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Agroalimentare: innovazione con il piano Industria 4.0
La combinazione di più tecnologie che, grazie ad Internet, si aggrega innovando i processi produttivi
Con il Piano Nazionale Industria 4.0, presentato dal Governo il 21
settembre scorso, si avvia un programma di innovazione sistemica del processo produttivo italiano che interessa anche il settore agroalimentare, improntato
allo sviluppo tecnologico e sostenibile.
In particolare, ancorché non esista una
compiuta definizione di Industria 4.0 si
può tuttavia approcciarsi a tale nuovo
paradigma del processo industriale ricorrendo ai risultati degli approfondimenti
condotti da autorevoli annalisti i quali
hanno descritto questa nuova rivoluzione industriale come un processo di digitalizzazione sistemica che si sviluppa su
quattro linee direttrici, e segnatamente
la potenza di calcolo e la connettività (intendendosi per tali i big data, open data,
Internet of things, machine to machine
e cloud computing), l’analisi dei dati così
raccolti, il miglioramento dell’interazione
uomo-macchina e, infine, il passaggio
dalla rappresentazione digitale a quella
reale e dunque alla sua produzione.
L’elemento innovativo che caratterizza
questa nuova rivoluzione industriale, in
altri Paesi già in atto, è certamente rappresentato dal combinarsi di più tecnologie che grazie ad Internet e alla sua
immaterialità digitale si aggregano innovando i sistemi produttivi tradizionali.
Un profondo mutamento sistemico che
interessa anche il settore agroindustriale; non vi sarà parte della filiera agroindustriale che non sarà interessata dagli
effetti della digitalizzazione con effetti
positivi anche per le PMI alimentari italiane che potranno certamente recuperare
in termini di efficienza e competitività.
Sul piano economico numeri di tutto rispetto con un investimento complessi-

vo, annunciato, di 13 miliardi di euro dal
2017 al 2020 per sostenere le aziende
italiane.
Con la legge di stabilità 2017 il Governo
ha attivato a partire dal corrente anno
una molteplicità di misure, tra le quali
la proroga del super-ammortamento al
140% per l’acquisto di beni (quest’ultimo
già contenuto nella precedente finanziaria 2016) e il nuovo iper-ammortamento
fino al 250%.
Ulteriormente, vi sarà un sostanziale
raddoppio, dal 25% al 50%, del credito d’imposta per ricerca e sviluppo e la
partecipazione di Cassa depositi e prestiti alla realizzazione della rivoluzione
4.0 con la costituzione di fondi di investimento dedicati all’industrializzazione
di idee e brevetti ad alto contenuto tecnologico.
Novità anche per le start-up e per le PMI
innovative, atteso un incremento della
detrazione fiscale fino al 30% per investimenti in quest’ultime fino a 1 milione
di euro.

te beneficio i veicoli e i mezzi di trasporto
diversi da quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa (per esempio le
auto aziendali fornite ai dipendenti come
benefit); sono altresì esclusi anche fabbricati e costruzioni.
Nella nuova legge vi è, poi, la maggiorazione del 150% del costo fiscale
ammortizzabile relativo a determinati
beni strumentali nuovi e funzionali alla
trasformazione tecnologica e digitale,
propri del piano Industria 4.0, che sono
elencati nell’allegato A della legge.
Si badi tali ultimi beni posso usufruire

di prodotti acquistati nel periodo per il
quale è possibile fruire dell’agevolazione,
sarà possibile beneficiare di un ammortamento pari al 250% del costo di acquisto
o di produzione.

della suddetta agevolazione a condizione
che siano interconnessi al sistema di produzione e gestione aziendale.
Trattandosi di innovazione sistemica digitale i macchinari acquistati devono essere in grado di interloquire tra loro grazie
alla connettività e in tal caso, se si tratta

effettuati entro il 31 dicembre 2017 con
la possibilità di usufruire delle agevolazioni anche per gli investimenti effettuati
fino al 30 giugno 2018 a condizione, in
quest’ultimo caso, che siano stati pagati
acconti sul prezzo del bene in misura pari
al 20% del prezzo di acquisto.

Di particolare importanza l’ulteriore
maggiorazione del 40% del valore ammortizzabile per alcuni beni immateriali,
necessari per la rivoluzione sistemica del
processo produttivo, quali i software che
sono elencati nell’allegato B della Legge.
Sul piano delle tempistiche, si segnala,
infine, che gli investimenti devono essere

Queste agevolazioni, con la legge di stabilità del 2017, sono state estese anche
al settore agroalimentare italiano che per
molteplici aspetti necessità anch’esso di
forte innovazione tecnologica. In particolare, il super ammortamento e l’iper ammortamento è oggi fruibile dalle imprese
agricole con bilancio e ai contoterzisti
per l’acquisto di tecnologie, macchinari
e attrezzature.
Sul piano pratico, il super ammortamento consiste in una agevolazione che
maggiora del 40% il costo fiscale dei
beni acquistati. Nella nuova legge di
stabilità, rispetto alla versione in essere
nel precedente anno, sono stati esclusi
dalla proroga relativa a questo importan-

Industria 4.0: il programma e le opportunità per le Imprese alimentari
Convegno di Federalimentare al Politecnico di Milano per approfondire gli incentivi legati
all’introduzione della digitalizzazione nei programmi produttivi
Il Piano Nazionale "Industria 4.0" rappresenta un cambio di passo strategico per
rilanciare la competitività delle imprese italiane, grazie alla previsione di incentivi
fiscali orizzontali per gli investimenti privati che premiano le aziende innovative.
Per approfondire questa tematica, il 10 febbraio scorso si è svolto presso la sede
del Politecnico di Milano un seminario promosso da Federalimentare, in collaborazione con il Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico di Milano, diretto a
illustrare il Piano alle aziende alimentari e alle loro rappresentanze, evidenziando le opportunità per il secondo
settore manifatturiero del Paese.
In particolare, sono state analizzate le principali misure
delineate dal Programma, a partire dagli incentivi per introdurre la digitalizzazione nelle diverse fasi dei processi
produttivi, fino ai provvedimenti per lo sviluppo di competenze 4.0 (scuola digitale, alternanza scuola - lavoro,
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dottorati industriali) e alle possibili aree di intervento agrifood 4.0 in ricerca e innovazione.
All'incontro sono intervenuti il Presidente di Federalimentare Luigi Pio Scordamaglia, il Consigliere Incaricato di Federalimentare per Innovazione, Industria 4.0 e
Sostenibilità Aurelio Ceresoli, il Presidente della Fondazione Politecnico di Milano Gianantonio Magnani, il Responsabile scientifico
dell'Osservatorio Industria 4.0 del Politecnico di Milano
Marco Taisch, il Direttore per le Politiche Industriali di
Confindustria Andrea Bianchi, il Consigliere per le Politiche Industriali del Ministero dello Sviluppo Economico e
Presidente del Cluster Agrifood Paolo Bonaretti e Carla
Galdino in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca.
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export
Ufficio Export di ASSICA

L’Ufficio Export di ASSICA al servizio delle Aziende associate
Un supporto sempre più necessario all’attività di internazionalizzazione
ASSICA, fin dalla sua fondazione, supporta le aziende associate nella
loro attività di internazionalizzazione sia
nella fase di primo avvicinamento ad un
nuovo mercato sia nelle successive, di
sviluppo e consolidamento.
L’intensa attività dell’Associazione, volta a
favorire l’esportazione delle carni suine
e dei prodotti della salumeria italiana nel
mondo, realizzata negli anni al fianco delle
Amministrazioni pubbliche – come il Ministero della Salute, la Commissione europea e le Rappresentanze diplomatiche
all’estero – si è concretizzata nell’apertura, per i nostri prodotti, delle porte di quasi
tutti i Paesi terzi. Oggi, l’Ufficio Export di
ASSICA è un interlocutore fondamentale
per le aziende di un settore che guarda
sempre più ai mercati esteri, sia comunitari che extra-UE, per far crescere il proprio
business e contribuire così allo sviluppo
del sistema agroalimentare italiano.
Rivolgiamo alcune domande a Giada Battaglia, responsabile dell’Ufficio Export di
ASSICA, che quotidianamente fornisce
assistenza e consulenza alle aziende del
settore che intendono portare i loro prodotti oltre confine.
In che modo ASSICA supporta
concretamente le Aziende associate che esportano o intendono
esportare?
L’Ufficio Export di ASSICA è sempre a
disposizione delle Aziende associate:

quando muovono i primi passi su un nuovo mercato per assisterle, ad esempio,
nella loro preparazione per l’ottenimento
dell’abilitazione all’export, avvalendosi,
ove necessario, del supporto tecnico dei
veterinari dell’Ufficio Giuridico Sanitario,
che possono effettuare consulenze in
azienda prima e durante le visite ispettive
delle Autorità sanitarie; fornisce consulenza sulla normativa in vigore nei Paesi
terzi e assiste le aziende nella predisposizione della documentazione sanitaria
di scorta alle spedizioni. Ma anche l’esportazione verso un mercato consolidato
può presentare problemi e anche l’azienda più esperta può trovarsi in difficoltà:
anche in questo caso, l’Ufficio Export è al
suo fianco con un tempestivo intervento,
ad esempio, presso il Ministero della Salute e le Ambasciate per la soluzione di
ostacoli o impedimenti nelle spedizioni o
nello sdoganamento delle merci.
Quanto è importante, per chi produce, avere un supporto simile
all’export?
Ogni Paese terzo verso il quale esportiamo i nostri prodotti impone il rispetto di
precise normative tecniche e sanitarie;
per affrontare i mercati esteri è necessaria una profonda conoscenza delle procedure per l’esportazione, che vengono
continuamente aggiornate e modificate,
anche in funzione degli accordi che il nostro Paese o la Commissione europea si-

glano con i partner commerciali.
L’Ufficio Export di ASSICA svolge un
monitoraggio costante delle norme in vigore e le nostre aziende associate sono
sempre tempestivamente informate. Negli anni ASSICA ha creato un rapporto di
stima e fiducia con gli interlocutori istituzionali, che le consente oggi di rappresentare un’indispensabile interfaccia tra le
aziende e le Istituzioni di riferimento e di
svolgere con competenza il ruolo di associazione credibile, coinvolta e interpellata
su decisioni tecniche e politiche.
Quali Paesi/mercati, oggi attivi
nell’importazione di prodotti italiani di salumeria, hanno richiesto
gli sforzi maggiori?
Il nostro Ministero della Salute, in collaborazione con la Commissione europea,
svolge un ottimo lavoro per l’apertura dei
mercati alle carni suine e ai prodotti della
salumeria italiana, ma spesso sono necessari anni di trattative, negoziazioni, missioni e mediazioni per poter arrivare ad un
accordo con le Autorità del Paese terzo.
ASSICA ha sempre affiancato le nostre
Istituzioni supportandole e anche stimolandole, se necessario, a portare avanti gli
interessi del settore.
Una delle trattative più lunghe e complesse che abbiamo condotto è stata
quella con le Autorità statunitensi, andata avanti per oltre 15 anni e conclusasi

felicemente con l’apertura del mercato
americano alle carni suine e ai prodotti a
breve stagionatura.
Anche le prime spedizioni di prosciutti
crudi verso la Cina sono state l’atteso
esito di ripetute missioni, lunghe ed estremamente difficoltose negoziazioni, per la
definizione di requisiti sanitari, protocolli
tecnici, certificati sanitari, procedure di autorizzazione degli stabilimenti.
Verso quali paesi si sta concentrando l’attività dell’ufficio export
e che prospettive ci sono?
I più importanti mercati esteri sono ormai
aperti ai prosciutti crudi e ai salumi cotti, ma molto c’è da fare per ampliare la
gamma dei prodotti italiani esportabili: le
esportazioni di carni suine, salami, coppe
o pancette, così come di bresaola e di altri
prodotti a base di carne bovina incontrano
ancora molti ostacoli.
L’Ufficio Export di ASSICA ha presentato al Ministero della Salute un elenco di
Paesi “prioritari” verso i quali concentrare
l’attività di questo e dei prossimi anni: l’apertura dei mercati cinese e coreano alle
carni fresche e ai salumi italiani a breve
stagionatura, dell’Australia ai nostri prodotti cotti, l’autorizzazione da parte delle
Autorità statunitensi e giapponesi all’esportazione della bresaola sono gli obiettivi
che ci prefiggiamo per il prossimo futuro,
nell’interesse delle aziende associate, del
settore e dell’intero made in Italy.

L’INDIA AUTORIZZA L’IMPORTAZIONE DI CARNI SUINE E SALUMI STAGIONATI DALL’ITALIA
Nuovo successo per il made in Italy, che registra l’apertura del mercato indiano alle carni suine e ai prodotti a base di carne suina sottoposti a stagionatura.
Lo scorso mese di giugno, sul sito del Ministero dell’Agricoltura indiano, sono state pubblicate le condizioni
per l’importazione in India di carni suine e prodotti
a base di carne suina cotti e stagionati e il certificato sanitario da utilizzare per l’esportazione di questi
prodotti.
Purtroppo, alcune condizioni previste dalle Autorità indiane – in alcuni casi non
in linea con le indicazioni dell’OIE (Organizzazione mondiale della Sanità animale) – risultavano non sottoscrivibili da parte dei Servizi veterinari italiani relativamente alle carni fresche e ai prodotti stagionati, pertanto l’esportazione di
questi risultava impossibile.
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Su istanza delle associazioni di categoria, il nostro
Ministero della Salute e la Commissione europea
hanno avviato contatti con la controparte indiana per valutare possibili margini di revisione delle
condizioni, che hanno finalmente portato alla modifica dei requisiti non accettabili e alla formalizzazione di un nuovo certificato sanitario.
ASSICA, al fianco delle Istituzioni, lavora senza sosta alla rimozione delle barriere non tariffarie che
impediscono il pieno sviluppo delle esportazioni
italiane di carni suine e salumi nel mondo.
Questa dell’India è una buona notizia, che ci incoraggia ad andare avanti per
migliorare le condizioni per l’esportazione dei nostri prodotti negli altri Paesi
del continente asiatico
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di Giada Battaglia

Possibili aumenti dei dazi all’importazione negli USA
Si riaccende la disputa sul divieto UE per le carni trattate con ormoni
11.502 sono i commenti che
l’Office of the United States Trade Representative (USTR) ha ricevuto entro
il termine del 30 gennaio 2017, in merito alla proposta di attivare nuovamente le sanzioni contro alcuni prodotti comunitari, imponendo su di essi
un incremento del 100% dei dazi, quale provvedimento contro le norme UE
che limitano le importazioni di carni
bovine dagli Stati Uniti nell’Unione europea.
Questa iniziativa, adottata a fine dicembre dall’Amministrazione Obama,
su richiesta dell’industria statunitense della carne bovina, riapre l’annosa
questione del divieto di importazione
nell’UE di carni trattate con ormoni.
La controversia sulla carne bovina
trattata con ormoni ha avuto ripercussioni negative sulle relazioni commerciali transatlantiche dal 1988, quando
l’allora Comunità europea, per tutelare
la sicurezza alimentare dei consumatori, ha vietato l’importazione di carni bovine trattate con determinati ormoni di
crescita. Nel 1996 gli Stati Uniti e il Canada, i più colpiti dal divieto, hanno presentato ricorso all’organo di conciliazione dell’Organizzazione mondiale del

Commercio (WTO), ottenendo l’autorizzazione a imporre sanzioni commerciali sui prodotti provenienti dall’UE, il

cui valore ammontava rispettivamente a
116,8 milioni di dollari USA e 11,3 milioni di dollari canadesi l’anno.
Nel maggio 2009 le parti hanno firmato
un accordo, negoziato dalla Commissione europea e dal governo degli Stati
Uniti, che prevedeva un meccanismo

in due fasi per ridurre progressivamente il livello delle sanzioni imposte dagli
Stati Uniti sui prodotti dell’UE, mentre

l’Unione avrebbe progressivamente aumentato le quantità di carni bovine di
“alta qualità” prive di ormoni importabili
nell’UE. Gli Stati Uniti hanno deciso di
revocare le sanzioni imposte ai prodotti
europei nel maggio 2011.
Non soddisfatta dalle modalità con cui
l’UE ha dato esecuzione all’Accordo e

alla luce dell’impossibilità di concludere
entro l’anno il TTIP (nell’ambito del quale la questione avrebbe potuto essere
nuovamente discussa), l’Amministrazione americana ha oggi deciso di agire
di nuovo: la proposta in questione riguarda, per il nostro settore, i prodotti
classificati con i codici doganali 1601,
021011, 021012, 16024110-20, 0203.
Risulterebbero esclusi dal provvedimento i prosciutti crudi disossati, culatelli e speck.
Il 15 febbraio si svolgerà, a Washington, la riunione del Comitato chiamato
a definire la lista, al quale sarà possibile presentare commenti (incontro non
ancora avvenuto al momento di andare
in stampa n.d.r.). 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 sollecitato
alle Istituzioni sia nazionali che comunitarie una presa di posizione ufficiale, di forte
contrarietà alla proposta statunitense e ha
coordinato di un gruppo di aziende attive
sul mercato americano, per presentare
commenti all’USTR con l’obiettivo di
osteggiare l’approvazione della norma.

Verso l’applicazione provvisoria del CETA UE-Canada
Le Commissioni ENVI e INTA del Parlamento approvano l’Accordo
Sono state pubblicate sulla
GUUE la Decisione (UE) 2017/37 del
Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa
alla firma, a nome dell’Unione europea,
dell’Accordo economico e commerciale
globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati
membri, dall’altra (entrata in vigore lo
stesso 28 ottobre 2016) e la Decisione
(UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all’applicazione provvisoria dell’Accordo.
La prima ha autorizzato, a nome dell’Unione europea, la firma del CETA, con
riserva della sua conclusione (ossia a
condizione che siano rispettate le procedure necessarie per la sua conclusione in una data successiva).
Firma avvenuta, come noto, il 30 ottobre
2016 in occasione del vertice UE-Canada tenutosi a Bruxelles dopo settimane
di dibattito e di negoziato a tappe forza-
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te, tre giorni dopo la data fissata per via
del veto posto dalla Regione belga della
Vallonia, che nel corso delle due settimane precedenti alla firma aveva chiesto
rassicurazioni sull’impatto che il trattato
commerciale avrebbe avuto sull’econo-

mia locale. La costituzione belga prevede, infatti, che il Governo federale non
possa firmare un accordo internazionale
senza che vi sia il benestare espresso di
tutte le Regioni del Paese.
La seconda ha stabilito, in conformi-

tà all’art. 30.7, dell’accordo stesso, la
possibile applicazione in via provvisoria
degli articoli relativi a “Investimenti” e
“Servizi finanziari”.
Nel mese di gennaio, prima la Commissione Ambiente e Sicurezza (ENVI) poi
la Commissione per il Commercio
Internazionale del Parlamento (INTA)
hanno approvato il Trattato.
È il primo passo importante che
apre la strada all’entrata in vigore provvisoria dell’Accordo, che
avverrebbe dopo il voto (con esito
positivo) in plenaria del Parlamento
europeo, previsto per metà febbraio
o, al più tardi, per il mese di marzo
prossimo.
Il successivo passaggio riguarda il
processo di ratifica dell’Accordo da
parte dei Parlamenti nazionali che
sancirà l’attuazione definitiva del
Trattato.
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attualità

La collaborazione Ambasciate-Imprese vale 1,1% del PIL
Per Prometeia, la Diplomazia Economica MAECI genera 16 miliardi di valore aggiunto
Lo scorso 31
gennaio, presso la sede
nazionale di Confindustria in viale dell’Astronomia a Roma, il Presidente
di Confindustria, Vincenzo Boccia, e il Ministro
degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano,
hanno commentato i risultati di uno studio condotto da Prometeia, al
fine di misurare il contributo economico generato dall’attività di supporto della Diplomazia
Economica Italiana alle
nostre imprese.
L’analisi condotta da Prometeia mette a fuoco gli
investimenti e i risultati sviluppati dalle
imprese assistite dal lavoro diplomatico
della Farnesina, prendendo in esame gli
anni 2014 e 2015 e selezionando 756
progetti svolti dalla rete estera per attività di sensibilizzazione delle Autorità
locali in relazione alla partecipazione a
gare; di accompagnamento nello sviluppo del business con l’Autorità; di
orientamento al mercato; di intervento
con le Autorità locali per la risoluzione
di controversie. I progetti dedicati ad infrastrutture, costruzioni e impianti energetici sono risultati quelli di maggior
valore, ma circa il 50% ha riguardato
l’esportazione di beni. Difatti i settori
economici italiani maggiormente coinvolti sono risultati la meccanica, le costruzioni e i servizi; per il settore food
sono state coinvolte 9 aziende su un
totale di 330 in prevalenza PMI (61%
del totale).
Il fatturato complessivo sviluppato dagli
oltre 700 progetti è risultato pari a 52
miliari di euro (39% generato da grandi
imprese), con una facilmente prevedibile concentrazione di quelli a più alto
valore nei Paesi emergenti, dove la necessità di investimenti è sicuramente
maggiore.
Interessante rilevare che a fronte di tali
fatturati, il valore aggiunto sviluppato
complessivamente - cioè considerando
non solo l’operato dei soggetti direttamente coinvolti, ma anche l’impatto
indiretto e l’intero indotto - arriva a oltre 16 miliardi di euro nel 2015, pari a
circa 1,1% del PIL nazionale. Una cifra
che assume riflessi positivi molto concreti se si analizza l’impatto fiscale e
sull’occupazione che ne è derivato: 6,7
miliardi di euro di gettito fiscale e oltre
234.000 posti di lavoro.
Si tratta dunque di progetti che hanno
generato degli ottimi risultati assoluti,
ma anche relativi se si considera l’ef-

Febbraio 2017

fetto moltiplicatore dell’investimento.
Prometeia ha infatti stimato che per
ogni euro di valore aggiunto generato
nel 2015 tramite progetti sostenuti dalla
Diplomazia economica, si sono generati
ulteriori 1,4€ di valore aggiunto per l’economia nazionale; parimenti si può dire
dell’occupazione che ha visto generare
2,3 posti di lavoro in più nel sistema
produttivo nazionale per ogni posto di
lavoro collegato a un progetto sostenuto dalla Farnesina.
“Da questa ricerca – ha detto il Presidente di Confindustria, Vincenzo
Boccia – emergono dati positivi e si
possono valutare aree di ulteriore miglioramento. L'Italia è il secondo Paese
industriale in Europa e ha bisogno di
mercati larghi, noi imprenditori siamo
convinti che l'internazionalizzazione è
una grande opportunità sia per le imprese sia per il Paese. Il ruolo della
diplomazia è determinante per le imprese.”

azione di sostegno da
parte della rete diplomatico-consolare a favore delle nostre imprese, per una promozione
integrata del “marchio
Italia” nel mondo”. “L’analisi mette in rilievo
- ha aggiunto Alfano che il beneficio di questa azione non
si limita alle aziende che si aggiudicano i contratti (pubblici o privati), ma si
estende, con effetti indiretti ed indotti,
quantificabili attraverso specifici moltiplicatori, a tutta l’economia nazionale”.

Anche Licia Mattioli, Vicepresidente per l’internazionalizzazione di Confindustria, ha espresso la propria
soddisfazione: “La Farnesina farà ogni due anni questo
rapporto” insieme a Confindustria “per continuare con
questa cabina di regia che
sta funzionando. Siamo all'inizio di un percorso lungo
- ha sottolineato Mattioli che sta dando i frutti, che funziona perché c’è una grande squadra che è venuta fuori ed è il Sistema Paese. Non
c’è posto nel mondo - ha detto ancora
- dove io non vada a rappresentare con
orgoglio questo sistema Paese, in cui
non mi dicano che gli imprenditori italiani e le imprese italiane sono straordinari. A differenza di altri, nei posti dove
andiamo noi lasciamo welfare, lasciamo cultura, lasciamo formazione. Sono
convinta che con questo sistema, oggi,
possiamo veramente cambiare le cose:
lo abbiamo fatto, lo stiamo facendo e lo
continueremo a fare”.

Un ruolo che non è solo di supporto
informativo o diplomatico in senso canonico, ma che aiuta concretamente
le imprese a superare barriere di tipo
tariffario e non tariffario, che facilita le
relazioni con le autorità locali per l’investimento privato, che aiuta a generare
economie di scala per quelle imprese
e gruppi di imprese che singolarmente
non riuscirebbero ad avere una massa
critica in grado di attrarre attenzione nei
Paesi destinatari degli investimenti.
“Lo studio che abbiamo commissionato
a Prometeia evidenzia un impatto netto
positivo dell’attività di supporto e assistenza della diplomazia a favore delle
imprese, con benefici diretti su tutta
l’economia nazionale”. Così il Ministro
Alfano sui risultati dell’analisi di Prometeia. “Questo risultato – ha specificato
Alfano – mostra l’efficacia della forte
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Antonio Tajani nuovo Presidente del Parlamento europeo
Passaggio di consegne tra Antonio Tajani e Martin Schulz
Antonio Tajani, del Partito popolare europeo,
è stato eletto Presidente del Parlamento UE con 351
voti dall’Assemblea di Strasburgo, contro i 282 ottenuti
dal candidato socialista Gianni Pittella nel ballottaggio
tra i due.
Passaggio di consegne tra il presidente uscente del
Parlamento europeo Martin Schulz e il nuovo presidente Antonio Tajani.
"Per l'Italia è molto importante: un successo. È un grande risultato ed è anche un modo per il nostro Paese di

contribuire in maniera ancora più incisiva al proces-

so di integrazione europea". Così il presidente Sergio
Mattarella ha commentato l'elezione di Antonio Tajani a
presidente del Parlamento europeo.
Con Tajani l’Italia torna a esprimere un presidente
dell’Europarlamento dopo 38 anni d’assenza.
L’ultimo era stato, fino al 1979, il democristiano Emilio
Colombo.
Ad aver sostenuto il forzista nell’elezione, con un accordo di cooperazione, anche i gruppi Ppe e Alde. Anche il leader Efdd Nigel Farage aveva espresso di fatto
la sua preferenza per Tajani, definito “il candidato più
pragmatico”.

Costituito il Consorzio di Garanzia del Suino Italiano
Il Consorzio di Garanzia del Suino Italiano è nato ufficialmente il 9 febbraio scorso a Mantova
Si è realizzato un progetto nato dall’idea di
alcuni allevatori, pensato per valorizzare ulteriormente la
qualità dei suini nati e allevati in Italia e garantire una maggiore sicurezza alimentare al consumatore, migliorando al
contempo la redditività dei produttori.
Comprensibile la soddisfazione di Giuseppe Ferrari, presidente di Assosuini ed esponente del Comitato promotore del Consorzio.

Sono una cinquantina, attualmente, gli allevatori che hanno aderito al Consorzio di Garanzia del Suino Italiano,
ma l’obiettivo è quello di veder crescere questo numero
traducendosi in una consistenza sempre maggiore di suini inseriti in questo circuito tutelato.

“Per la prima volta – dichiara – gli allevatori vestiranno
il ruolo di protagonisti principali garantendo al mercato
una produzione certificata, ottenuta solo da suini nati e
allevati in Italia. Sarà così possibile anche contrastare
efficacemente la concorrenza estera”.

“Desidero chiarire una volta per tutte che il Consorzio
non si porrà in contrapposizione con l’ente di tutela del
Prosciutto di Parma e di San Daniele – puntualizza Ferrari – viceversa l’obiettivo è proprio quello di collaborare
per valorizzare la produzione suinicola italiana.
A questo proposito ci avvarremo di un
Disciplinare di produzione creato ad
hoc. Anche per questo, all’indomani
della costituzione del Consorzio di Garanzia del Suino Italiano, avvieremo i
necessari contatti per trovare insieme
ai Consorzi del Parma e del San Daniele le migliori sinergie da mettere in
pratica”.

Ismea, per la spesa alimentare lieve calo nel 2016 (-0,5%)
Dinamiche eterogenee con l'acquisto dei freschi in flessione del 4,8%
e un trend positivo per i prodotti confezionati (+1,8%)
Dopo un 2015 in cui si era
registrato un lieve recupero
della spesa alimentare delle
famiglie italiane, dalle elaborazioni Ismea emerge, nel
2016, una leggera contrazione su base
annua pari
allo 0,5%.
I leitmotiv
delle dinamiche continuano a essere la sobrietà negli acquisti, l'attenzione al risparmio e scelte guidate spesso da aspetti
salutistici. La stagnazione dei prezzi al consumo, poi, letta
insieme al calo in valore dello 0,5% della spesa familiare
per beni agroalimentari, indica di fatto una flessione delle
quantità acquistate.
Tendenza degli acquisti in valore negativa per i prodotti
proteici (carni, salumi, uova e lattiero-caseari), mentre per
le bevande, pressoché stabili su base annua, si registrano
andamenti differenziati: positive le birre, tengono i vini,
flessione di tre punti percentuali per le bevande analcoliche.
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Dei distinguo sono poi necessari fra "fresco sfuso" e "confezionato".
Flessione della spesa per i prodotti freschi, che rappresentano poco meno
del 40% del totale (-4,8% su base annua) alla quale hanno contribuito i forti
cali di carne (-5,3%) formaggi (-6,3%) e salumi da banco (-9,6%), mentre i prodotti confezionati, con un'incidenza complessiva del 60% sul carrello della
spesa, segnano, nel 2016, una dinamica positiva con un recupero
dell'1,8% sui valori del 2015.
In modo trasversale, tra i comparti che hanno riportato un
trend positivo di crescita della
spesa, sia nel segmento del fresco che del confezionato, si ravvisano i prodotti ittici (+2,5%), la
frutta (+2,2%) e alcuni prodotti
da scaffale quali: aceto, zucchero e dolcificanti, cioccolata e altri
snack.
La spesa per ortaggi, invece,
dopo la flessione del primo semestre (-1,8%), recupera e si riallinea ai valori del 2015 (-0,1%).
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RS 110:
l'insaccatrice numero uno
Dedicata ad imprese moderne
di piccole dimensioni, orientate
al futuro.
La nuova insaccatrice continua sottovuoto
RS 110 è la risposta di Risco alle esigenze
dei piccoli produttori attenti agli attuali trend
di mercato. L’ampia versatilità produttiva
e la possibilità di connessione ad una vasta
gamma di accessori, rendono questo
modello adatto a soddisfare le più diverse
necessità di produzione.
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fiere e manifestazioni
eventi

Nasce Week&Food, il “fuori salone” che consolida
la leadership di TUTTOFOOD
Dal 4 all’11 maggio un ricco palinsesto spazierà dagli show-cooking agli aperitivi esclusivi fino ai percorsi
di sensibilizzazione, mixando professionisti e appassionati nelle location più emblematiche della città
Un autentico “fuori salone” fra tradizione
e tendenze fusion, dove i professionisti incontrano
gli appassionati. È Week&Food, la nuova settimana
del food & beverage di qualità, che sotto il cappello
Milano Food City, animerà Milano dal 4 all’11 maggio, promossa da TUTTOFOOD in collaborazione
con Regione Lombardia, Comune di Milano e
Confcommercio Milano in contemporanea con l’edizione 2017, a fieramilano dall’8 all’11 maggio.

Gli eventi conviviali
All’Arco della Pace, i Dazi diventeranno info-point
per eventi che coinvolgeranno il pubblico nelle proposte degli espositori di TUTTOFOOD 2017, facendo
eco alle iniziative sparse nelle zone più trendy della
città quali Garibaldi-Porta Nuova, Sempione e Tortona.
I giovani talenti associati a JRE proporranno sessioni
“live” in cui 12 chef da 12 Paesi reinterpreteranno
dal vivo i grandi classici e, in 7 prestigiosi hotel 5
stelle, l’aperitivo milanese.
L’associazione curerà anche un’Area Gourmet all’interno della manifestazione.
Enogastronomia del Bel Paese al centro di Italian
Gourmet, al Superstudio Più dall’8 al 10 maggio.
In collaborazione con l’omonimo editore, la tre giorni
non-stop di cultura e cibo si articolerà in 4 aree tematiche tra show-cooking, degustazioni e talk-show.
A Taste of Milano, dal 4 al 7 maggio al The Mall di
Porta Nuova, Taste of TUTTOFOOD, sarà un’area
poliedrica che coniuga espositivo, business, lounge
e momenti di coinvolgimento.
Tra le iniziative diffuse spiccano varie postazioni di
street food, evoluzione cool dell’italianissimo “baracchino”, e le vie in festa in collaborazione con
FoodFriends, il progetto pensato da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. Dedicati ai
gourmand, ecco 4 circuiti di ristoranti: Circuito della
Tradizione, dell’innovazione, Internazionale e Circuito Top, riservato ai ristoranti più prestigiosi.

Il business e l’aggiornamento
professionale in manifestazione
Con Week&Food, TUTTOFOOD catalizza gli attori
della filiera e del territorio in un vero e proprio sistema food, grazie a un concetto basato sull’eccellenza espositiva la cui validità si conferma nel
consolidamento dei traguardi 2015. Già più di 2.000
le aziende confermate, che hanno prenotato oltre
l’80% degli spazi. Si prevede che in totale i visitatori
bisseranno l’affluenza record del 2015 con gli esteri
da oltre 110 Paesi.
Un concetto che quest’anno si rafforza con nuove
aree. Debuttano Fruit&Veg Innovation, in collaborazione con Veronafiere e con il patrocinio di Confagricoltura, e Wine Discovery, curato da Vinitaly
International Academy. Grande attenzione alla pro-

fessionalizzazione con le TUTTOFOOD Academy,
le aree dedicate alla formazione. Con Spazio Nutrizione infine, realizzato con Akesios e le Università
milanesi, il dibattito scientifico sulla nutrizione incontra produttori, attori della filiera e consumatori.

I percorsi di sensibilizzazione
Week&Food sarà anche riflessione e consapevolezza. In collaborazione con FederBio, sabato 6 maggio
diventa il Bio Day: al centro della scena sostenibilità, valori nutrizionali, motivazione al consumo con
degustazioni, dibattiti, ma anche sconti in ristoranti
e negozi bio. FIPE presenterà poi “Le virtù dell’Ospitalita”: una carta etica con cui i ristoranti aderenti
diventano tappe di un percorso virtuoso all’insegna
della sostenibilità.
E sarà festa anche per i bambini dai 3 ai 12 anni:
laboratori, educazione alimentare, come una fattoria
simulata, un orto a misura di bimbo e attività di cucina per “piccoli chef”.
Non poteva mancare un omaggio alla città ospite,
con due dei suoi emblemi. Il design, con percorsi e
iniziative a cura di ADI - Associazione Disegno Industriale; e la sua ricetta-simbolo, il risotto, cui è dedicato il concorso Giallo Milano per il miglior risotto
alla milanese.
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LE PARTNERSHIP ISTITUZIONALI DI TUTTOFOOD 2017
Le partnership istituzionali di TUTTOFOOD 2017 annoverano: AIDEPI, ASSICA AssoBirra, CIA
Agroalimentare, Confagricoltura, COOP Italian Food, Daymon Worldwide, Dolce Italia, FederBio, Food Hospitality World, Frozen B2B, IPSOS, IRi, ITA - Italian Trade Agency, Mineracqua,
Pasta Italia, UNAPROL, UNAS, UnionAlimentari, US Commercial Service, Vinitaly.

Per maggiori informazioni:
www.tuttofood.it, @TuttoFoodMilano, #TUTTOFOOD2017.
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comunicazione
di Bianca Maria Sacchetti - Grapho

Approfondimenti, tradizione e costume
dei salumi italiani sui media nazionali
Dicembre e gennaio, due mesi all’insegna del Gusto
Il settore salumeria italiana si lascia alle spalle delle splendide vacanze natalizie, ricche di servizi e
tavolate.
Radio e tv hanno scelto di raccontare le feste, dedicando approfondimenti a tradizione e costume ma anche
veicolando corrette informazioni relative a filiere, disciplinari, materie prime e processi produttivi.
Saggia scelta quella di dosare i due registri. Da una parte, quindi, lasciarsi andare al calore domestico: tovaglie,
candele, ricette della nonna e segreti popolari. Dall’altra, attenzione e precisione scientifica, elementi che
non possono mancare quando si sceglie di informare e
preparare il consumatore a un acquisto consapevole e a
scelte alimentari accorte.
Questa la politica dell’offerta Rai, che nell’ultimo mese
ci ha deliziati con viaggi alla scoperta del buon cibo, non
trascurando mai valori nutrizionali, qualità e marchi europei di garanzia.
Uno spunto alquanto goloso per giornalisti e autori tv è
stato fornito dalla festa dello Zampone e del Cotechino
Modena IGP, appuntamento imperdibile con testimonial
d’eccezione.

si. La bella conduttrice Chiara
Giallonardo, immersa fra giovani
aspiranti chef e mastri norcini, ci
ha guidati in un itinerario fatto di
cucina e natura e arricchito da
testimonianze che ci hanno fatto
conoscere ancor di più il dna di
questa generosa terra e i suoi eccellenti salumi.
Anche la troupe di Tempo e Denaro ha girato un rvm alla festa,
approfittando dell’evento per
scattare una fotografia nutrizionale di entrambi gli insaccati e tracciare eventuali differenze nutritive
e di lavorazione.
La stessa vivacità documentaristica nel servizio firmato Mediaset:
mezz’ora della trasmissione Melaverde, in cui il più che qualificato Edoardo Raspelli ha raccolto
nozioni e chiarimenti circa fasi di
produzione,
disciplinare e
ricette
dello
Zampone
e
Cotechino Modena IGP.
Non potevano mancare le ricette,
soluzioni comunicative sempre efficaci, in quanto capaci di divulgare
in maniera interattiva la storia di un
certo ingrediente, calandolo in mezzo alla gente, tra fornelli e taglieri
delle cucine italiane.
Sotto i riflettori anche gli altri salumi, come l’amatissimo Salame
Cacciatore DOP a Tg3 Officina
Italia in un focus sul sensibile
progresso dei valori nutrizionali,
oltre che sulla sua inconfutabile
bontà. Di nuovo la celebre vetrina della Prova del cuoco per una
DOP di massimo pregio, ovvero
la coppa piacentina, perfetta per
piatti elaborati ma ottima anche
se gustata da sola.
Per non sconfinare poi dal territorio emiliano, citiamo altri spe-

Più che d’eccezione direi, trattandosi dello chef
- numero uno al mondo! Il modenese Massimo
Bottura, infatti, con cura e scrupolo ha preso in
esame i preparati dei vari allievi degli istituti alberghieri, candidati al Concorso indetto dal Consorzio dello Zampone e Cotechino Modena IGP. Un
giudice senza eguali che ha regalato alle telecamere dichiarazioni uniche e originali, concedendosi riflessioni tecniche e a tratti filosofiche sui
due salumi simbolo della città di Modena.
Linea Verde Sabato, in onda su Rai Uno, con
un’avventura alla scoperta dei sapori modene-
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ciali dal titolo Mortadella Bologna IGP, la regina della
tavola.
Salume dalle infinite potenzialità – prima fra tutte quella
di aggregare, meritando un medaglia sociale oltre che
di gusto – vola nella cucina di Monny B, la food blogger
di Ricette all’italiana che si rivolge al suo pubblico in
maniera così diretta e amichevole da far sembrare il set
allestito una casa vera.
31 gennaio 2017: last but not least il trionfo del salume
bolognese a Porta a Porta di Rai Uno, con uno straordinario filmato dedicato alla festa della Mortadella Bologna
IGP e corredato da una cascata di applausi in studio.
Mantenendo un giusto dosaggio fra leggerezza e rigore,
non devono mancare rubriche didattiche dirette a tutti
coloro che ogni giorno si trovano a scegliere cosa acquistare e necessitano, quindi, di criteri ben precisi a cui far
fede. A tal proposito, Uno Mattina non si tira indietro e
offre ai consumatori uno spazio sui valori nutrizionali della salumeria certificata: come e quanto sono migliorate
le tabelle, riduzione dei grassi e dei conservanti, controlli
e analisi, attenzione ai vari passaggi produttivi, filiera,
etichette e marchi DOP e IGP.
Tirando le somme, possiamo dire di aver assistito a un
buon modello di attività giornalistica, adattabile a tutte le esigenze e in grado di servirsi di più
registri. A mettere in moto questo meccanismo di informazione
e intrattenimento, non solo le
linee guida dei vari programmi
ma anche l’eccellenza degli argomenti passati in rassegna. I
salumi della nostra terra, scrigni
di sensazioni antiche e delle tecniche più innovative, sono la fotografia di generazioni che si avvicendano, animate da passione
e rispetto profondo per la natura
e i suoi cicli.
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Legatrice Automatica ad alta velocità
Giromatic IG 5

La specialista per Budelli Naturali e Sintetici
Per salami legati tipo cacciatore, bocconcinimignon o altro fino a 70 mm di calibro
»High Speed« fino a 110 cicli al minuto
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HighTech da

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

inotec_Giromatic_L'industria delle carni_265x400_2016.indd 1

Informazione
- gratis contact@techpartnersrl.it

05.02.2016 10:52:22

sanitarie
d Stefania Turco

IN BREVE
Informazione al consumatore
Pubblicata la seconda parte delle Questions & Answers della Commissione europea sull’applicazione del Regolamento 1169/2011
La Commissione ha pubblicato sul proprio sito, la seconda parte delle
"Questions and Answers on the
application of Regulation (EU) n.
1169/2011 on the provision of food
information to consumers. La prima parte del documento era stata
pubblicata il 31 gennaio 2013.
Il documento che si compone di
due sezioni (etichettatura generale e etichettatura nutrizionale),
è stato discusso dal Gruppo di
Lavoro della Commissione, com-

posto dagli esperti degli Stati membri. Per l’Italia hanno partecipato
rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero
della Salute.
Le Q&A non hanno valore giuridico in senso stretto, ma forniscono le
risposte interpretative ad alcune questioni generali per favorire un’applicazione uniforme del regolamento.
La Commissione sottolinea anche che il documento riporta l’interpretazione della Commissione della normativa comunitaria ma l'applicazione delle norme rimane di competenza degli Stati membri.
In caso di controversia interpretativa sul contenuto delle disposizioni,
la competenza spetta alla Corte di Giustizia.

Procedure di richiamo di prodotti non conformi ai sensi del Reg. 178/2002
Da gennaio 2017 operativo il Sistema Informatico per la pubblicazione dei dati dei prodotti richiamati nel sito del Ministero della Salute
Il Ministero della Salute il 15 dicembre scorso ha diramato la versione ufficiale e definitiva delle “Procedure di richiamo di prodotti non conformi e
avvio del sistema di pubblicazione dei dati inerenti i prodotti richiamati”, già
condivise con gli Assessorati alla Sanità di Regioni e Provincie Autonome. La
nota comunica che si è conclusa la realizzazione del Sistema Informatico e
dell’area specifica del portale del Ministero della Salute per la pubblicazione
dei richiami, per garantire un più ampio accesso alle informazioni ai consumatori. Il Sistema è divenuto operativo da gennaio 2017.
Nei casi in cui venga disposto il richiamo, gli OSA dovranno scaricare dal sito
Ministero della Salute il modello di richiamo, di cui all’Allegato 2 della nota
ministeriale, compilarlo elettronicamente e trasmetterlo alla ASL competente per territorio. La ASL a sua volta, valutata l’appropriatezza del modello,
provvederà, se delegata dalla Regione, a pubblicare (tempestivamente o comunque entro 48 ore) sul sito del Ministero il modello utilizzando la sezione

Sistemi di formatura Risco:
qualità, precisione e automazione
In linea con le nuove sfide e opportunità del mercato, Risco propone due serie di moderne formatrici per la produzione di hamburger, classici o di tipo
gourmet.
Le formatrici di hamburger Risco della
serie TVM, connesse alle insaccatrici
Risco di nuova generazione, sono la
soluzione ideale per la produzione
di hamburger di qualità, con forme e
pesi diversi, garantendo una maggiore flessibilità al produttore, che potrà
creare soluzioni uniche e di tendenza. Il prodotto finale risulta compatto,
con bordi ben definiti, senza sbavature, caratteristiche che rimangono
inalterate anche nella fase di cottura.
Le hamburgatrici Risco della serie
TVM sono disponibili con piani di
formatura a uno o più stampi, a
seconda dell’output richiesto, con
una produttività fino a 70 pezzi/
minuto.
È disponibile, come opzione, un interfogliatore ed un sistema di messa in vaschetta automatico.
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"Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS)" creata allo scopo. La Regione
contestualmente alla pubblicazione sul sito del Ministero, può pubblicare le
stesse informazioni sul proprio sito. Le Autorità sanitarie devono verificare
se l’OSA ha efficacemente e correttamente messo in atto le “Linee Guida sul
sistema d'Allerta” adottate con Intesa Stato-Regioni il 13 novembre 2008“.
In caso di inadempienza, le ASL devono imporre all’OSA di effettuare il richiamo al consumatore e ad irrogare la sanzione prevista dall’art 4 decreto legislativo n. 190/2006 (recante disciplina sanzionatoria per le violazioni
del Reg. (CE) 178/2002). Se l’OSA non provvede al richiamo entro le 24 ore,
le ASL constata l’inadempienza, provvedono ad effettuare il richiamo, con
addebito dei costi all’operatore ed eventuale informativa all’Autorità Giudiziaria. In caso di analisi di revisione favorevole, viene prevista per l’OSA la
possibilità di predisporre un avviso di smentita del richiamo, da pubblicare con medesima procedura sul portale Ministero.

Aziende
no
informa
Il sistema Risco AT 200 consente una produzione ottimale e flessibile di hamburger di tipo gourmet, polpette, crocchette e altri prodotti di diversa forma.
La AT 200 è composta da un nastro di schiacciamento con altezza regolabile che
permette di pressare in modo delicato il prodotto formato nella testa di porzionatura e formatura. La formatrice è
direttamente collegata all’insaccatrice sottovuoto Risco, assicurando un’elevata precisione del
peso delle porzioni e un’ottima
compattezza del prodotto.
La linea di formatura può raggiungere una capacità produttiva
massima di 150 pezzi al minuto,
consentendo di automatizzare
la produzione di prodotti formati dall’aspetto artigianale, tipico
della lavorazione manuale.
Per maggiori informazioni
RISCO S.p.A.
Via della Statistica, 2
36016 THIENE (VI)
Tel. +39 0445 385911
risco@risco.it
www.risco.it
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sanitarie
di Giulia Rabozzi

Zoonosi: pubblicato il consueto report EFSA-ECDC
La campilobatteriosi si conferma la malattia di origine animale più diffusa
Lo scorso dicembre, è stato pubblicato il
rapporto EFSA-ECDC relativo alle attività di monitoraggio delle zoonosi svolte nel 2015 in 32 Paesi europei (28 Stati membri e quattro Stati non membri:
Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein).
Come succede dal 2008, la malattia di origine alimentare più comunemente riferita nell'Unione europea risulta essere la campilobatteriosi con una forte
presenza di Campylobacter nella carne di pollo. Il numero di casi di salmonellosi, la seconda malattia di
origine alimentare più comunemente riferita nell’UE,
è leggermente aumentato anche se tale aumento è

da riferirsi in parte al miglioramento della sorveglianza
e al miglioramento dei metodi diagnostici. Difatti, a
lungo termine, la tendenza
è in calo e la maggior parte
degli Stati membri ha raggiunto i propri obiettivi di
riduzione per Salmonella negli allevamenti di pollame. I casi di di listeriosi umana rimangono stabili e le
infezioni sono state segnalate per lo più in persone di
età superiore a 64 anni. Nei così detti alimenti ready
to eat – RTE- cioè pronti al
il consumo, raramente sono
stati riscontrati contaminazioni di Listeria monocytogenes al di sopra del limite di sicurezza alimentare
consentito nell’UE. Diverse
non conformità sono state riscontrate soprattutto
nel pesce affumicato, nei
prodotti lattiero-caseari e
in alcuni prodotti a base di

Uniformare i controlli ufficiali:
approvate le Linee Guida

carne. Nel 2015, diversi Stati
membri hanno inoltre riportato positività per Listeria spp.
in diverse specie animali, anche se i più colpiti sono risultati essere i ruminanti: bovini,
ovini e caprini. Listeria spp.
(principalmente Listeria monocytogenes) è stata segnalata, inoltre, nei suini,
solipedi, polli da carne, gatti, cani, volpi e altri animali
selvatici e da zoo.
Confermato il trend in diminuzione anche dei casi di
yersiniosi: i risultati positivi sono stati riscontrati soprattutto nella carne di maiale e nei prodotti a base di
carne derivati. Rimangono stabili – rispetto al 2014le infezioni da parte della tossina Shiga proveniente
da Escherichia coli (STEC) che è stata riscontrata
principalmente nella carne di ruminanti. Il rapporto
riassume inoltre le tendenze e le principali fonti di
contaminazione per quanto riguarda la tubercolosi
causata da Mycobacterium bovi e le infezioni da Brucella, Trichinella, Echinococcus, Toxoplasma, Coxiella burnetii (febbre Q), virus del Nilo occidentale e da
batteri causanti la tularemia.

Grasso
Proteine
Umiditá

La Conferenza Permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 16 novembre 2016, ha approvato definitivamente le “Linee Guida per il controllo
ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004”.

Collagene, (BEFFE)
Ceneri, Sale, Attivitá
dell´acqua.

Il documento, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha l’obiettivo di uniformare i controlli ufficiali, garantendo che gli stessi siano
eseguiti periodicamente, in base a una valutazione dei rischi e con
frequenza appropriata.
A tal fine, vengono fornite indicazioni per la programmazione, esecuzione, verifica e rendicontazione delle attività di controllo ufficiale.
Il testo che include un corposo allegato tecnico, è articolato in una
serie di capitoli tra
cui: criteri igienici di
processo e sicurezza;
valori guida; metodi;
strumenti di registrazione delle attività;
strumenti di gestione
delle non conformità; verifica dell’efficacia dei controlli;
audit; pianificazione
e
programmazione
dei controlli e relativi
principi; criteri microbiologici; frequenza
minima dei controlli
su stabilimenti riconosciuti ex Reg. 852/04
e autorizzati ex Reg
853/04;
procedure
semplificate di autocontrollo per le microimprese.
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DA 7250, analizzatore NIR per
carne, con risultati 6 secondi
Grasso, proteine, umidità, collagene (BEFFE), ceneri, sale,
attività dell’acqua.
Riempire la tazzina

Scegliere il prodotto

Risultato in 6 secondi

• Nessun uso di reagenti
• Nessuna preparazione del campione o pulizia dopo l’analisi
• Utilizzabile da chiunque
Ulteriori informazioni su www.perten.com/it/Industrie/Carne
Chiamate oggi: 06 9385909-10
E-mail: info@perten.it

www.perten.it
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Europa
d Michele Spangaro

Pacchetto legislativo “energia pulita per tutti gli europei”
Le proposte della Commissione UE per il nuovo sistema energetico
Presentate il 30 novembre 2016 le proposte
della Commissione UE per il nuovo sistema energetico
europeo in attuazione della cosiddette “Energy Union”
- il cui progetto politico ha preso il via nel marzo del
2015 - pensata per fornire ai consumatori europei energia sicura, sostenibile, competitiva e a prezzi accessibili. Tale pacchetto di misure é volto a mantenere l’Unione europea competitiva nella fase di transizione
all’energia pulita.
L’obiettivo dell’UE è impegnarsi affinché l’Europa non
soltanto si adatti alla transizione ma la guidi: le proposte riguardano l’efficienza energetica, le energie rinnovabili, l’assetto del mercato dell'energia elettrica, la
sicurezza dell'approvvigionamento elettrico e le norme
sulla governance per l’Unione dell’Energia, un cambiamento di rotta per l’ecodesign e una strategia per la
mobilità connessa e automatizzata.
177 miliardi di investimenti da mobilitare ogni anno a
partire dal 2021 per un aumento stimato dell’1% di PIL
nel prossimo decennio.
L’Unione dell’Energia è una delle 10 priorità della
Commissione Juncker.
La visione strategica sull’Unione dell’Energia ha affiancato ai tre pilastri “storici” della politica energetica europea (sostenibilità, sicurezza e competitività), cinque
“dimensioni” strettamente integrate:
•S
 icurezza energetica, solidarietà e fiducia;
• Un mercato dell’energia completamente integrato;
• L’efficienza energetica come strumento di moderazione della domanda;
• La decarbonizzazione dell’economia;
• Ricerca, innovazione e competitività.
Il Pacchetto ha l’obiettivo di definire il quadro normativo adeguato a dare impulso alla trasformazione del mercato dell’energia
europeo secondo le linee direttrici delle cinque dimensioni.
Un ruolo dominante assumono le
azioni che dovranno facilitare il
conseguimento da parte dell’UE
dei due obiettivi ambientali a lungo termine in campo energetico:
considerevole aumento della
produzione di energia da fonti
rinnovabili entro il 2030 e elettricità a zero emissioni entro il 2050.
In tal senso, la leva principale dell’iniziativa legislativa sono le misure che dovranno adeguare il mercato
elettrico al rapido e sempre crescente sviluppo delle
fonti rinnovabili e alle nuove tecnologie efficienti e, al
contempo, stimolare un chiaro segnale di prezzo per la
transizione energetica.

rischio nel settore elettrico, che abroga la Direttiva
2005/89/CE;
4. Proposta di revisione del Regolamento per l’istituzione
dell’agenzia per la cooperazione dei regolatori dell’energia.

Fonti rinnovabili
5. Proposta di revisione della Direttiva 2009/28/CE sulle Fonti
Rinnovabili.

Efficienza
energetica
6. P
roposta di revisione della Direttiva 2012/27/CE
sull’Efficienza Energetica;
7. Proposta di revisione della Direttiva 2010/31/CE
sulla Prestazione Energetica nell’Edilizia (accompagnata da una Iniziativa Europea per l’Edilizia).

Governance
8. Proposta di Regolamento sulla Governance dell’Unione dell’Energia.
Inoltre il Pacchetto contiene tutta una serie di rapporti
e comunicazioni varie.
Il Consiglio europeo di ottobre 2014 ha stabilito gli
obiettivi climatici e energetici europei per il 2030: riduzione delle emissioni di gas serra del 40% entro il 2030
rispetto ai livelli del 1990; aumento della produzione di
energia da fonti rinnovabili del
27% e aumento dell’efficienza
energetica del 27%.

Obiettivi:
• efficienza energetica
al primo posto

Il Consiglio europeo ha deciso
che l’obiettivo sulle fonti rinnovabili sarà vincolante solo
a livello europeo e che quello
sull’efficienza energetica rimarrà indicativo. Inoltre, ha stabilito
l’introduzione di una “governance” delle politiche climatiche e
energetiche nazionali, che dovrà
monitorare i progressi nazionali
rispetto agli obiettivi europei ed
agire tempestivamente per riallineare i singoli governi
rispetto alla tabella di marcia europea ed eventualmente intervenire con ulteriori misure comunitarie.

• leadership nelle fonti
rinnovabili
• patto equo ai
consumatori

Il Pacchetto legislativo è introdotto da una Comunicazione “Clear Energy for all Europeans” e contiene otto
proposte legislative in quattro ambiti.

Mercato elettrico
1. P
 roposta di Direttiva sulle regole comuni del mercato elettrico europeo;
2. Proposta di revisione del Regolamento sul mercato
elettrico;
3. Proposta di Regolamento per la preparazione al
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Con il Pacchetto “Energia pulita per tutti gli europei”,
l’Esecutivo comunitario integra le proposte già presentate e attualmente in fase di negoziato in seno al
Consiglio e al Parlamento UE (Revisione della Direttiva Emissions Trading, proposta di Regolamento per il
contributo vincolante dei settori non-ETS all’obiettivo
di riduzione di emissioni, Regolamento per l’inclusione
nell’obiettivo 2030 delle emissioni dell’uso dei terreni, la modifica dell’uso dei terreni e delle foreste -LULUCF).
Con le proposte legislative sul nuovo Mercato Elettrico, la Commissione UE integra le proposte legislative del Pacchetto sulla Sicurezza Energetica relative al

mercato del gas, presentate dalla Commissione UE a
febbraio 2016 e attualmente anch’esse in fase di negoziato Consiglio-Parlamento (revisione del Regolamento sulla Sicurezza degli approvvigionamenti di gas,
revisione della Decisione sugli accordi intergovernativi
nel settore energetico, Strategia per il riscaldamento e
il raffreddamento, strategia europea per il Gas Naturale Liquefatto (GNL) e lo Stoccaggio del gas).
Il Pacchetto del 30 novembre scorso tiene conto del
contesto politico internazionale e in particolare dell’Accordo globale sul clima raggiunto a Parigi nel 2015, nel
quale l’UE si è impegnata a ridurre le emissioni i gas
serra entro il 2030 del 40% rispetto ai livelli del 1990,
e degli altri impegni conseguenti alla ratifica dell’Accordo da parte dell’UE avvenuto lo scorso 4 ottobre.
Le otto proposte legislative saranno sottoposte nel
corso del 2017 al vaglio degli Stati membri in Consiglio
e del Parlamento UE, secondo l’iter di co-decisione.
Le misure introdotte dal Pacchetto avvieranno una profonda trasformazione del settore energetico, che avrà
importanti ricadute economiche per il nostro sistema
industriale e per il Paese.
Sarà essenziale che tali proposte legislative tengano
conto degli sforzi già fatti dall’Italia e delle specificità
dei sistemi energetici nazionali, accanto all’esigenza di
assicurare al settore industriale un’energia sicura e a
prezzi competitivi.

L’UE dovrà conseguire
entro il 2030 un obiettivo
di produzione di energia
da fonti rinnovabili
del 27%

Il Pacchetto di proposte legislative ha tre obiettivi:
•m
 ettere l’efficienza energetica al primo posto;
• conseguire la leadership a livello globale nelle fonti
rinnovabili;
• offrire un patto equo ai consumatori.

Febbraio 2017

Europa

Efficienza energetica al primo
posto
La Commissione UE pone l’efficienza energetica, intesa come fonte di energia più pulita e più economica,
come obiettivo prioritario e, per questo, propone un
obiettivo per il 2030 più ambizioso (30%) di quello concordato dal Consiglio europeo di ottobre 2014 (27%).

Nella revisione della Direttiva 2009/28/CE sulle Fonti Rinnovabili, la Commissione propone una serie di
misure finalizzate a creare un level playing field per
tutte le tecnologie, adattare il mercato elettrico, remunerare la flessibilità sia nella generazione che nella
domanda e nello stoccaggio.

Leadership nelle fonti rinnovabili

Un patto equo per i consumatori

Le fonti rinnovabili occupano circa 1.100.000 persone nell’UE.
L’UE è leader globale nell’energia eolica, sebbene
abbia perso la leadership nella produzione di pannelli
solari. A seguito della presentazione del Pacchetto
Clima e Energia 2030 da parte della Commissione
UE, il Consiglio europeo di ottobre 2014 ha stabilito
che l’UE dovrà conseguire entro il 2030 un obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili del
27%.
L’obiettivo al 2030 dovrà essere realizzato attraverso lo sforzo comune degli Stati Membri ma, a
differenza di quanto previsto nell’attuale Direttiva
2009/28/CE, non sarà tradotto in obiettivi nazionali
indicati dalla Commissione UE. In base alla proposta
di Regolamento sulla Governance, nel caso in cui
la Commissione UE, che avrà il controllo sui piani
climatici e energetici nazionali, identifichi un divario
tra le misure adottate dagli Stati membri e il conseguimento dell’obiettivo per il 2030, potrà intervenire
con ulteriori azioni a livello europeo.

La Commissione UE propone di riformare il mercato
energetico per conferire più potere ai consumatori nelle
loro scelte energetiche.
Secondo la Commissione UE, per le industrie, tali riforme dovrebbero tradursi in una maggiore competitività.
Tra i principali strumenti proposti, un’informazione più
trasparente sui consumi e sui costi dell’energia, fornita
dal secondo Rapporto sui prezzi e costi dell’energia in
Europa.
Le modifiche del quadro normativo proposto dalla Commissione UE per realizzare un mercato più decentralizzato,
più intelligente e interconnesso dovrebbero permettere al
consumatore di generare la propria energia, stoccarla,
condividerla consumarla o rivenderla sul mercato.
Infine, il Pacchetto definisce un nuovo approccio per la
protezione dei consumatori vulnerabili.
Tra le misure che faciliteranno il raggiungimento degli
obiettivi, la Commissione include anche una Iniziativa su
come “Accelerare l’innovazione nell’energia pulita”.

MAJA: il partner ideale per l’industria
alimentare
Sul mercato Italiano l’innovazione si chiama MAJA, da oltre sessant’anni il
partner ideale per l’industria alimentare. L’azienda sviluppa, produce e distribuisce macchine di alta qualità per l’industria alimentare e della refrigerazione:
una vasta gamma di macchine per l’asportazione della cotenna e/o del grasso
del suino, ideali per qualsiasi tipologia produttiva, dal piccolo laboratorio alla grande
industria.
Macchine universali per l’asportazione della membrana dai tagli carne di suino e bovino, non ci sono limiti al loro utilizzo.
Macchine con la migliore tecnologia di spellatura applicata ai settori avicolo e ittico.
Una vasta gamma di macchine produzione del ghiaccio in scaglie, oppure a pepite,
ideali per molti processi di produzione alimentare; le diverse tipologie garantiscono
al cliente il miglior risultato e grazie al sistema brevettato di sanificazione incorporato, la perfetta igiene dell’unità di produzione del ghiaccio.
Sensazionale la nuova tagliafettine verticale modello FPE240-6: versatilità, capacità produttiva e facilità d’uso incrementano
il rendimento di qualsiasi prodotto vogliamo affettare.
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Il dispacciamento prioritario viene confermato per le
istallazioni esistenti e le piccole istallazioni e laddove
sia dimostrato dallo Stato membro che è necessario
a raggiungere l’obiettivo sulle fonti rinnovabili, mentre
la riduzione della produzione di energia da fonti rinnovabili dovrebbe essere tenuta al minimo. Inoltre, si
prevedono misure sulla cogenerazione, le bioenergie,
i combustibili avanzati per il trasporto, la biomassa.

Aziende
no
informa

Con uno spessore minimo di taglio pari a 2 mm. a singola fetta è certamente
la macchina più innovativa del mercato, utilizzabile anche per il taglio a peso
controllato (porzionato).
La linea di confezionamento automatico, da abbinare alla tagliafettine, permette di ottenere un’elevata capacità produttiva riducendo
la contaminazione delle carni e
l’incidenza di costo della manodopera.
Tutta le macchine della gamma
MAJA sono progettate e realizzate per usi intensivi, di lunga durata
nel tempo e con bassi costi di manutenzione e ricambistica. Infine,
non dimentichiamo che la sicurezza degli operatori fanno da sempre parte del marchio di fabbrica
MAJA.
Per maggiori informazioni
JARVIS ITALIA
VIA PINFARI 8C
46029 SUZZARA (MN)
Tel. +39 0376 508338
info@jarvisitalia.it
www.jarvisitalia.it
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Semplicemente squisita
Il successo è una questione di gusto. Alla base di un buon prodotto c’è sempre
la qualità. Siamo conosciuti a livello mondiale per il nostro elevato livello qualitativo.
Vi offriamo quello che state cercando: carne suina e bovina, porzionata
e tagliata secondo i Vostri desideri.

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

a cura della redazione di

Carni Sostenibili

www.carnisostenibili.it

Sul benessere animale, “serve informazione più corretta”

Necessaria la qualità e la veridicità dell'informazione non solo scientificia ma anche giornalistica
Il benessere animale è ormai
uno dei temi più dibattuti e controversi del
momento. Del resto, trattare bene gli animali è nell’interesse di tutti. Ma è sempre
vero quello che viene riportato sui mass
media, costretti come sono all’inseguimento dell’audience?
E qual è la reale situazione degli allevamenti italiani? Ne parliamo con il professor Marco Tassinari, medico veterinario e
docente incaricato di Zootecnia generale
e Produzioni bovine presso il Dipartimento di Scienze mediche veterinarie dell’Università di Bologna.

Cosa ci dice della legislazione italiana a livello di benessere animale?
Siamo molto più avanti rispetto ad altri Paesi europei, in quanto noi abbiamo fatto dei
passi oltre la normativa esistente varando
dei controlli sulla bovina da latte e sul bovino da carne che non sono normati a livello
europeo. Ci sono inoltre molti controlli da
parte degli operatori delle ASL, quindi dei
pubblici ufficiali che hanno quella scheda
di valutazione che a livello europeo viene
chiamato “Welfare Quality”.

Perché è l’ASL a valutare il
benessere animale degli allevamenti?
Perché un veterinario pubblico ufficiale è
il controllore non solo della salute degli
alimenti, ma anche degli animali allevati a
scopo zootecnico. Sono quindi questi veterinari che di fatto controllano la normativa sul benessere animale. Al di là delle
singole filiere, che al loro interno hanno
i rispettivi controlli, ci sono enti di certificazione terzi che vanno a verificare se
quanto un allevatore dice è effettivamente
vero. E il controllo ufficiale del benessere
animale negli allevamenti è eseguito dai
veterinari dell’ASL.

Non pensa ci siano comunque dei margini di miglioramento in Italia quando si
parla di benessere animale?
Di margini di miglioramento ce ne sono
molti, in diversi settori. Se prendiamo
quindi le singole produzioni (bovini, suini,
pollame, ovi-caprini), ci sono margini di
miglioramento anche perché molte strutture sono vecchie, e il benessere animale
parte anche dal presupposto che ci siano
appunto delle strutture idonee. Si tratta di
investimenti che possono essere fatti e
che ovviamente hanno dei costi, ma ci si
sta adeguando.
Ad esempio, ci sono molti allevamenti che
hanno arricchito gli ambienti delle proprie
stalle per fare distrarre o addirittura giocare gli animali. Ci sono settori cha hanno
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fatto molti passi avanti, altri in cui si deve
intervenire, anche perché in certi casi c’è
carenza di una normativa specifica – come
nel caso della bovina da latte.

È vero che in un piccolo allevamento gli animali stanno
sempre meglio?
Non è necessariamente vero. Potrebbe
essere vero per certi aspetti, ma non per
altri, perché tornando ad esempio alle condizioni di alcune vecchie strutture, che potevano essere accettate 30 o 40 anni fa,
oggi non sono più idonee. Bisogna quindi
vedere per il piccolo allevamento se si è
adeguato o meno con nuove strutture alle
normative sul benessere animale. Piccolo
allevamento non significa sempre benessere animale, e grande allevamento non
vuol dire necessariamente non-benessere
animale, e viceversa. Oltre alle strutture, il
benessere animale è legato anche a fattori
come il rapporto dell’animale con l’uomo.
Per questo è molto complesso da determinare, e dipende di volta in volta dal singolo caso.

se non di parte, questa non è una corretta
informazione, perché non rappresenta la
realtà. Quindi entrare in un allevamento,
magari di notte (che tra l’altro sarebbe un
reato), farne vedere solo una piccola parte e far credere che l’allevamento tipo di
suini o di altri animali sia così è completamente sbagliato, nei confronti dell’opinione pubblica.
Questo anche perché, stando ai dati disponibili, la stragrande maggioranza dei
cittadini europei non è mai entrata in un
allevamento, e farle credere con queste
immagini che sia tutto così è a mio avviso
un discorso scandalistico, appunto. Quindi non è informazione corretta. Ci vorrebbe la forza da parte del settore di controbattere, ma è difficile andare a smentire
in tempo reale un servizio televisivo che
colpisce immediatamente e che rimane
nell’opinione pubblica come qualcosa di
negativo. Sarebbe bello se gli operatori
del settore – e perché no alcuni giornalisti
iniziassero a descrivere più spesso la nor-

malità. Questa non fa notizia, forse, ma
è oggettivamente interessante. Il fatto di
dare un’informazione scandalistica, o di
fatto propagandistica, non corretta, significa anche penalizzare tante persone
che lavorano correttamente e onestamente, danneggiando un’intera filiera. In
ogni settore ci sono delle mele marce.
Isoliamole, invece di dire che lo sono
tutte solo per dare un paio di notizie
scandalistiche.
Insomma bisognerebbe
Via Partigiani d’Italia, 6
Via Partigiani d’Italia, 6
TRAVERSETOLO
(PR) ITALY la quatornare a43029
valutare
correttamente
43029 TRAVERSETOLO
(PR) ITALY
Tel.
342184
Tel.+39
+39 0521
0521 342184
lità dell’informazione.
Soprattutto
sulle
Fax
342185
Fax+39
+39 0521
0521 342185
e-mail:
reti pubbliche.
e-mail:gr.system@tiscali.it
gr.system@tiscali.it
www.grsystem.it
www.grsystem.it

Il benessere animale conviene anche all’allevatore?
Migliore benessere animale significa anche maggiore reddito economico, perché
una migliore sanità animale garantisce
migliori produzioni, grazie a un minore
impiego di farmaci e a un rapporto uomoanimale più consolidato. Di conseguenza,
un animale tenuto in buone condizioni
tende ad essere più remunerativo per un
allevatore. L’allevatore di solito non vede
solo una fonte di reddito nell’animale, ma
ci vede la sua vita: anche se lo fa per fini
economici, crede in quello che sta facendo, e tende anche solo per questo ad
accudire gli animali nel migliore dei modi
possibili.

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

Perché allora ci sono trasmissioni televisive che fanno passare il messaggio che
tutti gli allevamenti sono
come dei “lager”, in cui gli
animali vengono maltrattati
per puro sadismo? E cosa
pensa di questo tipo di giornalismo?
Si tratta di trasmissioni scandalistiche, più
che di giornalismo. Noi da anni stiamo parlando di qualità dell’informazione, non solo
scientifica, ma anche giornalistica. Però si
sa, fa più rumore un albero che cade di
una foresta che cresce, e ovviamente c’è
chi va alla ricerca di aspetti negativi da buttare in pasto all’opinione pubblica come se
fosse la realtà quotidiana. Gli addetti del
settore, vedendo certi video o leggendo
certi articoli e libri, capiscono subito che,
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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

fiere e manifestazioni
iMEAT 2017 dall’allevamento al consumo

Gulfood, Dubai 26 febbraio - 2 marzo

Nel 2017 iMEAT compirà cinque anni. Il
primo lustro dell’evento dedicato al
macellaio si festeggerà il 26 e 27 marzo, sempre nel quartiere fieristico di
ModenaFiere.
iMEAT è stata creata per dare
al macellaio degli input per
qualificare la sua professione
e la sua attività per renderle
sempre più rispondenti, ove
possibile anche con anticipo,
alle esigenze del mercato e
del consumatore.
È quindi l’unico punto d’incontro per tutti i professionisti del mercato al dettaglio
della macelleria e le tipologie
di espositori soddisfano le
versatili esigenze del settore:
materie prime, attrezzature,
insaccati in genere, prosciutti, prodotti finiti come salse,
conserve, pasta, vino…
La fiera, dunque, è un momento di dialogo sul tema
dell’aggiornamento
ampia-

FIERE IN BREVE

mente inteso e di approfondimento dei diversi aspetti
nei quali è coinvolta tutta la
filiera della carne, dall’allevamento al consumo.
Federcarni è uno “storico”
partner istituzionale e promuove la fiera iMEAT come
momento di incontro-confronto tra associati e non.
Tra le novità del 2017, una
focalizzazione sulla qualità a
360°: dalla carne ai prodotti,
dall’estetica alla proposizione dei prodotti, dalla gastronomia all’organizzazione di
eventi in macelleria.
La sesta edizione di iMEAT
avrà luogo a marzo 2019, diventando così biennale.

Ancora pochi giorni alla nuova
edizione di Gulfood 2017, l'appuntamento annuale di una
delle principali manifestazioni
internazionali dell'Hospitality,
Food and beverage del Medio
Oriente.
Un mercato molto vasto e di
notevole interesse economico
che negli ultimi anni ha conosciuto un forte sviluppo.
Sono previsti circa 5.000 espositori da 120 Paesi e visitatori provenienti principalmente dai Paesi del Golfo e dall'area dell'oceano
indiano
Gulfood diventa così la vetrina per le aziende del settore che vogliono espandersi in questa area geografica.
Si svolgerà a Dubai dal 26 febbraio al 2 marzo presso il Dubai World
Trade Centre.

FOODEX Japan, Tokyo 7 - 10 marzo
FOODEX Japan, giunta alla sua 42esima
edizione, è la più importante manifestazione fieristica agroalimentare del Giappone e rappresenta un evento di grande richiamo
commerciale per tutta l'area Asia Pacifico.
Il Giappone è il decimo Paese in termini di destinazione dell’export
enoagroalimentare italiano e secondo Paese extra europeo dopo gli
USA, con un fatturato che nel 2015 è stato pari a 774 mln di euro.
La fiera - che tra l’altro registra la presenza in qualità di espositori di numerosi importatori e distributori locali - rappresenta un appuntamento
fondamentale sia per le aziende già presenti sul mercato nipponico,
che per quelle che hanno intenzione di entrarvi.

Prossime fiere e manifestazioni di settore

4 - 6 MARZO
Milano
IDENTITÀ GOLOSE
www.identitagolose.it
(Congresso della cucina d’autore)

7 - 10 MARZO
Tokyo (Giappone)
FOODEX
www3.jma.or.jp/foodex/en
(Food & beverage)

2017

26 FEBBRAIO - 2 MARZO
Dubai (Emirati Arabi)
GULFOOD
www.gulfood.com
(Food & hospitality)

26 - 27 MARZO
Modena
IMEAT
www.imeat.it
(Macellerie)
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9 - 12 APRILE
Verona
VINITALY
www.vinitaly.com
(Vini e distillati)

2 - 4 MAGGIO
Toronto (Canada)
SIAL CANADA
www.sialcanada.com
(Food & beverage)

8 - 11 MAGGIO
Rho - Milano
TUTTOFOOD
www.tuttofood.it
(Food & beverage)
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