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Il 16 febbraio si svolgono, presso il polo
fieristico di Verona, le Assise Generali
2018 di Confindustria. (Ampio resoconto nel prossimo numero de L’Industria
delle Carni e dei Salumi).
Si tratta di un importante momento di incontro e riflessione dell’intero Sistema Confindustriale, in cui le imprese,
con i loro valori, e gli imprenditori presenti
vogliono definire una Agenda di politica economica da portare
all’attenzione delle forze politiche e dell’opinione pubblica per
rimettere la questione industriale al centro della politica nazionale ed europea.
L’incontro rappresenta il culmine di un cammino che ha visto
gli imprenditori confrontarsi sul territorio nei mesi scorsi. Il percorso di avvicinamento all’evento è infatti partito lo scorso 24
novembre da Roma e ha visto 10 tappe preliminari in altrettante città tra novembre e dicembre, per proseguire nel mese di
gennaio con ulteriori 6 tappe di approfondimento tematico utili
a definire le proposte.
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Il 15 febbraio è dedicato alla presentazione della nuova ricerca

biennale del Centro studi Confindustria nell’ambito del convegno
“Le sostenibili carte dell’Italia”.
Il giorno 16 è invece dedicato alle
sessioni tematiche articolate in
altrettanti tavoli di lavoro per ultimare e definire le proposte raccolte durante le pre-Assise.
Sei i tavoli di lavoro:
1: “Italia più semplice ed efficiente”;
2: “Prepararsi al futuro: scuola, formazione, inclusione giovani”;
3: “Un paese sostenibile: investimenti assicurazione sul futuro”;
4: “L’impresa che cambia”;
5: “Un fisco a supporto di investimenti e crescita”;
6: “Europa miglior luogo per fare impresa. Prospettiva mondo”.
A chiusura una sessione plenaria dedicata a “Gli scenari geoeconomici e le prospettive per l’Europa e l’Italia” con gli interventi di Manuel Josè Barroso e Marc Lazar e le conclusioni del
Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.
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Carne e legumi, quali sono le
differenze?

primo piano
di Alfredo La Stella

Il punto di vista dei consumatori: parla Massimiliano Dona
Il Presidente dell’Unione Nazionale Consumatori in un’intervista a tutto campo
L’Unione Nazionale Consumatori (www.consumatori.it) è la prima associazione di consumatori in Italia, fondata nel 1955 da Vincenzo Dona riconosciuto pubblicamente come il fondatore del consumerismo italiano.
UNC è associazione indipendente da partiti politici e sindacati e ha come finalità esclusiva la tutela e la rappresentanza dei consumatori, perseguite attraverso la proposta
di nuove leggi e l’attività di assistenza, informazione, educazione e orientamento rivolta ai cittadini attraverso gli
sportelli di assistenza.
UNC è membro del CNCU, il Consiglio Nazionale dei
Consumatori e degli utenti, presso il Ministero dello sviluppo economico. È associazione di promozione sociale
approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Inoltre UNC è ufficialmente notificata alla Commissione europea come associazione di consumatori in Italia.
UNC è membro di Consumers’ International, di Consumers’ Forum e del Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei
Consumatori.
Abbiamo intervistato Massimiliano Dona, Presidente di UNC.

televisione generalista che ci propina incessantemente
show culinari a tutte le ore del giorno, raccontando ogni
genere di dieta, per non parlare di alcuni periodici allarmismi privi di ogni fondamento.
Ci troviamo difronte ad una certa schizofrenia del consumatore che non sempre può fare una valutazione corretta
tra valore nutrizionale e prezzo, ma acquista ad esempio
prodotti confezionati, più comodi da cucinare, pagandoli
sempre di più. La situazione paradossale si ha nella vendita dei surrogati delle carni o dei salumi che pur essendo
derivati dei fagioli di soia (il cui costo come materia prima
è modesto) vengono pagati a prezzi equivalenti o addirittura superiori a quelli dei prodotti carnei. Senza contare
che la tendenza al consumo di alcuni alimenti bio, a chilometro zero o al contrario esotici ha fatto arrivare sulle nostre tavole prodotti ben distanti dalla dieta mediterranea
e spesso più costosi.

Presidente Dona, l’Unione Nazionale Consumatori è stata fondata da
suo padre nel 1955 ed è sempre stata un’Associazione di riferimento per
il consumerismo italiano. Quali sono
le battaglie più importanti fatte dalla
vostra Associazione e i risultati che
maggiormente la soddisfano?

I consumatori sono bombardati da pubblicità di ogni tipo
a cui si attribuiscono proprietà salutari. Le informazioni
sono spesso contrastanti, se non ingannevoli, e, come
dicevo, in alcuni casi, creano dei veri e propri allarmismi.
Non è facile orientarsi e per questo riceviamo ai nostri
sportelli innumerevoli richieste di chiarimento sulle notizie
diffuse dai media, ma anche denunce di difetti riscontrati
negli alimenti (corpi estranei, muffe, odori e colori anomali), acquisti di alimenti scaduti, malori a seguito del consumo di cibo e anche segnalazioni su alimenti che provocano allergie non dichiarati nelle etichette.

Quando nel 1955 mio padre fondò la nostra Associazione, il consumatore non sapeva neppure di esserlo: non
esisteva alcuna cultura di consumo né le norme che oggi
lo proteggono negli acquisti di tutti i giorni. Grazie al nostro impegno furono approvate le prime leggi a tutela dei
consumatori: dalla legislazione sul peso netto alle norme
sulla sicurezza alimentare, dalla classificazione dei tessili
alle norme sui prodotti elettrici fino, venendo a tempi più
recenti, alla normativa sulla class-action. Ma sarebbe una
storia troppo lunga, quindi mi limito all’attualità: nell’ultimo
anno abbiamo festeggiato due importanti vittorie come
l’approvazione di nuove regole sulle chiamate indesiderate che metteranno un freno al telemarketing selvaggio e
la normativa che ripristina la bolletta mensile per gli operatori telefonici. Ciò purtroppo non significa che la guerra
è finita perché purtroppo le aziende poco rispettose dei
consumatori trovano sempre nuove strade per fare i propri interessi.

Che “peso” hanno oggi le Associazioni
dei consumatori in Italia e in Europa?
Decisamente poca: in Europa come in Italia il movimento
è molto variegato quanto a strategie e modelli operativi.
Questo rende vulnerabile la rappresentanza dei consumatori. Da noi il problema è che siamo tanti e non tutte
le associazioni sono uguali. È forte il rischio di “mettere
nello stesso calderone” realtà serie che fanno il proprio
lavoro e altre sigle che si fregiano del titolo di difensori dei
consumatori, ma non hanno i numeri (e la professionalità)
necessari.

In questi ultimi anni come è cambiato il
consumatore e come è variata la spesa
alimentare delle famiglie italiane?
Negli ultimi anni le abitudini alimentari degli italiani sono
state condizionate dalla crisi economica che, di fatto, ha
ridotto le possibilità di spesa. D’altra parte hanno inciso anche certi condizionamenti legati alle mode, come la
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In campo agroalimentare quali sono
le più frequenti richieste di assistenza
che vi vengono rivolte?

In tema di acquisti on-line, oggi molto diffusi, come tutelarci dal rischio di
truffe?
I consumatori italiani stanno abbandonando le iniziali remore verso lo shopping online e cominciano a comprare
di tutto: anche l’ultimo tabù dell’acquisto di alimenti su internet sta cadendo. Ovviamente le insidie non mancano e
per questo proprio qualche mese fa abbiamo lanciato sul
nostro sito www.consumatori.it una guida con alcuni utili
consigli per evitare le truffe sul web. I problemi più comuni
riguardano i pagamenti (alcuni consumatori continuano a
preferire il pagamento con bonifico o contrassegno nonostante l’utilizzo della carta di credito dia maggiori sicurezza); non tutti poi sanno che anche sul web, ancor di più
che al negozio sotto casa, si ha diritto di cambiare il prodotto se difettoso o semplicemente se abbiamo cambiato
idea. Molti disservizi riguardano le consegne: questo è il
vero anello debole del settore sul quale riceviamo molte
lamentele (ancor più sensibile se il prodotto acquistato
online è il cibo).

Il Premio Vincenzo Dona è ormai giunto alla XI edizione. L’evento 2017 è
stato incentrato sui consumi moderni,
dalla domotica all’Internet of Things,
dalle nuove frontiere del food al benessere degli ambienti domestici. Con
quale filosofia è nato questo Premio e
com’è andata questa ultima edizione?
Il Premio è nato per ricordare Vincenzo Dona, che aveva
occhi attenti ai fenomeni in divenire: devo dire che l’appuntamento è riuscito a confermarsi negli anni come un
importante momento di confronto sul mondo dei consumi, nel corso del quale aziende, istituzioni, esperti e con-

sumatori, si ritrovano a parlare dei temi più attuali in un
format davvero innovativo. E il pubblico sembra gradire,
visto che ogni annoi intervengono al teatro Argentina oltre 500 persone! Quest’anno parlavamo di “casa”, intesa
non più solo come il porto sicuro in cui rifugiarsi a fine
giornata, ma anche come un “non luogo”, caratterizzato
dal paradigma della “extradomesticità”: grazie alla tecnologia, la casa è ovunque e facilita il diffondersi di nuove
forme di consumo, ma anche nuovi concetti di accoglienza, sostenibilità e piacevolezza dello stare insieme. A
proposito, ecco un’anteprima: il prossimo anno il Premio
Dona 2018 sarà dedicato a dati e intelligenza artificiale!

Un’altra importante iniziativa dell’UNC
è “Cosedanoncredere”, promosso per
fare il punto sul grado di consapevolezza dei consumatori. Come si è
evoluta questa iniziativa? Ha qualche
aneddoto curioso da raccontarci?
“Cosedanoncredere” è il nostro appuntamento di “networking”, sviluppato proprio per consentire ai nostri stakeholders di incontrarsi e ragionare tra loro. Si tratta di
un evento “corale” in cui non c’è un palco, ma tutti gli
ospiti sono protagonisti e contribuiscono al ragionamento. È un momento più informale rispetto al Premio Dona,
anche per la scelta della location, da due anni è ospitato
dal Museo Maxxi di Roma (ma molti di voi ricorderanno
l’aperitivo sulla terrazza romana di villa Miani). Temevamo
che non tutti avrebbero apprezzato di mettersi in gioco
sedendosi al tavolo con varie personalità, appartenenti a
settori diversi e lavorare insieme per un intero pomeriggio, ma oggi possiamo dire che la sfida è vinta!

Infine una domanda più personale.
Qual è il suo rapporto con il cibo e con
i salumi in particolare?
Amo il buon cibo e la cucina italiana anche se ogni tanto
mi piace sperimentare piatti etnici. I salumi sono una passione che cerco di bilanciare all’interno di una dieta sana.
Poi con una moglie calabrese capite bene che non è facile
resistere alle tentazioni della buona tavola!
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IL MERCATO CINESE PIÙ VICINO PER LE CARNI SUINE E BOVINE ITALIANE
Dopo quella degli ispettori di AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine),
svoltasi lo scorso mese di novembre, è giunta a conclusione anche la missione degli ispettori di CNCA (Certification
and Accreditation Administration), ente cinese abilitato
all’autorizzazione degli stabilimenti, in Italia dal 16 al 25
gennaio 2018.
Gli ispettori, nell’arco di dieci giorni molto intensi, hanno
visitato, oltre ad un impianto addetto alla produzione di infant formula e a un’azienda apicoltrice, due impianti di macellazione suina e nove impianti di trasformazione, di cui quattro prosciuttifici e cinque produttori di salumi cotti.
I tre ispettori cinesi, ben preparati anche sulla normativa comunitaria, hanno
condotto visite molto dettagliate negli stabilimenti; durante la riunione di chiusura della missione, presso il Ministero della Salute, hanno espresso apprezzamento generale per il sistema di controlli italiani e per il livello generale riscontrato negli impianti.

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine cinese e, non ultimo, al costante
impegno di ASSICA abbiamo finalmente raggiunto un
obiettivo di primaria valenza strategica per lo sviluppo futuro del nostro settore. Il lungo iter di valutazione, infatti, si è concluso favorevolmente a settembre
2016 con la dichiarazione da parte delle Autorità cinesi
di nulla osta alle esportazioni di carni suine dall’Italia.
Le due missioni dei mesi scorsi hanno rappresentato i successivi fondamentali
passaggi verso la conclusione della trattativa con le Autorità cinesi
per l’apertura del mercato alle carni suine fresche e ai prodotti a breve stagionatura. L’auspicio, ora, è di un rapporto di ispezione favorevole che consenta di
procedere rapidamente verso la definizione di un protocollo di intesa tra il nostro Ministero della Salute e AQSIQ, all’approvazione del certificato sanitario che
dovrà scortare le spedizioni e alla definizione della procedura per l’abilitazione
degli stabilimenti esportatori.

Dopo oltre dieci anni di frustranti trattative finalizzate ad ottenere dalle Autorità
cinesi l’ampliamento dei prodotti esportabili dall’Italia – forte della decisione
delle Autorità americane di APHIS-USDA di riconoscere le 9 Regioni del Nord
Italia indenni dalla Malattia vescicolare – nel 2013 ASSICA aveva prospettato al
Ministero della Salute la possibilità di proporre alle Autorità cinesi un’apertura
alle sole Regioni sulle quali le Autorità USA avevano già condotto una valutazione del rischio favorevole.

Analogo percorso potrà essere seguito anche per avviare l’export di carni bovine e prodotti a base di carne bovina dall’Italia, dopo che AQSIQ, a conclusione dei lavori del Comitato Governativo Italia-Cina presieduto dal Ministro
degli Esteri Alfano e dal suo omologo Wang Yi, dopo oltre 16 anni ha annunciato la rimozione del bando sulla carne bovina italiana. Ora sarà possibile
avviare le trattative tra le Autorità sanitarie per concordare un protocollo sui
requisiti per l’esportazione verso la Cina di carne disossata di bovini con meno
di 30 mesi.

L’idea si è rivelata vincente e, grazie all’invio di copiosi dossier tecnico-sanitari
da parte dello stesso Ministero della Salute, allo svolgimento di numerose missioni in Cina da parte dei nostri più alti livelli tecnici e Istituzionali per incontrare
i vertici delle Autorità sanitarie cinesi, dell’incoming in Italia di delegazioni della

Le trattative con le Autorità di Pechino sono molto difficili e richiedono tempi
molto lunghi. Solamente grazie alla tenacia con cui sono state portate avanti
da tutti i livelli tecnici e politici istituzionali coinvolti è stato possibile ottenere
Distributori
per l’Italia
questi importati
risultati;Ufficiali
completarli
è l’obiettivo per il 2018.

Aziende
no
informa

Legatura dei salumi: la nostra
esperienza al servizio del cliente
Tecno Brianza sta lavorando a diversi importanti progetti sia in ambito comLegatricemerciale
Frt-MF-400-g
LegacacciatOri
tB04-100
con l’introduzione di nuove
tipologie di prodotto
per l’insaccatura, sia in ambito di automatismi produttivi atti
a velocizzare e semplificare la produzione del
prodotto stesso.
Per completare la vasta gamma di materiali di
consumo già da anni offerti sul mercato, quali
spaghi, clips, asole e reti, dal 2015 è distributore
ufficiale dei budelli collagenici Fabios e degli
edibili Fcase “per stagionatura”, ed esclusivista dei grandi calibri.
I prodotti insaccati in budelli edibili in collagene, alla vista e al gusto, mantengono le stesse
caratteristiche del prodotto insaccato in budello
naturale.
Inoltre, avendo una consistenza ed un calibro
uniforme, è possibile ottenere un insaccato con
un calibro costante, per cui senza sprechi, velocizzando il processo produttivo così da avere
minori costi di lavorazione.
Oltre alla produzione ed evoluzione degli impianti automatici per la trasformazione e la legatura dei salumi, Tecno Brianza pone la sua

www.tecnobrianza.it

attenzione su due tipologie di macchine sul mercato da oltre 25 anni: la legacacciatori TB-04-100 e la legatrice FRT-MF-400G.
Con queste due tipologie di macchine siamo in grado di legare la quasi totalità della vasta gamma di salumi italiani. Con
la legacacciatori TB-04-100 con asola è possibile legare prodotti da un calibro di 30 mm a 80 mm, budellina torta, dritto
e budelli in collagene mentre la legatrice FRT-MF-400G, che
sostituisce la ben conosciuta “Mosca”, è ideale per legare
grosse pezzature (prosciutti cotti, porchette) e per imbragare
prodotti fino a 45 cm.
Novità è la linea orizzontale TBN-01 (brevettata), una linea
automatica orizzontale di alta produzione per la legatura di
salumi in rete in continuo (bresaole, coppe, speck), da un diametro di 80 mm fino a 160 mm. Un impianto totalmente automatico dall’inserimento del prodotto per la fase di legatura,
clippatura e messa in rete fino all’appendimento su bastone.
CONSULENZA resta comunque la parola chiave che contraddistingue Tecno Brianza, una parola che racchiude anni
di lavoro ed esperienza nelle sale di produzione, ed un rapporto di fiducia e collaborazione con il cliente che permette
di innovarsi e di rimanere al passo con l’evoluzione continua
del mercato italiano.

Tecno Brianza Brevetti s.r.l. • via Lombardia, 16/20 • 20841 Carate Brianza (MB)
Tel. +39 0362 804181 • www.tecnobrianza.it • info@tecnobrianza.it
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di Giada Battaglia

Raggiunto l’Accordo per il libero scambio tra UE e Giappone
Juncker e Abe inviano un segnale chiaro al mondo: “combattiamo la tentazione del protezionismo”
Dopo oltre quatto anni e diciotto round negoziali, lo scorso 8 dicembre il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, e il Premier
giapponese, Shinzo Abe, hanno annunciato la conclusione dei negoziati per il raggiungimento dell’Economic
Partnership Agreement EU-Japan – EPA, un Accordo
di libero scambio tra l’Unione europea e il Giappone.
In una nota congiunta, i due hanno dichiarato che la
finalizzazione dell’Accordo, dopo l’intesa politica
raggiunta a luglio, “continua a far sventolare in alto
la bandiera del libero scambio e manda un forte messaggio al mondo. Al di là del suo considerevole valore economico, questo Accordo è anche di importanza
strategica”, sottolineano i due, ricalcando i concetti
espressi al momento dell’intesa a luglio.

dell’Accordo prima della fine dell’attuale mandato della
Commissione nel 2019.
Il Commissario per il commercio, Cecilia Malmström,
ha dichiarato che “il potenziale di questo Accordo è
enorme e sono lieta che l’UE e il Giappone continuino a seguire la strada giusta per firmarlo la prossima
estate, in tal modo, le imprese, i lavoratori e i consumatori dell’UE potranno godere dei vantaggi il prima
possibile”.

ma di dazi ad valorem che scenderà dai circa 4€ per kg
attuali a circa 40 centesimi nell’arco di 10 anni. I dazi
sul vino e su alcune bevande alcoliche - attualmente
fissati al 15% - saranno rimossi già all’entrata in vigore
dell’Accordo.
È inoltre prevista la completa liberalizzazione dell’import di prodotti quali pasta e cioccolato (in 10 anni),
biscotti (da 5 a 10 anni) e salse di pomodoro (5 anni).
Saranno infine previsti contingenti significativi in esen-

L’intesa UE-Giappone, sottolineano ancora Juncker e
Abe, “invia un segnale chiaro al mondo che l’UE e
il Giappone sono impegnati a mantenere funzionante l’economia mondiale sulla base del mercato libero,
aperto ed equo con regole chiare e trasparenti che
rispettano pienamente i nostri valori, combattendo la
tentazione del protezionismo”.
L’Accordo si compone di una sezione relativa alle questioni di accesso al mercato (JEFTA – Japan-EU Free
Trade Agreement) e di un più generale “Accordo di
partnership” che mira a rafforzare le relazioni fra UE
e Giappone in aree come il cambiamento climatico, la
lotta al terrorismo, la cyber security, l’immigrazione e la
politica estera.
La conclusione dell’Accordo rappresenta un indubbio
successo per la politica commerciale europea sotto
vari profili. Innanzitutto, alla luce dell’approccio protezionistico degli USA e della loro uscita dal TPP, l’accesso preferenziale al mercato giapponese costituisce un
prezioso canale di sbocco per i beni e servizi italiani ed
europei verso il mercato regionale asiatico.
Dopo quello concluso con il Canada (il CETA), l’EPA è il
secondo Accordo che la Unione europea conclude con
un Paese del G7: i vertici dell’Unione lo hanno definito
come “il più importante mai concluso finora dall’UE”
in quanto non solo eliminerà la maggior parte dei dazi
pagati dalle imprese europee per esportare i propri
prodotti in Giappone, ma aprirà il mercato giapponese
all’export agricolo e alimentare e farà nascere opportunità di collaborazione in settori prima inaccessibili.
L’Accordo stabilisce inoltre standard di altissimo livello
in termini di lavoro, sicurezza, tutela dell’ambiente e
dei consumatori, contiene un capitolo specifico sullo
sviluppo sostenibile e prevedere per la prima volta un
impegno ad hoc relativamente all’Accordo sul clima di
Parigi.
Dopo la traduzione del testo nelle 23 lingue ufficiali
della UE e in giapponese si aprirà la complessa fase
procedurale di approvazione da parte del Consiglio UE
e del PE, con l’obiettivo di garantire l’entrata in vigore
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Il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e il Premier giapponese Shinzo Abe

Principali capitoli dell’Accordo
Tariffe (generale)
Il Giappone si impegna a liberalizzare il 91% del proprio import dall’UE e l’86% delle proprie linee tariffarie già al momento dell’entrata in vigore dell’EPA.
Al termine della fase transitoria (massimo 15 anni),
la liberalizzazione riguarderà rispettivamente il 99%
dell’import e il 97% delle linee tariffarie. Il restante 1%
(relativo ad alcuni prodotti agricoli) sarà comunque in
parte liberalizzato attraverso meccanismi di quote e
riduzioni tariffarie. L’UE si impegna invece a liberalizzare il 75% del proprio import e il 96% delle proprie
linee tariffarie all’entrata in vigore dell’Accordo.
Prodotti Agricoli (AMA)
Il Giappone ha accettato di eliminare le tariffe applicate
sull’import di formaggi a pasta dura (parmigiano, fontina, etc..) nell’arco di 15 anni; per quelli a pasta morbida
(camembert, brie, feta e mozzarella) è previsto invece
un contingente tariffario di 20.000 tonnellate, che crescerà a 100.000 entro 15 anni. All’interno di questa
quota, le tariffe applicate scenderanno a zero nell’arco
di 15 anni. Per le carni bovine, il Giappone ridurrà i
dazi dal 38% al 9% entro 15 anni nell’ambito di una
quota. Per quelle di suino, è invece previsto un siste-

zione da dazi o a dazio ridotto per le esportazioni UE di
malto, fecola di patate, latte scremato in polvere, burro
e siero di latte.
Una volta a regime, l’EPA consentirà a circa l’85% delle linee tariffarie agroalimentari UE (87% dell’export)
di accedere al mercato giapponese a dazio zero.
Indicazioni geografiche
Il Giappone ha accettato di riconoscere la protezione
di 205 DOP e IGP europee; tali prodotti godranno in
Giappone dello stesso livello di tutela attualmente riconosciuto nell’UE, con pochi prior use identificati (per
l’Italia per gorgonzola, fontina e forse asiago).
Per il nostro settore, le IG tutelate in Giappone saranno Bresaola della Valtellina, Mortadella Bologna, Prosciutto di Parma, Prosciutto di San Daniele, Prosciutto
Toscano, Zampone Modena.
Inizialmente scettica agli inizi del negoziato, l’Italia ne
è diventata tra i maggiori sostenitori. Come conferma
l’Ambasciatore a Tokyo Giorgio Starace: “Siamo felici e convinti che aumenteranno le opportunità per il
nostro export nella terza economia mondiale, che sta
dando segnali di sensibile ripresa”.
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comunicazione
di Monica Malavasi

IVSI alla conquista del West!
Stati Uniti e Canada ospitano le prime attività estere 2018 dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italani
A New York, il 18 gennaio, è partita
ufficialmente la campagna Enjoy European Quality, un
progetto triennale cofinanziato dall’Unione Europea - del
valore di quasi 6 milioni di € - che vede la partecipazione
dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) insieme
al Consorzio di tutela dell’Asti DOCG (capofila) e al
Consorzio tutela Provolone Valpadana DOP.

le esportazioni di salumi italiani verso gli
USA hanno raggiunto quota 6.370 tons (+8,3%
rispetto allo stesso periodo del 2016) per un
valore pari a 77,1 mln di euro (+7,8%).
Per quanto riguarda la composizione della
domanda statunitense, l’83% dei salumi
che arrivano negli USA dal nostro Paese è
rappresentato dal prodotto di punta della
salumeria italiana: il prosciutto crudo stagionato;
seguono prosciutto cotto (7%), mortadella (6%),
salami stagionati (2%) e altri prodotti (2%).
L’esistenza di barriere di tipo sanitario ha a lungo
penalizzato la possibilità di esportare l’intera
gamma di salumi italiani, determinando un’elevata
concentrazione delle nostre esportazioni sui
prosciutti crudi stagionati. Una situazione questa
che sta cambiando perché, a partire dal 2016, si
è potuto procedere con le spedizioni di prodotti
a breve stagionatura, autorizzate a seguito del
riconoscimento da parte delle Autorità americane
dell’indennità della macroregione del Nord Italia
dalla Malattia Vescicolare del Suino.

Esordio al ristorante Gattopardo con una presentazione
della campagna alla stampa e agli operatori americani.
I saluti istituzionali e la presentazione delle attività
programmate negli Stati Uniti sono stati fatti dai
Presidenti Francesco Pizzagalli (di IVSI) e Libero
Stradiotti (del Consorzio Provolone Valpadana) e
da Ornella Franco (Responsabile Public Affairs del
Consorzio Asti). Sala piena e grande interesse verso
tutti i prodotti della campagna, presentati da Lou Di
Palo, profondo conoscitore del Made in Italy e noto
divulgatore su diversi media americani, tra cui il New
York Times, Vogue e Gourmet.
Dopo New York, il 22 gennaio è stata la volta di San
Francisco, in occasione del Winter Fancy Food Show,
una delle più importanti fiere statunitensi del settore
alimentare. Durante un seminar-breakfast al Westin
San Francis, storico hotel della città, è stata presentata
la campagna Enjoy European Quality agli operatori
californiani o provenienti da altri Stati americani, ma
presenti in città per la manifestazione fieristica. La
degustazione guidata dei prodotti protagonisti della
campagna è stata magistralmente condotta da Marco
Mocellin, che spesso ricopre il ruolo di docente nei
seminari sui prodotti di salumeria.
Queste sono solo le prime attività della campagna
Enjoy European Quality, che nei tre anni si articola in
molte iniziative: workshop, incontri B2B per le aziende,
attività di social media marketing, eventi promozionali e
degustazioni in selezionati ristoranti e punti vendita in
importanti città quali: Miami, New York, Chicago, Los
Angeles e San Francisco, oltre ad altre città selezionate
in Ohio e Michigan.
Il progetto dei 3 Consorzi si rivolge a tutto il mondo che
ruota attorno al settore alimentare, dai consumatori amanti

Associazione Industriali
delle Carni e dei Salumi

INVITATION

L’affermazione dei salami, iniziata proprio nel
2016, conferma l’interesse dei consumatori
nordamericani oltre che per la qualità, anche per
la varietà dei prodotti e dei sapori.

del Made in Italy ai foodies, dai buyer
delle catene alimentari ai distributori, dagli
chef e sommelier ai giornalisti, influencer
e opinion leader.
L’immagine studiata per la campagna
mira ad esaltare lo stile di vita italiano
e il piacere per la tavola e il buon cibo,
elemento di aggregazione e di identità del
popolo italiano.
Per i salumi italiani gli Stati Uniti sono
un mercato di grande rilevanza che
riserva molte soddisfazioni. Secondo
mercato extra europeo, dopo la
Svizzera; nei primi 9 mesi del 2017

Il presidente IVSI, Francesco Pizzagalli, alla presentazione di New York

SalumiAmo® al Festival Montréal en Lumiere
Non solo Stati Uniti, ma anche Canada, con l’attività realizzata in collaborazione e con il contributo dell’Agenzia ICE. Dal 24 febbraio al 2 marzo 2018 gli aperitivi SalumiAmo® sono
protagonisti nell’ambito del Festival Montréal en Lumiere, importante kermesse culturale e gastronomica che, giunta alla 19a edizione, si è ormai affermata come uno dei più grandi festival
invernali del mondo.
Oltre agli aperitivi SalumiAmo® in locali selezionati, verranno realizzate - sia a Montréal che
a Toronto - delle masterclass per stampa e operatori - tenute dallo chef Cristian Broglia - e
incontri B2B per le aziende dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani interessate al mercato
canadese.
Come gli Stati Uniti, anche il Canada presenta ottime prospettive per i salumi italiani.

Pour la première fois

MONTRÉAL
à EN LUMIÈRE
du 22 février au 4 mars 2018

I dati economici di export, infatti, inquadrano il Canada come un mercato molto dinamico per
i nostri prodotti. Nei primi nove mesi del 2017, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si è registrato un incremento delle esportazioni pari al 39% in quantità e al 44,8% in valore,

w w w . s a l u m i a m o . i t
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grazie soprattutto ai buoni risultati di salami e prosciutti crudi.
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Vario Mix – Impastatrice universale,
prodotto più bello, più veloce e più pulito

Declippatrice – packaging senza clips,
utilizzo di una pellicola più fine, risparmio
di imballaggio e maggiore sicurezza

Emulsionatore Sottovuoto – massimo
vuoto-massima sicurezza produttiva

Impastare. Emulsionare. Tagliare.
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attualità
di Giovannibattista Pallavicini

Il Governo sostenga l’innovazione nella filiera suina
per un miglior sviluppo
Fondi per l’automazione nella classificazione delle carcasse suine. A colloquio con l’On.le Cova
Con il finire dell’anno 2017, i lavori parlamentari sono stati come sempre sovraccaricati dagli
impegni e dalle scadenza legate all’approvazione
della legge di bilancio per il nuovo anno, questa volta
particolarmente delicati a causa della prospettiva
elettorale 2018 che imponeva uno scioglimento
dell’aula a fine dicembre.
In questo concitato clima di definizione di politiche
industriali ed economiche, riconferma di buone misure (come Industria 4.0) e ridefinizione dei termini di
alcuni interventi tesi a dare nuovo slancio alla ripresa
economica, la filiera suina è stata protagonista di
una fervida attenzione da parte di entrambe le camere del parlamento.
Sia il Senato sia la Camera hanno infatti ritenuto
maturo il momento per spingere un salto tecnologico nella filiera, intendendo sostenere in particolare l’ammodernamento degli impianti di macellazione
con l’introduzione di nuovi macchinari automatizzati per la valutazione e la classificazione delle carcasse, una questione da sempre promossa e sostenuta da ASSICA non solo presso il parlamento, ma
anche con i ministeri preposti.
Un’introduzione diffusa di queste innovative tecnologie, consente infatti di migliorare molteplici aspetti
della filiera sia in termini di operatività sia in termini
di produttività sia per la trasparenza delle relazioni
fra i vari attori. Così, prima il Senato e poi la Camera
dei deputati hanno provato a introdurre nella legge di bilancio misure strutturali di sostegno economico all’adozione di tali sistemi di valutazione
e classificazione automatica delle carcasse suine:
diversi senatori, dal presidente della Commissione
Agricoltura a membri delle commissioni agricoltura
e industria hanno sostenuto emendamenti in tal senso, poi purtroppo superati da un maxi emendamento
governativo.
Alla Camera, se possibile, l’attenzione al tema è stata ancora più forte, tanto che l’emendamento è stato adottato dall’intera Commissione Agricoltura.
Tuttavia anche in questo caso in sede di definizione
delle coperture finanziarie, l’emendamento è stato
accantonato.
Tuttavia, mentre si chiudevano i lavori della legge di
bilancio, il parlamento ha approvato un ordine del
giorno a firma dell’On.le Paolo Cova con il quale si
impegna il Governo ad adottare le misure che si erano previste con il tentato emendamento in legge di
bilancio: un fondo per sostenere l’adozione negli impianti di macellazione delle strumentazioni automatizzate necessarie alla valutazione e classificazione
delle carcasse.
Abbiamo incontrato l’On.le Cova per confrontarci e
approfondire con lui genesi e futuro di tale provvedimento.

On.le Cova, perché questo ordine
del giorno?
In questi cinque anni di impegno politico nazionale
mi sono dedicato in modo particolare alle proble-
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matiche del settore agroalimentare e zootecnico,
nutrendo un particolare interesse per le esigenze
della filiera suina. Ho imparato che questo settore,
per riprendere slancio, ha bisogno di un dettaglio di
conoscenze molto superiore rispetto al passato.
Poter disporre di informazioni dettagliate sulla
composizione della carcassa suina è molto importante non solo per attribuirle un corretto valore, ma
anche per effettuare tutta una serie di scelte a monte e a valle della filiera sia sulla composizione dell’alimentazione suina sia sulla preservazione e selezione
delle specie migliori e più adatte alle produzioni tipiche nazionali.
Purtroppo non siamo riusciti a introdurre la misura
già con questa legge di bilancio, ma ho ritenuto opportuno proporre di impegnare il Governo a intervenire con una misura concreta quanto prima. E i miei
colleghi sono stati d’accordo con me.

Il tema dell’automazione negli stabilimenti di macellazione sembra di
gran lunga più tecnologico che di politica agricola; come mai se ne è occupata la Commissione Agricoltura?
La meccanizzazione e le tecnologie di precisione
sono un tema non trascurabile per l’agroalimentare
nazionale. Le strumentazioni di cui vogliamo incentivare l’utilizzo vanno proprio nella direzione di fornire
informazioni specifiche e puntuali, in tempo reale,
sulle caratteristiche e la composizione dei singoli tagli di carne prima ancora che vengano sezionati.
Si tratta di informazioni certe, oggettive e puntuali
che forniscono un patrimonio preziosissimo per le
aziende a valle a monte della filiera.
Ad esempio è possibile identificare le carni migliori
per la trasformazione già in linea di macellazione e
ciò aiuta a rendere più trasparenti i rapporti tra gli
operatori. Inoltre una maggior disponibilità di informazioni consente una più completa e coerente formazione dei prezzi lungo la filiera stessa.
Infine gli allevatori potranno conoscere puntualmente il risultato del proprio lavoro e adattare al meglio
la propria attività in base alle aspettative e richieste
del mercato, in modo più tempestivo.

di mettere in atto strategie idonee a preservare le
nostre eccellenze della salumeria nazionale: penso
alle produzioni DOP che nella salumeria sono tantissime e tutte di pregio. Infine non possiamo trascurare un effetto indotto, ma rilevante: abbiamo visto
anche in altri ambiti che una miglior conoscenza e
la disponibilità di un maggior numero di informazioni
permette una migliore programmazione e una riduzione delle anomalie o degli scarti di produzione.
La filiera suina già oggi ha un elevatissimo grado di
efficienza su questo fronte, con scarti ridotti al minimo, ma penso in particolare alla possibilità di valorizzare fino in fondo ogni singolo taglio di carne che
si ottiene dalle nostre produzioni suinicole.

Il parlamento ha lasciato la palla
in mano al Governo. C’è da sperare che con la prossima legislatura,
l’esecutivo raccolga prontamente la
sfida ambiziosa.

Un impatto positivo quindi non solo
sulla produttività, ma più in generale anche sulle relazioni tra gli attori
della filiera.

Noi ci crediamo veramente; il Governo di questa legislatura è riuscito a portare diverse innovazioni in
ambito agroalimentare dimostrando un’attenzione
concreta a un settore che è particolarmente importante per il nostro Paese, emblema del Made in Italy
nel mondo.

Certamente. Questo è un caso in cui la tecnologia
può aiutare tutti gli operatori a meglio collaborare
tra di loro. E della più stretta collaborazione tra tutti
gli attori ne beneficia inevitabilmente anche il consumatore che ottiene prodotti più rispondenti alle sue
esigenze e migliori.
Pensiamo inoltre al fatto che conoscere al meglio le
caratteristiche delle carni disponibili permette anche

Il Governo uscente ha creduto nell’importanza di preservare l’agroalimentare nazionale non imponendo
dazi o barriere ad altri, ma sostenendo lo sviluppo
investendo nel settore, come dimostrano i risultati
ottenuti in termini di esportazioni sempre crescenti.
Un trend che spero il prossimo Governo riesca a
mantenere, per non far spegnere l’impulso positivo
alla crescita animato dagli imprenditori del settore.
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attualità
a cura dell’Ufficio Economico di ASSICA

Presentata la XV edizione del Rapporto Ismea-Qualivita
L’analsi sulle produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane DOP, IGP e STG
Secondo le analisi di Qualivita – Ismea si
rafforza il primato mondiale dell’Italia per numero
di prodotti DOP IGP con 818 Indicazioni Geografiche registrate a livello europeo. Il comparto esprime
i risultati più alti di sempre anche sui valori produttivi
con 14,8 miliardi di valore alla produzione e 8,4 miliardi di valore all’export. Dati che testimoniano una
crescita del +6% su base annua e un aumento dei
consumi nella GDO del +5,6% per le vendite Food a
peso fisso e del +1,8% per il Vino.
Il settore Food, che nel 2016 conta 83.695 operatori (+5% sul 2015), vale 6,6 miliardi di euro alla
produzione e 13,6 miliardi al consumo, con una
crescita del +3% sul 2015, con l’export che continua a crescere (+4,4%) e un trend che nella Grande
Distribuzione supera il +5,6% per il secondo anno
consecutivo. Il comparto Wine - oltre 3 miliardi di
bottiglie - vale 8,2 miliardi di euro alla produzione con
una crescita del +7,8% e sfiora i 5 miliardi di valore
all’export (su un totale di 5,6 miliardi del settore).
Anche il trend degli ultimi 10 anni mostra una crescita continua del sistema DOP IGP che ha così affermato il proprio peso economico nel Paese fino
a rappresentare l’11% dell’industria alimentare e il
22% dell’export agroalimentare nazionale (nel 2015
era il 21%). Il Sistema delle DOP IGP in Italia garantisce qualità e sicurezza anche attraverso una rete
che, alla fine del 2017, conta 264 Consorzi di tutela
riconosciuti dal Mipaaf e oltre 10mila interventi annui
effettuati dagli Organismi di controllo pubblici.

L’Italia mantiene il primato mondiale nel settore delle produzioni
certificate DOP, IGP,
STG, con 818 prodotti dei comparti Food e
Wine e 4 nuove registrazioni nel corso del
2017. Crescono anche
a livello globale le DOP
IGP STG con 46 nuovi prodotti nel 2017 di
cui 43 in Paesi UE e 3
in Paesi extra UE. Inoltre, per la prima volta
dal 2013, si riscontrano
nuove registrazioni anche nel comparto Wine,
7 vini DOP in Paesi europei.

Infografica 2.2.1 overview e dati produttivi Prodotti a base di carne (2016)
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3°

Lombardia

4°

Trentino Alto
Adige

5°

Emilia Romagna

6°

Emilia Romagna

7°

Emilia Romagna

8°

Emilia Romagna

9°

Umbria

10°

Emilia Romagna

11°

Lombardia

12°

Toscana

13°

Lombardia

14°

Lazio

15°

Emilia Romagna

16°

Lombardia

17°

Toscana

18°

Toscana

19°

Lombardia

20°

Marche

(milioni di euro)

€

PROVINCIA

(mln €)

991,5

2°

Udine

3

295,2

3°

Sondrio

Lombardia

4

219,7

4°

Bolzano

1

99,7

5°

Modena

Trentino Alto
Adige

64,7

Emilia Romagna

7

Piacenza
7° Ravenna
8° Bologna

Emilia Romagna
Emilia Romagna

8
5
6

9°

Umbria

2

Emilia Romagna

7

Lombardia

5

Toscana

4

Lombardia

6

Lazio

3

Emilia Romagna

6

Lombardia

6

Toscana

5

Toscana

4

Lombardia

6

Marche

3

Perugia

11° Lecco
12° Siena

13° Mantova
14° Roma

15° Ferrara
16° Milano
17° Pistoia

18° Firenze

19° Cremona

20° Pesaro e Urbino
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IMPATTO
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attualità
di Giada Battaglia

A Roma la Conferenza Nazionale della Cooperazione allo Sviluppo
Novità e futuro: il mondo della Cooperazione Italiana
Il 24 e 25 gennaio ha avuto luogo all’Auditorium Parco della Musica di Roma, nella Sala Santa Cecilia, la Conferenza Nazionale della Cooperazione allo Sviluppo, dal titolo “Novità e futuro: Il mondo della
Cooperazione Italiana”, organizzata dalla Farnesina e
dall’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
(Aics).

Due giorni di incontri e confronti, 6 tavoli di studio, 6 side
events, 3000 partecipanti provenienti dalla comunità della
cooperazione e studenti di licei e università italiane, tanti interventi istituzionali di alto livello, esperti dal campo,
testimonial del mondo della cultura, dello sport e dell’impresa, per dibattere sulle sfide fondamentali che l’Italia e
il Mondo sono chiamati ad affrontare.
Oltre a costituire un’occasione per aprire il mondo della Cooperazione all’opinione pubblica, l’iniziativa è stata
rivolta soprattutto ai giovani, proponendosi di affrontare
le tematiche di cooperazione internazionale sia come
opportunità occupazionali offerte dal settore, sia come
esperienza fondamentale per la costruzione di una “cittadinanza globale”.
Alla cerimonia di apertura della Conferenza, introdotta
dal Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale, Elisabetta Belloni,

sono intervenuti il Ministro Angelino Alfano e il Presidente
della Repubblica Centrafricana, Faustin Archange Touadera; Carlo Calenda, Ministro dello Sviluppo Economico,
Gian Luca Galletti, Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, Andrea Riccardi, Presidente Società
Dante Alighieri, Neven Mimica, Commissario europeo per
la cooperazione allo sviluppo e Antonio Decaro, Presidente
dell’ANCI.
“L’Italia vuole diventare sempre più protagonista della
cooperazione internazionale” ha dichiarato il Ministro
Alfano. “Il leitmotiv della Conferenza è “aiutiamoci insieme”: ogni progetto di sviluppo è anche co-sviluppo in
cui entrambe le parti crescono e hanno opportunità di migliorare. Per questo motivo gli investimenti nella cooperazione sono di grande rilevanza per la pace e la sicurezza,
ma anche per rafforzare la proiezione internazionale delle
aziende italiane, secondo un modello rispettoso dei diritti umani, della sostenibilità ambientale e della prosperità
condivisa” ha proseguito il capo della diplomazia italiana,
che ha aggiunto: “questo nuovo approccio vedrà in Africa un partenariato a tutto campo, dalla cooperazione allo
sviluppo a quella in materia di sicurezza, includendo gli
investimenti e la gestione delle migrazioni”.
Nel suo intervento, il Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, ha parlato della cooperazione allo
sviluppo come dell’“asse portante nella direttrice degli
investimenti del nostro Paese” sia per ragioni etiche che
“di sicurezza e sviluppo delle attività economiche”. La
cooperazione, ha ricordato il Ministro, “è un ottimo rimedio per uno dei problemi italiani, cioè la dimensione ancora poco internazionalizzata del sistema economico. L’Italia investiva lo 0,14% del Pil, oggi la quota
degli investimenti in cooperazione è raddoppiata ma ci
dobbiamo porre l’obiettivo di uno 0,5%, un obiettivo raggiungibile e fondamentale per la crescita del Paese e
delle nostre aziende”.
Nel pomeriggio della stessa giornata si sono svolte le
tavole rotonde di alto livello sui cinque temi oggetto di

approfondimento giovani, migrazioni, privato, sviluppo
sostenibile e comunicazione.
La seconda giornata è stata dedicata al tema “La Cooperazione può cambiare il mondo”, per condividere testimonianze ed esperienze di personalità note coinvolte in
attività di sostegno in settori diversi dalla Cooperazione,
sia a livello internazionale che locale.
A conclusione della partecipatissima iniziativa, il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha dichiarato che l’Italia, da fanalino di coda per i contributi alla cooperazione
nei paesi del G7, è diventato il quarto paese donatore,
“siamo orgogliosi. Si deve e si può fare ancora di più”.
Secondo il premier, “da questo lavoro, da questa attività
di volontariato nella cooperazione allo sviluppo non dipendono solo progetti pilota, è uno degli elementi fondamentali del meccanismo di cooperazione e sicurezza di cui
oggi abbiamo bisogno nel mondo. Viviamo in un contesto
internazionale nel quale, all’ombra di risultati economici
positivi e incoraggianti, in quasi tutte le aree economiche
del mondo, si nascondo fenomeni di ingiustizia sociale,
povertà, disuguaglianze e rischi geopolitici di instabilità,
situazioni critiche”.

L’Innovazione che parla italiano
Alla Farnesina la conferenza degli Addetti Scientifici
Il 5 e 6 febbraio appuntamento alla Farnesina tra i vertici del mondo della
ricerca, delle università, delle imprese innovative e delle start-up e gli Addetti
Scientifici presso le Ambasciate italiane, convenuti a Roma dalle sedi all’estero
per la loro annuale riunione. Il tema al centro del dibattito è stato quello fondamentale della Salute 4.0.
La rete costituita dai ventisei addetti scientifici e dai due spaziali presso le nostre Ambasciate rappresenta uno dei principali strumenti di promozione del
sistema Paese nel settore della scienza, dell’innovazione e tecnologia.
Ad aprire i lavori il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano, e la collega dell’Istruzione Valeria Fedeli la quale ha
annunciato l’istituzione per il 15 aprile, data di nascita di Leonardo da Vinci,
della Giornata della ricerca italiana nel mondo.
A seguire il panel “Salute 4.0 e l’Innovazione che parla italiano”, moderato dal Capo Redattore del Corriere Salute, Luigi Ripamonti, al quale hanno
preso parte alcuni dei più significativi esponenti del mondo delle Istituzioni,
della ricerca, dell’industria tecnologia e delle start-up confrontandosi sulle prospettive della ricerca e delle tecnologie di punta offerte dal nostro Paese in
questa fase di particolare dinamismo della crescita guidata dalla conoscenza
e dalla digitalizzazione industriale.
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Nel corso della giornata il Ministro Alfano ha premiato due giovani italiani, una
ricercatrice, Eleonora Troìa, e un fondatore di start-up all’estero, Nello Mainolfi,
per l’importante lavoro di ricerca e innovazione svolto all’estero.
“La diplomazia scientifica è un canale straordinario per far parlare
i Paesi - ha sottolineato il Ministro degli Esteri - la nuova edizione della Conferenza degli Addetti Scientifici mira a promuovere il necessario collegamento tra le varie componenti che fanno parte della piattaforma
dell’innovazione italiana nei suoi vari aspetti di formazione, ricerca e industria attraverso il tema fondamentale della salute, con l’obiettivo di promuovere i punti di forza dell’Italia che sa produrre ricerca e innovazione di qualità in
tutti i settori, e in particolare in campo sanitario”.
Nell’ottica di rafforzare l’azione del sistema Paese, il Ministero degli Esteri sta
lavorando per creare una piattaforma di registrazione, Innovitalia 3.0, che,
una volta ultimata, permetterà di collegare in rete i ricercatori italiani all’estero
e in Italia e le imprese innovative. La ricerca italiana è molto apprezzata a livello internazionale, come dimostrato dall’ottavo posto al mondo per numero di
pubblicazioni. Attualmente, la Rete degli Addetti Scientifici si compone di 28
esperti, attivi in Europa, nel Mediterraneo e Medio Oriente, nelle Americhe, in
Africa e in Asia, Australia e Oceania.
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più sottile, più resistente.

Consumare meno plastica si può!
I nostri film flessibili per termoformatura ci permettono di ridurre gli spessori: grazie alla coestrusione in bolla riduciamo il consumo di plastica
anche del 20% rispetto ad altri film. Eccezionale termoformabilità e massima resistenza alla
punturazione sono i nostri punti di forza.
Queste caratteristiche rendono i nostri film ideali
per confezionare prodotti difficili come lo Speck,
ma anche per assottigliare le confezioni di prodotti
da surgelazione come le carnette per produzioni
industriali. Ovviamente i nostri film sono disponibili anche in colore blu.
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Semplicemente squisita
Il successo è una questione di gusto. Alla base di un buon prodotto c’è sempre
la qualità. Siamo conosciuti a livello mondiale per il nostro elevato livello qualitativo.
Vi offriamo quello che state cercando: carne suina e bovina, porzionata
e tagliata secondo i Vostri desideri.
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Carne e legumi, quali sono le differenze?
A cura di Susanna Bramante, agronomo e divulgatore scientifico
dovrebbero consumare 2 porzioni di
pasta e fagioli, con un apporto di oltre
700 kcal. Vien da sé che una fettina di
carne è semplice da mangiare, mentre
2 piatti di pasta e fagioli sono davvero troppi, oltre a non essere proprio
un toccasana per il nostro intestino,
causando difficoltà digestive, gonfiori
e meteorismo. E dato che sono anche
molto più calorici, questi conti conviene farli, in tempi di incidenza di obesità
così elevata.

Si legge spesso che i legumi sono la fonte vegetale più ricca di
proteine in natura, superando anche la
carne, e c’è chi sostiene che siano addirittura le proteine del futuro. In realtà
i legumi venivano chiamati anche “la
carne dei poveri“, perché facevano
parte dell’alimentazione della popolazione che non poteva permettersi la
carne, ma di fatto non sono dei validi
sostituti. A parità di peso, infatti, contengono 3 volte meno proteine della
carne, ma queste non sono né di buona qualità, né facilmente assorbibili.
Le proteine della carne raggiungono
circa il 20% del totale, dove sono di
elevato valore biologico perché ricche
di aminoacidi essenziali, specialmente quelli ramificati (valina, leucina e isoleucina) indispensabili per mantenere
l’efficienza dell’apparato locomotore e
del sistema nervoso centrale, ma anche per la sintesi di neurotrasmettitori
e neuromodulatori nel sistema nervoso
che modulano funzioni quali la fame, la
sazietà, l’aggressività e la depressione e controllano e mantengono lo stato
di benessere psicofisico dell’uomo.
Nei legumi uno o più aminoacidi sono
presenti in quantità insufficiente o in
proporzioni sfavorevoli o non equilibrate, per cui la mancanza di alcuni di
questi, come ad esempio l’assenza di
metionina, costituisce un fattore limitante che impedisce il buon utilizzo anche degli altri amminoacidi nella sintesi
proteica.
Inoltre, i nutrienti dei legumi sono come
“intrappolati” in una matrice di fibre
non digeribili che limita fortemente il
loro assorbimento a la loro biodisponibilità, anche a causa di composti antinutrizionali presenti in generale in tutti
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i vegetali.
Ad esempio i fitati sono alcuni di questi
composti che inibiscono l’assorbimento di minerali importanti, come ferro,
calcio, magnesio e soprattutto lo zinco,
causando preoccupanti carenze nutrizionali. Ma non sono gli unici composti
anti-nutrizionali che troviamo nei legumi. Questi contengono tutta una serie
di sostanze tossiche, che nella maggioranza dei casi (non tutti) riescono
ad essere disattivate dai processi di
ammollo e cottura.

Confrontando i valori nutrizionali di 100
g di carne con 100 g di legumi secchi
può sembrare che questi ne risultino
vincenti come potere nutritivo. In realtà
questo succede perché i valori si riferiscono a 100 g di legumi secchi, che
una volta cotti, non solo sono davvero
tanti per una sola persona, ma perdono
anche molti nutrienti.
Quindi, dopo queste osservazioni e
considerando sia i fattori anti-nutrizio-

nali presenti nei cereali e legumi, sia
che una porzione per una sola persona
di cereali e legumi in genere è costituita da 30 g di legumi e 80 g di cereali,
i valori nutrizionali si riducono drasticamente.
Quindi i legumi in sé non sono dei validi sostituti della carne, in quanto non
bisogna limitarsi alla quantità dei nutrienti presenti, ma alla loro biodisponibilità, cioè quanti nutrienti vengono
effettivamente assorbiti ed utilizzati
dal nostro organismo.
La carne a questo proposito risulta
vincente: le sue proteine sono simili a
quelle presenti nell’organismo umano
e per questo sono assorbibili quasi
al 100%, contengono tutti e nove gli
aminoacidi essenziali e in quantità
perfette perViasoddisfare
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Con una cottura prolungata si riesce a
eliminare alcuni dei fattori anti-nutrizionali, ma in questo modo vengono denaturate anche le proteine, che sono
sensibili al calore. Ad esempio, le pericolose saponine, visibili sottoforma
di schiuma quando mettiamo i legumi
in ammollo, sono anti-nutrienti che
causano l’aumento della permeabilità
intestinale, permettendo a tossine e
batteri di interagire con il sistema immunitario e aumentando il rischio di malattie cardiache e cancro. Queste non
vengono disattivate nemmeno dopo 2
ore di cottura, ecco perché si dovrebbe rimuovere la schiuma e sciacquare
bene i legumi prima di cuocerli.
La combinazione di cereali e legumi
è spesso indicata come un valido sostituto della carne, ma c’è da tenere
in considerazione che per ottenere la
quantità adeguata di amminoacidi essenziali da una dieta esclusivamente
vegetale, si rischia di introdurre allo
stesso tempo una quantità eccessiva
di altri nutrienti, rispetto alle esigenze
del nostro organismo.
Ad esempio per avere gli aminoacidi
di 70 grammi di carne, una fettina piccola che apporta meno di 80 kcal, si

13

alimentazione 4.0
del Prof. Em. Giovanni Ballarini

Le nuove tavole dei salumi
Sulle tavole postmoderne dei brunch, apericena e buffet i salumi stanno conquistando
nuove qualificazioni e un ruolo di primo piano
Colazione, pranzo e cena segnavano una
precisa e chiara scansione della tavola di un bel tempo passato.
Poi la colazione, quella del primo mattino che rompe
il digiuno notturno (da qui le denominazioni inglesi e
francesi di breakfast e di petit dejeuner) non è più la
collazione o riunione degli avanzi del pasto della sera
precedente. Tuttavia in Italia la colazione è sempre
stata e rimane ridotta: un caffè e al più un cornetto
o brioche mentre gli anglosassoni preferiscono un
breakfast più consistente.
Di pari passo il pranzo diviene una colazione o colazione di lavoro e allora la colazione del primo mattino
diviene prima colazione. I toscani il pranzo lo chiamano anche desinare, dall’antico francese disner
derivato dal latino popolare disiunare, cioè rompere
il digiuno solamente interrotto dal piccolo digiuno o
petit dejeuner del mattino, e nel francese d’oggi è
dîner, in inglese dinner, perché non vi era la colazione o questa era molto ridotta e quasi non degna di un
pasto. Questo pasto della giornata, il pranzo, prende
nome da pre o pro endios o mezzodì e si fa a cavallo
del mezzogiorno (l’ora, si sa, è molto variabile a seconda della latitudine), ed è in ogni modo il pasto al
centro della giornata. Per questo dire dopo pranzo,
o addirittura dopopranzo, è lo stesso che dire dopo
mezzogiorno, e la locuzione serve a indicare tutto il
primo pomeriggio. Ma anche qui le cose cambiano
col complicarsi degli usi. Soprattutto a causa delle
abitudini e degli orari di lavoro, rimane poco tempo
per il pranzo del mezzogiorno.
A metà pomeriggio vi è la merenda, quasi un premio
per chi se lo merita e da qui la denominazione, costituita da un frutto o da un poco di pane e marmellata
e oggi spesso sostituta da una merendina industriale.
Infine si arriva alla sera con quella che era l’antichissimo, importante e quasi magico rito della tavola
che era la coena o cena il banchetto serale già praticato dagli etruschi e dagli antichi romani. Un rito
che si compiva a sole calante e quando la lunghezza
dell’ombra proiettata dal proprio corpo era di circa
sei piedi (sistema molto pratico per calcolare l’ora,
almeno quando non era nuvolo). Cena, quindi, un termine da conservare e da non sostituire con quello di
pranzo serale.
In una confusione quasi totale del nome e dell’ora
dei pasti, negli inviti adesso si è costretti a precisare l’ora della colazione, pranzo o cena, chiamatela
come volete, senza contare che queste ore non solo
variano nei diversi paesi ma anche nella stessa Italia
mutano tra le diverse regioni settentrionali, centrali e
meridionali. Ma la confusione non cessa da quando
compaiono nuovi momenti, tipologie e denominazioni dei pasti con parole – macedonia come il brunch
della tarda mattina, soprattutto domenicale (commistione tra colazione e pranzo, dall’inglese breakfast
e lunch) e il recente, dilagante apericena della serata
che si prolunga fino alla notte (aperitivo associato a
cena) costituito da un aperitivo servito insieme con
una ricca serie di stuzzichini e accompagnato da assaggi di piatti differenti, salati e dolci, che può essere
consumato al posto della cena. Definizione peraltro
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non esatta, perché l’aperitivo non apre una cena che
non esiste essendo solo un prolungamento di un sostanzioso aperitivo e per questo è più corretta la dizione di aperitivo rinforzato.
In questa nuova organizzazione delle tavole non cambiano soltanto i tempi e le denominazioni dei pasti, ma
anche i loro contenuti. Una volta infatti se a pranzo ci
si poteva aspettare un timballo e un piatto di carne e
a cena comparivano le minestre in brodo o potages,
oggi non esistono più regole prestabilite e soprattutto assistiamo al dilagare dei buffet, tanto che è stata
creata una nuova scienza o disciplina della ristorazione, la buffettistica. Un’abitudine, quest’ultima, che
ha il suo successo per diversi motivi: opportunità di
preparare i cibi in anticipo con migliore utilizzo del
personale di cucina, ridotto personale di servizio in
sala perché il buffet si avvale di un autoservizio del
consumatore, possibilità di quest’ultimo di soddisfare i propri gusti scegliendo i cibi che preferisce e,
non da ultimo, grande diversificazioni e magnificenza
delle presentazioni dei cibi che con facilità possono
dare il messaggio di ricchezza del convivio.
Anche in cucina e nella gastronomia stiamo vivendo stili
postmoderni con nuove organizzazioni della tavola nelle
quali cambiano i contenuti e i cibi consumati e dove alcuni
alimenti acquistano nuovi ruoli e significati, aiutati anche
da una loro evoluzione nutrizionale e gastronomica. Tra
questi soprattutto i moderni salumi, studiati e preparati
partendo dalle loro radici tradizionali, trovano nuovi spazi di apprezzamento,
usi e possibilità di
sviluppo.
Odiernamente i salumi sono presenti nella colazione
all’inglese o all’americana (non nel
continental
breakfast) degli alberghi, negli antipasti
dei pranzi e delle
cene e in molti piatti
tradizionali e di alta
gastronomia ma soprattutto si stanno
rivelando il piatto
forte e di prestigio
dei nuovi modi di
mangiare, in particolare nei brunch,
nelle apericene e
nei buffet, dove le
tradizionali preparazioni di carne non trovano spazio, mentre i salumi forniscono proteine nobili d’alta qualità, sicurezza, grandi
diversificazioni di gusto e forti testimonianze e tradizionali. Una nuova e gradita invasione dei salumi che
è favorita da nuove presentazioni di preaffettati e di
monoporzioni offerte dall’industria e dal più avvertito
artigianato.
Alcuni salumi si usano nelle apericene e nei buffet
con caratteristiche spettacolari, come il taglio a mano

di un intero prosciutto o di una grossa mortadella di
classe. Tutti i salumi, abilmente porzionati e associati
ad altri alimenti (spiedini di salumi e frutta), sempre
più usati nei brunch, apericene e soprattutto buffet,
in queste occorrenze divengono le migliori occasione
per fare assaggiare prodotti di nicchia, che altrimenti

rimarrebbero sconosciuti e che una volta apprezzati
conquistano nuovi consumatori, come dimostra il recente successo dello strolghino.
In questo modo, anche e soprattutto nell’attuale
cucina e negli stili postmoderni della tavola i salumi italiani stanno dimostrando le loro ineguagliabili
qualità gastronomiche, testimoniate dagli innegabili
successi commerciali che stanno riscuotendo in Italia
e all’estero.
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Stato dell’Unione dell’Energia
L’energia è una delle dieci priorità strategiche della Commissione Juncker
Il 24 novembre scorso la
Commissione europea ha presentato il
terzo rapporto sullo Stato dell’Unione
dell’Energia, pubblicato annualmente
dal febbraio 2015 per analizzare i risultati ottenuti dagli Stati membri nel perseguire gli obiettivi comuni per una migliore
integrazione
nel
settore
dell’energia. L’energia è, infatti, una
delle dieci priorità strategiche della
Commissione Juncker, che intende
implementare in modo efficace l’Unione dell’Energia per creare nuovi posti
di lavoro e nuove possibilità di investimento per le imprese. Secondo quanto
riportato dalla Commissione, prosegue il processo di trasformazione per
ridurre il consumo di combustibili
fossili, mentre la percentuale di energia rinnovabile nel mix energetico degli
Stati membri è sempre maggiore: per
l’ottavo anno consecutivo, il 77% della
nuova energia prodotta nell’UE proviene da fonti rinnovabili, grazie anche alla
forte riduzione dei costi di produzione,
soprattutto per i pannelli fotovoltaici e
l’eolico off-shore. Inoltre, prosegue il
disaccoppiamento tra le emissioni di
gas serra e il Pil: nel periodo tra 1990
e 2016, il Pil europeo è cresciuto del
53%, mentre le emissioni inquinanti si
sono ridotte del 23%. La riduzione dei
consumi energetici nell’UE si deve soprattutto ai miglioramenti in termini di
efficienza, nonostante il picco di consumo energetico dell’ultimo anno: rispetto al 1990, nel 2015 i consumi
sono calati del 2,5%, nonostante l’aumento della produzione. La Commissione, però, teme che queste tendenze positive possano risentire della
concorrenza sleale tra Stati membri a
causa dei sussidi offerti ai combustibili
fossili, su cui è in programma per il
2018 un report sui costi e i prezzi
dell’energia.

Approfondimento
sull’Italia
Il report dedica una scheda di approfondimento all’Italia, analizzando in
dettaglio le implicazioni macro-economiche, la sicurezza energetica, il mercato interno, l’efficienza energetica, la
decarbonizzazione dell’economia e la
competitività. Il comparto energetico
costituisce lo 0,6% del Pil nazionale,
occupando lo 0,44% della forza-lavoro, superiore alla media europea del
0,54%. L’Italia, pur essendo un importatore netto di combustibili fossili
ed elettricità, negli ultimi anni ha cambiato tipologia di importazioni, preferendo quella di gas in sostituzione del
petrolio. L’Italia è a buon punto nella
preparazione del Piano Nazionale per
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il periodo 2021-2030. Coerentemente con gli indirizzi europei, la strategia
italiana propone due obiettivi principali:
raggiungimento del 27% di energia rinnovabile nel mix energetico nazionale
entro il 2030 (48-50% per l’elettricità,
28-30% per il riscaldamento e il raffreddamento, 17-19% per trasporti e focus
sui biocarburanti) e la rinuncia all’uso
del carbone fossile entro il 2025.

Sicurezza energetica
Il mix energetico dell’Italia si differenzia
dal resto degli Stati membri per un’alta percentuale di gas naturale, una
quota piuttosto bassa di combustibili
solidi e l’assenza di energia nucleare.
Nel 2015 la percentuale di rinnovabili
è salita del 17,3%, parallelamente alla
diminuzione dell’uso di petrolio e derivati, dal 58% al 37,6% del consumo
energetico interno lordo. La dipendenza dalle importazioni è calata nel decennio 2005-2014, mostrando un miglioramento nella sicurezza energetica
del Paese: ciò è stato possibile grazie
all’incremento di produzione locale di
energia rinnovabile, ma al contempo è
aumentato l’import di gas (5,7%), anche se in misura minore rispetto alla
media europea (12%). Buona parte del
gas arriva in Italia dalla Russia, anche
se le importazioni sono sufficientemente diversificate, ad ulteriore garanzia
degli approvvigionamenti. L’Italia può
garantire, infatti, una riserva di gas sufficiente nel caso di un calo improvviso delle forniture, come richiesto dalle
norme europee. Inoltre, l’Italia è un hub
strategico del gas per il Corridoio meridionale, del quale la costruzione del
Gasdotto Trans-Adriatico (Trans Adriatic Pipeline, TAP) costituirà un elemento imprescrindibile.

Mercato interno
Nel 2017 le interconnessioni elettriche
hanno raggiunto l’8,2%, quota inferiore
all’obiettivo del 10% richiesto dall’UE
per il 2020, a causa della capacità insufficiente di collegamenti con gli Stati
vicini. Tuttavia, l’Italia partecipa a 15
Progetti d’Interesse Comune: 7 per
l’elettrico, 1 per le reti intelligenti, 6
per il gas, 1 per il petrolio, con grande
attenzioni agli interconnettori con Francia, Svizzera e Austria, così da raggiungere e superare gli obiettivi previsti per
il 2020. Nel settore elettrico italiano si
sono affermate in modo considerevole
le piccole imprese, soprattutto grazie
all’espansione dei settori eolico e solare. L’aumento dell’offerta e la minore concentrazione rispetto al passato
hanno comportato una diminuzione dei
prezzi tra il 2013 e il 2015 del 17%,

anche se questi restano tra i più alti
nell’UE. Anche nel mercato del gas
la concentrazione dell’offerta è inferiore alla media europea, ma il trend
dal 2011 mostra una diminuzione nella concorrenza tra operatori. I prezzi
al dettaglio dell’elettricità in Italia restano tra i più alti in Europa, con un
aumento del 4% tra il 2013 e il 2015,
come nel resto dell’UE: i costi maggiori sono dovuti alla tassazione, che
pesa per il 14% del prezzo finale. In
ragione di ciò il Governo ha adottato
una serie di misure - cd. “taglia bollette” - per ridurre il peso del costo delle
rinnovabili sulla spesa elettrica. Il mercato italiano dell’energia resta ancora
concentrato a causa del mantenimento del mercato tutelato, a garanzia dei
consumatori, che tuttavia avrà termine il 1 luglio 2019 per lasciare spazio
alla concorrenza tra operatori. L’Italia,
inoltre, è uno dei tre Paesi - insieme
a Finlandia e Paesi Bassi - che ha implementato pienamente i contatori intelligenti per l’elettricità. I prezzi del
gas sono invece tra i più alti in Europa,
ma nel periodo 2013-2016 sono calati
in proporzione maggiore rispetto al resto dell’UE. La tassazione incide per il
36% sul prezzo finale, percentuale assai maggiore della media europea. Per
quanto riguarda i contatori intelligenti,
entro il 2018 dovrebbero riguarda due
terzi dei clienti. Secondo una valutazione della Commissione, i consumatori
italiani sono i meno soddisfatti all’interno dell’Unione per i servizi del mercato
energetico.

Efficienza energetica
L’obiettivo italiano di efficienza per
il 2020 è un consumo di energia primaria di 158 Mtep, tenendo conto
dell’aumento dei consumi del 4% nel
prossimo futuro, al momento difficilmente raggiungibile senza uno sforzo
ulteriore. Il settore dei trasporti è il
principale consumatore di energia in
Italia per un terzo del totale, seguito
dai settori residenziale (27,9%), industriale (22,3%) e dei servizi (13,2%).
Per ridurre la domanda, il Governo ha
offerto degli sgravi fiscali per il miglioramento della prestazione energetica
degli edifici residenziali. Inoltre, sono
in programma alcuni provvedimenti per
il miglioramento logistico del sistema
dei trasporti - dal progetto di privatizzazione delle Ferrovie dello Stato Italiane
al sistema degli interporti multimodali
- per raggiungere un ulteriore risparmio energetico. Tuttavia, nel decennio
2005-2015 il consumo finale di energia
è calato grazie al minor utilizzo dei trasporti per ragioni economiche. Il set-

tore industriale mostra, in controtendenza, una quota inferiore alla media
europea (25,3%).

Decarbonizzazione
In Italia le emissioni di gas serra
sono diminuite del 17% tra il 2005 e
il 2016 ed è previsto che si riducano
del 21% entro il 2020 rispetto ai livelli
del 2005. Secondo le stime dell’EEA,
l’intensità dei gas serra è inferiore alla
media europea. Il principale emettitore
è il settore dei trasporti, che insieme
all’energia vale circa un quarto del totale, seguito dall’industria (19,1%) e
dai settori residenziale e commerciale
(17,1%). Le valutazioni preliminari per
il periodo 2013-2015 mostrano che
l’Italia ha un’emissione netta annuale
negativa (-15,2 Mt CO2 eq.), essendo
maggiori i pozzi di assorbimento rispetto alle emissioni.
L’Italia ha adottato un quadro normativo per la realizzazione delle infrastrutture dedicate a combustibili alternativi,
privilegiando l’opzione del gas naturale
per l’uso nella mobilità sostenibile. La
Strategia Nazionale di Adattamento ai
Cambiamenti Climatici (SNAC) è stata
adottata nel 2015 e riguarda in particolare l’agricoltura, il rischio idro-geologico, la biodiversità, le aree costiere, il turismo e gli insediamenti urbani;
tuttavia, è ancora assente un sistema
di monitoraggio che valuti i progressi
relativi alla SNAC, a livello nazionale e
regionale.
Per quanto riguarda la tassazione sul
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Campagna di test sulle differenze di qualità
dei prodotti alimentari
Competitività
In Italia il costo medio unitario per l’energia (real unit energy costs, RUEC) è
pari a 18,9, superiore alla media europea (15,3) e circa il triplo rispetto agli
Stati Uniti, anche se inferiore a quello
di Cina e Giappone. L’intensità energetica del settore manifatturiero italiano è
leggermente inferiore al resto dell’UE
e molto più bassa di quella americana,
anche se i prezzi dell’energia sono più
alti in entrambi i casi.
L’industria italiana paga i prezzi più alti
per l’elettricità in Europa, superiori a
quelli sostenuti dai partner commerciali
che operano al di fuori dell’UE, mentre i
prezzi per il gas sono stabili rispetto alla
media europea. Mentre il sistema italiano può contare su un vantaggio notevole
nel settore eolico grazie a una specializzazione nel settore, ciò non avviene nel
settore fotovoltaico: infatti l’Italia deve
importare buona parte delle tecnologie
per il solare, mentre è esportatore netto
di componenti per le turbine eoliche.
sistema energetico, è mediamente più
alta del resto d’Europa: la pressione fiscale sull’elettricità è particolarmente
alta, nel 2014 pari all’1,4% rispetto al
0,4% europeo. Dal 2012 sono aumentati
i sussidi al consumo di combustibili fossili, soprattutto dovuti ai crediti d’imposta
offerti alle aziende di autotrasporti.
La Commissione sottolinea l’assenza di
sussidi statali per la produzione di fossili in Italia, con l’eccezione particolare
dell’azienda Carbosulcis, a cui sono stati
concessi degli aiuti statali per facilitare la
chiusura entro la fine del 2018 di Nuraxi
Figus, ultima miniera di carbone in Italia,
in ottemperanza alla decisione del Consiglio n. 2010/787/UE. Il contributo statale
è stato accompagnato da un piano per
la protezione ambientale, che include anche nuove risorse per l’energia rinnovabile e la desolforazione del carbone.
L’Italia ha già raggiunto i suoi obiettivi
del 2020 per l’energia rinnovabile già nel
2015, con una quota del 17,1%. Insieme a
Francia ed Ungheria è tra i primi tre Paesi
per risorse geotermiche, oltre ad essere uno dei principali produttori nell’UE di
energia idroelettrica. L’Italia è anche tra i
primi in Europa per uso del fotovoltaico
e per l’installazione di pompe di calore.
Tuttavia, per il settore dei trasporti la
situazione italiana è ancora lontana dagli obiettivi di sostenibilità previsti per il
2020. Infatti, la qualità dell’aria è ancora
causa di preoccupazione: l’Italia ha superato i limiti previsti dalla regolamentazione europea in un quarto del territorio
preso in considerazione.
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La Commissione prende molto seriamente la questione delle differenze
di qualità dei prodotti alimentari. Nel suo discorso sullo stato dell’Unione
il Presidente Jean-Claude Juncker ha dichiarato: “Non accetterò che in
alcune parti dell’Europa vengano venduti alla gente prodotti alimentari di
qualità inferiore rispetto a quella di altri paesi, nonostante la confezione e
il marchio siano identici. Dobbiamo attribuire alle autorità nazionali poteri
più forti per eliminare le pratiche illegali laddove sussistano”.
Questa mattina a Praga la Commissaria per la Giustizia, i consumatori e
la parità di genere Vera Jourová ha annunciato che la metodologia comune di prova sviluppata dal Centro comune di ricerca della Commissione
europea col sostegno di 16 Stati membri e delle parti interessate sarà
pronta ad aprile e permetterà alle autorità degli Stati membri di avviare
una campagna di test coordinata a maggio.
Le prove saranno sia chimiche che sensoriali e comporteranno la composizione di un paniere comune di prodotti commercializzati nella maggior
parte degli Stati membri. L’obiettivo è presentare i primi risultati entro fine
anno.

Prossimi passi
La creazione dell’Unione dell’Energia è
ormai in una fase matura, grazie alla leadership assunta dall’UE nel contrasto al
cambiamento climatico.
In particolare, la Commissione Junkcer
sarà sicuramente in grado, sotto il proprio mandato, di completare la riforma
del sistema ETS e di rinnovare i propri
obiettivi nei settori cd. “Effort Sharing”.
La riduzione dei gas a effetto serra è il
driver che guida le politiche dell’Unione
per lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e per il potenziamento dell’efficienza energetica, ambiti fondamentali dei quali, proprio in queste settimane,
i legislatori europei stanno decidendo
l’assetto del nuovo framework regolatorio con orizzonte al 2030.
Per quanto riguarda la sicurezza energetica, un primo passo importante è
stato fatto con il Winter Package nel
settore gas, mentre è attualmente in discussione la riforma del mercato elettrico, con un focus particolare dedicato
alla gestione dei rischi di sistema.
La sicurezza passerà ovviamente anche
da un rafforzamento delle infrastrutture e da una maggiore diversificazione
delle fonti. Resta ancora da completare il mercato interno dell’energia, in
particolar modo a causa delle barriere
interne agli Stati membri, che spesso
mostrano difficoltà di coordinamento e
mancanza di fiducia reciproca in un settore che resta fortemente vincolato alle
scelte dei Governi nazionali.

La Commissaria Jourová ha dichiarato: “Continuiamo ad attuare il nostro
piano d’azione per risolvere il problema delle differenze di qualità. Il fatto
che 16 Stati membri vi partecipino dimostra che non si tratta di un problema che divide est e ovest, ma di una questione che affronteremo insieme.
La revisione della legislazione UE a tutela dei consumatori, il cosiddetto
“New deal per i consumatori”, che presenteremo ad aprile, renderà inoltre più difficile e costoso per le imprese fuorviare i consumatori, i quali
hanno il controllo e dovrebbero rifiutarsi di acquistare prodotti che considerano di bassa qualità. Mi aspetto anche che l’industria si dimostri all’altezza delle loro aspettative e offra prodotti di pari qualità in tutta l’UE”.
Per affrontare il problema delle differenze di qualità, a settembre 2017 la
Commissione ha pubblicato una serie di orientamenti su come applicare
e far rispettare la normativa dell’UE sui prodotti alimentari e la tutela dei
consumatori e ha messo a disposizione finanziamenti a sostegno delle
misure di attuazione degli Stati membri.
La Commissaria Jourová ha incontrato più volte i rappresentanti dell’industria per chiedere loro di astenersi da pratiche inutili di differenziazione
dei prodotti, che non rispondono a esigenze specifiche di mercato. Alcuni
produttori hanno già iniziato a modificare le loro ricette per assicurare
che gli stessi prodotti siano venduti in tutta l’UE.
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sanitarie
di Stefania Turco

Additivi alimentari nei prodotti a base di carne
Le ultime modifiche apportate all’allegato II del Reg. 1333/2008
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.
Recentemente sono stati pubblicati due regolamenti
che hanno apportato piccole modifiche al provvedimento in oggetto per quanto concerne gli aspetti relativi al
settore dei prodotti a base di carne.
In particolare, con la pubblicazione del Regolamento
(UE) 2018/74 del 17 gennaio 2018 è stato modificato
l’allegato II del Regolamento (CE) n. 1333/2008 per
quanto riguarda l’uso di acido fosforico- fosfati - di tri - e polifosfati (E 338-452).
Il Regolamento (UE) 2018/74 estende l’impiego di
acido fosforico - fosfati - di- tri- e polifosfati (E 338-

452), in qualità di agenti umidificanti e stabilizzanti,
nelle preparazioni congelate di carni su spiedi verticali composte di carni ovine, di agnello, di vitello o di
manzo trattate con condimento liquido, o di carni di
pollame (Kebab).

canza di dati sulla genotossicità, non è stato possibile da parte dell’EFSA completare la nuova valutazione
dei rischi sulla sicurezza del sorbato di calcio (E 203)
come additivo alimentare. Di conseguenza la sua presenza nell’elenco non è più giustificabile.

In base alle nuove disposizioni l’allegato II del Reg.
1333/2008 è stato modificato alla voce relativa all’acido fosforico - fosfati - di- tri- e polifosfati (E 338-452),
Alla categoria di alimenti 08.2 «Preparazioni di carni,
quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004».
Ricordiamo che l’impiego dei fosfati nella categoria di
alimenti 08.2 era consentita solo per alcuni prodotti tradizionali di Stati membri diversi dall’Italia.		

Per quanto riguarda gli aspetti di interesse per il settore le modifiche relative alla parte E dell’allegato II del
Regolamento 1333/2008 riguardano:

Altre modifiche al reg. 1333/2008 sono state introdotte
dal Regolamento (UE) 2018/98 che elimina il sorbato
di calcio (E 203) dall’elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati.
Tale disposizione è stata adottata in quanto, per man-

• la categoria 08.3.1 (Prodotti a base di carne
non sottoposti a trattamento termico);
• la categoria 08.3.2 (Prodotti a base di carne
sottoposti a trattamento termico);
• la categoria 08.3.3 (Involucri e rivestimenti e
decorazioni per carni).
Al fine di consentire agli operatori del settore alimentare
di adeguarsi alle nuove prescrizioni o trovare soluzioni alternative al sorbato di calcio (E 203), il Regolamento (UE)
2018/98 si applicherà a decorrere dal 12 agosto 2018,

Nuovi incarichi al Ministero della Salute. Gaetana Ferri alla guida della Direzione generale
per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Nuovi incarichi al Ministero della Salute che dal 2014 è organizzato in dieci Direzioni generali coordinate da un Segretario generale. La dottoressa Gaetana Ferri è il nuovo direttore generale della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (Dgsan). Va
a sostituire il dottor Giuseppe Ruocco che ha assunto il ruolo di segretario generale del Ministero
della Salute, dopo che il suo predecessore, Romano Marabelli, da settembre, è andato a rivestire
l’incarico di consigliere e sostituto del direttore generale dell’Oie.
Con la Ferri la guida della Direzione generale igiene e sicurezza degli alimenti e nutrizione torna a un medico veterinario. Già direttore generale della Sanità animale e del Farmaco
veterinario, Gaetana Ferri è stata in seguito direttore generale degli Organi Collegiali e quindi a capo
della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali del Ministero
della Salute.

Materiali a contatto con gli alimenti
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento che modifica l'elenco UE delle sostanze
autorizzate nella fabbricazione di materiali e oggetti di plastica
Lo scorso 19 gennaio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

In conformità ai pareri favorevoli emessi dall’EFSA, è stato pertanto

dell’Unione europea il regolamento (UE) 2018/79, che modifica il re-

modificato l’elenco dell’Unione delle sostanze autorizzate nella fab-

golamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di pla-

bricazione di MOCA di plastica, riportato all’allegato I del regolamen-

stica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA).

to (UE) n. 10/2011, includendo nuove sostanze.

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare “EFSA” ha infatti pub-

I materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al regolamento

blicato recentemente ulteriori pareri scientifici su determinate so-

(UE) n. 10/2011, nella versione applicabile prima dell’entrata in vigore

stanze che possono essere utilizzate nei materiali a contatto con i

del presente regolamento, possono essere immessi sul mercato fino

prodotti alimentari, nonché sul permanere della possibilità di utilizzo

all’8 febbraio 2019 e rimanere sul mercato fino all’esaurimento delle

di talune sostanze precedentemente autorizzate.

scorte.
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fiere e manifestazioni

Un mese alla nuova edizione
di Anuga FoodTec
Anuga FoodTec, la fiera internazionale per la lavorazione, tecnologia e attrezzature per l’industria alimentare si terrà a Colonia dal 20 al 23 marzo.
Sono attesi 1700 espositori provenienti da 50 Paesi che presenteranno le novità per le
produzioni e l’imballaggio dell’Industria alimentare su uno spazio espositivo lordo di circa
140.000 mq.
Anche questa edizione sarà accompagnata da un fitto programma di eventi e convegni.
Il tema principale di Anuga FoodTec 2018 sarà “l’efficienza delle risorse”.
Ottimizzare i processi di produzione, ridurre il consumo di energia e acqua, ridurre al minimo i polifosfati della materia prima.
Una kermesse a 360° per essere aggiornati sul mondo delle innovazioni tecnologiche per
le produzioni alimentari.
www.anugafoodtec.com
I settori presenti sono:
• Tecnologia di processo
• Tecnologia di riempimento e imballaggio
• Materiali di imballaggio, imballaggi, materiali di imballaggio
• Automazione, regolazione dati, controllo e tecnolgia di regolazione
• Sicurezza e analisi, gestione della qualità
• Materiali operativi, tecnologia ambientale, biotecnologia
• Tecnologia di refrigerazione e climatizzazione
• Installazione di trasporto, trasporto e stoccaggio, logistica
• Ingredienti, materiali ausiliari
• Componenti, assiemi, tecnologia di superficie, acessori
• Aziende di servizi, organizzazioni, editori

www.anugafoodtec.com
Salone
Internazionale
delle Tecnologie
Alimentaari e delle Bevande

COLLONIA, 20–23.03.2018

ONE FOR ALL.
ALL IN ONE.

Food Processing | Food Packaging | Safety & Analytics
Food Ingredients | Services & Solutions

I numeri di Anuga FoodTec 2015:
• quasi 1500 espositori
• 127.000 mq di spazio espositivo lordo
• circa 46.000 visitatori

Koelnmesse S.r.l.
Viale Sarca 336/F, Ediﬁcio 16
20126 Milano, Italia
Tel. +39 02 8696131
Fax +39 02 89095134
info@koelnmesse.it

Fonte: Anuga FoodTec

FOODEX JAPAN 2018 DAL 6 AL 9 MARZO
FOODEX JAPAN rappresenta una delle principali manifestazioni dell'agroalimentare
di tutto il continente asiatico
La fiera con cadenza annuale, è nata nel 1976 e,

AFT_2018_Anzeige_Industria_delle_Carni_265x400mm_IT.indd 1

15.11.17 15:21

anno dopo anno, ha avuto una sempre maggiore
importanza nel mondo fieristico.
Circa 82.000 visitatori, oltre 3.300 espositori sono i
numeri della passata edizione della manifestazione.
Maggiori informazioni: www3.jma.or.jp/foodex/en
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CONFINDUSTRIA
ALZA LE STIME
DI CRESCITA DEL
LA NOSTRA ECO
NOMIA
GENN AIO 201 7
N°0 1

€ 1,81
comma 1, DCB Milano
L.27/02/2004 n°46) art.1,

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU
L'INDUSTRIA DELLE CARNI E DEI SALUMI
ASSICA SERVICE S.r.l.
Milanofiori Strada 4, Palazzo Q8 - 20089 Rozzano (Mi)
Tel. +39 02 8925901 - lastella@assicaservice.it

DL 353/2003 (conv. in

LE NUOVE INDICA
ZIONI NUTRIZIONA
LI
PER IL CONSUM
ATORE

in abbonamento postale

APRIL E 2017 N°04

APERTURA ALL
EXPORT NELLE
FILIPPINE
PER SALUMI E
CARNI SUINE

Poste Italiane - Spedizione

- Spedizione in
abbonamento

I NON FRENANO
I NUOVI PROTEZIONISM
MI ITALIANI
LE ESPORTAZIONI DEI SALU

Poste Italiane

Poste Italiane - Spedizione

in abbonamento postale

DL 353/2003 (conv.

postale DL 353/200
3

in L.27/02/2004 n°46)

(conv. in L.27/02/

2004 n°46) art.1,

art.1, comma 1, DCB

Milano

comma 1, DCB

€ 1,81

Milano

€ 1,81
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IL PRIMO
MASSIMO BOTTURA È
OR
SALUMIAMO AMBASSAD

SETTIMANA DELLA CUCINA
ITALIANA NEL MONDO.
IN GIAPPONE IL SISTEMA PAES
E
PROMUOVE IL MADE IN ITALY
ALL’INTERNO L’ELENCO
DELLE FIERE DI SETTORE 2018
NOVEM BRE-DI CEMBR E 2017
N°10

Febbraio 2018

fiere e manifestazioni

MEAT-TECH e IPACK-IMA scaldano i motori
Le due manifestazioni, in programma dal 29 maggio al 1 giugno,
si avviano al tutto esaurito e attendono numeri in crescita di visitatori internazionali
Sono state presentate lo scorso 5 febbraio agli espositori, presso la Club
House di Fiera Milano, le prossime edizioni di IPACK-IMA e MEAT-TECH 2018, le
due manifestazioni organizzate da Ipack-Ima Srl, joint-venture tra UCIMA (Unione
Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il confezionamento e l’imballaggio) e
Fiera Milano.
Riccardo Cavanna e Domenico Lunghi, rispettivamente Presidente e Amministratore
delegato della società organizzatrice, hanno illustrato le novità in programma.

Un altro strumento che sta già
favorendo l’incontro tra l’offerta degli espositori e i visitatori
è lo smart catalogue. Si tratta
di un innovativo catalogo online che combina le informazioni classiche dei cataloghi fieristici con le informazioni che le
aziende pubblicano sui propri canali web.

L’edizione 2018 rappresenterà un punto di svolta per le due manifestazioni, che si
preannunciano come più grandi, più internazionali e più ricche di innovazione rispetto
al passato.

Questo strumento si integra, inoltre, perfettamente, con la promozione effettuata attraverso i canali social ufficiali delle due fiere su Facebook, Twitter e LinkedIn.

I settori in mostra

The Innovation Alliance

Oltre il 90% degli spazi risulta già assegnato a primarie aziende italiane e internazionali. Le due manifestazioni risultano pertanto in crescita sia in termini di spazi
occupati che di numero di espositori.

IPACK-IMA e MEAT-TECH beneficeranno inoltre dalla contemporaneità con le altre
fiere parte del progetto “The Innovation Alliance”: Plast, Print4All e Intralogistica Italia che occuperanno quasi l’intero quartiere fieristico di Rho-Fiera Milano con oltre
140.000 mq di superficie espositiva netta. La partecipazione sarà facilitata da un unico
titolo d’ingresso che consentirà l’accesso a tutte e cinque le manifestazioni.

Tecnologie, attrezzature ausiliarie e ingredienti per la lavorazione della carne faranno, bella mostra di sé a MEAT-TECH, situata nel padiglione 2 all’ingresso East del
quartiere espositivo. Alla sua seconda edizione, la manifestazione si configura come
evento di riferimento europeo per e della carne e potrà contare sulla partecipazione
delle principali aziende del comparto.
IPACK-IMA,si articolerà in otto padiglioni suddivisi in base alle business community
di appartenenza delle aziende espositrici o alle specifiche merceologie.
Tecnologie, materiali e accessori per le industrie della pasta, bakery, milling e confectionary saranno in mostra nei padiglioni 1 e 3. Le principali realtà nazionali e internazionali presenti confermeranno IPACK-IMA come la più importante fiera al mondo
per questo settore.
Spostandosi nei padiglioni attigui (5-7), i visitatori potranno invece scoprire le novità
per il processo e il confezionamento alimentare, con un focus particolare sul fresh
& convenience.

La fiera 2.0
Gli incontri B2B saranno assicurati da una innovativa piattaforma di matching online, My
Matching, che consente un’elevata profilazione degli utenti e offre suggerimenti di incontro.

L’internazionalità
“The Innovation Alliance” attende inoltre circa 1.000 buyer profilati, invitati delle cinque fiere grazie al supporto del Ministero dello Sviluppo Economico e di ICE-Agenzia.
In particolare, IPACK-IMA e MEAT-TECH ospiteranno buyer provenienti da Europa,
Africa, Medio Oriente, Sud America e Stati Uniti. Ottimi riscontri arrivano anche dalle
pre-registrazioni avviate nei giorni scorsi. Risulta infatti in crescita il numero degli operatori che stanno richiedendo il biglietto di ingresso.
Questi risultati sono frutto dell’intensa campagna di promozione internazionale portata avanti in questi anni con la partecipazione a circa 50 fiere nel mondo, le 5 conferenze stampa realizzate in importati mercarti, le partnership con 230 editori nazionali
e internazionali, le attività sui social network, le partnership con associazioni e enti
internazionali, che hanno generato oltre 1 milione di contatti raggiunti. A garantire
la qualità di queste attività e l’importanza della fiera quale vetrina internazionale per
le aziende, è infatti arrivata anche la US Commercial Department Certification, la
prestigiosa Trade Fair Certification (TFC), un riconoscimento concesso in esclusiva alle manifestazioni a vocazione internazionale, in grado di offrire agli operatori
statunitensi l’accesso a mercati in espansione con ampie opportunità di business e
incremento dell’export.

Prossime fiere e manifestazioni di settore

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

15 - 18 APRILE
Verona
VINITALY
www.vinitaly.com
(Vini e distillati)

Febbraio 2018

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

16 - 18 APRILE
Birmingham (UK)
FOODEX
www.foodex.co.uk
(Food & Beverage)

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

16 - 19 APRILE
Barcellona (Spagna)
ALIMENTARIA
www.alimentaria-bcn.com
(Food & Beverage)

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

24 - 27 APRILE
Singapore (Repubblica di Singapore)
FHA (FOOD HOTEL ASIAN)
www.foodnhotelasia.com
(Food & hospitality)
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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.

prodotti tutelati
di Fiorella Palmieri

“Vigila anche tu sulla Mortadella Bologna IGP”
Il Consorzio Mortadella Bologna promuove il progetto per contrastare le imitazioni e le contraffazioni
Da 18 anni il Consorzio
Mortadella Bologna si impegna per la
tutela e la valorizzazione della Mortadella Bologna IGP svolgendo anche
una fondamentale attività di contrasto alle imitazioni, contraffazioni.
A rafforzare l’impegno per la tutela del marchio IGP arriva il progetto
del Consorzio, “Vigila anche tu sulla
Mortadella Bologna IGP”. Un progetto che si rivolge a tutti i consumatori e intende coinvolgerli attivamente
nella diffusione della conoscenza della Mortadella Bologna IGP e nella sua
salvaguardia, aiutando così il Consorzio a vigilare e tutelare il Made in Italy.
Attraverso questo nuovo servizio,
disponibile sul sito www.mortadellabologna.com, il consumatore può
segnalare direttamente al Consorzio
eventuali anomalie in commercio,
qualora abbia il dubbio che non si
tratti di una Mortadella Bologna IGP.
Il Consorzio risponderà ai consumatori e, se opportuno, interverrà con i
propri agenti vigilatori (con veri e pro-

La conoscenza del prodotto è difatti
un elemento centrale per la diffusione e la difesa del prodotto stesso.
Chi acquista prodotti a marchio IGP
sa di acquistare alimenti certificati di
qualità, che rispondono a determinati
requisiti e sono ottenuti nel rispetto
di precisi Disciplinari.

pri poteri di agenti di pubblica sicurezza) ed eventualmente coinvolgendo
anche i preposti organi ministeriali.
Ricordiamo che questa produzione
tutelata è riconoscibile perché in
etichetta è presente il simbolo blu
e giallo dell’Indicazione Geografica Protetta, che contraddistingue
le certificazioni europee di qualità,
la denominazione “Mortadella Bologna” e il marchio consortile blu.
Talvolta invece sul mercato vengono
commercializzate mortadelle non ga-

rantite il cui marchio, il nome o il segnaprezzo sullo scaffare del negozio,
evoca la Mortadella Bologna in un più
o meno chiaro tentativo di imitazione;
altre volte invece la denominazione
viene utilizzata in modo improprio per
mortadelle non IGP: in tutti i casi in
cui il consumatore desiderasse avere
maggiori informazioni sulla natura di
un prodotto trovato in vendita - in negozi al dettaglio, nella Grande Distribuzione o sul web - potrà segnalarlo
direttamente al Consorzio Mortadella
Bologna.

L‘attività di vigilanza sul prodotto in
fase di commercializzazione è svolta
dal Consorzio con continuità attraverso agenti vigilatori altamente specializzati con funzioni di pubblica sicurezza, sempre in coordinamento e con la
supervisione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in
particolare dell’Ispettorato Centrale
della Tutela della Qualità e Repressione Frodi.
Si invitano quindi i consumatori ad inviare le segnalazioni al Consorzio attraverso il sito della Mortadella Bologna rafforzando il concetto di acquisto
consapevole il Consorzio continua la
sua solida strada verso la difesa della
qualità e della buona alimentazione.

Aziende
no
informa

ICA XL - Lo specialista dei grandi calibri
L’ulteriore sviluppo firmato Poly-clip System, Hattersheim a. M., spe-

di spezie”, gli aromi e i colori di affumicazione migliorano il prodotto

cializzato per volumi extra large e per calibri fino a 250 mm. Grazie

attraverso il contatto diretto con l’impasto. Questi nuovi budelli rivesti-

all’area del separatore ottimizzata e alle speciali clip sviluppate speci-

ti internamente hanno esigenze diverse di lavorazione a causa del ri-

ficamente per questo sistema automatico di doppia clippatura, è pos-

vestimento. Il volume della coda è maggiore e il budello, con ad esem-

sibile chiudere saldamente anche budelli rivestiti internamente con

pio pepe macinato, richiede una chiusura più delicata, così da non

spezie, i cosiddetti budelli funzionali o multistrato.

spingere i grani di pepe attraverso il budello. La serie di clip S 9000,
recentemente sviluppata da Poly-clip System, presenta un profilo della

ICA XL funziona con il separatore IRIS brevettato. È stato ottimizzato

clip appositamente studiato e adattato per la chiusura di questi budelli

per l’uso nella gamma di calibro superiore, insieme all’area del separa-

speciali con grandi volumi all’altezza della coda.

tore ampliata, la ICA XL chiude in modo delicato e affidabile insaccati

ICA XL è la macchina ideale per insaccati lunghi, prodotti pressati, ri-

XL e budelli di spezie. Oltre ai prodotti tradizionali, che ad esempio

composti e mortadella con un calibro da 130 a 250 mm. Opzionalmen-

sono rivestiti con pepe, cipolla e paprika, il mercato offre anche budelli

te, può essere dotato di un divaricatore. In combinazione a un sistema

funzionali che, oltre alle proprietà note e agli strati, presentano all’in-

per vuoto, è possibile realizzare un riempimento senza inclusioni d’aria

terno un ulteriore strato su cui versare le spezie. Nel caso dei “budelli

nei prodotti pressati, con un divaricamento fino a 300 mm.

Distributore Esclusivo per l‘Italia: Techpartner S.r.l.
Via Induno 4/6 • 20092 Cinisello Balsamo (MI) • Tel +39 02 49532-600 /-602 /-603 • www.techpartnersrl.com
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SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS
Fiera Milano, Italia
29 Maggio - 1 Giugno 2018
www.meat-tech.it
MEMBER OF:

PROMOSSA DA:

ORGANIZZATA DA: IPACK IMA SRL
(JOINT VENTURE TRA UCIMA
E FIERA MILANO)

Ipack Ima Srl Strada Statale del Sempione km 28 - 20017 Rho - Milan - Tel. 02.3191091 - Fax 02.33619826 - ipackima@ipackima.it - www.ipackima.com

MEAT-TECH 2018

21926-MEAT TECH 265x400 ITA.indd 1

@meattech2018
#meattech2018
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