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ULTIMA ORA
LE AUTORITÀ DI TAIWAN RICONOSCONO L’ITALIA INDENNE DA PESTE SUINA AFRICANA
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Il Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine (BAPHIQ ) di Taiwan ha finalmente ufficializzato il riconoscimento dell’Italia quale Paese
indenne da Peste suina africana (PSA), con l’eccezione della Regione Sardegna.
Dopo tre anni di intensa attività diplomatica, condotta dal Ministero della Salute in collaborazione con la Commissione europea e l’Ufficio ICE – Agenzia di
Taipei, le autorità di Taiwan hanno accettato di riconoscere il principio di “regionalizzazione” del nostro Paese rispetto alla PSA.
Tale fondamentale riconoscimento, sancito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE), è il presupposto indispensabile per l’apertura futura
del mercato di Taiwan ai prodotti suini italiani. Taiwan, infatti, è uno dei pochi Paesi ancora totalmente chiusi all’export dei nostri prodotti, proprio a causa
della presenza di Peste suina africana in Sardegna: fino ad oggi, infatti, le Autorità taiwanesi consideravano tutto il territorio italiano come non indenne da
PSA, vietando pertanto le esportazioni di prodotti suini da tutto il Paese.
Nel 2014, gli ispettori di Taiwan hanno svolto una prima missione in Italia per valutare i controlli effettuati, sia nel territorio sardo che nel resto della penisola
per evitare che giungano sul mercato comunitario carne e salumi non conformi. Successivamente, nel novembre scorso, ha avuto luogo una visita di studio in
Europa di una delegazione di esperti di alto livello del Bureau, finalizzata a discutere con la Commissione europea l’organizzazione dei controlli relativi alla
sanità animale effettuati nella UE e le politiche di quarantena attuate nel commercio di carni suine e di pollame.
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Finalmente, lo scorso 8 marzo, l’ufficializzazione del riconoscimento che apre le porte alla seconda fase della negoziazione, legata alla definizione di certificati
sanitari e al riconoscimento degli stabilimenti di trasformazione delle carni suine.
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SUL PROSSIMO NUMERO dell’Industria delle Carni e dei Salumi
In anteprima assoluta i dati dell’Export 2016 dei prodotti della Salumeria Italiana
e delle carni suine
Intervista esclusiva allo chef numero nel mondo, Massimo Bottura

primo piano
di Silvia Bucci

Autotrasporto: il TAR del Lazio annulla definitivamente il
sistema dei costi minimi di esercizio
Chiuso il contenzioso iniziato nel 2011 da Confindustria e altre associazioni di categoria
Pubblicata la sentenza definitiva del TAR del
Lazio riguardante le tabelle sui costi minimi di esercizio
dell’autotrasporto, diramate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dopo la soppressione dell'Osservatorio e fino alla soppressione dei costi di esercizio con la Legge 190/2014.

L'attuale sentenza chiude il contenzioso iniziato nel
2011 da Confindustria e da altre Associazioni di categoria, che avevano proposto una serie di ricorsi per
l’annullamento dei costi minimi di esercizio per l’autotrasporto.

Le funzioni dell’Osservatorio dal 12 settembre 2012,
sono state poi assegnate
per legge al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, divenuto l’unico organo
incaricato di determinare i
costi minimi attraverso le tabelle ministeriali.
Nel 2011, Confindustria
e le altre ricorrenti hanno
impugnato i costi minimi
adottati dall’Osservatorio
davanti al TAR del Lazio.
Il TAR del Lazio nel 2013
ha sollevato diverse questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea, sotto il profilo della violazione delle regole della
concorrenza.

Le precedenti sentenze
La normativa nazionale relativa al trasporto di merci su
strada (art. 83 bis della legge 133/2008 e successive modifiche) stabiliva che il corrispettivo dovuto dal
committente non potesse essere inferiore ai costi
minimi d’esercizio, comprensivi del costo medio del
carburante per chilometro di percorrenza e dei costi
d’esercizio dell’impresa di trasporto.
All’epoca dei fatti contestati, l’Osservatorio sulle attività di autotrasporto (composto da rappresentanti dello Stato, di associazioni di vettori e di associazioni di
committenti) era incaricato di fissare i costi minimi e
aveva adottato tutta una serie di tabelle per la loro determinazione.

La Corte di Giustizia, accogliendo gli argomenti rappresentati dalle ricorrenti, ha stabilito il principio in base al
quale, il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci
per conto di terzi può essere inferiore a “costi minimi
d’esercizio” e che pertanto, le delibere dell’Osservatorio risultavano restrittive della concorrenza nel mercato
interno.
Riprendendo i principi della Corte di Giustizia, nel 2015
il TAR ha annullato le deliberazioni dell’Osservatorio e
anche di conseguenza i contratti scritti stipulati con la
“clausola salvo conguaglio”.
Annullate le delibere dell’Osservatorio, rimaneva tutta-

via da definire il procedimento con cui Confindustria e
il sistema associativo, aveva impugnato, con le stesse
motivazioni, davanti al TAR del Lazio le deliberazioni con
cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, utilizzando la stessa metodologia dell’Osservatorio, aveva di
fatto conservato l’impostazione dei costi minimi.
Alla luce delle sentenze sopra richiamate, il TAR non
poteva che richiamare i principi di diritto già sviluppati e
disapplicare la norma che attribuiva il potere di adozione dei costi minimi. Di conseguenza, è stato accolto il
ricorso e sono stati annullati tutti i provvedimenti del
Ministero di determinazione dei costi minimi.
L’attuale annullamento comporta l’eliminazione dall’ordinamento giuridico degli atti impugnati con i ricorsi
a tutela delle imprese committenti contro eventuali
azioni civili intentate dagli autotrasportatori.

Indicazione di origine della materia prima per
il latte e i prodotti lattiero-caseari
Il decreto introduce l’obbligo di riportare in etichetta l’origine della materia prima
Il decreto interministeriale 9 dicembre
2016 ha introdotto l’obbligo di riportare in etichetta
l’indicazione di origine del latte e del latte usato come
ingrediente nei prodotti lattiero-caseari.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, che ha firmato
il provvedimento congiuntamente al MIPAAF, ha successivamente diramato una circolare esplicativa per
fornire chiarimenti interpretativi, al fine di una corretta
applicazione del decreto.

Ambito di applicazione

Il provvedimento entrerà in vigore il 19 aprile prossimo, dopo 90 giorni dalla data sua pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale avvenuta il 19 gennaio scorso, e le
sue disposizioni si applicheranno “in via sperimentale
fino al 31 marzo 2019”.

Marzo 2017

Le disposizioni del decreto si applicano a tutti i tipi di
latte e prodotti lattiero caseari, indicati nell’allegato 1
del decreto, preimballati e destinati al consumatore finale. (Vedi tabella a pag. 5)
Sono esclusi i prodotti sfusi, quelli imballati nei luoghi
di vendita a richiesta del consumatore o premballati per
la vendita diretta, e i prodotti non destinati al consumatore finale in quanto destinati ad altri soggetti per
essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni.
Il decreto non si applica ai prodotti contenenti latte
ma che non costituiscono prodotti lattiero caseario.

Modalità di indicazione in etichetta dell’origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari
L’indicazione di origine del latte o del latte usato come
ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, comporta di
riportare in etichetta le seguenti informazioni:
•«Paese di mungitura:» il nome del Paese nel quale
è stato munto;
•«Paese di condizionamento o di trasformazione»:
il nome del Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.
Continua a pag. 5
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Sanzioni

Per “Paese di condizionamento” si intende “il luogo
dove è avvenuto l’ultimo trattamento termico del
latte a lunga conservazione o del latte UHT”. Per
“Paese di trasformazione”, si intende ai sensi del codice
doganale europeo, “il Paese dove è avvenuta l’ultima
trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa
attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la
fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”.

Per le violazioni agli obblighi di etichettatura
stabiliti dal decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 4, comma
10, della legge n. 4/2011, riguardante disposizioni in materia di etichettatura e qualità dei
prodotti alimentari.

Disposizioni transitorie e finali
I prodotti non conformi alle nuove disposizioni, ma che sono stati portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati prima del 19 aprile di quest’anno, potranno comunque
essere commercializzati fino all’esaurimento scorte e
comunque entro e non oltre 180 giorni successivi a tale
data.
Il MiSE ha precisato che è possibile utilizzare delle etichette adesive e inamovibili per inserire le informazioni
ad integrazioni di etichette e imballaggi.

Se il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti
lattiero-caseari è stato munto, condizionato o trasformato
nello stesso Paese, è possibile inserire la seguente dicitura: “«Origine del latte:» nome del Paese”.
Se invece tali operazioni sono state effettuate in più Paesi
della UE, si possono utilizzare le seguenti diciture: “latte
di Paesi UE” per l’operazione di mungitura, “latte condizionato o trasformato in Paesi UE”per l’operazione di
condizionamento o di trasformazione.
Se invece, le operazioni sono avvenute fuori dalla UE, po-

Come sopra ricordato, le disposizioni previste dal decreto ministeriale 19 gennaio 2017 si applicano, in via
sperimentale, fino al 31 marzo 2019.
Qualora la Commissione europea adotti, prima del 31
marzo 2019, atti esecutivi relativi al’indicazione di origine obbligatoria del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ai sensi dell art. 26, paragrafo 8, del regolamento
(UE) 1169/201, il decreto perderà efficacia dalla data
di entrata in vigore dei medesimi.

Il provvedimento ha suscitato alcune perplessità. In
primo luogo, si rischia di produrre un danno di immagine ed economico alle imprese nazionali che producono
prodotti “made in Italy”, utilizzando materia prima non
nazionale, a causa della sua insufficienza quantitativa.
A differenza della Francia che ha adottato un analogo
provvedimento riguardante non solo il latte e i prodotti
lattiero-caseari ma anche i prodotti a base di carne, l’Italia è dipendente dall’estero per il latte e per la carne.
Le aziende italiane si troveranno in svantaggio competitivo rispetto ai concorrenti europei, proprio a causa di
questa norma nazionale che “dovrebbe” valorizzare la
produzione nazionale.
Sarebbe stato opportuno attendere almeno l’emanazione
della normativa comunitaria sull’indicazione obbligatoria
dell’origine della materia prima, che avrebbe armonizzato
in modo uniforme la materia.

PRODOTTI CONTENUTI NELL’ALLEGATO 1 AL DECRETO
latte (vaccino, bufalino, ovo-caprino, d’asina “e di altra origine animale”, fresco e a lunga conservazione);
formaggi, latticini e cagliate;

tranno essere utilizzate le diciture: “latte di Paesi non UE”,
e “latte condizionato o trasformato in Paesi non UE”.
Il Ministero nella circolare ha precisato che, se il paese di
mungitura ed il paese di condizionamento/trasformazione siano entrambi UE o non UE, è possibile riportare la dicitura di sintesi “origine del latte: UE” oppure “non UE”.

creme di latte (concentrate e non, con o senza aggiunta di zucchero e/o edulcoranti);
latticello, latte e crema coagulata, kefir e altri tipi di latte e creme fermentate o acidificate, sia concentrate
che addizionate di zucchero o edulcoranti aromatizzate o con l’aggiunta di frutta o cacao;
s iero di latte, anche concentrato o addizionato di zucchero o altri edulcoranti, prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche addizionati di zucchero o altri edulcoranti, non nominati né compresi altrove.
burro e altre materie grasse provenienti dal latte; creme lattiere spalmabili;

Clausola di mutuo riconoscimento

formaggi, latticini e cagliate;

Il decreto impone l’obbligo di indicazione di origine solo
ed esclusivamente ai prodotti fabbricati in Italia e destinati al mercato italiano con esclusione, quindi dei prodotti
destinati ad altri Paesi.
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“Agroalimentare: falsi miti e nuove verità”. TUTTOFOOD presenta
Benessere, gusto e informazione le priorità del consumatore
Gli italiani a tavola cercano salute e benessere, ma non sono sempre informati in modo corretto
su ciò che mangiano. È il risultato dell'indagine "Agroalimentare: falsi miti e nuove verità", commissionata
da TUTTOFOOD, la fiera dell'agroalimentare, di cui
Assica è tra in partner Istituzionali, a Ipsos. La ricerca
ha messo a confronto le percezioni sul cibo espresse
da un campione di 825 consumatori e 61 operatori del
settore.

Sempre più importanti le diete specifiche e quindi previsioni di aumento per i prodotti senza glutine (+20,6%)
e dei prodotti senza lattosio (+7,1%).
I consumatori inoltre prevedono di privilegiare di più le
radici locali, l'attenzione alla sostenibilità della filiera e
l'utilizzo di etichette più esaustive.

Dalla ricerca presentata emerge un vero e proprio boom
per gli alimenti biologici, viceversa vede il calo dei consumi di carne e alcool, oli e grassi vegetali, bevande dolci e
energy drink. In crescita i prodotti a maggior contenuto di
servizio come i
salumi affettati
che hanno segnato nel primo
semestre dello
scorso anno +
13,2%.

rello della spesa più orientato a salute e benessere. Si
tratta di indicazioni per i trend dei consumi interni, ma anche per l'export agroalimentare, un settore che nel 2016
ha raggiunto i 38,4 miliardi di euro, ma che deve guardarsi
sempre di più dall'Italian sounding, cioè i 'falsi italiani' nel
mondo, che, prodotti all'estero, anche in paesi esotici e
lontanissimi, fatturano 54 miliardi di euro.
La ricerca segnala che, oltre ai prodotti bio, che nel 2016
hanno fatto registrare una crescita del 20%, aumenteranno i consumi di surgelati, pasta, prodotti a base di pesce,
e piatti e sughi pronti.

Almeno nelle
intenzioni dei
consumatori si
delinea un car-

Secondo le indicazioni dei consumatori, si acquisteranno
meno prodotti con oli e grassi vegetali (il 24%), bevande
dolci ed energy drink (il 21%), e alcolici (il 18%), e latticini
o derivati del latte (16%).

“La ricerca si è svolta somministrando lo stesso
questionario a un campione rappresentativo di 825
consumatori e di 61 operatori italiani ed esteri – ha
spiegato Jennifer Hubber, Direttore Generale di IPSOS Srl e Amministratore Delegato di IPSOS ASI
Srl, commentando i risultati –. In generale abbiamo
riscontrato una certa convergenza, ma su alcuni
temi le percezioni divergono. Ad esempio, riguardo
alle aree geografiche più influenti, i consumatori indicano Giappone e area euromediterranea mentre
gli operatori vedono più influenza dal Nordamerica.
Focalizzandosi sulle ‘percezioni’, la ricerca ha fatto emergere anche alcune interessanti discrepanze,
come quella tra i millennial che danno più importanza
al prezzo e la necessità di una maggiore trasparenza
su ciò che il cliente ‘crede’ di sapere.
I maggiori driver si confermano qualità, regionalità e
innovazione, che i consumatori vedono soprattutto
come capacità di rispondere a esigenze particolari”.

TUTTOFOOD 2017 CONSOLIDA LA SUA LEADERSHIP PUNTANDO
Spazi espositivi occupati al 92% e settori sold-out per un’edizione che punta a consolidare i risultati 2015.
con ITA, e molti i nomi di punta e le new entry tra gli espositori. Spiccano le nuove aree Fruit&Veg Innovation,
Sempre più piattaforma internazionale, oltre che per l’incontro mirato tra
domanda e offerta, anche per la condivisione delle conoscenze. Questo
l’identikit di TUTTOFOOD 2017, a fieramilano da lunedì 8 a giovedì 11
maggio prossimi. Lo dimostrano le due iniziative presentate durante la
conferenza stampa: una ricerca a cura di IPSOS, che ha messo a confronto le percezioni degli operatori con quelle dei consumatori riguardo
ai trend di mercato, e l’anteprima di Spazio Nutrizione, l’evento leader
in Italia nel dibattito scientifico sulla nutrizione, che quest’anno per la
prima volta si terrà all’interno di TUTTOFOOD.

“Oggi uno dei ruoli chiave di una manifestazione di successo è essere
un barometro delle tendenze, che supporta gli operatori in questo processo – commenta Roberto Rettani, Presidente di Fiera Milano Spa –. Sul
lato del matching, anche grazie alla collaborazione con ITA - Italian Trade
Agency, TUTTOFOOD sta effettuando importanti investimenti sui buyer
esteri, che verranno coinvolti anche in post-tour in Italia alla scoperta dei
luoghi di produzione. Inoltre continuiamo ad ampliare il percorso espositivo con nuove aree che vanno a coprire segmenti in crescita e nicchie di
eccellenza. E, con il nuovo ‘fuori salone’ Week & Food, portiamo l’offerta
di TUTTOFOOD nelle location più belle della città per diventare il cuore
business di Milano Food City, la nuova settimana del cibo di qualità organizzata da Comune di Milano, Regione Lombardia e Confcommercio
Milano. Grazie a questo approccio a tutto campo TUTTOFOOD 2017 si
appresta a consolidare i già rilevanti risultati dell’edizione 2015”.
A oggi il nuovo layout ottimizzato risulta infatti occupato al 92%, e sono
già sold-out e con liste di attesa interi settori come TUTTOMEAT (carne
e salumi), TUTTOSWEET (dolciario), TUTTODRINK (Ho.Re.Ca. e beverage),
TUTTODAIRY (lattiero-caseario) e diversi settori multiprodotto. Le nazioni
più rappresentate tra gli espositori includono Francia, Germania, Spagna,
Regno Unito, Paesi Baltici e Scandinavia dall’Europa; USA, Canada, Messico e Brasile dalle Americhe; Emirati Arabi dal Medio Oriente; Singapore,
Cina e Hong Kong dall’Asia, molti dei quali mercati chiave sui quali TUTTOFOOD 2017 ha avviato una serie di progetti focus.
Più di 2.200 gli hosted buyer profilati, che potranno contare su una nuova
piattaforma di matching ancora più mirata, con rappresentanze partico-
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eventi

la ricerca IPSOS
“Non è un caso che i consumatori abbiano menzionato il
Giappone e il Mediterraneo tra le aree più influenti – ha aggiunto il prof. Michele Carruba, Direttore del Dipartimento
di Farmacologia dell’Università La Statale di Milano e membro del Comitato Scientifico di Spazio Nutrizione –. Oggi la
salute è infatti il determinante principale degli stili di vita e
queste aree vantano il primato della longevità.
La dieta mediterranea è stata tramandata per secoli senza
bisogno aiuto scientifico, basandosi sulle reazioni dell’organismo ma dal dopoguerra abbiamo perso questa sensibilità anche per un eccesso di informazioni contrastanti.
C’è un po’ di confusione e la cultura è invece fondamentale
per la salute. Oggi sappiamo che il 50% dei fattori di longevità sono legati all’alimentazione.
Abbiamo raggiunto alcune conoscenze importanti, ma in alcuni campi regnano confusione e mode.
La gente pensa di essere informata correttamente, ma non
sempre è così. Il nostro compito è divulgare più possibile
ed è positiva dunque l’alleanza tra il mondo dell’industria e
quello accademico: la domanda determina il mercato e se
la richiesta è di cibo sano l’industria risponde.
Prendiamo ad esempio proprio il crescente successo del
surgelato che, grazie alla catena del freddo, mantiene le
caratteristiche del prodotto appena colto a differenza di
prodotti che “invecchiano” nei magazzini e perdono caratteristiche”.

Tra le novità dell’edzione 2017 il fuorisalone,
Week & Food che sarà il cuore di Milano Food
City, settimana del cibo organizzata dal comune
di Milano.

Per maggiori informazioni:
www.tuttofood.it
@TuttoFoodMilano
#TUTTOFOOD2017

A proposito del ruolo
della manifestazione, ha
sottolineato Roberto Rettani, Presidente di Fiera
Milano Spa: “Stiamo osservando dati un’ulteriore
crescita rispetto al 2015,
in parallelo con la crescita del turismo a Milano,
a conferma che quello
lasciato da EXPO è un
patrimonio stabile. Abbiamo arricchito con alleanze e collaborazioni per
un appuntamento che è
sempre più un evento di
sistema mettendo insieme buyer, operatori, istituzioni e ricerca”.

SUL CONNUBIO TRA CONOSCENZA E BUSINESS
Oltre 2.200 i buyer esteri, individuati in collaborazione
Wine Disocovery, TUTTOHEALTH

larmente numerose provenienti da USA, Europa (in particolare Germania, Francia e Spagna) Nordamerica (Messico) e Sudamerica (Brasile),
mentre sono attesi visitatori professionali da 110 Paesi.
Tra le novità espositive di TUTTOFOOD 2017 si segnalano le due nuove aree nate dall’accordo con Veronafiere: Fruit&Veg Innovation, che
integra l’offerta della IV gamma, e Wine Discovery, spazio dedicato
alle eccellenze del vino curato da Vinitaly International Academy. TUTTOHEALTH è invece l’area dedicata ai prodotti salutistici, bio, vegetariani-vegani, che integra Spazio Nutrizione e che ha ricevuto il patrocinio di Ministero della Salute. Infine TUTTOSEAFOOD (ittico) sarà
completato da un’area focalizzata sulle risorse marine sostenibili in
collaborazione con Blue Sea Land, Expo internazionale dei Distretti
Agroalimentari del Mediterraneo, del Medioriente e dell’Africa.
Altro importante focus di TUTTOFOOD 2017 sarà il mondo retail e la
GDO. Retail Next è il progetto di TUTTOFOOD che dà visibilità alla distribuzione, in collaborazione con Daymon Worldwide, grazie a spazi di matching e momenti di approfondimento. Nella stessa direzione
va l’accordo sottoscritto con l’Alleanza Cooperative Italiane - Settore
Agroalimentare, che incrementerà la partecipazione a TUTTOFOOD
2017 di decisori d’acquisto qualificati dalle oltre 5.000 coop aderenti,
che abbracciano tutti i settori merceologici e includono primarie insegne della GDO italiana.
Le partnership istituzionali di TUTTOFOOD 2017 annoverano: AIDEPI, ASSICA, AssoBirra, Alleanza Cooperative Italiane Agroalimentare,
Confagricoltura, COOP Italian Food, Daymon Worldwide, Dolce Italia,
FederBio, Food Hospitality World, Frozen B2B, IPSOS, IRi, ITA - Italian
Trade Agency, Mineracqua, Nielsen, Pasta Italia, UNAPROL, UNAS,
UnionAlimentari, US Commercial Service, Vinitaly.
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export
di Giada Battaglia

Il Parlamento europeo ratifica il CETA:
in applicazione provvisoria dal 1° aprile 2017
Dopo oltre sette anni di negoziati e il superamento di innumerevoli ostacoli politici, giuridici e burocratici, il 15 febbraio il Parlamento europeo, con 408 voti favorevoli, 254 voti contrari e 33 astenuti, ha approvato
l’accordo di libero scambio tra Unione europea e Canada,
denominato CETA.
Nei prossimi giorni l’accordo dovrà essere legittimato anche dal Parlamento canadese, quindi il CETA entrerà in
vigore in maniera provvisoria dal 1° aprile 2017 per le
parti di competenza esclusiva della UE (prima tra le quali
la liberalizzazione tariffaria). Il perfezionamento dell’intesa
si completerà a seguito della ratifica dei 38 tra Parlamenti
nazionali e Assemblee regionali degli Stati Membri, quando potranno entrare in vigore anche le parti dell’Accordo
di cosiddetta “competenza mista” cioè quei capitoli – quali
ad esempio i trasporti o alcuni settori degli investimenti –
la cui competenza è condivisa tra Stati membri e UE.
Il CETA è un accordo di libero scambio “di ultima generazione” che, oltre alla liberalizzazione dei beni, include
anche quella di importanti settori dell’economia tra cui i
servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici. È il primo accordo di questo tipo siglato tra l’UE e un Paese G7 ed è tra
i più importanti per ambizione dei suoi obiettivi e campo di
applicazione. I capitoli dell’Accordo di principale interesse
per l’industria italiana riguardano l’eliminazione di barriere tariffarie e non tariffarie (in particolare l’abbattimento
dei dazi per oltre il 99% dei beni, in alcuni casi in maniera
graduale, e la convergenza regolamentare); l’apertura del
mercato degli appalti pubblici (sia a livello federale che
sub-federale); la tutela della Proprietà Intellettuale.
Il CETA rappresenta uno dei migliori Free Trade Agreement conclusi fino ad oggi, soprattutto per il settore alimentare. L’Accordo, oltre ad eliminare i dazi sulla maggior
parte dei beni e dei servizi scambiati, prevede il mutuo riconoscimento della certificazione per una vasta gamma di
prodotti: l’abbattimento dei costi per le certificazioni potrà
apportare un beneficio complessivo di € 2,9 miliardi all’anno, mentre la rimozione dei dazi è quantificabile in € 24
milioni per la sola industria alimentare.

Inoltre, riconosce 140 Indicazioni geografiche europee, di
cui 41 DOP e IGP italiane che potranno essere commercializzate liberamente sul mercato canadese in un regime di coesistenza con marchi locali Italian sounding “storici”. Il trattato prevede anche una clausola che sancisce il
divieto di evocazione per quanto riguarda nomi, immagini
e simboli che richiamino una nazionalità diversa dall’origine del prodotto: tale clausola (concepita sul modello del
Regolamento UE 1169/2011) costituisce una vittoria fondamentare per la lotta all’Italian Sounding e rappresenta
un prezioso precedente per i negoziati in corso con altre
nazioni, primo fra tutti il TTIP con gli Stati Uniti.
Per poter beneficiare fin dall’inizio dell’abbattimento o
dell’azzeramento dei dazi per le importazioni e le esportazioni da e verso il Canada, sarà necessario soddisfare i
requisiti previsti dall’accordo:
•O
 rigine delle merci. La liberalizzazione si applica ai beni originari dell’UE per le esportazioni verso
il Canada e, viceversa, ai beni originari del Canada per
le importazioni in UE. Requisito necessario è dunque
che il bene che si esporta verso il Canada sia stato,
o interamente ottenuto in UE, oppure abbia subito in
UE una lavorazione sufficiente tale da conferirgli l’origine preferenziale UE. Le Regole di Origine illustrate
nell’Allegato 5 dell’Accordo forniscono i dettagli, per
ciascun prodotto, sul criterio o sulla fase di lavorazione da considerare per l’acquisizione dell’origine preferenziale. Pertanto, per godere della esenzione daziaria, è fondamentale che l’esportatore verifichi con
esattezza quanto specificato in questo allegato.
•D
 ichiarazione

di Origine e Status di
Esportatore Autorizzato. Il Trattato prevede, per poter beneficiare delle preferenze daziarie, l’utilizzo della “dichiarazione di origine” accanto alla quale è contemplato lo status di esportatore autorizzato.

Cecilia Malmström, Commissaria europea per il Commercio, ha dichiarato che l’approvazione dell’Accordo

da parte del Parlamento “rappresenta l’inizio di una
nuova era nelle relazioni UE-Canada: insieme stiamo
inviando oggi un forte segnale. Costruendo ponti, e
non muri, possiamo affrontare insieme le sfide che attendono le nostre società. In tempi di incertezza, con
un protezionismo crescente nel mondo, il CETA sottolinea il nostro forte impegno per il commercio sostenibile. Il Canada è uno stretto alleato dell’Europa.
Condividiamo valori e ideali e un impegno a favore
dell’apertura dei mercati e di politiche sociali eque. Il
Canada è un importante partner economico: il valore dei nostri scambi commerciali ammonta ogni anno
a quasi 100 miliardi di euro. Una volta ratificato dal
Parlamento canadese, l’accordo verrà applicato in via
provvisoria; mi auguro che ciò possa avvenire in modo
rapido ed efficace. I cittadini e le imprese su entrambe
le sponde dell’Atlantico dovrebbero iniziare a godere
dei vantaggi dell’accordo molto presto”.
Gli studi effettuati dalla Commissione evidenziano
come gli accordi di libero scambio stimolino la crescita
e l’occupazione in Europa: ad esempio, le esportazioni
dell’UE verso la Corea del Sud sono aumentate di oltre
il 55% successivamente all’entrata in vigore dell’accordo di libero scambio nel 2011. Le esportazioni di alcuni
prodotti agricoli sono cresciute del 70% e le vendite di
automobili dell’UE nella Corea del Sud sono triplicate in
questi cinque anni.
In media, a ogni miliardo di euro aggiuntivo di esportazioni corrispondono 15 000 nuovi posti di lavoro nell’UE.
In Europa 31 milioni di posti di lavoro dipendono dalle
esportazioni.

Il divieto russo di importazione di prodotti suini dalla UE
Il WTO conferma l'incompatibilità con le regole del commercio internazionale
L’organo d’appello del WTO (World Trade Organization) ha confermato, il 23 febbraio scorso, che i divieti posti dalla Federazione russa nel gennaio 2014, a seguito del verificarsi di focolai di Peste suina africana (PSA) in alcuni Paesi UE, alle
importazioni europee di suini vivi, carni suine e prodotti a base di carne suina non
sottoposti a trattamenti in grado di inattivare il virus della PSA sono incompatibili con le regole del commercio internazionale.
In una precedente sentenza del 19 agosto 2016, il Panel di esperti del WTO aveva
già riconosciuto che il rifiuto della Russia di accettare le importazioni di alcuni
prodotti europei e di modificare i certificati sanitari di esportazione in un’ottica
di regionalizzazione del territorio comunitario rispetto alla PSA non rispettava le
norme dell’Accordo SPS.
Il Commissario europeo all’Agricoltura, Phil Hogan, ha accolto con favore la decisione dell’organo d’appello e ha dichiarato: “La decisione di oggi invia un segnale forte alla Russia sull’obbligo di rispettare le regole internazionali e il principio
della regionalizzazione. Questa sentenza conferma che la carne suina nella UE è
sicura e conforme agli standard internazionali”.
La sentenza ha ribadito che i membri del WTO possono esercitare il loro diritto
di determinare adeguati livelli di tutela della salute e limitare le importazioni per
questioni di natura sanitaria, sempre che le preoccupazioni rispondano a rischi
reali per la salute, evidenziando, quindi, che le misure adottate dalla Russia
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contro l’UE hanno poco
a che fare con reali rischi
sanitari: i prodotti comunitari provenienti da zone indenni dalla malattia sono sicuri e, di conseguenza, non
si giustificano le restrizioni
alle importazioni imposte
dalla Federazione russa.
A questo punto, la Russia dovrebbe ritirare le ingiustificate misure restrittive del
gennaio 2014 e consentire alle aziende europee di riprendere le esportazioni di
prodotti suini. Ovviamente, anche qualora questo avvenisse, rimarrebbero le limitazioni conseguenti all’embargo politico adottato dal Presidente Putin nell’agosto 2014 (che vieta le importazioni di tutti i prodotti a base di carne suina aventi
codice doganale 0210 e 1601 00 e delle carni fresche, refrigerate o congelate con
codice 0203) e alla disposizione di ottobre 2014, che vieta le importazioni
di frattaglie commestibili (codice doganale 0206) e strutto (1501) motivate con il
riscontro, ai controlli effettuati in dogana, del superamento dei limiti previsti per
talune sostanze chimiche.
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economia
di Giovannibattista Pallavicini

DOP e IGP del FOOD: la crisi colpisce la produzione. Bene l’export
Nel 2016 cala dell’1,5% il valore alla produzione; export ancora in crescita
Il rapporto Qualivita
Ismea 2016 evidenzia un calo
del valore alla produzione per le
indicazioni geografiche dei settori alimentari diversi dal vino.
Un calo che pare essere il primo
riflesso della perdurante crisi
economica, particolarmente significativa nel mercato
interno. Infatti è sui mercati esteri che le indicazioni
geografiche del food meglio si difendono, registrando nel 2015 un +17% a valore per 3,1 miliardi di euro
complessivi, riuscendo a fare addirittura meglio del

senza considerare gli spumanti,
sfiora il 75% delle vendite in valore
per un giro d’affari di 1,3 miliardi di
euro.
In questo scenario il comparto delle
produzioni a base di carne si colloca al terzo posto per volumi di produzione con oltre
200.000 tonnellate, dopo gli ortofrutticoli (658.000
tons) e i formaggi (513.000 tons).
Numeri che sviluppano interessanti valori sia alla produzione sia al consumo: il comparto prodotti a base di

Primi 10 prodotti DOP e IGP
(valore alla produzione in mlioni di euro)

Grana Padano DOP
Parmigiano Reggiano DOP

21

19

Prosciutto di Parma DOP
Aceto Balsamico di Modena IGP
Mozzarella di Bufala Campana DOP

Ripartizione

3

Mortadella Bologna IGP

%

4
5

17

Gorgonzola DOP
Prosciutto di San Daniele DOP
Pecorino Romano DOP

5

Bresaola della Valtellina IGP
10

5
5

Altri Prodotti

6

Non stupisce pertanto se analizzando i primi dieci
prodotti DOP e
IGP per valore alla
produzione si trovano 5 formaggi, 4
salumi e 1 aceto,
prodotti che complessivamente sviluppano il 79%
del valore generato dalle 291 DOP e IGP italiane.
Rispetto alla performance generale della categoria
DOP e IGP, il comparto dei prodotti a base di carne registra leggeri trend positivi rispetto al 2014
a livello di valore (+0,6% alla produzione, +1,2% al
consumo) a fronte di una sostanziale stabilità come
produzione certificata (-0,1%).
L’export, che copre una quota del 17,1% della produzione, mostra risultati eccellenti: con 498 milioni di
euro, le esportazioni balzano del +18,9% rispetto al
2014, che già aveva mostrato risultati in crescita, e
rappresentano il 16% del totale delle esportazioni del
comparto Food.
I 4 salumi che rientrano tra i primi 10 prodotti DOP
e IGP, vale a dire Prosciutto di Parma DOP, Mortadella Bologna IGP, Prosciutto di San Daniele DOP
e Bresaola della Valtellina IGP, rappresentano oltre l’80% del comparto in volume e per valore alla
produzione; il restante 20% è distribuito tra le altre
37 denominazioni tutelate del comparto produzioni a
base di carne.

Indagine Ismea - Qualivita 2016

vino che chiude l'anno con un soddisfacente +7,7%
di incremento del valore delle esportazioni pari a 4,7
miliardi di euro.
Sul mercato interno, l’agroalimentare certificato
DOP IGP produce per 6,35 miliardi di euro, in debole flessione rispetto al dato consolidato 2014 (-1,5%),
mentre al consumo registra un aumento del
+1,7% che attesta il dato
totale a 13,3 miliardi di
euro (corrispon
dente al
10% della spesa complessiva destinata dalle
famiglie italiane ai generi alimentari). Nel 2015
sono cresciute del +5,1%
le vendite in valore dei
PRODUZIONE
prodotti Food DOP IGP
CERTIFICATA
a peso fisso presso la
Grande
Distribuzione
VALORE ALLA
nazionale, trend decisaPRODUZIONE
mente più sostenuto di
quello rilevato per l’inteVALORE AL
ra categoria dei prodotti
CONSUMO
agroalimentari a peso fisso nella GDO (+1,9%).

carne si colloca stabilmente al secondo posto in entrambi i casi con rispettivamente 1.824 milioni di euro
(pari al 29% circa del valore di tutte le DOP e IGP del
food) e 4.461 milioni di euro, valori che - se rapportati
alle quantità complessivamente prodotte - collocano i
prodotti a base di carne DOP e IGP al primo posto per
valore unitario della produzione.

Fra le produzioni maggiori, le variazioni più consistenti
del 2015 si registrano per la Mortadella Bologna IGP
(+14,4% valore, +3,4% volume), Speck Alto Adige
IGP (+8,5% valore, +7,3% volume) e Cotechino Modena IGP (+16,0% valore, -0,6% volume).
Le esportazioni hanno aumenti rilevanti, per la maggior parte delle principali denominazioni, con incrementi percentuali spesso in doppia cifra, talvolta perfino in tripla.

DATI PRODUTTIVI E IMPATTO TERRITORIALE
PRODOTTI A BASE DI CARNE -ANNO 2015

Per il Wine l’incidenza
dei vini certificati presso
la Grande Distribuzione,
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VALORE
ALL''EXPORT

201.830
TONNELLATE
1,82 MILIARDI
4,46 MILIARDI
498 MILIONI

1 PARMA 729 mln €
2 UDINE 289 mln €
3 SONDRIO 215 mln €
+0,1%
var 15/14
+0,6%
var 15/14 •

28,7%

+1,2%
var 15/14 •

33,5%

+18,9%
var 15/14 •

15,9%

su tot. Food

su tot. Food

= 800 mln €

= 0 mln €

su tot. Food

Indagine Ismea - Qualivita 2016
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sanitarie
di Giulia Rabozzi

BioFaBenMa, un progetto che fa bene a tutti
La riduzione dell'utilizzo dei farmaci, contemplando il benessere animale e la biosicurezza in allevamento
Il settore zootecnico suinicolo deve, in questi anni, affrontare grandi
sfide, tra queste il mantenimento ed in
alcuni casi il miglioramento, del benessere animale e la corretta gestione dei farmaci con particolare riferimento agli antibiotici oggi sotto la lente di ingrandimento
per il fenomeno della antibiotico-resistenza (AMR).
L'AMR è un processo naturale osservato fin da quando sono stati scoperti i
primi antibiotici (1930-40) ma è aumentato esponenzialmente negli ultimi anni
e sorge quando i microrganismi che causano infezioni (es. batteri) sopravvivono
dell'esposizione ad un medicinale che dovrebbe normalmente ucciderli o arrestarne la crescita. Questi microrganismi, più
resistenti di altri ai farmaci, hanno così la
possibilità di crescere e diffondersi.
Lo sviluppo di questo fenomeno è multifattoriale e coinvolge sia la medicina
umana che veterinaria.
Esistono difatti sistemi di contatto tra
uomo e batteri antibiotico resistenti sia
diretti che indiretti provenienti dell’utilizzo di antibiotici in medicina veterinaria.
Si parla di sistemi diretti quando vi è un
contatto con batteri resistenti portati da
animali (anche da compagnia) o alimenti, indiretti quando derivano dal contatto
con organismi resistenti che sono stati
diffusi nell'ambiente (per esempio acqua
e suolo) come risultato dell'uso di antibiotici negli animali.
I dati europei suggerisco difatti di pro-

muovere un utilizzo più consapevole e
mirato degli antibiotici, intervenendo con
buone prassi sia in medicina umana (es.
ospedali) che veterinaria (allevamenti).
In ambito zootecnico una riduzione dell’utilizzo di farmaci è possibile ma solo se
affrontata con un approccio globale che
contempla il benessere animale e le pratiche di biosicurezza in allevamento.
Su questo caposaldo si basa il progetto, attivo dal alcuni anni, promosso dal
Ministero della Salute e portato avanti
dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
(IZS) di Brescia.
BioFaBenMa è un sistema che consente
di rilevare in allevamento e al macello
dati utili al fine di categorizzare un
allevamento in merito alla biosicurezza, al benessere e di valutare il reale consumo di farmaci.

Sul tablet sono quindi raccolte tutte le
informazioni - sono contemplate centinaia di voci - circa il benessere, la biosicurezza ed il consumo dei farmaci anche grazie, in alcuni casi, l’utilizzo della
ricetta elettronica, sistema che oltre a
far risparmiare tempo permette un monitoraggio ed una registrazione molto più
precisi dell’utilizzo di farmaci. Al macello,
sempre grazie a professionisti che hanno
ricevuto adeguata formazione, sono annotati su tablet le informazioni (scores)
sullo stato della partita.
Successivamente tali dati vengono
elaborati attentamente dagli esperti
dell’IZS e resi disponibili sotto forma di
report che evidenzia il livello di biosicu-

rezza, benessere e consumo di farmaco
di un allevamento confrontato con il livello medio degli allevamenti controllati.
Da queste importanti informazioni, il singolo allevamento potrà capire i punti deboli e di forza e migliorare tutti gli aspetti coinvolti - biosicurezza, benessere e
consumo di farmaci - agendo in modo
mirato con una “ricetta” formulata ad
hoc.
L’adesione al progetto è su base volontaria ma anche il settore della trasformazione delle carni, data la comprovata
utilità e la possibilità di poter spendere
i risultati in diversi ambiti, auspica una
partecipazione sempre maggiore delle
aziende italiane.

Ad oggi è stato applicato in più di
400 allevamenti suini, numero che
è destinato a crescere in modo
esponenziale dal momento che la
sua utilità è concreta ed è percepita da un numero sempre maggiore
di attori della filiera che vogliono
aderirvi.
Il rilievo dei dati è effettuato in allevamento da personale appositamente formato, tramite l’utilizzo di
tablet che contengono già alcune
informazioni utili circa l’allevamento (es. status sanitario).

Materiali destinati al contatto con gli alimenti
Gli studi sul confezionamento degli alimenti registrano un grande impulso. La funzione primaria ed iniziale
del contenitore, costituita dall'avvolgimento e contenimento del prodotto e dalla separazione fisica tra l'alimento e l'ambiente esterno, viene implementata da
ulteriori funzioni quali la conservazione delle proprietà
igieniche, organolettiche e nutrizionali.

La pubblicazione ha l'obiettivo di fornire elementi sui
principali materiali utilizzati per il confezionamento
degli alimenti e bevande, come il vetro, le materie
plastiche, la banda stagnata e cromata, l'alluminio e
i materiali cartacei. Sono affrontati gli aspetti della
produzione delle sostanze e le caratteristiche chimiche, fisiche ed igieniche dei materiali.

Lo sviluppo del packaging può essere considerato una
sintesi dell'enorme progresso tecnologico avuto nel
campo industriale ed in particolare in quello alimentare. Evoluzione che coinvolge gli aspetti commerciali
della produzione alimentare. In questa visione, l'utilizzo a fini di marketing del contenitore ha completato i
requisiti delle confezioni, tra i quali l'aspetto igienicosanitario.

Successivamente è affrontata nel dettaglio la normativa in materia, fornendo i testi integrali e coordinati
delle norme in vigore e la ricostruzione storica delle
numerose variazioni di integrazioni dei testi e degli
allegati.

Il miglioramento della qualità e dell'offerta dei prodotti
alimentari ottenuto con lo sviluppo delle tecniche di
confezionamento è oscurato, però, dall'impatto ambientale causato dall'ingente produzione di rifiuti di
imballaggio.
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Infine è esaminata la legislazione relativa al controllo
ufficiale dei contenitori. In tale trattazione è riportato l'esito dei controlli eseguiti dall'Agenzia Regionale
per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT)
in questi ultimi anni.

Chiriotti Editori
Autori: Piergiuseppe Calà • Arturo Sciullo
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comunicazione
di Fabio Onano

SalumiAmo® DOP in Giappone: continuano le iniziative
del programma IVSI
A febbraio i salumi italiani sono tornati in
Giappone, con le attività dell’iniziativa SalumiAmo® DOP,
realizzata dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani con il
contributo dell’Unione europea e dello Stato Italiano e
con la collaborazione dell’ICE di Tokyo. Il programma
biennale, iniziato nel luglio 2015, ha come scopo la valorizzazione e la promozione dei prodotti di salumeria europei tutelati dai marchi DOP e IGP attraverso una serie di
iniziative e materiali realizzati ad hoc. L’obiettivo del programma è far conoscere a consumatori e operatori giapponesi quali sono le caratteristiche peculiari di queste
produzioni tutelate, la loro unicità – anche dal punto di vista nutrizionale ed organolettico, la tipicità e la storia che
li hanno portati ad ottenere il marchio di tutela a livello
europeo: un riconoscimento che rappresenta il risultato
di un sistema comunitario che mira a preservare le produzioni autentiche e concorre alla diffusione della qualità
italiana ed europea nel mondo.
La settimana di attività a Tokyo è iniziata il 13 febbraio,
con uno showcase di aziende italiane. L’appuntamento
si è svolto all’interno degli spazi dell’Agenzia ICE e ha
riscosso grande successo da parte degli operatori e degli importatori cui era destinato. L’evento è stato aperto
dai saluti istituzionali di Tommaso D’Ercole dell’Ufficio
commerciale dell’Ambasciata d’Italia, Aristide Martellini,
Direttore dell’Agenzia ICE di Tokyo, Francesco Pizzagalli
e Monica Malavasi, rispettivamente Presidente e Direttore dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani.

Il gruppo di aziende partecipanti ha poi potuto presentare
ad una platea selezionata, la propria realtà aziendale, con
la storia e la tradizione che li caratterizzano e - non in
ultimo - i propri prodotti. Grande interesse da parte dei
presenti soprattutto per i prodotti tutelati DOP/IGP e per
il loro sistema di certificazione e tutela europeo, garanzia

di qualità e autenticità. A seguito della presentazione, le
aziende hanno potuto effettuare incontri one-to-one con
diversi operatori locali, interessati a conoscere a fondo
le realtà produttive e le potenzialità commerciali di questi
prodotti nel loro Paese.
Gli incontri sono proseguiti anche il giorno seguente, durante il quale inoltre sono stati organizzati un free tasting
e un seminario sull’abbinamento fra
salumi DOP/IGP e birre artigianali locali. Anche in questo caso, la
possibilità di approfondire le doti
organolettiche dei salumi italiani
non ha mancato di stimolare l’interesse degli operatori, fra cui erano
presenti diversi rappresentanti del
mondo della ristorazione. Il 15 febbraio la delegazione di aziende ha
partecipato ad un tour organizzato
dall’ICE, con un focus sulla realtà
distributiva giapponese: l’obiettivo
era quello di fornire alle aziende
uno spaccato rappresentativo delle
diverse tipologie di canali distributivi locali, in modo da far comprendere (anche e soprattutto alle aziende ancora senza importatore), le dinamiche
e le realtà alla base della filiera distributiva nipponica. Un
tour interessante, a detta dei partecipanti, che hanno
così saggiato l’organizzazione e l’attenzione ai dettagli
che gli operatori mettono nel trattamento dei prodotti ali-

mentari: un ottimo alleato per la valorizzazione dei salumi
tradizionali in un contesto molto esigente.
L’ultimo giorno, il 16 febbraio, il programma prevedeva
la visita ufficiale alla fiera Supermarket Trade Show, una
manifestazione dedicata al settore agroalimentare, sempre più importante in Giappone. L’edizione 2017 ha registrato oltre 57.000 visitatori in tre giorni (30.000 solo
il 16 febbraio), una realtà importante per un Paese che
rappresenta, ad oggi, una grande opportunità per l’export
di salumi.

…COMING SOON!
Il 21 marzo il programma SalumiAmo ® DOP torna
nuovamente in Giappone con un grande evento
di showcooking: ospiti del prestigioso Hattori Nutrition College, in collaborazione con la rivista del
settore food Ryori Okoku, il pluristellato e miglior
chef al mondo secondo World's 50 Best Restaurants Massimo Bottura, creerà alcune ricette coi
salumi DOP e IGP, di fronte ad una platea di professionisti, giornalisti e opinion leader della realtà
giapponese. La sezione internazionale del Premio
Reporter del Gusto – il riconoscimento per i professionisti della stampa che IVSI ha creato nel 2005,
giunto quest’anno alla dodicesima edizione – sarà
dedicata proprio alla stampa giapponese: a maggio, in occasione della cerimonia di premiazione,
saranno quindi ospitati alcuni giornalisti nipponici,
che con l’occasione, potranno anche visitare i territori di produzione e conoscere così da vicino, il
patrimonio che il mondo ci invidia.

La campagna SalumiAmo® DOP in Giappone
SalumiAmo® DOP è una campagna di informazione e promozione - di durata biennale e con un budget complessivo di 800.000 € - realizzata con il
contributo dell’Unione europea e dello Stato Italiano e con la collaborazione
dell’agenzia ICE di Tokyo.
L’immagine della campagna - una tavolata di amici, uniti dalla passione
per i salumi, che in una giornata soleggiata si divertono nella città eterna,
in via Margutta 51 (lo stesso indirizzo citato nel cult movie Vacanze Romane) - esalta lo stile di vita italiano e traduce in immagini il concept di
SalumiAmo ®.
Nell’ambito della campagna vengono realizzate numerose attività: corsi
dicucina, showcooking, degustazioni nei ristoranti e nei punti vendita di
diverse città giapponesi, opuscoli allegati a importanti riviste di settore e

16

un’incisiva attività di ufficio stampa, oltre agli eventi per la stampa e agli
showcase per gli importatori.
L’obiettivo di tutte le iniziative è quello di comunicare e spiegare al consumatore giapponese l’importanza della provenienza di determinati prodotti,
delle loro certificazioni DOP e IGP, delle caratteristiche del territorio d’origine, delle tecniche di produzione e i valori nutrizionali che rendono autentici
e inimitabili i salumi italiani.
Per l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani si tratta della terza campagna in
Giappone, dopo la prima del 2000-2003 realizzata subito dopo l’apertura del
mercato nipponico ai salumi italiani (avvenuta nel febbraio 1999) e quella
successiva del 2008-2010 realizzata anch’essa con il contributo europeo e
dello Stato italiano.
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attualità
di Alfredo La Stella

I ritardi dell’Italia sul digitale
Il nostro Paese in fondo alla classifica UE dell’economia digitale
Scarsa connettività e poche competenze
digitali. L’Italia non è ancora un Paese digitale.
Lo conferma la Commissione europea che ha pubblicato l'indice di digitalizzazione dell'economia e della
società (DESI).
Ai primi posti della classifica si trovano i Paesi del Nord
Europa: la Danimarca, i Paesi Bassi, la Svezia e la Finlandia.
La mancanza di competenze digitali può essere legata
al basso livello di istruzione della popolazione italiana,
secondo l’UE. L’Italia è molto indietro per competenze
di base digitali della popolazione.
Tra i dati positivi per la digitalizzazione UE: il 71% delle
famiglie europee ha accesso alla banda larga ad alta

velocità a fronte del 61% dell’anno
scorso. Gli abbonati alla banda larga
mobile sono 75 ogni 100 abitanti, nel
2014 erano 64.
Tra le note dolenti invece quasi il 45%
dei giovani europei non possiede competenze digitali di base come l’uso
della posta elettronica. Il 75% degli
europei effettua acquisti online, ma
solo il 16% delle PMI europee vende
sulla rete e meno della metà (7.5%) lo
fa anche oltre confine.

Elio Catania

Fino a due punti di Pil all’anno. Tanto costa all’Italia - in
termini di mancata crescita - il ritardo che il nostro Pa-

ese ha accumulato nel campo
dello sviluppo digitale abbinato
alle imprese.
“Un distacco che penalizza non
solo la nostra economia ma
soprattutto il nostro tessuto industriale rispetto al resto d’Europa, spiega Elio Catania, presidente di Confindustria Digitale”.
“Le imprese che hanno deciso
di scommettere in quest’ambito hanno visto crescere il loro
business ed hanno assunto
nuovo personale. Non è poco, specialmente di questi
tempi» ha concluso Catania”.

Food&Science Festival di Mantova
Il nuovo evento dedicato alla scienza della produzione e del consumo del cibo
Il cibo rivela il passato, il presente e il futuro dell'umanità, ma
non è mai rimasto uguale a se stesso. Nel corso dei secoli, grazie al suo ingegno, al contributo delle scoperte scientifiche e
delle innovazioni della tecnologia, l'uomo è riuscito a rendere
più efficienti le tecniche di produzione, a sviluppare nuovi metodi per l'agricoltura e l'allevamento, ad aprire strade alternative per l'intera filiera agroalimentare: dalla selezione di semi più resistenti
ai parassiti e alle intemperie del clima, all'invenzione di un'enogastronomia
sempre più ricca, creativa, geniale, capace di fondere tradizione e modernità.
Il Food&Science Festival di Mantova, la cui prima edizione si svolgerà dal

5 al 7 maggio 2017, è un nuovo evento che racconterà lo
straordinario e indissolubile legame tra cibo e scienza.
La sua storia, la sua evoluzione e – soprattutto – le sue prospettive di fronte alle grandi sfide che ci vengono poste dal
futuro: perché in un mondo messo sotto pressione dall'esplosione demografica, dai cambiamenti climatici e dalle turbolenze sociali ed economiche, proprio dalla convergenza tra rispetto dell'ambiente, valorizzazione del territorio e progresso tecnologico e scientifico potranno
arrivare nuove soluzioni a quella che è la più antica necessità di tutti gli esseri
umani: nutrirsi.

Micvac: pastorizzare a microonde in vaschetta
Micvac vuol dire cottura e pastorizzazione all’interno della confezione, con l’utilizzo di un tunnel
a microonde ed il confezionamento con una valvola richiudibile. È un metodo di produzione
moderno e semplice, in un unico processo
continuo in cui le vaschette (o buste) vengono riempite con gli ingredienti, saldate con un
film inclusivo di valvola e trasportate al tunnel
a microonde. Questo processo permette cotture veloci ad alte temperature, per ottenere un
prodotto finale con più vitamine, sapori e colori.
Durante il processo si crea un vuoto naturale all’interno della vaschetta, poiché in cottura la valvola si apre lasciando fuoriuscire vapore ed aria, per poi
richiudersi una volta che le microonde smettono di trasmettere energia. La
confezione sottovuoto può essere esposta in verticale, con maggiore visibilità sugli scaffali dei supermercati, e resta integra per varie settimane grazie
all’assenza di ossigeno che evita al prodotto di ossidarsi, diminuendo la deteriorazione degli alimenti.
Con il metodo Micvac i piatti
pronti diventano addirittura più
pratici: la vaschetta brevettata è
studiata per assicurare un riscaldamento uniforme, sia durante il
processo di produzione che durante il riscaldamento con il forno

Aziende
no
informa

microonde di casa, la valvola brevettata si apre durante
il riscaldamento nel microonde e fischia quando il prodotto ha raggiunto la corretta temperatura; ci vogliono
circa 3 minuti e non serve più mescolare e poi provare se
è caldo al punto giusto, inoltre il fatto che la confezione
sia sempre chiusa e integra (la valvola si richiude sempre
dopo il riscaldamento) permette di scaldare varie porzioni e di servirle tutte assieme, infatti se non si apre la
confezione togliendo il film pelabile il piatto rimane caldo
per circa 20 minuti.
Il tunnel a microonde è stato progettato appositamente per piatti pronti, e
ottimizza la ripartizione dell’energia per assicurare una stabile ed uniforme cottura e
pastorizzazione.
La valvola è l’unica sul mercato che si possa
aprire e richiudere più volte.
Disponibile in vaschetta (anche a 2 comparti), busta preformata e busta in termoformatrice (anche per vendite all’ingrosso).
Lazzari Packaging distribuisce Micvac in Italia, per avere più informazioni visitate il nostro sito alla sezione piatti pronti.

Lazzari Equipment & Packaging • via Volta, 12/C • 37026 Settimo di Pescantina (Verona)
Tel. +39 045 8350877 • hello@lazzaripackaging.com • www.lazzaripackaging.com
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dai media
di Bianca Maria Sacchetti - Grapho

Sai cosa mangi?
Etichette e marchi di tutela per scelte alimentari consapevoli
La salumeria italiana certificata non ha stagione e i media televisivi non perdono occasione per celebrarla e raccontare al fedelissimo
pubblico le sue principali caratteristiche.
Sai cosa mangi, mai titolo più eloquente e rappresentativo: un format
firmato Mediaset Rete 4, che vuole
informare il consumatore veicolando
notizie e aggiornamenti e suggerendo sfiziosi abbinamenti culinari. L’accogliente salotto di Emanuela Folliero, già vincitrice nel 2016 del premio
giornalistico IVSI Reporter del Gusto,
ospita presidenti, direttori ed esponenti dei vari consorzi per realizzare
insieme a questi delle vere e proprie

rassegna le fasi lavorazione e produzione.
Una fotografia a tutto tondo per questa eccellenza del made in Italy dal colore rosso vivo e dal profumo dolce e
intenso: cenni storici, strumenti odierni e del passato, tradizione e innovazione, geografia e tabelle nutrizionali.
Nulla è sfuggito alle domande scrupolose della Folliero, che con sincera curiosità ha intavolato una chiacchierata
informale ma non per questo meno
tecnica, omaggio prezioso rivolto a
tutti coloro che desiderano acquistare prodotti garantiti e quindi “sapere
cosa mangiano”, citando il titolo del
format.
Medesimo trattamento per la Bresaola della Valtellina IGP, salume ideale
per chi vuole
mantenersi in
forma senza
rinunciare al
piacere della
buona tavola.
La nostra Samantha insisterà proprio
su questo valore aggiunto,
dispensando

prevista per marzo, a testimonianza
dell’aria frizzante e operativa che si respira negli studi Rai, da sempre vetrina
per le DOP e le IGP della nostra terra.
“Le quattro stagioni del sapore”, questo è il titolo del Ricettario Zampone e
Cotechino Modena IGP e questa anche
la mission del Consorzio di tutela, che
da anni opera in questa direzione: destagionalizzare le due IGP e declinarle
anche in primavera, estate e autunno,
ricorrendo a ricette golose all’insegna
della qualità.

Perfettamente in linea con tali direttive
si è rivelata la puntata di Sai cosa mangi, trasmessa a febbraio e con protagonista il Cotechino Modena IGP.
Stefano Bettinardi racconta alla Folliero tutti i segreti dell’insaccato simbolo
della città di Modena che, nonostante
lo stretto legame con la terra di provenienza e con le atmosfere natalizie,
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carte d’identità dei salumi del nostro
paese. La conduttrice, massima conoscitrice del comparto agroalimentare, realizza una serie di interviste che
hanno lo scopo di approfondire aspetti
fondamentali, come valori nutrizionali,
dettagli di filiera, disciplinari di produzione, materie prime, profili organolettici, controllo qualità e naturalmente
versatilità in cucina. Quest’ultimo punto è affidato alla professionalità della
nutrizionista Samantha Biale che, tra
fornelli e taglieri, si cimenta in piatti
sfiziosi a base del prodotto al centro
della puntata.
Tutto al femminile lo spazio di Sai cosa
mangi dedicato al Modena DOP, con
Anna Anceschi, Direttore del Consorzio del Prosciutto di Modena, che con
puntualità e chiarezza ha passato in
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dritte e ricette originali che vanno a
dimostrare la grande ricettabilità di un
simile ingrediente.
Paola Dolzadelli è incaricata invece
di descrivere le attività del Consorzio
di tutela e i principali passaggi del disciplinare: dal colore all’etichetta, dal
marchio IGP al profumo inconfondibile
per una celebrazione di questo salume
dietetico e dalla storia molto antica e
certamente degna di essere tramandata.
Gli autori di Geo & Geo, altrettanto seguaci del binomio gusto e benessere,
hanno riservato a questa prelibatezza
della Valtellina un focus a cura di Leonardo Romanelli, il giornalista enogastronomico ospite fisso dello storico
programma di Rai Tre. Registrazione
datata febbraio con messa in onda
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a cura della redazione di

Carni Sostenibili

www.carnisostenibili.it

Pochi scarti nella filiera zootecnica
Economia circolare, rigenerare le risorse e azzerare gli scarti
Rispetto ad altri settori industriali, quello
agroalimentare è il più complesso: lo studio degli impatti deve sempre tenere conto delle molte interazioni tra le diverse filiere produttive. Questo è ancor
più vero nella produzione di carni e salumi, dove gli
scarti sono ormai praticamente azzerati, rendendo la
filiera zootecnica quella che ne genera meno in campo
agroalimentare.
Le aziende agricole, ad esempio, utilizzano molto spesso fertilizzanti organici come il letame provenienti dagli
allevamenti che, a loro volta, usano per la produzione dei
mangimi scarti agricoli o sottoprodotti della trasforma-

zione industriale. Gli animali e le piante sono in pratica
due sistemi interdipendenti.
L’economia circolare è ritenuta da molti l’economia del
futuro, in quanto rigenerare le risorse ed azzerare gli
scarti si sta rivelando necessario, essendo le risorse del
pianeta Terra limitate, così come è limitata la capacità
dello stesso di assorbire o accogliere i rifiuti o le varie
forme di inquinamento prodotti dalle attività umane.
La carne bovina è ad esempio il risultato di uno dei sistemi più complessi, in quanto si devono prendere in
considerazione contemporaneamente la carne, il latte
e la pelle: il calcolo degli impatti di uno di essi deve
passare attraverso regole di ripartizione (allocazione) dei carichi ambientali
tra i vari sistemi.
dell’impatto ambientale viene suddiviso tra la fattrice,
Per rendere confrontabili e ripetibili
allevata a solo scopo riproduttivo, e tutti i prodotti e
gli studi, è opportuno che tali regole
sottoprodotti che da lei derivano: la fattrice stessa (la
siano trasparenti e possibilmente cosua carne, la pelle e il grasso) e i vitelli da lei generati
struite seguendo un percorso di vadurante gli anni di attività.
lidazione pubblico e internazionale
La disponibilità di regole di calcolo comuni ha aperto
come quello avviato dall’International
la possibilità di certificare e pubblicare i risultati degli
EPD System, che da molti anni lavora
studi LCA per mezzo delle dichiarazioni ambientali di
in quest’ambito e ha pubblicato, primo
prodotto (EPD – Environmental Product Declaration).
al mondo, le Product Category Rules
(PCR) per la carne.
L’esigenza di creare delle regole condivise e di inteNei PCR vengono ad esempio degrare le diverse filiere ha spinto anche l’Unione euroscritte in modo dettagliato le regole
pea, a partire dal 2013, a promuovere la metodologia
di calcolo utili a ripartire gli impatti tra
Product Environmental Footprint (PEF), con l’obietDistributori
Ufficialitivo
per l’Italia
i diversi prodotti della filiera
esamidi definire una metodologia comune a livello
nata. Per quanto riguarda la filiera di
europeo per il calcolo degli impatti ambientali di un
produzione del bovino adulto, il totale
prodotto.

Aziende
no
informa

Legatura dei salumi: la nostra
esperienza al servizio del cliente
Tecno Brianza, azienda leader di mercato nel settore della legatura dei
Legatricesalumi,
Frt-MF-400-g
LegacacciatOri
tB04-100
dal 1981 propone prodotti fabbricati
da persone
e partner che con
passione ed impegno collaborano per garantire la qualità del prodotto e
la sua continua evoluzione per cercare di soddisfare al meglio le svariate
richieste che riceve dei clienti, dettate dalle esigenze del mercato italiano
che in ogni caso vuole mantenere viva la tradizione dei prodotti che contraddistingue l’Italia in tutto il mondo.
Tecno Brianza sta lavorando a diversi importanti progetti sia in ambito commerciale con l’introduzione di nuove tipologie di
prodotto per l’insaccatura, sia in ambito di
automatismi produttivi atti a velocizzare
e semplificare la produzione del prodotto
stesso.
Per completare la vasta gamma di materiali
di consumo già da anni offerti sul mercato,
quali spaghi, clips, asole e reti, dal 2015 è
distributore ufficiale dei budelli collagenici Fabios e degli edibili Fcase “per stagionatura”.
Naturalmente tutti i budelli, edibili e non,

www.tecnobrianza.it

sono corredati di scheda tecnica, dichiarazioni di conformità, tra cui
ISO22000 e HALAL, nonchè di rintracciabilità tramite lotti di produzione.
Tecno Brianza sta inoltre introducendo sul mercato italiano un’altra soluzione innovativa, gli INVOLUCRI SPATEX®, grazie ai quali, con estrema
facilità di utilizzo, vengono applicate in modo uniforme spezie aromatiche
e miscele di erbe su prodotti a base di carne, donando loro un aspetto ed
un aroma unico.
Novità è la linea orizzontale TBN-01, una linea automatica orizzontale
di alta produzione per la legatura di salumi in rete in continuo, da un diametro di 80
mm fino a 160 mm. Un impianto totalmente
automatico dall’inserimento del prodotto
per la fase di legatura, clippatura e messa
in rete fino all’appendimento su bastone.
CONSULENZA resta comunque la parola
chiave che contraddistingue Tecno Brianza,
una parola che racchiude anni di lavoro ed
esperienza nelle sale di produzione, ed un
rapporto di fiducia e collaborazione con il
cliente che permette di innovarsi e di rimanere al passo con l’evoluzione continua del
mercato italiano.

Tecno Brianza Brevetti s.r.l. • via Lombardia, 16/20 • 20841 Carate Brianza (MB)
Tel. +39 0362 804181 • www.tecnobrianza.it • info@tecnobrianza.it
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TRACCIABILITÀ

Nato, allevato, macellato
Tutti i nostri prodotti seguono uno scrupoloso
sistema di tracciabilità, garanzia del massimo grado
di sicurezza alimentare.

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

Europa
Delegazione di Confindustria presso l’UE

“Pacchetto d’inverno 2017”
Esame dei progressi degli Stati membri nell’attuazione delle priorità economiche e sociali
Il 22 febbraio scorso la Commissione europea ha presentato il c.d.
“Pacchetto d’inverno 2017”.
Alla luce del “pacchetto d’inverno”, sull’Italia pendono due possibili procedure
d’infrazione: quella per squilibri macroeconomici eccessivi, su cui la Commissione intende riesaminare la situazione a
maggio; quella per debito eccessivo, su

cui la Commissione tornerà in aprile, alla
luce dei contenuti del Documento di Economia e Finanza per il 2017 e delle previsioni economiche di primavera. Per quanto gli squilibri macroeconomici dell’Italia,
che insieme a quelli di Cipro e Portogallo
sono stati individuati tra quelli che a livello
UE destano maggiori preoccupazioni, la
Commissione ritiene che i principali fat-

tori di vulnerabilità rimangono l’elevato
debito pubblico e una dinamica della
produttività debole - anche a causa della lenta ripresa degli investimenti -, che
rischiano di peggiorare ulteriormente la
competitività esterna del paese, e a cui
si aggiungono il problema dei NPL nei bilanci delle banche e una disoccupazione
giovanile ancora molto alta nonostante

Il pacchetto, che s’inserisce nel ciclo di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio del Semestre europeo, comprende:
•2
 7 relazioni per Paese, una per ogni Stato membro Ue (ad eccezione della Grecia, che è sottoposta a un programma di sostegno
alla stabilità), nelle quali la Commissione esamina i progressi compiuti nel dare seguito alle raccomandazioni specifiche formulate lo scorso luglio. Inoltre, nel contesto della procedura per gli squilibri macroeconomici, per 13 Stati membri (Bulgaria, Croazia,
Cipro, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svezia) le relazioni comprendono
anche esami approfonditi volti a individuare e prevenire la comparsa di squilibri macroeconomici potenzialmente deleteri che
potrebbero nuocere alla stabilità economica di un paese, della zona euro o dell'UE nel suo complesso;
•u
 na Comunicazione sui principali risultati delle Relazioni per Paese e degli esami approfonditi. Nel loro complesso, queste hanno
rilevato progressi a livello UE nel settore finanziario, nel mercato del lavoro e nel risanamento delle finanze pubbliche;
• u na relazione sull’attuazione del Fiscal Compact nei quadri normativi nazionali e una comunicazione di accompagnamento, nelle
quali si fa una fotografia di come ciascuno Stato membro ne abbia integrato la sostanza nei propri quadri di bilancio nazionali,
senza però entrare nel merito dell'adeguato funzionamento delle disposizioni di attuazione;
•u
 na relazione sul debito pubblico dell’Italia, che si concentra sul rispetto del criterio del debito a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
• u na relazione e una proposta al Consiglio relativa all'imposizione di un’ammenda all'Austria per errata rappresentazione di dati
statistici nel Land Salzburg.
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un graduale miglioramento del mercato
del lavoro.
Per quanto riguarda la dinamica del debito pubblico, invece, la Commissione lo
ritiene un’importante fonte di vulnerabilità
per l’economia italiana, specie in un contesto in cui la riduzione dell’avanzo primario, la modesta crescita del PIL reale e un
basso tasso d’inflazione ne impediscono
la riduzione in rapporto al PIL. Una credibile attuazione di misure strutturali aggiuntive promesse dal Governo, equivalenti ad
almeno lo 0,2% del PIL, al più tardi entro
aprile, è quindi essenziale al fine di evitare l’apertura di una procedura per debito
eccessivo. Si tratta di decisioni su cui potrebbe pesare la percezione, ormai prevalente a Bruxelles, che dopo una fase positiva l’impulso riformatore a partire dalla
metà del 2016 si sia considerevolmente
rallentato. La promozione di un ambizioso programma di riforme strutturali, infatti, secondo la Commissione potrebbe
incidere positivamente sulle prospettive
di crescita a medio termine dell’Italia e,
quindi, migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche del Paese.

29/09/16 11:23
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fiere e manifestazioni

Meat Tech 2018: procedono a ritmo serrato
i lavori di preparazione

La contemporaneità con le altre manifestazioni dell’Innovation Alliance
(Ipack-Ima, Plast, Print4all e Intralogistica Italia)
Meat-Tech 2018, la fiera targata IPACK-IMA
dedicata al processing e packaging dell’industria della
carne in programma a Milano dal 29 maggio al 1 giugno
2018, continua a raccogliere adesioni dagli espositori
leader, investe nella promozione presso i mercati esteri
principali e stringe partnership con le associazioni più
autorevoli: una mostra che si conferma il punto di riferimento per il mercato e che dimostra la sua vicinanza al
settore.
Meat-Tech presenta il progetto 2018 in un momento favorevole per il comparto. Secondo l’Agricultural Outlook 2016-2025 - OCSE-FAO, nel 2025 la produzione
mondiale di carne è prevista in crescita del 16% rispetto
al periodo di riferimento 2013-15 trainata in particolare
dalla domanda di carne di pollame. Complessivamente si
prevede che la produzione mondiale di carne cresca di
circa 48 Mt entro il 2025, quantità su cui i Paesi in via di
sviluppo incideranno per il 73%. Ovviamente in aumento
anche il consumo globale annuo di carne pro capite, in
particolare in Asia, America Latina e Medio Oriente. Nel
2025 le esportazioni di carni a livello mondiale dovrebbero
crescere del 23% rispetto al periodo di riferimento, di cui
circa la metà verso i Paesi sviluppati (80% bovino e pollo).
All’interno di questo scenario, Meat-Tech 2018 si propone come l’appuntamento di riferimento per gli operatori
del comparto. Il 60% degli spazi disponibili sono già
stati opzionati da primarie aziende italiane e internazionali che renderanno la mostra un’occasione unica
per valutare potenzialità ed efficienza delle tecnologie
più innovative per la lavorazione, il confezionamento e la
distribuzione delle carne.

Meat-Tech 2018 può inoltre contare
su un Comitato di indirizzo strategico, insediatosi lo scorso 15 febbraio, che ha condiviso le linee strategiche della mostra.
Grazie anche alla contemporaneità
con le altre manifestazioni dell’Innovation Alliance (Ipack-Ima, Plast,
Print4all e Intralogistica Italia) gli
operatori potranno beneficiare di
un’ampia offerta di soluzioni tecnologiche per la produzione, materiali,
imballaggi, ingredienti, prodotti complementari, sistemi di packaging secondario, etichettatura e logistica, in
mostra nei 140.000 mq distribuiti in
18 padiglioni del quartiere fieristico
milanese.
I membri del Comitato hanno inoltre
condiviso azioni e Paesi su cui concentrare la promozione della manifestazione: 43 le fiere
a cui Meat-Tech e Ipack-Ima parteciperanno, 120 riviste
e portali oggetto della campagna di comunicazione, 300
associazioni internazionali partner, intensa attività sui
social media, rete di vendita e promozione diretta in 40
Paesi del mondo.
Avviata la progettazione di eventi e nuove sezioni espositive capaci di catalizzare l’attenzione degli operatori
nazionali e internazionali, come ad esempio l’importante
tematica della catena del freddo e quelle delle attrezzature innovative, di indubbio interesse per industria e
grande distribuzione.

Fanno parte del Comitato d’Indirizzo Strategico di MeatTech 2018 rappresentanti delle seguenti aziende di primissimo piano produttrici di tecnologie per il processing
e packaging, di ingredienti, di attrezzature, di materiali
per l’industria delle carni, associazioni di riferimento e
produttori di salumi e carne fresca:
Abm Company, Anima Assofoodtec, ASSICA, Coligroup, Colussi Ermes, Europrodotti, Fratelli Pagani,
Frutarom, Gb Bernucci, Gherri Meat Technology, Handtmann Italia, Inox Meccanica, Levoni, M.A.V. Engineering,
Minerva Omega Group, Niederwieser, Pulsar Industry,
Risco, Rovagnati, Techpartner, Travaglini, Ulma Packaging, Velati, Veripack.
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Prossime fiere e manifestazioni di settore

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)

16 - 17 MAGGIO
Amsterdam (Olanda)
PLMA INTERNATIONAL
www.plmainternational.com
(Private Label)

2017

International Exhibition for the Food,
nk, Hotel, Restaurant, Foodservice,
ery & Supermarket Industries

Approved
Event

10-13 MAY 2016 I KINTEX

16 - 19 MAGGIO
Seoul (Corea del Sud)
SEOUL FOOD&HOTEL
www.seoulfoodnhotel.co.kr
(Food, beverage & hospitality)

ww.seoulfoodnhotel.co.kr
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Held in Conjunction with:

Culinary Challenge
Including:

17 - 19 MAGGIO
Shanghai (Cina)
SIAL CHINA
www.sialchina.com
(Food & beverage)

31 MAGGIO - 4 GIUGNO
Bangkok (Thailandia)
THAIFEX
www.worldoffoodasia.com
(Food & beverage)

25 - 27 GIUGNO
New York (Stati Uniti)
SUMMER FANCY FOOD
www.specialtyfood.com
(Food & beverage)
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prodotti tutelati
di Tiziana Formisano

“Le quattro stagioni del sapore”
Il Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena presenta il ricettario in una nuova pubblicazione
La collezione dei ricettari del
Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena si arricchisce di un nuovo
volume: “le quattro stagioni del sapore”.
Un volume con ben 116 ricette provenienti dalle Scuole Alberghiere di tutta
Italia che hanno partecipato al Concorso
nazionale di cucina promosso dal Consorzio e che ha visto come vincitori 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”.
I piatti sono suddivisi per stagione in
quanto quest’anno i ragazzi si sono cimentati nella prova di destagionalizzare
il prodotto, che è solitamente consumato
durante le Festività ma che si presterebbe ad un uso, soprattutto il cotechino, più
frequente in tutto il corso dell’anno.
In inverno, per esempio, la scuola IPS
Giuseppe Ravizza di Novara propone
la “Millefoglie di polenta con Cotechino Modena IGP e tomino croccante,
chiffonade di verdure e miele di castagno”. In primavera possiamo farci
inebriare dal “Cotechino Modena IGP
ai sapori della Valnerina” dell’IPSART
G. De Carolis di Spoleto. Ricetta che
tra l’altro si è aggiudicata il secondo
posto nel contest nazionale.
In estate la scelta potrebbe ricadere sul

Il Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena

IGP - Indicazione Geografica Protetta

Il Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena si è costituito nel 2001
a Milanofiori (Milano), dopo un articolato percorso iniziato nel 1999, anno
in cui i due prodotti hanno ottenuto
l’ambito riconoscimento europeo IGP
(Indicazione Geografica Protetta) con
il regolamento della Commissione Europea n. 509/1999. Il Consorzio, che
ha come scopo la tutela e la valorizzazione dello Zampone Modena e del
Cotechino Modena IGP, conta oggi
15 aziende, che rappresentano i principali produttori dei due prodotti IGP.

La sigla IGP (Indicazione Geografica Protetta) introduce un nuovo livello di tutela
qualitativa che tiene conto dello sviluppo industriale del settore, evidenziando
l’importanza delle tecniche di lavorazione impiegate oltre al rispetto del vincolo
territoriale. Quindi, la sigla identifica un
prodotto originario di una regione e di un
paese le cui qualità, reputazione, ricetta
e caratteristiche si possano ricondurre
all'origine geografica, e di cui almeno una
fase della produzione, della trasformazione o dell’elaborazione avvenga nell'area
delimitata.

“Cotechino Modena IGP dell’Adriatico” dove al cotechino viene abbinato
addirittura il pesce. Del resto la scuola
è l’IPESSEOA di Pescara, dove il mare
è di casa.
La zucca, tipica dell’autunno, è invece
uno degli ingredienti del “Cotechino
Modena IGP in carrozza con chutney di
zucca” dell’ISIS Leopoldo di Lorena di
Grosseto.
Non resta quindi che lasciarsi catturare
dalla curiosità di provare nuovi sapori,
dalla voglia di cimentarsi in cucina e di
sperimentare. Ma soprattutto di munirsi
di questo divertente ricettario scaricabile anche dal sito www.modenaigp.it

Il salame di Varzi DOP, una crescita che non si arresta:
+12,8 in quantità
Oltre mezzo milione i salami DOP prodotti nel 2016
L’eccellenza della salumeria
dell’Oltrepò Pavese, il Salame di Varzi
DOP, (Denominazione di Origine Protetta) continua crescere nella produzione. Nel 2016 sono stati 471.023,76 i
chili di Salame certificato, con un aumento del 12,8% rispetto al 2015. I Salami di Varzi DOP sono stati 515.633
(+14,5%), prodotti perlopiù nel formato
di piccola pezzatura, più adatti al consumo domestico. Sul fronte preaffettato il numero è stabile con circa 60.000
vaschette.
“Il consumatore si sta indirizzando a
richiedere salami più piccoli. Sicuramente perché riesce a conservarli
meglio e non va incontro allo spreco.
In più è sicuramente più gustoso mangiarlo fresco e al momento” ha affer-
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mato Fabio Bergonzi, Presidente del
Consorzio di tutela del Salame di Varzi.
Il Salame di Varzi oggi è conosciuto e
apprezzato in Lombardia, Piemonte,
Liguria, Emilia Romagna e Veneto ma
il Consorzio sta cercando di aumentare la sua diffusione anche grazie ad un
accordo fatto con l’Associazione “La
strada dei vini e dei sapori dell’Oltrepò” che promuove l’abbinamento tra il
vino e il nobile salume.
Il Salame di Varzi deve la sua qualità al
dosaggio ottimale degli ingredienti accuratamente scelti, alle tecniche di lavorazione contadina che si sono affinate attraverso i secoli, pur mantenendo
la loro originalità, e anche alla conformazione del territorio, favorito da quel

micro-clima montano tipico della
Valle Staffora tra
la brezza marina ligure e l’aria
fresca di montagna. L’insieme di
queste condizioni
ha permesso ai
produttori di sfruttare l’instaurarsi
di particolari processi enzimatici
e la trasformazione biochimica del prodotto per il quale
vengono utilizzate le parti più nobili del
maiale, secondo le proporzioni stabilite
dal Disciplinare di produzione. Salame
a grana grossa, compatta, con la parte
grassa ben bilanciata e di colore bian-

co, questa eccellenza per essere degustata al meglio, deve essere tagliata a
fette spesse per cogliere a pieno l’aroma fragrante, leggermente speziato,
così come la sua morbidezza, la delicatezza e dolcezza.
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prodotti tutelati
di Loredana Biscione

Prosciutto di Modena DOP: nel 2016 la produzione è rimasta stabile
Un gioiello del made in Italy che, dopo gli Stati Uniti, adesso guarda anche ad Oriente
Il Prosciutto di Modena DOP
chiude il 2016 con una produzione stabile
rispetto al 2015, con 72.000 cosce avviate alla produzione. Il segmento del preaffettato continua ad essere un canale importante che assorbe all’incirca il 15%
della produzione totale, grazie alla sua
praticità di utilizzo, ma che nell’anno appena concluso ha fatto registrare una leggera flessione. Infatti, nel 2016 il consumatore è tornato ad orientarsi principalmente
verso il banco taglio, soluzione questa
che gli ha permesso di contenere i costi.
“Il 2016 è stato un anno con luci ed ombre - ha affermato Davide Nini, Presidente
del Consorzio del Prosciutto di Modena poiché se da un lato il mercato interno ha
mostrato di essere ancora in sofferenza,
dall’altro è stato un anno di grandi soddisfazioni se guardiamo alle prospettive
che si sono aperte sui mercati esteri. Mi
riferisco in particolare - continua Nini - al
mercato USA, le cui Autorità - lo scorso agosto - hanno riconosciuto l’idoneità

all’esportazione di alcune nostre aziende
consorziate che hanno potuto così finalmente avviare la produzione destinata
all’export”.
“Se ci spostiamo invece ad Oriente commenta Giorgia Vitali, Vicepresidente
del Consorzio del Prosciutto di Modena,
appena rientrata da un viaggio in Giappone - riteniamo che questo Paese rappresenti un mercato in grado di offrire grandi
prospettive per il nostro prodotto”. “Se
è vero, continua la Vicepresidente, che
siamo ancora alle prime esperienze con
i mercati extra UE, è altrettanto vero che
sebbene in Giappone il Prosciutto di Modena DOP fosse del tutto sconosciuto,
abbiamo potuto riscontrare sin da subito
grandi apprezzamenti e giudizi più che
positivi verso il nostro prodotto, tanto
che i buyer stanno già dimostrando fattivamente il loro interesse”.
Per quanto riguarda i Paesi dell’Unione
Europea, il Prosciutto di Modena risulta

molto apprezzato in Germania, in Inghilterra e in Francia, Paese questo dove è
stato introdotto il prodotto preaffettato in
un’importante catena della Grande Distribuzione Organizzata.
Un Consorzio quello del Prosciutto di Modena che tutela e custodisce un vero gioiello della salumeria italiana, un prodotto
di altissima qualità, l’unico tra i prosciutti
italiani ad avere una stagionatura minima
di 14 mesi, la più lunga tra tutti i prosciutti
DOP italiani.
Un Consorzio relativamente piccolo (raggruppa 9 produttori) che negli ultimi anni
si è distinto per il suo impegno nella promozione di questa eccellenza del made
in Italy attraverso svariate attività, sia
sul fronte nazionale che su quello internazionale. Reduce dalla partecipazione a
Modena Antiquaria, la prossima iniziativa
che vedrà la presenza del Consorzio del
Prosciutto di Modena è Cibus Connect,
in programma il 12 e il 13 aprile a Fiere di
Parma.

Scoprite l’originale menù di Pasqua a base di Mortadella Bologna IGP
Tre ricette ideate dal Consorzio Mortadella Bologna per la Pasqua 2017, con la collaborazione dell’Associazione I Love Italian Food
e la sapiente esperienza dello Chef Andrea Ruisi, Chef Event di ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.
Continua “AmoRosa - passione in cucina”, il Fil Rouge che vede la Mortadella Bologna IGP protagonista di nuove ed originali
ricette. Un viaggio culinario attraverso le principali festività del calendario italiano che, partendo dal web, si snoda nella
quotidianità delle cucine per sedersi a tavola con gli amanti della ristorazione “homemade”.

Il menù comprende••:
• Antipasto: uova con tuorlo di Mortadella Bologna IGP;
• Primo: tortelli di Mortadella Bologna IGP e robiola in fonduta di Parmigiano Reggiano;
• Secondo: stecco alla bolognese con salsa verde
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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.

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

Come arrivare

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

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

A Vinitaly le cantine scelgono di valorizzare la propria identità
Appuntamento a Verona dal 9 al 12 aprile. In contemporanea Sol&Agrifood ed Enolitech
Aziende vitivinicole già al lavoro per la prossima edizione di Vinitaly, in programma dal 9 al 12 aprile
2017 (www.vinitaly.com). Proprio dalla
conferma quasi totale delle iscrizioni
delle singole imprese presenti lo scorso anno e dal numero di new entry arriva il primo segnale della dinamicità del settore enologico italiano. Ed è quello, inequivocabile, di una maggiore
propensione ad investire in prima persona nella partecipazione alla fiera con stand individuali, marchio e stile
riconoscibili.
«Per essere attrattivi nei confronti degli espositori – dice

Giovanni Mantovani, direttore
generale di Veronafiere – abbiamo messo in campo negli ultimi
anni nuovi servizi e progressivi
rinnovamenti dei padiglioni, che
già per l’edizione 2017 garantiscono più spazio per aumentare
il numero di cantine, con un miglioramento complessivo del layout del quartiere fieristico. Inoltre, il piano
industriale del prossimo quadriennio di Veronafiere
– prosegue Mantovani – destina 72 milioni su 94 al
miglioramento delle infrastrutture di quartiere, alla digital transformation e alla costruzione di parcheggi per

oltre 3.000 posti auto».
Modifiche al layout e nuovi arrivi. «Il rinnovamento del
layout - sottolinea Gianni Bruno, area managerdi Vinitaly - permette ad alcune aziende di collocare il proprio stand nel padiglione della propria regione o ad
alcune di rientrare con una partecipazione importante
e di immagine».
Tra i nuovi arrivi, per la prima volta a Vininternational
cantine da Usa e Regno Unito, che si aggiungono alla
collettiva spagnola realizzata in collaborazione con Icex
e agli espositori di Svizzera, Francia, Azerbaijan, Georgia, Croazia, Argentina, Portogallo, Australia e Sudafrica.

PLMA: “Il Mondo del Marchio del Distributore”
Ad Amsterdam, dal 16 al 17 maggio, la fiera internazionale annuale delle Private Label
La fiera internazionale annuale "Il Mondo del Marchio del Distributore" della PLMA

mai viste prima in tutto il mondo. Elevate quote di mercato

è organizzata dalla Private Label Manufacturers Association, che rappresenta oltre

da record sono state registrate in oltre dodici paesi e il mar-

4000 produttori soci nel mondo.

chio del distributore ora rappresenta il 40% di tutti i prodotti
venduti in sei paesi europei.

Per quasi trenta anni, la fiera internazionale PLMA ha riunito distributori, grossisti e

Lungo le corsie della fiera saranno presenti migliaia di acquirenti

altri professionisti del marchio del distributore insieme con i produttori per aiutarli

da tutto il mondo: supermercati, ipermercati, discount, drugstore, grandi

alla ricerca di nuovi prodotti, di nuovi contatti e di nuove idee in grado di facilitare

magazzini, importatori ed esportatori. Vengono per cercare prodotti, dalle alternative

il successo e la crescita dei propri programmi relativi al marchio del distributore. La

economiche alle linee premium innovative, dagli alimentari ai prodotti per la casa, ai

popolarità in espansione del marchio del distributore ha portato a quote di mercato

prodotti per la salute e la bellezza.

libro del mese

La qualità si fa strada STREET FOOD
Nuova gastronomia e marketing digitale
Il volume, dal titolo “La qualità si fa strada - STREET FOOD - Nuova
gastronomia e marketing digitale”, propone indicazioni sulle strategie di marketing digitale e alcune linee guida concrete sulla comunicazione online
veicolata dai social media.
Il libro ripercorre l’evoluzione del settore, partendo dal suo debutto nei Mainstream Media, fino alla sua declinazione
secondo le nuove regole dei media digitali dando vita al primo manuale di marketing digitale, pensato per gli operatori
della gastronomia di strada.
La narrazione offre una fotografia del
panorama nazionale attraverso numeri,
prodotti e storytelling mass mediatico
affrontando molti temi specifici.
Tra questi il marketing digitale con indicazioni per una strategia efficace con
ampio spazio alla comunicazione social
attraversoanalisi e linee guida per i social network come chiave di successo
online.

Marzo 2017

Un focus è dedicato all’elemento distintivo dello Street food made in Italy la
materia prima di qualità, in particolare ai
prodotti agroalimentari certificati DOP e
IGP.
Chiudono il racconto le storie di successo made in Italy: attraverso il racconto e
l’analisi dei migliori street chef e delle
best practice nazionali che hanno cavalcato con successo l’onda del marketing
e della comunicazione digitale di settore.
Per interpretare le dinamiche di un settore in piena evoluzione, infine, viene
proposto il “Manifesto del Cibo di Strada Italiano” un documento ideale dove
trovano spazio gli obiettivi e i principi basilari che ispirano le attività che animano
il miglior Cibo di Strada italiano.
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