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export
di Giada Battaglia

Nuovo traguardo per carni suine e salumi italiani:
aperto all’export il mercato delle Filippine
Un altro mercato extra-UE si aggiunge a quelli in cui è possibile esportare i nostri prodotti
Dopo una lunga e complessa negoziazione, iniziata nel 2015 e condotta dal nostro Ministero
della Salute, è stata finalmente ufficializzata l’apertura del mercato filippino alle carni suine, ai prodotti a base di carne suina (stagionati e cotti) e agli
involucri naturali esportati dall’Italia. La notizia è di
quelle che incidono positivamente sul bilancio di un
anno complesso, che ha affrontato l’eredità lasciata
da Expo2015, trasformando gli obiettivi di export in
opportunità concrete, dimostrando sul campo le
competenze delle Istituzioni e di tutte le realtà di settore coinvolte.
L’iter che ha portato al raggiungimento di questo
obiettivo, che ha coinvolto da vicino anche ASSICA
- Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi,
ha incluso anche una missione delle Autorità sanitarie delle Filippine nel nostro Paese, che hanno così
potuto verificare direttamente i sistemi produttivi e
gli standard qualitativi assicurati dal comparto italiano, prima di ufficializzare formalmente la possibilità di
esportare salumi e carni suine verso il Paese asiatico.
Il Ministero della Salute ha ufficializzato l’apertura
del mercato filippino inoltrando una nota alle associazioni di produttori interessate, nella quale illustra
le condizioni per l’avvio in concreto dei prodotti. La
comunicazione contiene infatti gli estremi degli
accordi siglati con la controparte asiatica, che ha
notificato, per salumi e carni trasformate l’approvazione dell’intero Sistema italiano, pertanto l’autorizzazione di tutti gli impianti interessati all’export.
“Non possiamo che accogliere positivamente la decisione delle Autorità Filippine di aprire all’export
dei nostri prodotti, ha affermato il Presidente ASSICA Nicola Levoni; siamo convinti che il mercato fi-

lippino abbia buoni
potenziali di crescita e che, in generale, l’export sia una
voce
importante
per le nostre produzioni. Il lavoro
per concretizzare
queste opportunità
commerciali inizia
adesso; ma è una
sfida che siamo ansiosi di cogliere”.
“Ringraziamo il Ministero della Salute per l’importante lavoro di negoziazione fin qui svolto, ha
proseguito Levoni, ma chiediamo che la trattativa
prosegua con l’obiettivo di ottenere la completa
approvazione del Sistema anche per l’export delle
carni suine”.
Un mercato dal potenziale interessante
Le Filippine sono una nazione con circa 100 milioni
di abitanti, caratterizzata da un mercato e un’economia pienamente immersi nel boom asiatico. I tassi
di crescita del PIL (+6%) negli ultimi anni sono stati
secondi solo alla Cina nella regione, mentre i costi
sono ormai inferiori a quelli cinesi. Si distinguono dal
resto dell’Asia, avvicinandosi all’Europa, per quello
che riguarda lingua, religione e mentalità.
Caratterizzato da una popolazione giovane, le Filippine sono uno dei Paesi con la propensione al consumo fra le più alte nell’area. Dati i floridi fondamentali,
il livello dei consumi (circa il 70% del PIL) rimane in
costante aumento. Basti pensare che circa 10 milioni
di filippini emigrati nel mondo rappresentano rimesse
in denaro - inviato dall’estero in patria - dal volume
consistente, divenendo acquisti spesso canalizzati

nei centri commerciali del Paese, tra i maggiori dell’Asia.
La classe media, quella con situazione economicamente più stabile, è in ascesa e gli ingenti investimenti
in atto nel campo delle infrastrutture, delle attività industriali, del turismo e della filiera agroindustriale, lasciano
fare agli analisti ipotesi positive per il futuro.
Lo scenario economico, grazie a questa situazione,
è in un costante trend positivo e la buona propensione al consumo rende l’Italian food estremamente
popolare e ricercato. Il mercato filippino vanta ormai
una vasta gamma di prodotti italiani, sia di base che
di gastronomia: si stanno affermando rapidamente i
prodotti quali pasta e salse di pomodoro.
La presenza in Italia della più ampia comunità filippina in Europa rafforza poi la prossimità tra i due Paesi
e in ambito culturale i rapporti bilaterali tra Italia e
Filippine sono improntati ad una reciproca collaborazione, regolamentati dall’accordo di cooperazione
culturale stipulato il 17 giugno 1988.
La parte filippina è particolarmente ricettiva e interessata alla nostra cultura nei suoi vari aspetti,
come la musica classica, il cinema, il teatro, l’arte e,
soprattutto, la cucina. Una condizione, questa, che
non può che far ben sperare gli operatori italiani del
settore food.

ULTIM’ORA
Possibili aumenti dei dazi all’importazione negli USA
A fine dicembre, l’Amministrazione Obama ha annunciato che l’Office of the United States Trade Representative (USTR) ha deciso di prendere provvedimenti contro le norme comunitarie che limitano
le importazioni di carni bovine dagli Stati Uniti nell’Unione europea.
Agendo su richiesta dell’industria statunitense della carne bovina, le Autorità americane
hanno riaperto la questione del divieto di importazione nell’UE di carni trattate con ormoni, già sottoposta al WTO nel 1998, e l’USTR ha avviato una procedura di consultazione
pubblica sulla proposta di attivare nuovamente le sanzioni contro alcuni prodotti comunitari, imponendo su di essi un incremento dei dazi.
La proposta in questione include, per il nostro settore, i prodotti classificati con i codici doganali 1601, 021011, 021012, 16024110-20,
0203. Risultano esclusi dal provvedimento i prosciutti crudi disossati, culatelli e speck.
La procedura prevede ora che USTR riceva commenti scritti entro il 30 gennaio 2017; entro il 22 febbraio sarà possibile avanzare considerazioni sui
commenti presentati, dopodiché il Comitato si pronuncerà definitivamente sulla lista dei prodotti sui quali verranno poste le sanzioni.
ASSICA ha già sollecitato alle Istituzioni sia nazionali che comunitarie una presa di posizione ufficiale, di forte contrarietà alla proposta statunitense e
ha avviato il coordinamento di un gruppo di aziende attive sul mercato americano, per presentare commenti all’USTR con l’obiettivo di osteggiare l’approvazione della norma.
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di Giada Battaglia

EXPORT IN BREVE
Federazione russa: la UE proroga le sanzioni economiche fino al 31 luglio 2017
Il 19 dicembre 2016 il Consiglio UE ha prorogato le sanzioni economiche riguardanti settori specifici dell’economia russa fino
al 31 luglio 2017.
Introdotte inizialmente per un anno il 31 luglio 2014, in risposta alle azioni della Russia volte a destabilizzare la situazione in Ucraina,
tali misure sono state poi rafforzate nel settembre 2014. Riguardano il settore finanziario, dell’energia, della difesa e dei beni a duplice uso.
Il 19 marzo 2015 il Consiglio europeo ha convenuto di far dipendere la durata delle sanzioni dalla piena attuazione degli accordi di Minsk, che doveva avvenire entro
il 31 dicembre 2015.
Dal momento che a tale data gli accordi non erano stati pienamente attuati, il Consiglio ha prorogato le sanzioni fino al 31 luglio 2016 e il 1º luglio 2016 fino al 31 gennaio 2017. Dopo aver valutato l’attuazione degli accordi di Minsk in occasione della riunione del Consiglio europeo del 15 dicembre, i capi di Stato o di Governo hanno
preparato il terreno per rinnovare le sanzioni per un ulteriore periodo di sei mesi, fino al 31 luglio 2017. Il 19 dicembre 2016 il Consiglio ha formalizzato tale decisione
mediante procedura scritta e, come previsto per tutte le decisioni di proroga di misure restrittive, all’unanimità.
Presumibilmente questa decisione determinerà la conseguente proroga dell’embargo, disposto dal Decreto del Presidente Putin dell’agosto 2014,
su molti prodotti alimentari europei.

Canada: nuova normativa sull’etichettatura dei prodotti alimentari
Il 14 Dicembre la Canadian Food Inspection Agency (CFIA) ha annunciato un aggiornamento alla propria normativa relativa
al Nutrition Facts Table (NFT) e alla lista ingredienti che compaiono in etichetta, finalizzata a dare maggior visibilità a informazioni ritenute importanti per la salute del consumatore. Le principali modifiche adottate riguardano:
• alcuni elementi grafici della NFT mirati a mettere in maggior evidenza serving size e calorie;
• la lista ingredienti ed eventuali allergen statement;
•g
 li zuccheri, per i quali diventa obbligatorio indicare la percentuale di Daily Value (DV). Inoltre, diventa obbligatorio anche
raggruppare tutti i vari tipi di zucchero nella lista ingredienti.
La CFIA ha concesso cinque anni per implementare definitivamente queste modifiche, ma le aziende potranno integrarle da subito.

Linee guida del Ministero della Salute sulla certificazione per l’export
Con l’obiettivo di individuare criteri uniformi per l’attività di certificazione e per la gestione della relativa documentazione ai fini del rilascio dei certificati sanitari ufficiali
per l’esportazione di animali, alimenti e mangimi, il Ministero della Salute ha elaborato un manuale con cui fornisce requisiti e modalità operative alle Autorità
territorialmente competenti e ai veterinari certificatori e che si applica:
• a tutti i certificati sanitari ufficiali per l’export emessi a garanzia della conformità di animali e prodotti alle norme sanitarie vigenti in Europa in materia di alimenti,
salute e benessere degli animali e agli eventuali ulteriori requisiti richiesti e concordati con l’Autorità competente del Paese terzo di destinazione;
• ai certificati sanitari ufficiali rilasciati dall’Autorità competente di uno Stato membro dell’UE di spedizione su richiesta dell’Autorità competente di un altro Stato
membro di destinazione in relazione a partite destinate ad essere esportate in Paesi terzi.

filiera
di Giovannibattista Pallavicini

CUN TAGLI DI CARNE SUINA: DAL 20 GENNAIO NUOVO LISTINO
In sperimentazione fino al 17 marzo anche la possibilità di Non Quotati parziali
Il nuovo anno comincia all'insegna del rinnovamento per la Commissione Unica Nazionale Tagli di Carne Suina Fresca. A partire
dalla seduta del 20 gennaio e in via sperimentale fino al 17 marzo seguente, i
commissari opereranno secondo un nuovo
regolamento e un nuovo listino, messo
a punto nel corso dei precedenti incontri.

via divenuto di maggior interesse per gli operatori che
compravendono. Ferme restando le declaratorie cardine relative ai tagli principali (soprattutto cosce, pancette e spalle), le novità si concentrano su tagli come il
trito e il lombo o carré che necessitavano di una
miglior definizione di dettaglio per poter fornire agli
operatori elementi più utili al proprio lavoro. Si è così
meglio specificata la tipologia di trito che viene quotato,
in modo da creare un riferimento ancora più chiaro, e
per il lombo o carré si sono introdotte alcune ulteriori tipologie, tra le più scambiate. Fa infine il suo ingresso
la quotazione della coppa fresca con osso che si
aggiunge alla già quotata coppa fresca rifilata.

Il nuovo regolamento introduce la possibilità di pubblicare un listino solo parzialmente non quotato, cioè un listino in cui
solo una categoria risulti non quotata, con
regolare quotazione invece delle altre. Tale
possibilità non potrà essere utilizzata per due volte consecutive. Una novità
rispetto all'attuale assetto che prevede invece che o avvenga la pubblicazione di
un listino interamente quotato in tutte le sue voci o, anche in caso di quotazione
di alcune voci e altre no, avvenga la pubblicazione di un listino interamente non
quotato. Tale modifica mira a rispondere meglio alle esigenze di continuità e stabilità degli operatori del mercato.

Dal 20 gennaio prossimo pertanto il listino pubblicato dalla CUN rispecchierà il
nuovo schema: ciò richiederà scrupolosa attenzione da parte degli operatori nell'effettuare le proprie valutazioni e i propri confronti rispetto al
passato, per tenere conto delle intercorse modifiche. Saranno infatti presenti a
listino quotazioni per prodotti prima non presenti e quotazioni per prodotti che
hanno subito un affinamento nella definizione, come ad esempio il trito.

Ulteriori novità arrivano inoltre sul fronte del listino stesso: le declaratorie sono
state riviste per rispecchiare sempre meglio le reali contrattazioni e scambi che
avvengono tra le parti, rendendo le voci e le categorie più aderenti a quanto è via

I nuovi regolamento e listino sono disponibili come di consueto sul sito
dedicato www.cunsuini.it sia nell'apposita area dedicata alla CUN tagli sia
nella apposita sezione news del sito.
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di Silvia Bucci - Stefania Turco

Le nuove indicazioni nutrizionali per una completa
informazione al consumatore
Il convegno promosso da ASSICA in collaborazione con ISIT e con la CCIAA di Parma
Dal 13 dicembre 2016 è divenuto obbligatorio riportare la dichiarazione nutrizionale su tutti i prodotti preimballati, destinati come tali al consumatore
finale e alle collettività.
Al fine di fornire indicazioni nutrizionali
specifiche per i prodotti di salumeria, ASSICA in collaborazione con ISIT - Istituto
Salumi Italiani Tutelati e con la Camera di
Commercio di Parma, ha organizzato a
Parma lo scorso 2 dicembre il Convegno
“Le nuove indicazioni nutrizionali per una
completa informazione al consumatore”.
Come illustrato dal direttore di ASSICA
- Davide Calderone, l’iniziativa è stata
voluta per discutere dell’etichettatura
nutrizionale, dei claims nutrizionali e
salutistici con le relative tolleranze dal
punto di vista normativo, e per presentare il progetto della SSICA. Inoltre, per
dare un concreto riscontro dell’evoluzione che nel corso degli anni i prodotti di
salumeria hanno avuto, si è voluto anche
parlare dei valori nutrizionali dei salumi
DOP/IGP.
Dopo il saluto del Presidente della Camera di Commercio (CCIAA) di Parma
e della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari - Andrea Zanlari -, ha aperto i lavori il Presidente della Commissione Giuridico
Sanitaria ASSICA - Ruggero Lenti - che
ha sottolineato l’importanza della dichiarazione nutrizionale che accompagnerà
obbligatoriamente i prodotti di salumeria.
Quest’ultima rappresenta una preziosa
fonte di informazioni sulle caratteristiche
qualitative del prodotto e uno strumento
per assicurare la corretta e trasparente
informazione al consumatore, sempre
più attento e interessato.
Lenti ha ricordato che i prodotti di salumeria sono caratterizzati per loro natura un’estrema variabilità di alcuni parametri nutrizionali, quali ad esempio grassi e sale.
Considerando che il regolamento prevede la possibilità di estrapolare i valori
nutrizionali anche dai dati generalmente
stabiliti e accettati, ASSICA ha incaricato la Stazione Sperimentale di Parma di
elaborare per i vari prodotti di salumeria
tabelle nutrizionali fondate su un campione statistico rilevante e di definire gli
scostamenti accettabili dai valori medi,
in base alle varie categorie di prodotto.
Per entrare nel merito degli aspetti tecnici della materia Lenti ha passato la parola ai relatori intervenuti al Convegno:
Silvia Bucci di ASSICA, Roberta Virgili
e Germana Barbieri della Stazione Spe-
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rimentale di Parma, Giuseppe
Chiappetta - Direttore Eurofins
Italia, Massimo Lucarini - Ricercatore Centro CREA AN.
Nel corso del primo intervento
sono stati illustrati i contenuti innovativi del Reg. 1169 che disciplinano le indicazioni nutrizionali.
In particolare, sono stati presi in
considerazione il campo di applicazione ed le esenzioni, il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria, le diverse
modalità di presentazione della
dichiarazione nutrizionale (su
100 grammi, per porzione/unità
di consumo e per assunzioni di riferimento), le modalità di calcolo
dei nutrienti.
Bucci infine si è soffermata su
quanto ha sottolineato il Ministero della Salute nelle Linee guida
sulle tolleranze analitiche applicabili in fase di controllo, secondo
cui un risultato al di fuori della
tolleranza ammessa deve essere
valutato caso per caso, (in funzione della sua entità, caratteristiche
del prodotto o altro) per definire
le azioni da intraprendere e/o le
sanzioni da applicare. Agli Osa
(Operatore del settore alimentare) può essere richiesto un razionale con cui giustificare le deviazioni riscontrate rispetto ai valori
di tolleranza stabiliti”.
Il legislatore ammette quindi la
possibilità di avere degli scostamenti tra quanto dichiarato ed effettivamente riscontrato.
A questo punto del dibattito, sono intervenute Roberta Virgili e Germana Barbieri per approfondire gli aspetti relativi
alle tolleranze e presentare i contenuti
del Progetto della Stazione Sperimentale di Parma per l’impostazione delle tolleranze applicabili alle dichiarazioni nutrizionali dei prodotti di salumeria.

Premesse e progettazione dell’indagine della SSICA per i prodotti di
salumeria - Roberta Virgili
In vista dell’obbligo di etichettatura nutrizionale sui prodotti alimentari preconfezionati dal 13 dicembre 2016 in
adempimento al Reg.1169/2011, SSICA in collaborazione con ASSICA, ha
condotto un’indagine sui prodotti della
salumeria italiana finalizzata all’analisi
dei nutrienti di base, alla definizione di
valori medi, tolleranze e variabilità delle

sostanze nutritive. L’indagine si è concentrata sui prodotti interi, per i quali era
attesa una maggiore variabilità, generata sia dalle inevitabili fluttuazioni dovute
alla lavorazione (formulazione, cali peso,
interventi in fase di confezionamento),
sia dalla materia prima (tessuto adiposo,
sale assorbito).
L’obiettivo è fornire ai produttori una
“banca dati” a cui attingere per la preparazione dell’etichetta nutrizionale, qualora non dispongano di analisi rappresentative della propria produzione, poiché
l’art. 31 del regolamento 1169/2011
prevede la possibilità di utilizzare anche
dati generalmente stabiliti e accettati.
Per corrispondere a tali requisiti, SSICA
ha elaborato un piano di campionamento
idoneo a garantire rappresentatività statistica ai valori medi ottenuti dalle analisi
dei nutrienti e a fornire indicazioni della
rispettiva variabilità. Il piano di campionamento è stato definito in base all’andamento dei parametri con maggiori flut-

tuazioni come grasso e sale (nutrienti di
riferimento), avendo a disposizione dati
di archivio provenienti da più aziende e
partite di lavorazione.
Il campionamento per ciascun tipo di salume ha previsto prelievi di campioni da
7 partite/lotti di produzione, provenienti
da 4/5 aziende, per un totale di 28-35
dati analitici per nutriente.
Le analisi delle sostanze nutritive di base
(grassi totali, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale), sono
state eseguite in accordo alle definizioni specifiche dell’Allegato I del Regolamento 1169/2011, utilizzando i metodi
analitici dei laboratori del Dipartimento
Conserve Animali della SSICA.
Una volta completate le analisi per i nutrienti base dei prodotti di salumeria derivati da un campionamento rappresentativo della produzione nazionale, saranno
disponibili documenti comprendenti:
•
i valori medi statisticamente rappresentativi delle sostanze nutritive da ri-
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Il Ministero della Salute ha
recepito le Linee guida della Commissione del 2012,
dove, in particolare, la tabella 3 prevede le tolleranze
per tutti i claims enfatizzati,
il cui valore si trova proprio
sul limite estremo della tolleranza ammessa.
Gli arrotondamenti derivanti da tali regole vanno tenuti
in conto durante le analisi
effettuate in fase di controllo ufficiale. Pertanto i limiti di tolleranza
vanno calcolati sulla base dell’intervallo,
risultante dalle regole di arrotondamento, al cui interno si colloca il valore dichiarato.

in collaborazione con ASSICA come oggetto dell’indagine. Sono state analizzate
in particolare le tre dominazioni di vendita
del prosciutto cotto (alta qualità, scelto e
cotto) e tre tipologie commerciali di pancetta comprendenti pancetta a cubetti,
arrotolata e magretta. L’indagine ha compreso anche tre prodotti stagionati a taglio intero come prosciutto crudo, coppa
e speck.
Da una prima analisi nei salumi provenienti da tagli anatomici interi, risulta che i va-

Dopo una carrellata di esempi pratici
Giuseppe Chiappetta ha sottolineato la
necessità da parte dei laboratori che operano in tal senso dell’utilizzo di metodi analitici appropriati, validati e riconosciuti su
quella matrice alimentare, considerando la
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I nuovi valori nutrizionali dei Salumi rispecchiano dunque l’attenzione alle
tematiche di Alimentazione e Salute e
rispondono alla crescente ricerca - da
parte del consumatore – di qualità e tipicità, unitamente alla domanda di prodotti
che ben si inseriscano all’interno di un’alimentazione varia, sana ed equilibrata.
I miglioramenti nutrizionali emersi dall’indagine si registrano nel contenuto lipidico, vitaminico, dei sali minerali e nella
riduzione del cloruro di sodio, e consentono una rivalutazione dei Salumi nella
dieta mediterranea moderna.
Il convegno ha riscosso l’interesse e
l’attenzione delle numerose aziende presenti che hanno rivolto parecchi domande ai Relatori, di cui hanno apprezzato
la completezza e la chiarezza espositiva.

ESPORTAZIONI
DI SALUMI 2015
UNA CRESC

L’industria delle
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I Salumi italiani DOP e IGP rappresentano
una delle eccellenze dell’agroalimentare
italiano, apprezzate in tutto il mondo. È
importante sottolineare quanto il comparto della salumeria italiana sia impegnato
da anni in un percorso di miglioramento
degli aspetti nutrizionali che coinvolge
tutta la filiera - dall’allevamento alle tecnologie di produzione - nel rispetto delle
ricette e delle lavorazioni tradizionali.

no

Germana Barbieri
L’indagine, ancora in corso, ha interessato
inizialmente 9 prodotti della salumeria nazionale tra i più diffusi commercialmente e
non appartenenti ai circuiti tutelati, scelti

lia

Giuseppe Chiappetta
Per trattare gli aspetti relativi all’impiego
dei claims e delle relative tolleranze è intervenuto Giuseppe Chiappetta, il quale
ha ricordato che nel reg. 1924/2006 sono
contenuti i claims che si possono utilizzare, e per ciascun di esso ci sono regole
da rispettare.

ita

Risultati indagine SSICA per l’impostazione delle tolleranze applicabili
alle dichiarazioni nutrizionali -

È quindi seguito l’intervento di Massimo
Lucarini, ricercatore CREA AN che sta
seguendo in prima persona il lavoro di
analisi sulla composizione nutrizionale dei
salumi italiani, progetto che ISIT promuove da diversi anni e condotto dall’INRAN
(Istituto Nazionale di Ricerca per gli alimenti e la Nutrizione, coinfluito poi nel
CRA-NUT, Centro Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) e dalla SSICA.

e

Claims nutrizionali e salutistici -

Valorizzazione nutrizionale dei salumi DOP e IGP - Massimo Lucarini

IN EUROPA SI DIS
CUTE
DI ORIGINE
DELLA MATERIA PR
IMA

postale
e in abbonamento

Le tolleranze sono importanti ai fini dell’etichettatura nutrizionale in quanto a causa di
variazioni naturali dovute alla materia prima
oppure legate alla produzione e allo stoccaggio, il contenuto di sostanze nutritive
degli alimenti può non corrispondere esattamente a quello indicato nell’etichetta. Il calcolo delle tolleranze diventa quindi un criterio di verifica dei dati dichiarati nell’etichetta
nutrizionale.
Secondo le Linee Guida sulle tolleranze
analitiche applicabili in fase di controllo

ufficiale emanate dal Ministero Salute,
le deviazioni dalle tolleranze dovranno
essere giustificate sulla base di aspetti
legati ai prodotti e dimostrabili. Soprattutto, le variazioni tra contenuto del nutriente nel prodotto e il valore dichiarato non dovranno essere tali da indurre
in errore il consumatore.

Poste Italiane - Spedizion

portare nell’etichetta nutrizionale.
• gli intervalli di variazione ammessi, calcolati secondo le indicazioni fornite per
le tolleranze, e cioè lo scostamento accettato, in difetto o in eccesso, dai valori medi dichiarati in etichetta (Linee Guida sulle tolleranze analitiche applicabili
in fase di controllo ufficiale emanate dal
Ministero Salute). I valori medi stabiliti
e i limiti di tolleranza dovranno essere
rispettati per l’intera shelf-life;
• gli intervalli di variazione e le deviazioni
standard relative effettivamente riscontrate nell’indagine effettuata sulle sostanze nutritive dei prodotti di salumeria secondo il piano di campionamento
elaborato.

Quest’ultimo aspetto è particolarmente importante, perché fornisce una
giustificazione, basata su dati analitici
rappresentativi, della “reale” variabilità dei nutrienti e della possibilità di
fuoriuscita dagli intervalli di tolleranza.
Questa scarsa omogeneità che genera
variazioni particolarmente elevate del
contenuto nutritivo di un prodotto, può
non essere compensabile con un campionamento compatibile con le risorse
di produttori ed enti preposti a tale indagine.

variabilità e complessità degli alimenti.
Per concludere il suo intervento ha consigliato all’industria:
• di basare la dichiarazione nutrizionale
sull’analisi del prodotto;
• di calcolare i valori sulla media di più
risultati, ottenuti su lotti diversi e comunque monitorati nel tempo;
• di collocare il valore misurato entro le
tolleranze applicabili al valore dichiarato durante l’intero periodo di conservabilità: shelf life del prodotto.

ar

lori dei nutrienti presentano scostamenti
in eccesso o in difetto rispetto agli intervalli di tolleranza: le maggiori variazioni
sono state riscontrate a carico del sale
nei prodotti stagionati e del grasso in tutti
i prodotti oggetto dell’indagine.
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Carni Sostenibili

www.carnisostenibili.it

Riconosciuta la validità scientifica della Clessidra Ambientale

L’assunzione di carne nelle quantità prescritte dalle linee guida
per una sana e corretta alimentazione è sostenibile per l’ambiente
La notizia è destinata a lasciare una traccia indelebile nel mondo
della nutrizione, della tutela dell’ambiente
e della salute: il mondo accademico internazionale accoglie il modello introdotto
dal Progetto Carni Sostenibili. La prestigiosa rivista scientifica a carattere ambientale “Science of the Total Environment”, infatti, ha riconosciuto la
validità scientifica della Clessidra Ambientale, il nuovo modello da noi introdotto che mette in relazione i consumi della
Dieta Mediterranea con l’impatto ambientale dei diversi alimenti assunti.
La Clessidra Ambientale rappresenta
graficamente l’impatto ambientale della
dieta settimanale, espresso in emissioni
di gas a effetto serra (impronta carbonica) e dimostra che in un regime alimentare equilibrato, le diverse categorie di
alimenti contribuiscono in modo quasi
equivalente agli impatti ambientali della
dieta.

Attraverso l’analisi LCA
(Life Cycle Analysis),
metodo che valuta l’insieme delle interazioni
che un prodotto ha con
l’ambiente considerando il suo intero ciclo di
vita, e due differenti modelli alimentari – la Dieta
Mediterranea e la nuova
Dieta Nordica – gli autori dell’articolo scientifico
Maria M. Ulaszewska,
Gloria Luzzani, Sonia Pignatelli e Ettore Capri
hanno così dimostrato
che il consumo di alimenti ricchi in proteine
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consumi settimanali suggeriti dalle linee
guida nutrizionali, moltiplicati per gli impatti ambientali medi delle varie categorie
di alimenti, la Clessidra Ambientale – che
rappresenta così la quantità di emissioni di gas a effetto serra, stimate su base
settimanale, dovuta alla produzione e al
consumo di questi alimenti – ha mostrato
che l’assunzione di carne nelle quantità prescritte dalle linee guida per una
sana e corretta alimentazione è sostenibile per l’ambiente e non comporta un
aumento significativo dell’impatto ambientale.
Nonostante sia opinione diffusa ritenere
l’impatto ambientale generato dal consumo di carne superiore a quello di frutta e
verdura, infatti, la quantità raccomandata
settimanalmente di alimenti ricchi in proteine genera un impatto sui gas serra che
corrisponde a 5,7 CO2 eq/settimana nella Dieta Mediterranea e 6,4 CO2 eq/settimana nella nuova Dieta Nordica, simile
perciò all’impatto ambientale generato
dal consumo di frutta e ortaggi (5,32 kg
CO2 eq/settimana per la Dieta Mediterranea e 6,04 kg CO2 eq/settimana per la
nuova Dieta Nordica).
Per il latte e i suoi derivati, invece, entrambe le raccomandazioni suggeriscono
un consumo quasi analogo (2,83 kg/settimana per la Dieta Mediterranea e 3,23
kg/settimana per la nuova Dieta Nordica), con un’emissione di gas serra di
5,54 Kg di CO2 eq/settimana per la Dieta
Mediterranea e 5,24 kg di CO2 eq/settimana per la nuova Dieta Nordica.
Le raccomandazioni sul consumo di patate, cereali e prodotti da forno, invece,
differiscono considerevolmente nei due
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regimi alimentari: mentre la Dieta Mediterranea consiglia un consumo di 1,75
kg/settimana di pane, 0,4 kg/settimana
di patate - seguiti da una piccola quantità
di pasta, riso e prodotti da forno - la nuova Dieta Nordica raccomanda 1,69 kg/
settimana di cereali e 1,08 kg/settimana
di patate, generando un’emissione di
gas serra di 4,20 kg CO2 eq/settimana per la Dieta Mediterranea e 7,09 kg
CO2 eq/settimana per la nuova Dieta
Nordica.
La Clessidra Ambientale mostra quindi
come le scelte alimentari interessano
non solo la salute individuale, ma anche
l’ambiente: quando la clessidra perde
la sua forma bilanciata o addirittura
quando una categoria alimentare viene a mancare all’interno di un regime
nutrizionale, la dieta si allontana dalle
raccomandazioni alimentari e l’impatto
ambientale cambia.
Offrendo una rilettura della piramide alimentare, la Clessidra Ambientale supera
la valutazione dell’impatto ambientale in
termini assoluti (emissioni di CO2 per kg
di carne rapportate a quelle prodotte da
un kg di altri ingredienti) e incoraggia un
nuovo approccio che pone l’attenzione
sulle quantità consigliate nell’ambito di
una dieta corretta ed equilibrata.
Per approfondire quanto espresso dalla
Clessidra Ambientale, scaricate liberamente il rapporto “La sostenibilità delle
Carni in Italia”, con cui abbiamo rivelato
un aspetto fondamentale che vale la pena
ribadire: per avere una dieta corretta sia
dal punto di vista nutrizionale che ambientale, è consigliabile un consumo
moderato di tutti gli alimenti.
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a cura del Centro studi Confindustria

Confindustria alza le stime di crescita:
+0,9% nel 2016 e +0,8% nel 2017
Sulla performance dell’Italia continua a pesare l’instabilità
Un piccolo spiraglio per l’economia italiana, Confindustria, infatti,
ha rivisto al rialzo le stime di crescita per
il biennio in corso: +0,9% nel 2016
(+0,7% le precedenti stime) e +0,8% nel
2017 (+0,5% la precedente stima) e nel
2018 la stima del CSC è di una crescita
dell’1%.
Siamo ad uno “snodo cruciale” della
lunga crisi e si potrebbe verificare “una
svolta positiva”, ha sottolineato Luca
Paolazzi presentando lo studio “La crisi a un punto di snodo tassi, materie
prime, politiche di bilancio, populismi”
nell’ambito del consueto seminario di dicembre.
Tra fine estate e autunno la ripresa si è
irrobustita in tutte le principali economie del pianeta avanzate ed emergenti.
Il commercio mondiale è cresciuto dello
0,5% nel terzo trimestre e le prospettive
per il quarto si sono rafforzate.
È migliorato il clima di fiducia nei mercati
finanziari.
Contemporaneamente i tassi di interesse sono entrati in tensione guidati dalle decisioni della Fed di tornare ad una
normalizzazione della politica monetaria
mentre in Europa prosegue con una nuova moderazione l’intervento della BCE
che non vuole vedere vanificati gli sforzi
perseguito fino ad ora.
Il petrolio è tornato a salire per effetto
del recente accordo OPEC anche se l’estrazione americana dovrebbe contribuire a mantenere le quotazioni sotto i 70
dollari al barile
La “pericolosa soglia zero” dell’inflazione sembra allontanarsi, mentre il
dollaro si è rafforzato.
Le politiche di bilancio sono tornate a
giocare un ruolo decisivo per rilanciare
la domanda interna, ne sono un esempio
il programma del neo presidente Trump
negli USA e la proposta della Commissione europea che pensato di varare per
l’insieme dell’eurozona misure espansive dello 0,5% del Pil.
Si sta, però, rafforzando il populismo
che invece di rispondere con adeguate
politiche al disagio sociale generato dalla
globalizzazione, soprattutto nella classe
media e media e bassa delle economie
avanzate risponde con il protezionismo.
L’Ascesa dei populismi appare in realtà
l’ultima fase della grave crisi iniziata nel
2008. Crisi che iniziata come finanziaria
si è rapidamente trasmessa all’economia reale diventando sofferenza sociale
e finendo nelle urne.
Per quanto riguarda l’Italia a spinge-
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re verso l’alto le previsioni è stato un
migliore andamento dell’economia nel
2016, superiore alle attese per la seconda metà dell’anno, e gli effetti della
legge di bilancio, “che prevede il ricorso
a un po’ più di flessibilità nel rapporto deficit-Pil e un forte effetto leva sugli investimenti in macchinari, grazie agli stimoli
fiscali”. Pesa in negativo l’aumento del
prezzo del petrolio “che sottrae potere
d’acquisto ai consumatori ed erode i già
bassi margini delle imprese”.
Sulla crescita, però, rimane l’incognita
legata all’incertezza politica. “L’incer-

Commercio mondiale in ripartenza
(Dati in volume, variazioni % e scostamento dell'indice da 50; costi di trasporto, variazione dell'indice)
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tezza politica rappresenta un significativo rischio al ribasso”, ha sottolineato
Paolazzi, essa infatti incide sulle aspettative di famiglie e imprese, oltre che
dei mercati finanziari e sulla già fragile
risalita della domanda interna e delle attività produttive. Invece, bisognerebbe
“marciare a velocità più che doppia per
chiudere il divario” con gli altri paesi, che
nel frattempo sono andati avanti.
La ricetta proposta dagli industriali è
chiara: per far sì che l’Italia cresca a ritmi
più elevati bisogna “tenere alta la tensione sulla questione industriale”, specie a
favore degli investimenti, evitare che “finisca su un binario morto” il piano Industria 4.0, così come sono determinanti
politiche attive per il lavoro e l’internazionalizzazione.
“Un eventuale traccheggiamento non inciderebbe solo sul prossimo biennio, ma
avrebbe conseguenze anche per gli anni

venire”. La crescita resterebbe troppo
bassa. Anche se il paese è abituato ai
cambi di governo, sottolinea il Centro
studi, il contesto attuale è di un “arretramento del benessere e di sfilacciamento
sociale e politico che non ha precedenti
nel dopoguerra” e quindi richiede il massimo livello di attenzione.
Anche dal mondo del lavoro arrivano
segnali positivi: alla fine del prossimo
biennio l’occupazione avrà recuperato
905mila unità rispetto ai minimi di fine
2013 (il tasso di disoccupazione sarà al
9,6% a fine 2018 dal picco di 12,8% di
inizio 2014), ma sarà ancora di 1,1 milioni di unità inferiore rispetto al massimo
di inizio 2008.
Il Jobs act, ha sottolineato il rapporto del
CsC, e gli incentivi hanno portato ad
un “miglioramento qualitativo” dell’occupazione, quasi il 75% dei 478mila posti dipendenti creati da fine 2014 a oggi

sono a tempo indeterminato.
Le difficoltà legate all’occupazione –
soprattutto quella giovanile – sono però
tutt’altro che risolte.
Nonostante i miglioramenti registrati dal
2014, nel mercato del lavoro italiano è
ancora ampio il bacino di persone a cui
manca lavoro, in tutto in parte: 2,8 milioni di disoccupati nel terzo trimestre 2016
(+86,6% rispetto a 8 anni prima) cui bisogna aggiungere gli occupati part time
involontari (2,6 milioni +100,5%) e i non
occupati che sarebbero disponibili a lavorare ma non hanno compiuto azioni di

DISOCCUPAZIONE
2,8 Milioni di
disoccupati nel 3° trim. 2016
(+86,6% rispetto a 8 anni prima)

2,6 milioni occupati part-time
involontari
(+100,5% rispetto a 8 anni prima)
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ricerca attiva (1,5 milioni, +46,5%) oppure che stanno aspettando l’esito di passate azioni di ricerca (726mila, +90,1%).
Resta, inoltre, il problema della produttività italiana: nel 2017 tornerà positiva,
+0,3%, ma aumenterà anche il costo del
lavoro, +1,0%. Di conseguenza il costo
del lavoro per unità di prodotto il prossimo anno aumenterà dello 0,7%, come nel
2016.
Elemento critico rimane, infine, la povertà. I poveri assoluti - secondo lo studio - sono 4,6 milioni, con un incremento
del 157% rispetto al 2007, concentrati in
gran parte tra giovani e al Sud. Una situazione, questa che richiede interventi
urgenti.
Secondo gli esperti di Viale dell’Astronomia, dunque, i “gravi problemi e ostacoli”
che frenano la crescita (il credito, elevata
tassazione, competitività di costo erosa,
lentezza della giustizia, tempi lunghi della
PA, troppe norme e di difficile applicazio-

Concludendo i lavori, il Presidente di
Confindustria Vincenzo Boccia ha sottolineato come la crescita del Pil migliore
rispetto alle previsioni sia “la prova della
capacità di reazione delle imprese. Siamo passati dal resistere al reagire” ha
sottolineato con orgoglio il numero uno
di Viale dell’Astronomia che però non ha
nascosto le difficoltà del momento attuale per gli imprenditori e per la società in
generale.
Il passaggio dal resistere al reagire - ha
proseguito - è senza dubbio un importante passo in avanti che però non può
e non deve bastare, perché il Paese ha
bisogno di tornare a crescere e di farlo
ad una velocità decisamente maggiore
per recuperare il gap lasciato dalla crisi
e per riavvicinare l’Italia alla media degli
altri Paesi dell’Area euro.
La crescita - ha ribadito il numero uno di
Viale dell’Astronomia - è una “precondizione” per combattere disuguaglianze
e povertà in una società che include”.
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Fonte: elaborazioni e stime CsC su dati Eurostat, FMI, CPB.

POVERTÀ
4,6 Milioni di persone
vivono in povertà

(+157% rispetto al 2007)

ne e interpretazione, l’alta disoccupazione,
soprattutto giovanile) restano sul tavolo e
devono essere affrontati urgentemente e
con coerenza.
Per sciogliere alcuni di questi nodi si è già
cominciato ad operare ma le misure iniziate
devono essere rafforzate, non interrotte.
Nel confronto internazionale, infatti, l’Italia ha perso terreno e ai ritardi pregressi si associa il miglioramento operato da
altri Paesi nella competizione per attrarre
investimenti e talenti.
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La crescita però passa necessariamente
“un’agenda di medio termine e un intervento organico di politica economica, ponendo all’attenzione del Paese la questione industriale”.
“L’Italia - ha ricordato - è il secondo Paese
industriale d’Europa ma solo il 30%
degli italiani lo sanno, il nostro Paese
ha un apparato industriale importante che ha bisogno di mercati globali e
per questo è necessario non chiudersi. Ciò non significa non occuparsi
della domanda interna, tutt’altro.
Proprio per riattivare la domanda
del mercato interno - ha sottolineato
Boccia - Confindustria sottolinea la
stabilità politica è necessaria. “Servono - infatti - politiche di Bilancio
che abbiano una visione di medio
termine e non è facile con un governo che dice di andare avanti finché
avrà la fiducia”.

Le nuove previsioni del CsC per l’Italia
(variazioni %)

2015 2016 2017 2018
Prodotto interno lordo

0,7

0,9

0,8

1,0

Consumi delle famiglie residenti

1,5

1,4

1,0

0,8

Investimenti fissi lordi

1,3

2,0

2,1

2,4

2,9

2,7

2,8

2,9

-0,4

1,3

1,5

1,8

Esportazioni di beni e servizi

4,3

1,4

2,4

2,7

Importazioni di beni e servizi

6,0

1,9

3,0

3,1

Saldo commerciale1

3,2

3,6

3,4

3,3

Occupazione totale (ULA)

0,8

1,1

0,6

0,7

11,9

11,4

11,0

10,5

Prezzi al consumo

0,1

-0,2

0,7

1,4

Retribuzioni totale economia3

0,5

0,7

1,0

1,1

di cui: macchinari e mezzi di trasporto
di cui: in costruzioni

Tasso disoccupazione2

1 Fob-fob, valori in % del Pil; 2 valori percentuali; 3 per ULA
Fonte: elaborazioni e stime CsC su dati ISTAT e Banca d’Italia.

È fondamentale, dunque,
che pure in questo periodo
in cui al centro del dibattitto politico c’è la legge elet2018
torale si faccia entrare nel
dibattito l’economia reale”.
2,7
È questa la Confindustria di
62,0
cui Boccia si è detto orgoglioso, “una Confindustria
equidistante dai partiti ma
2,3
non dalla politica.
1,4
Politica che deve tornare a
4,7
recuperare il proprio ruolo
e il proprio primato.
1,07
È uno sforzo che bisogna
1,33
fare - ha sottolineato Boccia - per evitare che il man1,50
cato dibattito sulle misure
0,00
necessarie allo sviluppo
-0,16
del Paese possa “generale
ansie che altri cavalcano”.
“L’ansietà”, ha proseguito
Boccia, “è uno dei mali
dell’economia.
Quando c’è ansietà i consumatori non
consumano gli investitori non investono.
Invece per crescere occorre la certezza
del futuro”.
Il rapporto del CSC - ha sottolineato il

Presidente - ha messo in luce che occorre realizzare quel circolo virtuoso dell’economia che comporta più investimenti,
più occupazione più produttività più salari arrivando sì a far crescere la domanda interna, ma partendo da una politica
dell’offerta.
Bisogna, infatti, prima definire cosa si
vuole realizzare nell’economia e poi in-

PROBLEMI ED OSTACOLI
ALLA CRESCITA
• eccesso di crescita
• elevata tassazione
• burocrazia
• competitività di costo bassa
• lentezza della giustizia
• tempi lunghi delle PA
• alta disoccupazione

dividuare strumenti e risorse e infine si
interviene sui saldi di bilancio.
La produttività, ha concluso Boccia, non
è un questione di moda ma di sostanza è
una sfida per il Paese”.
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Europa
di Michele Spangaro

Pratiche commerciali sleali: si stringe il cerchio intorno alla GDO
Nel 2016 pronunciamenti per contrastare le pratiche commerciali sleali nel business-to-business
Durante gli ultimi otto anni
abbiamo assistito a delle discussioni interminabili. La GDO, complice una Commissione europea in perenne titubanza,
è sempre riuscita a procrastinare i tempi
della resa dei conti comunitaria. Una
resa dei conti che avrebbe dovuto portare non ad un’alterazione del mercato,
bensì ad un pre-requisito (regole armonizzate UE uguali per tutti) affinché il
mercato UE sia libero e competitivo. Per
guadagnare tempo la GDO si è inventata, con il beneplacito dell’esecutivo comunitario e la complicità di una certa industria, un codice volontario (la
cosiddetta “Supply Chain Initiative” iniziativa sulla filiera alimentare), che in
due anni di attività ha dato scarsi risultati. Tuttavia, nonostante tutto, l’anno appena trascorso ha evidenziato un moltiplicarsi di pronunciamenti istituzionali
e non - per’altro già visibili dal 2008 che chiedono alla Commissione europea
di presentare un normativa quadro a livello UE per contrastare le pratiche
commerciali sleali nel business-to-business.
Abbiamo assistito - e trattato in un precedente articolo - quanto emerso nel
Parlamento europeo il 7 giugno 2016
quando fu adottato a larghissima maggioranza il Rapporto di Edward Czesak
(ECR – Polonia). Con tale voto gli eurodeputati chiesero alla Commissione europea di presentare un normativa quadro a livello dell’UE per contrastare le
pratiche commerciali sleali nel businessto-business (disposizioni che regolano
il business-to-consumers esistono già
da tempo), sottolineando che una tale
normativa non deve abbassare il livello
di protezione dei Paesi che si sono già
dotati di una legislazione nazionale in
materia di lotta contro tali pratiche.
I 600 voti a favore dimostrano che il
Parlamento europeo ha preso una posizione inequivocabile, mai assunta prima
in modo così deciso, a favore dell’agroindustria contro gli abusi della Grande
Distribuzione Organizzata (GDO). Non
solo, la larghissima maggioranza conferma che quando si tratta di una buona
e lecita causa non ci sono distinzioni di
partito che tengano. Tutti i partiti dell’europarlamento hanno votato compatti.
Poi fu il turno delle raccomandazioni
della task force UE “mercati agricoli” anch’esse oggetto di un precedente articolo - che il 14 novembre 2016 hanno
accolto, con poche eccezioni, la posizione che ASSICA (anche con cappello CLITRAVI) da anni ormai sta concordando
con i rappresentanti degli agricoltori UE.
Di fatto, in una sorta di effetto specchio
con il summenzionato pronunciamento
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del Parlamento europeo, i dodici esperti
indipendenti, presieduti dall’ex Ministro
olandese dell’Agricoltura, hanno riconosciuto che nonostante la gran mole di
lavoro fatta, manca ancora il passo decisivo rappresentato dall’adozione di una
normativa quadro europea che permetta
agli Stati membri di adottare, mantenere
o modificare normative nazionali basate
su principi comuni e che permetta loro la
giusta combinazione di quadri volontari
e regolamentari attraverso il controllo di
un’Autorità pubblica indipendente con
poteri di investigazione (ex-oficio o su
segnalazione di qualsiasi parte interessata) e con la facoltà di imporre pene
dissuasive.
Poco prima, ad ottobre 2016, il Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE)
aveva adottato l’ennesima raccomandazione in materia - Relazione Schmidt dopo quelle del 2005, 2008, 2010, 2011
e 2013. In estrema sintesi il CESE richiama l’attenzione sull’esistenza di carenze
di mercato, con una situazione economica in continuo peggioramento in un
sistema non sufficientemente regolato.
Il CESE mette in evidenza la necessità
di rimediare alla posizione di debolezza dei soggetti più vulnerabili lungo la
filiera alimentare, ponendo fine alle pratiche commerciali sleali che aumentano
il rischio e l’incertezza per tutti gli operatori della filiera e, di conseguenza, sono
all’origine di costi superflui. Evidenzia
la necessità di una normativa quadro a
livello dell’UE per contrastare tali pratiche anche attraverso una rete armonizzata europea di Autorità competenti.
Infine l’anno si è chiuso con l’inatteso ed
insperato pronunciamento del Consiglio
dei Ministri UE il quale, sotto presidenza
slovacca, ha adottato all’unanimità delle
Conclusioni fino a poco tempo fa impensabili ma allo stesso tempo frutto di un
inevitabile compromesso.
Il 12 dicembre 2016 tutti i Ministri, e
dunque anche quelli di quei Paesi storicamente a favore dello status quo come
Germania, Danimarca e Svezia, si sono
espressi in questo modo:

•R
 ICONOSCE
(ndr: il Consiglio dei Ministri)
il prezioso contributo fornito dalle iniziative volontarie, in particolare la Supply
Chain Initiative, al cambiamento culturale e allo scambio di migliori prassi,
necessario per affrontare le pratiche
commerciali sleali, e sottolinea pertanto
l’importanza di proseguire, sviluppare e
rafforzare tali iniziative; È consapevolE
allo stesso tempo dei loro limiti nel garantire un reale effetto deterrente con-

tro tali pratiche e ritiene che possano
essere integrate da un approccio normativo a livello di UE;

• SOTTOLINEA
	(ndr: il Consiglio dei Ministri)
l’importanza di condizioni di parità per
tutti gli attori nella filiera alimentare
in tutta l’UE, che potrebbero essere
ottenute con un quadro normativo
comune sulle pratiche commerciali
sleali, e ricorda il forte sostegno a
favore di un tale approccio normativo espresso dal Parlamento europeo
nella sua risoluzione del giugno 2016;

• ESORTA
(ndr: il Consiglio dei Ministri)
in particolare la Commissione a condurre tempestivamente una valutazione d’impatto al fine di proporre un
quadro normativo dell’UE od anche
misure non legislative per combattere le pratiche commerciali sleali in
linea con le presenti conclusioni, nel
rispetto del principio di sussidiarietà e
salvaguardando i regimi nazionali funzionanti, oltre che le tutele giuridiche
già esistenti a livello nazionale; invita
la Commissione a esaminare, nella
preparazione della valutazione d'impatto, l’attuazione e il funzionamento
dei regimi nazionali negli Stati membri
e a tener conto degli elementi che tali
regimi hanno in comune.
Un eventuale quadro dell’UE dovrebbe essere complementare a iniziative
volontarie esistenti, a livello sia di UE
che di Stati membri.
Questo sentimento generalizzato di

“è ora di fare qualcosa in materia di

pratiche commerciali sleali” è stato
confermato e suggellato dalla riunione del Forum di Alto Livello per il
miglior funzionamento della filiera
alimentare che ha avuto luogo a Bruxelles il 15 dicembre 2016. In tale
occasione la richiesta di un quadro
legislativo UE è stata netta, spiazzando addirittura la Commissione
che forse non si aspettava una maggioranza così schiacciante.
Infatti si sono espressi a favore di un
intervento legislativo:
• 17 Ministri (Bulgaria, Croazia, Cipro,
Estonia, Francia, Ungheria, Irlanda,
Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania,
Slovacchia, Slovenia e Spagna);
• I rappresentanti delle principali Associazioni europee di settore ad eccezione dei soliti ed anacronistici rappresentanti della GDO. Significativo il
lento scivolamento di FoodDrinkEurope che sta passando da una posizione
apertamente contro ogni tipo di legislazione a più miti consigli.
I Ministri di Danimarca, Finlandia, Grecia, Malta e Regno Unito concordano
con la necessità di un intervento a livello
UE ma non hanno ancora definitivamente rotto gli indugi su quale modello (legislativo o non) si debba preferire.
Mentre i Ministri di Belgio, Germania,
Olanda e Svezia, nonostante avessero
sottoscritto le summenzionate Conclusioni del Consiglio dei Ministri di pochi giorni
prima, continuano a storcere il naso all’idea di una legislazione quadro UE.
Come si può vedere anche per il 2017
si prospettano acque agitate.
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più sottile, più resistente.

Consumare meno plastica si può!
I nostri film flessibili per termoformatura ci permettono di ridurre gli spessori: grazie alla coestrusione in bolla riduciamo il consumo di plastica
anche del 20% rispetto ad altri film. Eccezionale termoformabilità e massima resistenza alla
punturazione sono i nostri punti di forza.
Queste caratteristiche rendono i nostri film ideali
per confezionare prodotti difficili come lo Speck,
ma anche per assottigliare le confezioni di prodotti
da surgelazione come le carnette per produzioni
industriali. Ovviamente i nostri film sono disponibili anche in colore blu.
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La promozione dei prodotti agricoli dell’UE
La Commissione aumenta la dotazione finanziaria per il 2017
Nel 2017 i produttori dell’UE
potranno disporre di una dotazione finanziaria più consistente, pari a 133 milioni di
€, per promuovere i prodotti agricoli dell’UE
al di fuori e all'interno del suo territorio e
continuare la ricerca di nuovi mercati.
La Commissione ha adottato la strategia
2017 per la promozione dei prodotti agricoli
dell’UE, con una dotazione complessiva di
133 milioni di € rispetto ai 111 milioni di €
disponibili per il 2016. Detto importo permetterà di cofinanziare numerosi programmi, per la maggior parte destinati a regioni e
Paesi terzi, tra cui la Cina, il Medio Oriente,
l’America settentrionale, il Sud-Est asiatico
e il Giappone.
Tale orientamento contribuisce a dare ulteriore slancio all’offensiva diplomatica avviata all’inizio dell’anno dal commissario Hogan
allo scopo di trovare nuovi sbocchi commerciali e sostenere il consumo dei prodotti UE
all’estero.
Di ritorno da una missione di lavoro in Vietnam e in Indonesia, il commissario UE per
l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Phil Hogan, ha dichiarato: “Prendo atto con piacere di questi nuovi programmi, soprattutto
se si tiene conto delle recenti difficoltà incontrate dai mercati. Ho appena concluso il
mio viaggio in Asia nel quadro delle nostre
iniziative di promozione delle esportazioni
di prodotti agroalimentari e sono rimasto
colpito dall’interesse mostrato dagli importatori e dai consumatori in questo angolo di mondo. L’ulteriore espansione dei

nostri programmi di promozione prevista
per il prossimo anno è particolarmente importante anche in quanto nuovo stimolo
alla crescita e all’occupazione nel settore
agroalimentare. A livello dell’UE si è notato
che un aumento delle esportazioni pari a
1 miliardo di € sostiene circa 14.000 posti
di lavoro. Sono davvero lieto che sia stata
introdotta una nuova iniziativa per la promozione dei prodotti provenienti dall’agricoltura sostenibile”.
Nel mese di gennaio 2017 è stato lanciato
un invito a presentare proposte per poter
beneficiare della dotazione 2017 a favore
delle attività di promozione. Le organizzazioni proponenti potranno fare domanda e le
loro campagne, solitamente triennali, saranno cofinanziate dalla Commissione europea
nella misura del 70-85%.
La dotazione 2017 risulta decisamente più
elevata rispetto ai 111 milioni di € dell’anno in corso, a riprova del sostegno fornito dall’UE ai produttori agroalimentari.
La campagna promozionale del 2016 sta
proseguendo con successo: si è proceduto alla selezione dei beneficiari finali, che
saranno in grado di avviare le rispettive
campagne all’inizio del prossimo anno.
Le campagne selezionate, di cui 60 programmi semplici e 6 programmi multipli*,
hanno una portata di gran lunga più ampia e diversificata rispetto al passato.
Riguardano infatti 32 Paesi terzi, rispetto
ai 23 dello scorso anno, e all’interno delle due principali aree di destinazione, gli

Stati Uniti e la Cina, vanno ben al di là dei
comprensori maggiormente interessati di
New York e Pechino. I prodotti più pubblicizzati dalle campagne saranno gli ortofrutticoli (30% dei programmi), seguiti
dalle carni (17%) e dai prodotti lattierocaseari (15%), a dimostrazione dell’importanza di una politica di promozione a
sostegno di settori che si trovano in situazioni di mercato difficili, quali i prodotti
lattiero-caseari e le carni suine.
Un’infografica della politica di promozione
dell’UE è disponibile online.

Importi previsti
in milioni di €

PROGRAMMI SEMPLICI nel mercato interno

22,5

PROGRAMMI SEMPLICI nel mercato interno

22,5

1. Regimi di qualità

12,375

2. Altri

10,125

PROGRAMMI SEMPLICI nei Paesi terzi

63

3. Cina, Sud-Est asiatico

14,75

4. USA, Canada, Messico

11,6

5. Africa, Medio Oriente

8,45

6. Altre regioni

11,6

7. Prodotti lattiero-caseari e carni suine

12,6

8. Carni bovine

4

Turbative di mercato/ulteriore invito a presentare proposte

4,5

Totale PROGRAMMI SEMPLICI

90

PROGRAMMI MULTIPLI
Programmi volti ad ampliare le conoscenze in materia di agricoltura sostenibile e ad accrescere la consapevolezza del ruolo dell’agricoltura nell’azione per il clima nel mercato interno

15,05

Attività di informazione sui regimi di qualità dell’UE

15,05

Programmi miranti a evidenziare le specificità dei metodi di produzione agricola nell’Unione e
le caratteristiche dei prodotti agroalimentari dell’UE

12,9

Totale PROGRAMMI MULTIPLI

43

Totale PROGRAMMI SEMPLICI e MULTIPLI

133

Iniziative proprie della Commissione

9,5

TOTALE AZIONI DI PROMOZIONE

142,5
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Informazioni generali sul programma di lavoro 2017 riguardante le attività di promozione
Le attività di promozione del prossimo anno
prevedono un certo numero di cambiamenti.
Oltre ad una maggior dotazione per il 2017
– 133 milioni di € rispetto ai 111 milioni di
€ del 2016, con un tasso di cofinanziamento del 70-85% – un importo supplementare di 9,5 milioni di € sarà disponibile per le
azioni di promozione gestite direttamente
dalla Commissione (ad esempio, padiglioni
dell’UE nelle fiere che si svolgono in Paesi
terzi, missioni ad alto livello). Uno stanziamento di circa 63 milioni di € è destinato
a programmi semplici di promozione nei
mercati dei Paesi terzi. Il piano pone ancora una volta l’accento sui prodotti tutelati
dai regimi di qualità dell’UE, delle regioni
ultraperiferiche e biologici, ma comprende
anche elementi specifici per i comparti che
attualmente risentono di difficoltà di mercato, ad esempio il settore lattiero-caseario
e quelli delle carni suine e bovine, mentre
un importo supplementare di 4,5 milioni di
€ sarà disponibile per i settori che dovranno
far fronte a crisi impreviste.
Un altro elemento nuovo per il 2017 è lo
stanziamento di 15 milioni di € a favore di
programmi di promozione volti ad ampliare
le conoscenze in materia di agricoltura sostenibile e ad accrescere la consapevolezza del ruolo dell’agricoltura nell’azione per
il clima nel mercato interno.
Gli inviti a presentare proposte per il 2017
sono stati pubblicati nel mese di gennaio.
*Un programma semplice è un programma
di promozione presentato da una o più organizzazioniproponenti di uno stesso Stato
membro. Un programma multiplo è un programma presentato da almeno due organizzazioni proponenti di almeno due Stati
membri, ovvero da una o più organizzazioni
europee.
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Accoppiata vincente

LEGATRICE
PER SALUMI
FRT-MF-400-G

LEGACACCIATORI
TB-04-100

La legatrice per salumi
FRT-MF-400-G sostituisce
la ben conosciuta “Mosca”
e presenta varie opzioni di lavoro,
così da poter legare qualsiasi
tipologia di prodotto alimentare.

La legacacciatori
TB-04-100 è in continua
evoluzione ed è in grado
di legare qualsiasi tipo
di prodotto fino ad un
Ø 80 utilizzando sia
budello sintetico che
naturale.

Il piano di lavoro permette
di imbragare e imbrigliare
prodotti fino ad una
lunghezza massima
di 43 cm.

Esegue due diversi tipi
di legatura con spago
in continuo, sia con
che senza spazio
tra i due prodotti.

Sistema di legatura a croce:
con un solo nodo è in grado
di effettuare una croce.
Ideale per salumi di piccolo
taglio, cotechini e arrosti.

Costruisce un’asola
o su ogni prodotto
o a numero
programmabile
da 1 a 99.

Sistema di legatura
a spirale: costruisce una
spirale su salumi, carni
di medio taglio con nodo
finale.

E’ compatibile con
qualsiasi insaccatrice
con o senza
porzionatore.

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

www.tecnobrianza.it

cucina e dintorni
di Tiziana Formisano

Enrico Bartolini, l’eleganza ai fornelli
La sua amata Toscana, la tradizione, il gusto e tanta passione nelle parole dello chef
Enrico Bartolini, classe 1979, è uno dei
cuochi italiani di maggior talento. Lo conferma la Guida
Michelin, edizione 2017, dove ha conseguito un record. In un sol colpo a soli 36 anni, in sei mesi, apre tre
ristoranti e fa incetta di stelle, 2 al Ristorante che porta
il suo nome al MUDEC di Milano più due negli altri suoi
ristoranti, la Trattoria Bartolini a Castiglione della Pescaia (Chef Marco Ortolani) e al Casual di Bergamo
(Chef Christopher Carraro). E oltre ai tre locali insigniti dalla Michelin Bartolini guida anche il Ristorante
Glam, aperto poco più di due mesi fa nello splendido
Palazzo Venart, luxury hotel affacciato sul Canal Grande di Venezia.
Onorati quindi di incontrarlo per conoscerlo meglio
l’abbiamo intervistato nelle sue cucine di Milano.
Il primo piatto della tua vita: il primo realizzato
e il primo che ricordi di aver mangiato nella tua
infanzia?
Il primo piatto che ho cucinato è stato il caramello con
i pinoli ed ero all’asilo. La maestra lo mostrò a scuola
e rimasi molto impressionato dalla trasformazione dello
zucchero e da come questo cambiasse colore. Quello che preparò la maestra mi colpì anche perché c’era
l’ostia. I miei mi portavano la domenica a Messa e per
me l’uso della ostia era difficile da accettare in cucina.
Ho anche altri ricordi dell’infanzia, come la ribollita, una
zuppa di verdure tagliate grosse come solo zia Emilia
sapeva fare. Nella mia ribollita c’è tecnica, calore ed eleganza ma non è la stessa della zia Emilia.
Tre parole per sintetizzare e definire il concetto di “tradizione” in ambito gastronomico e culinario.
La tradizione è lo spirito conservativo della cultura e del
proprio territorio e va distinta dalla popolarità. Vi spiego
perché. In Italia è tradizione mangiare il salmone affumicato. Ma non è tradizionale come prodotto, è popolare.
La tradizione sta in quegli ingredienti che si sono inseriti
nel tessuto culturale, crescono in esso. Le pesche di
Modena, per esempio, sono meraviglie con cui realizziamo la pesca melba. Ingredienti quindi che nascono in
un territorio preciso e che hanno delle ricette codificate.
Per sintetizzare quindi la tradizione in tre parole: codificata, culturale e conservativa.
La ricetta perfetta cosa deve avere?
La perfezione non esiste mai, ma dobbiamo fare due distinzioni. La prima è che il piatto deve avere una tecnica
ben esibita e ben coordinata nell’equilibrio dei sapori.
La seconda invece tocca il tasto della golosità. Il piacere
a tavola deve essere enorme ed anche comprensibile.
Ogni persona ha una propria testa, stato d’animo e situazione, ed è una fortuna perché la soggettività a mio
avviso aumenta la capacità di emozionarsi.
La perfezione quindi si raggiunge con quel piatto che è
tanto piacevole quanto stupefacente nell’idea, nell’esecuzione, e quanto riesce ad emozionare.
Quanto contano le materie prime e a tal proposito quanto conviene, nella scelta dei prodotti,
affidarsi a marchi di tutela come DOP e IGP.
È importantissimo che ci siano dei regolamenti che diano degli stimoli a lavorare bene. Per me conta moltissimo nella scelta dei prodotti capire la loro storia, chi
li produce.
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propongo principalmente tra novembre e gennaio.
Se dovessi utilizzarlo in altri periodi dell’anno seguirei alcuni accorgimenti, come mantenere una buona consistenza,
possibilmente non granulosa, abbassare la temperatura.
Non lo servirei caldo e rinfrescherei molto il condimento.
Lo proporrei in abbinamento ad una insalatina o a delle
verdure cotte e crude.
I salumi: preferisci immaginarli come ingrediente per un primo piatto o per un secondo?
Ritengo che il salume abbia ricevuto dal maestro norcino il massimo della trasformazione e che il suo consumo ideale sia quello al naturale. Se la fetta deve essere
nuovamente trasformata, o hai una idea geniale, oppure
rischi di rovinare il lavoro che ha fatto chi prima di noi ci
ha messo mano.
Il prosciutto cotto invece mi è capitato spesso di utilizzarlo come ingrediente. Quando ero un ragazzino, studente di scuola media, lo mettevo nelle crespelle.

Quali sono i tuoi ricordi legati ai salumi. Qualche fotografia di memoria: quel Natale, quel
cenone di Capodanno, quel pranzo memorabile
con tortelloni ripieni...
In Toscana non riesco a non mangiare il maiale almeno una volta al giorno. È ovunque, anche nella zuppa di
verdure. Sono cresciuto in Val di Nievole e quindi i miei
salumi erano molto salati e compensavano l’assenza del
sale nel pane. Tra i miei preferiti c’era la finocchiona e a
gennaio si mangiava il maiale. Era la provvista del mese
di gennaio-febbraio. Alla befana il parente norcino uccideva il maiale e nei giorni a seguire c’era il fegatello, i
ciccioli e il salame di testa cotta, che noi chiamavano la
coppa; nei giorni a seguire le bistecchine, le braciole, le
salsicce scaldate appena sul pane sulla brace di legna. In
seguito, girando l’Italia, ho apprezzato molto la sopressa veneta e poi ho finalmente scoperto nel piacentino i
monumenti che possono arrivare da una cantina come il
salame con la goccia d’olio perfetta, o le pancette.
Qualche accostamento vincente per i salumi:
gli ingredienti che a tuo avviso riescono ad
esaltare e non coprire o mascherare questi
prodotti?
In linea generale il salume è fatto da polpa, solitamente
grasso, e una stagionatura che attraversa una salinità. Quindi abbiamo già degli elementi che ci segnalano
l’esigenza di inserirne altri diversi. L’acidità, la dolcezza
e le fibre. La giardiniera quindi è un abbinamento straordinario. Le fibre delle verdure colorate, conservate con
un buon aceto di vino e la presenza di sale e zucchero
e degli aromi, che possono essere il ginepro e l’alloro,
delle erbe... secondo siamo difronte ad un bilanciamento
di sapori perfetto.
Pensiamo a due prodotti come Zampone Modena e Cotechino Modena: una ricetta per la stagione calda e una
per quella invernale.
Lo zampone anche solo per la cottura, si presta molto più
ad una alimentazione invernale. Nei miei ristoranti infatti lo

Com’è cambiata la cucina italiana negli ultimi
anni?
È una continua evoluzione come tutto il resto. Negli
ultimi anni vedo dei giovani che iniziano ad essere raccontati come me dieci anni fa. Mi fa piacere vedere che
lo stile di questi ragazzi si assomiglia molto. Hanno una
forte attenzione agli ingredienti, una capacità solida di
cucinare piatti tradizionali e soprattutto esprimono la
loro identità con concretezza, essenzialità, minimalismo.
Come vede il suo futuro?
Lo vedo divertente e molto impegnativo. Grazie alle diverse location dove abbiamo i ristoranti mi diverto ad
interpretare il territorio di appartenenza. A Venezia, il
territorio è stratosferico; in Toscana grazie ad un posizionamento di forno e brace e ad una cucina super tecnologica, posso avere una cucina ricca di sorprese. A
Milano invece realizziamo quello che ci viene in mente
senza alcun limite.

Alessandro Cecchi Paone
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di Tiziana Formisano

I vincitori della terza edizione del Concorso nazionale di cucina
“Lo Zampone e il Cotechino Modena IGP degli chef di domani”
Massimo Bottura: ha vinto la semplicità di un piatto straordinario
contenuto in una forma meravigliosa, una mela
Si è conclusa sabato 10 dicembre a Modena la finale del concorso promosso dal Consorzio
Zampone Modena Cotechino Modena. Massimo Bottura insieme alla Giuria, composta da esperti tra cui
Tommaso Rotella - Assessore alle Attività Economiche, Promozione della Città, Servizi Demografici, Statistica - del Comune di Modena e Paolo Ferrari - Presidente del Consorzio Zampone Modena Cotechino
Modena ha decretato i vincitori: al primo posto l’IPSSAR BUSCEMI di San Benedetto del Tronto con la
“mela rozza dei sibillini con Cotechino Modena IGP
in porchetta e anice verde di Castignano; al secondo
l’IPSART G.De Carolis di Spoleto con “Cotechino
Modena IGP ai sapori della Valnerina”; al terzo

1° classificato: IPSSAR Buscemi - San Benedetto del Tronto.

Ricetta vincitrice: mela rozza dei sibillini con Cotechino
Modena IGP in porchetta verde di Castignano.

3° classificato: Seramazzoni - Modena.

invece la Scuola alberghiera Seramazzoni di Modena,
con la ricetta “Cheesecake allo Zampone Modena
IGP con composta di cipolla rossa e Cotechino Modena”. Una menzione speciale alla Scuola Luigi Einaudi di Canosa di Puglia, con lo “Zamburger”.
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Lo chef Massimo Bottura (vedi intervista pagina a lato), con il suo sous chef Davide Di
Fabio, ha assaggiato tutte le dieci ricette finaliste e non ha avuto dubbi sulla ricetta vincitrice che lo ha colpito sin da subito. “Vince un
piatto straordinario contenuto in una forma
meravigliosa: una mela. Basta questa mela
a raccontare tutto il territorio. La presenza
dei germogli delle lenticchie di Castelluccio
poi ha colpito il cuore. Quei germogli rappresentano la speranza di rinascita di un
territorio colpito gravemente dal terremoto”.
2° classificato: IPSART G. De Carolis - Spoleto.
Arianna Olivieri e Leonardo Piunti, i ragazzi vincitori dell’IPSSAR
BUSCEMI di San Benedetto del
d’Istruzione Secondaria Superiore ‘‘Luigi Einaudi’’
Tronto seguiti dalla Professoressa TiziaCanosa Di Puglia, Zamburger; Ipseoa Caterina De
na Ficcadenti, sono rimasti molto sorpresi
Medici, Desenzano del Garda, Cotechino Modena
dalla vittoria e molto emozionati. “La noIGP nel Bosco; Istituto Alberghiero G.Magnaghi,
stra ricetta è stata pensata con tutti proSalsomaggiore Terme, Panettone con Zampone Modotti delle zone terremotate, dalla mela
dena IGP candito e salsa di lenticchie; Ial Em Romarozza dei monti sibillini all’anice verde di
gna – Serramazzoni, Modena, Cheesecake allo ZamCastignano fino alle lenticchie di Castelpone Modena IGP con composta di cipolla rossa e
luccio. Quando abbiamo creato la ricetta
Cotechino; Istituto Spallanzani, Castelfranco Emilia,
era primavera, prima del terremoto. Ora
Cotechino Modena IGP Trinacrio; IPSSAR F.Buscemi
per esempio delle lenticchie abbiamo poS. Benedetto del Tronto, mela rozza dei Sibiliini con
tuto rappresentare solo il germoglio perCotechino Modena IGP in porchetta e anice verde di
ché Castelluccio è distrutta. Che il nostro
Castignano; Istituto De Cecco-Pescara, Cotechino
primo posto sia per queste zone un mesModena IGP dell’Adriatico.
saggio positivo di speranza”.
Lo chef ha avuto parole positive per tutti gli studenti. “I piatti che hanno preparato i ragazzi sono stati
strepitosi e ogni anno la qualità della manifestazione aumenta. L’anno scorso erano state presentate
già delle belle ricette ma quest’anno si sono superati. Si percepisce l’idea che hanno avuto, ciò che
di profondo c’è nel piatto. Anche la cura nell’estetica è eccezionale” ha concluso Bottura.
Parole di grande soddisfazione anche da parte
del Presidente del Consorzio Paolo Ferrari “Non
possiamo che andare fieri del nostro
territorio, patria di prodotti culinari di
eccellenza”.
Le Scuole che hanno partecipato alla
terza edizione del Concorso si sono
cimentate in una sfida davvero originale: creare ricette a base di Zampone Modena IGP e Cotechino Modena IGP ispirate alle quattro stagioni.
Ricette con prodotti stagionali per un
ritorno alla tradizione e ai costumi di
una volta, di quando in tavola si portavano solo piatti di stagione e si rispettavano i cicli naturali con i suoi frutti e
le sue condizioni climatiche.
Ecco l’elenco delle 10 Scuole finaliste che si sono disputate il podio:
Scuola Ipseoa Vincenzo Gioberti
Roma, Crostatina di Cotechino Modena IGP e polline;
IPSSART Spoleto, Cotechino Modena IGP ai sapori
della Valnerina; Istituto Alberghiero F. Martini Montecatini Terme, Gnudi di Cotechino Modena IGP su
crema di fagioli di Sorana e radicchio rosso; Istituto
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L’ingrediente della cucina del futuro? La cultura
Intervista a Massimo Bottura, lo chef numero UNO al mondo
Un concorso per giovani talenti da te
voluto e sostenuto con passione e trasporto.
Si è appena conclusa la terza edizione di questo
contest, che negli anni è cresciuto e si è trasformato, raccontando in maniera sempre differente i territori e gli animi dei ragazzi coinvolti.
Quella del 10 dicembre è stata una giornata speciale, perché ho visto il concorso crescere in maniera incredibile.
I ragazzi lo hanno interpretato in un modo veramente diverso, ascoltando il proprio palato ma anche le proprie
idee.
La scuola Serramazzoni di Modena, per esempio: la cheesecake con ricotta della zona abbinata a una gelatina di
Lambrusco con un croccante di zampone e biscotto, era
davvero speciale! Una perfetta rottura fra dolce e salato.
La ricetta che ha vinto, dell’istituto Buscemi di San Benedetto del Tronto, ha un’idea di base molto profonda: il
germoglio di lenticchia. Perché? Perché simboleggia la
speranza per coloro che vivono nei container. Meraviglioso! Poi quando al palato ti ritrovi una mela pazzesca
con dolce, salato e acido, ripiena con cotechino e zampone… più di così non so cosa potrei chiedere.
Eccezionale anche la presentazione, purezza e minimalismo totale: una piccola mela che sembrava caduta
dall’albero e racchiudeva qualcosa di unico.
Chef numero uno al mondo.
Quali sono le dritte, i consigli che ti senti di
riservare a tutti i giovani che muovono i primi
passi in questo lavoro.
Mi fa sempre impressione sentire “chef numero uno
al mondo”.
Il consiglio è quello di non pensare che questo lavoro
porti fama e ribalta. Si tratta di un lavoro fatto di sacrifico.
Con un po’ di talento si può rendere visibile l’invisibile e
il vero consiglio che con il cuore do a questi ragazzi è di
avere sempre con loro tre ingredienti: l’umiltà, la passione e il sogno. L’umiltà è nella quotidianità, quindi vivere
giorno per giorno, come se fosse l’ultimo. Se la passione
entrerà dentro il loro DNA, non sentiranno mai la fatica,
perché vorranno sempre, senza sosta fare questo lavoro. E qui l’ossessione della qualità sarà fondamentale.
Infine il sogno: anche se capisco che in un momento del
genere è difficile sognare, è proprio il sogno che permetterà loro di proiettarsi nel futuro.
Diceva un mio concittadino: “Se lo puoi sognare lo puoi

fare”. Per me è stato così, quindi sono l’esempio vivente
del fatto che tutto può succedere.
Un ricordo lontano, d’infanzia legato allo zampone e al cotechino: una cena di Natale, un capodanno, una giornata di festa trascorsa in famiglia.
Ricordo il Natale, perché quelli erano i giorni più belli: tutta
la famiglia indaffarata in cucina, anche mio padre, che di
solito era sempre fuori per lavoro. Mia mamma cuoceva
dentro il pentolone, separato naturalmente dal brodo, il
cotechino e lo zampone immersi nel Lambrusco. Non li
bolliva nell’acqua ma appunto nel Lambrusco; questo ricordo è probabilmente quello che mi ha permesso, alle
fine degli anni ’90, di immaginare e realizzare il cotechino
cotto al vapore di Lambrusco, recuperando la gelatina del
Lambrusco stesso. Il mio ricordo è questo: un’enorme
pentola fumante di Lambrusco.
Zampone e Cotechino Modena IGP sono due
prodotti legati sicuramente alla tradizione che
devono però essere anche rivisitati in chiave
culinaria moderna e sperimentale.
Come bilanciare quindi la componente tradizionale e quella più innovativa?
Questa è una domanda davvero interessante, con una
risposta che avrebbe bisogno di molto tempo per analizzare a fondo la questione. Il giusto bilanciamento è
fondamentale. Smarrirsi nella nostalgia è una rischiosissima via che porta alla perdita della tradizione. Per me
è importante acquistare il prodotto giusto, scegliere la

qualità affinché i grandi artigiani riescano a sopravvivere.
Solo così potremo proiettare queste eccellenze nel futuro. La qualità dello zampone e del cotechino è aumentata
in maniera esponenziale: ora, infatti, abbiamo i tagli più
importanti delle carni gelatinose che vengono macinate,
consentendoci di avere consistenza e sapore migliori,
senza più quella parte grassa che c’era prima. Da un punto di vista tecnico penso inoltre che proprio la gelatina
ci permetta di sviluppare ed esprimere tantissimi sapori.
Vi è stata un’evoluzione del palato mentale, oltre che
delle preparazioni, e proprio questo ha permesso a cotechino e zampone di collocarsi nel domani. Io ora vado a
New York e so che se ho bisogno di un cotechino e uno
zampone, potrò trovarli anche lì. Questo significa che anche la gente all’estero ha capito il valore di tali prodotti.
Parliamo dei nomi dei piatti, che a volte, per
quanto creativi, sembrano strofe di canzoni o
versi di poesie.
Che valore hanno quindi i titoli delle ricette e
da dove devono trarre origine e ispirazione?
I nomi sono importanti perché aiutano a capire il pensiero
degli chef, anche dei più giovani, come nel caso del Concorso Zampone e Cotechino di quest’anno. La forma è
fondamentale allo stesso livello.
Non vi è bisogno di provocazione, non soltanto almeno.
Dietro a un piatto ci deve essere il pensiero. L’ingrediente
della cucina del futuro, a mio avviso, deve essere la cultura, perché questa genera conoscenza, che a sua volta
apre alla coscienza e conduce al senso di responsabilità.

Lo chef Massimo Bottura con il suo sous chef Davide Di Fabio

Prosciutto Toscano: 20 anni DOP
Le celebrazioni per festeggiare i 20 anni della DOP
La DOP del Prosciutto Toscano ha compiuto 20 anni e il Consorzio
l’ha celebrato in grande stile lo scorso 7 dicembre, con il convegno
“Prosciutto Toscano: 20 anni DOP”. Riuniti a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Regione Toscana, le Istituzioni, gli esperti del settore e i rappresentanti delle oltre 20 aziende che insieme ogni giorno
scrivono la storia di una fetta di Toscana.
A introdurre i lavori è stato Nicola Levoni, presidente di ASSICA,
Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi. Tra gli intervenuti
Cristiano Ludovici, presidente del Consorzio del Prosciutto Toscano, Giuseppe Liberatore, presidente AICIG – Associazione Italiana
Consorzi Indicazioni Geografiche, Mauro Rosati, direttore generale Qualivita, Luca Sani, presidente della Commissione agricoltura
della Camera dei deputati e Francesco Sirtori, professore alla Facoltà di Agraria
dell’Università di Firenze, che ha presentato uno studio sui valori nutrizionali del
prosciutto toscano.
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Il convegno si è inserito nell’ambito di 10 giorni
di iniziative organizzate dal Consorzio per
celebrare i 20 anni della DOP, tra cui assaggi
speciali per i fan di Fiorella Mannoia e dei Modà
in occasione delle tappe fiorentine dei rispettivi
tour e una serie di degustazioni guidate da Eataly, compresi alcuni momenti didattici dedicati
ai più giovani.
“Questo anniversario – ha dichiarato Cristiano
Ludovici - testimonia l’importanza e la durevolezza di una tradizione che si tramanda di padre in
figlio, culminata nella stesura di un disciplinare. È
grazie a queste regole che i nostri figli potranno continuare a produrre Prosciutto
Toscano DOP, facendo conoscere in tutto il mondo non solo un alimento di qualità,
ma un territorio e una cultura”.
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comunicazione
SalumiAmo DOP in Giappone: è ancora tempo di salumi
Continuano le attività di promozione del Programma
SalumiAmo® DOP in Giappone, il progetto che vanta contributi dell’Unione europea e dello Stato Italiano, ideato e
realizzato dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI)
per far conoscere ed apprezzare i prodotti di salumeria tutelati DOP e IGP nel Paese del Sol Levante. La seconda annualità delle due previste (il programma biennale è iniziato
nel luglio 2015) è in pieno svolgimento e nel mese di dicembre scorso si sono tenute le promozioni nei punti vendita selezionati in diverse città giapponesi: un’occasione
durante la quale i consumatori hanno potuto assaggiare
l’autentico sapore dei prodotti dei nostri territori, oltre ad
approfondire la conoscenza in materia di denominazione
d’origine, con il supporto dei promoter presenti nei punti
vendita e attraverso il materiale informativo realizzato appositamente in giapponese.
Il programma SalumiAmo® DOP proseguirà poi con due
giornate di showcase il 13 e 14 febbraio, organizzate
dall’Agenzia ICE di Tokyo presso la propria sede, per mettere in contatto i produttori italiani con le realtà commerciali locali, la stampa e i foodies nipponici.
Ma le iniziative previste continueranno anche in primavera, con le promozioni presso decine di ristoranti e lo showcooking dello chef Massimo Bottura,
ambasciatore della cucina italiana nel mondo, per l’occasione invitato da IVSI a raccontare dai banchi della più prestigiosa scuola di cucina di Tokyo - l’Hattori
Nutrition College - la sua esperienza e il suo rapporto con il patrimonio di salumeria che tutto il mondo ci invidia.

libro del mese

È nato prima l’uovo o la farina?
Il nuovo libro di Carlo Cracco
Lo Chef si mette ai fornelli e ci
svela segreti e ricchezze di 11 ingredienti
della cucina italiana con 60 nuove ricette
(tutte fotografate) per sperimentare accostamenti sorprendenti e sapori genuini.
Dalle uova al limone, dai ceci ai pomodori,
Carlo Cracco ci racconta 11 ingredienti,
ne svela le caratteristiche, la storia antica
e gli usi moderni. E per ognuno ci regala
nuove ricette perfette per valorizzarli. Scopriremo così la magia dell’uovo – da quando Carlo, bambino, lo trovava nel pollaio
della nonna a quando, adulto, ne ha sperimentato consistenze e potenzialità – e potremo metterci alla prova con una Crema
catalana al pecorino o con una (golosissima) Maionese al Parmigiano Reggiano.
Impareremo che in origine le patate venivano solo esposte nei giardini botanici, ma
per fortuna oggi possiamo accostarle al
ragù per un Hachis Parmentier da sogno
o alle ortiche per una Zuppa di patate indimenticabile.
Sapremo tutto delle mele che, dall’Eden a
New York, qui diventano protagoniste nel
Riso mantecato al sesamo nero e nelle
Frittelle con ricotta e cannella.
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60 nuove ricette per scoprire la ricchezza e i segreti degli ingredienti più semplici
che, accostati con cura e preparati con le
indicazioni dello Chef, possono dare vita a
piatti memorabili.

CARLO CRACCO (Vicenza, 1965) è uno
degli chef più famosi d’Italia. Comincia a
lavorare sotto la guida di Gualtiero Marchesi a Milano e di Alain Ducasse e Lucas
Carton in Francia.
Nel 2001 apre a Milano Cracco Peck, ristorante che oggi porta solo il suo nome.
In tv è giudice di MasterChef Italia e conduttore di Hell’s Kitchen Italia.
Per Rizzoli nel 2012 ha scritto il bestseller
Se vuoi fare il figo usa lo scalogno, nel
2013 A qualcuno piace Cracco, nel 2014
Dire, fare, brasare e nel 2015 In principio
era l’anguria salata.

Editore: Rizzoli
Autore: Carlo Cracco
Pagine: 288
Prezzo 18,90 €
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CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA

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

Numero e qualità dei prodotti rilevati ben
rappresentano l’importanza della piazza di
Parma legata alla straordinaria vocazione
agroalimentare del suo territorio.
I listini settimanali dei prezzi rilevati sono pubblicati sul sito Internet www.borsamerci.pr.it.
Presidente delle Commissioni Prezzi della Borsa Merci è il
Segretario Generale della Camera di Commercio o un
suo delegato. L’Ufficio Borsa Merci si trova nella sede della Camera di Commercio di Via Verdi, nel centro storico
di Parma.
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Le Commissioni Uniche Nazionali
La “Commissione Unica Nazionale dei tagli di carne suina” e la “Commissione Unica Nazionale grasso e strutto” si riuniscono settimanalmente a Parma.
Le Commissioni Uniche Nazionali (CUN) nascono in attuazione del Protocollo d’intesa
sottoscritto il 5 dicembre 2007 dal tavolo tecnico della filiera suinicola. Le due CUN operano il venerdì mattina parallelamente alle attività della Borsa Merci; il loro compito è
di prendere atto di una panoramica del mercato dei tagli di carne suina e di grasso e
strutto, fissandone i relativi prezzi per la settimana successiva.
L’attività di segreteria è svolta da Borsa Merci Telematica Italiana, su incarico del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Come arrivare

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

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

www.borsamerci.pr.it

normativa

Autotrasporto: i divieti di
circolazione per l’anno 2017
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre scorso il
DM 13 dicembre 2016 relativo alle limitazioni alla circolazione stradale fuori dai
centri abitati nell’anno 2017, nei giorni
festivi e particolari, per veicoli di massa
superiore a 7,5 tonnellate.
Come già previsto negli anni precedenti,
per i veicoli provenienti dall’estero e dalla
Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di
ore quattro. Per i veicoli diretti all'estero,
muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario
di termine del divieto è anticipato di ore
due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la
destinazione del viaggio l’orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro.
Per i veicoli che circolano in Sardegna,

provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea
documentazione attestante l’origine del
viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. La stessa deroga
è prevista anche per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti da altre regioni d'Italia che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli provenienti
dalla Calabria, purchè muniti di idonea
documentazione attestante l'origine del
viaggio.

ART. 1. DEL DECRETO MINISTERIALE
13 DICEMBRE 2016
È vietata la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di
veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata
superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2017
di seguito elencati:
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio,
ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 09,00 alle ore 22,00;
b) 
tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre,
dalle ore 07,00 alle ore 22,00;
c) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
d) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 14 aprile
e) dalle ore 09,00 alle ore 16,00 del 15 aprile;
f) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 17 aprile;
g) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
h) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;
i) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 1° giugno;
j) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 2 giugno;
k) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 1° luglio;
l) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 dell’8 luglio;
m) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 15 luglio;
n) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 22 luglio;
o) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 28 luglio;
p) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 29 luglio;
q) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 4 agosto;
r) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 5 agosto;
s) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 12 agosto;
t) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 15 agosto;
u) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 19 agosto;
v) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 26 agosto;
w) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
x) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 dell’8 dicembre;
y) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 23 dicembre;
z) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
aa) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.

Gennaio 2017

Esenzioni
Il divieto di circolazione di cui sopra
non trova applicazione per i veicoli e
per i complessi di veicoli, di seguito
elencati, anche se circolano scarichi:
per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;
per il trasporto di prodotti deperibili, quali carni fresche, animali
vivi destinati alla macellazione o
provenienti dall'estero, nonché
i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi.
Detti veicoli devono essere muniti di
cartelli indicatori di colore verde delle
dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di
altezza, con impressa in nero la lettera
«d» minuscola di altezza pari a 0,20 m
fissati in modo ben visibile su ciascuna
delle fiancate e sul retro.
l divieto non trova applicazione altresì
per i veicoli che compiono percorso per
il rientro alla sede dell'impresa intestataria degli stessi, principale o secondaria, da documentare con l’esibizione di
un aggiornato certificato di iscrizione
alla Camera di Commercio, purché tali
veicoli non si trovino ad una distanza
superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non
percorrano tratti autostradali.
Dal divieto sono anche esclusi, purché
muniti di autorizzazione prefettizia:
1. i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli sopra citati
che, per la loro intrinseca natura o
per fattori climatici e stagionali,
sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento

dai luoghi di produzione a quelli di
deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti
al trasporto di prodotti destinati
all'alimentazione degli animali.
2. i veicoli adibiti al trasporto di cose,
per casi di assoluta e comprovata
necessita ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione
industriale, a condizione che tali
esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate
e quantitativamente definite.
I veicoli di cui sopra, autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di
base e 0,40 m di altezza, con impressa
in nero la lettera “a”minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben
visibile su ciascuna delle fiancate e sul
resto.
Le richieste di autorizzazione prefettizia in deroga al divieto devono essere
inoltrate all’ufficio competente, per i
veicoli di cui al punto 1. almeno dieci
giorni prima della data in cui si chiede di
poter circolare mentre per i veicoli di cui
al punto 2. le richieste devono essere
inoltrate “in tempo utile”.
In entrambi i casi, l’ufficio competente
è la Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo della provincia di partenza,
che accertata la situazione e le urgenze
prospettate, in relazione alle condizioni
locali e generali della circolare, può rilasciare il provvedimento autorizzativo.
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