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Assemblea generale ASSICA 2017
a Roma il 13 giugno
L'Assemblea Generale dei Soci si svolgerà nella giornata di martedì 13 giugno a Roma,
presso il Boscolo Exedra Roma Hotel.
Il programma dell’Assemblea si articolerà con l’inizio dei lavori alle ore 10.30 in seduta
privata, riservata agli Associati, che quest’anno prevede il rinnovo della Presidenza.
La seduta pubblica, alle ore 11.30, con gli interventi di importanti esponenti del mondo istituzionale.
Nel corso di questa sessione il CENSIS (Centro Studi Investimenti Sociali) presenterà uno studio sul ruolo sociale dei prodotti e dei
produttori di carni suine e salumi nella società italiana.
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La presenza di ASSICA a TUTTOFOOD 2017
L'Associazione sarà protagonista della nuova edizione della manifestazione
L’edizione 2017 di TUTTOFOOD vede ASSICA presente con un proprio stand (Padiglione 2) e con
un ricco programma di incontri e di approfondimenti per
le aziende del settore.
“Abbiamo aderito a TUTTOFOOD sin dalla sua prima
edizione credendo fortemente nel progetto di Fiera Milano. Gli obiettivi di TUTTOFOOD combaciavano con
i nostri: accrescere la dimensione internazionale delle
nostre imprese. Oggi ancora più che negli anni passati appare assolutamente chiaro come il nostro futuro
passi dalla capacità di crescere all’estero, di far conoscere i nostri prodotti, di conquistare nuovi mercati.
Ed in queste tre edizioni abbiamo visto confermate le
nostre aspettative. Se oggi possiamo essere soddisfatti del nostro export è anche grazie a eventi internazionali come TUTTOFOOD, sicuramente un volano per il
made in Italy nel mondo” ha affermato Nicola Levoni,
Presidente di ASSICA.
Durante la fiera l’Associazione organizza una serie di
incontri gratuiti nello spazio “ACADEMY 2”, un’area dedicata ai convegni e agli appuntamenti organizzati dalle
aziende espositrici, gli Istituti di ricerca o le realtà di rappresentanza associative.
Gli eventi hanno una durata di 45 minuti, con un calendario ricco di appuntamenti interessanti, soprattutto in
chiave di business.
Lunedì 8 maggio, alle ore 15.00, l’incontro “Utilizzo
delle tecnologie ad alta pressione idrostatica (HPP):
sicurezza alimentare e vantaggi per l’export” dove si
approfondiscono gli impieghi di questi sistemi innovativi
nella produzione di salumi.
Alle ore 16.00 l’evento organizzato da ISIT – Istituto Salumi Italiani Tutelati, dedicato all’aggiornamento dei valori nutrizionali dei prodotti a marchio DOP e IGP.

Calendario eventi ASSICA @TUTTOFOOD
Lunedì 8 maggio – ore 15.00:
"Utilizzo delle tecnologie ad alta
pressione idrostatica (HPP): sicurezza
alimentare e vantaggi per l’export”
Lunedì 8 maggio – ore 16.00:
"Salumi Italiani Tutelati: fra tradizione,
gusto e benessere. Aggiornamento
dei nuovi valori nutrizionali"
Martedì 9 maggio – ore 16.00:
"Informazione al consumatore:
etichettatura e claims. Normativa
vigente e stato dell’arte”
Mercoledì 10 maggio – ore 10.00:
“Export Salumi: dati 2016 e focus
su USA, Canada e Sudamerica”
Mercoledì 10 maggio – ore 15.00:
“Export Salumi: focus su Asia”

L’etichettatura è il tema dell’incontro di martedì 9 maggio, alle ore 16.00 dal titolo: “Informazione al consumatore: etichettatura e claims. Normativa vigente e
stato dell’arte”.
Mercoledì 10 maggio è il giorno dedicato all’export.
Alle ore 10.00 il focus su USA, Canada e Sud America.
Alle ore 15.00 l’attenzione si sposta sui mercati asiatici, tra l’altro oggetto negli ultimi mesi di nuove aperture
come Taiwan e le Filippine.

Nell’ambito del Summit internazionale “Seeds &
Chips”, il 9 maggio alle ore 14.00, la Conferenza “Remarks by President Barack H. Obama – 44th President
of the United States”, dove l’ex Presidente degli Stati
Uniti, Barack Obama, terrà uno speech e un talk con
Sam Kass, Chef-Consigliere dell’ex Presidente USA
e artefice della rivoluzione salutista alla Casa Bianca
(vedi box sotto).

Barack Obama e il suo Chef-Guru Kass a Milano per Seed & Chips
Barack Obama, ex presidente degli Stati Uniti, è a
Milano dall'8 all'11 maggio 2017, in occasione di un evento
("Seeds and chips"), un summit internazionale dedicato
all'innovazione nell'alimentazione legato al tema di Expo
(nutrire il Pianeta, energie per la vita).
Insieme a Obama è previsto l'arrivo a Milano di Sam Kass,
chef e consigliere di Obama sulla nutrizione, artefice della
svolta salutista alla Casa Bianca.
Sam Kass, è anche la testa pensante dell’arcinoto programma Let’s Move! promosso dalla first lady Michelle
Obama, quello dedicato alla lotta all’obesità – piaga endemica della salute pubblica statunitense – e all’alimentazione sostenibile a chilometro zero.
Gli argomenti trattati nell'evento "Seeds & Chips" nelle
conferenze o che si potranno approfondire visitando gli
stand degli espositori variano dalla tecnologia nell'agricoltura alle nuove strategie di distribuzione degli alimenti,
dalla nutrizione dal punto di vista della salute alla condivisione di conoscenze legate
all'alimentazione e ai cibi.
Seeds&Chips, the 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.
Marco Gualtieri fa riferimento all'attenzione che Expo ha catalizzato su Milano e sull'Italia e ha commentato: “Oggi abbiamo la responsabilità di portarne avanti l’importante eredità: temi e soluzioni per affrontare le grandi sfide contemporanee legate a food,
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nutrizione e sostenibilità, in particolare aumento
della popolazione globale e food
security.
La collaborazione con una realtà autorevole
come TUTTOFOOD e Fiera Milano è la prova che solo
grazie ad un’azione sinergica, investendo nel comparto
del cibo e nella food innovation, è possibile innescare un
effetto virtuoso in molti settori con benefici importanti
per Milano e per il nostro Paese”.
Le sessioni di approfondimento spazieranno dai temi
caldi dell’hi-tech, come i big data, le applicazioni delle
stampanti 3D nel food o le tecnologie nel ristorante e il supermercato del futuro, a
quelli di marketing e di scenario, quali la crescita della sharing economy, l’impatto dei
millennials o l’innovazione dei superfood. Punta infatti a valorizzare le opportunità
dell’e-commerce l’accordo con Netcomm.
Il Consorzio del commercio elettronico promuoverà l’eCommerce Food Lab, un hub
di 1.000 mq in collaborazione con Digital Events che favorirà il networking tra operatori business to business e dove si svolgeranno workshop e conferenze. Innovazione
tecnologica e social eating al servizio del business saranno i punti chiave del calendario.
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I punti forti di TUTTOFOOD 2017 per il mondo delle carni
I numeri per un’edizione da record
TUTTOFOOD 2017 si conferma come l’appuntamento per i professionisti del settore dell’agroalimentare interessati al mondo della carne. A dirlo
sono i numeri, che consolidano i risultati record del
2015, anno di EXPO: 180mila i mq di superficie
espositiva lorda, oltre 300 le aziende estere registrate (in crescita del 10%) e un 33% di visitatori attesi provenienti dall’estero.
Si parte dal layout dove spicca TUTTOMEAT, il settore espositivo dedicato in cui carni e salumi ravviveranno gli stand insieme con specialità ricercate come
la selvaggina e i piatti pronti e che vede la presenza di
molti top player.
In un contesto progettato specificamente per favorire
gli incontri di business, queste e altre aziende hanno
la possibilità di incontrare gli oltre 3.000 buyer profilati che arrivano dall’Italia e dall’estero.
Quest’anno particolare attenzione viene dedicata anche al mondo del retail e della GDO dal quale, anche
grazie al progetto Retail Next realizzato in collaborazione con Daymon Europe, leader mondiale nella consulenza retail, arrivano primarie insegne italiane e internazionali quali Auchan, Carrefour, Consorzio Coralis,
Coop, Gruppo Végé, Magazzini Gabrielli dall’Italia,
mentre quelle estere sono rappresentate dal management di Jerónimo Martins, Pick&Pay, Recheio, TOPS,
Zabka. Inoltre Esselunga è presente tra gli sponsor di
Spazio Nutrizione, l’evento dedicato al dibattito scientifico sulla nutrizione – quest’anno per la prima volta
ospitato all’interno di TUTTOFOOD – e Conad ha una
presenza espositiva con Sapori&Dintorni, uno dei primi e di maggiore successo tra i brand del distributore
creati per valorizzare le eccellenze dei territori.

alla griglia; martedì 9 alle 10.00 Fratelli Pagani organizza un incontro di settore con Bocconi, ASSICA e
Associazione Macellai di Milano e alle 12.00 l’Associazione Cuochi di Milano e Provincia è protagonista
di un appassionante show cooking incentrato sul taglio delle carni; mercoledì 10 alle 14.00 e giovedì 11
alle 13.00 è invece di scena il Centro Carni con Luca
Montorsino.
Ma a TUTTOFOOD 2017 l’industria agroalimentare
incontra anche la ricerca scientifica vera e propria,
grazie a Spazio Nutrizione. Forte del patrocinio del
Ministero della Salute e del contributo accademico di
sei università, Spazio Nutrizione è l’evento più importante in Italia per il dibattito scientifico sui temi dell’alimentazione. Quest’anno viene ospitato per la prima
volta nell’ambito della manifestazione e prevede un’area espositiva e un ricco programma di convegni e
corsi che approfondiscono i temi legati alla corretta
nutrizione.

L’AgriFoodTech sbarca a TUTTOFOOD
Infine, per chi vuole anticipare il futuribile l’appuntamento da non perdere è Seeds&Chips, il Global Food
Innovation Summit punto di riferimento internazionale
per la Food&AgTech, che è 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.

La piattaforma di conoscenza
Ma se il match-making è il cuore della manifestazione,
la condivisione delle conoscenze è la sua anima. Oltre
al già citato Spazio Nutrizione, che vede la collaborazione di ben 6 università e conta sulla presenza di
alcuni tra i maggiori esperti di alimentazione italiani
e internazionali, fondamentali sono le ACADEMY, gli
spazi che TUTTOFOOD dedica alla formazione e aggiornamento dove svolgono un ruolo chiave le partnership con le associazioni di categoria e, in questo
caso, in particolare con ASSICA. Ricchissimo il palinsesto della ACADEMY 2 al padiglione due: oltre agli
interventi di ASSICA lunedì 8 e mercoledì 10 maggio
e di Confcooperative martedì 9 e giovedì 11 maggio,
lunedì 8 maggio alle 12.00 Luxtrading parla di carne
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Oltre ad ampliare il percorso espositivo di TUTTOFOOD 2017 con due padiglioni (8/12), dove presentano le loro proposte tecnologiche aziende e
realtà istituzionali, Seeds&Chips prevede anche un
calendario di oltre 24 eventi con autorevoli relatori
ed esperti. Dai keynote speech con prestigiosi relatori alle sessioni di approfondimento, che spaziano
dai temi caldi dell’hi-tech, come i big data, le applicazioni delle stampanti 3D nel food o le tecnologie
nel ristorante e il supermercato del futuro, a quelli di
marketing e di scenario, quali la crescita della sharing economy, l’impatto dei millennial o l’innovazione
dei superfood.

Da notare che i più recenti dati di vendita dell’alimentare confezionato, rilevati a gennaio 2017 da IRi – l’autorevole analista di mercato partner di TUTTOFOOD
– indicano che, nell’anno progressivo, le vendite di
carni confezionate sono in crescita del 9,7% e hanno
raggiunto un valore pari a 50 milioni di euro.
Anche la ricerca commissionata da TUTTOFOOD a
IPSOS, che ha messo a confronto le rispettive percezioni di consumatori e operatori sulle stesse tematiche, riguardo al mondo delle carni ha rivelato che
nel primo semestre 2016 le vendite di salumi affettati
sono cresciute del 13,2%.
Il messaggio dunque è chiaro: il comparto presenta
ancora margini di crescita a patto di puntare sulla
qualità il contenuto di servizio. In una parola, sull’innovazione. E innovazione è la parola chiave di TUTTOFOOD 2017, un hub di business e conoscenze
che aggrega realtà specializzate intorno a un nucleo
espositivo forte e in costante crescita, per offrire le
risposte più mirate e più efficacia a ogni tipologia di
operatore, dal produttore al retailer, dall’importatore e
il distributore al nutrizionista e operatore di wellness.

WEEK & FOOD
La fiera esce dalla fiera
Un altro punto forte di TUTTOFOOD 2017 è
Week & Food, la settimana di eventi sul territorio che dal 4 all’11 maggio porta gli espositori
di TUTTOFOOD fuori dal quartiere fieristico per
incontrare direttamente gli influencer e i consumatori finali in città, in un contesto conviviale e
coinvolgente. Week & Food rappresenta il cuore
business di Milano Food City, un evento in partnership con Regione Lombardia, Comune di Milano e Confcommercio che realizza per la prima
volta una “food week” sul modello della design
week e delle settimane della moda. Un’intera
settimana di eccellenza gastronomiche, cucina stellata, laboratori, design ed iniziative per
esplorare la cultura del food a 360 gradi.

Crescono i segmenti specializzati
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eventi
a cura di Carni Sostenibili

L’importanza di carni e salumi nella dieta degli sportivi
Il convegno organizzato in collaborazione con Carni Sostenibili
La carne è un alimento molto importante per tutti, ma per gli sportivi forse lo è ancora di più. Chi pratica attività fisica, infatti, deve
seguire una dieta equilibrata, che fornisca calorie
e nutrienti sufficienti a soddisfare i fabbisogni
energetici e nutrizionali e garantire prestazioni
ottimali durante l’esercizio fisico. L’attività fisica
crea una domanda di energia più elevata, oltre
che di macronutrienti come carboidrati, grassi e
proteine. I carboidrati e i grassi sono i combustibili primari per l’esercizio fisico, mentre le proteine sono necessarie per la crescita e la riparazione dei tessuti corporei: i muscoli contengono circa il 40%
delle proteine totali dell’organismo.
Quando il fabbisogno di amminoacidi non è soddisfatto
con la dieta, le proteine muscolari riforniscono il corpo
degli amminoacidi necessari, ma questo succede anche
dopo l’esercizio fisico, cioè durante la fase di recupero,
in cui è fondamentale che ci sia un apporto adeguato di
proteine. Numerosi studi hanno dimostrato che il consumo di proteine, e in particolare degli amminoacidi essenziali che le costituiscono, prima, durante, ma soprattutto
subito dopo gli allenamenti è in grado di stimolare la sintesi proteica muscolare.
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È chiaro che le proteine da sole
non bastano. Ma gli studi sugli effetti delle proteine sulla potenza
muscolare hanno individuato delle
forme che più di altre sono in grado di ottimizzare la sintesi proteica
muscolare, inibire il catabolismo
proteico e quindi stimolare l’accrescimento muscolare. È necessario
infatti privilegiare le proteine ricche
di amminoacidi essenziali, come
quelle che forniscono il latte e i
suoi derivati, le uova, il pesce e la carne.
Dell’importanza di quest’ultima nell’alimentazione degli
sportivi parla mercoledì 10 maggio 2017 a TUTTOFOOD il Professor Antonio Paoli del Dipartimento di
Scienze Biomediche dell’Università da Padova.
La sua, relazione intitolata "Le tre Q dell'apporto proteico: quali, quante, quando", è organizzata all'interno delle
sezioni di Tuttofood dedicate alla nutrizione in collaborazione con Carni Sostenibili, progetto promosso dalle
associazioni di categoria ASSICA, Assocarni e Unaitalia, che rappresentano le tre principali filiere delle carni in
Italia: rispettivamente suino, bovino e avicolo.

Primo nel suo genere, il Progetto Carni Sostenibili ha
l’obiettivo di trattare in modo trasversale tutti gli argomenti legati al mondo delle carni con un approccio
formativo, per una informazione equilibrata su salute,
alimentazione e sostenibilità. Attraverso la Clessidra
Ambientale contenuta nel rapporto “La sostenibilità delle Carni in Italia”, Carni Sostenibili ha rivelato
come in una dieta settimanale bilanciata come quella
mediterranea, basata sul consumo moderato di ogni
alimento e sulle porzioni consigliate dai nutrizionisti del
CRA-NUT, le varie categorie di alimenti presentano
lo stesso impatto ambientale e garantiscono il giusto
equilibrio tra salute ed ambiente.
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mercati
di Luigi Pelliccia - Federalimentare Servizi

Industria alimentare: un anno interlocutorio con premesse di crescita
Il 2016 un anno senza acuti ma che fa ben sperare per l'anno in corso
Il panorama generale
Il percorso di ripresa del Paese è proseguito nel corso del
2016, accelerando la spinta espansiva che si era finalmente profilata l’anno precedente. Il consolidamento si è tradotto in un incremento del PIL pari al +1,0%, dopo il +0,7%
del 2015. Può essere utile ricordare che il 2014 era stato
sostanzialmente stazionario (+0,1%) e che il 2013 e il 2012
avevano registrato variazioni negative pari, rispettivamente, al -1,9% e al -2,4%.
Visto il profondo rosso alle spalle, la situazione recente va
perciò vista in positivo. Ma ciò non può far dimenticare due
pesanti fattori di base. Il primo: il calo complessivo del PIL
accumulato sull’intero arco 2007-2014, aveva raggiunto il
punto massimo di 9,3 punti. Per cui, malgrado i recenti recuperi, esso accusa ancora un gap residuo di oltre 7 punti,
ben lontano dall’essere intaccato in misura significativa. Il
secondo: il tasso messo a segno dal PIL italiano nel 2016,
anche se si è irrobustito, risulta ancora esiguo e confinato
agli ultimi posti nella classifica di sviluppo dei paesi europei.

L'industria alimentare
In questo contesto, il “food and beverage” nazionale, dopo
un anno caratterizzato fino all’ultimo da dinamiche modeste, prive di spinte e di messaggi significativi, ha chiuso
l’ultimo bimestre 2016 con una spinta inattesa della produzione. Essa, che su gennaio-ottobre navigava ancora su
un pallido +0,3% sullo stesso periodo 2015, ha messo a
segno così, a consuntivo, un +1,1% a parità di giornate lavorative, che reca una netta inversione di tendenza dopo il
deludente -0,6% con cui si era chiuso il 2015. È la migliore
variazione dal lontano 2010. C’è da sottolineare inoltre che
nel periodo 2007-2016 la produzione alimentare ha accusato un calo del -2,5%, contro il -22,2% del manifatturiero
nazionale nel suo complesso. È una differenza di quasi 20
punti che la dice lunga sulle doti anticicliche del settore.
Due comparti hanno segnato aumenti di produzione a

due cifre nel 2016: La “distillazione, rettifica e miscelatura di alcolici”, con un +16,7%, e la “lavorazione del tè e
del caffè”, con un +11,7%. Da segnalare anche il +5,6%
delle “paste alimentari” e il +4,9% dell’”alimentazione animale”. Sul versante opposto si sono distinti i “preparati
omogeneizzati e alimenti dietetici” (-16,4%), lo “zucchero”
(-13,2%) e i “gelati” (-8,5%).
Stagnazione spiccata sul fronte del fatturato, a quota 132
miliardi. Del resto, un trend di produzione 2016 su indici
grezzi del +0,8% e un calo dei prezzi alla produzione del
-0,6% in media d’anno praticamente si sono compensati
e non hanno permesso di ritoccare in meglio il dato della
ricchezza prodotta. Nel 2015, d’altra parte, un aumento di
produzione su indici grezzi del +0,1% e un calo dei prezzi
alla produzione del -0,2% avevano ottenuto lo stesso effetto. Ne è uscita, in pratica, una stagnazione prolungata e
senza precedenti di questa grandezza sull’arco dell’intero
dopoguerra.
L’export di settore (vedi mese scorso), 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.
Intanto, i dati più recenti del 2017 mostrano nuove spinte
della produzione manifatturiera internazionale e dei commerci globali. La cinghia di trasmissione è rappresentata
dagli investimenti, che stanno riprendendo vigore in molti
Paesi avanzati e in alcuni emergenti.
D’altra parte, il fatto che anche gli altri membri UE siano

abbastanza dinamici e che l'inflazione stia ripartendo gagliarda (anche se non è tutta inflazione positiva, essendo
inquinata dalla componente dei combustibili) significa che
la politica espansiva e lassista della BCE non potrà proseguire a lungo. Appena risaliranno i tassi, ne deriveranno
problemi per i delicati equilibri della nostra finanza pubblica.
Le previsioni specifiche 2017 dell’industria alimentare
sono intonate, comunque, a un cauto ottimismo. Il fatturato 2017 di settore dovrebbe finalmente schiodarsi da
quota 132 miliardi (fenomeno senza precedenti sull’arco
dell’intero dopoguerra), per raggiungere i 135 miliardi. Tale
incremento sarà frutto di un aumento prossimo all’1% della
produzione e di un’accelerazione dei prezzi alla produzione
di almeno il +1,0% in media anno.
L’export, in assenza di forti turbative internazionali, dovrebbe accelerare leggermente il trend 2016, per posizionarsi
su un passo attorno al +5-6%. Il +9,5% con cui ha esordito
a gennaio 2017, rispetto allo stesso mese 2016, è un ottimo auspicio.
Le vendite alimentari interne infine potrebbero assistere a
una sostanziale stagnazione in volume, accompagnata da
un incremento di circa 2 punti percentuali in valore, in sintonia con l’accelerazione del tasso di inflazione.
In pratica, nel 2017 tutti i principali parametri (produzione, export e vendite interne) dovrebbero mostrare per la
prima volta, senza eccezioni, dinamiche in varia misura
espansive. Molto dipenderà dalle misure governative. Con
ritocchi dell’IVA (anche limitati, e che “sembrano” al momento esorcizzati), si “gelerebbe” nuovamente un mercato interno ancora molto volatile, compromettendo di riflesso l’attesa risalita della produzione. La strada maestra del
rilancio è, al contrario, quella dell’abbassamento del peso
fiscale. Con “bonus” e palliativi non si va lontano.

LE CIFRE DI BASE DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE ITALIANA
BILANCI E PREVISIONI (stime in euro e variazioni % su anno precedente)

2013

2014

2015

2016

2017 (**)

FATTURATO

132 miliardi di euro
(+1,5%)

132 miliardi di euro
(+0,0%)

132 miliardi di euro
(+0,0%)

132 miliardi di euro
(+0,0%)

135 miliardi di euro
(+2,3%)

PRODUZIONE (*)
(quantità)

-0,7%

+0,6%

-0,6%

+1,1

+1,0

NUMERO IMPRESE
INDUSTRIALI

6.845
(con oltre 9 addetti)

6.845
(con oltre 9 addetti)

6.850
(con oltre 9 addetti

6.850
(con oltre 9 addetti)

6.850
(con oltre 9 addetti)

NUMERO ADDETTI

385.000

385.000

385.000

385.000

385.000

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%)

SALDO

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%)

TOTALE CONSUMI
ALIMENTARI

225 miliardi di euro
(Variaz. reale -3,3%)

227 miliardi di euro
(Variaz. reale -1,1%)

230 miliardi di euro
(Variaz. reale -0,3%)

230 miliardi di euro
(Variaz. reale 0,0%)

231 miliardi di euro
(Variaz. reale 0,3%)

POSIZIONE ALL’INTERNO
DELL’INDUSTRIA MANIFATTURIERA ITALIANA

2° posto (13%)
dopo settore
metalmeccanico

2° posto (13%)
dopo settore
metalmeccanico

2° posto (13%)
dopo settore
metalmeccanico

2° posto (13%)
dopo settore
metalmeccanico

2° posto (13%)
dopo settore
metalmeccanico

Elaborazioni Centro Studi Federalimentare su dati ISTAT
N.B. Le variazioni % sono calcolate sui dati effettivi e completi. Non sempre coincidono quindi con quelle effettuabili sugli arrotondamenti riportati.
* a parità di giornate lavorative
** stime
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export
di Giada Battaglia

Facciamo il punto della situazione

Una breve anticipazione degli

STATI UNITI

CANADA

COLOMBIA

FEDERAZIONE RUSSA

Gli ultimi mesi sono stati ricchi di importanti novità sul fronte dei rapporti internazionali e, di conseguenza, delle possibilità di esportazione delle carni suine e dei prodotti di salumeria per le aziende
del settore. Un’interessante occasione di approfondimento delle tematiche export sono gli incontri
organizzati da ASSICA a TUTTOFOOD, dall’8 al 10 maggio. Di seguito qualche piccola anticipazione.
A fine dicembre, l’Amministrazione Obama ha annunciato che l’Office of the United States Trade Representative
(USTR) ha deciso di prendere provvedimenti contro le norme comunitarie che limitano le importazioni di carni bovine
dagli Stati Uniti nell’Unione europea.
Agendo su richiesta dell’industria statunitense della carne bovina, le Autorità americane hanno riaperto la questione
del divieto di importazione nell’UE di carni trattate con ormoni, già sottoposta al WTO nel 1998, e l’USTR ha avviato
una procedura di consultazione pubblica sulla proposta di attivare nuovamente le sanzioni contro alcuni prodotti
comunitari, imponendo su di essi un incremento dei dazi.
La proposta in questione include molti prodotti della salumeria ma risulterebbero esclusi dal provvedimento i prosciutti crudi disossati, culatelli e speck.
ASSICA si è attivata sollecitando alle Istituzioni sia nazionali che comunitarie una presa di posizione ufficiale, di forte
contrarietà alla proposta statunitense e ha avviato il coordinamento di un gruppo di aziende attive sul mercato americano, per presentare commenti all’USTR con l’obiettivo di osteggiare l’approvazione della nuova norma.

Dopo oltre sette anni di negoziati e il superamento di innumerevoli ostacoli politici, giuridici e burocratici, il
15 febbraio 2017 il Parlamento europeo, con 408 voti favorevoli, 254 voti contrari e 33 astenuti, ha approvato
l’accordo di libero scambio tra Unione europea e Canada, denominato CETA.
Successivamente l’accordo avrebbe dovuto essere legittimato anche dal Parlamento canadese, ma a causa di
rallentamenti nell’iter di approvazione da parte del Senato canadese e delle modifiche legislative necessarie da
parte delle Province del Québec e dell’Ontario, l’approvazione non è ancora avvenuta.
Questo ha determinato uno slittamento dell’entrata in vigore provvisoria, inizialmente prevista per il 1° aprile
2017, delle parti di competenza esclusiva della UE (prima tra le quali la liberalizzazione tariffaria). Indicativamente, sembrerebbe probabile che l’iter si concluda nelle prossime settimane e l’Accordo possa comunque entrare
in vigore prima dell’estate.
Il perfezionamento dell’intesa si completerà a seguito della ratifica dei 38 tra Parlamenti nazionali e Assemblee regionali degli Stati membri, quando potranno entrare in vigore anche le parti dell’Accordo di cosiddetta “competenza
mista” cioè quei capitoli – quali ad esempio i trasporti o alcuni settori degli investimenti – la cui competenza è condivisa tra Stati membri e UE.

Nel dicembre 2016, dopo oltre un anno di trattative, l’Autorità colombiana INVIMA ha pubblicato l’elenco delle
aziende italiane autorizzate all’esportazione verso la Colombia.
La trattativa condotta dal Ministero della Salute e dalla Commissione europea ha portato al riconoscimento del
prelisting e alla pubblicazione della prima lista di aziende abilitate all’esportazione di prodotti a base di carne.
La definizione del modello di certificato che dovrà scortare i prodotti è ancora in corso e, per il momento, le
Autorità colombiane hanno confermato la condizione che i prodotti siano sottoposti a stagionatura di almeno
400 giorni o a cottura

A seguito del manifestarsi di alcuni di focolai di Peste suina africana (PSA) nel Nord Europa, nel gennaio 2014 le Autorità
dell’allora Custom Union (Federazione russa, Bielorussia e Kazakistan) hanno disposto il bando dei prodotti suini non
sottoposti a trattamenti in grado di inattivare il virus della PSA; successivamente, nel mese di agosto, nel contesto della
“crisi Ucraina”, la Russia ha posto sotto embargo tutti i prodotti europei non classificati con codice doganale 1602.
Dopo una serie di consultazioni del Panel di esperti, il 23 febbraio scorso l’organo d’appello del WTO (World Trade Organization) ha confermato che i provvedimenti adottati per vietare le importazioni europee di suini vivi, carni suine e prodotti a base di carne suina non sottoposti a trattamenti sono incompatibili con le regole del commercio internazionale.
In tutta risposta, anzichè ritirare le ingiustificate misure restrittive del gennaio 2014 e consentire alle aziende europee
di riprendere le esportazioni di prodotti suini, le Autorità russe del Rosselkhoznadzor (Federal Service for Veterinary
and Phytosanitary Surveillance) hanno deciso di adottare provvedimenti nei confronti delle aziende che non avevano
effettuato esportazioni verso il mercato della Federazione russa o di altro Paese dell’Unione euroasiatica nei mesi
precedenti. In particolare hanno stabilito di “sospendere” l’autorizzazione di chi non aveva effettuato esportazioni
negli ultimi 18/36 mesi e di cancellare dalla lista coloro che non avevano esportato negli ultimi tre anni o più. La decisione sembrava motivata dall’impossibilità di effettuare presso le dogane russe, sui prodotti delle suddette aziende, i
controlli necessari a verificare il rispetto da parte delle stesse dei requisiti sanitari previsti dalla normativa russa.
ASSICA è tempestivamente intervenuta presso il Ministero della Salute per chiedere una ferma presa di posizione,
anche della Commissione europea, contro un simile provvedimento, che non risultava accettabile stante il perdurare
dell’embargo. L’intervento deciso della Commissione ha portato il Rosselkhoznadzor a rivedere la propria decisione
e a revocare i provvedimenti di sospensione e di cancellazione. Con il pretesto, però, di verificare il continuo rispetto
della normativa russa anche negli stabilimenti che non hanno effettuato recenti esportazioni, le Autorità russe hanno
richiesto a tutti gli Stati membri della UE di sottoporre agli impianti in lista un questionario, che riproduce la check list
che gli ispettori russi utilizzando durante le visite degli stabilimenti che intendono autorizzare. Purtroppo, però, non è
in previsione alcuna missione in Italia dei Servizi veterinari russi, né una revoca dell’embargo sulle nostre produzioni.
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export

sull'export dei salumi italiani

incontri ASSICA a TUTTOFOOD

Dopo una lunga e complessa negoziazione, iniziata nel 2015 e condotta dal Ministero della Salute italiano con le Autorità delle Filippine, alla fine del 2016 è stata finalmente ufficializzata l’apertura del mercato alle carni suine, ai prodotti a
base di carne suina (stagionati e cotti) e agli involucri naturali esportati dall’Italia.
L’iter che ha portato al raggiungimento di questo obiettivo, che ha coinvolto da vicino anche ASSICA, ha incluso anche
una missione in Italia delle Autorità sanitarie delle Filippine, che hanno così potuto verificare direttamente i sistemi produttivi e gli standard qualitativi assicurati dalle aziende italiane, prima di autorizzarle ad esportare salumi e carni suine.
In particolare, per i prodotti a base di carne suina e gli involucri naturali, le Autorità filippine hanno comunicato l’approvazione dell’intero Sistema, pertanto l’autorizzazione di tutti gli impianti che avevano manifestato interesse; per le carni
suine l’autorizzazione all’export è stata concessa solamente ai due impianti visitati dagli ispettori filippini.
“Non possiamo che accogliere positivamente la decisione delle Autorità Filippine di aprire all’export dei nostri prodotti“, ha affermato il Presidente ASSICA Nicola Levoni; “siamo convinti che il mercato filippino abbia buoni potenziali di
crescita e che, in generale, l’export sia una voce importante per le nostre produzioni. Il lavoro per concretizzare queste
opportunità commerciali inizia adesso; ma è una sfida che siamo ansiosi di cogliere”. “Ringraziamo il Ministero della
Salute per l’importante lavoro di negoziazione fin qui svolto, ha proseguito Levoni, ma chiediamo che la trattativa prosegua con l’obiettivo di ottenere la completa approvazione del Sistema anche per l’export delle carni suine”.

Nel mese di gennaio di quest'anno, a distanza di sei mesi dalla missione effettuata in Italia, le Autorità thailandesi
hanno finalmente ufficializzato la loro decisione di autorizzare le aziende italiane che avevano manifestato interesse ad esportare prodotti a base di carne suina stagionati. La missione, finalizzata alla valutazione del nostro sistema
di controllo della sanità animale, di ispezione e certificazione nonché all’ispezione degli stabilimenti, si era conclusa con l’apprezzamento degli ispettori per l’attività svolta dal Ministero e dai Servizi veterinari, ma un rapporto
ufficiale e definitivo da parte del DLD (Department of Livestock Development) non è, ad oggi, ancora pervenuto.
Nelle more di tale comunicazione, le Autorità thailandesi hanno deciso comunque di autorizzare l’esportazione
di prodotti stagionati da parte delle aziende in lista, mentre l’esportazione di carni suine fresche e prodotti cotti
continua ad essere possibile anche in assenza di un accordo ufficiale tra Autorità italiane e thailandesi.

Lo scorso mese di marzo, 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. 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: infatti, le Autorità taiwanesi consideravano tutto il territorio italiano come non indenne da
PSA, vietando pertanto le esportazioni di prodotti suini da tutto il Paese.
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 prodotti da suini nati in Sardegna.
Successivamente, nel novembre scorso, ha avuto luogo una visita di studio in Europa di una delegazione di esperti
di alto livello del Bureau, finalizzata a discutere con la Commissione europea l’organizzazione dei controlli relativi
alla sanità animale effettuati nella UE e le politiche di quarantena attuate nel commercio di carni suine e di pollame.
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. Finalmente, l’8 marzo,
l’ufficializzazione del riconoscimento che apre le porte alla seconda fase della negoziazione, legata alla definizione
di certificati sanitari e al riconoscimento degli stabilimenti di trasformazione delle carni suine.

Lo scorso mese di giugno, sul sito del Ministero dell’Agricoltura indiano sono state pubblicate le condizioni per
l’importazione in India di carni suine e prodotti a base di carne suina e il certificato sanitario da utilizzare per
l’esportazione di questi prodotti.
Purtroppo, alcune condizioni previste dalle Autorità indiane – in alcuni casi non in linea con le indicazioni dell’OIE – non risultavano sottoscrivibili da parte dei Servizi veterinari relativamente ai prodotti stagionati, pertanto il
nostro Ministero della Salute e la Commissione europea hanno avviato contatti con la controparte indiana per
valutare possibili margini di revisione delle condizioni.
Nel mese di febbraio è stato finalmente raggiunto l’accordo e i prodotti stagionati sono andati ad affiancare i
salumi cotti, già da tempo esportabili sul mercato indiano.

FILIPPINE

THAILANDIA

TAIWAN

INDIA

AUSTRALIA

Altra importante novità ad inizio 2017: il Department of Agriculture and Water Resources australiano ha pubblicato un avviso sui nuovi requisiti di sicurezza alimentare per l’introduzione in Australia di prosciutti crudi stagionati.
Secondo il nuovo assessment pubblicato dal Food Standards Australia New Zealand, il rischio per Listeria monocytogenes associato al consumo di prosciutti crudi stagionati non è medio o alto; pertanto questi prodotti possono essere
riclassificati da “risk food” a “surveillance food” con conseguente riduzione al 5% della frequenza dei campionamenti
e introduzione di un limite di tolleranza per Listeria monocytogenes, così come previsto dalla normativa comunitaria.
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economia
di Centro studi Confindustria

Rallenta il commercio mondiale
L’aumento delle misure protezionistiche aggrava il rallentamento degli scambi mondiali
Le politiche protezionistiche preannunciate
dal neo presidente USA Donald Trump costituiscono un
forte rischio al ribasso per le prospettive del commercio
globale. L’abbandono o la riformulazione dei grandi trattati commerciali (TTP, TTIP e Nafta) e l’introduzione di tassazione all’importazione di merci potrebbero innescare
ritorsioni da parte di altri paesi, via barriere tariffarie e svalutazioni competitive, con un effetto domino per l’intera
economia globale.
La tendenza al protezionismo non è una novità, visto che
costituisce una delle cause principali del rallentamento
degli scambi mondiali. Dal 2008 al 2016 i paesi del G20
hanno implementato più di 4 mila nuove misure protezionistiche. Secondo il rapporto Global Trade Alert, il ricorso
a nuove misure è aumentato di più del 50% negli ultimi due
anni, registrando i livelli massimi dall’inizio della rilevazione
nel 2009. I Paesi membri del G-20 sono responsabili di
circa l’80% di queste restrizioni.
Non stupisce quindi che negli ultimi cinque anni la crescita
del commercio mondiale ha fortemente decelerato e l’intensità degli scambi globali (definita come il rapporto tra
scambi e PIL) ha smesso di crescere, bloccandosi sotto
il 25%.
La frenata del commercio, oltre all’ondata neo-protezionista, è dovuta a fattori strutturali, persistenti e connessi
tra loro, come la normalizzazione della crescita cinese e
degli altri emergenti, lo stop all’espansione delle catene
globali del valore, il calo degli investimenti nei paesi avanzati (che ora danno segnali di recupero); ai quali si è aggiunta la forte caduta dei prezzi delle commodity (in risalita). È inoltre stata accompagnata, nei paesi avanzati, da
un crescente sentimento anti-globalizzazione, frutto della
polarizzazione del tessuto economico e sociale.
All’origine di quest’ultima ci sono la globalizzazione stessa e, soprattutto, i cambiamenti tecnologici. Forze che
hanno creato vincitori e vinti sia tra i lavoratori sia tra le
imprese.
Dazi e altre barriere commerciali, però, non sono la soluzione, anzi aggravano il problema: lo insegna la storia
della Grande Depressione negli anni ‘30. Occorre, invece, creare le condizioni per una crescita solida, inclusiva
e sostenibile. Irrobustendo, su scala nazionale, gli strumenti di supporto per le classi medio-basse e le misure
a favore dell’innovazione; riattivando, a livello globale, il
circolo virtuoso tra commercio estero e PIL; rafforzando,
nei paesi con minori vincoli di bilancio, la spesa pubblica
in investimenti e infrastrutture. E riscoprendo il ruolo centrale del settore manifatturiero, propulsore degli scambi
con l’estero e dell’innovazione e attivatore di posti di lavoro qualificati e ben remunerati.

Le cause del rallentamento globale
Rispetto al ventennio pre-crisi, il ritmo d’aumento degli
scambi con l’estero, misurati dalla somma delle importazioni di tutti i paesi (o, specularmente, delle esportazioni), negli ultimi cinque anni si è ridotto di circa tre volte.
In base ai dati FMI, l’import globale è infatti cresciuto, in
media, del 7,5% annuo nel 1988-2007 e solo del 2,7%
medio annuo nel 2012-2016 (secondo le stime CPB la
dinamica del commercio mondiale è più bassa, ma con
un andamento simile nel tempo). Il ritmo di espansione
degli acquisti dall’estero dei paesi avanzati è diminuito,
nello stesso periodo di tempo, dal 6,9% al 2,4% medio
annuo e quello dei paesi emergenti dal 9,6% al 3,1%
(registrando una sostanziale stagnazione nel 2015).
La dinamica del PIL mondiale (a cambi di mercato) ha ral-
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lentato più gradualmente. Si delinea quindi un quadro
in cui gli scambi mondiali, negli ultimi cinque anni, sono
cresciuti allo stesso ritmo del PIL. In altre parole, l’elasticità del commercio globale sul PIL (cioè il rapporto
tra le rispettive variazioni percentuali) è stata pari a 1,0
(secondo i dati FMI). Nei venti anni pre-crisi era stata,
invece, pari a 2,4, cioè gli scambi erano cresciuti a una
velocità più che doppia rispetto al PIL. L’elasticità delle
importazioni si è ridotta sia nei paesi emergenti sia, in
minor misura, in quelli avanzati.
La frenata del commercio globale è dovuta, in parte, a
fattori temporanei, come il crollo dei prezzi delle commodity nel 2015, che ha costretto i paesi esportatori di
materie prime a tagliare domanda interna e importazioni (le quotazioni delle commodity sono in lento recupero da inizio 2016). Gran
parte di questa frenata,
invece, è dovuta a fattori strutturali o comunque
persistenti, che sono connessi tra loro e assegnano
un ruolo speciale alla Cina.

requirement), soprattutto nel public procurement; ciò
spinge le imprese multinazionali a effettuare maggiori
investimenti diretti e minori scambi con l’estero.
Il protezionismo, inoltre, sta diventando più difficile
da misurare, specie nell’industria digitale, nel quale
esistono zone grigie su temi quali la crittografia e la
protezione della privacy, che hanno generato scontri
tra governi e imprese. Tutti i principali paesi hanno varato misure per proteggere i propri standard tecnologici. Il “Great Firewall of China”, che censura i flussi
di dati internet giudicati potenzialmente pericolosi dal
governo cinese, è considerato una delle più potenti
barriere commerciali del mondo, perché blocca applicazioni come Facebook, Twitter e Reuters, limitando
fortemente l’accesso nel mercato cinese ai gruppi internet e ai media occidentali, a favore delle loro controparti interne (il sistema di ricerca Baidu e l’agenzia di
stampa governativa Xinhua). Inoltre nuove regole sulla
cyber security impongono, di fatto, a tutte le imprese
di ricorrere unicamente a fornitori di servizi IT cinesi.
Queste regolamentazioni, spesso improvvise, producono incertezza normativa, frenando fortemente gli investimenti e i piani di produzione all’estero, soprattutto
di lungo periodo.
La nuova ondata di protezionismo avrà, quindi, effetti
negativi duraturi sugli scambi internazionali e sugli investimenti all’estero.

Il ritorno del protezionismo
Non solo mancano nuovi
accordi commerciali ma
addirittura proliferano misure protezionistiche. Dal
2008 al 2015 i Paesi del
G20 hanno implementato
4125 nuove misure protezionistiche. Secondo il rapporto Global Trade Alert, il
ricorso a nuove misure è
aumentato del 40% medio
annuo dal 2012 al 2015, calando lievemente nel 2016,
rimanendo comunque vicino ai massimi dall’inizio
della rilevazione nel 2009.
I paesi membri del G-20
sono responsabili di quasi
l’80% di queste restrizioni. È cresciuto soprattutto
l’utilizzo di sussidi pubblici,
specie nei settori con alta
capacità inutilizzata, come
quello metallurgico. Sono
aumentate anche le misure
che favoriscono prodotti,
o parti di prodotto, di origine interna (local content
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Brillanti e resistenti, con tanta leggerezza.

termoformabilità
ottimizzata
più trasparenza
più brillantezza
più resistenza
alla perforazione
più sostenibilità
saldabilità ottimizzata
barriera all’ossigeno
migliorata
resistenza alle
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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Le alte pressioni idrostatiche
Le nuove tecnologie minimizzano la perdita di
nutrienti, aromi e colore

di Andrea Brutti Ph.D.
Impianti Pilota e Tecnologie
Innovative Dip. Conserve Vegetali
Stazione Sperimentale per l'Industria
delle Conserve Alimentari in Parma

Negli ultimi anni l’industria alimentare si è sempre più interessata allo sviluppo di nuove
tecnologie volte a produrre alimenti in cui vengono migliorate le caratteristiche nutrizionali, igienico-sanitarie, sensoriali, funzionali e a basso impatto ambientale.
Per questo motivo lo sviluppo delle “mild technology” (tecniche basate su un uso di
blandi trattamenti chimici, fisici o meccanici) ha migliorato notevolmente le condizioni
Oggi esistono vari prodotti presenti sul mercato trattati con la tecnica delle alte pressioni
produttive e, di conseguenza, la qualità e la funzionalità dei prodotti, dando vita ad una
dai succhi di frutta, alle puree di avocado o salse come guacamole o hommos, a prodotti
generazione di alimenti definiti “minimal processed foods”.
più vicini alle nostre abitudini come prodotti carnei e ittici, per non parlare del sempre
Sono state studiate nuove tecnologie alternative ai trattamenti termici, quali l’uso di camcrescente mercato dei RTE (ready to eat).
pi elettrici o magnetici, le microonde, le radiazioni ionizzanti, le alte pressioni idrostatiche,
Continua a pag. 14
gli agenti chimici, ed altri ancora.
In particolare la tecnologia delle alte pressioni sembra essere quella che, più di
tutte, presenta interessanti possibilità applicative sia per il prolungamento della
shelf life, sia per l’inattivazione di microrganismi patogeni, ben noti a chi si occupa
di export verso Paesi terzi.
Con l’utilizzo di questa tecnologia vi è l’effettiva possibilità di minimizzare la perdita
Inizialmente specializzata nella fornitura di
di nutrienti, aromi e colore perché solo i legami chimici relativamente più deboli
film flessibili per termoformatura, Lazzari
vengono modificati dalla pressione applicata, consentendo inoltre di minimizzare
Packaging negli anni ha ampliato la propria
gli effetti indesiderati indotti dal trattamento termico, poiché si lavora “a freddo”.
gamma includendo film rigidi, sacchi termoretraibili e budelli plastici per l’insacco.
Cenni storici
La filosofia è quella di utilizzare meno plastica possibile, a parità di sicurezPur parlano di tecnologie innoza e tenuta della confezione; quindi è cruciale il lavoro svolto negli anni per
vative, già all’inizio del secolo
selezionare i materiali adatti allo scopo, ma anche la conoscenza del funzioscorso sono stati fatti i primi
namento delle confezionatrici, per ottenere sempre il meglio dall’interazione
studi sull’applicazione delle alte
materiale/macchina.
pressioni in campo alimentare.
I film flessibili trattati sono tutti multistrato coestrusi in bolla, la tecnologia
I primi a studiare le applicazioni
al momento più performante in termini di termoformabilità e di resistenza
delle alte pressioni idrostatiche
alla punturazione; sfruttando i vantaggi di questo tipo di estrusione, sono stati
su materiali biologici furono Hite
messi a punto una serie di materiali ideali per il confezionamento di salumi
stagionati, quali speck e pancette, con cui è stato possibile ridurre gli spessori
nel 1899 (Fig. 1) che espose diverrispetto a quanto in uso precedentemente.
si alimenti e bevande a circa 680
Coerenti con questa filosofia (spessori ridotti) sono anche i film messi a punto
MPa, mentre nel 1914 Bridgman
per cottura a calo zero, disponibili nelle due versioni: con e senza adesione alla
ottenne la coagulazione dell’alcarne.
bume dell’uovo con trattamento
iperbarico dimostrando gli effetLa gamma si completa di prodotti colorati (generalmente blu), per le lavoti denaturanti delle alte pressioni
razioni interne.
sulle molecole proteiche.

Lazzari Packaging – ridurre gli
spessori dei materiali plastici

Fig. 1 Pubblicazione Hite del 1899

Questi ricercatori scoprirono
che il trattamento di alcuni alimenti a pressioni comprese fra
400 e 600 MPa, per intervalli di
tempo fra 30 e 60 minuti, aumentava la loro conservabilità a
causa di una parziale distruzione dei microrganismi contaminanti.

Negli anni successivi venne dedicata poca attenzione all’applicazione delle alte
pressioni nel settore alimentare, in quanto l’inattivazione microbica per via termica risultò più semplice e vantaggiosa.
Occorrerà attendere i primi anni ’80 per veder pubblicati importanti studi da Morild (1981), Heremans L. (1982), Weber e Drickamer (1983), Balny e Masson (1989) e
Kunugi (1989).
Già all’inizio degli anni ‘90 in Giappone compaiono sul mercato i primi prodotti a
base di agrumi e frutta, che suscitano un grande interesse delle industrie alimentari sia in Europa che negli Stati Uniti stimolando la ricerca applicata in questo
settore.

Anche i sacchi termoretraibili (Atlantis-Pak) sono coestrusi in bolla, permettendo così di ottenere una gran resistenza alla punturazione (disponibili
le versioni per prodotti con osso), oltre
che una brillantezza fuori dal comune.
Per l’insacco sono disponibili una serie
di budelli plastici appositamente studiata per il mercato italiano, tra i quali
spiccano i prodotti per cottura con calo peso, ideali per Mortadella Bologna
IGP e würstel (pelabili). Sono inoltre disponibili budelli per prosciutto cotto,
da cuocere dentro e fuori stampo, per mortadelle ovaline e per stecche da
affettato.
Nella sede di Pescantina (VR) con show room, magazzino e officina, la squadra
di Lazzari Packaging è in grado di garantire tempi rapidi di consegna e costanza qualitativa. L’assistenza ai clienti è ritenuta fondamentale, per questo è
sempre tempestiva: risolvere eventuali problemi è la migliore opportunità per
dimostrare di meritare fiducia.

Lazzari Equipment & Packaging • Via Volta, 12/C 37026 Settimo di Pescantina (VR
Tel. +39 045 8350877 • www.lazzaripackaging.com
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riempimento in asettico.
La legge fisica su cui si basa
I principali vantaggi nel campo
la tecnologia delle alte
alimentare di questa tecnica
pressioni idrostatiche è il
• u niformità di trattamento dovuta al fatprincipio di Pascal secondo
to che la pressione viene esercitata allo
il quale la pressione esercistesso modo in tutti i punti del prodottata su di un fluido si trato (Principio di Pascal);
smette uniformemente e
• possibilità di ottenere prodotti in cui le
istantaneamente ad ogni
caratteristiche sensoriali e nutrizionali
porzione del fluido (quindi
siano molto simili a quelle dell’alimento
anche all’alimento confeall’atto del confezionamento, grazie alla
zionato in esso immerso
possibilità di operare “a freddo” e cioè a
e alle pareti del contenitotemperatura ambiente o a valori notere) indipendentemente dal
volmente inferiori a quelli utilizzati nei
volume e dalla massa del
trattamenti termici tradizionali
prodotto da trattare (Fig.
• d istruzione dei microrganismi responsa2). Non esistono gradienti
bili dell’alterazione di quei prodotti che
di pressione all’interno del
in alternativa sono generalmente stabiliquido e del prodotto tratlizzati per mezzo della pastorizzazione
tato contrariamente ai gratermica;
Fig. 2 Trasmissione della pressione ad
• inattivazione dei microrganismi patogeni
un corpo sottoposto a trattamento dienti di temperatura che si
osservano quando un matenon sporigeni (Salmonella, Listeria moiperbarico
riale è riscaldato per condunocytogenes, Staphylococcus aureus,
zione. Secondo il principio di
ecc.);
• risparmi energetici e un trascurabile inquinamento Le Chatelier le alte pressioni favoriscono tutti quei fenomeni
ambientale a paragone delle tecniche di stabilizza- con variazioni di volume negativo. Un aumento di pressione
a temperatura costante, implica un aumento del grado di orzione con il calore normalmente utilizzate;
• prolungamento della shelf-life dei prodotti alimentari dine delle molecole di una sostanza.
• m inor impatto ambientale: il trattamento del contenitore avviene infatti insieme al prodotto, con una Le alte pressioni hanno effetto solo sui legami non-coriduzione dei costi derivanti dall’uso degli impianti di valenti (idrogeno, ionici e idrofobici): questo significa che
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molecole a basso peso molecolare responsabili delle caratteristiche nutrizionali e sensoriali degli alimenti non sono
influenzate; sono invece molto sensibili a questi trattamenti componenti ad alto peso molecolare con una struttura spaziale organizzata proteica o polisaccaridica.
È noto che le cinetiche di reazione, lo stato fisico e l’equilibrio chimico di sistemi sia semplici che complessi sono influenzati dalla temperatura e dalla pressione. Pertanto al di
sopra di alcuni valori di queste variabili (P e T) i trattamenti
possono portare ad effetti sia reversibili che irreversibili.
Negli anni sono stati condotti vari studi utilizzando differenti combinazioni di temperatura, pressione e tempo per
poter gestire e valutare i parametri di processo di questa
tecnologia. Questo è stato fatto sia per l’aspetto microbiologico che nutrizionale ed enzimatico.
Azione sui microrganismi
Gli effetti delle alte pressioni sulle forme microbiche
sono stati studiati in dettaglio per garantire la stabilità
microbiologica negli alimenti trattati.
La resistenza dei microrganismi alle alte pressioni è molto variabile. I batteri gram positivi sono più resistenti dei
gram negativi (come per la resistenza al calore). Lieviti e
muffe sono sensibili, mentre per eliminare i gram positivi
occorrono pressioni tra i 500 ed i 600 MPa.
Le spore batteriche sono presso-resistenti e possono
sopravvivere anche a pressioni superiori ai 1000 MPa, e
per la loro distruzione occorre lavora contemporaneamente aumentando la temperatura e sfruttando l’effet-
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to sinergico pressione temperatura, i cosiddetti “trattamenti in alta pressione assistiti termicamente”, che ad
oggi non hanno avuto applicazioni industriali (Fig. 3).

300 MPa

GRAM - Enterobatteriaceae
Pseudomonas sp

Legatrice Frt-MF-400-g
400 MPa

Lieviti
Miffe non termoresistenti

500-600 MPa

ASPORIGENI GRAM +
Lactobacillus sp
Micrococcus sp
Staphilococcus sp
Listeria sp
Streptococcus sp

700-800 MPa

SPORE DI MUFFE TERMORESISTENTI
Byssoclamys sp
Neosartorya sp

700-800 MPa
70-80 °C

SPORE DI BATTERI GRAM +
Bacillus sp
Clostridium sp

Fig. 3 Effetto delle alte pressioni sulle forme microbiche

La pressione è l’unico sforzo presente in un fluido in
quiete (legge di Pascal): agisce normalmente su una
superficie immersa nel fluido stesso e viene anche
definita come “pressione idrostatica”.
Il principio su cui si basa l’applicazione delle HPP nell’industria alimentare è quello di esporre ad alte pressioni
l’alimento confezionato in idoneo contenitore.

Legatura dei salumi: la nostra esperienza
al servizio del cliente
Tecno Brianza sta lavorando a diversi importanti progetti sia in ambito commerciale con
l’introduzione di nuove tipologie di prodotto
per l’insaccatura, sia in ambito di automatismi produttivi atti a velocizzare e semplificare la produzione del prodotto stesso.

www.tecnobrianza.it

Per completare
la vasta gamma
LegacacciatOri
tB04-100di
materiali di consumo già da anni
offerti sul mercato, quali spaghi,
clips, asole e reti, dal 2015 è distributore ufficiale dei budelli collagenici Fabios e degli edibili Fcase
“per stagionatura”.
I prodotti insaccati in budelli edibili in collagene, alla vista e al gusto, mantengono le stesse caratteristiche del prodotto insaccato in
budello naturale.
Inoltre, avendo una consistenza ed un calibro uniforme, è possibile ottenere un insaccato con un
calibro costante, per cui senza sprechi, velocizzando il processo produttivo così da avere minori
costi di lavorazione.
Inoltre, oltre alla produzione ed evoluzione degli impianti automatici per la trasformazione e la
legatura dei salumi, Tecno Brianza pone la sua attenzione su due tipologie di macchine sul mercato da oltre 25 anni: la legacacciatori TB-04-100 e la legatrice FRT-MF-400G.
Con queste due tipologie di macchine siamo in grado di legare la quasi totalità della vasta gamma di salumi italiani. Con la legacacciatori TB-04-100 con asola è possibile legare prodotti da
un calibro di 30 mm a 80 mm, budellina torta, dritto e budelli in collagene mentre la legatrice
FRT-MF-400G, che sostituisce la ben conosciuta “Mosca”, è ideale per legare grosse pezzature
(prosciutti cotti, porchette) e per imbragare prodotti fino a 45 cm.
Novità è la linea orizzontale TBN-01, una linea automatica orizzontale di alta produzione per la
legatura di salumi in rete in continuo, da un diametro di 80 mm fino a 160 mm. Un impianto totalmente automatico dall’inserimento del prodotto per la fase di legatura, clippatura e messa in rete
fino all’appendimento su bastone.
CONSULENZA resta comunque la parola chiave che contraddistingue Tecno Brianza, una parola
che racchiude anni di lavoro ed esperienza nelle sale di produzione, ed un rapporto di fiducia e
collaborazione con il cliente che permette di innovarsi e di rimanere al passo con l’evoluzione
continua del mercato italiano.

Tecno Brianza Brevetti Srl • via Lombardia, 16/20 • 20841 Carate Brianza (MB)
Tel. +39 0362 804181 • www.tecnobrianza.it

Se il trattamento dell’alimento avviene tramite un
mezzo di trasmissione fluido si dice “indiretto” (nel
nostro caso acqua); altrimenti in alternativa il trattamento può essere ottenuto mediante una pompa
idraulica a “pistone flottante” che agisce direttamente sul prodotto e allora viene detto “diretto” (non
utilizzato a livello industriale).
L’alimento confezionato in materiale flessibile
viene introdotto in una cesta, che a sua volta entra nel “cilindro” di trattamento.
Una prima pompa provvede a riempire il cilindro
con il fluido di trasmissione (normalmente acqua
raffreddata), mentre una seconda pompa con performances decisamente più elevate è in grado di
continuare a pompare acqua all’interno del cilindro e quindi di aumentare la pressione fino ai valori desiderati (Fig.4).
L’applicazione delle alte pressioni agli alimenti si
propone quale valida alternativa ai processi di stabilizzazione alimentare convenzionali; infatti i prodotti trattati HPP risultano essere di alta qualità,
con caratteristiche sensoriali e nutrizionali simili al
prodotto fresco, sicuri da un punto di vista microbiologico e con aumentata shelf-life rispetto ai prodotti non trattati termicamente e commercializzati
refrigerati.
Continua a pag. 17

Fig. 4 Schema di funzionamento impianto HPP (fonte Avure Technologies JBT Group)
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RINTRACCIABILITÀ & SICUREZZA DEL PRODOTTO

L’origine? Nessun problema!
Meglio andare sul sicuro
La rintracciabilità assoluta e la sicurezza del prodotto sono parti integranti della qualità.
Il nostro sistema di rilevamento esemplare, genera una carta d’identità per ogni animale
da macello e rende possibile documentare l’origine degli animali. Approfittate della
sicurezza del nostro prodotto e della sua qualità: si tratta della carne 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
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Prospettive future
Considerando i risultati ottenuti dalla sperimentazione delle tecnologie HPP in campo
alimentare, le potenzialità d’impiego delle alte
pressioni riguardano:
•p
 rodotti per i quali è richiesta una garanzia
sanitaria e un aumento della shelf-life;
•p
 rodotti da stabilizzare dal punto di vista microbiologico a seguito di particolari normative
che potrebbero limitare il mercato di prodotti
tradizionali, es. l’assenza di L. monocitogenes;
•p
 rodotti al passo con le nuove tendenze di
mercato: semilavorati o RTE a cui viene aggiun-

Dal 1922, la Stazione
Sperimentale per l’Industria delle Conserve
Alimentari (SSICA), che
opera sul territorio nazionale attraverso la sede in Parma e la sezione di Angri (Salerno),
promuove il progresso scientifico e tecnico dell’industria conserviera
italiana per i settori frutta, ortaggi, carni e pesce attraverso attività di
ricerca applicata, consulenza, formazione e divulgazione. Con il suo
personale specializzato e laboratori all’avanguardia, si colloca fra le
più importanti istituzioni di ricerca applicata nel settore della conservazione degli alimenti esistenti in Europa e nel mondo e partecipa a
progetti di ricerca nazionali e internazionali.

to un contenuto di servizio. Per la preparazione
di questi prodotti alla tecnica delle alte pressioni vengono utilizzati altri mezzi necessari a
raggiungere una determinata shelf-life come
l’atmosfera modificata o un packaging con particolari caratteristiche e proprietà barriera.
Nonostante sia ancora alto il costo d’investimento, negli ultimi anni si è visto un notevole aumento di installazioni di impianti HPP in Italia ed
Europa, sempre per prodotti con un certo valore
aggiunto (smoothies, salumi, e prodotti ittici,) o
con un alto contenuto di servizio (RTE).

Costruttori di macchine e impianti
per la lavorazione delle carni
Analisi e previsioni per il settore
L’associazione Comaca rappresenta in ANIMA/Confindustria i costruttori di macchine e impianti per la lavorazione
delle carni. Un settore che, secondo le analisi dell’Ufficio studi ANIMA ha registrato nel 2016 una crescita del valore
della produzione dell’1,1%, e prevede per il 2017 un’ulteriore crescita (+0,8%).

Macchine ed impianti per la lavorazione delle carni
Variabili

Consuntivo 2015

Preconsuntivo 2016 Previsioni 2017

% 16/15

% 17/16

Produzione

mln euro

238,00

240,50

242,50

1,1

0,8

Esportazione

mln euro

165,00

166,50

168,20

0,9

1,0

%

69

69

69

-

-

Occupazione

unità

1.220

1.230

1.240

0,8

0,8

Investimenti

mln euro

8,20

8,27

8,35

0,9

1,0

Export/produzione

Utilizzo impianti

%

75

75

75

-

-

Prezzi

%

0

0

0

-

-

Le cifre soprariportate si riferiscono ai seguenti prodotti: macchine ed attrezzature per salumifici, impianti di macellazione,
impianti per la lavorazione di sottoprodotti, impianti di stagionatura e cottura, impianti frigoriferi, impianti di lavaggio.

Continua a pag. 19

COMACA è la realtà
associativa nazionale che rappresenta
in ANIMA il settore
delle macchine per
la lavorazione delle carni, una delle componenti più significative della filiera tecnologica alimentare italiana. Raggruppa qualificate e prestigiose aziende in grado di fornire
impianti ed attrezzature per la macellazione e la trasformazione delle carni in una vastissima gamma di prodotti.
COMACA, oltre a svolgere alla promozione e tutela delle
aziende associate e dell’industria italiana di settore, supporta, inoltre, le aziende associate nel perseguire obiettivi
fondamentali quali sicurezza, qualità ed innovazione che
costituiscono da sempre elementi distintivi della produzione italiana.

Hypred acquisice Anti-Germ
Hypred acquisisce Anti-Germ per affermarsi come 3° attore mondiale nel campo della biosicurezza
in ambito agroalimentare.
Il nuovo gruppo genererà un fatturato di 180 milioni di euro.
Il progetto punta ad unire due attori di riferimento del settore, per acquisire una dimensione critica per far fronte alle esigenze regolamentarie crescenti, per accompagnare l’evoluzione dei bisogni dei clienti e la loro internazionalizzazione, e approfittare così della crescita dei mercati e delle industrie
agroalimentari.
Nuove esigenze e bisogni dei clienti derivano soprattutto dall’aumento delle norme sulla sicurezza alimentare, dalla prevenzione delle patologie, dalla
necessità di ridurre l’uso di antibiotici, e dagli imperativi in tema di tracciabilità alimentare.
Da un punto di vista geografico, il nuovo gruppo rafforzerà la sua presenza in Europa, con Hypred storicamente forte in Europa occidentale e meridionale, e Anti-Germ radicata in Europa centrale e orientale; e rafforzerà il suo sviluppo in Asia e nelle Americhe, per rispondere alle esigenze di internazionalizzazione dei clienti.
Anti-Germ, fondata nel 1938 è leader europeo nella fornitura di soluzioni per la sanificazione, in particolare nei settori alimentare, delle bevande e
agricolo; e nella disinfezione dell’acqua. Presente in 16 paesi, possiede 8 siti industriali in Francia, Germania, Austria, Polonia, Ungheria, Irlanda, Cina e
Turchia.
Hypred, fondata nel 1985, è presente in Italia dal 1994. Vanta una solida esperienza nella formulazione e commercializzazione di soluzioni per la biosicurezza, la disinfezione e l’igiene per l’industria agroalimentare e la zootecnia. Presente in 40 paesi, possiede (interamente o in partenariato) stabilimenti
in Francia, Italia, Spagna, Germania, Polonia, Argentina, Brasile, Colombia, Perù, Turchia, Stati Uniti e Sudafrica.
La combinazione di Hypred e Anti-Germ garantirà una gamma più ampia di prodotti, anche grazie alla condivisione delle attività di R&S e delle best
practice di servizio ai clienti.
Sébastien Bossard, amministrato delegato di Hypred, che guiderà il nuovo gruppo, dichiara: “insieme creeremo un attore capace di penetrare nuovi mercati e concepire nuove soluzioni per essere sempre a fianco dei nostri clienti, ovunque essi siano”.

HYPRED Italia • Strada Montodine-Gombito Località Ca’ Nova • 26010 Ripalta Arpina (CR)
Tel. +39 0373 669 111 • www.hypred.com
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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
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Primi 15 Paesi di destinazione dell'export
Valori in migliaia di euro

Paese

2016

2015

var%

Stati Uniti

21,51

24,07

-10,6%

Francia

13,34

11,76

13,4%

Spagna

10,79

8,63

25,0%

Germania

6,46

7,22

-10,5%

Algeria

5,78

4,90

18,0%

Brasile

4,26

5,67

-25,0%

Romania

3,31

3,03

9,3%

Regno Unito

3,23

4,39

-26,4%

Australia

3,17

3,17

-0,2%

Svizzera

3,02

3,10

-2,5%

Arabia Saudita

2,87

3,63

-21,2%

Belgio

2,78

2,25

23,8%

Paesi Bassi

2,74

2,39

14,5%

Canada

2,63

2,07

27,5%

Emirati arabi uniti

2,46

2,46

-0,1%

L’associazione Comaca rappresenta in ANIMA/Confindustria i costruttori di macchine e impianti per la lavorazione delle carni. Un settore che, secondo le analisi dell’Ufficio studi ANIMA ha registrato nel 2016 una crescita del valore della produzione dell’1,1%, e prevede per il
2017 un’ulteriore crescita (+0,8%).

Macchine ed impianti per la lavorazione delle carni
Valori in milioni di euro
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Fonte: elaborazione Ufficio Studi ANIMA (Novembre 2016)

Il settore è fortemente caratterizzato dalle esportazioni: la quota export sfiora il 70% della
produzione. In particolare rivolte a Stati Uniti, Francia, Spagna, Germania, Algeria e Brasile,
mentre cresce l’interesse verso la regione asiatica. Le esportazioni nel corso del 2016 sono di
poco aumentate rispetto al 2015 (+0,9%) e si prevede per il 2017 una ulteriore crescita (+1%).
Continua a pag. 20
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Segue da pag. 19

Export per area
Africa
6%

Oceania 2%

UE 28
44%

America
Centro-Sud
7%

L’occupazione è cresciuta nel 2016 (+0,8%) e si prevede possa aumentare anche nel corso del 2017. Gli investimenti sono leggermente aumentati (+0,9%) e si prevede possano
aumentare dell’1% anche nel corso del 2017.

Export pari a quasi il 70%
della produzione

Altri Paesi
europei
10%

Indice delle esportazioni
(anno base 2011 =100)

Asia
13%

Fonte: ISTAT, Elaborazioni ufficio studi ANIMA

America del Nord
18%

Tante le novità in casa Handtmann

140
120
100
80
2011

HANDTMANN VFpresentato
800 tante novità ed in molti i
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2013

Nell’ultimo anno Handtmann ha

RIPENSATA. RINNOVATA. campi d’applicazione.

20

Fonte: ISTAT, Elaborazioni ufficio studi ANIMA

Una tecnologia orientata al futuro e una maniacale ricerca di qualità
PRINCIPALI VANTAGGI
nei minimi particolari sono stati i criteri ispiratori della nuova VF 800,
• Un trattamentodestinata
ancor più delicato
persempre
una qualità
di prodotto
sempre ineccepibile
un’insaccatrice
a clienti
orientati
all’eccellenza
di
• Un design
assicura
massima
sicurezza
processo.
Unche
design
nuovo,
raffinato
ed igienica
accattivante, aspetti relativi
• Materialiediquindi
qualitàalla
per garantire
intervallisempre
di manutenzione
sempre
piùun’erlunghi
all’igiene
sanitizzazione
al primo
posto,
•
Un
nuovo
tritacarne
in
linea
che
conferisce
il
migliore
aspetto
possibile
al tuo
gonomia e un’estrema facilità d’accesso, un innovativo concetto
diprodotto
versatilità
produttiva,
ovveroepoter
incrementare
• Una pompa
d‘insacco perfetta
per pesi
accuratissimi significativamente
la sua capacità produttiva e performance anche in step successivi
Handtmann Italiafanno
S.r.l. | Via
Tofane,serie
23 | 37069
di Verona (Vr) | Tel. +39
(0) 45 / 630 11 38 | Fax +39 (0) 45 / 630 07 30 | info@handtmann.it | www.handtmann.it
all’acquisto,
della
VFVillafranca
800 un’insaccatrice
all’avanguardia.
Il nuovo tritacarne in linea GD 451 è il perfetto complemento alla VF
800: consente un trattamento più rapido rispetto alla versione precedente ma sempre nel massimo rispetto della qualità del prodotto
finale. Associando il GD 451 al nuovo porzionatore per carne trita,
GMD 99-3, si potranno ottenere altissime capacità produttive.

VF800_265x200.indd 1

20.04.2017 14:23:46

Tre nuovi sistemi di
formatura
hanno
impressionato per la
loro versatilità: Il modello FS 520, pensato
per le alte capacità,
forma il prodotto e
lo scarica sul nastro
trasportatore; l’FS 521
senza nastro e adatto
per lo scarico diretto
per esempio su sistemi di cottura a caduLinea di porzionatura di carne trita
ta (bagni d’acqua od
olio) ed infine l’FS 522
con nastro di appiattimento superiore, per prodotti tipo hamburger.
Un’altra novità presentata è il miglioramento delle prestazioni del
Sistema ConPro per prodotti in budello d’alginato, oggi capace di
triplicare le capacità di porzionatura anche per prodotti di piccolo
calibro . Infine grande risonanza nel campo dell’automazione per la
produzione di salsiccia fresca ha avuto la nuova versione del Collating System, ovvero una pratica e razionale soluzione chiavi in
mano per il posizionamento e per l’invaschettamento diretto delle salsicce fresche in budello naturale, collagene o alginato nelle
loro confezioni.

Handtmann Italia Srl • Via Tofane, 23
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. +39 045 630113 • www.handtmann.it
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A colloquio con Andrea Salati Chiodini
Facciamo il punto con il presidente del settore
costruttori affettatrici, tritacarne e affini
Un anno in crescita per il settore costruttori affettatrici, tritacarne e affini. Il 2016 si è chiuso con un
valore della produzione che segna un +1,2% rispetto
all’anno precedente, con una quota export che supera il 60% del fatturato, e con un mercato interno che,
dopo una lunga stagnazione, inizia a mostrare segnali
di ripresa. Lo dicono i dati dell’Ufficio Studi Anima.
Lo confermano gli imprenditori: "Si nota un consolidamento del sentimento di fiducia del mercato, con
dei leggeri incrementi di vendita ancora a macchia di
leopardo in funzione delle attuali dinamiche geopolitiche", spiega Andrea Salati Chiodini, Presidente del
settore all’interno di Anima/Confindustria e titolare
di Minerva Omega Group, che aggiunge: "Le oscillazioni nel settore Oil & Gas insieme alla ripresa delle
speculazioni sulle materie prime potrebbero avere
un effetto calmierante nei prossimi mesi. In generale
posso dire che per un’azienda che lavora su spettro
globale è necessario un continuo investimento nella
ricerca di nuovi mercati e nuovi prodotti per prevenire eventuali crisi localizzate".
I principali mercati di riferimento? "Ad oggi sono

tendenzialmente il mercato Europeo, oltre al bacino
del Mediterraneo in Nord Africa insieme al Medio ed
Estremo Oriente ed al centro/sud America. Ci sono
poi aperture interessanti verso l’Est Europeo, ma rimane l’incognita Russia, dove il mercato, potenzialmente enorme, resta incerto nonostante i recenti
cambiamenti a livello dirigenziale in Unione Europea
e Stati Uniti".
Anche all’estero il prodotto italiano mantiene un
grande appeal:"Un successo riconducibile a diversi
fattori, a partire dalla sua lunga tradizione" conclude Andrea Salati Chiodini. "Era infatti il 1873 quando
un giovane meccanico bolognese presentò la prima
affettatrice meccanica di salumi. Fin dall’immediato
dopoguerra la propensione all’export ha contribuito
alla diffusione della meccanica italiana nel mondo, e
grazie anche al cambiamento della tecnica costruttiva, all’evolversi delle normative tecniche di settore
e a una forte inventiva di processo e di prodotto,
le aziende della manifattura italiana, nonostante
le piccole dimensioni, hanno potuto competere con
grandi player internazionali".
www.risco.it

RS 650:
volumi elevati,
qualità garantita
L'insaccatrice Risco con vuoto totale
per prosciutto di qualità,
partendo da muscolo intero.

Risco SpA

36016 Thiene (VI) Italy

|

L’insaccatrice Risco è stata appositamente sviluppata
per insaccare pezzature di muscolo intero superiori
ai 500 gr. di peso unitario.

Caratteristiche principali:

Lo speciale sistema di insacco concentrico “Risco Long Life”
assicura una lavorazione precisa e delicata, mantenendo
inalterate la struttura, il colore e la qualità originale del prodotto.

•
•
•

Il doppio impianto di creazione del vuoto assicura la massima
estrazione dell’aria, una maggiore shelf-life ed una qualità
impareggiabile del prodotto finale.

•

Via della Statistica, 2

|

Tel. +39 0445 385.911

|

•

Tramoggia sottovuoto con valvola di aspirazione regolabile
e sensore ottico per il caricamento automatico del prodotto
Ampio rotore adatto a preservare l’integrità del muscolo intero
Camere di insacco con volume fino a 2,5 kg
Capiente tubo in acciaio collegato alla tramoggia
a pavimento RS 804
Sincronizzabile con clippatrici, ghigliottine
e macchine termoformatrici

Fax +39 0445 385.900

|

risco@risco.it
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www.lazzariequipment.com

www.lazzaripackaging.com

più sottile, più resistente.

Consumare meno plastica si può!
I nostri film flessibili per termoformatura ci permettono di ridurre gli spessori: grazie alla coestrusione in bolla riduciamo il consumo di plastica
anche del 20% rispetto ad altri film. Eccezionale termoformabilità e massima resistenza alla
punturazione sono i nostri punti di forza.
Queste caratteristiche rendono i nostri film ideali
per confezionare prodotti difficili come lo Speck,
ma anche per assottigliare le confezioni di prodotti
da surgelazione come le carnette per produzioni
industriali. Ovviamente i nostri film sono disponibili anche in colore blu.

www.lazzaripackaging.com
FILM FLESSIBILI E RIGIDI - BUDELLI PLASTICI PERMEABILI ED A BARRIERA -SACChI TERMoRETRAIBILI - LINEE PER CoTTURA E PASToRIZZAZIoNE
A MICRooNDE PER PIATTI PRoNTI
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Meat-Tech 2018: il futuro
dell’industria delle carni è qui
A un anno dalla manifestazione tante le novità
Il futuro dell’industria delle carni, tra innovazione
tecnologica ed evoluzione del mercato, sarà presente a MEAT-TECH 2018, mostra dedicata all’industria della lavorazione e del confezionamento
della carne e del settore ittico, in programma dal
29 maggio al 1 giugno 2018 a Fiera Milano.
MEAT-TECH presenta il progetto 2018 in un momento favorevole per il comparto. Secondo l'Agricultural Outlook 2016-2025 - OCSE-FAO, nel
2025 la produzione mondiale di carne è prevista
in crescita del 16% rispetto al periodo di riferimento 2013-15 trainata in particolare dalla domanda di carne di pollame; un’opportunità da
tenere d’occhio per tutti i produttori di macchine per la lavorazione della carni.
All’interno di questo scenario, MEAT-TECH 2018,
la fiera targata IPACK-IMA e parte di THE INNOVATION ALLIANCE, è l’appuntamento di riferimento per gli operatori del settore.

A poco più di un anno dall’apertura il 60% degli
spazi sono già stati opzionati da primarie aziende italiane e internazionali che renderanno la
mostra un’occasione unica per valutare potenzialità ed efficienza delle tecnologie più innovative per la lavorazione, il confezionamento e la
distribuzione delle carne.
MEAT-TECH 2018 può inoltre contare su un Comitato di indirizzo strategico che condivide le
linee strategiche della mostra.
Ne fanno parte rappresentanti di aziende di primissimo piano, produttrici di tecnologie per il
processing e packaging, di ingredienti, di attrezzature, di materiali per l’industria delle carni, associazioni di riferimento e produttori di salumi e
carne fresca quali: Abm Company, Anima Assofoodtec, Assica, Coligroup, Colussi Ermes, Europrodotti, Fratelli Pagani, Frutarom, Gb Bernucci,
Gherri Meat Technology, Handtmann Italia, Inox

MAJA, il partner ideale dell'alimentazione
Sul mercato Italiano l’innovazione si chiama
MAJA, da oltre sessant’anni il partner ideale per
l’industria alimentare. L’azienda sviluppa, produce e distribuisce macchine di alta qualità per
l’industria alimentare e della refrigerazione:
Una vasta gamma di macchine per l’asportazione della cotenna e/o del grasso del suino, ideali per qualsiasi tipologia produttiva,
dal piccolo laboratorio alla grande industria.
Macchine universali per l’asportazione della membrana dai tagli carne di suino e
bovino, non ci sono limiti al loro utilizzo.
Macchine con la migliore tecnologia di spellatura applicata ai settori avicolo e ittico.
Una vasta gamma di macchine produzione del ghiaccio in scaglie, oppure a pepite, ideali per molti processi di produzione alimentare; le diverse tipologie garantiscono al cliente il miglior risultato e grazie al sistema brevettato di sanificazione
incorporato, la perfetta igiene dell’unità di produzione del ghiaccio.
Sensazionale la nuova tagliafettine verticale modello FPE240-6: versatilità, capacità produttiva e facilità d’uso incrementano il rendimento di qualsiasi prodotto
vogliamo affettare. Con uno spessore minimo di taglio pari a 2 mm. a singola fetta
è certamente la macchina più innovativa del mercato, utilizzabile anche per il taglio a peso controllato (porzionato).
La linea di confezionamento automatico, da
abbinare alla tagliafettine, permette di ottenere un’elevata capacità produttiva riducendo la contaminazione delle carni e l’incidenza
di costo della manodopera.
Tutta le macchine della gamma MAJA sono
progettate e realizzate per usi intensivi, di
lunga durata nel tempo e con bassi costi di
manutenzione e ricambistica. Infine, non dimentichiamo che la sicurezza degli operatori
fanno da sempre parte del marchio di fabbrica MAJA.

Jarvis Italia Srl • Via Pinfari 8/C • 46029 Suzzara (MN)
Tel. +39 0376 508338 • www.jarvisitalia.it

MEAT-TECH 2018 è promossa da ASSICA (Associazione Industriali delle Carni
e dei Salumi, l’organizzazione nazionale di categoria che, nell’ambito della
Confindustria, rappresenta le imprese di produzione dei salumi (prodotti
trasformati di carne suina e bovina) e di macellazione suina, e da ASSOFOODTEC (Associazione Italiana Costruttori Macchine, Impianti, Attrezzature
per la Produzione, la Lavorazione e la Conservazione Alimentare) con le realtà associative ad essa aderenti: COMACA, Costruttori Italiani Macchine
per la Lavorazione delle Carni; i costruttori Affettatrici, Tritacarne ed Affini; l’Unione Costruttori Impianti Frigoriferi: il più importante riferimento
associativo italiano nel settore delle tecnologie per il food.sempre elementi
distintivi della produzione italiana.
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Food packaging: riprende la corsa delle
tecnologie made in Italy
Il 2016 ha fatto registrare una crescita del fatturato del 4%
I costruttori italiani di macchine automatiche per il
confezionamento e l’imballaggio rafforzano nel 2016 la
loro leadership mondiale, facendo registrare una crescita prossima al +4% nel giro d’affari totale.
Secondo i dati preconsuntivi del Centro Studi Ucima
(l’Associazione nazionale di categoria), il fatturato di
settore dovrebbe infatti superare i 6.400 milioni di
euro, contro i 6.197 milioni di fine 2015.
Determinanti per il conseguimento di questo importante risultato le ottime performance sul mercato
italiano che ha fatto registrare una crescita a doppia
cifra del +10,4% raggiungendo i 1.318 milioni
di euro. Nei dodici mesi passati si è pertanto
rafforzato il trend positivo in corso dal 2015,
quando il fatturato realizzato sul mercato
domestico era cresciuto del 2%.
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Positivo anche l’andamento
delle vendite oltreconfine
che dovrebbero far registrare
una crescita del +2,2% raggiungendo 5,1 miliardi di Euro.
Le performance migliori sono
state registrate in Unione Europea, con una crescita prossima
al +10%. Le peggiori nei Paesi
dell’Europa orientale crollati del -15,4%.
Il calo non è però imputabile alla Russia, cresciuta del +3,1%.

Tra i mercati che hanno fatto registrare le performance migliori. Polonia (+64,2%), Messico (+23,9%), Indonesia (+29,9%) e India (+16,1%).
Ancora in stallo il mercato brasiliano
che crolla di un ulteriore -38,5%. Risultati negativi anche in altri importanti
mercati: Cina (-27,3%), Turchia (-26,1%)
e Svizzera (-17,2%).
Per quanto riguarda le tecnologie per
il food&beverage, i risultati del 2016
dovrebbero confermare la storica suddivisone, con le vendite di tecnologie
per il food che rappresentano circa il
30% del fatturato totale e quelle per
il beverage che assorbono una quota
analoga.

Fatturato del
settore nel 2016
oltre 6.400 milioni

Produttività aumentata del 25% risparmio
del 37% dei costi personale

... proudly presents

Unica: La nuova clippatrice / apprenditrice automatica Poly-clip System duttività della linea aumenta
del 40%.
Parallelamente
può essere ridotto il
Venite
a trovarci
!
Pad. 2 • Stand
U11 - Zdel
22 un totale del 60 %.
concentra quattro processi produttivi in un'unica macchina, riducendo i personale riducendo ulteriormente
i costi
costi del personale fino al 37% e aumentando la produttività fino al 25%. Questo aumento dell'efficienza
è reso possibile dal ASL-R, un sistema robotizVILLAGE
Tutto in una macchina automatica
zato completamente automatico per
il carico e lo scarico dei carrelli di affuVILLAGE
La clippatrice/appenditrice unisce in modo estremamente efficiente la clip- micatura. L'ASL-R può caricare automaticamente fino a 7 bastoni per minuto,
Booth U11 - Z 22
Booth U11 - Z 22
patura, l’inserimento contemporaneo dei laccetti e l’appendimento automa- che vengono posizionati
in modo estremamente preciso e sui carrelli di affuVISIT US: VISIT US:
tico del prodotto sui bastoni di affumicatura.
micatura.
Hall 2,
Il suo alto livello di automazione garantisce una produzione ininterrotta e L'innovativa clippatrice
Booth U11 - Z/22appenditrice FCHL 160 permette la produzione di
sicura utilizzando tutti i vantaggi della serie FCA-160. Permette il carico ot- calibri da 38 fino a 100 mm e lavora bastoni di affumicatura idonei per la laInformazione
timale dei bastoni e quindi l’utilizzo massimo degli impianti di asciugatura vorazione in automatico da 800 fino
- gratis e cottura. Ciò che distingue il FCHL 160?
a 1.050 mm in metallo o materie plaIl suo ingombro è equivalente alle con- stiche.
suete linee di riempimento con un tavolo. Come d’abitudine, Poly-clip System
Questa macchina dispone di un controllo offre la massima qualità di lavoraPC allo stato dell'arte che consente un zione e un design robusto ed igienifacile utilizzo attraverso l’unico pannello co. Una costruzione compatta della
SAFETY TOUCH. La produzione può esse- macchina e la potente trasmissione
re avviata rapidamente, non è necessario regolata da servomotori sono le basi
l’accoppiamento e l’allineamento tra la per garantire il funzionamento in
clippatrice e l’appenditore.
continuo. La lubrificazione centrale
Il caricamento del budello avviene con la riduce l’usura dei materiali e i grandi
testata di clippatura ferma. Naturalmente sportelloni assieme al posizionamentutti i parametri dei diversi prodotti sono to speciale della testata di clippatura
disponibili nella gestione delle ricette della macchina e il controllo attra- garantiscono un facile accesso e maverso il PC permette una rapida e precisa elaborazione dei prodotti.
nutenzione della macchina.
Se con la FCHL 160 viene utilizzato anche in combinata il caricatore automa- Poly-clip System è leader mondiale nella fornitura di soluzioni per
tico ASL-R per il caricamento dei bastoni sui carrelli di affumicatura la pro- chiusura a clip.
Hall 2,
Booth U11 - Z 22

Techpartner S.r.l.

PANTONE 603C
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HEX #f0e147

PANTONE 426 C
C66 M58 Y55 K36
R76 G77 B79
HEX #4C4D4F

Via Induno 4/6 • 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel.: +39 02 49532-600 /-602 /-603

Fax: +39 02 49532-601 • www.techpartnersrl.com
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Sistemi di formatura Risco: qualità, precisione e automazione
In linea con le nuove sfide e opportunità del mercato, Risco propone due serie di moderne formatrici per la produzione
hamburger, classici o di tipo gourmet.
Il nuovo sistema compatto Risco AT 201 consente una produzione ottimale e flessibile di burgers di tipo gourmet e altri
prodotti di diversa forma. La AT 201 è composta da un nastro di appiattimento con altezza regolabile che permette di
pressare in modo delicato il prodotto formato nella testa
singola di porzionatura e formatura.
La formatrice è direttamente collegata all’insaccatrice sottovuoto Risco, assicurando
un’elevata precisione del peso delle porzioni e un’ottima compattezza del prodotto.
La linea di formatura può raggiungere una capacità produttiva massima di 150 pezzi
al minuto, consentendo di automatizzare la produzione di prodotti formati dall’aspetto
artigianale, tipico della lavorazione manuale.
Le formatrici di hamburger Risco della serie TVM, connesse alle insaccatrici Risco di
nuova generazione, sono la soluzione ideale per la produzione di hamburger di qualità,
con forme e pesi diversi, garantendo una maggiore flessibilità al produttore, che potrà
creare soluzioni uniche e di tendenza.
Il prodotto finale risulta compatto, con bordi ben definiti, senza sbavature, caratteristiche che rimangono inalterate anche nella fase di cottura. Le hamburgatrici Risco della
serie TVM sono disponibili con piani di formatura a uno o più stampi, a seconda dell’output richiesto, con una produttività fino a 70 pezzi/minuto.
È disponibile, come opzione, un interfogliatore ed un sistema di messa in vaschetta
automatico.

RISCO SpA • Via della Statistica, 2 • 36016 Thiene (VI)
Tel. +39 0445 385911 • www.risco.it
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HANDTMANN VF 800
RIPENSATA. RINNOVATA.
PRINCIPALI VANTAGGI
• Un trattamento ancor più delicato per una qualità di prodotto sempre ineccepibile
• Un design che assicura massima sicurezza igienica
• Materiali di qualità per garantire intervalli di manutenzione sempre più lunghi
• Un nuovo tritacarne in linea che conferisce il migliore aspetto possibile al tuo prodotto
• Una pompa d‘insacco perfetta e per pesi accuratissimi
Handtmann Italia S.r.l. | Via Tofane, 23 | 37069 Villafranca di Verona (Vr) | Tel. +39 (0) 45 / 630 11 38 | Fax +39 (0) 45 / 630 07 30 | info@handtmann.it | www.handtmann.it
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Materiali a contatto con gli
alimenti (MOCA)
Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto legislativo
n. 29/2017 relativo alla disciplina sanzionatoria
Sono definiti "materiali e oggetti a contatto con
gli alimenti" (MOCA) quei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (utensili da cucina e da tavola recipienti e contenitori,
macchinari per la trasformazione degli alimenti,
materiali da imballaggio etc.).
Con tale termine si indicano anche i materiali
ed oggetti che sono in contatto con l’acqua ad
esclusione degli impianti fissi pubblici o privati di
approvvigionamento idrico.
I MOCA sono disciplinati sia da provvedimenti nazionali che europei. Per quanto riguarda la
disciplina comunitaria il Regolamento (CE) n.
1935/2004 (norma quadro) stabilisce i requisiti generali cui devono rispondere tutti i materiali ed
oggetti in questione, mentre misure specifiche
contengono disposizioni dettagliate per i singoli

materiali (materie plastiche, ceramiche etc).
Laddove non esistano leggi UE specifiche, gli
Stati membri possono stabilire misure nazionali.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18.3.2017 recentemente è stato pubblicato il Decreto Legislativo del 10 febbraio 2017, n. 29 recante “Disciplina
sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n.
1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n.
450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e
oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti”.
Con il provvedimento si è predisposto l’apparato sanzionatorio costituito da sanzioni amministrative pecuniarie fino a 80.000 euro, per le
violazioni degli obblighi contenuti nei seguenti
regolamenti europei:
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DEPTIL AIR PLUS
IGIENIZZANTE SUPERFICI
PER VIA AEREA
NOVITÀ 2017
D
HYPRE

DEPTIL AIR PLUS + nebulizzatore FOG’AIR:
igienizzazione completa delle superfici
• Si degrada in acqua e ossigeno al contatto con
la materia organica (sangue, proteine, grassi...)
• Azione igienizzante omogenea anche in zone di
difficile accesso tramite la nebulizzazione
• Senza formaldeide
• Non corrode le superfici
• Facile da usare
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HYPRED Italia
Strada Montodine-Gombito
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• R egolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari,
• R egolamento (CE) n. 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti
di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti,
• Regolamento (CE) n. 450/2009 concernente i materiali attivi e
intelligenti destinati a venire in contatto con gli alimenti,
• Regolamento (CE) n. 10/2011 riguardante i materiali ed oggetti in
plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari,
• Regolamento (CE) n. 1895/2005 relativo alla restrizione dell’uso
di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari.
Il Decreto in oggetto ha apportato inoltre le seguenti modifiche al DPR
777/821:
a) sono abrogati gli articoli 2; 4, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 5-ter e 7;
b )all'articolo 6, le parole «di cui al precedente articolo 2» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3 del regolamento (CE)
n. 1935/2004».
Il Decreto Legislativo del 10 febbraio 2017, n. 29 è in vigore dal 02/04/2017.

SIREC da oltre vent’anni nel
cuore della Food Valley
Tanti sono i pavimenti e rivestimenti
in resina e klinker che SIREC ha realizzato nella industria della carne e
dei salumi nel distretto e non.
Igiene e facilità di pulizia, negli ambienti adibiti a lavorazione e confezionamento, sono fattori determinanti; durante le lavorazioni gli
scarti possono portare alla proliferazione di muffe e batteri che possono contaminare il prodotto.

Sistemi di massaggio
per carni da cuocere
o da stagionare

Ecco che allora entra in gioco il “plus” dei pavimenti e rivestimenti SIREC: “Pavimenti antibatterici”, a base di elementi
assolutamente naturali, tecnologia basata sull’uso di ioni d’argento incorporati in cristalli di zeolite, che ne regolano la cessione, garantendo un’ottima uniformità di rendimento e durata nel tempo.
L’antibatterico naturale, pensando alla eco-sostenibilità, non
contamina le acque, quindi non creano problemi di bio-accumulo.
I pavimenti e rivestimenti in resina e klinker SIREC, impermeabili, antisdrucciolo, resistenti ai carichi concentrati, anche in
piccoli spazi, e alle aggressioni chimiche dovute ai frequenti
lavaggi, sono facilmente sanificabili, quindi in ottemperanza
al protocollo HACCP.

• Pogrammazione e memorizzazione di diversi
programmi personalizzati
• Processo di maturazione preciso e controllato
• Velocita di rotazione programmabile
• Vuoto selezionabile: presente, assente o pulsato
• Controllo termico

SIREC Spa • Via Sacca, 60/1 • 43052 Colorno (PR)
Tel. +39.0521.312593 • www.sirec.it

• Carico con sistemi di sollevamento/ribaltamento
o tramite aspirazione
• Massimo ribaltamento del tamburo per uno
scarico veloce e un perfetta igiene
• Lucidatura a specchio delle superfici interne massima igiene

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

www.menozzi.com
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Slayer Blades, produzione diversificata
Slayer Blades Srl nasce nel 1979 come officina di produzione di LAME PER AFFETTATRICI PROFESSIONALI E DOMESTICHE. L’esperienza in questo settore a
livello mondiale ha permesso a SB Slayer di affermarsi anche nella produzione
di LAME INDUSTRIALI per il taglio in linee di affettamento.
Il laboratorio R&S ha realizzato il nuovo prodotto brevettato, RIPPLE BLADE,
una lama in acciaio inossidabile a tripla onda.
Essa offre tre differenti vantaggi: grazie ad un profilo a onda multipla la deformazione sotto stress è minima, per merito della tecnologia bimetallica applicata sul tagliente, la lama non necessita di frequenti affilature ed il corpo in
acciaio inox permette di utilizzare qualsiasi tipo di detergente per la pulizia e
disinfezione senza pericolo che arrugginisca.
RIPPLE BLADE è quindi particolarmente adatta al taglio ad alta velocità e di prodotti stagionati.
Slayer Blades è rivenditore ufficiale per l’Italia dei prodotti Turbo Trim di Suhner (CH). I coltelli elettrici
Turbo Trim sono strumenti utilizzati per la disossatura, sgrassatura e toelettatura di carni bovine, avicole, suine, pesce e prosciutti.
La maneggevolezza, la facilità di montaggio dei componenti e la qualità svizzera del taglio rappresentano i punti di forza dello strumento.
Il reparto di Slayer dedicato all’identificazione si occupa invece di TESTINE TERMICHE per stampanti barcode, RIBBON a trasferimento termico neri e
colorati ed etichette. La gamma di testine termiche include applicazioni dalla piccola bilancia peso prezzo alle stampanti da banco, fino agli applicatori
industriali di grandi dimensioni.
Slayer Blades è Official Distribution Partner di ITW Thermal Films per ciò che riguarda Ribbon a Trasferimento Termico e Stampa a caldo. L’ampio e
fornito magazzino di Testine Termiche e Ribbon permette a Slayer Blades di garantire consegne nelle 24 ore per il materiale standard.

Slayer Blades Srl • Via Milano 37 • 21040 Oggiona S. Stefano (VA)
Tel. +39 0331 739004 • www.slayerblades.it
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... proudly presents

Venite a trovarci !
Pad. 2 • Stand U11 - Z 22

VILLAGE
VILLAGE

2
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VISIT US:
Hall 2,
Booth U11 - Z 22

Techpartner S.r.l.
Via Induno 4/6 • 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel.: +39 02 49532-600 /-602 /-603
Fax: +39 02 49532-601 • www.techpartnersrl.com
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- gratis -
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RINTRACCIABILITÀ & SICUREZZA DEL PRODOTTO

L’origine? Nessun problema!
Meglio andare sul sicuro
La rintracciabilità assoluta e la sicurezza del prodotto sono parti integranti della qualità.
Il nostro sistema di rilevamento esemplare, genera una carta d’identità per ogni animale
da macello e rende possibile documentare l’origine degli animali. Approfittate della
sicurezza del nostro prodotto e della sua qualità: si tratta della carne 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
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normativa
di Silvia Bucci

In etichetta lo stabilimento di produzione e/o confezionamento
Lo schema di decreto legislativo recante la disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta
Non è previsto l’obbligo di
indicazione della sede dello
stabilimento di produzione
o di confezionamento, quale ulteriore informazione,
che era invece tra le indicazioni obbligatorie del decreto legislativo 109/1992
(art. 3, comma, lett. f).
Il provvedimento nazionale
ribadisce che l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione/
confezionamento, non sarà
obbligatorio per i prodotti di
origine animale che, in base
al regolamento 853/2004,
riportano il marchio di identificazione, da cui si può identificare l’OSA produttore/
confezionatore.
Lo schema di decreto legislativo
recante “La disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o,
se diverso, di confezionamento”, approvato
in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il
17 marzo scorso, è stato notificato il 30 marzo alla Commissione europea.
Trattandosi di norma tecnica, secondo quanto disposto dalla direttiva n.
1535/2005, dopo la notifica è previsto un
periodo di sospensione fino al prossimo 3
luglio, durante il quale il provvedimento non
potrà essere adottato dall’Italia. Il periodo
potrebbe essere ulteriormente prorogato
di 6 mesi, se la Commissione o un altro
Stato membro emettessero un parere
negativo circostanziato, ritenendo che la
norma notificata possa creare ostacoli alla
libera circolazione delle merci.
Il decreto ha lo scopo di reintrodurre nel
nostro ordinamento l'indicazione obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione o confezionamento per i prodotti
alimentari, quando tale sede non coincide con l’indirizzo dell’OSA responsabile.
Per esempio, nel caso dei prodotti commercializzati “per conto terzi”, che riportano in etichetta la ragione sociale e l’indirizzo di un OSA diverso dal produttore/
confezionatore, la cui sede e ragione sociale, in base alle disposizioni del regolamento 1169/2011, può essere omessa.
Il regolamento n. 1169/2011, infatti,
nell’elenco delle indicazioni obbligatorie
da riportare sui prodotti preimballati destinati al consumatore finale, all’art. 9 paragrafo, 1 lett. h), richiede solo “il nome, o
la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare”, responsabile
delle informazioni sugli alimenti.
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Sintesi del contenuto del
provvedimento

sugli alimenti dispone di più stabilimenti è
consentito indicare tutti gli stabilimenti purchè quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno.

applicabili ai prodotti preimballati provenienti da altri Paesi della UE, ma si applicheranno solo agli alimenti preimballati,
prodotti e commercializzati in Italia.

L’indicazione della sede dello stabilimento
di produzione/confezionamento deve essere fatta con le stesse modalità che l’art.
13 del regolamento prescrive per le altre
indicazioni obbligatorie (dimensione dei caratteri, visibilità, etc).

Lo Stato italiano, nella notifica alla Commissione europea, ha precisato che la lo
scopo della proposta normativa è quello di
“garantire, oltre a una corretta e completa
informazione al consumatore, una migliore e immediata tracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo e di
conseguenza, una più efficace tutela della
salute”.
A prescindere dalle motivazioni che hanno portato lo Stato italiano ad adottare a
livello nazionale un’informazione aggiuntiva
rispetto alle disposizioni già armonizzate a
livello comunitario con il reg. n. 1169/2011,
sarebbe comunque stato auspicabile che
la reintroduzione di tale obbligo fosse avvenuto, ove effettivamente necessaria,
con una norma comunitaria, piuttosto che
con una disposizione nazionale, vincolante
solo per le aziende italiane, proprio per
fare salvo il principio dell’armonizzazione
delle disposizioni di etichettatura.

Sanzioni
La mancata indicazione della sede dello
stabilimento con le modalità sopra indicate
è sanzionato con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a
18.000 euro.

Applicazione
Le disposizioni del decreto, una volta emanato e pubblicato sulla G.U., avranno effetto a partire dal centottantesimo giorno
dalla sua entrata in vigore.
In base al principio di mutuo riconoscimento, le disposizioni del decreto non saranno

Obbligo di indicazione della sede dello stabilimento di
produzione/confezionamento
In base alle disposizioni del decreto, i prodotti preimballati destinati al consumatore
finale o alle collettività devono riportare
in etichetta l’indicazione della sede dello
stabilimento di produzione o se diverso, di
confezionamento.
Gli alimenti preimballati destinati alle
collettività per essere preparati, trasformati, frazionati e i prodotti preimballati
commercializzati in una fase precedente
alla vendita al consumatore finale, possono riportare questa indicazione sui documenti commerciali, purché tali documenti
accompagnino l’alimento in questione.

Modalità di indicazione
La sede dello stabilimento di produzione/
confezionamento è indentificata dalla località e dall’indirizzo dello stabilimento. L’indirizzo può essere omesso se la sola indicazione della località consente un’agevole
identificazione dello stabilimento.
L’indicazione della sede dello stabilimento
di produzione/confezionamento, non è necessaria quando:
la sede dello stabilimento di produzio•
ne confezionamento coincide con la
sede dell’OSA responsabile richiesta
dall’art. 9, paragrafo 1, lett h) del reg. n.
1169/2011.
• I prodotti preimballati riportino il marchio di identificazione ai sensi del reg.
853/2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del reg. 854/2004.
Se l’OSA responsabile dell’informazione

Grasso
Proteine
Umiditá

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

DA 7250, analizzatore NIR per
carne, con risultati 6 secondi
Grasso, proteine, umidità, collagene (BEFFE), ceneri, sale,
attività dell’acqua.
Riempire la tazzina

Scegliere il prodotto

Risultato in 6 secondi

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

www.perten.it
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sanitarie
di Michele Spangaro e Giulia Rabozzi

Controlli Ufficiali: pubblicato il nuovo Regolamento UE
Un testo unico per normare i controlli ufficiali in settori specifici
Lo scorso 15 marzo il Parlamento europeo
e il Consiglio hanno adottato il Regolamento (UE)
625/2017 relativo ai “controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della
legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme
sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità
delle piante nonché sui prodotti fitosanitari”.
Il nuovo regolamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 7 aprile 2017, entra in vigore il
27 aprile 2017 ed è applicabile dal 14 dicembre 2019.
Il testo integra in un unico regolamento le norme attualmente in vigore per i controlli ufficiali in settori specifici,
ora disciplinati da insiemi distinti di norme. Infatti esso
fa parte di un pacchetto di proposte presentate dalla
Commissione nel maggio 2013 per rafforzare l'applicazione di una vasta gamma di regole che regolano l’intera filiera agroalimentare.
Le nuove regole sui controlli ufficiali si applicheranno
in modo graduale fino al 14 dicembre 2019 e saranno
fondamentali per garantire in modo sincrono (ed evitando lacune e incoerenze giuridiche) il rispetto delle
norme previste dai regolamenti: (UE) 429/2016 relativo alle malattie animali trasmissibili (entrato in vigore il 21 aprile 2016 e applicabile dal 21 aprile 2021) e
(UE) 2031/2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (applicabile dal 14
Dicembre 2019) e altri atti normativi che regolano la
sicurezza degli alimenti.
Inoltre il nuovo regolamento affronta, abrogando il Reg.
UE n.° 882/2004, la questione del finanziamento dei
controlli ufficiali ed in particolare il finanziamento dei
controlli e delle ispezioni veterinarie così strategici per
le produzioni rappresentate da ASSICA. L’Associazione ha seguito da vicino, lavorando in stretta collaborazione con gli uffici competenti, i lavori del Parlamento
europeo e del Consiglio in materia. In linea estremamente generale si può senz’altro affermare che il testo
finale, frutto di un lungo e difficile negoziato tra Consiglio e Parlamento, rappresenta un buon punto di arrivo:
la trasparenza che potrebbe, nel medio-lungo periodo,
permettere finalmente una comparazione tra i diversi
sistemi di finanziamento dei controlli ufficiali presenti
negli Stati membri, è certamente aumentata. Aumen-

tando la trasparenza e passando per il suddetto esercizio di comparazione, si dovrebbe quindi giungere ad
una sempre più completa armonizzazione.
Tuttavia, fermo restando l’impossibilità di ottenere la
totale armonizzazione a livello europeo, ASSICA auspicava una riforma molto più ambiziosa del sistema dei
controlli ufficiali articolata lungo le seguenti priorità:
1. Stabilire il livello di risorse umane e finanziarie
che ciascun Stato membro deve necessariamente
mettere a disposizione, previa individuazione delle
modalità di organizzazione necessarie a garantire il
livello di controllo secondo quanto previsto dalla legislazione comunitaria;
2. Uniformare il sistema delle ispezioni e dei controlli a
livello dell’UE. A tale scopo si dovrebbe identificare
a livello comunitario uniformi modalità di calcolo del
costo del servizio d’ispezione e di controllo prestato
dalle Autorità nei singoli impianti, ai fini di determinare il contributo eventualmente dovuto dai singoli
operatori. Per gli impianti di macellazione ciò comporta l’esigenza di definire criteri uniformi per la determinazione del numero di funzionari addetti al controllo prestanti servizio sulla base della potenzialità
oraria dell’impianto, in riferimento all’espletamento

delle mansioni a loro affidate dalla legislazione comunitaria;
3. Evitare sovrapposizioni di competenze in grado di
generare oneri proibitivi per le Aziende della filiera
delle carni, perseguendo invece l’alleggerimento
dell’attuale sistema di contribuzioni;
4. Applicare in modo più omogenea possibile i contributi a livello di impianti di produzione indipendentemente dalla loro localizzazione;
5. Operare con un sistema trasparente (regole di trasparenza fissate dalla Commissione);
6. Tenere in considerazione che, come noto, è in atto
nell’ambito del pacchetto igiene una progressiva e
significativa revisione dei compiti e delle responsabilità richieste al veterinario ufficiale (revisione delle
procedure d’ispezione delle carni), con crescente
attribuzione di deleghe in termini di controllo ufficiale, a figure professionali da lui designate o comunque poste sotto il suo coordinamento. Tutto questo
si rifletterà anche sulle modalità di calcolo del costo
del servizio, risultando gli oneri salariali diversi a
seconda delle differenti professionalità impiegate;
7. Il principio di fondo che i costi effettivi delle attività di controllo debbano essere sostenuti solo dagli
operatori sulla base dei fattori di rischio connessi

Le novità principali introdotte dal Regolamento (UE) 625/2017
• il campo di applicazione è stato esteso per coprire l’intera catena agroalimentare;
• maggiore trasparenza per le attività di controllo ufficiale effettuate dalle autorità
competenti, tra cui il calcolo dei contributi per i controlli ufficiali (finanziamento
dei controlli ufficiali - gli Stati membri avranno a disposizione tre opzioni per il
calcolo il cui metodo che dovrà essere reso pubblico);
• regole più specifiche per contrastare le frodi, compreso l'obbligo per gli Stati membri di effettuare controlli regolari e non-annunciati, basati sull'analisi del rischio;
• le sanzioni pecuniarie per violazioni del regolamento commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli, devono rispecchiare conformemente al diritto nazionale, come minimo il vantaggio economico per l’operatore o, se del caso, una
percentuale del fatturato dell’operatore. Il regolamento introduce anche nuove
disposizioni per proteggere i delatori e incoraggiare e facilitare la segnalazione di
non conformità;
• creazione dei centri di riferimento comunitari per il benessere degli animali e per
l'autenticità e l'integrità della catena agroalimentare;
• regole forti in materia di assistenza amministrativa e cooperazione tra gli Stati
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membri in caso di non conformità transfrontaliere;
• un quadro comune per il controlli sull’importazione con le relative frequenze di
rischio;
• accertamenti nei punti di controlli frontalieri (Border control post-BCP) che sostituiscono gli attuali posti d'ispezione frontalieri (PIF), i punti di entrata designati
(DPEs), ecc. I BCP dovranno soddisfare i requisiti minimi per le strutture, personale
attrezzature, ecc.;
• uso dei documenti comunitari sanitari di entrata (DSCE) per le partite provenienti
dai paesi terzi;
• creazione di un sistema informatico per il trattamento delle informazioni per i
controlli ufficiali (Integrated management system for official controls- IMSOC) “dedicato al funzionamento integrato dei meccanismi e degli strumenti attraverso i
quali sono elaborati, trattati e scambiati in modo automatico i dati, le informazioni
e i documenti relativi ai controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali”. Il sistema collega tutti gli attuali (e futuri) sistemi informatici, quali TRACES, RASFF, Europhyt per
garantire lo scambio ottimale di informazioni tra gli Stati membri.
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sanitarie
alle attività, in realtà non può non tener conto del
fatto che si stia parlando di controlli di tipo sanitario.
Tali controlli, infatti, sono resi, sia nell’interesse del
privato sia nell’interesse della collettività in quanto
finalizzati alla tutela della salute pubblica, sanità animale e rispetto dell’ambiente. Il costo del controllo
dovrebbe poter essere ripartito tra i soggetti privati
e la parte pubblica, in funzione delle ragioni e finalità
dello stesso. Per la copertura finanziaria delle attività
di controllo ai fini della tutela della salute pubblica, gli
Stati membri dovrebbero avere la possibilità di contribuire almeno in parte, attraverso forme di fiscalità
generale, lasciando a completo carico degli operatori solo i costi dei controlli svolti nell’ “interesse dei
privati”.
Il Regolamento (UE) 625/2017 estende il campo di
applicazione del Regolamento (CE) N. 882/2004, per
coprire anche i sottoprodotti di origine animale e la
sanità delle piante. Sono esclusi invece i materiali di
riproduzione delle piante (es. semi). Inoltre si applica
nel caso di pratiche fraudolente e ingannevoli relative
alle norme di commercializzazione dei prodotti agricoli
individuate nel corso dei controlli effettuati ai sensi delle relative norme di commercializzazione (Regolamento
(UE) n 1306/2013).
L’articolo chiave che definisce il fulcro delle competenze del veterinario ufficiale è l’art. 18, che detta le
“norme specifiche sui controlli ufficiali e sui provvedimenti delle autorità competenti in merito alla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo
umano”.
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Le lettere da a) a d) del punto 2, definiscono le diverse tipologie di controlli ufficiali svolti dal veterinario ufficiale (e relativa delega ad assistenti
ufficiali con la presenza fisica del
veterinario ufficiale o sua assenza,
se sussistono garanzie sufficienti)
effettuati in relazione alla produzione
delle carni nei macelli e impianti carni (es. ispezione ante-mortem compresa quella per pollame e lagomorfi;
ispezione post mortem, altri controlli
ufficiali presso macelli, laboratori di
sezionamento e stabilimenti per la lavorazione della selvaggina). Il punto
5 prevede che il veterinario ufficiale
rimanga unico responsabile delle decisioni adottate in seguito ai suddetti
controlli ufficiali anche se assegna l’esecuzione di
un compito all’assistente ufficiale.
Relativamente alle norme specifiche per l’esecuzione dei controlli, l’art. 18 ai punti 7 e 8, stabilisce che
la Commissione dovrà adottare AD e AE per declinare le nuove disposizioni e i requisiti per i controlli
ispettivi nei macelli e stabilimenti.
Il nuovo regolamento contiene inoltre molti riferimenti agli atti delegati (delegated acts - AD) e atti
di esecuzione (implementing acts - AE), i quali sono
atti legislativi giuridicamente vincolanti. Nel caso degli AD il legislatore delega alla Commissione il potere di adottare gli atti che modificano gli elementi non
essenziali di un atto legislativo.
Gli AE invece, garantiscono l'attuazione di misure

che richiedono un approccio uniforme nell’Unione Europea e per far ciò la Commissione lavora in
stretta collaborazione con i comitati formati dai rappresentanti degli Stati membri (procedure di Comitatologia).
Sia gli atti delegati che quelli di esecuzione costituiranno gli strumenti giuridici necessari per regolare/
declinare i controlli e adattarli alle esigenze di un
settore quale quello della catena agroalimentare in
costante evoluzione. I tempi per la loro adozione variano da:
• u n anno dalla data di entrata in vigore del regolamento;
• p rima della data di applicazione del regolamento;
• e ntro sei anni dalla data di entrata in vigore.
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attualità

Contro semafori e protezionismi
Al MAECI una conferenza per definire la risposta italiana alle semplificazioni fuorvianti sulla nutrizione
“L’Italia è una superpotenza del gusto, della
bellezza, della cultura e della qualità dello stile di vita”,
così il ministro Alfano intervenendo alla Conferenza
“Contro semafori e protezionismi” organizzata alla Farnesina sulla tutela del Made in Italy agroalimentare e
sull’importanza di un’informazione consapevole in materia nutrizionale e di salute. Alla conferenza hanno partecipato anche il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, il
sottosegretario di Stato allo Sviluppo Economico, Ivan
Scalfarotto, il Capo Dipartimento del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Luca Bianchi, il
presidente di Federalimentari, Luigi Pio Scordamaglia,
un membro della Giunta Esecutiva Coldiretti, Tullio Marcelli, e il delegato di Agrinsieme nonché presidente di
Confagricoltura, Massimiliano Giansanti.
Muovendo dalle sempre più incalzanti iniziative volte a
semplificare l'informazione nutrizionale in etichetta traducendola in un "semaforo", i presenti hanno avanzato

le proprie considerazioni e proposte sul tema. Sono così
emerse da parte di tutti forti perplessità circa la validità
di un tale sistema che con l'intento dichiarato di semplificare finisce per banalizzare l'informazione nutrizionale
rendendola di fatto fuorviante e associata all'inconscio
binomio "divieto/obbligo" che il concetto stesso di semaforo richiama alla mente.
Si è inoltre ulteriormente osservato come una tale misura, per quanto volontaria, se largamente adottata finisca
con il produrre danni diretti ed effettivi: non è una novità
che già circa 12 mesi fa uno studio Nomisma aveva messo in luce come nei supermercati anglosassoni le vendite di Prosciutto di Parma DOP e di Parmigiano Reggiano
DOP avessero subito cali superiori al 10% proprio in
ragione dell'applicazione di tale metodo di etichettatura.

la corretta informazione
e la salute dei consumatori, l’Italia è contraria al
sistema di “etichettatura
a semaforo” dei prodotti
alimentari, che colpisce
alcuni suoi prodotti di
punta".
Così il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione

Un metodo che da sistema di informazione al consumatore nelle intenzioni di chi lo adotta, diviene nei fatti un
meccanismo protezionistico e discriminatorio.

Comunicare Insieme!
L'iniziativa dei Giovani di Federalimentare
di Benedetta Mayer - vice presidente Gruppo Giovani Federalimentare

Un progetto di comunicazione trasversale per
raggiungere il consumatore con un'informazione
corretta dove le Associazioni saranno protagoniste
La quotidianità degli ingiustificati attacchi mediatici ci rende vulnerabili, è ora il momento di dare una risposta concreta e presentare con orgoglio il settore Agroalimentare che rende grande l’Italia nel mondo.
Il Presidente dei Giovani di Federalimentare Alessandro Squeri, ha deciso di incentrare il programma su un articolato piano di Comunicazione chiaro ed efficace e di
scendere in campo a difesa del made in Italy.

“L’industria alimentare è
uno dei principali tratti
distintivi del Made in Italy
nel mondo. Per questa
ragione, e per tutelare

Internazionale Angelino Alfano che, insieme a tutti gli alVia Partigiani
d’Italia, 6 la posiziotri ministeri competenti, continua
a difendere
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I Giovani, appoggiati dai vertici della Federazione, hanno perciò deciso di incentrare il
lavoro dei prossimi anni sulla Comunicazione, investendo su formazione e progetti di
sinergia interassociativa.
Un’iniziativa ambiziosa che nasce dalla volontà di comunicare un messaggio forte
e autorevole e che difendendo il settore ne comunichi l’intrinseco valore aggiunto.
Questo lavoro sarà portato avanti come Squadra, troveranno spazio tutte le voci della
filiera food.
L’alimentare è al centro dell’attenzione ma, nonostante l’industria italiana sia fra le più
sicure al mondo, sta nascendo un sentimento di ansia nel consumatore per ciò che
mette nel carrello della spesa e assistiamo a fenomeni di allarmismo che colpiscono
qualsiasi settore in modo indiscriminato, senza però essere supportati da basi scientifiche.

I Giovani di ASSICA fra i fondatori del Progetto Comunicazione
L'intuizione dei Giovani di Federalimentare ha da subito visto il sostegno e la partecipazione attiva dei Gruppi Giovani Associativi di ASSICA, Assalzoo, Anicav e Italmopa,
che hanno abbracciato con entusiasmo l'iniziativa, consapevoli dell’importanza di
una comunicazione sinergica.
La prima tappa di questo percorso è stato il convegno Comunichi@amo la Filiera
svoltosi nello scorso anno a Perugia. L'iniziativa ha riscosso un notevole successo
grazie alla partecipazione di illustri ricercatori ed esponenti della filiera.
I Giovani di ASSICA sono stati fra i primi a credere in questo progetto di Comunicazione sinergica a partire dalla Presidente Barbara Bordoni e vice Presidente dei
Giovani di Federalimentare, cosi come il Consigliere, il valtellinese Lorenzo Mottolini con delega all’Organizzazione, che sono fra i protagonisti di quella che ci
piace chiamare “la rivoluzione positiva”, un progetto di grande respiro che si pone lo
sfidante obiettivo di agire sulla cultura del consumatore moderno, attraverso i nuovi
canali di Comunicazione: i social.
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Fratelli Pagani Spa è lieta di annunciare la presenza a
TuttoFood 2017 nell’area ‘Meat Tech Village’.
Vi invitiamo a scoprire la nostra ricca gamma di prodotti
biologici & la nostra nuova divisione aromi.

Partners

comunicazione
di Monica Malavasi

Assemblea IVSI: il bilancio di un anno e i progetti futuri

Tante le iniziative a favore dei salumi italiani, oltre a Europa e Giappone, presto anche in Nord America
L'assemblea annuale dell'Istituto Valorizzazione Salumi Italiani rappresenta sempre un momento
importante per fare il bilancio di quanto svolto nell'anno
trascorso e per presentare i nuovi programmi a favore
della comunicazione e promozione del settore. Così, il 19
aprile scorso, sono state raccontate le numerose attività
che hanno impegnato IVSI, in Italia e all'estero. Sono stati presentati gli ottimi risultati ottenuti dall’ufficio stampa nel 2016: 153 spazi radiotelevisivi con un’audience di
99.954.00, 65 lanci di agenzia, 589 articoli con una readership di 119.408.842, quasi 1000 articoli pubblicati sul
web. Si è ricordata l'undicesima edizione del Premio giornalistico Reporter del Gusto, celebrata al ristorante dello
chef Enrico Bartolini (unico chef in Italia a vantare 4 stelle
Michelin) all’interno del Mudec, con la sezione internazionale dedicata alla stampa brasiliana. Nelle battute finali
della campagna europea TOP of the DOP - realizzata
insieme a Federdoc in Italia, Germania e Inghilterra - i 3
eventi SalumiAmo con Bacco (Torino, Roma e Catania)
hanno visto grande partecipazione di pubblico mentre il
SalumiAmo C@mp, da Eataly Smeraldo (Milano), ha catturato l’attenzione dei numerosi foodblogger intervenuti.
Il tema della nutrizione e la valorizzazione degli aspetti
qualitativi dei salumi, che permettono di inserirli a pieno
titolo in una dieta equilibrata moderna, sono stati messaggi molto diffusi sia nell'attività dell'ufficio stampa sia
durante i vari eventi o nelle attività sui social media. A
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questo ultimo proposito, la presenza sui social network
di IVSI registra numeri interessanti: la pagina SalumiAmo
su Facebook conta oggi oltre 26.400 fan e si conferma
così una delle più seguite nel comparto salumi; fra i social
media non si può fare a meno di menzionare poi il canale
Youtube, con SalumiAmoTv, ormai vero e proprio canale
ufficiale della salumeria che continua ad attirare utenti: è
stato superato il record di visualizzazioni complessive attestandosi a circa 1.300.000.
Nel 2016 IVSI è poi tornato a Bruxelles per la quarta volta
e all’evento organizzato al Parlamento europeo si è avuta
un’affluenza record, con circa 500 persone tra eurodeputati e funzionari delle Istituzioni europee che hanno potuto

apprezzare uno dei settori portanti del made in Italy agroalimentare.
Sul fronte estero, inoltre, la campagna SalumiAmo DOP
in Giappone ha impegnato IVSI con diverse attività realizzate a partire dall'aprile 2016, con la conferenza stampa presso il prestigioso ristorante Bulgari di Tokyo Ginza. Sono poi stati organizzati showcase per mettere in
contatto le aziende italiane con gli operatori giapponesi,
corsi di cucina nelle scuole Hattori Nutrition College e
Tsuji Cooking School, promozioni nei ristoranti e nei punti
vendita, opuscoli e materiale informativo, sito web www.
salumiamo.eu e un seguitissimo Showcooking con Massimo Bottura, miglior chef al mondo nella classifica dei 50
World’s Best Restaurant 2016. Infine, a maggio verranno
ospitati in Italia i vincitori del premio Reporter del Gusto.
Il programma promozionale dell’Istituto ha sicuramente
contribuito al brillante risultato dell’export dei salumi italiani che, nel 2016, hanno registrato un +20,1% in quantità
e un +15,4% in valore.
I progetti europei hanno dato grandi soddisfazioni all’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani. Oltre al programma
Giappone, nel 2016 sono state presentate due istanze,
entrambe accolte dall’agenzia incaricata dalla Commissione europea della selezione: su 10 progetti italiani approvati, 2 vedono la partecipazione di IVSI (e insieme, nel
triennio, hanno un budget complessivo di oltre 9 milioni
di euro).
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prodotti tutelati
di Loredana Biscione

I Salumi italiani DOP e IGP protagonisti di un’alimentazione sana e gustosa
Presentato a Milano l'aggiornamento 2017 dello studio sui valori nutrizionali dei salumi italiani tutelati
L’aggiornamento 2017 della ricerca condotta
da CREA e SSICA, che si è concentrata su 6 nuovi salumi a denominazione tutelata, ha confermato i trend già
registrati nello studio 2011: i Salumi italiani sono alimenti

L’analisi sulla composizione nutrizionale dei salumi ha
confermato la linea di tendenza in atto: i significativi avanzamenti nelle tecniche di allevamento, nella trasformazione e conservazione delle carni hanno avuto un impatto

che – a seguito del continuo miglioramento delle tecniche di allevamento, dei processi di trasformazione e conservazione – consentono un apporto nutrizionale equilibrato anche grazie alla loro varietà e versatilità di
consumo, in abbinamento ad esempio a frutta e verdura.
Gusto, tradizione, convivialità, controlli e qualità certificata, ma non solo: costante riduzione nel contenuto di
grassi, sale e dei nitriti/nitrati abbinata a un apporto di
vitamine e sali minerali preziosi per la salute.
I Salumi italiani tutelati (DOP e IGP) sono alimenti che,
grazie a un continuo miglioramento nutrizionale, si prestano a rispondere in maniera adeguata alla crescente
attenzione dei consumatori per prodotti agroalimentari di
qualità, con un forte legame con il territorio e in linea con
regimi alimentari nutrizionalmente corretti ed equilibrati.
Ad evidenziare la continua evoluzione del comparto della
salumeria italiana, la presentazione avvenuta lo scorso
21 aprile, a Milano, dell’aggiornamento 2017 relativo
alla Ricerca sui Salumi tutelati che, già nel 2011, aveva
rilevato sensibili miglioramenti nutrizionali dei prodotti.
Promossa dall’Istituto Salumi Italiani Tutelati (ISIT) e realizzata dal Centro Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione
(CREA) e dalla Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari (SSICA), questa edizione dello
studio si è focalizzata in particolare su 6 nuovi Salumi
DOP, fornendo una visione del comparto ancora più
completa: Coppa Piacentina, Pancetta Piacentina, Salame Piacentino, Salame Brianza, Salame di Varzi e Prosciutto Toscano.

rilevante per il miglioramento delle caratteristiche nutrizionali dei prodotti finali.
“Obiettivo della ricerca è fornire ai consumatori corrette informazioni di carattere scientifico, al di là dei condizionamenti che scaturiscono da opinioni di tendenza
che trovano spazio presso la pubblica opinione. Dallo
studio emerge con grande chiarezza come il consumo
equilibrato dei salumi sia fondamentale in un corretto
schema di educazione alimentare”, ha sottolineato Lorenzo Beretta, Presidente ISIT.

Salumi italiani DOP e IGP: un alimento
di consumo “trasversale”
Partendo dal presupposto che i salumi sono di per sé un
alimento “gratificante” per il palato e particolarmente apprezzato, è evidente come facilmente incontrino il gusto
di tutte le fasce di consumatori.
Se a questo si aggiunge anche il costante miglioramento delle caratteristiche nutrizionali, si comprende come
possano essere inseriti in una dieta varia ed equilibrata,
ad esempio di bambini e adolescenti per soddisfarne
l’alto fabbisogno di energia e nutrienti (proteine nobili,
sali minerali e vitamine).
Gli anziani, invece, attraverso una scelta mirata dei salumi possono assumere alimenti con un apporto calorico
controllato che, tuttavia, assicurano nutrienti e possono
supportare la funzione plastica - fornita in particolare da
proteine, calcio e ferro - necessaria per costruire, sostituire e riparare tessuti e strutture corporee.

Anche una categoria in forte crescita come quella degli sportivi può guardare ai salumi italiani come a un alimento che contribuisca a far recuperare, facilmente e in
modo naturale, i nutrienti persi con l’attività fisica.
Il significativo e progressivo
miglioramento delle caratteristiche nutrizionali dei Salumi
italiani viene rilevato anche da
autorevoli esperti della comunità scientifica.
Luca Piretta, noto medico
specialista in Scienza della
Nutrizione Umana presso
l’Università Campus Biomedica di Roma, evidenzia:
“Per quanto riguarda i salumi è necessario sottolineare
come negli ultimi trent’anni la
composizione nutrizionale di questi prodotti sia andata modificandosi notevolmente in termini di sicurezza
e di qualità. In particolare, i grassi sono diminuiti notevolmente e la presenza dei grassi saturi ha lasciato in
parte il posto a quelli insaturi, ottimizzandone pertanto
la qualità compositiva complessiva. Inoltre, la quantità
di sale nei salumi si è ridotta in alcuni prodotti anche
fino alla metà”.
Significativo anche l'apporto di vitamine fornite dai salumi
italiani DOP e IGP. I valori rilevati nel 2017 confermano il
trend positivo già evidenziato nel 2011 da cui è possibile
identificare i salumi come una categoria di prodotti con
un contenuto significativo di diverse vitamine e sali minerali necessari per l'organismo.
Dall'analisi dei 6 salumi DOP emerge che il contenuto di
vitamine del gruppo B è particolarmente presente.
Nello specifico, la carne suina risulta essere la principale
fonte di vitamina B1.

Il gusto della tradizione
Il miglioramento nutrizionale dei Salumi DOP e IGP è
una tendenza ormai consolidata che contribuisce a valorizzare ulteriormente queste eccellenze, simbolo della
tradizione gastronomica italiana famosa e apprezzata in
tutto il mondo.
Inimitabili rappresentanti del loro territorio, i Salumi italiani tutelati sono ambasciatori del gusto e della convivialità che fa del nostro Paese un punto di riferimento
internazionale del “buon vivere”.

Mortadella Bologna IGP: nel 2016 prodotti 38 mln di chili
In particolare è stato il segmento del pre-affettato a far segnare indici positivi con un +11%
La Mortadella Bologna IGP ha fatto registrare nel 2016

granza. Di questo 80%, il 60% viene venduto nel circuito

qualità, stiamo raggiungendo il nostro obiettivo, che è

una produzione di circa 38 milioni di kg in linea con quella

della Distribuzione Moderna e il 40% nel Normal Trade.

quello di far capire al consumatore finale l’importanza di

dello scorso anno. Rispetto al 2015, in particolare, è stato

“Sicuramente anche il mercato della Mortadella Bologna

acquistare un prodotto IGP”.

il segmento del pre-affettato a far segnare indici positivi

ha risentito, in particolare nell’ultimo anno, oltreché della

Per quanto riguarda l’export, si conferma il trend dello

con un +11% sull'anno precedente con una produzione

crisi dei consumi ancora non del tutto risolta, dei condi-

scorso anno secondo cui circa un 15% del totale delle

che si attesta sugli oltre 7 milioni di kg. Negli ultimi anni,

zionamenti che scaturiscono da opinioni di tendenza che

vendite è stato destinato alle esportazioni per un valore

si continua a registrare una crescita inarrestabile di que-

trovano spazio presso la pubblica opinione, ha dichiarato

di circa 100mln di euro. Il principale partner si conferma il

sta modalità di offerta. Questo dimostra che il pre-affet-

Corradino Marconi, Presidente del Consorzio Mortadella

mercato europeo con la Germania, la Francia e la Spagna

tato incontra in maniera significativa il favore dei consu-

Bologna. Il fatto stesso però che siamo riusciti a mante-

che rimangono saldamente i principali Paesi estimatori.

matori, coniugando l’alta qualità e il gusto con la praticità

nerci in linea con i risultati dell’anno precedente ci dà ra-

Anche i mercati extra UE offrono grandi potenziali, come

di utilizzo e una maggiore conservabilità.

gione sul cammino che abbiamo intrapreso. Infatti, attra-

ad esempio quello USA.

Rimane sempre il suo inconfondibile profumo il tratto di-

verso una comunicazione mirata, un’accurata selezione

stintivo e caratteristico della Mortadella Bologna IGP, tan-

degli eventi e attraverso il coinvolgimento delle aziende

Da quest’anno, inizierà la prima campagna promozionale

to che più dell’80% viene venduta al banco taglio, dove è

consorziate che quotidianamente si impegnano per ga-

in Germania rivolta soprattutto agli studenti/chef del fu-

possibile apprezzarne appieno l’aroma delicato e la fra-

rantire ai consumatori un prodotto di sempre maggiore

turo e ai trend setter/opinion leader (giornalisti e chef).
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prodotti tutelati
di Tiziana Formisano e Augusto Cosimi

BRESAOLA INEDITA: ARRIVA LA WEB APP DEDICATA ALLA BRESAOLA DELLA VALTELLINA
Continuano a crescere i consumi di Bresaola della Valtellina IGP (+43% dal 2000)
Ai 42 milioni di italiani che amano questo salume della tradizione, il Consorzio di Tutela Bresaola

della Valtellina regala “Bresaola Inedita” (www.bresaolainedita.it) ,una web app che
insegna come valorizzarla al meglio. Consigli, falsi miti, guida all’assaggio e 40 ricette e
abbinamenti approvati da un panel di esperti. Finocchio, frutta esotica e melograno tra i mix
più intriganti. E attenzione a due classici come limone e rucola…
La Bresaola della Valtellina IGP è tra i protagonisti delle nostre tavole, ma sono tante le cose
da sapere e da scoprire sulle sue potenzialità, ancora sottovalutate.
Nel 2016 sono state prodotte poco meno di 12.700 tonnellate di Bresaola della Valtellina
IGP, con una crescita di consumo del +3,2% rispetto all’ anno scorso e addirittura +43%
rispetto al 2000. Il consumo in vaschetta ha superato il 42% del mercato. Trasversali le occasioni di consumo: secondo la ricerca “Gli italiani e la Bresaola della Valtellina”, realizzata da
Doxa per il Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina, 1 italiano su 3 la mangia soprattutto a
cena (34%), a sottolineare che tra i plus del prodotto c’è la sua alta digeribilità. Il 19% la preferisce a pranzo, mentre il 28% del campione la consuma sia a pranzo che a cena.
Quasi tutti, però, la propongono sempre allo stesso modo e conoscono appena 2 o 3 ricette, e
non sanno che una delle sue caratteristiche è proprio quella di adattarsi a centinaia di preparazioni. Partendo da questa idea, è nata “Bresaola Inedita”, la web app online dal 19 aprile,
pensata per raccontare i mille volti di un salume magro ed eclettico, da interpretare in modo
contemporaneo, con leggerezza, esotismo e sperimentazione. Una personalità che si concretizza in 40 ricette, che spaziano tanto nel mondo del caldo che del freddo, passando da primi piatti
complessi a finger food di tendenza, da insalate “a Km Italia” o esotiche, a piatti unici e light, senza
dimenticare pizza e panini creativi, dove questo salume esprime la sua impronta più friendly.
BRESAOLA QUATTRO STAGIONI: GLI ABBINAMENTI PROMOSSI DALL’ESPERTO
MARCO CHIAPPARINI
Alimento versatile e sempre più di tendenza, abbinare la Bresaola è un’arte varia e sorprendente, che incontra molti alleati in diverse categorie di alimenti. Ecco alcune suggestioni

provate da Marco Chiapparini, coordinatore del panel di degustazione Bresaola Inedita:
“La Bresaola della Valtellina IGP è un salume delicato, da abbinare con attenzione. Sapevamo
che si abbina benissimo con i formaggi, ma questo lavoro ci ha permesso di trovare incontri
del gusto nuovi e sorprendenti. In particolare, con la frutta esotica, come l’ananas, il mango e
l’avocado, che, specie se maturi, offrono note fresche e dolci accanto al delicato sapore del
salume. Zenzero e fichi secchi sono perfetti. E gli accostamenti con l’arancia, il caco, la melagrana o il finocchio dimostrano che la Bresaola della Valtellina IGP sa essere protagonista
anche d’inverno. Da limitare, invece, l’abbinamento con peperoni rossi o carciofi, i cui sapori
sono troppo prevaricanti”.
UNA
PAGINA
DEDICATA
ALLA COMMUNITY DEI
“BRESAOLA LOVERS”
Bresaola inedita vuole essere
un laboratorio del gusto rivolto
a tutti. Per questo, una sezione
del sito è dedicata alla community dei “bresaola lovers” italiani, che hanno la possibilità di
incontrarsi e raccontare la loro
visione del prodotto, condividere piatti, ricette e idee da provare sui canali social (Facebook
e Instagram) del Consorzio di
Tutela Bresaola della Valtellina.
A cominciare da 5 stelle della
Rete e appassionati d’eccezione come Roberta Castrichella, Stefania Fiorese, Adriana Fusè, Claudio Gagliardini e
Luisa Orizio, che hanno inaugurato il wall con le loro interpretazioni d’autore.

Il 51° Vinitaly chiude con la previsione di un 2017 promettente
Aumento del 4,9% nel primo bimestre per i vini doc, in calo il brik, crescita degli spumanti,
secondo la ricerca IRI presentata a Verona al Vinitaly
Gli italiani comprano il vino soprattutto
nei supermercati: nel 2016 hanno acquistato sugli
scaffali 500 milioni di litri, spendendo 1 miliardo e
mezzo di euro, con Vini e Spumanti che assieme
crescono del 2,4% a valore e restano in sostanza
sui volumi del 2015 in litri (-0,3%). Si ricercano
sempre più la qualità ed i legami col territorio, il
60% di questi acquisti è infatti rappresentato dai
vini con riferimento territoriale (Docg, Doc, Igt), il
comparto che cresce di più: + 2,7% nel 2016 e +
4,9% nel primo bimestre 2017 (a volume). Molto
positivo l’andamento del singolo comparto degli spumanti
che bissano il successo del 2015 crescendo di oltre il 7%
sia a volume che a
valore.
Tra i vini emergenti il Ribolla Gialla
(+31,5%), il Passerina (+27,8%) e il
Valpolicella Ripasso
(+23,6%).
Questi i principali
dati emersi dalla ricerca di mercato IRI
Nielsen presentata al 51° Vinitaly a Verona, dove si
è fatto il punto anche sui cambiamenti in atto nelle abitudini dei consumatori e sulle conseguenze
della Brexit.
Diminuiscono gli acquisti del vino in brik (-2,5%).
Crescita a due cifre per i vini biologici: +2 5,7%
a volume, con 2 milioni e mezzo di litri venduti.
Cambiamenti influenzati anche dal graduale ricam-

38

bio generazionale e dal rinnovato interesse dei
giovani per il vino. Gli studi sul comportamento dei
consumatori nella GDO evidenziano che l’86% di
essi è propenso a sperimentare nuovi prodotti, si
informa sulle novità a scaffale, spesso sui siti web
di settore (il 33%).

La Mortadella Bologna IGP
nel “Cuore” di Verona a
“Vinitaly and the City”

Sul fronte export, la Brexit rappresenta un’incognita per tutti i vini europei poiché l’Australia, il Sud
Africa e la Nuova Zelanda saranno i primi Paesi
a istituire trattati bilaterali con il Regno Unito. A

Degustazioni, show cooking eseguiti da famosi
chef e food blogger per la “regina rosa” della
salumeria italiana
La Mortadella Bologna IGP, spesso definita Sposa PerFetta per
la sua versatilità in cucina che la rende adatta a
“sposarsi” con qualsiasi
altro prodotto d’eccellenza del nostro territorio, non poteva non essere presente a Verona,
la città degli innamorati.
Proprio a Verona, infatti, in occasione della
seconda edizione di “Vinitaly and the City”, la Mortadella Bologna ha deliziato con degustazioni e con golose ricette le migliaia di visitatori arrivati per il Vinitaly

questo si aggiunge la minaccia di introduzione di
una tassa sul Prosecco che penalizzerebbe l’Italia,
attualmente al secondo posto per vendita di vini,
proprio grazie al traino dei bianchi, in primis Pinot
Grigio e Prosecco. In attesa di sviluppi, restano
margini di crescita per i nostri vini rossi grazie anche alla distribuzione del canale HoReCa con la
grande presenza e successo della ristorazione italiana.

che hanno colto l’occasione per visitare il centro storico.
Infatti, proprio nel cuore di Verona, in Piazza dei Signori, è stato
possibile visitare il goloso “Food Point” I LOVE MORTADELLA, ideato dal Consorzio Mortadella Bologna e gestito in collaborazione
con l’Associazione I Love Italian Food, dove si è potuta degustare
l’autentica Mortadella Bologna IGP in abbinamento alle più svariate
tipologie di panificati e di vini.
Inoltre chef, pizzaioli e blogger hanno realizzato originali ricette a
base di Mortadella Bologna IGP.
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peso fisso
su misura

Porzionatrice Marelec PORTIO
per tagli dal peso fisso
Scansione laser a 400Hz dalla precisione inarrivabile. Collegabile ad una bilancia a densità. Altissima velocità di taglio
e produttività. Taglio angolare facilmente
selezionabile.
Programmazione estremamente flessibile. Sanificazione profonda e velocissima. Bassi costi di gestione.
Può essere messo in linea con GRADER
selezionatore Marelec.
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cubettatrici - porzionatrici a peso fisso - grader - separatori - denervatori - disossatrici - siringatrici e zangole - sistemi a microonde - lavaggio industriale antibatterici naturali - budelli plastici - film flessibili e rigidi - piatti pronti pastorizzati

