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Convegno ASSICA il 31 maggio a Meat Tech
Dichiarazione nutrizionale e relative tolleranze dei prodotti della salumeria italiana
per una migliore informazione al consumatore
Dal 13 dicembre 2016 è diventato obbligatorio riportare in etichetta la dichiarazione nutrizionale sugli
alimenti destinati come tali al consumatore finale e alle
collettività.
Il Regolamento 1169/2011 ha armonizzato il contenuto,
l’espressione e la presentazione delle informazioni nutrizionali fornite ai consumatori, comprese quelle facoltative.
I prodotti di salumeria sono caratterizzati per loro natura
da un’estrema variabilità di alcuni parametri nutrizionali,
quali ad esempio grassi e sale.
Considerando che il regolamento prevede la possibilità di
ricavare i valori nutrizionali anche dai dati generalmente stabiliti e accettati, ASSICA ha incaricato la Stazione
Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari
(SSICA) di svolgere un’indagine sui prodotti di salumeria italiana, finalizzata all’analisi dei nutrienti, alla
definizione di valori medi, tolleranze e variabilità delle
sostanze nutritive.
L’obiettivo è quello di fornire ai produttori una “banca
dati” da cui attingere per la preparazione dell’etichetta
nutrizionale, qualora non dispongano di analisi rappresentative della propria produzione.

Il progetto sperimentale della SSICA, di durata biennale,
ha visto coinvolte numerose aziende del settore dei salumi, che ancora una volta hanno voluto garantire la corretta e trasparente informazione a un consumatore sempre
più attento e interessato.
A completamento della suddetta sperimentazione e per
dare supporto alle aziende, ASSICA ha inoltre predisposto una “Linea guida per il piano di campionamento
aziendale ai fini della predisposizione della dichiarazione nutrizionale”, per gli operatori del settore che vorranno verificare in termini di significatività statistica il rispetto
dei parametri suddetti per i propri prodotti.
Con lo scopo di illustrare i risultati ottenuti, ASSICA
organizza nell’ambito della manifestazione fieristica
“MEAT-TECH 2018”, il Convegno:
Giovedì 31 maggio 2018 - ore 10.00
presso la Sala Aquarius del Centro Congressi di
Fiera Milano Rho
Strada Statale del Sempione, 28 - Rho (Milano)

PROGRAMMA
• Apertura dei lavori Ruggero Lenti (Presidente

Commissione Giuridico Sanitaria ASSICA)
• ➢Aspetti tecnico/normativi e problemi applicativi
(CE)1169/2011 Augusto Pastorelli (Istituto

Superiore di Sanità)
• Piano di campionamento per il calcolo degli
indicatori nutrizionali medi di salumi nazionali
Roberta Virgili (Stazione Sperimentale per

l’Industria delle Conserve Alimentari in Parma)
• Tolleranze ammesse per le informazioni
nutrizionali e variabilità dei prodotti di salumeria
Germana Barbieri (Stazione Sperimentale per

l’Industria delle Conserve Alimentari in Parma)
• Presentazione delle Linee guida per
il campionamento aziendale per la

Al convegno interventi dell’Istituto Superiore di Sanità e delle ricercatrici della Stazione Sperimentale di
Parma.

predisposizione della dichiarazione nutrizionale
Stefania Turco (ASSICA)

Stand ASSICA L'Industria delle Carni e dei Salumi

CONVEGNO
ASSICA
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primo piano
di Michele Spangaro

Etichettatura d’origine: approvato il Regolamento
di armonizzazione europea
Il testo, armonizzando la materia a livello UE, mette fine ai decreti sperimentali nazionali
ed entrerà in applicazione dal 1° aprile 2020
Il 16 aprile 2018 il Comitato Permanente
dell’UE in materia di piante, animali, alimenti e mangimi
(Standing Committee on Plants, Animals, Food and
Feed - Section: General Food Law) ha adottato a larghissima maggioranza - solo la Germania ed il Lussemburgo si sono astenuti - il Regolamento d’esecuzione
dell’art. 26 paragrafo 3 del Regolamento 1169/2011 sul
Paese di origine o luogo di provenienza.
Tale Regolamento mette la parola fine, mediante un’armonizzazione a livello europeo, alle annose diatribe
sull’origine ed in particolare alle diverse iniziative legislative nazionali finalizzate a rendere obbligatoria in etichetta la provenienza della materia prima.
Questo Regolamento premia lo sforzo di ASSICA che
da anni si era impegnata a tutti i livelli nel promuovere
un compromesso comunitario che potesse fornire delle
regole uguali per tutti ed al contempo tutelare le produzioni del settore.
La Commissione europea ha accolto tutte le istanze
delle Associazioni dell’Industria Alimentare (marchi, Indicazioni Geografiche, modalità di indicazione, denominazioni usuali).
I decreti italiani che recano indicazioni obbligatorie di
origine del latte, del grano, del riso e del pomodoro,
prevedono, oltre alla fase di sperimentazione, anche
la perdita di efficacia dal giorno della data di entrata in
vigore degli atti esecutivi adottati dalla Commissione
ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 8, del regolamento
(UE) n.1169/2011.
I decreti nazionali pertanto perderanno di efficacia il
terzo giorno dalla pubblicazione del nuovo Regolamento di esecuzione.

b) il Paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da
quello dell’alimento”.
L’atto di esecuzione implementa proprio questo principio ed entrerà in applicazione dal 1° aprile 2020.
I punti fondamentali del Regolamento sono due:
1. L’ambito di applicazione del provvedimento, ovvero cosa si intende per indicazione dell’origine
del prodotto, che fa scattare l’obbligo di indicare
la diversa origine dell’ingrediente primario.
2. Con quali modalità deve essere indicata l’origine
dell’ingrediente primario.
Il nuovo Regolamento fornisce in modo omogeneo una
disciplina attuativa dell’obbligo che scaturisce non solo
dal summenzionato art. 26(3) ma anche dall’articolo
26(2)(a) del Regolamento 1169/2011 il quale sancisce
l’obbligatorietà dell’indicazione dell’origine dell’alimento “nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese
d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento,
in particolare se le informazioni che accompagnano
l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme
potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia
un differente Paese d’origine o luogo di provenienza”.
La differenza pratica tra i due articoli è la seguente:
•A
 i sensi dell’art. 26(2)(a) l’operatore del settore alimentare che non ha riportato l’indicazione del “Paese
d’origine” dell’alimento è obbligato a farlo in quanto
una tale omissione potrebbe confondere il consumatore sull’effettiva origine dell’alimento e da qui scaturisce l’obbligo di indicare anche l’ingrediente primario
qualora diverso;

Contesto
L’articolo 26 paragrafo 3 del Regolamento 1169/2011
stabilisce che:
“Quando il Paese d’origine o il luogo di provenienza1 di
un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del
suo ingrediente primario:
a) è indicato anche il Paese d’origine o il luogo di
provenienza di tale ingrediente primario; oppure;

•M
 entre l’obbligo di cui all’art. 26(3) scatta in ogni
caso quando indico volontariamente il Paese di origine dell’alimento. E si considera indicato il Paese
di origine o il luogo di provenienza di un alimento
in presenza di qualsiasi indicazione (diciture, grafici, simboli o figure) destinata esplicitamente a dare
all’acquirente informazioni sul Paese d’origine/luogo di provenienza di tale alimento, e che abbia concretamente tale effetto sul consumatore.

Contenuto
Marchi
✔ I marchi registrati ai sensi della direttiva (UE) 2015/2436
rientrano nel campo di applicazione della bozza di Regolamento e sono dunque considerati indicazione d’origine quando contengono figure, parole, colori, etc.
che richiamano espressamente un determinato Paese;
✔ Tuttavia le disposizioni del regolamento NON si applicano ai marchi registrati ai sensi della direttiva (UE)
2015/2436, in attesa dell’adozione di norme specifiche previa apposita analisi d’impatto. In assenza di
una tale “sospensione”, i prodotti alimentari con un
marchio aziendale con al suo interno qualsiasi indicazione (diciture, grafici, simboli o figure) che richiami
l’Italia avrebbero dovuto da subito indicare in etichetta
l’origine dell’ingrediente primario qualora non italiano.
Indicazioni Geografiche
✔ Le Indicazioni Geografiche protette ai sensi Regolamento (UE) n. 1151/2012, regolamento (UE) n.
1308/2013, regolamento (CE) n. 110/2008 o regolamento (UE) n. 251/2014 o protette a norma di
accordi internazionali rientrano nel campo di applicazione della bozza di Regolamento;
✔
Tuttavia le disposizioni del regolamento NON si
applicano alle indicazioni geografiche di cui sopra
in attesa dell’adozione di norme specifiche previa
apposita analisi d’impatto. Tuttavia nel caso di indicazioni geografiche che contengono ulteriori indicazioni che possono essere considerate come un’indicazione geografica, si applicherà il regolamento.
Ne consegue che solo la denominazione registrata
sarebbe ad oggi momentaneamente esclusa. Qualsiasi altra indicazione volontaria od obbligatoria (diciture, grafici, simboli o figure) riportata sull’etichetta che
richiami l’Italia farebbe scattare l’obbligo di indicare
in etichetta l’origine dell’ingrediente primario qualora
non italiano.
Le denominazioni usuali ed i nomi generici
✔ I termini e i riferimenti geografici che accompagnano i
nomi dei prodotti non sono considerati un’indicazione
d’origine e non fanno scattare l’obbligo di indicare l’origine dell’ingrediente principale, quando si riferiscono chiaramente a denominazioni sancite dall’uso o a

1 In base alla normativa doganale, il “Paese di origine” è quello in cui il prodotto ha subito l’ultima lavorazione o trasformazione sostanziale, il “luogo di provenienza” è qualunque luogo
indicato come quello da cui proviene l'alimento, ma che non è il “Paese d’origine”.
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primo piano
specifici metodi di produzione utilizzati in alcuni Paesi
e che sono ben conosciuti dai consumatori (per esempio, salame Milano, salame Napoli, salame ungherese,
etc.). Si tratta di tutte quelle denominazioni tradizionali
e generiche, compresi i termini geografici che letteralmente indicano un’origine, ma che nella concezione
comune non sono più un’indicazione di origine o luogo
di provenienza dell’alimento.
Regola «mutatis mutandis»
✔
Cancellazione della “regola del mutatis mutandis”
obbligatoria: per effetto di tale cancellazione, qualora
scatti l’obbligo di indicazione dell’origine dell’ingrediente primario carne, tale indicazione non deve essere effettuata - come prevedeva il testo precedente - con le
modalità previste per l’origine della carne fresca, refrigerata e congelata di suino (“allevato in” e “macellato
in” - Reg. 1337/2013 in applicazione dal 1° aprile 2015)
o di bovino (“nato in”, “allevato in” e “macellato in” Reg. 1760/2000) a seconda dei casi.

Modalità di indicazione qualora
scattasse l’obbligo dell’origine
dell’ingrediente primario
Per effetto dell’accordo sulla cancellazione della “regola del mutatis mutandis”, ad oggi qualora scattasse l’obbligo di indicazione dell’origine della carne come
ingrediente - in quanto ingrediente primario - tale indicazione deve essere data scegliendo uno dei seguenti
livelli geografici:

✔ “UE”, “non UE” o “UE e non UE”;
✔ Regione o altra area geografica all’interno di più Stati
membri o all’interno di Paesi terzi, se definiti come
tali dal diritto pubblico internazionale o ben compreso
dai consumatori medi normalmente informati;
✔ Zona di pesca della FAO, mare o bacino di acqua dolce,
se definito come tale in diritto internazionale o ben compreso dai consumatori medi normalmente informati;

Qualora uno Stato membro decidesse di applicare da subito delle regole in materia di indicazione di origine dell’ingrediente primario alle Indicazione Geografiche o ai prodotti alimentari con un marchio che richiama un Paese,
tali regole non potrebbero essere diverse dalle opzioni
di cui sopra.

Posizionamento in etichetta
dell’indicazione dell’origine
qualora scattasse l’obbligo
dell’ingrediente primario

✔ Stato (i) membro (i) o Paese (i) terzo (i);
✔R
 egione, o qualsiasi altra area geografica all’interno di uno Stato membro o all’interno di un Paese terzo, ben compresa dai consumatori medi
normalmente informati;
✔ il Paese di origine o il luogo di provenienza in
conformità con specifiche disposizioni comunitarie applicabili all’ingrediente (i) principale (i) in
quanto tale;
o per mezzo di una dichiarazione come segue:
“(nome dell’ingrediente primario) non proviene da (il
Paese di origine o il luogo di provenienza dell’alimento)”
o una formulazione simile che possa comunque avere lo
stesso significato per il consumatore.
Come riportato precedentemente, tali opzioni per adesso non si applicano né ai marchi né alle indicazioni geografiche.

Il Regolamento rappresenta un importante passo avanti
rispetto alle versioni precedenti che prevedevano l’indicazione dell’origine dell’ingrediente, immediatamente accanto alla denominazione di vendita.
Ora qualora l’origine dell’alimento venga fornita attraverso diciture, l’origine dell’ingrediente primario (qualora
diversa) deve apparire nello stesso campo visivo dell’origine dell’alimento, utilizzando un carattere di altezza pari
ad almeno il 75% di quello usato per dare l’origine dell’alimento.
Qualora l’origine dell’alimento venga invece fornita attraverso forme non scritturali, l’origine dell’ingrediente primario deve apparire nello stesso campo visivo di quella
dell’alimento.
Quanto sopra si applica fatte salve le regole generali
del Reg. 1169/2011, che stabiliscono che le informazioni in etichetta devono essere chiaramente leggibili
e fornite in caratteri la cui parte mediana è pari o superiore a 1,2 mm.

aeb-group.com

Maggio 2018

5

BELLI FUORI E SICURI DENTRO
Linea Lyocarni: una linea di culture starter e protettive Made in
Italy per garantire la sicurezza dei tuoi prodotti e preservarne
la tipicità. Salumi più buoni e sicuri per la felicità dei tuoi clienti.

saccosystem.com
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mercati
di Luigi Pelliccia - Federalimentare Servizi

Vendite alimentari poco mosse nel 2017
Bene l’export, piuttosto deludente il mercato interno
Le vendite alimentari 2017, in base ai dati
Istat, hanno chiuso con un +0,8% in valore e un -1,0% in
volume. Le vendite non alimentari 2017 hanno segnato,
in parallelo, un -0,1% in valore e un -0,2% in volume. Dai
confronti emerge chiaramente che i prezzi, l’anno scorso, hanno corso di più nel mondo alimentare. E che la
pressione sui costi del settore alimentare (i prezzi alla
produzione sono aumentati del +2,0% nel confronto
2017/16) si sta riversando interamente al consumo.
Essa va monitorata attentamente, anche perché potrebbe indebolire i fragili profili di ripresa attesi sul mercato.
Intanto, gli ultimi dati sull’inflazione indicano che essa,
nel febbraio 2018, è scesa nettamente, arrivando al
+0,6% sul febbraio 2017. Ne esce una netta decurtazione rispetto ai trend precedenti (era al +0,9% a dicembre
e al +1,5% a giugno), col rischio di riportare il trend alla
“quasi deflazione” del triennio 2014-16.

cifici del Paese, i prezzi corrispondenti, e il conseguente
tasso di inflazione aggregato.
È evidente che i confronti fra i panieri della spesa alimentare delle famiglie non mostrano l’evoluzione in assoluto
dei consumi delle singole voci, ma quella relativa: ovvero
le modifiche nel tempo del loro “peso” all’interno della torta complessiva dei consumi. È inutile aggiungere
che tale peso è influenzato in modo mutevole, secondo i
comparti, dalle componenti prezzo e quantità.
Dai confronti emergono subito due fenomeni. Anzitutto,
la stabilizzazione recente della voce “alimentari e bevande”, che evidenzia nel 2017 un 17,5% di incidenza sull’universo dei consumi, dopo il 17,6% del 2016. Dietro
questo consolidamento, emerge tuttavia un andamento
sinusoidale sull’arco degli ultimi dieci anni. L’incidenza del
settore scende, infatti, dal 17,3% del 2007, al 16,9% del
2012, per risalire al citato 17,5% dell’ultimo anno. Se ne

Spesa Alimentare - Ponderazione per Classi di Prodotto Anni 2017-2012-2007
Classi di prodotto
Pane e cereali
Carni
Pesci e prodotti ittici
Latte, formaggi e uova
Oli e grassi
Frutta
Vegetali
Zucchero, confetture, miele,
cioccolato e dolciumi
Prodotti alimentari n.a.c.
Caffè, tè e cacao
Acque minerali, bev. analcoliche,
succhi di frutta e verdura
Alcolici
Vino
Birra
Totale Alimentari e Bevande
Totale Generale

Pesi ponderati 2017

Pesi ponderati 2012

Pesi ponderati 2007

28.115
38.444
12.177
21.914
5.318
14.631
21.346

31.412
37.426
11.450
22.120
6.357
11.884
16.010

31.090
38.173
11.635
22.505
8.579
10.930
18.063

7.219

11.258

11.264

3.158
4.675

554
2.855

457
2.252

7.971

8.460

9.050

1.240
6.226
2.839
175.273
1.000.000

1.325
5.506
2.271
168.888
1.000.000

1.493
6.310
1.336
173.137
1.000.000

N.B. Per la maggiore approssimazione i pesi percentuali sono calcolati in millesimi

La fiducia del consumatore rimane ancora modesta. Il recupero legato alla crescita in atto dell’occupazione si gioca ancora in gran parte sul precariato. Per cui, la connessa crescita di capacità di acquisto entra con prudenza in
circolo e non lubrifica a sufficienza i meccanismi di spesa.
Ciò non toglie che alcune fasce di mercato, come il biologico, confermino trend nettamente premianti. E che un
segmento di grande peso come la ristorazione, malgrado
la crisi, continui a crescere. Al punto da raggiungere, nel
2016, una incidenza del 7,8% sui consumi totali, contro il
6,8% di dieci anni prima. Non è poco, nel quadro di crisi
del Paese.
Va ricordato infine che i consumi alimentari complessivi (domestici + ristorazione) hanno raggiunto nel 2016
quota 236 miliardi (156 domestici + 80 di ristorazione).
Essi dovrebbero attestarsi perciò su una quota non inferiore ai 240 miliardi nel 2017 (+1,7%), confermando una
incidenza sul PIL del 14%.
Ma è interessante guardare al mercato interno anche attraverso i “panieri della spesa” che l’Istat aggiorna, anno
dopo anno, per monitorare l’evoluzione dei consumi spe-
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Fonte: elaborazione Federalimentare su dati ISTAT

può dedurre una conferma del fatto che la nota “cura
dimagrante” sofferta dal mercato alimentare, all’interno
dell’universo dei consumi, è intervenuta soprattutto a

metà del percorso decennale della crisi, per mostrare da
ultimo profili di recupero che ne hanno riportato il “peso”
vicino a quello del 2007, ultimo anno pre-crisi.
Ma ci sono altre valutazioni da fare. Tra queste, il fatto
che la spesa complessiva delle famiglie, negli ultimi
anni, è cresciuta più del reddito, con un delta di circa
due punti percentuali, determinando un progressivo impoverimento e un aumento delle disparità sociali.
La diagnosi è confermata dalle rilevazioni Nielsen sullo
specifico mercato alimentare. Ne emerge che i nuclei famigliari italiani (comprendenti anche i single) si pongono
sempre più agli estremi degli stili di consumo. La tendenza risulta dalla ridefinizione dei parametri di ricerca
del panel sul largo consumo Nielsen, costituito da 9.000
famiglie, che ora vengono divise per categorie e non più
per la sola età o capacità di spesa. Le cinque categorie
sono: traditional, silver, mainstream, low price e golden.
Ebbene, nel 2015 solo il 12% era “golden” - famiglie cioè
generalmente in età centrale, senza figli e propense ad
acquisti premianti per sé e per i venditori, a partire dai
prodotti bio - mentre nel 2017 erano il 17,4%. Parallelamente, le “low price”, molto attente al prezzo, sono passate dal 14,9% al 17,4%. In termini assoluti, di universo,
il fenomeno rappresenta una migrazione verso questi due
stili di 2 milioni di famiglie e 6,6 miliardi di spesa annua.
È un segnale che mostra in sostanza una netta polarizzazione dei consumi e il conseguente schiacciamento del
segmento centrale, con l’assottigliarsi del ceto medio.
Eppure, in questo contesto, qualcuno ha ricominciato a
parlare di possibili aumenti dell’IVA per drenare risorse
da destinare a diversi tipi di imposizione, probabilmente diretta. Il terreno, come accennato in precedenza, è
estremamente insidioso. E rischia di compromettere le
attese di ripresa del mercato interno alla ricerca di vantaggi tutti da dimostrare.
Tanto più che il Paese stenta a uscire dalla deflazione, a
testimonianza di scarsa fiducia, di sostanziale rattrappimento del mercato e della necessità, quindi, di lubrificarlo il più possibile. L’export aiuta, ma non può surrogare la
funzione baricentrica del mercato interno.
Le caratteristiche di fondo degli acquisti continuano a
essere sobrietà negli acquisti, attenzione al risparmio e
scelte guidate spesso da aspetti salutistici.
Continua a pag. 9
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RS 613: l’insaccatrice Risco con
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L’insaccatrice della serie superiore Risco
RS 613 rappresenta il nuovo standard
di riferimento per l’insacco di prodotti stagionati
e cotti nella grande industria.
Il particolare disegno del sistema di insacco
Risco permette di trasportare il prodotto
per un tratto ridotto, mantenendo inalterate
le caratteristiche organolettiche originali dell’impasto.

prodotto finale compatto, dall’aspetto molto
appetibile per il consumatore.
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Caratteristiche principali:
• Totale assenza di aria dal prodotto finale
• Maggiore shelf life
• Massima compattazione e densità di prodotto
• Insacco delicato anche ad elevate pressioni
• Processo continuo senza interruzioni
• Ottimo controllo del peso delle porzioni

La tecnologia di vuoto totale, unita al macinatore
in linea Risco RS 70, permette di ottenere un

Partner in your success

Risco SpA
36016 Thiene (VI) Italy

|

Via della Statistica, 2

|

11/01/18 10:33

Tel. +39 0445 385.911

|

Fax +39 0445 385.900

|

risco@risco.it

mercati
L’evoluzione dei prezzi alimentari nel 2017
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In questo contesto, va segnalato che, sull’arco ultra-ventennale (media 1995-2017), e anche nell’ultimo tendenziale annuale dicembre 2017/16, i prezzi al consumo
dell’”alimentare lavorato” hanno confermato il loro ruolo
calmieratore. In entrambi i periodi, infatti, essi si sono fermati sotto il livello dell’inflazione.
Va aggiunto che, come prima accennato, i prezzi alla produzione dell’industria alimentare evidenziano sull’arco annuale
(media 2017/16) un andamento analogo a quello dei prezzi

al consumo, con un +1,9%, nel confronto media 2017/16.
Peraltro, sul passo lungo (1995-2017), i prezzi alla produzione del settore mostrano un trend inferiore a quello
parallelo dei rispettivi prezzi al consumo.
Va precisato che le maggiori spinte annuali dei prezzi alla
produzione (nel confronto dicembre 2017/16) si legano
soprattutto: alla “lavorazione e conservazione di carne di
volatili” (+8,7%) e alla “produzione di succhi e ortaggi”
(+7,2%). Sul fronte opposto, spiccano i rientri, sui dodici
mesi, della “alimentazione degli animali da allevamento”

(-1,6%), della “lavorazione delle granaglie” (-1,5%) e dello “zucchero” (-1,4%).
Comunque l’industria sta facendo la sua parte. La riorganizzazione delle imprese seguita alla crisi innescata nel
2008 è stata profonda e proficua. Non a caso l’Italia è
il secondo esportatore manifatturiero d’Europa. C’è, nel
Paese, un perimetro non ristretto di imprese per le quali
le analisi segnalano incrementi significativi di produzione,
ricavi e cultura industriale. È emerso insomma un cambiamento strutturale e promettente per la competitività
futura della manifattura italiana. Il punto debole riguarda
la ricaduta di questo processo virtuoso sul mondo del lavoro, sul livello quali-quantitativo dell’occupazione e sul livello specifico dei salari. È l’impatto insufficiente di questa
ricaduta che ha inceppato finora la ripresa dei consumi.
Non a caso la ripresa è ancora volatile, e manca di segnali
concordi. È molto significativo che un parametro di vitalità
economica come l’inflazione ancora latiti. L’auspicio della
BCE per l’Europa e per l’Italia era il raggiungimento di un
tasso del 2%. Ma gli ultimi dati di avvio 2018 indicano,
come accennato, un tasso di inflazione molto modesto e
in ulteriore, netta contrazione.
D’altra parte, un grande acceleratore orizzontale d’inflazione di larghissimo impatto, come i prezzi dei prodotti
energetici, sembra di nuovo stabilizzato. Per cui, è chiaro
che questo trend così fiacco non aiuta a “lubrificare” la
ripresa congiunturale del Paese. C’è da sperare nella ripresa dell’occupazione e nella crescita dei salari. Ma non
è cosa facile, col clima di incertezza che regna nel Paese.

Filiere, Mipaaf: al via le Commissioni Uniche
Nazionali con più trasparenza di mercato
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali rende noto che sono stati firmati lo scorso aprile,
di concerto con il Ministero dello sviluppo economico,
i decreti direttoriali istitutivi di cinque Commissioni Uniche Nazionali, CUN, relative ad alcune delle filiere più
rappresentative del comparto agroalimentare italiano.
Dopo un lungo lavoro di condivisione e confronto con
le filiere interessate, sono state rinnovate e allineate
alla nuova normativa le Commissioni già esistenti (Cun
Conigli, Cun Suini da macello, Cun Suinetti, Cun Tagli,
Cun Grasso e strutti), recependo le ultime disposizioni
in materia volte a garantire una maggiore trasparenza
nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato
e nella formazione dei prezzi.
Per la prima volta i Ministeri hanno disposto una verifica dell’effettiva rappresentatività delle parti, attraverso
la raccolta delle deleghe dei loro associati e la relativa
ripartizione dei commissari.
Nella stessa direzione va anche la decisione di avvalersi di una quotazione unica a livello nazionale con
l’elaborazione di un prezzo indicativo unico, attraverso
la sospensione delle rilevazioni autonome delle borse
merci per i prodotti trattati dalle rispettive CUN.
I decreti, i Regolamenti di funzionamento, le Schede
di mercato e i Listini relativi a ciascuna Commissione
Unica Nazionale sono disponibili sul sito del Mipaaf e di
Borsa Merci Telematica Italiana scpa - BMTI, a cui sono
affidate le segreterie delle Commissioni.
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I sistemi di porzionatura multifunzionali ed estremamente
flessibili di TVI possono lavorare qualsiasi tipologia di carne
fresca di qualunque consistenza, sono adatti per ogni
esigenza di porzionatura e sono progettati per l’ottimizzazione del peso esatto, l‘assenza di scarti e la migliore resa
sulle eccedenze.
Gli utilizzatori possono trarre vantaggi dalle elevate capacità
produttive, dalla massima efficienza, dall‘ingombro ridotto e
dall‘integrazione perfetta in linee automatizzate.

Le migliori soluzioni di
porzionatura per carne fresca
Distributore esclusivo per l’Italia
MULTIVAC Italia S.r.l. a socio unico
Tel. 02 4503208
E-Mail: muit@it.multivac.com

TVI è una società del gruppo MULTIVAC
www.multivac.com
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Inserto speciale

Materiali a contatto con gli alimenti
Modificato l’elenco dell’Unione delle sostanze
che possono essere utilizzate nei materiali e
negli oggetti di plastica destinati a venire a
contatto con gli alimenti
Lo scorso gennaio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il regolamento (UE) 2018/79, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011
riguardante i materiali e gli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con
i prodotti alimentari (MOCA).
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare “EFSA” ha infatti pubblicato recentemente ulteriori pareri scientifici su determinate sostanze che possono
essere utilizzate nei materiali a contatto con i prodotti alimentari, nonché sul
permanere della possibilità di utilizzo di talune sostanze precedentemente autorizzate.
In conformità ai pareri favorevoli emessi dall’EFSA, è stato pertanto modificato
l’elenco dell’Unione delle sostanze autorizzate nella fabbricazione di MOCA
di plastica, riportato all’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011, includendo
nuove sostanze.

Machinery

rocessing

and Te
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I materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al regolamento (UE)
n. 10/2011, nella versione applicabile prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento, possono essere immessi sul mercato fino all'8 febbraio 2019 e
rimanere sul mercato fino all’esaurimento delle scorte.
Il presente regolamento è in vigore da febbraio 2018.

www.menozzi.com | info@menozzi.com | +390522 35471
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Utilizzo del Bisfenolo A (BPA) in vernici e
rivestimenti a contatto con gli alimenti
MOCA: pubblicato il regolamento (UE) 2018/213
L’uso del bisfenolo A (BPA) nei materiali a contatto con gli alimenti è autorizzato nell’Unione europea ai sensi del Regolamento 10/2011/UE, riguardante i materiali e gli oggetti
di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Ultimi aggiornamenti in materia sono con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (14 febbraio 2017) del Regolamento (UE) 2018/213, relativo all’utilizzo
del bisfenolo A in vernici e rivestimenti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari.
In particolare, il nuovo provvedimento stabilisce all’art.1 che la migrazione nei o sui prodotti alimentari di bisfenolo A (BPA)
da vernici o rivestimenti applicati a
materiali e oggetti (che rientrano
nella categoria di cui all’art. 1 del
Regolamento CE 1935/2004) non
superi il limite di migrazione specifica (LMS) di 0,05 mg di BPA per
kg di prodotto alimentare (mg/kg).
Conformemente alle nuove disposizioni il suddetto LMS (0,05
mg/kg) è stato inserito nella tabella 1 dell’allegato I del regolamento (UE) n.10/2011 alla voce
riguardante la sostanza n. 151, ab-

bassando il precedente LMS di 0,6
mg/kg.
Il limite di migrazione specifica
(LMS) corrisponde alla quantità
massima consentita di una data sostanza rilasciata da un materiale o
da un oggetto nei prodotti alimentari o nei simulanti alimentari.
L’articolo 4 del Regolamento in oggetto, in linea con quanto previsto
dall’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004, stabilisce che i materiali e gli oggetti verniciati o rivestiti
siano corredati da una dichiarazione scritta di conformità che riporti le informazioni di
cui all’allegato 1 del medesimo regolamento.
Tale dichiarazione dovrà essere disponibile in tutte le fasi di fabbricazione, trasformazione e distribuzione diverse dalla vendita al dettaglio. Inoltre su richiesta
dell’autorità competente nazionale, l’operatore economico mette a disposizione l’opportuna documentazione giustificativa comprovante la conformità con la
suddetta dichiarazione scritta.
Il presente regolamento, entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si applica a decorrere
dal 6 settembre 2018.

I sistemi resinosi Sirec per soddisfare ogni tipo di cliente
SIREC, progettazione di sistemi resinosi per la realizzazione di pavimenti in resina “ chiavi in mano”.
Il Know-how di SIREC è in grado di
soddisfare le singole esigenze di
ogni Cliente.
Con l’esperienza maturata ed una
costante e attenta ricerca per essere
al passo coi tempi, SIREC offre soluzioni tecnologiche avanzate per la
realizzazione di pavimenti industriali in resina ex novo o per la ristrutturazione dei pavimenti esistenti.
I sistemi resinosi di SIREC hanno caratteristiche che possono soddisfare i Clienti più esigenti, forte resistenza alle sollecitazioni meccaniche, (vengono applicati nell’industria pesante! ), applicazioni in
situazioni di utilizzo di bassissime e altissime temperature, con finiture “a specchio”, antiscivolo per l’incolumità degli addetti ai lavori ma sempre di facile pulizia e sanificazione; sono assolutamente
igienici, atossici e per contrastare l’accrescimento di microrganismi, nella propria gamma SIREC ha inserito “pavimenti antibatterici”(www.pavimentiantibatterici.com) assicurando una protezione continua contro un ampio spettro di batteri e funghi, mediante il rilascio di ioni d’argento
in superficie, ad un ritmo lento e costante.
SIREC ha maturato una forte esperienza anche nella realizzazione di pavimenti e rivestimenti in klinker e gres, ad alto spessore con prestazioni
di altissimo livello.
Per la composizione ed il trattamento termico subito le piastrelle sono inerti rispetto a molte sollecitazioni:
Non deteriorabili dall’attacco di batteri organici (batteriostatici)
Non cedono sostanze tossiche o nocive
Non propagano la fiamma e non inducono gas o fumi

SIREC Spa • Via Sacca, 60/1 • 43052 Colorno (PR)
Tel. +39 052 312593 • info@sirec.it • www.sirec.it
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di Angela Montanari, Chiara Zurlini, Andrea Brutti
Stazione Sperimentale per l'Industria
delle Conserve Alimentari in Parma

Le nuove tecnologie minimizzano la perdita di nutrienti,
aromi e colore
Negli ultimi anni si sta diffondendo sempre di più
l’esigenza di nuovi prodotti di origine naturale e
altre tecnologie innovative, che possano ridurre
la dipendenza dall’utilizzo di risorse fossili e il loro
conseguente impatto ambientale.

Dal 1922, la Stazione Sperimentale
per l’Industria delle Conserve Alimentari (SSICA), che opera sul territorio nazionale attraverso la sede in
Parma e la sezione di Angri (Salerno),
promuove il progresso scientifico e
tecnico dell’industria conserviera italiana per i settori frutta, ortaggi, carni e pesce attraverso attività di ricerca applicata, consulenza, formazione
e divulgazione.

A questo scopo, i biopolimeri, ottenuti da sostanze rinnovabili e biodegradabili come polisaccaridi,
proteine e lipidi, possono rappresentare una valida
alternativa alle tradizionali plastiche da petrolio,
contribuendo inoltre ad aumentare la sostenibilità
dei materiali da imballaggio.
Un’importante fonte di tali sostanze è rappresentata
dagli scarti dell’industria alimentare, il cui smaltimento
rappresenta peraltro un problema di grande attualità,
oltre che comportare ingenti costi per le aziende.
È in questo contesto che si colloca LEGUVAL (www.
leguval.eu), un progetto di ricerca europeo per Associazioni di PMI, finanziato nell’ambito del settimo programma
quadro (FP7-SME-Ag GA n°315241), per un costo complessivo di
2.459.737,49 euro, a cui ha partecipa il Dipartimento Imballaggi
della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari (SSICA) di Parma.

Il progetto, partito a dicembre 2013, si è concluso nel dicembre 2016. L’obiettivo principale era la valorizzazione dei sottoprodotti della trasformazione industriale dei legumi, per i quali
non esistono ad oggi trattamenti efficaci ed economicamente
soddisfacenti.

Con il suo personale specializzato e
laboratori all’avanguardia, si colloca
fra le più importanti istituzioni di ricerca applicata nel settore della conservazione degli alimenti esistenti in
Europa e nel mondo e partecipa a
progetti di ricerca nazionali e internazionali.
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Le novità in casa HANDTMANN
Tech 2018 è per Handtmann una vetrina importante di tante novità. Le nuove insaccatrici della serie VF 800, che
HANDTMANN VFMeat
800
ispirandosi ad una tecnologia orientata al futuro e ad una maniacale ricerca di qualità anche nei dettagli, sono destinate

RIPENSATA. RINNOVATA. ad una clientela esigente e sempre orientata all’eccellenza di processo. Il loro design, nuovo, raffinato e già a prima vista accattivante, gli aspetti relativi all’igiene e quindi alla sanitizzazione sempre in evidenza, un’ergonomia ai comandi profondamente migliorata, un
PRINCIPALI
VANTAGGI
innovativo
concetto
di versatilità produttiva (la sua capacità produttiva massima è incrementabile anche in step successivi all’acquisto) combinato ad
un
ulteriore
miglioramento
della
qualità,
durata
dei materiali
• Un trattamento ancor più delicato
per una
qualitàdella
di prodotto
sempre
ineccepibilee degli intervalli di manutenzione fanno della serie VF 800 una macchina affidabile,
all’avanguardia
e
per
veri
intenditori.
Il
nuovo
tritacarne
in
linea GD 451 è il suo perfetto complemento: più rapido rispetto alla versione precedente,
• Un design che assicura massima sicurezza igienica
ma
sempre
ineccepibile
per
la
qualità
finale
di
prodotto.
• Materiali di qualità per garantire intervalli di manutenzione sempre più lunghi
• Un nuovo tritacarne in linea che conferisce il migliore aspetto possibile al tuo prodotto

Questa nuova combinazione insaccatrice-tritacarne associata al nuovo porzionatore per carne trita,
• Una pompa d‘insacco perfetta e per pesi accuratissimi
GMD 99-3, in dimostrazione allo stand Handtmann, consente d’ottenere altissime capacità produttive
e d’elevatissimo livello qualitativo.

Handtmann Italia S.r.l. | Via Tofane, 23 | 37069 Villafranca di Verona (Vr) | Tel. +39 (0) 45 / 630 11 38 | Fax +39 (0) 45 / 630 07 30 | info@handtmann.it | www.handtmann.it

La sezione di formatura esposta comprende tre nuovi sistemi insaccatrice - formatrice: quella con Il
modello FS 522 a due uscite, di cui è possibile vedere il funzionamento, pensata per le medie capacità, forma il prodotto - polpette, hamburger, cevapcici e molto altre forme - e lo scarica sul nastro trasportatore; il sistema con MBF1, formatrice multifunzionale e abbinabile a tutte le insaccatrici, con cui
è possibile ottenere anche prodotti coestrusi; infine FS 510 costituta da un diffusore di flusso e matrice
di formatura su nastro o teglia per elevate produzioni di prodotti accuratissimi come stick, nuggets ed
insaccati senza budello. Infine FPVLH 242 linea di appendimento per la produzione automatizzata di
wurstel in budello artificiale in porzioni di lunghezza e peso costante con cambio budello totalmente
automatizzato, che non richiede la presenza di operatori per il loro cambio.

VF800_265x200.indd 1

20.04.2017 14:23:46

Linea di porzionatura di carne trita

Handtmann Italia Srl • Via Tofane, 23 • 37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. +39 045 630113 • info@handtmann.it • www.handtmann.it
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Le strategie previste dal progetto per
tale scopo hanno riguardano la realizzazione di materiali biodegradabili destinati ad applicazioni nell’ambito del
packaging, dell’agricoltura e del settore
automobilistico.
In questa direzione hanno collaborato,
sotto il coordinamento di IRIS in Spagna,
quattro centri di ricerca (oltre SSICA, IPCFCNR di Pisa, TECNALIA in Spagna, POLIEKO in Slovenia), tre associazioni industriali (ASSOCOMAPLAST in Italia, PCS in
Slovenia e CONSEBRO in Spagna), oltre a
quattro SME (TUBA e THENOS in Slovenia,
RDX in Romania e LAGRANA in Spagna).
Nella prima parte del lavoro sono stati studiati sottoprodotti derivanti da diverse tipologie di legumi (piselli, lenticchie, soia, ceci,
fagioli, fave e fagiolini) come materiali di partenza per l’estrazione di proteine e fibre sia in
laboratorio che sull’impianto pilota di SSICA.
Nelle fasi successive del progetto sono
stati selezionati come materiali di partenza i sottoprodotti della lavorazione dei
piselli. Per la selezione si è tenuto conto

Concentrato proteico da
scarti piselli

Fibre da scarti piselli

dei risultati ottenuti in termini di purezza
dell’estratto e riproducibilità del metodo e
di fattori quali il contenuto iniziale di proteine e fibre, la percentuale e la composizione di inerti, la processabilità della matrice e la disponibilità dei materiali stessi.
Per tale matrice SSICA ha messo a punto e ottimizzato un metodo innovativo
e ecosostenibile per l’estrazione delle
proteine su impianto pilota, raggiungendo un grado di purezza dell’80%.

Film proteico, edibile

L'innovazione si chiama MAJA
Sul mercato Italiano l’innovazione si chiama
MAJA, da oltre sessant’anni il partner ideale
per l’industria alimentare. L’azienda sviluppa,
produce e distribuisce macchine di alta qualità per l’industria alimentare e della refrigerazione:
Una vasta gamma di macchine per l’asportazione della cotenna e/o del grasso
del suino, ideali per qualsiasi tipologia produttiva, dal piccolo laboratorio alla
grande industria.
Macchine universali per l’asportazione della membrana dai tagli carne di suino
e bovino, non ci sono limiti al loro utilizzo.
Macchine con la migliore tecnologia di spellatura applicata ai settori avicolo e
ittico.
Una vasta gamma di macchine produzione del ghiaccio in scaglie, oppure a
pepite, ideali per molti processi di produzione alimentare; le diverse tipologie
garantiscono al cliente il miglior risultato e grazie al sistema brevettato di sanificazione incorporato, la perfetta igiene dell’unità di produzione del ghiaccio.
Sensazionale la nuova tagliafettine verticale modello FPE240-6: versatilità, capacità produttiva e facilità d’uso incrementano il rendimento di qualsiasi prodotto vogliamo affettare. Con uno spessore minimo di taglio pari a 2 mm. a
singola fetta è certamente la macchina più innovativa del mercato, utilizzabile
anche per il taglio a peso controllato (porzionato).
La linea di confezionamento automatico, da
abbinare alla tagliafettine, permette di ottenere un’elevata capacità produttiva riducendo la contaminazione delle carni e l’incidenza di costo della manodopera.
Tutta le macchine della gamma MAJA sono
progettate e realizzate per usi intensivi, di
lunga durata nel tempo e con bassi costi
di manutenzione e ricambistica. Infine, non
dimentichiamo che la sicurezza degli operatori fanno da sempre parte del marchio di
fabbrica MAJA.

Jarvis Italia Srl • Via Pinfari 8/C • 46029 Suzzara (MN)
Tel. +39 0376 508338 • info@jarvisitalia.it • www.jarvisitalia.it
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Film proteico, tecnica cast

L’estratto proteico così ottenuto è stato utilizzato per la produzione di
nuovi coating e plastiche biodegradabili.
In particolare è stato realizzato un biofilm con tecnica “wet” da applicare su
plastiche biodegradabili già in uso, come il PLA, o da utilizzare direttamente
sull’alimento come film edibile, consentendo di ridurne la permeabilità all’ossigeno di circa 18 volte, o con la conseguente possibilità di ampliare i campi
di applicazione di tale materiale.
Il metodo di isolamento delle proteine dagli scarti dell’industria alimentare è
stato sviluppato utilizzando gli impianti piloti presenti nel reparto tecnologie
speciali della SSICA.
Dagli scarti sono state estratte le proteine attraverso una loro solubilizzazione
in soluzione salina a pH neutro e una successiva precipitazione a pH 4,5, punto
isoelettrico delle globuline; dopo passaggio in separatore centrifugo orizzontale e successiva evaporazione della fase acquosa in spray dry, si ottiene così
un concentrato proteico polveroso di colore verde/giallo chiaro.
Il concentrato proteico ottenuto dagli scarti di legumi è stato caratterizzato in termini di composizione chimica, grado di purezza e tipo di proteine
presenti. In laboratorio è stato quindi realizzato il film. Sono state effettuate
prove preliminari al fine di stabilire le quantità ottimali di componente proteico e di plasticizzante (glicerolo).
È stato scelto il rapporto concentrato proteico:glicerolo di 2:1 nella produzione successiva di tutti i film in seguito a parametri quali l’aspetto visivo, la
consistenza e alle proprietà chimico-fisiche.
Visivamente il film che si ottiene appare di colore giallo paglierino, con
aspetto sufficientemente incolore e trasparente. Si presenta con spessore
controllato e uniforme, con una superficie liscia, priva di difetti macroscopici, come osservato al microscopio elettronico. Il film è sostanzialmente
inodore e potenzialmente può essere ingerito diventando parte integrante
dell’alimento come film edibile.
Il film ottenuto da scarti è stato sottoposto a prove chimico-fisiche per
caratterizzarne le proprietà del materiale.
Per quanto riguarda le proprietà meccaniche il film presenta buon allungamento, ma scarsa resistenza a rottura, se confrontato con i materiali plastici
tradizionali.
Prove di permeabilità all’ossigeno hanno evidenziato che il film presenta
un’ottima barriera all’ossigeno; la permeabilità finale si attesta su valori bassi
rispetto ai convenzionali film plastici, dell’ordine di 20 cm3/m2/giorno per
spessori intorno ai 50 um e di 5 cm3/m2/giorno per spessori intorno agli 80
um. L’effetto barriera del film al vapor d’acqua risulta tuttavia bassa.
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essere utilizzato per estendere la shelf life dei prodotti
freschi e migliorare le sue proprietà funzionali.
Sulla base dei risultati ottenuti, nel corso di Leguval, è stata sperimentata l’applicazione in linea a tubetti in plastica
presso TUBA.
Parallelamente, IPCF e POLIEKO hanno collaborato allo
sviluppo di materiali a base proteica come film e vasetti
da destinare all’agricoltura, mediante il metodo “dry”, per
estrusione e injection moulding.
Estrusione

Termoformatura

Sono state condotte alcune prove preliminari sulla possibilità di inglobare un antimicrobico di origine naturale, all’interno del film.
È stato scelto il carvacrol, presente nell’olio essenziale
di timo, e in grado di inibire la crescita di alcuni ceppi
batterici, come Escherichia coli e Bacillus cereus. L’inglobamento non ha determinato una modifica delle caratteristiche chimico-fisiche del film, che quindi potrebbe

Nell’ottica di realizzare un sistema basato sul concetto
di economia circolare e di massimizzare l’utilizzo di tutti
i composti ricavabili dai sottoprodotti dei legumi, sono
stati inoltre effettuati studi per lo sfruttamento delle biomasse residue, ricche in fibre, isolate durante una delle
fasi del processo di trattamento degli scarti su impianto
pilota. È stata valutata la possibilità di utilizzarle come
filler per la produzione di biocompositi.
Su impianto pilota sono stati realizzati per estrusione
biocompositi a base di fibre di piselli e altre matrici polimeriche biodegradabili come il PLA, con la possibilità
di implementarne le proprietà meccaniche ed barriera.
Visti i buoni risultati ottenuti, i materiali saranno destinati alla produzione.
Termoformatura
Le stesse biomasse residue sono stati studiate anche
come substrati per la digestione anaerobica, per la produzione di energia sotto forma di biogas.

Injection moulding
È stato valutato il potenziale in termini di produzione di
biogas per gli scarti trattati derivanti da lenticchie, piselli,
fagioli e fagiolini in confronto ai corrispondenti materiali
non trattati. In generale, è stata registrata una produzione di biogas più elevata per gli scarti dopo il trattamento
di estrazione, aspetto estremamente interessante per la
doppia valorizzazione degli scarti. Inoltre, i risultati hanno
mostrato volumi totali e composizioni di biogas comparabili con i valori riportati in letteratura per le biomasse e gli
scarti organici più comuni (~700 m3/tVC (con ~50% di CH4).
Grazie alla realizzazione di nuovi materiali bio, rinnovabili, compostabili, con migliorate proprietà barriera, per
il progetto LEGUVAL è atteso un impatto molto positivo
sull’industria delle materie plastiche, oltre che sugli utilizzatori finali, l’industria alimentare.
www.leguval.eu

INNOVAZIONE E SICUREZZA
PER L’INDUSTRIA AGROALIMENTARE
PROTOCOLLO DI SANIFICAZIONE PER ZONE A RISCHIO
FASE 1

Detergenza e disinfezione

• 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

17

Venite a trovarci alla
Fiera Milano

&

29 Maggio/1 Giugno 2018
Pad. 2 · Stand D05

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

MAGGIO 2018

&

SPECIALE

Macchine e impianti per la
lavorazione delle carni
Analisi e previsioni per il settore
Il settore “Macchine e impianti per la lavorazione delle carni” ha registrato nel 2017 una crescita
del valore della produzione (+7,3%).
Anche le previsioni per l’anno 2018 sono di ulteriore crescita anche se con caratteristiche meno
marcate (+3,9%).

Macchine ed impianti per la lavorazione delle carni
Variabili
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Consuntivo 2016

Preconsuntivo 2017

Previsioni 2018

% 17/16

Δ% 18/17

Produzione

mln euro

240,50

258,00

268,00

7,3

3,9

Esportazione

mln euro

166,50

178,00

185,00

7,9

3,9

%

69

69

69

-

-

Occupazione

unità

1.230

1.240

1.245

0,8

0,4

Investimenti

mln euro

8,27

9,10

9,25

10,0

1,6

Export/produzione

Utilizzo impianti

%

75

75

75

-

-

Prezzi

%

0

0

0

-

-

Le cifre soprariportate si riferiscono ai seguenti prodotti: macchine ed attrezzature per salumifici, impianti di macellazione, impianti
per la lavorazione di sottoprodotti, impianti di stagionatura e cottura, impianti frigoriferi, impianti di lavaggio.

COMACA,
all’interno
di
ASSOFOODTEC è la realtà associativa nazionale, che rappresenta il settore delle macchine
per la lavorazione delle carni,
una delle componenti più significative della filiera tecnologica
alimentare italiana. Raggruppa
qualificate aziende in grado di
fornire impianti ed attrezzature per la macellazione e la trasformazione delle carni in una
vastissima gamma di prodotti.
L’attività associativa è volta alla
promozione e alla tutela delle
aziende associate e dell’industria italiana di settore oltre che
a monitorare e ad essere presente ai tavoli normativi nazionali ed europei di fondamentale
importanza per il settore delle
macchine per la lavorazione delle carni.
ASSOFOODTEC è l’Associazione Italiana Costruttori Macchine, Impianti, Attrezzature per
la Produzione, la Lavorazione e
la Conservazione Alimentare),
federata ANIMA. Il motto di
Assofoodtec “Great Technologies for Great Food” condiviso
da tutte le Aziende associate, è
emblema del talento dell’Industria Italiana nel coniugare qualità, sicurezza, design e ingegno.

Ottimizzare l'efficienza operativa nelle aziende
alimentari: la soluzione di packaging
L'innovazione nei materiali di confezionamento offre alle aziende alimentari nuove
soluzioni per le sfide legate all'efficienza
produttiva. La soluzione Cryovac® OptiDure di Sealed Air, ad esempio, rappresenta
una svolta significativa nell'efficienza operativa e nella capacità delle aziende di
lavorazione di soddisfare la domanda.
Si tratta di una soluzione di confezionamento ad alte prestazioni che migliora notevolmente la sicurezza alimentare, grazie a un'elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, nonostante lo spessore ridotto. Le perdite dovute a perforazione sono ridotte del 3% rispetto allo standard di mercato e questo, unitamente a
una tecnologia di saldatura a sovrapposizione, offre una maggiore integrità delle
confezioni e previene la contaminazione.
Queste soluzioni consentono alle aziende di lavorazione di ridurre i tassi di scarto
e le rilavorazioni del 2%, velocizzando la produzione.Gli incrementi di efficienza operativa offerti da un solo
prodotto di packaging possono estendersi all'intera catena di fornitura.
Il packaging può anche contribuire allo sviluppo di un marchio
La nitidezza e la trasparenza del sacco Cryovac OptiDure sono dovuti a una composizione strutturale brevettata, in grado di esaltare le caratteristiche degli alimenti, migliorando così l'esperienza di acquisto e di consumo
dell'acquirente. Si tratta inoltre di una soluzione sostenibile, in quanto utilizza il 25% di materiale in meno rispetto ad altre soluzioni, offrendo al tempo stesso prestazioni imbattibili nella resistenza alle sollecitazioni. Si
stima che Cryovac OptiDure consumi il 15-30% di energia in meno, riducendo significativamente l'impronta di
carbonio e i costi di produzione per le aziende alimentari.
Sussiste quindi una necessità ambientale, economica e sociale di innovare tramite il packaging: Cryovac OptiDure apporta i maggiori benefici estendendo la durata di conservazione, riducendo gli sprechi e conservando le
risorse naturali degli alimenti in modo efficace ed efficiente attraverso la catena del valore.

Sealed Air Srl • Via Trento 7 • 20017 Passirana di Rho (MI)
Tel. +39 02 02 93321 • foodcare.it@sealedair.com • www.sealedair.com
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ANIMA - Confindustria Meccanica Varia - è l’organizzazione industriale di categoria che in seno
a Confindustria rappresenta le aziende della meccanica, un settore che occupa 213.000 addetti
per un fatturato di oltre 46,7 miliardi di Euro e una quota export/fatturato del 57,9% (preconsuntivo 2017). Nata nel 1914, la Federazione annovera al suo interno oltre 60 Associazioni
e gruppi merceologici e conta più di 1000 aziende associate, tra le più qualificate nei rispettivi
settori produttivi.
<<CONTINUA DA PAG.19

Primi 15 Paesi di destinazione dell'export
Valori in milioni di euro
2017

2016

Δ var%

Fed:. Russa

23,4

0,3

7719,1 6%

Stati Uniti

9,2

10,7

-13,6%

Francia

6,9

6,0

15,4%

Spagna

3,4

4,1

-17,5%

Germania

3,3

3,7

-10,5%

Brasile

3,2

2,2

41,4%

Regno Unito

2,2

1,6

37,1%

Polonia

2,1

1,3

59,9%

Algeria

1,9

3,2

-39,1%

ISvizzera

1,8

1,5

21,3%

Israele

1,8

1,2

43,6%

Arabia Saudita

1,7

1,5

11,0%

Paesi Bassi

1,6

1,3

17,3%

Giappone

1,5

0,3

360,5%

Belgio

1,4

1,3

4,7%

Paese

Fonte: elaborazione Ufficio Studi ANIMA (Gennaio 2018)

Il settore è fortemente caratterizzato dalle esportazioni, con una quota che sfiora il 70%
della produzione.
Le esportazioni nel corso del 2017 sono aumentate rispetto al 2016 (+7,9%) e si prevedono
in crescita ancjhe per il 2018 (+3,9%).
Le destinazioni dove si esporta maggiormente sono la Federazione Russa, gli Stati Uniti e
la Francia.

Macchine ed impianti per la lavorazione delle carni
Valori in milioni di euro

300
268

258
250

240

Produzione
Esportazione

200

185

178

165
150
100
50
0
Consuntivo 2016

Preconsuntivo 2017

Previsioni 2018

Fonte: elaborazione Ufficio Studi ANIMA (Gennaio 2018)

Sistemi di trasporto in birotaia ALINORM, realizzata in alluminio estruso,
e ALINOX, costruita in acciaio inossidabile AISI 304, a norme CE e USDA
Questo sistema di trasporto in birotaia
permette di migliorare e ottimizzare la
logistica all’interno dei salumifici accompagnando il prodotto dal suo ingresso nel
ciclo di produzione fino alla spedizione,
riducendo al minimo la manodopera,
sfruttando al meglio gli spazi e garantendo i massimi standard igienici richiesti
dalle norme vigenti.
I 50 anni di esperienza nella produzione di questi impianti, lo studio e la ricerca costante ci hanno
permesso di rinnovare costantemente la tecnologia e il risultato dei nostri sforzi è visibile nella
qualità, nella solidità e nella longevità delle nostre istallazioni.
Ogni impianto è studiato e realizzato
su misura secondo le caratteristiche
del prodotto e delle esigenze del
cliente. Questo sistema, infatti, può essere utilizzato nelle linee di produzione di qualsiasi
prodotto di carne, da cuocere, da stagionare e da affumicare, cosi come per i prodotti ittici e
caseari.
Il sistema di trasporto aereo su birotaia può essere automatizzato con dispositivi di avanzamento automatico o con elevatori, discensori e pallettizzatori per caricare e scaricare il
prodotto.
Siamo sempre disponibili a sviluppare le nostre proposte dietro vostre indicazioni riguardo al
tipo di produzione e all’edificio a disposizione.
Le immagini del nostro catalogo possono servire a dare un’idea delle possibili soluzioni che
propone questo sistema, ma se ne potranno sviluppare molte altre differenti in relazione alle
diverse situazioni.

MENOZZI LUIGI & C. SPA • Via Roma 24/A • 42020 Albinea (RE)
Tel. +39 0522 35471 • info@menozzi.com • www.menozzi.com
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Saldo commerciale

I macrosettori rappresentati da ANIMA sono: macchine ed impianti per la
produzione di energia e per l’industria chimica e petrolifera- montaggio
impianti industriali; logistica e movimentazione delle merci; tecnologie ed
attrezzature per acqua e prodotti alimentari; tecnologie e prodotti per l’industria; impianti, macchine prodotti per l’edilizia; macchine e impianti per
la sicurezza dell’uomo e dell’ambiente; costruzioni metalliche in genere.

Valori in milioni di euro

Export per area geografica

Anno

Saldo Commerciale

2013

23,4

2014

9,2

2015

6,9

2016

3,4

2017

3,3
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Africa
Centro e Sud America

1

Oceania e altri Paesi

(anno base 2013 =100)

7

180

America
12
settentrionale

32

140

%
Asia

Indice delle esportazioni

4

UE 28
100

13

60

Paesi europei non UE

20

31

Fonte: ISTAT, Elaborazioni
ufficio studi ANIMA

2013

2014

2015

Fonte: ISTAT, Elaborazioni ufficio studi ANIMA

2016

2017*

*previsione

Gli specialisti del budello
Budello naturale di ogni tipologia
Artificiale
Cellulosico
Collagenico
Plastico
In tessuto

Venite a trovarci!
Padiglione 2,
B32/C29
Milano
29.5.–1.6. 2018

Proteggiamo il tuo prodotto

L. Richeldi S.p.A.
Via per Castelnuovo Rangone 200
41126 Portile (MO), Italia
Tel.: +39 059 460012
Fax: +39 059 460511
www.richeldi.com

richeldi_Anz_265x200_Industria delle carni_05_2018.indd 1

PANTONE 603C
C10 M4 Y80 K0
R241 G225 B71
HEX #f0e147

PANTONE 426 C
C66 M58 Y55 K36
R76 G77 B79
HEX #4C4D4F

20.04.2018 11:45:26
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L'occupazione è cresciuta nel 2017 (+0,8%) e si prevede possa aumentare, seppur di poco, anche nel corso del 2018.

Primi 15 Paesi import
Valori in migliaia di euro

Paese

2017

2016

var%

Germania

6,9

8,2

-15,6

Paesi Bassi

2,5

15,7

-84,2

Francia

1,1

1,3

-16,3

India

0,9

0,7

36,8

Stati Uniti

0,8

0,8

9,8

Spagna

0,7

0,7

1,5

Austria

0,6

0,7

-16,5

Danimarca

0,6

0,3

83,1

Cina

0,2

0,2

-22,1

Brasile

0,2

0,1

102,3

Polonia

0,2

0,3

-44,0

Ucraina

0,2

0,1

14,4

Belgio

0,1

0,8

-83,3

Bulgaria

0,1

0,0

242,8

Regno Unito

0,1

0,0

29,7

Fonte: elaborazione Ufficio Studi ANIMA (Gennaio 2018)
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Gli investimenti sono nettamente aumentati (+10%) e si prevede
possano crescere anche nel corso del 2018 (+16%).

Import per area geografica

Paesi
europei
non UE

America
settentrionale
Asia

2

Centro e Sud America

6
7

1

%
84

UE 28

Fonte: ISTAT, Elaborazioni
ufficio studi ANIMA
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EFFICIENZA

Igiene, velocita di esecuzione
e massima efficienza
Offriamo il massimo in materia di qualità, quantità e logistica. La nostra carne
di qualità viene prodotta e confezionata «inline» appositamente per Voi.
Più sicura e veloce, dalla macellazione alla vaschetta pronta per la vendita.

TönniesFleisch · Italia Srl. · Via Caselline nr. 340 · 41058 Vignola (Mo)
Tel.: +39 0 59 - 75 15 15 · Fax: +39 0 59 - 75 15 75 · toennies@toennies.it · www.toennies.com
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Packaging: continua la scalata
delle tecnologie made in Italy

Techpartner tante le novità.
L. Richeldi s.r.l. ultima acquisizione

Nel 2017 fatturato oltre 7 miliardi
L’industria italiana dei costruttori di macchine per
il packaging si appresta a chiudere un altro anno di
crescita sostenuta. Secondo i dati pre-consuntivi del
Centro Studi di Ucima (Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il confezionamento e
l’imballaggio), nel 2017 il fatturato di settore dovrebbe raggiungere i 7,045 miliardi di euro, in crescita del
+6,7% rispetto al 2016 (6,6 miliardi).
L’export continua a rappresentare il vero effetto traino del settore con vendite a quota 5,6 miliardi di euro
(+6,3% sul 2016) e pari all’80% del giro d’affari totale.
Secondo gli ultimi dati disaggregati relativi ai primi
otto mesi 2017, tutte le aree geografiche hanno registrato performance positive eccezion fatta per il
continente africano che evidenzia invece un calo del
6,2%.
Nel dettaglio, l’area dove si osservano i risultati migliori è l’Europa extra-Ue (+14,6%), con la Federazione

Grande attesa per
The Innovation Alliance che
riunirà per la prima volta
cinque manifestazioni unite
da una forte logica
di filiera:
Ipack-Ima,
Meat-Tech, Plast, Print4All e
Intralogistica Italia.
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I NUMERI DI INNOVATION ALLIANCE

2.656 AZIENDE ESPOSITRICI
17 PADIGLIONI
126.585 METRI QUADRI COMPLESSIVI
1000 TOP BUYER DA 51 PAESI

Techpartner srl società nata dall’evoluzione della
filiale italiana di Poly-clip System. Dal 2011 offre
l’intera gamma di macchinari , accessori e ricambi
della Poly-clip System e di altre rappresentate in
esclusiva per l’Italia.
La gamma di aziende rappresentate da Techpartner srl svaria da Poly-clip System clippatrici, linee
di automatismi, prodotti di consumo CLIP uniche
certificate per il contatto alimentare. Inotec legatrici, mulini di emulsione, taglierine, declippatrici,
linee di raffinamento prodotto, spaghi certificati di
vari colori. Laska tritacarne per prodotti freschi e
congelati, spacca blocchi, ghigliottine, impastatrici e linee di lavorazione carni. Fessmann forni di
cottura, raffreddamento, affumicatura, per piccole
medie e grandi aziende.
La Techparner è ormai un’azienda consolidata sul
mercato Italiano, riconosciuta per competenza,
affidabilità e per un reparto di assistenza tecnica
qualificato e di grande esperienza.
L’acquisizione del ramo d’azienda della ditta Richeldi S.p.a. relativa alle budella naturali, collagenici, fibrusi e plastici, completaTechpartner srl
anche sui materiali di consumo, questo rende Techpartner srl tra le aziende più complete in Italia
per prodotti e competenza .
01/01/18 data di esordio della L. Richeldi s.r.l. nata
dall’acquisizione da parte di Techpartner s.r.l. del
ramo d’azienda della L.Richeldi S.p.a.che da più di
70 anni è presente nel mercato Italiano dei budelli. Elenco delle certificazioni: UNI-EN-ISO 9001 UNI-EN-ISO 14001 - REG. EMAS.
Il risultato è stato la creazione di un “polo budelli”
unico nel suo genere che raccoglie nella sede di
Portile – MO (circa 8.000 mq di di superficie coperta) tutte le tipologie di budello importate grazie
a consolidate collaborazioni con i più importanti
produttori mondiali.
È presente un’area per la lavorazione del budello
naturale - bollo di riconoscimento IT 780 LOA CE
- dove vengono preparate le più diverse tipologie
di prodotto. Un’area per la lavorazione del budello fibrous con il taglio e clippatura dei Jumbo per
Mortadella. Un magazzino compartimentato di
stoccaggio per il budello naturale salato e secco,
budello fibrous, budello colla genico, budello plastico. Includiamo anche la gestione logistica dei
consumabili Techpartner: clips e laccetti.
Attività importante è la gestione del budello Fibrous ViskoTeepak: leader di settore ha sviluppato
in comune intesa le dimensioni Jumbo dei budelli
per Mortadella: calibri 220/240/260 mm. La capacità di stampare in flessografia fino a 6+6 colori ci
permette una grande possibilità di personalizzazione.

Techpartner S.r.l. • Via Induno 4/6
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. +39 02 49532-600 /-602 /-603
info@techpartnersrl.com
www.techpartnersrl.com
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L’INSACCO HA UN NUOVO NOME
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HANDTMANN VF 800
RIPENSATA. RINNOVATA.

PRINCIPALI VANTAGGI
• Un trattamento ancor più delicato per una qualità
di prodotto sempre ineccepibile
• Un design che assicura massima sicurezza
igienica
• Materiali di qualità per garantire intervalli di
manutenzione sempre più lunghi
• Un nuovo tritacarne in linea che conferisce il
migliore aspetto possibile al tuo prodotto
• Una pompa d‘insacco perfetta e per pesi
accuratissimi

VF800_265x400.indd 1

Handtmann Italia S.r.l.
Via Tofane, 23
37069 Villafranca di Verona (Vr)
Tel. +39 (0) 45 / 630 11 38
Fax +39 (0) 45 / 630 07 30
info@handtmann.it
www.handtmann.it

27.09.2016 14:17:15

&

SPECIALE

<<CONTINUA DA PAG. 24

Macchine e impianti per la lavorazione delle carni: consuntivi e previsioni
Variabili

Consuntivo 2016

Preconsuntivo 2017 Previsioni 2018

17/16

Δ 18/17

Produzione mln/euro

240,50

258,00

268,00

7,3

3,9

Esportazioni

166,50

178,00

185,00

7,9

3,9

Export/Produzione

69

69

69

-

-

Occupazione unità

1.230

1.240

1.245

0,8

0,4

8,27

9,10

9,25

10,0

1,6

Investimenti

mln/euro

8,27
9,10
9,25
10,0
1,6
Utilizzo impianti
%
Russa che avanza del 25%, ma con la Turchia che
0
0
0
Prezzi
%
decresce di due punti percentuali.
Segue il Centro-Sud America (+17,7%) dove il MesLe cifre si riferiscono a: macchine ed attrezzature per salumifici, impianti di macellazione, impianti per la lavorazione
sico cresce del 33,6% e il Brasile inverte la tendendi sottoprodotti, impianti di stagionatura e cottura, impianti frigoriferi, impianti di lavaggio.
za ottenendo un +17%. Nell’importante mercato
Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Anima - Gennaio 2018
Nord americano, terzo gradino del podio a +12,1%,
spiccano gli Stati Uniti con oltre 300 milioni di euro
(+6,2%).
Il trend positivo ha inoltre riguardato, per il
L’Unione europea rimane la principale area di destinazio- secondo anno consecutivo, anche il mercane (+9,5%) con Francia e Germania che crescono rispetti- to domestico che dovrebbe chiudere l’anno
vamente del 7,8 e del 5,8%.
con un ulteriore rialzo dell’8,2% (1,4 miliardi di
Asia e Medio Oriente, secondo mercato di sbocco per euro), dopo il +9,8% del 2016. Le performanle tecnologie made in Italy, crescono infine del 3,9%, con ce da primato sono in parte da attribuire al
Cina e India che evidenziano incrementi superiori al 25% piano Industry. 4.0 che ha favorito l’adozione
rispettivamente. Per il 2018 è previsto un ulteriore raffor- delle più innovative tecnologie da parte dei
zamento della penetrazione internazionale con una cre- produttori italiani.Secondo i dati previsionali
scita media del +5%. Le performance migliori dovrebbero del Centro Studi Ucima, l’andamento verso
essere registrate in Asia e Africa, con incrementi compresi l’alto dovrebbe proseguire per tutto il 2019
tra il 6 e il 6,5%.
con crescite medie annue del +4%.

The Innovation Alliance offre una
vetrina a comparti industriali di
punta, che fanno del nostro Paese il
secondo produttore mondiale nel
campo della meccanica
strumentale

SICUREZZA
ALIMENTARE

SICUREZZA
ALIMENTARE

SICUREZZA
ALIMENTARE

SICUREZZA
ALIMENTARE

I VOSTRI PROFITTI
A PROVA DI PERDITE
Un produttore di carne ha bisogno di confezioni resistenti per
proteggere i propri prodotti ma sempre più innovative per una
migliore produttività.
Ecco Cryovac® OptiDure™di Sealed Air. Questo sacco multistrato di
nuova generazione è estremamente resistente anche a spessori ridotti.
L’ottima saldabilità migliora la produttività, riduce lo scarto e consente
una maggiore automazione. Cryovac OptiDure assicura che il vostro
prodotto arrivi integro alla sua destinazione.
Scoprite come il sacco Cryovac OptiDure può aiutarvi ad aumentare
l’efficienza operativa e la produttività: sealedair.com/optidure.

®Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. © SealedAir Corporation (US) 2018. All rights reserved.
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Osservatorio Ipack-Ima: percezioni di crescita per l’intera
filiera nel 1° semestre 2018
Il sentimento delle imprese operative lungo tutta filiera dell’industria italiana del
processing e del packaging rimane positivo anche per il 1° semestre 2018.
In base ai dati elaborati dall’Osservatorio Ipack-Ima, relativamente al 2° semestre
2017, la quota delle imprese che osserveranno un rialzo dei fatturati complessivi
aumenterà di 7 punti percentuali, raggiungendo il picco dell’82,6%, di cui circa la
metà con crescite al disopra del 5%.
Nel dettaglio delle varie business community lo studio semestrale ha rilevato che
il segmento Food Fresh & Convenience è atteso in ulteriore miglioramento sia sul
fronte delle vendite totali (+5,5 punti percentuali), sia delle vendite estere (oltre
4 punti percentuali).
Ottimistiche le previsioni anche per il comparto Meat & Fish con il 78,9% delle
aziende che prevede una crescita delle vendite complessive, un dato interessante
soprattutto se abbinato all’industria delle carni, a Milano a MEAT-TECH (tecnologie e soluzioni innovative per l’industria della lavorazione, del confezionamento
e della distribuzione).
La fiera, tra gli appuntamenti più attesi a livello internazionale, prende forma in un
momento particolarmente favorevole per il settore.
Secondo l'Agricultural Outlook 2016-2025 - OCSE-FAO, nel 2025 la produzione
mondiale di carne è prevista in crescita del 16% rispetto al periodo di riferimento
2013-15 trainata in particolare dalla domanda di carne di pollame. Un’opportunità
di business per tutti i produttori di macchine per la lavorazione della carni che,
in base alle ultime analisi dell’ufficio studi Anima, hanno registrato nel 2017 una
crescita del valore della produzione del 7,3%, con ottime previsioni anche per il
2018 (+3,9%). Il settore è fortemente caratterizzato dalle esportazioni che hanno
raggiunto un giro d’affari di 178 miliardi di euro (+7,9% rispetto al 2016), peraltro
atteso in ulteriore miglioramento nell’esercizio in corso del 3,9%.

MAGGIO 2018

&

SPECIALE

LE NOVITÀ A MEAT-TECH 2018
MEAT-TECH 2018, fiera targata IPACK-IMA e parte di THE INNOVATION
ALLIANCE, accoglierà i visitatori con una serie di nuove proposte che andranno ad ampliare l’offerta merceologica della manifestazione.
Tra le novità in calendario la sezione espositiva speciale MEAT+ Cold Chain
Solution dedicata alle tecnologie per la catena del freddo: macchinari e
materiali che consentono di assicurare il massimo della qualità nella preparazione dei prodotti aumentandone la shelf life.
Nel salone satellite IPACK-MAT, invece, saranno in mostra materiali innovativi e funzionalizzati, insieme a prodotti per il segmento premium con focus
specifici su anticontraffazione, smart packaging e packaging ad alto valore
aggiunto e basso impatto ambientale.

Due nuove sezioni tematiche per MEAT-TECH 2018

MEAT-TECH 2018 si sta consolidando come punto di riferimento delle
aziende che operano nella fornitura di soluzioni per il confezionamento e
la conservazione del fresco, uno dei comparti più dinamici dell’industria alimentare.
A completare l’offerta espositiva ci saranno da questa edizione due nuove
aree speciali:
Meat+ ospiterà le tecnologie per la catena del freddo, fondamentali a tutte
le latitudini per conservare i prodotti prima, durante e dopo la lavorazione.
Meat&More metterà invece in mostra attrezzature e materiali per la produzione, il taglio e il confezionamento dei prodotti a base di carne, sempre
più utilizzate anche dall’industria, oltre che dalla GDO, da negozianti e dalla
ristorazione. Si tratta di tipologie di attrezzature e prodotti che consentono
di assicurare un’ottima qualità nella preparazione dei prodotti e di aumentare la loro shelf life e il rispetto di norme igienico-sanitarie.

enti ad
Siamo pres
h
– Meat Tec
Ipack Ima
o
Fiera Milan
Visit us at
nd B 48
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Gestione ambientale
degli imballaggi

In vista dell’imminente revisione della Direttiva imballaggi stessa, si è ritenuto che fosse giunto il momento
più adatto per scattare una fotografia dello status quo
al 2017, quale punto fermo da cui poi successivamente
monitorare i principali sviluppi futuri.
Una Direttiva, a differenza di un Regolamento, non è
direttamente applicabile come tale negli Stati Membri, ma vincola lo Stato membro cui è rivolta per
quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in
merito alla forma e ai mezzi.

VA D E M E C U

A venti anni di distanza dal recepimento della Direttiva
94/62/CE relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio
nei singoli Stati Membri dell’Unione Europea, la Commissione Imballaggio & Ambiente, ha colto le segnalazioni,
sempre più numerose, delle imprese italiane relative alla
esigenza di avere un quadro di riferimento, specie in fase
di esportazione dei propri prodotti in Europa.

M

Vademecum per la gestione ambientale
degli imballaggi - Come orientarsi in caso
di esportazione nei Paesi UE
VADEMECUM per la
gestione
ambientale degli imb
allaggi:

Come orientarsi in caso
di esportazione
nei Paesi UE - Volume
I - UE 15

Grasselli S.p.A.: soluzioni
tecnologiche di avanguardia
Sorta nel 1974, Grasselli affonda le radici
in una quarantennale
esperienza nel settore dei macchinari e
delle attrezzature per
il taglio della carne
fresca. Specializzata
nella produzione di
skinners (scotennatrici
e asportatici di membrane) e slicers (tagliafettine industriali
automatiche e semiautomatiche orizzontali e verticali, macchine per il taglio 3D e
porzionatrici), fornisce
sistemi ad alto rendimento in oltre 50 paesi al mondo.
Con una media di almeno due brevetti concessi all’anno nel
corso degli ultimi dieci anni, Grasselli può vantare soluzioni
tecnologiche d’avanguardia per il taglio orizzontale o verticale di alimenti proteici, il primo e incontrastato sistema di sicurezza del settore della scotennatura e dell’asportazione di
membrane, linee per il porzionamento a peso controllato e il
confezionamento in vaschetta.
Tra le novità del 2018, la tagliafettine orizzontale KSL PC rappresenta l’ultima frontiera del porzionamento della carne avicola: in grado di determinare lo spessore della fetta per ogni
singolo petto attraverso la regolazione dinamica delle lame,
garantisce porzioni di peso costante con una tolleranza di appena pochi grammi.
NSL e FSL sono la soluzione perfetta per il taglio verticale di
carne bovina e suina, con spessori minimi fino a 2,5 mm per un
taglio in stile carpaccio preciso e rispettoso del prodotto.
Le grandi produzioni troveranno un’alleata preziosa nella NSA
XC, macchina per il taglio in 2D di cubi o strisce, perfetta per
il mercato RTE e posizionabile in linea direttamente dopo il
forno e subito prima del frigo.
I prodotti Grasselli si distinguono per prestazioni, flessibilità,
sicurezza e igiene. Ognuno di essi è progettato per consentire
un ROI tra i più rapidi e agevoli del settore: minimizzando lo
scarto, garantendo volumi maggiori e fino all’80% di risparmio
di manodopera, l’investimento in una macchina Grasselli è ripagato in produttività e penetrazione del mercato.

Grasselli S.p.A. • via S. D'acquisto, 2/c • 42020 Albinea (RE)
Tel. +39 0522 599745 • info@grasselli.com • www.grasselli.com

Pertanto ogni Stato membro ha recepito la Direttiva imballaggi in
modo proprio, dando origine a modelli di gestione degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio, ciascuno caratterizzato per le sue peculiarità.
Il Vademecum riassume, Paese per Paese, le specifiche soluzioni adottate,
rispetto alle principali fasi che caratterizzano la gestione degli imballaggi
e dei rifiuti di imballaggio, individuandone per le imprese le principali
responsabilità, gli adempimenti ed eventuali obblighi, nonché i rispettivi
riferimenti.
La pubblicazione in oggetto redatta dell’Istituto Italiano Imballaggio in
collaborazione con CONAI, è consultabile e scaricabile al seguente link:
www.conai.org /download/vademecum-per-la-gestione-degli-imballaggi/
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Un estratto del VADEMECUM del CONAI
Gestione ambientale degli imballaggi
La Direttiva 94/62/CE riguarda tutti gli imballaggi, ovvero "tutti i prodotti composti
di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro
consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro
presentazione. Anche tutti gli articoli «a perdere» usati allo stesso scopo devono
essere considerati imballaggi.
L'imballaggio consiste soltanto di:
a) «imballaggio per la vendita o imballaggio primario», cioè imballaggio concepito
in modo da costituire nel punto di vendita un'unità di vendita per l'utente finale
o il consumatore;
b) «imballaggio multiplo o imballaggio secondario», cioè imballaggio concepito in
modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale
all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento
degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza
alterarne le caratteristiche;
c) «imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario», cioè imballaggio concepito
in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità
di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la toro manipolazione e i
danni connessi al trasporto. L'imballaggio per il trasporto non comprende i container per
i trasporti stradali, ferroviari e marittimi ed aerei.
La definizione di «imballaggio» è basata inoltre sui criteri indicati qui di seguito, per ciascuno dei quali vi sono esempi illustrativi di applicazione (Direttiva 2013/2/CE):
	1) sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non
siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere
o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano
destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;
	2) sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti
nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione
di imballaggio;
3) i componenti dell'imballaggio e gli elementi accessori integrati nell'imballaggio

sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente
fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli
elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme.
Ai fini della certezza del diritto e di un'interpretazione armonizzata della definizione di «imballaggio», l'elenco di esempi illustrativi è stato nel tempo rivisto e modificato in modo da chiarire
ulteriori casi in cui la distinzione tra ciò che è da considerarsi imballaggio e ciò che non lo è rimane imprecisa. La revisione risponde all'auspicio degli Stati membri e degli operatori economici
di rafforzare l'applicazione della direttiva e di creare condizioni di parità sul mercato interno.
Tuttavia in alcuni casi l'interpretazione è ancora discrezionale e quindi questo aspetto si aggiunge alle variabili che caratterizzano la specificità dei modelli di gestione degli imballaggi
così come la definizione e la provenienza dei rifiuti di imballaggio.
Per rifiuto di imballaggio si intende ogni imballaggio o materiale di imballaggio di cui il
detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi, esclusi i residui della produzione, dove il detentore è il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in
possesso.

Slayer Blades, non solo lame per affettatrici ma tanto altro
Slayer Blades Srl nasce nel 1979 come officina di produzione di LAME PER AFFETTATRICI PROFESSIONALI E DOMESTICHE. L’esperienza in questo settore a
livello mondiale ha permesso a SB Slayer di affermarsi anche nella produzione
di LAME INDUSTRIALI per il taglio in linee di affettamento.
Slayer Blades è rivenditore ufficiale per l’Italia dei prodotti Turbo Trim di Suhner
(CH). I coltelli elettrici Turbo Trim sono strumenti utilizzati per la disossatura,
sgrassatura e toelettatura di carni bovine, avicole, suine, pesce e prosciutti. La
maneggevolezza, la facilità di montaggio dei componenti e la qualità svizzera
del taglio rappresentano i punti di forza dello strumento.
Da quest’anno Slayer Blades è rivenditore anche dei prodotti Watanabe Foodmach co. Ltd. e a Meat Tech
(29 maggio-1 giugno, Milano Padiglione 2 Stand A54) presenterà la macchina porzionatrice automatica
VORTEX WFC-V360. La macchina è particolarmente adatta al taglio di carne congelata (~-6°/~-2°C) e
permette di ridurre al minimo lo scarto di materiale mantenendo una elevata capacità produttiva (da
~140 a ~380 fette al minuto).
Il reparto di Slayer dedicato all’identificazione si occupa invece di TESTINE TERMICHE per stampanti barcode, RIBBON a trasferimento termico neri
e colorati ed etichette. Sarà presente ad Ipack-Ima (29 maggio-1° giugno, Milano) al Padiglione 7, stand D53. La gamma di testine termiche include
applicazioni dalla piccola bilancia peso prezzo alle stampanti da banco, fino agli applicatori industriali di grandi dimensioni. Slayer Blades è Official
Distribution Partner di ITW Thermal Films per ciò che riguarda Ribbon a Trasferimento Termico e Stampa a caldo. L’ampio e fornito magazzino di Testine
Termiche e Ribbon permette a Slayer Blades di garantire consegne nelle 24 ore per il materiale standard.

Slayer Blades Srl • Via Milano 37 • 21040 Oggiona S. Stefano (VA)
Tel. +39 0331 739004 • slayer@slayerblades.it • www.slayerblades.it
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comunicazione
di Tiziana Formisano

SalumiAmo® and the city: l’aperitivo all’italiana
è tornato a Milano, fra gusto e design

Le cinque creazioni del food designer Paolo Barichella

per il mondo per avvicinare i giovani al mondo dei
salumi DOP e IGP, è approdata a Milano, a Palazzo
Bovara lo scorso 10 maggio, inserendosi all’interno
della Milano Food City 2018.
Una serata molto particolare che ha attirato l’attenzione di molti ed è anche stata l’occasione per
gustare i salumi della tradizione in un modo nuovo
ed originale.

SalumiAmo®, l’iniziativa che l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) da ben 13 anni porta in giro

30

Paolo Barichella, food designer, ha presentato 5
“opere di design”: Cono di Bresaola della Valtellina IGP al gelato di rucola e Parmigiano Reggiano DOP, Capodanno tutto l’anno (con Cotechino
Modena IGP), A1 BO-MO (un piccolo bicchierino
di Mortadella Bologna IGP riempito di aceto balsamico di Modena, che porta il nome del tratto di
autostrada che collega le due città), Tortellino destrutturato e stratificato e Cannoli Milanesi, con
salame Milano.
Rivolto tanto ai foodies, quanto ai consumatori e
agli addetti del settore, SalumiAmo® and the city
è stato un momento di degustazione piacevole e
conviviale, durante il quale si sono approfonditi i salumi

della tradizione anche nelle loro caratteristiche nutrizionali,
grazie alla presenza di Evelina Flachi, specialista in scienza
dell’alimentazione e nutrizionista della trasmissione Rai “La
Prova del Cuoco”.
Evelina Flachi nel suo intervento ha sottolineato come siano spesso, le notizie relative al settore alimentare sono
legate a mode, al web e al passaparola piuttosto che alle
evidenze scientifiche.
La soluzione, allora, è essere educati all’informazione fin da
piccoli. È entrata poi nel dettaglio dei salumi, specificando
come questi siano fonte di proteine nobili e Sali minerali.
Il contenuto lipidico non solo è cambiato in termini quantitativi ma ha subito un importante miglioramento anche
in termini qualitativi. In molti casi si è riscontrata, infatti, la
riduzione dei grassi saturi e il contestuale aumento del contenuto in grassi insaturi.
Non è mancata la degustazione al naturale di una selezione
di salumi italiani della tradizione, fra i più classici accompagnamenti ai drink all’ora dell’aperitivo, come la Bresaola
della Valtellina IGP, la Coppa Piacentina DOP, la Mortadella
Bologna IGP, la Pancetta Piacentina DOP, i Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, il Salame di Varzi DOP.
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attualità
di Federalimentare

Difesa e promozione del Made in Italy
L’export dell’industria alimentare 2017 a +6,3% sul 2016, e il 2018 promette ancora meglio
L’export agroalimentare è la principale
voce positiva dell’economia italiana: è cresciuto del
76% negli ultimi 10 anni contro il 25% del totale
Paese. Con le nostre eccellenze, siamo in grado di
giocare a livello globale un ruolo da protagonisti
all’interno del contesto economico internazionale.
Per questo motivo, l’internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale deve essere un obiettivo
strategico delle politiche governative.
I dati ISTAT sul commercio estero ci dicono che l’export agroalimentare Made in Italy ha concluso il
2017 con il record di 41 miliardi di euro (+5,6% rispetto al 2016).
In particolare, aumentano le esportazioni verso Russia (+24%), Cina (+14,8%) e
Francia (+8%).
E i primi segnali per il 2018 sono
ancora più incoraggianti: nei primi due mesi di quest’anno, per
l’industria alimentare si registra
un incremento dell’8,7%, rispetto al periodo gennaio-febbraio
del 2017, con un aumento delle
esportazioni in particolare verso Francia (+12%) e Stati Uniti
(+6,1%).
Va inoltre ribadito che il trend del
settore alimentare supera quello
complessivo del manifatturiero,
che nel primo bimestre 2018 si
ferma sul +6,6%.
Tutto ciò è merito delle aziende, piccole, medie e
grandi che sono state capaci di portare il Made in
Italy fuori dai nostri confini e dell’impegno e dell’attenzione straordinari riservati negli ultimi anni dalle
Istituzioni, con la realizzazione del marchio unico per
l’agroalimentare italiano che ci identifica nelle più
importanti fiere mondiali, con lo straordinario sforzo
rappresentato da EXPO, le risorse dedicate al piano
internazionalizzazione e l’intenso e capillare lavoro
della rete diplomatica.
A fronte di un mercato domestico caratterizzato da
lievi segnali di ripresa del tutto marginali, ben lontani da queste percentuali di crescita, emerge chiaramente quanto l’export sia cruciale per lo sviluppo e
la vitalità dell’agroalimentare nazionale, primo settore
economico del Paese, e quanto investire oggi nella
difesa e nella promozione del Made in Italy sia strategico e necessario per portare le nostre esportazioni
agroalimentari a quota 50 miliardi nel 2020.

Liberiamo il potenziale di
esportazione del Made in Italy
Il nostro Made in Italy è fatto di prodotti alimentari
d’eccellenza che, grazie a fattori unici legati a storia, tradizione, legame con il territorio, innovazione
e saper fare, vengono necessariamente realizzati in
Italia e richiesti in tutto il mondo, diventando ’veri
ambasciatori’’ dell’Italia all’estero, fino a dar vita a
un modello alimentare, fatto di elementi materiali e
immateriali, efficiente e sostenibile, per vincere la
sfida di produrre di più e meglio, nel rispetto delle
risorse ambientali.
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Il potenziale di sviluppo è enorme, ma la rincorsa
è ancora lunga, se consideriamo che l’incidenza
dell’export nell’agroalimentare si attesta al 23,4%
contro il 37% del manifatturiero complessivamente
inteso. D’altronde, possiamo contare su diversi fattori a favore.
Tra questi, in primo luogo, l’aumento esponenziale
della classe media nei “nuovi mercati” spinta dai nostri prodotti e stili di vita, sta orientando un numero
crescente di consumatori finora lontanissimi dai nostri patterns verso modelli di consumo di qualità più
vicini al nostro. Inoltre, la riduzione del differenziale
dei costi di produzione tra economie mature ed emergenti fornisce un vantaggio competitivo alle nostre
produzioni di eccellenza.

renza sleale subita
• e sullo Stato, in termini di sottrazione di gettito fiscale e rafforzamento delle organizzazioni dedite a
traffici illeciti
L’evocazione tendenziosa e spesso caotica della
falsa origine territoriale di un prodotto rappresenta
per l’agroalimentare italiano un fenomeno gravissimo in termini di perdita di fatturato e particolarmente insidioso e difficile da perseguire in quanto non
considerato illecito nella stragrande maggioranza dei
Paesi: 90 miliardi l’anno, la stima sul giro d’affari
complessivo dell’Italian sounding (di cui 23 mld nei
soli USA), con un tasso di crescita del 70% nel decennio 2007-2017.
Il fenomeno va combattuto su più fronti, attraverso:
• il sostegno delle Autorità di controllo e degli Organi
speciali preposti, rafforzando anche la rete di collaborazione transnazionale;
• il potenziamento degli strumenti normativi, la costituzione di una rete di studi legali di riferimento, la
specializzazione del personale diplomatico/consolare e l’interazione con le articolazioni dell’ICE, il
potenziamento dei Desk IPR;
•
la promozione e conclusione di Accordi di libero
scambio e l’inserimento di clausole a tutela dei prodotti negli accordi bilaterali;
• la partecipazione strutturata a manifestazioni fieristiche e il rafforzamento delle relazioni con i principali
attori del canale ho.re.ca e della GDO per favorire
l’ingresso di prodotti autenticamente italiani sui mercati esteri;

Lotta all’Italian sounding, promozione
e cultura del mangiare italiano,
internazionalizzazione delle imprese
Per realizzare questo obiettivo, non basta essere i
migliori produttori di alimenti e bevande del mondo,
quelli che possono vantare il know-how e la capacità
d’innovare più avanzati e al tempo stesso la più ricca
tradizione enogastronomica (record italiano di 818
indicazioni geografiche riconosciute dall’UE tra prodotti alimentari e vini):
•
bisogna portare le nostre eccellenze in mercati
sempre più lontani, educare milioni di nuovi consumatori al gusto del vero mangiare italiano
• è necessario superare i limiti strutturali dell’Italia e
del tessuto produttivo agroalimentare nazionale
• bisogna contrastare le pericolose derive sulle politiche daziarie che agitano lo scenario del commercio
internazionale
• è necessario combattere la piaga illecita della contraffazione, ma soprattutto, per quanto concerne
l’alimentare, dell’Italian sounding
L’illecita violazione di marchi collettivi e la sleale evocazione dell’origine territoriale di un prodotto avulsa
da qualunque legame con l’Italia, provocano ricadute
serie:
• sui consumatori, per l’immissione sul mercato di
prodotti che nella migliore delle ipotesi costituiscono una maldestra imitazione del Made in Italy alimentare e nella peggiore possono rivelarsi rischiosi
per la salute
• s ulle Imprese nazionali, in relazione alla difficoltà
nella promozione dei loro prodotti e alla concor-

Ma bisogna agire anche sui gap che frenano la competitività e l’internazionalizzazione del nostro sistema produttivo:
•
avorendo le operazioni e le sinergie aziendali che
accrescano la dimensione media d’impresa, per raggiungere quella massa critica spesso imprescindibile
per l’ingresso in nuovi mercati, aprendo a capitali terzi e dotandosi delle expertise manageriali necessarie;
• garantendo sostegno pubblico all’internazionalizzazione e impegnando risorse sui Piani di promozione, nel solco del successo del Piano straordinario
per il made in Italy, senza dispersioni e sovrapposizioni, ma nell’ambito di strategie mirate e al tempo
stesso flessibili, focalizzate sui Paesi chiave, emergenti e non;
• avviando una grande operazione culturale attraverso campagne educative di informazione e comunicazione sul valore del prodotto realmente italiano, che
educhi i nuovi consumatori stranieri alla filosofia e allo
stile di vita italiano, aiuti a riconoscere il vero made in
Italy alimentare e trasferisca alle nuove generazioni il
valore della legalità e il rifiuto di prodotti contraffatti e
imitativi, nella consapevolezza del disvalore sociale,
ambientale ed economico del mercato del falso e del
non autentico;
• lanciando un forte e coeso richiamo al Legislatore e al
Governo affinché l’Italia e l’UE adottino una posizione chiara e netta sull’esigenza di superare e archiviare definitivamente i rigurgiti di politiche commerciali
protezioniste e nazionaliste, che nel medio e lungo
periodo danneggiano l’intero sistema internazionale,
innescando spirali dagli esiti sicuramente nefasti, in
primo luogo per chi le cavalca.
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sanitarie
di Stefania Turco

Normativa sui controlli in materia di produzione agricola e
agroalimentare biologica
Pubblicato il Decreto Legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 recante le disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione
Sulla Gazzetta ufficiale n. 67 del 21/3/2018 è
stato pubblicato il Decreto legislativo 23 febbraio 2018,
n. 20 recante le disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di
produzione agricola e agroalimentare biologica.

anche alle sopravvenute leggi europee.
Scopo della norma è quello di garantire una maggiore
tutela del consumatore, del commercio e della concorrenza, ma anche semplificare e unificare in un unico testo di legge la materia dei controlli e rendere il sistema
più efficace, anche sotto il profilo della repressione.
Nello specifico il provvedimento riporta, oltre ai requisiti e gli obblighi a carico sia degli organismi preposti al
controllo del settore che a carico degli operatori, una
serie di sanzioni amministrative pecuniarie a completamento del sistema dei controlli e per rendere lo stesso
cogente ed efficace sotto il profilo della repressione.
Di seguito alcuni aspetti d’interesse per gli operatori
che vorranno svolgere attività di produzione, trasformazione, commercializzazione di prodotti ottenuti con
il metodo di agricolturabiologica nel rispetto della normativa vigente:

Il provvedimento in oggetto costituisce un testo
unico in materia di produzione biologica che attua
la delega contenuta nel Collegato agricoltura e aggiorna le disposizioni ferme al 1995, adeguandole
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premettendo che gli stessi, prima di immettere i prodotti biologici sul mercato devono notificare l’inizio della
loro attività al Ministero e alle Regioni nel cui territorio
è ubicata l’azienda e sottoporsi al sistema di controllo
delineato nel presente decreto.

• Sanzioni a carico degli operatori
Agli articoli art. 10 e art. 11 del decreto sono riporte
le sanzioni a carico degli operatori relativi al metodo
della produzione biologica. In particolare, l’articolo 10
prevede le sanzioni amministrative pecuniarie relative
alla designazione, alla presentazione e all’uso commerciale, mentre l’articolo 11 riporta le sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori in caso
di inosservanza degli obblighi previsti dal decreto.
La norma istituisce una banca dati pubblica di tutte le
transazioni commerciali del settore biologico fruibile
da tutti gli operatoti del sistema, per rendere più trasparenti le transazioni e più tempestiva l’azione antifrode e maggiore la tutela dei consumatori.

• “Obblighi degli operatori” (art. 9)
L’articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n.
20 disciplina “gli obblighi a carico degli operatori”,

Il presente provvedimento è entrato in vigore il 22
marzo scorso.
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alimentazione 4.0
Prof. Em. Giovanni Ballarini - Università degli Studi di Parma

L’oleogusto dei salumi
Anche i grassi hanno un
gusto
Il grasso alimentare è necessario per
la salute fornendo al corpo acidi grassi
essenziali e vitamine liposolubili, regola
la sazietà e l’omeostasi energetica e in
un’alimentazione equilibrata deve fornire
circa un terzo dell’energia nutrizionale.
Per questo non ci si deve stupire che
nella nostra specie vi sia una conformazione genetica che non riguarda soltanto
la digestione e l’utilizzazione dei grassi,
ma anche la loro ricerca che si manifesta con una “voglia di grasso” che fa
preferire un cibo grasso rispetto a un
cibo magro. Recenti ricerche mostrano che nella saliva vi è un enzima (lipasi) che scinde i grassi e sulla lingua vi
sono ricettori per i segnali gustativi che
permettono di percepire e apprezzare i
grassi dei cibi.
Il palato umano è in grado di percepire
sei gusti, non i cinque tradizionali di dolce, aspro, salato, amaro e umami, perché individua anche il sapore degli acidi
grassi attraverso un oleogusto caratteristico per gli acidi grassi contenuti negli
alimenti. L’oleogusto, detto anche fat,
è determinato dall’attività di un gene, il
CD36, che regola sensibilità ai cibi grassi e quando questo gene è attivo sono
sintetizzate grandi quantità di proteine
che localizzano i grassi.
Il sapore di grasso percepito da solo
non è piacevole e sa di rancido ma quando è mescolato ad altri sapori li esalta, in
modo analogo a quanto avviene per altri
sapori, come l’amaro che da solo è poco
accettato, ma è gradito con altri sapori
come avviene nel caffè e nella cioccolata. La scoperta dell’oleogusto permette
di comprendere meglio il modo in cui i
recettori organici percepiscono il grasso
e di conseguenza aiutare le persone in
sovrappeso a ridurre le calorie ingerite,
ma è anche una strada per meglio indirizzare le ricerche sulla qualità di alimenti
quali i salumi nei quali l’oleogusto ha una
indubbia importanza.

Oleogusto dei salumi
I grassi alimentari hanno una composizione molto complessa e soprattutto
una diversa presenza di acidi grassi con
un differente oleogusto che fortemente
contribuisce al gusto finale. L’oleogusto
dei salumi proviene dalla specie dell’animale, ma anche dal taglio anatomico
e indubbiamente il grasso della gola, del
lardo di pancia o di dorso, o perirenale
hanno una diversa composizione in acidi
grassi e quindi di aroma.
Importante è anche l’età, il modo d’allevamento e soprattutto l’alimentazione del maiale, in quanto i grassi di deposito risentono di quelli di cui l’animale si è
nutrito.
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Determinanti sono anche i processi di
fermentazione che i salumi subiscono
durante la loro maturazione e che liberano gli acidi grassi apprezzati dall’oleogusto, unitamente alla presenza di aromi,
come quelli portati dalle spezie presenti nei salumi, dal pepe e peperoncino a
tutte le altre spezie e erbe aromatiche
tradizionali e che a loro volta s’armonizzano con gli altri sapori che possono
essere apprezzati in modo ottimale soltanto con una corretta temperatura.
In ogni modo, qualsiasi salume per essere gustoso deve avere una componente aromatica che gli conferisca una
presenza in giusta quantità di oleogusto
e quindi salumi troppo magri non saranno mai buoni!

Oleogusto e temperatura di
degustazione dei salumi
La temperatura di un alimento influisce
sulla percezione del gusto che avviene
nelle papille gustative della lingua e si
completa con l’aroma percepito dai ricettori della mucosa nasale. Nella bocca
la temperatura del cibo o della bevanda
modifica i canali microscopici delle papille gustative e l’invio del segnale al cervello attraverso i nervi gustativi. Sotto
i 15º C le papille gustative sono quasi
paralizzate mentre a 37º C la loro sensibilità aumenta di più di cento volte e
per questo il gusto dolce di un gelato
è percepito soltanto quando si fonde in
bocca. Un cibo caldo, invece, emette
vapori che arrivano alla mucosa nasale
e per circa all’ottanta per cento contribuiscono alla percezione gustativa, ma
se la temperatura supera i 35° C la percezione del gusto diminuisce perché la
sensazione di bruciore nasconde le sfumature della degustazione.
Che la temperatura degli alimenti contribuisca all’apprezzamento del loro
sapore è noto da tempo e per questo
nei grandi banchetti ottocenteschi dopo
una portata fortemente aromatizzata ad
esempio di selvaggina si offriva un gelato o un sorbetto che abbassando la
temperatura della lingua anestetizza le
papille gustative e le rimette in grado
d’apprezzare una successiva portata
di gusto completamente diverso, per
esempio di pesce. L’influenza della temperatura sul gusto e sull’apprezzamento
dell’aroma è ben nota per le bevande e
per questo ogni vino va servito a una
temperatura ideale.

Certamente vi sono salumi come gli
zamponi, i cotechini e le spalle cotte che
devono essere mangiati caldi per ottenere il massimo rendimento gustativo
dai vapori del cibo che arrivano alla mucosa nasale contribuendo alla percezione gustativa. Gli altri salumi invece devono essere mangiati a una temperatura
vicina a quella della bocca e cioè a circa
25° C che permette di apprezzarne nel
modo migliore il loro aroma e sapore.
A questa temperatura il grasso è rapidamente scisso e favorisce l’apprezzamento dell’oleogusto. Da evitare quindi
la purtroppo diffusa abitudine di mangiare un salume appena tolto dal frigorifero

mentre bisogna dargli il tempo di adeguarsi alla temperatura ambientale.
Più raffinato è l’abbinamento tra vino e
salume considerando anche la temperatura di degustazione, ma è indubbio che
un salume da mangiare caldo ben si associa con un vino rosso da servire a circa
18° C, mentre un salume da degustare a
circa 25° C meglio si accosta a un vino
servito a una temperatura più bassa,
quando non si preferisca un vino freddo
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Anche i salumi, come i vini, vanno gustati alla giusta temperatura, che quando sono messi in bocca deve permettere
agli enzimi della saliva di scindere i grassi e attivare i ricettori dell’oleogusto che
consente di giudicare in modo corretto il
sapore e l’aroma del salume, un processo
particolarmente importante per i moderni
salumi con limitate quantità di grassi.
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prodotti tutelati
di Andrea Aiolfi

Valore nutrizionale dei salumi italiani DOP e IGP: dalla
composizione alle linee guida per un’alimentazione equilibrata
Si è svolto il 19 aprile a Milano, il primo dei due incontri formativi dedicati ai
medici di base iscritti all’Associazione Milanese Medici (A.M.M.)
I corsi si inseriscono all’interno di un precorso di aggiornamento - con crediti ECM - su
temi di interesse e di attualità per la loro professione. Nello specifico, l’incontro ha avuto quale tematica la valorizzazione nutrizionale dei salumi italiani all’interno di una dieta
equilibrata e corretta.
L’evento, che si è aperto con una degustazione di salumi DOP e IGP, è stato seguito da
circa cinquanta medici che hanno mostrato un elevato interesse e apprezzato gli aggiornamenti scientifici sull’argomento.
Relatori: Massimo Lucarini - ricercatore CREA - e Luca Piretta - nutrizionista e medico
gastroenterologo.
Lucarini ha presentato i risultati del progetto di studio sui salumi italiani, che ha visto nel
2011 una prima importante pubblicazione e nel 2017 un prezioso addendum al progetto.
Le analisi sulla composizione nutrizionale dei salumi, realizzate dal CREA (Centro Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, ente in cui è confluito l’INRAN - Istituto Nazionale
di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) e la SSICA (Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari), confermano il trend di miglioramento in atto, frutto
di un percorso virtuoso che la filiera porta avanti da anni e che coinvolge le tecniche di
allevamento, trasformazione e conservazione delle carni. Piretta ha poi evidenziato il
ruolo importante della carne e dei salumi in un corretto schema di educazione alimentare, sottolinenandone il positivo ruolo nell’apportare nutrienti fondamentali all’organismo.

TREIF – Show room e sale prove nella sede di Bologna

Aziende
no
informa

Cogliete l’occasione di vedere e toccare con mano le potenzialità
delle attrezzature TREIF!
TREIF Italia, filiale di Treif Maschinenbau GmbH, fornitore tedesco leader
nelle soluzioni di taglio per l’industria alimentare si occupa di vendita,
assistenza, ricambi, su tutta la gamma di attrezzature TREIF che comprende Cubettatrici per taglio a sagoma, cubetti, fiammiferi, scaglie, julienne, rapé, anche modelli specifici per l’industria casearia, macchine
Taglia-porzioni automatiche a peso fisso, Cotolettatrici, Taglia-fettine,
Affettatrici.
Da oltre un anno, presso la sede di Bologna offre la possibilità di effettuare test su un’ampia gamma di macchine TREIF disponibili in show
room, dove il collaudato team è preparato ad accogliervi e a farvi sperimentare svariate applicazioni con vari tipi di taglio in base alle vostre
esigenze, su carni, crude o cotte, formaggi, salumi, prodotti elaborati e
carni ittiche.

Non perdete l’occasione di sperimentare
le tecnologie TREIF, eseguire test direttamente sui vostri prodotti, TREIF è equipaggiata di strumentazione per mantenere la
materia prima in temperatura o, se necessario, raffreddarla o crostarla in superficie.
Rimarrete favorevolmente colpiti dalla
versatilità delle
soluzioni TREIF
che, grazie ai
molteplici accessori,
permettono di raggiungere obiettivi di taglio di svariate sagome, dimensioni e formati.
Visitate lo show room a Bologna, riceverete la presentazione tecnica in
dettaglio delle macchine di vostro interesse e potrete osservarle in funzione, TREIF è felice di mettersi alla prova per ogni vostra esigenza.
Comoda da raggiungere, nelle vicinanze dell’uscita autostradale di
Bologna Borgo Panigale, zona industriale Bargellino Sud, prendete contatto senza impegno per una visita o un test personalizzato!

Nicoletta Tarasconi, Managing Director, cell. 373 783 2646
Treif Italia S.r.l.
Maggio 2018

Via Sant’Agnese 43-45

40132 Bologna

Tel.: +39 051 728138

info.it@treif.com

www.treif.com/it
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prodotti tutelati
di Fiorella Palmieri - Loredana Biscione

Pic nic mania, l’evento organizzato
dal Consorzio Cacciatore Italiano
L’attrice Sandra Milo, per esempio, ha deliziato il
pubblico con i racconti dei suoi pic nic con Fellini,
pomeriggi fatti di risate, bellezza e dolce nostalgia;
Raffaello Tonon ci ha regalato una sua molto valida lezione di bon ton, mentre Francisco Porcella,
campione mondiale di surf e attuale concorrente
di Ballando con le stelle, ha preparato un menù
d’asporto adatto a un “fisico bestiale”. In tutti i
cestini, protagonisti assoluti e irrinunciabili i Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, eccellenza della
tradizione, comodi da trasportare per le piccole dimensioni, facili da affettare e gustare sul momento, per mantenerne intatti profumo e freschezza.

Dalla classica tovaglia a scacchi all’ultima
moda del “pic-chic”, dove prelibatezze gourmet vengono custodite in cestini glamour; dall’immaginario bucolico della Colazione sull’erba di Manet, alla nuova
frontiera del social eating che consente, attraverso
una app, di farsi recapitare il proprio cestino direttamente al parco dove si è scelto di passare qualche ora
di relax.
Una lunga storia che intreccia gusto e natura quella fra
il Bel Paese e il pic nic, favorita dal clima mite e dagli
invidiabili paesaggi nostrani, nonché dalla sensibilità
tutta italiana verso il cibo di qualità e di sicura provenienza. E proprio “sicurezza” e “tutela” sono state le
parole d’ordine di “Pic Nic Mania”, l’evento organizzato
dal Consorzio Cacciatore Italiano che, da 15 anni ormai, “vigila” sul salame tutelato più consumato d’Italia.
Un pomeriggio in cui l’atmosfera leggera di un pranzo
nel verde ha fatto da sfondo per affrontare temi come
i controlli e la filiera, ma anche per giocare insieme e
scoprire i mille modi per organizzare un pic nic.

Un evento molto apprezzato quello che si è svolto lo
scorso 19 aprile nella suggestiva location del Vivi Bistrot
di Villa Pamphili a Roma, durante il quale alcuni concorrenti vip si sono cimentati nella preparazione del loro cestino ideale, con gli ingredienti che più rispecchiavano il
loro DNA culinario, il territorio di origine e le abitudini che
hanno dato forma alla loro personalità.

A giudicare i cestini e proporre abbinamenti sani e
bilanciati è stato il gastrosofo Alex Revelli Sorini, che
ha colto anche l’occasione per raccontare l’evoluzione del pic nic nel tempo e come sono cambiati
costumi e preferenze attorno a questo rito d’aggregazione all’aria aperta che, da sempre, fa parte del
nostro DNA.

NASCE MORTADELLA SOUR: IL PRIMO COCKTAIL ALLA MORTADELLA BOLOGNA IGP
È stato presentato lo scorso 20 aprile nella Fabbrica di Mortadella Bologna IGP a FICO Eataly World il
“Mortadella Sour”, un vero e proprio cocktail realizzato con la Mortadella Bologna IGP. A idearlo il giovane Barman bolognese Alex Fantini. L’idea nasce dalla collaborazione proprio con il Consorzio Mortadella Bologna e seppure l’abbinamento possa sembrare insolito quello che ne esce è un mix ben riuscito.
Un ottimo drink, come tutti i “Sour”, da gustare dall’aperitivo al dopo cena.
Come si prepara? Davvero con la mortadella, attraverso un processo di osmosi, in cui il prodotto passa
dallo stato solido a quello liquido. Si crea quindi un vero e proprio liquore alla mortadella il cui gusto
viene esaltato dall’aggiunta di pepe nero e noce moscata. La bordatura del bicchiere viene poi ricoperta con della profumatissima crema di pistacchio.
Il Barman tuttavia era già famoso per il “Bologna Sour” un cocktail al gusto di tortellino.
La creatività, la passione e il talento di Alex si ritrovano nel suo locale bolognese il Very Nice Cocktail
Bar, dove ogni giorno crea originali abbinamenti di gastronomia e cocktail.

libro del mese

231 e Industria Agroalimentare
L’industria alimentare rappresenta il secondo
settore, per fatturato, dell’economia italiana. Il made in
Italy attrae e, fatalmente, anche il “crimine” agroalimentare è in costante aumento. L’“identità” del cibo è a rischio: soprattutto i prodotti “trasformati” sono oggetto
di frodi sempre più sofisticate, pressoché in ogni comparto (lattiero-caseario, oleario, vinicolo, biologico, ecc.).
Nell’attuale dimensione degli scambi – sempre più allargata ad un mercato globale – sono le persone giuridiche
il principale referente criminologico.
Il volume tratta, con taglio pratico, i profili di responsabilità dei soggetti collettivi operanti lungo la filiera alimentare, analizzando il moderno armamentario del “Sistema
231” che, in questo momento, funge quasi da amplificatore dei vetusti e deboli strumenti penalistici applicabili
individualmente agli “agropirati”.
Tratteggiati i profili di disciplina generale della responsabilità “penale” delle persone giuridiche, vengono approfonditi i singoli reati presupposti declinabili alle società
dell’industria del food and beverage alla luce della più re-
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cente giurisprudenza in materia. Quindi, dopo la disamina delle Linee guida di categoria dell’industria di settore,
si propone un Modello organizzativo “ideale” applicabile, a fini esimenti, all’Ente alimentare.

Aldo Natalini Magistrato ordinario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica. Ha svolto numerose
indagini in materia agroalimentare, anche a carattere internazionale. È Magistrato formatore del distretto della
Corte di appello di Firenze e giudice tributario. Dottore di
ricerca in “diritto penale dell’economia e dell’ambiente”.
Autore di circa trecento pubblicazioni (note a sentenze,
voci enciclopediche, contributi a collettanei, commentari,
rassegne giurisprudenziali, riviste e periodici e quotidiani
giuridici on line) in diritto penale processuale, nonché relatore in seminari universitari, convegni scientifici e corsi
di aggiornamento per magistrati (Scuola Superiore della
Magistratura) e forze dell’ordine. È stato componente la
“Commissione Caselli” per l’elaborazione di proposte di
intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare, istituita nel 2015 presso il Ministero della Giustizia.
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dai media
di Bianca Maria Sacchetti - Grapho

Sole e salumi tutelati: ecco i due ingredienti per un pic nic ideale
È tempo di scampagnate, festività e lunghi weekend di vacanza e gli italiani, anche quest’anno, scelgono il pic nic rito che veste a perfezione ogni epoca e
società - e con questo riconfermano anche
la loro passione per la salumeria tutelata e
di qualità.
Tale preferenza emerge da un’indagine IPSOS, secondo la quale più della metà degli
italiani opta per il pic nic e lo fa eleggendo la
tradizione, ovvero il classico binomio pane
e salame Cacciatore DOP, intramontabile
abbinamento che fornisce energia, soddisfa il palato e salvaguarda il portafoglio.
Radio e tv hanno raccontato questo importante dato, seguendo con massima
attenzione l’evento romano organizzato
dal Consorzio di tutela del Cacciatore
italiano Dop e intervistando i vari ospiti

della manifestazione e, naturalmente, il
presidente Lorenzo Beretta, figura alquanto autorevole quando si parla di sicurezza
alimentare, eccellenza e made in Italy.
Proprio in questa direzione hanno lavorato
le principali emittenti del paese, come Rtl
102,5, la radio più ascoltata in Italia, Tg2
Eat Parade, storica rubrica rai dedicata al
buon cibo, Buongiorno Benessere di Rai
Uno, programma ricco di focus nutrizionali
adeguati e puntuali, Gustibus, approfondimento culinario di La7 alla perenne ricerca
di nuove tendenze food.
Ai microfoni abbiamo trovato figure di
spicco in fatto di scienze della nutrizione,
come Evelina Flachi; di storia della cucina
e dell’alimentazione, come il gastrosofo
Alex Revelli Sorini, mattatore con bagaglio
culturale unico; di buone maniere, come
la giornalista Annamaria Tossani, per un
vademecum relativo al bon ton in contesti
informali e bucolici.
A proporre occasioni di indagine dedicate
al salame più consumato, citiamo anche
la Prova del cuoco di Rai Uno, la vetrina
campionessa di audience che da molti anni
intrattiene il suo pubblico con ricette e nozioni in continuo aggiornamento. A parlare

del cacciatore è stato il re del panino, Daniele
Reponi, il quale nel corso del suo rvm ha realizzato una ricetta a base di focaccia di grano
tenero, Cacciatore italiano DOP, scamorza
affumicata e filetti di nespola fresca.
Record di ascolti anche per la regina bolognese, la mortadella Bologna IGP, salume
capace di coniugare gusto e storia, nonché
di aggregare socialmente, unendo le persone sotto il segno di un pasto semplice,
genuino ma al contempo di altissimo livello.
Rds con Lifestyle, Gustibus di La7, Radio
Capital, tutte redazioni accomunate dal
medesimo desiderio di descrivere una novità assoluta: il primo cocktail di Mortadella
Bologna, creato per Fico, in grado di esaltare i sapori più tipici del salume felsineo
nel perfetto equilibrio degli ingredienti.
E ancora altre voci, altri conduttori, altre
messe in onda per le nostre DOP e IGP, in
quanto mai troppi saranno i momenti mediatici in cui descrivere i prodotti di salumeria e in cui spiegare con chiarezza comunicativa e spessore scientifico dei temi tanto
cari al consumatore, che deve conoscere
ciò che acquista e porta sulla sua tavola
ogni giorno.
Radio Latte Miele con il suo What’s up

per un’intervista a Davide Calderone; Rai
Radio 1, Global, tutto è economia, ascolta
Nicola Levoni in merito all’export e ai miglioramenti nutrizionali dei salumi italiani;
RDS con Lifestyle sul consorzio del Modena DOP e la produzione di prosciutti nel
2017;
Radio Panda e Radio Godot ci informano
sulla nascita del marchio I Piacentini, a
tutela dei nostri salumi in Canada; Radio
anch’io di Rai Radio 1 sugli allevamenti di
prosciutti DOP. E ancora La7 Gustibus
sul Varzi, salame antichissimo e dal sapore inconfondibile, così come Class CNBC
con dei servizi dedicati alla presenza a
Cibus del Prosciutto di Modena DOP e
del Prosciutto Toscano DOP, entrambe
eccellenze che non potevamo mancare al
salone internazionale del comparto agroalimentare.
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Vinitaly: denominazione d’origine più importante
del prezzo nella scelta dei vini in GDO
2,5 miliardi di euro il fatturato vini in GDO secondo i dati della ricerca IRI presentata al 52° Vinitaly a Verona.
Predominio italiano in USA con l’export pari a 1 miliardo di dollari e dove 2/3 delle bollicine importate sono italiane
Quali sono i criteri utilizzati per la scelta del vino
dai consumatori che lo acquistano nei supermercati? Prima di tutto formato, colore e denominazione di origine;
poi il prezzo ed infine la regione di appartenenza. Gli acquisti di vino nella grande distribuzione sono rilevanti: 8
milioni di ettolitri per un fatturato di 2,5 miliardi di euro. I
più acquistati sono i vini a denominazione d’origine e i vini
tipici regionali, mentre avanzano i vini biologici (5,3 milioni
di bottiglie). Il formato preferito dai consumatori è la bottiglia da 0,75cl mentre il brik è in flessione e sono sempre
più graditi nuovi formati come la mezza bottiglia (+21,3%)
e il bag in box (+13,8%). Sono questi alcuni dei dati emersi dall’analisi dell’istituto di ricerca IRI sul mercato del vino
nella grande distribuzione nel 2017, presentata al 52° Vinitaly nel corso della tavola rotonda su vino e Gdo organizzata da Veronafiere.
La ricerca evidenzia anche che nel 2017 è stato acquistato più spumante (+4,9%) e meno vino (-0,2%) e che
la crescita degli spumanti, guidata dal prosecco (+13%)
vede anche l’aumento degli altri charmat, in particolare
del Metodo Classico (+10,1%).
Tra i vini in maggior crescita per volume rispetto al 2016
si segnalano Grillo (+23%), Primitivo (+21%), Ortrugo
(+19%), Ribolla (+17%) e Valpolicella (+16%).

più acquistati nella Gdo USA troviamo il Prosecco, il Pinot
Grigio, il Chianti, il Lambrusco, la Barbera, il Primitivo, il
Gavi, il Rosso di Montalcino, il Nero d’Avola, il Dolcetto,
il Trento Doc.

Il mercato del vino nei prossimi 5 anni

Gli effetti della catastrofica vendemmia del 2017 hanno,
invece, determinato un balzo dei prezzi del 10% sul vino
confezionato nei primi tre mesi dell’anno.
Altro focus della ricerca è stato l’acquisto di vino italiano
dei consumatori nei supermercati degli Stati Uniti d’America: qui si spendono circa 1 miliardo di dollari l’anno per
i vini italiani; un terzo circa delle bollicine ed un terzo dei
vini fermi venduti in questo canale sono italiani.
Gli americani differenziano molto la scelta del vino in base
alla modalità di consumo (a tavola in casa, compleanni,
ospiti a casa, ricorrenze) e se in enoteca acquistano vini
blasonati come il Barolo, il Brunello o l’Amarone, tra i vini

I rosé negli Usa, i bianchi fermi in Germania, i rossi in Cina,
Russia e in Giappone. E gli sparkling, previsti in crescita in
particolare tra i consumatori di Regno Unito, Giappone e
Russia, seguiti da quelli di tedeschi e statunitensi. Sono
queste le tendenze del vino italiano nei prossimi 5 anni
secondo un sondaggio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor
presso i manager di 12 tra i principali gruppi vitivinicoli del
Paese (circa 2 miliardi di euro il fatturato complessivo),
chiamati a dare un’opinione sui trend a breve termine (5
anni) del mercato del vino nei 6 mercati top di Usa, Regno
Unito, Cina, Germania, Giappone e Russia.
Secondo i capitani d’impresa intervistati, saranno soprattutto i prodotti biologici e quelli premium gli artefici
del successo del vino mondiale. Con la tendenza-green
predominante nei mercati storici (Germania, Usa, Regno
Unito e Giappone), e la fascia premium (oltre i 20 dollari a
bottiglia) che contagerà ulteriormente gli Usa e gli emergenti Russia e Cina.
(Augusto Cosimi)

Aria di San Daniele 2018. Dal 22 al 25 giugno lo storico appuntamento a San Daniele del Friuli
Diletta Leotta madrina della kermesse enogastronomica. Al via ieri, da Milano, la seconda edizione di “Aria Di San Daniele”,
con 10 imperdibili tappe dal nord al sud dell’Italia
Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele rinnova l’appuntamento
con Aria di Festa, la storica manifestazione dedicata all’eccellenza friulana, che si terrà dal 22 al 25 giugno 2018 a San Daniele del Friuli (UD),
realizzata in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismo FVG, il Comune di San Daniele del Friuli e Pro San Daniele. Madrina della 34 a edizione della kermesse Diletta Leotta, nota conduttrice
televisiva, che si cimenterà nel classico taglio della prima fetta, che da
sempre rappresenta il momento più atteso della cerimonia di apertura.
Dopo l’inaugurazione di venerdì 22 giugno, alle ore 19:00, in piazza Duomo a San Daniele del Friuli, Aria di Festa proseguirà nel piccolo centro
in provincia di Udine durante tutto il weekend con un ricco calendario di
eventi culturali, lezioni di cucina, degustazioni e attività per conoscere
il territorio.
Nei quattro giorni di kermesse, i ristoranti, i locali e i prosciuttifici aperti
ai visitatori trasformeranno la cittadina friulana in un percorso enogastronomico alla scoperta del Prosciutto di San Daniele DOP, con l’intento
Diletta Leotta
di far vivere in prima persona il profondo legame tra questa eccellenza
italiana e il territorio in cui viene prodotta, e offrire un’esperienza sensoriale unica e a 360 gradi.
In programma come di consueto corsi con maestri di cucina che illustreranno come utilizzare il Prosciutto di San Daniele per realizzare piatti raffinati e ricchi di gusto. Quest’anno, inoltre, due ospiti

speciali si esibiranno in imperdibili cooking show, sabato 23 e domenica 24 giugno:
Erica Liverani e Lorenzo De Guio, rispettivamente vincitrice e 3° classificato
della quinta edizione di MasterChef Italia, proporranno delle ricette sfiziose e creative rese uniche dalla dolcezza e raffinatezza del San Daniele DOP.
Ad anticipare la celebre manifestazione friulana, dopo il grande successo della
scorsa edizione che ha coinvolto dieci città italiane per oltre 60 eventi, torna anche
quest’anno “Aria di San Daniele”, la versione itinerante della storica manifestazione, che da maggio a dicembre porterà l’eccellenza e la convivialità del Prosciutto di
San Daniele DOP in selezionati locali delle principali città e più frequentate località
turistiche estive e invernali della penisola, con un calendario di oltre 50 appuntamenti.
Prima tappa del tour, iniziato ieri, è la cosmopolita Milano con 14 appuntamenti.
Nel corso delle serate-evento, il Consorzio offrirà agli amanti dell’aperitivo la possibilità di degustare e assaporare l’inimitabile delicatezza del San Daniele, affettato
al momento, con taglio a mano o sottilissimo con taglio a macchina. Un oste, inoltre, racconterà al pubblico le caratteristiche di un prodotto quale il Prosciutto di
San Daniele Dop, simbolo del Made in Italy in tutto il mondo.
Dopo la tappa di Milano, il tour proseguirà a giugno Verona, a luglio a Firenze e Jesolo, Gallipoli
ad agosto, Torino a settembre, Bari a ottobre per poi concludersi nel mese di dicembre a Napoli,
Corvara e Cortina.

Prossime fiere e manifestazioni di settore

29 MAGGIO - 1 GIUGNO
Milano (Italia)
MEAT TECH
www.ipackima.it
(Tecnologie e lavorazione carne)
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29 MAGGIO - 1 GIUGNO
Milano (Italia)
IPACK IMA
www.ipackima.com
(packaging)

29 MAGGIO - 2 GIUGNO
Bangkok (Tailandia)
THAIFEX
www.worldoffoodasia.com
(Food & Beverage)

28 - 30 GIUGNO
Guangzhou (Cina)
IFE CHINA
www.ifechina.com
(Food & Beverage)

Maggio 2018

SKYBRIDGE:

VENITE A VISITARCI
A
PRESSO LO STAND

MEAT TECH 2018

IL METODO PIÙ EFFICACE
PER REALIZZARE IL TUO PRODOTTO

REPARTO
SKYBRIDGE QA E QC
SELEZIONE MATERIE PRIME
CONTROLLO QUALITÀ E FUNZIONALITÀ
CERTIFICAZIONE E TRACCIABILITÀ
Materie prime e prodotti finiti sono
accuratamente analizzati dal nostro
Laboratorio di Controllo e Qualità secondo
i più rigidi standard qualitativi, con lo scopo
di offrire al Cliente sicurezza ed affidabilità
nell’impiego dei nostri prodotti.

REPARTO
SKYBRIDGE TECH
ASSISTENZA TECNICA
SETUP IN PRODUZIONE
CONTROLLO DEI RISULTATI
Uno Staff Tecnico Vi seguirà
in ogni fase del progetto, con anche
un servizio di assistenza post vendita,
direttamente nella Vostra Azienda.

1

4

B02-C01 / PAD. 2

2

REPARTO
SKYBRIDGE R&D

RICERCA
SOLUTIONS
FORAPPLICATA
YOUR BUSINESS

MEMBER OF:

Fiera Milano, Italia

29 Maggio - 1 Giugno SPERIMENTALE
2018
LABORATORIO
www.meat-tech.it

Il nostro Laboratorio di Ricerca e Sviluppo
studia ed analizza i più recenti Trend del
mercato, per proporre soluzioni e prodotti
innovativi, nel rispetto dell’esigenza del
singolo Cliente.
PROMOSSA DA:

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

Ipack Ima Srl Strada Statale del Sempione km 28 - 20017 Rho - Milan - Tel. 02.3191091 - Fax 02.33619826 - ipackima@ipackima.it - www.ipackima.com
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@meattech2018
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REPARTO
SKYBRIDGE X-FLAVOUR
LABORATORIO AROMI
Creiamo profili aromatici customizzati sulla
base della specifica esigenza. Il nostro
Laboratorio Aromi, attraverso la disponibilità
di oltre 1000 sostanze aromatiche, procedure
e tecnologie all’avanguardia, assicura
soluzioni innovative e personalizzate.

Skybridge è l’esclusivo servizio di Fratelli Pagani pensato per accompagnarvi nella creazione di un prodotto su misura per Voi.
Quattro step, dallo studio del mercato (italiano ed internazionale) e successiva proposta di prodotti innovativi, alla creazione di profili aromatici ad hoc;
dal controllo qualità all’assistenza del nostro Staff che si percepisce in ogni fase, per costruire un rapporto di fiducia che duri nel tempo.
Questo è Skybridge: un innovativo servizio in quattro fasi verso il prodotto che avete sempre immaginato.

TAILOR MADE SOLUTIONS
FOR YOUR PRODUCTS
www.fratellipagani.it

www.lazzaripackaging.com

www.lazzariequipment.com

peso fisso
su misura

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

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

www.lazzariequipment.com

cubettatrici - porzionatrici a peso fisso - grader - separatori - denervatori - disossatrici - siringatrici e zangole - sistemi a microonde - lavaggio industriale antibatterici naturali - budelli plastici - film flessibili e rigidi - piatti pronti pastorizzati

