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Linee Guida comunitarie
sugli allergeni

in data 24 gennaio 1951
con n. 2242

Studio ABC Zone

La missione ha fatto seguito alla decisione di riconoscere il principio di “regionalizzazione” del
nostro Paese rispetto alla Peste suina africana,
assunta dalle Autorità di Taipei lo scorso mese di
marzo, dopo tre anni di intensa attività diplomatica condotta dal Ministero della Salute in collaborazione con la Commissione europea e l’Ufficio
ICE – Agenzia di Taipei.

Stampa

L’organizzazione logistica della missione, richiesta da BAPHIQ per poter valutare l’istanza italiana di apertura del mercato taiwanese
alle nostre carni suine e ai salumi e di autorizzazione di tutti gli
stabilimenti interessati ad esportare, è stata coordinata da ASSICA
che, come di consueto, ha assistito le aziende associate durante le visite
degli ispettori.

Reggiani S.p.A.

Questi, impegnati in Italia per due settimane, hanno esaminato sei im-

Tel. +39 02 57408447
info@abcz1.it
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Tel. +39 0332 549533
Fax +39 0332 546426
Pubblicità
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Milanofiori, Strada 4 Palazzo Q8
20089 Rozzano (MI)
Tel. +39 02 8925901 (6 linee)

Questa può essere rilasciata su una fattura, o su qualsiasi altro documento commerciale riferibile alla spedizione per
spedizioni di beni con valore inferiore o
uguale a 6.000 €, mentre per spedizioni
superiori ai 6.000 € solo da un Esportatore Registrato nel sistema REX (o, fino
al 31 dicembre 2017, da un Esportatore
Autorizzato).

Si è conclusa lo scorso 8 settembre la missione in Italia della delegazione di sei ispettori
del Bureau of Animal and Plant Health Inspection
and Quarantine (BAPHIQ) e della Food and Drug
Administration (FDA) di Taiwan.

Impaginazione
Via Angelo Moro 45

Inoltre, sin dal primo giorno dell’entrata
in vigore, le imprese dell’Unione europea potranno usufruire dell’esenzione
daziaria nelle operazioni di import ed
export con il Canada, ma per prodotti
sensibili quali le carni bovine e suine il
CETA limita la liberalizzazione delle importazioni a specifici contingenti esenti
da dazi.
Per quantitativi eccedenti i contingenti
concordati, saranno ancora applicati i
dazi previsti dalla UE.

Per esportare o importare dal Canada,
similmente a quanto accade nell’accordo
con la Corea del Sud, non è previsto il ricorso al certificato EUR 1 ma alla “dichiarazione di origine”.

BAPHIQ e FDA in Italia per autorizzare l'export dei prodotti suini

il Tribunale di Milano

20097 San Donato Mil. (MI)

buona fede prima della data del Trattato o
della registrazione di future IIGG.

Conclusa la missione delle Autorità di Taiwan

fiere e manifestazioni

Salame di Varzi presenta i nuovi valori nutrizionali...................................................................... 21

Registrato presso

Salumi italiani: dal
Giappone un’altra grande
soddisfazione

I salumi tutelati non vanno in vacanza! ...................................................................................... 17

Giulia Rabozzi

Stefania Turco

Fin dal primo giorno di validità dell’accordo si applicheranno le disposizioni
per la disciplina delle Indicazioni Ge-

ografiche (IIGG): il CETA riconosce uno
status speciale e offre una protezione sul
mercato canadese per i numerosi prodotti
agricoli europei tutelati. 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

dai media

Una fabbrica trasparente di Mortadella Bologna IGP: che FICO!................................................. 21

Michele Spangaro

Entra provvisoriamente in vigore il 21 settembre il CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement).
In occasione del vertice del G20 svoltosi
a Luglio ad Amburgo, 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.

Sistema di allarme rapido per i rischi alimentari.......................................................................... 13

Stefano Parisi
Viviana Romanazzi
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Dal 21 settembre in applicazione provvisoria

Nel numero di ottobre

Speciale
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pianti di macellazione e sezionamento, quattro prosciuttifici, un salumificio nonché i laboratori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell’Emilia Romagna, il PIF (Posto di Ispezione Frontaliera)
dell’aeroporto di Roma Fiumicino, gli uffici della ASL di Parma e del Ministero della Salute.
Nel corso della riunione di chiusura della missione entrambi i referenti, di
BAPHIQ e FDA, hanno espresso grande apprezzamento per il sistema italiano, dai Servizi veterinari centrali
a quelli locali e a tutte le aziende ispezionate; hanno chiesto di ricevere al più presto alcune informazioni aggiuntive da parte del Ministero e delle aziende visitate, in modo
da poter presentare ai rispettivi superiori un rapporto
complessivo delle loro valutazioni entro breve.
Presumibilmente entro i prossimi due o tre mesi il Ministero della Salute riceverà dalla controparte taiwanese
un riscontro ufficiale che, sulla base delle considerazioni
espresse dagli ispettori, abbiamo motivo di ritenere sarà
favorevole.

Fax +39 02 57510607
lastella@assicaservice.it
Chiuso in tipografia il
15 settembre 2017
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primo piano

a cura della redazione di

Carni Sostenibili

www.carnisostenibili.it

Carnerossa.info: il nuovo sito di ISMEA promosso dal MIPAAF

Carne e salumi italiani: tutta la verità

La risposta web alla disinformazione scientifica su carne e salumi

Dodici video in cui si parla dei principali temi del mondo delle carmi e dei salumi
Siamo ormai abituati a sentirne di ogni, sulla
carne e i salumi italiani. Eppure, non sembrano in molti
a sapere davvero come questi vengano prodotti, o
quanti se ne debbano mangiare per avere una dieta
completa ed equilibrata. Per diffondere un messaggio
corretto ma allo stesso tempo chiaro e di semplice
comprensione, Carni Sostenibili, progetto di comunicazione e informazione nato dall’impegno comune delle
tre associazioni di categoria ASSICA, Assocarni e
Unaitalia, ha così chiesto il supporto di un’esperta di
nutrizione e produzioni animali: Susanna Bramante.
Attraverso dei brevi video, aiuta il pubblico del Web a
fare chiarezza su temi molto importanti, ma di cui appunto si ignorano molti, troppi aspetti.
“Carne e salumi italiani: tutta la verità”: è questo il titolo della nuova rubrica sul sito www.carnisostenibili.it.
Dodici video-pillole di circa due minuti e mezzo l’una in
cui si trattano alcuni dei principali temi legati al mondo
delle carni e dei salumi.
Dall’importanza della carne nello svezzamento e nella
dieta del bambino fino alla questione relativa all’uso (o
non uso) di antibiotici e ormoni negli allevamenti italiani
ed europei, dal presunto legame tra carne e obesità
alla differenza fra carne e legumi quando si tratta di
assumere le giuste proteine; fino alla risposta ad un
video, diffuso in Italia dal mondo vegan, in cui si dà un
messaggio allarmistico, inesatto e fuorviante sull’uso
del nitrito di sodio (E250) nel prosciutto cotto.
Molta importanza in questi video-interventi viene data
al valore nutritivo della carne, dei salumi e in generale
dei cibi animali. Se ne descrivono infatti le proprietà

Per contrastare la proliferazione di notizie
non corrette (o false) presenti sul web, e ripristinare
un’informazione basata su dati scientifici riguardo ai
prodotti di origine animale, è appena stato pubblicato
il sito www.carnerossa.info.

nutraceutiche, ma anche l’importanza
quando si tratta di garantire al proprio
organismo il giusto apporto di vitamine e
sali minerali.
Non mancano neppure dei consigli, ad
esempio su come scegliere la carne dal
bancone del proprio macellaio o supermercato, o su come frollarla per renderla
più tenera e gustosa. In uno dei questi
video, inoltre, si spiega perché l’uomo è onnivoro, sfatando (si spera una volta per tutte) il mito secondo cui,
come raccontano alcune fantasiose teorie evoluzionistiche, i nostri antenati si nutrissero solamente di frutti,
bacche e pochi altri cibi vegetali.

Italiano, della Dieta Mediterranea e della Ricerca Biomedica, contro la disinformazione pseudoscientifica”,
che aggiorna quotidianamente.

Susanna Bramante, autrice del recente libro “La soia:
fa bene o fa male?” (ed. L'Età dell'Acquario), ha voluto
mettere a disposizione la sua esperienza in questo campo perché vede la lotta alla disinformazione sulla carne,
i salumi e i cibi in generale come “una vera e propria
missione”. Oltre ad essere una delle più attive e seguite divulgatrici scientifiche del panorama online italiano,
è agronomo e consulente della nutrizione.

Ma perché, insieme all’Associazione Carni Sostenibili, ha scelto il mezzo video, per comunicare su questi temi? “Perché è il mezzo più immediato e incisivo,
oltre che quello più popolare e diffuso, soprattutto
quando si vuole raggiungere il pubblico della Rete”,
spiega l’Associazione: “La sfida di Carni Sostenibili,
in effetti, è proprio quella di riuscire a comunicare a
un pubblico il più vasto possibile informazioni su temi
a volte anche molti complessi, come appunto quelli in
cui si parla di salute e nutrizione”.

Autrice e coautrice di 11 pubblicazioni scientifiche e
di numerosi articoli riguardanti l’alimentazione umana e
gli impatti della stessa sulla salute e sull’ambiente, nel
2010 ha conseguito il titolo di DoctorEuropaeus e Ph.
Doctor in Produzioni Animali, Sanità e Igiene degli Alimenti nei Paesi a Clima Mediterraneo. Cura GenBioAgroNutrition, “un blog a sostegno dell’Agroalimentare

Per farlo, è necessario riuscire a “tradurre” questi argomenti in un linguaggio più semplice ma non per questo superficiale.
Grazie al contributo di Susanna Bramante, questo
obiettivo è stato pienamente raggiunto: in dodici brevi
video si riesce a spiegare più di quanto a volte si faccia
attraverso mille parole messe per iscritto.

Carne, salumi e alimentazione: conoscere di più la filiera e il suo ruolo sociale ed economico
A fine settembre, Bologna ospita un incontro promosso da Carni Sostenibili e incentrato sul ruolo di
carne e salumi nella dieta, con l’obiettivo di informare in modo più completo il consumatore
L'Associazione Carni Sostenibili, di cui ASSICA

Caselli, Assessore Agricoltura Regione Emi-

fa parte, organizza il 27 settembre un evento

lia Romagna.

nel quale ci sarà l’occasione di approfondire il
tema del ruolo della carne e dei salumi in una
corretta dieta e il ruolo sociale ed economico
della filiera di produzione.

terinaria - Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
di Piemonte, Liguria e
Valle D’Aosta); Carlo Gaudio (Cardiologo
Il sito nasce da un progetto del MIPAAF (Ministero
- Vice presidente deldelle Politiche Agricole Alimentari e Forestali), per
la facoltà di medicina e
iniziativa di ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato
odontoiatria presso l’UAgricolo Alimentare), con l’obiettivo di informare corniversità “Sapienza” di
rettamente il consumatore e di favorire la filiera delle
Roma); Agostino Macrì
carni, una delle eccellenze del Made in Italy.
(Esperto di sicurezza
alimentare - Professore
I contenuti del sito sono curati dal Comitato Scientidi ispezione alimentare
fico Nazionale sull’Alimentazione d’origine Animale
al Campus Biomedico,
(Cosnala), presieduto dal Prof. Giorgio Calabrese,
cura il blog sicurezzalimentare.it); Giuseppe Stefano
noto nutrizionista e
Morino (Pediatra - ResponsabiPresidente del Cole educazione alimentare presmitato nazionale siso l’Ospedale Pediatrico BamLa
carne
rossa
viene
prodotta
curezza alimentare
bino Gesù).
del Ministero della
prestando attenzione alla qualità,
Salute.
www.carnerossa.info è un sito
alla sicurezza alimentare e al
responsive (che si adatta cioè
Gli altri componenti
al dispositivo che si utilizza per
benessere degli animali
del Comitato sono:
navigarlo) sul quale far atterraMaria Caramelli (Vere l’attività dei social Facebook,

Twitter, Youtube, Instagram.
L’albero del sito è stato studiato per rispondere alle domande più frequentemente fatte sui motori di ricerca ad esempio: “la carne fa male?”, “carne+salute” - e lo
stile del linguaggio è giornalistico divulgativo, pur rispettando il rigore scientifico dei messaggi.
Oltre ai tre temi centrali del sito - sicurezza, salute e
sostenibilità - sono stati aggiunti altri temi e sezioni
(come le FAQ o le ricette) con lo scopo di attrarre gli
utenti a visitare le pagine della piattaforma.

Semplice: Fiale d’analisi pronte all’uso.

Accurato: Sensibilità fino a 1 CFU/25 g

Rapido: Risultati in meno di 48 ore

Flessibile: Presenza/assenza o quantitativa

Economico

Validato: ISO 16140:2003

Lara Sanfrancesco, Segretario Generale di
Carni Sostenibili e Direttore di UnaItalia,
aprirà i lavori della tavola rotonda con un
intervento dal titolo “Il valore economico e
sociale della filiera della carne e dei salumi

Bologna – 27 settembre
Questo appuntamento è organizzato in collaborazione con ANA - Accademia Nazionale
di Agricoltura - ed è un convegno aperto al
pubblico che si terrà a Bologna presso la Sala
Monticelli - Comando Regionale dei Carabinieri.
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in Italia”, nel quale toccherà diversi temi e
avrà l’opportunità di trasmettere ai presenti importanti dati del nostro settore e del
comparto carni.
Saranno ripresi anche alcuni messaggi contenuti nel Rapporto CENSIS, pubblicato a
giugno, che aveva restituito un quadro chia-

L’incontro, dal titolo “La carne e i suoi valo-

ro dell’impatto positivo che la filiera di pro-

ri nell’alimentazione umana”, riunisce espo-

duzione dei salumi ha sull’economia italia-

nenti delle Istituzioni, accademici e ricerca-

na, oltre al ruolo sociale che un patrimonio

tori, e sarà aperto, fra gli altri, da Simona

simile ha sulle famiglie italiane.

Agosto-Settembre 2017

MBS SRL -Via Giacomo Peroni, 386 - 00131 Roma-

Agosto-Settembre 2017

E-mail :info@emmebiesse.net - sito web: www.emmebiesse.net

5

economia

Firmato l’accordo tra Confindustria e UBI Banca

I FORNITORI
DI CARNE BELGA
PRESENTANO:

Insieme per l’innovazione e la trasformazione digitale delle imprese
È stato firmato dal Presidente
di Confindustria Vincenzo Boccia e dalla
Presidente del Consiglio di Gestione di
UBI Banca Letizia Moratti, il Protocollo
d’Intesa tra Confindustria e UBI Banca per
sostenere le imprese impegnate in processi di innovazione e trasformazione digitale e promuoverne la crescita dimensionale e l’accesso ai mercati dei capitali.

L’accordo, che si estende fino al 31 dicembre 2019, prevede, in particolare, una serie
di iniziative per offrire, attraverso i Digital
Innovation Hub (DIH) costituiti presso il sistema confindustriale, supporto finanziario
e consulenza alle imprese intenzionate ad
investire in innovazione e beneficiare delle
opportunità esistenti all’interno del Piano
Nazionale Industria 4.0.

“Questo accordo - secondo Vincenzo
Boccia - si riconosce nel quadro delle
sfide che l’industria italiana vuole cogliere
attraverso Confindustria sia in un rapporto strutturato con l’Abi che realizzando iniziative con singoli istituti come in questa
circostanza con l'UBI. In tutti i casi l’obiettivo è evolvere insieme, banche e imprese, per costruire un sistema Paese più forte e competitivo. Con l’UBI, in particolare,
lavoreremo per valorizzare le opportunità
offerte da Industria 4.0 attraverso i Digital Hub che diventano, così, acceleratori
della crescita in coerenza con le scelte di
politica industriale”.
“I principali indicatori dell’attività economica quali occupazione, andamento
del PIL e clima di fiducia di imprese
e consumatori, indicano il consolidamento del trend di uscita del Paese
dalla crisi”, spiega Letizia Moratti. “In
questa fase l’accordo tra UBI Banca e
Confindustria è il segno dell’Italia che
fa sistema, per promuovere l’obiettivo comune del rinnovamento e della
competitività del mondo produttivo”.

Nuovi CARNITEX BA e CARNITEX AC

“L’accordo di partnership UBI-Confindustria - spiega Elio Catania, Presidente di Confindustria Digitale - è un
passaggio molto significativo per la
crescita di competitività delle imprese. Grazie al costante e incisivo lavoro
congiunto tra Confindustria e Governo
che ha portato un anno fa al varo del
Piano Industria 4.0, il sistema manifatturiero italiano è oggi finalmente impegnato nei processi di trasformazione
digitale. Con questo accordo, grazie ai
professionisti di UBI e al network dei
Digital Innovation Hub di Confindustria attivi sul territorio, verrà dato un
sostegno concreto in termini di competenze e finanziamento nei progetti di
innovazione per le imprese. Stiamo ridisegnando l’economia italiana: con il
Piano Industria 4.0, chiave fondamentale per ridare slancio alla crescita del
Paese, ci sono in gioco 2 punti di PIL e
800mila posti di lavoro”.

Vieni anche tu all’Anuga?
Si certo, ho già fatto la valigia!

Aziende
no
a
m
r
o
f
n
i

Soluzioni funzionali a base di estratti vegetali per stabilizzare aroma e colore
dei prodotti alimentari sottoposti a trattamento termico
Chimab amplia la gamma CARNITEX con CARNITEX BA
e CARNITEX AC, innovative soluzioni funzionali a base di
estratti vegetali per la stabilità di aroma e colore negli alimenti sottoposti a trattamento termico.
Colore e aroma sono componenti fondamentali nella percezione degli alimenti e nella loro scelta. Consumatori e
industrie richiedono sempre più prodotti senza additivi,
con etichette “pulite e corte”.
La R&D di Chimab amplia la gamma CARNITEX con nuove
soluzioni funzionali a base di estratti vegetali in grado di
stabilizzare aroma e colore dei prodotti alimentari sottoposti a trattamento termico.
I nuovi CARNITEX sono pensati specificatamente per conferire aroma, colore, aspetto attraente e naturalmente
piacevole ai prodotti alimentari. Sono a base di estratti
vegetali e senza numeri E, pertanto linea con i trend “naturale” ed “etichetta pulita”.
Inoltre la speciale caratterizzazione aromatica e cromatica
rende la nuova linea CARNITEX particolarmente indicata

nelle applicazioni cotte a base carne e meat analogue.
PLUS:
• a base di estratti vegetali naturali
• caratterizzazione aromatica
• termostabile
• colore ottimale
• naturale, senza additivi
CARNITEX è ideale per un'ampia gamma di applicazioni.
Soddisfa anche le aspettative dei consumatori più esigenti e attenti, in quanto l’azione aromatica e colorante
avviene grazie a materie prime naturali.
Sostiene perfettamente la strategia dell'etichetta pulita,
semplice e “short”.
Ideale anche per prodotti vegetariani e vegani.

Carne belga, un’eccellente scelta su misura. Vieni a scoprirla
all’ Anuga dal 7 all’11 ottobre. Ti aspettiamo a Colonia!
Sala 6 | Stand E10

La linea CARNITEX è anche CARNITEX BC, soluzione funzionale a base di estratti naturali per stabilizzare aroma e
colore nei prodotti freschi a base carne o meat analogue.

CHIMAB presenterà la gamma CARNITEX e le più innovative soluzioni per l’industria alimentare a FI Europe,
a Francoforte dal 28 al 30 Novembre 2017 – Stand 9B19, Pad. 9
Chimab S.p.A • Via C. Colombo, 34 • 35011 Campodarsego (PD)
Tel. +39 049/9201496 • chimab@chimab.it • www.chimab.it
Carne di manzo
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comunicazione

comunicazione

di Fabio Onano

Salumi italiani: dal Giappone un’altra grande soddisfazione
Bilancio positivo per il programma biennale di promozione realizzato da IVSI
Il programma SalumiAmo® DOP in Giappone si è concluso nel luglio scorso, dopo due anni di attività che hanno visto i salumi italiani a denominazione
d’origine al centro di decine di iniziative, con un bilancio
molto positivo. La campagna di promozione e valorizzazione della salumeria italiana, la terza realizzata
dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani in Giappone, ha potuto contare sul contributo dell’Unione europea e dello Stato Italiano, gestendo un budget complessivo di 800.000 euro. Fondamentale per il successo
del programma, la collaborazione con la sede giappo-

chiave di lettura più adatta per raggiungere risultati nel
complesso molto positivi.
Nell’ambito della terza campagna nel Paese del Sol Levante sono state realizzate infatti numerose attività, in
alcuni casi anche con appuntamenti ideati per essere ripetuti in entrambe le annualità: dai corsi di cucina presso le scuole professionali allo showcooking dello chef
Massimo Bottura presso la Hattori Nutrition College,
alle settimane di degustazione nei ristoranti e nei punti
vendita di diverse città giapponesi, fino agli showcase
per le aziende, nei quali i rappresentanti italiani hanno incontrato gli operatori del mercato
nipponico in incontri b2b dedicati
e tarati sulle loro esigenze di business. Non è mancato il materiale
informativo realizzato per l’occasione (compreso il sito
web in lingua giapponese - www.salumiamo.
eu), gli inserti monografici sui salumi allegati a
due importanti riviste di
cucina, l’attività di ufficio stampa e il coinvolgimento della stampa
giapponese nel premio
giornalistico Reporter
del Gusto, che è culminato con l’incoming dei 5
giornalisti selezionati per
la premiazione tenutasi a
Roma lo scorso maggio.
L'immagine della Campagna SalumiAmo® DOP
Dopo molti anni, l’esperienza dimostra che
nese dell’Agenzia ICE a Tokyo, che ha supportato l’Istil’unica via per ottenere risultati soddisfacentuto nelle attività svolte sul territorio e coordinato i rapti con programmi simili all’estero è quella di
porti con gli operatori giapponesi, la stampa locale, le
impostare un programma di promozione sulscuole di cucina, i ristoranti e i punti vendita coinvolti
la copertura di più aree: SalumiAmo® DOP
nelle tante iniziative di promozione.
in Giappone è stato progettato e realizzato
®
Il programma SalumiAmo DOP in Giappone è solo
seguendo questa formula, non tradendo le
l’ultimo di una lunga serie di programmi promozionali
aspettative e raccogliendo tutte le opporturealizzati da IVSI, composto da attività dedicate a tarnità create dal programma. Molti sono stati
get differenti e studiato per coprire aree di business digli strumenti messi in campo per raggiungere
verse. Infatti, la progettazione di programmi strutturati
nel biennio 2015-2017 il più ampio pubblico
su diversi obiettivi, si è dimostrata ancora una volta la
possibile: le promozioni nei ristoranti, che

hanno coinvolto 70 esercizi selezionati fra quelli di cucina italiana in Giappone aderenti all’ACCI (Associazione Cuochi di Cucina Italiana), con un riscontro positivo
sia degli chef che dei loro ospiti; oppure le giornate
di promozione in 45 punti vendita scelti fra quelli in
tutto il territorio nazionale, dalle grandi città alle aree
più periferiche, ad esempio, hanno potuto raggiungere
moltissimi consumatori.
Altrettanto interessante è stata poi l’attività nelle scuole
di cucina giapponesi, con le masterclass effettuate da
uno chef docente italiano, Cristian Broglia, in due celebri istituti e gli showcooking con protagonista il noto
chef Massimo Bottura. Raggiunti oltre 500 studenti e
chef locali: una platea di professionisti - di oggi e di domani - desiderosi di apprendere tutto sulla storia e sulle

Premio gionalistico Reporter del Gusto: la delegazione giapponese
caratteristiche uniche dei nostri salumi, sulla nostra cucina, le tecniche di produzione, i segreti per esaltarli al
meglio e proteggerne l’unicità in un mercato così diverso dal nostro. Durante gli showcooking Bottura è stato
anche insignito del titolo di SalumiAmo® Ambassador.
Un importante contributo alla diffusione della cultura dei
salumi e delle varie attività in corso, è stato dato anche
dall’intensa attività di relazione con la stampa locale,
effettuata per tramite di agenzie di comunicazione giapponesi specializzate, che ha portato al coinvolgimento
di oltre 100 giornalisti, molti dei quali presenti già alla
conferenza stampa di lancio tenutasi al Ristorante Bulgari di Tokyo, nel quartiere di Ginza nell’aprile 2016:
un coverage totale di circa 150 articoli, pubblicati su
quotidiani, periodici e testate web. Un ruolo strategico
e fondamentale, quello degli operatori dell’informazione, per la loro possibilità di arrivare al grande pubblico,
consegnandogli le informazioni e i contenuti trasmessi
durante gli incontri, le interviste, le degustazioni e attraverso la diffusione dei materiali della campagna.
Fra questi, anche i già citati inserti monografici sui
salumi, creati in collaborazione con le redazioni delle riviste Dancyu e Ryori Okoku (rispettivamente nel
2016 e nel 2017), per un totale di circa 200.000 copie
distribuite.
Alla campagna hanno partecipato anche diverse aziende aderenti all’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani,
con iniziative a loro dedicate in entrambe le annualità. Nello specifico hanno infatti potuto incontrare
importatori, distributori e altri operatori del settore

food, in meeting one-to-one e collettivi, interessati
a trattare salumi italiani e a conoscere le novità del
settore da portare in Giappone: il primo degli showcase (aprile 2016) è stato un record di presenze assoluto per le iniziative food&wine fin qui organizzate
presso gli uffici ICE di Tokyo. L’occasione dei viaggi
a Tokyo è stata anche utile per un tour guidato nella
realtà distributiva giapponese, per toccare con mano
le opportunità del mercato locale e comprendere a
pieno come essere competitivi, culminato con una
visita ufficiale alla fiera Supermarket Trade Show alla
Makuhari Messe, dove la delegazione italiana è stata
ricevuta dall’organizzazione della fiera.
Il programma che si è concluso a metà luglio registra
quindi un ottimo risultato sotto più aspetti: sia per
l’impatto positivo e il consenso che ciascuna iniziativa
messa in atto ha raggiunto, confermati dai questionari
di valutazione compilati dai partecipanti alle varie azioni, sia per l’ampia copertura territoriale raggiunta.
Un riscontro positivo, confermato anche dalle interviste effettuate durante le iniziative di promozione
ai manager dei punti vendita dislocati in molte città
giapponesi, che hanno sempre avuto il polso della situazione grazie al loro rapporto quotidiano con i consumatori locali. Molti di loro hanno sottolineato che
«un’iniziativa così organizzata e strutturata (migliore
rispetto a tante altre cui abitualmente partecipano),
avrebbe dovuto ripetersi nel tempo perché molto efficace. Voce analogamente positiva quella dei ristoratori, con alcuni particolarmente soddisfatti dell’inizia-

tiva grazie al fatto di aver consentito di informare la
clientela correttamente, di valorizzare i salumi e l’immagine dei prodotti italiani. Nel confronto con i loro
clienti, è emersa la necessità e quindi l’intenzione di
far conoscere di più questi prodotti, per la curiosità
e l’apertura ad un loro maggior consumo dimostrate
nelle settimane di promozione.
Infine, ma non da ultimo, anche i dati economici degli
scambi fra Italia e Giappone evidenziano vivaci movimentazioni per l’export dei salumi italiani: +20,1%
in quantità e +15,4% in valore sono le variazioni positive registrate da ASSICA, guardando al rapporto
2016-2015.
Dati positivi, che confermano un trend iniziato l’anno
precedente e ancora in corso nel 2017 posizionando
il Giappone come uno dei maggiori importatori di
salumi italiani al di fuori dei confini europei, dietro
solo a Stati Uniti e Svizzera. Sicuramente in queste
dinamiche rientrano fattori economici e politici, contingenze legate alle oscillazioni valutarie, ma anche e
soprattutto, al mercato e alla domanda di un prodotto
simile: questa, infatti, aumenta quando il consumatore impara a conoscere il prodotto con la sua storia, le
caratteristiche peculiari, il territorio da cui proviene e
il suo gusto inconfondibile. E in questo, l’Istituto Valorizzazione salumi Italiani coi suoi 37 anni di vita e le
centinaia di eventi in tutto il mondo, un piccolo ruolo
lo ha avuto di certo.

Lo chef Massimo Bottura è SalumiAmo® Ambassador

Le promozioni nei ristoranti e nei punti vendita
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La presentazione della campagna agli operatori nipponici
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I giovani chef della scuola Hattori
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Linee Guida comunitarie sugli allergeni
Indicazioni operative in materia di sostanze allergeniche
Per coadiuvare le imprese e
le Autorità nazionali nell’applicazione
delle prescrizioni del regolamento (UE)
n. 1169/2011, relative all’indicazione
della presenza di talune sostanze o
prodotti che provocano allergie o intolleranze (articolo 9, paragrafo 1, lettera
c, e allegato II del regolamento), la
Commissione europea ha divulgato
una comunicazione esplicativa.
La Commissione ribadisce una serie di
indicazioni operative con esempi pratici, per l’applicazione delle disposizioni
del regolamento 1169/2011, in materia di indicazione delle sostanze allergeniche, per gli alimenti preimballati e
per gli alimenti non preimballati.
Le indicazioni più significative.

Cereali contenenti glutine
Gli ingredienti prodotti da cereali contenenti glutine devono essere dichiarati con una denominazione che contenga un riferimento chiaro al tipo
specifico di cereale, ovvero grano,
segale, orzo, avena. L’indicazione
di un tipo specifico di cereale potrà essere corredata della parola
“glutine”, aggiunta su base volontaria.
Ad esempio: farina di grano (contiene glutine) o farina di grano
(glutine).

degli ingredienti il tipo specifico figurante nell’elenco dell’allegato II, punto 8, ovvero mandorle, nocciole, noci,
noci di acagiù, noci di pecan, noci del
Brasile, pistacchi, noci macadamia o
noci del Queensland.
Se sono stati utilizzati ingredienti o coadiuvanti tecnologici derivati dai tipi di
frutta a guscio elencati nell’allegato II,
l’ingrediente deve essere indicato con
un riferimento chiaro alla denominazione specifica del tipo di frutta a guscio.
Ad esempio: aromi (mandorla).

Modalità di evidenziazione
L’articolo 21, paragrafo 1, punto b,
stabilisce che la denominazione della sostanza o del prodotto figurante
nell’allegato II è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente
distinto dagli altri ingredienti elencati,
per esempio per dimensioni, stile o
colore di sfondo”.
La Commissione ha ribadito che c’è

una certa flessibilità riguardo al mezzo utilizzato per evidenziare la denominazione, ad esempio le dimensioni
e lo stile del carattere oppure il colore dello sfondo. Spetta all'operatore
del settore alimentare scegliere il modo
appropriato per distinguere l’allergene in
questione dagli altri ingredienti elencati.

Deroga
L’articolo 21, paragrafo 1, ultimo comma,
dispone che “Nei casi in cui la denominazione dell’alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in questione, le indicazioni di cui all’articolo 9,
paragrafo 1, lettera c), non sono richieste”.
Quando un alimento è venduto con una
denominazione quale “ormaggio” o
“crema”, che fa chiaramente riferimento
a uno degli allergeni elencati nell’allegato II (ad esempio latte) e per la quale non
è richiesto un elenco degli ingredienti
a norma dell’articolo 19, paragrafo 1,
lettera d), del regolamento, l'allergene

Frutta a guscio
Deve essere indicato nell’elenco

Sanità animale: a Silvio Borrello l’incarico di
Capo dei servizi veterinari italiani
Il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin,
ha conferito al Direttore generale della
Sanità animale e dei Farmaci veterinari del Ministero), Silvio Borrello, le
funzioni di Capo dei Servizi Veterinari
italiani (Chief Veterinary Officer – Cvo).
Al Cvo spetta il compito di garantire il coordinamento dei rapporti internazionali
con l’Organizzazione Mondiale della Sanità
Animale (Oie), con L’Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (Fao), con l’Organizzazione Mondiale
della Sanità (Who), con l’Unione Europea e le altre organizzazioni Internazionali.
Con il nuovo Chief Veterinary Officer del Ministero si auspica il potenziamento della
sanità pubblica veterinaria nazionale.
Sempre nel mese di settembre, Romano Marabelli, lascia il Segretariato Generale del Ministero della Salute e va all’Oie per ricoprire il ruolo triennale di
Consigliere e sostituto del Direttore generale dell’Oie. Romano Marabelli, già presidente onorario dell’Oie, ha maturato una vasta esperienza all’interno di questo
organismo ricoprendo numerosi incarichi in vari comitati e commissioni, conseguendo prestigiosi riconoscimenti.
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in questione non deve essere indicato
sull’etichetta. Se tuttavia tale alimento è
venduto con un marchio o una denominazione commerciale che di per sé non
fa chiaramente riferimento a uno degli
allergeni elencati nell'allegato II, la denominazione in questione dovrà essere integrata con informazioni supplementari
contenenti un “chiaro riferimento” all’allergene in questione.

peso fisso
su misura

Ripetizione volontaria
La ripetizione volontaria delle indicazioni
sugli allergeni al di fuori dell’elenco degli
ingredienti, mediante la parola “contiene” seguita dall’indicazione dell’allergene, o l'impiego di simboli o immagini non
sono consentite.

Alimenti non preimballati
L’art. 44 del regolamento stabilisce che
se gli alimenti siano offerti in vendita al
consumatore finale o alle collettività senza
preimballaggio oppure siano imballati sui
luoghi di vendita su richiesta
del consumatore o preimballati per la vendita diretta,
la fornitura delle indicazioni
delle sostanze allergeniche è
obbligatoria.
Gli Stati membri restano
competenti ad adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le
informazioni sugli allergeni
devono essere rese disponibili su tali alimenti.

Porzionatrice Marelec PORTIO
per tagli dal peso fisso

Additivi alimentari: seminario EFSA e
plenaria pubblica a novembre

Scansione laser a 400Hz dalla precisione inarrivabile. Collegabile ad una bilancia a densità. Altissima velocità di taglio
e produttività. Taglio angolare facilmente
selezionabile.
Programmazione estremamente flessibile. Sanificazione profonda e velocissima. Bassi costi di gestione.
Può essere messo in linea con GRADER
selezionatore Marelec.

Il 24 novembre l'EFSA ospiterà un
seminario di una giornata sullo stato
del programma UE di riesame degli
additivi alimentari. Il giorno prima gli
osservatori avranno l'opportunità di
partecipare alla plenaria pubblica
del gruppo scientifico dell'Autorità
sugli additivi alimentari e le fonti di
nutrienti aggiunti agli alimenti (ANS).
I rappresentanti di organismi UE, organizzazioni internazionali, autorità nazionali,
ONG, industria, ricerca e mondo accademico sono invitati a partecipare a uno o
entrambi gli eventi. Sono inoltre invitati a
contribuire a dar forma al programma del
seminario inviando i propri suggerimenti a:
FIP@efsa.europa.eu

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

Ulteriori informazioni sui due eventi e sulle
modalità di iscrizione verranno diffuse sul
sito web dell'EFSA in tempo utile.
www.efsa.europa.eu/it/press

www.lazzariequipment.com

cubettatrici - porzionatrici a peso fisso - grader - separatori - denervatori - disossatrici - siringatrici e zangole - sistemi a microonde - lavaggio industriale antibatterici naturali - budelli plastici - film flessibili e rigidi - piatti pronti pastorizzati
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I VOSTRI PROFITTI
A PROVA DI PERDITE
Un produttore di carne ha bisogno di confezioni resistenti per
proteggere i propri prodotti ma sempre più innovative per una
migliore produttività.
Ecco Cryovac® OptiDure™di Sealed Air. Questo sacco multistrato di
nuova generazione è estremamente resistente anche a spessori ridotti.
L’ottima saldabilità migliora la produttività, riduce lo scarto e consente
una maggiore automazione. Cryovac OptiDure assicura che il vostro
prodotto arrivi integro alla sua destinazione.
Scoprite come il sacco Cryovac OptiDure può aiutarvi ad aumentare
l’efficienza operativa e la produttività: sealedair.com/optidure

®

Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. © Sealed Air Corporation (US) 2016. All rights reserved.
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Lo strumento per lo scambio rapido di informazioni tra le autorità
nazionali sui rischi per la salute legati ad alimenti e mangimi
Il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i
mangimi (RASFF), avviato quasi quarant'anni fa e precisamente nel 1979, è principalmente uno strumento informatico progettato per lo scambio rapido di informazioni
tra le autorità nazionali sui rischi per la salute legati ad
alimenti e mangimi. Un Paese membro della rete che individua un pericolo per la salute informa gli altri membri
della rete in merito al prodotto in questione e alle misure
adottate per far fronte al rischio. Dette misure comprendono: il blocco, il richiamo, il sequestro o il respingimento
dei prodotti. Tale rapido scambio di informazioni consente a tutti i membri del RASFF di verificare in tempo reale
se anch'essi siano interessati dal problema e se sia necessario intraprendere un’azione urgente. Alle autorità
dei Paesi interessati spetta la responsabilità di adottare
le necessarie misure urgenti, tra cui l’informazione diretta del pubblico, il ritiro di prodotti dal mercato e lo svolgimento di controlli in loco.
Quali sono i criteri per cui un Paese membro è
tenuto a inviare una notifica?
I membri del RASFF devono immediatamente informare la
Commissione mediante il sistema quando dispongono di
informazioni riguardanti un grave rischio per la salute dovuto ad alimenti o mangimi. I criteri specifici che rendono
necessaria una notifica sono stabiliti nella legislazione.
Chi sono i membri del RASFF?
• Tutti gli Stati membri dell’UE;
• i Paesi del SEE (Norvegia, Liechtenstein e Islanda) e il
segretariato dell'EFTA che coordina le indicazioni provenienti dai Paesi del SEE;
• l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e
• la Commissione europea in qualità di gestore del sistema.
•A
 seguito di un accordo del 2009, la Svizzera è un
membro parziale del sistema per quanto riguarda i respingimenti alla frontiera di prodotti di origine animale.
Perché è necessario il sistema RASFF?
Il RASFF favorisce il rapido scambio di informazioni tra le
autorità sanitarie sui rischi legati ad alimenti e mangimi.
Si tratta di uno strumento che consente a tutti i membri
della rete di intraprendere azioni coordinate, coerenti e
simultanee nell'intento di garantire il massimo livello possibile di protezione dei consumatori.
Come funziona in pratica?
Tutto parte dalla notifica, ad opera di un membro della
rete RASFF, dell’esistenza di un grave rischio, diretto o
indiretto, per la salute pubblica legato ad alimenti o mangimi. Tale informazione arriva alla Commissione europea
(in qualità di gestore del sistema), che a sua volta verifica
la notifica e la trasmette immediatamente agli altri membri della rete. Per fornire tutte le informazioni pertinenti e
utili, tra cui l'identificazione del prodotto, i pericoli rilevati,
le misure adottate e le informazioni per la rintracciabilità del prodotto, ci si avvale di un modello comune. Al
ricevimento delle informazioni gli altri Paesi membri verificano se tali informazioni li riguardano. Se il prodotto è
presente sul loro mercato, sono in grado di rintracciarlo
utilizzando le informazioni contenute nella notifica. Al fine
di fornire informazioni reciproche e trasparenti a tutti i
membri del RASFF, comunicano poi quanto rilevato e le
misure adottate. Nel caso di prodotti provenienti dall’UE,
lo Stato membro di cui il prodotto è originario riferisce

Agosto-Settembre 2017

anche in merito all’esito delle sue indagini riguardo all’origine, alla distribuzione e alla causa del problema individuato. Ciò consente agli altri Paesi membri di intervenire
rapidamente, se e quando è necessario. A seguito di una
notifica da parte di un membro del RASFF, il sistema consente inoltre di richiedere chiarimenti riguardo alla tempistica, all'ambito di applicazione o alla natura della notifica
stessa.
Che cosa viene notificato prevalentemente?
Circa la metà delle notifiche riguarda i controlli alle frontiere esterne dello SEE (Spazio Economico Europeo), ai
punti di entrata o ai posti d'ispezione frontalieri, nei casi
in cui una partita non sia stata accettata ai fini dell’importazione (dicitura “border control – consignment detained”) o un campione sia stato prelevato a scopo di
analisi alla frontiera (dicitura “screening”) e la partita sia
stata immessa in libera pratica (dicitura “border control
- consignment released”). Al secondo posto vi sono i
controlli ufficiali sul mercato interno. Altre notifiche possono infine scaturire dalla denuncia di un consumatore,
dalla notifica del risultato di una verifica condotta da una
società per proprio conto o da un episodio di intossicazione alimentare.
Quali azioni può intraprendere la Commissione se uno Stato membro dell’UE non provvede
ad effettuare una notifica tempestivamente?
Se uno Stato membro non effettua tempestivamente una
notifica, la Commissione può avviare una procedura di
infrazione nei confronti di tale Stato membro per inadempimento dei suoi obblighi a norma del diritto dell’UE.
Chi e in che modo può intervenire quando viene rilevato un problema?
Quando viene rilevato un problema, spetta alle autorità nazionali competenti in materia di alimenti e mangimi
intervenire adottando tutte le azioni necessarie per far
fronte immediatamente al rischio, ma anche per evitare
che un rischio simile si ripresenti in futuro. Vari tipi di
interventi sono realizzati e segnalati mediante il RASFF:
ritiro o richiamo dei prodotti e loro eventuale distruzione,
informazioni al pubblico, rinvio al luogo d’origine, ecc. Se
sono necessarie misure urgenti (di salvaguardia) a livello
dell’UE, la Commissione e gli Stati membri dell’UE possono decidere di ricorrere a una procedura rapida. Tali
misure sono vincolanti con effetto immediato.
Che cosa succede se un problema di sicurezza
alimentare segnalato mediante il RASFF è connesso a una frode?
In caso di violazioni transfrontaliere della legislazione può
essere mobilitata la rete UE sulle frodi alimentari (Food
Fraud Network - FFN). Creata nel luglio 2013 in seguito
allo scandalo della carne equina, la rete sulle frodi alimentari è costituita dai punti di contatto nazionali contro
le frodi alimentari degli Stati membri dell’UE, dell’Islanda,
della Norvegia e della Svizzera e dalla direzione generale
della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione europea. La rete si occupa di possibili casi di frode
alimentare (motivati dalla ricerca di un guadagno economico o finanziario) che vengono segnalati da una notifica
RASFF o sono individuati in seguito a controlli ufficiali
in un Paese membro del RASFF, in presenza di indizi di
una possibile violazione delle norme della legislazione

alimentare. Dall’agosto 2016 uno strumento informatico
sostiene la rete FFN, fornendo ai Paesi membri i mezzi necessari per confermare rapidamente un sospetto
di frode. Grazie a tale strumento le autorità competenti
possono cooperare a livello bilaterale (o multilaterale) e
ottenere così informazioni per giustificare l’adozione di
provvedimenti che potrebbero comportare sanzioni amministrative o procedimenti giudiziari.
Qual è la differenza tra il RASFF e la rete sulle
frodi alimentari?
Il RASFF è uno strumento chiave per garantire il flusso transfrontaliero di informazioni e reagire rapidamente
nei casi in cui vengano rilevati rischi per la salute pubblica nella filiera alimentare, mentre la rete sulle frodi
alimentari, grazie all'ausilio dello strumento informatico
di assistenza e cooperazione amministrativa (ACA), consente ai Paesi membri di cooperare a livello bilaterale (o
multilaterale) per confermare rapidamente un sospetto
di frode. Nell’ambito del RASFF la Commissione svolge
un ruolo di verifica delle notifiche RASFF e di informazione dei Paesi terzi, mentre la rete sulle frodi alimentari
è principalmente uno strumento con cui i Paesi membri
possono scambiarsi informazioni utili a giustificare l'adozione di provvedimenti che potrebbero comportare
sanzioni amministrative o procedimenti giudiziari. Per
quanto riguarda la rete FFN, in casi normali la Commissione non interviene nello scambio bilaterale di informazioni mediante l'ACA. Il suo ruolo consiste piuttosto nel
facilitare l'utilizzo dello strumento informatico mediante
servizi di helpdesk e formazione, facendo in modo che
gli Stati membri reagiscano prontamente e garantendo
la corretta archiviazione dei casi conclusi, segnatamente
per quanto riguarda gli aspetti relativi ai dati personali. Va
inoltre rilevato che i casi di frode sono molto più difficili
da valutare e che, a causa di tutta una serie di ostacoli, i
tempi di risposta della rete potrebbero essere più lunghi.
Che cos'è l'iRASFF?
L’iRASFF è la nuova applicazione online grazie alla quale
tutti i 32 Paesi membri del RASFF possono trasmettere
nuove notifiche sui prodotti che presentano rischi o dare
un seguito alle notifiche trasmesse da altri Paesi membri.
Funziona come una piattaforma online interattiva e segue
un iter specifico per consentire ai membri della rete di
collaborare in modo trasparente nell’ambito delle notifiche. È concepita per funzionare sia a livello nazionale sia
a livello dell’UE. Un altro vantaggio è un collegamento più
efficiente delle notifiche RASFF ad altri sistemi, come il
sistema informatico veterinario integrato (TRACES) e il
sistema informatico per le frodi alimentari.
Che cos'è il portale RASFF dei consumatori?
Avviato il 13 giugno 2014, il portale RASFF dei consumatori fornisce informazioni pratiche e tempestive, tratte
dal RASFF, su avvisi di richiamo e avvertenze al pubblico emanati dalle autorità per la sicurezza alimentare e
dagli operatori del settore. Il portale integra le informazioni rese pubbliche sulle notifiche RASFF, che in realtà
costituiscono solo una piccola parte delle informazioni
trasmesse in rete.
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Informazione commerciale

Impiego di ingredienti naturali innovativi nella produzione
di alimenti a base di carne: shelf life, sicurezza
e aspetti legali

FRUTAROM
Passion for Taste & Health

Si rinnova per il secondo anno consecutivo
l’appuntamento con Frutarom e l’Università
degli Studi di Parma per il tradizionale Convegno che si terrà presso il Campus Universitario. Quest’anno la tematica sviluppata verterà
sull’impiego di ingredienti naturali innovativi
per la preservazione degli alimenti a base di
carne. Il tema trattato è di grande attualità e
lo scopo del convegno è proprio quello di presentare le posizioni delle più importanti istituzioni in merito e lo stato attuale della ricerca.

Incrementa
l‘efficienza al 25 % !
FCHL 160

Clippatura con laccetto simultaneo, appendimento
automatico e posizionamento sul bastone

NUOVA !

Per elevati volumi produttivi con range di calibro tra
38mm e 100mm
Fino al 37% di riduzione costi mano d‘opera
Performance produttiva – potenziale incremento da
2t a 4t per Macchina (comparazione FCA 3430)

IMPIEGO DI INGREDIENTI NATURALI INNOVATIVI NELLA PRODUZIONE DI ALIMENTI A BASE DI CARNE:

Shelf life, sicurezza e aspetti legali

Giovedì, 26 Ottobre 2017 - Parma Campus Universitario , Sala Congressi delle Scienze (Plesso Q02)

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
09.00

Registrazione

10.00

Saluti e introduzione al programma
Prof. Emma Chiavaro—Università degli Studi di Parma

10.10

I dati del settore dell’industria delle carni e dei salumi e l’approccio verso ingredienti innovativi
Dott. Davide Calderone– Assica

10.30

Nitrati e nitriti nella conservazione delle carni lavorate: effetti sulla salute e possibili alternative
Prof. Saverio Santi—Università degli Studi di Padova

10.50

Strumenti convenzionali e innovativi per la conservazione dei prodotti carnei
Prof. Raffaele Coppola e Prof. Patrizio Tremonte—Università degli Studi del Molise

11.15

Coffee Break

11.30

attraverso metodi innovativi possano costituire una opportunità per crescere anche su nuovi mercati e mercati emergenti. Ad oggi è sempre più chiara l’esigenza di ottenere
alimenti con una conservabilità maggiore e ottenuta tramite
tecnologie poco impattanti e che rispettano l’origine e la natura dell’alimento stesso. Il seminario vuole essere un momento di dibattito e riflessione su tematiche pre-competitive
e sempre più attuali offrendo il contributo e l’esperienza di
figure istituzionali che operano sul territorio italiano.

Azioni sinergiche fra colture microbiche psicrofile e antiossidanti naturali impiegati in preparazioni di carne: studio comparativo di shelf life

Prof.Massimiliano Rinaldi—Università degli Studi di Parma

11.50

Impiego di colture microbiche psicrofile sul controllo della flora microbica patogena ed alterante in elaborati di carne
Dott. Giuseppe Merialdi—ISZ Bologna

12.10

Il ruolo dell’EFSA nel programma comunitario di revisione degli additivi alimentari
Dott. Riccardo Crebelli—Istituto Superiore di Sanità

12.30

Impiego di estratti naturali e colture starter nei prodotti a base di carne: aspetti legislativi e attuali e possibili scenari futuri
Avv. Afro Ambanelli

13.00
13.30-16.00

Discussione con i partecipanti e chiusura Lavori
Pranzo a buffet, ulteriori approfondimenti e opportunità di relazione

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E REGOLAMENTO

La partecipazione è gratuita. L’iscrizione è obbligatoria. Si prega di confermare la partecipazionecompilando il modulo sotto riportato entro e non oltre il giorno 6 ottobre 2017.
Per info ed iscrizioni: vlambruschi@frutarom.com– Tel. 0521.469302 Fax. 0521. 469350
Compilare in stampatello. L’iscrizione sarà confermata via mail.
Nome

Cognome

Azienda

Ruolo

Tel.

Mail@

Data

Firma

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Leg.196/2003 in materia di Privacy.In osservanza del D. Leg.196/2003 Frutarom informa che ii dati richiesti
saranno oggetto di trattamenti manuali e informatici per finalità organizzative, amministrative, contabili e per eventuali iniziative promozionali esclusivamente di Frutarom.
Restano fermi i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Leg 196/2003.
COME RAGGIUNGERE IL CENTRO CONGRESSI DEL PLESSO Q2
Campus Universitario di Parma, Parco Area delle Scienze 95, Parma.
Arrivando in auto:uscita casello A1 uscita Parma Centro. Seguire inizialmente le indicazioni Piacenza, La Spezia, Langhirano prendendo la Tangenziale Nord. L’Università è
indicata sui segnali con il simbolo di una U intersecata da due libri aperti e la scritta Campus. Uscita numero 15 e immettersi nella rotatoria prendendo l’uscita per il Campus.
Costeggiare la Multisala a sinistra e il Supermercato Conad a destra ed entrare nel Campus. Una volta entrati nel Campus girare a destra alla prima svolta: parcheggiare subito
dopo nel parcheggio limitrofo situato a destra della strada.

Il numero dei partecipanti è limitato

L’evento si terrà in data 26 ottobre presso il Centro Congressi
del plesso Q2 situato nel Campus Universitario di Parma.
Il convegno, di carattere esclusivamente scientifico, è destinato
agli operatori della filiera delle carni, in particolare produttori di
salumi e preparati di carne suina, avicola e bovina e vuole approfondire come la sicurezza e la qualità dell’alimento controllati

FRUTAROM ITALY SRL
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Via Cicerone 2/4 43123 Parma

A testimonianza della importanza e della attualità di questa
tematica ASSICA aprirà il lavori con la partecipazione del
Direttore Davide Calderone. Moderatore del convegno sarà
la Professoressa Emma Chiavaro della Università degli Studi
di Parma.
All’evento prenderanno inoltre parte Giuseppe Merialdi (ISZ
Bologna), Riccardo Crebelli (Istituto Superiore di Sanità), Simone Gabbi (EFSA), Massimiliano Rinaldi (UNIPR), Saverio
Santi (UNIPD), Raffaele Coppola e Patrizio Tremonte (UNIMOL), Afro Ambanelli (Avvocato in Diritto Alimentare).
Per partecipare sarà necessario confermare la propria presenza
tramite iscrizione richiedendo il programma e il modulo presso
vlambruschi@frutarom.com.

Tel.: +39 0521/469-311

itinfo@frutarom.com

Distributore Esclusivo per l‘Italia
Techpartner S.r.l.
Via Induno 4/6 • 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel.: +39 02 49532-600 /-602 /-603
Fax: +39 02 49532-601 • www.techpartnersrl.com

Informazione
- gratis contact@techpartnersrl.it

www.frutarom.com
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dai media
di Bianca Maria Sacchetti - Grapho

I salumi tutelati non vanno in vacanza!
Radio e tv ci regalano un’altra estate all’insegna del gusto e della qualità
Il vento sta per cambiare, a
breve si tornerà fra i banchi di scuola e
alle prese con lavori e scadenze, lasciando alle spalle l’aria vacanziera di
questi mesi caldi e assolati.
Poco cambierà per le radio e tv, che, anche in questo periodo, non hanno mai
smesso di correre dietro alla notizia e
raccontare agli italiani curiosità gastronomiche e rassegne dedicate al food.
All’insegna di una virtuosa e corretta alimentazione si è svolto l’evento
bolognese organizzato dal Consorzio
della Mortadella Bologna IGP all’interno dell’undicesima edizione di Tramonto DiVino.
Imparare con gusto, questo il motto
dello show cooking didattico a cura
di due emiliani DOC: il re del panino

di produzione e di stagionatura; la
passione per un lavoro antico fatto
di tradizioni e frutto dell’esperienza
di numerose generazioni; l’equilibrio
dei profumi e naturalmente la qualità
delle materie prime scelte: sono stati questi gli ingredienti dell'episodio
Mediaset incentrato sul Parma DOP,
prodotto simbolo del made in Italy e
orgoglio per il nostro Paese.

nel programma No Stop News hanno
scelto di intervistare la nutrizionista
Acquaviva per scucire anticipazioni e

Ancora Emilia Romagna e ancora salumi tutelati, stavolta in una puntata
di Melaverde, in onda su Canale 5 e
dedicata al Prosciutto di Parma DOP:
la bella conduttrice olandese, Ellen
Hidding, è andata alla scoperta di questa eccellenza celebre qui come all'estero. La cura applicata alle varie fasi

Se saliamo verso nord, in direzione
Udine, potremo farci stregare dall’affascinante storia che sta dietro a un altro
importante prodotto a marchio IGP, il
Prosciutto di Sauris, noto a tutti per
la sua morbidezza e per il retrogusto
affumicato dal carattere delicato e leggero. Linea Verde Estate, in onda su Rai1,
ha celebrato proprio questo salume del
Friuli-Venezia Giulia e con esso l’antico
popolo che, da una posizione geografica
alquanto isolata, ha riconsegnato alle nostre tavole e a quelle di tutto il mondo
una prelibatezza dal profilo semplice, genuino e gustoso.

Grasso
Proteine
Umiditá
d'autore, Daniele Reponi, ospite fisso
alla Prova del cuoco di Rai1, e la dottoressa Annamaria Acquaviva, massima
esperta di nutrizione per l’infanzia.
Mortadella Bologna IGP, bastoncini di
zucchine, carote caramellate, peperone
friggitello, erbette aromatiche e trito di
mandorle: solo alcuni dei ricercatissimi
ingredienti stagionali che hanno farcito
i panini a firma Reponi e che sono stati puntualmente commentati dalla nutrizionista Annamaria Acquaviva. Non
soltanto, quindi, suggerimenti sfiziosi
per menù street food da gustare sotto
l’ombrellone ma anche una maggiore
consapevolezza nelle scelte alimentari, comprese quelle che interessano i
più piccini, i quali vanno sì educati ma
anche invogliati attraverso abbinamenti
originali, gusti accattivanti e giochi di
forme e colori.
Un’esperienza al confine fra scienza e colore, fra nutrizione e costume,
ovviamente ripresa dalle telecamere
di Class tv, sempre attente alle occasioni di questo tipo. Un vivo interesse
c'è stato anche da parte degli autori di
RTL, la radio più ascoltata d’Italia, che
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dettagli della serata. Stessa curiosità
da parte della redazione di Ciao Radio, che ha invitato nei suoi studi il
non chef Reponi, e di Radio Godot,
con una lunga telefonica a Gianluigi
Ligasacchi, direttore del Consorzio di
tutela della Mortadella Bologna IGP, il
quale ha ricordato al pubblico a casa
l’impegno concreto da parte del Consorzio volto a migliorare i parametri
nutrizionali: nella Mortadella Bologna IGP, infatti, il sale si è ridotto del
20% e le calorie complessive del 9%,
mentre i grassi del’11%.
L’aperitivo in rosa ambientato al
Mercato di Mezzo di Bologna è stato approfondito anche da Radio Budrio e Radio Pico e più volte andato
in onda su Nettuno TV in un servizio
corredato di interviste ai vari attori
della manifestazione.
La regina bolognese protagonista
poi della puntata di Cuochi e Fiamme
in onda su La7 e La7D: è stata realizzata una ricetta a base di Mortadella
Bologna, che ha arricchito il piatto in
questione e regalato intensità e carattere alla combinazione di sapori.

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

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

Scegliere il prodotto

Risultato in 6 secondi

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

www.perten.it
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fiere e manifestazioni

TUTTO SOTTO CONTROLLO

Iniziato il conto alla rovescia per HostMilano 2017
Con oltre 1.800 aziende confermate HostMilano supera i numeri dell’edizione 2015
È iniziato il conto alla rovescia
per la 40esima edizione di HostMilano
che, a fieramilano da venerdì 20 a martedì 24 ottobre, celebrerà l'appuntamento
con la manifestazione internazionale per
le filiere Ho.Re.Ca., foodservice, retail,
GDO e hôtellerie.

Numeri in crescita rispetto allo stesso periodo 2015
I numeri di HostMilano - International Hospitality Exhibition parlano già di un successo rispetto alla passata
edizione: ad oggi 1.824 aziende hanno confermato la
propria presenza, di cui 1.092 italiane (59,9%) e 732
estere (40,1%).
“Con un incremento dell’11,4% rispetto alla stessa
data del 2015, i numeri confermano la centralità di
Host nel panorama fieristico internazionale, - commenta Simona Greco, Direttore Art, Fashion, Hospitality &

Travel Exhibitions di Fiera Milano – e
fanno ben sperare nella riuscita di
questa 40° edizione. I produttori italiani e internazionali trovano infatti
in Host il perfetto marketplace per
presentare le innovazioni tecnologiche e i trend in generale dell’ospitalità, grazie anche allo scouting continuo che Fiera
Milano adotta per selezionare buyer di altissimo profilo: quest’anno saranno oltre 1.500 provenienti da tutti
i continenti”.

Presenti più di 1.500 buyer da tutto il
mondo
Selezionati grazie al crescente investimento sulla profilazione e alla collaborazione sempre più stretta con
ITA - Italian Trade Agency: si tratta di più di 1.500 hosted buyer in arrivo da Europa (10%), Mediterraneo e
Sudafrica (7%), Medio Oriente (15%), Nord America
(23%), Centro e Sud America (8%), Russia
(18%), Asia e Oceania (19%).

Centinaia di incontri ed eventi,
oltre al business
La 40esima edizione HostMilano non è stata
però pensata solo per essere un’occasione di
business in tutti i campi dell’Ho.Re.Ca, ma è
anche un luogo dove formarsi e informarsi. Oltre ai meeting professionali veri e propri, non
mancherà infatti un elevato numero di appuntamenti, tra workshop, incontri di formazione,
tavole rotonde e show-cooking. Tutti supervi-

Elevati standard qualitativi grazie ad un
controllo completo dei processi produttivi


Collaborazione stretta con gli allevatori  From stable to table (dalla stalla alla tavola)



Il benessere animale al centro della nostra attività  Classificazione automatica
mediante impianto FOM  Tracciabilità garantita al 100% anche su fTrace



Macellazione, sezionamento e lavorazione in un unico stabilimento



Ottimizzazione di tutte le fasi di lavorazione



Controllo temperatura con GPS



Piani analitici in tutti i processi produttivi

I NUMERI DI HOST
1.824 aziende partecipanti, in rappresentanza di 55 Paesi
Al vertice della top 10 delle nazioni straniere ci sono
Germania, Spagna e Francia, Usa e Regno Unito
Più di 1.500 buyer da Europa (10%), Mediterraneo e
Sudafrica (7%), Medio Oriente (15%), Nord America
(23%), Centro e Sud America (8%), Russia (18%),
Asia e Oceania (19%)
Centinaia di appuntamenti tra workshop, occasioni di
formazione, tavole rotonde e show-cooking

sionati da Host, le centinaia di eventi potranno essere
seguiti liberamente dai visitatori della manifestazione,
che avranno così la possibilità di essere aggiornati su
tutti i temi “caldi” del momento.
EXIHS accenderà i riflettori sulla tradizione millenaria
dell’ospitalità italiana, grazie al ritorno dello spazio-concept firmato dall’architetto Dante O. Benini, quest’anno realizzato in partnership con Davide Rampello: un
grande cubo, che ripercorre la storia dell’accoglienza
attraverso l’uso delle superfici e della materia. Accanto, una lounge con una grande parete di fondo ospiterà
i prodotti base dell’agricoltura e della cucina italiana.
Nella ristorazione, APCI, Associazione Professionale
Cuochi Italiani, con il progetto di formazione Obiettivo
Apprendistato, porterà in fiera i più talentuosi giovani
usciti dalle scuole professionali, selezionati in un lungo
percorso. Dal canto suo, lo spazio Identità Future, organizzato in collaborazione con Identità Golose, vedrà
gli chef cimentarsi in avvincenti show cooking dove saranno presentate le ultime frontiere dell’haute cuisine.

Aziende
no
informa

La novità del settore è
Weber Shuttle System
Niederwieser Spa, Divisione Food Processing, è da 30 anni il partner di
fiducia per l’Italia di Weber Maschinenbau (Germania) GmbH, leader mondiale nella produzione di affettatrici.

WSS è completamente automatizzato e ogni parte è facilmente raggiungibile per un’igiene ottimale.
È inoltre possibile integrare un sistema di sterilizzazione a raggi ultravioletti ed eseguire processi di pulizia a umido.

Con Weber Shuttle System (WSS) Weber potenzia l’offerta per l’industria
alimentare in termini di flessibilità, efficienza e igiene.
WSS è la valida alternativa ai sistemi a nastro per il trasporto di porzioni
singole di alimenti affettati, cibi precotti e tramezzini.
WSS è dotato di un sistema di supporti per porzionamento a stazioni intermedie e combina fasi di lavoro continue e discontinue, aumentando
o diminuendo la velocità di lavorazione in corrispondenza delle diverse
stazioni.
I supporti per il porzionamento sono scaricati manualmente o in modo
automatico. Un Pick Robot Weber preleva la porzione e la indirizza alla
confezionatrice che può essere una termoformatrice, un traysealer o una
confezionatrice flow pack.
WSS è posizionabile in spazi ridotti e non rettilinei, con curve fino a 90°,
prevede strutture multiformi e linee di confezionamento autonome o
combinate cui è possibile aggiungere nastri trasportatori, affettatrici e
confezionatrici.

TönniesFleisch · Italia Srl. · Via Caselline nr. 340 · 41058 Vignola (Mo)
Tel.: +39 0 59 - 75 15 15 · Fax: +39 0 59 - 75 15 75 · toennies@toennies.it · www.toennies.com

Niederwieser S.p.A • Via Vurza 12 • 39055 San Giacomo di Laives (BZ)
Tel. +39 059/ 852511 • info@alcom.it • www.niederwieser.it
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prodotti tutelati
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di Loredana Biscione

di Alfredo La Stella

Tutto pronto per Anuga 2017

Una fabbrica trasparente di Mortadella Bologna IGP: che FICO!

A Colonia dal 7 all’11 ottobre la 34° edizione

La FABBRICA del Consorzio a FICO Eataly World per mostrare come si produce la Mortadella di alta qualità
Anuga Meat: la carne e i
prodotti a base di carne
all’interno dell’offerta di
Anuga

ne non trasformati, alle preparazioni
a base di carne ai prodotti convenzionali, fino alle specialità regionali.

Con oltre 900 espositori provenienti
da 50 Paesi, Anuga Meat, una delle
dieci manifestazioni commerciali sotto
l'ombrello di Anuga, sta registrando un
nuovo risultato record.
La superficie espositiva lorda di 55.000
mq distribuita su tre sale espositive,
fanno sì che Anuga Meat sia la seconda manifestazione più grande dopo
Anuga Fine Food.

Anuga, la fiera internazionale del food & beverage tra le più
importanti del mondo, sta per aprire i
battenti.
Questa manifestazione intende confermarsi quale fiera di riferimento
euoropeo, e non solo europeo, per
l’agroalimentare, migliorando i già lusinghieri dati registrati nell'edizione
del 2015.

Nella scorsa edizione, infatti, olltre
160.000 visitatori da tutto il mondo e
più di 7.000 espositori provenienti da
100 Paesi hanno consacrato Anuga
come fiera leader di settore.
Come sempre la fiera sarà caraterizzata da una forte presenza di aziende
estere.
Paese ospite, quest’anno, sarà l’India.

Perten Instruments, azienda Svedese del Gruppo
PerkinElmer, ha già una notevole esperienza nel
settore ed è ora in grado di proporre due soluzioni.
DA 7250 utilizzato per analisi su singoli campioni
di carne.
I parametri analizzati sono: Grassi, Proteine, Umidità, Collagene, Sale, Ceneri, Attività dell’acqua.
È uno strumento versatile che può essere usato
per il controllo delle materie prime in entrata, il
controllo delle linee di produzione e la verifica del
prodotto finito.
I campioni analizzati sono i triti di carne, prodotti intermedi, prodotti finiti o in uscita da grinders,
miscelatori.

1.100 aziende italiane presenti
7.200 espositori provenienti
da 100 Paesi
160.000 operatori di settore
284.000 mq di superficie
espositiva lorda

Con la sua offerta internazionale è una
piattaforma
che
agevola lo scambio
di informazioni e le
ordinazioni per tutto
il mondo della carne
e dei derivati.
Insomma un’occasione per incrementare il proprio business.
La gamma di prodotti presenti si
estende dalla materia prima ai prodotti a base di car-

Aziende
no
informa

Soluzioni Perten per il controllo
qualità della carne
Il controllo delle materie prime e dei prodotti finiti diventa sempre più importante nelle produzioni a base di carne. Una costante verifica permette un
intervento correttivo precoce e aiuta a controllare la produzione consentendo
di raggiungere gli obiettivi prefissati per ogni ricetta e lotto.
Nasce così l’esigenza di eseguire analisi semplici, sicure, economiche e soprattutto rapide, da poter fare direttamente nell’impianto.

160.000 visitatori da 200 Paesi

È disponibile in 2 versioni; DA 7250 per l’uso in laboratorio e DA 7250 SD
(Sanitary Design) con struttura in acciaio e certificazione IP65 per l’uso in
produzione.
DA 7440 progettato per essere installato
in produzione, sopra il nastro trasportatore e fare analisi senza contatto con misura continua e in tempo reale del prodotto
che scorre tenendo conto dell’eventuale
fermo o assenza del prodotto stesso.
L’apparecchio è facile da pulire, realizzato in acciaio inossidabile, con ingressi
a protezione IP 69k.
La comunicazione è via Ethernet e può essere collegato direttamente nella
rete esistente nell’impianto. Questa facile connettività riduce la necessità di
cablaggi aggiuntivi o separati.
L’indicatore luminoso segnala lo stato del sensore e gli allarmi utilizzando colori diversi, consentendo all’operatore una facile visione e interpretazione di
quanto sta succedendo.
Questi strumenti, oltre ad essere soggetti al SUPER AMMORTAMENTO 140%, rientrano nell’IPER AMMORTAMENTO 250% quali apparecchi per il controllo e l’assicurazione qualità.
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ad hoc pensati per le scuole. Un percorso formativo che
quest’anno - con la partecipazione a FICO - la Mortadella
eliminerà per la prima volta il “filtro” tra il consumatore e
Bologna intraprende un nuovo percorso.
il produttore, anche per la completezza delle informazioni
Via Partigiani d’Italia, 6
Via Partigiani d’Italia, 6
che verranno fornite durante il tour.
Il 2018 si preannuncia quindi
un
anno ricco
novità e di
43029 TRAVERSETOLO
(PR) di
ITALY
43029 TRAVERSETOLO (PR) ITALY
Tel.
+39
0521
342184
Un luogo d’incontro in cui il piacere e il sapere diveneventi, in particolare con un nuovo
e accattivante
format
Tel. +39 0521
342184
Fax
342185
Fax+39
+39 0521
0521 342185
teranno un’unica grande esperienza gastronomica, un
di MortadellaBò che porterà
la
regina
dei
salumi
per le
e-mail:
e-mail:gr.system@tiscali.it
gr.system@tiscali.it
tesoro da regalare a tutti coloro che amano la tradizione
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IN BREVE
Salame di Varzi presenta i
nuovi valori nutrizionali
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All’interno di FICO, Fabbrica Italiana Contadina, il grande parco agroalimentare che aprirà a Bologna
il prossimo 15 novembre nell’area del CAAB (Centro
Agroalimentare di Bologna), il Consorzio Mortadella Bologna avrà uno spazio di oltre 300 mq, nel quale sta costruendo una vera fabbrica di Mortadella dotata di grandi
vetrate che consentirà ai visitatori di seguire dall’esterno
l’intero processo di produzione della Mortadella Bologna
IGP, per capire come si produce una mortadella di alta
qualità.
Una vera e propria fabbrica trasparente all’interno
dei 100.000 mq di parco tematico, che comprendono
20.000 mq dedicati ai campi e alle stalle, 11 botteghe,
40 luoghi di ristoro e 37 fabbriche.
Con la visita alla Fabbrica sarà possibile conoscere l’intera catena di produzione della Mortadella Bologna IGP:
un vero e proprio tour in cui i visitatori vivranno da vicino
le sue fasi di preparazione e ne apprenderanno le caratteristiche e la storia, grazie anche all’utilizzo di strumenti
interattivi e potranno ovviamente anche degustarla sia da
sola, sia in abbinamenti suggestivi e insoliti.
Una struttura a due piani che permetterà di immergersi
a 360° nel mondo della Mortadella, un piano dedicato
alla produzione e alla vendita e uno dedicato alla degustazione: sarà infatti possibile consumare in loco questa
Mortadella IGP “a km zero” all’interno del “Mortadella
Bar”, oppure acquistarla e portarla a casa. Un ricco programma di appuntamenti settimanali accoglierà i visitatori: degustazioni e abbinamenti con altre specialità del territorio, proposte di street food, corsi di formazione con
la partecipazione di grandi chef provenienti da tutta Italia.
L’esperienza mira ad essere soprattutto un viaggio educativo per i visitatori italiani e stranieri, con un occhio rivolto in particolare alle fasce più giovani con programmi

Salame Cacciatore: un
panino per tutti i gusti

Alimento sano, sicuro e
adatto a tutte le età
Grande entusiasmo tra i produttori del Salame di Varzi DOP per i risultati delle ultime
analisi nutrizionali, promosse da ISIT (Istituto
Salumi Italiani Tutelati) ed eseguite da CREA
- NUT, Centro di ricerca per gli alimenti e la
nutrizione, con il contributo del MIPAAF.
Il Salame di Varzi DOP grazie al contenuto di
proteine, ferro, calcio e vitamine del gruppo
B ed E costituisce un alimento importante
per il suo apporto di elementi nutritivi e il suo
alto valore biologico.
Gli elementi costituenti per 100 grammi di
Salame di Varzi DOP sono: Acqua g. 34,2 Proteine g 31,0 - Lipidi g31,0 - Colesterolo
mg100 - Carboidrati mg0,98 - NaCl g 3,7.
Energia: kcal 412 - kj 1724. Spicca quindi la
scarsa presenza di sale (NaCl g3,7) che rende
particolarmente dolce questo salume.
La ripartizione tra grassi saturi e insaturi
vede poi un 34% assegnato a quelli saturi,
mentre il 66% va a quelli insaturi, valori sostanzialmente omogenei tra i salumi.
“Il Salame di Varzi DOP è sottoposto sin
dall’origine della materia prima, cioè il suino,
a certificazioni, controlli ed analisi, per offrire
al pubblico consumatore un prodotto certo
e sicuro, tracciabile e rintracciabile nel suo
percorso” - ha affermato Fabio Bergonzi, Presidente del Consorzio Salame di
Varzi DOP.

Agosto-Settembre 2017

Si svolge a Milano, giovedì 28 settembre, l’evento organizzato dal Consorzio Cacciatore
Italiano dedicato al Salame Cacciatore DOP.
Un momento dedicato alla stampa per presentare, attraverso ricette divertenti e insolite create da uno chef, uno sportivo, un attore
e un nutrizionista, le caratteristiche del salame DOP più consumato d’Italia.
Sarà inoltre l’occasione per annunciare le ultime novità del Consorzio, tra cui il restyling
del logo e la modifica della ricetta che prevedrà l’eliminazione del latte e dei suoi derivati.
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attualità

Presentato il manifesto “Cibo per la mente”
Innovare è una scelta obbligata per preservare il patrimonio agrifood nazionale
È stato presentato il 5 settembre scorso
alla Camera dei Deputati il manifesto “Cibo per la
mente: le sfide del sistema europeo. Come liberare
il potenziale produttivo dell’agricoltura e dell’industria alimentare nell’Unione europea”.
Il documento – firmato da alcune delle più importanti
associazioni di categoria, tra cui ASSICA – fa il punto della situazione sullo stato di salute di questi due
settori a livello non solo italiano e propone alcune
azioni da mettere in campo con l’obiettivo di renderli
sempre più efficienti, economicamente sostenibili
e rispondenti alle esigenze dei cittadini e dei consumatori. Una sfida da vincere a tutti costi per non
perdere la quale è innanzitutto necessario puntare
in modo deciso sull’innovazione. A tal proposito il
manifesto afferma, infatti, che “le tecnologie innovative, i prodotti e i processi produttivi conferiscono
un vantaggio competitivo all’Unione Europea e sono
cruciali per la filiera agricola ed agroalimentare. Le
politiche per questo settore devono essere tese ad
ampliare gli strumenti per un approccio innovativo
e funzionali a consentire all’Europa di diventare più
produttiva, ma in modo sostenibile”.
E che l’approccio debba essere principalmente di
tipo comunitario è un pensiero condiviso da tutti

sul ruolo della ricerca in agricoltura per risolvere le
principali problematiche che interessano le diverse
filiere di produzione e garantire sostenibilità e sicurezza alimentare. La ricerca in agricoltura è elemento
chiave del “sistema della conoscenza delle produzioni agricole", insieme all'istruzione, alla formazione
e all’assistenza tecnica finalizzata al trasferimento
dell'innovazione”.
“Ogni nuova tecnologia - ha proseguito Mezzetti
- può avere un ruolo importante nel risolvere problematiche specifiche in agricoltura. Nessuna può
essere esclusa a priori. L’introduzione di ogni nuova
tecnologia o sistema agricolo deve avvenire secondo un approccio di ‘filiera della conoscenza’, dalla
tecnologia, all’applicazione e alla comunicazione
all’opinione pubblica. Quest’approccio deve essere adottato per tutti i sistemi agricoli, anche quelli
finora promossi senza una valutazione dei reali rischi e benefici (es. agricoltura biologica). Su questo principio si deve riprendere l’integrazione tra
ricerca pubblica e sviluppo d’impresa a cui deve
essere offerta una prospettiva reale di utilizzo, con
protezione legale e valorizzazione commerciale dei
prodotti ottenuti anche tramite l’applicazione di tutte le possibili tecniche biotecnologiche (vecchie e
nuove)”.
Importante anche la testimonianza degli imprenditori
agricoli che hanno ricordato come innovare sia una
condizione indispensabile non solo per l'industria
e la trasformazione, ma anche e sempre di più per
la produzione primaria.

Paolo Massa e
Bruno Mezzetti (dx)

gli operatori professionali che necessitano di poter
competere nel mercato unico con le stesse regole;
fughe in avanti nella legislazione, rischiano di rivelarsi solo dei boomerang che rallentano lo sviluppo
economico creando situazioni disomegenee che costringono gli operatori a moltiplicare gli obblighi e gli
adempimenti necessari ad ottemperare ai doverosi
principi di controllo e tracciabilità che caratterizzano
la filiera agroalimentare europea.
A tal proposito il prof. Bruno Mezzetti ha commentato ricordando che “La politica delle sovvenzioni
in agricoltura spesso è stata definita senza tenere
conto dei risultati della ricerca scientifica in agricoltura e a volte anche dei principi base dell’agronomia, provocando spesso impatti molto negativi sui
territori, sui sistemi di produzione e sulle strategie
di mercato. In questo contesto si deve promuovere
il passaggio da un’agricoltura della sovvenzione ad
un’agricoltura mirata all’innovazione, competizione e
vera sostenibilità economica.
A livello internazionale esiste un consenso generale
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“La strada per un’agricoltura sostenibile passa attraverso una stretta collaborazione fra mondo della
ricerca e imprese - ha affermato con forza Deborah
Piovan per Confagricoltura - perché, apportando
ciascuno le proprie competenze, si possano trovare risposte a problematiche locali o a sfide globali.
Un’agricoltura sostenibile è un’agricoltura innovativa. Ecco perché non c’è alcuna contraddizione fra
prodotto tradizionale e innovazione. A tutta la filiera
deve poter essere garantito l’accesso all’innovazione, solo così saremo in grado di produrre di più,
merce migliore, a prezzi più accessibili, senza aumentare la pressione sull’ambiente e soddisfando le
esigenze dei consumatori. È una sfida, ma abbiamo
le capacità per rispondere, a patto che si lascino
liberi i ricercatori di fare il loro lavoro e le aziende di
scegliere gli strumenti per stare sul mercato”.
Deborah Piovan

E Piovan non ha scordato di menzionare anche il rapporto con la gente comune, i consumatori, il pubblico che deve essere debitamente tenuto al corrente delle scelte e delle innovazioni introdotte in
agricoltura, sapendo di poter contare con sicurezza
sul sistema dei controlli pubblici per il quale si chiede alle autorità pubbliche di continuare a garantire
professionalità e autorevolezza crescenti in Italia e
in Europa.
“Avviene un cortocircuito nel rapporto fra produttori
e consumatori per il quale l’informazione sui severi
controlli, sulle serie procedure di produzione, sulla
rigorosa disciplina ambientale che noi rispettiamo
non arriva al destinatario finale del nostro prodotto.
- ha proseguito Piovan - Alla politica chiediamo l’autorevolezza necessaria ad aiutare produttori, trasformatori, ricercatori a comunicare in modo sereno
con la società, che deve essere aiutata a ritrovavare
fiducia nella filiera”.
Una fiducia che passa anche dagli impegni concreti
e pubblici che gli operatori stessi si assumono verso
i consumatori. Così è il caso di cibo per la mente:
non un semplice protocollo di intese o prgramma di
obiettivi futuri, ma un vero e proprio insieme di impegni concreti.
“Il Manifesto - ha chiosato Piovan - è stato firmato
da numerosi attori della filiera a monte dell’agricoltura, dagli agricoltori e dai trasformatori a valle –
ASSICA, Federchimica con Assobiotech Agrofarma
Aisa e Assofertilizzanti, Assalzoo, Unaitalia, Confagricoltura, Assitol, Assosementi, Unionzucchero,
Uniceb e CIA - che orgogliosamente non si limitano
ad avanzare una serie di richieste per l’intero settore, ma propongono anche soluzioni concrete”.
Un impegno che si dispiega tutti i giorni nelle aziende
e nell’economia del nostro Paese.
Alla conferenza di presentazione hanno partecipato il
fondatore di Formiche Paolo Messa, la portavoce del
manifesto – ed esponente di Confagricoltura – Deborah Piovan e il professore del dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università
Politecnica delle Marche Bruno Mezzetti. Vi è stato
inoltre l’intervento-video del Ministro dell’Agricoltura
Maurizio Martina mentre è stato letto il messaggio
inviato dal Ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli.
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STAMPA
FLESSOGRAFICA.
8 MERAVIGLIOSI
COLORI PER
ESALTARE QUALITÀ
E BELLEZZA.

Immagina i colori più belli del mondo. Immagina di poter rivelare i sapori attraverso la magia
di ben 8 diversi colori. Con Niederwieser puoi. Puoi sedurre. Puoi raccontare le tante storie che
parlano della tua azienda e della qualità dei tuoi prodotti. Puoi comunicare al primo sguardo
tutta la fiducia che serve.
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