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Salumi italiani: nuovo studio dell’Università di Milano

dimostra che non ci sono rischi per i tumori del colon-retto
Tra le principali cause di cancro, dopo il tabacco e l’alcol, figurano obesità
e sovrappeso, così come fattori dietetici quali un’assunzione eccessiva e protratta nel
tempo di alcuni alimenti, soprattutto con particolare riferimento ai tumori dell’apparato
digerente. Come configurare in quest’ottica il consumo di carni e salumi, posti sotto
attenzione dalla recente classificazione IARC?
In risposta arriva il più ampio studio multicentrico condotto in Italia sul tema, coordinato dall’Università degli Studi di Milano e recentemente pubblicato su Nutrition
and Cancer, che ha analizzato 3 studi-caso controllo, tutti italiani, condotti dal 1985 al
2010 su oltre 10.000 soggetti (3.745 casi e 6.804 controlli) per verificare l’associazione tra consumo quotidiano di salumi e il rischio di cancro del colon-retto. I risultati
dello studio evidenziano che, nel complesso, non emerge un’associazione tra gli attuali consumi di salumi della popolazione generale italiana e il tumore al colon-retto.
Inoltre, non emergono rilevanti differenze di associazione tra chi consuma una quantità
giornaliera di salumi più bassa (circa 15 g) e chi ne ha un consumo giornaliero di>25 g.
I salumi italiani, come è noto, hanno una qualità e dei valori nutrizionali molto diversi dai
prodotti del Nord Europa o America. Ma c’è un altro aspetto estremamente rilevante:
“I consumi italiani sono molto più limitati: i nostri dati indicano che un consumo di 2-3
porzioni di salumi a settimana (considerando porzioni da 50g) non comporta alcun
rischio apprezzabile a livello di salute pubblica in riferimento ai tumori del colon-retto.”
ha commentato uno degli autori, Carlo La Vecchia, professore Ordinario di Statistica
Medica ed Epidemiologia dell’Università degli Studi e membro del Comitato Scientifico di IFMeD, International Foundation of Mediterranean Diet.

a cura della redazione di

Carni Sostenibili

Intervista al Prof. Carlo La Vecchia

www.carnisostenibili.it

Ordinario di Statistica Medica ed Epidemiologia dell’Università degli Studi di Milano
Quando si parla in termini negativi di produzione e consumi di carne o salumi, spesso si tende a considerare i
contesti statunitense, nordeuropeo o anglosassone. Ma
è giusto attaccare il settore zootecnico e le produzioni
italiane usando dati che nulla hanno a che vedere con
quanto e cosa mangiamo nel nostro Paese? Finalmente
un team di ricercatori dell’Università degli Studi di Milano ha riportato la discussione sul contesto italiano e,
dopo avere speso ben 32 anni a raccogliere dati in tutta
Italia, ha dimostrando una volta per tutte che, a livello nazionale, non emerge un’associazione tra gli attuali
consumi di salumi della popolazione generale italiana e il
tumore al colon-retto. Ne parliamo con uno degli autori
della ricerca, Carlo La Vecchia.
Professore vuole spiegarci di cosa si occupa
e cosa avete scoperto grazie a questo studio?
Mi occupo di statistica medica ed epidemiologia, e da
oltre trent’anni mi sono dedicato soprattutto alla distribuzione e alle cause dei tumori nell’uomo. In questa analisi
abbiamo verificato l’eventuale relazione tra il consumo
quotidiano di carni lavorate e il rischio di cancro del colonretto. Questo è infatti il tumore più frequente, in entrambi
i sessi, negli individui che non fumano. Un tumore importante, quindi, che è anche quello principalmente legato
ad aspetti della dieta quali il consumo di carni rosse e
lavorate.
I risultati della nostra analisi, condotta sulla popolazione
italiana in diverse aree e regioni (da Milano a Pordenone,
da Genova a Roma a Napoli) sono largamente rassicuranti, perché l’associazione tra il consumo di carni lavorate e il rischio di tumore al colon-retto in Italia è, di fatto,
non statisticamente significativa. Il rischio relativo per il
livello più alto di consumo è 1,04 quindi molto vicino all’1.
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I motivi per cui questi risultati possono essere ritenuti
validi sono almeno due: il primo è ovviamente legato
alle caratteristiche delle carni lavorate italiane, che sono
diverse da quelle più diffuse in Nord Europa e in Nord
America, dove peraltro è stata condotta la maggior parte degli studi pubblicati. Il secondo motivo è legato ai
consumi italiani, che sono moderati. Il consumo medio
di carni lavorate in Italia oscilla tra i 15 e i 20 grammi al
giorno, che è fra un terzo e un quarto del consumo registrato in molti altri Paesi d’Europa e del Nord America.
Questo può spiegare l’assenza di associazione significativa che noi abbiamo riportato nel nostro studio tra il
consumo di carni lavorate in Italia e il rischio di sviluppare appunto il tumore del colon-retto.
Vuole spiegarci meglio cosa ha detto la IARC
sulla carne rossa e i salumi? C’è ancora chi

crede che siano cancerogeni come il fumo e
l’amianto…
Innanzi tutto l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul
Cancro (IARC) è un’agenzia indipendente dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), quindi, non
rappresenta necessariamente il punto di vista globale
dell’OMS stessa. Il secondo punto è che le monografie della IARC non si occupano e non pubblicano quello
che in inglese si chiama “risk assessment”, in italiano
valutazione del rischio, ma pubblicano semplicemente
la cosiddetta “hazard evaluation”, ossia la valutazione
del pericolo. In altre parole, non forniscono stime quantitative di rischio, ma si limitano a classificare le varie
sostanze o le varie esposizioni come associate, probabilmente associate, potenzialmente associate o con evidenza inadeguata per un pericolo di cancro nell’uomo. È
questo il principale problema nel paragonare esposizioni
alle carni rosse come quelle al tabacco o all’amianto. È
vero che le carni lavorate sono classificate nella stessa
categoria di “pericolo”, ma è anche ovvio che l’entità
del rischio di tumori o di tutte le altre patologie a cui è
esposto un fumatore è totalmente diverso da quello che
si può correre mangiando carni rosse o lavorate.
L’errore che viene fatto è trasferire in maniera acritica
che la IARC faccia una classificazione delle sostanze
e delle esposizioni a un rischio, e quindi dire cose inesatte come “la carne è uguale al tabacco”. Questo
è un errore particolarmente grave dal punto di vista
della prevenzione dei tumori e in generale delle malattie, perché quando la comunicazione è fatta in maniera
acritica c’è il rischio che il pubblico ritenga che tutto
fa venire il cancro o che tutto fa ammalare, non riuscendo
più a distinguere le vere cause del tumore da quelle false.
Continua a pag. 4
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Segue da pag. 3
Recentemente il Dr. Berrino, sul programma di
Raitre “Indovina chi viene a cena”, ha più volte
ribadito un rapporto di causa effetto fra il consumo quotidiano di carne e salumi e la probabilità doppia di sviluppare cancro all’intestino. È
davvero così?
Come detto questo è un problema di quantificazione. La
IARC non ha mai quantificato questo rischio; inoltre, per
definire l’entità di rischio dobbiamo definire anche la quantificazione dell’esposizione.
Se ne può discutere, ed è anche possibile che consumi
estremamente elevati di carni rosse e/o lavorate possano
portare a rischi fino a questo livello. Ma di fatto i consumi
che noi osserviamo nella popolazione italiana all’interno
di una dieta mediterranea, che peraltro include in quantità
limitata il consumo di carni rosse e salumi, non riflettono
rischi apprezzabili di tumore dell’intestino.
Quali effetti pensa che possano avere alla lunga e a livello epidemiologico gli allarmismi alimentari che i media e la tv stanno continuamente diffondendo in questo periodo?
Una comunicazione non corretta ha ovviamente effetti sfavorevoli, sia perché come accennavo impedisce o rende
più complicato comprendere quali sono le effettive cause
delle malattie, sia perché può portare a delle cattive interpretazioni, o a delle contraddizioni: pensiamo a chi non
mangia carne e poi fuma. C’è anche la possibilità che qualcuno, estremizzando il messaggio, adotti diete così restrittive da portare poi a carenza di nutrienti o micronutrienti
importanti.
Per quel che concerne la dieta vegana, anche gli adulti non

 uindi è grazie alla dieta mediterranea se viQ
viamo mediamente più a lungo?
Noi abbiamo storicamente questa tradizione che riguarda
come mangiamo, ma anche come viviamo. Dieta in greco
antico significa stile di vita, quindi include anche un certo
modo di comportarsi, e oggi di evitare obesità e sovrappeso - primi veri problemi legati alla salute quando oggigiorno si parla di alimentazione. Molto importante è anche la sostenibilità della dieta mediterranea, sia dal punto
di vista della produzione che da quello del mantenimento
del nostro territorio. Tutto questo per dire che, prima di
adottare diete estreme rifiutando il nostro modello di vita
e di alimentazione, bisogna essere estremamente cauti.
Oltre alle quantità di carni e salumi, quali altre
differenze si possono evidenziare fra il conte-

sto italiano e quelli anglosassone e nordeuropeo in termini di salute?
C’è una differenza a livello di stili di vita che, tra le altre
cose, implica anche una maggiore attenzione per il controllo del sovrappeso, peraltro favorita da fattori ambientali e climatici.
C’è da considerare che il bacino mediterraneo è godibile
non solo per la qualità della sua dieta, ma anche per la
bellezza del suo paesaggio e la possibilità che offre di
fare vita all’aperto. Per quanto riguarda poi la specificità della dieta mediterranea, già dagli anni ’50 e ’60 lo
studioso americano Ancel Keys ne dimostrò la bontà a
livello di prevenzione dell’infarto e delle malattie cardiovascolari in generale.
Successivamente, dagli anni ’80 in poi, si è notato un suo
impatto favorevole e considerevole non solo a livello di
patologie cardiovascolari, ma sulla mortalità in generale;
a partire dai tumori del tratto digerente, quelli maggiormente legati alla nostra alimentazione.
 osa vi ha portati a fare questa ricerca, incenC
trata finalmente sul contesto italiano invece
che basata, come solitamente avviene, su dati
relativi al mondo anglosassone?
I dati che abbiamo presentato li abbiamo raccolti in
oltre trent’anni di tempo.
Il focus di questa analisi è stato essenzialmente dato
dalla pubblicazione della monografia della IARC, che
ci ha spinti a riportare alla realtà italiana il problema
che anche in Italia era stato sollevato appunto su
carni rosse e lavorate dalla classificazione IARC/
OMS.

Semplice: Fiale d’analisi pronte all’uso.

Accurato: Sensibilità fino a 1 CFU/25 g

Rapido: Risultati in meno di 48 ore

Flessibile: Presenza/assenza o quantitativa

Economico

Validato: ISO 16140:2003
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possono essere vegani se non assumendo una supplementazione di vitamina B12, un micronutriente essenziale
per non soffrire (e morire) di anemia. I bambini poi sono
ancora più esposti a queste estremizzazioni della dieta,
perché devono crescere e perché i più piccoli hanno bisogno di una dieta che comprenda molti nutrienti e micronutrienti. Quindi il fatto che un messaggio possa essere male
interpretato perché non contiene informazioni quantitative
definite che possano orientare delle scelte è indubbiamente un problema.
Un’altra cosa da sottolineare è che in fondo la dieta italiana, che fa parte della famiglia delle cosiddette diete
mediterranee, è una buona dieta. Tant’è vero che in Italia
e negli altri Paesi del bacino Mediterraneo l’attesa di vita
è fra le più elevate del mondo.

E-mail :info@emmebiesse.net - sito web: www.emmebiesse.net
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mercati
a cura dell'Ufficio Economico Statistico di ASSICA

Stabile la produzione, si raffreddano i consumi
Si conferma nel 2016 il complesso scenario interno, export ancora traino
Il 2016 è stato un anno ancora molto complesso
per i produttori di salumi. Il settore, come il resto del comparto alimentare, ha continuato ad essere penalizzato dalla debolezza dei consumi interni.
In un contesto difficile e dominato dall’incertezza, il buon andamento delle esportazioni ha continuato ad essere il principale traino del comparto.

alto valore aggiunto, in particolare
prosciutti DOP, dall’altro la debolezza dei consumi e la forte pressione
promozionale volta proprio a rilanciare la domanda interna.

Nel complesso nel 2016 la produzione di conserve animali
e di quella di grassi lavorati è risultata stabile rispetto all’anno precedente attestandosi poco al di sopra di 1,439 milioni
di ton, livello soltanto sfiorato nel 2015 (+0,04%).
All'interno dell'aggregato i salumi hanno mostrato una marginale flessione rimanendo sostanzialmente in linea con la produzione 2015. L’insieme delle produzioni ha presentato un
fatturato lievemente inferiore a quello del 2015: 8.179 milioni
di euro (era 8.185 nel 2015).
2016 non facile anche per i consumi. I modesti risultati
dell’economia nazionale e i timori dei consumatori sulla
evoluzione della propria capacità di acquisto, unitamente a
campagne sensazionalistiche
che hanno messo in discusRipartizione %
sione l’importanza nutrizionale della carne, hanno frenato
1,4
per un altro anno gli acquisti
10,4
2,9
nonostante i prezzi ancora
molto bassi e le frequenti
promozioni al consumo.

Bresaola

della produzione dei singoli salumi
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24,3

Prosciutto cotto
Mortadella
Salame

%

Wurstel
Pancetta
Coppa
Speck

24,7

2016

50

100

150

200

250

300

della, attestatesi sulle 161.800 ton (-1,9%) per un valore di
644 milioni di euro (-2,4%) e di wurstel scesi a 60.900 ton
(-8%) per un valore di circa 188 milioni di euro (-13,5%).
Questi ultimi sono stati senza dubbio i prodotti maggiormente
penalizzati dall’annuncio IARC e dalla approssimativa campagna mediatica che ne è seguita.
Ancora in crescita, dopo il notevole incremento del biennio 2014-2015, la produzione di speck, salita a 33.600 ton
(+3,9%) per un valore di 333,7 milioni di euro (+2,8%).
In flessione, invece, nonostante il buon andamento dell’export la produzione di salame, scesa a 107.600 ton (-1,4%)
per un valore di circa 892 milioni di euro (-2%).
Trend cedente per la produzione di pancetta (-0.8% per 53.500
ton, e -2,6% in valore per 233,7 milioni di euro). In crescita
invece la coppa (+1,5% per 42.900 ton e -1% in valore per
322,1 milioni di euro).
La bresaola, ha chiuso il 2016 con +1,5% in quantità per
16.300 ton ma un -0,3% in valore per circa 256 milioni di euro.

Bresaola
Altri salumi
Fonte: ASSICA su dati ISTAT e aziendali

è tornata a segnare un piccolo aggiustamento, registrando
un -0,6% in quantità per 285.200 ton e un +0,2% in valore
per 2.173 milioni di
euro. Una dinamica
2016-2015 produzione salumi (quantità e valore)
questa determinata
dalla crescita della
2016
2015 16/15
2016
2015
16/15
domanda di prodot(.000t) (.000t) Var.% (.mln e) (.mln e) Var.%
ti a maggiore valore
aggiunto, in particoProsciutto crudo
285,2
286,9
-0,6%
2.173,28 2.169,05
0,2%
lare DOP, che hanno
Prosciutto cotto
290,0
288,8
0,4%
1.961,92 1.963,92 -0,1%
inciso sui prezzi a
Mortadella
161,8
164,9
-1,9%
643,78
659,55
-2,4%
scapito di una riduzione più consistenSalame
107,6
109,1
-1,4%
892,00
909,92
-2,0%
te dei prodotti non
Würstel
60,9
66,2
-8,0%
187,64
216,97
-13,5%
tutelati.
Pancetta
53,5
53,9
-0,8%
233,65
239,86
-2,6%
La quota di prosciutti
crudi e cotti, prodotCoppa
42,9
42,2
1,5%
322,12
325,50
-1,0%
ti leader del settore,
Speck
33,6
32,3
3,9%
333,73
324,77
2,8%
si è così mantenuta
sul 49% in quantità
Bresaola
16,3
16,1
1,5%
255,96
256,80
-0,3%
e sul 52,5% in vaAltri prodotti
121,8
115,1
5,9%
871,31
808,58
7,8%
lore.
Totale
1.173,5 1.175,5 -0,2%
7.875,4
7.874,9
0,0%
Trend negativo per la
produzione di mortaFonte: ASSICA su dati ISTAT e aziendali
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2015

Speck

Coppa
In merito ai singoli salumi, il 2016 ha
visto ancora una crescita nella proPancetta
duzione di prosciutto cotto. Grazie
Wüstel
allo stimolo ancora forte esercitato
dalla crescita delle esportazioni, la
Salame
produzione è salita a 290 mila ton
Altri prodotti
(+0,4%) per un valore di 1.962 milioMortadella
ni di euro (-0,1%). Il prosciutto cotto si è confermato così il principale
Prosciutto
cotto
salume prodotto nel 2016 con riferiProsciutto
mento ai volumi.
crudo
2016 positivo in lieve flessione in0
vece per i prosciutti crudi stagionati. Dopo il rimbalzo mostrato nel
corso del 2015 la produzione di prosciutto crudo stagionato

3,7

Stabile la produzione di sa4,6
lumi, nel 2016 attestandosi a
1,174 milioni di tonnellate da
5,2
1,176 dei dodici mesi precedenti (-0,2%). A fronte della
lieve contrazione delle quantità
9,2
prodotte il valore della produzione è rimasto fermo a 7.875
milioni di euro. Un andamento
questo che ha rispecchiato il
13,8
leggero incremento del prezzo
medio dei prodotti del comparto. Su tale prezzo hanno agito
forti pressioni contrapposte: da un lato la crescita del prezzo
della materia prima e la maggiore domanda di prodotti a più

2016 -2015 - produzione salumi Migliaia di tonnellate

È proseguito anche nel 2016 il raffreddamento dei consumi, su cui hanno influito numerose dinamiche contrapposte:
dalle numerose promozioni al consumo messe in atto dalla
Distribuzione ai sensazionalismi mediatici con impatti negativi
sull'immagine della carne e di chi la consuma.
Nel complesso dell’anno la disponibilità totale per il consumo
nazionale di salumi (compresa la bresaola) è stata di 1,054 milioni di ton (-1%) contro 1,065 milioni dell’anno precedente.
Il consumo apparente procapite si è attestato intorno ai 17,5
kg contro i 17,7 dell’anno 2015 registrando un calo pari a -1%.
Considerando l’insieme dei salumi e delle carni suine fresche,
il consumo apparente procapite è sceso a 29,4 kg da 30,1
dell’anno precedente (-2,1%).
Nel 2016 hanno registrato ancora un trend negativo i consumi apparenti dei prosciutti crudi stagionati, scesi a 232.100
ton (-1,8%). In flessione sono risultati anche i consumi interni di prosciutto cotto, che si sono portati sulle 277.000 ton
(-0,8%). Segno meno anche per i consumi di mortadella e
wurstel (-5,1% per 199.900 ton) e per quelli di salame scesi
a 82.100 ton (-2,5%) dalle 84.300 ton dell’anno precedente.
In aumento sono apparsi, infine, i consumi di bresaola saliti a
13.400 ton (+1,8%) e quelli degli “altri salumi” attestatisi a
250.100 ton (+3,6%).
La struttura dei consumi interni ha così visto al primo posto sempre il prosciutto cotto, con una quota pari al 26,3%
del totale dei salumi, seguito dal prosciutto crudo ridimensionatosi al 22%, da mortadella/wurstel, scesi al 19%, dal
salame in flessione al 7,8% e dalla bresaola in aumento
all’1,3%. Chiudono gli altri salumi saliti al 23,7%.
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ACCANTO A UNA
GRANDE AFFETTATRICE
C’È SEMPRE UNA
GRANDE LAMA WEBER.

LAMA WEBER
Non basta avere una grande affettatrice, ci vuole anche una grande Lama. Weber lo sa, per
questo ha creato una gamma ineguagliabile di lame in acciaio inossidabile in diversi modelli a falce
e circolari. Nessun’altra lama può darti le stesse performance di velocità, durata e output di prodotto.
La qualità Weber non ha prezzo.

S. Giacomo di Laives (BZ) | Via Vurza, 12 | tel. 0471 255950 | fax 0471 251511 | info@alcom.it | www.niederwieser.it
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Esportare la Dolce Vita 2017: le opportunità nei mercati avanzati
+12 miliardi nel 2022 per il Bello e Ben Fatto Made in Italy
Allentato il morso della crisi, nei mercati
avanzati si torna a spendere. Questa l’importante novità dell’edizione 2017 del Rapporto “Esportare la
Dolce Vita (EDV). Il potenziale di mercato per il Bello
e Ben Fatto italiano nei mercati avanzati”, che amplia
lo spazio di manovra per le imprese italiane del Bello
e Ben Fatto (BBF).
Il 9 maggio scorso a Milano nella sede del Museo
delle Culture si è tenuta la presentazione del rapporto 2017 dedicato alle esportazioni del Bello e Ben
Fatto Made in Italy, cioè di tutti quei prodotti che nel
mondo sono divenuti ormai emblemi e testimonial
dello stile di vita italiano e che per molti popoli segnano un ideale a cui tendere. Questa edizione della
ricerca dedicata agli sviluppi dei prossimi 6 anni
nei mercati avanzati, con un focus particolare sugli
Stati Uniti, è stata svolta da Centro Studi Confindustria in collaborazione con Prometeia e con 10
associazioni di categoria di Confindustria: Anfao,
Assocalzaturifici, Associazione Italiana Confindustria
Alberghi, Confindustria Federorafi, Federalimentare, Federvini, ASSICA, FederlegnoArredo, Sistema
Moda Italia e Ucina.
Il rapporto analizza le dinamiche export fino al 2022
da un duplice punto di vista: mantenendo le quote

do l’incremento complessivo a oltre 18 miliardi di
euro”, ha sottolineato la vice presidente per l’internazionalizzazione di Confindustria, Licia Mattioli. Ci
sono “due strade”, secondo la Mattioli, che si aprono per aumentare la competitività del settori del BBF
(alimentare, abbigliamento e tessile-casa, arredamento, calzature, orificeria e gioielleria, occhialeria):

Non bisogna tuttavia guardare agli avanzati e agli
emergenti come alternativi. Uno dei vantaggi conseguibili dal rafforzamento della presenza nei mercati
maturi è quello di raccogliere risorse e competenze
da poter investire in destinazioni più rischiose, ma
spesso con potenziale a lungo termine più elevato.
EDV ritornerà perciò ad occuparsi dei mercati emergenti nell’edizione del 2018, monitorando così d'ora
in poi ad anni alterni gli uni e gli altri.

In 31 mercati avanzati
+ 12 miliardi di euro
nel 2022 per il BBF
“investire nella manifattura ad alto valore aggiunto
e aumentare il numero delle imprese esportatrici”.
Questa rinnovata vivacità della domanda nei mercati
avanzati è messa in piena evidenza dalle componenti che guidano la ripresa nei prossimi anni, che sarà
trainata dai consumi. Nella previsione 2017-22 alla
base di questa edizione di Esportare la Dolce Vita i
consumi cresceranno mediamente di due decimi di
punto del Pil.

I principali Paesi sulla base del valore di import di BBF 2016
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Fonte: elaborazioni e stime CsC e Prometeia su dati IHS
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commerciali costanti da un lato e dall’altro ipotizzando un’'espansione degli scambi del nostro Paese nei
diversi mercati esteri, basandosi sul confronto con
Paesi analoghi all’Italia (per struttura produttiva e
propensione all’export), ma meglio performanti. Ne
emerge che a fronte dei 12 miliardi di euro di sviluppo dell’export nelle sole nazioni avanzate attesi per
i prossimi anni a quote costanti, se ne potrebbero
conquistare fino a 18,9 complessivi secondo lo scenario a quote crescenti di mercato.
Una prospettiva che può e deve fondare le azioni del
nostro Governo nelle scelte di politica economica
estera.
“Il potenziale per l’Italia nei 31 mercati avanzati
analizzati dal rapporto è di quasi 12 miliardi di euro
in più nel 2022, a parità di quote di mercato. Ma
se prendiamo uno scenario più ambizioso questa cifra aumenta di ulteriori 6,9 miliardi di euro, portan-
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Le importazioni di alimentare
dall’Italia raggiungeranno nel
2022 i 4,3 miliardi di euro

Nel 2022 i mercati avanzati importeranno dall'Italia
oltre 23 miliardi di euro di alimentare BBF.
2,4 miliardi di incremento rispetto al 2016, una variazione cumulata del 12% in sei anni. Nello scenario
più ambizioso la stima quasi raddoppia (+20%), se
l'Italia riuscirà ad aumentare le quote, con un guadagno ulteriore di 1,8 miliardi. Per vini, bevande spiritose e aceti, secondo lo scenario a quote costanti
nel 2022 i mercati avanzati importeranno 6,8 miliardi
dall’Italia, ossia il 30% delle importazioni di alimentare BBF dall'Italia, dagli attuali 6,1 miliardi; una variazione cumulata del 10,2% e un incremento di 628
milioni nei prossimi sei anni.
Le importazioni di alimentare dall’Italia degli Stati Uniti arriveranno nel 2022 a 4,3 miliardi di euro.
La distribuzione territoriale dell’import indica come
l’8,6% si concentrerà in appena 10 Stati federali,
con un forte sbilanciamento verso la costa orientale
e verso i grandi Stati dell’Ovest.

(Var. % media annua 2017-2022 di PIL e consumi delle famiglie dei primi mercati avanzati
per il BFF italiano, prezzi costanti)

2,5

Inoltre, se è vero che permarranno molte incognite,
soprattutto geopolitiche, in grado di rimettere in discussione il potenziale di assorbimento di molti mercati, quelli avanzati sono, comunque, strutturalmente più solidi e si presentano come mete più sicure
per le PMI italiane.

o

Primi 10 nuovi mercati per il BBF italiano
(importazioni dall'Italia: milioni di euro a prezzi 2016)

14.000

12.533

12.000

Margine di crescita del mercato al 2022 (quote costanti)

10.260

10.000

Livello delle importazioni dall'Italia nel 2016

9.395
7.807

8.000

6.196

6.000
3.685

4.000

2.343

2.000
0

Sta

n
ti U

iti

n
Fra

2.187

1.988

1.524

o
ia
io
ne
ssi
cia
nia
era agna
o
a
nit
a
z
str
elg
p
B
U
z
u
i
p
B
m
p
i
r
v
A
o
S
S
es
Gia
Ge
gn
Pa
Re

Fonte: elaborazioni e stime CsC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica
Continua a pag. 9
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Segue da pag. 7
Non sono solo le grandezze economiche in gioco a giustificare l’alternanza nell’analisi tra avanzati ed emergenti che da quest’anno caratterizza il progetto Esportare la Dolce Vita.
È soprattutto anhce la ritrovata affinità tra l’offerta di
prodotti di qualità e la ricettività della domanda in alcuni
dei mercati di riferimento per le imprese italiane, grazie
alla ripresa dei redditi e dei consumi dopo gli anni difficili
che hanno seguito la crisi del 2008-2009.

di essere lavorati in stabilimenti approvati secondo le
complesse misure del dipartimento americano nell’agricoltura, non sempre allineate a quellle della UE, sia
a causa dei divieti all’import di prodotti a base di carne
bovina (come la bresaola) per motivi legati alla BSE
(Bovine Spongiform Encephalopathy).
È consentita solo l’importazione di prodotti di carni suine con elevata stagionatura (almeno 400 giorni) e di
prodotti cotti.

A spingere l’attenzione delle imprese verso i mercati avanzati è inoltre il fatto che questi rimangono più
accessibili per le imprese del BBF, a fronte di un andamento diventato molto vischioso del commercio internazionale. Al netto delle incognite sul fronte della politica commerciale americana e dell’Hard Brexit, infatti,
il livello medio dei dazi, la qualità dei sistemi distributivi
locali e i collegamenti logistici sono generalmente più
favorevoli, soprattutto per le PMI.
Se, ad esempio, i dazi medi per i settori del BBF nel
mondo emergente superano tradizionalemente la doppia cifra, verso gli avanzati quasi il 75% dei flussi di
importazione avviene in regime di libero scambio o di
accordi preferenziali.

Dal 2013, tuttavia, è consentita anche l’importazione
di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suina, senza vincoli sulla durata della stagionatura, proveneienti dalle regioni del Centro-Nord Italia riconosciute
indenni da Malattia vescicolare da parte dell’Animal
and Plant Health Inspection Service (APHIS). Nell’eventualità si confermassero le promesse elettorali
della nuova amministrazione. le opprtunità di crescita
previste per i prossimi anni potrebbero modificarsi nella sostanza, rendendo di nuovo il mercato degli Stati
Uniti meno accessibile per le imprese italiane.

Ancora, la distribuzione commerciale moderna e ben
organizzata rappresenta un altro punto di forza dei mercati avanzati sul fronte dell’accesibilità. Per le imprese
manifatturiere italiane l’assenza all’estero della grande
distribuzione di bandiera e le difficoltà nell’aprire filiali
commerciali danno al settore retail locale un ruolo centrale per l’ingresso nel mercato e il posizionamento del
prodotto BBF.
Per quanto di qualità, tuttavia, la distribuzione nei mercati avanzati può risultare particolarmente onerosa, visti
il costo crescente degli agenti e le condizioni spesso
stringenti imposte dai grandi player del settore. Un canale sempre più importante, da affiancare a quelli tradizionali, è quindi il commercio online.

FOCUS SU SALUMI
Nel settore dei salumi i mercati avanzati importeranno
dall’Italia nel 2022 1,5 miliardi di euro da 1,3 miliardi
del 2016, ossia circa il 6% delle importazioni italiane di
alimetare BBF; un incremento di 138 milioni e una variazione del 10,3% nei prossimi 6 anni.
Il framework fra principali mercati di destinazione
dell’export di salumi BBF, tuttavia, resterà focalizzato sui mercati dell’Europa occidentale (l’83% dell’import dei mercati avanzati) sotto l’ipotesi di politiche
commerciali costanti. Le divergenze con la normativa
comunitaria in termini di controllo sanitario continueranno, infatti, a porre ostacoli alle importazioni italiane
di salumi BBF su molti mercati dell’area extra europea,
nonostante prospettive di domanda favorevoli all’offerta nazionale.
Gli Stati Uniti si confermeranno nel 2022 il quarto mercato di destinazione per l’Italia, con 117 miliondi di euro
di importazioni dagli attuali 102 milioni; un incremento
di 15 milioni di euro, il più elevato al di fuori dell’area
europea, e una variazione nell’ordine del 15%, tra le più
significative tra i mercati avanzati.
I salumi rappresentano poco meno del 3% del complesso delle importazioni dall’Italia di alimentari BBF
negli Stati Uniti, un’incidenza relativamente bassa sia
a causa delle stringenti normative sanitarie vigenti sul
mercato, che impongono ai prodotti importati dall'Italia
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La Germania si confermerà il primo mercato di destinazione dell’Italia, con 322 milioni di importazioni nel
2022 dai 298 milioni attuali, una crescita del 7,9%, tra
le più basse tra le diverse economie avanzate analizzate.
L’incremento cumulato sarà, comunque, nei prossimi
sei anni uno dei più significativi in valore assoluto (24
milioni di euro, entità simile a quella prevista per la
Francia e di poco inferiore a quella del Regno
Unito) tra i Paesi avanzati.
Le opportunità sul mercato tedesco continueranno ad essere rilevanti per le imprese italiane,
alla luce di un elevato
e crescente consumo
pro-capite di salumi di
qualità e facilmente intercettabili grazie a un
contesto
normativo
condiviso e non penalizzante per l’import di
salumi dall’Italia,

nei prossimi 6 anni.
Le importazioni di alumi passeranno da 164 a 183 milioni di euro, in crescita il 12%, un incremento di 19
milioni di euro, tra i più elevati tra i paesei avanzati,
dopo Francia e Germania.
Gli elevati consumi pro-capite di salumi e un diffuso
miglioramento dell’offerta merceologica all’interno
dei format specializzati e dei grandi magazzini di fascia alta localizzati nella capitale contribuiranno nei
prossimi anni ad avvicinare i consumatori inglesi alle
produzioni italiane di salumi.
Inoltre, la ristorazione italiana svolge un ruolo essenziale nella promozione delle produzioni nazionali
verso i segmenti selezionati di consumatori.
Per il settore dei salumi, fuori dall’Europa e oltre gli
Stati Uniti, solo il Giappone è presente nella top ten al
2022, Al decimo posto con 50 milioni di importazioni,
un incremento cumulato di 10 milioni nei prossimi sei
anni e una variazione del 23,5%, la più significativa tra
i Paesi avanzati.
La recente revisione della normativa in materia di limiti
micorbiologici nei prodotti per il consumo e l'allineamento agli standard internanzionali è un passo importante verso la maggiore apertura del Paese, consentendo peraltro la semplificazione delle procedure di
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6
import dei salumi dall’Italia. Tra
Paesid’Italia,
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variazioni
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prossimi sei anni, troviamo, infine,
l’Australia
(+16%).
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Per il settore dei salumi,
che rappresenta circa il
10% dell’import dall’Italia alimentare BBF
in Francia, il Paese si
confermerà il secondo
mercato di destinazione, con 274 milioni di
importazioni nel 2022
dai 250 milioni attuali,
una variazione del 9,7%
e un incremento cumulato di 24 milioni di euro,
il più elevato tra i Paesi
avanzati.
Il Regno Unito, per cui
i salumi rappresentano
il 6% delle importazioni
alimentari italiane BBF,
si confermerà il terzo
mercato di destinazione
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Assemblea di Confindustria: un patto di scopo per tornare a crescere
Industria 4.0 primo banco di prova importante, ma serve più spinta
“Un patto di scopo per la crescita con l’obiettivo di uscire dalle criticità italiane e costruire
una effettiva dimensione europea” al quale collaborino tutti: imprenditori, lavoratori e loro rappresentanti,
politica, banche e istituzioni finanziari. È questo uno
dei messaggi centrali che il Presidente di Confindusria Vincenzo Boccia ha lanciato dall’Assemblea
pubblica a Roma davanti a oltre
3mila imprenditori lo scorso 24
maggio.

di strumenti coerente con
la nostra idea di politica
economica, incentrata sui
fattori e basata su interventi automatici, che prescindessero da settori, dimensioni aziendali, luogo
o forma giuridica”. Il successo “è dimostrato dalla
grande partecipazione degli
imprenditori,
oltre
10mila
in pochi mesi,
ai
roadshow
di Confindustria”. E ora,
aggiunge, “stiamo lavorando a un altro pilastro del
Piano: la rete dei Digital Innovation Hub e dei Competence Center. Non si tratta di creare qualcosa dal
nulla ma di mettere in rete il patrimonio di innovazione che già esiste tra università, parchi scientifici e poli tecnologici. L’obiettivo è far crescere il numero delle
imprese eccellenti. Grandi e piccole,
al Nord come al Sud”.

Il ritorno ai livelli
pre-crisi non sarà
raggiunto prima
del 2023

Boccia ha parlato di “vent’anni
perduti”, perché l’Italia è ancora vittima di pesanti carenze
strutturali che inducono il tessuto sociale e produttivo alla
fragilità. Il numero uno degli industriali ha ammesso che siamo tornati a crescere,
ma il divario con altri Paesi europei si sta allargando
come accadeva prima della crisi. Una ripartenza dunque c’è stata ma a un ritmo lento: all’interno dell’area
Euro, l’Italia nel 2017 rimarrà con ogni probabilità
l’unico grande Paese con un valore dell’attività più
basso di 10 anni prima e con un ritmo di recupero
pari all’1% annuo, il ritorno ai livelli pre-crisi non sarà
raggiunto prima del 2023.
Una prima spinta importante da sfruttare fino in fondo per cambiare passo è quella data dalla sfida di
Industria 4.0: un cambio di paradigma produttivo che
può veramente rilanciare produttività e occupazione
in tutti i settori. “Puntavamo ad un progetto organico
di politica industriale che avesse l’ambizione di rinnovare il nostro sistema produttivo. Così è stato: a
settembre l’Esecutivo ha lanciato il piano Industria
4.0”, sottolinea Vincenzo Boccia: è “un pacchetto

giovani per i primi tre anni. Sapendo fin d’ora che
dopo dovremo ridurlo per tutti”.
È questa la proposta che lancia il Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, dall’Assemblea annuale, chiedendo quindi
di concentrare le risorse disponibil
su questo.
Infine Boccia non ha potuto evitare
un passaggio sui recenti lavori di Governo e Parlamento per la manovra
correttiva: il leader di viale dell’Astronomia ha criticato le ultime misure sull’Iva introdotte con la manovra
correttiva dal Governo, parlando di
“un sistema di adempimenti poco
efficace nella tutela degli interessi dell’Erario e al contempo più gravoso e complesso per le imprese”.

Far crescere il
numero delle
imprese eccellenti.
Grandi e piccole,
al Nord come al Sud

Il Presidente degli industriali avanza poi un’ulteriore suggerimento al
Governo, per investire sulle nuove
generazioni e integrare in azienda
quelle risorse fresche che possono
contribuire attivamente al processo
di riconversione dettato dalla quarta rivoluzione industriale: “azzerare il cuneo fiscale sull’assunzione dei

CONFINDUSTRIA: ALESSIO ROSSI È IL NUOVO PRESIDENTE DEI GIOVANI IMPRENDITORI
Alessio Rossi, 37 anni, laurea in Giurisprudenza, imprenditore di prima generazione, è il nuovo presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria
per il triennio 2017-2020. Candidato unico alla presidenza, è stato eletto
oggi dal Consiglio Nazionale con 147 voti favorevoli su un totale di 160 votanti.
Entra di diritto nella squadra del presidente Vincenzo Boccia come vicepresidente di Confindustria.
Alessio Rossi è presidente esecutivo di Imaco SpA, pmi che opera nel settore
delle costruzioni generali. L’azienda - che ha due sedi operative, una nel Lazio,
l’altra in Mozambico - conta 70 collaboratori e genera un volume d’affari annuo
di oltre 10 milioni di euro.
Nel 2014 Rossi ha costituito una
società di venture capital che investe direttamente nel capitale di
rischio delle startup innovative.
Nel 2015, con un gruppo di amici imprenditori, ha fondato l’associazione benefica “Impresa da
Bambini” per sostenere e sviluppare progetti in favore dei bambini italiani. Nel 2016 l’associazione ha lanciato, col supporto dei
Giovani Imprenditori dell'Interregionale del Centro, la campagna
“Adotta una Scuola”, iniziativa di
raccolta fondi supportata dai Giovani Imprenditori Confindustria e
dai Giovani Imprenditori Ance, per
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intervenire nelle zone del centro Italia colpite dal sisma.
Primo imprenditore romano dopo Luigi Abete e sedicesimo presidente nella storia, Rossi entra nei Giovani Imprenditori di Confindustria nel 2005. Dal 2007 al
2010 è stato vicepresidente dei GI dell’Unione degli Industriali e delle Imprese
di Roma. Nel 2011 ne è diventato presidente, affrontando, primo gruppo GI del
sistema, la fusione delle associazioni provinciali del Lazio. Dal 2014 al 2017 è
stato vicepresidente dei Giovani Imprenditori Confindustria sotto la presidenza
di Marco Gay, con delega a Sviluppo Economico e Startup.
Alessio Rossi al centro con la sua squadra

Completano la squadra di presidenza 20172020, nove vicepresidenti:
Nicola Altobelli (Confindustria Foggia), Licia Angeli
(Confindustria
Ravenna),
Lara Botta (Assolombarda,
Milano, Monza e Brianza),
Franco Bucciarelli (Confindustria Ascoli Piceno), Riccardo
Di Stefano (Confindustria
Palermo), Simone Ghiazza (Confindustria Cuneo),
Giacomo Lucibello (Confindustria Firenze), Susanna
Moccia (Confindustria Napoli), Giordano Riello (Confindustria Rovigo).
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BS28 sbocciano nuove forme
Se i soliti cubetti vi annoiano, se volete un
prodotto innovativo che stuzzichi la voglia di
pic-nic, holac BS28 può aiutarvi!
Minuscoli stick, sfogliatine, julienne e petali di
ogni salume e in tutte le misure per uno snack
sempre pronto.
Voi pensate a produrre i migliori salumi del
mondo, al taglio pensiamo noi!

Via Volta, 12/C
37026 Settimo di Pescantina | Verona IT
T +39 045 8350877 | F +39 045 8350872

www.lazzariequipment.com

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

comunicazione
di Fabio Onano

Reporter del Gusto: Roma caput mundi!
Italia e Giappone sotto il cielo stellato della capitale per la dodicesima edizione
Non si poteva chiedere di meglio per la dodicesima edizione del Premio Reporter del Gusto, il riconoscimento ideato da IVSI nel 2004 che valorizza il lavoro dei giornalisti
di radio, tv, carta stampata e web che si occupano di agroalimentare, in particolare di salumi
italiani. Gli ingredienti per un’edizione di successo c’erano tutti: una cornice mozzafiato
come Casina Valadier, location situata nel cuore di Villa Borghese a Roma, un vero e proprio
gioiello in stile neoclassico del Pincio; una serata primaverile piacevole, a cui non hanno
mancato di partecipare molti ospiti illustri, fra cui rappresentanti delle istituzioni e diversi
premiati delle edizioni precedenti, che - come avviene già da alcune edizioni - hanno accettato l’invito a partecipare per condividere con soddisfazione il lavoro svolto dai colleghi,
nell’importante opera di informazione cui si sono dedicati e si dedicano quotidianamente.
Un appuntamento ormai irrinunciabile per la stampa, che l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani ha creato in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
e che fin da subito è stato vissuto positivamente dai professionisti dell’informazione. Oggi,
dopo 12 edizioni, sono circa 80 i premi assegnati da IVSI a firme sia italiane che estere,
riconosciuti a personalità che si sono distinte per il loro ruolo di divulgazione dei temi del
mondo dei salumi italiani a vari livelli: giornalisti, nutrizionisti, medici… il profilo dei Reporter
del Gusto è molto variegato, ma il tratto che li accomuna è legato alla completezza, alla

precisione e alla qualità dei loro articoli e servizi, attraverso
i quali il pubblico ha potuto conoscere storia, tradizioni e
caratteristiche uniche dei prodotti di salumeria italiana.
Come di consueto, anche quest’anno c’è stata una sezione internazionale: “il Premio è nato inizialmente per i
giornalisti italiani, ma subito dopo le prime edizioni, si è
sentita l’esigenza di varcare i confini nazionali. Abbiamo
quindi seguito le traiettorie dei luoghi di destinazione dei
nostri prodotti, premiando negli anni giornalisti brasiliani, tedeschi, coreani, cinesi, svedesi. In questa edizione
abbiamo celebrato i giornalisti giapponesi, con i quali
abbiamo un ottimo rapporto instaurato da tempo, che
hanno avuto l’occasione di parlare dei nostri salumi in occasione dell’ultimo programma
promozionale avviato dall’Istituto nel 2015 e giunto ormai alle battute finali” ha affermato
Francesco Pizzagalli, Presidente di IVSI.
L’IVSI ha all’attivo in Giappone tre campagne promozionali: dopo quella triennale del
2000-2003, subito dopo l’apertura del mercato nipponico ai salumi italiani (avvenuta
nel febbraio 1999), ne è stata organizzata una biennale nel 2008-2010, mentre la terza
- SalumiAmo® DOP, anch’essa biennale e iniziata nel luglio 2015 - si sta per chiudere.
Di fondamentale importanza per il successo di questi programmi promozionali con
contributi europei, il supporto dell’Agenzia ICE, in particolare della sede di Tokyo, che
soprattutto nell’ultimo programma ha svolto un ruolo chiave nell’organizzazione delle
numerose attività realizzate in Giappone.
È la seconda volta che il Giappone è protagonista della sezione internazionale del premio, dopo una prima occasione nella quinta edizione, che celebrò il lavoro di 5 giornalisti giapponesi in una cerimonia svoltasi sempre nella capitale alla presenza dell’allora
Ambasciatore giapponese in Italia S.E. Hiroyasu Ando.
I Reporter del Gusto 2017 sono 9 e si sono distinti per aver scritto e parlato di salumi
italiani in maniera completa, corretta e, in molti casi, entusiasta: Shigeru Hayashi di FoodLife, Masakatsu Ikeda di Ryori Okoku, Hiroko Nakamura di Kyushu’s table, Cindy
Suzuki della trasmissione radiofonica Grow & Glow. Oltre alle firme giapponesi, l’edizione
2017 è andato anche 5 ‘firme’ italiane, selezionate per la loro opera di divulgazione sul

MOTIVAZIONI DEI PREMI REPORTER DEL GUSTO 2017

Raiuno "Porta a Porta"
Paola Ferazzoli

Raiuno "Linea Verde"
Chiara Giallonardo
Chiara Giallonardo, racconta con molta em-

Rai Radio 1 - “Mary Pop”
Maria Teresa Lamberti
Mary Pop è il punto di riferimento per chi

Un servizio, quello realizzato dalla giornalista Paola Ferazzoli, che ha saputo

Corrispondente da Tokyo da circa dieci

patia la sfida che si è tenuta a Modena tra i

vuole sapere tutto di tendenze e mode,

anni dell’Agenzia Ansa, racconta tutto

coniugare la frivolezza del momento – è

ragazzi finalisti del concorso promosso dal

enogastronomia, turismo e salute. A Maria

quello che succede di importante e di in-

stato girato durante la quarta edizione di

Consorzio Zampone Modena Cotechino Mo-

Teresa Lamberti, autrice del programma, va

teressante per i media italiani nel Paese

MortadellaBò, la festa dedicata al salume

dena IGP, provenienti dalle scuole alberghiere

il merito di creare un sempre piacevole ap-

del Sol Levante. Da esperto cronista ha

rosa – a temi più importanti, approfondi-

di tutta Italia. Ha intervistato i ragazzi finalisti,

puntamento con l’informazione. In onda tutti

raccontato l’iniziativa SalumiAmo® DOP

ti dal Presidente del Consorzio di tutela

trasmettendo le emozioni che vivevano in quel

i sabato mattina su Radio Rai, approfondi-

in Giappone con dovizia di particolari,

della Mortadella Bologna IGP Corradino

momento e lasciando trasparire il loro impe-

sce in modo puntuale i temi selezionati,

evidenziandone il successo e sottoline-

Marconi, come gli aspetti nutrizionali, i dati

gno durante l’evento. Ma ha anche informato i

come quando scelse di parlare dell’evento

ando l’importanza che ricopre l’Istituto

economici di questo prodotto tutelato e

telespettatori delle qualità di Zampone Mode-

SalumiAmo con Bacco, con un’intervista a

Valorizzazione Salumi Italiani come Am-

l’impegno nel volontariato del Consorzio.

na IGP e Cotechino Modena IGP, due prodotti

Monica Malavasi, Direttore dell’Istituto, nel-

basciatore dei salumi italiani nel mondo.

della grande tradizione e della cultura italiane.

la quale raccontò l’iniziativa e l’importanza

®

Ansa
Alessandro Libri

della valorizzazione dei salumi tipici.
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comunicazione
tema salumi: Chiara Giallonardo di Linea Verde
(Raiuno), Paola Ferazzoli di Porta a Porta (Raiuno), Maria Teresa Lamberti di Mary Pop (Radio
Rai1), Alessandro Libri corrispondente ANSA
da Tokyo e il Dr. Luca Piretta, medico-chirurgo specialista in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, che sulle pagine del mensile
Sano&Leggero ha affrontato il lato nutrizionale
dei salumi in maniera esaustiva, rassicurante
e puntuale.
Durante la cerimonia c’è stato spazio anche
per un riconoscimento ufficiale a due ristoratori giapponesi, che IVSI ha voluto riconoscere per aver partecipato al programma promozionale in Giappone: Masataka Araki del
ristorante TIALOCA, situato vicino al Monte

Fuji, e Yuji Muranaka del ristorante ROSE e ROMEO, che si
trova a nord di Kyoto, sono stati selezionati come vincitori di
un piccolo concorso dedicato al circuito della ristorazione giapponese, organizzato all’interno delle attività del programma di
promozione SalumiAmo® DOP: i due chef, insieme ai giornalisti
nipponici, hanno fatto parte del gruppo in visita nelle zone di
produzione e hanno potuto così toccare con mano la realtà produttiva di questi prodotti.
La serata è stata condotta da Francesca Romana Barberini,
conduttrice tv, autrice e food writer, che ha collaborato con IVSI
in diversi eventi negli ultimi anni, fra cui diversi aperitivi SalumiAmo®, degustazioni, seminari e - non in ultimo - nelle ultime 4
edizioni del premio giornalistico Reporter del Gusto.

I giornalisti giapponesi alla
scoperta dei salumi italiani
Nell’ambito della campagna SalumiAmo® DOP - realizzata da IVSI
in Giappone, nel biennio 2015-2017, con contributi europei e dello
Stato italiano - sono state realizzate numerose attività: corsi di cucina, showcooking a Tokyo con lo chef Massimo Bottura, degustazioni
nei ristoranti e nei punti vendita di diverse città giapponesi, opuscoli
allegati a importanti riviste di lifestyle e un’incisiva attività di ufficio
stampa, oltre agli eventi per i media e agli showcase per gli importatori. Tutte le iniziative sono state seguite dai media locali con particolare attenzione. Molti gli articoli e i servizi prodotti e tanto l’interesse
suscitato.
Tra gli articoli pubblicati e i servizi andati in onda, ne sono stati selezionati cinque - vincitori della sezione estera del Premio Reporter del Gusto 2017 - e i loro autori invitati in Italia per un viaggio di
una settimana alla scoperta delle eccellenze alimentari italiane, con un focus sui salumi. I giornalisti giapponesi hanno visitato alcuni
stabilimenti di produzione dove hanno scoperto i segreti della lavorazione del prosciutto Toscano, del prosciutto cotto, del salame e
della mortadella. Hanno degustato prodotti tipici, quale la vernaccia di San Gimignano, testimonianza di un territorio nazionale particolarmente ricco di tradizioni, hanno assaporato la convivialità e la cucina regionale così come la cucina stellata. Tante le emozioni
vissute da questi professionisti, tanti i ricordi che si sono portati a casa e tanta la voglia di ritornare presto in Italia.

Sano&Leggero
Luca Piretta
Sano&Leggero, rivista diffusa in oltre 100.000
copie in edicola, nel numero di febbraio ha pubblicato un articolo a cura del medico nutrizionista
Luca Piretta sul prosciutto crudo e il prosciutto
cotto. Piretta svolge un lavoro egregio e molto
utile per il consumatore: un’attenta disamina
sulle caratteristiche di questi due salumi, che tra
l’altro sono i più consumati dagli italiani. Partendo dalla descrizione del processo produttivo, è
passato ad evidenziarne le caratteristiche nutrizionali, fino ai corretti metodi di conservazione
e al possibile impiego in cucina. Un contributo
completo, quindi, che ha consentito ai lettori di
approfondire le proprie conoscenze su prodotti
tanto comuni eppure spesso poco conosciuti
nelle loro caratteristiche uniche.

Radio Botanica “Grow & Glow”
Cindy Suzuki

Kyushu’s table
Hiroko Nakamura

FoodLife
Shigeru Hayashi

Ryori Okoku
Masakatsu Ikeda

Nel suo programma radiofonico ha dato ai

Un bellissimo abbinamento tra salumi

L’autore ha visitato alcuni produttori italiani

Il suo è stato un bel foto reportage dello

suoi ascoltatori informazioni e curiosità sui

italiani e cibi di Kyushu, territorio nel sud-

di salumi durante un viaggio nel nord Italia

showcooking dello chef Bottura. L’autore ha

salumi italiani e sul riconoscimento DOP/

ovest del Giappone. L’autrice, che ha pub-

e ha riportato le informazioni e i dati che

ricostruito l’evento, organizzato nell’ambito

IGP europeo, in modo non solo simpatico,

blicato in passato libri sull’enogastronomia

ha raccolto in quell’occasione in un det-

del programma di promozione in Giappone,

ma anche preciso. Dal punto di vista lingui-

italiana, questa volta ha visitato 4 produt-

tagliato articolo, dove non ha dimenticato

con molte foto interessanti, che hanno valo-

stico e fonetico, per i giapponesi non è facile

tori nella zona di Kyushu (carne bovina,

di inserire i particolari che più lo hanno

rizzato lo show e i piatti preparati. Il report è

distinguere la parola SALUMI da SALUME;

cetrioli, riso e pomodori) con lo chef Miya-

colpito delle sue visite nei territori di pro-

riuscito nell’intento di informare nel migliore

inoltre la parola “SalumiAmo ” non si capi-

moto, specializzato nella cucina italiana e

duzione. Un articolo completo, dove non

dei modi sull’evento i lettori, riportando le pa-

sce facilmente in Giappone, se non tradot-

ben conosciuto tra i foodies giapponesi.

ha mancato di citare l’impegno dell’Isti-

role di Bottura, così come i profili degli ospi-

ta e spiegata. La presentatrice ha spiegato

Nel suo articolo, dopo aver presentato le

tuto nell’attività di promozione all’estero,

ti e degli assistenti in cucina. Si particolare

questi vocaboli al pubblico, specificando le

caratteristiche dei salumi italiani, campeg-

menzionando i principali eventi già svolti e

impatto la presentazione della filosofia dello

differenze e l’etimologia del nome “SalumiA-

giano le ricette dello chef, che ha realizza-

citando le ultime statistiche dell’export dei

chef, che si potrebbe concentrare in: “gli

mo ” (salumi + amore). Nel suo servizio, ha

to 4 piatti creativi, abbinando alcuni salumi

salumi italiani.

ingredienti migliori sono già nella testa del

anche riportato la notizia dello showcooking

italiani ai cibi prevenienti da Kyushu con un

condotto dallo chef Massimo Bottura.

risultato molto interessante.
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Le conseguenze del perdurare dell’embargo russo
La Russia è un mercato di grandi prospettive,
per tutto il manifatturiero italiano e per l’industria alimentare
in particolare. Sull’arco 2000-2013 (ultimo anno prima
dell’embargo scattato nell’agosto 2014), la crescita dell’export di settore su questo mercato è stata pari al +774,8%,
contro il +326,3% delle esportazioni complessive del Paese
Nel 2013, con una quota export di 561,6 milioni di euro,
la Russia aveva consolidato l’11° posto tra gli sbocchi del
“food and beverage” nazionale. Si ricorda che tale quota
aveva generato una variazione del +24,1% sull’anno precedente, contro il +5,8% segnato in parallelo dall’export alimentare nazionale a livello “mondo”. I 561,6 milioni di euro
di prodotti alimentari italiani esportati in Russia nel 2013
avevano coperto il 5,2% dell’export nazionale complessivo
su quel mercato e il 2,1% dell’export alimentare nazionale.

Russia: export industria alimentare ed export totale Italia
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L’export verso la Russia
Anni

Milioni euro

2011

419,4

2012

452,4

2013

561,6

2014

527,0

2015

351,9

2016

362,8

Fonte: elaborazione Federalimentare su dati ISTAT

Var% Totale Italia su anno precedente
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La Russia, negli ultimi anni, è stata in assoluto fra gli
sbocchi più brillanti e promettenti del nostro “food and
beverage”.
Poi il declino, rappresentato dalla scaletta (vedi tabella).
I comparti specifici dell’industria alimentare coinvolti dal boicottaggio scattato nell’agosto 2014 sono le carni bovine e
suine, che insieme esportavano circa 100 milioni di euro/
anno, assieme al latte e all’ittico, che avevano superato la
quota di 65 milioni di euro. Le sanzioni europee hanno poi

Var% Ind. Alimentare su anno precedente

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fonte: elaborazione Federalimentare su dati ISTAT

contribuito a ridurre il potere di acquisto del consumatore
russo: elemento, questo, che ha penalizzato anche le filiere
alimentari italiane non direttamente coinvolte nell'embargo
russo. Nel complesso, l’export dell’industria alimentare italiana in Russia 2016 (362,8 milioni) ha accumulato un gap
di 198,8 milioni sulla quota del 2013 (561,6 milioni), con un
calo del -35,4%. La valutazione è
asettica e ottimistica, perché connegli ultimi anni
sidera solo i tagli secchi sulla “foVar % anno precedente tografia” del 2013 e non quelli sui
possibili, marcati incrementi che
+25,1
sarebbero potuti intervenire nel
+7,9
frattempo in un contesto normale.
+24,1
L’assestamento e la marginale
ripresa dell’export alimentare
-6,2
2016 rispetto all’anno preceden-33,2
te (+3,4%), che contrasta col
perdurante calo dell’export totale
+3,4
(-5,2%), e l’accelerazione vistosa dell’export di comparto che

risulta nel 1° bimestre 2017 (+50,5%) dimostrano le enormi
potenzialità del “food and beverage” nazionale su questo
mercato.
Essi sottolineano i grandi spazi espansivi a disposizione che
sono stati sacrificati e che abbisognano di essere liberati.
Il perdurare dell’embargo frena gli operatori nazionali e interrompe un processo di scoperta e fidelizzazione che promette alla grande, e finisce con l’avvantaggiare inevitabilmente
la concorrenza e la contraffazione.
C’è da augurarsi che nuovi spiragli diplomatico-commerciali USA-Russia e UE-Russia si allarghino rapidamente e
conducano a breve, nell’interesse di tutti, a una cancellazione dell’embargo, procrastinato dalle Autorità russe
fino a dicembre 2017.
Il pallore della congiuntura internazionale è conseguenza
del modesto tasso di espansione dei commerci mondiali,
che stanno navigando su trend prossimi al 2-3% annuo: i più
bassi da trent’anni a questa parte.
Il food and beverage nazionale ha, perciò, il massimo interesse allo sviluppo degli accordi commerciali internazionali.

In Confindustria “Business Forum Italia-Canada”
La visita del Ministro del Commercio Internazionale del Canada François-Philippe Champagne
In occasione della visita in Italia del Primo Mi-

Il programma dell’incontro ha previsto nella parte iniziale la pre-

nistro canadese Justin Trudeau, il 30 maggio

sentazione delle imprese partecipanti sia italiane che canadesi e

in Confindustria è stato ricevuto il Ministro

un networking lunch. Il forum è proseguito con una overview su

del Commercio Internazionale del Canada,

alcuni dei settori di punta della collaborazione italo-canadese - Ali-

François-Philippe Champagne, accompagna-

mentare, cyber security e Aerospazio – e 130 incontri bilaterali di

to da una delegazione imprenditoriale.

business tra le imprese canadesi ed italiane.

In tale contesto, è stato organizzato un Fo-

Al termine del Business Forum, il presidente di Confindustria,

rum economico con l’obiettivo di approfon-

Vincenzo Boccia, ha incontrato il Primo Ministro del Canada alla

dire i vari aspetti delle relazioni economiche

presenza del Ministro italiano dello Sviluppo Economico, Carlo Ca-

italo-canadesi anche nel quadro dell’Accordo di Libero scambio UE-Canada (CETA)

lenda, e del suo omologo canadese, oltre a 12 imprenditori italiani con interessi in

la cui entrata in vigore in via provvisoria è prevista a breve.

Canada, per parlare di commercio estero e dello scenario globale, approfondendo
lo stato dell’arte e i contenuti del CETA.

A tal proposito, il Ministro Champagne ha dichiarato che “il CETA è l’accordo più
avanzato e progressista che il Canada abbia mai concluso; purtroppo la globalizza-

L’incontro con la delegazione politica ed imprenditoriale canadese è stato partico-

zione non ha funzionato allo stesso modo per tutti e alcuni hanno reagito attuando

larmente utile per verificare volontà e possibilità di collaborazioni industriali tra im-

politiche protezionistiche ma non è questa la soluzione: occorre un nuovo approccio

prese italiane e canadesi che potranno trovare nuovi ambiti di cooperazione proprio

e con il CETA lo abbiamo trovato. Il CETA garantirà prosperità e benessere a tutti, an-

alla luce dell’Accordo economico che rappresenta un sostanziale passo in avanti

che a coloro che ritengono di essere stati penalizzati dalla globalizzazione, di essere

nelle relazioni tra l’UE e il Canada e da cui anche le nostre imprese potranno trarre

rimasti indietro”.

vantaggi significativi.
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No ai salumi vegani: imperativo vietare le etichette fuorvianti
Si stanno moltiplicando le etichette di alimenti per vegetariani e vegani che richiamano nomi di prodotti a base di carne
Come noto si stanno moltiplicando, un po’ ovunque in Europa, le etichette di alimenti per vegetariani e vegani
che richiamano espressamente nomi o denominazioni di prodotti a base di carne. Il
CLITRAVI, in stretta collaborazione con
ASSICA, sta chiedendo di fare chiarezza a
livello UE sull’utilizzo commerciale di
nomi come “Veggie mortadella”, “Meatless meatballs” (polpette di carne senza
carne), “Vegetarian bacon” o “Gran chorizo vegan”, “Bresaola e Fiorentina vegan”. Questo a circa un anno dalla comparsa sugli scaffali di tutta Europa di
prodotti che alludono a carni, tagli o denominazioni tipiche di carni, che però di
carne non sono, accompagnate dalla specifica “vegetariano” o “vegano”.
Tuttavia proprio quest’ultimo accorgimento
rende le etichette perfettamente legali dal
punto di vista delle regole UE. Anche se i
prodotti in questione “si avvantaggiano di
denominazioni chiaramente riferibili a prodotti a base di carne”, per metterla nei termini di un’interrogazione alla Commissione
presentata dagli eurodeputati Paolo De Castro e Giovanni La Via lo scorso novembre.
Tali denominazioni fantasiose, non solo si
avvantaggiano della notorietà di denominazioni tipiche della salumeria europea – soprattutto italiana, dove si sa, la salumeria è
un’arte – ma rischiano addirittura di indurre

il consumatore a pensare che un tale prodotto possa sostituire in tutto e per tutto,
dal punto di vista nutrizionale ed all’interno di
una dieta sana ed equilibrata, la carne ed i
prodotti a base di carne.
L'iniziativa dei due eurodeputati italiani era
stata preceduta nel maggio 2016 da un’altra
analoga domanda all’esecutivo comunitario,
firmata dall’europarlamentare tedesca Renate Sommer, madrina al PE del regolamento
sull’etichettatura, varato nel 2011. In entrambi i casi Bruxelles ha risposto che le disposizioni vigenti sono sufficienti “per tutelare i
consumatori da indicazioni ingannevoli”. Dal
punto di vista degli standard commerciali
sugli alimenti di origine animale, norme UE
esistono solo per il miele e alcuni prodotti
lattiero-caseari. Per il resto, ogni Paese fa

da sé. In Italia, per esempio, nomi come
“prosciutto crudo stagionato”, “prosciutto
cotto” o “salame” possono riferirsi solo a
prodotti a base di carne suina. In Spagna l’elenco delle denominazioni è diverso e tiene
conto delle tipologie produttive iberiche. In
Francia il punto di riferimento è un codice di
autoregolamentazione adottato da tutta la
filiera. Di recente in Germania, nonostante
l'industria alimentare abbia scommesso sulla
crescita del segmento “carni senza carni”,
il Ministro dell'Agricoltura Christian Schmidt
ha dichiarato guerra al “Wurst vegano”. Per
“evitare informazioni fuorvianti ai consumatori”, il CLITRAVI e ASSICA propongono a
Bruxelles di chiudere la strada ad allusioni a
tagli e denominazioni tipiche. In sintesi: apertura sulla polpetta vegetariana, ma un no ca-

BRC AGENTS & BROKERS: un nuovo schema a
garanzia della sicurezza della supply chain
Lo standard BRC Agents & Brokers completa la gamma degli standards BRC
sulla sicurezza alimentare messi a punto dal British Retail Consortium (BRC). Il
BRC Global Standard per agenti e broker è stato sviluppato per le imprese di
sevizi che non producono ma forniscono prodotti alle aziende alimentari e del
packaging, che vogliono assicurarsi che i fornitori utilizzati applichino le buone
pratiche di igiene e partecipino attivamente alla filiera “due diligence”. La certificazione può essere richiesta a Brokers, agenti intermediari, importatori ed
esportatori.
Lo standard promuove le migliori prassi sulla sicurezza dei prodotti e consente alle organizzazioni che comprano prodotti e materie prime da agenti, broker
o importatori, di possedere tutte le informazioni
necessarie per garantire la tracciabilità e poter approvare come proprio fornitore l’ultimo manipolatore di una materia prima, un confezionatore oppure chi gestisce l’ultima fase di consolidamento
del prodotto.
La certificazione BRC Agents & Brokers si
divide in quattro macro-aree: impegno della direzione; sistema di gestione della qualità, igiene
e della sicurezza del prodotto; analisi del pericolo
e valutazione del rischio; gestione del servizio di
fornitura e del subappalto; controllo delle competenze del personale.
Il servizio di Certiquality, una competenza confermata dalle recente
indagine di Customer Satisfaction
Certiquality, forte della propria esperienza maturata nel settore agroalimentare,
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tegorico alla bresaola o alla mortadella.
In che modo? E come? Il Regolamento etichettatura 1169/2011 fornisce alla
Commissione europea la possibilità, ma
non l’obbligo, di adottare un Regolamento
d’implementazione in materia di alimenti destinati ai vegetariani e vegani. Il CLITRAVI
e ASSICA chiedono all’esecutivo comunitario di emanare un tale testo che includa
al suo interno anche regole chiare che impediscano a prodotti per vegetariani/vegani di poter utilizzare, approfittandone della
notorietà, denominazioni che richiamano la
carne od i prodotti a base di carne.
Contrari anche a che tali prodotti rechino
in etichetta la dicitura “sostituto” (o simili)
riferita a prodotti di origine animale, perché
così facendo si indurrebbe il consumatore a
pensare che il prodotto in questione abbia le
stesse caratteristiche nutrizionali di quello/i
che si pretende di sostituire. Tuttavia la soluzione ideale sarebbe, per essere sicuri di
non subire penalizzazioni future, che esistessero (al pari dei prodotti lattiero-caseari) degli
standard di commercializzazione a livello UE.
La responsabilità è della DG AGRI. Si tratterebbe, tuttavia, di un obiettivo di non facile
realizzazione vista l’eterogeneità dei prodotti
del nostro settore in Europa. Una soluzione
potrebbe essere la definizione di standard
di commercializzazione molto generici (quelli
del settore lattiero caseario lo sono).

Aziende
no
informa

offre un servizio di certificazione a fronte dello Standard BRC Agents & Brokers
in quanto strumento di garanzia della Sicurezza lungo la supply chain. Certiquality, organismo accreditato, svolge gli audit per tutti i settori merceologici che possono essere oggetto di verifica a fronte dello Standard BRC Agents & Brokers.
Gli audit sono condotti da personale altamente qualificato, capace di gestire in
maniera integrata i più importanti protocolli di Sicurezza Alimentare.
Una competenza confermata dai numeri: analizzando la recente indagine di
Customer Satisfaction Certiquality 2017, che ha ottenuto oltre 1000 risposte di
aziende clienti di tutti i comparti, si ricava che il giudizio sull’operato nel settore
agroalimentare ha punte di eccellenza. La soddisfazione del servizio nel settore alimentare è pari a 8.57 in media (scala
da 1 a 10), arriva addirittura a 8.80 il giudizio
sintetico sulla soddisfazione per gli ispettori. Se si chiede alle aziende clienti del comparto alimentare “lei pensa che in futuro
manterrà la certificazione” la risposta trova
una media altissima di 9,12 su dieci.
Ma quali principali benefici della certificazione? Il seguente grafico illustra le principali ricorrenze dell’analisi testuale, ricavata dalle risposte libere dei rispondenti: al
primo posto il controllo dei processi ed al
secondo la consapevolezza di un miglioramento dell’immagine e conseguenti riscontri sul proprio mercato di riferimento.
Per maggiori informazioni: Certiquality Srl
www.certiquality.it
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Europa
di Michele Spangaro

Mercato unico digitale: le nuove proposte legislative
La Commissione europea ha pubblicato la revisione intermedia della sua strategia per il mercato unico digitale
Internet e le tecnologie digitali stanno trasformando il mondo in cui viviamo e l’Europa sta cercando di
far propria questa rivoluzione digitale e aprire opportunità
digitali per i cittadini e per le imprese. In che modo? Facendo leva sulla forza del mercato unico dell’UE.
Dal maggio 2015, la Commissione europea ha formulato
35 proposte legislative e iniziative politiche, come annunciato nella sua strategia per il mercato unico digitale.
È ora urgente concludere i rispettivi accordi politici con il
Parlamento europeo e il Consiglio su tutte le proposte,
in particolare quelle relative alle norme UE aggiornate in
materia di telecomunicazioni, che stimoleranno gli investimenti nelle reti ad alta velocità e qualità, essenziali per la
completa attuazione dell’economia digitale e della società
digitale.
Nella comunicazione di maggio 2017 relativa alla revisione intermedia, la Commissione identifica tre ambiti principali in cui è necessaria un’azione più incisiva da parte
dell’UE:
1) lo sviluppo completo delle potenzialità dell’economia
dei dati europea:
2) la soluzione dei problemi della sicurezza informatica per
proteggere i punti di forza dell’Europa;
3) la promozione delle piattaforme online in quanto attori
responsabili di un ecosistema Internet equo.
Dopo appena due anni dal lancio della strategia per il Mercato unico digitale l’UE ha già concluso accordi importanti, ad esempio l’accordo sulla fine delle tariffe roaming
dal 15 giugno 2017 per tutti i viaggiatori nell’UE, l’accordo
sulla portabilità dei contenuti che dai primi mesi del 2018
consentirà ai cittadini europei di viaggiare all’estero con i
film, la musica, i videogiochi e gli e-book cui si sono abbonati nel proprio Paese o l’accordo sulla liberazione della
banda dei 700 MHz per lo sviluppo della tecnologia 5G e
di nuovi servizi online.
Per quanto riguarda le altre proposte, la forma definitiva
è attualmente in fase di negoziato presso il Parlamento
europeo e il Consiglio.
Si ricorda che la strategia per il Mercato unico digitale,
adottata ad aprile del 2015, comprendeva una serie di
azioni mirate da attuare nell’arco di qualche anno.
La strategia poggiava su tre pilastri:

1) M
 igliorare l’accesso ai beni e servizi
digitali in tutta Europa per i consumatori e le imprese. Obiettivi:
✔
introdurre norme intese ad agevolare il commercio
elettronico transfrontaliero. Ciò include norme dell’UE
armonizzate in materia di contratti e di tutela dei consumatori per gli acquisti online, che si tratti di beni materiali, come calzature o mobili, o di contenuti digitali,
come le applicazioni o i libri elettronici;
✔ garantire un’attuazione più rapida ed omogenea delle
norme di protezione dei consumatori, mediante la revisione del regolamento sulla cooperazione per la tutela
dei consumatori;
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✔ a ssicurare servizi di consegna dei pacchi più efficienti
e a prezzi accessibili;
✔ eliminare il blocco geografico ingiustificato, una pratica
discriminatoria utilizzata per motivi commerciali, secondo la quale i venditori online impediscono ai consumatori di accedere a un sito Internet sulla base della loro
ubicazione, o li reindirizzano verso un sito di vendite
locale che pratica prezzi diversi. Siffatto blocco può significare, ad esempio, che il noleggio di automobili sarà
più costoso se effettuato a partire da un determinato
Stato membro rispetto all’identica operazione nello
stesso paese di destinazione;
✔ individuare potenziali problemi relativi alla concorrenza
che possano incidere sui mercati europei del commercio elettronico. Pertanto, la Commissione europea ha
avviato un’inchiesta in materia di antitrust nel settore
del commercio elettronico nell’Unione europea;
✔ aggiornare la legislazione sul diritto d’autore, rendendola più moderna ed europea: proposte legislative volte a ridurre le disparità tra i regimi di diritto d’autore nazionali e a permettere un accesso online più ampio alle
opere in tutta l’UE, anche mediante ulteriori misure di
armonizzazione. L’obiettivo è migliorare l'accesso dei
cittadini ai contenuti culturali online, sostenendo così
la diversità culturale, e allo stesso tempo sbloccando nuove opportunità per i creatori e per l’industria di
contenuti. Esaminare inoltre il ruolo degli intermediari
online per quanto riguarda le opere protette dal diritto
d'autore e migliorare l’applicazione della legge nei confronti delle violazioni su scala commerciale dei diritti di
proprietà intellettuale;
✔ rivedere la direttiva sulla trasmissione via satellite e
via cavo per verificare se il suo ambito di applicazione
debba essere esteso alle trasmissioni radiotelevisive
online e per esaminare come aumentare l’accesso
transfrontaliero ai servizi radiotelevisivi in Europa;
✔ ridurre gli oneri amministrativi che derivano alle imprese
dai diversi regimi IVA: affinché anche i venditori di beni
materiali verso altri Paesi possano trarre vantaggio dal
meccanismo elettronico di registrazione e pagamento
unici; con una soglia di IVA comune per sostenere le
start-up più piccole che vendono online.

2) C
 reare un contesto favorevole e parità di condizioni affinché le reti digitali e i servizi innovativi possano
svilupparsi. Obiettivi:
✔p
 resentare un’ambiziosa revisione della regolamentazione europea in materia di telecomunicazioni. Ciò
comporta, tra l’altro, assicurare un coordinamento più
efficace dello spettro radio e definire criteri comuni a
livello dell’UE per l’assegnazione dello spettro a livello
nazionale; creare incentivi agli investimenti nella banda
larga ad alta velocità; garantire condizioni di concorrenza eque per tutti gli operatori del mercato, vecchi e
nuovi; instaurare un quadro istituzionale efficace;
✔ riesaminare il quadro dei media audiovisivi per adeguarlo al XXI secolo, mettendo in rilievo il ruolo dei diversi

operatori del mercato nella promozione delle opere europee (emittenti televisive, fornitori di servizi audiovisivi a richiesta, ecc.). Esaminerà anche le modalità per
adattare la normativa esistente (la direttiva sui servizi
di media audiovisivi) ai nuovi modelli commerciali per la
distribuzione di contenuti;
✔ effettuare un’analisi dettagliata del ruolo delle piattaforme online (motori di ricerca, social media, app store,
ecc.) nel mercato. Tale esame verte su aspetti quali la
mancanza di trasparenza dei risultati di ricerca e delle
politiche in materia di prezzi, le modalità di utilizzo delle informazioni ottenute, le relazioni tra piattaforme e
fornitori e la promozione dei propri servizi a scapito dei
concorrenti, nella misura in cui tali aspetti non siano già
trattati nell’ambito del diritto della concorrenza. Esaminerà inoltre i modi migliori per contrastare i contenuti
illeciti su Internet;
✔ rafforzare la fiducia nei servizi digitali e la sicurezza
degli stessi, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati personali. Sulla base delle nuove norme
dell’UE in materia di protezione dei dati, procedere alla
revisione della direttiva e-privacy;
✔ proporre un partenariato con l’industria sulla sicurezza
informatica nell’ambito delle tecnologie e delle soluzioni per la sicurezza delle reti.

3) M
 assimizzare il potenziale di crescita dell’economia digitale. Obiettivi:
✔ proporre un’iniziativa europea per il libero flusso dei
dati, per promuoverne la libera circolazione nell’Unione europea. Talvolta i nuovi servizi sono ostacolati da restrizioni relative al luogo in cui si trovano i
dati o all’accesso dei dati, restrizioni che spesso non
hanno alcun rapporto con la protezione dei dati personali. Avviare anche un’iniziativa europea a favore
del “cloud computing” relativa alla certificazione dei
servizi di “cloud computing”, al cambiamento di fornitore di detti servizi e a un «cloud per la ricerca»;
✔ individuare le priorità per l’elaborazione di norme e
l’interoperabilità in settori fondamentali per il mercato
unico digitale, quali la sanità elettronica, la pianificazione dei trasporti o l’energia (contatori intelligenti);
✔p
 romuovere una società digitale inclusiva in cui i cittadini dispongano delle competenze necessarie per
sfruttare le opportunità offerte da Internet e aumentare le possibilità di trovare un lavoro. Anche grazie
ad un nuovo piano di azione per l’eGovernment, i registri delle imprese in tutta Europa saranno collegati,
i diversi sistemi nazionali potranno lavorare in modo
compatibile, e le imprese e i cittadini avranno la possibilità di comunicare i dati una sola volta alle amministrazioni pubbliche, che non dovranno più richiedere
ripetutamente al cittadino la medesima informazione
ogniqualvolta possono riutilizzare le informazioni già
in loro possesso. Tale iniziativa, c.d. «una tantum»,
consente di ridurre le formalità burocratiche. Accelerare anche l'introduzione degli appalti elettronici e
delle firme elettroniche interoperabili.
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Frutarom non si ferma: entrata nella famiglia anche
Wiberg
Una gamma di prodotti che tocca le
31mila referenze, 41 centri di ricerca e
sviluppo, 79 uffici vendite e 34 stabilimenti produttivi sparsi tra Europa, Nord
America, Israele e Asia. Oltre a una forza
lavoro di 2.700 persone.
Leggendo questi numeri, non stupisce
che Frutarom, fondata in Israele nel lontano 1933, sia oggi tra le dieci aziende
leader al mondo nella produzione, trasformazione e distribuzione di un’incredibile varietà di aromi, essenze e ingredienti destinati ai settori food &
beverage, farmaceutico, nutraceutico e cosmetico.

Un lavoro che Frutarom svolge da sempre con impegno e dedizione, e che nel
corso degli anni ha trovato ampio riscontro da parte del mercato.
Nonostante questo strepitoso successo, Frutarom non ha mai smesso di investire su di sé, e nel 2016 l’azienda Wiberg è entrata a far parte di questa famiglia.

FRUTAROM ITALY SRL

Pubblicità-oriz2.indd 1

Via Cicerone 2/4 43123 Parma

Aziende
no
informa

Questa operazione ha accresciuto le
competenze dell’ azienda nel settore
specifico delle carni nel quale Wiberg
concentra la maggior parte delle proprie
energie.
Con questa operazione anche la struttura
operante nel territorio italiano si è accresciuta notevolmente con l’inserimento di
nuove professionalità in ruoli chiave investiti nel sito di Parma.
Anche la struttura commerciale si è arricchita di nuove competenze e strutturata per supportare la propria clientela sia dal punto di vista commerciale
che dal punto di vista tecnico.
Frutarom e Wiberg sono estremamente impegnate nella ricerca applicata e
nella divulgazione scientifica.
Anche quest’anno, infatti, sarà confermato l’appuntamento con il tradizionale Convegno Scientifico organizzato in data 26 ottobre 2017 in collaborazione con l’Università degli Studi di Parma e che vedrà la partecipazione di
ASSICA e dei più importanti esponenti del mondo accademico italiano che
affronteranno temi di importante attualità.

Tel.: +39 0521/469-311

itinfo@frutarom.com

www.frutarom.com

29/09/16 11:23
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sanitarie
di Giulia Rabozzi

Export USA: un nuovo format di formazione
Terminato il corso con attività sul campo condotte dall’ex-ispettore FSIS
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menti ed esportazione - del Ministero
della Salute.
Paolo Daminelli dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia che ha
partecipato attivamente sia all’organizzazione che allo svolgimento del corso,
ha infine analizzato alcuni aspetti circa
la validazione dei processi produttivi e
dei relativi sistemi HACCP, prendendo
spunto da alcune linee guida e documenti di approfondimento segnalati
da Urban durante la sua permanenza in
Italia.
Il corso in generale e l’ultima giornata a
Parma in particolare, hanno sicuramente
dimostrato l’elevato interesse per questo importante mercato le cui regole
principali sono ormai note ma che meritano sicuramente un continuo aggiornamento.

L’industria delle

Tr a

Carni
Salumi

Il corso è terminato
lo scorso 26 maggio presso la sala
Barilla delle Fiere di
Parma, con una giornata di resoconto
e confronto aperta a tutte le aziende e
ai veterinari interessati. L’incontro che
ha visto una nutrita partecipazione, si
è svolto con una breve introduzione del
mercato USA - dati export 2016 - e della giornata da parte di ASSICA, seguita da un riassunto delle attività di audit
svolte negli stabilimenti e un approfondimento delle relative risultanze, riassunto presentato da Marco Pierantoni
e Filippo Castoldi - relativamente in rappresentanza dei Servizi veterinari della
Regione Emilia Romagna e Lombardia e che hanno svolto la funzione di tutors
durante tutto il corso. A testimonianza
dell’importanza dell’argomento trattato
ha presenziato all’evento anche Nicola
Santini dell’Ufficio 2 - Igiene degli ali-

L’industria delle

L’industria delle

MASSIMO BOTTURA È IL PRIMO
SALUMIAMO AMBASSADOR

sarà oggetto di opportuni
approfondimenti durante i
prossimi mesi. Va
comunque
detto
che l’approccio di
Urban verso questi
prodotti non ha evidenziato particolari
differenze rispetto
a quelli esportati da
tempo.

it

La presenza, durante le visite di Urban,
di gruppi di veterinari provenienti da diverse Regioni, ha inoltre sottolineato la
funzione formativa del corso: è stato di-

fatti dato molto spazio alle osservazioni e alle domande dei partecipanti che
hanno poi relazionato le loro esperienze
durante le due giornate di chiusura – una
a Bologna e una a Brescia- riservate ai
veterinari. Le relazioni sono state poi
confrontante con i report di Audit completati da Urban, report - aventi lo stesso format di quelli ufficiali - che sono
stati consegnati alle aziende visitate
e che serviranno come promemoria e
base per il miglioramento sia della parte
documentale che strutturale.
Gli audit hanno coinvolto tre impianti
di macellazione, cinque aziende di trasformazione interessate ad esportare
soprattutto prodotti con stagionatura
inferiore ai 400 giorni (salami, coppe,
pancette etc…) e prodotti cotti (prosciutti cotti, porchette etc…); un’azienda produttrice dei cosiddetti prodotti
“ready to cook”, prodotti che pur contenendo carne escono dall’ambito della
norma americana 9 CFR 430 in quanto
non sono destinati ad essere consumati
tal quali ma devono subire un ulteriore
trattamento (tendenzialmente di cottura) prima di essere consumati. È stata
visitata anche un’azienda di piatti pronti composti (come lasagne, cannelloni
etc…) e che dovrà quindi lavorare sotto
le due giurisdizioni americane: “FDAFSIS” in quanto i prodotti contengono
una determinata percentuale di carne di
suino. Tale produzione risulta alquanto
nuova in ottica di export e sicuramente

e

Dal 21 marzo 2017 al 26
maggio 2017 le aziende interessate ad
esportare verso gli Stati Uniti e i Servizi
Veterinari competenti sono stati coinvolti in una serie di appuntamenti formativi
con un taglio diverso rispetto al solito:
non solo lezioni frontali ma anche audit
in campo che hanno simulato, con le dovute differenze legate al carattere formativo, ispezioni in stile “FSIS”.
Il corso, organizzato dal Ministero della
Salute, dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia
Romagna e da ASSICA, ha previsto
una giornata di apertura destinata ai soli
Servizi Veterinari, seguita da dieci audit
presso aziende prevalentemente non
ancora autorizzate ad esportare verso
gli USA. Gli audit si sono svolti come
una regolare ispezione: visita dettagliata
dell’impianto e valutazione della documentazione - piano HACCP, procedure
etc.. -. Naturalmente le osservazioni rilevate da Oto Urban - in servizio fino a
qualche anno fa come ispettore FSIS,
servizio durante cui ha “auditato” più
volte anche aziende italiane- non hanno
avuto l’ufficialità di un regolare audit ma
hanno sicuramente dato i giusti spunti
alle aziende ed ai Servizi veterinari per
completare l’eventuale iter autorizzativo.
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ALL’IMPORTAZIO
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Vestiamo i salumi,
guardando al futuro.
Da sempre!

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.

Budelli Collagenici - Budelli Edibili - Spaghi - Clips - Reti
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dai media
di Bianca Maria Sacchetti - Grapho

Poesia in cucina per una primavera di gusto
Scienza, nutrizione, gusto e tanto approfondimento sui salumi italiani in Tv
“Il segreto, in un mondo pieno di problemi, è lasciare sempre uno
spazio aperto per la poesia”. Sono le
parole dello chef pluristellato Massimo Bottura, autorità assoluta in fatto
di food, capace di declinare il buon
cibo in tutte le forme del quotidiano,
dando luce e valore anche ai piccoli
dettagli della vita. La poesia appunto,
non soltanto i versi che a scuola ci facevamo imparare a memoria, ma la po-

esia intesa come bellezza e soprattutto
fantasia.
E quale miglior banco di prova per l’immaginazione di una cucina? Scegliere le
materie prime giuste, affidarsi con rigore
ai marchi di tutela e poi dar libero sfogo
alla creatività, assemblando ingredienti e
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accostando tradizioni culinarie a prima vista lontane.
La primavera radio e tv dei salumi
italiani ha remato proprio in questa
direzione: viaggi nelle straordinarie
terre giapponesi, lezioni di cucina
nelle scuole tradizionali nipponiche
e naturalmente tanta passione per
il buon cibo.
Barbara Sala all’interno del seguitissimo No Stop News, Rtl 102.5 ha

raccontato l’esotica trasferta di Massimo
Bottura in Giappone: conferenze, laboratori e show cooking per un Salumiamo
DOP Giappone senza precedenti. Un’occasione preziosa per mescolare mentalità
e trascorsi differenti attraverso il linguaggio universale delle ricette. Per la preci-

sione, ricette a base di salumi tutelati, che
lo chef della Francescana ha rivisitato con
rispetto e quid innovativo, esaltandone i
sapori e presentandoli in tutta la loro versatilità.
Non minore attenzione è stata riservata
agli argomenti scientifici, di massima importanza quando si parla di agroalimentare. Nella prestigiosa cornice del congresso Nutrimi, Forum di Nutrizione Pratica, i
vari giornalisti, muniti di microfono e telecamere, si sono aggirati collezionando
interviste e dichiarazioni volte ad approfondire i valori nutrizionali della salumeria
italiana tutelata, argomento di spiccato
interesse comune.
Da Class CNBC a Telemilano, da Milano
Finanza a Tg3 Regione Europa, quest’ultima con un servizio alquanto lungo e
puntuale: sono state molte le emittenti
televisive che hanno realizzato un focus
sul rapporto nutrizione e salumi, binomio
che, stando all’aggiornamento 2017 possiamo condensare in questo slogan davvero incisivo “sempre meno grassi, sale
e additivi per un’alimentazione sana, equilibrata e gustosa”.
Contributo essenziale in questa circostanza quello del nutrizionista Luca Piretta, ormai volto di casa negli studi Rai
di Saxa Rubra, il quale ha messo a disposizione delle varie redazioni tv la sua
competenza professionale e comunicato con chiarezza il messaggio principe
della giornata.
Class CNBC e Milano Finanza non si
lasciano sfuggire neppure il dato sull’export salumi: 2016 ancora in crescita con
+6,3% in quantità e +4,8% in valore. Un
“più”, quindi, per le esportazioni della
salumeria italiana, che nonostante la
pigrizia del commercio mondiale e le misure protezionistiche adottate dai paesi
terzi conquista un ottimo risultato. Attenta a questa notizia economica anche la
troupe di Unomattina che, a tal proposito,
fra gli stand di TUTTOFOOD, intervista il
direttore ASSICA, Davide Calderone.
Il miglior modo per raccontare un prodotto
resta sempre la ricetta, scrigno di sapori e

tradizione, e concordi con questa opinione si sono dimostrati Rai e Mediaset, che
dedicano alla Mortadella Bologna Igp vari
momenti. Alessandro Circiello per Uno
Mattina in Famiglia Rai1 e per I fatti vostri
di Rai 2, mentre a firma Rete 4 la food
blogger Monny B nella sua accogliente
cucina di Ricette all’italiana. All’appello
risponde anche La prova del cuoco con
il non chef Daniele Reponi, che in questo
maggio si è concesso - oltre a un ottimo
panino con la Pancetta Piacentina DOP anche due sandwich in rosa, mentre per
il salame più amato dagli italiani, il Cacciatore DOP, di nuovo Monny con una sfiziosa ricetta facile e rapida da realizzare.
Il cacciatorino ricercatissimo anche dalle
radio con Radio Montecarlo e due interviste Mary Pop Radio Rai 1 al direttore
del Consorzio, Gianluigi Ligasacchi, e al
gastrosofo Alex Sorini Revelli.
Buona tavola non per forza fra le mura di
una cucina o di un ristorante ma anche
in giro per la città con dei menù letteralmente street food. Parliamo delle ricette
a base di Mortadella Bologna realizzate
da Reponi nel centro storico di Verona in
occasione del Vinitaly and the city e poi
in onda su La7 Gustibus in un servizio
destinato a questa eccellenza bolognese,
che nel suo profumo nasconde passato
e futuro.
All’aperto, precisamente in villa, anche la
cena di Reporter del gusto, che quest’anno opta per un tramonto romano ammirato
dalla prospettiva sopraelevata della Casina Valadier, la location suggestiva che ha
ospitato anche la premiazione giornalistica.
Abiti lunghi accanto a kimono tradizionali,
una fotografia perfetta dello spirito della
serata che si proponeva di coniugare le
due culture e premiare alcuni giornalisti
giapponesi insieme ad altri volti del mondo radiotelevisivo italiano. Questa sfilata
di tradizione e innovazione ha attirato le
telecamere di Rete Sole, che tra interviste e riprese della cerimonia vera e propria, ha voluto immortalare questo 25
maggio in cui Italia e Giappone sono state
insieme “con gusto”.
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CARNE DI QUALITÀ

Freschezza
La freschezza dei nostri prodotti è garantita da un know how e da
standard produttivi altamente innovativi. In grado di soddisfare
le aspettative più elevate in termini di qualità, tenerezza e sapore.
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Continua la crescita dell’export per il Prosciutto di Parma
Anche nel 2016 esportazioni in segno positivo: + 1,2%
Il Prosciutto di Parma chiude il 2016 con una
produzione di 8.700.000 prosciutti, in crescita del 2,8%
rispetto al 2015. L’Italia si conferma il primo mercato
con circa il 68% della produzione assorbita, mentre le
esportazioni toccano i 2.757.000 prosciutti registrando un aumento dell’1,2% circa per un fatturato stimato
di 280 milioni di euro.
Nonostante il persistere del calo dei consumi di carni
e salumi in Italia, il 2016 è stato un anno positivo per il
Prosciutto di Parma grazie soprattutto al ritrovato equilibrio fra domanda e offerta che ha contribuito da un lato
a una drastica riduzione delle giacenze di magazzino e
dall’altro a una significativa ripresa dei prezzi di vendita
al settore distributivo.
Continua l’ottimo trend di crescita sui mercati internazionali nonostante una certa scarsità nell’offerta di
prodotto e l’aumento dei prezzi, situazione che ha pesato soprattutto sulle
vendite del prodotto
in vaschetta, più sensibile al prezzo e maggiormente soggetto a
operazioni promozionali.
Per la prima volta infatti il Prosciutto di Parma
preaffettato si mantiene
invariato all’estero favorendo quindi le esportazioni del prodotto intero

(con osso e disossato), il cui incremento è in linea con i risultati degli
anni precedenti.
“Ci siamo posti un obiettivo molto
ambizioso – ha dichiarato Vittorio
Capanna, presidente del Consorzio – ovvero quello di portare le
esportazioni di Prosciutto di Parma a quota 3 milioni in
tempi brevi. La competizione sul mercato globale rappresenta senza dubbio una sfida molto complessa da
affrontare e probabilmente non è alla portata di tutte
le aziende, ma come comparto siamo stimolati dagli
ottimi risultati ottenuti fin qui. Basti pensare che soltanto dieci anni fa eravamo sotto i 2 milioni di prosciutti
esportati. Tutto questo ci spinge a perseverare nel progetto di crescita che abbiamo costruito”.
Sia il mercato comunitario (61% delle
esportazioni), sia i mercati terzi hanno
contribuito in maniera paritetica all’incremento registrato nel 2016: 16.000 pezzi
in più in ciascuna area.
Guardando al dettaglio dei singoli Paesi, continuano a crescere gli Stati Uniti
(+7%) che si confermano primo mercato
estero di sbocco con 623.000 prosciutti esportati, davanti a Francia (476.000,
+4,7%) e Germania (468.000, +3%).
Soffrono un po’ invece Belgio, Canada,

Giappone e Russia che, come noto, ha
chiuso alle importazioni di prosciutto.
Fra i mercati emergenti, bene la Cina
e soprattutto il Brasile, dove il Parma è
stato lanciato in grande stile da alcune
catene distributive.

Il preaffettato
Per la produzione del Parma in vaschetta sono stati
affettati 1.568.000 prosciutti, pari al 18% dei prosciutti marchiati nel 2016, per un totale di 79 milioni
di confezioni.
L’Italia assorbe il 24% delle vendite, mentre all’estero
viene destinato il restante 76%, distribuito in ben 76
diversi Paesi.
Le vendite del Parma in vaschetta chiudono il 2016
con un lieve calo dell0 0,9% rispetto all’anno precedente a causa dell’andamento del mercato italiano;
stabili invece le esportazioni seppure in un contesto
di forte dinamicità.
Al Regno Unito, primo mercato ormai saturo con
1.877.000 vaschette, spetta ora il compito di difendere
la leadership da una concorrenza molto agguerrita. A trainare invece le esportazioni in Europa è la Germania che,
al di là del dato annuale (+7%), conferma un trend di crescita molto importante, con un aumento negli ultimi 5 anni
di ben 75.000 prosciutti affettati. Nel medio periodo bene
anche Francia e USA e segnali incoraggianti da alcune
realtà, quali Brasile e Repubblica Ceca.

Per il Prosciutto di San Daniele un anno positivo
Sensibile crescita delle vendite, conferma del trend a doppia cifra per il pre-affettato, buon riscontro nell’export
Per il Consorzio del Prosciutto di San Daniele il 2016 ha fatto registrare risultati positivi su tutti i fronti.
La produzione del Prosciutto di San Daniele DOP ha riportato una crescita di un
punto percentuale rispetto all’anno precedente, con 2.719.094 cosce di suino
avviate alla lavorazione.
Rispetto al 2015, la produzione di preaffettato in vaschetta ha segnato indici
molto positivi, con oltre 350.000 prosciutti affettati (+6,8%).
Con 20.089.109 vaschette certificate
pari a una crescita del +7,2% sull’anno
precedente, il pre-affettato si è riconfermato, quindi, il trend di vendita più
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performante per il Prosciutto di San
Daniele, perfettamente in linea con i
nuovi stili di vita e le nuove modalità di
consumo, che prediligono sempre più
prodotti ready to eat. Negli ultimi tre
anni si è registrata una crescita a due
cifre di questa modalità di offerta, che
garantisce una fruibilità semplice, immediata, pratica e veloce del prodotto,
rispondendo alla necessità dei consumatori di avere in casa un prosciutto
fragrante e sempre pronto da gustare.
I dati dell’intero comparto, rilevati da
Nielsen ed elaborati da ISMEA, hanno
registrato una lieve flessione generale degli acquisti domestici di salumi in
controtendenza rispetto alla
lieve crescita delle vendite di
prosciutto crudo, in generale.
Nel 2016 la quota di mercato del prosciutto di San Daniele risulta pari al 12,5% in
volume e al 15% in valore,
sul totale del prosciutto crudo. In questo scenario, per
quanto riguarda le vendite,
il Prosciutto di San Daniele
DOP ha riscontrato una crescita del +0,9% in volume e

del +3,7% in valore,
rispetto al 2015.
Anche sul fronte
export, il 2016 è
stato un buon anno
con una crescita
del +6%. Le esportazioni hanno avuto
infatti un peso pari
al 17% delle vendite
totali del prodotto.
La quota nei Paesi
della UE vale il 60%
delle esportazioni, con Francia, Germania, Belgio, Svizzera, Austria e Regno
Unito principali mercati di riferimento in
Europa.
Per quanto riguarda i mercati extra comunitari, il valore dell’export è pari al
40%, con Stati Uniti, Australia e Giappone come principali aree di vendita.
Le esportazioni del pre-affettato in vaschetta hanno fatto registrare una crescita del +16%, con un valore del 21%
sul totale export.
Si tratta di risultati importanti, a conferma che la qualità e l’eccellenza di un
prodotto Made in Italy come il San Da-

niele, vengono riconosciute e apprezzate anche nei mercati
esteri.
Importante l’attività
di vigilanza ordinaria
svolta soprattutto in
fase di commercializzazione del prodotto, in particolar
modo presso i punti
vendita della grande
distribuzione organizzata (ipermercati,
supermercati, superette, discount), del
dettaglio tradizionale, di alcuni distributori
all’ingrosso di salumi e della ristorazione.
Le attività commerciali selezionate e ispezionate sono equamente distribuite in tutta Italia, con un migliaio di operatori verificati in totale.
Nei principali mercati europei, nel corso del 2016 sono stati ispezionati circa 500 punti vendita. Inoltre, sempre
durante l’anno appena concluso, sono
state avviate delle azioni legali contro l’uso indebito della denominazione
“Prosciutto di San Daniele DOP” in
Brasile, Cile, Colombia, Canada e Cina.
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Bresaola della Valtellina: nel 2016 cresce la produzione, vola l’export (+31%)
Franco Moro nuovo presidente del Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina
Aumenta il gradimento di italiani e non e crese la produzione (+3,2%) per la bresaola certificata.
Il prodotto in vaschetta copre ormai il 42% del mercato.
Franco Moro, neo Presidente del Consorzio di Tutela
Bresaola della Valtellina: “Negli ultimi 12 mesi +30%
delle esportazioni, puntiamo soprattutto a Paesi Arabi
e nuovi mercati extra UE”.
Il Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina ha chiuso
il 2016 con un trend positivo, che dimostra il sempre
crescente apprezzamento per il prodotto. La produzione IGP registrata nel 2016 dalle 14 aziende associate
ammonta a circa 12.700 tonnellate di prodotto certificato, con una crescita di consumo del +3,2% rispetto
all’anno scorso e addirittura +43% rispetto al 2000.
Anche sul fronte
estero i dati sono
positivi. Sul totale di
Bresaola della Valtellina IGP prodotta
nel 2016, l’export
rappresenta l’8,2%
con 1044,8 tonnellate (+31% rispetto
al 2015) esportate
in territorio europeo
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(Francia, Germania, UK, Paesi Bassi, Belgio, Spagna, Austria, Croazia,
Polonia, Romania, Repubblica Ceca,
Danimarca, Svezia, Finlandia) e al di
fuori dell'Unione Europea, con importanti partner commerciali in Svizzera, Canada, Emirati Arabi, Qatar,
Armenia, Macedonia, Serbia, Montenegro, Repubblica di San Marino,
Libano, Filippine, Repubblica Dominicana e Hong Kong.

Franco Moro

“L’export di Bresaola della Valtellina IGP - afferma il neo Presidente
Franco Moro - rappresenta oggi l’8,2%
del totale, una percentuale che sicuramente tenderà a crescere. L’impegno
dei produttori è infatti orientato nella
direzione di esplorare e attivare nuovi
sbocchi, soprattutto in ambito extra UE.
La Bresaola della Valtellina è un prodotto unico e inimitabile garantito dal
marchio comunitario IGP, che ha enormi
margini di crescita, in Italia e all’estero.
Dall’anno scorso abbiamo avviato una
campagna di comunicazione per rac-

contare agli italiani la Bresaola
della Valtellina, cominciando da
un’operazione trasparenza sull’origine e la qualità delle carni utilizzate. Quest’anno, con la web app
‘BresaolaInedita.it’, stiamo spiegando la sua versatilità a tavola e
i suggerimenti per valorizzarla al
meglio. È la strada giusta, in Italia
e non solo, per far diventare questo prodotto un ambasciatore della
qualità valtellinese. Ringrazio il mio
predecessore Mario Della Porta e
il nostro Consorzio per l’importantissimo lavoro svolto finora”.
Nato a Chiavenna (SO) 75 anni fa, padre di 3 figli, Franco Moro è Presidente di Bresaole del Zoppo Srl e Presidente del Distretto Agroalimentare di Qualità della
Valtellina.
Con il Presidente Moro, fanno parte del Consiglio di
Amministrazione i signori Claudio Palladi (Rigamonti Salumificio) come Vicepresidente del Consorzio, Mario
Della Porta (G. Pozzoli 1875), Emilio Mottolini (Salumificio Mottolini) e Roberto Pini (Bresaole Pini). Coordinatore del Consorzio è Paola Dolzadelli.
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fiere e manifestazioni

TUTTOFOOD 2017: consolidati i record dell’edizione
EXPO, nuovi mercati sempre più presenti
Molta innovazione nei 4 giorni della kermesse internazionale del Food & Beverage
Sono stati 80.146 i visitatori professionali, certificati (+2,5%), il 23% del totale esteri da 141 Paesi, dei
quali il 45% extraeuropei, a conferma che è ormai acquisito
il ruolo globale di TUTTOFOOD come un hub del cibo di
qualità.
Significativo il dato dei business match generato dalla
nuova piattaforma MyMatching, apprezzata anche come
supporto in manifestazione grazie all’app: oltre 30.000 gli
incontri prefissati tra i 2.850 espositori, di cui 500 esteri (+10%), e i 3.150 buyer profilati, cui si aggiungono gli
appuntamenti spontanei, con una media di almeno 8-10
incontri al giorno per espositore.
Dal canto loro, i buyer italiani hanno apprezzato molto l’incremento degli appuntamenti mirati, le numerose iniziative dedicate in particolare sotto l’egida dell’iniziativa Retail Next, e l’ampia
visibilità di espositori stranieri, incluse le collettive, che permette
di ampliare la gamma e l’innovatività delle referenze.
Tra i buyer, particolarmente numerose le delegazioni dai Paesi
target di questa edizione – USA, Canada, Sud America, Germania e Paesi del Golfo – con presenze interessanti anche
da mercati storici come Francia, Benelux e Regno Unito e da
quelli a maggiore tasso di crescita quali Cina, India, Sudest
Asiatico, Africa, anche grazie alla stretta collaborazione con
ICE Agenzia che ha portato in TUTTOFOOD 250 nuovi buyer.
“Per vendere sul mercato francese – afferma Pascal Charoppin – è indispensabile essere presenti nella GDO,
che copre oltre l’80% delle vendite retail complessive.
A TUTTOFOOD troviamo i prodotti gourmet della tradizione italiana, che arrivano così a una platea più ampia”.
Articolati i punti di vista dei buyer extraeuropei. Per Nina

Liu, Assistant General Manager della catena cinese Tube
Station, “la classe media comincia ad apprezzare anche
gli aspetti salutari del cibo italiano, ad esempio scegliendo olio d’oliva extravergine. La moda del momento però
è il vino, in particolare rosso. A TUTTOFOOD troviamo
prodotti sia per le esigenze salutistiche, sia per quelle di
tendenza”.

con il nostro brand”.
Stefano Raffaglio, Direttore Generale di Dolcitalia spiega
che “quest'anno abbiamo registrato allo stand 2.500 presenze di ospiti italiani e stranieri, tutti interessati a fare
business con l’azienda e confermando il ruolo di leader
nel settore. L’edizione 2017 di TUTTOFOOD è stata un
successo e tutto ha funzionato alla perfezione”.

Aggiunge uno dei più importanti importatori indiani, con
sede a Mumbai: “Dopo quella nazionale e la vicina cinese, la cucina italiana è la terza preferita dagli indiani. Il
consumatore medio-alto è ormai in grado di distinguere
tra imitazioni e prodotti autenticamente Made in Italy, che
sono molto ricercati sia per il consumo domestico sia nel
fuori casa”.

Concordano anche gli espositori delle collettive estere, come l’Argentina. Luciano Tantto, Console Generale Aggiunto della Sezione Economica e Commerciale al
Consolato Argentino di Milano dichiara: “Apprezziamo
l˙organizzazione, i contenuti e gli eventi. Grazie a TUTTOFOOD l’Argentina ha avuto la possibilità unica di presentarsi non solo come il granaio del mondo ma anche come
il ‘supermercato’ del mondo. Tra i prodotti presentati la
carne, il vino rosso Malbec e il mate”.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti – primo mercato extraeuropeo per l’export F&B italiano – si segnala la presenza
con un team di ben 18 buyer di Walmart, che proprio a
TUTTOFOOD ha siglato con ICE Agenzia un accordo che
porterà sugli scaffali dei 3.600 supermercati della catena a
una gamma di produttori piccoli e medi di qualità sotto un
brand tutto italiano.
I giudizi espressi dai buyer si riflettono nella soddisfazione
degli espositori.
“Siamo davvero soddisfatti della nostra partecipazione a TUTTOFOOD e abbiamo registrato un’ottima affluenza di addetti al settore e media – commenta Valérie
Hoff, Direttore Marketing de La Linea Verde –. La nuova
area Fruit&Veg ci ha permesso di fare conoscere la nostra realtà e presentare in anteprima importanti novità

Oltre 500 momenti di approfondimento fra ACADEMY,
Retail Plaza, Spazio Nutrizione e Seeds&Chips hanno
confermato TUTTOFOOD come polo che aggrega le filiere rivolgendosi a tutte le tipologie di attori del settore,
anticipando trend e innovazione, oltre che momento irrinunciabile di business.
Bene infine anche il debutto del “fuori salone”
Week&Food che, con oltre 48mila partecipanti ai propri eventi in città, ha contribuito per circa un quarto ai
178mila partecipanti complessivi alla settimana dedicata
al cibo Milano Food City.
La settima edizione di TUTTOFOOD è in programma a
Fieramilano dal 6 al 9 maggio 2019.

Al via l‘edizione 2017 di Aria di Festa
A San Daniele dal 23 al 25 giugno
Realizzata dal Consorzio

Prossime fiere e manifestazioni
di settore

del Prosciutto di San
Daniele in collaborazione con la Regione Friuli
Venezia Giulia, Aria di
Festa è la storica festa
del prosciutto, appuntamento enogastronomico
e culturale alla scoperta
del gusto e della tradizio-

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

11 - 14 SETTEMBRE
Mosca (Russia)
WORLD FOOD MOSCOW
www.worldfood-moscow.ru/en/
(Food & beverage)

7 - 11 OTTOBRE
Colonia (Germania)
ANUGA
www.anuga.com
(Food & beverage)

20 - 24 OTTOBRE
Milano
HOST
www.host.fieramilano.it
(Food e hospitality)

ne della sua terra che, dal 1984, si tiene a San Daniele del Friuli. Ogni anno, durante
l’ultimo fine settimana di giugno, Aria di Festa trasforma il centro storico cittadino in
una grande sala di degustazione, aprendo ai visitatori le porte dei prosciuttifici per
accompagnarli in visite guidate che consentono loro di entrare in contatto diretto con
gli unici luoghi dove avviene la produzione di questa eccellenza italiana.
Per scoprire i segreti del Prosciutto di San Daniele e del patrimonio enogastronomico
del territorio, il Consorzio propone lezioni di taglio, degustazioni presso i prosciuttifici
aperti, laboratori didattici, mostre degli strumenti storici di lavorazione del prodotto e
corsi di cucina gratuiti. Alla sera, grandi nomi della musica italiana e internazionale si
esibiranno in concerti gratuiti nelle location di Piazza Duomo e dello Stadio Zanussi.
Per info: www.ariadisandaniele.it
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