto – fino
valore per 302,1 milioni di euro. Oltre i confini comunitari
all’autunno del 2015 non erano partite le esportazioni di
il 2015 è stato un altro anno dominato dagli scambi con
prodotti a breve stagionatura.
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mercati
a cura di Federalimentare

Embargo russo e industria alimentare
Sempre più pesanti gli effetti del crollo del mercato russo a causa dell'embargo
La Russia è un mercato di grandi prospettive, per tutto il manifatturiero italiano e per l’industria
alimentare in particolare.
I tassi di espansione dell’export alimentare in Russia
parlano da soli.
Sull’arco 2000-2013 (ultimo anno prima dell’embargo
scattato nell’agosto 2014), la crescita dell’export di
settore su questo mercato è stata pari al +774,8%,
contro il +326,3% delle esportazioni complessive del
Paese.
Nel 2013, con una quota export di 561,6 milioni di euro,
la Russia aveva consolidato l’11° posto tra gli sbocchi del “food and beverage” nazionale. Si ricorda che
tale quota aveva generato una variazione del +24,1%
sull’anno precedente, contro il +5,8% segnato in parallelo dall’export alimentare nazionale a livello “mondo”. I 561,6 milioni di euro di prodotti alimentari italiani
esportati in Russia nel 2013 avevano coperto così il
5,2% dell’export nazionale complessivo su quel mercato e il 2,1% dell’export alimentare nazionale.
La Russia insomma, negli ultimi anni, è stata in assoluto fra gli sbocchi più brillanti e promettenti del nostro
“food and beverage”. Poi il declino recente, rappresentato dalla scaletta seguente:

Russia: export industria alimentare ed export totale Italia
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
-10,0
-20,0

Var% Ind. Alimentare su anno precedente
Var% Totale Italia su anno precedente

-30,0
-40,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fonte: elaborazione Federalimentare su dati Istat

and beverage” appartengono esclusivamente ai merIl fenomeno blocca gli operatori nazionali e spiazza al
cati esteri e alle prospettive dell’export. Ed è evidente
contempo in modo pesantissimo il consumatore rusche, senza un partner fondamentale come la Russia,
so, che stava apprezzando in modo crescente i nosarebbe a rischio lo stesso, imprescindibile traguardo
stri prodotti. Si interrompe
di 50 miliardi di export agroalimentare al 2020, speso
un processo di scoperta e
L'export verso la Russia negli ultimi anni
in più occasioni dallo stesso Primo Ministro Renzi e dal
fidelizzazione che prometteAnni
Milioni euro
Var % anno precedente
Ministro delle Politiche Agricole Martina.
va alla grande, finendo con
2010
335,2
l’avvantaggiare la
+39,2
concorrenza e la
2011
419,4
+25,1
Russia: I principali prodotti esportati
contraffazione.
(anno 2015)
2012
452,4
+7,9
Insomma, il pro0,3
0,3
lungamento del
2013
561,6
+24,1
fenomeno reca
8,2
2014
527,0
-6,2
8,8
un crescente “ef2015
351,9
-33,2
fetto scia” sul
10,1
mercato russo, il
Fonte: elaborazione Federalimentare su dati Istat
1,4
cui recupero, col
tempo,
diventa
1,2
22,7
oggettivamente sempre più difficile.
I comparti specifici dell’industria alimentare coinvolti
0,1
C’è da augurarsi perciò che gli spiragli
dal boicottaggio scattato nello scorso agosto - dalle
diplomatico-commerciali UE-Russia che si
carni bovine e suine, al lattiero-caseario e all’ittico stanno aprendo si allarghino rapidamente e
coinvolgono, fotografando il 2013, una cifra comples0,2
conducano a breve, nell’interesse di tutti, a
siva di 92,8 milioni di euro, che incide per il 16,6% sul
25,1
una cancellazione dell’embargo.
totale dell’export parallelo di settore in Russia.
1,8
4,4
Si ricorda che il settore ha accusato, sul
Drammatici i cali specifici dell’export lattiero caseario,
0,4
mercato interno, una perdita delle vendite
che nel 2015 scende del -88,5% su un 2014 già in3,5
in valuta costante pari a 15 punti da inizio
taccato per un terzo dall’embargo, e delle carni pre7,8
2,8
0,8
crisi. E’ una caduta superiore di 4 punti a
parate, che accusano una caduta del -59,3%. Mentre
quella accusata in parallelo dai consumi
l’ittico segna un calo del -29,2%.
Fonte: elaborazione Federalimentare su dati Istat
complessivi del Paese. E che, per di più,
non vede ancora, diversamente dai consuNel 2015 la somma dell’export dei tre compari citati si
Riso
Trasfor. Ortaggi
Acquaviti e liquori
mi totali, alcuno spiraglio di ripresa.
è fermata a 10,7 milioni, con un taglio del -88,5% sul
Molitorio
Trasfor. Frutta
Acque minerali e
Non a caso, il fatturato 2015 dell’industria
livello 2013. Nel complesso, l’export dell’industria aligassose
Pasta
Lattiero-Caseario
alimentare si è fermato, per il terzo anno
mentare italiana 2015 (351,9 milioni) ha accumulato un
Caffé
Dolciario
Oli e Grassi
consecutivo, a quota 132 miliardi. Una stagap di 210 milioni di euro sulla quota del 2013 (561,6
Altre ind. alimentari
Zucchero
Alim. Animale
gnazione preoccupante, che contrasta con
milioni). La valutazione è ottimistica, perché considera
Carni preparate
Vini, Mosti, Acerto
la stessa mini-ripresa manifestata dal pil
solo i tagli secchi sul 2013 e non quelli sui possibili
2015.
incrementi che sarebbero potuti intervenire nel fratIttico
Birra
Conclusione. Gli spazi espansivi del “food
tempo.

%
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di Giada Battaglia

Aperto il mercato giapponese alle carni bovine italiane
Dallo scorso 2 maggio in vigore le nuove disposizioni
Dopo 15 anni di blocco, il Giappone ha finalmente riaperto il mercato alle importazioni di carni bovine
italiane, vietate per questioni legate alla BSE. A seguito
del favorevole esito delle missioni svolte in Italia nei mesi
scorsi dal Ministry of  Agriculture, Forestry and Fisheries
(MAFF) e dal Ministry of Health, Labour and Welfare
(MHLW) giapponesi, i primi di maggio il Ministero della
Salute ha ufficializzato le condizioni di polizia sanitaria e di
certificazione veterinaria per l’esportazione di carni fresche e frattaglie bovine ottenute dalla macellazione di
animali nati ed allevati in Italia (Sardegna esclusa) o importati in Italia da Paesi autorizzati dal Giappone.
“É un grande successo del sistema Paese – ha commentato il Ministro Lorenzin – raggiunto grazie ad un
assiduo lavoro di squadra e diplomatico, durato due
anni, portato avanti con il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, e grazie alle Direzioni competenti del Ministero della Salute, della Commissione UE e con l’aiuto prezioso del personale
dell’ambasciata italiana a Tokio, cui vanno i nostri
ringraziamenti. Un risultato che testimonia la qualità
e la sicurezza delle nostre carni e della nostra filiera
alimentare. Un grande e storico successo per l’intero
Sistema Italia, per il nostro brand e per i prodotti made
in Italy, che ci vede sempre più proiettati verso una
dimensione internazionale”.

Dal 2 maggio 2016, con l’entrata in vigore delle nuove
disposizioni, l’Italia si aggiunge quindi a Francia, Paesi
Bassi, Irlanda, Polonia, Norvegia, Danimarca, Svezia,
USA e Canada già considerati idonei dalle Autorità nipponiche all’export di questi prodotti.
Anche il Ministro Martina, nel ricordare l’importante lavoro diplomatico svolto in questi mesi, anche durante
Expo e finalizzato nell’ultimo G7, proprio in Giappone,
ha sottolineato come “in questa fase complicata per la
zootecnia l’apertura di nuovi mercati può dare un contributo a difendere il reddito degli allevatori” e la rimozione da parte del Giappone del divieto alle importazioni
di carni bovine offre senz’altro opportunità interessanti
per le nostre esportazioni.

Ancora in corso, invece, l’iter per l’apertura del mercato
giapponese ai prodotti a base di carne bovina che prevede lo svolgimento di un’ulteriore missione (prevista entro la fine dell’anno) degli esperti del MHLW, finalizzata
a verificare il rispetto delle condizioni per l’esportazione
presso gli impianti di trasformazione.
Soddisfazione per tale risultato è stata espressa dai
Commissari europei alla salute Andriukaitis, al commercio Malmström e all’agricoltura Hogan: “il fatto che il
Giappone continui ad approvare esportazioni di carni
bovine provenienti da Stati membri dell’Unione europea è un grande successo della
diplomazia commerVia Partigiani d’Italia, 6
Via Partigiani d’Italia, 6
43029 TRAVERSETOLO
(PR) ITALY
ciale europea”, sottolineano
i commissari,
auspicando
43029 TRAVERSETOLO (PR) ITALY
Tel.
0521
342184
Tel.+39
+39
0521 342184
una totale apertura del mercato
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alle carni
Fax
342185
Fax+39
+39 0521
0521 342185
bovine di tutti i Paesi comunitari.
e-mail:
e-mail:gr.system@tiscali.it
gr.system@tiscali.it
www.grsystem.it
www.grsystem.it

Missione in Italia degli ispettori cinesi
per la Malattia vescicolare suina
L'obiettivo della missione è l'apertura del mercato cinese
alle carni suine e l'ampliamento dei salumi esportabili

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE IMPIANTI PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE DELLA MACELLAZIONE

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

Si è finalmente svolta dal 30 maggio al 9 giugno la missione in Italia delle
Autorità cinesi di AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine) e del Ministero dell’Agricoltura, entrambi enti competenti in materia di sanità animale.
La missione è stata finalizzata a valutare il possibile riconoscimento di indennità da Malattia vescicolare del suino della Macroregione del Nord e per
questo il programma ha previsto la visita all’IZS della Lombardia ed Emilia
Romagna, all’IZS delle Venezie e, prevalentemente, ad allevamenti e impianti
di macellazione
Lo svolgimento di questa missione ha rappresentato un importante passaggio, atteso e sollecitato da ASSICA da molti mesi, verso l’obiettivo dell’apertura del mercato cinese alle carni suine e dell’ampliamento della gamma dei prodotti a base di carne suina esportabili.
Gli esiti ufficiali verranno comunicati dalle Autorità cinesi nei prossimi mesi;
una valutazione favorevole da parte di AQSIQ e del Ministero dell’Agricoltura aprirebbe la strada all’ulteriore necessaria ispezione da parte di CNCA
(Certification and Accreditation Administration) per l’autorizzazione e quindi
l’inserimento in lista dei macelli, salumifici e prosciuttifici che hanno già manifestato interesse per il mercato cinese.
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di Giulia Rabozzi

AUDIT delle Autorità americane di FSIS
Terminata la consueta visita ispettiva per garantire il mantenimento dell’equivalenza del sistema Italia-USA
Nell’ambito della normale
attività di controllo presso i Paesi
esportatori negli USA, si è svolta dal
16 maggio al 3 giugno 2016 la visita
ispettiva in Italia da parte delle Autorità americane di Food Safety and Inspection Service (FSIS), a distanza di due anni dall’ultima
ispezione. Come noto, gli ultimi periodi sono stati caratterizzati da numerose situazioni critiche nell’ambito
dell’esportazione dall’Italia verso gli Stati Uniti di prodotti
a base di carni suine. L’incompleta applicazione della normativa statunitense presso gli impianti italiani abilitati
all’esportazione, unitamente a diversi casi di positività
per Listeria monocytogenes presso le dogane USA hanno infatti comportato il provvedimento denominato
“100% reinspection” (analisi sistematica di tutte le partite esportate) e negato la possibilità di abilitare nuovi impianti da parte del nostro Ministero della salute fino al
giugno dello scorso anno. Il tutto proprio nel momento in
cui il mercato americano aveva aperto le proprie frontiere
anche alle carni fresche e ai prodotti a breve stagionatura
provenienti dalla Macroregione del Nord.
La pronta reazione delle competenti Autorità italiane
del Ministero, con la indispensabile collaborazione delle
aziende e di ASSICA, ha permesso, come sopra ricordato, il ritorno alla normalità dei rapporti tra Italia e USA e
il ripristino delle condizioni di controllo routinarie. Dallo
scorso 25 giugno, infatti, le spedizioni verso gli Stati Uniti
si susseguono con regolarità e hanno preso finalmente
avvio anche le forniture di prodotti a breve stagionatura,
completando di fatto la gamma dei prodotti della salumeria italiana nei mercati di oltreoceano.
In questo clima di rinnovata fiducia e consolidamento di
rapporti si è svolta la vista ispettiva in questione; la stessa
ha interessato 11 stabilimenti di trasformazione, 2 impianti di macellazione, oltre ai Servizi Veterinari di Ministero,

Regioni e talune ASL e 2 laboratori afferenti alla rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. L’ispezione è stata
condotta da due “Senior Auditor”, Alexander Lauro e
Nader Memarian, che per la prima volta hanno avuto l’occasione di interfacciarsi con la realtà italiana. Dopo le prime giornate dedicate alla verifica dell’attività dell’Autorità
Competente Centrale (CCA - Ministero della Salute), gli
ispettori hanno effettuato sopralluoghi presso impianti
ubicati in diverse Regioni e con produzioni rappresentative dei prodotti esportati negli USA: dallo Speck dell’Alto Adige al Prosciutto di San Daniele, dai prodotti cotti
come prosciutti, arrosti, mortadelle al Prosciutto di Parma
e quello Toscano. Come di consueto, sono stati visionati
anche due impianti di macellazione fornitori delle materie prime idonee alla filiera “USA”. ASSICA ha seguito
puntualmente gli ispettori presso tutte le aziende associate, fornendo la necessaria assistenza tecnica durante
le ispezioni anche in termini di interpretariato e garantendo l’opportuno supporto logistico. Durante gli audit, gli
ispettori hanno potuto constatare la corretta applicazione
della normativa americana presso gli impianti e verificare
che la stessa fosse stata correttamente interpretata ed
emanata da parte del Ministero e implementata di conseguenza da parte dei Servizi Veterinari locali. Anche nel
corso di questa ispezione, i sopralluoghi hanno previsto
una visita accurata delle strutture aziendali oltre ad un approfondito esame della documentazione relativa ai piani di
autocontrollo.
Durante l’exit meeting dello scorso 3 giugno, gli ispettori, nel comunicare che un report ufficiale della visita sarà

inviato entro i canonici 60 giorni, hanno anticipato alcune considerazioni e riportato i cosiddetti “preliminary findings”. Per quanto riguarda la struttura degli stabilimenti sono stati
evidenzianti rilievi principalmente inerenti alla
manutenzione dei soffitti di alcune aree mentre, relativamente alla documentazione, tra le annotazioni
più ricorrenti, è stata segnalata in diversi casi la mancanza di alcune informazioni (orario) circa la registrazione dei
dati di monitoraggio e verifica.
Altre osservazione di carattere generale sono state sollevate durante il meeting, osservazioni che saranno opportunamente affrontate dal Ministero della Salute e che, a
seguito di adeguato approfondimento delle stesse, provvederà a diffondere al territorio le eventuali modifiche e/o
integrazioni da apportare al sistema.
È importante sottolineare che gli stessi ispettori, pur avendo segnalato alcune non conformità, hanno più volte ricordato che nessuna di esse fosse relativa a contaminazioni
dirette del prodotto, confermando pertanto che la sicurezza dei prodotti esportati è continuamente garantita dal
lavoro e collaborazione tra aziende e controllo ufficiale.
Come in altre occasioni, anche l’audit delle autorità statunitensi di quest’anno si è rivelato essere un importante
momento di confronto e di crescita per tutto il sistema che
ha tuttavia dimostrato di aver ormai assimilato e messo in
pratica i principi fondamentali della normativa americana.
Affinché tutti gli importanti spunti di miglioramento emersi
durante l’audit siano messi in pratica, oltre ad attendere eventuali comunicazioni ufficiali da parte delle Autorità competenti, saranno organizzati, anche da ASSICA,
appropriati momenti di approfondimento dedicati sia alle
aziende già autorizzate ad esportare e che operano in
questa filiera che a quelle che si affacciano per la prima
volta a questo importante mercato.

Aziende
no
informa

CHIMAB Meat Analogue
La crescente domanda di prodotti vegetariani
e vegani dettata da motivi etici, religiosi o nuovi stili di vita ha spinto la R&D Meat & Prepared
Food di Chimab a sviluppare le soluzioni Meat
Analogue, innovativi mix funzionali e aromatici, versatili, di semplice e veloce impiego,
utilizzabili nei tradizionali impianti produttivi.
Le linee di prodotto Meat Analogue:
VEGGIE BURG
Soluzione funzionale completa per burger, polpette, nugget e salsicce a base
di fibre e proteine vegetali. Senza numeri E, allergeni, conservanti o coloranti
artificiali.
Profili aromatici
•V
 EGETALI: verdure grigliate, peperoni, pomodoro, spinaci, funghi
•M
 EAT flavour: stesso mouthfeel dei prodotti meat tradizionali, ma senza
alcun derivato animale
•p
 ersonalizzati

CHIMAB
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VEGGIEMUL
Sistemi ingredientistici a ridotto contenuto di grassi per prodotti emulsionati vegetariani, anche da affettare (tipo mortadella e wurstel) con ottima tenuta della fetta.
• VEGGIEMUL WTF: a base di farine vegetali proteiche
• VEGGIEMUL AF: allergen e gluten free,
con fibre vegetali
• VEGGIEMUL EB: con albume e fibre
Versatili e ad alto rendimento, i VEGGIEMUL
formano emulsioni stabili, con alta capacità
di trattenere l’acqua, senza separazioni di
fase in cottura, pastorizzazione o conservazione.
Soluzioni classiche, allergen free e personalizzabili secondo specifiche esigenze produttive o particolari profili aromatici.
Scopri tutte le soluzioni CHIMAB anche
online: www.chimab.it

Tel. +39(0)49/9201496

chimab@chimab.it

www.chimab.it

13

attualità
di Aldo Radice

La filiera alimentare dopo Expo
Strategie e analisi nel convegno organizzato a Milano da TUTTOFOOD
Tracciare un identikit del nuovo consumatore, per supportare il settore nello sviluppo di strategie
sempre più efficaci. Era uno degli obiettivi del convegno La filiera alimentare dopo Expo. Strategie d’Impresa ed esigenze del consumatore, organizzato a Milano da
TUTTOFOOD il 19 aprile scorso, che ha visto la partecipazione di numerosi top player
ed esperti tra cui Alberto Balocco – Amministratore Delegato Balocco, Lorenzo Beretta – Direttore Commerciale
Salumificio Beretta, Alberto
Frausin - Amministratore Delegato Carlsberg Italia, Davide
Oldani – Chef d’O, Marco Pedroni – Presidente Coop Italia,
Sergio Veroli – Vice presidente FederConsumatori e il Prof.
Gian Vincenzo Zuccotti – Direttore Clinica Pediatrica e
Dipartimento Pediatrico Ospedale dei bambini Milano,
Università Statale.

tinua l’onda lunga del biologico (14%) e comincia a
essere citata la sostenibilità (12%).
Fra i trend salutistici spicca ancora il free-from, sospinto non solo dalle intolleranze (sono quasi un terzo
le famiglie con almeno un componente interessato, il 32%):
per il 2015 le crescite in valore
sono state a due cifre, 31% per i
lavorati senza glutine e 15% per
i prodotti senza lattosio.
In tema di evoluzione dei gusti,
nell’ultimo decennio (con il 2007
come base 100) fanno registrare
grandi exploit l’etnico, che tocca
un indice di 163,6, i piatti pronti
con 134,1 e i prodotti luxury con
126,2. Una crescita che interessa
non solo la spesa al super, ma anche il fuori casa.
“Per quanto riguarda IRI, Marco Limonta ha sottolineato come i nuovi stili alimentari e la maggior informazione a disposizione del consumatore favoriscono la
crescita di prodotti con caratteristiche specifiche. In

Il convegno è stato particolarmente interessante: sono stati infatti presentati i
risultati delle ricerche sulle tendenze di
consumo condotte da IPSOS e IRI.
In particolare l’Istituto guidato da Nando
Pagnoncelli ha realizzato una survey dal titolo “Il futuro vien mangiando. Tradizioni e
rivoluzioni dalla spesa alla tavola".
I principali fattori di acquisto rimangono
la freschezza e il prezzo (entrambi con il
71% di preferenze) seguiti a un paio di
lunghezze dal gusto (53%), ma crescono
la tracciabilità delle materie prime (37%) e
le preoccupazioni dietistiche (18%). Con-

questo mutato contesto la filiera deve sostenere l’auspicato rilancio della domanda di comparto attraverso
una lettura sempre più attenta e mirata dei trend dei
mercati e dell’innovazione, seguendo le richieste di
un nuovo consumatore orientato a mettere valore nel
carrello della spesa”.
In uno scenario che presenta ancora alcune zone d’ombra prevalgono infatti i segnali positivi. In particolare,
il 2015 ha registrato trend decisamente positivi per i
macro-comparti Alimentari e Bevande (rispettivamente +3% a valore e +1,8% a volume). Nel 2015 sono in
crescita tutti i segmenti, trainati da Bevande e Fresco
(che registrano rispettivamente un +9,9% e un +2% a
volume). Tra i fattori determinanti il migliorato contesto economico, una fiducia dei consumatori
in ripresa e un clima estivo che ha impattato
positivamente su numerose categorie. Altro
fattore che ha favorito il ritorno alla crescita
è stato l’incremento di efficienza da parte di
tutta la filiera.
Secondo IRI, l’inversione di tendenza in senso positivo dovrebbe continuare anche nel
2016, con tassi più moderati. Importante per
lo sviluppo dei singoli comparti è l’evoluzione delle abitudini di consumo: un acquirente
più consapevole che riduce gli sprechi e mette più valore nel suo carrello, prediligendo referenze premium (in crescita del 6,2%).

Fiera Milano e Veronafiere insieme nell’agroalimentare
L’accordo, che coinvolge l’ortofrutta e il vino, inizia a superare i localismi fierisitici
Veronafiere e Fiera Milano
hanno firmato un accordo per dare al Paese un unico appuntamento internazionale annuale dedicato all’ortofrutta che
punta su innovazione e mercati esteri.
La nuova manifestazione nata dall’unione di Fruit Innovation a Milano e
Fruit&Veg System a Verona, avrà cadenza annuale e si svolgerà alternativamente a Verona, negli anni pari, dando enfasi alla filiera
e quindi alle tecnologie agricole ed a Milano negli anni
dispari, con un focus sul prodotto finito.
L’agreement include, inoltre, iniziative congiunte
nell’ambito di TUTTOFOOD anche nel settore del
vino. Il progetto prevede la realizzazione in TUTTOFOOD di un evento denominato “Wine Discovery”, curato dalla Vinitaly International Academy, che coinvolgerà
la produzione italiana e internazionale, esperti del mondo vitivinicolo e sommelier in eventi di promozione e
formazione professionale rivolti agli operatori presenti
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creare e accogliere in TUTTOFOOD format fieristici dall’alto potenziale di sviluppo per i settori
di riferimento.

alla rassegna milanese.
Fiera Milano e Veronafiere rispondono così all’esigenza di creare sinergie di filiera nell’interesse degli
operatori del settore agroalimentare.
“Grazie a questo accordo – spiega Corrado Peraboni, Amministratore Delegato di Fiera Milano – le due
Società fieristiche mettono a fattore comune la propria esperienza superando logiche di parte per creare
un’offerta in linea con le attese di un mercato maturo e
sempre più orientato all’internazionalizzazione”. Si tratta della conferma della strategia di Fiera Milano volta a

“Questa nuova partnership strategica tra Verona e Milano – commenta Giovanni Mantovani,
Direttore Generale di Veronafiere – rappresenta un esempio per l’intero sistema nazionale
delle fiere. Come auspicato dal settore agroalimentare si mettono da parte i localismi con l’obiettivo di
unire le forze e sostenere insieme un comparto che, nel
2015, ha raggiunto un export di 36,8 miliardi di euro, in
crescita del 7,4% sull’anno precedente. In un mercato
fieristico sempre più competitivo e internazionale, abbiamo scelto di ottimizzare le risorse, creando sinergie
di filiera tra le nostre manifestazioni per lo sviluppo del
business di espositori e operatori. L’accordo finalmente attua in concreto quel percorso di razionalizzazione
voluto dal Ministro Carlo Calenda e portato avanti dal
suo successore, Ivan Scalfarotto e dal Ministro delle
Politiche Agricole, Maurizio Martina”.
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La carne è parte integrante della Dieta Mediterranea
L’intervento della nutrizionista Elisabetta Bernardi a Spazio Nutrizione
All’interno del programma di convegni “Spazio
Nutrizione” particolare rilievo ha avuto il Convegno “Proteine animali e vegetali: luci ed ombre”, in cui la nutrizionista Elisabetta Bernardi ha messo in luce gli effetti benefici
della carne e dei salumi all’interno di un’alimentazione varia
ed equilibrata, evidenziando come gli allarmismi alimentari possano portare a scelte di consumo dannose per l’organismo. Ma anche un altro dettaglio importante: la carne è
parte integrante della Dieta Mediterranea.
“Demonizzare un alimento può contribuire all’insorgere di pregiudizi e
false credenze in grado di
influenzare negativamente le nostre scelte alimentari”, sottolinea la dottoressa Bernardi, autrice del
libro “Oggi cosa mangio”
(Giunti Editore): “Alla luce delle numerose discussioni che si sono accese negli ultimi anni sulla correlazione
tra consumo di carne e insorgenza di malattie, è doveroso fare alcune precisazioni per ricordare che la carne
(con i nutrienti fondamentali che apporta), e più in generale le proteine animali, consumate nelle giuste quantità
e all’interno di una dieta varia ed equilibrata, sono indispensabili per l’organismo nonché parte fondamentale
del modello alimentare mediterraneo”.
L’importante valore nutritivo della carne è dato dalla
presenza di proteine (amminoacidi essenziali) e dalla forte concentrazione di microelementi ritenuti da sempre essenziali per la crescita e lo sviluppo dell’uomo. Le proteine sono i mattoni del nostro organismo e, insieme ad altri
micronutrienti fondamentali della carne, sono preziose
per il funzionamento del sistema immunitario, per il corretto sviluppo della struttura corporea (scheletro, pelle,
tessuti, cellule), per le funzioni enzimatiche (digestione,
metabolismo, sintesi) e fonti preziose di energia.
Il pesce e la carne hanno la più alta efficienza proteico
calorica (proteine/kcal*100), vale a dire che per porzione
apportano una quota più elevata di proteine di ottima qualità ma con un ridotto apporto calorico, un vantaggio note-

vole in termini di prevenzione del sovrappeso e dell’obesità. “Se volessimo coprire il nostro fabbisogno di proteine
con alimenti di origine vegetale – spesso raccomandate
come alternativa alle proteine di origine animale – rischieremmo di introdurre allo stesso tempo una quantità eccessiva di altri nutrienti, rispetto alle esigenze del nostro
organismo, assumendo da 3 a 5 volte più calorie rispetto
a quelle ottenute con alimenti di origine animale, in particolare tagli magri di carne o pesce”, aggiunge la dottoressa Bernardi.
É quindi fondamentale
non privarsi di nessun
tipo di alimento in quanto
se gli alimenti proteici di
origine vegetale contribuiscono maggiormente
all’apporto di fibra alimentare, vitamine E e
magnesio, quelli di origine animale contribuiscono all’assunzione giornaliera di nutrienti come ferro, zinco, vitamina B 12, fosforo e calcio. Un consumo moderato di carne
all’interno di una dieta varia ed equilibrata è assolutamente
consigliato, seguendo le quantità suggerite dai nutrizionisti che includono1 porzione da 100 g di carni rosse e/o
bianche 2-3 volte la settimana e 50 g di salumi 1-2 volte la
settimana. In alcune situazioni speciali, come la gravidanza
e l’allattamento o la crescita, si può arrivare a un consumo fino a 4 volte la settimana.
“Tutti i nutrienti sono essenziali, ma ogni fase della vita e
specifiche esigenze sono caratterizzate da un fabbisogno
minore o maggiore di alcuni nutrienti. Le donne in gravidanza, ad esempio, presentano un aumentato fabbisogno
di proteine, acidi grassi essenziali, ferro, zinco, calcio e vitamina B12, di cui gli alimenti di origine animale sono la fonte
migliore”, conclude la nutrizionista: “In particolare, la carne
si rivela davvero indispensabile per un corretto apporto di
ferro, la cui carenza può compromettere il funzionamento
celebrale, l’apprendimento e la memoria del nascituro, e
di colina, un nutriente essenziale che svolge un ruolo critico
nello sviluppo del sistema nervoso centrale del bambino e il
cui fabbisogno aumenta anche durante l’allattamento”.

Ottimi risultati
per Spazio Nutrizione
Crescono più del 50% i medici,
nutrizionisti ed esperti presenti
alla prima edizione milanese
del convegno
Il trasloco a Milano ha fatto bene a Spazio
Nutrizione, il riferimento in Italia per l’incontro fra scienza e operatori nel mondo dell’alimentazione. La prima edizione in partnership
fra TUTTOFOOD e Akesios Group, infatti, si è
chiusa sabato 7 maggio al Centro Congressi
Mi.Co. con un bilancio record.
Aumentati di oltre il 50% oltre quota 3.500 gli
operatori (farmacisti, dietologi, biologi, nutrizionisti, pediatri) che hanno animato 24 sessioni per un totale di ben 238 relatori presenti
e 30 società scientifiche coinvolte nelle 5 aree
Kids, Adult, Sport, Earth e Woman, realizzate
in collaborazione con Università di Milano - La
Statale, 24 autorevoli patrocini medico-scientifici e 77 fra aziende e consorzi.
Come ha sottolineato il Presidente del Comitato Scientifico prof. Sergio Bernasconi, anche
grazie all’incontro con la più internazionale fra
le fiere agroalimentari italiane il nuovo Spazio
Nutrizione ha idealmente raccolto il testimone di Expo nell’impegno a portare a un pubblico professionale il dibattito scientifico sul cibo
sano e sostenibile. E sempre con l’Università
Statale si guarda già all’edizione 2017 quando
sarà partner, nell’ambito di Spazio Nutrizione,
anche di TUTTOFOOD, come riferimento fondamentale di informazione scientifica sulla
nutrizione, portando avanti l’eredità di Expo.

TUTTOFOOD e Spazio Nutrizione:
una alleanza in vista del 2017
La manifestazione sarà l’anno prossimo all’interno della Fiera milanese.
Il settore presente con Carni Sostenibili
Debutto a Milano per Spazio Nutrizione: dal
5 al 7 maggio presso il Mi.Co. (Milano Congressi) in
collaborazione con il Salone internazionale dell’agroalimentare di Fiera Milano TUTTOFOOD, si è tenuto “Spazio Nutrizione”, con un ricco programma di convegni e
corsi “realizzati in collaborazione con autorevoli Società
medico-scientifiche”.
Per tre giorni, migliaia fra nutrizionisti, medici, pediatri e
operatori del benessere si sono incontrati per una serie di
eventi realizzati da Akesios Group (società specializzata in
convegni e congressi medico-scientifici) e lo stesso TUTTOFOOD su quattro focus: l’alimentazione per i bambini,
quella per gli adulti, la dieta per sportivi e la sostenibilità.
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Il Progetto Carni Sostenibili non poteva mancare all’appuntamento: è stato presente con un suo stand informativo per dare informazioni sull’effettivo impatto ambientale e l’enorme importanza a livello nutrizionale (ma anche
economico e sociale) delle carni e dei salumi Made in
Italy. Ampio spazio è stato appunto dato al ruolo della
carne nella Dieta Mediterranea, e alla sua indispensabile
presenza in un regime alimentare equilibrato e completo. Il tutto mostrando la sua importanza in ogni fascia
di età, ma anche i progressi fatti dalle principali filiere
zootecniche italiane in termini di riduzione dell’impatto
ambientale della produzione.
“Il consumo di cibo deve essere contestualizzato in una

filiera che includa la produzione”, ha spiegato il professor Luigi Bonizzi, Direttore del Dipartimento di Scienze
Veterinarie e Sanità Pubblica e il professor Attilio Sacchi del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali,
entrambi dell’Università degli Studi di Milano e Coordinatori entrambi dell’area Spazio Nutrizione Earth: “La
sfida globale della crescita demografica passa attraverso un incremento nelle rese delle colture e nell’efficienza
delle produzioni animali, utilizzando gli strumenti offerti
dalla genomica in un contesto di sostenibilità. È necessario migliorare il valore nutrizionale e, più in generale,
qualitativo valorizzando la rivoluzione scientifica per produrre sempre meglio e a minor costo”.
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Rispettare gli animali da allevamento, per molti motivi
Gli operatori devono seguire le stringenti norme dell'Unione europea.
L'Europa investe mediamente 70 milioni di euro per la tutela del benessere animale
Il rispetto degli animali da allevamento negli ultimi anni è diventato a dir poco
prioritario, sia nell’Unione europea che nei
Paesi che esportano carne in Europa, tenuti
ad adeguarsi a standard equivalenti a quelli
previsti per i Paesi UE. Purtroppo ci sono singoli casi di illegalità che – riportati da alcuni
media come se rappresentassero la norma –
macchiano l’immagine di migliaia di allevatori e
produttori che operano secondo le normative. La stragrande maggioranza degli operatori
del settore, infatti, segue scrupolosamente
rigorose procedure.
I motivi di questa maggiore attenzione per il
benessere animale sono molteplici, ma oltre
all’indubbia valenza etica e quindi alla maggiore attenzione da parte dell’opinione pubblica e degli organi di
controllo, c’è da considerare anche l’aspetto economico: eventuali fattori di stress e cattive condizioni di vita
possono non solo fare soffrire inutilmente gli animali da
allevamento, ma anche portare gli stessi a una maggiore predisposizione alle malattie. Di conseguenza, la
qualità della carne e dei prodotti che se ne ricavano
potrebbe essere compromessa, così come la sua commerciabilità e la sicurezza dell’intera filiera alimentare.

diamente 70 milioni di euro all’anno in azioni
finalizzate alla sola tutela del benessere animale. Nell’Unione europea sono proibiti tutti quei metodi di allevamento che provocano
sofferenze o lesioni ai capi di bestiame, e si
impone che gli animali vengano controllati
giornalmente e, nel caso, curati.
Ma non è tutto: secondo la legislazione europea, deve essere garantita libertà di movimento a tutti gli animali, mentre le attrezzature
per la somministrazione di mangimi e acqua
devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità
di contaminazione degli alimenti o dell’acqua
e le conseguenze negative derivanti da rivalità
fra gli animali.
Qualunque sia il motivo per cui si decide di portare agli
animali da allevamento il rispetto che meritano, c’è da
dire che l’Unione europea, ancora una volta, è particolarmente all’avanguardia in questo senso: la Commissione si sta infatti impegnando molto per incrementare il
livello di benessere animale negli Stati membri, con un
investimento continuo nel perfezionamento degli standard normativi.
Uno sforzo questo che porta l’Europa a investire me-

Gli sforzi per garantire il benessere animale sono continui e crescenti, m spesso solo un allevatore, piccolo o
grande che sia, conosce la cura che sta dietro anche a
un singolo animale. Ciò che non è affatto corretto, invece, è far credere all’opinione pubblica che gli allevamenti
in cui gli animali non vengono rispettati (un non-senso,
lo ripetiamo, anche a livello economico) rappresentino
la norma.

libro del mese

La dieta SuperSalute
Inutile girarci intorno, la scienza ormai
l'ha provato: le diete ipocaloriche, quelle che costringono a sacrifici estremi per perdere peso in fretta,
non funzionano. Anzi, dopo una breve fase di apparenti soddisfazioni, chi le segue tende progressivamente ad abbassare il proprio metabolismo e a ritrovarsi più grasso di chi non ne ha mai seguita una.
Saper mangiare bene, eseguire una corretta attività
fisica (senza esagerare) e mantenere un atteggiamento positivo siano le strategie semplici e vincenti
non solo per un benessere immediato ma anche per
prevenire e curare ogni genere di malattia. Ci vuole
però metodo e consapevolezza.
Pesare meno non significa certo essere più sani. Per
funionare davvero, una diete deve prima di tutto insegnare a scegliere cibi corretti, naturali e con proprietà
curative. Insomma, mangiare bene per stare bene.
L'obiettivo non è semplicemente "perdere peso" – per
quello ne sono capaci tutti, basta digiunare – ma individuare il metodo giusto (appunto, la dieta SuperSalute) che, senza imporre sacrifici, garantisce di eliminare
il grasso viscerale preservando – e se possibile aumentando – la massa magra, cioè i muscoli.
Un'altra condizione indispensabile è prendersi il tempo giusto, per permettere alla mente e al corpo di
adeguarsi al nuovo regime alimentare e anche a un
nuovo stile di vita, sicuramente più salutare e gradevole.
Perdere peso in modo veloce genera un importante
stress fisico e si sa che, sotto pressione, l'organi-
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smo si difende preservando prima di tutto la propria
massa grassa, considerata la riserva estrema di
energia e per questo da difendere. Certe "miracolose" diete lampo rischiano di farci perdere, insieme
al peso, anche la salute, perché vanno a intaccare la
nostra alleata, la massa magra.
Non è solo un problema di tempi. Alcuni regimi alimentari non tengono in considerazione un aspetto
fondamentale: l'ambiente in cui ognuno di noi vive.
Ci pensa la cronobiologia (lo studio della vita rapportata al tempo) ad analizzare come si deve questo
complesso sistema di relazioni: se vogliamo che il
cibo diventi davvero uno strumento per migliorare la
saluto, non possiamo ignorare i condizionamenti che
quello che ci circonda determina sui nostri ormoni.
Riconoscere e valutare questi aspetti permetterà di
capire i diversi effetti che si ottengono quando iniziamo diete in momenti diversi dell'anno o addirittura
quando mangiamo in ore differenti del giorno.
Massimo Gualerzi è cardiologo, esperto in prevenzione e riabilitazione delle malattie cardiovascolari.
È stato per quindici anni dirigente medico nell'Unità
di prevenzione e riabilitazione cardiovascolare della
Fondazione Don Gnocchi all'Università di Parma.
Attualmente è direttore delle terme di Salsomaggiore e di Tabiano. È autore e coautore di diverse pubblicazioni scientifiche internazionali. Tiene corsi in tutta
Italia sui temi del benessere e della SuperSalute, seguiti ogni anno da migliaia di medici.
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La via naturale: metodi di preservazione innovativi
negli alimenti a base di carne
Il grande successo per il workshop “La via naturale”, convegno scientifico promosso
dall’Università degli Studi di Parma e da Frutarom Savory Solution

FRUTAROM
Passion for Taste & Health

Ottimo riscontro per il Convegno
Scientifico promosso dalla Università degli Studi di Parma e Frutarom. L’evento si è tenuto in data
20 Aprile 2016 ed è stato ospitato
presso il Centro Congressi Santa
Elisabetta a Parma. Per le tematiche proposte e per l’autorevolezza dei relatori l’evento ha richiamato i principali esponenti industriali del settore di trasformazione delle carni. All’appuntamento hanno
partecipato più di 100 esponenti del settore e
ospiti stranieri a testimonianza del vivo interesse per tematiche innovative che percorrono la
via delle soluzioni a carattere naturale.
L’incontro è stato presieduto dalla Prof.ssa
Emma Chiavaro, Professore Associato in
Scienze e Tecnologie Alimentari al Dipartimento di Scienze degli Alimenti, che ha tenuto le
fila del convegno.
Il Pro-Rettore Furio Brighenti ha aperto le attività portando il saluti del Rettore Loris Borghi e ha sottolineato come il mondo scientifico
cooperi attivamente anche con le aziende di
settore per sostenere la ricerca su tematiche
innovative e precompetitive.
Il Dott. Davide Calderone di ASSICA ha iniziato sottolineando come ad oggi risulti strategico garantire la sicurezza e la qualità dei
prodotti alimentari a base di carne nel rispetto
della innovazione e della tradizione tecnologica. Il consumatore, oggi più che mai attore
di qualità, condiziona i processi produttivi che

devono rispecchiare le necessità e le esigenze
della nutrizione moderna. Le industrie del settore dei prodotti di salumeria si trovano quindi
a sperimentare nuove formulazioni per prodotti
tradizionali, un principio che sembra contraddittorio, ma solo a parole. Questi i concetti
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sviluppati dal Dott. Calderone durante il suo
intervento, spiegano come anche un mercato
così tradizionale sia in realtà molto dinamico e
in continuo cambiamento. La capacità di cavalcare velocemente
i nuovi trends di mercato diventa l’arma
vincente delle aziende
per affermare il loro
marchio. Molti prodotti a base di carne sia
stagionati che freschi
possono essere addizionati di colture microbiche “protettive” per
ridurre il rischio legato
alla possibile presenza
di determinati microrganismi patogeni o per
migliorare il prodotto
durante la shelf life.
La Prof.ssa Elena Sorrentino docente presso
l’Università degli Studi del Molise ha ben spiegato come la selezione di determinati ceppi
microbici e il loro utilizzo come colture starter nei prodotti a base
di carne possa aumentarne in modo
significativo la stabilità e la sicurezza.
Una ricca bibliografia dimostra come
questa tecnologia
sia già una realtà
applicativa di efficacia consolidata
se opportunamente contestualizzata e conosciuta.
L’utilizzo di queste
colture microbiche
può essere inoltre
un valido aiuto nella
realizzazione di prodotti con particolari
caratteristiche nutrizionali come ad
esempio prodotti a ridotto tenore in sodio. Il
Dott. Giuseppe Merialdi, direttore dell’ Istituto Zooprofilattico di Bologna, ha successivamente introdotto l’interessante aspetto delle
esportazioni in USA e le possibilità che attualmente vi sono per rispondere alle richieste ef-
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fettuate dalle Autorità in termini
di salubrità degli alimenti a base
di carne. Gli studi presentati dimostrano come l’abbinamento
di colture starter protettive specifiche e il trattamento con la
tecnologia HPP consentano di
raggiungere il target richiesto.

La prima parte del convegno è stata incentrata
sui processi microbiologici che avvengono durante la conservazione degli alimenti a base di

carne. La seconda parte, ha affrontato invece
gli aspetti legati ai processi chimici.
La Prof.ssa Emanuela Zanardi ha aperto
la sessione illustrando i principali fenomeni
ossidativi che interessano questa specifica
categoria di alimenti. I fenomeni ossidativi
possono essere positivamente influenzati da
antiossidanti di ultima generazione, dalla dieta animale, da starter microbici e dalle tecniche di confezionamento applicate. A seguire
la Dott.ssa Saccani di SSICA ha presentato
lo scenario inerente gli ingredienti bioattivi e il
loro possibile impiego nei salumi e nei derivati
di carne. Sono stati ampiamente illustrati i benefici e i vantaggi dell’utilizzo degli ingredienti
bioattivi sia in termini strettamente tecnologici
che in relazione alla salute umana. Sono stati
presentati recenti studi che prendono in esame i salumi e il rischio di insorgenza di cancro
al colon retto. Da ultimo, la Dott.ssa Saccani
ha illustrato in anteprima il progetto di ricerca
internazionale Phytome e le sfide future per la
nostra ricerca.
Il Convegno si è concluso con la Dott.ssa Monica Bergamaschi che si è occupata di illustrare nel dettaglio gli aspetti tecnologici dell’impiego di estratti vegetali funzionali nei salumi.
Il Convegno ha affrontato tematiche innovative
e multidisciplinari e considerato l’ampio consenso ottenuto si spera di poterlo riproporre
l’anno venturo.
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attualità
di Giovannibattista Pallavicini

Lobbying: anche l’Italia verso
una disciplina dell’attività
Principi più chiari per l’attività di rappresentanza di interessi
Mentre il governo si è già dotato di strumenti
volti a garantire la trasparenza dei rapporti con i propri interlocutori, primo fra tutti il Mipaaf che ha istituito e aggiornato il proprio registro dei portatori di interesse, il parlamento approda ora a una disciplina regolamentare
dell’attività.
Almeno in uno dei due rami. Mentre prosegue al senato
l’esame del Ddl 1522 che dovrebbe disciplinare l’attività
di rappresentanza di interessi verso tutti i decisori pubblici
(uniformando così le varie discipline), la Giunta per il regolamento della Camera ha approvato nell’aprile scorso la “regolamentazione della'attività di rappresentanza
di interessi” svolta all’interno delle sedi della Camera.
Lo stesso regolamento definisce tale attività come quella “svolta da persone, associazioni, enti e società attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale
e scritta anche per via elettronica, intesa a perseguire
interessi leciti propri o di terzi nei confronti dei membri
della Camera dei deputati.”
La disciplina, dunque, non riguarda solo le persone
fisiche, ma anche le persone giuridiche cioè anche i
rappresentanti di categorie, enti, associazioni che si fanno portavoce degli interessi del gruppo rappresentato,
anche attraverso un’attività di rapporti istituzionali con
esponenti del Parlamento.
Coloro che svolgono tale attività verranno inseriti in un
Registro di tutti i soggetti che svolgono attività di lobby,
che sarà pubblicato sul sito internet della Camera. I lob-

bisti dovranno presentare una relazione annuale (entro il
31.12 di ogni anno) con indicata l’attività svolta, anch’essa pubblicata sul sito della Camera dei Deputati.
Si attende ora una nuova riunione dell’Ufficio di presidenza, che – secondo quanto prevede lo stesso regolamento – dovrà stabilire “le ulteriori disposizioni
relative all’iscrizione e alla tenuta del registro nonché
alle modalità di accesso alla Camera dei deputati dei
soggetti iscritti nel registro e all’eventuale individuazione di locali e attrezzature per favorire l’esplicazione della
loro attività“. Nella stessa riunione verranno sciolti tutti
i nodi relativi ai vari adempimenti come, per esempio,
quelli relativi ai profili di sicurezza.
Sono comunque già previsti dal regolamento i requisiti
per l’iscrizione nel registro; il soggetto richiedente dovrà, infatti, aver compiuto la maggiore età, non aver subito, nell’ultimo decennio, condanne definitive per reati
contro la pubblica amministrazione o la fede pubblica o il
patrimonio, godere dei diritti civili e non essere stato interdetto dai pubblici uffici, non aver ricoperto negli ultimi
dodici mesi cariche di governo nè aver svolto il mandato
parlamentare.
Il regolamento prevede anche specifiche sanzioni in
caso di violazione; l’Ufficio di presidenza potrà applicare le sanzioni della sospensione o della cancellazione dal
registro, graduate in relazione “alla gravità delle infrazioni, secondo procedure e modalità stabilite dallo stesso
Ufficio di presidenza“. Le violazioni verranno rese pubbliche sul sito internet della Camera.

BMTI: nel 2015 risultati in crescita
La Borsa Merci Telematica Italiana chiude l'anno positivamente
Un 2015 intenso e particolarmente soddisfacente per Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a che
presenta all’Assemblea dei propri soci importanti risultati sia in termini di bilancio che di attività realizzate.
“Il bilancio di esercizio 2015 chiude con un utile netto
di 8.246 euro. Il valore della produzione nell’anno 2015
evidenzia un incremento del 36% rispetto all’anno precedente, dovuto all'aumento delle progettualità con il
Ministero delle Politiche Agricole e con il sistema camerale. La società non ha indebitamento e ha una posizione finanziaria netta attiva” – dichiara Il Presidente
Andrea Zanlari.
“Anche dal punto di vista delle contrattazioni telematiche, i dati presentati all’Assemblea confermano un
trend in crescita mostrano un incremento del 34% rispetto al 2014. Il numero totale di operatori accreditati
è aumentato del 9%” – ha sottolineato il Direttore Annibale Feroldi.
BMTI ha consolidato i mercati attivi, ad oggi 93, e ha
proseguito nell’attività di promozione e di diffusione
della Borsa Merci Telematica Italiana nei confronti dei
Soggetti abilitati all’intermediazione favorendo, soprattutto, il consolidamento e lo sviluppo di servizi accessori
alle contrattazioni telematiche, quali il servizio “mercato
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Innovazione,
internazionalizzazione
e informazione: così il made
in Italy diventa futuro

telematico sicuro” ovvero i servizi assicurativi sulle transazioni.
BMTI ha inoltre portato avanti attività per il monitoraggio
dei mercati e la trasparenza dei prezzi. E’ stato ampliato il
database dei prezzi all’ingrosso dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici contenente i prezzi dei listini delle Camere di Commercio, i prezzi e le quantità di tutti i contratti
conclusi sulla Borsa Merci Telematica Italiana e i prezzi dei
prodotti ortofrutticoli rilevati quotidianamente dalla rete di
rilevatori dei mercati all’ingrosso aderenti al Consorzio Infomercati. Attraverso l’elaborazione di questi dati, BMTI
realizza analisi e studi sui comparti appartenerti ai mercati
agroalimentari, anche a supporto di enti e istituzioni, tra i
quali il Ministero delle Politiche Agricole, il Ministero dello
Sviluppo economico, Unioncamere, Borsa Italiana, FAO e
Centro Agroalimentare di Roma.
Feroldi ha sottolineato altresì l’importante collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole nella gestione delle segreterie delle Commissioni Uniche Nazionali
(CUN) attive, che si incrementerà ulteriormente con
l’emanazione del Decreto d’attuazione dell’articolo 6-bis
della legge 91 del luglio 2015. “Questo è un altro passo
importante – continua Feroldi – sull’ammodernamento
del sistema di rilevazione dei prezzi delle commodities
e dei prodotti agricoli in generale”.

Si è tenuta lo scorso 9 maggio l'Assemblea di
Federalimentare, Federazione italiana dell’Industria alimentare, dal titolo “Made in Future –
Il food and beverage italiano tra tradizione e
innovazione”. L'evento si è svolto alla presenza del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin,
del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali Maurizio Martina e al Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico Ivan
Scalfarotto. Ad aprire i lavori il Presidente di
Federalimentare Luigi Scordamaglia che ha
messo al centro dell’Assemblea il cambiamento e l’innovazione, non solo come prospettiva
dell’industria alimentare ma come obiettivo del
sistema Paese.
“Con Expo il modello alimentare italiano è stato protagonista – dice il presidente di Federalimentare – siamo riusciti a colpire il mondo intero parlando di una delle cose più antiche, ma
facendolo con un linguaggio nuovo proiettato
nel futuro ma sempre legato alla nostra grande tradizione”. E continua Scordamaglia “Non
c’é Paese all’estero che non voglia il nostro
modello e i nostri prodotti, quel binomio ormai entrato nell’accezione comune di Made in
Italy e di Made with Italy”. Per il presidente di
Federalimentare è questo il momento di osare,
cambiare, innovare, senza ovviamente stravolgere o rinnegare i valori della nostra storia perché la nostra forza è proprio quella di essere
tradizione e innovazione, passato e futuro, sapienza antica e innovazione di processo e prodotto, un modo di “pensare nuovo”, il tempo
del Made in Future”.
Innovare quindi la parola d’ordine, ma cosa
possiamo fare per percorrere la strada dell’innovazione? “Cambiare modo di pensare, rinunciare a pregiudizi ideologici e di pensiero
– afferma Scordamaglia – e soprattutto eradicare questo virus tutto italiano del sentimento
anti-industriale davvero paradossale per il secondo paese manifatturiero in Europa”.
Oggi l’economia è finalmente in una fase di ripresa, anche se i consumi interni stentano a
ripartire. Una ripresa fragile e incerta, da consolidare e soprattutto da trasformare in una
prospettiva occupazionale per le giovani generazioni I consumi interni si sono confermati come il parametro peggiore del panorama
alimentare. “Al calo dei consumi si reagisce
anche innovando i processi; le vendite online
stanno crescendo in modo esponenziale, soprattutto fra i giovani e nei segmenti più dinamici della popolazione, mentre l’online viene
utilizzato sempre più come strumento di ricerca di informazioni”.
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comunicazione
di Bianca Maria Sacchetti - Grapho

Maggio, mese “goloso” per la Tv italiana
Numerosi servizi dedicati al gusto e alla buona cucina
Seguire passaggio per passaggio la realizzazione di una ricetta sul piccolo schermo, sentirne parlare in radio: non c’è nulla che riesca a stimolare così
tanto l’appetito o la creatività ai fornelli.
Questo inizio primavera 2016 ha collezionato servizi e
interviste dedicati al gusto e alla buona cucina ma anche
un’offerta ricca di consigli e approfondimenti mediconutrizionali, utilissimi per tutti coloro che desiderano
seguire una dieta equilibrata e affrontare delle scelte di
consumo consapevoli e accorte.
Formarsi una coscienza di questo tipo – attenta quindi a
ciò che si mette in tavola, alla provenienza, alla filiera e
ai vari dettagli di produzione e lavorazione – è possibile
affidandosi ai marchi DOP e IGP, che racchiudono in
queste tre lettere un lungo percorso di osservazione e
tutela, un rigido rispetto delle norme e dei disciplinari e
una ricerca costante della qualità. E proprio a questo
servono le uscite televisive e radiofoniche costruite attorno alla salumeria italiana certificata: fornire a chi è a
casa un’esatta informazione.
A tal proposito come non citare la puntata di Regione
Europa – settimanale della TGR in onda ogni domenica
mattina su Rai 3 – incentrata sul tema sostenibilità, con
focus sul progetto Carni Sostenibili.
Molto interesse da parte dei media anche per SalumiAmo® con Bacco, che si è tenuto a Roma il 16 maggio,
al Circolo Tennis Parioli: appuntamento enogastronomico
che, oltre a offrire una degustazione
di una selezione di Salumi e Vini DOP
e IGP, si è andato a inserire nel tanto
complesso dibattito salumi e attività
sportiva e lo ha fatto invitando a parlarne alcuni esperti.

Vari passaggi del Tg Roma di Rete Sole hanno raccontato la serata e lo hanno fatto attraverso interviste mirate agli ospiti d’eccezione di questo SalumiAmo® con
Bacco.
In programma, sempre sul piccolo schermo, una puntata di Class tv che farà rivivere la magica atmosfera
di questa tappa primaverile di SalumiAmo® con Bacco.
Immagini della degustazione con particolare attenzione
alle ricette del non chef della Prova del cuoco, Daniele
Reponi. Il giovane Reponi, modenese DOC, ha infatti
proposto un menù di panini a forma di palline da tennis
alquanto sfiziosi e naturalmente a base di salumi DOP
e IGP. Per l’occasione si è inoltre cimentato nell’epico
“panino del tennista”: più di un metro di pane a forma
di racchetta e farcito di Pancetta Piacentina DOP, mandorle tostate, comtè, cardamomo, peperoncino e fettine sottili di banana, frutto simbolo del tennista DOC, in
quanto ricco di potassio.
Anche le radio ne parlano: Maria Teresa Lamberti nel
suo Mary Pop – programma di Rai Radio 1 ha raccontato il progetto europeo Top of the DOP sofermandosi
sulla formula vincente proposta da SalumiAmo®.
Un’altra piazza specializzata in questi dibattiti è A conti
fatti, programma principe della fascia diurna Rai Uno,
che il 16 maggio ha trattato la questione export salumi italiani nel 2015
e soprattutto le promettenti cifre correlate: +7,1% in valore e
+10,7 in quantità!
Sempre Rai Uno e
sempre tag agroalimentari: qualità, eccellenza,
controllo,
materie prime, scelta e selezione. Ecco le parole chiave
del servizio di UnoMattina in famiglia sul prosciutto cotto, in cui il giornalista eno-gastronomico Davide Oltolini, esperto di analisi sensoriale, nella rubrica Sapere
e Sapori ha parlato di questo prodotto e lo ha fatto dispensando consigli e dritte per riconoscere il buon cot-

Il cliente JARVIS può
sempre trovare il proprio punto di riferimento in ogni parte
del mondo.
Le tecnologie Jarvis
per la macellazione
di bovini, suini, ovini
e pollame sono universalmente ricono-

JARVIS ITALIA S.r.l.
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Non manca poi il lato gusto: salumi DOP e IGP declinati e valorizzati in piatti tradizionali o in elaborazioni
gourmet a dimostrazione del fatto che possono essere
certamente consumati da soli ma anche perfetti come
ingredienti e fonte di ispirazione per i menù più originali
e sfiziosi.
Ecco allora che scende in campo l’affezionato Daniele
Reponi con un trittico di panini d’autore, capaci di colorare ben tre puntate della Prova del cuoco di maggio.
Un viaggio al Meridione con il Capocollo di Calabria
DOP, stracciatella e verdure croccanti in agrodolce con
a seguire due tributi alla terra d’origine del nostro Reponi, l’Emilia. Un panino a base di Mortadella Bologna IGP
talmente invitante che la conduttrice, Antonella Clerici,
ha sollevato e abbracciato la Mortadella Bologna da 6
kg in vescica naturale e legata a mano, esibendo un
contagioso sorriso, che la diceva lunga sulla bontà del
salume e della ricetta.
Il “non chef” Reponi protagonista anche dell’ultima diretta di questa stagione con una serenata d’amore alla
sua città natale, Modena. Libero sfogo alla fantasia e
un occhio strizzato all’estate ormai alle porte con la sua
“caprese alla Reponi”, una rivisitazione del classico
estivo in chiave DOP: Prosciutto di Modena DOP, mozzarella di vacche rosse, salsa di pomodoro corbarino,
scarola saltata e origano.
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JARVIS Europe a IFFA 2016
Jarvis Products Corporation USA è stata puntualmente presente ad IFFA 2016
con tutti i rappresentanti Jarvis delle varie filiali nel mondo, tra cui ovviamente
JARVIS ITALIA. Quest’anno si sono aggiunte alla lista Jarvis Spagna e JARVIS
Polonia: in tutto 18 filiali di ogni continente per garantire una presenza globale
e capillare su tutti i mercati.

to da quello non e accennando alla storia e alle origini
di un salume tanto consumato e apprezzato nel nostro
paese e nel mondo.

sciute come le più affidabili,
sicure e performanti da tutti gli
utilizzatori, dalla piccola realtà
artigianale alla grande industria;
garanzia di costante sviluppo tecnologico e ricerca di soluzioni per migliorare
la qualità ed il rendimento delle lavorazioni all’interno della sala di macellazione
e della lavorazione carni.
JARVIS Products Corporation è presente nei paesi di tutto il mondo con filiali proprie. Competenza, assistenza e consulenza contraddistinguono realtà
come Jarvis Italia, sempre a disposizione della clientela per ogni informazione
tecnico commerciale, dimostrazioni, istallazioni delle tecnologie Jarvis e di tecnologie complementari.
JARVIS Italia garantisce il puntuale ed efficiente servizio di assistenza presso
la propria sede e/o presso gli stabilimenti dei clienti; ampia disponibilità di attrezzi e ricambi.

Via F.lli Pinfari, 8/c | 46029 Suzzara MN (Italia)

T +39 0376 508338 info@jarvisitalia.it www.jarvisitalia.it
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comunicazione
di Tiziana Formisano

Salumi e vini in un “doppio” di gusto
Al Tennis Club Parioli sapori inediti, cultura e nutrizione di due eccellenze
del Made in Italy. Daniele Reponi - La Prova del Cuoco - ha presentato il panino del tennista
In una serata primaverile, in un luogo storico
ed unico quale il Tennis Club Parioli di Roma, si è svolto
il 16 maggio SalumiAmo® con Bacco, un’iniziativa che
rientra nella campagna europea TOP of the DOP, promossa dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani – IVSI e
da Federdoc - Confederazione nazionale dei Consorzi
volontari per la tutela delle denominazioni dei vini italiani.
Nel tempio del tennis si è concentrata l’eccellenza della
salumeria italiana tutelata DOP e IGP e del mondo dei
vini, che hanno fatto i “padroni di casa”. Dopo i saluti
iniziali di Francesco Pizzagalli, Presidente di IVSI, Giuseppe Liberatore, Vicepresidente di Federdoc e di Paolo Cerasi, Presidente del Tennis Club Parioli, si è dato
il via a questo evento, occasione non solo di gusto ma
anche di spunti di approfondimento. Tanti gli ospiti: Edoardo Mazza, campione del mondo di doppio misto over
40 nel 2014; Luca Piretta, medico chirurgo e nutrizionista; Daniele Reponi, chef della trasmissione Rai La Prova del Cuoco; Alex Revelli Sorini, docente universitario
e giornalista. A tenere le fila della serata, Francesca
Romana Barberini, conduttrice, autrice televisiva e foodwriter.
Luca Piretta nel corso della serata ha
sottolineato come i salumi, consumati in giusta quantità, oltre ad essere
gustosi possono arrecare anche benefici al nostro organismo. “I salumi
apportano principi nutritivi importanti, proteine di alta qualità, vitamine
come la B12, che è presente solo in
alimenti di origine animale, e la B3, che
è essenziale per la trasmissione di energia
per il nostro corpo, i folati. Anche il temutissimo colesterolo – ha affermato il nutrizionista – ha una
sua funzione per il mantenimento della nostra salute,
purché ovviamente i grassi e le carni rosse non siano
assunti in eccesso”. Edoardo Mazza ha confermato poi
come nella sua vita di sportivo sia stato fondamentale
avere una dieta sana e caratterizzata da un sufficiente
apporto energetico e proteico.

Daniele Reponi, nel corso della serata, ha presentato il
panino del tennista: più di un metro di pane a forma di
racchetta e farcito di Pancetta Piacentina DOP, mandorle tostate, comtè, cardamomo, peperoncino e fettine sottili di banana, frutto simbolo del tennista DOC, in
quanto ricco di potassio. Un risultato molto scenografico
oltre che appetitoso.
Oltre al panino del tennista, Reponi,
“modenese DOC”, ha studiato
altre quattro proposte molto accattivanti e originali con i salumi DOP e IGP. In onore della
sua città ha presentato un
panino con il Prosciutto di
Modena DOP abbinato a
ciliegia fresca, stracchino e
nocciole tritate; sempre fedele alla geografia emiliana e con
la stessa passione ha realizzato
un panino che per dimensioni ricordava la pallina da tennis, ripieno di Mortadella Bologna IGP, scamorza affumicata e
carpaccio di zucchine crude condite. É seguita poi una
ricetta a base di Bresaola della Valtellina IGP unita a
caprino fresco, fragole, rucola e aceto balsamico. Non
poteva mancare poi un classico con il Salame Cacciatore DOP, amato da grandi e piccini e stavolta accostato
magistralmente al gusto deciso e piccante del kren, al
tradizionale parmigiano fresco, alle zucchine alla scapece, piatto tipico del DNA napoletano, il tutto condito da
sfiziose e croccanti patatine chips.
I panini sono stati poi commentati e arricchiti di aneddoti culturali da Alex Revelli Sorini, che oltre al percorso
sensoriale, ha condotto gli ospiti presenti in un racconto
in cui le storie dei salumi si sono intrecciate con quelle
delle nostre tradizioni.
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Oltre ai panini sono stati offerti in degustazione una selezione di salumi DOP e IGP al naturale. I presenti – circa 200 persone – hanno potuto così assaggiare prodotti
realizzati con materie prime di massimo pregio, frutto
del controllo dei più rigidi disciplinari, come la Bresaola
della Valtellina IGP, la Mortadella Bologna IGP, la Pancetta Piacentina DOP, il Prosciutto di Modena DOP,
il Salame Cacciatore DOP, il Salame Piemonte IGP, il
Salame di Varzi DOP, la Salsiccia di Calabria DOP, la
Soppressata di Calabria DOP, lo Speck Alto Adige IGP.
I vini in degustazione sono stati il Chianti Classico e il
Prosecco Conegliano Valdobbiadene.

SalumiAmo® torna a Bruxelles
Il centro istituzionale d’Europa sarà nuovamente protagonista di due eventi che
l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani organizza il 21 e il 22 giugno. Bruxelles per
la quarta volta ospiterà infatti uno degli
ormai celebri aperitivi all’italiana, che hanno contribuito negli anni a valorizzare le
nostre produzioni presso le Istituzioni comunitarie.
Il 21 giugno si terrà una serata di gala a La
Chaufferie – suggestiva location nei pressi della zona universitaria: un’occasione
per accreditare il lavoro svolto dal settore
per promuovere e difendere l’identità dei
salumi italiani, con la loro storia, la cultura e il rapporto con il territorio che li contraddistingue.
A seguire, il 22 di giugno SalumiAmo® sarà
al Parlamento europeo, con una degustazione “sponsorizzata” dall’On. Paolo De
Castro. Ospiti attesi, come sempre, i rappresentanti delle Istituzioni comunitarie,
giornalisti e opinion leader. In entrambi gli
appuntamenti i salumi verranno degustati
sia al naturale, che in piccole creazioni firmate dal ‘non-chef’ Daniele Reponi: uno
dei volti del noto programma di Raiuno La
Prova del Cuoco, creerà dei panini speciali
con i salumi, abbinati ad ingredienti classici ed insoliti, per mostrarne l’estrema
versatilità, con un occhio agli equilibri nutrizionali, oltre che a quelli di gusto.
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Europa
di Michele Spangaro

Pacchetto legislativo UE sull’e-commerce transfrontaliero
Le tre proposte per promuovere il commercio elettronico in Europa
Il 25 maggio 2016 la Commissione europea ha presentato un pacchetto, composto da tre proposte legislative,
con l’obiettivo di promuovere il commercio elettronico in Europa e rimuovere le
barriere nelle attività transfrontaliere online, in linea con quanto previsto nelle strategie per il Mercato Unico digitale e per il
Mercato Unico. L’auspicio della Commissione è che queste proposte possano, da
un lato, facilitare la scelta di beni e servizi
online da parte dei consumatori e, dall’altro, favorire nuove opportunità di business
per le imprese in Europa.
Nel dettaglio, il pacchetto contiene:
Una proposta di Regolamento per
contrastare il blocco geografico ingiustificato e altre forme di discriminazione in base alla nazionalità o al luogo
di residenza o di stabilimento;
una proposta di Regolamento sui servizi di consegna transfrontaliera dei
pacchi per aumentare la trasparenza
dei prezzi e stimolare la concorrenza;
una proposta di revisione del Regolamento sulla cooperazione tra le
Autorità nazionali responsabili per
l’applicazione della normativa sulla
protezione dei consumatori, che mira
a rivedere il Regolamento esistente in
materia di protezione dei consumatori
(CPC);
Delle linee guida che chiariscano, tra
l’altro, cosa costituisce una pratica
commerciale sleale nel mondo digitale.
Le proposte integrano le due proposte
legislative (sulla fornitura di contenuti digitali e sulle vendite online e altre vendite
a distanza di beni) presentate dalla Commissione nel dicembre 2015, così come
la prossima proposta di semplificazione
dell’IVA prevista per l’autunno 2016.

Geoblocking e altre forme
di discriminazione basate
sulla nazionalità o luogo di
residenza
Tra gli obiettivi della Strategia sul Mercato
Unico digitale rientra anche la volontà di
migliorare l’accesso a beni e servizi online
per consumatori e imprese in tutta Europa.
A tal fine, la Commissione propone, come
prima misura, l’abolizione del geoblocking
ingiustificato. In altre parole, i consumatori
di un altro Stato membro dovranno poter
acquistare un bene alle stesse condizioni
dei residenti dello Stato del venditore. Per
la vendita a distanza di beni online, il venditore non sarà obbligato a spedire il bene
nel Paese dell’acquirente ma dovrà far sì
che il cliente abbia le stesse opportunità
di acquisto dei clienti del suo Paese. Per
i servizi online che forniscono contenuti
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coperti da copyright, la Commissione ha
già proposto, a dicembre, una proposta di
Regolamento per rendere obbligatoria la
portabilità di questi contenuti in tutta Europa e intende proporre ulteriori misure nei
prossimi mesi del 2016. Riguardo la non
discriminazione nei metodi di pagamento,
il venditore non è obbligato ad accettare
qualsiasi metodo di pagamento, ma non
può rifiutarne uno sulla base del Paese di
provenienza dell’acquirente.
Non possono essere negati pagamenti
dall’estero, se si utilizzano le stesse modalità previste per i pagamenti all’interno
del Paese del venditore. È tutelata inoltre
la libertà contrattuale e d’impresa: non
vi è infatti alcun obbligo di consegnare il
prodotto nel paese del cliente, solo un obbligo di fornire all’acquirente le stesse opzioni di consegna all’interno del territorio
in cui il venditore recapita l’ordine.

Consegne transfrontaliere
dei pacchi

La Commissione non propone di stabilire
un limite massimo ai prezzi delle consegne. La regolamentazione dei prezzi sarà,
secondo quanto riferito dalla Commissione stessa, l’estremo rimedio se la concorrenza non dovesse produrre risultati
soddisfacenti.
La Commissione farà il punto dei progressi compiuti nel 2019 e valuterà se saranno
necessarie ulteriori misure.

Aumentare la fiducia dei
consumatori nel commercio
elettronico
La proposta di revisione del Regolamento
sulla cooperazione per la tutela dei consumatori mira, secondo quanto riferito
dalla Commissione, a conferire maggiori
poteri alle autorità nazionali che, tra l’altro, potranno: verificare se i siti Internet
praticano il geoblocking oppure offrono
condizioni post-vendita che non rispettano le norme UE (ad esempio sul diritto di
recesso); ordinare l’immediata rimozione

dei siti web che ospitano offerte ingannevoli; chiedere informazioni ai gestori dei
registri dei domini Internet e alle banche
per accertare l’identità dell’operatore responsabile. In caso di violazione dei diritti
dei consumatori a livello UE, la Commissione potrà coordinare azioni comuni con
le autorità nazionali per porre fine a queste
pratiche. La Commissione ha inoltre pubblicato alcuni orientamenti sulle pratiche
commerciali sleali per cercare di fornire
delle risposte alle sfide poste dal mondo
digitale.
Si tratta, nello specifico, di chiarimenti che
aggiornano la Guida sulla Direttiva per le
Pratiche Commerciali Sleali, pubblicata
per la prima volta nel 2009. In sintesi, la
proposta rafforza indubbiamente il ruolo
delle cosiddette “autorità competenti”,
senza tenere in debito conto come alcune
disposizioni in essa contenute rischiano di
essere di difficile applicazione. Allo stesso
modo, risulterebbero quasi assenti i diritti
del venditore (tra cui quello alla privacy).

Sul tema, la Commissione aveva lanciato
una consultazione pubblica tra maggio e
agosto del 2015 da cui era emerso come
il principale problema per i consumatori
sia rappresentato dall’incertezza sui tempi
di consegna della merce, seguito dai problemi sul prezzo. Alcuni studi, commissionati dalla Commissione, confermerebbero
come i prezzi per le spedizioni transfrontaliere siano tra tre e cinque volte più alti
rispetto a spedizioni equivalenti all’interno
dei confini nazionali, senza che questa differenza sia giustificata dai costi sostenuti
dai fornitori del servizio.
Altri ostacoli riguardano poi le diverse
competenze delle singole autorità nazionali (sul controllo dei servizi di consegna
con conseguenti oneri amministrativi per
gli operatori) e il quadro regolamentare
altamente frammentato che rende difficile
una comparazione tra i diversi operatori. Il
Regolamento stabilisce quindi regole specifiche riguardo:
La sorveglianza regolamentare sui servizi di consegna dei pacchi.
La trasparenza sulle tariffe per i servizi
di consegna transfrontalieri dei pacchi
e la valutazione della sostenibilità delle
tariffe.
La trasparenza e l’accesso non-discriminatorio a certi servizi e alle infrastrutture di consegna dei pacchi.
Il Regolamento prevede inoltre che i fornitori di servizi di spedizione consegnino alle
rispettive autorità regolamentari nazionali
il tariffario che verrà applicato ai servizi di
spedizioni nell’anno successivo. Le autorità avranno tre mesi di tempo per valutarle
e stabilire se i prezzi sono sostenibili.
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prodotti tutelati
di Loredana Biscione

Al via il concorso “Panino dell’anno”
La prima sfida fra professionisti del food e amanti
del prodotto per la preparazione del “Panino dell’anno”
Si scrive “Panino dell’anno” e si legge
“Panino alla Cacciatora” il
concorso ideato dal Consorzio Salame Cacciatore che
vedrà sfidarsi professionisti
del food VS appassionati e
amanti del prodotto nella
preparazione di un panino
farcito con Salame Cacciatore DOP che, anche nel 2015, si è confermato – tra
quelli a denominazione – il più consumato dagli italiani.
Il Concorso è aperto a due categorie di “intenditori”: da
una parte i palati ricercati e le menti creative dei makers
del gusto, dall’altro la quotidiana passione e la tendenza
del consumatore finale.
La sfida intende mettere a confronto, in uno sfizioso
gioco di gusto e passione, approcci e filosofie di preparazione e consumo differenti del più classico degli abbinamenti dello “streetfood” Made in Italy: il panino con
Salame Cacciatore DOP. I concorrenti dovranno dimostrare le proprie abilità gastronomiche nella ricercatezza
degli abbinamenti per ottenere un panino, oltre che appetitoso, equilibrato e in grado di esaltare le caratteristi-

che inconfondibili del Salame
Cacciatore.
A partire dallo scorso 19
maggio e fino al 31 agosto,
sul sito del Consorzio ci sarà
la possibilità di iscriversi per
prendere parte al concorso.
É stata creata un’apposita
pagina (http://www.salamecacciatore.it/concorsopanino2016/) mediante la quale gli utenti potranno registrarsi, caricare la ricetta e la foto del proprio panino.
Fra tutte le ricette pervenute, verranno selezionati 3 finalisti per categoria di partecipazione (Professional e Lovers) che saranno invitati all’evento di premiazione che si
svolgerà a Milano nel mese di settembre, durante il quale
dovranno esibirsi nella realizzazione del loro panino.
La giuria, presieduta dal Presidente del Consorzio Lorenzo Beretta, decreterà il vincitore. I primi classificati
di ogni categoria vinceranno un ceppo di coltelli e una
fornitura di Salame Cacciatore DOP.
Inoltre, tra tutte le ricette pervenute, le migliori verranno
raccolte in un ricettario che il Consorzio veicolerà durante le principali attività di comunicazione.

Umberto Raspini alla guida del
Consorzio Salame Piemonte
L'Assemblea del
Consorzio di Tutela del Salame
Piemonte
ha
eletto Presidente
Umberto Raspini (Raspini SPA),
oltre ad Andrea
Franchi (Franchi
Francesco SPA)
Vicepresidente e Paola Iorio (Aimaretti SPA)
Consigliere.
La nomina ha una durata di tre anni. Umberto
Raspini, è stato già presidente del Consorzio
dal 2006 al 2015.
Nel 2015 è subentrata Tiziana Raspini, Vice
presidente Raspini SPA, per poi lasciare nuovamente il timone al padre Umberto.
Il Salame Piemonte, che ha ottenuto l’Indicazione Geografica Protetta a luglio 2015, ha una produzione annua di circa 120.000 kg.
Le aziende Associate al Consorzio sono tre: Raspini SPA, Franchi Francesco SPA, Aimaretti SPA.
“Ringrazio le aziende Consorziate per avermi
rinnovato la fiducia. Gli obiettivi del Consorzio
sono tanti. In primis aumentare la rappresentatività consortile e dare al nostro prodotto la
visibilità che merita".

Sistemi di massaggio
per carni da cuocere o da stagionare

MENOZZI LUIGI & C. SPA - Via Roma 24/A - 42020 Albinea (R.E.) - Italy
Tel. +39.0522.35471/354747 - Fax. +39.0522.599743 -info@menozzi.com

• Pogrammazione e memorizzazione di diversi
programmi personalizzati
• Processo di maturazione preciso e controllato
• Velocita di rotazione programmabile
• Vuoto selezionabile: presente, assente o pulsato
• Controllo termico
• Carico con sistemi di sollevamento/ribaltamento
o tramite aspirazione
• Massimo ribaltamento del tamburo per uno
scarico veloce e una perfetta igiene
• Lucidatura a specchio delle superfici interne –
massima igiene

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

A maggio si è conclusa IFFA 2016 con cifre da record
Più espositori, più visitatori e aumento del grado d'internazionalità pari a circa il 66%
IFFA ha chiuso i propri cancelli d’ingresso
dopo sei giornate di grande successo. Oltre 63.000 visitatori da 143 Paesi hanno partecipato alla fiera internazionale del settore dal 7 al 12 maggio scorsi, segnando un
incremento di circa il 5% rispetto alla precedente edizione del 2013 (60.509 visitatori da 144 Paesi). Va segnalato l'aumento del grado d'internazionalità che, con una
quota pari a circa il 66%, ha raggiunto un nuovo record.
Anche sul fronte degli espositori l’edizione 2016 di IFFA
ha registrato una partecipazione record con 1.027 aziende presenti (966 nel 2013). Le aziende provenienti da
complessivamente 51 Paesi hanno presentato le ultime
novità per l'intero processo di lavorazione della carne.
Su una superficie espositiva di 110.000 metri quadrati
lordi, pari a quella dell'edizione precedente, l’industria
del settore ha presentato nuovi prodotti e tecnologie
per la macellazione e la trinciatura, la lavorazione, il confezionamento e la vendita.
«All'insegna del motto 'meet the best!', l’intero settore si
è riunito a Francoforte
per scoprire le innovazioni e i futuri trend del
comparto. IFFA si conferma la fiera leader
mondiale dell'industria
della carne, segnando
una crescita in tutti i
parametri di riferimento. Il grado d'internazionalità estremamente
elevato, la presenza di
tutti i leader di mercato
e la grande carica in-

novativa dei prodotti e delle tecnologie presentati parlano da soli», ha dichiarato Wolfgang Marzin, presidente
del comitato direttivo di Messe Frankfurt.
Soluzioni innovative e creative per la produzione sicura,
efficiente ed economica di carne e derivati sono i temi
posti in primo piano a IFFA.
Per i produttori di macchinari e impianti IFFA rappresenta la principale vetrina internazionale e offre il più vasto
network di esperti – uno speciale incentivo per portare
a Francoforte le innovazioni messe a punto per essere
lanciate sul mercato.

Elevato grado d’internazionalità:
visitatori provenienti da 143 Paesi
IFFA ha raggiunto un nuovo record con circa il 66% di visitatori internazionali. Le dieci nazioni maggiormente rappresentate tra i visitatori sono state Federazione Russa,
Spagna, Polonia, Italia, Paesi Bassi, Cina, Stati Uniti,
Austria, Australia e Ucraina. Per quanto riguarda i Paesi
europei è stato registrato
un forte incremento di presenze da Spagna, Polonia,
Gran Bretagna, Irlanda,
Romania e Grecia. In aumento sono stati anche
i visitatori provenienti da
Paesi extraeuropei come
Ucraina, Cina, Stati Uniti,
Giappone e Sudafrica.
La prossima edizione di
IFFA si svolgerà a Francoforte dal 4 al 9 maggio
2019.

Edizione 2016

1.027 espositori
provenienti da 51 Paesi
(90 aziende italiane)
110.000 metri quadrati
di esposizione

Oltre 63.000 visitatori
provenienti
da 143 Paesi
Dall’Italia oltre
1.800 visitatori

Sondrio Bresaola Festival: conclusa la IV edizione
Successo di pubblico e numerose iniziative alla kermesse
Si è tenuta a fine maggio la IV edizione del Sondrio Bresaola Festival, l’evento dedicato a uno dei prodotti
gastronomici tipici del nostro territorio e promosso dal Comune di Sondrio in collaborazione con il Consorzio di tutela
Bresaola della Valtellina, con il Distretto Agroalimentare di
Qualità della Valtellina e con l’Unione del Commercio del
Turismo e dei Servizi della provincia di Sondrio.
«Siamo molto contenti di come il pubblico abbia gradito le proposte offerte dal Consorzio: in particolare i laboratori didattici, la scuola di cucina e le degustazioni
guidate, che ci hanno consentito da un lato di valorizzare in modo molto concreto e mirato il nostro prodotto,
dall’altro di trasferire informazioni importanti sugli aspetti qualitativi, nutrizionali e gustativi della Bresaola della
Valtellina IGP.
Cogliamo l'occasione come Consorzio di ringraziare,
oltre al Comune di Sondrio e agli altri partner dell'evento, anche la CCIAA di Sondrio per l'attività di coaching
Valtellina EXPOne, la Comunità Montana di Morbegno e
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il Comune di Buglio in Monte per il supporto operativo
garantitoci in fase di allestimento e l'agenzia Sviluppo
Creativo per il coordinamento generale della manifestazione. A dimostrazione che fare sinergia ha ricadute positive su tutto il territorio in termini di reciprocità e consente di raggiungere obbiettivi significativi e premianti
per tutti» commenta Paola Dolzadelli, Coordinatore Consorzio di tutela Bresaola della Valtellina
«Siamo stati davvero molto lieti nell’aver notato come
questa manifestazione, in solo quattro anni, sia cresciuta sia in termini qualitativi che quantitativi, ovvero come
numero di visitatori che hanno dimostrato interesse verso la bresaola e i prodotti di qualità di cui è ricco il nostro
territorio. Le degustazioni organizzate dal Distretto hanno visto una buona partecipazione a riprova del fatto che
la promozione integrata di tutti i prodotti agroalimentari
sa raggiungere buoni risultati e l’interesse del consumatore» conclude Franco Moro, Presidente Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina.
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