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Continua il trend positivo dell’export salumi
Nel primo semestre 2017 +6,3 in quantità +10,7% in valore
Buona performance nel primo semestre
2017 per le esportazioni di salumi.
Secondo le elaborazioni ASSICA su dati ISTAT gli invii di prodotti della salumeria italiana hanno raggiunto
quota 85.137 ton (+6,3%) per un fatturato di 718,9
milioni di euro (+10,7%).
Un risultato questo che ha beneficiato della solida
crescita della domanda dei partner comunitari, ma
che ha indubbiamente tratto forza dall’andamento più
vivace di quella dei Paesi terzi. Bene in particolare gli
invii verso USA, tornati a crescere dopo la flessione
del primo semestre 2016.
Nel corso dei primi sei mesi hanno registrato una
crescita, seppure con un trend in rallentamento, le
importazioni: +2,2% in quantità per 27.355 ton e
+9% in valore per 102,7 milioni di euro.
A fronte di questa dinamica import-export, il saldo
commerciale del settore ha registrato un incremento del +11% per 616,2 milioni di euro.
Le esportazioni del comparto, in termini di fatturato,
hanno mostrato un passo migliore rispetto all’insieme dell’industria alimentare (+6,1%) e anche superiore a quello del Paese (+8%).
“I dati ISTAT relativi all’export salumi primo semestre
sono ancora una volta incoraggianti - ha affermato Nicola Levoni Presidente ASSICA - ma non si può abbassare la guardia o dare la crescita per scontata. La
situazione internazionale, infatti, è in continua e rapida
evoluzione e accanto alle opportunità ci sono molte
incognite da considerare.
Ci sono, senza dubbio, segnali positivi provenienti da
mercati che guardano con favore all’importazione di
carni e salumi italiani, come Cina e Taiwan. Ci sono
progressi nella politica commerciale della UE, come
nel caso dell’accordo con il Giappone. Tuttavia molti
rischi stanno prendendo corpo, primi fra tutti il rafforzamento dell’euro, i neo protezionismi e le incertezze
geopolitiche che non risparmiano neppure la UE.
Come comparto stiamo lavorando proprio per cogliere le nuove opportunità, contenere i rischi e continuare a portare l’eccellenza del made in Italy alimentare
nel mondo, ma non dimentichiamo il mercato interno
che ha ancora bisogno di stimoli e sostegno.

Ben vengano dunque le politiche annunciate con la nota
al DEF: sterilizzazione aumenti IVA, investimenti sulla formazione, misure di
sostegno agli investimenti tecnologici,
potenziamento delle
misure per l’occupazione, soprattutto
giovanile.
Giovani e tecnologia
sono le risorse fondamentali per rilanciare consumi interni
deboli e per raggiungere con successo
gli obiettivi export
che ci siamo dati
prefissati”.

1° semestre 2017: ripartizione percentuale export salumi
(in quantità)
4
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Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

Prosciutti crudi
Primo semestre 2017 discreto per le esportazioni di prosciutti crudi stagionati. Gli invii di prodotti con e senza
osso hanno evidenziato, infatti, nella prima metà dell’anno un +3,1% in quantità per 32.536 ton e un +9,3% in
valore per 355,8 milioni di euro.
Buono il risultato dei prosciutti disossati (la voce
comprende anche speck, coppe e culatelli) che hanno superato quota 30.860 ton (+4,9%) per un fatturato di 345,9 milioni di euro (+9,9%).
Trend negativo, invece, per le esportazioni di prosciutti in osso che hanno chiuso il periodo con un
-22% in quantità per circa 1.675 ton e un –8,1% in
valore per quasi 9,9 milioni di euro, pagando il confronto con l’ottimo primo semestre 2016 e in particolare il rimbalzo delle spedizioni verso la Francia.
Considerando l’insieme delle due voci doganali, decisamente vivaci si sono mostrati gli scambi verso i
Paesi terzi (+5,7% per 6.622 ton e +9% per oltre 87
milioni di euro) e positivi sono risultati gli invii verso

Var. % 1° sem

i Paesi UE (+2,4% per oltre 25.913 ton e +9,5% in
valore per circa 286,6 milioni di euro).
Nella UE spiccano in termini di fatturato le performance verso Francia (+1,8% in quantità e +9,3% in
valore) e Regno Unito (+9,5% in quantità e +13,9%
in valore). Andamento dal duplice volto, invece, per
le spedizioni verso Germania, Austria e Paesi Bassi, diminuite in quantità ma cresciute in valore.
Fra i Paesi terzi da sottolineare il risultato nelle spedizioni verso gli USA (+0,1% in quantità per 3.121
ton e +2,7% a valore per 41,6 milioni di euro) che
paiono stabilizzate dopo il difficile 2016. Gli Stati
Uniti si sono confermati così principale mercato di
riferimento per la categoria al di fuori delle UE.
Buone notizie sono arrivate anche da Giappone,
Canada e Brasile.
In difficolta sono apparsi, infine, gli invii verso la
Svizzera e quelli verso Hong Kong.

Salami

Ottima performance nel primo semestre 2017 per
le esportazioni di salami che hanno superato le 15
mila ton (+9,7%) per quasi 145 milioni di euro
(+10,4%).
Bene l’export verso la UE: +8,3% in quantità e
+8,5% in valore, dove sono risultati in crescita
tutti i principali mercati di riferimento. Molto
2017-2016
vivaci, in particolare gli invii verso Germania,
Regno Unito e Francia; positive le performanvalore
ce verso Austria e Svezia.
9,3%
Passo più veloce per esportazioni verso i Paesi
extra UE: +17,9% in quantità e un +18% in va6,0%
lore. Decisiva per questa categoria la domanda di Giappone (+4,4% in quantità e +0,9%
10,4%
in valore) e di USA e Canada che hanno regi14,8%
strato incrementi anche a 3 cifre percentuali.
Un contributo negativo è arrivato, invece, da
9,6%
Svizzera e Hong Kong.

quantità

valore

quantità

Prosciutti crudi

32.536

355.785

3,1%

Mortadella, wurstel, cotechini e zamponi

17.514

63.034

6,4%

Salsicce e salami stagionati

15.011

144.982

9,7%

Prosciutti cotti

12.162

72.644

7,9%

Pancette

2.692

20.464

9,3%

Bresaola

1.829

30.199

5,0%

6,0%

altri salumi

3.394

31.757

18,3%

39,7%

85.137

718.865

6,3%

10,7%

Ottobre 2017

Prosciutti cotti
Pancette

(valori espressi in tonnellate e migliaia di euro)

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

Mortadella,
wurstel, cotechini e
zamponi
Salsicce e salami
stagionati

%

Esportazioni salumi 1° semestre 2017

Totale salumi

3
Prosciutti crudi

EXPORT PER PRODOTTO

Export 1° sem 2017

2

Mortadella
Solida crescita per gli invii di mortadella e
wurstel. Nel periodo gennaio-giugno 2017 le
esportazioni di questi prodotti sono salite a
Continua a pag. 4

3

mercati
Segue da pag. 3

Export salumi 1°semestre 2017/2016

vaci le crescite di Bosnia e Stati Uniti. Crescite, queste, che hanno permesso di compensare ampiamente
il calo degli invii verso Libano e i trend ancora negativi
sebbene in miglioramento di Giappone e Hong Kong.
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649.355
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1 sem 2017

718.865
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quota 17.514 tonnellate per oltre 63 milioni di euro,
registrando un +6,4% in quantità e un +6% in valore.
Bene gli scambi con i partner comunitari: +5,7% in
quantità per 13.410 ton e +6,6% in valore per 51
milioni di euro). All’interno del mercato comunitario
spicca il risultato della Croazia (+12,7% in quantità e
+5,6% in valore) divenuta, con riferimento alle quantità, prima piazza di destinazione per questa catego-

4

400.000 500.000

600.000 700.000

800.000

ria di prodotti. Molto buoni anche i risultati di Regno
Unito e Belgio. Segno positivo anche per Francia e
Spagna, in aumento, ma solo a valore la Germania
che mantiene però il primato fra le piazze di destinazione per volume d’affari.
Andamento molto dinamico per le spedizioni verso i
Paesi extra UE (+8,8% per 4.103 ton e +3,6% per oltre 12 mln di euro). Fra i Paesi terzi, si confermano vi-

Prosciutto cotto
Vivace primo semestre 2017 per le esportazioni di
prosciutto cotto: +7,9% in quantità per oltre 12.161
ton e +14,8% in valore per circa 72,6 milioni di euro.
Decisivo per questo risultato, il buon passo mostrato dalle spedizioni verso la UE (+7,9% per 11.415
ton e +15,8% per 66,1 mln di euro). All’interno del
mercato unico spiccano gli ottimi andamenti di Regno
Unito, Germania e Francia. Stabili, sugli importanti livelli raggiunti nel biennio precedente, gli scambi con
la Spagna che si conferma, così, saldamente al primo
posto fra i mercati di destinazione per questo prodotto con riferimento alle quantità. Contributi positivi
sono arrivati anche da Austria, Danimarca e Polonia.
Dinamici anche gli scambi con i Paesi terzi che hanno
registrato un +7,2% in quantità (per 747 ton) e un
+5,9% in valore per più di 6,5 milioni di euro. Fondamentali fuori dal mercato unico sono stati i progressi
di Federazione Russa e Libano che assieme alla tenuta degli Stati Uniti e agli aumenti di altri mercati
emergenti hanno permesso di compensare i cali di
Svizzera e Giappone.

Pancetta stagionata
Importante aumento nel periodo gennaio-giugno per
l’export di pancetta stagionata: +9,3% per 2.692 ton

Ottobre 2017

mercati
e +9,6% per 20,5 milioni di euro. Un incremento,
questo, che rafforza la brillante performance già registrata nell’omologo periodo dell’anno precedente.
A determinare questo successo sono state essenzialmente le spedizioni verso i mercati extra UE,
mentre gli invii verso la UE hanno segnato il passo.
Le spedizioni verso la UE, penalizzate dal confronto
con un ottimo primo semestre 2016, hanno dunque
chiuso il periodo con un -3% in quantità per 1.871
ton e un -1,5% in valore per poco meno di 15 milioni
di euro.
All’interno del mercato unico bene la Germania il
Belgio e la Francia, mentre ha mostrato un aggiustamento la performance verso il Regno Unito.
Gli invii verso i Paesi terzi hanno segnato, invece, un
+53,8% in quantità per 821 ton circa e un +58,6% in
valore per 5,5 milioni di euro grazie alla nuova forte
accelerazione degli invii verso il Giappone che, con
un incremento a doppia cifra, hanno raggiunto quota 777 ton (+56,7%) per un valore di oltre 5 mln di
euro (+64,7%).

Bresaola
Buona crescita per le esportazioni di bresaola nel primo semestre 2017. La categoria, nel corso dei primi
sei mesi dell’anno incorso, ha fatto registrare un +5%
in quantità per 1.829 ton e un +6% in valore per
30,2 milioni di euro.
Positivo, soprattutto con riferimento al fatturato, il risultato verso la UE: +2,8% in quantità per oltre 1.511
ton e +6,1% per 24,5 milioni di euro. All’interno del
Mercato unico, i principali mercati di riferimento hanno
evidenziato andamenti eterogenei: bene in particolare
Francia, saldamente al primo posto fra i Paesi di destinazione, Regno Unito, Svezia e Spagna, mentre hanno
evidenziato una contrazione Germania e Belgio.
Importante crescita specialmente in termini di volumi
per i mercati extra UE: +16,6% per quasi 317 ton e
+5,6% per 5,7 milioni di euro. Fuori dai confini comunitari da segnalare le crescite di Emirati Arabi e Qatar
che hanno più che compensato l’andamento stabile
della Svizzera e quello cedente del Canada.

EXPORT PER PAESE:
UNIONE EUROPEA
Buon primo semestre per le esportazioni di salumi verso la UE. Nel periodo gennaio-giugno, infatti,
le spedizioni di salumi verso i nostri partner comunitari hanno registrato un +5,7% in quantità per oltre
69.618 tonnellate e un +10,3% in valore per quasi
565 milioni di euro.
All’interno della UE, spicca la performance verso il
Regno Unito che, grazie a un +14,2% in quantità per
7.989 ton circa e a un +11,2% in valore per 82,7 milioni di euro, ha consolidato la propria terza posizione fra i mercati di riferimento per i nostri salumi. Un
contributo positivo a questa performance è arrivato
da tutte le principali categorie di salumi e in particolare dai prodotti cotti.
Significativa crescita anche per le spedizioni verso la
Francia, che con un +5,4% per 16.141 ton e +9,9%
per oltre 130 mln di euro è divenuta prima piazza
di destinazione fra i partner comunitari in termini di
volumi, pur rimanendo al secondo posto, dietro alla
Germania, con riferimento ai fatturati.

Export salumi principali Paesi UE 1° semestre 2017
(valori espressi in tonnellate)
Danimarca

1° sem 2016

Malta

1° sem 2017

Grecia
Slovenia
Paesi Bassi
Svezia
Croazia
Belgio
Austria
Spagna
Regno Unito
Germania
Francia
0

2.000

4.000

6.000

8.000
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Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

Importante consolidamento dell’export verso la Spagna che ha visto i nostri salumi confermare il trend
crescente degli ultimi due anni e salire a circa 6.123
ton dalle 5.854 ton della prima metà 2016 (+4,6%)
per circa 23,4 mln di euro (+14,1%).

Nel Nord-America andamento molto dinamico anche
per l’export verso il Canada (+42,1% e +48,5%)
grazie ai trend di salami, pancette e prosciutti crudi
e cotti che hanno più che compensato il ridimensionamento degli insaccati cotti e bresaola.

Avvio d’anno positivo anche se solo a valore per l’export verso l’Austria (-2,5% per 4.225 ton e +5,9%
per 33,3 mln di euro). Ottime notizie, infine, anche da
Belgio Croazia Slovenia e Grecia.

Ottima la performance verso il Giappone, che con circa
2.136 ton (+21,7%) per 20,6 milioni di euro (+19%) si è
confermato terzo mercato di destinazione per i nostri salumi fuori dalla UE avvicinandosi sempre più alla Svizzera
che, nonostante un raffreddamento della domanda dei nostri prodotti nel periodo gennaio-giugno (-3,5% per 2.173
ton ma +1,2% in valore per 35,2 mln di euro), ha mantenuto la seconda posizione. A trainare la crescita dei nostri
prodotti nel mercato del Sol levante sono stati prosciutti
crudi e pancette, mentre sul mercato svizzero hanno registrato risultati positivi insaccati cotti e pancette.

EXPORT PER PAESE: EXTRA UE
Primo semestre particolarmente vivace per gli
scambi con i Paesi extra UE: +9,4% per 15.517 ton
dalle 14.189 ton dello stesso periodo 2016 e +12,2%
per un valore di quasi 154 milioni di euro, nonostante
le incertezze geopolitiche e le misure protezionistiche
che minacciano il commercio mondiale.
Importante risultato per l’export verso gli Stati Uniti, nostro principale partner commerciale fuori dalla
UE, che ha fatto segnare un +8,1% per poco meno
di 4.000 ton e +8,8% a valore pari a 48,3 mln di
euro, recuperando così posizioni rispetto al difficile
primo semestre 2016. A dare slancio alla crescita del nostro export sul mercato statunitense sono
stati i risultati di salami e insaccati cotti, mentre
sono apparsi stabili i prosciutti crudi stagionati.

Inizio d’anno positivo anche per le spedizioni verso Brasile (+11,9% in quantità e +25,6% in valore), Norvegia
(+13,3% e +15,1%) e Bosnia Erzegovina (+90,7% e
+90,9%). Un raffreddamento si è avuto nelle spedizioni
verso Libano (-2,5% e -3,1%), Repubblica Sudafricana
(-37,8% e -37,1%) e Hong Kong (-7,9% ma +7,8%).
Ha chiuso, infine con un +62,7% in quantità per quasi
300 ton e un +72,7% in valore per 3,9 milioni di euro la
Federazione Russa le cui importazioni, ricordiamo, sono
limitate al solo codice 1602 a causa dell’embargo.

Export salumi principali Paesi extra UE 1° semestre 2017
(valori espressi in tonnellate)
Norvegia

1° sem 2016

Hong Kong

1° sem 2017

Fed. Russa
Bosnia Erz.
Brasile
Libano
Canada
Giappone
Svizzera
Stati Uniti

In aumento l’export verso la Germania: +5,7% per
16.076 ton e +13,1% per quasi 154 mln di euro, trainato dalla domanda di pancette, salami e prosciutti cotti.
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Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
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AFFETTATRICE WEBER
SLICING EXCELLENCE

mercati
di Luigi Pelliccia - Federalimentare Servizi

In crescita l’export nel 1° semestre dell’industria alimentare
Fra i principali sbocchi spiccano USA (+6,9%) e Francia (+7,6%)

1° semestre EXPORT
a oltre 15.000 ML di euro
(+6,1%)
Con quote assolute più ridotte, vanno
pure ricordate le dinamiche brillanti di:
Vietnam (+25,3%), Lituania (+45,1%),
Cile (+70,9%), Algeria (+71,6%) e India (+21,0%).
Fra i grandi sbocchi, vanno sottolineate
le spinte espansive in rafforzamento di
USA (+6,9%), Francia (+7,6%) e, in misura minore, del Regno Unito (+3,1%).
Mentre appare ancora stagnante la dinamica della Germania (-0,1%). La UE
segna così una performance (+4,9%)
inferiore alla media generale di settore.
Può essere utile ricordare i risultati specifici registrati a livello di comparto in
alcuni mercati importanti in significativa
accelerazione. Così, la vistosa dinamica
della Russia (+36,7%) si lega in gran parte alla spinta dell’“enologico” (+47,2%)
e a quella del “dolciario” (+17,8%).
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La tenuta del mercato USA (+6,9%)
su delta leggermente e costantemente
superiori alla media mondo si lega agli
spunti specifici alla “trasformazione
degli ortaggi” (+21,2%), del “dolciario” (+18,4%) e della “trasformazione
della frutta” (+15,9%).
La spinta interessante di un mercato maturo come la Francia (+7,6%)
si deve in gran parte alle belle performance
del
“lattiero-caseario”
(+17,9%), del “caffè” (+14,6%), del
“dolciario” (+11,1%) e delle “carni
preparate” (+10,8%).

Si aggiunge infine che, nel semestre,
l’IMPORT dell’industria alimentare raggiunge la quota di 11.009 milioni di euro,
con un aumento del +8,4% sullo stesso
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Il semestre conferma, e anzi rafforza, a
dispetto dell’embargo, la vistosa punta espansiva della Russia (+36,7%). A
tale performance si affiancano, in varia misura: il Brasile (+46,6%), la Cina
(+23,6%), Singapore (+20,6%), la Turchia (+24,2%), la Romania (+16,1%),
il Portogallo (+20,8%), l’Ungheria
(+18,3%), Israele (+17,0%) e la Spagna (+12,7%).
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Il consuntivo del semestre registra
una quota EXPORT di 15.189,6 milioni di euro. Ne esce una variazione del
+6,1% sul gennaio-giugno 2016, in
recupero rispetto al +5,4% dei cinque
mesi e al +4,6% del quadrimestre.

Industria alimentare - I primi 20 sbocchi dell’export
variazioni % Gennaio/Giugno 2017/2016
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Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni in tema di commercio estero dell’industria alimentare,
per inviarvi le statistiche più recenti diffuse dall’Istat concernenti il GennaioGiugno 2017.

Via Partigiani d’Italia, 6
Via Partigiani
d’Italia, 6
periodo dell’anno
precedente.
Ne esce
43029 TRAVERSETOLO (PR) ITALY
43029 TRAVERSETOLO (PR) ITALY
un SALDO positivo
di
4.180,6
milioni, in
Tel.
342184
Tel.+39
+39 0521
0521 342184
Fax
+39
0521
342185
Fax
+39
0521
342185
aumento del +0,6% su quello dei primi
e-mail:
e-mail:gr.system@tiscali.it
gr.system@tiscali.it
sei mesi 2016.
www.grsystem.it
www.grsystem.it

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE IMPIANTI PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE DELLA MACELLAZIONE

PROGETTAZIONE
E COSTRUZIONE
IMPIANTI PER
L’INDUSTRIA PLANTS
ALIMENTARE
DELLA
MACELLAZIONE
ENGINEERING
AND CONSTRUCTION
SLAUGHTERING
FOR FOOD
INDUSTRY
ENGINEERING AND CONSTRUCTION SLAUGHTERING PLANTS FOR FOOD INDUSTRY

EXPORT industria
alimentare +6,1%
EXPORT aggregato
nazionale +7,9%
La ripartenza del Regno Unito
(+3,1%), dopo mesi di netta stagnazione, si lega in buona parte alle “carni preparate” (+11,2%) e al “lattierocaseario” (+9,9%).
La parallela ripartenza del mercato
del Giappone (+3,6%), dopo un lungo periodo di erosione, si deve all’“enologico” (+9,4%), alle “carni
preparate” (+22,0%) e al “lattierocaseario” (+14,4%).
Va altresì sottolineato che, diversamente dal 2016, la dinamica dell’export di settore continua a risultare
inferiore a quella dell’aggregato nazionale. Questo, infatti, tocca nel semestre un +7,9%, superiore al trend
dell’industria alimentare.
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La carne e i suoi valori nell’alimentazione umana
A Bologna, il Convegno organizzato dall’Accademia Nazionale dell’Agricoltura
La carne rappresenta una
delle principali risorse agroalimentari
presenti in Italia e la produzione di prodotti alimentari di origine animale, in particolare salumi e insaccati, una delle punte
di eccellenza della tradizione culinaria italiana e del Made in Italy. A questi fattori
oggi si uniscono, sempre più, altri importanti elementi che caratterizzano la produzione di carne nel nostro Paese e che il
convegno “La Carne e i suoi valori nell’alimentazione umana” ha trattato, per fornire un’attenta e scientifica analisi dell’argomento e per rispondere alle esigenze
attuali del consumatore.
Il convegno, che si è tenuto il 27 settembre nella storica cornice della “Sala Monticelli” del Comando Legione Carabinieri
Emilia-Romagna, è stato organizzato
dall’Accademia Nazionale di Agricoltura
in collaborazione con Società Italiana di
Nutrizione Umana (SINU), Carni Sostenibili, Associazione Giornalisti Agricoltura-Alimentazione-Ambiente (ARGA) e
Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali (ASPA).
Dopo i saluti iniziali di Giorgio Cantelli Forti, Presidente dell’Accademia Nazionale di Agricoltura, di Umberto Geri,
Comandante dei NAS - Carabinieri di
Bologna, e di Simona Caselli, Assessore
all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna, il dibattito si è aperto con l’intervento
di Lara Sanfrancesco, Segretario Generale di Carni Sostenibili, che ha parlato del
“Valore economico e sociale della filiera
della carne e dei salumi in Italia” e del ruo-

lo dell’Associazione.
Carni Sostenibili - spiega Sanfrancesco nasce dalla comunione di intenti delle tre
principali associazioni di categoria, Assocarni, ASSICA e Unaitalia, e si propone
di trattare in modo trasversale tutti gli
argomenti legati al mondo delle carni. Un
progetto senza precedenti, in Italia, che
con un approccio formativo e informativo, vuole contribuire a una informazione
equilibrata su salute, alimentazione e
sostenibilità. Il Progetto Carni Sostenibili,
attraverso la Clessidra Ambientale contenuta nel rapporto “La sostenibilità delle
Carni in Italia”, ha rivelato come per avere
una dieta corretta sia dal punto di vista nutrizionale che ambientale sia consigliabile
un consumo moderato di tutti gli alimenti,
dimostrando come in una dieta settimanale bilanciata come quella mediterranea,
basata sulle porzioni consigliate dai nutrizionisti, le varie categorie di alimenti presentano lo stesso impatto ambientale e
garantiscono quindi il giusto equilibrio tra
salute ed ambiente.
Per quanto riguarda invece il valore delle
carni, importantissimo per il nostro Paese,
il segretario generale ha affermato che il
comparto genera annualmente un valore
economico di circa 30 miliardi di euro, pari
al 17% dell’intero introito del comparto
agroalimentare (180 miliardi) e al 2% del
PIL nazionale (1.500 miliardi) e occupa circa 180.000 persone. “La realtà produttiva
italiana è costituita da aziende prevalentemente medio piccole, molto spesso a

conduzione famigliare o poco più. Osservando i dati statistici storici si nota però
come la tendenza sia quella di passare ad
aziende via via più strutturate, che hanno
subito negli anni un processo importante
di concentrazione ed integrazione in filiera, con l’obiettivo di assicurare la sostenibilità economica mantenendo l’identità
originale”.
È stato poi il turno del Professor Vincenzo Russo, che ha presentato i risultati del
suo ultimo studio “Quanta carne si mangia
in Italia?” contenuti nel volume "Consumo
reale di carne e di pesce in Italia“. In questo libro (vedi box sotto) viene presentato
un lavoro di ricerca sull’importanza della
“quantità” di carne e pesce nella dieta,
rispetto ai benefici e ai presunti rischi per
la salute ad essi collegati. “La nostra ricerca - dichiara Vincenzo Russo, professore emerito di Zootecnia all’Università di
Bologna - si è posta l’obiettivo di trasformare il consumo apparente in consumo
reale attraverso uno strumento di stima
rapido e affidabile - “il Metodo della Detrazione Preventiva delle Perdite” - che, a
partire dai bilanci di approvvigionamento
dei diversi Paesi esprima però l’effettivo
consumo, ovvero la quantità di alimento
realmente assunto”.
Sul tema del rapporto tra consumi di carne e salute è intervenuta Alessandra Bordoni, professore associato all’Università
di Bologna. “La carne - ha spiegato - è
un componente importante dell’alimentazione umana in quanto fornisce proteine
ad alto valore biologico, ferro e vitamina

B12. Quest’ultima è necessaria in quanto
è presente esclusivamente negli alimenti
di origine animale. Tutti gli studi di correlazione fra consumo di carne e insorgenza di patologie, legano il rischio alla
quantità. Il dibattito di oggi apre nuove
prospettive e può contribuire finalmente
a fare chiarezza”.
Laura Rossi, ricercatrice CREA, ha trattato invece “Il ruolo della carne in una dieta equilibrata: caratteristiche nutrizionali
e raccomandazioni”, mentre il Maggiore
dei NAS di Bologna, Umberto Geri, ha poi
spiegato come avvengono “I controlli e la
sicurezza della carne”.
Ha concluso il convegno l’intervento della giornalista Lisa Bellocchi, in qualità di
Vice Presidente ENAJ che ha analizzato
i rapporti tra “Il giornalismo e la corretta
informazione in ambito agroalimentare”.

Quanta carne consumano gli italiani? La metà di quanto stimato fino ad oggi
"Consumo reale di carne e di pesce in Italia", è un lavoro di ricerca di straordinaria importanza in un momento di dibattito intenso
sull’importanza della “quantità” di carne e pesce nella dieta, rispetto
ai benefici e ai presunti rischi per la salute ad essi collegati.
La ricerca, svolta dalla Commissione di studio istituita dall’ASPA (Associazione Scientifica per la Scienza e le Produzioni Animali), pone
una distinzione dirimente fra consumo reale e consumo apparente di questi alimenti, poiché i dati attualmente più diffusi (Fao,
Ismea) sono proprio quelli apparenti, stimati sulla base dei Bilanci di
Approvvigionamento Nazionali utilizzati solo a fini macroeconomici:
alla produzione nazionale (calcolata su peso equivalente carcassa
per le carni e su peso vivo per il pesce) si somma l’importazione, si
sottrae l’esportazione e si divide per il numero di abitanti.
Questo calcolo è però ben distante dal consumo reale perché
esprime anche il contenuto e il peso di parti non edibili di carne e
pesce (ossa, cartilagini, grasso, carcasse, interiora). Ciò nonostante,
il consumo apparente è l’unico dato che viene preso in considerazione in modo improprio per lo studio delle relazioni tra consumo di
carne e salute.

giorno di tutti i tipi di carne (pollo, suino, bovino, ovicaprina). Il consumo reale procapite corrisponde invece a
meno della metà, ovvero 104 g al giorno di carne, pari a
728 g alla settimana e 38 kg all’anno. Tale consumo comprende tutta la carne, indipendentemente da come (cruda,
cotta, trasformata in salumi, presente in preparazioni alimentari miste, in scatolata, ecc.) e da dove (casa, ristoranti, fast food, mense, comunità, bancarelle, ecc.) essa viene
consumata.
Considerando solo il consumo di carne rossa (bovina
e suina) e salumi (escludendo quindi le carni bianche), il
consumo reale si attesta a 69 g al giorno, pari a 463
g procapite a settimana. Per quanto riguarda invece solo
la carne bovina, il consumo reale scende a 24,8 g al giorno procapite, ben al di sotto dei 100 g al giorno indicati
da OMS/IARC quale soglia di rischio di contrarre malattie
tumorali.

Editore: Franco Angeli

Applicando questa metodologia la fotografia dei consumi di carne
in Italia cambia radicalmente fornendo valori più attendibili e precisi.

Autore: Vincenzo Russo, Anna De Angelis,

Secondo i dati di consumo apparente attualmente disponibili (Fao,
Ismea) in media un abitante italiano consuma annualmente 237 g al

Pagine: 286
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filiera
di Stefania Turco

Classificazione delle carcasse suine
Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale due regolamenti che integrano
e forniscono modalità di applicazione del Regolamento UE 1308/2013
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Al Capo I del Regolamento (UE) 2017/1184 vengono
indicate le disposizioni relative alla classificazione delle
carcasse e dei controlli in loco. In particolare, vengono
definite le modalità di comunicazione dei risultati della
classificazione e gli elementi che dovranno essere indicati per ogni carcassa.
In tutti i macelli che applicano la classificazione delle
carcasse obbligatoria sono previsti controlli in loco da
parte di un organismo indipendente dai macelli, dalle
agenzie responsabili della classificazione e dai classificatori qualificati. Ciò al fine di verificare l’affidabilità
delle prestazioni degli addetti qualificati e i metodi di
classificazione applicati.

Tr a

Carni
Salumi
e

Regolamento
di
esecuzione
(UE)
2017/1184 del 20 aprile 2017, recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013
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L’industria delle

MASSIMO BOTTURA È IL PRIMO
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Con la pubblicazione del Regolamento delegato (UE)
2017/1182 sono state apportate integrazioni al Reg.
1308/2013 per quanto concerne le condizioni relative
all’applicazione uniforme della classificazione delle carcasse e alla rilevazione dei prezzi.
Il Capo I del Regolamento comprende: deroghe alla classificazione obbligatoria, disposizioni complementari relative
alla presentazione delle carcasse ai fini della determinazione dei prezzi, classificazione, pesatura, e marchiatura delle
carcasse.
Per quanto concerne le deroghe, all’articolo 2 è prevista
l’esenzione alla classificazione obbligatoria delle carcasse per i macelli suini che abbattono meno di 500 suini
come media settimanale annua, anziché 200 suini come
avviene attualmente. Tale aspetto risulta essere secondario per il settore poiché c’è l’interesse di classificare le
carcasse con la finalità di destinarle al circuito DOP.
La suddetta deroga viene estesa anche per le carcasse
di suini di razze autoctone aventi una particolare composizione corporea anatomica o che richiedano particolari
modalità di commercializzazione tali da rendere impossibile una classificazione omogenea e standardizzata delle
carcasse.
Tenendo conto del costante aumento della percentuale
di carne magra delle carcasse di suino e che la maggior
parte di queste è classificata utilizzando unicamente due
classi (E-S), il Reg. (UE) 2017/1182 autorizza gli Stati
membri a suddividere ulteriormente le stesse in sottoclassi, così da assicurarne la differenziazione.
Gli Stati membri, ai fini della determinazione del valore
commerciale delle carcasse di suino, possono autorizzare ulteriori criteri di valutazione, oltre a quelli relativi al
peso e alla percentuale stimata di carne magra.
Fatte salve le disposizioni relative alla presentazione
delle carcasse ai fini della determinazione di prezzi di

chetta che indichino almeno per i suini, la classe della carcassa oppure la percentuale che esprime il tenore stimato
di carne magra secondo le disposizioni del regolamento
(UE) n. 1308/2013. Il marchio deve essere apposto sulla
superficie esterna della carcassa, mentre l’etichetta può
essere apposta sulla superficie esterna o interna della
carcassa.
Al Capo II del Regolamento sono riportate le disposizioni
relative alla comunicazione dei prezzi di mercato per le
carcasse e gli animali vivi comunicati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184.

in abbonamento

Regolamento delegato (UE) 2017/1182
del 20 aprile 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013

mercato (Allegato punto IV, parte B, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013), nel regolamento si precisa
che nessun tessuto adiposo, muscolare o altro può essere asportato dalla carcassa prima della pesatura, della
classificazione e della marchiatura, ad eccezione dei casi
in cui vengono applicate prescrizioni veterinarie.
La classificazione della carcassa deve essere effettuata
nel macello al momento della determinazione del peso
della carcassa a caldo. La Commissione può autorizzare
la classificazione prima della pesatura - art.11 del regolamento - se richiesto da taluni metodi di classificazione
utilizzati nel territorio di uno Stato membro.
Le carcasse suine devono essere pesate il più rapidamente possibile, dopo la macellazione, comunque non
oltre 45 minuti dopo la giugulazione dell’animale. Se in un
determinato macello di suini risulta di norma impossibile
rispettare il periodo di 45 minuti tra la giugulazione e la
pesatura delle carcasse, l’autorità competente può consentire che la prevista detrazione del peso del 2%:
a) sia ridotta di 0,1 punti percentuali per ogni ulteriore
quarto d’ora o frazione di ora trascorsi, se il periodo
che intercorre tra la pesatura e la giugulazione supera
i 45 minuti;
b) possa essere aumentata di determinati punti percentuali stabiliti, se il periodo che intercorre tra la pesatura
e la giugulazione è inferiore ai 45 minuti. In tal caso la
detrazione è giustificata sulla base di dati scientifici.
La marchiatura delle carcasse è effettuata al momento
della classificazione per mezzo di un timbro o di un eti-
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Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
del 4 luglio scorso sono stati pubblicati due regolamenti
che integrano e forniscono le modalità di applicazione del
Reg. 1308/2013, per quanto riguarda le tabelle unionali
di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e
la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi. Entrambi i regolamenti
sono entrati in vigore l’11 luglio 2017 e si applicheranno
dall’11 luglio 2018.
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Riunione al Mipaaf per le nuove CUN
Confronto preliminare e indicazioni sull'iter
Lo scorso 27 settembre presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali si è svolta una riunione delle filiere coinvolte dalle attuali CUN per illustrare
alcuni aspetti operativi connessi al previsto riconoscimento istituzionale delle CUN.
Come ricordato anche nel corso della riunione, infatti, a seguito della promulgazione dell’art. 6-bis della L. 91/15, è stato emanato il Decreto del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 72/17 che fissa i requisiti e le procedure per avviare la formale approvazione delle CUN a mezzo di atto ministeriale. A
fronte di tale accreditamento, le CUN assicurano il rispetto formale di alcuni requisiti e divengono l’unico riferimento nazionale per i prezzi dei prodotti che quotano.
La legge 91/15 sopra richiamata prevede infatti che, una volta istituzionalizzata una CUN, le borse merci territoriali sospendano le proprie rilevazioni per
i prodotti da essa quotati e ripubblichino le formulazioni fatte dalle CUN.
La riunione è stata anche l’occasione per verificare con le rappresentanze associative presenti, la disponibilità o meno a procedere lungo il percorso di tale accreditamento che, come previsto dalle norme, deve essere avviato
su istanza di una o più delle parti interessate. Per quanto riguarda le CUN del settore suinicolo, si sono espresse
favorevolmente quasi tutte le rappresentanze del mondo agricolo e ASSICA.
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sanitarie
La Campania indenne da Malattia vescicolare del suino
Dopo diversi mesi di lavoro sia sul campo che di raccolta ed
elaborazione dei dati da parte della Regione Campania e del Ministero della Salute, lo scorso 19 settembre è stato compiuto un importante passo verso l’indennità dell’intero territorio italiano dalla Malattia
vescicolare del suino (MVS): lo Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (PAFF Committee) della Commissione europea
ha difatti votato a favore del riconoscimento di indennità della Regione Campania.

Tale traguardo è molto importante non solo per la Regione Calabria
ma bensì per le esportazioni dell’intero settore nazionale verso i Paesi terzi.
Difatti, come noto, nonostante la Comunità europea - applicando il
principio della regionalizzazione - riconosca il territorio italiano diverso da quelle delle regioni non ancora indenni come libero da MVS e
nonostante i riconoscimenti da parte degli Stati Uniti d’America, Cina
e del Brasile dell’indennità di alcune Regioni del Centro Nord, la maggior parte dei Paesi extra-UE adotta ancora divieti all’importazione di
carni suine e relativi prodotti dall’intero nostro Paese proprio a causa
di malattie infettive della specie suina come l’MVS e la Peste suina
africana in Sardegna.
Ad oggi, solo la Regione Calabria risulta essere non ancora
accreditata (indenne da MVS) ma anche questo dossier è al vaglio del Ministero ed è possibile che presto sia inviato alla Commissione per una prima valutazione.
La pubblicazione in Gazzetta ufficiale del provvedimento in oggetto
è prevista a breve.
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Nitriti e nitrati aggiunti agli alimenti:
pubblicati i pareri EFSA

A cura dell’Ufficio giuridico-sanitario di ASSICA

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.
Il 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 valutazioni scientifiche si sono basate sulla revisione di dati precedentemente elaborati, sulla nuova letteratura scientifica e sulle informazioni
ricevute da nuovi studi.
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.
Continua a pag. 16

Un nuovo Laboratorio Aromi
Il nuovo atelier, situato presso la sede di
via G. Fantoli 32 in Milano, rappresenta un
impegno nel segno dell’innovazione e un
importante investimento della proprietà
aziendale ad integrazione dell’efficiente
dipartimento di R&D.
Lo scopo è di garantire un servizio sempre maggiore e completo al Cliente, mettendo
a disposizione la grande expertise aziendale nella produzione di miscele funzionali e
full blends, attraverso salubrità e qualità, garantite in tutti gli ambiti.
Con oltre 1.000 tipologie di sostanze aromatiche differenti Fratelli Pagani SpA mette a
disposizione dei propri Clienti un’ampia offerta di aromi in diverse soluzioni produttive:
liquidi, in pasta ed in polvere (spray dried flavors). Specializzati tecnici e qualificati in
materia di “Lavorazioni e Process flavours” saranno in grado di creare profili aromatici
Tailor-made per ogni Cliente.
“Attraverso la creazione di profili aromatici specifici offriremo ai nostri clienti il plus
di un personale con decennale esperienza, qualificato in materia di “lavorazioni e
process flavours” afferma Marco Cardazzi, Presidente di Fratelli Pagani Spa; “la nuova
struttura sarà in grado di offrire aromi in diverse soluzioni produttive: liquidi, in pasta
e in polvere (spray dried flavours)”.
Per richieste alla Boutique del Gusto scrivere a fpagani@fratellipagani.it.
Chi è Fratelli Pagani SpA
Da oltre 100 anni e da 5 generazioni, Fratelli Pagani SpA ricerca, produce e commercializza un’ampia
scelta di aromi e ingredienti esclusivi per l’industria alimentare e vanta una solida specializzazione nei
prodotti per la lavorazione e la trasformazione della carne. Partner di fiducia dei marchi d’eccellenza,
crea e sviluppa soluzioni dedicate, nel pieno rispetto delle normative e dei rigidi standard del settore.
Dal 1996, Fratelli Pagani Spa ha operato una serie di acquisizioni, ampliando nettamente la propria area
di intervento, in particolare nella GDO. Fanno parte del gruppo i marchi Amino, Colombo Droghe,
Collina Toscana e Cerreto srl. Nel contempo, l’espansione internazionale ha portato Fratelli Pagani Spa
ad aprire filiali in Romania, Slovenia e Croazia, assicurandosi così una forte penetrazione nei mercati
europei. Attualmente opera in oltre 40 Paesi a livello globale. Con un fatturato vicino ai 30 milioni di
euro, impiega oltre 100 persone, di cui 14 nei soli laboratori, con un potenziale produttivo di 14 linee di
miscelazione e 8 di confezionamento.

Fratelli Pagani SpA
Via Ennio, 20 - 20137 Milano Tel. +39 02 5456785
fpagani@fratellipagani.it www.fratellipagani.it
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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’esposizione1 del consumatore al nitrato prove-

niente 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.

1
Esposizione: 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.

Le spezie e gli aromi
Le spezie e gli aromi sono gli elementi necessari per dare sapore stuzzicante
e profumo ai salumi. Variano a seconda del tipo di prodotto e ne caratterizzano il gusto.
Le SPEZIE sono in genere essiccate per ottimizzare e mantenere inalterate le
sostanze aromatiche. In particolare e a titolo esemplificativo si definiscono
spezie il pepe bianco e il pepe nero, il peperoncino, la noce moscata, la cannella, il macis e il ginepro.
Gli AROMI sono ricavati dalle piante aromatiche naturali. Per produzioni di
alta qualità sono impiegati preferibilmente freschi. I più utilizzati per i salumi
sono: aglio, rosmarino, alloro, salvia, timo, finocchio, maggiorana.
Soprattutto nei salami, la tipicità del gusto e le ricette sono legate alle spezie
e agli aromi tipici della tradizione delle varie regioni italiane.
Nella nostra sala aromi, una vera e propria cucina casalinga, vengono preparati ogni giorno le concie per i nostri salami e le saline per i nostri cotti.
Preparazioni fatte seguendo scrupolosamente le ricette storiche di famiglia, una per ogni prodotto, tramandate di generazione in generazione dai
vecchi ai giovani, con l’intento di voler bene al prodotto.

Le salamoie per
i cotti vengono
preparate come
dei veri e propri
infusi con la bollitura in acqua
di aromi naturali
freschi e spezie.
Le concie per i
salami, sono preparate a seconda
delle ricette o tradizioni regionali, con sale, aglio lasciato a macerare in vino
rosso o bianco di pregio, come Merlot o Barolo, da cui si ricava l’infuso da
aggiungere alla concia e spezie, fra cui per eccellenza il pepe nero, che usiamo intero in grani o spezzato. Per i nostri salami usiamo anche altre spezie,
fra cui peperoncino, paprika, pepe bianco, chiodi di garofano e finocchietto
selvatico.

Colture SafePro®: proteggi il gusto
della tradizione, naturalmente
Sicurezza, efficienza e qualità.
Sono tra i principali obiettivi in cui l’industria dei salumi è costantemente impegnata, come nello sforzo continuo di selezionare materie prime, ottimizzare processi e costi di produzione, offrire al consumatore prodotti salubri e genuini con il
giusto appeal sensoriale.
Le colture starter Chr. Hansen hanno una lunga storia di qualità e successo con i produttori italiani di salami e SafePro® Flora
Italia LC è un’ulteriore, innovativa risposta alle necessità dell’industria di oggi e di domani. L’esclusiva combinazione di ceppi
selezionati, garantiti costantemente da rigorosi screening e analisi per la totale assenza di mutazioni, geni di antibioticoresistenza e produzione di ammine biogene, ha consentito di ottenere risultati tecnologici e riscontri organolettici superiori
agli starter veloci normalmente proposti sul mercato.
SafePro® Flora Italia LC si caratterizza per:
• Acidificazione rapida per produzioni costanti e migliori rese produttive.
• Rapido sviluppo ed elevata stabilità del colore, anche nei salami affettati.
• Elevata capacità di controllo e soppressione della flora indesiderata per una qualità microbiologica ottimale.
• Un esclusivo ceppo di Lactobacillus sakei che soddisfa la richiesta del consumatore di salami tipici dal sapore dolce e delicato.
• Un ceppo selezionato per la sua capacità specifica di produrre batteriocine attive contro Listeria monocytogenes, in grado
di contribuire già durante le prime fasi di processo ad una significativa riduzione di questo patogeno oltre all’inattivazione
di batteri alteranti. La sua attività garantisce quindi maggiore sicurezza e stabilità dei prodotti in shelf-life e la sua efficacia
è stata dimostrata da numerosi studi e challenge-test svolti su diverse tipologie di salami italiani, in collaborazione con
autorevoli Istituti di Ricerca e Università.

SafePro® Flora Italia LC: innovazione e sicurezza per i salami della tradizione
Chr. Hansen Italia SpA
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Additivi alimentari nei prodotti a base
di carne: ultime modifiche apportate
all’allegato II del Reg. 1333/2008
A cura dell’Ufficio giuridico-sanitario di ASSICA

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell’Unione degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso. Tale
elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di
cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può
essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
Nel corso del 2017, per quanto
concerne gli aspetti relativi al
settore dei prodotti a base di
carne, sono stati pubblicati
due regolamenti che hanno
apportato piccole modifiche
al provvedimento in oggetto.
Tra questi il Regolamento (UE)
2017/1271 del 14 luglio
2017 che modifica l’allegato
III del regolamento (CE)
n. 1333/2008 per quanto
riguarda l’uso del biossido
di silicio (E 551) nel nitrato
di potassio (E 252).
Tale regolamento autorizza l’uso del biossido di silicio (E 551) come
antiagglomerante nel nitrato di potassio (E 252), in quanto quest’ultimo
additivo durante la conservazione ha una forte tendenza all’agglomerazione che ne ostacola l’impiego nella trasformazione alimentare.
L’impiego del biossido di silicio (E 551) migliora la fluidità e assicura il
corretto dosaggio di tale additivo.
è stato dimostrato inoltre che gli antiagglomeranti attualmente autorizzati per il nitrato di potassio (E 252) non sono efficienti oppure possono
indurre alterazioni indesiderate del pH, ostacolando la trasformazione
alimentare. Diversamente, il biossido di silicio (E 551) è efficiente e non
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reagisce con gli alimenti né influisce sulla loro ulteriore trasformazione.
Di conseguenza è stata inserita la seguente voce relativa all’additivo alimentare E 551 Biossido di silicio nell’allegato III, parte 2, del regolamento (CE)
n. 1333/2008:
E 551

Biossido di silicio 10 000 mg/kg nella preparazioneE 252

Nitrato di potassio

Altre modifiche sono state introdotte dal Regolamento (UE) 2017/871 del 22
maggio 2017 all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 per quanto riguarda l’uso di acido fosforico - fosfati - di - tri- e polifosfati (E 338-452) in alcune
preparazioni di carni di carni tradizionali della Repubblica Ceca. In particolare,
viene esteso l’utilizzo dei suddetti additivi come stabilizzanti nelle seguenti preparazioni di carni della Repubblica Ceca: Bílá klobása, Vinná klobása, Sváteční
klobása e Syrová klobása. L’impiego dei fosfati nella suddetta categoria è
consentita solo per alcuni prodotti tradizionali di Stati membri diversi dall’Italia.
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Ingredienti specialistici,
tutto ciò che è bene sapere
A cura di AISPEC - Associazione nazionale imprese della chimica fine e settori specialistici

AISPEC

Associazione nazionale imprese
chimica fine e settori specialistici

Quando si parla degli “ingredienti” di un alimento composto, trasformato,
vengono subito in mente carne, cereali, latte, zucchero, olio, sale, farina…
Ci sono però anche altri ingredienti molto importanti nella moderna alimentazione, presenti nei prodotti in quantità ponderalmente molto piccole
e in ridotta percentuale sul totale, ma di grande importanza tecnologica,
funzionale, nutrizionale: si tratta dei cosiddetti “ingredienti specialistici”.

ropee sono state rinnovate e sono in continua evoluzione: al regolamento
quadro (Reg. 1333/2008) si affiancano gli elenchi di additivi ammessi e
rispettivi campi di impiego nonché le norme sulle specifiche di composizione; prosegue poi il processo di “rivalutazione” delle sostanze già ammesse che, periodicamente, vengono messe sotto la lente d’ingrandimento
dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA).

Ma cosa si intende con questa locuzione abbastanza nota agli addetti ai
lavori, ma poco al consumatore finale?
Gli ingredienti specialistici si possono racchiudere in varie macrocategorie, in base al loro scopo nell’ambito della produzione e della tecnologia
alimentare.

Sulla base degli studi più recenti a disposizione vengono verificati i campi
di impiego, l’esposizione dei consumatori (con particolare attenzione alle
categorie più vulnerabili, come i bambini), i criteri di purezza e composizione, l’utilità tecnologica.
È importante ricordare in che modo avviene la procedura di richiesta
dati per la rivalutazione degli additivi: l’EFSA pubblica sul suo sito web
le cosiddette “call for data”, rivolte a tutti i soggetti interessati (industria,
associazioni, enti scientifici, università e centri di ricerca…), nelle quali
vengono indicati quali sono gli additivi oggetto della richiesta e quali dati
è possibile fornire (per esempio la modalità di produzione la composizione chimica, i metodi di analisi, gli studi disponibili di tossicologica,
di esposizione e qualunque altro dato utile alla valutazione del rischio).
Chiunque abbia a disposizione dei dati scientifici pertinenti può trasmetterli all’EFSA che, passato il tempo necessario per valutare e analizzare
quanto ricevuto, pubblica un’opinione scientifica sull’utilizzo della sostanza
come additivo alimentare.

Quelli probabilmente più noti sono gli additivi alimentari, ovvero quelle
sostanze che svolgono una ben precisa funzione tecnologica nelle fasi
di produzione, trasformazione, conservazione degli alimenti.
Si tratta di circa 340 sostanze chimicamente definite, utilizzabili per 27
differenti funzioni tecnologiche in molti prodotti alimentari.
A livello europeo anche se c’è grande attenzione per disciplinare il settore, al fine di assicurare un efficace funzionamento del mercato interno,
garantendo nel contempo un elevato livello di tutela della salute umana e
di protezione dei consumatori, gli additivi alimentari sono penalizzati dalle
imperanti mode di etichettatura “senza”, pur svolgendo un importante
ruolo in moltissimi prodotti.

L’esito dell’opinione scientifica può essere di diverso tipo: può indicare che
l’additivo non desta alcuna preoccupazione per la salute del consumatore
e può essere utilizzato liberamente, oppure può succedere che, valutando
l’esposizione media del consumatore da tutte le fonti alimentari, l’EFSA
consiglia di ridurre i dosaggi o i campi di impiego. Può anche verificarsi
il caso in cui, se nessuno fornisce i dati richiesti e emerge che un determinato additivo non è più utilizzato in nessun prodotto, venga suggerito
di rimuoverlo dalla lista comunitaria.
La decisione finale, basata sulle opinioni EFSA, è però sempre degli organi
legislativi dell’Unione Europea (principalmente la Commissione), che, se
necessario, modificano le norme in vigore.

Nel settore dei prodotti a base carne gli additivi alimentari vengono impiegati come conservanti, antiossidanti, regolatori di acidità ecc, secondo il
livello massimo consentito dalla normativa vigente in materia.
Occorre sottolineare però che ogni prodotto o ingrediente della filiera
agroalimentare, additivi compresi, non nasce a caso, né viene immesso
sul mercato per sfizio aziendale. Sia a monte sia a valle sono presenti
sistemi di autorizzazione e controllo, a livello europeo e nazionale, che
fanno sì che i prodotti siano sicuri (in relazione all’utilizzo per cui sono
stati pensati), valutati con attenzione e controllati.
Dal punto di vista normativo e regolatorio, a partire dal 2008 le regole eu-

Ad oggi il programma di rivalutazione è stato completato per la maggior
parte dei coloranti (completata tra il 2011 e il 2015), per l’Aspartame (2013)
e per una serie di altri additivi appartenenti a differenti categorie, per un
totale di 112 sostanze. Le rimanenti 200 circa sono ancora in attesa di
rivalutazione che sarà completata entro il 2020.
Una seconda importante categoria di ingredienti specialistici è quella
degli aromi ovvero le sostanze singole o complessi di sostanze capaci di
conferire un determinato odore e sapore a un prodotto alimentare.
Ma perché si utilizzano prodotti per aromatizzare un alimento? In alcune
produzioni industriali accade che, sottoponendo un alimento ad un trattamento termico o a un processo di cottura, avvengano delle perdite (ad
esempio per evaporazione) di parte delle sostanze aromatiche naturalmente presenti che ne costituiscono il sapore. Tale frazione aromatica, per
evitare la modifica del gusto originale, può essere dunque reintegrata con
un aroma. In altri casi l’aromatizzazione serve per donare una particolare
nota a un prodotto alimentare, che ne caratterizza il sapore o il profumo.
È fondamentale ricordare che anche per gli aromi si possono utilizzare
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Proteggi il gusto della
tradizione, naturalmente
®
con SafePro

SafePro®
Flora Italia LC
– innovazione e sicurezza
per i salami della tradizione
I consumatori cercano cibi sicuri
senza rinunciare al gusto e
all’aspetto genuino.
• Tipico sapore e profumo delicato
• Rapida acidificazione per maggiore
sicurezza e resa produttiva
• Veloce e duraturo sviluppo del colore
• Ulteriore difesa contro Listeria
monocytogenes
Contattaci per saperne di più oppure
visita www.chr-hansen.com

Chr. Hansen Italia Spa
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TEMPISTICA PER LA RIVALUTAZIONE DEGLI ADDITIVI ALIMENTARI
Tradotta da https://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives/re-evaluation_en

Maggior parte dei coloranti

Entro la fine del 2011

Aspartame

Entro Novembre 2013

Altri coloranti

Entro la fine del 2015

Conservanti, Antiossidanti, Glutammati, Biossido di Silicio

Entro la fine del 2016

Altri dolcificanti

Entro la fine del 2020

Rimanenti additivi

Entro la fine del 2018

solamente le sostanze elencate nelle norme europee o le preparazioni
derivanti da materie prime alimentari (vegetali o animali) ottenute con
quelli che sono definiti “procedimenti tradizionali”, come ad esempio il
riscaldamento, l’essiccazione, la distillazione, l’infusione (tali procedimenti
sono elencati nell’Allegato II del Reg. 1334/2008, ovvero la normativa
quadro sugli aromi utilizzabili negli alimenti).
Come per gli additivi, esiste una lista comunitaria delle sostanze aromatizzanti che comprende 2504 sostanze chimicamente definite.
Anche gli aromi poi sono sottoposti a rivalutazione periodica da parte

dell’EFSA e ad oggi è stata completata la valutazione
per 2283 molecole (ovvero oltre il 90%).
Le restanti molecole sono ancora parte del processo di
rivalutazione scientifica da parte dell’Autorità Europea.
Gli Amidi sono un’ulteriore categoria di ingredienti
specialistici derivanti dai cereali e che sono utilizzati
come base di partenza per una serie di altri prodotti
largamente utilizzati nell’industria alimentare: edulcoranti, polioli, destrosio, isoglucosio e anche amidi
modificati chimicamente, che rientrano nella categoria
degli additivi alimentari.

Un’ultima categoria di prodotti specialistici, che però
non ha impiego nel settore della carne e dei suoi derivati
è quella degli ingredienti nutrizionali, utilizzati negli alimenti arricchiti o
negli integratori alimentari: possiamo citare come esempi vitamine, sali
minerali, acidi grassi Omega-3, amminoacidi, fibre e altri estratti vegetali.
Il settore degli ingredienti specialistici per alimenti è rappresentato
in Federchimica da quattro gruppi merceologici facenti parte di
AISPEC (Associazione nazionale delle imprese di chimica fine e
specialistica):
Continua a pag. 22

Frutarom: soluzioni innovative a servizio del mercato italiano
Estratti naturali e colture microbiche con fuzione antiossidante e protettiva specifiche per salsicce e preparati di carne
Frutarom presenta una nuova soluzione specifica per
preparati di carne e salsicce. La soluzione proposta
consta di una coltura microbica innovativa e un estrato
naturale che utilizzati in concomitanza sono in grado di
instaurare sinergie particolarmente efficaci per il miglioramento della shelf life e della salubrità dell’alimento.
La coltura microbica è un particolare ceppo di L. Sakei
in grado di replicarsi e produrre metaboliti a temperature di refrigerazione. È una
coltura protettiva ed è in grado di produrre batteriocina specifica attiva nei confronti
di Listeria Monocytogenes anche a temperatura di refrigerazione. Tale ceppo, selezionato nei laboratori di ricerca e sviluppo Frutarom, presenta attività anche nei
confronti di Enterobacteriaceae e più in particolare Pseudomonas. Per questo motivo,
tale ceppo protettivo è un valido aiuto sia nel controllo del rischio sanitario sia nel
rallentamentodei principali fenomeni degradativi a carico della parte magra causati
dalla proliferazione degli spoilage bacteria.
L’estratto vegetale invece appartiene alla categoria degli aromi naturali e possiede la
spiccata capacità di rallentare notevolmente tutti i fenomeni ossidativi a carico della
parte magra e della parte grassa del preparato di carne. In collaborazione con l’Università degli Studi di Parma che ha messo a disposizione un laureando in STA è stato
redatto un lavoro sperimentale che analizza effetti e possibili sinergie che possono
venire ad instaurarsi nella matrici prese in considerazione.
Il lavoro è stato svolto su hamburgers bovino/suino e salsiccia puro suino. Tale attività
sperimentale ha riguardato l’esame di diverse possibili soluzioni in termini di ingredientistica arrivando alla conclusione che l’impiego di tale estratto naturale e del ceppo di l. Sakey sono in grado di stabilire significative sinergie nel prodotto in oggetto
aumentando sia la sicurezza di prodotto che la shelf life in modo significativo. Sono
stati condotti positivamente anche test di foto-ossidazione simulando le condizioni a
cui il prodotto è sottoposto durante la permnanenza in banco frigo.

FRUTAROM ITALY SRL

Via Cicerone 2/4

43123 Parma

Tale applicazione è in grado di lavorare anche su altre matrici alimentari la cui produzione e conservazione presenta fasi a temprature di refrigerazione.
Il dettagli di tutta la sperimentazione verrà llustrato nel tradizionale convegno previsto
per il giorno 26 ottobre 2017 presso il plesso Q2 del Campus Universitario di Parma.
Il Prof. Massimiliano Rinaldi illustrerà nel dettaglio i risultati ottenuti durante la sperimentazione. La soluzione sarà disponibile già a partire dal mese di Novembre .

Tel. +39 0521/469-311

Grafico esemplificativo: analisi TBA in diversi campioni
- S2, S3, S4 - durante la shelf life in comparazione con il
prodotto di riferimento – campione S1-

itinfo@frutarom.com

www.frutarom.com
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• Gruppo additivi e coadiuvanti per alimenti

I gruppi di Federchimica – Aispec
nel settore alimentare

Fatturato
(*)

Imprese

Addetti

• Gruppo Amidi e derivati

Additivi e coadiuvanti per alimenti

648

26

899

• Gruppo Aromi e fragranze

Amidi e derivati

488

3

446

• Gruppo Materie prime per integratori alimentari

Aromi e fragranze (**)

331

44

909

Materie prime per integratori alimentari
e alimenti funzionali – Miaf

113

15

159

e alimenti funzionali (MIAF).
I Gruppi, oltre a occuparsi delle tematiche di specifico interesse tecnico, regolatorio e di rappresentanza istituzionale (anche in collaborazione con le
rispettive Associaizoni Europee) condividono un’azione di difesa del settore
dai sempre più numerosi attacchi mediatici e anti industriali e dalle bufale
che, anche tramite internet e i social network, diffondono informazioni
fuorvianti sugli ingredienti specialistici, la loro funzione negli alimenti e la
loro sicurezza.
Fondamentale poi è trasmettere in un’ottica di filiera, una visione unitaria
del contributo dell’industria chimica all’alimentazione moderna, senza creare delle posizioni contro specifici prodotti ma trasmettendo il messaggio
che si debba promuovere un’alimentazione completa e bilanciata, che non
escluda a priori un alimento o un altro per via della sua origine (industriale

(*) fatturato in milioni di Ð, anno 2015 (fonte: L’industria chimica in Italia - rapporto annuale Federchimica)
(**) I dati riferiti al gruppo comprendono anche il settore fragranze, non utilizzate nel settore alimentare

o meno) o per un ingrediente in esso contenuto, considerando anche che
l’utilizzo degli ingredienti specialistici anche di origine chimica (additivi
alimentari, aromi, ingredienti nutrizionali) è regolato da norme europee che
mettono in primo piano la sicurezza del consumatore attraverso l’attenta
valutazione preventiva degli ingredienti che possono essere utilizzati.
L’aggiunta negli alimenti degli ingredienti specialistici è infine strettamente
regolata nei dosaggi e nei campi di impiego, oltre a essere chiaramente
indicata nelle etichette dei prodotti che arrivano al consumatore.
www.federchimica.it • www.laformuladelgusto.it

Glutammati: pubblicato parere EFSA che valuta
nuovamente la sicurezza di E620 - E625
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L’acido glutammico è un aminoacido,

L’EFSA ha valutato nuovamente

unità costitutiva delle proteine, pro-

la sicurezza dei glutammati uti-

dotto naturalmente nell’organismo

lizzati come additivi alimentari e

umano e presente in forma libera

ha calcolato una dose giornaliera

(non legata) in alcuni alimenti come

ammissibile (DGA) di 30 mg/kg di

ad esempio i pomodori, la salsa di

peso corporeo per tutti i sei addi-

soia e alcuni formaggi. L’acido glu-

tivi. Tale livello di sicurezza si basa

tammico e i suoi sali (E 620-625),

sul dosaggio più elevato al quale gli

comunemente indicati come glutam-

scienziati non hanno osservato ef-

mati, sono additivi alimentari auto-

fetti nocivi in animali di laboratorio

rizzati nell’Unione europea (UE).

nel corso degli studi di tossicità.

L’European Food Safety Authority di

Il parere scientifico dell’EFSA sarà

Parma ha pubblicato, la scorsa esta-

quindi la base del risk managment

te, un parere scientifico di valutazio-

che dovrà essere effettuato degli

ne della sicurezza dei glutammati

esperti della Commissione euro-

(E620 - E625) nel quale ha stabilito il livello di utilizzo per l’assunzione di

pea i quali dovranno regolamentarne la sicurezza dell’utilizzo dei glutamma-

acido glutammico e glutammati impiegati come additivi alimentari. Dopo

ti come additivi alimentari nell’Unione europea.

averne riesaminato la sicurezza, l’Authority ha inoltre concluso che l’esposi-

Il parere è pertanto al vaglio della Commissione che ne sta discutendo con gli

zione alimentare stimata all’acido glutammico e ai glutammati potrebbe, in

Stati membri i quali hanno avuto il compito di raccogliere dati ed informazioni

alcuni casi -cioè nelle fasce di popolazione più a rischio- superare non solo il

da parte degli stakeholder circa l’utilizzo dei glutammati, la necessità tecno-

livello di sicurezza anche le dosi associate a effetti nocivi nell’uomo.

logica e dei livelli di utilizzo appropriati nelle differenti categorie di alimenti.
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L’impiego di estratti naturali come fonte
di nitriti/nitrati nei prodotti a base di carne
A cura della Stazione Sperimentale per le Conserve Alimentari in Parma

Presso il Dipartimento Conserve di Carne della Stazione
Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari di
Parma è in corso uno studio finalizzato ad approfondire
il tema dell’impiego di alcuni estratti vegetali come fonte
naturale di nitrati e nitriti per i prodotti a base di carne,
per valutare potenziali vantaggi e svantaggi rispetto
all’aggiunta dei conservanti tradizionali.
In commercio sono disponibili estratti vegetali con
diversa composizione, in quanto ottenuti da più fonti
botaniche e mediante processi di estrazione non sempre
confrontabili. I principali ortaggi utilizzati sono vegetali
a foglia verde come lo spinacio e il sedano, le radici
come la carota ed i tuberi come la barbabietola, nei
quali la concentrazione di nitrato varia in un intervallo
ampio, compreso tra 0,1 e 4 g/Kg. Per ciascuna varietà botanica, la
concentrazione di nitrato dipende dalle caratteristiche del terreno,
dell’acqua, dell’area geografica dove è coltivata, dal periodo e dall’ora
di raccolta. Altri fattori che influenzano il tenore in nitrato dell’estratto
sono il processo di estrazione, quello di concentrazione e l’eventuale
applicazione di una pre-fermentazione microbica mediante la quale
si ha la riduzione del nitrato a nitrito. Note queste fonti di variabilità, i
produttori assicurano solamente la quantità minima di nitrito o nitrato
presente nell’estratto vegetale, ma la variabilità tra i lotti di produzione
potrebbe non garantire il dosaggio corretto nei prodotti.

a nitrito non è quantitativa, perchè circa il 15-20% del nitrato non è stato
ridotto. La pre-fermentazione dovrebbe consentire di utilizzare questi
estratti anche nella preparazione dei prodotti trattati termicamente; in
questi ultimi non è ammessa l’aggiunta di nitrato ed è tollerato solo
il nitrato proveniente dalla materia prima carnea, dalla dismutazione
del nitrito e dall’aggiunta di ingredienti (tra cui l’acqua) in cui il nitrato
è presente in tracce. I risultati ottenuti indicano che, per alcuni lotti,
si troverebbe nitrato in tracce solo se l’estratto venisse aggiunto per
apportare il nitrito sufficiente allo sviluppo del colore e alla stabilità ossidativa (aggiungendo circa 45 mg/Kg di nitrito di sodio, la quantità di
nitrato di sodio addizionata varia da 3 a 10 mg/Kg cambiando il lotto di
produzione), mentre raggiungerebbe quantità elevate qualora l’estratto

In SSICA è stata fatta una caratterizzazione di tre estratti vegetali,
commercializzati come fonte di nitrato e/o nitrito, determinando
la concentrazione di nitrito e nitrato (espresse come g/kg di
Concentrazione di nitrito e nitrato di sodio di tre estratti vegetali commerciali
sale sodico) in tre lotti di ciascun estratto (Figura 1). L’estratto
1 è una polvere fonte di nitrato, mentre gli estratti 2 e 3 sono
ESTRATTO 1
rispettivamente una polvere e un liquido in cui è presente soprattutto nitrito in seguito alla riduzione del nitrato a nitrito per
NaNO
pre-fermentazione microbica. Negli estratti in polvere la con3
centrazione espressa in nitrato di sodio (estratto 1) e nitrito di
NaNO
2
sodio (estratto 2) è compresa tra 20 e 25 g/kg, mentre nel terzo
estratto è circa 1g/Kg. La variabilità tra i lotti dello stesso estratto
0
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g/Kg
è risultata bassa per quanto riguarda il nitrato o nitrito di cui
ciascun estratto è fonte (i coefficienti di variazione percentuale
ESTRATTO 2
sono rispettivamente 7,2, 4,2 e 7,1). Sulla base di questi risultati si può stimare che per ciascun estratto vegetale la quantità
NaNO
aggiunta di nitrato e nitrito varia in un range compreso tra 3 e
3
NaNO
10mg/kg al variare del lotto di produzione.
2
Tuttavia, la presenza di nitrato in quantità variabile nei due estratti
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Concentrazione media di amido totale e zucchero di due estratti vegetali
commerciali in polvere

ESTRATTO 1

ESTRATTO 2

47%
50%
13%

Amido Totale

6%

zuccheri

fosse dosato per un’attività conservante (aggiungendo circa 100 mg/
Kg di nitrito di sodio, la quantità di nitrato di sodio addizionata varia da
4,5 a 41 mg/Kg cambiando lotto di produzione).
Le analisi svolte hanno confermato che gli estratti in polvere sono ricchi
in carboidrati, aggiunti prima della fase di essiccamento per favorire il
passaggio dallo stato liquido a quello solido. Sui due estratti in polvere
esaminati è stata determinata la concentrazione di amido totale e di
zuccheri (fruttosio, glucosio e saccarosio), che potrebbero contribuire

all’acidificazione dei prodotti a base di carne se aggiunti in quantità
elevate (Figura 2), sia in produzione (es. salami), sia in shelf-life (es.
prodotti cotti).
I risultati ottenuti mostrano che la quantità di carboidrati presente nel
prodotto è trascurabile se l’estratto è aggiunto in quantità finalizzate a
una funzione tecnologica (sviluppo colore e attività antiossidante), ma
potrebbe arrivare a valori prossimi a 0,5 g/100g se l’estratto fosse dosato
per avere un’azione conservante nel prodotto. In questo caso, sarebbe
necessario tenere conto di questa ulteriore aggiunta di carboidrati nella
formulazione degli ingredienti.
Attualmente in SSICA sono in corso progetti finalizzati al miglioramento
nutrizionale e salutistico dei prodotti a base di carne grazie all’aggiunta
di molecole funzionali contenute in fitocomplessi di origine naturale usati
come ingredientI (ad esempio i polifenoli), in grado di aumentare la
capacità antiossidante del prodotto, di svolgere una funzione bioattiva
dopo il consumo, e di contrastare la formazione di molecole potenzialmente genotossiche.
L’analisi dei tre estratti vegetali usati come fonte naturale di nitrato o
nitrito, ha mostrato che le quantità di polifenoli presenti sono molto basse, risultando pertanto insignificante la quantità introdotta nei prodotti.
Attualmente è in corso uno studio per progettare nuovi estratti vegetali in
cui siano presenti contemporaneamente i conservanti naturali e alcune
classi di molecole bioattive.

Chimab presenta Performer
Chimab presenta PERFORMER, la rinnovata collezione aromatica per il “salato”:
soluzioni multifunzionali per esaltare, completare e perfezionare i sapori,
senza alterare i profili aromatici distintivi dei prodotti originari.

È realizzata con materie prime di alta qualità che,
grazie a innovativi processi di estrazione, mantengono le originali note aromatiche della materia.

Le soluzioni PERFORMER conferiscono ai prodotti finiti profili aromatici pieni, a tutto tondo, senza modificare la texture o lo stile. I PERFORMER sono
perfetti per ogni applicazione o tecnologia produttiva, con un vastissimo
range di aromi e la possibilità di caratterizzazioni personalizzate. Di semplice utilizzo, si disperdono facilmente in ricetta assieme agli altri ingredienti.
Grazie al rilascio dell’aroma costante i PERFORMER sono un valido aiuto nello
sviluppo di prodotti unici e inconfondibili. Altamente versatili e efficienti,
permettono applicazioni con profilo organolettico costante e di qualità.

PLUS
• Clean label: aromi o estratti naturali – no MSG o esaltatori di sapidità
• Note aromatiche distintive, caratteristiche e intense
• Di facile utilizzo

La R&D di Chimab ha recentemente ampliato la gamma con PERFORMER
CHEF BASE, soluzioni aromatiche naturali per zuppe, salse, piatti pronti e
preparazioni gastronomiche.
PERFORMER CHEF BASE è la linea composta da autentici fondi di cottura,
ottenuti da carne, pesce e verdure, senza additivi o conservanti.

La linea PERFORMER CHEF BASE
• Pollo (brasato, arrosto, bollito)
• Manzo (arrosto, bollito)
• Vitello
• Agnello (arrosto, bollito)
• Verdure – adatto anche a prodotti vegetariani e vegani
• Funghi – adatto anche a prodotti vegetariani e vegani
• Pesce e Frutti di mare

CHIMAB
presenterà la gamma PERFORMER
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 SpA Via C. Colombo, 34

35011 Campodarsego (PD)

Tel. +39 049 9201496

chimab@chimab.it www.chimab.it
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Sostanze aromatizzanti
Modifica della lista comunitaria di aromi di cui
al Regolamento UE n. 872/2012

A cura dell’Ufficio giuridico-sanitario di ASSICA

Lo scorso 3 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione europea il
Regolamento (UE) 2017/378 del 3 marzo 2017 che modifica l’allegato I del
regolamento (CE) n. 1334/2008 per quanto riguarda determinate sostanze
aromatizzanti.
Il Regolamento prende in considerazione le sostanze appartenenti al gruppo “FGE
203” tenendo conto del parere scientifico EFSA del 26 marzo 20141, secondo
cui la preoccupazione in materia di sicurezza connessa alla genotossicità non
può essere esclusa per nessuna delle sostanze rappresentative del gruppo.
In attesa della valutazione completa finale di tali sostanze nonché del completamento del successivo processo di regolamentazione, la Commissione ha
ritenuto opportuno stabilire mediante il Regolamento (UE) 2017/378 le condizioni
per l’uso di dette sostanze, individuando le categorie alimentari e le quantità
di utilizzo nelle quali sono consentite, espresso in mg/Kg.

2017 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto concerne la soppressione dall’elenco dell’Unione della sostanza aromatizzante 4,5-epossidec-2(trans)-enale.
In particolare, il provvedimento ha eliminato dalla lista dell’Unione la sostanza
aromatizzante, classificata con il n. FL16.071, che a partire dal 13 luglio 2017
non potrà essere utilizzata nella produzione degli alimenti.
1

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 203 Rev 1 (FGE.203 Rev1): alpha,beta-unsaturated aliphatic aldehydes and precursors from chemical subgroup 1.1.4 of FGE.19 with two or more conjugated double-bonds and with
or without additional non-conjugated double-bonds www.efsa.europa.eu/efsajournal.

Gli alimenti cui è stata aggiunta una qualsiasi delle sostanze aromatizzanti di cui
all’allegato del presente regolamento, che non soddisfano le condizioni stabilite
nel medesimo allegato e che sono stati legalmente immessi sul mercato prima
dell’entrata in vigore del presente regolamento possono essere immessi sul
mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.
Successivamente è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2017/1250 dell’11 luglio

Linea 4PROTECTION per la carne
Nessun additivo, nessun conservante, 100% naturale. Sono queste le tendenze più diffuse che guidano le scelte dei consumatori; la sicurezza, la durata e gli standard di alta
qualità degli alimenti sono oggi più importanti che mai.
Sacco ha gli ingredienti giusti per il successo dei tuoi prodotti e la soddisfazione dei tuoi consumatori.
La linea di Colture Protettive Speciali 4Protection aiuta a migliorare la qualità e proteggere l’immagine del tuo
brand, permettendo al prodotto di arrivare sugli scaffali con la sicurezza di una stabilità strutturale e sensoriale,
4Protection aiuta a mantenere la freschezza senza cambiare il gusto, l’aroma o l’aspetto del prodotto.
È il tuo alleato per far arrivare un prodotto più genuino fin sulla tavola del consumatore.
La contaminazione dei prodotti a base di carne da parte di Listeria monocytogenes è un problema crescente e
per questo Sacco ha sviluppato una gamma di colture protettive.
La protezione con le colture Sacco per l’applicazione sulla carne può essere ottenuta mediante competizione
batterica, efficace nei confronti di alcuni batteri indigeni indesiderati, produzione di batteriocine che inibiscono
Listeria monocytogenes e una combinazione di entrambi i principi.
Le nostre colture di protezione per prodotti a base di carne cruda (es. salsicce fresche) e prodotti cotti e/o affettati sono:
Lyocarni BXH-69
Lyocarni BMX-37: inibizione per competizione e produzione di batteriocine specifiche anti Listeria monocytogenes. Inoltre la miscela favorisce lo sviluppo di colore e aroma.
Lyocarni BOM-13: miscela che offre inibizione per competizione. Nei prodotti cotti l’applicazione può avvenire
prima della cottura oppure successivamente alla cottura e raffreddamento.
Lyocarni BOX-74: la miscela oltre a competere per competizione batterica offre anche proprietà specifiche anti
Listeria monocytogenes Nei prodotti cotti l’applicazione può avvenire prima della cottura oppure successivamente alla cottura e raffreddamento.
Lyoflora FP-18 e Lyoflora FP-50: le miscele offrono esclusivamente proprietà specifiche anti Listeria monocytogenes e nei prodotti cotti l’applicazione è successiva alla cottura e raffreddamento per prevenire
eventuali cros- contaminazioni.
4Protection, the natural guard of your product identity.
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Tel. +39 031/8866611
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FRUTAROM Savory Solution:

biotecnologie a supporto dell’industria

Forte di 25 anni di esperienza
diretta nel settore delle
biotecnologie per l’industria della
carni Frutarom presenta la nuova
gamma di colture microbiche
protettive specifiche per salame e
bresaola. Tali colture microbiche
definiscono nuovi standard per la
formazione delle caratteristiche
tecniche del prodotto controllando
e dominandone l’ecosistema in
modo indiscusso. Contattateci
per conoscere la nuova gamma
Combisafe.

FRUTAROM ITALY SRL

Via Cicerone 2/4 43123 Parma

Tel.: +39 0521/469-311

itinfo@frutarom.com

www.frutarom.com

AROMI INGREDIENTI
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Il futuro dei prodotti affumicati
Affumicare utilizzando derivati dei prodotti
primari condensati e purificati è un’evoluzione della affumicatura tradizionale.
Questi processi innovativi consentono
di creare prodotti sempre più sicuri con
ridotto impatto ecologico.
Tutti i player della GDO e delle associazioni
dei consumatori sono sempre più attenti ai
temi della sicurezza e della sostenibilità: la
conoscenza e l’approfondimento di queste
nuove tecnologie offre la opportunità di
scelte responsabili e consapevoli.
Come farlo in maniera scientifica e trasparente evitando di imbattersi in “fake news” e annunci clamorosi che
utilizzano informazioni parziali o “pilotate” al solo scopo di fare notizia?
Nel 2017 è stata fondata La CleanSmoke Coalition.
Questa associazione no profit - già iscritta al registro europeo per
la trasparenza - si occupa della divulgazione delle nuove tecnologie
per affumicare prodotti alimentari che abbiano radici nella tradizione
e tuttavia utilizzino processi migliorativi, sicuri ed ecologicamente
sostenibili.
Aggiungere un aroma non significa affumicare. L’affumicatura è un
“processo” completo in grado di dare colore, consistenza e aumentare la conservabilità.
Già ai tempi delle caverne le carni venivano affumicate “in primis”
per poterle conservare nel tempo assicurandosi così una riserva nei
momenti di carestia. Il gusto, il profumo e il colore furono una scoperta secondaria e anche piacevole che andavano a caratterizzare
l’alimento conferendo altresì un valore aggiunto.

di affumicatura ma emerge la necessità di fare maggiore chiarezza
quando si voglia affumicare un
prodotto con le nuove tecnologie
a disposizione.
Ecco quindi un altro obbiettivo non
meno importante per la CleanSmoke
Coalition: farsi portavoce presso
le autorità dei vari paesi membri
mettendo in contatto scienziati,
produttori, distributori e consumatori
al fine di proporre emendamenti
alle leggi in vigore nonché favorire
la stesura di nuove per rendere
sempre più trasparente il concetto e la applicazione di un Fumo Pulito
per un futuro più sostenibile.
Tuttavia, la presenza di nitrato in quantità variabile nei due estratti
Ulteriori approfondimenti: www.clean-smoke-coalition.eu.

Sistemi di massaggio
per carni da cuocere
o da stagionare

L’attuale legislazione (Reg 1334/2008) norma l’utilizzo di aromatizzanti

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

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

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

www.menozzi.com
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economia

Oltre la crisi: non è tempo di abbassare la guardia
Il Ministro Pier Carlo Padoan traccia la linea della politica economica
per consegnare una buona eredità alla prossima legislatura
L’occasione è stata la presentazione degli Scenari Economici del
Centro studi Confindustria lo scorso 14
settembre.
Un’occasione che vede il Ministro Padoan dover gestire una situazione in bilico
con una ripresa che si affaccia apparentemente con slancio, ma da consolidare
e con prospettive sì positive ma velate
di incertezza anche dalle necessità di bilanciare le misure per la crescita con
quelle di "manutenzione" dei conti pubblici specie in vista della fine del sostegno finanziario europeo.
Difatti, secondo i dati del Rapporto
Scenari Economici del Centro studi
Confindustria, lo scenario autunnale
nazionale si presenta con diverse note
positive all’interno di un contesto in cui
la crescita globale si consolida: nel secondo trimestre di quest’anno ha toccato il ritmo più alto dal 2010.
Note positive che inducono il CsC a ri-

vedere al rialzo le stime per il PIL italiano: +1,5% nel 2017 e +1,3% nel 2018,
rispetto al +1,3% e al +1,1% indicati solo
tre mesi fa. A fine 2018 il PIL recupererà il terreno perduto con la seconda recessione (2011-13), ma sarà ancora del
4,7% inferiore al massimo toccato nel
2008. Volano le esportazioni e il made
in Italy continua a guadagnare quote di
mercato; gli investimenti mostrano un vivace dinamismo.
Il recupero dell’economia italiana è caratterizzato da una considerevole creazione
di posti di lavoro. Nel 2017 e nel 2018
l’occupazione sale dell’1,1% e dell’1,0%,
a fine 2018 gli occupati supereranno di
160mila unità il picco toccato nel 2008.
Anche se le persone cui manca il lavoro,
in tutto o in parte, sono ancora 7,7 milioni e la bassa occupazione giovanile
resta il vero tallone d’Achille.
Come detto però, in questo quadro pur
denso di buoni segnali per il futuro, non

Commentando il puntuale quadro fornito dal CsC, il Ministro Padoan ha quindi
osservato la positività di quanto finora
fatto dal Governo e dall’attuale legislatura: negli ultimi mesi si cominciano a consolidare i frutti delle misure adottate, ma
- ha ricordato il ministro - bisogna ben
guardarsi dal pensare che il più è fatto.
Ci si avvicina alla scadenza di legislatura
ed è pertanto fondamentale pensare con
un’ottica di più lungo periodo per poter
consegnare alla successiva tornata di
governo una eredità ben chiara.
Il ruolo degli investimenti pubblici

come fonte di crescita richiede la riforma del segmento della PA, e il sistema
educativo richiede una riforma per l’efficientamento del mondo universitario e
formativo nel suo complesso, implementando una strategia vincente dal punto
di vista del capitale umano. Il percorso
prosegue lungo un “sentiero stretto”,
che tiene conto del trade-off cercando
un equilibrio tra il consolidamento della finanza pubblica con la riduzione del
debito e la crescita economica.
Come evidenziato dal Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, nel Paese è
necessaria una maggiore consapevolezza del ruolo dell’Italia come secondo paese industriale in Europa e un impegno
costante in tal senso per valorizzare al
meglio le potenzialità di sviluppo.
Insomma, stiamo ripartendo ma è proprio ora il momento di non abbassare la
guardia.
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mancano i rischi al ribasso: l’uscita
dalle misure di emergenza della BCE; il
rilassarsi dell’azione riformista del Governo italiano; il ritorno di simultanee
politiche di bilancio restrittive in Europa; le turbolenze dei tassi di cambio; il
crollo del prezzo del petrolio e il rallentamento marcato della Cina.

E-mail :info@emmebiesse.net - sito web: www.emmebiesse.net
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fiere e manifestazioni
attualità
Settimana della cucina italiana nel mondo. A novembre la 2° edizione
È ufficialmente partita la programmazione

cultura, parteciperanno in tanti

della “2° Settimana della cucina italia-

Paesi esteri ad eventi e iniziati-

na nel mondo” promossa dal Governo

ve legate al vino e alla cucina.

italiano e attuata dai Ministeri degli Este-

La prima edizione ha porta-

ri, delle Politiche Agricole, dell’Istruzione

to 1.395 eventi in 108 Paesi

dell’Università e della Ricerca, e quello

esteri, un successo ecceziona-

dello Sviluppo Economico.

le che potrà essere anche superato dall’edizione imminente: da quanto

Dopo il grande successo della prima edizione, prende forma l’edizione

si apprende, sarà infatti ancor più ricca di contenuti e iniziative.

2017 dell’iniziativa che ha aiutato il made in Italy alimentare ad affer-

La collaborazione con Ambasciate e Istituzioni dei Paesi esteri gioca

marsi ancora una volta in tutto il mondo: dal 20 al 27 novembre i

un ruolo fondamentale in questa fase, per favorire l’azione di diffusio-

protagonisti italiani della produzione alimentare, del turismo e della

ne dei valori del nostro Paese ad un pubblico sempre più ampio.

Il presidente del Parlamento europeo visita l’Efsa
Lo scorso settembre, il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha visitato l’Efsa, dove ne ha incontrato il direttore esecutivo, Bernhard Url.
Si tratta della prima volta che la massima carica dell’Europarlamento ha reso visita all’Autorità di Parma.
"Nei mesi e anni a venire - ha affermato Tajani - il Parlamento europeo e i cittadini che rappresentiamo continueranno a contare sull’esperienza scientifica dell’Efsa per proteggere la nostra salute e per aiutarci a far
crescere e prosperare l’Unione europea. Offro il mio sostegno e quello dell’Europarlamento all’Autorità e all’importante lavoro che svolge".
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il rischio di contaminazione degli alimenti
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Europa
Delegazione di Confindustria presso l’UE

Il futuro dell’Unione Economica e Monetaria
Il dibattito sulla riforma dell'UEM continuerà ad essere una priorità
Il futuro dell’Unione Economica e Monetaria (UEM) s’inserisce nel più
ampio dibattito sul futuro dell’Europa. Ne
costituisce, infatti, uno dei pilastri fondamentali, in grado di influenzare la vita dei
Paesi membri, d’imprese e cittadini.
Sebbene la Commissione Juncker sia
quasi alla fine del suo mandato, il dibattito sulla riforma dell’UEM è già da
tempo avviato e continuerà a essere
una priorità nei prossimi mesi.
Il rafforzamento e il completamento
dell’UEM contribuirà, infatti, a rendere
più stabile e resiliente il quadro economico in cui si muovono le imprese italiane ed europee.
Nel maggio scorso, la Commissione europea ha presentato il “Documento di riflessione sull’approfondimento dell’Unione
economica e monetaria”, contenente proposte di breve (entro le prossime elezioni
europee di giugno 2019) e medio-lungo
termine per completare l’architettura
dell’eurozona da qui al 2025.
Lo scopo del documento è quello di avviare un ampio dibattito politico sul tema,
in modo da raggiungere un accordo sulla
tabella di marcia da seguire in occasione
del Consiglio europeo di dicembre o di
marzo del prossimo anno.
Secondo la Commissione, quattro
principi dovranno orientare l’azione
futura:
• l’occupazione, la crescita, la
convergenza economica tra gli
Stati e la stabilità finanziaria;
• responsabilità e solidarietà, riduzione e condivisione dei rischi;
• l’UEM e il suo completamento
devono rimanere aperti a tutti
gli Stati membri dell’UE;
• il processo decisionale deve diventare più trasparente e la responsabilità democratica deve
essere garantita.
Le opzioni presentate nel documento presuppongono l’adozione di misure in tre
settori chiave:
➤ il completamento di un’autentica Unione finanziaria;
➤ la promozione di un’Unione economica
e di bilancio più integrata;
➤ l’ancoraggio della responsabilità democratica e il rafforzamento delle
Istituzioni della zona euro.
Durante il suo annuale discorso sullo
Stato dell’Unione, il Presidente della
Commissione Juncker ha affrontato
nuovamente il tema della riforma della
governance economica. In particolare, ha proposto la trasformazione del
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meccanismo europeo di stabilità in un
Fondo monetario europeo (l’esecutivo
UE presenterà una proposta in tal senso a dicembre); l’istituzione di un ministro delle finanze dell’eurozona, le cui
competenze dovrebbero spettare al
Commissario per gli affari economici e
finanziari che diverrebbe anche Presidente dell’Eurogruppo; il rafforzamento del bilancio Ue e l’istituzione di una
linea di bilancio dell’eurozona come
parte del bilancio dell’Unione.
Tuttavia, le elezioni tedesche dello scorso
24 settembre rischiano di frenare il dibattito intorno alla riforma della eurozona. La
Cancelliera Merkel, infatti, seppur alla guida del primo partito nazionale, esce indebolita dalle urne. Il suo partito Cdu/Csu,
con il 33% dei voti, sarà costretto (molto
probabilmente) a formare un governo di
coalizione con i Verdi e con i Liberali (Fdp).
Quest’ultimi sono contrari a una maggiore
integrazione e sono, tendenzialmente, euroscettici. In questo contesto, quindi, sarà
difficile per Merkel portare avanti le sue
proposte europeiste.

tra le altre, include le priorità da realizzare per il rafforzamento e il completamento
dell’UEM.

Prossimi passi
Il prossimo dicembre, la Commissione
presenterà delle proposte per la riforma della governance dell’eurozona,

D’altra parte, nel suo atteso discorso sul
rilancio dell’UE del 26 settembre scorso, il
Presidente francese Macron ha ribadito la
necessità di costruire una zona euro forte,
efficace, solidale, affermando l’importanza di avere un bilancio più forte in seno
all’eurozona (seppur non entrando nei dettagli della proposta). Tuttavia, ha precisato
come la solidarietà richiesta da un bilancio
comune possa andare di pari passo solo
con maggiori responsabilità e rispetto delle regole da parte degli Stati membri.
Da tempo Confindustria si è fatta portavoce a livello europeo della necessità di
rafforzare e completare l’UEM. Infatti,
alcune delle proposte di Juncker appaiono in linea con quanto proposto da Viale
dell’Astronomia.
Tali proposte sono contenute nel documento dello scorso giugno “Scenari economici
- Europa al bivio: integrazione o disaffezione” redatto dal Centro Studi, che è stato
condiviso con le Confindustrie europee e
con BusinessEurope al fine di promuovere
il dibattito su questi temi. Le riforme sul futuro dell’UEM includono: il completamento
dell’Unione bancaria e dell’Unione dei mercati dei capitali; la creazione di un bilancio
dell’eurozona; la promozione di maggiore
convergenza tra le economie degli Stati; il
rafforzamento del Semestre europeo per
un migliore coordinamento delle politiche
economiche nazionali e l’implementazione
di riforme strutturali.
Inoltre, attraverso BusinessEurope, Confindustria ha partecipato alla redazione di
un paper congiunto sul futuro dell’Europa,
presentato lo scorso 6 settembre, che,

mentre i capi di governo dei Paesi della
zona euro affronteranno tale tema durante l’Euro Summit. Secondo quanto
affermato dal Presidente del Consiglio
europeo Tusk, dovranno essere prese
decisioni concrete sul rafforzamento e
completamento dell’UEM entro il Consiglio europeo di giugno 2018.
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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

®
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prodotti tutelati
di Loredana Biscione

Salame Cacciatore DOP: etichettatura
più immediata e niente derivati del latte

Le due novità presentate nel corso dell’evento
“Un panino per tutti i gusti”
sumatore, che in questo modo è meno
esposto a rischi di confusione.
L’utilizzo del tricolore e del codice oro nella
bordatura che caratterizzano il nuovo logo
sono elementi che comunicano con immediatezza l’origine e la produzione totalmente Made in Italy del salume, oltre che la sua
qualità. Molto evidente nel logo anche la
dicitura “Consorzio di Tutela” che, posto
in alto con un font ben marcato, trasferisce
ai consumatori un messaggio di garanzia
rispetto gli aspetti qualitativi che solo una
produzione DOP può vantare.

“Cacciatore italiano DOP”. È questo il nuovo
nome del marchio del Consorzio, che comparirà quindi sulle etichette della denominazione protetta “Salamini Italiani
alla Cacciatora” già a partire da novembre.
L’esigenza di definire in modo più riconoscibile e univoco le
etichette della DOP era stata confermata da un’analisi effettuata proprio quest’anno dal Consorzio sul consumatore (effettuata dalla prestigiosa società Eurisko), dalla quale
era emersa evidentemente la necessità di identificare la
DOP in modo più chiaro e immediato, in particolare enfatizzando appunto l’italianità del prodotto.
Ciò era importante considerato il contesto di mercato particolarmente confuso, affollato di prodotti concorrenti che
- anche se non DOP - finivano spesso per essere identificati nell’immaginario collettivo
come “cacciatorini”.
Dopo gli studi effettuati e l’utilizzo di diversi
focus group organizzati
per individuare il nome e
il logo più efficace in grado di fornire al consumatore un segnale forte per
identificare il prodotto
DOP, ci si è quindi orientati su una scelta che si
distingue per incisività e
chiarezza e ciò nell’interesse in primis del con-

Un’ulteriore e importante novità riguarderà poi il Disciplinare di produzione della
DOP. Infatti è stato avviato un processo che porterà all’eliminazione dei derivati
del latte dagli ingredienti consentiti.
“Questa decisione rappresenta un ulteriore elemento di novità e testimonia l’attenzione verso i nostri consumatori e le loro specifiche esigenze. Il Salame Cacciatore potrà così essere gustato in tutta tranquillità anche da chi è toccato da
questi tipi di intolleranze”, ha sottolineato il Presidente Beretta.
Gli annunci del Consorzio di Tutela sono avvenuti nel corso di un evento gastronomico che ha visto volti noti sfidarsi nell’arte della creazione di panini a base di Salame
Cacciatore DOP. Presso l’Accademia Panino Italiano di Milano, Max Mariola, noto
chef televisivo, Luca Piretta, medico nutrizionista, Andy Luotto, attore e gourmet e
Max Bertolani, campione sportivo e personaggio televisivo, hanno composto gustosi e originali panini valorizzando la versatilità di utilizzo di un salume che da duemila
e settecento anni allieta i palati dei consumatori.

AEB crea una piattaforma online dedicata
agli stage nel settore alimentare

Aziende
no
informa

necessaria alcuna registrazione.
Sul portale sono visibili anche
gli stage e i candidati disponibili, fra cui è possibile fare
una ricerca. Sono già numerosi gli aspiranti che hanno
pubblicato il loro profilo alla
ricerca di un’opportunità di
tirocinio.

Il desiderio di fare nuove esperienze e toccare con mano il
mondo del lavoro è da sempre al
centro di moltissimi giovani che
studiano o che semplicemente
vogliono intraprendere un nuovo
percorso professionale.
Proprio per questo AEB ha creato sul suo sito ufficiale l’AREA
INTERNSHIP, un punto d’incontro
tra aziende operanti nel settore dell’enologia, della birra e del
food & beverage in generale, e
candidati alla ricerca di un’opportunità di stage.
Si tratta di una piattaforma online in cui le aziende possono pubblicare un’offerta di stage e gli aspiranti
candidati posso postare il loro profilo professionale. Tutto nel giro di pochi
secondi: basta infatti compilare un form online e il gioco è fatto! Non è

Questa iniziativa è molto importante AEB ed è in linea
con la profonda attenzione e
con l’impegno della compagnia verso il mondo dei giovani, delle università e degli
istituti di ricerca.
Per accedere all’area basta andare sul sito www.aeb-group.com e cliccare
sulla voce di menu “INTERNSHIP”.

AEB S.p.A • via V. Arici, 104 • S. Polo • 25134 Brescia
Tel. +39 030 23071 • info@aeb-group.com • www.aeb-group.com
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prodotti tutelati
COPPA D’ORO: PREMIATI 4 NUOVI AMBASCIATORI DEL TERRITORIO PIACENTINO
Consegnati lo scorso 21 settembre, all’interno di Palazzo Gotico a
Piacenza, i premi della X edizione del Premio Coppa d’Oro 2017.
Giuseppe Parenti, Simone Inzaghi, Luigi Verrini e la trasmissione di Rai Radio 2 “Il Ruggito del Coniglio” vanno ad aggiungersi al
prestigioso elenco dei vincitori del premio Coppa d'Oro.
La manifestazione, giunta alla decima edizione, fortemente voluta
dalla Camera di Commercio di Piacenza, e realizzata dal Consorzio
Salumi DOP Piacentini in collaborazione con il Comune di Piacenza,
è riuscita negli anni a valorizzare il territorio, la sua imprenditoria e
le sue eccellenze promuovendo i Salumi Piacentini DOP a una platea
nazionale.
Per rappresentare le
eccellenze tutelate, anche per quest’anno, il
premio ha celebrato
personalità legate al territorio piacentino che
hanno operato per promuovere le eccellenze
agroalimentari locali e,
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attraverso le proprie carriere,
si sono resi ambasciatori del
territorio.
La decima edizione del Premio Coppa d’Oro è stata anche l’occasione per un momento di approfondimento
su “Il valore dei prodotti
tutelati”. Una tavola rotonda per fare il punto sul valore
economico, sociale e culturale della DOP e IGP di Piacenza e dell’Emilia-Romagna.
All’incontro, moderato dal direttore Rai Emilia-Romagna Fabrizio
Binacchi, hanno preso parte alcuni importanti soggetti del settore
agroalimentare nazionale: Simona Caselli, Assessore Agricoltura
Regione Emilia Romagna, Luigi Polizzi, Dirigente Ministero politiche
agricole, Mauro Rosati, Direttore Generale Fondazione Qualivita,
Raffaele Borriello, Direttore Generale Ismea, Alex Revelli Sorini,
Rettore Accademia italiana di gastronomia, Lorenzo Beretta, Presidente ISIT (Istituto Salumi Italiani Tutelati).

29/09/16 11:23
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Il Giappone riconosce l’Indicazione
Geografica del Prosciutto di Parma
Al termine di un lunghissimo iter burocratico e politico, il Giappone ha finalmente accettato di riconoscere e tutelare ufficialmente un prodotto ad Indicazione Geografica non giapponese, il primo e l’unico
finora: non è stato un processo semplice, né scontato,

ma a settembre le Autorità giapponesi hanno ufficializzato con un evento il traguardo ottenuto dal più celebre prosciutto DOP made in Italy. Attraverso un attento lavoro di studio e documentazione durato anni, per
conoscere da vicino il Prosciutto di Parma e il suo metodo di lavorazione, con questa decisione le istituzioni nipponiche hanno assicurato al famoso prodotto di
contare sul medesimo livello di tutela di cui gode attualmente in Europa. Grande la soddisfazione dei
produttori, che si sono prodigati per raggiungere
questo obiettivo, dimostrando l’unicità di questa eccellenza.
Al di fuori dei confini europei - come si apprende dalla
nota diffusa dal Consorzio di tutela - la registrazione
del marchio si è dimostrato il metodo più efficace, ma
il riconoscimento come Indicazione Geografica permette di rafforzare la tutela del prodotto perché, alla
protezione diretta del Consorzio sui diritti di proprietà
intellettuale, si aggiunge l’attività di tutela ufficiale da
parte delle Autorità locali.
Per i salumi italiani il Giappone è il primo mercato
asiatico in termini di esportazioni e il secondo, dopo
gli USA, al di fuori dell'Unione europea: per questo il
risultato ottenuto dalla DOP di Parma rappresenta un’ulteriore nota positiva per tutto il comparto.

Evento di presentazione Fabbrica
trasparente Mortadella Bologna IGP
Il Consorzio Mortadella Bologna sta organizzando l’evento
di presentazione della fabbrica trasparente di Mortadella
Bologna IGP.
In quanti si sono sempre chiesti com’è fatto
e cosa c’è dentro il famoso salume rosa di
Bologna? Il Consorzio
Mortadella
Bologna,
per rispondere a queste domande, ha costruito - presso il parco
agroalimentare di FICO
Eataly World a Bologna
- una vera fabbrica di
Mortadella
Bologna,
completamente a vista, dove poter seguire
da vicino il processo
produttivo.

La fabbrica verrà presentata in anteprima
a Milano, martedì 24
ottobre, alle 18, alla
Triennale di Milano.
Durante l’evento verrà
presentato in anteprima anche il menù del
“Mortadella Bar”.

I porzionatori a peso fisso Marelec distribuiti da Lazzari
La porzionatrice a peso fisso PORTIO Marelec rileva la forma in 3D del prodotto con tre telecamere scanner laser a 400 Hz posizionate ai lati e sopra
al prodotto per una precisione senza eguali. Un software esclusivo calcola
dove tagliare per ottenere porzioni dal peso uguale. La logica della porzionatrice permette di dividere lo stesso taglio anche in due pesi diversi e
scartare testa e coda. La programmazione è facile e veloce con pannello
touch a colori, che visualizza in 3D ogni singolo taglio. Lo stesso pannello
collega la porzionatrice PORTIO a selezionatrici graders, bilance, terminali,
lettori di codici a barre ecc., assicurando la tracciabilità dell’intero flusso dal
ricevimento alla lavorazione, dall’etichettatura allo stoccaggio e spedizione
del prodotto finito.
Se il prodotto da tagliare in fette dello stesso peso risulta molto difforme
nella distribuzione magro/grasso, si applica una bilancia dinamica a densità prima della stazione di
scansione laser per rilevare il peso esatto e la densità relativa di ogni taglio
di carne per la massima
precisione.
La testa di taglio della porzionatrice PORTIO è inclinabile per produrre porzioni di carne dello stesso
peso ma dalla forma più
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CONSORZIO MORTADELLA BOLOGNA

Ti invita a scoprire

la prima

trasparente

di mortadella bologna igp

Quando
Martedì

COSA C'è DENTRO QUESTO NOBILE SALUME?
COME è FATTO?
DA NOVEMBRE POTRAI VEDERLO, CON I TUOI OCCHI,
PRESSO IL PARCO AGROALIMENTARE
DI FICO A BOLOGNA

24 ottobre 2017
ore 18.00

Dove

saletta lab

Triennale

Viale Alemagna, 6
Milano
Triennale-Cadorna

ti accompagneranno
in questa esperienza

Corradino
Marconi
presidente consorzio mortadella bologna
SoniacuocaPeronaci
e presentatrice tv
Luca Sessa
food writer

INTERVERRA’ INOLTRE

Carlo Meo

Docente di Food Experience Design presso il
POLI.design del Politecnico di Milano

www.mortadellabologna.com

Aziende
no
informa

naturale mettendo in evidenza la forma
anatomica del muscolo. La porzionatrice
per tagli dal peso fisso si può dotare di
gripper specifici per ogni prodotto: carne
bovina o suina dalla forma cilindrica, carne avicola piatta e morbida, salumi piatti
e regolari come la pancetta stufata oppure cilindrici/ovali.
La porzionatura di salumi può avvenire anche con un solo taglio nel mezzo,
per dividere un prodotto in due metà esattamente dello stesso peso.
Estrema facilità e velocità di lavaggio, struttura aperta completamente impermeabile e senza zone di ristagno occulto: la semplicità dei nastri, della
testata di taglio e le superfici inclinate fanno sì che non si accumuli sporco
o smelmatura da taglio come su attrezzature similari ma non così evolute
nel design.
Con una velocità massima di 1000 tagli minuto in modalità peso fisso, tagliamo 1200 Kg/ora di porzioni da 55 a 150 gr. e precisione di 1,5gr.
I vantaggi del porzionatore a peso fisso Marelec PORTIO: rapido recupero dell’investimento grazie all’aumento di resa, riduzione di manodopera,
porzioni accurate, cambi rapidi dei programmi di taglio, alta produttività,
ingombri ridotti e massima igiene grazie alla struttura aperta e facilmente
sanificabile.
Visitate la sezione dedicata ai porzionatori a peso fisso Marelec PORTIO sul
nostro sito internet e chiedeteci una prova direttamente a casa vostra:
www.lazzariequipment.com/prodotti/carne/porzionatrici/

Lazzari Equipment • Via Volta, 12/C • 37026 Settimo di Pescantina • Verona
Tel. +39 045 8350877 • www.lazzariequipment.com
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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.
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Design presso il
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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
Alleanza strategica tra Interpack, Ipack-Ima e UCIMA
Secondo i termini dell’accordo, Interpack e Ipack-Ima (una joint venture tra
UCIMA e Fiera Milano) si daranno reciproco supporto per le proprie fiere
dedicate al packaging tenute a Düsseldorf e Milano, mentre UCIMA fornirà
sostegno alle manifestazioni internazionali di Messe Düsseldorf organizzate nell’ambito dell’Interpack alliance. L’obiettivo della partnership è quello di offrire un network di riferimento alle aziende che operano nel settore
del processing e packaging. I partner hanno ora firmato specifici accordi
che definiscono i dettagli della partnership, già annunciata in anteprima in
occasione di Interpack 2017.

è quello di fornire un supporto esclusivo alle manifestazioni internazionali
di processing & packaging organizzate dall’Interpack alliance in Cina, India,

La collaborazione con Ipack-Ima comprende attività di comunicazione tra-

Iran e Russia. “Con questo importante accordo – dichiara il presidente di

mite siti web, mailing, brochure, incontri con la stampa e stand informati-

UCIMA, Enrico Aureli - le nostre aziende potranno contare su un net-

vi, volte a rafforzare la reciproca promozione di interpack a Düsseldorf e

work di manifestazioni dove promuovere le proprie tecnologie in alcuni

Ipack-Ima a Milano. "Ipack-Ima è una delle più importanti manifestazioni

mercati chiave per il Made in Italy. Al contempo, contribuiremo con la no-

fieristiche a livello europeo e vanta alcune leadership settoriali come, ad

stra partecipazione a rafforzare l’interpack alliance rendendo le sue ma-

esempio, quella nel settore della Pasta o del Milling"- ha dichiarato Bernd

nifestazioni sempre più interessanti per gli operatori mondiali”. “È ormai

Jablonowski, Global Portfolio Director Processing and Packaging di Mes-

risaputo che i costruttori di macchine per l’imballaggio tedeschi e italiani

se Düsseldorf. “La collaborazione con Interpack e con l’Interpack alliance,

sono i leader mondiali. Attraverso la collaborazione rafforziamo questo

che vanta sedi operative nei principali mercati mondiali, incrementerà la

primato a beneficio e servizio dei nostri clienti” – concorda Jablonowski.

visibilità della nostra manifestazione offrendo nuove occasioni di incontro
e valore aggiunto agli espositori e visitatori delle fiere. Le aziende, rispetto
al passato, necessitano di innovazione a ciclo continuo e per questa ragione gli espositori proporranno ad Ipack-Ima nuove tecnologie” - commenta
il Presidente di Ipack-Ima Riccardo Cavanna.

UCIMA recruterà potenziali visitatori e organizzerà anche le partecipazioni
ufficiali delle collettive di aziende italiane in padiglioni nazionali alle fiere
internazionali dell’Interpack alliance in Cina (swop), India (pacprocess India, food pex India, indiapack), Iran (pacprocess Teheran) e Russia (upakovka) mentre Honegger Gaspare Srl, il rappresentante storico di Messe

L’obiettivo della collaborazione con UCIMA, l’associazione italiana dei co-

Düsseldorf per l’Italia, sarà incaricato di organizzare le partecipazioni di

struttori di macchine automatiche per il confezionamento e l’imballaggio,

singoli espositori italiani.

A New Delhi “World Food India” dal 3 al 5 novembre 2017
Confindustria, in collaborazione con ICE Agenzia e sotto l’egida del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero dello Sviluppo Economico, organizza una missione imprenditoriale in India, a
New Delhi, dal 3 al 5 novembre prossimi, in occasione della manifestazione fieristica “World Food India” che vede
l’Italia partecipare in veste di Focus Country.
L’iniziativa, che si inserisce nel quadro delle attività di follow‐up a seguito della missione di Sistema di aprile2017,
sarà guidata dal Sottosegretario allo Sviluppo Economico, Ivan Scalfarotto, ed è interamente dedicata alla filiera
della produzione e della trasformazione alimentare.
Con un tasso medio di crescita dell’8,8%, il comparto agroalimentare in India costituisce un settore con notevoli opportunità di collaborazione per le imprese italiane operanti soprattutto nella filiera della trasformazione e della meccanizzazione agricola.
Obiettivo del Governo Modi è la trasformazione del Paese nel maggiore hub mondiale per il food processing e si stimano investimenti per 33 mld di USD
nei prossimi 10 anni. Tra gli strumenti messi in atto vi è la realizzazione, nell’ambito del programma “National Mission on Food Processing”, di 42 “Mega
Food Parks”, ciascuno dei quali sarà costituito da 20 unità di food processing, servite da infrastrutture comuni per la protezione ambientale e per il controllo qualità.

Cremona: la festa del salame
Dal 20 al 22 ottobre debutta nello scenario medievale del centro storico di Cremona, la Festa del Salame, evento gastronomico-culturale dedicato a uno degli insaccati più conosciuti al
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mondo. In questa occasio i migliori produttori di salame e di

mente la cultura gastronomica delle singole regioni italiane: ingredien-

prodotti affini di tutta Italia presentano le proprie prelibatezze.

ti, processi produttivi e tecniche di stagionatura sono, infatti, profon-

In parallelo si svolge un denso programma di iniziative che comprende

damente diversificati.

spettacoli, degustazioni e convegni ispirati all’arte salumiera e alle tra-

La tradizione norcina di Cremona è tra le più rinomate d’Italia, proprio

dizioni legate all’allevamento dei suini. Per tre giornate, dunque, la città

per questo la città del Torrazzo, nel cuore della Pianura Padana, risulta

delle tre T diventa la capitale del famoso insaccato.

un luogo propizio per offrire una vetrina ai salami di tutto il Belpaese.

Il salame, inoltre, è fra tutti i salumi quello che caratterizza maggior-

www.festadelsalamecremona.it
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