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Un buon inizio di anno!
Con il primo numero del 2018, siamo lieti di comunicare una nuova importante collaborazione per il
nostro giornale.
Giovanni Ballarini, Professore Emerito dell’Università degli Studi di Parma, Dottore H. C. dell’Università di Atene,
Presidente Onorario dell’Accademia Italiana della Cucina, inizia una collaborazione con l’Industria delle Carni e
dei Salumi.
La rubrica Alimentazione 4.0 tratterà tematiche del nostro settore, alternando articoli scientifici con articoli
“ludici”.
Un grazie quindi al Prof. Ballarini che ci permette di arricchire uteriormente la rivista.
Buona lettura.

economia
di Laura Falasconi

Confindustria alza le stime sul Pil: +1,5% nel 2018 +1,2% nel 2019
CsC: attenzione ai giovani e a non abbandonare la strada delle riforme

Gennaio 2018
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Esportazioni di beni e servizi

2,4

5,2

4,2

3,7

Importazioni di beni e servizi

3,1

5,5

4,4

3,6

Saldo commerciale1

3,6

3,4

3,3

3,4

Occupazione totale (ULA)

1,4

1,2

1,1

1,0

Tasso di disoccupazione2

11,7

11,3

10,9

10,5

Prezzi al consumo

-0,1

1,2

1,0

1,3

Retribuzione totale economia3

0,7

0,7

1,3

1,1

1 Fob-fob, valori in % del Pil
2 valori percentuali
Fonte: elaborazioni e stime CsC su dati Istat

2018

2019

3 per ULA

laureati, è proseguita anche nel 2016 e con flussi accresciuti significativamente: 61.000 tra i 18 e i 39 anni, con
+19,1% sul 2015, mentre il totale è stato di 115.000, con
+12%. I laureati di ogni età che se ne sono andati sono
stati 25.000.
Fra le note dolenti che zavorrano la ripresa il fattore credito e i tempi di pagamento.
“Il recupero dell’economia italiana continua a non ricevere
il supporto del sistema bancario: i prestiti, anche tenuto
conto della cessione delle sofferenze, rimangono fermi, se
non in retromarcia, mentre “i lunghi tempi di pagamento,
sia del pubblico (soprattutto di ASL e Comuni) sia tra privati, determinano un fabbisogno di capitale circolante elevato
in modo anomalo rispetto agli standard internazionali”.
Infine i conti pubblici italiani proseguono lungo il sentiero
del risanamento e il debito pubblico ha iniziato a ripiegare. Il deficit scenderà nel 2017 dal 2,5% al 2,1% del Pil,
e all’1,7% nel 2018 per risalire all’1,9% nel 2019.

Scende il rapporto tra debito pubblico e Pil: 131,6% nel 2017
(132% nel 2016), 130,5% nel 2018 e 129,6% nel 2019.
Concludendo i lavori il Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ha sottolineato come sia necessario proseguire sulla strada delle riforme.
“Il dato Istat sulla produzione industriale - ha detto - conferma che alcuni provvedimenti del Governo dal jobs act a
Industria 4.0 stanno dando effetti su economia reale. Il Paese ha potenzialità interessanti. Si Conferma l’inversione di
tendenza dell’economia italiana che però è ancora debole
e quindi sono sempre possibili passi indietro se facciamo
degli errori e invece dobbiamo continuare su questa strada”.
Per il leader degli industriali “attivare quanto prima investimenti pubblici e aprire una stagione di semplificazione
deve essere il secondo capitolo di una stagione interessante che sta vedendo effetti positivi sull’economia reale”.
Effetti che devono anche servire per contrastare diseguaglianze e povertà.

Pil italiano in recupero
(Pil a prezzi costanti, dati trim. destag.)
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Sull’onda del migliorato contesto economico, il Centro
studi di Confindustria ha rivisto all’insù anche la dinamica
occupazionale, che “non è la cenerentola di questa ripresa” con la disoccupazione che calerà al 10,9% nel 2018
e al 10,5% nel 2019. La performance del mercato del
lavoro, infatti, supera le attese e conferma che il recupero
in atto non lascia indietro i lavoratori: +4,1% le persone
occupate dal 2014 (+900.000 tra 2014 e autunno 2017).
L’occupazione, ha spiegato Paolazzi, “è l’unica variabile
economica insieme all’export ad aver superato il picco precrisi”. Ma ciò non significa che il peggio sia alle
spalle, secondo il CsC: a 7,7 milioni di persone manca
ancora lavoro, in tutto o in parte. Soprattutto, allarmante
è la questione della bassa occupazione giovanile che,
diversamente dal passato, si trasforma in emigrazione.
L’uscita di giovani dal Paese, molti dei quali diplomati e

2017

2010

Bene anche i consumi previsti in aumento dell’1,5% nel
2017, dell’1,3% nel 2018 e dell’1,1% nel 2019.
In robusta espansione gli investimenti: +3,4% nell’anno da
poco concluso, +3,3% nell’anno appena iniziato e +2,4%
nel 2019. Fondamentali per questa componente gli incentivi governativi e in particolare le misure di Industria 4.0.

2016

2009

La crescita globale – ha spiegato Paolazzi – si sta rafforzando e proseguirà nel prossimo biennio. La velocità
è la più alta dal 2010 ed è risultata in accelerazione sul
finire del 2017. “L’Italia, dunque, partecipa pienamente
al maggiore slancio della crescita globale ed è riuscita
a restringere, ma non a chiudere, il divario nell’incremento del Pil con il resto dell’Area Euro. Resta comunque ampia la distanza dal picco pre-crisi. Nel 2019 il Pil
italiano sarà ancora al di sotto del 2,9% rispetto al livello
del 2007. Con un tasso di crescita medio dell’1,0%, il recupero completo avverrebbe nel 2021. Ciò significa che
il nostro Paese continua a diventare relativamente più povero come prima della crisi.
Da qui il monito a proseguire sulla strada delle riforme
e “a non abbondarsi, soprattutto in vista della prossima
campagna elettorale a promesse non sostenibili per le
nostre finanze”.
A sostenere la ripresa del nostro Paese – ha proseguito
Paolazzi – sono da un lato l’ottima performance dell’export, dall’altro l’incremento degli investimenti.
L’export infatti continua a crescere a ritmi sostenuti e
dopo il +5,2% dell’anno da poco concluso, farà segnare
un +4,2% nel 2018 e un +3,7% nel 2019. L’Italia continua
cioè a guadagnare ancora quote di mercato, come avviene ormai da alcuni anni, sostenuta dal rafforzamento degli
scambi globali.

(variazioni %)

2008

Presentando il rapporto “L’espansione globale prosegue. Africa decisiva: opportunità e criticità”, Luca Paolazzi, chief economist di viale dell’Astronomia, ha spiegato che non solo le stime sono migliori rispetto a quelle
diffuse da Confindustria in settembre, ma sono anche
prudenziali, perché in caso di ripartenza degli investimenti
pubblici e di miglioramento del credito la crescita potrebbe essere ancora più sostenuta.

Le nuove previsioni del CsC per l’Italia

2007

Buone notizie per l’economia italiana. Secondo le stime del Centro studi Confindustria, diffuse lo scorso 13 dicembre nell’ambito del seminario dedicato agli
scenari economici, dopo il +1,5% del 2017, la crescita del
Pil dovrebbe attestarsi intorno all’1,5% nel 2018 (+1,3%
la previsione rilasciata lo scorso settembre) e all’1,2% nel
2019.

370

Dal 4° trimestre 2017: previsioni CsC
Fonte: elaborazioni CsC su dati Istat
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eventi
di Luca Nossan

Le prospettive dell’export italiano
Export e investimenti in accelerazione; nei primi 9 mesi del 2017.
L’export ha raggiunto 330,7 miliardi di euro crescendo del 7,3% rispetto all’anno precedente
Si è tenuto lo scorso dicembre, al Palazzo
delle Stelline a Milano, il consueto convegno organizzato dall’Agenzia ICE e da Prometeia, “Evoluzione del
commercio con l’estero per aree e settori”.
Per gli scambi mondiali di manufatti nel 2017 si stima
una crescita del 4,6%. Si tratta di un’accelerazione rispetto al 2016 e di una performance migliore di quanto
alcuni fattori di contesto sembravano suggerire solo un
anno fa. Il commercio internazionale torna inoltre a crescere oltre la media del Pil mondiale, una soglia certo
simbolica, ma utile per ricordare il contributo più che
proporzionale dell’internazionalizzazione commerciale
allo sviluppo globale. Le previsioni per il biennio 2018-19
confermano questo trend favorevole e mostrano un’ulteriore accelerazione degli scambi al 5,5% il prossimo
anno e un assestamento al 5,3% in quello successivo.
Questi alcuni risultati emersi dalla presentazione del
Rapporto ICE-Prometeia “Evoluzione del commercio
con l’estero per aree e settori” alla presenza del Sottosegretario allo Sviluppo Economico Ivan Scalfarotto,
del Presidente dell’Agenzia ICE, Michele Scannavini,
dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale
SACE, Alessandro Decio e del Partner di Prometeia,
Alessandra Lanza.
Michele Scannavini ha presentato la situazione attuale
e prossima futura dell’export italiano evidenziando gli
sforzi intrapresi per commercializzare i prodotti italiani
all’estero.
Ottime notizie per gli esportatori Italiani. Nel 2017 il livello di commercio globale è cresciuto del 4,6%, più che
proporzionalmente rispetto al Pil mondiale. Nel 2018 ci
si aspetta un’accelerazione di tale crescita con un au-

mento previsto del 5,5%. Per il momento il commercio
globale, contrariamente a quanto prospettato da molti,
ha resistito all’amministrazione Trump e alle sue temute promesse di protezionismo oltre che all’incombente
possibilità di un “hard landing” cinese (blocco della crescita con conseguente calo di domanda). Inoltre il rialzo
dei tassi in Brasile, Turchia, Croazia e Tunisia con conse-

rebbe indirettamente anche sulla domanda dei principali
partner commerciali ovvero Sud Corea, Angola, Cile e
Malesia con impatti tuttavia verosimilmente molto limitati per il settore agro-alimentare italiano.

Puntare sui Paesi con alta crescita
degli import

Un particolare contributo all’aumento di domanda di prodotti ItaPaesi con i maggiori tassi di crescita di import
liani deriva dai Paesi emergenti. Si
è infatti registrata una consistenPaesi emergenti
Paesi avanzati
te crescita di import da parte di
tutti i Paesi in via di sviluppo. Gli
Kenya
USA
esportatori italiani per aumentare
strategicamente la loro presenza
India
Corea del Sud
all’estero dovrebbero concentrarsi
Cina
Spagna
in particolare sui Paesi con un più
Ghana
Giappone
alto livello di crescita degli import
piuttosto che semplicemente sui
Paesi con i più alti volumi. Infatti in
guente attrazione dei capitali poteva anch’esso giocare
questi Paesi si prospettano crescenti opportunità non
a sfavore degli export italiani che invece hanno retto con
ancora sfruttate. Rispettivamente Kenya, India, Cina
una ripresa a partire dal 2014. Per il prossimo biennio si
e Ghana sono risultati i Paesi emergenti con il più alto
prevede una crescita degli export italiani pari al 7,5%.
tasso di crescita degli import.
Questo grazie ad un aumento degli import globali che
Fra i Paesi avanzati invece quelli che presentano i più
continueranno a crescere ad un ritmo del 7% nel prosalti tassi di crescita degli import sono USA, Corea del
simo biennio anche se a tassi leggermente inferiori nel
Sud, Spagna e Giappone. Per quanto riguarda i partsettore agroalimentare. Nota positiva per il nostro setner affermati dell’Italia quelli dove la crescita di esportore è invece un aumento della quota di mercato neltazioni prevista è maggiore sono nell’ordine Cina,
le esportazioni globali. Le possibili aree critiche per il
Russia, Area Mercosur, ASEAN, USA e Giappone.
prossimo futuro potrebbero derivare principalmente da
Verso questi Paesi è quindi prevista una maggiore
tensioni internazionali con particolare riferimento ai rapcrescita degli export a prescindere da quali saranno i
porti fra Stati Uniti e Corea del Nord e alla situazione
nuovi progetti di commercializzazione. Il Canada resta
mediorientale. Anche un tuttora possibile hard landing
un partner commerciale stabile con importazioni che
della Cina non solo ne ridurrebbe gli import ma influisono tornate a crescere del 7,2%.

Previsione importazioni di manufatti dei primi 20 mercati per l’Italia
(var. % annua 2018-2019)
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Fonte: ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) Prometeia. XV rapporto: Evoluzione del commercio con l’estero per aree e settori
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Strategie mirate di export

Supporto finanziario
e istituzionale

Bisogna però stare attenti a differenziare l’offerta a seconda che si esporti in Paesi emergenti o in Paesi avanzati. Negli emergenti la
maggior parte dei consumatori è giovane e
bisogna quindi capirne i gusti e le conseguenti
tendenze di acquisto. Nei Paesi avanzati invece si assiste ad un progressivo invecchiamento della popolazione per cui la maggior parte
del reddito disponibile è concentrata nelle
mani dei più anziani. Anche in questo caso
bisogna interpretare i gusti della fascia d’età
a maggior consumo per poter sviluppare una
strategia di export adeguata.

Alessandro Decio, amministratore delegato di SACE, ha esposto i progetti di finanza
messi a disposizione per gli esportatori. Fra
questi un particolare supporto per la crescita
all’estero tramite la disponibilità a finanziare
il credito al fornitore e i progetti di supporto
per l’internazionalizzazione quali studi di fattibilità, partecipazione ad eventi internazionali,
inserimento sui mercati extra-europei, assistenza tecnica e patrimonializzazione delle
PMI.
Ivan Scalfarotto, Sottosegretario di Stato
allo Sviluppo Economico, ha illustrato le politiche del Governo per promuovere l’export
italiano. In linea con quanto prospettato da
Scannavini il Governo sta perseguendo la
diplomazia economica quale strumento per
la per la stesura e il consolidamento di accordi preferenziali e riconosce il bisogno di
aumentare la connessione fra imprenditori e
innovatori.

Sfruttare la domanda di Made
in Italy
Non viene sufficientemente sfruttato dagli
esportatori italiani il forte aumento di domanda
per i prodotti Made in Italy. Questo gap potrebbe essere colmato da un potenziamento
dei canali di e-commerce. Infatti fino al 60%
delle vendite a livello globale avviene online
mentre in Italia il dato è consistentemente inferiore. Inoltre è in costante sviluppo la comparazione dei prodotti su tablet. Per utilizzare
al meglio questi canali sarebbe necessario un
maggiore coordinamento fra imprenditori ed
innovatori. Altro punto dolente è rappresentato dal fenomeno dell’Italian Sounding, ovvero
la produzione di prodotti apparentemente Italiani dal punto di vista della nomenclatura e del
metodo di produzione, per il quale è necessaria una tutela soprattutto a livello di immagine che garantisca agli
occhi dei consumatori la superiorità qualitativa dei veri
prodotti italiani.
Ciò che invece si è già fatto, con risultati positivi e con
potenziali ulteriori ritorni futuri, è un aumento del 300%

delle risorse messe a disposizione per la promozione
all’estero dei prodotti italiani. Fra i progetti in corso vediamo il potenziamento delle fiere, la messa in comunicazione di PMI e grandi retailers quali Walmart e la pressione
per la stesura e consolidamento di accordi preferenziali
volti ad abbassare i dazi quali antidoto e prevenzione per
il protezionismo.

Fra i progetti futuri che potrebbero promuovere l’export Italiano sono stati citati il rafforzamento diplomazia economica per ridurre
i dazi, la lotta contro i falsi Made in Italy, e
l’internazionalizzazione delle imprese al Sud.
Si prospetta un biennio di opportunità per
l’export Italiano. La crescita prevista è superiore a quella di Francia e Germania anche se inferiore a
quella della Spagna. Con i giusti accorgimenti, l’utilizzo di
strumenti finanziari e d’innovazione e un buon supporto
governativo i prodotti Made in Italy potrebbero veramente fare un salto di qualità a livello di presenza sui
mercati esteri.

Export agroalimentare a quota 29,8 miliardi.
+7% nei primi 9 mesi del 2017
Martina: obiettivo 50 miliardi al 2020 alla nostra portata
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali rende noto che, sulla base dei
dati Istat sul commercio estero diffusi, l’export agroalimentare del Made in Italy ha raggiunto quota 29,8
miliardi di euro nei primi 9 mesi del 2017 con una
crescita di 7 punti percentuali rispetto allo scorso
anno. Nel solo mese di settembre l’export agroalimentare ha toccato quota 3,7 miliardi, il 6,4% in più
rispetto a quello del 2016.

Gennaio 2018

“L’obiettivo dei 50 miliardi di euro di export agroalimentare al 2020 - ha dichiarato il Ministro Maurizio
Martina - è sempre più alla nostra portata. Abbiamo
imprese che hanno saputo affrontare la crisi cercando nuovi mercati, proponendo qualità e distintività. I
nostri margini sono ancora ampi, guardando soprattutto a quell’area di mercato coperta dai prodotti
contraffatti o italian sounding. Per vincere questa
sfida dobbiamo essere presenti in squadra all’estero. Abbiamo avviato un percorso che integra tutta la
filiera, valorizzando anche il talento dei nostri chef.
È questo l’impegno che ci vede protagonisti di oltre
mille eventi in più di cento Paesi in occasione della
“Settimana della cucina italiana nel mondo” in programma dal 20 al 26 novembre. Una storia nata in
Expo e che è utile a spingere ancora le nostre esportazioni. A chi ancora oggi parla di muri e di dazi, diciamo di leggere questi risultati. 30 miliardi di export
in 9 mesi, praticamente quello che esportavamo nel
2014. Senza regole giuste in mercati aperti migliaia
di piccole e medie imprese non potrebbero affrontare i mercati internazionali. Protezione e promozione
devono andare insieme, soprattutto per loro”.
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a cura della redazione di
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Cibi animali e vegetali a confronto: vince la complementarietà
I vegetali, per il loro scarso potere nutritivo, non possono costituire il piatto principale,
ma sono perfetti come contorno dei cibi animali
Sul Web sono molto diffuse immagini e tabelle dove vengono messi a confronto i cibi animali e i
cibi vegetali, in cui questi ultimi risultano sorprendentemente vincenti per potere nutritivo. Il messaggio che si
cerca di far passare è sempre lo stesso: si può fare benissimo a meno della carne, del pesce, dei formaggi e
delle uova, perché già i vegetali da soli basterebbero a
darci tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Com’è possibile?
In realtà alla base di queste tabelle ci sono dei piccoli
trucchetti che traggono in inganno l’ignaro lettore. Vediamoli.
Una delle furbizie è quella di calcolare ad esempio le
percentuali di proteine nei vegetali senza considerare
l’acqua, sapendo che i vegetali ne sono ricchi: infatti
contenendo circa l’85-90% di acqua, toglierla nel calcolo
delle proteine significa moltiplicare per otto o per dieci i
contenuti proteici reali, ottenendo valori stratosferici. Al
contrario, i valori di carne rossa, pollo e uova vengono
calcolati sul prodotto fresco e quindi contenente l’acqua:
in questo modo dal confronto, sembra che i vegetali siano talmente ricchi di proteine da sbaragliare i prodotti
di origine animale, mentre nella realtà è completamente
l’opposto.
È ampiamente riconosciuto che carne, uova, latte, pesce e pollame siano le migliori fonti di proteine di alta
qualità, più biodisponibili e complete, al contrario dei
vegetali, dove oltre ad avere carenza di amminoacidi essenziali troviamo anche fattori antinutrizionali, come gli
inibitori della tripsina, lectine e tannini che possono ridurre la digestione e l’assorbimento delle proteine.
Per ottenere lo stesso contenuto di proteine dai vegetali, dunque, si deve assumere più energia, diminuendo
la qualità dell’apporto proteico totale con un maggior introito calorico, portando uno svantaggio dal punto di
vista nutrizionale.
Le fonti animali e in particolare la carne, ma anche il
pesce e i frutti di mare sono quindi le più desiderabili
per ottenere proteine ad alto valore biologico e con
minor introito calorico. Basti pensare che per assumere
30 grammi di proteine sarebbe necessario consumare
6 porzioni di lenticchie (oltre mezzo chilo di lenticchie
cotte, con un apporto di circa 492 Kcal), mentre basterebbe una porzione di 100 grammi di petto di pollo per
avere 30 grammi di proteine di miglior qualità con solo
129 Kcal.
Gli alimenti animali sono anche fonti eccellenti di minerali e vitamine, tra cui ferro eme, calcio, zinco, selenio,
vitamina D, B12 e di omega 3 a catena lunga, che invece
sono elementi assenti, scarsi o poco assimilabili nei vegetali. Ad esempio è stato dimostrato che sarebbe difficile
soddisfare i requisiti nutrizionali di calcio, potassio, magnesio e vitamina D in assenza di prodotti lattiero-caseari,
e che la sostituzione di questi alimenti con altri di origine
vegetale, fortificati per essere equivalenti in calcio, altera
il profilo nutrizionale generale della dieta e influisce sulle sostanze nutritive tra cui proteine, potassio, magnesio,
fosforo, riboflavina, vitamine A, D e B12. Dunque questi
alimenti non possono essere dei sostituti nutrizionalmente equivalenti dei prodotti lattiero-caseari.
Un altro trucchetto molto diffuso sul web per screditare
i cibi animali è quello di esprimere i dati per 100 Kcal e
non per 100 grammi di prodotto, come si usa di norma
e più giustamente per esprimere un contenuto nutrizionale. In questo modo è ovvio che alcune verdure, essen-
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do poco caloriche, vengano favorite, in quanto per arrivare a 100 Kcal bisogna ingerirne
una quantità maggiore rispetto alla carne o
ad altri prodotti animali.
Ne è un esempio lampante la tabella di seguito, una delle tante prese dal Web, dove viene
messo a confronto il manzo con i broccoli,
e dove si vede subito che questi sono favoriti quanto a proteine e microelementi, con un
vantaggio per i broccoli di quasi cinque volte
la carne. Una madre che vede sul Web questa
immagine pensa che basti un bel piatto di broccoli per far crescere il proprio figlio sano e forte.
Riportando i calcoli ad armi pari e cioè per
100 grammi di prodotto fresco, ecco che la carne riacquista la sua dignità, come si vede qui di seguito dal confronto reale tra manzo e broccoli.
Osservando i dati nutrizionali reali si può notare non solo
che la carne è vincente come potere nutritivo, ma che
i due alimenti si completano a vicenda: la carne contiene
nutrienti che mancano nei broccoli, come amminoacidi
essenziali, ferro, zinco e vitamine del gruppo B e viceversa i broccoli apportano elementi assenti nella carne,
come le fibre, la vitamina A e la vitamina C.
Di qui l’importante concetto di “complementarietà” tra
cibi animali e cibi vegetali, che sta alla base dell’equilibrio nutrizionale: i vegetali, per il loro scarso potere nutritivo, non possono costituire il piatto principale, ma sono
perfetti come contorno dei cibi animali, per cui è ideale
assumerli contemporaneamente, per fornire al nostro
organismo tutto ciò di cui necessita.
Inoltre, assumendo insieme cibi animali e vegetali si ottiene anche un altro importante effetto di “sinergia”, in
quanto la carne e i cibi animali inibiscono i fattori anti-

nutrizionali dei vegetali aumentando l’assorbimento dei
nutrienti, mentre i cibi vegetali, grazie alle loro fibre e
antiossidanti, limitano l’assorbimento dei grassi saturi e
ripuliscono l’organismo dalle tossine.
Sia i cibi animali che i cibi vegetali devono quindi essere
presenti nella nostra alimentazione, per una dieta completa e bilanciata: chi invita ad aumentare la quota di vegetali a discapito dei cibi animali dovrebbe tenere in considerazione che la maggior parte degli alimenti vegetali
ha una densità proteica troppo bassa, che comporta un
apporto energetico più elevato ed una qualità più scarsa delle proteine consumate, con proprietà anaboliche
inferiori rispetto alle proteine animali nella costruzione e
nel mantenimento della massa muscolare.
Insomma, la raccomandazione è quella di non discostarci dalle quantità stabilite dalla Dieta mediterranea,
dove la grande varietà e la complementarietà tra cibi
animali e vegetali assicurano da sempre un equilibrio
nutrizionale praticamente perfetto.

100 grammi di prodotto

Broccoli

Controfiletto di manzo

Proteine

2,82 g

20,64 g

Calcio

47 mg

24 mg

Ferro

0,73 mg

1,51 mg

Magnesio

21 mg

21 mg

Potassio

316 mg

321 mg

Fibre

2,6 g

0 mg

Folati

63 mcg

11 mcg

Vitamina B2

0,117 mg

0,112 mg

Niacina

0,639 mg

5,516 mg

Zinco

0,41 mg

3,54 mg

Vitamina C

89,2 mg

0 mg

Vitamina A

623 IU

0 IU

Vitamina E

0,78 mg

0,31 mg

Colesterolo

0 mg

65 mg

Grassi saturi

0,039 g

2,822 g
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normativa
a cura dell’Ufficio Giuridico di ASSICA

Autotrasporto: i divieti di
circolazione per l’anno 2018
Il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre scorso il DM
19 dicembre 2017 relativo alle limitazioni
alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell’anno 2018, nei giorni festivi e particolari, per veicoli di massa
superiore a 7,5 tonnellate.
Come già previsto negli anni precedenti,
per i veicoli provenienti dall’estero e
dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Per i veicoli diretti
all’estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio,
l’orario di termine
del divieto è anticipato di ore
due; per i veicoli

diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del
viaggio l’orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro.
Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte
del territorio nazionale, purché muniti
di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del
divieto è posticipato di ore quattro.
La stessa deroga è prevista anche per i
veicoli che circolano in Sicilia, provenienti da altre regioni d’Italia che si avvalgono

ART. 1. DEL DECRETO MINISTERIALE
19 DICEMBRE 2017
È vietata la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai
complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni
dell’anno 2018 di seguito elencati:
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio,
ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 09,00 alle ore 22,00;
b) 
tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre,
dalle ore 07,00 alle ore 22,00;
c) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;
d) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
e) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 30 marzo;
f) dalle ore 09,00 alle ore 16,00 del 31 marzo;
g) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 2 aprile;
h) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 3 aprile;
i) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
j) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;
k) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 2 giugno;
l) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 30 giugno;

di traghettamento, ad eccezione di quelli
provenienti dalla Calabria, purché muniti
di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio.

Esenzioni
Il divieto di circolazione di cui sopra
non trova applicazione per i veicoli e
per i complessi di veicoli, di seguito
elencati, anche se circolano scarichi:
per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;
per il trasporto di prodotti deperibili, quali animali vivi destinati
alla macellazione o provenienti
dall’estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione
degli stessi.
Detti veicoli devono essere muniti di
cartelli indicatori di colore verde delle
dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di
altezza, con impressa in nero la lettera
«d» minuscola di altezza pari a 0,20 m
fissati in modo ben visibile su ciascuna
delle fiancate e sul retro.

m) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 7 luglio;
n) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 14 luglio;
o) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 21 luglio;
p) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 27 luglio;
q) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 28 luglio;
r) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 3 agosto;
s) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 4 agosto;
t) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 dell’11 agosto;
u) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 15 agosto;
v) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 18 agosto;

Il divieto non trova applicazione altresì
per i veicoli che compiono percorso per
il rientro alla sede dell’impresa intestataria degli stessi, principale o secondaria, da documentare con l’esibizione di
un aggiornato certificato di iscrizione
alla Camera di Commercio, purché tali
veicoli non si trovino ad una distanza
superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall’orario di inizio del divieto e non
percorrano tratti autostradali.

sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento
dai luoghi di produzione a quelli di
deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al
trasporto di prodotti destinati all'alimentazione degli animali.
2 i veicoli adibiti al trasporto di cose,
per casi di assoluta e comprovata
necessita ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione
industriale, a condizione che tali
esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e
quantitativamente definite.
I veicoli di cui sopra, autorizzati alla
circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di
colore verde, delle dimensioni di 0,50
m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “a” minuscola
di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo
ben visibile su ciascuna delle fiancate e
sul resto.
Le richieste di autorizzazione prefettizia
in deroga al divieto devono essere inoltrate all’ufficio competente, per i veicoli
di cui al punto 1 almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter
circolare mentre per i veicoli di cui al
punto 2 le richieste devono essere inoltrate “in tempo utile”.

w) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 25 agosto;
x) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
y) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 dell’8 dicembre;
z) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 22 dicembre;
aa) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
bb) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.
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Dal divieto sono anche esclusi, purché
muniti di autorizzazione prefettizia:
1 i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli sopra citati
che, per la loro intrinseca natura o
per fattori climatici e stagionali,

In entrambi i casi, l’ufficio competente
è la Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo della provincia di partenza,
che accertata la situazione e le urgenze
prospettate, in relazione alle condizioni
locali e generali della circolare, può rilasciare il provvedimento autorizzativo.
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normativa
di Silvia Bucci

Procedure di richiamo di prodotti non conformi
Linee guida del Ministero della Salute
Recentemente il Ministero
della Salute ha diramato aggiornamenti
sulle procedure per il richiamo, da parte
degli OSA (Operatore del settore alimentare), di prodotti non conformi ai
sensi del regolamento 178/2002.

indicati sulla confezione, può richiedere alla ASL territorialmente
competente la “depubblicazione”
del modello di richiamo dal portale
del Ministero e la contestuale pubblicazione del modello di revoca.

Con la nota DGISAN 0044230-P del
20-11-2017, il Ministero ha fornito precisazioni in merito alla pubblicazione dei
richiami da parte dell’OSA ed al nuovo
modello per il richiamo dei prodotti non
conformi in formato elettronico.

•A
 nalogamente, la revoca del richiamo può essere richiesta per
analisi di revisione favorevole o
altri motivi da valutarsi da parte
della ASL.

La necessità di modificare il precedente modello di richiamo è sorta a seguito
di notizie su falsi richiami dal mercato di
prodotti alimentari, circolati su vari social network. Il Ministero raccomanda
agli OSA di utilizzare esclusivamente il
nuovo modello, scaricabile dal Portale
del Ministero.
In base alle procedure predisposte dal
Ministero, se in caso di non conformità
viene disposto il richiamo, gli OSA do-

vranno scaricare dal sito Ministero della
Salute il modello di richiamo, compilarlo
e trasmetterlo alla ASL competente per
territorio. La ASL delegata o, in alternativa, la Regione - valutato il modello - lo
pubblica sul Portale del Ministero.
Con la nota DGISAN 0047428-P del
14-12-2017, il Ministero, in seguito a un
recente approfondimento svolto con gli
Assessorati alla Salute delle Regioni, ha

approvato le procedure per l’eliminazione dal Portale del modello di richiamo
di un alimento non conforme, quando la
data di scadenza o il TMC sono stati superati o in caso di revisione di analisi favorevole e la pubblicazione della revoca.
In particolare:
• in caso di richiamo di alimento non
conforme, l’OSA, una volta superata la data di scadenza/TMC

Il Ministero informa anche che la pagina
del Portale dedicata ai richiami degli OSA
è stata coerentemente aggiornata in due
sezioni distinte: “richiami” e “revoca dei
richiami” e che tale aggiornamento è divenuto operativo dal 18 dicembre scorso.
La pubblicazione e la “depubblicazione” sono effettuate tramite la procedura usuale, utilizzando la sezione del
Nuovo Sistema Informativo Sanitario
(NSIS).

libro del mese

Lenticchie alla julienne
Il nuovo libro di Antonio Albanese
Vita, ricette e show cooking dello
chef Alain Tonné - forse il più grande - . Molti
sono i cuochi, ma c’è un solo Alain Tonné. Io l’ho
conosciuto una notte sul molo di Marsiglia, sedeva nell’ombra, accarezzava distratto un polipo
e osservando un cormorano mormorava: “Arrosto? Scottato al sale dell’Himalaya? Emulsionato
con vellutata di alghe?”. Mi ha subito fatto pensare a un uomo tormentato da qualcosa: un rimpianto amoroso, un traguardo non raggiunto,
parole non dette, droghe avariate. Scusandomi
con il polipo, mi sono seduto accanto a lui e gli
ho chiesto di raccontarmi la sua storia. Lui mi ha
squadrato per lunghi minuti, poi ha detto: “Non
ti parlerò del torero”. Ho annuito. Ha raccontato.
Così, senza un perché, ho colto il segreto delle
sue grandi ricette, delle Alghe sferificate all’alito
di cernia e del Riso tatuato all’incenso, dei Vicini
al sale e del Pollo Pollock, creazioni con cui lo
Chef si è proiettato ben oltre i confini dell’alta
cucina, della sperimentazione gastronomica e
del buonsenso, entrando nel mito. E ho ascoltato le storie dei suoi trionfi planetari, dal Fuorissimo Salone di Sondrio allo show cooking al Forum di Davos, dal rinfresco fatale per un nobile
scozzese fino a una memorabile sfilata di moda
sulla cupola di San Pietro. Ma poi…
Poi non so se mi sono addormentato, o se accarezzare i polipi abbia effetti lisergici.
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So che mi sono risvegliato il giorno dopo, solo
sul molo, con una gran fame e nessuna traccia
di Alain Tonné. Stretto nella mano sinistra avevo
un biglietto con scritto: “Senta, il cormorano lo
faccia in crosta, come il gabbiano”.
“Prendete le lenticchie, precedentemente selezionate da due vergini altoatesine, e tagliatele alla julienne, prendendovi cura delle vostre
dita, anche se dieci sono sempre state obiettivamente inutili”.

Antonio Albanese è attore, comico, cabarettista, regista e scrittore. Da molti anni interpreta,
in televisione e a teatro, una galleria di personaggi che sono diventati parte della cultura e del
costume italiano. Ha pubblicato numerosi libri,
tra cui Patapim e patapam, Diario di un anarchico foggiano, Giù al Nord, Cchiù pilu pe’ tutti,
Personaggi e (con Michele Serra) Psicoparty.
Per Feltrinelli, Lenticchie alla julienne. Vita, ricette e show cooking dello Chef Alain Tonné,
forse il più grande (2017).

Editore: Feltrinelli
Autore: Antonio Albanese
Pagine: 176
Prezzo 15,00 €
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Informazione commerciale

Impiego di ingredienti naturali innovativi nella produzione
di alimenti a base di carne:
shelf life, sicurezza e aspetti legali
Grande successo per il convegno scientifico promosso dall’Università degli Studi di Parma
e da FRUTAROM SAVORY SOLUTION

FRUTAROM
Passion for Taste & Health

Ottimo riscontro per il Convegno Scientifico promosso dalla Università degli Studi di Parma e
Frutarom. L’evento si è tenuto in data 26 Ottobre
2017 ed è stato ospitato presso il Campus Universitario degli Studi di Parma. Per le tematiche
proposte e per l’autorevolezza dei relatori l’evento ha richiamato i principali esponenti industriali
del settore di trasformazione delle carni.
All’appuntamento hanno partecipato più di 100
esponenti del settore e ospiti stranieri a testimonianza del vivo interesse per tematiche innovative che percorrono la
via delle soluzioni a carattere naturale.
L’incontro è stato presieduto dalla Prof.ssa Emma Chiavaro, Professore Associato in Scienze e Tecnologie Alimentari al Dipartimento di
Scienze degli Alimenti, che ha tenuto le fila del convegno.
Il Dott. Davide Calderone di ASSICA ha aperto l’evento con interessanti riflessioni in merito all’approccio che le aziende del settore
carni hanno verso gli ingredienti innovativi. Il consumatore, oggi più
che mai attore di qualità, condiziona i processi produttivi che devono
rispecchiare le necessità e le esigenze della nutrizione moderna. Le
industrie del settore dei prodotti di salumeria si trovano quindi a sperimentare nuove formulazioni a carattere naturale per prodotti tradizionali, un principio che sembra contraddittorio, ma solo a parole.
Questi i concetti sviluppati dal Dott. Calderone durante il suo intervento, spiegano come anche un mercato così tradizionale sia in realtà molto dinamico e in continuo cambiamento.
La capacità di cavalcare velocemente i nuovi trends di mercato diventa l’arma vincente delle aziende per affermare il loro marchio.
Molti prodotti a base di carne sia stagionati che freschi possono essere addizionati di ingredienti naturali come estratti vegetali e antiossidanti naturali nonchè di colture microbiche “protettive” per ridurre
il rischio legato alla possibile presenza di determinati microrganismi
patogeni o per migliorare il prodotto durante la shelf life.
Utilizzando concomitantemente questi ingredienti si possono sfruttare notevoli sinergie che da essi derivano. Il Prof. Saverio Santi ha proseguito con un interessante intervento sull’impiego dei conservanti
nei trasformati di carne
prendendo in considerazione anche eventuali impatti sulla salute umana.
Oggetto
dell’intervento
sono state anche le culture microbiche protettive
il cui utilizzo può essere
inoltre un valido aiuto nella realizzazione di prodotti
con particolari caratteristiche nutrizionali come ad

esempio prodotti a ridotto tenore in sodio e conservanti.
Il Dott. Patrizio Tremonte dell’Università degli Studi del Molise ha affrontato nel dettaglio il tema relativo all’utilizzo di ingredienti innovativi
e naturali nel settore carne eseguendo un interessante paragone con
gli ingredienti tradizionalmente impiegati. Prima parte del convegno
è stata incentrata sui processi chimici e microbiologici che hanno
luogo durante la shelf life dell’alimento.
Il Prof. Massimiliano Rinaldi ha illustrato un interessante studio condotto presso l’Università degli Studi di Parma e svolto in collaborazione con Frutarom.
Lo studio, molto approfondito ha riguardato prove comparative di
shelf life utilizzando ingredienti innovativi e colture microbiche in paragone ad ingredienti tradizionali. Sono stati esposti i risultati ottenuti
su hamburger e salsiccia fresca evidenziando sensibili miglioramenti
in termini di salubrità e mantenimento delle caratteristiche sensoriali.
La seconda parte, ha affrontato invece gli aspetti legali e ha illustrato
le posizioni dei principali organi governativi.
Il Dott. Riccardo Crebelli dell’Istituto Superiore di Sanità e membro di
EFSA ha illustrato il ruolo di EFSA nel programma comunitario di revisione degli additivi alimentari mentre il Prof. Simone Gabbi - Senior
Legal Officer presso EFSA - si è occupato novel foods e ingredienti
naturali innovativi. Durante questo convegno sono state affrontate
tematiche innovative e multidisciplinari.
Vi è stato ampio consenso di pubblico e l’Università degli Studi di
Parma si è rivelata, come sempre, una ottima padrona di casa. Frutarom investe molto nell informazione scientifica e si spera di poter
ripetere questo evento in tempi non lontani.

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

FRUTAROM ITALY SRL
2/4
43123 Parma
ShelfVia
life,Cicerone
sicurezza
e aspetti
legali

Tel.: +39 0521/469-311

itinfo@frutarom.com

www.frutarom.com

Giovedì, 26 Ottobre 2017 - Parma Campus Universitario , Sala Congressi delle Scienze (Plesso Q02)
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alimentazione 4.0
di Giovanni Ballarini

Salumi e frutta accoppiata imbattibile
Già nel Rinascimento a tavola i piatti univano dolce e salato, un abbinamento giunto fino a noi
nel tradizionale prosciutto con i fichi o il melone o nello zampone condito con il succo di limone
Pane e salame? Grazie, ma preferisco salame e frutta, anzi prosciutto con fichi o melone.
Combinazioni antiche, mai come oggi moderne.
Pane e salume sono una giusta combinazione tradizionale, quasi obbligata quando la ricerca di energia
alimentare era prioritaria e se il pane era integrale e
forniva amidi e fibra, il salume proteine e grassi.
Oggi invece, in stili di vita tendenzialmente sedentari e in un periodo di cambiamento climatico, la combinazione più adatta per i salumi è la frutta, associazione che ha giustificazioni genetiche, nutrizionali,
antropologiche e storiche.

idrati di carbonio a corta catena della frutta e soprattutto la preziosa fibra alimentare di quest’ultima,
soprattutto se mangiata con la sua buccia. Se i salumi hanno vitamine del gruppo B ed in particolare
la B 12, la frutta da parte sua ricca è di vitamina C
e di altri composti antiossidanti, che contribuiscono
a rendere più salutari i salumi. Molto importante è
l’equilibrio tra il potassio della frutta e il sodio della
carne e la diversa velocità di digestione, più rapida
per la frutta e più lenta per la componente grassa
dei salumi.

La nostra specie è onnivora, con una forte componente carnivorana e frugivora. La carne e la frutta
sono sempre state tra i cibi più ambiti e ricercati,
dalla preistoria ai giorni odierni, e profondamente
inscritti nel nostro DNA
alimentare e psicologico.
Le conoscenze nutrizionali confermano i pregi
dell’associazione di carni con la frutta che porta
a raffinati bilanciamenti
d’intersupplementazione,
vale a dire che un alimento fornisce all’altro ciò
che manca od è scarso e
viceversa.

Sempre più di frequente vediamo salumi e frutta di
ogni tipo associati: negli stuzzichini d’antipasto e
nei secondi piatti, dove compaiono frutta nostrane
e tradizionali come melone e fragole, od esotiche
dal kiwi all’ananas, avocado e papaia, in una festosa
fantasia di gusti, di colori
e di preparazioni. Non va
infatti sottaciuto che frutta e salumi posso essere
associati nel piatto o su
uno spiedino, ma la frutta
può comparire anche nei
suoi succhi, come il succo
di agrume, nella bevanda
od anche nel gelato che
accompagnata il piatto di
salumi.

Anche la storia dei costumi alimentari e della gastronomia testimoniano il
primato dell’accoppiata carne e frutta, che raggiunge il massimo nella grande cucina rinascimentale
italiana, dove i due gusti del salato (carne) e dolce
- acido (frutta) si fondono in preziose armonie. Nei
banchetti del Rinascimento carni e frutta erano associati, con un’eredità giunta fino ad oggi, come il
melone o i fichi, frutti molto dolci, con il prosciutto
ed altri salumi un tempo molto salati. In modo analogo sono da considerare le associazioni di salumi
meno ricchi con vegetali diversi e più popolari, come
dimostra la classica associazione dello zampone o
cotechino con le lenticchie o gli spinaci, ma anche
la preziosa gastronomia di una tiepida fetta di questi
salumi condita semplicemente con abbondante succo di li-mone, una vera leccornia!

Un prezioso umorista italiano, Achille Campanile,
ne La cura dell’uva capitolo del libro Gli asparagi e l’immortalità dell’anima
(Rizzoli Editore, Milano, 1974) si chiedeva perché si
mangiava il prosciutto con il melone od i fichi con argomentazioni che è interessante riportare. “Il melone con prosciutto, i fichi col medesimo, il formaggio
con le pere, appartengono a quei grandi binomi internazionali, di fonte ai quali tutti c’inchiniamo, senza
tentare d’indagarne il mistero. Perché il melone col
prosciutto e non col manzo lesso? Perché il formaggio con le pere e non, putacaso, con le fragole? Io
mi domando – prosegue Achille Campanile – chi sarà
stato l’inventore, ad esempio, dei fichi col prosciutto. Come gli sarà venuto in mente questo geniale accoppiamento. Chi sa quante prove avrò fatto prima
di giungere alla combinazione che doveva avere tan-

Un dettagliato esame dell’associazione
tra frutta e salumi dimostra come le loro
opposte caratteristiche trovano un importante e delicato equilibrio gastronomico e nutrizionale. Un piatto di frutta e
salumi, oltre ai contrasti armoniosi di colori, unisce il salato al dolce e soprattutto all’acido, in un gusto agrodolce che,
tipico della gastronomia rinascimentale,
sta ora tornando di moda. La frutta porta una limitata energia, nettamente inferiore a quella del pane, che ben equilibra
la più alta energia dei salumi, anche se
quelli moderni sono sempre più leggeri,
ma soprattutto le proteine ed i grassi di
questi ultimi bilanciano gli zuccheri e gli
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ta fortuna. Perché in apparenza non c’è alcun nesso
tra i fichi ed il prosciutto. Ma la loro unione, bisogna
riconoscerlo, è delle più felici… L’inventore avrà fatto lunghi esperimenti. Avrà provato a combinare i
fichi con le bistecche e, dopo avare assaggiato, avrà
detto scoraggiato, scotendo il capo: non ci siamo
ancora. Più volte sarà stato tentato di mandare al
diavolo le faticose ricerche, ma la buona compagna
della sua vita l’avrà esortato a perseverare, ad avere
fede nel successo. E lui, allora, animato da novella
energia, avrà provato a combinare i fichi
con gli spaghetti. Nuovo insuccesso,
CARATTERI NUTRIZIONALI COMPLEMENTARI
nuovo scoraggiamento. Oppure con i latTRA FRUTTA E SALUMI
ticini. O il prosciutto con le susine, o con
frutta
salumi
le banane, o con le mele. Avrà passato
Dolce
Salato
notti insonni, la famiglia avrà camminaAcido
to in punta di piedi per non disturbarlo.
Sarà stato d’umor nero per settimane. E
Energia bassa
Energia alta
finalmente, là!, la rivelazione: i fichi col
Zuccheri e idrati di carbonio
Grassi e proteine
prosciutto. Fu il trionfo. La fortuna assiFibra alimentare
curata”.
Vitamina C
Vitamine B
Ora sappiamo quali sono le intime motiAntiossidanti
vazioni del prosciutto con i fichi ed anche
di altre associazioni che Achille CampaPotassio
Sodio
nile riteneva improbabili e che comunque
Digestione rapida
Digestione lenta
sono entrate nella gastronomia postmoVerde, giallo, rosso
Rosso
derna. E molte altre seguiranno.
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attualità

Ricordo dello chef Gualtiero Marchesi
Chef italiano tra i più famosi al mondo. Aveva 87 anni. Titolare del ristorante
’Il Marchesino’, aveva ricevuto numerosi riconoscimenti e onorificenze
È morto a Milano Gualtiero Marchesi, chef
italiano tra i più famosi al mondo. Aveva 87 anni. Titolare del ristorante ’Il Marchesino’, aveva ricevuto numerosi riconoscimenti e onorificenze.
Il decano degli chef aveva lasciato nell’ottobre scorso
il rettorato diAlma, la Scuola Internazionale di Cucina
Italiana dove si insegna il mestiere del cuoco e del pasticcere. Marchesi si è spento nella sua casa milanese.

zionale di Cucina Italiana e quattro anni dopo lo chef
apre il ristorante Teatro alla Scala Il Marchesino.

La sua formazione professionale inizia a St. Moritz e poi
si perfeziona in alcuni ristoranti francesi. Ritorna in Italia
nel 1977 e inaugura a Milano il suo ristorante di via Bonvesin de la Riva riscuotendo un immediato successo:
una stella della guida Michelin, che diventano due nel
1978 e tre, per la prima volta in Italia, nel 1985.
È stato il primo cuoco italiano a ottenere le tre stelle Michelin, un riconoscimento contro il quale poi si era ribellato, contestando il sistema di attribuzione dei punteggi.
Nel gennaio 2004 apre i battenti Alma, Scuola Interna-

La scorsa estate Marchesi era riuscito a realizzare il sogno di fondare una casa di riposo per cuochi: nascerà a
Varese, per iniziativa della Fondazione che porta il suo
nome. “Dove i cuochi anziani - aveva spiegato - potrebbero portare il loro bagaglio di esperienze al servizio dei
giovani studenti. L’importante è che abbiano veramente
fatto sempre i cuochi. Non i ristoratori. E nemmeno i
dilettanti - ci teneva a precisare - indipendentemente
dal livello dei locali in cui lavoravano: cuochi veri, che
hanno dato la vita a questo mestiere”.

“Ciao maestro e grazie”, twitta Carlo Carlo, uno dei
suoi allievi, tra i più conosciuti e affermati chef del Paese. Dalle sue cucine sono passati anche Davide Oldani,
Enrico Crippa, Andrea Berton, Daniel Canzian, Paolo
Priore, per citarne alcuni.

Treccani e Qualivita: 2018 l’anno del cibo italiano

Nasce Treccani Gusto, un nuovo progetto editoriale per valorizzare le esperienze a Indicazione Geografica
In occasione del 2018 Anno
nazionale del cibo italiano, alla presenza di
Dario Franceschini - Ministro dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo e
Maurizio Martina - Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - l’Istituto della Enciclopedia Italiana e Fondazione Qualivita hanno annunciato la
nascita di Treccani Gusto, un nuovo progetto editoriale pensato per promuovere
la cultura del cibo italiano nel mondo.
Negli ultimi anni le eccellenze italiane
nei settori agricolo e agroalimentare, in
particolare quelle ad Indicazione geografica tutelate dai marchi di qualità europei
DOP, IGP e STG, si sono imposte al centro dell’interesse collettivo non più solo
come un’enorme risorsa economica, ma
anche come una straordinaria occasione
di raccogliere e valorizzare un’importante

eredità culturale. Il cibo e il vino non sono
più un tema che coinvolge esclusivamente gli addetti ai lavori del mondo agricolo,
ma sono il fulcro delle discussioni globali
sulle prospettive di sviluppo economico,
ambientale e sociale.
Treccani, da oltre 90 anni punto di riferimento assoluto nella diffusione della
cultura italiana, e Qualivita, fondazione
impegnata insieme a Consorzi di Tutela
e Istituzioni nella valorizzazione dei prodotti agroalimentari di qualità DOP e IGP,
uniscono le loro competenze per organizzare in un unico corpus le molteplici
esperienze del mondo rurale italiano, al
fine di renderle un patrimonio culturale
accessibile al nostro Paese e al resto
del mondo. La complessa ricchezza delle
esperienze agroalimentari e vitivinicole,
che le rende uniche e inimitabili, sarà infatti oggetto di prodotti editoriali divulgativi capaci di raggiungere il variegato pubblico da sempre alla ricerca di un canale
di conoscenza sulle produzioni agricole e
alimentari di qualità.
L’iniziativa di Treccani apre nel migliore

dei modi l’Anno nazionale del cibo e mi
auguro possa diventare un punto di riferimento per diffondere conoscenza
e consapevolezza. Perché non c’è sviluppo senza cultura”, sono le parole del
Ministro Maurizio Martina, mentre Paolo De Castro – Parlamentare europeo e

Presidente Comitato Scientifico Qualivita – commenta: “La valorizzazione
delle DOP e IGP da parte di un istituto
prestigioso come Treccani non può che
aumentarne la rilevanza e la conoscenza a livello nazionale e, mi auguro, internazionale”.

La Spagna conquista la leadership europea nella produzione di suini
Inarrestabile crescita nel settore della penisola Iberica.

da del settore avviata a metà de-

La Spagna è, infatti, diventato oggi il primo produttore europeo e il quarto

gli anni novanta quando l’industria

produttore mondiale di maiali.

iberica del comparto scelse di se-

In Europa, gli allevamenti di suini in Spagna per numero di maiali hanno sor-

guire il modello americano di svi-

passato la Francia, e da poco anche la Germania.

luppo integrato al posto di quello
europeo che privilegia le cooperative.

Questa crescita è dovuta grazie anche a politiche di filiera lungimiranti.

Nei primi nove mesi del 2017, le esportazioni hanno raggiunto la ragguardevo-

Il primato europeo della Spagna è il risultato di una riorganizzazione profon-

le cifra di 3,7 miliardi di euro.
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sanitarie
di Giulia Rabozzi

Export USA: a Parma un convegno per approfondire i requisiti
di etichettatura relativi a prodotti a base di carne
Novità e aspetti consolidati
Ormai è noto che il mercato statunitense
sia meta ambita per i prodotti della salumeria italiana
che da qualche mese può offrire concretamente agli
americani non solo prosciutti cotti e crudi ma anche i
prodotti con stagionature inferiori come salami, coppe
e pancette. Cresce quindi sempre di più l’interesse per
le aziende ad esportare i propri prodotti oltreoceano
anche se i requisiti per farlo non sono sempre banali e
anche in termini di etichettatura è necessario rispettare
tutte le prescrizioni previste dalla normativa americana
che, come accade per altri aspetti, differisce in parte
da quella europea.
Per supportare al meglio le aziende associate, ASSICA, il 15 dicembre scorso, ha quindi organizzato un pomeriggio di approfondimento relativamente ai requisiti
principali previsti dalle linee guida statunitensi in termini di etichettatura dei prodotti a base di carne.
Il convegno, tenutosi a Parma, ha visto come unico
relatore Sebastiano Brancoli, consulente ASSICA da
diverso tempo per quanto riguarda Stati Uniti e Canada. Brancoli ha inizialmente evidenziato le principali
novità introdotte negli ultimi anni sul tema con particolare riferimento all’evoluzione della normativa dal
gennaio 2014, data a partire dalla quale l’approvazione
delle etichette è diventata obbligatoria solo per quelle
contenenti claims elementi su cui ci si è soffermati proprio perché in parte diversi rispetto a quelli utilizzati in
ambito europeo.
A seguire è stato fatto un excursus relativamente agli
elementi obbligatori che devono essere riportati in etichetta e alla denominazione del prosciutto cotto. Tale
aspetto ha destato - anche recentemente - qualche

dubbio interpretativo sul
così detto criterio qualitativo del Protein Fat-Free
(PFF) che a seconda del
suo valore fa scattare
l’obbligo di diciture aggiuntive a fianco del nome
del prodotto.
Sempre per fugare alcuni
dubbi, il relatore si è soffermato sulla differenza
tra “generic approval”
e “label records” ed ha
spiegato in dettaglio la
procedura prevista per
la presentazione delle
domande di approvazione. Prima di passare alle
domande della platea,
Brancoli ha mostrato degli esempi di etichette di
prodotti a base di carne
sia stagionati che cotti
evidenziando gli elementi affrontanti durante la
giornata.
Al termine dell’intervento si sono susseguite numerose
domande sia da parte dei rappresentanti delle aziende che dei servizi veterinari redendo così l’incontro
ancora più interessante ed utile. Il dibattito finale ha
quindi dimostrato come l’argomento non sia sempre di
facile comprensione e come, al momento della stesu-

ra dell’etichetta, possano sorgere diverse perplessità.
Per facilitare il compito sono comunque a disposizione
diverse risorse come le circolari ASSICA, le Linee guida USA, il portale ASK FSIS e soprattutto l’assistenza
di Sebastiano Brancoli che può aiutare le aziende sia
per l’eventuale procedura di approvazione che per tutti
gli aspetti inerenti l’etichettatura.

REPORT EFSA-ECDC ZOONOSI 2016: SALMONELLOSI IN AUMENTO, ALTRI TREND STABILI
L’Autorità Europea per la Sicurezza

saria un’attenzione elevata anche ne-

Alimentare - EFSA - ed il Centro euro-

gli Stati in cui è stato implementato un

peo per la prevenzione e il controllo

programma di controllo nazionale ed è

delle malattie - ECDC - hanno di recente

necessario continuare a gestire il rischio

pubblicato la sintesi delle attività di mo-

sia a livello di singolo Stato membro che

nitoraggio svolte nel 2016 in 37 Paesi eu-

di EU.

ropei (di cui 28 Stati Membri) per quanto
riguarda le zoonosi, gli agenti zoonotici
ed i focolai di tossinfezione alimentare
nell’Unione europea.

per la salute dell’uomo risulta essere
Campylobacter: nel 2016 è stato registrato un aumento di casi pari del 6.1%

Salmonella si conferma come la causa

rispetto al 2015. Tuttavia, va ricordato

del maggior numero di focolai di malattie

che nonostante il numero dei casi sia

di origine alimentare in EU (22,3%) con un

elevato, i decessi legati a questo pato-

amento dell’11,5% rispetto all’anno pre-

geno sono bassi (0,03%).

cedente.

Le infezioni da Listeria, come noto,

Salmonella Enteritidis è risultato essere il sierotipo responsabile della maggior

sono invece spesso severe e nel 2016 hanno causato l’ospedalizzazione nel 97% dei

parte dei casi di salmonellosi (59%) compresi i focolai di origine alimentare.

casi riportati. Il trend è in crescita anche per questo microrganismo (+ 9,3%) rispetto

Dal 2007, grazie alle misure di controllo applicate nell’allevamento avicolo, il trend
è sempre stato in diminuzione, tuttavia negli ultimi anni il trend si è stabilizzato: dal
2014 sono aumentati nell’uomo del 3% e nelle galline ovaiole la prevalenza è salita
dallo 0,7% al 1,21% nello stesso periodo.
Tale aumento è decisamente preoccupante e secondo gli esperti del ECDC è neces-
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Altro patogeno di notevole importanza

all’anno precedente e su 2.536 casi si sono riscontrati 247 morti. La maggior parte dei
decessi è avvenuta in persone con più di 64 anni.
Il trend decrescente di casi di yersiniosi iniziato nel 2008 è confermato anche per
il periodo 2012-2016 e anche il numero di infezioni umane confermate causate da
E.coli produttore della tossina Shiga (STEC) è rimasto stabile.
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dai media
di Bianca Maria Sacchetti - Grapho

Per un finale d’anno sotto il segno DOP e IGP
Quant’è dura la ripresa dopo
la pausa natalizia...
Bisogna infatti lasciarsi alle spalle le calde atmosfere domestiche, i variopinti addobbi, i menù della tradizione, i momenti
in famiglia e i palinsesti radio e tv dedicati
alla buona tavola.
Un mese, quello di dicembre, all’insegna
delle eccellenze gastronomiche, gustate
in purezza e ricettate in maniera originale
e creativa. Primi a rispondere all’appello
sono stati naturalmente Zampone e Co-

techino Modena IGP, immancabili ospiti
delle tavole italiane a Natale e Capodanno ma anche ingredienti ideali per piatti
light, soluzioni street food o accostamenti gourmet.
Le redazioni radio-televisive anche
quest’anno hanno voluto raccontare le
due prelibatezza modenesi e lo hanno

fatto mescolando sapientemente corretta informazione e suggestioni culinarie,
disciplinari di produzione e fantasia tra i
fornelli, valori nutrizionali e abbinamenti
inediti.
Tg2 Eat Parade, la storica rubrica food
firmata Rai 2, ha annunciato la settima
edizione della festa dello zampone e del
cotechino e la stessa trepidante attesa
negli studi di Rtl, la radio più ascoltata del
Paese, che lancia l’evento modenese durante un’intervista alla dottoressa Eveli-

na Flachi sul profilo nutrizionale, alquanto
migliorato, delle due IGP emiliane. La Flachi, celebrità indiscussa in fatto di equilibrata alimentazione, in vista del cenone
di Capodanno ha approfondito di nuovo
alla Prova del cuoco di Rai 1 i due salumi
e lo ha fatto dispensando consigli, nozioni, dati e riferimenti precisi a sali minerali
e valori calorici e proteici.
E ancora Prova del cuoco, questa volta
con l’inviato Fabrizio Nonis, il quale ha
confezionato un intero servizio incentrato
sullo zampone: riprese del centro storico
modenese, interviste
al presidente del Consorzio e al giudice del
concorso Massimo
Bottura, una ricetta
con lo chef Marchini
e tanti aneddoti curiosi sulle antiche origini
di questo insaccato.
Come ogni anno la troupe di Rete 4, Ricette all’italiana, ha seguito la festa, registrando i momenti principali della scaletta, interpellando i giovani vincitori della
competizione e facendosi travolgere dal
magico entusiasmo di quelle giornate invernali.
Anche gli autori di La 7 Gustibus non
si lasciano scappare
questa occasione e
mandano in onda una
puntata speciale dedicata alla tradizione
agroalimentare
racchiusa nella produzione di zampone e
cotechino. Filiera, benessere animale, controlli, disciplinare, tecniche di lavorazione e
un sapere che si tramanda da generazioni: sono questi gli elementi necessari per
scattare una fotografia come si deve di
una specialità agroalimentare.

altri prodotti sempre
corredati di marchio
europeo DOP o IGP:
i salumi piacentini a
Ricette all’italiana di
Rete 4 insieme con
la regina in rosa, la
Mortadella Bologna
IGP e il salame tutelato più amato dagli
italiani, il cacciatore
DOP.
Altra DOP sotto i
riflettori è stata poi
quella del salame di
Varzi, che ha stuzzicato l’interesse e
l’appetito del conduttore di Rai 1 Fabrizio Nonis, partito
alla volta dell’Oltrepò Pavese per girare
un filmato sul prodotto e sulle sue principali caratteristiche.
Il salume simbolo di “Bologna la grassa”
con la sua fabbrica trasparente di Mortadella all’interno di Fico-Fabbrica Italiana
Contadina ha attirato poi l’attenzione

delle principali emittenti televisive - dalla Rai con Uno Mattina a Mediaset con
Ricette all’Italiana fino a La 7 con Gustibus - le quali
hanno
chiesto
al presiVia Partigiani
d’Italia,
6
Via Partigiani d’Italia, 6
43029
TRAVERSETOLO
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Marconi
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La vita in diretta di Rai ci ha poi riservato una ricetta a base di zampone e cotechino all’interno di un focus sul menù
di capodanno e lo stesso il programma
dal titolo Buono a sapersi - il quotidiano
di Rai 1 che si interessa di salute e alimentazione - ha realizzato una diretta da
un salumificio del modenese per un finale
di anno rigorosamente
sotto il segno del’Indicazione
Geografica
Protetta.
Questo 2017 non si
è concluso soltanto
con la città di Modena
e la sua meravigliosa
salumeria ma ha voluto celebrare anche
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Europa
di Michele Spangaro

La Corte di Giustizia dell’UE e le deroghe al diritto della
concorrenza applicabili alle Organizzazioni di Produttori
La riforma di metà percorso della PAC
(ex Omnibus) è stata approvata a metà dicembre
dalla Plenaria di Strasburgo con 503 voti a favore,
87 contrari e 13 astenuti e, nella stessa giornata,
dal Consiglio dei ministri dell’agricoltura UE. L’approvazione delle modifiche ai quattro atti di base
della PAC 2013 è stata il pezzo forte di questa legislatura europea per quanto concerne il settore agricolo. Un’opportunità che si è concretizzata grazie
al determinante e determinato contributo del Parlamento europeo. La proposta di regolamento avanzata dalla Commissione sedici mesi fa conteneva
solo piccoli aggiustamenti, insufficienti a mettere
gli agricoltori in condizione di superare le difficoltà
incontrate nell’applicazione delle misure varate nel
2013, e non all’altezza delle sfide che i sistemi
agroalimentari stanno affrontando.

Come ampiamente sottolineato nel precedente numero di questo giornale, l’approccio coraggioso e la
visione più ambiziosa del Parlamento su alcuni temi
come appunto le prerogative delle organizzazioni
di produttori nella filiera risultano inoltre rafforzate
e legittimate dalla recente sentenza della Corte di
Giustizia dell’UE che ha fatto chiarezza sulle deroghe al diritto della concorrenza di cui le OP e le loro
associazioni possono godere secondo i Trattati.

L’urgenza di modificare, in alcuni casi profondamente, il sistema di regole oggi in vigore è stata
colta dagli eurodeputati, che più che emendare la
proposta della Commissione ne hanno fatta una
propria. Su alcune questioni il dibattito in sede di
negoziato con il Consiglio e con l’esecutivo dell’UE
è stato intenso, ma il punto di equilibrio che si è riusciti dovrebbe soddisfare gli agricoltori e potrebbe
avere degli interessanti risvolti anche per i nostri
Consorzi in un mondo in evoluzione dove la sfida è
rappresentata dall’inventarsi un nuovo ruolo in una
nuova economia.
Inoltre, essere riusciti a far passare tante proposte
degli eurodeputati e a stralciare dal Regolamento
“Omnibus” la parte agricola per consentirne un’immediata applicazione certifica ulteriormente il successo del Parlamento europeo.
Per i Consorzi del settore la parte del pacchetto
che risulta più interessante e che potrebbe celare
delle opportunità future riguarda quella relativa alle
“Modifiche della regolamentazione sul funzionamento delle Organizzazioni di produttori e delle loro
associazioni” cioè la parte che modifica il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (tra cui quello delle carni suine), il cosiddetto
Regolamento sull’”OCM Unica”. In particolare le
deroghe al diritto della concorrenza concesse alle
OP (Organizzazioni di Produttori) ed AOP (Associazioni di OP).
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Paolo De Castro
Si tratta di una sentenza sulla base di un ricorso
presentato da organizzazioni di produttori francesi
che ha innanzitutto ricordato, che, in forza del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE),
la PAC ha la preminenza sugli obiettivi della concorrenza, e pertanto il legislatore dell’Unione può
escludere dall’ambito di applicazione del diritto della concorrenza alcune pratiche che, al di fuori della
PAC, dovrebbero essere qualificate come anticoncorrenziali.
La Corte ricorda, tuttavia, che le organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli (OP ed
AOP) non sempre costituiscono uno spazio senza
concorrenza. Infatti le pratiche adottate all’interno
di un ente non riconosciuto da uno Stato membro
per perseguire uno degli obiettivi assegnati alle OP
e alle AOP non possono sfuggire al divieto delle

intese (solo gli enti debitamente riconosciuti dagli
Stati membri sono, infatti, legittimati ad attuare gli
obiettivi dell’organizzazione comune del mercato interessato).
La Corte dichiara, poi, che, nel caso in cui le pratiche siano attuate da un’OP o un’AOP debitamente
riconosciuta da uno Stato membro, esse devono
rimanere interne a tale sola OP o AOP per poter
sfuggire al divieto delle intese. Infatti, i compiti affidati alle OP e alle AOP possono giustificare talune
forme di coordinamento o di concertazione soltanto
tra produttori membri della medesima OP o AOP
riconosciuta da uno Stato membro. Ne consegue
che gli accordi o le pratiche concordate che siano
convenuti non all’interno di un’OP o di un’AOP, ma
tra più OP e/o AOP, eccedono quanto necessario
per l’assolvimento di tali compiti.
La Corte conclude che le pratiche in essere tra più
OP o AOP e, a maggior ragione, le pratiche che
coinvolgono, oltre a tali OP o AOP, enti non riconosciuti da uno Stato membro nell’ambito dell’attuazione della PAC nel settore di cui trattasi, non
possono sfuggire al divieto delle intese.
Per quanto riguarda le pratiche concordate tra i
produttori membri di una medesima OP o AOP riconosciuta da uno Stato membro, la Corte precisa
che solo le pratiche che rientrano effettivamente
e rigorosamente nel perseguimento degli obiettivi
assegnati all’OP o all’AOP considerata possono
sfuggire al divieto delle intese. Può essere questo
il caso, in particolare, degli scambi di informazioni strategiche, del coordinamento del volume di
prodotti agricoli immessi sul mercato, nonché del
coordinamento della politica tariffaria dei singoli
produttori agricoli, qualora tali pratiche mirino effettivamente a realizzare gli obiettivi assegnati alle
OP/AOP considerate e siano strettamente proporzionate agli stessi.
Per contro, la fissazione collettiva di prezzi minimi di vendita all’interno di un’OP o di un’AOP non
può essere considerata proporzionata agli obiettivi di stabilizzazione dei prezzi o di concentrazione
dell’offerta, qualora non consenta ai produttori che
provvedono essi stessi a smaltire la propria produzione di praticare un prezzo inferiore a tali prezzi
minimi e abbia l’effetto di abbassare il livello già
ridotto di concorrenza esistente sui mercati di prodotti agricoli.
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Proprietà intellettuale: nuove proposte
della Commissione europea

L’approccio consiste nel “seguire il denaro” e si concentra sui “pesci grossi”
piuttosto che sui singoli individui.
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• r idurre il volume dei prodotti contraffatti che raggiungono il mercato dell’UE. La Commissione
propone di rafforzare i programmi
di cooperazione con i Paesi terzi
(Cina, Asia sud orientale, America Latina) e di istituire una “watch
list” dei mercati che avrebbero
partecipato a gravi violazioni dei
diritti di proprietà intellettuale o
le avrebbero facilitate. La Com-

missione, che pubblicherà una
relazione aggiornata sulle misure
per garantire il rispetto dei diritti
di proprietà intellettuale nei Paesi
terzi, intende intensificare la cooperazione tra le autorità doganali
dell’UE, in particolare valutando
l’attuazione del piano d’azione doganale dell’UE sulle violazioni dei
diritti di proprietà intellettuale per il
periodo 2013-2017 e proponendo
un’assistenza più mirata alle autorità doganali nazionali.

al

• incoraggiare l’industria a lottare
contro le violazioni della proprietà
intellettuale. Sulla base dell’esperienza positiva acquisita nell’ambito
del Protocollo d’intesa sulla vendita online di merci contraffatte, la
Commissione continua a sostenere le iniziative promosse dall’industria per combattere le violazioni

della proprietà intellettuale, fra cui
gli accordi volontari sulla pubblicità
su siti web, sui servizi di pagamento e su trasporti e spedizione. Tali
accordi possono comportare una
maggior rapidità d’azione contro la
contraffazione e la pirateria, rispetto alle azioni giudiziarie, e integrano
gli orientamenti destinati alle piattaforme online per la lotta ai contenuti illeciti recentemente adottati dalla
Commissione;

it

questi problemi di interpretazione,
aumentano la certezza giuridica per
tutte le parti interessate e facilitano
direttamente la tutela civile in tutta
l’UE, senza la necessità di nuove
normative. La Commissione invita
inoltre gli Stati membri a intensificare gli sforzi per promuovere la
formazione giudiziaria, pubblicando
sistematicamente le sentenze relative a cause riguardanti la proprietà intellettuale e incoraggiando gli
strumenti di risoluzione alternativa
delle controversie;

e

Presentate a fine novembre
2017 dalla Commissione alcune iniziative volte a rendere più facile agire in
modo efficiente contro le violazioni dei
diritti di proprietà intellettuale e a semplificare i contenziosi transfrontalieri,
permettendo di combattere pratiche
come la contraffazione e la pirateria, In
particolare la Commissione mira a:
• garantire un livello uniformemente elevato di tutela giuridica e un
quadro giudiziario prevedibile in
tutta l’UE. Nuovi orientamenti forniscono chiarimenti sulle modalità
di applicazione della direttiva sul
rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (IPRED) del 2004. La direttiva si è rivelata uno strumento
utile nella lotta agli abusi in materia
di diritti di proprietà intellettuale,
ma nel corso degli anni alcuni Stati
membri hanno interpretato in modo
divergente alcune delle sue disposizioni. Gli orientamenti chiariscono
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L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
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SETTIMANA DELLA CUCINA
ITALIANA NEL MONDO.
IN GIAPPONE IL SISTEMA PAESE
PROMUOVE IL MADE IN ITALY
ALL’INTERNO L’ELENCO
DELLE FIERE DI SETTORE 2018
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prodotti tutelati
di Tiziana Formisano

Lo Zampone e il Cotechino Modena IGP degli chef di domani
Alla festa dello Zampone e Cotechino Modena IGP, l’Istituto G. De Carolis di Perugia vince la 4a edizione
del Concorso nazionale di cucina
Si è conclusa lo scorso 9 dicembre la finale
della quarta edizione del Concorso di cucina promosso dal
Consorzio di tutela Zampone e Cotechino Modena IGP.
Massimo Bottura, chef tristellato e celebrità internazionale, insieme alla Giuria, composta dall’Assessore del Comune di Modena, Andrea Bosi e da Paolo Ferrari, Presidente del Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP
ha decretato i vincitori.

“I ragazzi sono stati molto bravi perché
hanno saputo utilizzare le materie prime del
territorio con estrema naturalezza dando
ad ogni singolo prodotto un sapore pazzesco. In questo piatto il sedano ha acquisito
carattere dall’abbinamento con lo Zampone Modena. Un insieme di gusto che al palato si miscelava perfettamente”.
“Sono questi giovani il futuro. Qui si guarda alla tradizione con uno sguardo
rivolto all’innovazione” ha
concluso Bottura.

1° posto: Zampone Modena ai neri d'Umbria

Il Presidente del Consorzio Zampone e Cotechino
Modena IGP, Paolo Ferrari, molto soddisfatto, ha
dichiarato: “Iniziative come
queste sono molto importanti per la città, per il territorio e per i nostri prodotti.
Arrivederci all’anno prossimo per l’ottava edizione
delle Festa”.

Al primo posto l’Istituto Alberghiero G. De Carolis di Perugia con lo Zampone Modena IGP ai neri dell’Umbria;
al secondo posto l’Istituto IPSSEOA Costaggini di Rieti
con Un modenese in Cina; al terzo posto l’Istituto Caterina De’ Medici di Gardone Riviera in provincia di Brescia,
con il tiramisù al Cotechino Modena. Oltre ai primi tre
classificati, è stata conferita anche una menzione speciale
alla Scuola Spallanzani di Modena “per la passione, la dedizione e l’impegno profuso nella sua attività sul territorio”.
Lo chef Massimo Bottura, con il suo sous chef Davide Di
Fabio, ha assaggiato tutte le dieci ricette finaliste. In questa
edizione non è stato facile decretare il vincitore perché tante
proposte erano interessanti ma quella che ha vinto “superava le altre per l’armonia dei sapori” ha affermato Bottura.

Federico Foschi e Francesco Valeriani, i vincitori
del Concorso, molto emozionati e felici per
questo risultato, hanno dichiarato: “Vogliamo ringraziare la professoressa Maria Antonietta Staderini e il Professore Pier Paolo
Maestrini che ci hanno accompagnato in
questo percorso ed aiutato nell’elaborare
la nostra ricetta”.
Ricordiamo che le scuole che hanno partecipato alla quarta del Concorso si sono
cimentate in una sfida davvero originale:
creare ricette a base di Zampone Modena
IGP e Cotechino Modena IGP seguendo
queste quattro categorie: la tradizione;
l’innovazione; l’alta cucina, l’autentico
piacere europeo.

1° classificato Istituto Alberghiero G. De Carolis

3° posto: Tiramisù al Cotechino Modena IGP

2° classificato Istituto IPS
SEOA Costaggini
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2° posto: Un modenese in Cina

ici
3° classificato Istituto Caterina De Med
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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.

www.borsamerci.pr.it

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

L’Industria delle
Carni e dei Salumi
@Carni_Salumi
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DALL’AUTOSTRADA A1
uscita PARMA seguire le indicazioni per FIERA
DALL’AUTOSTRADA A15
uscita PARMA OVEST seguire per Fiera per
percorrere la tangenziale
oppure seguire per PARMA per utilizzare la via Emilia

Modalità di ingresso
Nella localizzazione,
di 1.200 mq, sono disponibili:
• n. 400 posti auto
• 90 box • area ristoro

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.

fiere e manifestazioni

Anuga FoodTec 2018
Upcycling e industria alimentare: massima generazione di valore grazie alla rivalutazione dei sottoprodotti
Sostenibilità ed ecogestione rivestono un ruolo importante nell’industria alimentare. Tuttavia a prescindere dall’efficienza di esercizio degli impianti e dal risparmio di risorse in produzione, alla fine dei conti le aziende si pongono sempre la
stessa domanda: che fine fanno gli scarti prodotti? Dal 20 al 23 marzo a Colonia i
visitatori di Anuga FoodTec troveranno le prime risposte. Le strategie di upcycling e
i metodi innovativi per ricavare sostanze riciclabili dai sottoprodotti industriali saranno al centro dell’incontro internazionale del settore.
La possibilità di generare valore partendo dagli scarti dischiude un enorme potenziale
per le aziende alimentari. Da un lato l’upcycling dei sottoprodotti che si accumulano
anche in grande quantità in seguito alla lavorazione di materie prime vegetali e animali è ecologico ed efficiente sotto il profilo delle risorse; d’altro canto la biomassa contiene una quantità di sostanze utilizzabili come ingredienti per nuovi prodotti
alimentari. Impianti moderni e metodi innovativi per il recupero e la rivalutazione dei
sottoprodotti si ritrovano quindi al centro dell’attenzione.

Da scarto a superfood
Il punto di partenza di qualsiasi strategia di upcycling è sempre un’accurata separazione delle materie prime secondarie di origine vegetale e animale prodotte. Un
esempio emblematico di upcycling riuscito è il siero di latte: da quello che una volta
era considerato un materiale di scarto generato in grande quantità dalla produzione di

formaggio e ricotta sono nati ambiti “superfood” di grande
valore non più solo all’interno dei centri di fitness. Questo
ingrediente si è imposto grazie al suo contenuto di proteine, vitamine e minerali e viene oggi utilizzato per budini,
bevande e smoothies, ma anche come concentrato demineralizzato in prodotti alimentari per l’infanzia. Numerosi
espositori di Anuga FoodTec presenteranno un’ampia gamma di tecnologie sperimentate per isolare le componenti
del siero di latte e trasformare gli ingredienti ricavati in prodotti liquidi e in polvere.

Focus sull’uso efficiente delle risorse
Un solo sguardo ad Anuga FoodTec mostra che sia il recycling che l’upcycling, quindi
la trasformazione di sottoprodotti industriali in ingredienti preziosi, sono ormai insostituibili per il futuro dell’industria alimentare. Gli impianti esposti nel comprensorio
fieristico di Colonia sono implementabili già oggi in tutti i processi di uso comune.
L’aumento dei prezzi delle materie prime e la maggiore coscienza ambientale esigono
una gestione attenta ed efficiente delle risorse naturali. Anche la conferenza inaugurale “Uso efficiente delle risorse: sfide e opportunità”, che si terrà nel comprensorio
fieristico di Colonia il 20 marzo, tratterà questi argomenti, mentre il 22 marzo un
ulteriore forum tecnico sarà dedicato specificatamente ad upcycling e sfruttamento
dei flussi secondari.

Il Winter Fancy Food dal 21 al 23 gennaio
A San Francisco la grande manifestazione della West Coast dell'agroalimentare
Si svolgerà al Moscone Center di San Francicso dal 21
al 23 gennaio il Winter Fancy Food, il più grande evento commerciale dedicato alle specialità alimentari della
West Coast.
La scorsa edizione a visto la presenza di oltre 1400 espositori provenienti da tutto il mondo.
Il mercato Nord americano rappresenta oggi più che mai
uno sbocco strategicamente importante e in costante crescita per le esportazioni delle produzioni agroalimentari
italiane e in particolare per i prodotti della nostra salumeria.
Numerosa, come sempre, sarà la presenza delle aziende del nostro Paese.

Prossime fiere e manifestazioni di settore

21 - 23 GENNAIO
San Francisco (Stati Uniti)
WINTER FANCY FOOD
www.specialtyfood.com
(Food & beverage)

18 - 22 FEBBRAIO
Dubai (Emirati Arabi)
GULFOOD
www.gulfood.com
(Food & hospitality)

Gennaio 2018

21 - 23 GENNAIO
Ginevra (Svizzera)
SIRHA
www.sirha-geneve.com
(Hospitality)

3 - 5 MARZO
Milano
IDENTITÀ GOLOSE
www.identitagolose.it
(Congresso della cucina d’autore)

31 GENNAIO - 3 FEBBRAIO
Verona (italia)
EURO CARNE
www.eurocarne.it
(Macellerie)

6 - 9 MARZO
Tokyo (Giappone)
FOODEX
www3.jma.or.jp/foodex/en
(Food & beverage)

5 - 9 FEBBRAIO
Mosca (Russia)
PRODEXPO
www.prod-expo.ru/en
(Food & beverage)

20 - 23 MARZO
Colonia (Germania)
ANUGA FOODTEC
www.anugafoodtec.com
(Tecnologie e lavorazione
alimentare)
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