L’industria delle

Carni
Salumi

iz

r

e

ne

e

in

no

va

zio

n e,

qualità e

zz
sicure

a:

sa

€ 1,81

GLI APPROFONDIMENTI
DEL SETTORE CON LE
RICERCHE E I DATI DI
CENSIS E ISMEA

Poste Italiane - Spedizione in abbonamento postale DL 353/2003 (conv. in L.27/02/2004 n°46) art.1, comma 1, DCB Milano

ia

it

io

al

ad

no

e dei

Tr

ASSICA:
CONFERMATO
ALLA PRESIDENZA
NICOLA LEVONI

LUGLIO 2017 N°07

r
pe

fa

L’alta percezione della q

L’industria delle

Carni
Salumi
e dei

SOMMARIO

Bontà, salubrità e sicurezza convivono con prezzi
accessibili.

primo piano
Assemblea ASSICA, Nicola Levoni confermato alla presidenza ................................................... 3

6

Censis: buoni e per tutte le tasche. Il valore sociale dei salumi.................................................... 6

normativa

Sono convenienti, non costano
troppo

Etichettatura salami sfusi............................................................................................................. 10
La dicitura “carne ricomposta” diventa “costituito da parti di carne”......................................... 10

export
carni sostenibili
Scienza vs veg-propaganda, ne parliamo con Luca Avoledo........................................................ 14

Direzione e amministrazione
20089 Rozzano (MI)
Tel. +39 02 8925901 (6 linee)

No vegan: la verità scientifica, oltre le mode............................................................................... 14

Resistenza antimicrobica: un nuovo piano d’azione della Commissione europea........................ 16

www.assica.it

Decreto salumi: in vigore le disposizioni sul culatello.................................................................. 16

Alfredo La Stella
Redazione
Andrea Aiolfi
Giada Battaglia
Loredana Biscione
Silvia Bucci
Davide Calderone
Laura Falasconi
Tiziana Formisano
Gianluigi Ligasacchi
Monica Malavasi
Sara Margiotta
Fabio Onano
Giovannibattista Pallavicini
Stefano Parisi

Nitriti e nitrati aggiunti agli alimenti: pubblicati i pareri Efsa..................................................... 17

economia
Lo sviluppo del commercio mondiale e il ruolo dell’UE................................................................ 18

10,7%

Fonte: indagineCensis, 2017

Gli approfondimenti del
settore a cura di Censis
e Ismea

9

Le denominazioni di
vendita dei prodotti
vegetali

Bene, bravi, 7+! I salumi italiani sono i più esportati al mondo..................................................... 19

comunicazione
Salute e nutrizione sul web: l’importanza della fonte.................................................................. 20

prodotti tutelati
Tre eccellenze DOP e IGP entrano a far parte dei Consorzi di Tutela............................................ 21
Nuovo “look” per il Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP............................................. 21

fiere e manifestazioni
Un successo l’edizione 2017 di “Aria di Festa” ........................................................................... 23

Viviana Romanazzi

XX Edizione del festival del prosciutto......................................................................................... 23

Stefania Turco

17,3%

dai media

Giulia Rabozzi
Michele Spangaro

26,3%

sanitarie

Fax +39 02 57510607

Direttore responsabile

36,0%

Denominazioni di vendita e prodotti vegetali.............................................................................. 9

L’Unione europea e gli accordi commerciali: progressi ma ancora molti gli ostacoli ................... 12

Milanofiori, Strada 4 Palazzo Q8

Sono nutrienti

Sono salutari e sicuri

Le modifiche al calendario di circolazione dell'autotrasporto...................................................... 10
Organo Ufficiale di:

86,7%

Sono di qualità, eccellenze

approfondimento
Ismea, export salumi: l’Italia conquista la leadership mondiale................................................... 7

LUGLIO 2017
N°07

Mi piace

Festa dello Speck Alto Adige Val di Funes.................................................................................... 23
Elenco prossime fiere................................................................................................................... 23

12

L'Unione europea e gli
accordi commerciali

Registrato presso
il Tribunale di Milano
in data 24 gennaio 1951
con n. 2242
Impaginazione
Studio ABC Zone
Via Angelo Moro 45
20097 San Donato Mil. (MI)

Nel numero di ottobre

Tel. +39 02 57408447
info@abcz1.it
Stampa
Reggiani S.p.A.
Via Dante Alighieri, 50
21010 Brezzo di Bedero (VA)
Tel. +39 0332 549533
Fax +39 0332 546426
Pubblicità

Speciale

ivi
it
d
d
a
e
i
m
o
r
a
ingredienti,

ASSICA SERVICE Srl
Milanofiori, Strada 4 Palazzo Q8
20089 Rozzano (MI)
Tel. +39 02 8925901 (6 linee)
Fax +39 02 57510607
lastella@assicaservice.it
Chiuso in tipografia il 17 luglio 2017

PRENOTA ORA
IL TUO SPAZIO
PUBBLICITARIO
lastella@assicaservice.it
Tel. +39 02 8925901

I

primo piano

Assemblea ASSICA, Nicola Levoni confermato alla presidenza
Gli approfondimenti del settore con autorevoli ospiti
Si è svolta lo scorso 13 giugno a Roma,
presso la suggestiva sede del Boscolo Hotel, l’Assemblea annuale dei soci ASSICA. Un appuntamento,
quest’anno, particolarmente importante non solo per la
consueta presentazione dei dati economici del settore,
ma anche per la presenza di ospiti illustri che hanno
esposto ricerche e dati relativi al nostro settore.
Inoltre, quest’anno l’Assemblea ha visto la riconferma di
Nicola Levoni a Presidente dell’Associazione.
Al termine della parte privata riguardante gli aspetti statutari - tra cui le approvazioni di bilanci consuntivi e preventivi - si è provveduto alla elezione del Presidente di
ASSICA con la conferma di Nicola levoni per il biennio
2017-2019.
La parte pubblica dell'Assemblea, grazie all'intervento di
autorevoli ospiti è stata dedicata ad analisi e approfondimenti di varie tematiche riguardanti il settore, da quelle
economiche e sociali, a quelle legate alla comunciazione
e all'export.
Inoltre, nel suo intervento, il Presidente Levoni ha evidenziato i risultati ottenuti e le tante questioni ancora
aperte che impegneranno sempre più l'Assocazione.

L'intervento di Nicola Levoni
Il 2016 è stato senza dubbio l’anno in cui il settore ha
dovuto affrontare una serie di sfide complesse. Dopo il
grande successo di Expo e l’ondata di ottimismo che ne
è scaturito, ci siamo dovuti confrontare con una situazione internazionale via via più complessa.
Nel corso dei mesi sono cresciute le preoccupazioni per
le diffuse tensioni geopolitiche, che hanno generato
approcci difensivi vocati al protezionismo e al nazionalismo con esiti importanti anche nelle economie avanzate, come nel caso di Brexit, dell’elezione del Presidente
Trump negli USA e della conferma dell’embargo adottato nell’agosto 2014 dal Presidente russo Putin.
Il mercato USA è diventato per noi il primo mercato extra UE anche grazie ai dazi medi unitari USA sui prodotti
alimentari che sono tra i più bassi al mondo. Un repentino cambiamento di queste condizioni getterebbe a mare
gran parte degli investimenti fatti dalle aziende e favoriti
negli ultimi anni anche dal piano straordinario per la promozione del Made in Italy promosso dal MISE.
Il nostro approccio ai mercati esteri ci ha visti protagonisti nel sostegno ai trattati di libero scambio tra Paesi che
condividono economie aperte e standard elevati. (TTIP
e TPP). Riteniamo che debbano essere rivisti e adeguati
ma non abbandonati.
Il risultato positivo dopo 8 anni di negoziazione del CETA
(Accordo UE/Canada) è stato un grande successo.
La crescente domanda di carni suine da parte dei Paesi
emergenti, in primis la Cina - che con 1 milione 860mila
tonnellate è stata nel 2016 il principale destinatario delle esportazioni UE di carne suina e relativi prodotti - ha
complicato la situazione di mercato, determinando un innalzamento dei prezzi delle materie prime e scarsi o nulli
margini per i nostri produttori. Anche la tematica relativa
alla presenza sul mercato italiano a prezzi estremamente
bassi di strutto proveniente dalla Svizzera, sta comportando notevoli difficoltà. A questo si affianca il mancato
via libera ufficiale alle esportazioni dei prodotti della macellazione italiana verso la Cina, nonostante i progressi
nelle trattative con il fondamentale riconoscimento da

parte delle Autorità cinesi di indennità della Macroregione del Nord da Malattia vescicolare.
Continueremo ad approfondire il tema dell’export, che si
conferma un traino irrinunciabile per il nostro settore.
ASSICA ha lavorato fianco a fianco con le nostre Istituzioni e con quelle europee per sostenere il fondamentale
lavoro che svolgono sia sul fronte tecnico sanitario, sia
in ambito commerciale e agroalimentare e, non da ultimo, sul piano della diplomazia economica.
Anche grazie all’attività della nostra Associazione, il
2016 ha registrato buone performance di esportazioni
di salumi, raggiungendo il valore record di 1,4 miliardi di
euro (+4,8%), e il rafforzamento della presenza di prodotti della salumeria italiana sui mercati internazionali,
grazie all’apertura di nuovi sbocchi commerciali in aree
di valenza strategica per l’agroalimentare italiano. Le iniziative si sono focalizzate principalmente sul continente
Nord americano e sull’Asia, dove abbiamo registrato i
più rilevanti progressi per la libera circolazione dei nostri
prodotti. Tra questi voglio ricordare i traguardi più attesi:
l’applicazione del principio di regionalizzazione per Peste suina africana da parte della Autorità di Taiwan e
il già citato riconoscimento di indennità da MVS della
Macroregione del Nord da parte della Cina. Importantissimi risultati, nell’ottica di ottenere il superamento degli
ostacoli di natura veterinaria che limitano (quando non
impediscono del tutto) le nostre esportazioni verso i Paesi terzi.
Le Barriere non tariffarie infatti sono un vero freno al
nostro sviluppo.
L’export infatti crea molte opportunità ma chiede sempre
più garanzie. Esportare, specialmente nel nostro settore
prevede investimenti in capitale umano e in ricerca e sviluppo. Non si può improvvisare.
1.4 miliardi di export sono pochi per un settore che
avrebbe tanti estimatori in Paesi che tuttora ci vengono preclusi. Nell’edizione 2017 di “Bello e Ben fatto
– Esportare la dolce vita” si vede che l’alimentare può
crescere oltre il 12% mentre il settore dei salumi solo
del 10.3% proprio a causa delle differenti normative sanitarie.
Se guardiamo ai confortanti risultati di Paesi come Stati
Uniti e Giappone e poi volgiamo lo sguardo alle potenzialità di altri Paesi come la Cina, possiamo ben immaginare quale potrebbe essere il risultato di nuovi mercati
qualora effettivamente aperti all’intera gamma dei nostri
prodotti.
Le sfide non mancano nemmeno sul fronte nazionale,
dove abbiamo dovuto fronteggiare una serie di allarmi
mediatici che hanno coinvolto tutte le filiere della carne.
Importante anche lo studio riguardante il rapporto tra
consumo di salumi italiani ed insorgenza di tumori, pubblicato recentemente dall'Unversità di Milano e seguito
dal Professor La Vecchia, noto epidemiologo, Ricercatore dal 1979 presso l’Istituto di ricerche farmacologiche
“Mario Negri”, uno dei centri di eccellenza più importanti d’Europa e del Mondo. Grazie a una banca dati di grande consistenza e a oltre venti anni di osservazione, si è
potuto stabilire che i consumi abituali dei nostri prodotti
non sono correlati con l’insorgenza di tumori del tratto
intestinale. Si tratta ora di diffondere al grande pubblico
nel modo migliore questa importantissima notizia. Nel

corso del 2016, infatti, il tema legato al rischio di insorgenza di tumori per un consumo eccessivo di carne ha
contribuito ad acuire la contrapposizione delle ragioni di
una dieta che include proteine animali ad una dieta vegetariana/vegana, costringendo la nostra "cellula di crisi"
ad intervenire, spesso in collaborazione con il team di
Carni Sostenibili, per ristabilire l’equilibrio di una corretta
informazione. Come del resto si è fatto anche in seguito
a pubblicazioni e trasmissioni che hanno messo sotto
accusa la filiera, impegnando tutta la struttura associativa in un’attenta analisi dei contenuti diffusi per poi poter
intervenire, in modo mirato, sui Media.
La gestione di queste crisi mediatiche ha evidenziato
come non sia più sufficiente l’operato individuale delle
associazioni. È indispensabile un’attività sinergica e
organizzata di tutti gli anelli della filiera.
Un’attività che deve essere supportata da una presa di
posizione delle Istituzioni contro gli attacchi mediatici ingiustificati e che, spesso, non prevedono la possibilità di
contraddittorio o replica.
Il mio obiettivo è stato quello di finalizzare l’attività
dell’Associazione alla creazione di un clima il più proficuo possibile alle nostre imprese, intervenendo a livello
mediatico per rispondere ai continui attacchi e a livello
istituzionale per creare un contesto favorevole per l’intero settore.
Solo la condivisione delle regole per ottenere la migliore
qualità dei nostri prodotti con tutti gli operatori che contribuiscono alla loro produzione, può rappresentare un
sistema di lavoro efficace.
ASSICA ha quindi deciso di investire maggiormente
nella comunicazione, mettendola al centro delle proprie
attività, e ha creato un progetto di comunicazione da
condividere, in modo costruttivo, con gli altri attori del sistema produttivo e con le nostre Istituzioni. I temi su cui
siamo chiamati a rispondere sono tanti: dagli aspetti salutistici al benessere animale, dalla nutrizione all’impatto
ambientale, all’etichettatura. Siamo, infatti, di fronte a
un consumatore più consapevole e attento a stili alimentari salutari, desideroso di conoscere il “dietro le
quinte” dei prodotti, compresi i sistemi di allevamento
e il benessere animale. Queste nuove “sensibilità” del
consumatore dovranno trovare un giusto spazio nella
strategia e nei messaggi del nostro Piano di Comunicazione.
Continua a pag. 5
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Segue da pag. 3

In parallelo, sul fronte istituzionale, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha lanciato il cosiddetto “piano carni”, un insieme di iniziative, destinate proprio
a riequilibrare l’informazione al consumatore sulle filiere

delle carni e sul consumo di carne e salumi.
Ma, in altri ambiti, tra gli anelli della nostra
filiera manca unità di intenti: un esempio tra
tutti è l’indicazione in etichetta dell’origine
delle materie prime nei prodotti trasformati,
che alcuni vorrebbero rendere obbligatoria,
con l’accordo di parte dell’Amministrazione
pubblica. Il nulla osta concesso dalla Commissione europea ad un decreto francese in
materia di origine ha dato coraggio ad altri
Paesi UE, che stanno replicando l’iniziativa
francese, che non solo ostacola, ma inverte la tendenza verso l’armonizzazione normativa all’interno dell’Unione europea. Tra
questi l’Italia.
Il medesimo scenario si sta delineando in
ambito di etichettatura nutrizionale, con fughe in avanti di alcuni Stati membri o addirittura di poche industrie multinazionali, nel
tentativo di enfatizzare graficamente presunte caratteristiche nutrizionali positive di singoli prodotti, a scapito
di un’informazione completa e corretta. Non è accettabile che alcune nostre eccellenze siano penalizzate,

senza tener conto dell’enorme valore positivo che hanno all’interno di un regime alimentare equilibrato.
Non dobbiamo dimenticare che il settore alimentare è
oggi chiamato a sviluppare le proprie strategie di sviluppo in un contesto di crescita economica modesta,
prezzi delle materie prime e dell’energia strutturalmente
alti; a ciò si aggiunga il paventato aumento delle aliquote
IVA.
Il prerequisito irrinunciabile per affrontare le sfide del
futuro e per crescere in maniera sostenibile non può
che essere un solido mercato unico. La recente crisi
ha dimostrato quanto sia forte la tentazione, specie nei
momenti di maggior difficoltà, di voler ridimensionare il
mercato unico cercando rifugio in forme di nazionalismo
economico. Il mercato unico è uno strumento essenziale per il corretto funzionamento dell’economia europea e va difeso.
Desidero salutarvi ricordando che nel 2016 la nostra
Associazione ha festeggiato i 70 anni dalla sua fondazione. Un traguardo di grande importanza, non solo
sotto l’aspetto celebrativo ma anche per lo stimolo che
offre.

Gli interventi degli ospiti istituzionali
MASSIMILIANO VALERII - Direttore Generale Fondazione Censis - Centro Studi Investimenti Sociali
Valerii ha illustrato gli esiti della ricerca promossa da ASSICA sul ruolo sociale di carne suina e salumi, ricerca che certifica i valori fondanti del
nostro settore e fa emergere alcuni interessanti nuovi elementi.
Questa importante ricerca ha messo in luce che salumi e carni suine fanno stabilmente parte dei consumi alimentari degli italiani.
Emerge inoltre che tra i maggiori estimatori troviamo i millenials, trend setters di cui si parlò con Rabobank in occasione dell'assemblea straordinaria dello scorso novembre.Da questa ricerca (vedere approfondimento a pag. 6) appare evidente che il consumo nel nostro Paese dei prodotti
della salumeria e di carne suina, sono trasversali ossia sono un alimento gradito da tutti gli italiani, dato confermato per aree geografiche, classi di
età, classi sociali e condizioni economiche. Insomma un prodotto gradito da tutti.

RAFFAELE BORRIELLO - Direttore Generale Ismea
Il lavoro condotto e presentato da Ismea evidenzia alcune potenzialità specifiche dei mercati esteri per i salumi italiani. (vedere approfondimento a pag. 7)
Partendo da uno scenario mondiale che Ismea ritiene orientato – da qui al 2025 – a registrare un aumento dell’export di carne suina dalle economie
occidentali verso l’oriente e in particolare la Cina, il lavoro registra anzitutto un risultato conseguito nel 2016 dall’export di preparazioni e conserve suine,
ovvero il sorpasso dell’Italia sulla Germania. Il nostro Paese diventa così il primo esportatore mondiale di preparazioni suine, con solide quote di mercato
nei principali Paesi Europei (Francia, Germania, Regno Unito e Belgio) e negli Stati Uniti.
Ed è proprio sull’analisi delle quote di mercato che Ismea propone una riflessione sul periodo 2012-2016, evidenziando come, per i principali prodotti della
salumeria nazionale (prosciutti crudi, salami e prosciutti cotti) ci siano sempre posizioni di primo piano nei mercati esteri a maggior volume di scambi.

BENIAMINO QUINTIERI - Presidente Sace Spa
Dal taglio altrettanto concreto l’intervento di Sace che ha messo l’attenzione sugli strumenti indispensabili per l’approccio a nuovi mercati in maniera strutturata e sistemica. Sace ha infatti mostrato come i propri servizi di sostegno alle imprese coprano tutte le fasi di avvicinamento a mercati
d’oltralpe: dall’indagine preventiva dei mercati e delle controparti commerciali, alle garanzie contrattuali per eventuali investimenti, ai finanziamenti,
all’assicurazione dai rischi, alla gestione della liquidità. E proprio su questi ultimi due aspetti Sace ha reso nota la disponibilità di strumenti di particolare interesse per il settore: da un lato la possibilità di finanziare a lungo termine gli investimenti utilizzando la “garanzia magazzino” che permette
alle aziende che vogliono esportare di accedere ad una liquidità immediata, ammortizzando sul lungo periodo immobilizzazioni di medio/breve.
Dall’altro l’indispensabile ricognizione dei rischi Paese mediante un’opportuna “risk map” elaborata da Sace tramite lo studio e l’analisi di 6 indicatori
chiave per ogni Paese che tengono conto tanto degli aspetti creditizi e finanziari, quanto degli assetti politici e sociali.

GIUSEPPE RUOCCO - Direttore Generale DG per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione, Ministero della Salute
L'intervento di Giuseppe Ruocco, che ha portato i saluti della Ministra Lorenzin che per un impegno improvviso e improrogabile non è potuta
intervenire, ha innanzi tutto tracciato una sintesi dei risultati raggiunti nel corso del triennio del suo mandato alla DG Igiene, Sicurezza degli
Alimenti e Nutrizione. La prossima visita dei cinesi per aprire il mercato alle carni suine fresche è sicuramente il risultato del dialogo avuto con
l’Ambasciata e con l’Industria. Ha poi ricordato le due attività dove bisognerà concentrarsi: la lotta antimicrobica e l’impatto ambientale. Due
temi che un’Associazione responsabile e matura come ASSICA non può non affrontare.

LUCA BIANCHI - Capo Dipartimento Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca, MIPAAF
In chiusura Luca Bianchi ha espresso alcune considerazioni che vedono un quadro del settore complessivamente positivo. L’attenzione andrà
però focalizzata sulle due dinamiche del comparto che evidenziano una sostanziale diversità: la sofferenza del mercato interno e un’ottima
performance sull’export. Due aspetti che richiedono ovviamente politiche differenziate sull’export e sul mercato interno.
Infine ha confermato l’obiettivo del suo dicastero a concentrare la propria attenzione sull’attività internazionale - dove qualche preoccupazione
viene dai rapporti con gli USA sul riconoscimento delle Indicazioni Geografiche – sulla campagna di comunicazione contro la disinformazione
che gira sul web in merito al consumo di carne, e, soprattutto, sulla valorizzazione della qualità dei prodotti.
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approfondimento
a cura di Censis

Buoni e per tutte le tasche: il valore sociale dei salumi
Li mangiano 51,6 milioni di italiani. Sono molto amati dai giovani e approvati dai genitori. Ma in quantità moderate
Il rapporto degli italiani con il consumo di
salumi e carni suine. Questa ricerca elaborata da Censis porta a risultati sotto
certi punti di vista sorprendenti.
Colpisce in particolar modo il riscontro di
una trasversabilità del consumo di questi prodotti rispetto alle diverse classi
sociali e rispetto ai diversi segmenti che
le compongono (età, zona geografica, disponibilità economica). I salumi, insomma, alimento di tutti e per tutti.
Alimenti di tutti e per tutti
Sono 51,6 milioni gli italiani che mangiano i salumi. E nell’ultimo anno ha mangiato prodotti di carne suina (dai salami
ai prosciutti, dalle salsicce all’arista) ben
il 96% degli italiani maggiorenni, di cui il
59,7% regolarmente (una o più volte alla

beneficia anche della buona qualità dei
prodotti.
Li mangio perché mi piacciono:
il valore del gusto
Perché tanti italiani mangiano salumi e
prodotti di carne suina? L’86,7% dichiara
di mangiarli perché piacciono e tale motivazione è prevalente in modo trasversale
alle diverse aree geografiche (87,7% al
Nord-Ovest, 88,3% al Nord-Est, 84,9%
al Centro, 85,9% al Sud), alle classi di
età (il 91,3% dei millennials, l’88,6% dei
baby boomers, il 77,7% degli anziani),
alle tipologie familiari (l’88,5% nelle famiglie con figli minori, il 91% tra i single). Si
tratta di una consacrazione della bontà
di prodotti che consentono un’alimentazione sicura e sana, che non pretende il

Salumi e carni suine alimenti di tutti e per tutti
La diffusione del consumo: ampia e trasversale.

Italiani consumatori di:
Salumi
Carni di maiale fresche

Il 96% degli italiani maggiorenni ha mangiato salumi
e prodotti di carne suina nell’ultimo anno.

96%

51,6 milioni
49,3 milioni

Regolarmente
(una o più volte a
settimana)
Di tanto in tanto
(qualche volta al
mese)
Mai





59,7%

36,3%

4,0%

Sono alimenti degli italiani : una delle componenti
costitutive, tradizionali e consolidate della loro dieta
ordinaria.
Hanno conquistato molto tempo fa, per non lasciarlo più,
un posto fondamentale nei carelli della spesa, nelle
dispense e sulle tavole degli italiani.

 Una trasversalità di popolo nei consumi.
 Dai giovani agli adulti, agli anziani, dagli abitanti delle regioni del
Centro-Nord a quelli del Sud, a ogni livello della scala sociale, passando
per le diverse tipologie di famiglie, il consumo di prodotti di carne suina
è un comune denominatore che taglia trasversalmente
culture e pratiche alimentari.

Fonte: elaborazionesu dati Istat e indagineCensis, 2017

settimana) e il 36,3% di tanto in tanto
(qualche volta al mese), mentre solo il
4% dichiara di non mangiarli mai. Sono
alimenti che hanno conquistato molto
tempo fa, per non lasciarlo più, un posto
fondamentale nei carelli della spesa, nelle dispense e sulle tavole degli italiani. Le
elevate quote di consumatori di salumi
e di carne suina indicano la capacità dei
prodotti del settore di adattarsi alle esigenze specifiche di soggettività molto diverse tra loro. E attestano che la grande
articolazione di tipologie dei prodotti del
settore soddisfa un insieme differenziato
di gusti e di disponibilità economiche.
Niente eccessi, consumi maturi e
responsabili
Il consumo pro-capite annuo reale (al
netto cioè delle parti di scarto) degli italiani di carne suina e salumi è nel 2016
pari a 19,9 kg (elaborazione Censis su
dati Gira), 9 etti in più rispetto al 2008.
In termini di consumi apparenti (al lordo
cioè delle parti di scarto), con una stima
di 39,5 kg pro-capite annui di carne suina e salumi, l’Italia si colloca comunque
al 16° posto nella graduatoria europea.
Quello italiano è un modello di consumo
responsabile, in quantità moderate, che
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sacrificio di nutrirsi con cibi che non gratificano il palato.
Amati dai giovani, approvati
dai genitori
Si mangiano salumi e prodotti di carne suina nel 96,7% delle famiglie con
figli (nel 63,4% regolarmente) e nel
97% delle famiglie con figli minori (nel
70,9% regolarmente). La presenza di
figli, più ancora se minori, è uno straordinario moltiplicatore del consumo
di prodotti di carne suina. Ed è un
dato molto indicativo, perché la dieta
dei ragazzi è notoriamente l’esito di
un severo scrutinio sull’impatto sulla
salute da parte dei genitori, in particolare delle mamme. Per i genitori
italiani i salumi e i prodotti della carne
suina sono salutari e sicuri, tanto da
metterli con regolarità nei piatti o nei
panini dei figli. Il concreto salutismo
delle mamme italiane, che genera un
consumo regolare di salumi, è in linea
con le più recenti ricerche scientifiche che smentiscono l’esistenza di
nessi tra un consumo responsabile
di salumi e l’insorgenza di tumori, e
sgretola il salutismo isterico basato
su miti infondati.

L’alta percezione della qualità dei prodotti
Bontà, salubrità e sicurezza convivono con prezzi
accessibili.

Mi piace

I fattori che guidano le scelte: l’alta reputazione sociale.

 Grazie ai salumi e alla carne suina gli italiani
ritengono che sia possibile costruire diete fatte di
prodotti salutari e buoni, rispettando la
sostenibilità economica e garantendosi un positivo
impatto sulla qualità della vita.

86,7%

Sono di qualità, eccellenze

36,0%

Sono convenienti, non costano
troppo

 Bontà di prodotti che consentono
un’alimentazione sicura e sana, che non pretende il
sacrificio di nutrirsi con cibi che non gratificano il
palato.

26,3%

Sono nutrienti

17,3%

Sono salutari e sicuri

 Forte leva della convivialità.

10,7%

Fonte: indagineCensis, 2017

Il successo tra i millennials
Se sono alte le quote dei consumatori
di salumi e carni suine in tutte le classi di età, tra i millennials (18-34 anni)
si registra il picco dei consumatori
abituali: il 67,6%. Questo successo
tra le giovani generazioni è essenziale, perché saranno i protagonisti dei
mercati nei prossimi anni e perché
sono già oggi i più coinvolti dalle culture della sostenibilità, della sicurezza
alimentare e del salutismo.
Alimenti per un consumo interclassista da democrazia alimentare
Consumano salumi e prodotti di carne
suina il 96,4% degli impiegati e insegnanti, il 95,5% degli operai, il 94,3%
degli imprenditori, il 97,4% dei disoccupati. E ne sono consumatori regolari (una o più volte alla settimana) il
71,6% degli imprenditori, il 61,8% degli operai, il 61,4% degli impiegati e
insegnanti. Sono consumatori di questi alimenti il 94,2% delle persone con
basso reddito (il 52,9% regolarmente)
e il 96,1% di quelle ad alto reddito (il
67,4% regolarmente). Le alte quote
trasversali alle condizioni professionali e reddituali degli italiani disegnano
un consumo democratico, interclassista, in netta antitesi con il ritorno di

una differenziazione per ceti a tavola. È l’esito virtuoso dell’articolazione
dei prodotti del settore per tipologie
e fasce di prezzo. Né cibo solo per
nuovi poveri, né cibo solo per hipster,
ma cibo per tutte le tasche, interprete
della democrazia alimentare del ceto
medio e del benessere di massa.
L’italianità dei prodotti filo comune
del pluralismo della gastronomia locale. Mangiano salumi e carni suine
il 93,8% dei residenti al Nord-Ovest,
il 98,1% al Nord-Est, il 95,9% al Centro, il 96,5% al Sud. Di questi, lo fanno con regolarità il 61,2% al NordOvest, il 61% al Nord-Est, il 60,1% al
Centro, il 57,5% al Sud.
La trasversalità territoriale si mantiene anche al variare dell’ampiezza
dei comuni di residenza: dal 96,9%
nei piccoli comuni (fino a 10.000 abitanti) a quote non inferiori al 96%
nei centri urbani di medie dimensioni (tra 10.000 e 250.000 residenti),
fino al 93,4% nelle grandi città (oltre
250.000 abitanti).
La presenza di questi alimenti nelle diverse diete e tradizioni culinarie
evidenzia la capacità specifica dei
prodotti del settore di modularsi sulla
differenziazione gastronomica locale.

Un consumo interclassista
da democrazia alimentare
Alimenti per tutte le tasche.

Longevi

95,7%

Laureati

Disoccupati

94,8%

84,7%

Imprenditori
Babyboomers

Millennials

96,8%

94,7%

Diplomati

93,3%

97,1%
Impiegati

Licenza
media

94,9%

 Trasversalità socio -demografica ed economica dei consumatori.
 Consumo «democratico», trasversale a professioni e redditi (contro il
ritorno delle distinzioni per ceti a tavola).
 Ampia articolazione della gamma dei prodotti e dei livelli di prezzo.

96,4%

Operai

95,5%

Famiglie ad
alto reddito

Famiglie a
basso reddito

96,4%

94,2%

Fonte: indagineCensis, 2017
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approfondimento
a cura di Ismea

Ismea, export salumi: l’Italia conquista la leadership mondiale
Superata la Germania, si punta all’espansione in USA, Canada e Giappone

MERCATI DI SBOCCO - Ranking e quota di mercato

Export 2016
(mln euro)

I

II

Germania Francia
(21%)
(17%)

1. ITALIA

1.382

2. GERMANIA

1.365

Regno
Unito
(21%)

3. STATI UNITI

1.182

Canada
(46%)

Francia
(15%)

III

IV

V

Regno
Unito
(12%)

Stati Uniti
(7%)

Belgio
(6%)

Danimarc Paesi Bassi
a (10%)
(8%)

4. SPAGNA

913

Francia Germania
(24%)
(14%)

5. POLONIA

596

Regno
Unito
(36%)

Regno
Unito
(12%)

i salumi italiani hanno guadagnato terreno (+7%) nei confronti dei produttori tedeschi (-7%). Complessivamente,
negli ultimi cinque anni le esportazioni
italiane di preparazioni e conserve suine sono cresciute del 27% in valore:

MERCATO
Produzione
(.000 tec)

carne suina

pollame

carne suina

UE-28

22.006

22.887

4%

USA

8.931

10.520

18%

20.000

Brasile

2.675

3.486

30%

16.000

5.000

62%

12.000

4.000

Giappone

1.255

1.281

2%

Corea

1.003

1.224

22%

carne suina

pollame

carne bovina

2025

2023

2021

2019

2017

2015

0
carne suina

pollame

2025

25%

2023

1.292

2021

1.031

2019

Messico

1.000

2017

0

2015

23%

2013

1.702

2007

1.388

2005

Filippine

2.000

2025

4.000

2023

-6%

2021

2.124

carne bovina

Prezzi
(US$/ton)

6.000

2019

2.249

2017

Canada

pollame

3.000

2015

78%

2013

2.961

2011

1.666

2005

Russia

8.000

2009

3.297

2007

2.032

Scambi
(.000 tec)

2013

2005

2025

2023

2021

carne bovina

43.934

Vietnam

26%

2019

2017

2015

2013

2011

2009

4,0

2007

6,0

40.000

2007

8,0

Cina

55.402

Consumi pro capite
(kg)

10,0

60.000

2016

2025

12,0

2005

2005

Stati Uniti
(7%)

14,0

80.000

Var %

Svezia
(7%)

al 2025? Le previsioni indicano una crescita della produzione della carne, sia
bianca che rossa, inclusa quella suina.
Le tre zone della produzione di carne suina Cina, UE e USA rappresentano oltre
il 70% della produzione mondiale.

16,0

100.000

Paesi

Italia
(5%)

MONDIALE DELLA CARNE

120.000

(.000 tonnellate in peso carcassa)

Portogallo
(8%)

Fonte: elaborazione su dati GTA

140.000

Produzione di carne suina

Filippine
(3%)

Germania Danimarc
(10%)
a (8%)

TREND GLOBALI E PREVISIONI AL

LA GEOGRAFIA DELL’OFFERTA

Belgio
(7%)

Sud
Corea
(4%)

Messico Giappone
(19%)
(12%)

2011

L’analisi dell’Ismea evidenzia, inoltre,
che la Germania ha incrementato i
propri acquisti dall’Italia (+4% in valore nel 2016) a discapito dei concorrenti spagnoli (-3%) e che, in Francia,

PAESI
ESPORTATORI

2011

“I salumi italiani vincono il confronto
competitivo, pur posizionandosi su una
fascia alta di prezzo - ha dichiarato Raffaele Borriello, Direttore Generale di Ismea
-: il posizionamento dei prodotti italiani è
nel segmento premium, ma lo scenario
competitivo è più articolato e soprattutto
con notevoli prospettive di espansione
anche in considerazione dell’apertura di
due mercati rilevanti, come USA e Canada, a seguito del superamento di im-

PREPARAZIONI E CONSERVE SUINE

2009

Con un valore complessivo di quasi
1,38 miliardi di euro, nel 2016, l’Italia
ha conquistato la leadership mondiale
per le esportazioni di preparazioni e
conserve suine, superando la Germania. Lo storico sorpasso è avvenuto
soprattutto grazie alla crescita della
quota detenuta dall’Italia nei primi tre
mercati di sbocco - Germania, Francia e Regno Unito - che, complessivamente, rappresentano quasi la metà
del valore generato dalle vendite all’estero dei salumi nostrani.

TOP 5 PLAYER MONDIALI E MERCATI TARGET

2009

portanti barriere sanitarie. Significativo
anche il caso del Giappone che, nel
2016, ha complessivamente ridotto
dell’8% gli acquisti di salumi dall’estero, mentre i flussi dall’Italia sono
risultati in aumento del 7%: segnale,
questo, di una capacità competitiva
in grado di spingersi anche oltre le
tendenze del mercato-target”.

Ismea, oltre al costante monitoraggio del mercato sugli acquisti delle
famiglie italiane, ha recentemente aperto
lo sportello del fondo quote anche al settore suino, attraverso il quale presentare
domande per dare ossigeno alle imprese
di settore.
Grazie al supporto di un comitato scientifico costituito recentemente per contrastare le "fake news", a breve si ufficializzerà il sito e il social collegati.
Missione: contrastare la disinformazione.
I nuovi interventi sulla filiera consistono
negli aiuti per poter realizzare investimenti importanti nell'agricoltura e nell'agro
industria finanziare a tasso agevolato gli
investimenti.

carne bovina

Fonte: Ismea su dati OCSE-FAO

Fonte: elaborazione su dati OCSE-FAO
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PRINCIPALI PLAYER MONDIALI
ESPORTAZIONI DI PREPARAZIONI

E CONSERVE

Milioni di euro

SUINE
ITA: + 4,7%

1.600
1.426

1.413

1.400
1.200

1.335

1.231

1.153

1.086

1.419

1.320

1.382

GER: -3,8%
1.365

1.000
800

oltre la metà è rappresentata dai prosciutti stagionati (692 milioni di euro
nel 2016). A seguire, con poco meno
di un terzo, salami e insaccati (417
milioni di euro nel 2016) e i prosciutti cotti con una quota pari al 10% in
valore (134 milioni di euro nel 2016).
Nel 2016 l'Italia è diventata leader
nelle esportazioni (1,4 mld di euro e +
28%rispetto al 2012) superando quindi gli altri concorrenti mondiali. I primi
5 esportatori sono quindi, Italia, Germania, USA, Spagna e Polonia.

600
400
200
0
2012

2013

Italia

Luglio 2017

2014

Germania

Fonte: elaborazione su dati GTA

Stati Uniti

2015

Spagna

2016

Competititività: come ci
posizioniamo sul mercato
estero
L’export agroalimentare è in continua
crescita ma cosa accadrà da qui fino

In conclusione questo settore, che
sotto il profilo della competitività sta
dando risposte importanti sia in termini di valore sia in termini di quantità,
con continua crescita di entrambi.
Una delle principali minacce di un futuro immediato saranno le revisioni degli
accordi commercaili con alcuni Paesi
(non dimentichiamo il caso Brexit).
Una grossa incognita sarà quindi sui
prossimi accordi tra la UE e gli altri Paesi.
Lo stesso dicasi per gli USA, con i
nuovi dazi che allarmano il settore
agroalimentare in generale.
Oggi più che mai possiamo quindi dire
che lo scenario futuro presenta tante
incertezze e numerose incognite che
incideranno sull'andamento dell’export.

7

7

UN SAPORE UNICO ...

Ogni pezzo una delizia
La carne di qualità porzionata conquista sempre più quote di mercato.
Siamo leader di mercato in questo segmento di mercato e Vi garantiamo
qualità, sicurezza e freschezza.
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normativa
di Silvia Bucci

Denominazioni di vendita e prodotti vegetali
La Corte di Giustizia vieta l’utilizzo di denominazioni quali
“latte”, “burro”, “panna”, “formaggio” e “yogurt” per prodotti vegetali
La Corte di Giustizia Europea, con sentenza
del 14 giugno scorso, ha stabilito che le denominazioni
quali, “latte”, “burro”, “panna”, “formaggio” e “yogurt”
sono riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari.
Non possono quindi essere utilizzate per designare prodotti
vegetali, anche se tali denominazioni sono completate da
diciture esplicative o descrittive, che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione. Per esempio, latte di soia.

Il fatto
La sentenza deriva dall’azione presentata da un’associazione tedesca per la tutela della concorrenza contro la
società TofuTown che produce e commercializza alimenti
vegetariani e vegani utilizzando le denominazioni “Soyatoo
burro di tofu”, “formaggio vegetale”, “Veggie-Cheese”,
“Cream”, e simili.
Secondo la ricorrente, l’utilizzo di tali denominazioni violerebbe la normativa comunitaria che disciplina le denominazioni del latte e dei prodotti lattiero-caseari riservandole
esclusivamente ai prodotti derivati dal latte.
La società TofuTown riteneva, invece, che il modo in cui i
consumatori percepiscono tali denominazioni fosse notevolmente cambiato negli ultimi anni.
La stessa società faceva anche presente che le denominazioni come «burro» o «cream» fossero sempre completate
da diciture per evidenziare la loro origine vegetale, evitando rischi di confusione.
In tale contesto, il tribunale ha chiesto alla Corte di Giustizia di interpretare la normativa comunitaria in questione.

re aggiunte alle denominazioni in questione.
In questo modo, secondo la Corte, si garantiscono ai produttori di prodotti lattiero-caseari condizioni di concorrenza non falsate e, nello stesso tempo, si tutelano i consumatori da qualsiasi rischio di confusione sulla natura e
composizione dei prodotti che intendono acquistare.
A parte il caso del latte e dei prodotti lattiero-caseari in
oggetto, la maggior parte delle denominazioni di vendita
degli alimenti, tra cui i prodotti a base di carne, non sono
protette da una specifica normativa comunitaria. Bisogna
quindi considerare le disposizione in materia di etichettatura di carattere generale.

Le disposizioni comunitarie e nazionali
Per le denominazioni non protette dal diritto comunitario,
si applica il principio delle pratiche leali contenute nell’art.7
del reg. 1169/2011.
In particolare, le informazioni sugli alimenti non devono
indurre in errore il consumatore suggerendo, tramite l'aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un
ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente
presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale
alimento è stato sostituito con un diverso componente o
un diverso ingrediente.
Anche l’allegato 1 parte A, punto 4, precisa che nel
caso di alimenti in cui un ingrediente normalmente
utilizzato o naturalmente presente è stato sostituito
con un diverso ingrediente, l'etichettatura reca - oltre all'elenco degli ingredienti - una chiara indicazione

La posizione del CLITRAVI
Per evitare che i consumatori vengano ingannati Il CLITRAVI, la Federazione che rappresenta a livello europeo le industrie che producono prodotti a base di carne, ha proposto una serie di principi fondamentali per
distinguere il nome dei prodotti vegetariani/vegani dalle
denominazioni dei i prodotti a base di carne.
I prodotti a base di carne sono prodotti che contengono
la carne come ingrediente primario, cioè la carne rappresenta più del 50% dell’alimento ed è generalmente
associata dal consumatore alla denominazione di vendita. (art. 2 paragrafo 2, lett. q del reg. 1169/2011).
Di conseguenza, CLITRAVI propone i seguenti punti:
• I prodotti che non contengono carne non possono
riferirsi alla carne nella denominazione del prodotto
Come esempio: carne vegetariana, sostituto della
carne, polpette di carne vegetariane, etc.
• Lo stesso divieto si applica ai nomi dei prodotti che
fanno riferimento a tagli di carne o a denominazioni legali, denominazioni usuali, o denominazioni descrittive
di prodotti a base di carne, come per esempio, prosciutto vegetariano, hamburger vegetariano, bresaola
vegetariana, mortadella vegetariana, etc.
In base ai principi sopra esposti, sono considerate come
denominazioni di vendita fuorvianti e pertanto, secondo
CLITRAVI, non dovrebbero essere consentite.

La normativa comunitaria
Il regolamento CE n. 1308/2013, recante “Organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli”, riserva esclusivamente ai prodotti lattiero-caseari, intendendosi per tali i
prodotti derivati esclusivamente dal latte, alcune denominazioni di vendita quali siero, crema di latte, panna, burro,
formaggio, yogurt, etc.
Ugualmente, è disciplinata la denominazione “latte”, con
l’ulteriore precisazione che se il latte non proviene dalla
specie bovina, devono essere specificate le specie animali
da cui proviene.
La Decisione 2010/79/UE prevede che il principio di
esclusività di uso delle denominazioni citate ai prodotti lattiero caseari possa essere derogato per le denominazioni
di prodotti tradizionali, di cui sia nota al consumatore la natura esatta.
Ogni Stato membro ha comunicato alla Commissione un
elenco di prodotti che nel territorio nazionale hanno le caratteristiche per rientrare nella deroga, riportati nell’allegato I della Decisione.
L’Italia per esempio, ha segnalato le denominazioni, latte
di mandorla, burro di cacao, latte di cocco.

La decisione della Corte di Giustizia
Dall’esame della normativa comunitaria ricordata, la
Corte ha ritenuto che le denominazioni: «latte», «siero
di latte», «crema di latte o panna», «burro», «latticello», «formaggio» e «yogurt», possono essere impiegate
esclusivamente per i prodotti lattiero-caseari, derivati dal
latte, e non possono essere utilizzate per designare i prodotti vegetali.
Le indicazioni volte ad indicare l’origine vegetale del prodotto
in questione, come «di soia» o «di tofu», non possono esse-
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dell'ingrediente utilizzato per la sostituzione:
a) in prossimità della denominazione del prodotto;
b) in caratteri pari ad almeno il 75% di quella utilizzata per
la denominazione del prodotto e comunque di dimensioni
non inferiori a quelle previste per le indicazioni obbligatorie (1,2mm).
Nel nostro ordinamento, il DM 21 settembre relativo
alla vendita e alla commercializzazione di taluni prodotti
di salumeria, riserva le denominazioni “prosciutto crudo
stagionato”, “prosciutto cotto (scelto e di alta qualità)”
e “salame”, ai prodotti a base di carne suina. Pertanto,
queste denominazioni disciplinate dalla legge e possono
essere utilizzate solo per prodotti di origine animale.
Per le altre denominazioni di vendita non normate, si applicano le disposizioni del reg. n. 1169/2011, sopra ricordate.

Le eventuali future iniziative
Commissione europea

della

In base all’art. 36, paragrafo, lett. b) la Commissione europea è tenuta ad adottare atti di esecuzione
per disciplinare le informazioni relative all’idoneità
di un alimento per vegetariani o vegani.
Ad oggi, nonostante le sollecitazioni in questo senso provenienti dal Parlamento europeo, da FoodDrinkEurope, e dall’Unione Europea Vegetariana,
nessuna iniziativa è stata ancora presa.
La sentenza della Corte di Giustizia ha sicuramente
dato nuovo impulso alla richieste di un intervento
normativo della Commissione che dia indicazioni certe agli operatori su questo tema ed eviti il
rischio di confondere il consumatore tra generi di
prodotti diversi.
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Etichettatura salami sfusi
Il Ministero dello Sviluppo Economico conferma che il budello del salame non è un imballaggio
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con
parere del 15 giugno scorso ha confermato che il salame
non avvolto da alcun imballaggio, deve essere considerato sfuso.
Le fascette e le legature non sono
considerate involucro o imballaggio,
in base a quanto disposto dall’art.
1 comma 3, del decreto legislativo
n. 109/1992, che mantiene tuttora
la sua validità essendo tale comma
compatibile con il reg. n. 1169/2011,
sull’informazione al consumatore.
Il Ministero ribadisce, inoltre, che
il budello del salame, naturale o
artificiale, in cui viene insaccato
il prodotto “non può essere considerato un imballaggio distinto dal
prodotto ma una parte necessaria
del processo produttivo e inscindibile da esso, così
come espressamente previsto nel DM 21/09/2005”.

Questa conclusione emerge con chiarezza dalla lettura
del Capo III relativo al salame del decreto citato. Il salame è definito come prodotto di salumeria, costituito da
carni ottenute dalla muscolatura striata, con aggiunta di
sale ed altri ingredienti, macinate, miscelate con grasso
suino in proporzioni variabili
ed insaccate in budello naturale o artificiale.
I budelli possono essere
trattati con colture microbiche, farine di cereali, amidi,
oli e sostanze grasse alimentari.
Il budello, pertanto, è per
legge parte necessaria del
processo produttivo.
L’art. 20 del DM 21/9/2005
infine precisa che “È consentito commercializzare il salame sfuso o confezionato sottovuoto o in atmosfera protettiva, intero, in tranci, affettato o comunque porzionato”.

Se il salame non è sottovuoto o in atmosfera protettiva,
per definizione normativa, è un prodotto sfuso.
Pertanto ad esso sarà applicabile l’art. 16 del decreto
legislativo 109/1992, che in base all’espresso rinvio
alle disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati contenuto nell’art. 44 del reg. 1169/2011, è vigente
ed applicabile.
Per i prodotti non preimballati, l’art. 16 prevede un’etichettatura “semplificata”, rispetto a quanto prescrive il
reg. 1169/2011, per i prodotti preimballati.
L’art. 16 infatti, richiede di riportare nelle fasi precedenti la vendita al consumatore, anche soltanto su documenti commerciali:
• denominazione di vendita;
• elenco degli ingredienti;
• n ome, ragione sociale o marchio depositato e
la sede del produttore-confezionatore-venditore stabilito nell’UE;
• lotto di appartenenza del prodotto;
• q ualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergie o intolleranze.

La dicitura “carne ricomposta” diventa “costituito da parti di carne”
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della UE L 167 del 30 giugno scorso la rettifica del regolamento UE 1169/2011
La rettifica del regolamento è relativa ai seguenti aspetti:
• L’espressione “preparazione a base di carne” in tutto il testo del regolamento viene sostituita con l’espressione “preparazioni di carne”.
• L a dicitura contenuta nell’allegato VI, punto 7, “carne ricomposta”, viene
modificata in “costituito da parti di carne”.
Nel caso delle “preparazioni di carne”, si è trattato di una semplice correzione formale di un errore, in quanto il reg. 853/2004 prevede le categorie
“prodotti a base di carne” e “preparazioni di carne”. La categoria “preparazioni a base di carne” non esiste.
A tutti gli effetti, la dicitura è sempre stata interpretata come “preparazione di carne”. Si vedano l’art. 2 paragrafo 1 lett. f, sulle definizioni, i numeri
6, 7, parte A l’allegato VI, relativo alla denominazione degli alimenti e alle
indicazioni specifiche che l’accompagnano, e l’allegato VII, parte A, n. 1,
riguardante l’indicazione e designazione degli ingredienti.
Più significativa è la modifica della dicitura “carne ricomposta” in “
costituito da parti di carne”.
Come noto, l’allegato VI, punto 7 del reg. UE 1169/2011, relativo alle indica-

zione obbligatorie che devono accompagnare la denominazione dell’alimento, stabilisce che i prodotti e le preparazioni (a base) di carne e i prodotti della
pesca che possono sembrare costituiti da un unico pezzo di carno o di pesce
ma che in realtà sono frutto dell’unione di diverse parti attuata grazie ad altri
ingredienti, tra cui additivi ed enzimi alimentari, oppure mediante sistemi diversi recano l’indicazione “carne ricomposta” o “pesce ricomposto”.
Al di là delle difficoltà interpretative e applicative, questa dicitura ha sempre
sollevato qualche preoccupazione per l’impatto negativo che può avere sul
consumatore.
Per questo motivo, insieme ad, AIIPA, Assocarni e Unitalia, tramite il MISE,
ASSICA ha chiesto alla Commissione europea di modificare con una traduzione più accettabile, la versione italiana di "formed meat/fish".
La Commissione ha accolto la richiesta italiana 1169/2011, relativa a “carne
ricomposta”, che viene modificata in “costituito da parti di carne”, sull’esempio, di quanto già avvenuto per le versioni spagnola e slovacca.
In merito all’adeguamento, trattandosi di una mera rettifica, non c’è una tempistica
vincolante per l’adeguamento delle etichette e le aziende potranno smaltire gradatamente le scorte di etichette non conformi alle nuovi diciture.

AUTOTRASPORTO
Modifiche al calendario dei divieti di circolazione 2017 per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto del 27 aprile 2017,

pubblicato sulla G. U. n. 141 del 20.06.2017, ha apportato modifiche al calendario dei divieti di circolazione per l’anno 2017.

regione Sicilia e penalizzando sia il sistema produttivo e quello trasportistico.
Pertanto, il provvedimento ha previsto che alla luce delle difficoltà di traghettamento da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni,

Tali modifiche sono disposte per superare “le oggettive e rilevanti criticità di

per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia (muniti di documentazione che attesti

carattere strutturale, amministrativo e operativo” che incidono sui tempi di

origine e destinazione del viaggio) l’orario di inizio del divieto è posticipato

percorrenza dello stretto di Messina, condizionando i flussi di traffico nella

di ore due e l’orario di termine del divieto è anticipato di ore due.
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di Giada Battaglia

L’Unione europea e gli accordi commerciali: si fanno
progressi ma sono ancora molti gli ostacoli nell’accesso ai mercati
La UE accelera le trattative con i Paesi terzi per la liberalizzazione del commercio
L’Unione europea ha attualmente in corso
più di venti negoziati per accordi commerciali con Paesi terzi; tra i più importanti sicuramente il TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) con gli
USA, attualmente in una fase di stallo, e il CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) con il
Canada, che sono accordi di cosiddetta “nuova generazione”.
Sono poi in corso di negoziazione accordi di libero
scambio con Mercosur, Giappone, Malesia, Thailandia,
Indonesia, Filippine, Myanmar, India, Messico, ma anche con Egitto, Giordania, Marocco e Tunisia. C’è poi
l’accordo bilaterale tra UE e Cina sulla cooperazione in
materia di indicazioni geografiche.
Sia i negoziati sul TTIP e sul CETA che l’accordo con
il Giappone sono stati avviati sotto la Presidenza UE di
Barroso, nel periodo 2010-2013: nel mezzo della crisi
economica, la speranza era quella di riavviare la crescita europea attraverso il motore della liberalizzazione
dei commerci e degli investimenti reciproci e, nelle ultime settimane, alcuni passi avanti sono stati registrati.

• CETA UE - CANADA
Entrambe le parti hanno recentemente completato l’iter formale di approvazione dell’Accordo (lo scorso
febbraio c’è stata l’approvazione da parte del Parlamento europeo e della Canadian House of Commons;
lo scorso maggio da parte del Senato canadese) ma le
procedure canadesi prevedono ancora la pubblicazione ufficiale degli atti di esecuzione – ossia dei regolamenti per il suo funzionamento – la cui conformità ai
contenuti dell’intesa verrà poi sottoposta a valutazione
della Commissione europea.

L’uso di indicazioni geografiche (IG) sarà riservato in
Canada alle denominazioni di prodotti esportati dalle regioni europee dalle quali tradizionalmente provengono. Pur tuttavia sarà fatto salvo il diritto di uso
dei c.d. “common names”, cioè le espressioni comunemente usate in ciascuna delle parti del Trattato per
indicare un determinato prodotto, anche qualora queste siano simili o identiche a IIGG. Parimenti saranno
preservati tutti i marchi che siano stati registrati, depositati o acquisiti con l’uso in buona fede prima della
data del Trattato o della registrazione di future IIGG.
L’Annex 20‐A dell’Accordo contiene la lista delle IG
europee (41 italiane) per le quali il Canada garantisce
la protezione e, per quanto riguarda il nostro settore,
include: Cotechino Modena, Zampone Modena, Bresaola della Valtellina, Mortadella Bologna, Prosciutto di
Parma, Prosciutto di San Daniele, Prosciutto Toscano,
Prosciutto di Modena, Speck Alto Adige, Culatello di
Zibello e Lardo di Colonnata. L’Accordo prevede che
la lista possa essere implementata in futuro, anche se
non con altre indicazioni geografiche che figurino già
registrate attualmente.

•A
 CCORDO DI PARTENARIATO
ECONOMICO UE - GIAPPONE
Il 6 luglio scorso l’Unione europea e il Giappone hanno
raggiunto un accordo di principio sugli elementi fondamentali dell’Accordo di partenariato economico:
dopo 18 round negoziali e numerose riunioni a livello
tecnico e politico, l’UE e il Giappone hanno raggiunto
un accordo politico di massima.
L’accordo raggiunto si compone di una sezione relativa alle questioni di accesso al mercato (JEFTA –
Japan-EU Free Trade Agreement) e di un più generale
“Accordo di partnership”, che mira a rafforzare le relazioni fra UE e Giappone in aree come il cambiamento
climatico, la lotta al terrorismo, la cyber security, l’immigrazione e la politica estera.
Ovviamente, l’accordo raggiunto in questa fase potrebbe non corrispondere esattamente al testo finale,
anche perché per alcuni capitoli devono ancora essere perfezionati i dettagli tecnici, ma i principi enunciati
sono molto significativi.

Questi passaggi non rallenteranno ulteriormente l’entrata in vigore provvisoria del CETA che partirà il
prossimo 21 settembre. In occasione del vertice del
G20 di Amburgo, infatti, il Presidente della Commissione UE, Jean Claude Juncker, e il Premier canadese, Justin Trudeau, hanno concordato questa data, in attesa
della ratifica da parte di tutti i 38 Parlamenti nazionali e
Assemblee regionali degli Stati membri, che consentirà
al CETA di entrare in vigore definitivamente.
Segnaliamo che fin dal primo giorno di validità
dell’accordo si applicheranno le disposizioni per
la disciplina delle Indicazioni Geografiche (IIGG).
Per quanto in maniera limitata e migliorabile, il CETA
contiene al suo interno la citazione del “sistema europeo di denominazione di origine”in quanto riconosce uno status speciale e offre una protezione sul
mercato canadese per i numerosi prodotti agricoli
europei tutelati.
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duzioni dei dazi; ciò consentirà agli esportatori dell’UE
di risparmiare circa 1 miliardo di euro l’anno in dazi
doganali.
Per quanto riguarda in particolare le carni suine, attualmente il Giappone applica uno schema articolato per il
calcolo dei dazi di importazione, che prevede sia un dazio ad valorem che uno specifico. Il Giappone manterrà
questo schema, ma ridurrà notevolmente gli importi.
Nell’arco di 10 anni, il dazio ad valorem del 4,3% sarà
eliminato mentre il dazio specifico sarà ridotto da 482
yen/kg a 50 yen/kg. Per i prodotti a base di carne suina
l’Accordo prevede l’esenzione dai dazi.
Per le carni bovine il Giappone ridurrà i dazi dal 38%
al 9% entro 15 anni nell’ambito di una quota fissata al
primo anno in 42.000 tonnellate.
In più, il Giappone ha accettato di riconoscere la protezione di una lista di oltre 20 DOP e IGP europee, che
include per il nostro settore Bresaola della Valtellina,
Mortadella Bologna, Prosciutto di Parma, Prosciutto di
San Daniele, Prosciutto Toscano, Zampone Modena.
Il Presidente Juncker ha dichiarato: “Oggi abbiamo
convenuto in linea di principio su un futuro accordo
di partenariato economico il cui impatto si manifesterà
ben al di là dei nostri confini. Mediante questo accordo, l’UE e il Giappone difendono i loro valori comuni e
si impegnano a rispettare standard di altissimo livello
in settori come il lavoro, la sicurezza, la tutela dell’ambiente o dei consumatori. Adoperandoci per giungere
a decisioni di adeguatezza reciproche, ci impegniamo
inoltre fermamente a difendere il diritto fondamentale
alla protezione dei dati. Insieme, inviamo al mondo un
forte messaggio a favore di un commercio aperto ed
equo. Per quanto ci riguarda, il protezionismo non offre protezione. Solo lavorando insieme saremo in grado di definire ambiziose norme globali”.
Sulla base dell’accordo raggiunto, i negoziatori di entrambe le parti continueranno a lavorare per risolvere
tutte le questioni tecniche ancora in sospeso e per
giungere al testo definitivo dell’Accordo entro la fine
dell’anno. La Commissione procederà in seguito alla
verifica giuridica e alla traduzione dell’Accordo in tutte
le lingue ufficiali dell’UE e, successivamente, lo sottoporrà all’approvazione degli Stati membri dell’UE e del
Parlamento europeo. L’obiettivo è il completamento di
tale processo entro la metà del 2018, in vista dell’entrata in vigore dell’accordo all’inizio del 2019.

• ACCORDO UE - CINA SULLE
INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Lo scorso mese di giugno, l’UE e la Cina hanno concordato di pubblicare formalmente un elenco di duecento
Indicazioni geografiche europee e cinesi (cento per
parte) la cui protezione sarà considerata nell’accordo

Si prevede, tra l’altro, che all’entrata in vigore dell’Accordo di partenariato economico saranno soppressi
i dazi su circa il 90% delle esportazioni dell’UE in
Giappone. Una volta attuato completamente l’accordo,
il Giappone avrà soppresso i dazi doganali sul 97% dei
beni importati dall’UE (in termini di linee tariffarie), mentre le rimanenti linee tariffarie saranno oggetto di una
liberalizzazione parziale tramite contingenti tariffari o ri-
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bilaterale da concludersi nel 2017. Per il nostro settore la lista include Prosciutto di Parma, Prosciutto di
San Daniele e Bresaola della Valtellina.
Il mercato cinese di prodotti agroalimentari è uno dei
maggiori al mondo e cresce di anno in anno, sostenuto
da una classe media in aumento che apprezza le bevande e i prodotti alimentari europei, spesso in seguito
a viaggi internazionali. Il paese vanta inoltre una ricca
tradizione in materia di indicazioni geografiche proprie,
molte delle quali ancora in gran parte sconosciute ai
consumatori europei e la cui diffusione dovrebbe tuttavia aumentare grazie all’accordo.
La cooperazione UE-Cina in materia di indicazioni geografiche è iniziata da oltre un decennio e ha portato
alla protezione di 10 indicazioni geografiche di entrambe le parti. Partendo da questa iniziale collaborazione,
nel 2010 le parti hanno iniziato a negoziare un Accordo
bilaterale sulla cooperazione in materia di indicazioni
geografiche e sulla loro protezione. La prima tappa di
questa procedura è proprio la pubblicazione dei due
elenchi di 100 prodotti per parte, che riceveranno protezione nei reciproci territori una volta che l’Accordo
sarà entrato in vigore.
Il Commissario europeo per l’agricoltura Phil Hogan ha
dichiarato: “I prodotti europei protetti da un’indicazione geografica rappresentano un vero successo e la
loro vendita è in aumento a livello mondiale. I consumatori di tutto il mondo hanno fiducia nel nostro sistema di classificazione delle indicazioni geografiche; ciò

significa che si fidano dell’origine e della qualità dei
prodotti, che sono disposti a pagare un prezzo più alto
per questi prodotti e quindi che anche gli agricoltori
saranno pagati di più. Una stretta collaborazione con
i nostri partner commerciali globali come la Cina è
un approccio vincente: avvantaggia i nostri agricoltori
e le aziende agricole; sviluppa relazioni commerciali
più forti tra operatori affini e naturalmente costituisce
un guadagno per i consumatori di entrambe le parti
dell’accordo”.
La strategia di accesso ai mercati costituisce un elemento
essenziale dell’impegno con il quale l’UE punta a creare le
migliori condizioni possibili per le esportazioni delle imprese europee in tutto il mondo e a garantire un’applicazione
efficace delle norme del commercio internazionale.
Il 26 giugno è stata pubblicata la settima edizione della Relazione annuale della Commissione sugli ostacoli
al commercio e agli investimenti (Report on Trade and
Investment Barriers), che analizza le barriere effettivamente denunciate dalle imprese e dagli Stati membri
direttamente alla Commissione europea.
Gli esportatori europei hanno segnalato un aumento del
10% nel solo 2016 del numero degli ostacoli agli scambi incontrati nella loro attività. Alla fine dello scorso anno
si registravano 372 ostacoli agli scambi in oltre 50 destinazioni commerciali nel mondo.
I 36 ostacoli introdotti nel 2016 potrebbero avere ripercussioni su esportazioni dell’UE, il cui valore ammonta
attualmente a circa 27 miliardi di euro.
La relazione evidenzia anche che la Commissione, grazie

alla sua efficace strategia di accesso ai mercati, è riuscita
lo scorso anno a eliminare ben 20 diversi ostacoli che
frenavano le esportazioni europee: è riuscita a ripristinare
condizioni commerciali normali in 20 diversi casi che interessavano esportazioni UE del valore di 4,2 miliardi di euro.
Corea del Sud, Cina, Israele e Ucraina guidano la classifica
dei Paesi di cui l’UE ha contrastato con successo gli ostacoli agli scambi.
Tra i Paesi che hanno istituito il maggior numero di ostacoli
all’importazione spiccano alcuni membri del G20: Russia,
Brasile, Cina e India guidano la classifica. Russia e India
sono anche i Paesi che hanno introdotto la maggior parte
delle nuove misure protezionistiche segnalate nel 2016; seguono Svizzera, Cina, Algeria ed Egitto. Cecilia Malmström,
Commissaria europea responsabile per il Commercio, ha
dichiarato a proposito della relazione: “Assistiamo al diffondersi del flagello del protezionismo, che colpisce le imprese europee e i loro lavoratori. È preoccupante che siano i
Paesi del G20 ad applicare il maggior numero di ostacoli
agli scambi”.
Ad aver tratto il maggior beneficio dai recenti interventi
dell’UE sono stati l’industria alimentare e delle bevande e
i settori automobilistico e dei cosmetici. Tutto ciò è stato
possibile grazie all’efficace cooperazione tra la Commissione, gli Stati membri dell’UE e i rappresentanti delle imprese
europee nel quadro della strategia di accesso ai mercati
dell’UE e grazie al miglioramento delle relazioni con i partner
commerciali nell’ambito degli accordi recentemente conclusi dall’UE.
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Scienza vs veg-propaganda, ne parliamo con Luca Avoledo
Recentemente è uscito un libro molto interessante e, vista la moda mediatica di attaccare la produzione e il consumo di carne, parecchio controcorrente. Si
tratta di “No Vegan”, libro (vedi sotto) oltre le mode e al
di là dei “si dice” scritto in maniera chiara e precisa da
Luca Avoledo.
In questo libro, si pone alcune domande tutt’altro che banali.
Signor Avoledo, è davvero in atto una rivoluzione
vegan?
A un osservatore distratto, potrebbe sembrare. In effetti,
sull’alimentazione vegana c’è oggi un’attenzione molto alta,
da parte di media e consumatori. È però enormemente maggiore la curiosità rispetto alla partecipazione. È sicuramente
vero che il numero di vegetariani e vegani nel mondo è, per
una serie di ragioni che approfondisco nel libro, complessivamente aumentato negli ultimi anni. Ma stiamo parlando
di percentuali davvero marginali: in Italia, solo 3 persone su
100 sono vegane (o, più correttamente, si dichiarano tali).
Se si pensa che il movimento vegan è nato ormai oltre 70
anni fa, chiunque potrà farsi un’idea di quanto siamo lontani
dal concetto di “rivoluzione.”
Può darsi che coloro che si avvicinano alla dieta vegana
e provano ad adottarla non siano nemmeno pochi, ma gli
abbandoni sono così numerosi e rapidi che, nel tempo, non
si assiste a una crescita stabile del fenomeno: un’indagine
condotta negli Stati Uniti ha scoperto che ben 7 vegani su
10 ritornano a consumare alimenti di origine animale e molti
di loro lo fanno addirittura entro il primo anno. Una dimostrazione implicita, tra l’altro, di quanto poco questo regime
alimentare sia facile, naturale e fisiologico.
Dove finisce la scienza e inizia la veg-propaganda?
Questo è proprio uno dei temi centrali di “No Vegan”. I
supporter della dieta vegana vogliono in genere far credere
che esistano prove scientifiche inoppugnabili della superio-

rità nutrizionale e salutistica dell’alimentazione totalmente
priva di carne, pesce, uova, prodotti lattiero-caseari, insomma di tutti i cibi animali. In realtà, si tratta per larga parte di
un’opera di distorsione e manipolazione delle informazioni,
compiuta, appunto, a fini propagandistici, per promuovere e
diffondere con ogni mezzo quella che costituisce una vera
e propria ideologia.
Nel libro, riporto ben 40 pagine di ricerche scientifiche che
attestano come stanno davvero le cose e come per la salute dell’uomo sia preferibile una dieta che, accanto agli alimenti vegetali, preveda il consumo bilanciato di cibi animali.
Non c’è, d’altronde, una sola istituzione sanitaria al mondo,
a partire dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che inviti la popolazione a eliminare la carne dalla dieta e, men
che meno, tutti i cibi animali. Questo perché non è materia
di discussione quanto questi alimenti siano preziosi per la
salute, ancor più in determinate fasi della vita come, in primo luogo, gravidanza, allattamento e infanzia, ma anche la
senescenza.
Perché i prodotti veg costano così tanto?
I prodotti vegetali semplici e non trasformati – verdura, frutta, cereali, legumi ecc. – hanno, come è noto anche ai non
vegani, costi accessibili. Ma quando ci si riferisca a prodotti
industriali, surrogati vegetali di cibi animali, quando non addirittura vere e proprie loro imitazioni (“hamburger” e “affettati” vegetali, “spezzatino” di soia e tutta una vasta serie
di analoghe preparazioni simil-carnee), i prezzi tendono a
lievitare, a volte in maniera significativa.
Le aziende alimentari ovviamente sfruttano la percezione
di maggior salubrità che questi prodotti inducono nel consumatore. Il problema è che spesso sono cibi meno sani,
meno buoni e meno naturali di quelli che vorrebbero sostituire. È una tendenza in atto in qualunque settore merceologico, persino nell’ambito del “non food”. Basta aggiungere
la parola “vegan”, corredare la confezione di una fogliolina

verde stilizzata o
qualche altro simile
artificio e si riesce a
vendere un prodotto a prezzi sapientemente maggiorati, che si tratti di un
materasso, di un
vestito o di qualsiasi altro bene.
Con buona pace
di chi parla in maniera ossessiva di
“business della
carne”.
L’alimentazione 100% vegetale è adatta ai bambini?
Se accuratamente impostata e monitorata da un esperto,
scrupolosamente seguita e artificialmente supplementata
grazie a integratori alimentari di quei nutrienti che i vegetali
non sono in grado di assicurare, o perlomeno non nelle
quantità adeguate a ogni fase della vita (vitamina B12,
vitamina D, calcio, zinco, ferro, omega 3 a lunga catena
ecc.), la dieta vegana può anche essere fatta seguire ai
bambini.
Ma da qui a dire che sia l’alimentazione più adatta per un
organismo in crescita ce ne corre. Non è un caso che la
già citata OMS, ma anche, per restare dalle nostre parti,
la SIP, la Società Italiana di Pediatria, consiglino espressamente nelle prime fasi della vita un’alimentazione che
includa anche le proteine animali e ben si guardano dall’esortare a nutrire i bambini con una dieta 100% vegetale. Non c’è il benché minimo motivo medico, salutistico
o nutrizionale per imporre a un bambino l’alimentazione
vegana, bensì solo ragioni etiche, per giunta dei genitori.

NO VEGAN la verità scientifica, oltre le mode
Dalle uova al limone, dai ceci ai pomodori, Luca Avoledo ama gli animali, rispetta il pianeta e pensa che ognuno sia libero di scegliere cosa
mangiare.
Ma ha deciso di scrivere questo volume per rispondere a tutte le persone che, nel suo studio e sul
suo blog che si occupa di salute, lo interpellano
continuamente sulla dieta vegana.
Se avete sentito che mangiare veg salva dal cancro, leggete questo libro. Se volete dimagrire e
un'amica vi ha consigliato di consumare solo vegetali o se state pensando di far diventare vegana
tutta la famiglia compresi i vostri bambini, leggete
questo libro.
L’autore, esperto di alimentazione e attento osservatore degli stili di vita, ha raccolto dati, esperimenti, ricerche, prove, studi e in queste pagine racconta
in modo semplice e accessibile tutto ciò che avete
sempre voluto sapere sul veganismo, risponde alle
domande più frequenti, ai dubbi, alle curiosità che
circolano sui giornali, nel web, al bar e persino negli
ambulatori medici. Fa finalmente chiarezza riguardo
a una serie di luoghi comuni, false certezze, dogmi
e affermazioni senza fondamento che rimbalzano in
rete. Alla fine, saprete esattamente a chi e a cosa
credere, quali sono le scelte sane e quelle pericolo-
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se, come distinguere un ottimo slogan di marketing
da una verità scientifica. Per il vostro bene.
LUCA AVOLEDO (1967), laurea magistrale in
Scienze Naturali all’Università degli Studi di Milano
e master in Naturopatia presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università La Sapienza di
Roma, è nutrizionista ed esperto di salute naturale.
Affianca ai consulti professionali in studio un’intensa attività di divulgazione su tutti i canali. Collabora
da anni con diverse testate sui temi dell'alimentazione e delle discipline naturali, ed è spesso invitato come esperto a trasmissioni radiofoniche e televisive. È relatore in seminari e workshop e tiene
corsi di formazione rivolti sia al pubblico sia ai professionisti del settore. Il suo blog lucaavoledo.it e i
suoi social sono dedicati ad approfondimenti sulla
salute e la nutrizione, a studi e ricerche scientifiche
sull’argomento, a suggerimenti sulle sane abitudini
e i corretti stili di vita.
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sanitarie

Resistenza antimicrobica: la Commissione europea intensifica la sua
battaglia con un nuovo piano d’azione
Lo scorso 29 giugno la Commissione europea ha adottato un nuovo piano d’azione - il primo
riguardava il periodo 2011-2016 - per combattere la
resistenza antimicrobica, un fenomeno sempre più
allarmante che ogni anno produce nell'Unione 25 000
decessi e la perdita di 1,5 miliardi di euro.
Il piano d'azione si basa sul cosiddetto principio "One
Health" che affronta il problema della resistenza sia
nell'uomo sia negli animali. La Commissione parallelamente ha adottato il primo prodotto concreto del
piano: le linee guida dell’UE sull’uso prudente degli
antimicrobici in medicina umana.
Nel piano sono incluse alcune linee guida per promuovere un uso prudente degli antimicrobici nelle
persone. Le linee guida sono destinate a tutti gli attori: medici, infermieri, farmacisti, direttori sanitari e
altri soggetti che svolgono un ruolo nell'uso degli antimicrobici. Le linee guida integrano gli orientamenti
in materia di prevenzione e controllo delle infezioni
che possono esistere a livello nazionale.
Il piano prevede più di 75 azioni articolate in tre
pilastri principali.

Pilastro 1: fare dell'UE una regione in
cui si applicano le migliori pratiche
Affinché l’UE divenga una regione in cui si applicano
le migliori pratiche è indispensabile raccogliere dati
di migliore qualità, rafforzare il coordinamento e la
sorveglianza e adottare migliori misure di controllo
per sostenere gli Stati membri nello stabilire, attuare e monitorare i piani d’azione nazionali “One Health” sulla resistenza antimicrobica, in adempimento
dell'impegno da loro assunto in occasione dell’Assemblea mondiale della sanità del 2015. Il sostegno

della Commissione si concretizzerà, tra l’altro, nella
fornitura di dati comprovati con l’aiuto delle agenzie
dell’UE e nell’aggiornamento degli atti di esecuzione
dell’UE in materia di monitoraggio e notifica della resistenza antimicrobica negli animali, negli alimenti e
nell'uomo, rendendo possibile l’apprendimento reciproco, lo scambio di idee innovative e la ricerca del
consenso e cofinanziando le attività negli Stati membri per combattere la resistenza antimicrobica.
Il piano d’azione sarà ampliato per includere gli aspetti ambientali considerati tra i fattori principali dello
sviluppo e della diffusione della resistenza antimicrobica.

Pilastro 2: promuovere la ricerca, lo
sviluppo e l'innovazione
Le azioni previste nell’ambito di questo pilastro sono
volte a promuovere la ricerca e incentivare ulteriormente l'innovazione, a fornire un contributo prezioso
per l'elaborazione di strategie e provvedimenti giuridici basati su dati scientifici per combattere la resistenza antimicrobica e colmare le lacune conoscitive per
quanto riguarda la resistenza antimicrobica nell'ambiente. La Commissione opererà mediante partenariati con gli Stati membri e l'industria, comprese le
piccole e medie imprese, per combattere la resistenza antimicrobica nei batteri, nei funghi e nei parassiti.
Sarà prestata particolare attenzione all’elenco prioritario degli agenti patogeni stilato dall’OMS, come
pure alla tubercolosi, all’HIV/AIDS, alla malaria e alle
malattie infettive dimenticate.
I finanziamenti e i programmi di partenariato s’impernieranno sul miglioramento delle conoscenze riguardo a un controllo e una sorveglianza efficaci delle
infezioni, inclusi nuovi strumenti diagnostici e lo svi-

luppo di nuove terapie e di vaccini preventivi. Le azioni nell'ambito di tali settori prioritari contribuiranno a
migliorare la salute pubblica e a portare vantaggi economici e sociali in tutta Europa e non solo.

Pilastro 3: definire il programma
mondiale
I settori di intervento sono stati concordati a livello
internazionale perciò l’UE si adopererà per potenziare
il suo impegno e la cooperazione con le organizzazioni multilaterali e intensificherà la cooperazione con i
paesi in via di sviluppo più colpiti. L’UE, essendo uno
dei maggiori mercati di prodotti agricoli, può svolgere
un ruolo importante e promuovere tra i propri partner
commerciali le norme e le misure che attua per far
fronte alla resistenza antimicrobica.
Nell’ambito della ricerca l’UE si baserà sulle sue iniziative internazionali di vasta scala attuate con successo, per esempio il Partenariato Europa-Paesi in
via di sviluppo per gli studi clinici (EDCTP) e l’iniziativa di programmazione congiunta, e continuerà ad agire per creare un ambiente di ricerca nel settore della
resistenza antimicrobica più solido, interconnesso e
di portata mondiale.

Contesto
Il nuovo piano d’azione si basa sul primo piano d’azione sulla resistenza agli antimicrobici, che copre
il periodo dal 2011 al 2016. Il nuovo piano si basa
sulle raccomandazioni di una valutazione esterna indipendente, ha raccolto i pareri delle parti interessate
attraverso una consultazione pubblica. Il ruolo della
Commissione nell’integrare le azioni degli Stati membri ha ottenuto un ampio consenso tra i partecipanti
alla consultazione i quali per il 79% hanno ritenuto
utili tali azioni.

DM 21/09/2005 sui prodotti di salumeria
Dal 28 giugno 2017 in vigore le disposizioni sul culatello
Lo scorso 28 giugno sono entrate in vigore le diposizioni sul “culatello” contenute nel Capo III-bis del DM
21 settembre 2005 modificato dal Decreto 26 maggio
2016.

I prodotti non conformi, immessi sul mercato o
etichettati prima dell’entrata in vigore del Capo

Durante i lavori al Ministero, su istanza del Consorzio

III bis decreto potranno essere commercializza-

di Tutela del Culatello di Zibello DOP, è stato inserito

ti fino all’esaurimento delle scorte. Non è invece

il Capo III bis che ha aggiunto alle altre denominazio-

previsto lo smaltimento delle scorte di etichette

ni di vendita già normate, la disciplina di produzione

non apposte sui prodotti.

della denominazione “culatello”, riservato al prodotto
ottenuto dai muscoli crurali posteriori ed interni della
coscia del suino, privato della cotenna e insaccato e
stagionato.

Principio del mutuo riconoscimento
Le disposizioni del decreto ministeriale 21/9/2005,
come modificato dal Decreto 26 maggio 2016,
per il principio del mutuo riconoscimento, non si

Denominazione “culatello”

applicano ai prodotti alimentari legalmente fab-

A partire dal 28 giugno 2017, la denominazione “cula-

bricati e commercializzati negli altri Stati membri

tello”, potrà essere utilizzata solo per i prodotti confor-

della UE o in Turchia.

mi alle disposizioni del decreto, con le caratteristiche
sopra descritte.
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Periodo transitorio e smaltimento
delle scorte di prodotti

Il decreto si applica quindi solo ai prodotti di salumeria fabbricati in Italia e destinati al mercato

Con l’entrata in vigore del Capo III bis, infatti “culatello”

nazionale. Di conseguenza non si applica ai pro-

è una denominazione legale, al pari di “prosciutto cot-

dotti fabbricati in Italia non destinati al mercato

to”, “salame”, “prosciutto crudo stagionato”.

nazionale.
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sanitarie
di Michele Spangaro

Nitriti e nitrati aggiunti agli alimenti: pubblicati i pareri EFSA
Gli attuali livelli di sicurezza per questi elementi aggiunti alla carne e ad altri alimenti tutelano a sufficienza i consumatori
Gli esperti dell’EFSA hanno concluso che gli
attuali livelli di sicurezza per nitriti e nitrati aggiunti alla
carne e ad altri alimenti tutelano a sufficienza i consumatori. Per quanto riguarda i nitriti assunti come additivi alimentari, gli esperti hanno stimato che l’esposizione rientra nei livelli di sicurezza per tutte le fasce della
popolazione, fatta eccezione per un lieve superamento
nei bambini la cui dieta sia basata su un’elevata quantità di alimenti contenenti tali additivi.
Lo scorso 15 giugno 2017 l’EFSA ha pubblicato due
pareri scientifici sulla sua valutazione ex novo dei nitriti
e nitrati aggiunti agli alimenti.
La Commissione europea aveva chiesto all’EFSA di riesaminare entro il 2020 tutti gli additivi autorizzati prima
del 20 gennaio 2009. Nel contesto di questo programma di sistematico riesame, l’EFSA ha valutato nuovamente la sicurezza dei sali di sodio e potassio dei nitriti
(da E249 a E250) e dei nitrati (da E251 a E252) in due
pareri scientifici appena pubblicati.
Il parere scientifico dell’EFSA mette a disposizione dei
“gestori del rischio” presso la Commissione europea e
gli Stati membri la base scientifica per regolamentare la
sicurezza dell’uso di nitriti e nitrati come additivi alimentari
e i loro livelli complessivi nei prodotti alimentari dell’UE.
Le attuali dosi giornaliere ammissibili (DGA) per il nitrito, fissate dal disciolto Comitato scientifico per l'alimentazione umana (SCF) della Commissione europea
nel 1997 e dal Comitato congiunto FAO-OMS sugli
additivi alimentari (JECFA) nel 2002, sono rispettivamente di 0,06 e 0,07 milligrammi per chilogrammo di
peso corporeo al giorno (mg/kg pc/die). Per il nitrato
entrambi gli enti fissano la DGA a 3,7 mg/kg pc/die.
Il gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sugli additivi
alimentari e le fonti di nutrienti aggiunti agli alimenti
(gruppo ANS) ha basato la propria valutazione su valutazioni precedenti, su nuova letteratura scientifica e
sulle informazioni ricevute in esito ad alcuni bandi per
la ricerca di dati.
Per il Nitrato gli esperti hanno potuto ricavare una Dose
Giornaliera Ammissibile (DGA1) in quanto non lo hanno
ritenuto né genotossico né cancerogeno (per sostanze potenzialmente dannose per il DNA o che possono
provocare il cancro non è possibile stabilire un livello di
sicurezza). Il gruppo scientifico ha ritenuto che l’effetto
più pertinente per poter stabilire un livello di sicurezza

fosse l’elevata concentrazione nel sangue di metaemoglobina, causata dalla trasformazione dei nitrati in nitriti
a opera della saliva. Sulla base di tale effetto il gruppo
ha concluso che la DGA fissata dallo SCF (1997) tutelava a sufficienza la salute pubblica.
Per il Nitrito il gruppo scientifico ha calcolato una DGA
di 0,07 mg/kg pc/die, corrispondente al livello di sicurezza stabilito dal JECFA e vicino all’attuale DGA,
leggermente più prudenziale, di 0,06 mg/kg pc/die calcolata dallo SCF. Quanto al nitrato, si sono basati su un
aumento dei livelli di metaemoglobina nel sangue dopo
il consumo come additivo alimentare.

Conclusioni
I nitriti - compresi quelli impiegati come additivi alimentari - contribuiscono alla formazione di un gruppo di
composti noti come nitrosammine, alcuni dei quali sono
cancerogeni. Applicando una serie di ipotesi prudenziali (cioè il peggiore scenario possibile), il gruppo ha
concluso che la formazione nell’organismo di nitrosammine da nitriti aggiunti ai prodotti a base di carne nei
livelli autorizzati non costituisce un problema rilevante
per la salute umana.
Il gruppo ha inoltre osservato che anche il nitrito casualmente presente nei prodotti a base di carne tramite altre fonti, ad esempio una contaminazione dell’ambiente, può contribuire alla formazione di nitrosammine.
Gli esperti dell’EFSA hanno concluso che tali livelli di
nitrosammine potrebbero dare origine a potenziali problemi di salute, ma occorre condurre ulteriori ricerche
per affrontare le incertezze e lacune nelle conoscenze
in questo complesso settore.
Sulla base delle evidenze disponibili, gli esperti
dell’EFSA hanno concluso che gli attuali livelli di sicurezza per nitriti e nitrati aggiunti alla carne e altri alimenti tutelano a sufficienza i consumatori.
Utilizzando dati più realistici (cioè gli effettivi livelli di
concentrazione nei cibi), gli esperti hanno stimato che
l’esposizione2 del consumatore al nitrato proveniente
esclusivamente dal consumo come additivo alimentare
è inferiore al 5% dell'esposizione complessiva al nitrato negli alimenti e che non supera la DGA.
Per quanto riguarda i nitriti assunti come additivi alimentari, gli esperti hanno stimato che l’esposizione
rientra nei livelli di sicurezza per tutte le fasce della popolazione, fatta eccezione per un lieve superamento
nei bambini la cui dieta sia basata su un’elevata quantità di alimenti contenenti tali additivi.
Se si considerano tutte le fonti di nitrato alimentare
(additivi alimentari, presenza naturale nei cibi e contaminanti dall’ambiente), la DGA potrebbe essere superata da individui di tutte le fasce d’età che abbiano
un’esposizione da media ad alta. L’esposizione ai nitriti da tutte le fonti alimentari può superare la DGA per

1 D
 ose Giornaliera Ammissibile: stima della quantità di una sostanza presente negli alimenti o nell'acqua potabile che può essere assunta per tutta la vita senza rischi apprezzabili per la salute. In genere è espressa
in milligrammi della sostanza per chilogrammo di peso corporeo e si applica a sostanze chimiche come
additivi alimentari, residui di pesticidi e farmaci veterinari.
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neonati, bambini piccoli e bambini mediamente esposti,
nonché per gli individui altamente esposti di tutte le
fasce d’età.
Per ridurre le incertezze, l’EFSA ha poi formulato diverse raccomandazioni, tra cui:
• ulteriori studi per misurare l’escrezione del nitrato
nella saliva umana, la sua conversione in nitriti e la
conseguente formazione di metaemoglobina;
• ulteriori studi sui livelli di nitrosammine che si formano in diversi prodotti a base di carne sulla base delle
quantità note di nitriti/nitrati addizionati;
• studi epidemiologici su vasta scala sull'assunzione di
nitriti, nitrati e nitrosammina e rischio di contrarre alcuni tipi di cancro.

Altri studi scientifici in questo campo
Lo SCF e il JECFA hanno esaminato i nitriti e nitrati
aggiunti agli alimenti in parecchie occasioni, e ciò ha
portato alla definizione delle attuali DGA. Nel 2010 il
gruppo ANS dell’EFSA ha emanato una dichiarazione
scritta sui nitriti nei prodotti a base di carne considerando dati provenienti dalla Danimarca, che non hanno
portato l’EFSA a rivedere la DGA esistente. Il gruppo
di esperti dell’EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM) ha prodotto tre pareri riguardanti
i nitriti e nitrati, nessuno dei quali proponeva una revisione delle DGA precedentemente stabilite dallo SCF
e dallo JECFA:
• nel 2008 il gruppo CONTAM ha valutato i rischi e
i benefici dei nitrati nei vegetali per i consumatori.
Ha concluso che gli effetti benefici superano i rischi
potenziali per la salute derivanti dall'esposizione al nitrato tramite le verdure e che il consumatore medio
non supera la DGA;
• Nel suo parere del 2009 sui nitriti come sostanze
indesiderabili nei mangimi animali, il gruppo ha concluso che i bassi livelli di nitriti nei prodotti freschi di
origine animale non destava alcuna preoccupazione
per la salute umana;
• Nel 2010 è stato emanato un ulteriore parere sui potenziali rischi per la salute di neonati e bambini piccoli
associati ai nitrati presenti naturalmente nelle verdure a foglia. Nel parere il gruppo concludeva che i livelli
di nitrato in tali verdure non davano adito a preoccupazioni di ordine sanitario per la maggior parte dei
bambini.
L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro
(IARC) ha riesaminato i dati disponibili su nitriti e nitrati nel 2010, ma non ha fatto osservazioni sulle DGA
impostate in passato da altri enti. La valutazione dello
IARC comprende una revisione degli effetti dell’ingestione di nitrato negli animali da esperimento e nell’uomo desunti da studi epidemiologici.
Nel 2015 lo IARC ha classificato la carne trasformata
come possibile cancerogeno per l’uomo (Gruppo 1),
rilevando che la formazione di nitrosammine cancerogene è uno dei fattori che vi contribuisce.
Tuttavia mentre lo IARC valuta le proprietà cancerogene delle sostanze, vale a dire il potenziale pericolo che
esse rappresentano, l’EFSA nelle proprie valutazioni
del rischio esamina anche la probabilità e il livello di
esposizione per le diverse fasce della popolazione.

2 E
 sposizione: concentrazione o quantitativo di una particolare sostanza che viene assorbito da un individuo,
una popolazione o un ecosistema con una specifica frequenza nell'arco di un determinato lasso di tempo.
Quando gli esperti valutano l'esposizione alimentare dei consumatori a una sostanza chimica, associano i
dati sulle concentrazioni negli alimenti con le quantità di tali cibi effettivamente consumate. I bambini sono
esposti più spesso alle sostanze a causa dei loro livelli di consumo più elevati in rapporto al peso corporeo.
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economia
di Giovannibattista Pallavicini

Lo sviluppo del commercio mondiale e il ruolo dell’UE
Gli scambi internazionali crescono e in prospettiva rilanciano il PIL. Italia e UE pronte alla sfida?
La svolta nello scenario globale, prefigurata sei mesi fa, è stata
confermata dai dati. Per la prima volta
dal 2011, le previsioni sulla crescita globale vengono modificate al rialzo, ma
non mancano importanti novità, che
rammentano anche condizioni di fragilità
e rischi.
Il Centro Studi Confindustria porta al
3,9%, dal 2,4%, la stima di aumento
nel 2017 del commercio mondiale e al
3,3%, dal 2,7%, quella nel 2018. Una
revisione maggiore di quella del PIL
globale, che è valutato salire del 2,9%
quest’anno e del 3,0% il prossimo (da
2,7% e 2,9%, rispettivamente).
L’Italia, per ora, segue a ruota. La nuova
previsione del CSC per il PIL italiano è
+1,3% nel 2017 (da +0,8% precedente)
e +1,1% nel 2018 (da +1,0%).
Cifre che ancora non permettono di dimenticare i danni causati dalla crisi economica perdurante, ma che consentono
di tracciare un orizzonte migliore rispetto al passato. Il differenziale di crescita
con il resto dei paesi dell’euro si dimezza: da 1,4 punti percentuali nel 2015 a
0,7 nel 2017-18. Rimane, comunque,
non piccolo e allarga il divario che si è
cumulato nei livelli di PIL totale e procapite (per entrambi quasi 18 punti percentuali dal 2000).
Le tinte rosee di questa accelerazione
dell’economia italiana si devono a export
e investimenti, tornati a crescere anche
grazie al piano industria 4.0. Proseguono invece le ombre sui consumi delle
famiglie che aumentano a passo limitato, benché in linea con quello dell’intera
economia.
Vanno, inoltre, rimarcati i risultati occupazionali, che sono straordinari in sé e
in relazione all’andamento dell’economia: +730mila occupati rispetto al punto
di minimo toccato nella seconda metà
del 2013, +3,3% (+2,6% il PIL). Non bisogna, però, dimenticare né i 7,7 milioni
di persone cui manca il lavoro, in tutto o
in parte, né l’alta disoccupazione di lunga durata (ossia da almeno dodici mesi,
quasi il 60% del totale) né l’elevata disoccupazione giovanile, che sta alimentando una forte emigrazione dall’Italia
all’estero e dal Sud al Nord.
Nella parte speciale dedicata all’Europa
il CSC ha, anzitutto, messo a fuoco la
dimensione dell’UE, rispetto alle altre
potenze mondiali (USA, Cina, India,
Russia).
Dal confronto emergono la grandezza
dell’economia, che ha nel mercato unico
il pilastro portante, ma anche lo stallo
della riduzione del gap con gli Stati Uniti
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e la divergenza tra paesi.
In secondo luogo, è
evidenziata l’accresciuta disaffezione verso il
progetto europeo e le
sue cause.

Le previsioni delle principali variabili economiche
Variazioni %
2015

2016

2017

2018

Commercio mondiale

+ 2,0

+ 1,4

+ 3,9

+ 3,3

Prezzo del petrolio1

53,00

45,10

51,00

52,00

PIL

Sono poi spiegati i beUSA
+ 2,6
+ 1,6
+ 2,2
+ 2,5
nefici ottenuti dall’Unione e quelli che si
Area Euro
+ 1,9
+ 1,7
+ 1,9
+ 1,7
potrebbero ottenere
Paesi emergenti
+ 4,0
+ 4,1
+ 4,6
+ 4,8
dal completamento del
Cambio dollaro/euro2
1,11
1,11
1,10
1,12
progetto di integrazione come già avviato
Tasso FED (effettivo)
0,13
0,40
0,99
1,58
(unione bancaria e dei
Tasso a 3 mesi USA
0,32
0,74
1,28
1,88
capitali, completamento
Tasso BCE
0,05
0,01
0,00
0,00
del mercato unico, infrastrutture, energia).
Tasso a 3 mesi area Euro
-0,02
-0,26
-0,32
-0,19
Ancora, viene rac1 Dollari per barile;
Fonte:elaborazioni e stime CSC su dati Eurostat, FMI, CPB
2 livelli tassi a valori percentuali
contata la reazione
europea di fronte alle
molteplici crisi (econointernazionale, ma il commercio non può
traffazione, mettendo a punto strumenti
Via Partigiani d’Italia, 6
mica, migratoria, terroristica), che ha
essere solo “free”, deve essere anche
efficaci e reattivi
in grado
Via Partigiani
d’Italia,di
6 contrastare
43029 TRAVERSETOLO (PR) ITALY
43029 TRAVERSETOLO (PR) ITALY
evidenziato le pecche dell’architettura
“fair”. Più omogeneità di regole, quindi,
prontamente le
frodi.
Altrimenti
troppe
Tel.
342184
Tel.+39
+39 0521
0521 342184
Fax
342185verranno laFax+39
+39 0521
0521 che
342185
istituzionale.
ma anche più controlli alle dogane dell'usaranno le occasioni
e-mail:
e-mail:gr.system@tiscali.it
gr.system@tiscali.it
nione e più impegno nella lotta alla consciate sul terreno.
www.grsystem.it
www.grsystem.it
Da questa analisi scaturiscono le proposte, illustrate anche in termini di efficienza e di efficacia. Più Europa è meglio nel
controllo delle frontiere, nella politica
migratoria, nella difesa, nella politica
estera e nella diplomazia, nella coopePROGETTAZIONE E COSTRUZIONE IMPIANTI PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE DELLA MACELLAZIONE
razione allo sviluppo, nella sicurezza,
PROGETTAZIONE
E COSTRUZIONE
IMPIANTI PER
L’INDUSTRIA PLANTS
ALIMENTARE
DELLA
MACELLAZIONE
ENGINEERING
AND CONSTRUCTION
SLAUGHTERING
FOR FOOD
INDUSTRY
ENGINEERING AND CONSTRUCTION SLAUGHTERING PLANTS FOR FOOD INDUSTRY
nella creazione di una politica di bilancio
comune per l’Eurozona, nella ricerca e
nella politica industriale, nel sostegno
agli investimenti.
Infine, per riavvicinare i cittadini alle istituzioni occorre colmare il vuoto di democrazia, reale o percepito.
Partendo dall’elezione diretta del Presidente della Commissione europea, che
dovrebbe essere anche il Presidente
del Consiglio europeo. Fino ad arrivare
ad un parlamento “spin off” che coinvolga i soli Paesi dell’area Euro con un
ministero delle finanze europeo dotati
di maggiori poteri di programmazione e
indirizzo.
Lisa Ferrarini - vice presidente di Confindustria con delega per l’Europa - ha
sottolineato nel suo commento ai lavori
del CSC come nei prossimi anni oltre un
terzo della ricchezza del nostro Paese
dipenderà dal commercio con l'estero.
È fondamentale pertanto che ogni forma
di protezionismo, esplicita o implicita,
venga saldamente rigettata dal sistema
europeo che si deve impegnare di più
nell’ottenimento di condizioni di reciprocità commerciale.
Il mercato UE - ha evidenziato Ferrarini
- è un mercato aperto alla concorrenza

Luglio 2017

dai media
di Bianca Maria Sacchetti - Grapho

Bene, bravi, 7+! I salumi italiani sono i più esportati al mondo
Primato per le esportazioni dei salumi italiani,
dato che non poteva di certo sfuggire ai media e che è stato
reso noto proprio in occasione dell’Assemblea Annuale di
ASSICA, appuntamento importante, quest’anno, non solo
sul versante economico ma anche sociale, vista la presentazione della nuova ricerca Censis (vedi pag.6).
Una vera e propria fotografia della società capace di raccontare le abitudini alimentari degli italiani in relazione ai
prodotti di salumeria che da sempre arricchiscono le nostre tavole in quanto simboli di tradizione e storia di un
Paese intero e dei suoi territori.
Rete Economy, Class CNBC, Milano Finanza e a concludere il Tg5, una corsa alle interviste per condividere con
i telespettatori un simile momento di orgoglio e illustrare
con puntualità i vari temi emersi nel corso dell’Assemblea. Le emittenti radiofoniche, come Radio Montecarlo

o Radio Godot, non hanno di certo mostrato
minor entusiasmo, confezionando interviste e
spazi alquanto approfonditi e di settore, passando in rassegna gli aggiornamenti economici come anche quelli delle rubriche costume
& società.
Con ombrellone e sdraio già impressi negli
occhi, immaginiamo sfiziosi menù di streetfood
da proporre in spiaggia ad amici e parenti,
quindi non ci resta che stilare la lista degli ingredienti e rispolverare le eccellenze regionali, incluse quelle a marchio DOP, come i salumi piacentini, protagonisti di un lungo servizio
di Sapori e Profumi in onda sul canale Sky Class CNBC.
Un Consorzio piccolo ma di grandi numeri, come si riporta nel servizio, che segna una produzione positiva e
chiude il 2016 con un +10%, conquistando svariati
minuti di visibilità su Class e Milano Finanza in una
puntata che, oltre a celebrarne i successi produttivi, mette in evidenza anche la versatilità culinaria di
queste prelibatezze emiliane.
Medesimo trattamento per il Salame di Varzi DOP,
motivo ispiratore della doppia intervista Bergonzi-Reponi, i quali, in maniera differente, hanno presentato
un identikit del prodotto, sottolineando la manualità,
l’esperienza artigiana e le materie prime di alta qualità

che sono dietro alle varie fasi di lavorazione e declinando
questa Dop in ricette e abbinamenti originali e ricercati.
Disciplinare, territorio, marchio DOP: si tratta di concetti
validi anche per il Salame Cacciatore DOP, il salame tutelato più amato dagli italiani, a cui è stato dedicato uno
servizio di Uno Mattina Estate a cura del giornalista
Francesco Gasparri, da ormai un mese alle prese con
invidiabili tappe gastronomiche e artistiche in giro per
il belpaese. Questa volta le telecamere sono state
puntate su Mantova e quindi sui tesori agroalimentari
di questa città, fra i quali non poteva mancare all’appello il Salame Cacciatore DOP che si racconta fosse
custodito nella bisaccia durante le battute di caccia e
che vanta origini davvero molto lontane.

DEPTIL AIR PLUS
IGIENIZZANTE SUPERFICI
PER VIA AEREA
NOVITÀ 2017
D
HYPRE

DEPTIL AIR PLUS + nebulizzatore FOG’AIR:
igienizzazione completa delle superfici
• Si degrada in acqua e ossigeno al contatto con
la materia organica (sangue, proteine, grassi...)
• Azione igienizzante omogenea anche in zone di
difficile accesso tramite la nebulizzazione
• Senza formaldeide
• Non corrode le superfici
• Facile da usare

www.hypred.com
Luglio 2017

info.it@hypred.com

HYPRED Italia
Strada Montodine-Gombito
Località Ca’ Nova
Ripalta Arpina (CR)
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comunicazione
di Fabio Onano

Salute e nutrizione sul web: l’importanza della fonte
Il sito salumi-italiani.it: un esempio positivo
Nell’era della comunicazione, è ormai normale informarsi su internet, il mezzo
senza dubbio prediletto da molti, soprattutto dai giovani. Non
è raro infatti trovarsi a cercare
informazioni sul web, quando
non si conosce qualcosa o si
desidera approfondire un tema,
un concetto, una notizia, di cui
sentiamo di non conoscere a
sufficienza. Che si tratti di politica, storia, scienza, sport, medicina o attualità... poco importa: su internet sono presenti
spesso le risposte alle nostre
domande, almeno questo è
quello che siamo portati a pensare. Ed è questo il motivo del fatto che è spesso il primo luogo - seppure di
virtuale si parla - in cui andiamo a ricercare le informazioni di cui siamo carenti.
Il punto è che, nel mare magnum di internet, esistono
anche siti e pagine social che non informano correttamente o che lo fanno in modo incompleto, con il risultato di diffondere disinformazione, alimentare falsi miti o
peggio, creare vere e proprie leggende metropolitane
difficili poi da ‘smontare’, una volta che si sono diffuse.
Viviamo un’epoca di sovraesposizione mediatica, un
periodo storico nel quale la difficoltà più grande sembra
quella che si presenta quando dobbiamo scegliere le
fonti del nostro sapere, selezionando fra innumerevoli
opzioni, non tutte affidabili.
Per questo, è bene selezionare accuratamente le fonti
da consultare e valutare con attenzione se i contenuti
proposti in risposta ai nostri quesiti siano corretti, referenziati e supportati da dati inconfutabili, certi, chiari.
Occorre cioè trovare una o più fonti autorevoli, soprattutto quando si parla di salute e nutrizione.
I risultati di traffico di un sito sono spesso uno dei principali metri di giudizio disponibili per effettuare questa
valutazione, sebbene non siano l’unico parametro utile.
Un altro può essere l’analisi dei referral (cioè il numero
e la qualità delle pagine dei siti che ‘puntano’ a quel
preciso sito), oltre ovviamente alla completezza e alla
qualità dei contenuti pubblicati, specie se presenti su
più fonti ufficiali e riconosciute, che contribuiscono ad
accrescere l’autorevolezza di una fonte.

oltre 2.300 iscritti e circa 1.300.000 visualizzazioni
totali) e il neo-nato Twitter (@SalumiAmo, circa 150
followers), contribuisce poi al rafforzamento dell’immagine generale della fonte.
Nella consueta attività di analisi del traffico su
www.salumi-italiani.it, nell’ultimo periodo sono emersi
interessanti spunti di riflessione, a dimostrazione del
tipo di fruizione che gli utenti scelgono di fare del sito.
Se si guarda alle statistiche prima del 2016, le pagine
che spiegano come si realizzano i salumi (‘Conoscere
i salumi’), in cui ciascuna famiglia di prodotti viene raccontata dalla materia prima al prodotto finito, sono le
più cliccate, visitate e condivise.
A seguire, c’erano quelle dedicate alle ‘Ricette’ coi salumi, evidenziando l’interesse degli utenti per i contenuti più ludici.
Nel panorama dei siti che trattano di salumi, il sito
www.salumi-italiani.it, creato e curato dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) come punto di riferimento per chiunque voglia conoscere tutto sul mondo della salumeria italiana, è un esempio positivo in
questo senso. Storia, tradizione, processi produttivi,
ricette, fino al rapporto fra salumi e salute, sono tutti
argomenti trattati sul sito, dove affiancano le informazioni sulle iniziative dell’Istituto e gli eventi organizzati,
come i numerosi programmi di promozione e valorizzazione realizzati da IVSI in Italia e all’estero.

SalumiAmo sui social
Facebook: 27.000 fan
Youtube: 2.300 iscritti,
1.300.000 views
Twitter: 150 followers
E proprio la complessità e la
completezza delle informazioni disponibili hanno donato
autorevolezza al sito, che ha
riscosso un discreto successo fin dalla sua creazione, ma
che soprattutto negli ultimi
anni, quando ha ridefinito la
sua impostazione (grafica e di
contenuti), ha ricevuto gli apprezzamenti migliori.
La costruzione poi di un presidio ufficiale su più social
media come Facebook (SalumiAmo Fanpage con circa
27.000 fan), Youtube (SalumiAmoTV, canale video con
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2016: un utente su quattro sulle pagine
scientifiche
Nell’ultimo anno e mezzo però, qualcosa è cambiato.
In rete sono aumentate le news riguardanti i prodotti
alimentari, con un parallelo intensificarsi della diffusione di notizie allarmanti su diversi alimenti, inclusi
carne e salumi; di conseguenza, anche i contenuti più
letti sul sito sono diventati quelli dell’area ‘Salute e
benessere’, la sezione che spiega nel dettaglio come
sono cambiati i salumi negli ultimi 20 anni, divenendo
migliori sotto il profilo nutrizionale e in linea con le indicazioni degli esperti di alimentazione, tanto da ricavarsi
un ruolo preciso anche in una dieta corretta ed equilibrata. Il punto di riferimento web sui salumi si è mantenuto tale anche nel momento più delicato, quando
in cima alle ricerche degli utenti c’è stata la necessità
di chiarezza, approfondimento e rassicurazione, circa
il rapporto fra il consumo di questi prodotti e la salute.
In particolare, nel periodo gennaio 2016-giugno 2017
circa il 25% del traffico sul sito si è concentrato nelle
pagine che affrontano la relazione fra salumi e benessere, con un picco di visite sulle pagine che spiegano
il consumo in precise situazioni o per consumatori con
caratteristiche particolari (come le donne in gravidanza
o gli over-65).
Quello che si registra è quindi la crescente richiesta di
informazioni degli utenti in ambito scientifico, che deve
necessariamente tradursi in una maggiore attenzione
a questi temi. In relazione al consumo di salumi e carni
rosse e salute si è letto di tutto, negli ultimi mesi: anche
notizie palesemente false.
La diffusione di fake news può essere contrastata solo
con la pubblicazione di informazioni verificabili, certe e
sicure, corroborate da dati e studi scientifici, che siano
soprattutto liberi da ideologie e affidabili dal punto di
vista della trasparenza.
I consumatori si dimostrano ancora una volta e sempre
più desiderosi di conoscere, approfondire, indagare.
Andare al di là del prodotto, per sapere cosa c’è dietro
quello che mangiano.
Ed è questa la missione più importante di un istituto
come l’IVSI, che nel 1985 nasceva proprio per soddisfare questi bisogni e oggi, dopo quasi 32 anni, si trova
ancora ad assumere quel ruolo fondamentale di divulgatore della cultura del territorio, delle tradizioni, che
sarà sempre la chiave per mantenerle vive.
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prodotti tutelati
di Loredana Biscione

Tre eccellenze DOP e IGP entrano a far parte dei Consorzi di Tutela
Soddisfazione da parte del Presidente ISIT, Lorenzo Beretta, per l’ingresso dei Consorzi di Tutela Coppa di Parma
IGP, Prosciutto di Carpegna DOP e Salame Felino IGP
Cresce ulteriormente la rappresentanza
dell’associazione dei Consorzi dei salumi italiani tutelati
(ISIT) grazie all’ingresso dei tre Consorzi dei prodotti
Coppa di Parma IGP, Prosciutto di Carpegna DOP e
Salame Felino IGP.
L’ammissione dei nuovi Consorzi è avvenuta ufficialmente nel corso dell’ultima Assemblea di ISIT.
Costituitosi nel giugno 1999, ISIT svolge azioni di coordinamento strategico e operativo tra i Consorzi di tutela
della salumeria italiana che vi aderiscono e si fa portavoce di un comparto sempre più “fiore all’occhiello” per il
settore agroalimentare del nostro Paese.
“È sempre una grande soddisfazione, come Presidente

di ISIT - ha affermato Lorenzo Beretta - accogliere nuovi Consorzi nel nostro Istituto. Ciò permette di essere
sempre più rappresentativi nel comparto della salumeria DOP e IGP, creare importanti sinergie ed operare
per il raggiungimento di obiettivi comuni anche nei confronti delle Istituzioni. Come Istituto, lavoriamo quotidianamente a fianco dei Consorzi per mettere in atto
iniziative di promozione, valorizzazione e salvaguardia
di queste denominazioni, con l’obiettivo di diffondere la
conoscenza e la cultura dei prodotti DOP e IGP sensibilizzando i consumatori sulle qualità uniche e distintive
dei salumi tutelati”.
Il Consorzio di Tutela della Coppa di Parma IGP nasce nel 2012 con l’obiettivo di
tutelare, promuovere e valorizzare questo rinomato salume la cui
produzione si attesta sin dal 1680
in un territorio che comprende le
Province di Parma, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Pavia, e i comuni lungo la fascia del Po facenti
parte del territorio amministrativo
delle province di Lodi, Milano e
Cremona e la cui indicazione geografica protetta gli è stata riconosciuta nel 2011.
Il Consorzio di Tutela del Salame
Felino IGP nasce nel 2011 per
tutelare e valorizzare questo straordinario prodotto, espressione
di una cultura salumiera che si
è formata, evoluta e mantenuta
in forma del tutto originale sviluppandosi in un’area geografica

ben delimitata, quella cioè della provincia di Parma in cui,
a pochi chilometri dalla città ducale, è ubicato il paese di
Felino da cui il prodotto trae storicamente origine.
Il Salame Felino ha ottenuto il riconoscimento IGP nel
2013.
Il Consorzio del Prosciutto di Carpegna viene costituito il 27 Maggio 2015 con l’obiettivo di tutelare le caratteristiche e l’autenticità del Prosciutto di Carpegna,
preservando la tradizione secolare di un prodotto unico
che ha ottenuto il riconoscimento DOP nel lontano 1996.
Siamo nella terra di mezzo tra Emilia Romagna, Marche
e Toscana, in provincia di Pesaro e Urbino, nel cuore
del Montefeltro. Secondo alcune testimonianze, qui le
prime pratiche di stagionatura del suino risalirebbero già
al 1.400. Il prosciuttificio di Carpegna, l’unico esistente,
nasce proprio qui, nel parco naturale del Simone e del
Simoncello, accarezzato dall’aria salmastra delle correnti
dell’Adriatico e del Tirreno.
ISIT oggi associa 16 Consor zi di tutela in
rappresentanza di 22 eccellenze DOP e IGP:
Consorzio Cacciatore, Consorzio del Culatello di
Zibello, Consorzio del Prosciutto di Carpegna DOP,
Consorzio del Prosciutto di Modena, Consorzio del
Prosciutto di San Daniele, Consorzio del Prosciutto
Toscano, Consorzio del Salame di Varzi, Consorzio
di Tutela dei Salumi di Calabria DOP, Consorzio di
Tutela del Salame Felino IGP, Consorzio di Tutela della
Coppa di Parma IGP, Consorzio Mortadella Bologna,
Consorzio per la Tutela del nome Bresaola della
Valtellina, Consorzio Salame Brianza, Consorzio
Salumi DOP Piacentini, Consorzio Tutela Speck Alto
Adige, Consorzio Zampone Modena Cotechino
Modena.

Nuovo “look” per il Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP
Un nuovo logo per uno dei Consorzi più rappresentativi del made in Italy alimentare.
Prodotti rinnovati anche nell’ingredientistica
“Il nuovo logo del Consorzio
Zampone e Cotechino Modena IGP è
stato creato ispirandosi al territorio di origine dei nostri due prodotti. I nuovi colori
- azzurro e oro - riprendono quelli dell’araldica della città e l’elemento caratterizzante rappresenta il rosone del duomo di
Modena”, spiega Paolo Ferrari, Presidente del Consorzio.
Una grafica che si rifà quindi alle radici più
profonde del territorio: proprio come avvenne nel 2009 per lo stemma della città
di Modena, quando per volontà del Sindaco e del Presidente del Consiglio comunale, si adottò una rinnovata grafica con una
croce azzurra in campo oro. Ancora oggi,
giallo e blu, sono i colori che campeggiano
nello stemma cittadino: fin dal XII secolo
hanno colorato la storia della città e del
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territorio, come una carta di identità cromatica di origine antichissima.
“Nel nostro nuovo logo, tutti gli elementi grafici sono poi racchiusi in una targa,
quale elemento simbolico di preziosità.
All’interno del nuovo logo abbiamo anche voluto i colori della bandiera italiana,
per evidenziare ancora di più la provenienza di questi prodotti, soprattutto nei
confronti dei consumatori stranieri: una
vera e propria bandiera-manifesto della
nostra cultura, ancora più facilmente percepibile dal consumatore in tutto il mondo” ha concluso Ferrari.
Il nuovo logo sarà presente su tutte le
confezioni a partire dalla prossima stagione e per un primo periodo potranno
convivere sul mercato le confezioni con il

vecchio logo e quelle con la nuova effige,
nell’attesa che tutti i produttori smaltiscano le giacenze di confezioni con il logo che
sta per essere sostituito.
La nuova immagine sarà come sempre
accompagnata dal marchio blu e giallo
europeo, che rappresenta l’Indicazione
Geografica Protetta. Per essere sicuri di
acquistare il prodotto IGP autentico entrambi i loghi devono sempre essere presenti.
Non solo rinnovati nell’immagine ma anche più attenti alle richieste nutrizionali
dei consumatori. Dal 1° gennaio 2017 infatti sia Zampone sia Cotechino Modena
IGP sono realizzati senza glutammato aggiunto, senza derivati del latte e solo con
aromi naturali.

“La scelta del Consorzio è quella di
garantire ai consumatori il meglio. Oltre ad aver rivisto la ricetta dal punto
di vista nutrizionale, i nostri prodotti saranno anche oggetto di accurati
controlli, di analisi sensoriali dettagliate che garantiranno sempre una
ottima qualità organolettica” ha concluso Ferrari.
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CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA

Sede delle Commissioni “tagli di carne suina”
e “grasso e strutto”
La Borsa Merci di Parma è stata istituita dalla Camera di Commercio nel 1967. Prima di
spostarsi nell’attuale sede presso Fiere di Parma, dove sono ospitate anche le CUN, ha
operato all’interno della stessa Camera di Commercio.
È aperta il venerdì, dalle 9 alle 15.30. Nel corso delle contrattazioni sono rilevati i prezzi di
undici tipologie di prodotti agroalimentari: salumi, carni fresche suine, suini, carni grassine, derivati del pomodoro, foraggi, granaglie farine e sottoprodotti, zangolato, siero
di latte, formaggio e uve. Numero e qualità dei prodotti rilevati ben rappresentano
l’importanza della piazza di Parma legata alla straordinaria vocazione agroalimentare del suo territorio.
I listini settimanali dei prezzi rilevati sono pubblicati sul sito Internet
www.borsamerci.pr.it.
Presidente delle Commissioni Prezzi della Borsa Merci è il Segretario Generale della Camera di Commercio o un suo delegato. L’Ufficio Borsa Merci
si trova nella sede della Camera di Commercio di Via Verdi, nel centro storico di Parma.

Seguici su

L’Industria delle
Carni e dei Salumi

@Carni_Salumi

Le Commissioni Uniche Nazionali
La “Commissione Unica Nazionale dei tagli di carne suina” e la “Commissione Unica
Nazionale grasso e strutto” si riuniscono settimanalmente a Parma.
Le Commissioni Uniche Nazionali (CUN) nascono in attuazione del Protocollo d’intesa
sottoscritto il 5 dicembre 2007 dal tavolo tecnico della filiera suinicola.
Le due CUN operano il venerdì mattina parallelamente alle attività della Borsa Merci;
il loro compito è di prendere atto di una panoramica del mercato dei tagli di carne
suina e di grasso e strutto, fissandone i relativi prezzi per la settimana successiva.
L’attività di segreteria è svolta da Borsa Merci Telematica Italiana, su incarico del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
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Modalità di ingresso
Nella localizzazione,
di 1.200 mq, sono disponibili:
• n. 400 posti auto
• 90 box • area ristoro

Sede contrattazioni:
Borsa Merci della Camera di
Commercio
presso Fiere di Parma
Via Fortunato Rizzi 67/a
43126 Parma

www.borsamerci.pr.it

fiere e manifestazioni

Un successo l’edizione 2017 di “Aria di Festa”
Dopo il weekend di San Daniele, la manifestazione enogastronomica proseguirà con le tappe di Firenze a luglio,
Roma a settembre e Bari a ottobre, con un format divenuto itinerante
Si è conclusa la 33a edizione di Aria di Festa,
manifestazione celebrativa del Prosciutto di San Daniele
DOP, realizzata dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele e dal Comune di San Daniele del Friuli, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia.
I risultati finali di quest’edizione 2017 sono stati più che
positivi, parlano infatti di un incremento delle presenze
dell’8% rispetto alla passata edizione con numeri incoraggianti a proseguire in futuro in questa direzione e con lo
stesso impegno. Sono state 80 le affettatrici attive nella
festa. 15 gli stand degli esercenti e 4 quelli dei produttori
presenti nel centro della cittadina e al Parco del Castello,
assieme a 10 prosciuttifici aperti per l’occasione.
Oltre 700 presenze ai corsi di cucina, di taglio e alle degustazioni, 250 visitatori del percorso sensoriale, 10.000

presenze alle visite guidate nelle aziende, tutto esaurito
negli appuntamenti dedicati alla cultura realizzati in collaborazione con l’associazione “LeggerMente” dove
sono stati relatori tra gli altri Mario Tozzi, Flavio Insinna,
Massimo Cirri, Andrea Scanzi, Philippe Daverio e Cristiana Capotondi.
Come sempre Aria di Festa ha approfittato della sua
collocazione di confine per richiamare un gran numero
di turisti stranieri: venerdì e sabato si sono viste migliaia
di Tedeschi, Austriaci, Sloveni, Croati, persino Ungheresi.
Dopo la tappa di San Daniele, la manifestazione divenuta da quest’anno itinerante, proseguirà con le
tappe di Firenze a luglio, Roma a settembre e Bari
a ottobre.

XX Edizione del festival del prosciutto
Dal 2 al 10 settembre 2017 una grande festa per conoscere e degustare il Prosciutto
di Parma e per apprezzare le bellezze turistiche e culturali del territorio in cui nasce
A settembre il Festival del Prosciutto di Parma animerà tutta la provincia celebrando il suo Prosciutto: un calendario
ricco di appuntamenti all’insegna della gastronomia, dello spettacolo e della cultura. In programma nella rassegna
anche il mercato di Bi&Bi Eventi,che si terrà nel primo e nel secondo weekend del mese (sabato 2 e domenica 3,
sabato 9 e domenica 10 settembre).
Tante proposte all’insegna della gastronomia, dello spettacolo e della cultura.
Per info: www.festivaldelprosciuttodiparma.com

Festa dello Speck Alto Adige Val di Funes
30/09 - 01/10/2017
Anche quest'anno dal 30 set-

Prossime fiere e manifestazioni
di settore

tembre al 1 ottobre, Santa
Maddalena, paesino della Val
di Funes si prepara ad accogliere l’annuale e ormai sempre più internazionale appuntamento con il re dei salumi
altoatesini: lo Speck Alto Adige IGP!
Due giorni all’insegna del divertimento immersi nella natura accompagnati da canti,
danze folcloristiche e musica tipica; un mercato di specialità regionali; i forni che sfor-

8 - 11 SETTEMBRE
Bologna
SANA
http://www.sana.it
(salone del biologico)

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

neranno il fragrante pane tipico dell’Alto Adige. Un ricco programma di intrattenimento
che vede protagonista anche l’ormai famoso Hans Mantinger, il tagliatore più veloce di
speck e l’elezione della Regina dello Speck 2017. Il tutto condito da una vasta proposta
gastronomica: dai piatti tipici come i classici taglieri di Speck Alto Adige IGP, i canederli
o i Gröstel (patate arrostite e speck), fino alle pietanze più creative come la vellutata di
zucca con fettine di speck o l’insalata di cavolo cappuccio con speck.
La festa nasce da un’iniziativa comune dell’Associazione Turistica Val di Funes, del
Consorzio Tutela Speck Alto Adige e di IDM Alto Adige.
Anche quest’anno la festa aderirà all’iniziativa “GreenEvent”, verrà cioè organizzata e
programmata secondo criteri sostenibili.

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

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

Per info: www.festadellospeck.it
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Per un buon salame
la sola carne non basta...

... la competenza di un partner
tecnologico è fondamentale.
Distributore Ufficiale FABIOS
Vi invitiamo a testare le nuove tipologie di
budelli collagenici Fabios, evoluti e sviluppati
appositamente per le esigenze del mercato italiano.
Rintracciabilità, Affidabilità e Ricerca.

ISO
22000

ISO
9001

ISO Gluten HALAL
14001 Free

Tecno Brianza Brevetti srl - Via Lombardia, 16/20 - 20841 Carate Brianza (MB) - Tel. 0362.804181

Budelli in collagene
Edibili per stagionatura
www.tecnobrianza.it
www.tecnobrianza.it

