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TAIWAN:
VIA LIBERA ALL’EXPORT DI
CARNI SUINE E PRODOTTI
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EXPORT SALUMI:
RAGGIUNTO
L’OBIETTIVO DI
1,5 MILIARDI
APRILE 2018 N°04

Il 31 maggio convegno ASSICA a Meat Tech
L’industria delle

Dichiarazione nutrizionale e relative tolleranze dei prodotti della salumeria
italiana per una corretta informazione al consumatore

e dei

ASSICA organizza nell’ambito della manifestazione fieristica Meat Tech a
Milano, un Convegno dal titolo “Dichiarazione nutrizionale e relative
tolleranze dei prodotti della salumeria italiana per una corretta
informazione al consumatore” nella giornata del 31 maggio 2018,
per presentare lo studio della Stazione Sperimentale per l’Industria delle
Conserve Alimentari (SSICA), relativo all’impostazione delle tolleranze
applicabili alle dichiarazioni nutrizionali dei prodotti di salumeria.
Scopo della ricerca è stato quello di verificare/dimostrare la variabilità dei parametri nutrizionali dei prodotti di
salumeria che devono essere riportati in etichetta ai sensi del Reg. (UE) 1169/2011.
A completamento della suddetta sperimentazione e per dare supporto alle aziende abbiamo inoltre predisposto
internamente una “Linea guida per il campionamento aziendale” per gli operatori del settore che vorranno
verificare in termini di significatività statistica il rispetto dei parametri suddetti per i propri prodotti.
Al convegno interverranno i ricercatori della Stazione Sperimentale di Parma e, al fine di ufficializzare il lavoro svolto per il settore della salumeria e di caratterizzare l’iniziativa, sarà presente il Ministero della Salute.
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Giuseppe Paulina nuovo
Presidente di Carni
Sostenibili

mercati
di Giada Battaglia

Partono le prime spedizioni di carni suine e prodotti a base di
carne suina a Taiwan. Grande successo per il sistema Paese
BAPHIQ e TFDA autorizzano tutte le aziende italiane interessate
Dopo una lunga negoziazione durata oltre cinque
anni, lo scorso 9 marzo le Autorità sanitarie di Taiwan hanno finalmente autorizzato l’esportazione di carni suine e prodotti a
base di carne suina dall’Italia.
La trattativa è stata lunga e
complessa ma l’impegno che
il Ministero della Salute italiano, l’Agenzia ICE di Taipei e la
Commissione europea hanno
costantemente dedicato a questo dossier ha consentito di
raggiungere il risultato sperato
e ostinatamente cercato.

il Ministero della Salute e con la
Commissione europea, che desidero ringraziare sentitamente, sta
andando nella giusta direzione”
ha concluso Levoni.

La delegazione di Taiwan al Ministero della Salute

L’apertura del mercato taiwanese ha per il settore un’elevata valenza economica, ma anche simbolica perché
Taiwan era uno dei pochi Paesi del mondo ancora totalmente chiusi all’export dei prodotti della salumeria italiana e delle nostre carni suine.
La motivazione di tale chiusura era legata alla presenza
di Peste suina africana (PSA) in Sardegna: le Autorità
taiwanesi, non applicando il “principio di regionalizzazione”, infatti, hanno lungamente considerato tutto il territorio italiano come non indenne da PSA, vietando pertanto le esportazioni di prodotti suini da tutto il Paese.
A lungo il Ministero della Salute ha lavorato perché Taiwan riconoscesse questo fondamentale principio, sancito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità Animale
(OIE), ha ripetutamente invitato le Autorità di Taiwan
ad effettuare visite ispettive in Italia, ha inviato corposi dossier informativi. Finalmente nel 2014 gli ispettori
del Bureau of Animal and Plant Health Inspection and
Quarantine (BAPHIQ) hanno svolto la prima missione nel nostro Paese per valutare i controlli effettuati, sia nel territorio sardo che nel resto della penisola,
per evitare la distribuzione sul mercato comunitario di
carne e salumi non conformi. Successivamente, hanno
effettuato una visita di studio in Europa finalizzata a discutere con la Commissione europea l’organizzazione
dei controlli relativi alla sanità animale effettuati nella
UE e le politiche di quarantena attuate nel commercio
di carni suine e di pollame.
Solo nel marzo 2017, dopo tre anni di intensa attività
diplomatica, la regionalizzazione è stata accettata e il
Bureau ha ufficializzato il riconoscimento di indennità dell’Italia da Peste suina africana, con l’eccezione
della Regione Sardegna.
Tale fondamentale riconoscimento è stato il presupposto indispensabile per l’avvio della seconda fase della
negoziazione; BAPHIQ, però, si era dichiarato disponibile a proseguire la trattativa con il Ministero della
Salute per l’apertura del mercato ai soli prosciutti DOP.
Contro questa limitazione, ingiustificata alla luce delle
numerose garanzie già presentate alle Autorità di Taiwan
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L’accordo raggiunto tra il Ministero della Salute e le Autorità taiwanesi
prevede che lo stabilimento in cui
vengono lavorano i prodotti destinati al mercato abbia ottenuto l’autorizzazione ad esportare da parte delle Autorità di Taiwan: la competenza
in questo ambito è in capo alla Food
and Drug Administration (TFDA) per
le aziende di trasformazione delle carni suine e a BAPHIQ per gli impianti di

in tema di controlli veterinari, sicurezza e igiene delle
produzioni, ASSICA ha sostenuto la necessità che la
trattativa proseguisse contemplando anche le carni
fresche e tutti i prodotti a base di carne suina.
La nostra posizione è stata accolta dal Ministero che, in
collaborazione con l’Esecutivo comunitario (DG Sante)
e la Rappresentanza nazionale a Taipei, ha formalizzato
a BAPHIQ l’istanza italiana di apertura del mercato taiwanese alle carni suine e ai salumi e di autorizzazione di
tutti gli stabilimenti interessati ad esportare.
Per questo è stato necessario lo svolgimenti di una ulteriore missione degli ispettori del Bureau of Animal and
Plant Health Inspection and Quarantine e della Food
and Drug Administration (TFDA), lo scorso mese di settembre, coordinata, per gli aspetti di organizzazione logistica, dagli Uffici di ASSICA, che hanno anche assistito
le aziende associate durante le visite dei sei ispettori.

macellazione.
Le prime spedizioni verso il mercato cinese sono già
partite, scortate dal certificato sanitario ufficiale, con
la garanzia che le carni e i prodotti suini siano stati ottenuti da suini macellati dopo il 9 marzo 2018, data di
effettiva apertura del mercato.

Nel corso della riunione di chiusura della missione, i
referenti di BAPHIQ e TFDA hanno espresso grande
apprezzamento per il sistema italiano, dai Servizi veterinari centrali a quelli locali e a tutte le aziende ispezionate, preannunciando una decisione favorevole in merito
all’istanza presentata.
L’apertura del mercato di Taiwan a tutte le produzioni
suine è quindi un successo che ASSICA rivendica con
grande soddisfazione.

Un elemento di apertura previsto dall’accordo, invece, è la possibilità di esportare carni e prodotti a base
di carne ottenuti da materia prima introdotta in Italia
da Paesi europei autorizzati all’export quali Danimarca, Paesi Bassi, Spagna, Francia, Ungheria, Austria,
Finlandia e Svezia (cui si aggiungono Canada, Nuova
Zelanda e USA tra i Paesi terzi autorizzati all’export di
carni suine sia a Taiwan che nella UE).

“Con l’apertura di Taiwan abbiamo un nuovo mercato
di consumatori da affascinare con le nostre carni e i nostri salumi. In questo siamo avvantaggiati perché è un
Paese dove i prodotti italiani sono già molto apprezzati”
- ha affermato il Presidente di ASSICA - Associazione
Industriali delle Carni e dei Salumi - Nicola Levoni.
“Queste sono le notizie che vorremmo sentire tutti i
giorni e che danno fiducia ai nostri produttori, i quali
da anni vivono le difficoltà del mercato interno. L’accordo con Taiwan adesso e con le Autorità giapponesi
lo scorso novembre per l’export di bresaola italiana ci danno segnali positivi e confermano che il
lavoro che ASSICA svolge in collaborazione con

Questa condizione, evidentemente, determina uno slittamento dell’avvio delle spedizioni di prodotti stagionati, per i quali è necessario attendere i tempi previsti dai
vari processi produttivi per portare a termine la lavorazione, che non può risultare antecedente al 9 marzo,
appunto.
La rimozione di questo vincolo, che non deve però sminuire la portata del risultato ottenuto, è ovviamente auspicabile ed è stata richiesta ai vertici di BAPHIQ dalle
Autorità italiane.

ASSICA, al fianco delle Istituzioni, lavora senza sosta
alla rimozione delle barriere non tariffarie che impediscono il pieno sviluppo delle esportazioni italiane di
carni suine e salumi nel mondo.
L’apertura del mercato di Taiwan è un’ottima notizia,
che ci incoraggia ad andare avanti per migliorare le
condizioni per l’esportazione dei nostri prodotti negli
altri Paesi del continente asiatico. L’auspicio ora è che
la decisione delle Autorità di Taiwan costituisca un importante e positivo messaggio per i Governi degli altri
Paesi asiatici i quali, non avendo pienamente riconosciuto quanto i severi controlli veterinari dell’UE siano
in grado di garantire la sicurezza delle nostre produzioni, limitano ancora le nostre possibilità di esportazione.
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a cura dell’Ufficio Economico ASSICA

Export salumi, superato il
Vivace la dinamica dell’export verso i Paesi terzi.
2017 positivo per le esportazioni di
salumi italiani. Secondo le elaborazioni ASSICA sui primi dati ISTAT nel corso del 2017 il
nostro export ha raggiunto la cifra record di
1,5 miliardi di euro (+6,9%) per 179.318 ton
(+3,3%).
Un risultato soddisfacente, soprattutto considerando che il contesto economico in cui è
maturato, caratterizzato da costi crescenti, ha
imposto una revisione del mix dell’offerta.
Vivace la dinamica dell’export verso i Paesi
terzi, dove sono tornate a crescere le spedizioni verso gli USA, mentre - risentendo anche del confronto con il buon 2016 - è ap-

parsa meno sostenuta quella delle spedizioni
verso i Paesi UE.
Nel corso dell’anno sono risultate ancora in
crescita le importazioni di salumi, salite a
56.373 ton (+4,4%) per un valore di 216,5 milioni di euro (+9,4%).
Il saldo commerciale del settore ha registrato un incremento del +6,5% per circa 1,3 miliardi di euro.
Le esportazioni del comparto, in termini di
fatturato, hanno mostrato un passo più veloce rispetto a quello dell’industria alimentare
(+6,3%) ma più lento rispetto a quello generale del Paese (+7,4%).
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Il commento del Presidente ASSICA,
Nicola Levoni
Nel corso del 2017 le esportazioni di salumi italiani hanno
raggiunto l’importante traguardo di 1,5 miliardi di euro e
hanno confermato il pluriennale trend di crescita. Ha commentato Nicola Levoni Presidente di ASSICA. Questo risultato,
senza dubbio molto importante, arriva però in un momento
storico in cui le relazioni commerciali internazionali vivono
un passaggio cruciale che ci impone la massima attenzione.
Durante l’anno abbiamo assistito alla ripresa delle esportazioni verso gli USA che rappresentano il nostro principale partner al di fuori della UE e il quarto in termini di fatturato a
livello assoluto. Sempre negli Stati Uniti abbiamo finalmente
iniziato a raccogliere i frutti del lavoro che ha portato all’apertura del mercato ai prodotti a breve stagionatura, per i quali
il consumatore americano ha dimostrato apprezzamento.
Le nostre imprese hanno inoltre proseguito le proprie attività
per approcciare anche i mercati meno noti.
Tutti questi elementi ci incoraggiano nel proseguire con
impegno, al fianco delle Istituzioni nazionali e comunitarie,
tutte le nostre attività volte alla promozione delle nostre produzioni sui mercati internazionali e al superamento di quelle
barriere tariffarie e non tariffarie che ancora comprimono il
potenziale del nostro export.
Un obiettivo ancora più importante in un periodo come
questo, in cui l’escalation del ricorso ai dazi a cui stiamo assistendo rischia di innescare una guerra commerciale i cui
effetti sono difficili da valutare sia per le ricadute dirette sulle
esportazioni sia per possibili distorsioni sui mercati delle materie prime.

Crescita sostenuta per prosciutti cotti, salami e bresaola. Buoni i risultati
di pancette e mortadella, qualche difficoltà per i prosciutti crudi
2017 in salita per le esportazioni di prosciutti crudi stagionati. Gli invii di prodotti con e senza osso - assieme a
coppe, culatelli e speck - hanno evidenziato un -0,7% in
quantità per 68.277 ton ma un +4% in valore per 748,3
milioni di euro.
Il saldo commerciale della categoria ha registrato un incremento, arrivando a 675,8 milioni di euro dai 654,6 del 2016
(+3,2%).
Le voci doganali ricomprese dalla famiglia dei prosciutti crudi
stagionati hanno mostrato trend opposti.
Le esportazioni di prosciutti disossati (la voce comprende anche speck, coppe e culatelli) hanno evidenziato una crescita,
toccando quota 64.535 ton (+0,7%) per un fatturato di circa
725 milioni di euro (+4,5%), mentre i prosciutti in osso, hanno
registrato una flessione del -19,1%in quantità per poco più di
3.740 ton e del -7,8% in valore per 23,3 milioni di euro.
Considerando l’insieme delle due voci doganali, gli scambi
intracomunitari hanno mostrato le maggiori difficoltà, mentre
sono risultate in crescita le esportazioni verso i Paesi terzi, sostanzialmente sostenute dai progressi di Stati Uniti e Canada.
Le spedizioni verso la UE hanno chiuso l’anno con un
-1,4% in quantità per 53.956 ton e un +4% in valore per
560 milioni di euro.
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All’interno del mercato unico, ha registrato una discreta
performance il Regno Unito (+2,2% in quantità e +4,5% in
valore), un brillante risultato la Croazia (+30,8% e +27%)
e un buon andamento la Svezia (+5,2% e +6,3%). Hanno
evidenziato incrementi in valore e flessioni in quantità Francia (-2,2% in quantità ma +5,1% in valore), Belgio (-9,0%
ma +2,1%) e Paesi Bassi (-9,9% ma +7,1%), mentre hanno mostrato una flessione Germania (-5,6% e -0,1%) e
Austria (-4,4% e -0,5%).
Le esportazioni verso i Paesi extra UE hanno, invece, chiuso con un +2,1% in quantità per 14.320 ton e un +4,3% in
valore per 188,3milioni di euro. Determinanti fuori dalla UE
le esportazioni verso gli USA, tornate a crescere (+2% in
quantità per 7.028 ton e +2,5% a valore per 92,9 milioni di
euro) dopo il difficile 2016. Un contributo alla performance
è poi arrivato da Canada (+25,3% in quantità per 1.076
ton e +23,6% in valore per 13,7 milioni di euro), Repubblica Sudafricana (+9,8% e +22,3%) e Libano (+19,4% e
+20,6%), mentre hanno mostrato un rallentamento Giappone, Svizzera e Hong Kong.
Buon 2017 per l’export di mortadella e wurstel: +4% in
quantità per 37.608 tonnellate e +4,2% in valore per 131,8
milioni di euro.

Discreta la performance verso la UE (+3,7% in quantità
per oltre 28.485 ton e +4,6% in valore per 105,1 milioni di
euro), dove hanno mostrato un buon passo gli invii verso
la Croazia (+8% in quantità e +2,7% in valore) che si è
confermata la prima piazza di destinazione per la categoria
con riferimento alle quantità. Lieve flessione in volume per
gli invii verso la Germania (-0,2% in quantità e +1,5% in
valore) che, però, ha mantenuto la propria prima posizione
con riferimento ai fatturati. In aumento le esportazioni verso Francia (+4,7% e +7,2%), Spagna (+7,7% e +9,7%) e
Belgio (+17,5% e +23%), discreti i risultati di Grecia e Malta. In controtendenza le spedizioni verso il Regno Unito.
Dinamici, soprattutto con riferimento alle quantità, gli
scambi con i Paesi terzi (+5% per 9.122 ton e +2,7% per
26,8 milioni di euro), trainati ancora una volta dalle spedizioni di prodotti a minor valore aggiunto verso i Paesi dell’Est Europa, in particolare Serbia (+2,2% per oltre
2.797 ton e +1,9% per oltre 4,4 milioni di euro), Kosovo
(+13,1% e +5,2%), ex Repubblica jugoslava di Macedonia
e Bosnia Erzegovina. Fra i mercati più significativi in termini
di fatturato, bene Stati Uniti (+14,3% e +7,3%) e solo con
riferimento alle quantità Canada (+6,7% ma -5%); mentre
hanno segnato il passo Libano, Giappone, Svizzera e Hong
Kong.
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traguardo di 1,5 miliardi di euro
Tornate a crescere le spedizioni verso gli USA
Ottimo risultato per le esportazioni di salami, arrivate a quota 31.637 ton (+6,5%) per
307,8 milioni di euro (+8%).
Solida la crescita degli invii verso la UE: +6%
per 26.754 ton e +7,7% per 243,7 milioni
di euro. Nel mercato unico hanno mostrato
una importante crescita Germania (+8,5%
in quantità e +13,6% in valore) e Francia
(+14,8% e +14,7%), un risultato positivo
Regno Unito (+2,4% ma -0,2%) e Svezia
(+2,6% e +4,8%), mentre hanno evidenziato
contrazioni Austria, Paesi Bassi e Belgio.
Più sostenuto il ritmo dell’export verso i Paesi extra UE, che hanno chiuso l’anno con
un +8,9% per oltre 4.880 ton e un +9,2%
per 64,1 mln di euro. Trainanti per la crescita
Canada (+137,3% per 663 ton e +162,3%
per 8,6 mln di euro) e USA (+102,7% per

Vivaci gli invii verso la UE (+6,3% per oltre 23.110 ton e +11,8% per oltre 134,5
mln di euro), dove spiccano gli incrementi a
due cifre di Regno Unito (+45% e +18,7%)
e Francia (+11,2% e +12,6%). Importanti
contributi sono arrivati, inoltre, da Germania
e Spagna. Quest’ultima si è così confermata primo mercato di riferimento per questa
categoria. Buone anche le performance
dell’export verso Polonia e Slovenia.
Molto dinamici anche gli scambi con i Paesi terzi: +11% in quantità per 1.710 ton e
+8,4% in valore per circa 15 milioni di euro.
Una spinta alla crescita è arrivata ancora da
USA (+5% in quantità per 603 ton e +6%
in valore per 4,2 mln di euro), Federazione Russa (+33,7% e +42,2%) e Giappone
(+3% ma -1,8%). Ricordiamo che la voce

2017 - Ripartizione export salumi italiani (in quantità)
Mortadella,
wurstel,
cotechini
e zamponi

Salsicce e
salami
stagionati

21

38

%

18

Prosciutti
cotti

14

2

4

Altri
salumi

3

Prosciutti
crudi

Bresaola
Pancette

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

sato la flessione degli invii verso
il Regno Unito (-6,7% in quantità
e -9,5% a valore), primo mercato
(valori espressi in tonnellate e migliaia di euro)
Export 2017
Var. % 2017-2016 di riferimento, e i cali di Austria
(-43,4% e -33,3%) e Paesi Bassi
quantità valore quantità valore
(-8,2% in quantità ma +3,3 %in valore). Contrazioni, queste, solo in
Prosciutti crudi
68.277
748.321
-0,7%
4,0%
parte compensate dagli incremenMortadella, wurstel, cotechini e zamponi
37.608
131.836
4,0%
4,2%
ti di Francia, Germania, Belgio,
Salsicce e salami stagionati
31.637
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6,5%
8,0%
Spagna e altri Paesi.
Importante, invece, la crescita
Prosciutti cotti
24.821
149.488
6,6%
11,4%
dell’export verso i Paesi terzi, che
Pancette
5.592
43.122
5,1%
9,6%
hanno evidenziato un +29,3%
Bresaola
3.903
64.444
6,8%
6,4%
in quantità per 1.628 ton e un
+37,9% in valore per circa 11
Altri salumi
7.481
71.165
13,0%
33,0%
milioni di euro, essenzialmente
Totale salumi
179.318 1.516.146
3,3%
6,9%
grazie alla ottima performance reFonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
gistrata per il secondo anno consecutivo verso il Giappone (che
417 ton e +92,5% per 4,2 mln di euro), 16024110, come tutte le sottovoci del da solo rappresenta circa il 94% di questi
dove i consumatori hanno dimostrato di gruppo 1602, non rientra fra quelle oggetto mercati), dove gli arrivi di pancetta hanno
apprezzare i prodotti a breve stagionatura dell’embargo Russia.
raggiunto quota 1.528 ton (+30,3%) per un
che finalmente hanno potuto raggiungere il
valore di circa 10,2 milioni euro (+40,7%).
mercato. Hanno chiuso in flessione, invece, Bene l’export di pancetta stagionata che ha
Svizzera, Giappone e Hong Kong.
chiuso il 2017 con un +5,1% per 5.592 ton e Trend significativo per le esportazioni di breun +9,6% per 43,1 milioni di euro.
saola nel 2017. La voce nel complesso dei
Buon trend, anche nel 2017, per le esporta- Opaco l’export verso l’Unione europea che dodici mesi ha messo a segno un +6,8% in
zioni di prosciutto cotto: +6,6% in quantità ha segnato un -2,4% in quantità per oltre quantità per 3.903 ton e un +6,4% in valore
per oltre 24.820 ton e +11,4% in valore per 3.960 ton ma +2,4% in valore per 32,1 mi- per 64,4 milioni di euro.
149,5 milioni di euro.
lioni di euro. Sul Mercato Unico hanno pe- Nel totale dell’anno, l’export verso la UE ha

2017-2016 Esportazioni salumi

evidenziato un +4,7% per circa 3.235 ton e
+5,9% per 52,2 milioni di euro. All’interno
del mercato unico i principali Paesi di riferimento hanno mostrato buone dinamiche:
Francia (+3,9% e +1,6%) sempre al primo
posto fra i Paesi di destinazione; Germania
(+6,7% e +13,5%); Regno Unito (+9% e
+8,5%), Svezia (+8,6% e +11,8%) e Spagna (+14,8% e +13%). In controtendenza
rispetto all’andamento generale il Belgio
(-7% e -13%).
Molto interessante, soprattutto con riferimento ai volumi, la crescita dell’export verso i Paesi terzi, che nel complesso dei dodici mesi hanno fatto registrare un +18,3% in
quantità per 669 ton e +8,7% in valore per
12,2 milioni di euro. Decisivo per questo risultato l’incremento registrato dagli invii verso la Svizzera (+4,4% per 466 ton e +3,2%
per circa 9,5 milioni di euro). Contributi positivi alla performance sono arrivati, inoltre,
da Vietnam che ha registrato arrivi per 48
ton e 271mila euro, Emirati Arabi (+2,3%
per 40 ton ma -4,4% per 690mila euro) e
Qatar (+124,7% per 16 ton e +105,4% per
279mila euro). Numeri questi ultimi che,
sebbene ancora riferiti a piccoli quantitativi,
dimostrano come il prodotto abbia un grande potenziale su mercati nuovi e in crescita.

In Europa bene i principali mercati
2017 discreto nel per le esportazioni di salumi verso la UE che hanno registrato un +3% in quantità per
145.577 tonnellate e un +6,8% in valore per circa 1,2
miliardi di euro.

per oltre 268,2 mln di euro. Sul mercato francese,
significativi gli incrementi di prosciutti cotti, salami
e pancette cui hanno fatto eco quelli di insaccati
cotti e bresaola.

All’interno della UE, la Germania si è confermata primo mercato di destinazione dei salumi italiani con oltre
33.857 ton (+3,2%) e 329,8 mln di euro (+10,2%). Decisiva, per questa piazza, la crescita dei salami cui si sono
sommati gli incrementi di prosciutti cotti e bresaole.

Bene il Regno Unito che con un +3,9% in quantità per 16.295 ton e un +3,1% in valore per 171,9
milioni di euro ha rafforzato la propria terza posizione fra i mercati di riferimento per i nostri salumi. Oltremanica spicca la brillante performance dei
prosciutti cotti (+45% in quantità), molto bene la
bresaola e discreti i risultati di salami e prosciutti
crudi stagionati.

Positivo il trend delle spedizioni verso la Francia, che
hanno registrato un +2,5% per 33.220 ton e un +7,1%
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Ottimo trend per le spedizioni verso la Spagna che ha
visto gli arrivi dei nostri salumi superare quota 12.570
ton (+7,4%) per 48,6 mln di euro (+14,1%) e ha evidenziato un consolidamento degli ottimi risultati raggiunti nel
biennio precedente. Su questo mercato si sono ulterior-

mente rafforzate nel corso del 2017 le spedizioni di prosciutti cotti a cui si sono aggiunti gli importanti contributi
di prosciutti crudi, salami e insaccati cotti.
Anno negativo per l’Austria (-5,3% per 8.873 ton e -0,9%

per 69,9 mln di euro) che ha evidenziato un rallentamento
generale negli acquisti dei salumi italiani.
Calo in quantità ma segno positivo in valore per il Belgio
e per i Paesi Bassi.
Bene, infine, Croazia, Slovenia e Grecia.

Positivi gli scambi con i Paesi extra UE. Tornano a crescere le spedizioni verso gli USA
Buon 2017 per gli scambi con i Paesi extra UE. Favorite dal rafforzamento del commercio mondiale nel
corso dell’anno, infatti, le esportazioni verso i Paesi terzi sono salite a
33.742 ton dalle 32.114 ton del 2016
(+5,1%) per un valore di quasi 332,5
milioni di euro (+7%). Un crescita,
questa, sulla quale si stanno allungando, pesanti, le ombre del neoprotezionismo e di una possibile guerra
commerciale.

2016-2017 principali Paesi di destinazione dei salumi italiani
(valori espressi in migliaia di euro)
Paesi Bassi
Svezia
Giappone
Spagna

2017
2016

Austria
Svizzera
Belgio
Stati Uniti

è confermato terzo mercato di destinazione per i nostri salumi fuori dalla UE
accorciando la distanza con la Svizzera
che, nonostante le difficoltà evidenziate
(-3,6% per circa 4.680 ton e -1,4% in valore per 74,2 mln di euro), ha mantenuto
comunque la seconda posizione.
A trainare la crescita dei nostri prodotti
nel mercato del sol levante sono state le
spedizioni di pancette, mentre sul mercato svizzero un contributo positivo è arrivato dalla bresaola.

Regno Unito
Francia
Importante risultato per l’export verAnno positivo anche per le spedizioni
so gli Stati Uniti, nostro principale
verso la Bosnia Erzegovina (+45,6% in
Germania
partner commerciale fuori dalla UE.
quantità e +39,9% in valore) e Brasile
300.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
350.000
Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
Dopo il difficile 2016, sono tornati a
(+2,5% e +0,9%) soprattutto per gli increscere gli invii di tutte le categosaccati cotti. Bene anche la Norvegia e
rie di salumi, che complessivamenl’Argentina. In calo sono risultate, invece,
te hanno registrato un +6,7% per oltre 8.845 ton e un verso il Canada (+39,4% per circa 2.150 ton e +43,5% le spedizioni verso Libano, Repubblica Sudafricana e
+5,9% a valore pari a 106,3 mln di euro. Oltreoceano: per 25,9 mln di euro) grazie ai brillanti risultati di pro- Hong Kong.
bene i prosciutti crudi, solida la crescita dei prosciutti sciutti crudi stagionati e salami, a cui si sono aggiunti gli
cotti, brillanti le performance di insaccati cotti e soprat- incrementi di insaccati cotti e bresaola.
Ha chiuso, infine, con un +26,9% in quantità per 622 ton
tutto salami raddoppiati rispetto all’anno precedente.
e un +27,6% in valore per 7,9 milioni di euro la FederaBuona performance verso il Giappone, che con oltre zione Russa, le cui importazioni sono ancora limitate al
Nel Nord-America ottima crescita anche per l’export 4.260 ton (+5,7%) per 41,9 milioni di euro (+6,3%) si codice 1602 a causa dell’embargo.

Hypred Italia e LCB food safety per la sicurezza
alimentare nell’industria delle carni
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La recente acquisizione di LCB food safety da parte di Hypred vede la nascita di un grande gruppo internazionale
impegnato nelle importanti sfide della sicurezza alimentare “from farm to fork”.
Presente in Italia dal 1995, Hypred è oggi in grado di ampliare l’offerta di soluzioni per l’igiene e la disinfezione con
prodotti ad alto valore aggiunto a marchio “Ultrad®”, già registrato da LCB food safety.
Due sono le specializzazione della gamma Ultrad®:
• controllo della qualità microbiologica dell’aria con Airtest®
• disinfezione ambientale a secco mediante Ultradiffusion®
Qualità microbiologica dell’aria con Ultrad® Airtest
Airtest® è lo strumento che consente ai Quality Control Manager di controllare la qualità microbiologica dell’aria potendo qualificare e quantificare in autonomia le contaminazioni da microrganismi veicolate dall’aria negli ambienti di
produzione (Aspergillus, Candida, Mucor, ecc.).
Progettato e sviluppato da LCB food safety per essere uno strumento “da campo”, si adatta a tutte le problematiche
microbiologiche dell’aria offrendo un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Disinfezione ambientale con Ultrad® HA
Ultrad® HA è biocida-disinfettante applicato per Ultradiffusion®, tecnologia esclusiva di LCB food safety in grado di diffondere
principi attivi nell’aria, a secco, in modo uniforme e ad alta densità nell’intero volume del locale da trattare.
Con Ultradiffusion® è possibile raggiungere anche le zone e i punti più difficili, con un dosaggio preciso, ponderato sul volume,
senza sovradosaggi, senza attrezzatura, senza richiedere la presenza di un operatore. Ultrad® HA è una soluzione conveniente, rispettosa dell’ambiente che, grazie ad un equilibrio ottimale efficacia/dose, consente di lottare contro i principali funghi e
batteri riscontrabili nei processi alimentari (Listeria m., Salmonella, E. coli, Aspergillus, Candida, ecc.). Registrato in Italia come
Presidio Medico Chirurgico, Ultrad® HA agisce con un principio attivo non nocivo per gli operatori e i consumatori, non corrosivo né aggressivo per i materiali.
Hypred Italia • Strada Montodine-Gombito Località Ca’ Nova • 26010 Ripalta Arpina (CR)
Tel. +39 0373 669 111 • www.hypred.com
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di Giovannibattista Pallavicini

I mercati internazionali alla prova dei dazi
Le schermaglie di politica commerciale tra USA e Cina alterano lo scenario del commercio mondiale
di carne suina e rendono davvero incerto l’andamento di questo 2018
Cominciata sul fronte dell’approvvigionamento di materie prime metalliche (acciaio e alluminio)
la guerra dei dazi tra USA e Cina si è ben presto ampliata al settore agroalimentare interessando ampiamente, com’era prevedibile, il comparto suinicolo.
Con l’annuncio della propria misura di ritorsione daziaria del 25% sulle importazioni di suino dagli USA (in
risposta ai primi dazi americani su acciaio e alluminio
cinesi), la carne suina è balzata ai primi posti dell’attenzione degli analisti di mercato internazionale. Vista la rapidità con cui si sono succeduti da ambo le
parti gli annunci di valutazione e introduzione di nuove
misure tariffarie doganali e di corrispondenti elenchi di
merci interessate, le previsioni circa gli impatti delle
misure adottate sul mercato della carne suina sono
quanto mai complesse e le stime suscettibili di continue rettifiche in corso d’anno. Tuttavia alcuni elementi
possono essere utilmente richiamati per avere a disposizione uno scenario più completo.
Innanzitutto occorre dare uno sguardo a ciascuno dei
due mercati interni (americano e cinese) per provare
a meglio comprendere l’impatto di queste misure sul
commercio internazionale.
Secondo le previsioni pubblicate da Rabobank a febbraio 2018 (prima dell’inizio della guerra dei dazi), negli
USA è prevista per l’anno in corso una crescita nella
produzione di carne suina pari al +4,3%. Per assicurare una buona redditività al settore secondo le analisi dell’istituto sono necessari due fattori abilitanti: il
libero flusso delle esportazioni e una domanda interna
sostenuta.
Uno dei due elementi sarebbe dunque venuto meno.
E a proposito di altri mercati, sempre Rabobank segnala per il 2018 un aumento della produzione sia nella
UE (a seguito degli investimenti fatti nel 2017), sia in
Canada che avrebbe dovuto guidare le esportazioni
mondiali di carne suina insieme agli USA. Inoltre, gli
esperti di Rabobank considerano realistica per il 2018
una ripresa in Brasile sia della domanda interna sia
dell’export verso la Cina.
Questo scenario, dunque, sembrerebbe favorire i Paesi che esportano verso la Cina diversi dagli USA
almeno nel breve periodo. Nel medio-lungo periodo,
invece, la situazione potrebbe mutare totalmente per
effetto da un lato del percorso di assestamento inizia-
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to dalla Cina per affrancarsi quanto più possibile dalle importazioni,
dall’altro per effetto della compressione del differenziale di prezzo fra carne suina cinese e carne
suina proveniente dagli altri Paesi.
Con riferimento al primo aspetto
occorre considerare che già nel
corso del 2017 si è assistito ad
una riduzione dei flussi di carne
suina diretti in Cina. Come evidenziato da Angela Zhang di IQC
Insights, nel 2017, la Cina ha importato 1.216.757 tonnellate di
carni suine e 1.236.454 tonnellate di frattaglie suine,
con una diminuzione rispettivamente del -25% e del
-8% rispetto ai dati del 2016.
Le importazioni cinesi, partite con un buon passo nel
primo trimestre 2017 (+21% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) hanno bruscamente rallentato da aprile 2017.
Alcuni fattori chiave - secondo l’analista - possono spiegare questo calo delle importazioni.
In primo luogo, l’aumento dell’offerta di carne suina domestica; il volume di macellazione in Cina ha raggiunto
221,82 milioni di capi nel 2017, con una crescita del 6,3%
rispetto al 2016.
In secondo luogo, la diminuzione dei prezzi del suino domestico; il prezzo medio annuale del maiale vivo era di 14,8
CNY per kg nel 2017, in calo del -19% su base annua.
Le scelte dei consumatori finali che tradizionalmente
preferiscono la carne suina fresca alla carne congelata.
Tra questi fattori il divario tra i prezzi CIF domestici e
importati è quello più importante. Sul mercato cinese,
infatti, solitamente si osserva la seguente tendenza:
quando il prezzo della carne suina nazionale aumenta e
il divario di prezzo con i mercati esteri aumenta, il volume delle importazioni di carne suina aumenta; viceversa
quando la domanda interna di carne suina è debole e il
prezzo del maiale domestico diminuisce, il divario di prezzo si riduce e il volume delle importazioni diminuisce.
Zhang osserva, inoltre, che seguendo il debole andamento interno nel 2017, i prezzi della carne suina cinese potrebbero continuare a rimanere bassi.
La ragione principale è che numerosi allevamenti suini domestici di piccole e medie
dimensioni sono stati demoliti negli ultimi tre anni, mentre i
produttori su vasta scala stanno espandendo la loro capacità
produttiva.
L’aumento della capacità produttiva dovrebbe avere effetti dal
2018 in poi.
Tuttavia, considerando il costo
di allevamento suino a lungo termine più elevato per i produttori
cinesi rispetto alle loro controparti estere, è improbabile che il
prezzo della carne suina nazionale continui a diminuire nella
stessa misura nel 2018.

I dazi e le strategie di USA e Cina
all’interno del WTO
Le misure adottate da USA e Cina, rientrano nelle procedure ammesse, seppur poco
utilizzate, previste dal WTO per far fronte a
situazioni di forte import o di sicurezza nazionale (motivazioni sul lato USA) oppure
per compensazione a misure di altri Paesi
(ritorsione cinese).
Al WTO si possono appellare i membri per
ottenere la rimozione dei dazi ingiustificati,
al momento però c’è un problema contingente non secondario: gli USA stanno ostacolando l’operatività del WTO.
Infatti adducendo argomentate considerazioni circa l’inadeguatezza delle procedure
e delle valutazioni espresse dal WTO e dal
suo Appelate Body (Corte di Appello), gli
USA stanno impedendo la nomina dei giudici che compongono l’organo di risoluzione
delle dispute commerciali tra Stati membri.
Tale organo si trova ora con soli 4 membri
dei 7 previsti e a dicembre 2019 rimarrà con
1 solo membro in carica, divenendo di fatto
incapace di operare.
Questo rimanda la risoluzione dell’intera vicenda ai meri rapporti di forza bilaterali tra
i contendenti e tra ciascuno di essi e i propri altri partner commerciali presso i quali
potrà (o dovrà) trovare compensazione alle
ridotte importazioni di quei determinati beni
soggetti a dazi.

Questo andamento del divario di prezzo, per quanto
spiegato prima, insieme a una moneta cinese in apprezzamento, potrebbero continuare a spingere l’import cinese di carne suina nel 2018 mantenendolo al
di sopra del milione di tonnellate sia per la carne sia
per le frattaglie.
Prevedere cosa accadrà è dunque difficile perché oltre
a considerare l’evoluzione della produzione cinese e
l’evoluzione dei tassi di cambio occorrerà anche capire
cosa accadrà ai prezzi della carne suina, soprattutto in
quei mercati, UE compresa, che sostituiranno gli USA.
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di Luigi Pelliccia - Federalimentare Servizi

2017: è proseguito il passo espansivo dell’export
Per l’industria alimentare italiana crescita del 6,3%
Il commercio internazionale ha aiutato nel
2017 il rilancio dell’industria, coprendo un ruolo di traino. Dopo i tassi di espansione asfittici, attorno al 2%,
del triennio 2014-16, nel 2017 l’export complessivo
del Paese ha accelerato il passo, raggiungendo la
quota di 445 miliardi 528 milioni, con un aumento del
+7,4% sull’anno precedente, dopo il modesto +1,2%
del 2016.
Il commercio internazionale rimane esposto tuttavia a
una ampia serie di rischi. Che risiedono soprattutto com’è noto - nei dazi e negli ostacoli extra-tariffari che
stanno rifiorendo ovunque. Lo dimostrano in modo
eclatante i dazi recenti varati dall’Amministrazione
Trump su alluminio e acciaio, che potrebbero innescare l’avvio di una guerra dagli sviluppi insondabili e
pericolosi. Essi si aggiungono alle ben note ritorsioni
legate all’embargo della Russia, che ci coinvolgono
molto pesantemente. Vanno ricordate, infine, nello
scacchiere europeo, le incertezze legate alla Brexit
e ai profili di impatto che essa andrà a configurare.

Export industria alimentare ed export totale industria
nel periodo 2000-2017 (Numeri indici 2000 = 100)
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Va sottolineato che non sono i dazi, ma soprattutto
le barriere non tariffarie a rappresentare il principale ostacolo agli scambi commerciali.
Tra il 2012 e il 2016 il numero di misure sanitarie e
fitosanitarie e barriere tecniche e commerciali è aumentato, rispettivamente, del 43% e del 99%. Mentre i dazi medi all’import in alcuni casi superano il 30%
ad valorem.
È chiaro che, in questo quadro, gli accordi commerciali
giocano un ruolo di primo piano. È significativo in proposito quanto sta accadendo sul mercato del vino in Cina,
dove Australia e Cile, grazie ad accordi bilaterali che
hanno azzerato i dazi all’importazione, hanno eroso insieme più del 10% del mercato a Francia, Italia e Spagna
(che non godono di queste agevolazioni).
Sul piano squisitamente economico, si è assistito, invece, all’allentamento di alcuni freni al commercio.
Ci si riferisce al fatto che i paesi emergenti hanno ripreso a fornire spinta al PIL e alla domanda internazionale.
E questo, dopo le flessioni degli anni precedenti, quando
avevano ridotto la crescita di investimenti e consumi,
per la flessione delle quotazioni del petrolio e delle commodity, ossatura del loro export e delle loro entrate.

L’industria alimentare
In questo quadro, il consuntivo 2017 dell’export
dell’industria alimentare registra una quota export di
31.925,1 milioni di euro. Ne esce una variazione del
+6,3% sul 2016, in contrazione rispetto alle previsioni
Istat, che indicavano un +7,0%, e in leggera contrazione altresì rispetto al +6,7% di gennaio-novembre. Si
ricorda che nel 2016 il trend (marginalmente rivalutato
in base ai nuovi calcoli ISTAT) era stato pari al +3,7%.
In proposito, va notato che la dinamica del settore si è
mossa, nell’ultimo lustro, con oscillazioni piuttosto regolari, alternando, anno dopo anno, aumenti nella forbice tra il +3% e il +4%, ad aumenti fra il +6% e il +7%.
Il trend 2017 è frutto di andamenti molto diversificati.
Emerge il buon tiro, con aumenti a due cifre, di comparti importanti, come il dolciario e il lattiero-caseario.
Mentre altri comparti di forte spessore, portatori tradizionalmente di significative performance all’export,
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Fonte: Elaborazione Federalimentare su dati ISTAT

come la pasta, la trasformazione degli ortaggi e gli oli e
grassi, hanno accusato leggere flessioni.
Il consuntivo 2017 ha recato la “sorpresa”, a dispetto
dell’embargo, della forte punta espansiva della Russia.
È ben noto che questo mercato è stato sottoposto a
restrizioni nell’agosto 2014, col blocco di carni, prodotti ittici e lattiero-caseari. Eppure, l’export 2017 dell’industria alimentare italiana in Russia ha raggiunto quota
462,9 milioni, con un +27,9% sul 2016, premiante rispetto al +19,3% segnato in parallelo dalle esportazioni
aggregate del Paese sullo stesso mercato. Il confronto
sul passo lungo fa emergere un progresso del +62,5%
dal 2007 (ultimo anno pre-crisi) al 2017, a fronte del calo
(-16,9%) di quello complessivo del Paese. L’incidenza dell’export dell’industria alimentare su quello delle
esportazioni nazionali aggregate in Russia è salita così,
dal 3,0% del 2007, al 5,8% del 2017.
Va aggiunto che nel
2013, ultimo anno
pre-embargo, la Russia si poneva all’11°
posto tra gli sbocchi
del “food and beverage” nazionale. Mentre
oggi, malgrado il recente, forte recupero
messo a segno, essa
è scivolata al 15° posto tra gli sbocchi
della nostra industria
alimentare.
L’aumento dell’export
alimentare restringe
comunque il gap rispetto al “tetto” del
2013. Si dimezza, perciò, la forbice massima

raggiunta nel 2015, quando il gap col 2013 raggiunse i
210,6 milioni. Ma in realtà, a guardar bene, la forbice
rimane ben maggiore, considerando gli aumenti annuali,
probabilmente a due cifre, che avrebbe potuto mettere
a segno negli ultimi anni un export alimentare integro e
non amputato.
È chiaro comunque che protezionismi ed embarghi rischiano di penalizzare il settore in modo aggiuntivo rispetto ad altri comparti del manifatturiero nazionale. La
proiezione export oriented 2017 dell’industria alimentare
nazionale, malgrado i continui progressi, è pari infatti al
23,4%, contro il 36% medio del manifatturiero italiano.
La sua è perciò una “rincorsa”, che sarebbe fortemente
penalizzata.
Ma guardiamo alle performance 2017 dei mercati. Emergono in positivo: il Brasile (+27,5%), la Cina (+18,7%),
la Turchia (+20,5%), il Portogallo (+41,6%), l’Ungheria
(+22,5%), Israele (+14,3%) e la Spagna (+16,5%). Con
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quote assolute più ridotte, vanno pure ricordate
le dinamiche brillanti di: Cile (+44,3%), Lituania
(+31,0%), Lettonia (+25,0%), Ucraina (+27,3%),
Lussemburgo (+22,3%), Messico (+15,9%) e
Indonesia (+32,6%).
Fra i grandi sbocchi, va sottolineato l’assestamento delle spinte espansive di Francia (+8,5%),
USA (+5,2%) e Germania (+1,6%) e il consolidamento del Regno Unito (+4,4%). La UE conferma,
a consuntivo, una spinta del +6,6%, leggermente
superiore a quella registrata dalla citata media di
settore a livello mondo (+6,3%).
Le opportunità non mancano. Nei prossimi
cinque anni ci si attende una ulteriore crescita dei consumi alimentari in molti dei principali mercati mondiali: Stati Uniti (+24%),
Cina (+44%), India (+85%), Russia (+45%),
Corea del Sud (+22%), Canada (+35%).
Sono mercati nei quali, tra l’altro, si stima
aumenterà anche il reddito medio pro capite: una condizione importante, alla luce dei
prezzi medi dei prodotti italiani esportati, mediamente più alti di quelli dei competitor (ad
esclusione del vino francese).
Si aggiunge infine che l’import 2017 dell’industria alimentare raggiunge a consuntivo la
quota di 22.063,5 milioni di euro, con un aumento del +6,0% sul 2016. Ne esce un sal-

INDUSTRIA ALIMENTARE
I PRINCIPALI PRODOTTI ESPORTATI

do positivo di 9.861,5 milioni, in aumento del
+7,0% su quello dell’anno precedente.
Le performance sul passo lungo dell’industria
alimentare sono state, in ogni caso, largamente
premianti. Negli ultimi dieci anni l’export ha segnato un aumento del +75,7%, contro il +24,7%
del totale industria.
Ne esce un differenziale di ben 51 punti. L’export
delle indicazioni geografiche protette ha registrato
a sua volta nel decennio un aumento del +140%,
quasi doppio rispetto al passo messo a segno
dall’industria alimentare nel suo complesso.
In definitiva, le imprese alimentari italiane si trovano ad affrontare una duplice sfida: sul mercato
domestico, dove, in un contesto di faticosa ripresa dei consumi, il consumatore modifica continuamente il suo approccio alla spesa e pone
sempre più attenzione a parametri come il risparmio, la salute, la sostenibilità ambientale, la semplicità, con conseguenti effetti sulla composizione del paniere di spesa.
E sul mercato internazionale, dove, a fronte della
grandi opportunità di crescita, le imprese si devono confrontare con una concorrenza sempre
più agguerrita e organizzata. E con mercati che richiedono competenze e conoscenze specializzate, soprattutto alla luce dei repentini mutamenti
nello scenario economico e geopolitico globale.

Prodotti

Milioni euro

Incid%

Riso

560,1

1,8

Molitorio

390,6

1,2

Pasta

2.327,6

7,3

Dolciario

4.201,1

13,2

Zucchero

184,7

0,6

1.695,3

5,3

345,1

1,1

Trasfor. Ortaggi

2.208,6

6,9

Trasfor. Frutta

1.137,5

3,6

Lattiero-Caseario

2.981,7

9,3

Oli e Grassi

2.112,6

6,6

752,2

2,4

6.399,5

20,0

Birra

178,7

0,6

Acquaviti e Liquori

856,7

2,7

Alcool etilico

54,7

0,2

Acque minerali e gassose

679,4

2,1

Caffè

1.455,0

4,6

Altre Ind. Alimentari

3.403,9

10,7

31.925,1

100,0

Carni preparate
Ittico

Alim. Animale
Vini, Mosti, Aceto

Totale

INNOVAZIONE E SICUREZZA
PER L’INDUSTRIA AGROALIMENTARE
PROTOCOLLO DI SANIFICAZIONE PER ZONE A RISCHIO
Detergenza e disinfezione

FASE 1

• DEPTAL MPM
Detergente schiumogeno
alcalino
• Efﬁcace con acque dure
• Fortemente sequestrante:
riduce i passaggi acidi
• Efﬁcace su superﬁci molto
contaminate

www.hypred.com

FASE 2

• DEPTIL APM
Disinfettante schiumogeno ad
attività ossidante
• Largo spettro d’azione:
battericida e levuricida già a 1%
• Attivo su Listeria
• Facilmente risciacquabile

info.it@hypred.com

Disinfezione ambientale 3D:
Garanzia di sicurezza

•
Tecnologia Ultradiffusion®
• Disinfezione a secco per via aerea
• Efﬁcace in tutti i punti, anche i più difﬁcili
da raggiungere
• Pronto all’uso, non richiede attrezzatura
• Non corrosivo

HYPRED Italia
Strada Montodine-Gombito
Località Ca’ Nova
Ripalta Arpina (CR)

Tel: 0373 669 111
Fax: 0373 669 279

UTILIZZARE I PRODOTTI BIOCIDI CON PRECAUZIONE. PRIMA DELL’UTILIZZO, LEGGERE L’ETICHETTA E LE CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI. PRODOTTI PERICOLOSI: RISPETTARE LE PRECAUZIONI D’USO
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Naturale, Sicuro e Sostenibile
Sfide e opportunità per l’agroalimentare Italiano

Bologna, 6 Giugno 2018
dalle ore 10:00 alle 16:30

Convegno organizzato da Chr.Hansen Italia
presso FICO Eataly World: BOLOGNA, via Paolo Canali 8
Per info e preiscrizioni:
Elia Nipoti mail: itelni@chr-hansen.com
phone: + 39 0521 497218 - mob.: + 39 335 5977921

intervista
di Giada Battaglia

A colloquio con Piergiuseppe Facelli,
voce autorevole della veterinaria italiana
Il Dottor Piergiuseppe Facelli, coordinatore
del Segretariato Generale del Global Framework for
Transboundary Animal Diseases della FAO, è stato un
alto Dirigente del Ministero della salute, per molti anni a
capo dell’Ufficio Rapporti internazionali. Esperto dell’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE) per la
valutazione dei Servizi veterinari dei Paesi aderenti ed ex
membro del Consiglio di Amministrazione di EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), il Dott. Facelli è un importante punto di riferimento per ASSICA per il
tenace, continuo e infaticabile lavoro che ha personalmente svolto in oltre trent’anni di attività dedicata alle
problematiche sanitarie che condizionano l’esportazione
delle nostre produzioni.
Oggi lo incontriamo per rivivere con lui alcune importanti
conquiste del nostro Paese e, in particolare, del nostro
settore, con lo sguardo rivolto al futuro e alle sfide che
ancora ci attendono

Dottor Facelli, Lei ha vissuto grandi
cambiamenti nella realtà veterinaria.
Quali sono stati, sulla base della sua
esperienza, i più positivi e con maggior
impatto?
È un dato di fatto che la realtà veterinaria ha avuto cambiamenti importanti in questi ultimi decenni. Ricordo
ancora come un incubo la situazione vissuta negli anni
Ottanta del secolo scorso quando le responsabilità in
materia di igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale erano, sia a livello centrale che periferico, divise
verticalmente tra mondo veterinario e mondo medico. La
Direzione Generale della veterinaria si occupava di tutte
le problematiche sanitarie dell’allevamento degli animali fino alla loro macellazione; ciò che avveniva dopo era
competenza della DG igiene degli alimenti, cioè del mondo medico che si occupava dei prodotti a base di carne,
del latte e dei prodotti derivati, di tutti i prodotti di origine
animale trasformati, delle cariche microbiche ecc. E questo avveniva anche a livello territoriale dove però i medici
igienisti affidavano tutti i controlli, ritenendo la sicurezza
degli alimenti non un loro compito particolarmente interessante, agli ispettori sanitari. L’avvento, ad inizio anni
Novanta, del nuovo Direttore Generale, Romano Marabelli, con la sua chiara visione delle competenze e priorità
e l’ottimo sostegno politico, consentì di arrivare ad una
fusione delle due Direzioni Generali e di creare ciò che
ritengo sia stata la conquista più moderna e importante:
realizzare il controllo non più del prodotto finito, cosa
molto limitativa e per lo più di stampo burocratico, ma
dell’intera catena alimentare. E questo controllo venne
affidato alla professionalità veterinaria, l’unica in grado
di apportare una visione “science based” su tutta la catena alimentare dall’uso del farmaco e del mangime, al benessere degli animali in fase di allevamento, di trasporto
ecc., alla macellazione, alla lavorazione delle carni e degli
altri alimenti di origine animale, al controllo delle sostanze
estranee e dei patogeni sui prodotti finiti.
La grande soddisfazione per chi, come me, ha lavorato a questa trasformazione è stata che questo approccio di controllo di filiera, fondato sui principi della risk
analysis, è stato progressivamente adottato anche a
livello comunitario dove, a fine anni Novanta, è nata la
DG Sanco che ha copiato il modello italiano della collocazione del controllo sanitario nel campo degli alimenti all’interno del Ministero della sanità in contrasto con
la precedente collocazione, peraltro molto diffusa nel
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mondo, della collocazione di questo controllo nel mondo agricolo che spesso risulta foriera di gravi conflitti di
interesse.

Piergiuseppe Facelli

L’export agroalimentare italiano è in
crescita, anche se non ha ancora raggiunto i 50 miliardi di euro, ma siamo
solo decimi al mondo per capacità di
esportazione. Come spiega questo gap?
Una delle difficoltà che incontra il mondo dell’agroalimentare italiano nell’export è sicuramente quella di avere
una produzione parcellizzata. Le nostre imprese sono in
generale molto piccole per affrontare il mercato globale.
Ciò vale anche per il settore della industria delle carni e
dei salumi anche se l’approccio cooperativo, vedi i consorzi quali quelli del prosciutto di Parma o San Daniele,
può certamente aiutare.
L’eccellenza dei nostri prodotti è sicuramente un fattore
positivo, ma ciò che è limitante è l’aspetto organizzativo
e distributivo. Al riguardo mi viene in mente un episodio
che mi ha molto colpito. Una decina di anni fa ero a Mosca con una delegazione italiana del Ministero dell’agricoltura per partecipare, tra l’altro, a “Wine Italy”. Fummo
invitati all’apertura di un grosso supermarket Carrefour.
Facendo un giro nel reparto formaggi vidi praticamente
solo formaggi francesi, cosa che trovai, con un bagno di
realismo, normale ma significativa. Ma ciò che mi colpì di
più fu trovare dell’aceto balsamico di Modena prodotto in
Lituania. Una irregolarità evidente, ma solo per l’occhio
competente. Mi apparve allora chiaro che le grandi catene di distribuzione francesi e tedesche con le loro sedi
all’estero rappresentano un importante veicolo e traino
per i rispettivi prodotti nazionali.
Ma c’è di più. I francesi supportano da anni il loro export
potenziando il personale tecnico presso le Ambasciate
dei Paesi ritenuti strategici. Se in passato il loro Ministero dell’agricoltura aveva un veterinario presso le proprie
Ambasciate in Italia, in Spagna, in Inghilterra ecc., dopo
la nascita del Mercato Unico questi specialisti veterinari
sono stati ricollocati nelle capitali dei Paesi terzi di maggior interesse per l’export: Washington, Pechino, Tokyo,
Mosca, Rio de Janeiro ecc.
Qualche anno fa cercammo di copiare il sistema francese
(copiare a mio modo di vedere non è cosa disdicevole se
si punta al meglio) facendo una proposta circostanziata al
Ministero degli Affari Esteri. L’accoglienza fu buona, ma
alla fine non se ne fece niente perché mancò il necessario supporto politico. Resto però convinto che sarebbe
un’ottima cosa avere veterinari presso le Ambasciate
perché spesso le difficoltà all’export sono di natura
cripto-protezionistica e possono essere smascherate
e risolte solo con la necessaria competenza tecnica di
personale presente sul posto a supportare il lavoro delle
Ambasciate.

Nell’ambito della sua attività, ha gestito importanti dossier. Quale risultato
ottenuto ricorda con più soddisfazione
e piacere?
In oltre trent’anni di attività nel settore delle problematiche sanitarie relative all’export degli alimenti di origine
animale ho vissuto momenti di frustrazione accanto ad altri di soddisfazione per i buoni risultati ottenuti. Preferisco
lasciare da parte i momenti negativi per il nostro export
dei prodotti di salumeria, spesso legati ai rapporti con
uno dei nostri maggiori partners, gli Stati Uniti d’America,

quali il blocco, negli anni Ottanta, all’export dei prosciutti
crudi stagionati dovuto alla presenza di sulfamidici o il
più recente caso delle grandi difficoltà all’export legato
alla Listeria monocytogenes. L’avventura che ricordo
con più piacere è quella legata alle negoziazioni con
le Autorità giapponesi per poter esportare i prodotti
di salumeria, in primis i prosciutti crudi stagionati verso
il Paese del Sol levante. Erano anni che si tentava, senza successo, di aprire quel mercato molto promettente
perché poteva diventare una sorta di ponte per raggiungere altri Paesi dell’Estremo Oriente quali la Corea del
sud, Hong Kong, la Cina, Taiwan. Le porte si aprirono
miracolosamente dopo una nostra missione, assieme ai
rappresentati del mondo produttivo tra i quali i rappresentanti di ASSICA, a Tokyo. Ricordo che scoprimmo un
mondo veterinario molto diverso dal nostro dal punto
di vista organizzativo, con una impostazione quasi ancora medievale, con il direttore di ogni ufficio che controllava i suoi collaboratori tenendoli sotto osservazione
diretta e continua come su una galera romana faceva il
capitano con i suoi rematori, dando i tempi del lavoro.
Ma dal punto di vista tecnico, veterinario, la vicinanza
e la comprensione era completa, cosa che ci consentì
di arrivare ad un accordo in tempi rapidi e che finalmente
aprì le esportazioni.

Come vede il futuro commerciale
dell’Unione europea in un mondo dominato dal “trumpismo” che smantella
gli accordi commerciali?
L’approccio di Trump di contrastare la globalizzazione e
imporre dazi non è certo favorevole a costruire accordi commerciali. Anzi, a mio modo di vedere è una vera
sciagura. Il primo effetto negativo è stato l’abbandono
del TTIP che ho seguito da vicino per quanto riguarda il
capitolo dedicato allo SPS (Accordo sanitario e fito-sanitario). Si trattava di un Accordo molto avanzato e molto
positivo per il settore alimentare nonostante le preoccupazioni, a mio vedere infondate, degli oppositori, primi fra
tutti in Italia il movimento Stop-TTIP. Certo non tutto era
risolto e sarebbe rimasto comunque molto da fare per
la difesa dei prodotti italiani falcidiati dall’ “Italian sounding”. Ma gli aspetti positivi erano numerosi a partire dal
tentativo di realizzare una vera procedura di equivalenza,
cosa rimasta per troppi anni solo sulla carta. Che ci siano
delle differenze di fondo tra il sistema di produzione e
controllo degli alimenti in Europa e quello negli USA è
sotto gli occhi di tutti. Ci distingue soprattutto l’approccio
di fondo, direi quasi filosofico: per gli americani tutto ciò
Continua a pag. 15
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I sistemi di porzionatura multifunzionali ed estremamente
flessibili di TVI possono lavorare qualsiasi tipologia di carne
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che non è sicuramente tossico ed espressamente vietato
è consentito, mentre nella UE si è affermato il principio
di precauzione ed un approccio esattamente all’opposto
in cui è vietato tutto ciò che non è sicuramente salubre
e sicuro (vedi l’uso di ormoni in zootecnia o l’impiego del
clembuterolo). Inoltre un’altra differenza di fondo è che per
gli americani il vero pericolo in campo alimentare è rappresentato dai microorganismi patogeni (vedi L. monocytogenes) mentre in Europa i rischi più tenuti sono quelli chimici
(pesticidi, contaminanti ambientali, abuso di farmaci).
Il TTIP non avrebbe risolto tutti i problemi e le differenze di impostazione fra i 2 sistemi, ma avrebbe avvicinato le parti partendo dalla constatazione fondamentale ed
inequivocabile che in entrambi i sistemi di produzione
l’obiettivo primario del regolatore e del produttore è
quello di fornire al consumatore alimenti sani e sicuri.

Quale è, a suo giudizio, il contributo
fornito dal nostro Paese alle problematiche dell’export a livello comunitario?
Uno degli obiettivi raggiunti negli ultimi anni che mi riempie maggiormente di orgoglio è la battaglia per affermare il principio della “reciprocità” nelle questioni
relative ad import ed export di alimenti. Una battaglia che
all’inizio sembrava non trovare il necessario consenso, ma
che ora mi sembra aver trovato la strada del successo.
La questione che sollevai nel Gruppo dei Capi di Servizio Veterinario (CVO) e nel Gruppo Potsdam fin dal semestre di
Presidenza italiana (secondo semestre 2014) è la seguente.
La UE è molto liberale nei confronti dei Paesi terzi che
esportano alimenti verso il suo territorio. Riconosce immediatamente la Regionalizzazione per le malattie animali più contagiose e dannose sulla base delle decisioni
adottate dall’ OIE (Organizzazione Mondiale della sanità
animale) e sulla base delle informazioni fornite dal Paese

colpito da una malattia acuta e contagiosa (es. la HPAI).
Riconosce inoltre a tutti i Paesi nella sua lista dei PT autorizzati ad esportare verso la UE il “prelisting” cioè la
possibilità del Paese esportatore di decidere in modo autonomo di aggiungere o togliere stabilimenti alla lista di
stabilimenti da esso stesso riconosciuti. Niente di tutto
questo vale invece per quanto riguarda i comportamenti
della maggior parte dei PT nei confronti dell’esportazione
comunitaria. E questo approccio tutt’altro che “fair” contraddistingue un po’ tutti i grandi Paesi importatori/esportatori: dagli Stati Uniti alla Russia, dalla Cina al Giappone
per non parlare di Australia o Sud Africa e di molti altri
che sarebbe troppo lungo elencare qui. Sono invece veramente pochissimi i Paesi che applicano il principio di
regionalizzazione ai Paesi UE e ancora meno quelli che
applicano il prelisting. Allora cosa fare? La richiesta italiana, fin dall’inizio appoggiata dalla Francia, e da alcuni
Paesi membri è stata quella di applicare il principio della
“reciprocità”, e cioè di pretendere di avere lo stesso trattamento che noi applichiamo all’import applicato anche
al nostro export. Questa proposta inizialmente è stata
respinta dalla Commissione Europea e dalla maggior parte dei PM perché considerata non in linea con i principi
comunitari di “fairness”.
Ma ora finalmente le cose sono cambiate ed anche le
Istituzioni comunitarie hanno deciso di inserire il principio
della “reciprocità!” nelle negoziazioni con i Paesi Terzi,
vedi le recenti negoziazioni con la Cina, la Russia e molti
altri Paesi importatori ed esportatori.

Dal 1° marzo 2018 svolge il suo lavoro
presso la FAO. Può descriverci quali
sono le sue attività?
Svolgo un incarico molto interessante presso la FAO.
Ho il compito di coordinare il Segretariato Genera-

nel numero di

le del GF-TADs. Cosa si nasconde dietro a questa sigla un po’ esoterica? Il GF-TADs, o Global Framework
for Transboundary Animal Diseases, è una piattaforma
messa punto da FAO ed OIE nel 2004 per lavorare congiuntamente nell’obiettivo di lottare per eradicare le più
pericolose e deleterie malattie degli animali. Quelle attualmente al centro del programma di eradicazione sono
la PPT (Peste dei piccoli ruminanti) e la ben nota FMD
(Afta epizootica) che creano dei danni ingenti, diretti ed
indiretti, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, ma che
rappresentano ancora una grave minaccia, soprattutto la
seconda, anche per i Paesi sviluppati. Uno dei successi
già raggiunti da questa struttura è stata l’eradicazione
della peste bovina, programma al quale il nostro Paese
ha dato un apporto rilevante come testimonia anche il
monumento opera dello scultore Alessandro Romano,
posto davanti alla sede del Ministero della Salute di via
Ribotta all’EUR.
Il Global Secretariat ha il compito di coordinare i Segretariati delle 5 Regioni mondiali di OIE e FAO (Europa,
Africa, Asia e Pacifico, Americhe e Medio Oriente) che
hanno ciascuna il proprio programma di attività. Per rimanere vicino a noi la Regione Europa, grazie anche ai
finanziamenti della Unione europea, sta svolgendo un
compito importantissimo nel fermare la diffusione della
Lumpy Skin Disease che si stava diffondendo in modo
preoccupante nei Paesi balcanici minacciando i Paesi della UE ed in primis l’Italia.
Uno dei programmi più importanti del GF-TADs è poi
quello che riguarda la rabbia di origine canina. Si tratta
di un programma svolto congiuntamente con l’OMS che
mira ad eradicare la rabbia di origine canina entro il 2030.
Si tratta di un programma di grande valore umanitario
perché si stima che ancora oggi muoiano circa 59.000
persone, soprattutto bambini, all’anno.

MAGGIO
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eventi
di Ufficio stampa Fiera Milano

A Milano Food City un’anteprima
delle grandi novità di TUTTOFOOD 2019
La Milano World Food Exhibition si caratterizza sempre più come trendsetter e
luogo di condivisione dei saperi oltre che come piattaforma di business internazionale
Gli italiani mangiano meno
carne rispetto ad altri europei, ma sono
più attenti alla qualità.
I recenti dati elaborati da ASSICA sui
principali indicatori di settore, indicano
consumi di carne superiori ai 25 kg/procapite/anno, di cui il consumo di solo
carne suina e salumi è pari a 17,5 kg/
procapite/anno.
I consumi di carne italiani, rileva l’OMS,
sono non solo meno della metà del
quantitativo considerato rischioso per la
salute, ma sono anche di qualità. E, anche grazie a questo, nel 2017 i consumi
di carne hanno visto una leggera ripresa,
come attestato dal Rapporto Italia di Eurispes e dal Rapporto Coop.

Milano Food City:
TUTTOFOOD e ASSICA
“vanno in piazza”
Un’occasione imperdibile per valorizzare
questa propensione degli italiani verso
i consumi di qualità sarà Milano Food
City, la settimana dedicata al mangiar
bene e sano, che si terrà nel capoluogo
lombardo dal 7 al 13 maggio prossimi.
Fin dalla prima edizione, Fiera Milano e
TUTTOFOOD sono stati i catalizzatori
dei vari attori che contribuiscono al successo dell’evento, tra i quali spicca la
partnership con ASSICA.
In primo piano il 10 maggio sarà
Salumiamo®, l’evento di ASSICA in collaborazione con l’Istituto Valorizzazione
Salumi Italiani (IVSI) e TUTTOFOOD che
pone al centro il gusto, l’immagine e la
tradizione dei salumi italiani, reinterpretando ricette e proponendo creazioni con
abbinamenti insoliti e ricercati. Rivolto
tanto ai foodies quanto ai semplici consumatori e ai turisti italiani e stranieri, ma
anche agli addetti del settore, Salumiamo®
sarà un momento di degustazione piace-
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vole e conviviale all’ora dell’aperitivo, durante il quale conoscere a
fondo i salumi della tradizione.
Battesimo del fuoco a Milano Food
City anche per la rinnovata Retail
Plaza. Dopo il consenso riscosso
a TUTTOFOOD 2017, l’arena del
retail innovativo si ripropone in
una formula più articolata, che dà
voce al mercato espositivo insieme a quello dei retailer, sia italiani
sia internazionali, con il data partner Nielsen, e i partner della GDO
Carrefour,
Coop Lombardia, Unes Végé e
Viaggiatore Goloso.
Declinato in workshop, convegni,
eventi in-store e tavole rotonde il
nuovo progetto 2018-2019 si rivolge anche ai consumatori oltre
che alla comunità business. La
settimana di maggio 2018 propone così uno storytelling che rende protagonista il trade in modo accattivante per
un pubblico diversificato, mentre l’anno
prossimo in manifestazione la Retail Plaza costruirà una piattaforma di matching
e condivisione di conoscenze tra produttori, distributori e retailer innovativi ad
alto valore aggiunto.
Un palinsesto che, in linea con l’edizione
2017, sottolinea la continuità progettuale
di TUTTOFOOD nel sostenere la centralità della cultura alimentare per lo sviluppo di un settore agrifood sostenibile
oltre che profittevole.

Oltre la piattaforma di
business, un trendsetter
imperdibile
Fiera Milano e TUTTOFOOD hanno inoltre rinnovato fino al 2021 anche l’alleanza
con Netcomm, che nel 2019 organizzerà

l’eCommerce Food Lab, spazio-evento
con workshop e conferenze sull’innovazione 4.0 al servizio del business agroalimentare.
L’innovazione è il filo conduttore anche di
Seeds&Chips - The Global Food Innovation Summit, che torna dal 7 al 10 maggio 2018 al MiCo con startup, innovatori
e relatori internazionali di altissimo livello.
Quest’anno, keynote speaker sono John
F. Kerry, Segretario di Stato USA con
Barack Obama, e Howard Schulz, Executive Chairman di Starbucks, mentre
l’anno prossimo sarà di nuovo in contemporanea con TUTTOFOOD a fieramilano.

Per una crescita condivisa all’insegna
della qualità, espositori italiani ed esteri
saranno compresenti nei settori merceologici, rafforzati e integrati da affondi
sulle territorialità nelle due nuove aree
TUTTOREGIONAL e TUTTOWORLD.
Previsti anche focus di approfondimento
direttamente nell’area per settori quali
TUTTODRINK, TUTTOSEAFOOD, TUTTOFROZEN, TUTTOPASTA, TUTTOBAKERY, TUTTOGREEN.
Un’attenzione particolare sarà inoltre rivolta in tutti i settori all’autenticità e alla
protezione dei marchi e delle denominazioni di origine.

Dal “nuovo” naturale ai cibi funzionali,
dal novel food, all’agrifood 4.0 alla riscoperta delle territorialità, TUTTOFOOD
rafforza il proprio ruolo di trendsetter ed
è diventato un appuntamento imperdibile
per i professionals di tutto il mondo.
“Oltre al bio e ai trend salutistici, a TUTTOFOOD 2019 mi aspetto di vedere
ancora più prodotti di nicchia e gourmet
– dice Robert D’Amato, General Manager di Casa Italia Gourmet Food & Wines
(Australia) –. Grazie alla sua location a
Milano, TUTTOFOOD è unica in Italia
e non mancherò nemmeno la prossima
edizione”.
“Anche in Medio Oriente crescono i
segmenti innovativi. Noi ci indirizziamo
verso free-from e surgelati – aggiunge
Bechara Saliba, General Manager di Dal
Mare Group (Libano) –. Verremo a TUTTOFOOD 2019 per trovare prodotti di
qualità nel caseario, frutta e verdura e
seafood”.
Tra le molte novità del 2019 anche un
layout espositivo ancora più efficace e
coinvolgente.

A un anno dal taglio del nastro sono circa
500 gli espositori già registrati, dei quali
il 10% dall’estero.
Prosegue infatti la forte focalizzazione di
TUTTOFOOD sui mercati internazionali,
con azioni mirate su USA, Europa Orientale, Area Mediterranea e Middle East,
Iran, Sudamerica, Far East e Sudest
Asia, e Sudafrica.
Tra i settori più vivaci si segnalano TUTTOGROCERY, TUTTOSWEET e TUTTODAIRY oltre a TUTTOMEAT dove, tra i
molti nomi già iscritti, spiccano Golfera,
Bortolotti Salumi, Alcar Uno, Negrini Salumi, Industria Salumi Simonini, VanDrie
Group.

La settima edizione di TUTTOFOOD
è in programma a Fieramilano
dal 6 al 9 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni:
www.tuttofood.it
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Informazione commerciale

FRUTAROM un partner per molteplici possibilità
Fondata nel 1933, FRUTAROM è un’azienda con un gusto globale in rapida crescita e ingredienti eccellenti, e figura tra le dieci
aziende leader nel mondo nel campo degli aromi e delle fragranze. Supportiamo lo sviluppo di concetti, idee e prodotti che
sono alla frontiera dei desideri dei consumatori, affrontando la
crescente domanda in categorie salutari e naturali. FRUTAROM
offre aromi, soluzioni per la protezione ed il prolungamento della shelf-life degli alimenti nonchè benefici per la salute.

FRUTAROM
Passion for Taste & Health

Sulla base di anni di esperienza, forniamo ingredienti funzionali
e aromatici di alta qualità alle industrie alimentari, delle bevande,
farmaceutiche, nutraceutiche e cosmetiche. Il nostro supporto
normativo e tecnico, la conoscenza completa del mercato e le
capacità combinate ci collocano in una posizione ottimale per
aiutare, assistere ed accompagnare i nostri clienti all’ottenimento dei vantaggi competitivi di domani attraverso soluzioni
uniche integrate.

TRE MARCHI – FORZE UNITE

Dal 2006 Gewürzmühle Nesse fa parte del gruppo industriale quotato in borsa FRUTAROM.
Fondato nel1880 nella Germania settentrionale, a Nesse, questo marchio non solo ha la vicinanza geografica al Mare del Nord e ai suoi porti, ma offre da sempre, soprattutto per l’industria
ittica, soluzioni di prodotto ben congegnate: da sostanze per la salagione,trasformazione e
conservazione ottimale del pesce fino al piatto pronto. Per questo marchio lavorano ancora
i discendenti della famiglia del fondatore, i quali assicurano, insieme a collaboratori di vecchia
data, il know-how nonché le idee originarie che portarono alla fondazione dell’azienda.
Con la passione per il servizio al cliente, Gewürzmüller, della Germania meridionale, ha conquistato clienti in tutto il mondo. Essendo uno dei pionieri nel settore degli ingredienti per macellai,
questo marchio, dalla sua fondazione nel 1896, è diventato rapidamente uno dei migliori fornitori
per l’industria mondiale delle carni e dei piatti pronti. Gewürzmüller fornisce non solo autentici
profi i di gusto, ma anche un’ampia gamma di prodotti che vanno dagli starter microbici,
passando per i principi attivi funzionali fino alle soluzioni per l’aumento della resa o per il miglioramento della texture. Nel 2007 il gruppo FRUTAROM ha unito le competenze di Gewürzmüller
e Gewürzmühle Nesse.
Wiberg, dal 2016, è il marchio più giovane di FRUTAROM Savory Solutions. L’azienda, sorta
nel 1947 dall’idea di offrire con continuità ai macellai un gusto standardizzato per le loro carni,
è diventata una realtà conosciuta a livello globale, che in tutto ilnmondo significa soprattutto
innovative soluzioni di prodotto. Da più di 65 anni Wiberg fornisce ai produttori di carni di tutto
il mondo spezie, soluzioni funzionali e involucri per insaccati; dal 1973 il marchio si è inoltre
posizionato in modo continuativo nel settore dell’HoReCa.
L’INDUSTRIA

L’esperienza pluridecennale nonché l’ampio know-how rendono FRUTAROM Savory Solutions il partner ideale per tutte le Aziende industriali
che, nella produzione di alimenti, attribuiscono grande importanza alla
qualità duratura e all’economicità.
Soluzioni di prodotto personalizzate per i clienti, consulenza esauriente
e assistenza sono, in questa attività, le colonne portanti di una collaborazione di successo - iniziando dalla realizzazione di ricette personalizzate, passando per l’ottimizzazione degli additivi per garantire la stabilità del prodotto, fino alla consulenza sul clean label o su particolari
regimi alimentari, come halal o koscher.
Da noi, è il concetto di servizio che conta e che riveste una particolare
importanza.
Esso comincia sul posto, coi produttori di generi alimentari, e prosegue con lo sviluppo di soluzioni personalizzate, che poi, supportate
da consulenti specializzati, trovano applicazione direttamente presso
il produttore.

IL MONDO LAVORA CON FRUTAROM
FRUTAROM è un'azienda leader a livello mondiale che opera nei mercati
globali di aromi naturali e ingredienti fini. FRUTAROM ha importanti centri di
produzione e sviluppo in tutti i sei continenti e mercati e vende oltre 70.000
prodotti a più di 30.000 clienti in oltre 150 paesi. I prodotti FRUTAROM
sono destinati principalmente alle industrie alimentari,delle bevande,
farmaceutiche, nutraceutiche, delle produzioni salutistiche e cosmetiche.
FRUTAROM, che impiega ca. 5.500 persone in tutto il mondo, ha due attività principali:
• The Flavors Activity che sviluppa, produce e commercializza composti
aromatici e sistemi alimentari;
• L'attività Specialty Fine Ingredients, che sviluppa, produce e commercializza estratti ed aromi naturali, ingredienti funzionali naturali, estratti farmaceutici/nutraceutici naturali, prodotti biotecnici a base di alghe naturali,
coloranti alimentari naturali, antiossidanti naturali che forniscono soluzioni
per la protezione degli alimenti, aroma, composti, oli essenziali e prodotti
unici di agrumi. I prodotti Specialty Fine Ingredients sono venduti principalmente alle industrie alimentari e delle bevande, farmaceutiche/nutraceutiche, cosmetiche e per la cura personale.

Contatti per l’Italia:
Responsabile Vendite Italia:
Responsabile R&D Parma:
Luca Mennella lmennella@frutarom.com
Silvana De Bonis sdebonis@frutarom.com

FRUTAROM ITALY SRL
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Via Cicerone 2/4 43123 Parma

Tel.: +39 0521 469-311

itinfo@frutarom.com

www.frutarom.com
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Carni Sostenibili
www.carnisostenibili.it

Carni Sostenibili: Giuseppe Pulina nuovo Presidente
e per veicolare un’informazione equilibrata su salute,
alimentazione e consumo
responsabile.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Carni Sostenibili ha nominato
all’unanimità il Prof Giuseppe Pulina alla
carica di Presidente.
Il neo Presidente rappresenterà l’Associazione nel mercato di riferimento e
presso i principali stakeholder, con l’obiettivo di mettere a disposizione del settore e dell’opinione pubblica strumenti e
informazioni utili a far conoscere meglio
il settore zootecnico italiano, per una filiera della carne sempre più sostenibile

Giuseppe Pulina, 62 anni, è
un esperto del settore zootecnico, con un percorso
che, a partire dalla laurea
in Scienze Agrarie presso
l’Università degli Studi di
Sassari, lo ha visto contribuire allo sviluppo del sapere scientifico attraverso
la collaborazione con prestigiose Università italiane ed internazionali.
Agronomo e Dottore di Ricerca, è professore Ordinario di Zootecnica Speciale presso il Dipartimento di Agraria
dell’Università di Sassari. Attualmente
è Amministratore Unico dell’Agenzia
Forestale Regionale per lo Sviluppo
del Territorio e dell’Ambiente della Sardegna (Fo.Re.S.T.A.S.). Nella stessa
Università ha ricoperto la carica di Di-

rettore del Dipartimento di Agraria, del
Dipartimento di Scienze Zootecniche,
di Consigliere di Amministrazione e di
Senatore. È docente di “Filosofia ed
etica della ricerca” nel Corso di dottorato in Scienze Agrarie.

ci per le scienze animali”, editi dalla
PLUS. È coautore dei libri “Il Paesaggio Zootecnico Italiano”, “Alimenti di
Origine Animale e salute” e “Allevamento Animale e Sostenibilità Ambientale” della Franco Angeli Editore.

È socio ordinario dell’Accademia dei
Georgofili di Firenze, socio onorario
dell’Accademia di Agricoltura di Pesaro-Urbino e socio corrispondente
dell’Accademia Agraria di Bologna.

Attualmente è coordinatore del Comitato di Indirizzo Scientifico di ASALZOO e Presidente dell’Associazione
Carni Sostenibili per l’anno 2018.

È autore di oltre 330 pubblicazioni (di
cui 92 in WOS e oltre 200 tecnicoscientifiche su riviste o libri non soggetti a referee), di 4 software di programmazione e di gestione di sistemi
zootecnici; egli è Editor dei manuali
“Dairy sheep nutrition” and “Dairy
goat feeding and nutrition” editi dalla
CAB International, ed autore dei libri
“Introduzione alla modellizzazione nella biologia sperimentale”, “Etic@ricerca.edu, breviario di etica per scienziati
in formazione” e “Modelli matemati-

Carni Sostenibili è il progetto promosso da tre associazioni di categoria
- Assocarni, ASSICA e Unaitalia rappresentanti tutte le filiere delle carni in
Italia (bovino, suino e avicolo) che ha
l’obiettivo di trattare in modo trasversale tutti gli argomenti legati al mondo
delle carni: un progetto senza precedenti in Italia che, con un approccio
formativo, vuole contribuire ad una
informazione equilibrata su salute, alimentazione e sostenibilità.
www.carnisostenibili.it

FEEDING THE WORLD, ENJOYING YOUR BUSINESS
FIERA MILANO MAY 6 - 9 MAGGIO 2019
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dai media
di Bianca Maria Sacchetti - Grapho

Nel cestino al parco o sulla tavola in terrazza.
I salumi tutelati inaugurano la bella stagione
Tempo di merende e gite fuori porta, di
weekend all’aria aperta e tuffi nella natura fiorita e frizzante, che solo la primavera può regalare. E
quale cornice più adatta
ai salumi di qualità, ideali
per farcire panini da portare nello zaino o in un
cestino di vimini oppure
arricchire delle ricette
sfiziose da gustare in
terrazzo?
Non a caso radio e tv
sono in cerca di spunti e occasioni per raccontare la
salumeria italiana, nella sua veste più sfiziosa ma anche
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da un punto di vista nutrizionale e di sicurezza alimentare.
A tal proposito, nella storica
rubrica di Rai Due dedicata
al food e dal titolo Tg2 Eat
Parade, è stato approfondito il tema così tanto attuale dei semafori nutrizionali,
fornendo al telespettatore
le corrette informazioni a
riguardo.
La medesima attenzione
alle esigenze del consumatore ha caratterizzato l’intervista al nutrizionista Luca
Piretta e a Lorenzo Beretta, presidente del Consorzio
di Tutela del Cacciatore DOP, i quali, all’interno del
programma di Rai radio 1 Mary Pop, hanno parlato
dell’antico binomio salame e tradizione gastronomica
pasquale, non tralasciando ovviamente il profilo nutrizionale e i miglioramenti che in tale direzione sono stati
compiuti negli anni.
Cavalcando la notizia del menù di Pasqua, il salame più
amato dagli italiani è stato protagonista anche di altri
spazi radiofonici, come Fronte Palco di Radio 1, Good
morning di radio Kiss Kiss, Cultura e cucina di Radio
Cusano e il gr di Ciao Radio.
La7, animata dal medesimo spirito, ha reso protagonista la celebre DOP di
una puntata di Gustibus,
format dedicato alla buona tavola e sempre attento alle ultime tendenze in
ambito culinario.
L’inizio stagione però non
è stato scandito solo dal
cacciatorino ma ha respirato l’aroma di altre eccellenze provenienti da
diversi territori, come la
ridente Toscana. Proprio
qui infatti è approdato
l’inviato Fabrizio Nonis
della Prova del cuoco di
Rai 1 che, armato del suo
contagioso sorriso misto
a grande sapienza agroalimentare, ha celebrato il
sapore inconfondibile del
Prosciutto Toscano DOP,
seguendo alcune importanti fasi di produzione e
svelando i segreti di questo salume famoso in tutto il mondo. Il programma
della Clerici campione di
ascolti non si è fermato
qui ma ha dedicato anche alla coppa piacentina
DOP un Rvm con il non
chef Daniele Reponi, che
si è divertito a proporre
un panino alquanto originale a base di coppa,
giardiniera e cacio del Po.
Anche la regina in rosa ha

attirato grande interesse con un’intervista a Corradino
Marconi, presidente del Consorzio Mortadella Bologna
IGP, ai microfoni di Radio Uno, Latte e Miele con il direttore Gianluigi Ligasacchi e, fronte tv, un servizio di
Odeon sulla ricetta del mese dei giovani chef presso la
Fabbrica della Mortadella a Fico.
Una copertura radio-televisiva che punta a intrattenere
chi è a casa, offrendo validi suggerimenti e fornendo
delle preziose linee-guida utili per maturare consapevolezza in merito alle scelte di acquisto e al valore
inestimabile del patrimonio agroalimentare del nostro
Belpaese.
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sanitarie
di Giulia Rabozzi - Stefania Turco

Benessere animale: aggiornamenti dall’Europa e dal Mondo
Progetto di valutazione del benessere animale nei macelli di suini italiani
Alcuni ricercatori dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) hanno partecipato ad uno
studio, promosso dal centro di ricerca
spagnolo IRTA, per valutare il livello di benessere nei macelli suinicoli di 5 Paesi:
Portogallo, Italia, Finlandia, Brasile e Spagna.
Lo studio è stato un primo tentativo di valutazione dei suini al macello utilizzando
indicatori animal based tra realtà produttive molto differenti.
In Italia, il protocollo è stato applicato
in 9 macelli di grandi dimensioni per la
maggior parte situati nel nord del Paese.
La valutazione del benessere si è basata
sulla misurazione di specifiche reazioni
dell’animale durante tutta macellazione:
scarico, sosta, stordimento e dissanguamento.
In particolare, nell’ area di scarico sono stati valutati gli
atteggiamenti di paura, gli scivolamenti, le zoppie, le superfici disponibili, il comfort termico e la presenza di animali arrivati debilitati o morti.
Nelle aree di sosta sono stati valutati la disponibilità di
spazio, i punti di abbeverata e il comfort termico, mentre
alla fase di stordimento, oltre alla valutazione della sua
efficacia, è stato conteggiato il numero di vocalizzazioni.
In catena sono state osservate la presenza di lesioni
cutanee nelle carcasse e di patologie pregresse negli
organi interni.
Lo studio ha messo in luce che i macelli italiani garanti-

Designato il nuovo Centro di
riferimento dell’Unione europea
per il benessere degli animali
Così come previsto dall’articolo 95 del nuovo Regolamento UE sui Controlli Ufficiali - Regolamento 2017/625 del 15 marzo 2017 - la Commissione ha eletto il Centro di riferimento dell’Unione
europea per il benessere degli animali, Centro
che dovrebbe sostenere le attività svolte dalla
Commissione e dagli Stati membri in relazione
all’applicazione della normativa che stabilisce le
prescrizioni in materia di benessere.

scono un livello soddisfacente di attenzione al benessere animale, i risultati, in generale, hanno visto che: la
prevalenza di scivolamenti allo scarico è tra l’1 e il 13%,
le zoppie non superano il 2%, le carcasse con più di 10
lesioni sono tra il 2 e il 10%.
Per avere un’idea di quello che succede negli altri Paesi
si può ragionare sul fatto che sono state registrate percentuali di scivolamenti fino al 57%, di zoppie fino al 14%
e fino al 78% di carcasse con più di 10 lesioni.
La grande variabilità emersa nei dati raccolti nei singoli
Paesi coinvolti nel progetto evidenzia come sia necessario lavorare condividendo sempre di più i valori di riferimento per la valutazione del benessere al macello e
soprattutto delle soglie di accettabilità.

Il comitato di valutazione e selezione, in seguito a un processo di selezione pubblica, ha pertanto nominato per tale incarico - che inizierà
dal 29 aprile p.v. - un Consorzio guidato dal
Wageningen Livestock Research (Paesi Bassi), dall’Istituto Friedrich Loeffler (Germania)
e dal Dipartimento di Scienze animali dell’Università di Aarhus (Danimarca).
Il Centro fornirà supporto tecnico ed assistenza
coordinata agli Stati membri per effettuare controlli ufficiali sul benessere degli animali. Contribuirà inoltre alla diffusione di buone pratiche,
nonché alla realizzazione di studi scientifici, corsi di formazione e alla diffusione di ricerche e
informazioni sulle innovazioni tecniche.

Benessere animale durante il trasporto
La nota del Ministero della Salute in merito alle disposizioni sanzionatorie per le violazioni del
regolamento (CE) n. 1/2005
Il Ministero della Salute ha recentemente diramato la nota
Prot. 0006784 del 16/03/2018 con la quale fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni sanzionatorie per la
violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n.
1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, contenute nel decreto legislativo n. 151/2007.
In particolare, nella nota del Ministero della Salute si precisa
che le Autorità competenti all’irrogazione delle sanzioni per
la medesima norma sono, negli ambiti delle rispettive competenze, gli uffici UVAC, le Regioni e le Province autonome.
I proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni spettano
allo Stato in caso di violazioni accertate dagli uffici UVAC,
mentre nei restanti casi spettano alle Regioni e Province
autonome.
Quando la violazione accertata riguarda il trasporto intraco-

è l’ufficio UVAC, mentre per l’accertamento di tutte le altre

munitario o verso Paesi terzi di animali, l’autorità competente

violazioni in materia di trasporto di animali sono competenti a

a ricevere il rapporto (di cui all’art. 17 della legge n. 689/1981)

ricevere il citato rapporto le Regioni o le Province autonome.

Aprile 2018

23
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Europa
di Michele Spangaro

Aliquote IVA: La proposta di riforma della Commissione europea
Al centro della riforma le esenzioni IVA per le piccole e medie imprese e le nuove aliquote Iva agevolate
Quella che è stata definita
dalla stampa come una vera e propria rivoluzione delle regole IVA è stata avanzata dalla Commissione europea a gennaio 2018 come misura necessaria per
aiutare le piccole e medie imprese a crescere. L’obiettivo è di agevolare la crescita delle piccole e medie imprese e di
concedere più flessibilità agli Stati membri dell’Unione europea (su tassi ed
esenzioni), ad oggi alle prese con norme
varate nel 1992 in materia di IVA definite
dalla stessa Commissione come “obsolete e troppo restrittive”. Un’ulteriore
obiettivo è rappresentato dalla lotta alle
frodi IVA, che costano all’UE ben 50 miliardi di euro all’anno.
La proposta della Commissione europea
dovrà essere approvata dal Consiglio e
dal Parlamento europeo prima di entrare
in vigore.
Nel comunicato stampa della Commissione UE si legge che nei lavori di revisione delle norme IVA, ancorate agli accordi del 1992, uno dei punti al centro
dell’agenda è il problema delle imprese
più piccole, schiacciate da costi spropositati previsti dalle regole IVA attualmente in vigore: “Le aziende che commerciano a livello transfrontaliero affrontano
costi di conformità più elevati dell’11%
rispetto a quelle che operano solo a livello nazionale, con i giocatori più piccoli colpiti in maniera maggiore. Questo si sta dimostrando essere un vero
ostacolo alla crescita, dal momento che
le piccole imprese costituiscono il 98%
delle aziende nell’UE. La Commissione
ha proposto di consentire a più imprese
di beneficiare dei vantaggi delle norme
sull’IVA, attualmente disponibili solo per
le imprese più piccole. I costi complessivi legati all’IVA saranno ridotti del 18%
all’anno”.
In base alle norme vigenti gli Stati membri
possono esentare dall’IVA le vendite delle piccole imprese a condizione che non
superino un determinato volume d’affari
annuo, che varia da un paese all’altro. Le
PMI in crescita perdono l’accesso alle misure di semplificazione una volta superata
la soglia di esenzione. Inoltre tali esenzioni
sono accessibili soltanto ai soggetti nazionali. Non vi è quindi parità di condizioni
per le piccole imprese operanti all’interno dell’UE. Le soglie di esenzione attuali
sarebbero mantenute, ma le proposte di
gennaio 2018 introdurrebbero:
•u
 na soglia di entrate di 2 milioni di euro
in tutta l’UE al di sotto della quale le
piccole imprese beneficerebbero di misure di semplificazione, a prescindere
dal fatto che fruiscano già della franchigia IVA;
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• la possibilità per gli Stati membri di
dispensare tutte le piccole imprese
ammissibili alla franchigia IVA dagli
obblighi relativi all’identificazione, alla
fatturazione, alla contabilità e alle dichiarazioni;
• una soglia di volume d’affari di 100 000
euro che consentirebbe alle imprese
operanti in più di uno Stato membro di
beneficiare della franchigia IVA.
Inoltre la proposta di modifica alle aliquote IVA prevede per Stati membri dell’UE
la possibilità di istituire, oltre all’aliquota
IVA ordinaria pari al 15% minimo:
• due aliquote ridotte separate tra il 5%
e l’aliquota normale scelta dallo Stato
membro;
• un’esenzione dall’IVA (o “tasso zero”);
• una tariffa ridotta impostata tra lo 0% e
le aliquote ridotte.
Gli Stati potranno decidere in autonomia
e in maniera più semplice a quali beni
applicare le aliquote IVA agevolate, fatto
salvo per alcune categorie di beni, come
armi, bevande alcoliche, giochi d’azzardo
e tabacco, a cui sarebbe sempre applicata l’aliquota normale del 15% o superiore.
Ad annunciare le novità sulle aliquote
IVA al vaglio della Commissione europea è stato il commissario all’economia
Pierre Moscovici, annunciandola come
una misura di libertà per imprese e contribuenti dell’UE: “Se la riforma andrà in
porto non ci saranno più i lunghissimi
negoziati in Consiglio ogni volta che c’è
da allargare una lista nazionale dei settori a cui applicare le aliquote ridotte”
L’attuale elenco dei beni e servizi a cui
si potranno applicare le aliquote ridotte
verrebbe abolito e sostituito da un nuovo
elenco di prodotti per i quali sarà obbligatorio applicare l’aliquota normale del
15% o superiore. Al fine di salvaguardare le entrate pubbliche, tuttavia, gli Stati dovranno garantire che l’aliquota IVA
media ponderata sia pari almeno al 12%.
Le misure proposte si collegano ai “pilastri” di un nuovo e definitivo spazio
unico europeo dell’IVA, proposto nell’ottobre 2017, e al “piano d’azione sull’IVA - Verso uno spazio unico europeo
dell’IVA”, presentato nell’aprile 2016. Il
sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) svolge un ruolo importante
nel mercato unico europeo. L’IVA è una
fonte di entrate importante e in crescita
nell’Unione, che ha raccolto più di 1 000
miliardi di euro nel 2015, pari al 7% del
PIL dell’UE. Anche una delle risorse proprie dell’Unione si basa sull’IVA.

Situazione dell’IVA nel settore della carne e dei
prodotti a base di carne in Europa nel 2017

Paese

IVA (%)

Austria

10

Belgio

6

Bulgaria

20

Croazia

25

Repubblica Ceca

15

Danimarca

25

Estonia

18

Finlandia

13

Francia

5,50

Germania

7

Grecia

13

Ungheria

5 (carne fresca di suino) – 27 (prodotti a
base di carne ed interiora ad eccezione
di quelle avicole)

Irlanda

0

Italia

10

Lettonia

22

Lituania

21

Olanda

6

Norvegia

13

Polonia

5 (carne) – 8 (prodotti a base di carne)

Portogallo

5 (carne) – 12 (prodotti a base di carne)

Regno Unito

0

Romania

9

Slovacchia

19

Slovenia

9,50

Spagna

8

Svezia

12

Svizzera

2,40

Turchia

1 (carne) – 8 (prodotti a base di carne)

Fonte: Clitravi
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Venite a trovarci alla
Fiera Milano

29 Maggio/1 Giugno 2018
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idea fresca, servita

Linee per cottura e pastorizzazione a
microonde per piatti pronti
Con il metodo a microonde Micvac, ogni confezione è una
piccola pentola a pressione in cui cuociamo e pastorizziamo.
La valvola brevettata fischia quando il piatto è pronto e
ben caldo, avvisando il consumatore che è ora di togliere la
confezione dal fornetto a microonde di casa.

Metodo a

microonde

AltA quAlità
senza conservanti

VAlVolA
breVettAtA
che fischia

idee fresche per produrre piatti pronti refrigerati

Via Volta, 12/C · Pescantina · VR
T 045 8350877 · hello@lazzaripackaging.com

www.lazzaripackaging.com

FILM FLESSIBILI E RIGIDI - SacchI tERMoREtRaIBILI - BUDELLI PLaStIcI PERMEaBILI ED a BaRRIERa - LINEE PER cottURa E PaStoRIZZaZIoNE a MIcRooNDE PER PIattI PRoNtI

Europa
di Michele Spangaro

Inaugurato il Centro di Conoscenze UE per promuovere la
qualità degli alimenti e contrastare e frodi alimentari
Per rispondere alle preoccupazioni dei consumatori circa la qualità degli alimenti e le pratiche fraudolente in
campo alimentare, la Commissione europea ha inaugurato a metà dello scorso
marzo un centro di conoscenze sulle frodi
alimentari e la qualità degli alimenti. Si tratta di un Centro formato da una rete di
esperti reclutati all’interno e all’esterno
della Commissione. Offrirà il proprio sostegno ai responsabili politici e alle autorità nazionali dell’UE mettendo a disposizione e condividendo i più recenti dati
scientifici nel settore delle frodi alimentari
e della qualità degli alimenti. Tale iniziativa
nasce dalla consapevolezza che le inquietudini in merito alle frodi alimentari e alla
qualità degli alimenti minano la fiducia dei
consumatori e danneggiano l’intera filiera
alimentare europea. Inoltre in tempi recenti si è assistito a frodi su vino, olio d’oliva,
miele, pesce, prodotti lattiero-caseari,
carni e pollame. I cittadini possono anche
essere esposti a pratiche commerciali di
marketing sleali, soprattutto in relazione a
prodotti venduti su mercati diversi con notevoli differenze nella composizione ma in
confezioni simili.
Questi i compiti del centro di conoscenze sulle frodi alimentari e la qualità degli
alimenti:

composizione e le proprietà organolettiche dei prodotti alimentari presentati
con lo stesso imballaggio e lo stesso
marchio su diversi mercati dell’UE;
•g
 estire un sistema di allarme rapido e
di informazione sulle frodi alimentari, ad
esempio monitorando i media e comunicando tali informazioni al pubblico;
• c ollegare i sistemi informativi degli Stati
membri e della Commissione, come le
banche dati contenenti la descrizione
della composizione di determinati prodotti agroalimentari di pregio come il
vino e l’olio d’oliva;
•g
 enerare conoscenze specifiche per
paese, ad esempio mappando le competenze e le infrastrutture di laboratorio
degli Stati membri.
Il Centro di Conoscenze sulle frodi alimentari e la qualità degli alimenti, interamente
finanziato dalla Commissione europea,
gestirà newsletter, mappe interattive,
banche dati e relazioni periodiche, rendendo accessibili al pubblico queste informazioni. Il numero di membri dei gruppi di
esperti dipenderà dal settore di attività. Il
centro di conoscenze si inserirà nella rete
UE sulle frodi alimentari ponendosi come
intermediario tra la scienza e l’elaborazione delle decisioni programmatiche.
Tale Centro di Conoscenze sulle frodi alimentari e la qualità degli alimenti sarà gestito dal Centro comune di ricerca (in in-

• c oordinare le attività di vigilanza del mercato, ad esempio quelle concernenti la

glese: Joint Research Centre, JRC), che
è una direzione generale della Commissione europea: DG-JRC (Directorate-General Joint Research Centre). La DG-JRC
dispone di sette istituti di ricerca dislocati
in cinque Stati membri dell’UE (Belgio,
Germania, Italia, Olanda e Spagna). Il
JRC fornisce un sostegno scientifico e
tecnico alla progettazione, allo sviluppo,
all’attuazione e al controllo delle politiche
dell’UE. A differenza delle università europee, è direttamente finanziato dall’Unione
europea (è un servizio della Commissione
europea), allo scopo di garantire l’indipendenza delle attività di ricerca da interessi
privati o dalle singole politiche nazionali,
come condizione essenziale per persegui-

re la sua missione internazionale.
Il JRC svolge un ruolo di coordinamento e ricerca in numerose reti comunitarie di enti nazionali di ricerca, università,
industria avanzata degli stati membri
dell’Unione europea, oltre ad effettuare
un vasto insieme di ricerche indipendenti
che si avvalgono delle competenze dei
migliori scienziati europei che lavorano
direttamente nel centro o vi svolgono
periodi di ricerca. Nei suoi laboratori si
svolgono complessi studi ed esperimenti
per conto delleVia
istituzioni
europee.
Il JRC
Partigiani d’Italia,
6
Via Partigiani d’Italia, 6
43029 TRAVERSETOLO (PR) ITALY
43029 TRAVERSETOLO
ITALY
collabora con
enti e reti(PR)extraeuropee
Tel.
342184
Tel.+39
+39 0521
0521 342184
e mondiali nel Fax
campo
scientifico
e della
342185
Fax+39
+39 0521
0521 342185
e-mail:
gr.system@tiscali.it
e-mail:
gr.system@tiscali.it
normativa.
www.grsystem.it
www.grsystem.it
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SETTIMANA DELLA CUCINA
ITALIANA NEL MONDO.
IN GIAPPONE IL SISTEMA PAES
E
PROMUOVE IL MADE IN ITALY
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PER LA TUA PUBBLICITÀ
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DELLE FIERE DI SETTORE 2018
L'INDUSTRIA DELLE CARNI E DEI SALUMI
ASSICA SERVICE S.r.l.
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Milanofiori Strada 4, Palazzo Q8 - 20089 Rozzano (MI)
Tel. +39 02 8925901 - lastella@assicaservice.it
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prodotti tutelati
di Fiorella Palmieri - Loredana Biscione

Una vaschetta per ogni italiano.
Ma quanto piace la Mortadella Bologna?
Anche l’export vola: nuovi progetti in Germania e Giappone
Una crescita, quella del preaffettato, che fa registrare numeri da capogiro negli ultimi dieci anni, con un incremento del 238% a conferma del fatto che
questa modalità di offerta incontra sempre di più il favore dei consumatori. Comode e facili da utilizzare, le confezioni di preaffettato mantengono intatta l’alta qualità,
il gusto e l’inconfondibile profumo della
Mortadella Bologna IGP, caratteristica distintiva di un prodotto di qualità.
Nell’ultimo anno in particolare le vendite di
pre-affettato hanno avuto un incremento
del 10% sull’anno precedente con un sell
in che si attesta sugli oltre 8 milioni di kg,
corrispondenti a circa 64.000.000 di confezioni, a fronte di vendite complessive
pari a 33 milioni di chili e una produzione
totale di 38 milioni.
La mortadella si conferma sempre più un
cibo conviviale, legato al piacere di stare
in famiglia o con gli amici, un prodotto di
qualità facile anche da consumare per un
pranzo veloce fuori porta. A confermare

questo comportamento l’analisi fatta sulle
pezzature: l’affettato viene infatti venduto
in vaschette che vanno dai 70 al 150 g.
ma le confezioni più richieste sono le cosiddette “confezioni famiglia”, cioè quelle
che vanno dai 120 ai 150 g., le cui vendite
pesano il 70% del totale.
“Sono risultati incoraggianti per un settore come il nostro” ha dichiarato Corradino
Marconi, Presidente del Consorzio Mortadella Bologna. “Anche nel 2017 siamo
riusciti a mantenerci in linea con l’anno
precedente, a ragione del fatto che la
strada che stiamo seguendo è quella giusta. Quest’anno inoltre abbiamo un motivo in più per spingere sull’acceleratore:
si chiama FICO. Con la nostra Fabbrica
trasparente che produce Mortadella Bologna IGP davanti agli occhi dei consumatori, nel grande parco dell’agroalimentare di Bologna stiamo registrando un
forte interesse da parte del pubblico. Un
grande progetto in cui le aziende consorziate si stanno impegnando per educare

Prosciutto di Modena DOP: nel 2017 prodotti
70.000 prosciutti

i consumatori a riconoscere un prodotto
IGP mostrando loro come si produce,
senza filtri e in totale trasparenza”.
Continua a crescere anche l’export: circa
un 15% del totale delle vendite (equivalente a 5.000 tonnellate) è stato destinato alle esportazioni. Confermando il trend
dello scorso anno il principale partner rimane il mercato europeo con la Francia,
la Germania e la Spagna che rimangono
saldamente i principali Paesi estimatori.
A questo proposito, con lo scopo di diffondere la conoscenza e aumentare il
riconoscimento delle eccellenze italiane
del settore salumeria è partita da pochi
mesi la prima campagna promozionale in
Germania “Autentico Piacere Europeo”,
che proseguirà fino al 2020. Attraverso un
programma di azioni mirate, dalle Media
Relations all’organizzazione di press tour
e incontri con giornalisti, fino alla progettazione di materiali promozionali e incontri
informativi nelle scuole e nei punti vendi-

ta, il Consorzio si propone di aumentare
il livello di riconoscimento del marchio di
qualità e di migliorare nel consumatore la
consapevolezza del suo valore sul piano
della sicurezza degli alimenti, della tracciabilità, della tradizione, dell’autenticità,
degli aspetti nutrizionali e sanitari.
Anche al di fuori del mercato interno (UE)
vi sono Paesi in cui le esportazioni sono
in forte crescita, come ad esempio quello
giapponese. Il Giappone infatti è un mercato molto interessato alla Mortadella
Bologna IGP, motivo per cui il Consorzio
ha deciso di iniziare a investire con attività
di comunicazione rivolte ai consumatori
amanti del made in Italy, grazie al contributo UE per il progetto “ARIGAT – EU, the
autentic deli meat from Europe”.
Progetti come questi sono fondamentali
per rafforzare nei consumatori la conoscenza sulla grande qualità delle produzioni alimentari italiane ed anche del forte
legame che lega tali eccellenze al proprio
territorio di origine.

2017 molto positivo per Zampone e
Cotechino Modena IGP

Prossimi obiettivi: Stati Uniti e Giappone

Significativo incremento delle vendite: +9%

Il Prosciutto di Modena DOP ha chiuso il 2017 con una produzione sostanzialmente
in linea con quella del 2016: sono state prodotte 70.000 cosce di Prosciutto
di Modena DOP per un valore alla produzione di 7 milioni di euro e un valore al consumo di circa 13 milioni di euro.

Sebbene già le previsioni di consumo nel mese di dicembre si preannunciassero positive per le due specialità modenesi, i dati resi noti dal Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP confermano le previsioni.
Infatti, nel 2017, Zampone e Cotechino Modena che - come è noto possono fregiarsi dell’Indicazione Geografica Protetta, hanno fatto registrare vendite per un totale complessivo di oltre
3.500.000 Kg, segnando così una crescita
di quasi il 9% rispetto all’anno precedente,
per un volume d’affari complessivo di oltre
28.000.000 di Euro.
In particolare, sono stati venduti 2.227.304
Kg di Cotechino Modena IGP, facendo registrare un + 7,9% rispetto al 2016 e 1.279.390
kg di Zampone Modena IGP per un +9,8%.

Il segmento del preaffettato continua
ad essere un canale importante che
assorbe all’incirca il 15% della produzione totale, soluzione molto apprezzata dal consumatore finale grazie
alla sua praticità di utilizzo.
“Il 2017 è stato un anno tutto sommato positivo - ha affermato Davide
Nini, Presidente del Consorzio
del Prosciutto di Modena, anche
se c’è ancora tanto da fare affinché
il mercato interno possa veramente decollare come ci auspichiamo.
Siamo invece soddisfatti - continua
Nini - dei risultati raggiunti dal nostro
prodotto sui mercati esteri che - per
quanto riguarda i Paesi UE - risulta
molto apprezzato in Germania, Inghilterra e Francia.
Guardando invece ai Paesi Extra UE,
il Consorzio del Prosciutto di Modena sta puntando al mercato USA e a quello Canadese, e sta avviando
contatti interessanti in Giappone.
Reduce dalla partecipazione al Winter Fancy Food di San Francisco lo scorso gennaio, le prossime iniziative che vedranno il coinvolgimento del Consorzio del Prosciutto di Modena sono le fiere Cibus a Parma, dal 7 al 10 maggio, e Bellavita Expo
Londra dal 17 al 19 giugno.
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Un 2017 dunque molto interessante per il Consorzio che ha chiuso un anno
ricco di novità e che ha segnato anche una rilevante ripresa dei consumi.
“Questi dati si commentano da soli: abbiamo venduto quasi 2 milioni e
300.000 Kg di Cotechini e 1 milione e 300.000 Kg di Zamponi Modena IGP,
la cui produzione ha coperto il 70% dell’intero mercato - spiega con soddisfazione Paolo Ferrari, Presidente del Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP. “Un anno quello che si è chiuso - continua Ferrari
- che ha visto anche un restyling del marchio del Consorzio che è stato creato ispirandosi al territorio di origine dei due prodotti. I nuovi colori - azzurro
e oro - riprendono quelli dell’araldica della città di Modena e l’elemento
caratterizzante rappresenta il rosone del Duomo di Modena”.
Oltre al nuovo logo, il Consorzio ha investito molto anche sul prodotto dimostrando di avere sempre più attenzione verso il consumatore finale e
alle sue esigenze in fatto di alimentazione. “Da gennaio 2017, abbiamo un
prodotto senza glutammato aggiunto, senza derivati del latte e solo con
aromi naturali, che evidentemente - anche guardando gli ultimi dati - ha
riscontrato il gradimento dei nostri consumatori”, ha concluso il Presidente.
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fiere e manifestazioni
Ufficio Stampa IPACK-IMA

Tutto pronto per la 2° edizione di MEAT TECH
La manifestazione delle tecnologie e attrezzature per la lavorazione della carne
Il conto alla rovescia per MEAT-TECH 2018 è
cominciato: tecnologie, ingredienti, attrezzature, soluzioni innovative per la lavorazione della carne saranno in mostra nel padiglione 2 di Fiera Milano, interamente occupata dal 29 al 1 maggio dalle cinque fiere
parte di The Innovation Alliance (MEAT-TECH, IPACKIMA, PLAST, INTRALOGISTICA ITALIA e PRINT4ALL).

Alla sua seconda edizione, la manifestazione si configura come evento di riferimento europeo per l’industria
della carne, contando sulla partecipazione delle principali aziende del comparto e su una presenza di buyer
internazionali altamente profilati e ospiti della mostra
attesi da Cina, India, USA, Canada, Emirati Arabi Uniti, Iran, Argentina, Brasile, Uganda, Kenya, Etiopia ed
Europa.
MEAT-TECH 2018 offrirà un’offerta rinnovata, con nuove aree espositive, come MEAT&More che metterà in
mostra attrezzature e materiali per la produzione, il taglio e il confezionamento dei prodotti a base di carne,
sempre più utilizzate dall’industria e dalla distribuzione
tradizionale e GDO e MEAT+ Cold Chain Solution che
ospiterà le tecnologie per la catena del freddo, fondamentali a tutte le latitudini per conservare i prodotti prima, durante e dopo la
lavorazione.
La manifestazione si avvale dell’intensa promozione di ASSICA, di ANIMAASSOFOODTEC con le diverse realtà associative aderenti (COMACA,
Costruttori Italiani Macchine per la
Lavorazione delle Carni; Costruttori
Affettatrici, Tritacarne ed Affini; Unione Costruttori Impianti Frigoriferi) ma
anche del supporto di un prestigioso
Comitato di Indirizzo Strategico che
ha avuto sin da subito come obiettivo
quello di realizzare una manifestazione punto di riferimento per il settore
e che rispondesse alle esigenze dei
buyer italiani e esteri.
Le aziende parte del Comitato (ABM
COMPANY, ANIMA ASSOFOODTEC,
ASSICA, COLIGROUP, COLUSSI
ERMES, EUROPRODOTTI, FRATELLI PAGANI, GB BERNUCCI, GHERRI
MEAT TECHNOLOGY, HANDTMANN
ITALIA, INOX MECCANICA, LEVONI,
M.A.V. ENGINEERING, MINERVA
OMEGA GROUP, NIEDERWIESER,
PULSAR INDUSTRY, RISCO, ROVAGNATI, TECHPARTNER, TRAVAGLINI, ULMA PACKAGING, VELATI)
hanno condiviso azioni e Paesi su cui
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concentrare la promozione della manifestazione: 50
le fiere a cui MEAT-TECH ha partecipato negli ultimi
due anni, 5 le conferenze stampa realizzate all’estero,
un’intensa attività di promozione sui social media e numerosissime partnership, non solo con editori nazionali
e internazionali ma anche con associazioni e enti per un
totale di oltre 1.000.000 di contatti raggiunti.
Novità anche sul fronte del networking tra espositori e visitatori: un’innovativa piattaforma di matching online, My Matching,
già attiva, garantisce tramite un’elevata profilazione di buyer ed espositori
suggerimenti di incontro, in modo da
facilitare il contatto tra domanda e offerta.
Un altro strumento che sta già favorendo
l’incontro tra l’offerta degli espositori e i
visitatori è Smart Catalog, raggiungibile
direttamente dal sito internet della manifestazione. Si tratta di un innovativo catalogo online che combina le informazioni
classiche dei cataloghi fieristici con le informazioni che
le aziende pubblicano nei propri canali web. Questo
strumento si integra perfettamente con la promozione effettuata dalle aziende espositrici e dalla fiera attraverso i canali social ufficiali su Facebook, Twitter e
LinkedIn.
Spazio anche agli approfondimenti convegnistici, grazie alle sinergie con IPACK-IMA 2018: la digitalizzazione e le tematiche legate all’e-commerce saranno
oggetto di un convegno organizzato in collaborazione
con Netcomm, il consorzio italiano dell’e-commerce,
che porrà il focus su soluzioni appositamente pensate per la vendita attraverso i canali digitali, e protagoniste ne saranno le risposte delle stesse aziende
espositrici.

OTTIENI UN BIGLIETTO VALIDO
2 INGRESSI PER MEAT-TECH 2018:
utilizza il codice

n. 4700937321

al link
ipackima.com/biglietteriaMeatTech
e scopri tutte le informazioni per
visitare la Fiera.
Il 30 maggio sono attesi ospiti internazionali d’eccezione per il convegno internazionale SAVE FOOD: speaker da importanti realtà industriali italiane, associazioni
internazionali, startup da Paesi in via di sviluppo, personaggi istituzionali e del mondo IT si alterneranno sul
podio per affrontare il tema dello spreco alimentare da
diversi punti di vista.
Il 31 maggio, un momento ad hoc per gli operatori del
mondo delle carni con il convegno ASSICA “Dichiarazione nutrizionale e relative tolleranze dei prodotti
della salumeria italiana per una corretta informazione
al consumatore” (vedi pag. 2).
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