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primo piano
di Monica Malavasi

In viaggio con Massimo Bottura
Le lezioni alla Hattori, le interviste e il valore della squadra
Dopo le iniziative di febbraio della campagna
SalumiAmo® DOP, l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) è tornato in Giappone e lo ha fatto, portando
con sé la maestria e la notorietà di Massimo Bottura,
orgoglio del nostro made in Italy.
Il 21 marzo, il famoso chef è stato protagonista di due
showcooking, vere e proprie lezioni previste dal progetto internazionale SalumiAmo® DOP, presso la sede di
Tokyo dell’Hattori Nutrition College, la più prestigiosa e
storica scuola di cucina di tutto il Giappone. Bottura ha
condotto ciascuno showcooking di fronte a una platea
di oltre cento persone: il primo indirizzato alla stampa,
opinion leader del mondo food&drink e professionisti del
settore; il secondo dedicato esclusivamente agli chef
professionisti.
A Tokyo c’era grande attesa per le lezioni dello chef
modenese e le richieste di partecipazione sono state
di gran lunga superiori ai posti disponibili. Tante persone sono venute a sentire lo chef che da 5 anni è
sul podio della ristorazione mondiale: dal presidente
Yukio Hattori, una vera e propria istituzione in Giappone, al presidente della giuria giapponese dei 50 Best,
dal suo amico Luca Fantin chef del Bulgari di Tokyo ai
numerosi giornalisti presenti.
Non è stato facile il lavoro del giornalista/interprete
Masakatsu Ikeda di tradurre Bottura, un fiume in piena, una lezione di filosofia più che di cucina.
Dinanzi ad un pubblico entusiasta, lo chef pluristellato ha presentato tre ricette con protagonisti i salumi
italiani tutelati - Cotechino Modena IGP, Mortadella
Bologna IGP, e Speck Alto Adige IGP - andando così
a dimostrare la versatilità di questi prodotti, adatti a
qualsiasi declinazione culinaria. Ricordo di un panino
alla Mortadella è ormai iconografica per la Francescana, Da Modena a Mirandola”, la creazione con il
cotechino, nasce da un gesto di solidarietà verso le
popolazioni modenesi colpite dal terremoto del 2012.

Hamburger emiliano, la terza ricetta
che vede tra gli ingredienti lo speck,
trae origine da un divertente spirito
competitivo verso gli americani.
A Tokyo, Massimo Bottura è stato
insignito ufficialmente del titolo di
SalumiAmo® Ambassador, primo a
ricevere questo riconoscimento IVSI
perché “nei suoi piatti, ha sempre
valorizzato i salumi italiani, rispettandone l’essenza ma interpretandoli in modo innovativo”.
Le lezioni di Massimo Bottura alla
Hattori Nutrition College di Tokyo
– realizzate nell’ambito della campagna SalumiAmo® DOP - sono state
l’occasione per conoscere meglio lo
chef modenese.
“Alla Francescana guardiamo il mondo con gli occhi di un bambino” e
stando insieme a Bottura capisci
che è proprio così. L'entusiasmo
con cui racconta episodi della sua
infanzia, o con cui spiega come viene creato un piatto, ti conquistano.
La sua apertura verso le persone è
autentica e la sua visione del ruolo
che gli chef dovrebbero avere nella società attuale
contribuisce a sperare nel futuro. Lo chef modenese,
infatti, è seguito anche dagli altri grandi chef che gli
riconoscono una capacità di anticipare i tempi e con
lui condividono progetti culturali e di solidarietà.

gioia del successo è riuscire tutti insieme e le soddisfazioni solo tali solo se condivise con la squadra.

Pensare a un nuovo piatto è un esercizio intellettuale,
una sfida a se stessi da rinnovare ogni giorno.
In cucina servono velocità, tecnica, riflessi e rispetto
dei ruoli: tutto deve essere fatto con mente e cuore.
Costruire un team è la cosa più difficile del mondo; la

Per lo chef dell’Osteria Francescana il segreto della
vita, in un mondo pieno di problemi, è lasciare sempre
uno spazio aperto per la poesia, uno spazio dentro il
quale tuffarsi e immaginare qualcosa.
Forse può essere definito un visionario illuminato, animato da una sana follia, ma se guardi il mondo con gli
occhi di un bambino tutto diventa possibile, e Massimo
Bottura questo lo sa.

Ricordo di un panino alla mortadella,

Da Modena a Mirandola, il cotechino

L’Hamburger emiliano, è una questione

immagini della memoria compresse in

abbinato alla sbrisolona diventa un

di proporzioni, di qualità della carne e

bocconi masticabili. Il meglio del passato

predessert e un gesto di solidarietà

di salse artigianali. è il risultato di un

nel futuro, con pensiero critico e non

di Bottura verso i suoi concittadini

approccio aperto alle contaminazioni

nostalgico.

colpiti dal terremoto.

sag ge e non selvag ge.
Continua a pag. 5
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Le interviste dei giornalisti
Se chiami per prenotare un tavolo ti rispondono che la prima disponibilità è a
distanza di mesi. L’attesa è decisamente lunga ma stiamo parlando del tempio
dell’alta cucina di Massimo Bottura, lo chef sempre sui gradini più alti nei
riconoscimenti gastronomici! Passo dopo passo, ha guadagnato 3 stelle Michelin,
il punteggio di 20/20 nella Guida dell’Espresso (unico in Italia) e ha portato la sua
Osteria Francescana in vetta alla classifica dei World's 50 Best Restaurants 2016.
I suoi piatti sanno emozionare e trasmettono tutta la passione con cui vengono
creati. Ma l’impegno di Bottura non si esaurisce in cucina. Nel 2015 ha fondato Food
for Soul, l'organizzazione nata in occasione di Expo 2015 che riutilizza le eccedenze
per dare da mangiare ai più bisognosi. Con il progetto del Refettorio si è fatto
promotore di un senso di solidarietà moderno, improntato sulla politica del riutilizzo
e della lotta agli sprechi.

È la prima volta che Massimo Bottura tiene
una lezione in Giappone e lo fa al Hattori
Nutrition College di Tokyo. Che cosa significa
questo luogo per lei?
Ho accettato volentieri l’invito dell’Istituto Valorizzazione
Salumi Italiani perché, oltre ad amare il Giappone, per me
essere alla scuola Hattori significa molto. Io ho sempre
detto che l’ingrediente più importante per i cuochi del
futuro è la cultura. La cultura genera la conoscenza che
apre la coscienza e che ti porta al senso di responsabilità.
Un cuoco con cultura capisce che può fare molto di più
della somma delle sue ricette.
Come ha trovato il pubblico delle sue lezioni?
Qui alla Hattori ho trovato cuochi che arrivavano da tutto
il Giappone con tante domande interessanti. Non mi chiedevano spiegazioni tecniche ma erano più interessati allo
sviluppo della ricetta dal punto di vista della filosofia della
cucina e questo io l’ho apprezzato molto perché per me
era la cosa più bella da trasmettere.
Le tre creazioni presentate oggi hanno come
protagonisti i salumi italiani. Ha ricevuto il premio IVSI di SalumiAmo Ambassador. Che rapporto ha con questi prodotti e come li utilizza?
I salumi per noi italiani sono la quotidianità e ciò è ancora più vero per me che sono emiliano. Oggi però ho
voluto far vedere che i salumi non sono solo prodotti da
prendere, affettare e servire ma si può fare molto di più,
possono diventare un ingrediente protagonista. Ad esempio, con uno speck affumicato che profuma di fumo e ha

anche una profondità di stagionatura si possono fare
dei brodi straordinari; della mortadella si può modificare la consistenza per farla diventare una meravigliosa
spuma e di un cotechino si può prendere l’essenza e
inserirlo in un predessert. Queste creazioni aprono
strade nuove e creano delle nuove tradizioni (perché
le tradizioni sono il risultato di innovazioni ben riuscite).
Tutto questo aiuta anche la cucina italiana, i prodotti
italiani e gli artigiani e produttori a vendere di più anche
all’estero.

Tanti posti ci chiedono di aprire un Refettori perché sono
vere e proprie cattedrali di etica, non un gesto di carità ma un gesto mirato a ricreare un senso di dignità,
educando al buono e al bello. Il Refettorio, infatti, è un
progetto culturale dove si uniscono la cultura, il design,
l’arte e l’architettura con il sapere dei grandi cuochi che
trasmettono la loro conoscenza ai volontari e soprattutto fanno vedere al mondo che attraverso delle briciole
di pane, una banana troppo matura o un pomodoro non
bellissimo puoi creare dei piatti straordinari.

Incoronato miglior ristorante dai World’s 50
Best nel 2016 e da 5 anni saldamente sul podio della ristorazione mondiale. Quanto sono
importanti questi riconoscimenti?
Il premio 50 Best è stato molto importante, non solo
per l’Osteria Francescana e per le mie idee ma per tutto il Paese perché ha fatto capire al mondo che l’Italia
non è solo pizza e pasta ma è molto di più, è qualità!
Oggi in Italia c'è un gruppo di cuochi che condividono,
che hanno creato la nuova cucina italiana e fatto crescere la gastronomia in Italia.

Lotta allo spreco, quindi.
Occorre tramandare l’etica sociale alle nuove generazioni. In passato si tramandava perché, mancando le
cose, non si doveva buttare niente. Oggi abbiamo troppo
e buttiamo via tanto, per questo la cultura può far sì che
oltre a non buttare niente si creino anche dei piatti meravigliosi, gettando le basi per le nuove tradizioni del futuro.
Occorre reincarnare la mentalità delle nostre nonne ma
con una mentalità nuova, generata dalla contemporaneità e dall'avanguardia. Questo è difficile da spiegare ma,
nella realtà, è già stato recepito. Oggi le persone fanno
molta attenzione all’ambiente e alla lotta allo spreco: in
Italia e in Francia siamo i primi ad avere approvato una
legge per la lotta allo spreco.

Il progetto dei Refettori
è nato a Milano nel 2015,
con EXPO, poi Bologna,
Modena, Rio de Janeiro
durante le Olimpiadi e
presto Londra. Per il futuro quali altri progetti?
Per i Refettori abbiamo molti progetti: il prossimo anno
il Burkina Faso, quest’anno
Londra e Berlino, New York e
Los Angeles. Abbiamo avuto
diversi contatti anche a Tokyo per aprirne uno nel 2020,
in occasione delle Olimpiadi,
come fatto a Rio.

Aprile 2017

Nei suoi progetti coinvolge spesso i grandi
chef del mondo e loro rispondono sempre con
entusiasmo. Che ruolo ha oggi lo chef e quali
sono i rapporti tra di voi?
Oggi gli chef sono delle celebrità e io credo che sia arrivato il momento di utilizzarla per far luce sulle problematiche
più preoccupanti della società contemporanea. Cucinare
è un appello ad agire. La gastronomia italiana e mondiale
è cresciuta perché i grandi cuochi condividono tra loro.
Siamo tutti parte della stessa rivoluzione e non solo io
con il progetto dei Refettori. Al ruolo degli chef si aggiunge poi il fondamentale lavoro dei giornalisti per comunicare e divulgare questi progetti culturali e di solidarietà.
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export
a cura dell’Ufficio economico-statistico ASSICA

Export salumi ancora in crescita
Risultati confortanti per le nostre esportazioni in un
Secondo le elaborazioni ASSICA
sui primi dati pubblicati da ISTAT nel corso del
2016 l'export di salumi ha fatto registrare un
+6,3% per 173.211 ton e un +4,8% per 1,4
miliardi di euro.
Un ottimo risultato maturato nonostante il rallentamento del commercio mondiale che ha
destato molte preoccupazioni soprattutto nella prima metà dell’anno e il crescente ricorso
a misure protezionistiche da parte di numerosi
Paesi terzi.
Particolarmente dinamica nel corso dell’anno
è risultata la domanda dei partner comunitari ma, dopo un primo semestre opaco, ha ripreso vigore anche quella dei Paesi terzi. Su
quest’ultima ha indubbiamente pesato il calo
degli USA, penalizzati dal confronto con il

biennio precedente che aveva fatto registrare crescite del 20% anno. Un mercato, quello
statunitense, sul quale pesano i timori per le
nuove misure protezionistiche annunciate da
Trump.
Nel corso del 2016 hanno mostrato un andamento crescente anche le importazioni di salumi, salite a 54.220 ton (+7%) per un valore
di 197,8 milioni di euro (+5,7%).
Il saldo commerciale del settore ha registrato un incremento del +4,7% per 1,2 miliardi
di euro.
Le esportazioni di salumi, inoltre, hanno mostrato, in termini di fatturato, un passo più veloce sia rispetto a quello dell’industria alimentare (+3,6%) sia rispetto a quello generale del
Paese (+1,2%).

Il commento del Presidente ASSICA,
Nicola Levoni
Una buona performance – ha commentato Nicola Levoni Presidente
di ASSICA – ancora più apprezzabile perché arriva in un anno dalle
molteplici difficoltà.
Nel 2016, infatti, abbiamo avuto a che fare con ostacoli vecchi, come
la chiusura del mercato russo, ma anche con nuove sfide. Penso a
Brexit il cui impatto sull’economia è ancora tutto da verificare ma anche alle crescenti tensioni geopolitiche che nel corso dei mesi hanno
aumentato l’instabilità dando nuovo impulso a politiche protezionistiche e nazionalistiche.
Un fenomeno, questo del crescente ritorno al protezionismo, largamente diffuso - basta pensare che dal 2008 al 2016 sono state implementate oltre 4.000 nuove barriere commerciali - e che non ha risparmiato neppure le economie avanzate, primi fra tutti gli Stati Uniti,
patria del free trade.

Export salumi 2016/ 2015 (tonnellate)

Proprio sul finire dell’anno, infatti, il presidente Trump ha annunciato
una forte rifocalizzazione sul mercato interno e un probabile innalza-
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mento dei dazi, un’eventualità che andrebbe a colpire anche impor-

stre Istituzioni e con quelle europee per sostenere il fondamentale
lavoro che svolgono sia sul fronte tecnico sanitario, sia in ambito
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dell’indennità da malattia vescicolare della Macroregione del Nord
che pone le basi all’apertura del mercato cinese alle carni suine fresche e ai prodotti a breve stagionatura.

Crescita sostenuta per prosciutti cotti, bresaola, salami e pancette.
Positivi i trend di prosciutti crudi e mortadella
2016 positivo per le esportazioni di prosciutti crudi stagionati, principale prodotto esportato, Gli invii di prodotti
con e senza osso - assieme a coppe, culatelli e speck hanno evidenziato un +1,9% in quantità per 68.627 ton e
un +1,2% in valore per 717,5 milioni di euro.
Il saldo commerciale della categoria ha registrato un incremento arrivando a 652,8 milioni di euro dai 646,1 del 2015
(+1%).
Entrambe le voci doganali ricomprese dalla famiglia dei
prosciutti crudi stagionati hanno mostrato un trend crescente. Le esportazioni di prosciutti disossati (compresi
speck, coppe e culatelli) hanno sfiorato quota 64.000 ton
(+1,3%) per un fatturato di 692,1 milioni di euro (+1%),
mentre i prosciutti in osso hanno registrato un +11,1% in
quantità per circa 4.600 ton e un +6,6% in valore per oltre
25,3 milioni di euro.
Considerando l’insieme delle due voci doganali, gli
scambi intracomunitari hanno mostrato un andamento discreto, mentre sono risultate in flessione le esportazioni
verso i Paesi terzi, sostanzialmente frenate dal calo degli

6

invii verso gli USA.
La UE ha chiuso l’anno con un +2,7%
in quantità per circa 54.600 ton e un
+2% in valore per 536,8 milioni di euro.
All’interno del mercato unico, tra le
principali piazze di riferimento, spiccano gli incrementi di Francia (+10,4%
in quantità e +7,7% in valore), Belgio
(+7,8% in quantità ma -1,3% a valore), Paesi Bassi (+28,3% e +11,6%) e
Svezia (+11,9% e +7,6%). Sono risultati sostanzialmente
stabili, invece, gli invii verso il Regno Unito (-0,3% in quantità e -0,6% a valore), mentre hanno mostrato flessioni
Germania (-6,1% e -3,1%) e Austria (-5,2% ma +5,8%).

Export salumi 2016
oltre 173mila
tonnellate (+6,3%)
1,4 miliardi di euro
(+4,8%)

In difficoltà sono risultate, invece, le esportazioni verso i
Paesi extra UE, che hanno registrato un calo contenuto
fermandosi a quota 14.033 ton (-1,3%) per oltre 180,7 milioni di euro (-1,2%). Sulla performance ha senza dubbio
pesato la flessione delle spedizioni verso gli USA (-9,4%
in quantità per 6.910 ton e -7,9% in valore per circa 91

mln di euro). Un contributo positivo è
arrivato, invece, dagli invii verso il Canada (+1,3% in quantità per 859 ton e
+1,4% in valore per 11,1 mln di euro).
Molto dinamiche le spedizioni verso
Giappone (+12,3% in quantità e +9%
in valore), Svizzera e Brasile. Ha evidenziato, invece, un trend cedente
l’export verso Hong Kong.

Buono il risultato messo a segno da mortadella e wurstel che hanno chiuso l’anno con un +3,8% in quantità per
36.075 tonnellate e un +2,3% in valore per 126,3 milioni
di euro.
Un contributo importante alla crescita è arrivato dagli invii verso la UE (+3,1% in quantità per oltre 27.390 ton e
+2,6% in valore per 100,2 milioni di euro), dove la Croazia, principale mercato di destinazione con riferimento alle
quantità, ha evidenziato un +4% in volume ma una contrazione in valore (-7,1%). Più che buono il risultato della Francia (+5,2% e +2,6%), positivo il trend degli invii verso la
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nonostante il ritorno dei protezionismi
anno di rallentamento del commercio mondiale
2016 - Ripartizione export salumi italiani (in quantità)
stra salumeria dalla dinamica export
più interessante.
Mortadella,
wurstel,
Molto vivace il passo degli invii verso
cotechini
21
la UE (+14,1% per oltre 21.716 ton
e zamponi
e +10,4% per oltre 120 mln di euro)
ancora sostenuto dalla performance
Prosciutti
40
crudi
verso la Spagna (+21,7% e +14,9%)
con la quale, grazie anche alla spinta
derivante dagli eventi eccezionali che
Salsicce e
17
salami
determinarono la crescita del 2015,
stagionati
sembra ormai essersi consolidata
una salda partnership. Al netto del
risultato spagnolo, importanti contri2
Prosciutti 13
4
Bresaola
buti alla performance della categoria
cotti
Altri
3
sono arrivati anche da Francia, GerPancette
salumi
mania e Regno Unito.
Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
Sostenuti anche gli scambi con i
Paesi terzi:
+10,1% in quantità per 1.540 ton e +14,9% in quantità per oltre 3.650 ton e un +8,9% in valore
+8,8% in valore per 13,8 milioni di per 60,5 milioni di euro. Un trend, questo, che nel corso
euro. Fuori dalla UE decisivi i risultati dei mesi si è progressivamente rafforzato.
di USA (+10,3% in quantità per 574 Nel totale dell’anno, l’export verso la UE ha mostrato un
ton e +7,3% in valore per circa 4mln passo sostenuto: +15,5% per oltre 3.085 ton e +8,1% per
di euro), Canada (+23,1% e +41,2%), 49,2 milioni di euro. All’interno del mercato unico i princiOttimo trend per le esportazioni di salaGiappone (+15,4% e +22,6%), Libano pali Paesi di riferimento hanno mostrato buone dinamiche.
mi, arrivate a quota 29.701 ton (+9,5%)
(+12,3% e +7,7%) e Federazione Rus- Bene, in particolare, Francia (+8,3 e +2,9%) saldamente al
per 285 milioni di euro (+7,9%).
sa (+63,1% e +59,5%). Relativamen- primo posto fra i Paesi di destinazione e Germania (+8,4%
te a quest’ultima e +11,4%), cui si sono aggiunti gli incrementi a due cifre di
ricordiamo che la Regno Unito, Svezia, Danimarca e Spagna. In controtenvoce 16024110, denza rispetto all’andamento generale, Repubblica Ceca
2016-2015 Esportazioni salumi
come tutte le sot- e Belgio.
(valori espressi in tonnellate e migliaia di euro)
Export 2016
Var. % 2016-2015 tovoci del gruppo Vivace anche l’export verso i Paesi terzi che ha evidenziato
1602, non rientra un +11,6% in quantità per 565 ton e +12,4% in valore per
quantità valore quantità valore
fra quelle ogget- 11,3 milioni di euro. Un risultato, questo, riconducibile esProsciutti crudi
68.627
717.493
1,9%
1,2%
to dell’embargo senzialmente all’incremento a due cifre registrato dagli invii
Russia.
verso la Svizzera (+11,8% per 448 ton e +10,6% per circa
Mortadella, wurstel, cotechini e zamponi
36.075
126.262
3,8%
2,3%
9,3 milioni di euro), ma che ha potuto contare anche sui
Salsicce e salami stagionati
29.701
284.956
9,5%
7,9%
Trend dinamico positivi, seppur ancora modesti, contributi di alcuni mercati
anche per l’ex- dal grande potenziale quali Canada e Giappone.
Prosciutti cotti
23.255
133.907
13,8%
10,3%
port di pancetta
Pancette
5.314
39.300
8,3%
15,9%
stagionata che
Continua a pag. 8
Bresaola
3.652
60.478
14,9%
8,9%
ha chiuso l’anno
con un +8,3%
Altri salumi
6.587
53.262
26,7%
23,9%
per 5.314 ton e
Totale salumi
173.211 1.415.658
6,3%
4,8%
+15,9% per 39,3
milioni di euro.
Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
Positivo l’andaBuona e solida la crescita degli invii verso la UE28: +9,2% mento delle spedizioni verso l’Unione europea (+1,7% per
per 25.215 ton e +7,8% per 226,2 milioni di euro. Nel oltre 4.050 ton e +11,8% per 31,3 milioni di euro), dove
mercato unico hanno mostrato un trend crescente tutte le sono risultati in crescita quasi tutti i principali mercati: Reprincipali piazze di riferimento. Bene in particolare Germa- gno Unito, Francia, Belgio, Germania e soprattutto Austria
nia (+10,4% in quantità e +8,5% in valore), Regno Unito che ha fatto segnare un +62,3% per 246 ton e un +48,1%
(+16,9% e +13,5%), Francia (+10,2% e +3,4%) e Belgio per 1,3 mln di euro. Segno meno, ma solo in quantità, per
(+10% e +14,2%), cui si sono aggiunti gli incrementi signifi- i Paesi Bassi, il cui risultato tuttavia sembra risentire di una
cativi di Svezia, Paesi Bassi e Danimarca. In affanno soltan- anomalia nei dati 2015. Cedente anche la Spagna che ha
to le spedizioni verso l’Austria (-0,4% e -4%).
pagato il confronto con l’ottimo 2015.
Più sostenuto il ritmo dell’export verso i Paesi extra UE, Importante crescita dei Paesi terzi che hanno evidenziato
che hanno accelerato nel corso del 2016, registrando un un +36,9% in quantità per 1.258 ton e un +35,4% in valore
+11,4% in quantità per 4.486 ton e un +8,4% in valore per per circa 8 milioni di euro, essenzialmente grazie alla otti58,8 mln di euro. Decisivi i risultati di Svizzera (+5,5% in ma performance registrata verso il Giappone (che da solo
quantità e +0,6 % in valore) e Giappone (+5,4% e +8,6%) rappresenta oltre il 93% di questi mercati) che ha superato
cui si sono aggiunti Canada e USA.
quota 1.170 ton (+45%) per un valore di 7,2 milioni euro
(+37,3%), recuperando ampiamente le perdite registrate
Crescita a due cifre nel 2016 per le esportazioni di pro- nel deludente 2015.
sciutto cotto: +13,8% in quantità per oltre 23.254 ton e
+10,3% in valore per oltre 133,9 milioni di euro che si con- Brillante crescita delle esportazioni di bresaola nel 2016. La
ferma per il secondo anno consecutivo il prodotto della no- voce nel complesso dei dodici mesi ha messo a segno un
Germania (+1,7%
e +6,3%) primo
partner commerciale per fatturato, crescita a due
cifre per Austria e
Belgio. Difficoltà
sono state evidenziate, invece, dalle spedizioni verso il Regno Unito la
Spagna e la Grecia.
Dinamici anche gli scambi con i Paesi terzi (+6% per 8.680
ton e +1,1% per 26,1 milioni di euro), trainati ancora una
volta, dalle spedizioni di prodotti a minor valore aggiunto
verso i Paesi dell’Est Europa, in particolare Serbia (+20,6%
per oltre 2.680 ton e +18,1% per circa 4,4 milioni di euro)
e Kosovo (+6,5% ma -0,1%). Fra i mercati più significativi
anche in termini di fatturato sono cresciuti Libano (+8,2% in
quantità e +4,5% a valore) e Giappone
(+14,6% in quantità e +30% a valore)
cui si sono aggiunti Stati Uniti e Canada. Hanno segnato il passo, invece,
Svizzera, Bosnia Erzegovina e Hong
Kong.

Circa 18% il valore
dell’export rispetto
al fatturato del
settore

%

Export verso UE:
continua la crescita
per Germania,
Francia e
Regno Unito
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In Europa bene i principali mercati, in particolare Francia e Spagna
Ottimo 2016 per le esportazioni di salumi verso la UE che
ha registrato un +6,3% in quantità per oltre 141.090 tonnellate e un +5,4% in valore per più di 1.104,7 milioni di euro.
All’interno della UE un contributo positivo è arrivato da
tutti i nostri principali partner commerciali con la sola eccezione dell’Austria. Molto vivace in particolare il trend
evidenziato dalla Spagna.
All’interno della UE, discreta la performance verso la
Germania, che si è confermata primo mercato di destinazione dei salumi italiani con circa 32.730 ton (+2%) e
297,8 mln di euro (+3,2%).
Decisiva per questa piazza la crescita dei salami cui si
sono sommati gli incrementi di tutte le altre famiglie di salumi con la sola eccezione dei prosciutti crudi stagionati.
Importante incremento della Francia che ha visto gli arrivi
di salumi italiani salire a circa 32.390 ton (+10,2%) per un
valore di 250,2 milioni di euro (+7,2%). Grazie a questa
performance la Francia è tornata a insidiare , almeno con
riferimento alle quantità, il primato teutonico nel panorama del nostro export. Al risultato hanno contribuito positivamente tutte le principali categorie di salumi, soprattutto i
prosciutti crudi stagionati.
Buon risultato anche per le spedizioni verso il Regno Unito

che, nonostante un primo e terzo trimestre difficili, hanno evidenziato
un +4% in quantità per
oltre 15.585 ton e un
+5% in valore per 166,2
milioni di euro. Bene in
particolare salami, prosciutti cotti e bresaola.

2016-2015 principali Paesi di destinazione dei salumi italiani
(valori espressi in migliaia di euro)
Paesi Bassi
Svezia
2016

Giappone

2015

Spagna
Austria
Svizzera
Belgio

Ancora protagonista nel
Stati Uniti
2016 la Spagna che
ha visto il nostro export Regno Unito
Francia
sfiorare quota 11.710
Germania
ton (+14,7%) per 42,6
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
milioni di euro (+10,5%).
Fonte:
elaborazioni
ASSICA
su
dati
ISTAT
Decisivi nel corso
dell’anno si sono confermati gli scambi di prosciutto cotto che, anche grazie alla segnando un -0,8% per oltre 9.310 ton ma un +4,7% in
spinta derivante dagli eventi eccezionali che determinarono la valore per quasi 70 mln di euro.
crescita nel 2015, sembrano essersi assestati su nuovi livelli
rispetto al passato.
Un risultato, questo, che da un lato paga la flessione di
prosciutti crudi e speck dall’altro ha beneficiato dell’anLuci e ombre per l’export verso l’Austria che, dopo un damento di pancette e insaccati cotti. Incrementi inteavvio d’anno difficile, ha chiuso il 2016 in miglioramento, ressanti infine per Belgio, Croazia, Paesi Bassi, Svezia.

Positivi gli scambi con i Paesi extra UE. Si riassestano gli USA
2016 in crescita per gli scambi con i Paesi extra UE Nel
corso dell’anno, infatti, le esportazioni verso i Paesi terzi
sono salite a quota 32.121 ton dalle 30.243 ton (+6,2%)
del 2015 per un valore di 310,9 milioni di euro (+3,0%).
Grazie ad un progressivo miglioramento del commercio
mondiale, nel corso dell’anno si è assistito ad una complessiva evoluzione positiva degli scambi, ma hanno continuato a mostrare difficoltà alcuni importanti mercati come
gli USA.
Hanno segnato il passo, dunque, le esportazioni verso gli
Stati Uniti che si sono fermate a quota 8.307 ton (-5%
rispetto al 2015) per un valore di 100,7 milioni di euro
(-4,8%).

L’export verso gli USA, che rimangono comunque il principale destinatario dei nostri salumi al di fuori della UE,
ha senza dubbio pagato l’effetto confronto con il brillante
2015 (che aveva registrato un +18,9% in quantità e un
+22% in valore) e probabilmente ha risentito della riorganizzazione di magazzini e consegne negli USA dovuta
al venir meno del provvedimento 100% reinspection. In
difficoltà sono apparse, in particolare, le spedizioni di prosciutti crudi stagionati -9,4% per oltre 6.910 ton e -7,9%
per circa 91 milioni di euro, mentre bene hanno fatto gli
insaccati cotti, i prosciutti cotti e i salami.
Risultato brillante e con crescita a due cifre per l’export
verso il Canada (+16% e +15%) che ha visto una crescita
negli arrivi di tutte le principali categorie di salumi.

In aumento anche gli invii di salumi verso la Svizzera, saliti
a quota 4.876 ton (+2,9%) per 75,6 mln di euro (+2%).
Bene sul mercato elvetico tutte le principali famiglie di salumi con le sole eccezioni dei prosciutti cotti e degli insaccati cotti.
Vivaci i trend di Giappone (+20,1% in quantità e +15,4%
in valore) e Brasile (+21,1% e +30,3%) tornati a crescere
dopo il difficile 2015; in crescita anche il Libano (+5,6%
e +4%).
Sui mercati più piccoli bene Norvegia (+18,5% e +13,8%)
e Bosnia Erzegovina (+0,8% e +3,4%).
In difficoltà, infine, le spedizioni verso Hong Kong (-10,5%
e -11,6%) e Repubblica Sudafricana (-38,7% e -35,1%).

EXPORT TAIWAN
Nuovo traguardo per la carne e i salumi italiani
Per l’export della carne suina e dei salumi italiani una buona notizia. 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.
“Con l’apertura di Taiwan abbiamo circa 23 milioni di consumatori da affascinare con le nostre carni e i nostri salumi. In questo siamo avvantaggiati perché è un Paese dove i prodotti italiani sono già molto apprezzati” – ha affermato il Presidente di ASSICA – Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi – Nicola Levoni.
“Per il nostro settore queste sono il tipo di notizie che vorremmo sentire tutti i giorni e che danno fiducia ai nostri produttori che da anni vivono le difficoltà del mercato interno.
Taiwan adesso e le Filippine lo scorso dicembre ci danno segnali positivi e confermano che il nostro lavoro in collaborazione con il Ministero della Salute, che ringrazio, sta andando
nella giusta direzione” – ha concluso Levoni.
A seguito dell’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, vietandow pertanto le esportazioni di prodotti suini da tutto il Paese.
I colloqui con BAPHIQ sono in corso ormai da diversi anni e, 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, atti ad impedire che giungano sul mercato comunitario carne e salumi non conformi.
Successivamente, nel novembre scorso, la 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 sanità animale effettuati nella UE e le politiche di quarantena attuate nel commercio di carni suine e di pollame. La missione ha toccato anche l’Italia ed
è stata occasione, durante l’incontro con gli esperti dell’EFSA a Parma, per affrontare nuovamente il dossier italiano e per visitare un prosciuttificio del parmense.
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di Luigi Pelliccia - Federalimentare Servizi

Industria alimentare: export più vitale che mai
Risultati confortanti per le esportazioni 2016 anche alla luce delle perduranti difficoltà del mercato interno
L’export è più che mai vitale,
alla luce delle perduranti difficoltà di un
mercato interno che ha continuato ad
essere deludente anche nel 2016. Recenti statistiche indicano fenomeni inquietanti. Secondo Eurispes, l’anno
scorso il 48,3% delle famiglie italiane
non è riuscito ad arrivare a fine mese,
mentre, per arrivarvi, il 44,9% è stato
costretto ad attingere ai risparmi. Sullo
specifico fronte alimentare, nel corso
del 2016 è salita la percentuale di consumatori (+1,7%) che cambia marca di
un prodotto, se più conveniente. Non a
caso i “discount” sono l’unico segmento distributivo che continua a crescere:
per giunta con tassi non trascurabili, fra
il 3 e il 4% l’anno.
L’export di settore, che sui primi dieci
mesi 2016 era ancora attestato su un
+2,3%, in chiusura d’anno ha accelerato e ha segnato a consuntivo, con una
quota di 30miliardi11 milioni, un +3,6%
sull’anno precedente.
Questa volta il bilancio è stato inferiore
al +6,7% del consuntivo export 2015,
ma rimane comunque una “velocità di
uscita” interessante verso l’anno in
corso.
Diversamente dalla produzione - che
ha rallentato a inizio 2017 - la spinta
dell’export è proseguita infatti, a gennaio 2017, con un brillante +9,5% sul
gennaio 2016.
Interessante la tenuta 2016 di alcuni mercati maturi (Germania +2,5%,
Francia +3,2%, USA +6,0%, Canada
+7,3%, Spagna +6,5%).
Essa ha consentito di ammortizzare

le dinamiche deludenti di
altri sbocchi importanti
(Cina -12,3%, Giappone
-3,3%) e di alcuni paesi
emergenti.
A livello di prodotti, nell’anno sono stati brillanti lo
“zucchero” (+19,3%), il
“molitorio” (+18,5%) e il
“caffè” (+10,3%).
Importanti i confronti sul
passo lungo. Rispetto al
2007 (ultimo anno precrisi), l’export alimentare 2016 è cresciuto del
+65,4%, contro il +16,1%
dell’export complessivo.
Ne esce un vantaggio
dell’alimentare di 49,3
punti.

Export industria alimentare ed export totale industria
nel periodo 2007-2016 (Numeri indici 2000 = 100)
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Fonte: Elaborazione Federalimentare su dati ISTAT
l’unica “luce” importante
che si è accesa sul piano
internazionale. Il mercato
canadese rappresenta l’11° sbocco del
to USA: secondo sbocco assoluto del
consumi. In Russia, a seguito dell’emnostro “food and beverage”. È solido
nostro “food and beverage”. Parliamo
bargo, l’export dell’industria alimentae performante: nel 2015 l’industria alidi un mercato che nel 2015 ha raggiunre italiana è sceso, dai 562 milioni circa
mentare nazionale aveva raggiunto un
to la quota di 3.545 milioni (+19,5%) e
del 2013, ai 363 milioni del 2016, con
export su questo mercato di 692 milioni
che, a consuntivo 2016, si è attestato
un taglio del -35,4%.
(+8,2%). E nel 2016 ha quasi replicato
sui 3.750 milioni (+6.0%).
questo tasso di crescita, con una quota
L’export, in assenza di forti turbative
di 742 milioni (+7,3%).
Eppure, il quadro internazionale 2016,
internazionali, dovrebbe accelerare legcome prima accennato, non è stato
germente il trend 2016, per posizionarsi
Viste le recenti difficoltà che sta inconfavorevole. I paesi emergenti, che da
su un passo attorno al +5-6%. Il +9,5%
trando il negoziato TTIP, il Canada è
anni fornivano un “delta aggiuntivo” al
con cui ha esordito a gennaio 2017, ritanto più prezioso per “avvicinare” in
PIL e alla domanda internazionale, hanspetto allo stesso mese 2016, è un otmodo più competitivo anche il mercano ridotto la crescita di investimenti e
timo auspicio.

I dati dell’export dell’industria alimentare
valori in euro e variazioni % su anno precedente

2013

2014

ESPORTAZIONI

26,2 miliardi
di euro
(+6,1%)

27,1 miliardi
di euro
(+3,5%)

29,0 miliardi
di euro
(+6,7%)

30,0 miliardi
di euro
(+3,6%)

31,5 miliardi
di euro
(+5,0%)

IMPORTAZIONI

19,5 miliardi
di euro (+4,8%)

20,4 miliardi
di euro
(+4,8%)

20,8 miliardi
di euro
(+2,0%)

20,7miliardi
di euro
(-0,3%)

20,9 miliardi
di euro
(+1,0%)

6,7 miliardi
di euro
(+9,8%)

6,8 miliardi di
euro
(+0,0%)

8,2 miliardi
di euro
(+20,6%)

9,3 miliardi
di euro
(+13,4%)

10,6 miliardi
di euro
(+14,0%)

SALDO

2015

2016

2017 (stima)

Fonte: elaborazioni Centro Studi Federalimentare su dati ISTAT
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SIAMO LA COPPIA
PIÙ BELLA DEL MONDO.
Brillanti e resistenti, con tanta leggerezza.
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alla perforazione
più sostenibilità
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temperature elevate

Siamo Amilen ML di VF Verpackungen e
Combiflex di Niederwieser.
VF Verpackungen,
Sulzberg (D)

Siamo la nuova generazione di film flessibile a 11 strati.
Una combinazione ottimale di materie prime innovative con il 20%
in meno di spessore. Siamo affidabili, resistenti e fedeli all’impegno

Niederwieser Food Packaging,
Campogalliano (MO)

Niederwieser
Food Processing,
San Giacomo (BZ)

di qualità della nostra storia.
Siamo semplicemente una certezza.

Campogalliano (MO) | via Zamboni 14 | tel. 059 852511 | fax 059 527107 | info@alcom.it | www.niederwieser.it
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speciale TUTTOFOOD
di Alfredo La Stella

A colloquio con Giustina Li Gobbi
A pochi giorni dall’inizio dela manifestazione facciamo il punto con l’Ehxibition Director di TUTTOFOOD
Sta per iniziare la nuova edizione di TUTTOFOOD. Quali le principali novità di questa edizione?
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 eccel-

agli aperitivi esclusivi, che animeranno i luoghi più
emblematici della città. Week&Food sarà il cuore
business di Milano Food City, la nuova iniziativa che
porta finalmente anche nel settore enogastronomico
la fortunata formula delle “settimane” applicata con
successo al Furniture e al Fashion. Nate per impulso
di TUTTOFOOD, Milano Food City e Week&Food
consacreranno Milano la capitale anche della “terza
F” del made in Italy come lo è già delle altre due.
L’internazionalizzazione è sempre stata una
delle principali caratteristiche che contraddistingue TUTTOFOOD. Quanto conta oggi per
voi questa prerogativa?
Milano è la location a cui guardano gli operatori internazionali quando vogliono capire in che direzione si stanno
evolvendo il Made in Italy agroalimentare, il fuori casa, i
gusti dei consumatori, con la sua presenza. Milano è un
laboratorio dove vengono testati i gusti di domani, con
la sua grande presenza di ristoranti stellati, per esempio.
Lo testimonia anche il fatto che è il luogo scelto dalle grandi catene internazionali per testare i loro format
più innovativi. In questo quadro l’internazionalizzazione è
stata una scelta naturale per noi.
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In conclusione, cosa si aspetta da questa edizione di TUTTOFOOD?
In questa edizione puntiamo innanzitutto a consolidare
gli ottimi risultati del 2015, accrescendo ulteriormente
l’internazionalità della manifestazione e accentuando il
focus sulla condivisione delle conoscenze, che può contare tra l’altro su una serie di partnership istituzionali con
associazioni di categoria, analisti di settore e altre organizzazioni, che poche manifestazioni in Italia possono
vantare, anche in altri settori.

ta

CRISI IARC,
APERTURA NUOVI MERCATI
E SISTEMA DEI CONTROLLI

L’industria delle
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Molti operatori del settore agroalimentare indicano la concorrenza fieristica italiana come
un fattore di criticità del sistema Paese. Crede che in futuro ci potranno essere alleanze
per creare un’unica fiera italiana del prodotto
agroalimentare?
In questa edizione noi presentiamo già due alleanze, una
con Veronafiere da cui nascono Fruit&Veg Innovation e
Wine Discovery, e una con Seeds&Chips che quest’anno sarà ospitata all’interno di TUTTOFOOD. Non c’è
dubbio che nell’economia globalizzata siano necessarie
dimensioni maggiori ed economie di scala per rimanere
al livello dei nostri competitor esteri, quindi le alleanze
non possono che essere benvenute, a patto che, naturalmente, siano sinergiche ed efficaci.

Quanti sono i buyer previsti a Milano?
Abbiamo effettuato un forte investimento sui buyer, che
vengono selezionati con criteri molto stringenti. Sono oltre 3.000 i buyer profilati direttamente da Fiera Milano,
che provengono al 51% dall’Europa, il 16% dal Norda-

Tr a
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Quali sono i principali Paesi presenti a questa
edizione? Il Paese focus?
Tra gli espositori si registra in generale l’incremento nel
numero di interlocutori internazionali di qualità. I primi 10
paesi esteri espositori sono Spagna, Grecia, UK, Portogallo, Francia, Cina, Corea, USA, Algeria, Slovenia.

TUTTOFOOD nel corso delle edizioni ha registrato una continua crescita sia per dimensioni degli spazi espositivi, sia per numero di
espositori e visitatori. Come si posiziona oggi
la manifestazione rispetto ai principali competitors internazionali?
Attualmente TUTTOFOOD è la più grande e la più internazionalizzata manifestazione in Italia e questo è un
grandissimo risultato, considerando che si tratta di una
fiera giovane, che ha ottenuto questi risultati in solo sei
edizioni. Il nostro obiettivo non è imitare manifestazioni
estere, che hanno ciascuna una propria personalità secondo i mercati in cui si sono storicamente sviluppate,
ma posizionarsi a pari livello con esse in termini di autorevolezza con la nostra specificità, che è quella del luogo
dove il made in Italy incontra le tendenze mondiali.

lenze 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. 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. Infine, da segnalare la partnership
con Seeds&Chips, il Global Food Innovation Summit
punto di riferimento internazionale per la Food&AgTech,
che sarà ospitato all’interno della manifestazione. Ideato e curato da Marco Gualtieri, Seeds&Chips coinvolge
centinaia di startup, aziende, università, istituzioni, investitori, acceleratori e incubatori, opinion leader e policy
maker. Oltre ad ampliare il percorso espositivo di TUTTOFOOD 2017 con due padiglioni (8/12), dove presenteranno le loro proposte tecnologiche importanti aziende e realtà istituzionali, Seeds&Chips prevede anche un
calendario di decine di conferenze con autorevoli relatori
ed esperti del settore.
“Milano Food City” (il fuori salone a
Milano con una serie di eventi e appuntamenti dedicati al food Ndr). Da
cosa nasce questa idea?
L’idea di partenza è stata di mantenere vivo
lo spirito di EXPO, che aveva visto una compenetrazione e un interscambio completi tra il
momento espositivo e la città. Il cibo è un argomento che riguarda tutti, nessuno escluso,
e su di esso si è costruita nei secoli una cultura di cui l’Italia è il principale alfiere nel mondo.
L’EXPO ha consacrato definitivamente il ruolo
di Milano tra le capitali del food non solo italiano, ma anche internazionale. Week&Food è
un motivo in più per non mancare: quest’anno,
per la prima volta, TUTTOFOOD si apre alla
città portando la professionalità dei suoi espositori e visitatori a incontrare appassionati
gourmand, turisti e cittadini con Week&Food,
una settimana di eventi, dagli show-cooking

merica e per l’11% dall’Asia. Da Africa e Medio Oriente
proviene un ulteriore 7% ciascuno, il 5% dal Sudamerica
e il 2% dall’Oceania.
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speciale TUTTOFOOD

TUTTOFOOD 2017: business e conoscenze
per un settore che va verso nuove identità
I consumi di carne si orientano verso prodotti con più contenuto di servizio
Oggi i gusti dei consumatori si stanno evolvendo: più qualità, più salute, ma anche la riscoperta
delle tradizioni e dei territori. In una parola, la ricerca
dell’eccellenza. Una ricerca che pone nuove sfide, in
particolare nel settore delle carni, che sta vivendo profonde trasformazioni. Non è vero che la carne sia in
declino: è che è cambiato il modo di consumarla. Secondo recenti dati dell’analista di mercato IRi, ad esempio, nel bimestre gennaio-febbraio 2017 la carne confezionata risulta in ripresa a doppia cifra con un
+10,3%, che porta le vendite a sfiorare quota 100 (99
milioni di euro) in valore. Nel solo febbraio, con un
+10,8% e 49 milioni di vendite in valore, le carni confezionate rappresentano la merceologia con la maggiore crescita dopo il bio (16,2% per 111 milioni).
Per questo, per rispondere in modo efficace alle esigenze del mercato, occorre un approccio altrettanto
d’eccellenza. Come quello di TUTTOFOOD, la Milano
World Food Exhibition a fieramilano dall’8 all’11 maggio
prossimi: un appuntamento unico dove l’artigianalità
del Made in Italy, e le proposte di qualità delle grandi
aziende, incontrano i buyer, i decisori e la GDO italiani
e internazionali in un contesto espositivo che favorisce
l’incontro mirato e la nascita di nuove opportunità di
business tra filiere.

Una piattaforma di knowledge sharing
E se il match-making internazionale è il cuore di ogni fiera top, la condivisione delle conoscenze è la sua anima. Ecco perché le ACADEMY, i momenti di knowledge-sharing dedicati ai diversi settori rappresentati a
TUTTOFOOD, quest’anno si distinguono in modo particolare per la ricchezza e il livello dei contenuti, sempre
focalizzati sui temi più hot del momento, senza contare
gli show-cooking e dimostrazioni – con chef del calibro
di Davide Oldani e Luca Montersino – anche presso
gli stand degli espositori, ad esempio con Antonino
Cannavacciuolo allo stand del Consorzio del Gorgonzola, ai quali si affiancheranno, in tutte le ACADEMY, talenti emergenti e
affermati portati dalla Associazione
Cuochi Milano e Provincia.
Tra gli appuntamenti più mirati al settore delle carni e realizzati in collaborazione con ASSICA, spicca l’8 maggio alle 15.00 l’incontro su “Utilizzo
delle tecnologie ad alta pressione
idrostatica (HPP): sicurezza alimentare e vantaggi per l’export”, con la
partecipazione di relatori di SSICA
Parma, e a seguire alle 16.00 "Salumi Italiani Tutelati: fra tradizione,
gusto e benessere. Aggiornamento
dei nuovi valori nutrizionali", dove
intervengono relatori di ISIT e CREANUT. Il giorno 9 maggio alle 16.00
tornano al centro le conoscenze a
vantaggio dei consumatori nell’incontro “Informazione al consumatore:
etichettatura e claims. Normativa
vigente e stato dell’arte”, mentre il
10 maggio il protagonista è l’export,
un’importante opportunità per conquistare nuove quote di mercato, con
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due incontri dedicati rispettivamente a “Export Salumi:
dati 2016 e focus USA, Canada e Sudamerica”, alle
10, dove ASSICA sarà affiancata da ICE, ed “Export
Salumi: focus Asia” alle 16.00 con ASSICA, ICE e
IVSI.
Sempre in tema di innovazione, da segnalare la partnership con Seeds&Chips, il Global Food Innovation Summit punto di riferimento internazionale per
la Food&AgTech, che sarà ospitato all’interno della
manifestazione. Ideato e curato da Marco Gualtieri,
Seeds&Chips coinvolge centinaia di startup, aziende,
università, istituzioni, investitori, acceleratori e incubatori, opinion leader e policy maker. Oltre ad ampliare
il percorso espositivo di TUTTOFOOD 2017 con due
padiglioni (8/12), dove presenteranno le loro proposte
tecnologiche importanti aziende e realtà istituzionali,
Seeds&Chips prevede anche un calendario di decine di
conferenze con autorevoli relatori ed esperti del settore.

L’investimento sul retail e sui buyer
La centralità rimane comunque il ruolo come piattaforma di business, che quest’anno vede un significativo
investimento sul mondo retail. Ne è un esempio l’area
Retail Next realizzata in collaborazione con Daymon
Wordlwide, tra i leader mondiali nel retailing: a una Retail Plaza che ospiterà seminari, workshop e tavole rotonde si affiancheranno momenti di incontro business
con Executive Manager e Category Manager.
Di grande interesse anche l’accordo con l’Alleanza Cooperative Italiane – Settore Agroalimentare, a cui sono
associate complessivamente oltre 5.000 cooperative
agricole.
La cooperazione rappresenta, inoltre, il principale attore della Grande Distribuzione italiana, con una quota
pari a oltre il 15% del mercato.

La partnership incrementerà la partecipazione a
TUTTOFOOD 2017 di decisori d’acquisto qualificati,
integrando gli oltre 3.000 buyer profilati direttamente
da Fiera Milano, che provengono al 51% dall’Europa, il
16% dal Nordamerica e per l’11% dall’Asia. Da Africa e
Medio Oriente proviene un ulteriore 7% ciascuno, il 5%
dal Sudamerica e il 2% dall’Oceania. Tra gli espositori
si registra incremento nel numero di interlocutori internazionali di qualità. I primi 10 paesi esteri espositori
(in percentuale) sono Spagna, Grecia, UK, Portogallo,
Francia, Cina, Corea, USA, Algeria, Slovenia.
Un motivo in più per non mancare: quest’anno, per la
prima volta, TUTTOFOOD si apre alla città portando
la professionalità dei suoi espositori e visitatori a incontrare appassionati gourmand, turisti e cittadini con
Week & Food, una settimana di eventi, dagli show-cooking agli aperitivi esclusivi, che animeranno i luoghi
più emblematici della città. Week & Food sarà il cuore
business di Milano Food City, la nuova iniziativa che
porta finalmente anche nel settore enogastronomico la
fortunata formula delle “settimane” applicata con successo al Furniture e al Fashion. Nate per impulso di
TUTTOFOOD, Milano Food City e Week & Food consacreranno Milano la capitale anche della “terza F” del
made in Italy come lo è già delle altre due.
Milano e TUTTOFOOD, insomma, appuntamento sempre più imperdibile per tutti i protagonisti del settore
italiani e internazionali.

La planimetria della manifestazione TUTTOFOOD
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Assistenza tecnica
è garanzia di serietà.
Da sempre!

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

www.tecnobrianza.it

, tagli perfetti e su misura!
Che siano ﬂakes, sticks o cubetti, per un taglio
perfetto la soluzione è sempre holac. Costantemente all’avanguardia tecnologica.
La nuova versione con touch panel adegua automaticamente la velocità di taglio in funzione
della durezza del prodotto. Rileva anomalie di
funzionamento e segnala il codice ricambio da
ordinare. Vi ricorda quando è ora di eseguire la
manutenzione e si arrabbia se sbagliate a montare gli strumenti di taglio.
A voi non resta che sfruttarla al massimo delle sue
incredibili capacità!

www.lazzariequipment.com

www.lazzaripackaging.com
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eventi
di Giovannibattista Pallavicini e Fabio Onano

Farm Europe: proposte per il rilancio dell’agricoltura europea
Il think tank saldamente guidato in Italia da Confagricoltura, associa diversi attori della filiera: dalle industrie alle banche
Sfide importanti, obiettivi
ambiziosi e opportunità da ridisegnare:
di questo si è parlato lo scorso 16 marzo presso la sede di Confagricoltura
nazionale in occasione di un momento
di incontro e riflessione sulle prospettive future e di rilancio delle filiere agroalimentari, organizzato con Farm Europe, il think tank europeo del settore
che coinvolge soggetti da tutti e 28 gli
Stati membri e con interessi a vario titolo nel sistema food: dalla produzione
primaria alle macchine, dalla trasformazione alimentare ai servizi assicurativi e
di accesso al credito.
Il dibattito incentrato sulle opportunità
di oggi e sulle prospettive di rilancio
del settore food a tutti i livelli, non ha
potuto trascurare uno dei temi di primaria attualità: i lavori per la prossima
PAC.
In uno scenario economico fortemente
in cambiamento, con un impatto atteso delle nuove tecnologie in una pluralità di ambiti spesso anche inattesi,
la nuova stesura della PAC europea
dovrà tenerne conto.
Per questo i membri di Farm Europe
hanno inteso condividere il più possibile il proprio pensiero con tutti gli
operatori della filiera. Punto nodale attorno cui ruotano tutte le riflessioni fin
qui condotte dal Think tank europeo
dell'agroalimentare è la sostenibilità.
Non si tratta di una sostenibilità esclusivamente "verde" come siamo abitua-

ti a sentirla declinare, piuttosto di
una sostenibilità a due facce, una
sostenibilità ambientale ed economica al contempo che sappia coniugare le esigenze di preservazione delle risorse naturali, planetarie
e paesaggistiche con la necessità
di garantire redditività per gli operatori della filiera, con una corretta
redistribuzione del valore aggiunto
lungo la stessa.
Per perseguire questo obiettivo di
c.d. "doppia sostenibilità" occorre
mettere in campo alcune iniziative
diverse dal passato. Ad esempio
Farm Europe suggerisce di concepire la nuova PAC sulla base di
logiche premiali e non punitive,
magari introducendo meccanismi di
certificati e "titoli" cartolarizzabili che
premino i comportamenti virtuosi e in
linea con gli obiettivi della PAC stessa.
Per fare questo tuttavia sarà indispensabile definire dei buoni indicatori di
performance, misurabili in maniera oggettiva e secondo modelli condivisi e
consolidati ad ogni livello della filiera.
Un altro punto chiave e la digitalizzazione e l'evoluzione verso le smart
technologies che stanno progressivamente facendo il loro ingresso in ogni
ambito applicativo della filiera. Con lo
scopo di semplificare, ma non solo, le
attività produttive, mettendo a disposizione dati più puntuali inimmaginabili
prima e offrendo opportunità di moni-

toraggio e intervento tempestivo e preciso lungo le varie fasi dalla produzione al consumo. Si tratta di quella che
viene comunemente definita la quarta
rivoluzione industriale o industria 4.0;
in ambito agroalimentare l'impatto sulle filiere può essere notevole e può
facilmente divenire un moltiplicatore di
efficienza e capacità di offrire migliori
prodotti in modo migliore.
Per affrontare con coerenza queste
sfide occorrono investimenti adeguati: ed è qui che incontriamo l'ulteriore punto focale del pensiero di Farm
europe. Una PAC che dal 2020 in
avanti non guardi più solo ai sussidi e
agli aiuti, ma che soprattutto fornisca
strumenti di assicurazione dai rischi,

di accesso al credito e che intervenga
a correggere quelle che in economia
vengono chiamate "esternalità", cioè
le variabili esterne al sistema, ma che
influiscono inevitabilmente su di esso,
rischiando di compromettere il buon
esito dei piani e delle strategie di sviluppo.
Un pensiero, quello di Farm Europe,
che approccia in maniera moderna la
questione PAC e tenta di proporre un
modello forse non rivoluzionario, ma
sicuramente di discontinuità rispetto
al passato, con proposte a volte condivisibili a volte meno, ma sicuramente
articolate lungo tutta la filiera produttiva e degne di essere dibattute con la
giusta dose di considerazione.

TUTTOFOOD: gli incontri organizzati da Assica
Durante la prossima edizione di TUTTOFOOD (Milano, 8-11 maggio), la fiera
dedicata al b2b del settore alimentare, ASSICA parteciperà organizzando

Calendario eventi ASSICA @TUTTOFOOD

una serie di seminari, per fare il punto sulla situazione del settore. In par-

Lunedì 8 maggio – ore 15.00:

ticolare, verranno organizzati incontri con gli esperti dell’Associazione e

"Utilizzo delle tecnologie ad alta pressione idrostatica
(HPP): sicurezza alimentare e vantaggi per l’export”

altri relatori esterni, come quello sullo stato dell’arte del nostro export,
con un focus sull’area asiatica e uno su Usa, Canada e Sudamerica, un
incontro sul ruolo delle tecnologie ad alta pressione idrostatica (HPP), in
chiave export e come strumento di sicurezza alimentare e uno sulle ultime
novità in materia di informazione al consumatore e normativa vigente, con

Lunedì 8 maggio – ore 16.00:
"Salumi Italiani Tutelati: fra tradizione, gusto e benessere.
Aggiornamento dei nuovi valori nutrizionali"

un aggiornamento sull’etichettatura e i claims.

Martedì 9 maggio – ore 16.00:

Gli incontri saranno tutti gratuiti e si terranno nello spazio ‘Academy 2’,

"Informazione al consumatore: etichettatura e claims.
Normativa vigente e stato dell’arte”

un’area dedicata ai convegni e agli appuntamenti organizzati dalle aziende
espositrici, gli Istituti di ricerca o le realtà di rappresentanza associative,
situata nel Padiglione 2. Gli eventi saranno organizzati in slot da 45 minuti,
con un calendario ricco di appuntamenti interessanti, soprattutto in chiave di business.

Mercoledì 10 maggio – ore 10.00:
“Export Salumi: dati 2016 e focus su USA, CANADA
e SUDAMERICA”

Fra gli incontri, anche un evento organizzato da ISIT – Istituto Salumi Italia-

Mercoledì 10 maggio – ore 15.00:

ni Tutelati, dedicato all’aggiornamento dei valori nutrizionali dei prodotti a

“Export Salumi: focus su ASIA”

marchio DOP e IGP.
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Europa
di Michele Spangaro

Etichettatura nutrizionale: tra regole armonizzate e semafori
Situazone di confusione sulle forme di espressione e presentazione supplementari di determinate informazioni nutrizionali
DISPOSIZIONI ARMONIZZATE
Le dichiarazioni nutrizionali in etichetta sono armonizzate
in tutta l'Unione europea con norme sul contenuto e sulla
presentazione previste nel Reg. UE 1169/2011 relativo
alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (cd. FIC). Dal 13 dicembre 2016 è diventato, infatti,
obbligatorio riportare in etichetta la dichiarazione nutrizionale per gli alimenti preconfezionati. Si ricorda che
l’obiettivo del regolamento FIC è di armonizzare il contenuto, l'espressione e la presentazione delle informazioni
nutrizionali fornite ai consumatori, comprese quelle facoltative.
DISPOSIZIONI NON ARMONIZZATE
Quando la legislazione può essere un ostacolo alla libera circolazione dei prodotti alimentari
In aggiunta alle forme di espressione armonizzate - obbligatorie e facoltative - il Reg. 1169 concede espressamente (Art. 35) agli Stati membri la possibilità di raccomandare ai loro operatori del settore alimentare l’uso
di una o più forme di espressione o presentazione
supplementari. In sintesi qualsiasi Stato membro, con
evidente pericolo di frammentazione del mercato interno
comunitario, può utilizzare forme o simboli grafici oltre a
parole o numeri per presentare il valore energetico e le
quantità delle sostanze nutritive purché siano rispettati i
seguenti requisiti:
√ non inducano in errore e siano basati su presupposti
scientifici accurati;
√ derivino da un lavoro di consultazione tra più soggetti;
√ facilitino la comprensione di quanto l’alimento può apportare alla dieta come energia e nutrienti;
√ sussistano studi scientifici che dimostrino che il consumatore medio comprenda la modalità di presentazione;
√ si basino su Assunzioni di Riferimento riportati all’allegato XIII o, in assenza di valori di riferimento, su consolidati pareri scientifici;
√ siano obiettivi e non discriminatori;
√ non creino ostacoli alla libera circolazione delle merci.
In merito a queste forme di presentazione nutrizionale supplementare, entro il 13 dicembre 2017, alla luce
dell’esperienza acquisita, la Commissione dovrà presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio
sul loro uso, sul loro effetto sul mercato interno e potrà
anche adottare degli atti di esecuzione per disciplinare
ed armonizzare la materia.
Alcune informazioni nutrizionali obbligatorie possono essere ripetute volontariamente sull'imballaggio, nel campo visivo principale, utilizzando uno dei seguenti formati:
• il valore energetico, o
• il valore energetico e la quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di zuccheri e di sale.

Tali informazioni nutrizionali ripetute volontariamente devono essere presentate con una dimensione dei caratteri
pari o superiore a 1,2 mm, e possono essere espresse
con riferimento a 100gr. oppure riportate per porzione/
unità di consumo. Possibile anche che siano espresse
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come percentuale delle Assunzioni di Riferimento (AR),
sia su 100gr. che per porzione/unità di consumo.
Non è consentito utilizzare la nozione di “quantitativo
giornaliero consigliato” (Cd. Guideline Daily Amount) o
la sigla GDA. È infatti opportuno rilevare che la nozione
di "Assunzione di Riferimento" differisce dalla nozione di
"quantitativo giornaliero consigliato", considerando che
la prima non implica, contrariamente alla seconda, un
consiglio nutrizionale. Il legislatore comunitario ritiene
che consumare 20 gr. di grassi saturi al giorno non è un
consiglio dietetico ed è opportuno evitare che i consumatori credano che si tratti di una quantità minima necessaria per rimanere in buona salute.
A ben vedere la possibilità di ripetizione delle informazioni nutrizionali obbligatorie, e relative modalità di indicazione di cui sopra, potrebbe benissimo tradursi in riferimenti monocromi delle assunzioni di riferimento, finendo
per assomigliare di molto ad una cosiddetta “forma di
espressione o presentazione supplementare”.
Nel frattempo, però, gli Stati Membri non si sono fatti
attendere nello sfruttare le aperture concesse dal Reg.
FIC e nel corso degli ultimi tempi sono apparsi in Europa
vari sistemi di presentazione supplementari applicati su
base nazionale – ulteriori rispetto alla dichiarazione nutrizionale obbligatoria ed armonizzata – . L’obiettivo di tutti
questi sistemi è quello di porre freno al continuo incedere dell’epidemia di questo secolo, obesità sovrappeso e
malattie correlate. Queste patologie costano ai sistemi
sanitari nazionali miliardi di euro ogni anno.

I semafori del Regno Unito
Il primo fu il Regno Unito, il cui Dipartimento della Salute, nel giugno 2013, elaborò ed introdusse un sistema
di etichettatura fronte pacco degli alimenti denominato
“Traffic Light”. Tale etichettatura “a semaforo” è un si-

stema volontario che classifica i cibi come più o meno
“sani” in base all’apporto di sale, zucchero, grassi e
acidi saturi in relazione ai consumi giornalieri massimi
raccomandati, utilizzando tre differenti colori (rosso,
giallo, verde) connessi al posizionamento di tali valori
su una scala precedentemente stabilita.Si tratta di un sistema falsamente “volontario”, caldamente raccomandato dal Governo UK ed adottato dal 98% della grande
distribuzione britannica, che crea quindi una seria pressione sui produttori del settore, in particolare sulle piccole e medie imprese con basso potere contrattuale.
Come emerge da un sondaggio effettuato da YouGov,
ha dimostrato che 7 consumatori su 10 interpretano il
semaforo rosso in etichetta come un “Non comprare”
piuttosto che come un “Consumare moderatamente”. Il
2 ottobre 2014 la Commissione europea ha inviato una
lettera di messa in mora al Governo britannico. La lettera contestava, nello specifico, la violazione dell’articolo
34 del Trattato di funzionamento dell’UE (TFEU) relativo
alla libera circolazione delle merci, in quanto il sistema
discrimina a mezzo di bollini rossi molti prodotti stranieri,

tra i quali diverse eccellenze della dieta mediterranea.
Nel dicembre 2014 le Autorità britanniche hanno replicato alla lettera della Commissione, senza alcuna disponibilità a modificarne la sostanza, giudicata dall’esecutivo
europeo incompatibile con le norme comunitarie.
Da allora non solo la Commissione europea non ha proseguito, nonostante la richiesta di gran parte dell’industria UE, sulla strada della procedura d’infrazione contro
il Governo britannico, ma nel febbraio 2017 ha addirittura minacciato la chiusura del dossier nonostante l’imminente “Brexit”. I dati non mancano e sono stati ricordati
alla Commissione. Infatti come denunciato in svariate
occasioni, una recente ricerca (NOMISMA) aveva evidenziato la sussistenza di cali di quote di mercato e di
vendite, sia a valore che a volume, dimostrando in tal
senso con assoluta chiarezza il forte impatto negativo
dell’etichettatura “a semaforo” sui prodotti alimentari.
Livello

BASSO

MEDIO

ALTO

Colore

VERDE

GIALLO

ROSSO

Grassi

≤3,0g/100g

>3,0g e ≤17,5g/100g

>17,5g/100g

Grassi
saturi

≤1,5g/100g

>1,5g e ≤5,0/100g

>5,0g/100g

Zuccheri

≤5,0g/100g

>5,0g e ≤22,5g/100g

>22,5g/100g

Sale

≤0,3g/100g

>0,3g e ≤1,5g/100g

>1,5g/100g

Ad ogni modo, l’illegalità più grave in cui incorre il sistema presumibilmente volontario del semaforo nutrizionale britannico è l’infrazione di un principio fondamentale
nella UE: quello della libera circolazione delle merci.
l CGUE ha dichiarato che questo tipo di misure non può
sottrarsi a quanto previsto dal suddetto articolo 34 del
TFUE, per il semplice fatto che esse non sono vincolanti, in quanto perfino in questo caso possono influire sul
comportamento dei commercianti e dei consumatori di
un determinato Stato, eludendo in questo modo l’obiettivo sancito dal Trattato.

Il Test in Francia - Nutri-Score
Il ministro della Sanità francese, Marisol Touraine, ha
annunciato di aver
scelto la forma di
presentazione nutrizionale supplementare che potrà essere
adottata volontariamente dall’industria
alimentare. Si tratta del logo a cinque colori con cinque
lettere al loro interno, sostenuto dalle associazioni dei
consumatori. La lettera A con il verde scuro indica la
valutazione migliore, mentre la E con il rosso indica la
peggiore. La valutazione è fatta sull’insieme dei principali ingredienti e nutrienti, che non vengono indicati singolarmente.
Al termine della sperimentazione di quattro loghi (si veda
sotto) condotta in sessanta supermercati (800 referenze di prodotto) di quattro regioni francesi lo scorso autunno il sistema a cinque colori con lettere, denominato
Nutri-Score, è risultato quello che ha aumentato maggiormente la qualità del paniere medio.
A breve dovrebbe venir presa la decisione ufficiale, che
dovrebbe consentire l’adozione volontaria di questa etichetta nutrizionale semplificata. Anche in Francia l’obiettivo ultimo è quello di limitare le malattie metaboliche,
cardiovascolari e degenerative, problema sentitissimo di
salute pubblica e con elevati costi sanitari.
Continua a pag 20

Aprile 2017

Risco - PP RS2002M_Industria delle Carni 265x400.qxp_Layout 1 04/04/17 10:35 Pagina 1

www.risco.it

RS 2002 M: la qualità
assoluta per l’insacco
della Mortadella
Principali vantaggi:

L'insaccatrice elettronica Risco modello
RS 2002 M è stata studiata appositamente
per la produzione di mortadella e altri
prodotti emulsionati.
L'insaccatrice è caratterizzata dal processo
di doppia estrazione del vuoto, effettuato
sia sull'elica di alimentazione che sulla pompa
di insacco.
Il risultato è un prodotto finale di qualità
superiore, nel sapore e nella presentazione.
Il particolare sistema di alimentazione
inoltre assicura una distribuzione perfetta
e uniforme del lardello.

Risco SpA

36016 Thiene (VI) Italy

|

Via della Statistica, 2

|

Tel. +39 0445 385.911

Risco promuove

• Sistema a doppio vuoto per eliminazione
totale dell'aria
• Superiore compattezza e densità di prodotto
• Ottima distribuzione del lardello
• Elevata produzione
• Totale controllo dei parametri di insacco
via computer
• Facile connessione con clippatrici
automatiche

|

Fax +39 0445 385.900

|

risco@risco.it

Europa
Segue da pag. 18
Tuttavia, ironia della sorte, dei quattro
loghi testati, il Nutri-score è l’unico che
sembra non essere compatibile con il diritto UE. Infatti tale forma di espressione è stata discussa al Gruppo di Lavoro
della Commissione sui Claims del 19 Dicembre 2016 dove non è stata considerata come una “forma di espressione o
presentazione supplementare” rientrante nel campo di applicazione del Regolamento FIC. Tale schema dovrebbe essere notificato secondo la procedura TRIS.
Comunque non é ancora chiaro come
possa essere notificato ai sensi del Regolamento 1924/2006 sui claims salutistici in quanto la scala rossa non sarebbe
in linea con i claims "benefici" nutrizionali
e di salute.

Il Keyhole nordico
Alcuni Paesi nordici hanno già fatto
qualcosa di simile
alle forme di presentazione nutrizionale
supplementari introdotte dal Reg. 1169.
Infatti il “Nordic Keyhole Label”, che
però rientra nell’ambito del Reg. Claims,
è un sistema di etichettatura volontaria
- un piccolo simbolo verde che indica i
prodotti più salutari raffigurante un “buco
della serratura”- applicato da 20 anni in
Svezia e viene oggi utilizzato anche dalla
Danimarca e dalla Norvegia. Tale simbolo
indica ai consumatori che il prodotto in
questione è sano, e, nello specifico, che
è povero di grassi o con quantità minime
di sale o di zucchero.

Il logo “cuore” finlandese
Anche in Finlandia esiste un
logo
volontario,
anch’esso
rientrante però
nell’ambito
del
Reg.
Claims,
che segnala esclusivamente gli alimenti "da preferire" ed Identifica gli alimenti
che contengono meno sale e grassi in
un gruppo di prodotti (in alcuni gruppi di
prodotti anche il contenuto di zuccheri e
fibre é preso in considerazione), I criteri
del simbolo sono basati sulle raccomandazioni nutrizionali finlandesi.

L’Olanda ed il logo “Choices”

Il governo olandese ha deciso di porre
termine all’utilizzo del logo Choices sulle
etichette degli alimenti. Tale bollino indica
gli alimenti migliori nelle rispettive categorie, in termini di contenuto di grassi,
zuccheri sale e fibre. L’etichetta, un baffo azzurro evidenziato da un cerchio, è
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proposta in due versioni: il cerchio verde
indica alimenti essenziali come vegetali,
carni o latticini, mentre quello azzurro alimenti superflui come snack o merendine.
Nei mesi scorsi, l’associazione dei consumatori olandese “Consumentenbond”
ha avviato una campagna contro questo
logo e presentato anche un’iniziativa legale, sostenendo che confonde. I consumatori da una parte non sanno se gli
alimenti senza logo non sono salutari e
dall’altra non capiscono la differenza tra
il cerchio verde e quello azzurro. Il Ministero della salute olandese ha deciso
che dall’ottobre 2017 il logo di Choices
non potrà più essere utilizzato, mentre
il governo svilupperà un’app telefonica
che, passata sul codice a barre dei singoli prodotti, informerà sulle loro qualità
nutrizionali, gli ingredienti e gli allergeni,
facendo anche un confronto con prodotti
analoghi. Tuttavia anche questa soluzione
è contestata dai consumatori olandesi,
così come dall’associazione Foodwatch,
perché richiede ai consumatori di attivarsi per cercare le informazioni, anziché
averle sul fronte della confezione. Inoltre,
secondo le due associazioni l’app non
sarà utilizzata dalla maggior parte delle
persone, perché non hanno il telefono
adatto, come gli anziani, o appartengono
alle fasce di popolazione meno informate.

estranee alla cultura alimentare italiana
ed europea, hanno appoggio i semafori
in etichetta durante l’incontro della piattaforma europea per la dieta, l’attività fisica
e la salute del 9 marzo. In vista del report
della Commissione previsto per fine anno,
spingono perché il sistema utilizzato dalla
Gran Bretagna diventi uno standard europeo e venga riconosciuto come modello
da promuovere nel mercato interno UE.
Come mai? Due sono i motivi. Si tratta
innanzitutto di una manovra “ad effetto”,
per evitare che le autorità adottino misure
più severe, come le imposte sugli alimenti
il cui contenuto di nutrienti non corrisponde a dei profili nutrizionali prestabiliti (es.
soda tax, sugar tax) già in vigore in diversi
Paesi extra-UE. Inoltre tale mossa corrisponde al disegno di ottenere il massimo:
sostituire gli ingredienti ipercalorici con
sostanze di laboratorio, risparmiare sui
costi di produzione, ottenere il bollino verde e mettere in difficoltà la concorrenza
mediterranea tradizionalmente più forte
sul terreno del gusto e della qualità. Per
loro è infatti facile “costruire” prodotti
meno calorici capaci di conquistare il bollino arancione o verde. Più complessa è
invece la situazione dei prodotti tipici della dieta mediterranea, ma non solo, che

hanno protocolli di produzione specifici
dai quali non si scappa.
Consci che l’alimentazione è un mosaico
e tutte le sue 'tessere' servono, l’industria italiana ha da sempre contrastato,
insieme al nostro Governo, sistemi a
semaforo o a colori che rappresentano
un sistema di etichettatura parziale e
ingannevole per i consumatori - non esistono cibi buoni e cattivi ma solo corretti
stili di vita - che oltretutto diventa discriminatorio rispetto a prodotti di qualità ed
eccellenza.
L’industria italiana ha dunque ribadito
assoluta contrarietà a qualsiasi forma di
discriminazione legata ad un singolo nutriente di un alimento - ognuno ha pregi
e difetti, l'importante è consumarli bene
-, soprattutto quando tali sistemi di etichettatura continueranno ad attribuire un
rosso (dissuasivo) a prodotti “porta bandiera” della dieta mediterranea (i nostri
pregiati salumi, l’olio extra vergine d’oliva, i formaggi di altissima qualità) ed, al
contrario, un colore verde (incentivante)
a prodotti profondamente diversi ma premiati perché magari hanno un edulcorante
di sintesi al posto dello zucchero od un
grammo in meno di sale o grasso.

Conclusione: armonizzazione come unica via e cancellazione dell’Art. 35
Le Istituzioni comunitarie dovrebbero agire con rapidità e decisione per evitare
la frammentazione del Mercato Interno che per’altro, giudicando da quanto
esposto sopra, è già in atto.
Per concludere, si sottolinea che l’attuale
situazione di confusione sulle forme di
espressione e presentazione supplementari di determinate informazioni nutrizionali in generale, e sul controverso
“semaforo” del Regno Unito in particolare, é dovuta alla non necessaria ed erronea inclusione dell’articolo 35.
Nonostante che forse tale inclusione
fosse politicamente necessaria per salvare la normativa comunitaria nel corso
degli agitati dibattiti tenuti in Parlamento
ed in Consiglio, è ovvio che si trattò di
una scelta sbagliata dato che tale disposizione - l’art 35 legittima gli Stati Membri
ad adottare forme di espressione supplementari - implica una strana contraddizione introdotta in un Regolamento il cui
obiettivo è l’armonizzazione.
Fortunatamente lo stesso Art. 35 invita,
come già ricordato, la Commissione a redigere una relazione sull’uso di tali forme
di espressione e presentazione, sul loro
effetto sul mercato interno e sull’opportunità di un’ulteriore armonizzazione.
Nel frattempo però a Bruxelles la battaglia per l’etichettatura nutrizionale è
appena iniziata. A marzo 2016 sei multinazionali alimentari (Coca Cola, Pepsi
Co, Mars, Mondelez, Nestlé e Unilever),
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normativa
di Silvia Bucci

Etichettatura e sanzioni
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo con le sanzioni
per le violazioni delle indicazioni nutrizionali e salutistiche
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 64
del 17 marzo scorso, il decreto legislativo che introduce
nell’ordinamento le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute.
Il provvedimento, in vigore dallo scorso 1° aprile, applica
sanzioni amministrative pecuniarie alle violazioni del regolamento realizzate nell’etichettatura, nella presentazione
e nella pubblicità dei prodotti.

Ambito di applicazione del
regolamento n. 1924/2006
Come noto, il regolamento n. 1924/2006 ha completamente disciplinato la materia delle indicazioni nutrizioni e
salutistiche, individuando un elenco dei claims consentiti
con i relativi requisiti per l’utilizzo e vietando il ricorso ad
ogni altra espressione non autorizzata. Il campo di applicazione del regolamento 1924/2006 è ampio.
Il provvedimento si applica a tutte le indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti non solo in etichetta ma anche
nelle comunicazioni commerciali e nella pubblicità degli
alimenti.
Si applica anche ai marchi aziendali, alle denominazioni
commerciali o di fantasia che possono essere interpretati
come indicazioni nutrizionali.
Sono invece escluse le informazioni che attengono al
processo di lavorazione, alla presenza o all’assenza di determinati ingredienti (per esempio, “senza polifosfati aggiunti”, “senza glutammato aggiunto”, “senza glutine”,
etc). Sono escluse anche le affermazioni riferite alle sole
caratteristiche di natura organolettica, che si limitano a
valorizzare il prodotto nella sua gradevolezza. (per esempio, gustoso, buono, etc).

Sintesi del provvedimento
Violazioni dei requisiti generali previsti
dal reg. 1924/2006, applicabili a tutti i
claims. (Capo II)
I primi articoli riguardano violazioni dei principi generali
applicabili a tutte le indicazioni nutrizionali/salutiste. Riportiamo di seguito le fattispecie previste dagli art. 3, 5, 6
e 7. L’art. 4 riguarda le bevande alcoliche.
• Articolo 3 - L’OSA che impiega indicazioni nutrizionali o
sulla salute, che creino dubbi sulla sicurezza o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti o che incoraggino
o tollerino il consumo eccessivo di un alimento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
3.000 a euro 30.000, se l’indicazione è sulla salute e
da euro 2.000 a euro 20.000, se l’indicazione è nutrizionale.
• Articolo 5 - L’OSA che utilizza un’indicazione nutrizionale o sulla salute senza specificare che si riferisce
agli alimenti pronti per essere consumati secondo le
istruzioni del fabbricante, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000.

È il caso per esempio, di
alimenti liofilizzati da consumarsi previa aggiunta di
acqua per i quali l’informazione nutrizionale/salutistica dovrà riferirsi al prodotto già miscelato.
• Articolo 6 - Se l’OSA
non fornisce all'Autorità
competente, entro trenta
giorni dall'eventuale richiesta, tutti gli elementi e i
dati comprovanti il rispetto
del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 2.000 a euro 6.000.
L’Autorità per esempio,
può richiedere la documentazione scientifica che giustifica l’impego di un claim nutrizionale o sulla salute.
• Articolo 7 - Fatta eccezione per la pubblicità generica, se
l’OSA utilizza un claim nutrizionale o sulla salute su un prodotto, deve riportare anche l’etichettatura nutrizionale,
con le modalità previste dagli art. 30 e seguenti del regolamento 1169/2011 sull’informazione al consumatore.
Se il claim riguarda una sostanza che non è tra quelle
presenti nella dichiarazione nutrizionale (per esempio,
il sodio), la relativa quantità deve essere riportata nello
stesso campo visivo dell’etichettatura nutrizionale. La
violazione di questa disposizione è soggetta alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 16.000.
Come noto, dal 13 dicembre 2016 la dichiarazione
nutrizionale è diventata obbligatoria per tutti i prodotti
preimballati destinati come tali al consumatore finale e
alle collettività.

Violazioni degli obblighi specifici in materia di indicazioni nutrizionali (Capo III)
Questo Capo riguarda la violazione delle condizioni specifiche previste dal reg. 1924/2006 per l’utilizzo dei claims
nutrizionali.
• Articolo 8 e articolo 9 - Se l’OSA utilizza indicazioni nutrizionali non incluse nell’allegato del regolamento o le
impiega senza rispettare le relative condizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
3.000 a euro 12.000. Se vengono utilizzate indicazioni
nutrizionali comparative1, senza il rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 9 del regolamento, l’OSA
è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 3.000 a euro 12.000.

Violazione degli obblighi specifici in materia di indicazione sulla salute (Capo IV)
È
 il Capo che contiene la maggior parte delle fattispecie sanzionatorie, considerata la maggiore complessità delle disposizioni riguardanti l’utilizzo dei claims
salutistici.

1
Il confronto può essere fatto soltanto tra alimenti della stessa categoria prendendo in considerazione una gamma di alimenti di tale categoria. La differenza nella quantità di una sostanza nutritiva e/o nel valore energetico è specificata e il confronto è riferito alla stessa quantità di prodotto.
Le indicazioni nutrizionali comparative confrontano la composizione dell'alimento in questione con una gamma di alimenti della stessa categoria privi di una composizione che consenta loro di recare un'indicazione,
compresi alimenti di altre marche.
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• Articolo 10 - Se l’OSA utilizza indicazioni sulla salute non incluse negli elenchi delle indicazioni autorizzate è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 24.000.
L’elenco delle indicazioni sulla salute consentite sono riportate nell’allegato del reg. 432/2012.
È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000, se l'indicazione
sulla salute è autorizzata ma non sono state rispettate le specifiche condizioni di applicabilità.
Se l’OSA impiega indicazioni sulla salute senza riportare le informazioni aggiuntive2 per il corretto
uso del prodotto dal parte del consumatore, è applicabile una sanzione da euro 5.000 a euro 10.000.
È prevista sanzione da 5000 a 10.000 euro se viene riportato il riferimento a “benefìci generali e non
specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la
buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute”, senza aggiungere un'indicazione specifica sulla salute.

Sanzione accessoria per la reiterazione
specifica (Articolo 12)
In caso in cui vi sia una reiterazione specifica delle violazioni, può essere disposta dall’Autorità competente,
tenuto conto della natura e della gravità dei fatti, la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività, per un periodo di giorni lavorativi da
un minimo di dieci ad un massimo di venti.

Autorità competenti (Articolo 2)
Le Autorità competenti all'applicazione del decreto per
le violazioni in materia di claims sono il Ministero della
Salute, le Regioni e le Province autonome e le aziende
sanitarie locali, secondo gli ambiti di rispettiva competenza.
Resta fatta salva la competenza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’applicazione
delle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole
(dec. lgs. n. 145/2007) e in materia di pratiche commerciali ingannevoli. (dec. lgs. 206/2005, c.d. Codice
del Consumo).

2Diciture riguardanti l'importanza di una dieta varia ed equilibrata, di uno stile di vita sano, la quantità
dell'alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l'effetto benefico indicato. Se del
caso, un riferimento alle persone che dovrebbero evitare di consumare l'alimento e, un'appropriata
avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità
eccessive. (art. 10 par. 2 reg. 1924/2006)
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sanitarie

Manuale di corretta prassi operativa
Linea guida di igiene e applicazione dei principi del sistema HACCP (Rev 1)
Sul sito del Ministero della
Salute (Area tematica “Sicurezza
Alimentare”-“Manuali GHP”) è stata
pubblicata la Linea Guida per l’elaborazione e lo sviluppo dei manuali di corretta prassi operativa (rev 1).
Il documento costituisce la prima revisione (Rev 1) della Linea Guida sviluppata dal Tavolo di lavoro a cui partecipano rappresentanti dell'Istituto Superiore
di Sanità e del Ministero della Salute,
coinvolti nel processo di valutazione e
successiva validazione dei manuali nazionali di corretta prassi operativa in
materia di igiene e di applicazione dei
principi del sistema HACCP.
Scopo del documento è quello di fornire ai settori dell’industria alimentare, cui
viene riconosciuto il compito di redigere
i Manuali, indicazioni in merito alla loro
elaborazione.
Al fine di garantire un approccio uniforme e coerente, la Linea Guida prevede
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zione (Good Manufacturing Practice,
GMP);
• Sistema HACCP (ove applicabile; indicazioni utili ai fini dell’implementazione
da parte dell’OSA delle procedure basate sui principi del sistema HACCP);
• Politiche di gestione e comunicazione
(descrizione delle procedure per garantire: la rintracciabilità e sistemi di
richiamo/ritiro efficienti; la fornitura di
informazioni ai consumatori compresa
l'etichettatura nonché altre forme di
informazione);
• Appendici (eventuali).

che il contenuto dei Manuali venga articolato nelle seguenti sezioni, ciascuna
oggetto di specifica illustrazione, secondo la sequenza indicata:
• Scopo e campo di applicazione;
• Definizioni e terminologia;

• Normativa cogente e altre fonti di riferimento;
• Descrizione dei processi produttivi;
•
Pericoli e rischi specifici; Corrette
prassi igieniche (Good Hygiene Practice, GHP) e Buone prassi di fabbrica-

Alla luce degli eventuali aggiornamenti
normativi rilevanti e degli sviluppi tecnologici e scientifici nei settori interessati
è necessario prevedere un riesame periodico dei Manuali già validati.
Linea Guida, disponibile sul sito del Ministero della Salute, non ha valore giuridico ma costituisce uno strumento informativo e di indirizzo generale.
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IGIENE

Una Igiene perfetta
Dove tecnicamente possibile, produciamo e confezioniamo
con sistemi automatici. In questo modo riusciamo
a mantenere la freschezza e la qualità in modo ottimale.
Vi consegniamo sempre la merce migliore.

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

notizie in breve

Esportare la dolce vita
Si terrà il 9 maggio a Milano al MUDEC, Museo delle Culture, l’evento Esportare la dolce vita

La ricerca dedica un focus speciale agli USA, con analisi per gli
Stati Federali del potenziale per le esportazioni BBF e degli ostacoli nell’era Trump.
Altro tema speciale di questa ottava edizione del rapporto sarà
l’analisi delle relazione positiva tra turismo e valorizzazione del
potenziale dei prodotti italiani BBF.
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SAVE THE DATE

Belli e Ben fatti (BBF), sono quei prodotti in grado di
coniugare bellezza e funzionalità, cultura e capacità tecnologiche.
Un’arte in cui eccellono le imprese manifatturiere italiane.
Quest’anno per la prima volta, insieme a testimonial di eccezione
a livello internazionale e con la partecipazione del Ministro delle
Sviluppo Economico Carlo Calenda, saranno presentate le previsioni del Bello e Ben Fatto made in Italy nei mercati avanzati.

Esportare la dolce vita

Il potenziale di mercato
per il Bello e Ben Fatto italiano nei mercati avanzati

Con la collaborazione scientifica di

L’evento è rivolto prioritariamente alle imprese BBF e
agli operatori.
Per iscriversi online:
http://www.confindustria.it/Aree/opp98.nsf/iscrizione?openform

In collaborazione con

Maggiori info:
CSC Centro Studi Confindustria
Tel. +39 06 5903345
Email: csc@confindustria.it
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Sottoscritto il testo dell’Accordo
per la estensione della copertura
sanitaria FASA ai lavoratori
licenziati per motivi economici e/o
involontariamente disoccupati

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

Le Associazioni industriali alimentari aderenti a Federalimentare
e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Ulia-Uil hanno sottoscritto l’Accordo collettivo nazionale che prevede l’estensione della copertura sanitaria
prevista dal Fondo sanitario integrativo di categoria FASA, a tutti
i lavoratori iscritti al Fondo, licenziati per motivi economici e/o
involontariamente disoccupati.

Si tratta di un intervento di concreto sostegno che scatta in caso
di perdita del lavoro. Il lavoratore oltre alla NaSpi (indennità di disoccupazione) erogata dall’INPS, potrà mantenere, “senza alcun
onere a suo carico”, per un periodo determinato e fino a nuova
rioccupazione, i vantaggi per se e per il nucleo familiare della copertura di tutte le spese sanitarie offerte dal FASA.

In un periodo in cui si pone al massima attenzione al welfare e
alle politiche di sostegno e assistenza, l’Accordo costituisce un
esempio di reale attenzione ai problemi legati alla disoccupazione, basato su un approccio responsabile e innovativo.

In nuovo intervento sarà realizzato ottimizzando le risorse già
versate dalle imprese al Fondo FASA, quindi senza ulteriori oneri
per le stesse. La copertura sanitaria prevista va da un massimo
di 18 mesi ad un minimo di 6 mesi. L’obiettivo delle parti è di far
decorrere la nuova misura dal prossimo luglio per sperimentarla
fino a giugno 2019. Allo scadere di questo periodo, le parti valuteranno, in base all’andamento, eventuali ulteriori interventi.
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ALLEGATO AL NUMERO DI MAGGIO,
IN DISTRIBUZIONE A

TUTTOFOOD

Speciale
PER INFO E
PRENOTAZIONI
lastella@assicaservice.it
Tel. +39 02 8925901

PRONTO ALL’USO: disinfezione delle superfici senza
risciacquo con autorizzazione Ministeriale

Aziende
no
informa

Gli operatori del settore delle carni e dei salumi si trovano spesso ad effettuare “disinfezioni operative”, cioè trattamenti di bonifica delle superfici tra
un lotto di produzione ed un altro, ovvero durante i cambi di turno o dopo
interventi di manutenzione straordinaria.

munitari hanno cominciato
ad autorizzare dei prodotti
disinfettanti senza obbligo
di risciacquo successivo.

Si tratta quindi di operazioni che non possono prevedere procedure di detergenza complete dati i tempi ristretti a disposizione.
Sempre per mancanza di tempo, quasi sempre non si effettua il successivo
risciacquo.
Per anni le “disinfezioni operative” sono state eseguite senza rispettare i
dettami legislativi che prevedevano che qualsiasi operazione di detergenza
o disinfezione di superfici che vengono a contatto con prodotti alimentari
fosse seguita da “abbondante risciacquo con acqua potabile”.
Addirittura il Ministero della Salute autorizzava infatti l’immissione al commercio dei Presidi Medico Chirurgici destinati alla disinfezione di superfici
alimentari solo se l’etichetta dei prodotti raccomandava “risciacquo con
abbondante acqua potabile” dopo il loro utilizzo.

Nel 2016 AEB ha messo a
disposizione della clientela
il suo primo disinfettante
(PMC n. 19574) per superfici alimentari autorizzato
dal Ministero della Salute
per utilizzo senza successivo risciacquo: PRONTO
ALL’USO.
I test di attività biocida
di PRONTO ALL’USO, che
sono disponibili per i servizi qualità delle aziende
clienti, dimostrano la sua
efficacia ad ampio spettro in particolare su microorganismi quali Listeria
la cui presenza sui prodotti finiti, anche in concentrazioni minime e quindi
non pericolose, rende gli stessi non esportabili verso paesi come gli Stati
Uniti che hanno tolleranza zero per questi indici di contaminazione.

Grazie all’avanzamento della ricerca è oggi possibile immettere
sul mercato principi biocidi altamente efficaci e non tossici e le
autorità preposte dei paesi co-

AEB S.p.A • via V. Arici, 104 • S. Polo • 25134 Brescia
Tel. +39 030 23071 • info@aeb-group.com • www.aeb-group.com
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dai media
di Bianca Maria Sacchetti - Grapho

Primavera in arrivo: i salumi tutelati, fiori all’occhiello del Made in Italy
Le trasmissioni di marzo dedicate all’eccellenza della salumeria certificata
Tempo di primavera, di pranzi all’aperto e naturalmente di radio e tv: il mese di marzo accoglie la nuova stagione e, con essa, anche la salumeria certificata,
non perdendo occasione per raccontarla e ricettarla,
fornendo ai telespettatori informazioni utili e spunti culinari.
Gustibus, Melaverde, Geo & Geo, Life, sono i nomi dei
vari contenitori che a marzo hanno scelto l’eccellenza
italiana, costruendo servizi e interviste e allestendo set
suggestivi fra taglieri, fornelli e macchinari di ultima generazione.
Geo & Geo, lo storico programma di Rai Tre, si concentra su due prodotti, uno dal marchio DOP e l’altro IGP.
Stiamo parlando della Bresaola della Valtellina IGP e
del Prosciutto Toscano DOP, entrambi presentati attraverso i commenti esperti del giornalista enogastronomico Leonardo Romanelli, il quale all’interno della sua
rubrica su vini e territori ha eletto come protagonisti due
salumi dalla tradizione antichissima. Insistendo su temi
come valori nutrizionali, processi di produzione, controlli
di qualità, selezione delle materie prime, il nostro Romanelli ha scattato una vera e propria fotografia a queste
prelibatezze, arricchendo il bagaglio informativo dei consumatori fedeli a questo format Rai.
Il Toscano DOP ancora fra microfoni e telecamere, in
una puntata di Gustibus, appuntamento imperdibile de
La7 dedicato alla cucina e al settore agroalimentare. Il
produttore Fabio Viani, già presidente del Consorzio di
Tutela, in un’intervista alquanto approfondita passa in
rassegna le principali caratteristiche del prosciutto Toscano e lo fa comunicando attività consortili, cifre e dati

relativi all’export e alla produzione, come anche tabelle
nutrizionali fatte di numeri certamente migliorati rispetto
al passato.
L’obiettivo primario di questi spazi televisivi è far conoscere al consumatore le peculiarità dei prodotti tutelati, unici, sicuri e quindi meritevoli del marchio europeo, riconoscimento che è frutto di un forte sacrificio
e preserva le autentiche tecniche di produzione, contribuendo alla diffusione di un’immagine del nostro
paese positiva, rassicurante e di qualità.
Non trascurabile vantaggio, per l’acquirente, quello
che deriva da un sistema di controllo simile e a sottolineare questo punto abbiamo avuto da Luciano Atzori,
massimo esperto di sicurezza alimentare e tutela della
salute, ospite a Life di Radio Rai Uno. Lo specialista ha
colto l’occasione per ribadire l’importanza delle DOP
e delle IGP e quindi della provenienza delle materie
prime e dell’approccio rigoroso che contraddistingue
esami e accertamenti.
Non poteva poi sfuggire alla rodata troupe di Mela-
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verde uno dei salumi più celebri, motivo di vanto in tutto
il mondo. Stiamo parlando del Prosciutto di
Parma DOP, simbolo del made in Italy alimentare con alle spalle un sapere generazionale tramandato con passione, rigidi criteri di selezione e naturalmente una terra
ricca e generosa. Il programma domenicale
di Canale 5, campione di auditel e share, ha
seguito le varie fasi di lavorazione e produzione dell’eccellenza parmense, dando vita
a un racconto dal sapore tecnico e genuino.
La solare conduttrice, Ellen Hidding, ha
raccolto opinioni, interviste ed esperienze,
portando in onda una puntata davvero eccellente, in cui scienze alimentari e antichi
mestieri hanno - come dovrebbe sempre essere - trovato un linguaggio comune.
Il programma Melaverde ancora una
volta in Emilia, regione che seduce
e rapisce con i suoi sapori dolci ma
intensi e con i profumi marcati delle stagionature. Stavolta, in veste
di guida gastronomica, il simpatico
Raspelli, autorità della buona tavola
e raffinato intenditore di prelibatezze
culinarie. E stavolta, a fare da regina,
la Mortadella Bologna IGP, dama
in rosa dei menù emiliani e dell’Italia tutta: il salume bolognese è stato descritto in ogni sua veste, dagli
aspetti più tecnici legati al contesto
dello stabilimento - quindi lavorazione, cottura, legatura - fino ai piatti
gourmet e ai ripieni delle paste tradizionali.
Dati economici, cenni storici, valori nutrizionali, niente è mancato all’appello del serrato piano di produzione redatto dalla squadra Melaverde, una certezza

ormai, visti i numerosi anni di esperienza e il grande entusiasmo.
La Mortadella Bologna, a marzo, non
si concede solo Canale 5 ma conquista anche il cuore del pubblico di
Rete 4: la ritroviamo infatti nel salottino di Manuela Folliero, il familiare
set di Sai cosa mangi, in cui la conduttrice interagisce con esponenti
e rappresentanti del settore agroalimentare - nel nostro caso il direttore del Consorzio di tutela Gianluigi
Ligasacchi- rivolgendo loro domande
accorte e puntuali e ricavando osservazioni e consigli utili per le per-

sone a casa. All’interno di Sai cosa mangi, una rubrica d’eccezione è poi dedicata al benessere e alle
sane abitudini alimentari: la diet coach, nutrizionista
Samantha Biale dispensa consigli su come nutrirsi
bene e restare in forma, prestando sempre massima
attenzione alle etichette dei cibi che portiamo sulle
nostre tavole.
Se diciamo primavera, il pensiero corre dritto ai pic
nic, ai pranzi all’aperto, agli aperitivi al sole, che in
questo periodo per fortuna tarda ad andarsene. Con
uno scenario simile, allora, come non nominare il Salame Cacciatore DOP, il più amato dagli italiani, gustoso da consumare con il pane ma anche perfetto
per piatti elaborati. Un salume piccolo, tascabile, ideale per la tasca del cacciatore, un tempo, e oggi invece
perfetto per la borsa di uno sportivo, dato l’apporto di
vitamine, proteine e sali minerali. Tutte queste nozioni, e molte altre, nella puntata di Sai cosa mangi con
il presidente del Consorzio, Lorenzo Beretta, che ha
rassicurato i telespettatori, fornendo informazioni su
concetti come disciplinare, aree geografiche di produzione, profili organolettici, stagionatura e naturalmente la versatilità in cucina e la morbida consistenza di questa DOP.
Spuntini veloci a marchio DOP
anche per la conduttrice di Gustibus: la bella e brava Roberta de
Matthaeis ha condotto una puntata sul Salame Cacciatore DOP,
in cui ad intervallarsi erano interviste e immagini di copertura, a
dimostrazione del fatto che ciò
che è buono ha carattere eterno
e attraversa i secoli, grazie proprio all’immutata ricetta tradizionale e alla dedizione di tutti colori
coinvolti nel settore e custodi dei
segreti più antichi.
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fiere e manifestazioni
Interpack: Düsseldorf 4-10 maggio

Prossime fiere e manifestazioni di settore

La fiera dell'industria dell’imballaggio
Sta per iniziare l'edizione 2017 di Interpack. La fiera, con cadenza triennale, è

2017

una manifestazione con spiccato spirito internazionale.
Sono attesti, infatti, per questa edizione 2700 espositori provenienti da 60 Paesi. Preponderante la presenza di aziende operanti nel settore food e berverage.
Gli altri principali settori rappresentati sono quelli farmaceutico e cosmetico.

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

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

The International Exhibition for the Food,
Drink, Hotel, Restaurant, Foodservice,
Bakery & Supermarket Industries

Alle pagine 13 e 14
SPECIALE TUTTOFOOD,
la prima fiera del Food & Beverage in Italia

Approved
Event

HECK-IN

NOW!

COM

NOVITÀ

10-13 MAY 2016 I KINTEX

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

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

www.seoulfoodnhotel.co.kr

Held in Conjunction with:

Culinary Challenge
Including:

DEPTAL D MAX

CO-HOSTED BY
Korean Food
Industry Association

DETERGENTE AL CLORO ULTRAEFFICACE
GRAZIE ALLA TECNOLOGIA GEL-SCHIUMA
RISULTATI TEST DI ADERENZA

RISULTATI TEST DI DETERGENZA
SU GRASSI AVICOLI

DEPTAL D MAX

DEPTAL D MAX

2017
dopo

5 minuti

di contatto

• Formulato per lavaggi molto
difficili

Principale prodotto concorrente

Concentrazione

3%

Principale prodotto concorrente

• Sgrassante ultraefficace su
grassi e proteine
• Lunga aderenza alle superfici
• Schiuma densa e persistente

dopo

5 minuti

di contatto

www.hypred.com
Insert Italie Deptal D Max 0317.indd 1

info.it@hypred.com

Concentrazione

5%

HYPRED Italia
Strada Montodine-Gombito
Località Ca’ Nova
Ripalta Arpina (CR)

Tel: 0373 669 111
Fax: 0373 669 279
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prodotti tutelati
di Tiziana Formisano e Loredana Biscione

Nel 2016 +1,5% per Zampone Modena e Cotechino Modena
Il Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena presenta il ricettario in una nuova pubblicazione
Un fine anno positivo caratterizzato da scelte
alimentari che hanno privilegiato alimenti gustosi e ricchi
di tradizione come nel caso del Cotechino Modena e dello Zampone Modena. Le vendite nel 2016 segnano infatti un segno positivo con +1,5%, rispetto allo stesso
periodo del 2015, per un totale di 3.228811 chili.
“Quest’anno abbiamo avuto finalmente un po’ di
respiro. Dopo una lunga crisi dei consumi che non
ha risparmiato neanche noi, finalmente registriamo
delle vendite positive. Per quanto riguarda i canali
di vendita sicuramente ha funzionato molto bene la
Grande Distribuzione. Il dettaglio ha i numeri costanti in questi anni, mentre la regalistica è in calo”, è
quanto ha affermato Paolo Ferrari, Presidente del Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena.
Forti anche di questi risultati positivi il Consorzio sta lavorando tanto per offrire al consumatore sempre il meglio. “Stiamo lavorando sul Disciplinare di produzione
– cioè l’insieme di regole specifiche cui ogni produttore

del Consorzio di tutela deve
attenersi affinché il prodotto possa essere riconosciuto
con il marchio di Indicazione
Geografica Protetta (IGP) europeo - per renderlo sempre
più stringente e far si che lo
Zampone Modena e il Cotechino Modena siano realizzati sempre al massimo della
qualità”.
Un Consorzio che dall’autunno cambierà il logo e immagine, anche attraverso una campagna di marketing molto
strutturata. “Per noi è importante anche la comunicazione al consumatore – ha proseguito Ferrari. – Stiamo
ragionando su nuovi claim da mettere sulle confezioni, che evidenzino i plus del prodotto e contribuiscano a far conoscere le rinnovate caratteristiche di
un prodotto dalla lunga tradizione, che nel tempo è
stato capace di modificarsi, per incontrare proprio le
moderne esigenze del consumatore”.

Il Cacciatore, un salame DOP che piace!
Prodotti nel 2016 oltre 3.500.000 chili
La Germania si conferma il principale Paese
estimatore
Il Cacciatore DOP mantiene anche nel 2016 la sua leadership nel settore dei salami tutelati, essendo appunto il salame DOP più diffuso e
commercializzato sul mercato, Italiano e estero. Il dato di produzione
2016, seppure con una lieve flessione rispetto all’anno precedente, si
attesta sui 3.500.000 chili e un fatturato alla produzione di circa 40
milioni di euro.
“I dati dell'intero comparto hanno registrato una flessione generale degli acquisti domestici di salumi che ha penalizzato anche il mercato del
Salame Cacciatore. Il nostro prodotto ha tenuto maggiormente rispetto
ad altri grazie a diversi fattori”, commenta Lorenzo Beretta, Presidente del Consorzio Salame Cacciatore.
La qualità garantita dalla DOP innanzitutto e poi la praticità d’utilizzo,
determinata dalle sue ridotte dimensioni che lo colloca all’interno di
una modalità di consumo immediato e perfettamente in linea con i
nuovi stili di vita. Questi due elementi hanno fatto si che il nostro prodotto mantenesse la sua quota di mercato in un contesto tutt’altro che
rassicurante”.
Sul fronte export, il 2016 è stato un altro anno positivo: infatti, oltre il
22% della produzione totale è andato oltre confine. La quota verso la
Germania vale il 65% delle esportazioni confermandolo così principale
mercato di riferimento nell’ambito UE. “Per quanto riguarda invece i
mercati extracomunitari - continua Beretta - lo scorso dicembre c’è
stata l’apertura del mercato delle Filippine all’esportazione dei nostri
salumi.
Si tratta di un Paese molto grande, dove peraltro non ci sono limiti religiosi sul consumo dei nostri prodotti. Aspettiamo quindi di capire se
anche questo Paese può offrire delle buone potenzialità”.

Sempre rivolta al consumatore è
la festa che ogni anno il Consorzio organizza a Modena, il secondo fine settimana di dicembre.
Un appuntamento fisso con la
città e che ha trovato in Massimo
Bottura il suo testimonial d’eccezione. Lo chef è il giudice che decreta i vincitori del
Concorso nazionale rivolto ai giovani chef promosso
dal Consorzio, la cui finale si svolge proprio durante
la festa.
“Siamo già proiettati alla settima edizione della Festa, un evento irrinunciabile e importante non solo a
livello locale, ma nazionale. Le scuole che arrivano
da tutta Italia, la passione dei giovani concorrenti,
l’emozione che si respira sono per noi sprone per
andare avanti nel formare le nuove generazioni di
cuochi e celebrare due prodotti di eccellenza come
i nostri” ha concluso Ferrari.

Numeri positivi per i Salumi Piacentini DOP:
oltre due milioni di pezzi prodotti nel 2016
Export: speranza USA
Un Consorzio piccolo ma di grandi numeri quello dei Salumi DOP Piacentini.
In particolare per la Pancetta Piacentina e la Coppa Piacentina che hanno
chiuso il 2016 con +10% in termini di pezzi prodotti. Il Salame Piacentino,
forte di una crescita sbalorditiva negli anni precedenti, ha subito invece una
lieve flessione.
Entrando nel dettaglio, il Salame Piacentino DOP ha registrato una produzione di 1.473.945 pezzi; la Pancetta Piacentina DOP invece si attesta a 138.435
pezzi e la Coppa Piacentina DOP a 420.582 pezzi.
Il totale dei Salumi DOP Piacentini prodotti è quindi di 2.032.962 pezzi.
Soddisfazione del Presidente del Consorzio Antonio Grossetti che sottolinea come dietro a questi numeri positivi ci sia la grande abilità imprenditoriale delle aziende. “I nostri associati in questi anni hanno visto costantemente aumentare i costi di produzione, mentre i prezzi di vendita sono
rimasti invariati. Ciononostante hanno saputo reggere e contrastare il periodo difficile. Questo vuol dire che alla fine il mercato ha premiato la qualità”.
Piacenza è una eccellenza nel settore agroalimentare e i salumi piacentini
sono un vanto per l’Emilia Romagna e del made in Italy. “Sul fronte dell’export i nostri principali partner sono quelli europei. Germania, Inghilterra e
Francia sono sicuramente in testa alla nostra classifica. Abbiamo delle speranze per il mercato americano anche se ora con la politica di Trump non
so se saranno esportabili nel breve periodo o occorrerà aspettare di più” ha
continuato il Presidente.
Tante le iniziative sul territorio che coinvolgono il Consorzio. Appena conclusasi la partecipazione di inizio aprile alla BIT (Borsa Internazionale del
Turismo), la fiera principale del turismo che si tiene ogni anno a Milano
dal 1980, il Consorzio fa nuovamente le “valigie” per recarsi a Parma, per
l'appuntamento di Origo, il Forum mondiale delle Indicazioni geografiche.
Il Consorzio dei Salumi DOP piacentini è presente per far conoscere il prodotto attraverso le degustazioni.
Sempre in vigore l’attività di vigilanza, che in questi anni ha effettuato circa
7000 controlli. “Dopo 7 anni dall’implementazione dell’attività di vigilanza, le
irregolarità sono progressivamente diminuite - ha specificato Grossetti. Un
buon segnale che va verso la direzione della tutela e della protezione delle
nostre DOP”.
Dal Presidente anche un appello alle Istituzioni affinché si faccia maggiore
sistema. “Assistiamo da anni ad una crisi che sta coinvolgendo il settore e
i segni di miglioramento, che si iniziano a registrare, sono ancora minimi.
Credo che un maggior dialogo tra le parti di tutta la filiera, dagli allevatori alla
GDO, potrebbe essere un modo per unire gli intenti, che sono comuni” ha
concluso Grossetti.
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