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Al via il Governo Conte

Dopo quasi 90 giorni, si avvia il Governo della nuova legislatura

Il 1 giugno 2018 hanno prestato giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica Mattarella i Ministri del Governo Conte, governo che dovrebbe ottenere il sostegno di Lega e Movimento 5
Stelle in aula (nel mentre scriviamo ancora non si è
svolto il voto di fiducia al nuovo esecutivo).
Il professor Conte, avvocato civilista e professore di
diritto privato, ha composto una squadra di 18 Ministri
di cui 5 donne e che vedrà impegnati in prima persona
anche i leader politici dei due schieramenti che comporranno la maggioranza: Matteo Salvini al ministero
degli interni e Luigi Di Maio al “super ministero” del
Lavoro e dello Sviluppo Economico, dicastero che accorpa e unifica le competenze prima distinte in due

diversi ministeri.
Di Maio e Salvini avranno anche il ruolo di Vice presidente del Consiglio. Il programma di Governo, riassunto nel “Contratto per il Governo del cambiamento”, presenta obiettivi ambiziosi e sarà interessante
seguirne l’evoluzione attuativa anche per comprendere meglio le dinamiche concrete che verranno poste
in essere per soddisfare le misure espansive e di sostegno sociale, bilanciando al contempo i necessari
contenimenti di spesa e il rispetto dei vincoli internazionali di bilancio.
Nessuna particolare sorpresa nelle nomine, già trapelate nei giorni scorsi durante le vicende che han-

no portato all’incarico al prof. Conte. Al Mipaaf viene
confermato il leghista Gianmarco Centinaio, imprenditore di esperienza e politico appassionato è cresciuto
all’interno del partito rimanendo sempre molto vicino
all’odierno Vice premier Matteo Salvini. Al ministero
della Salute, Giulia Grillo, esponente del Movimento
5 Stelle al suo secondo mandato. Ha una forte convinzione nel ruolo della sanità pubblica ed è persona
di fiducia dell’attuale Vice Premier Di Maio. E proprio
Luigi Di Maio occupa la poltrona di Ministro dello Sviluppo Economico, anche se il suo dicastero accorperà
anche le funzione del Ministero del Lavoro, nell’ottica
di creare sinergie favorevoli ad uno sviluppo positivo
per l’intero Paese.

Presidente del Consiglio: Giuseppe Conte
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: Giancarlo Giorgetti
Ministro dell’Economia:
Giovanni Tria

Ministro degli Esteri:
Enzo Moavero Milanesi

Ministro degli Interni:
Matteo Salvini
(vicepremier)

Ministro dello Sviluppo Economico e Lavoro:
Luigi Di Maio
(vicepremier)

Ministro ai Rapporti con il Parlamento:
Riccardo Fraccaro

Ministro degli Affari Europei:
Paolo Savona

Ministro della Difesa:
Elisabetta Trenta

Ministro della Giustizia:
Alfonso Bonafede

Ministro della Pubblica
Amministrazione:
Giulia Bongiorno

Ministro della Salute:
Giulia Grillo

Ministro degli Affari Regionali:
Erika Stefani

Ministro del Sud:
Barbara Lezzi

Ministro dell’Ambiente:
Sergio Costa

Ministro ai Disabili e alla Famiglia:
Lorenzo Fontana

Ministro dell’Agricoltura:
Gian Marco Centinaio

Ministro dei Trasporti e delle
Infrastrutture: Danilo Toninelli

Ministro dell’Istruzione:
Marco Bussetti

Ministro dei Beni Culturali e del Turismo:
Alberto Bonisoli

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 2018
Milano, martedì 12 giugno
DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.30
Palazzo Giureconsulti, Sala delle Colonne
PIAZZA MERCANTI, 2 - MILANO

Neoprotezionismo, nuovi trend di consumo, innovazione, promozione del Made in Italy e del Sistema Paese.
Quale futuro per l’alimentare italiano e quali prospettive per il settore della salumeria?
INTERVERRANNO
Nicola Levoni - Presidente ASSICA
Raffaele Borriello - Direttore Generale ISMEA
Matteo Pignatti - Centro Studi Confindustria
Emanuele Gallo Perozzi - Chief Operating Officer di Seeds&Chips
Giovanni Umberto De Vito - Direzione Generale per
la Promozione del sistema Paese - Farnesina

Il Palazzo dei Giureconsulti sorge sull’area che storicamente fu centro nevralgico
di importanti scambi commerciali. Realizzato sul progetto originale di Vincenzo
Seregni, architetto del Duomo, fu inaugurato nel 1654, divenendo il cuore pulsante
dell’economia locale. Sede della prima Borsa Valori di Milano e poi della Camera
di Commercio, nei decenni ha subìto modifiche alla struttura iniziale. Sul secondo
arco del Palazzo della Ragione, l’edificio antistante che sorge al centro della antica
Piazza Mercanti, è inserito un bassorilievo identificato con la scrofa semilanuta,
l’animale simbolo della città, a cui forse Milano deve il suo antico nome latino
(medio-lanum).

Anna Flavia Pascarelli - Dirigente Area Agroalimentare ICE
Fabrizio Curci - Amministratore Delegato Fiera Milano
Attilio Fontana - Presidente Regione Lombardia

Al termine dell’incontro degustazione di salumi e light dinner
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mercati
a cura dell’Ufficio Economico di ASSICA

2017 anno della ripartenza: tornano a crescere i consumi,
trend positivo per la produzione
L’aumento dei costi di produzione raffredda tuttavia gli effetti positivi di export e consumi interni
Il 2017 è stato un anno complessivamente positivo per il settore delle
carni suine.
Nel corso dei dodici mesi la domanda di
carni suine da parte dei Paesi emergenti,
in primis Cina è rimasta sostenuta esercitando una forte pressione sul mercato
delle materie prime e stimolando una crescita dei prezzi di suini e tagli.
Queste dinamiche hanno inciso positivamente sulle fasi a monte del comparto determinando un ritorno agli investimenti sui
riproduttori da parte degli allevatori
Le aziende italiane, nonostante i notevoli
progressi compiuti per l’apertura di nuovi
mercati, non hanno però potuto ancora
avvantaggiarsi pienamente della maggiore domanda di carni suine a causa del
permanere di divieti che hanno impedito
ai nostri macelli di esportare direttamente
nei più importanti Paesi terzi.

a quello del 2016 (8.179
milioni di euro).
Nel 2017 è risultata in
2017/2016
Quota
2017
2016
2017/2016
aumento la produzione
Var.%
Produzione (.mln €) (.mln €)
Var.%
di salumi, che ha chiuso
i dodici mesi attestando-2,3%
23,7%
2.186,8
2.173,3
0,6%
si a oltre 1,177 milioni di
1,8%
25,1%
2.007,2
1.961,9
2,3%
tonnellate da 1,174 del
2,8%
14,1%
665,1
643,8
3,3%
2016 (+0,3%). A fronte
della lieve crescita delle
3,4%
9,5%
930,6
892,0
4,3%
quantità prodotte il va0,6%
5,2%
187,8
187,6
0,1%
lore della produzione ha
-2,1%
4,4%
233,1
233,7
-0,2%
mostrato una crescita
più sostenuta, portando1,0%
3,7%
321,8
322,1
-0,1%
si a 7.977 milioni di euro
2,7%
2,9%
343,9
333,7
3,0%
(+1,3%). La dinamica
quantità prezzi ha rispec5,9%
1,5%
270,5
256,0
5,7%
chiato da un lato la ripre-3,8%
10,0%
830,0
871,3
-4,7%
sa dei consumi interni
0,3%
7.976,8 7.875,4
1,3%
100,0%
e il trend positivo delle
esportazioni; dall’altro il
Fonte: ASSICA su dati ISTAT e aziendali
corposo incremento dei
costi della materia prima
maggiore accelerazione nei consumi finali
che si è sommato quello, più modesto, ma
per trasformarsi in vera e propria ripresa.
crescente degli altri fattori di produzione.

2017-2016 produzione salumi (quantità e valore)
2017
(.000t)

2016
(.000t)

Prosciutto crudo

278,6

285,2

Prosciutto cotto

295,2

290,0

Mortadella

166,3

161,8

Salame

111,3

107,6

Würstel

61,2

60,9

Pancetta

52,3

53,5

Coppa

43,3

42,9

Speck

34,5

33,6

Bresaola

17,3

16,3

Altri prodotti

117,2

121,8

1.177,2

1.173,5

Totale

2017 -2016 - produzione salumi Migliaia di tonnellate

Segno positivo per la produzione, tornano a salire i consumi interni

Bresaola
2016

Speck

2017

Coppa

PRODUZIONE

Pancetta

Nel complesso del 2017 la produzione
di conserve animali e quella di grassi lavorati è risultata in aumento rispetto a
quella dell’anno precedente attestandosi
a 1,445 milioni di ton da 1,439 milioni di
ton del 2016 (+0,4%).

Wüstel
Salame
Altri prodotti
Mortadella
Prosciutto
crudo
Prosciutto
cotto

0

50

100

150

200

250

350

Fonte: ASSICA su dati ISTAT e aziendali

Il buon andamento delle esportazione dei
salumi ha continuato a fornire una spinta
importante all’industria della trasformazione che ha potuto beneficiare finalmente
anche di una inversione di tendenza sul
fronte dei consumi interni.
L’incremento dei costi di produzione ha,
però, stemperato gli effetti positivi delle
dinamiche illustrate, determinando nella
trasformazione un clima di prudente attesa per il 2018.
La diversa intensità con la quale l’aumento dei costi di produzione e in particolare
della materia prima e la crescita di domanda interna ed estera hanno operato
sul mercato ha determinato benefici diversi lungo la catena, ponendo le basi per
una ripartenza che però necessita di una

4

All’interno dell’aggregato tutte le componenti: salumi, carni bovine in scatola e
grassi sono risultate in crescita. L’insieme
delle produzioni ha presentato un fatturato
di 8.291 milioni di euro, superiore (+1,4%)

In merito ai singoli salumi, il 2017 ha visto ancora una crescita nella produzione
di prosciutto cotto. Grazie alla ripresa
dei consumi interni e allo stimolo, ancora
forte, esercitato dalla crescita delle esportazioni, la produzione è salita a 295.200
mila ton (+1,8%) per un valore di 2.007
milioni di euro (+2,3%). Il prosciutto cotto
si è confermato così il principale salume
prodotto con riferimento ai volumi.
Anno in flessione, invece, per i prosciutti
crudi stagionati. Dopo il piccolo aggiustamento registrato nel corso del 2016, la
categoria ha fatto registrare nel 2017 una
flessione più marcata -2,3% in quantità
per 278.600 ton ma +0,6% in valore per

2017-2016 produzione, saldo commerciale e disponibilità al consumo
2016

Consumi 2017

Tonn. (.000)

Tonn. (.000)

Disponibilità al
consumo

Produzione +
variazione scorte

Saldo

Disponibilità al
Consumo

17/16
Var. %

Ripartizione
%

Disponibilità
al consumo
pro capite Kg

Prosciutto cotto

277,0

295,2

14,9

280,3

1,2%

26,5%

4,7

Prosciutto crudo

232,1

283,4

51,5

231,9

-0,1%

21,9%

3,8

Mortadella e Würstel

199,9

227,1

24,2

202,9

1,5%

19,2%

3,4

Salame

82,1

111,3

27,6

83,7

1,9%

7,9%

1,4

Bresaola

13,4

17,3

3,4

14,0

3,8%

1,3%

0,2

Altri salumi

250,1

247,4

1,4

246,0

-1,7%

23,2%

4,1

1.054,4

1.181,7

122,9

1.058,7

0,4%

100,0%

17,6

14,6

20,3

5,6

14,7

0,7%

TOT SALUMI
Carne in scatola

0,2

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

Giugno 2018

mercati
2.187 milioni di euro. Una dinamica questa
su cui ha pesantemente inciso la contrazione
registrata nella produzione di prodotti a maggiore valore aggiunto, in particolare DOP.
La quota di prosciutti crudi e cotti, prodotti
leader del settore, è leggermente scesa rispetto all’anno precedente al 48,7% in quantità e si è mantenuta sul 52,5% in valore.
Trend positivo per la produzione di mortadella, attestatesi sulle 166.300 ton

(+2,8%) per un valore di 665milioni di euro
(+3,3%). In ripresa anche i wurstel saliti a
61.200 ton (+0,6%) per un valore di 188
milioni di euro (+0,1%).

anche grazie alla brillante performance
dell’export, ha visto la produzione salire a
111.300 ton (+3,4%) per un valore di circa
931 milioni di euro (+4,3%).

Considerando l’insieme dei salumi e delle
carni suine fresche, il consumo apparente procapite è salito a 29,5 kg da 29,4
dell’anno precedente (+0,3%).

Ancora in crescita, dopo il notevole incremento del triennio precedente, la produzione di
speck, arrivata a quota 34.500 ton (+2,7%)
per un valore di 344 milioni di euro (+3%).

Andamento cedente, invece, per la pancetta (-2,1% per 52.300 ton, e -0,2% in
valore per 233,1 milioni di euro), mentre
è risultata in crescita la coppa (+1% per
43.300 ton e -0,1% in valore per 321,8 milioni di euro).

Nel 2017 sono rimasti sostanzialmente
stabili i consumi apparenti dei prosciutti crudi stagionati, fermi a 231.900 ton
(-0,1%). In aumento sono risultati i consumi di prosciutto cotto, che si sono portati
sulle 280.300 ton (+1,2%).

Importante aumento, infine, per la produzione di bresaola, che ha chiuso il 2017
con +5,9% in quantità per 17.300 ton e un
+5,7% in valore per 270,5 milioni di euro.

Segno positivo anche per i consumi di
mortadella e wurstel (+1,5% per 202.900
ton) e per quelli di salame saliti a 83.700
ton (+1,9%) dalle 82.100 ton dell’anno
precedente. In crescita sono apparsi, infine, i consumi di bresaola saliti a 14.000 ton
(+3,8%) mentre hanno registrato una flessione quelli degli “altri salumi” attestatisi a
246.000 ton (-1,7%).

In aumento la produzione di salame che,

Ripartizione % di consumi apparenti interni
Prosciutto cotto
Prosciutto crudo

23,2
26,5

Mortadella e
Wurstel
Salame

%

1.3
7,9

Bresaola
Altri salumi

21,9
19,2
Fonte: ASSICA su dati ISTAT e aziendali

CONSUMI
Il 2017 è stato dunque un anno di svolta per i consumi. I miglioramenti registrati
dall’economia nazionale e il miglioramento
del clima di fiducia delle famiglie ha fatto
ripartire gli acquisti con una crescita che
è apparsa particolarmente robusta nella
GDO. Nel complesso dell’anno la disponibilità totale per il consumo nazionale di
salumi (compresa la bresaola) è stata di
1,059 milioni di ton (+0,4%) contro 1,054
milioni dell’anno precedente.
Il consumo apparente procapite si è attestato intorno ai 17,6 kg contro i 17,5 del 2016.

La struttura dei consumi interni ha così
visto al primo posto sempre il prosciutto
cotto, con una quota pari al 26,5% del totale dei salumi, seguito dal prosciutto crudo
ridimensionatosi al 21,9%, da mortadella/
wurstel saliti al 19,2%, dal salame in aumento al 7,9% e dalla bresaola stabile
all’1,3%.
Chiudono gli altri salumi scesi al 23,2%.

SANIFOAM EF

SANIFOAM EF
LO SCHIUMADETERGENTE
CHE RIMUOVE OGNI TIPO
DI CONTAMINAZIONE.

SANIFOAM EF è la soluzione ottimale per l’igienizzazione e la detergenza nell’industria alimentare
e nel settore zootecnico. Può essere applicato con una vasta gamma di attrezzature di erogazione.
La consistenza della schiuma consente di ottenere la massima efficacia sulle superfici sia
orizzontali sia verticali. Permette un alto tempo di contatto, ha una forte capacità di penetrazione
nella contaminazione, in particolare quella organica e rende visibili le zone già trattate.
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Via Vittorio Arici, 104
S. Polo 25134 Brescia
+39 030 23071
info@aeb-group.com
aeb-group.com
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export
di Davide Calderone

Missioni istituzionali in Cina
Commissione europea e Ministero della Salute in missione ufficiale a Pechino
e Shanghai per agevolare il dialogo con le Autorità cinesi e facilitare gli scambi
tra imprese
LA MISSIONE DEL MINISTERO
DELLA SALUTE

Il Commissario europeo Phil Hogan

LA VISITA DEL COMMISSARIO
PHIL HOGAN
Dal 14 al 18 maggio scorsi ha avuto luogo una missionedi alto livello, istituzionale e imprenditoriale, in Cina
guidata dal Commissario Europeo all’Agricoltura, Phil
Hogan, alla quale ha partecipato il Presidente di ASSICA, Nicola Levoni. Il viaggio è stato anche l’occasione
per il Presidente per un incontro riservato con l’Ambasciatore italiano a Pechino, Ettore Sequi, al quale è stato
ribadito il forte interesse dell’Associazione per l’apertura
del mercato cinese a carni e frattaglie suine, oltre che
ai salumi a breve stagionatura e alle conserve bovine,
bresaola in particolare.

La missione del Commissario Hogan, che ha visto
la partecipazione di molti esponenti dei diversi settori
dell’agroalimentare europeo, ha permesso di acquisire
utili informazioni circale diverse normative del settore
e l’organizzazione del mercato cinese, con particolare
riferimento alle modalità di distribuzione degli alimenti.
Nell’ambito della manifestazione fieristica SIAL, organizzata in quei giorni a Shanghai, l’Unione europea era presente in qualità di ospite d’onore con un proprio spazio
allestito con diversi prodotti a denominazione di origine,
tra cui molti italiani. ASSICA ha partecipato anche a una
sessione di incontri - organizzati dalla China Meat Association - con trader, importatori, distributori e altre figure
legate al settore delle carni suine e dei salumi.

Giugno 2018

Nelle settimane successive, il Segretario Generale del
Ministero della Salute, Dott. Giuseppe Ruocco, e il Direttore Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione, Dott.ssa Gaetana Ferri, hanno svolto
una missione a Pechino, dove sono stati ricevuti dai
Vice Ministri dell’Amministrazione per la Certificazione
e l’Accreditamento (CNCA) e dell’Amministrazione di
Stato per la Regolamentazione del Mercato (SAMR)
e dal Direttore Generale per i Prodotti Alimentari delle
Dogane.
Tale missione si è resa necessaria soprattutto alla luce
dell’avvio della riorganizzazione delle Autorità cinesi delle Istituzioni cinesi competenti in tema di autorizzazione
all’importazione di prodotti e stabilimenti, controlli in dogana, norme di sicurezza alimentare. Il processo, tuttora
in corso, rischia di rallentare notevolmente i progressi
nelle trattative per ampliare la gamma dei prodotti italiani
della filiera suinicola esportabili in Cina oltre che nei negoziati per l’approvazione di nuovi stabilimenti.
Come riportato in una nota dal nostro Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, Il Dott. Ruocco e la Dott.ssa Ferri hanno incontrato il Vice Ministro di
CNCA Liu Weijun, che ha tenuto a sottolineare l’ottima
collaborazione in corso con l’Italia. Da parte sua, il Dott.
Ruocco ha chiesto di conoscere gli esiti dell’ispezione
svolta da CNCA in Italia nel gennaio scorso. Al riguardo, l’interlocutore ha confermato che il rapporto di fine
missione è stato redatto e verrà’ trasmesso “entro due
settimane” (15 giugno, ndr), riconducendo il ritardo nella trasmissione alla citata riorganizzazione della Pubblica
Amministrazione cinese. Il Vice Ministro ha comunque
tenuto ad anticipare alcuni elementi, spiegando che da
parte cinese verrà chiesto alle competenti Autorità italiane di assicurare uniformità tra le procedure di autocontrollo in uso presso i produttori di prosciutto, nonché per quanto riguarda le modalità di misurazione della
temperatura delle carni. La Dott.ssa Ferri ha assicurato
l’impegno del Ministero della Salute a garantire qualità e
sicurezza dei prodotti in esportazione, esprimendo altresì la disponibilità a ospitare esperti cinesi che possano
illustrare a funzionari e operatori italiani aspetti specifici
delle normative cinesi nel settore alimentare.
La missione è proseguita con l’incontro dei due alti funzionari del Ministero della Salute con la Vice Ministro
della nuova Amministrazione SAMR, che ha consentito
di definire la prossima edizione del “Dialogo italo-cinese
sulla sicurezza alimentare”. Nel ricordare l’importanza
che da parte italiana si attribuisce a tale appuntamento,
il Dott. Ruocco ha auspicato che esso possa proseguire
nonostante la soppressione della controparte cinese (la
China Food and Drug Administration - CFDA). A tal fine,
il Segretario Generale ha sottolineato l’utilità di aggiornare il memorandum d’intesa che rappresenta la cornice
giuridica entro la quale si colloca il Dialogo. La Vice Ministro Sun ha manifestato l’intenzione di dare continuità all’esercizio, alla luce della circostanza che il Piano
d’Azione Italia-Cina adottato nel maggio 2017 a livello
di Primi Ministri indica il tema della sicurezza alimentare
come una delle priorità della collaborazione bilaterale. La
stessa ha poi confermato che, come a suo tempo concordato con CFDA, anche quest’anno il Dialogo si terrà
a Chengdu e sarà dedicato al tema della valutazione e

comunicazione del rischio nel campo della sicurezza alimentare, alla luce della rilevanza di tali aspetti nel quadro delle politiche a tutela dei consumatori. Per quanto
riguarda il rinnovo del memorandum d’intesa, la Vice Ministro ha assicurato che i suoi collaboratori avrebbero
provveduto a elaborare prontamente una versione dello
stesso alla luce delle nuove competenze e funzioni della
SAMR, con l’obiettivo di sottoscrivere il testo in occasione della prossima edizione del Dialogo.
Il Dott. Ruocco e la Dott.ssa Ferri sono stati successivamente ricevuti presso l’Amministrazione Generale
delle Dogane (GACC, che, come noto, ha assorbito le
competenze di AQSIQ sui dossier agroalimentari) dal
Direttore Generale per i Prodotti Alimentari, Bi Kexin, e
dal Vice Direttore Generale del Dipartimento d’Igiene,
Zhang Ying. Nel corso dell’incontro, la Dott.ssa Ferri ha
sollecitato la trasmissione da parte cinese di una proposta di protocollo per l’esportazione di carne suina italiana e del questionario per l’analisi di rischio sulla carne
bovina, al fine di compiere rapidamente passi in avanti
su temi a cui l’Italia attribuisce forte rilevanza. Bi Kexin
ha assicurato che il testo di protocollo sarà inviato “entro un mese” (fine giugno, ndr) e il questionario “molto
presto”. Da parte sua Zhang Ying ha manifestato l’interesse ad aggiornare il memorandum sulla quarantena sanitaria sottoscritto nel 2004 da AQSIQ e Ministero della
Salute, con l’obiettivo di collaborare in tema di controlli
su specifiche malattie infettive e per lo scambio di informazioni sulle rispettive situazioni epidemiologiche.

SIAL China
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export
di Giada Battaglia

L’UE raggiunge l’accordo sul commercio con il Messico
Sottoscritto, il 21 aprile 2018, un accordo tra Unione europea e Messico per l’aggiornamento dell’Accordo di libero scambio entrato in vigore nel 2000.
Secondo quanto annunciato dalla Commissione,
l’accordo sottoscritto dopo circa due anni di negoziati porterà grandi benefici all’industria UE e
soprattutto al settore agroalimentare, generando
nuove opportunità di esportazione per i prodotti
alimentari e le bevande di qualità. Si prevede, infatti, l’azzeramento dei dazi per il 99% dei prodotti
scambiati tra Unione europea e Messico: per il 98%
sin dall’entrata in vigore dell’accordo mentre per gli
altri sono previste graduali riduzioni o la definizione
di contingenti.
Per il nostro settore, l’accordo prevede la completa
liberalizzazione delle esportazioni di carni suine,
salvo la definizione, per i lombi, di un contingente
di 10.000 tonnellate che beneficia dell’azzeramento dei dazi.

UFFICIALIZZATE LE
CONDIZIONI PER
L’EXPORT DI BRESAOLA
IN GIAPPONE

Un capitolo specifico per le questioni
SPS (sanitarie e fitosanitarie) include
molte misure di dettaglio finalizzate
ad agevolare gli scambi:
• r iconoscimento dell’Unione
europea come “single entity”;
• a ccettazione del principio di
“prelisting;
• a pplicazione del “principio di
regionalizzazione”.
Una sezione specifica contiene disposizioni per la
reciproca protezione di un elenco selezionato di indicazioni geografiche. Per quanto riguarda quelle
europee, l’accordo garantisce la tutela dalle imitazioni in Messico di 340 indicazioni geografiche,
tra le quali sono incluse Bresaola della Valtellina,
Capocollo di Calabria,
Coppa di Parma, Cotechino Modena, Culatello di Zibello, Mortadella Bologna, Pancetta di
Calabria, Prosciutto di
Parma, Prosciutto di San
Daniele, Prosciutto To-

scano, Salsiccia di Calabria, Soppressata di Calabria, Salamini italiani alla cacciatora, Speck Alto
Adige, Zampone Modena.
Una volta che i negoziati saranno conclusi (si prevede entro la fine del 2018), affinché l’Accordo
globale possa entrare in vigore sarà necessaria la
verifica giuridica dei testi da parte della Commissione, la traduzione in tutte le lingue ufficiali dell’UE
e successivamente l’approvazione del Parlamento
europeo, del Consiglio e dei Parlamenti degli Stati
membri. Il nuovo accordo andrà a sostituire l’ormai
datato Economic Partnership, Political Coordination and Cooperation Agreement sottoscritto nel
1997.

A seguito della decisione assunta lo scorso novembre dalle Autorità
giapponesi di autorizzare l’importazione di prodotti a base di carne bovina dall’Italia, il Ministero della Salute ha formalizzato le condizioni da
rispettare per adempiere alle richieste del Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) e del Ministry of Health, Labour and Welfare
(MHLW) nell’esportazione di bresaola, prodotti a base di carne bovina
cotta in scatola e preparazioni a base di carni bovine (sughi e simili).
L’accordo sin qui raggiunto tra Autorità italiane e giapponesi pone ancora forti limitazioni all’effettiva possibilità di esportare bresaola italiana poiché tra le condizioni previste dall’Animal Health
Requirements concordato si richiede che durante la macellazione e la
trasformazione delle carni negli impianti siano presenti esclusivamente
animali o carni idonei per il Giappone. L’introduzione di animali o carni
direttamente provenienti o originari da Paesi non autorizzati preclude la
possibilità di esportare in Giappone finché, dopo adeguata sanificazione degli ambienti, non venga ripresa la macellazione e/o la trasformazione di materia prima rispondente ai requisiti.
ASSICA ha chiesto che il Ministero della Salute prosegua le trattative
con le Autorità giapponesi per definire condizioni di separazione
temporale e/o spaziale delle lavorazioni di animali e carni originari di Paesi non free, indispensabili per rendere concretamente possibile
l’esportazione.

NUOVAMENTE POSSIBILI
LE ESPORTAZIONI DI
SALUMI IN ECUADOR
Le negoziazioni avviate dal nostro Ministero della Salute con le Autorità
ecuadoregne di Agrocalidad, a seguito del blocco delle importazioni da
queste disposto anni fa per ragioni sanitarie, hanno portato ad ottenere
la riapertura del mercato ai prodotti a base di carne suina esportabili
dall’Italia prima del divieto.
Da metà maggio, quindi, è nuovamente possibile esportare dall’Italia
Prosciutti di Parma disossati, stagionati almeno 400 giorni, e prosciutti
cotti a 70°C per almeno 10 minuti (o a 80,3°C per almeno 3 minuti).
Le negoziazioni per l’ampliamento della gamma dei prodotti
esportabili proseguiranno nell’ambito delle trattative per l’accordo di libero scambio tra Unione europea, Colombia, Perù ed
Ecuador.
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Boccia: cambiamo l’Unione europea da dentro
Il Presidente all’Assemblea di Confindustria: lavoro, infrastrutture e riforme
Le parole chiave del discorso del Presidente
degli industriali all’Assemblea degli industriali dello scorso
23 maggio: lavoro, infrastrutture e riforme.
“Bisogna avere senso di comunità e consapevolezza del
momento delicato della vita del Paese.
Inquadrare nella cornice giusta e non avere una visione limitata di quanto sta accadendo, sapendo ben distinguere
la questione italiana, ciò che dipende da noi, dalla questione europea, senza usare quest’ultima quale alibi per non
affrontare la prima.
Il contesto che viviamo inizia a preoccuparci.
L’economia globale comincia a rallentare. La fase espansiva dell’economia europea dura ormai da cinque anni.
Negli Stati Uniti dal 2009, in Giappone da 6 anni. Tuttavia,
nel primo trimestre si intravedono segni di rallentamento
della crescita in Europa e scricchiola anche la forza della
ripresa in Italia.
Diversi fattori esterni si stanno affacciando all’orizzonte,
senza promettere nulla di buono. Le tensioni nell’ambito
del commercio internazionale, per l’Italia, tra i principali
Paesi esportatori al mondo, possono portare a un rallentamento, penalizzando le nostre imprese.
Il progressivo venir meno delle politiche ultra espansive
della Banca Centrale Europea potrebbe rendere più costoso il finanziamento del debito, sia pubblico, sia privato.
Ricordiamoci che a regime ogni punto di interesse in più ci
richiederà uno sforzo di aggiustamento dei conti pubblici
maggiore per 20 miliardi.
E ci sono nuove minacce da fronteggiare.
In America il declino della manifattura ha creato grandi
squilibri sociali e ha lasciato molti territori indietro. Ma
oggi si lavora per riportare le fabbriche nel Paese, creare
posti di lavoro tagliando le tasse alle imprese, attrarre investimenti esteri, mettere dazi a chi importa e incentivare
chi produce all’interno dei confini nazionali.
Si parla di produrre più acciaio, mentre da noi si vuole
chiudere l’Ilva, la più grande acciaieria d’Europa.
Possiamo non condividere il loro protezionismo, e non lo
condividiamo, ma l’obiettivo è chiaro: costruire un’economia forte per una politica forte, anche attraverso un riequilibrio della bilancia commerciale.
La questione industriale. Partire da questo è realismo e
consapevolezza.
L’Italia deve fare altrettanto. Mentre l’industria sembra essere scomparsa dal dibattito di questi mesi.
Da soli possiamo poco di fronte a questi giganti economici e politici, perché la concorrenza non è più tra i singoli
Paesi ma tra l’Europa e il mondo esterno.
L’Europa, però, deve agire unita. E l’Italia deve fare sentire la sua voce a Bruxelles.
Per questo, per difendere gli interessi dell’Italia, diciamo
forte e chiaro che c’è un aspetto sul quale non arretriamo
e rivendichiamo una posizione di parte. Si tratta dell’Europa, la nostra casa comune. È la discriminante per una
Confindustria non protezionistica e che non si vuole chiudere in piccole rendite di posizione, ma vuole affermare
che l’Italia vince e avanza con l’Europa e dentro l’Europa.
Dobbiamo concentrarci sul bilancio europeo 2020-2027.
Tema cruciale per l’Europa e per l’Italia per sostenere gli
investimenti necessari per realizzare un grande piano di
infrastrutturazione del Paese. E reperire le risorse a favore della ricerca e innovazione per rendere ancor più competitive le nostre imprese.
Su questo bisogna agire fin da subito. E non su un’inu-
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tile battaglia per avere qualche decimale in più di flessibilità: risorse per fare più deficit e più debito. Quello che
ci vuole è un piano di investimenti in ricerca, formazione,
infrastrutture, gestito a livello sovranazionale, da finanziare con l’emissione di Eurobond, per una dotazione infrastrutturale europea transnazionale.
E occorre rovesciare il principio del Patto di Stabilità e
Crescita perché è la Crescita che garantisce la Stabilità e
non il contrario.
L’Italia deve sentirsi a pieno titolo parte del gruppo di testa
di questa Europa, che va cambiata, sì, ma dal di dentro.
Conquistando la legittimazione ad essere ascoltati con la
ragionevolezza delle proposte e la coerenza dei comportamenti. Con una presenza costante e competente nei
luoghi dove si decide. Con l’autorevolezza e la forza di
una grande economia e di un grande Paese industriale.
Più lavoro, più opportunità, più occupazione.
Vogliamo un Paese più giusto e inclusivo, ma che s’incammini per la strada maestra del lavoro, prima di tutto
ai giovani, e non prenda scorciatoie, per quanto allettanti,
che possono solo condurre in vicoli ciechi.
Ma per creare lavoro abbiamo bisogno che il Paese comprenda fino in fondo l’importanza di avere un’industria forte e competitiva: la vera questione nazionale.
Occorre ricucire lo strappo intergenerazionale, spostando
l’attenzione oggi troppo rivolta alle pensioni.
Le pensioni sono importanti, un diritto acquisito e sacrosanto. Ma non possiamo scaricarne l’onere sui giovani,
già gravati dal peso di un debito pubblico che non hanno
contribuito a generare. Meno enfasi sulle pensioni, allora,
e più sul lavoro, che acquista una centralità assoluta.
Il lavoro abbassa il bisogno di garantire chi un reddito non
riesce a procurarselo.
Il lavoro, qualificato ed efficiente, è la migliore garanzia
di riattivare quell’ascensore sociale che si è inceppato.
E può essere il campo dove sperimentare una tassazione
che favorisca, attraverso la defiscalizzazione, i premi legati all’aumento della produttività e l’assunzione dei giovani.
Parliamo di lavoro con proposte chiare:
• rilevante riduzione del cuneo fiscale a totale vantaggio
dei lavoratori;
• inclusione dei giovani attraverso una piena detassazione
e decontribuzione per i primi anni di assunzione;
• formazione dentro e fuori le imprese, anche attraverso
un uso strategico dei fondi interprofessionali;
• contratti e relazioni industriali da concepire nell’interesse di tutti e non contro qualcuno, per affrontare il nodo
produttività: la grande sfida dell’industria italiana.

Aprendo un confronto su Mezzogiorno e infrastrutture
nella comune convinzione che occorre difendere la competitività delle imprese e allo stesso tempo costruire occasioni di lavoro.
Le due cose vanno insieme.
Ci sono politiche che sono più efficienti ed efficaci se realizzate in modo decentrato e altre su cui bisogna avere il
coraggio di dire che vanno nuovamente centralizzate: infrastrutture strategiche, energia, comunicazioni, commercio con l’estero, programmazione di una strategia nazionale sul turismo, norme generali sulla tutela della salute.
I nodi da sciogliere sono ancora davanti a noi.
A partire da quello della governabilità che rimane la precondizione per avere chiarezza di indirizzo politico e
reale impulso ai processi di cambiamento, senza rinunciare agli opportuni contrappesi. Se non affrontiamo quei
nodi, rimarremo impigliati nella sotto-cultura dei veti e dei
blocchi, anche di matrice territoriale, e saremo più deboli
in Europa. Vanno poi riviste le troppe forme di responsabilità dei dirigenti pubblici per superare la “fuga dalla
decisione” e va data piena attuazione ai poteri sostitutivi
in caso di inerzia o ritardo.
Va promossa la legge annuale per il mercato e la concorrenza, che per noi rimane un valore irrinunciabile.
Bisogna considerare quella che chiamiamo “questione
temporale” come una grande questione nazionale, vale
a dire in quanto tempo facciamo ciò che diciamo e programmiamo.
Vale per le autorizzazioni amministrative, di cui abbiamo
detto, per le infrastrutture, di cui diremo, ma anche per i
pagamenti della pubblica amministrazione e per la giustizia, civile e penale.
Per accelerare i pagamenti della Pubblica Amministrazione, va attribuito a un unico soggetto, da individuare
nell’ambito di ciascuna amministrazione, la responsabilità
di tutto il ciclo degli acquisti. Va rispettata la Direttiva Late
Payment.
E non bisogna mai più consentire che fallisca chi ha crediti certi verso la Pubblica Amministrazione, ancorché non
pagati. Questo è un atto di inciviltà e di abuso.
E neppure è accettabile che 4 miliardi di investimenti
prenotati al Sud grazie al credito di imposta per gli investimenti, siano bloccati dai tempi di rilascio dei certificati
antimafia. Bisogna accelerare gli iter, anche attraverso
la piena operatività della Banca dati nazionale antimafia.
I tempi della giustizia sono un freno agli investimenti.
Occorre quindi proseguire lungo il sentiero intrapreso,
senza passi indietro.
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L’impresa che cambia e si muove nel mondo
Siamo il secondo paese industriale d’Europa nonostante
molti deficitdi competitività, senza i quali saremmo i primi.
L’export italiano è cresciuto negli ultimi 3 anni fino a raggiungere nel 2017 la cifra record di 540 miliardi. Di questi, 430, l’80%, vengono dalla manifattura grazie anche a
provvedimenti come il Jobs Act,
Industria 4.0, e al piano Made in Italy.
Un successo che quest’anno, nonostante le incertezze
nazionali e internazionali, potremmo addirittura migliorare.
Se non metteremo in discussione gli accordi di libero
scambio.
Le imprese hanno introdotto molte innovazioni digitali,
ma abbiamo ancora un grande divario tra un 20% di imprese eccellenti e un 60% potenzialmente pronte a fare il
salto di qualità ma ancora in una fase di transizione.
Su queste occorre lavorare. L’impresa cambia se gli imprenditori cambiano, accettando di aprire il capitale, di
assumere competenze innovative, di rischiare.
A noi questa sfida.
Alla politica quella di individuare i meccanismi di accelerazione di questi cambiamenti, per consolidare quanto Impresa 4.0 prevede puntando su un concetto largo di industria: della manifattura, del turismo, delle costruzioni, dei
servizi, della cultura, per aziende ad alto valore aggiunto,
ad alta produttività e ad alta intensità di investimenti.

Giugno 2018

Sta qui il suo primato, nella capacità di concepire un’idea
di Paese e dei rapporti economico-sociali all’altezza delle
sfide del presente e non, invece, nel sommare e replicare
le spinte che provengono dal “basso”, dalle rispettive
basi elettorali.

Un fisco a supporto di investimenti e crescita
Se l’alto debito richiede prudenza nei tagli generalizzati delle imposte, occorre rendere possibile una minore
tassazione sui fattori di produzione, a partire dal lavoro e
dall’anomala imposizione di patrimoniali come Imu e Tasi
sui fattori produttivi.
La politica fiscale ha bisogno di una regia chiara, ferma e
coerente, che sappia essere immune da manovre volte
solo a captare consenso politico e da interventi non sistematici.
Occorrono visioni di medio termine, obiettivi sull’economia reale, programmi di governo e non elettorali.
La lotta all’evasione deve essere parte integrante e imprescindibile di un coerente programma di risanamento e
di rinascita strutturale dell’economia.
In questo quadro la politica deve riappropriarsi del suo
ruolo,recuperando la sua vocazione alla sintesi, che matura attraverso il dialogo, il confronto e il sapiente bilanciamento degli interessi.

Sta qui la differenza tra una politica forte, che “rappresenta”, esercitando la delega che le è propria per dare
risposte ai disagi provenienti dalla società, e una politica che invece si adagia e sichiude nel recinto della mera
constatazione di quei disagi.
E poi, in politica come in economia, ci vuole pazienza,
perché non c’è contemporaneità tra causa ed effetto.
Ci vuole pazienza, e coraggio, e lungimiranza, perché occorre dare tempo al tempo e aspettare che scelte necessariamente di medio e lungo termine diano i frutti sperati.
C’è differenza tra il modo di fare di chi ha bisogno di raccogliere il consenso tutto e subito, perché il suo orizzonte
è corto e vive nella condizione di una perenne campagna
elettorale, e di chi pensa invece alle generazioni future.
Non ci può essere una politica forte senza un’economia
forte. E se la politica pensa di essere forte creando le
condizioni per indebolire l’economia, lavora in realtà
contro se stessa”.
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Attualità in tema di export alimentare
Anche quest’anno un incontro a Milano per fare il punto sull’esportazione degli alimenti di origine animale
Il 9 maggio scorso, presso la sede della Regione Lombardia a Milano, si è tenuto il consueto appuntamento riguardante l’esportazione dei prodotti di origine
animale ai Paesi terzi. L’ultima edizione risale al 2016 ma
rispetto a questa, quest’anno si è voluto dare più spazio
ai produttori rappresentati dalle rispettive Associazioni di
categoria e presenti anche con testimonianze dirette.
La giornata organizzata e promossa dalla Regione Lombardia e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Umbertini” ha
visto la partecipazione di più di duecento persone tra cui
operatori del settore carne e latte e veterinari pubblici che
si occupano di controllo ufficiale relativamente alle attività
di esportazione negli stabilimenti.
A seguito dei saluti istituzionali da parte dei rappresentati
della Regione ospitante, le Associazioni di categoria hanno esposto delle interessatissime relazioni con cui hanno
illustrato il quadro economico concernente le esportazioni e le aree geografiche di maggiore interesse per i relativi
settori rappresentati: carne suina e prodotti trasformati
- ASSICA, carne bovina - ASSOCARNI, carne avicola UNAITALIA e latte e derivati - ASSOLATTE.
È saltato subito all’occhio di tutti come il comune denominatore per i settori ma in particolare per suino e avicolo,
sia la Cina, paese destinato ad aumentare ancora in termini di popolazione e quindi di relativa richiesta di alimenti.
La Russia segue a ruota come interesse soprattutto per
carni e frattaglie bovine e suine, uova da cova e pulcini.
Per i salumi italiani, gli Stati Uniti si confermano il paese di maggior interesse seguiti da Canada e Giappone
mentre per il settore avicolo le mete più interessanti sembrano essere i Balcani e alcuni paesi del nord Africa. La
carne bovina può invece spaziare soprattutto nei Paesi
Halal e Kosher.
Se Cina e Russia sono interessi comuni, sono forse anche l’emblema delle difficoltà che si incontrano nell’aprire
o mantenere aperti i mercati.
Barriere commerciali e non, sono difatti all’ordine del girono nelle trattative internazionali e nei processi autorizzativi che devono quindi sottostare non solo a problematiche

di tipo sanitario ma anche a dinamiche molto complesse
ed equilibri politici di larga scala.

hanno fatto lo stesso esercizio e seppure con vissuti in parte
differenti, le difficoltà sono risultate essere, per la maggior
parte, le medesime.

A chiudere la mattinata di interventi sono state le rappresentanze del Ministero della Salute che hanno proposto
una panoramica circa gli aggiornamenti in materia di accordi
internazionali e relativi problemi facendo una carrellata sullo
status dei dossier di molti mercati: da quelli consolidati come
ad esempio USA e Canada a quelli aperti ma non totalmente sfruttati come la Cina a quelli di recente apertura come
Taiwan a quelli in fase di espansione come il Giappone (bovino) o che si cerca di ampliare in termini di prodotti esportabili come la Corea del Sud (prodotti a breve stagionatura)
a quelli con diversi aspetti ancora da chiarire come alcuni
paesi del Sud America.

Come hanno evidenziato i servizi veterinari, molte di queste
difficoltà derivano dalla mancanza di chiarezza degli accordi
riguardo la certificazione della filiera e molte problematiche
sorgono relativamente alla tracciabilità per il trasferimento di
prodotti da uno stabilimento ad un altro, alla gestione dei sigilli dei container e dei punti di groupage ed alla compilazione
degli import permit.
Le aziende hanno inoltre riportato alcune difficoltà nel
gestire le difformità delle garanzie sanitarie riportate nei
certificati sanitari per i diversi Paesi che costringono ad
eccessivi frazionamenti nell’acquisto delle materie prime. Le aziende, inoltre, devono spesso fronteggiare
blocchi di spedizioni dovuti alla discrezionalità interpretativa circa la corretta compilazione dei documenti da
parte delle dogane di alcuni Paesi oppure la richiesta
di esecuzione di analisi con parametri
microbiologici o chimici “fuori standard”
cioè non presenti nelle normative e/o
da eseguire con metodiche non sempre
chiare.

Anche il pomeriggio è stato ricco di interventi: le Autorità
competenti territoriali hanno presentato le principali difficoltà che incontrano durante le certificazioni export e subito
dopo alcuni rappresenti aziendali del settore carne e latte
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L’ultima sessione pomeridiana è stata
dedicata all’approfondimento di alcuni
aspetti pratici ma estremamente importanti per esportare prodotti di origine
animale verso gli USA: etichettatura e
normativa FMSA (Food Safety Modernization Act).
Sono state quindi toccate, grazie a consulenti esperti e specializzati in materia,
tutte le novità su questi due importanti
argomenti con le relative specifiche di
etichettatura dei prodotti (tra cui carne
e derivati) che sottostanno alle normativa di FSIS e quelli (tra cui il latte) regolamentati da FDA. Sempre argomento esclusivamente FDA risulta essere il
suddetto FMSA che ha apportato alcune
novità - approfondite dal relatore - circa
la gestione degli impianti operanti sotto
questa giurisdizione.
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SKYBRIDGE:
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

2

3

REPARTO
SKYBRIDGE R&D
RICERCA APPLICATA
LABORATORIO SPERIMENTALE
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.

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

Accoppiata vincente

LEGATRICE
PER SALUMI
FRT-MF-400-G

LEGACACCIATORI
TB-04-100

La legatrice per salumi
FRT-MF-400-G sostituisce
la ben conosciuta “Mosca”
e presenta varie opzioni di lavoro,
così da poter legare qualsiasi
tipologia di prodotto alimentare.

La legacacciatori
TB-04-100 è in continua
evoluzione ed è in grado
di legare qualsiasi tipo
di prodotto fino ad un
Ø 80 utilizzando sia
budello sintetico che
naturale.

Il piano di lavoro permette
di imbragare e imbrigliare
prodotti fino ad una
lunghezza massima
di 43 cm.

Esegue due diversi tipi
di legatura con spago
in continuo, sia con
che senza spazio
tra i due prodotti.

Sistema di legatura a croce:
con un solo nodo è in grado
di effettuare una croce.
Ideale per salumi di piccolo
taglio, cotechini e arrosti.

Costruisce un’asola
o su ogni prodotto
o a numero
programmabile
da 1 a 99.

Sistema di legatura
a spirale: costruisce una
spirale su salumi, carni
di medio taglio con nodo
finale.

E’ compatibile con
qualsiasi insaccatrice
con o senza
porzionatore.

Tecno Brianza propone dal 1981 prodotti fabbricati da persone e partners che con passione ed impegno
collaborano per garantire la qualità del prodotto e la sua continua evoluzione per soddisfare le vostre esigenze.
Il controllo dei processi produttivi è fondamentale per offrirvi continuità, affidabilità e consulenza,
senza mai dimenticare l’importanza della tradizione.
Distributori Ufficiali per l’Italia

www.tecnobrianza.it

comunicazione
di Tiziana Formisano

Francesco Pizzagalli confermato alla presidenza
dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani
Francesco Pizzagalli, lo scorso 22 maggio,
è stato riconfermato per la terza volta alla Presidenza
dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI).
Amministratore Delegato della Fumagalli Industria Alimentari SpA, Pizzagalli è un Presidente di lungo corso:
aveva già guidato l’IVSI dal 2000 al 2005, ha avuto poi un
doppio mandato come Presidente di ASSICA dal 2005
al 2010, per poi tornare alla Presidenza di IVSI nel 2012.

Una persona quindi che il settore lo
conosce bene e che ha visto praticamente nascere l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani.
Posso dire in effetti di avere assistito alla nascita di
questo Istituto a cui sono molto legato e in cui credo
molto. In questi oltre 30 anni di vita, l’IVSI, a cui ASSICA ha delegato l’attività di comunicazione, è diventato
una voce importante del nostro settore. Un settore che
sta attraversando un momento non facile anche a causa
di un certo tipo di informazione che ha come obiettivo
principale la demonizzazione e la denigrazione dei nostri prodotti. L’Istituto ha infatti dovuto fronteggiare in
questi ultimi anni diverse crisi mediatiche, dei veri e propri tsunami, e lo ha fatto con estrema professionalità e
competenza.
Nel 2016, a seguito della pubblicazione della monografia IARC, l’IVSI in stretta sinergia con Assica, è stato
impegnato soprattutto sul tema della correlazione fra
consumo eccessivo di carne e salumi e l’insorgenza di
tumori al colon-retto, nel 2017 il tema principale è stato
quello legato al benessere animale e al mondo degli allevamenti intensivi. L’esperienza delle persone che in IVSI
operano con passione ha consentito di affrontare gli attacchi mediatici al sistema suinicolo con l’elaborazione di
strategie e strumenti dedicati, fronteggiando ogni nuova
potenziale ‘minaccia’ e cercando di essere presenti sui
media per ristabilire gli equilibri di un’informazione spesso e volentieri penalizzante per il settore intero.
Da sottolineare che l’Istituto ha gestito tutto questo non
tralasciando nulla delle altre importanti attività, che potrei definire quotidiane.

Una realtà quindi che opera su diversi
fronti. Ci può descrivere meglio quali?
L’Istituto si muove su tre grandi linee: la promozione dei
salumi In Italia e all’estero, l’informazione al consumatore e la ricerca. Tutti ambiti nei quali riusciamo a fare
moltissimo, con risorse limitate. Noi dell’IVSI siamo capaci di fare miracoli, siamo capaci di “moltiplicare i pani
e i pesci”. Sulla attività di promozione, siamo presenti in
Italia e in Germania con il programma Autentico Piacere
Europeo, che ci vede protagonisti insieme al Consorzio
Cacciatore, al Consorzio Mortadella Bologna e al Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena, per i prossimi tre anni.

E sui mercati Extra UE?
Per quanto riguarda i mercati extra UE, siamo presenti
negli Stati Uniti attraverso il programma Enjoy European
Quality, che coinvolge oltre l’Istituto anche il Consorzio
per la tutela dell’Asti DOCG e del Consorzio Provolone
Valpadana DOP. L’ obiettivo principale di questo programma è quello di promuovere i prodotti italiani per contrastare il fenomeno dell’Italian Sounding. Inoltre, stiamo
preparando un Programma anche a Taiwan, mercato
appena aperto ai nostri prodotti, in collaborazione con
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l’agenzia ICE. In Italia invece, la promozione dei salumi
continua attraverso SalumiAmo®, i nostri noti aperitivi
che da oltre 10 anni consentono ai consumatori di conoscere più da vicino il modo variegato dei salumi italiani.

Non ultimo quindi l’attività verso il
consumatore, che tra l’altro in questi
anni è diventato sempre più esigente,
ha diversificato i suoi canali di informazione, molto spesso fidandosi anche della Rete. Un consumatore quindi dalle mille sfaccettature.
Sì, è proprio così. Negli ultimi anni il consumatore è diventato molto più esigente e vuole essere più informato
sul prodotto, sull’ingredientistica, sui valori nutrizionali.
Ed è nostro dovere dare al consumatore l’informazione
più trasparente possibile su basi che siano scientifiche,
in modo da contrastare le tante fake news relative al
nostro settore. Per avere sempre più valide e nuove
basi scientifiche continueremo l’attività di ricerca, che
già svolgiamo da anni con le Università e con gli Istituti
specializzati nella nutrizione, per rendere i salumi sempre più idonei ai consumatori di oggi.

Il Consiglio Direttivo IVSI,
triennio 2018-2021
Presidente
Francesco Pizzagalli
Vice Presidente
Lorenzo Spada
Consiglieri:
Lorenzo Beretta
(Salumificio F.lli Beretta Spa)
Stefano Borchini
(Slega Srl)
Barbara Bordoni
(Salumificio Bordoni Srl)
Giulio Gherri
(Prosciuttificio San Michele Srl)
Marella Levoni
(Levoni Spa)

Quale augurio si sente di fare a IVSI
per i prossimi 30 anni?

Claudio Palladi
(Rigamonti salumificio Spa)

Il mio augurio è quello di non perdere mai la capacità di
guardare avanti e di cogliere i cambiamenti in atto. Di
avere sempre il coraggio di proseguire la sua strada con
fermezza, come ha sempre fatto.

Umberto Raspini
(Raspini Spa)

E al settore?
Il settore della salumeria italiana è formato da tante realtà diverse tra di loro ma unite da un profondo orgoglio
di appartenenza. Posso solo dire loro di tenere gli occhi aperti sul mondo, di capire che i cambiamenti in atto
sono importanti, direi “epocali”. Sono cambiamenti che
porteranno ad un modo nuovo di intendere l’impresa.
L’lVSI, per la sua capacità di vedere il futuro, lo ha già
intuito e sta portando le aziende ad interrogarsi su temi
come la responsabilità sociale, il valore del territorio, la
sostenibilità ambientale, etc. Perché ciò che conta non è
soltanto raggiungere l’obiettivo ma fare tesoro di quello
che si incontra nel proprio cammino, quello che conta è
il valore dell’esperienza.

Sara Roletto
(Rugger Spa)
Stefania Rota
(San Vincenzo di Fernando Rota Srl)
Lorenzo Spada
(Villani Spa)
Guido Veroni
(Veroni f.lli fu Angelo Spa)
Giorgia Vitali
(Salumificio Vitali Spa)

Grazie Presidente!
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comunicazione
di Tiziana Formisano

Ode al salume al Food&Science Festival di Mantova
L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani è stato presente lo scorso 19 maggio per la seconda edizione del Mantova Food&Science Festival, con un laboratorio di degustazione dal titolo “Ode al salume”. Nella
meravigliosa piazza Leon Battista Alberti è andato in
scena l’appuntamento che mirava a spiegare come nasce un salume, come valutarne la qualità e come apprezzarne le caratteristiche organolettiche, una serie di
regole e indicazioni per assaporare al meglio i salumi
della tradizione.
La conduzione dell’evento è stata affidata a Cornelio
Marini, esperto di analisi sensoriale, Assaggiatore salumi ONAS e Sommelier AIS. Grazie alla sua esperienza,
gli ospiti di un evento da tutto esaurito, hanno potuto
immergersi negli aromi dei salumi selezionati per il laboratorio: Coppa di Parma IGP, salame mantovano, sa-

lame ungherese, Mortadella Bologna IGP e Prosciutto
San Daniele.
Al suo fianco, la nutrizionista Maria Cassano, Biologa
molecolare e Patologa Clinica, che si è occupata di trasferire alla platea le caratteristiche nutrizionali dei salumi
in generale, con un focus specifico su quelli presenti
in degustazione. L’evento rientrava fra quelli organizzati
all’interno della campagna Autentico Piacere Europeo,
il programma triennale che IVSI realizza in Italia e Germania con i Consorzi del Salame Cacciatore DOP, la
Mortadella Bologna IGP e lo Zampone e Cotechino Modena IGP.
Assica, tra gli sponsor del Festival, ha promosso sempre il 19 maggio, l’interessante convegno “La qualità
del cibo: come si valuta e come si garantisce” in cui
sono state descritte le soluzioni più innovative per assicurare la shelf life dei prodotti.
La manifestazione promossa da Confagricoltura Mantova e ideata da FRAME-Divagazioni scientifiche, dal
18 al 20 maggio ha portato nella città gonzaghesca (in
numerosi luoghi cittadini e fino al Parco del Mincio) oltre
200 conferenze, incontri, laboratori, spettacoli, mostre
e attività all’insegna dell’Equilibrio.
Il Food&Science di Mantova è stato seguitissimo sia in
città, con oltre 18.000 presenze, sia sui social network.

I vincitori del contest internazionale promosso nell’ambito della campagna
“Autentico Piacere Europeo – European Authentic Pleasure” in visita in Italia
Dalla factory della Mortadella Bologna IGP, al Museo
del Prosciutto di Parma DOP,
dai luoghi di produzione del
Salame Cacciatore DOP, passando per FICO Eataly World
(il più grande parco agroalimentare del mondo) fino
all’ALMA (Scuola Internazionale di Cucina Italiana fondata da Gualtiero Marchesi).
È stato un tour intenso e
altamente formativo quello
che ha visto per protagonisti
Jennifer Massier, Florian Hieke e Thien Duc Le Cong i tre
giovani e promettenti chef tedeschi vincitori del contest internazionale promosso nell’ambito della campagna “Autentico Piacere
Europeo – European Authentic Pleasure”, cofinanziata dall’UE, in
partnership con l’associazione Jeunes Restaurateurs d’Europe.
I promotori dell’iniziativa sono l’Istituto Valorizzazione Salumi
Italiani, il Consorzio Cacciatore Italiano, il Consorzio Mortadella Bologna
e il Consorzio Zampone e Cotechino
Modena IGP protagonisti del progetto per valorizzare i salumi italiani di
qualità marchiati DOP e IGP in Germania. Il Young Chef Tour rientra fra le
attività formative rivolte agli studenti
degli istituti alberghieri d’alto livello
aderenti alla JRE, considerati fra i target più ricettivi e strategici per incre-
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mentare il livello di
conoscenza e consapevolezza sull’unicità dei prodotti a
marchio. Il viaggio è
durato 3 giorni e si
è svolto fra le città
di Bologna, Parma
e Modena, cuore
pulsante di queste
produzioni. Il successo,
decretato
all’unanimità dei partecipanti, è dovuto al sapiente mix fra visite
didattiche, degustazioni e lezioni davvero particolari come quella
con l’Associazione “Le Cesarine”, dove i tre chef si sono cimentati
con lo gnocco fritto e il cotechino in crosta, prodotti autentici di
una tradizione unica al mondo.
Autenticità del resto è la parola chiave del progetto “Autentico
Piacere Europeo – European Authentic Pleasure”, che interesserà
i quattro consorzi per tre anni e ha lo scopo di diffondere la conoscenza e aumentare il livello di riconoscimento dei salumi italiani rigorosamente
certificati DOP e IGP nel mercato tedesco, che è il principale tra i Paesi dell’Unione europea.
Alla campagna sono dedicati il sito web
www.europeanauthenticpleasure.eu e le
seguenti pagine sui social media:
Facebook: European Authentic Pleasure
Twitter: @European_ape
Instagram: european_ap
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Europa
di Michele Spangaro

Quadro finanziario pluriennale dell’UE 2021-2027
L’aumento dei costi di produzione raffredda gli effetti positivi di export e consumi interni
La Commissione europea ha pubblicato, lo
scorso 2 maggio, un primo pacchetto di proposte relative al Quadro Finanziario Pluriennale (QFP)
2021-2027, aprendo così formalmente il processo di
revisione di tutte le regole del futuro bilancio europeo.
La Commissione europea sollecita da tempo il Consiglio dell’UE e il Parlamento europeo affinché trovino
un accordo sul bilancio già entro marzo 2019, così da
permettere l’avvio puntuale dei nuovi programmi nel
gennaio 2021.
La Commissione europea propone un bilancio in leggero aumento, con l’obiettivo di colmare il mancato
contributo del Regno Unito e finanziare le nuove priorità comuni. Sul lato delle spese si mantengono o
si incrementano, in termini reali, le varie voci legate
al sostegno alla competitività (ricerca e innovazione, digitale, infrastrutture, investimenti). Si riducono
percentualmente le risorse per le politiche strutturali. La politica di coesione continua a mantenere
un’adeguata dotazione finanziaria e ad essere la
principale voce di bilancio a sostegno dei sistemi
produttivi. Inoltre, grazie a diversi criteri di allocazione, si potrebbe assistere ad una redistribuzione delle
risorse dai paesi dell’Est verso i paesi del Sud (Italia
compresa).
Dall’altra parte, l’Italia potrebbe essere penalizzata,
sempre per effetto di un differente sistema di calcolo, rispetto alle risorse afferenti alla politica agricola
comune.
Vengono integrate nel bilancio le risorse destinate alla
cooperazione e allo sviluppo e aumentano i fondi destinati alla sicurezza e alla difesa, nonché quelli per
la gestione delle frontiere e dei flussi migratori, di cui
l’Italia potrebbe beneficiare. Infine, si rilevano invece
alcune criticità relative alle nuove proposte di finanziamento del bilancio (cd “Risorse proprie dell’UE”) che,
ad una prima lettura della proposta della Commissione, potrebbero non garantire entrate certe e costanti
nel tempo e rischierebbero di pesare sulle imprese,
in particolare per quanto riguarda la tassazione delle
emissioni (cd “Sistema ETS”) e la proposta di una
nuova tassa sulla plastica non riciclata.
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Il Quadro Finanziario Pluriennale traduce in termini finanziari e giuridici le priorità politiche stabilite
dall’UE, definendo i settori strategici di intervento
(rubriche) e fissando gli importi annui massimi di spesa per ciascuna rubrica.
La Commissione europea ha proposto un bilancio di
1.279 miliardi di € di impegni (espresso in prezzi correnti, cioè tenendo conto dell’inflazione prevista, ad
un tasso del 2% annuo), pari all’1,11% del Reddito
Nazionale Lordo dell’UE a 27.
Questo livello di impegni si traduce in 1.246 miliardi
di € (ovvero l’1,08% dell’RNL) in termini di pagamenti. Espresso in prezzi al 2018, il bilancio proposto
dalla Commissione europea per il periodo 2021-2017
è di 1.135 miliardi di € in impegni, pari all’1,11% del
reddito nazionale lordo dell’UE-27.
Il bilancio si compone di 6 rubriche di spesa, o priorità di investimento (più una rubrica legata all’amministrazione interna) le cui risorse sono così distribuite, in valori assoluti e percentuali, sull’importo
complessivo del bilancio:
1.

Mercato unico, innovazione e digitale:
187,3 miliardi di € (15%)

2. Coesione e valori europei:
442,4 miliardi di € (35%)
3. A mbiente e risorse naturali:
378,9 miliardi di € (30%)
4. Immigrazione e controllo delle frontiere:
34,9 miliardi di € (3%)
5. S icurezza e difesa:
27,5 miliardi di € (2%)
6. Politiche di vicinato e resto del mondo:
123 miliardi di € (10%)
7. A mministrazione interna:
85,2 miliardi di € (7%)

Principali novità nelle priorità di
spesa
La proposta della Commissione europea combina un
esercizio di redistribuzione di risorse verso priorità
considerate a maggiore valore aggiunto europeo,
risparmi su alcuni programmi esistenti e impiego di
nuove risorse. In questa ottica, le principali novità sui
programmi di spesa e del futuro bilancio riguardano:
•A
 umento dei fondi R&I: i fondi destinati a R&I passano da circa 77 a 100 mld di € (l’aumento è ancora maggiore se si considera che 10 dei 77mld sono
stati assegnati a UK e che i futuri 100 andranno a
finanziare progetti di 27 e non 28 Stati membri);
•R
 iduzione dei fondi per Politica agricola comune e
Politica di coesione: la Commissione europea propone un taglio di risorse per queste due politiche
strutturali. I fondi della Politica di coesione potrebbero comunque rimanere invariati per l’Italia (molto dipenderà tuttavia dalle proposte regolamentari
che saranno presentate a fine maggio, che definiranno i criteri di allocazione dei fondi), che invece
potrebbe essere penalizzata dalla riduzione relativa
ai finanziamenti della Politica agricola comune;
•A
 umento dei fondi destinati trasversalmente alle
Politiche ambientali: dal 20% dell’attuale bilancio,
si passa al 25%;
•A
 umento dei fondi destinati agli investimenti in ambito Digitale;
•A
 ccorpamento dei fondi destinati al capitale umano,
con un nuovo FSE+ dal valore di 100mld€. Da segnalare anche il raddoppio dei fondi per Erasmus+;
•A
 umento dei fondi destinati alla gestione delle frontiere, asilo e immigrazione (dai 13 mld€ attuali si
passa a 35 mld€);
• A umento dei fondi per Sicurezza e Difesa: si passa
Continua a pag. 21
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Europa
Segue da pag. 18
•
Due strumenti legati all’Unione economia e monetaria: il Programma di Supporto alle Riforme Strutturali
(25mld€) e la Funzione di stabilizzazione (fuori bilancio);

alla nuova base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società (CCCTB). La misura porterebbe al
budget europeo circa 12 miliardi di € l’anno;

• Integrazione del Fondo Europeo di Sviluppo (FES) all’interno del Bilancio UE. Il complesso delle risorse destinate a Cooperazione e Sviluppo e Politica di vicinato
ammonta a 89,5 mld€, a cui vanno aggiunti altri 14,5
mld€ per l’assistenza all’adesione dei Paesi dei Balcani
Occidentali.

• Una quota dei proventi delle aste del sistema ETS: la
Commissione propone di destinare al budget UE il 20%
dei proventi complessivi derivanti dalla vendita all’asta
delle quote del sistema ETS. Da tale prelievo sarebbe
escluso l’ammontare di quote destinate ai Fondi (Innovazione & Modernizzazione) e ai fini di solidarietà per gli

Principali novità nelle fonti di finanziamento del bilancio
Le principali fonti delle entrate del bilancio dell’UE rimangono i contributi basati sul reddito nazionale lordo (RNL),
i contributi degli Stati membri basati sull’imposta sul valore
aggiunto (IVA) e i dazi doganali.
La Commissione europea propone che il futuro bilancio UE
venga finanziato anche da tre nuove fonti di contribuzione,
che potrebbero progressivamente arrivare a rappresentare
circa il 12% del bilancio totale dell’UE, apportando fino a 22
miliardi di € l’anno.

Le nuove proposte riguardano:
• l’imposta sulle società, incluse quelle del settore digitale, introducendo un’aliquota di prelievo del 3% applicata

Stati membri a basso reddito. Il totale atteso su base
annua si aggira tra 1,2 e 3 miliardi di euro, variabile a
seconda del prezzo di mercato della quota EUA (ad oggi
salito a circa 13 euro/tCO2);
• Plastic Packaging Waste: la Commissione propone di
destinare al budget UE un contributo direttamente proporzionale alla quantità di rifiuti di imballaggio in plastica
non riciclata in ogni Stato membro, calcolato applicando
un tasso di euro 0,80/Kg. La misura, che secondo la
Commissione incentiverebbe i Governi a raggiungere
quanto prima gli obiettivi previsti dalla Plastic Strategy,
porterebbe al budget UE circa 7 miliardi di € l’anno.
A prima vista, queste ipotesi di finanziamento sembrano piuttosto aleatorie: il dossier CCCTB è attualmente
in discussione in Consiglio dove un accordo non sembra
delinearsi a breve.
Appare tutt’altro che scontato che si riesca a introdurre
la nuova tassa sulla plastica, (sulla quale, peraltro, l’industria europea si è già espressa in maniera contraria).
Con riferimento all’utilizzo di una parte di proventi delle
aste del sistema ETS, un’idea potrebbe essere quella di
introdurre un vincolo per l’utilizzo di tali proventi a sostegno dell’industria, che nella proposta della Commissione
è assente.

CORSI DI FORMAZIONE
SETTORE FOOD
CORSI DEDICATI ALL’EXPORT USA
- Preventive Controls for Human Food – PCQI
- Better Process Control School - Canned Food
- Corso introduttivo su Etichettatura e
commercializzazione degli alimenti in USA

CORSI RICOSCIUTI DA BRC
- Comprendere i requisiti del BRC Global Standard Food 8
- Il Metodo HACCP: contenuti ed approfondimenti
- Valutazione della vulnerabilità e frodi alimentari
- Il passaggio alla versione 8 dello Standard BRC
- Lead Auditor di Terza Parte BRC

ALTRI CORSI
- Le Frodi Alimentari
- Gli standard BRC v.7 e IFS v.6.1
02.80691780
formazione@certiquality.it
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CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA
Sede delle Commissioni “tagli di carne suina” e “grasso e strutto”
La Borsa Merci di Parma è stata istituita dalla Camera di Commercio nel 1967. Prima di spostarsi nell’attuale sede presso
Fiere di Parma, dove sono ospitate anche le CUN, ha operato all’interno della stessa Camera di Commercio.
è aperta il venerdì, dalle 9 alle 15.30. Nel corso delle contrattazioni sono rilevati i prezzi di undici tipologie
di prodotti agroalimentari: salumi, carni fresche suine, suini, carni grassine, derivati del pomodoro, foraggi, granaglie farine e sottoprodotti, zangolato, siero di latte, formaggio e uve. Numero e qualità dei
prodotti rilevati ben rappresentano l’importanza della piazza di Parma legata alla straordinaria vocazione agroalimentare del suo territorio.
I listini settimanali dei prezzi rilevati sono pubblicati sul sito Internet
www.borsamerci.pr.it.
Presidente delle Commissioni Prezzi della Borsa Merci è il Segretario Generale
della Camera di Commercio o un suo delegato. L’Ufficio Borsa Merci si
trova nella sede della Camera di Commercio di Via Verdi, nel centro
storico di Parma.

www.borsamerci.pr.it

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

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

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

Le Commissioni
Uniche Nazionali
La “Commissione Unica Nazionale dei
tagli di carne suina” e la “Commissione
Unica Nazionale grasso e strutto” si riuniscono
settimanalmente a Parma.
Le Commissioni Uniche Nazionali (CUN) nascono in
attuazione del Protocollo d’intesa sottoscritto il 5 dicembre
2007 dal tavolo tecnico della filiera suinicola.
Le due CUN operano il venerdì mattina parallelamente alle
attività della Borsa Merci; il loro compito è di prendere atto di una
panoramica del mercato dei tagli di carne suina e di grasso e
strutto, fissandone i relativi prezzi per la settimana successiva.
L’attività di segreteria è svolta da Borsa Merci Telematica Italiana,
su incarico del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

fiere e manifestazioni

IPACK-IMA e MEAT-TECH: boom di visitatori, sopratutto stranieri
Le due manifestazioni hanno chiuso i battenti con superficie espositiva, espositori e visitatori
in forte crescita rispetto alle edizioni precedenti
IPACK-IMA e MEAT-TECH archiviano l’edizione di maggior successo della loro storia registrando piena soddisfazione da parte degli espositori presenti e una
crescita significativa di tutti i principali indicatori.
I 1.503 espositori (+9,6% sul 2015) hanno accolto i tanti
visitatori accorsi a Milano su oltre 62mila metri quadrati
netti di superficie espositiva, in crescita del 11% sull’ultima edizione. Particolarmente significativo l’incremento
degli espositori stranieri (+17%).

e Tunisia sono i Paesi più presenti).
L’Asia è il secondo continente per provenienza con oltre
il 20% dei visitatori stranieri (Cina, India, Turchia e Federazione Russa i Paesi più presenti alla quattro giorni
tecnologica) a cui seguono le Americhe con il 10% circa
(affluenze maggiori da Stati Uniti, Messico, Brasile e Argentina).
Il grande successo della manifestazione è stato confermato anche sul web. Sono state 600mila le visualizzazioni del catalogo interattivo, 870mila le
visite al sito della manifestazione.
IPACK-IMA e MEAT-TECH hanno
generato 2,45 milioni di interazioni negli ultimi tre mesi su LinkedIn, Facebook e Twitter.
Questo importante risultato conferma la bontà del piano di rilancio
delle manifestazioni portato avanti
dal team di Ipack-Ima Srl, in stretta
collaborazione con la nuova compagine societaria, joint venture tra
Ucima e Fiera Milano, che ha garantito un apporto organizzativo e
professionale più forte.

Nei quattro giorni di manifestazione sono stati 68.802 i
visitatori che hanno varcato i tornelli di Fiera Milano. Si
tratta di un record storico per le due manifestazioni con
un numero di visitatori più che raddoppiato rispetto all’ultima edizione.
Elevatissima l’affluenza dei visitatori stranieri, due volte e
mezzo rispetto al 2015, confermando l’inversione di passo delle due manifestazioni. In termini assoluti gli operatori internazionali sono stati 18.577 da 146 Paesi, pari al
27% di quelli totali.
I dati di provenienza confermano inoltre la reale internazionalità delle due manifestazioni. L’Europa è stata la
prima area di provenienza dei visitatori con il 57% degli
ingressi internazionali (Germania, Svizzera, Francia e
Spagna i Paesi principali) ed un visitatore su quattro è
arrivato, invece, a Milano dai Paesi dell’Est Europa.
Dall’area del bacino del Mediterraneo sono arrivati il
15% dei visitatori esteri, segno che la manifestazione è
considerata un appuntamento di riferimento internazionale per gli operatori della regione (Algeria, Egitto, Marocco

Il ritorno in fiera dei maggiori costruttori italiani di macchine
automatiche, soci di Ucima, a fianco di altre imprese leader internazionali del comparto, ha contribuito a rendere la
manifestazione ancora più interessante per i visitatori contribuendo a completare ulteriormente la ricca offerta merceologica che va dalle macchine di processo, a quelle di
confezionamento dai materiali alle tecnologie di fine linea,
dal mondo del tracking, della codifica e
delle etichette, alla componentistica industriale e alla robotica.

temporaneità con le altre manifestazioni di filiera parte
del progetto “The Innovation Alliance”. Plast, Print4All,
Intralogistica Italia, Ipack-Ima e Meat-Tech hanno, infatti, dato vita ad un unicum espositivo visitato da 150.110
operatori, di cui 105.770 buyer. Un progetto che ha messo in mostra innovazioni e tecnologie per il mondo delle
lavorazioni della plastica e della gomma, del processing &
packaging, del converting e della stampa, della logistica
interna.

Molto apprezzato da espositori e visitatori il layout espositivo con i padiglioni
prevalentemente caratterizzati per business community e non esclusivamente
per tecnologie in mostra, come avviene di solito nelle fiere di settore, con
l’obiettivo di facilitare la visita da parte
degli operatori professionali, propensi a
trascorre in fiera sempre meno tempo.
Altro fattore di successo è stata la con-

Prossime fiere e manifestazioni di settore

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

Giugno 2018

30 GIUGNO - 2 LUGLIO
New York (Stati Uniti)
SUMMER FANCY FOOD
www.specialtyfood.com
(Food & beverage)

7 - 9 AGOSTO
Curitiba (Brasile)
INT. FOODTEC BRASIL
www.anutecbrazil.com/
(Tecnologia e lavorazione
alimentare)

7 -10 SETTEMBRE
Bologna (Italia)
SANA
www.sana.it
(Biologico)

17 - 20 SETTEMBRE
Mosca (Russia)
WORLD FOOD MOSCOW
www.worldfood-moscow.ru/en/
(Food & beverage)
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alimentazione 4.0
Prof. Em. Giovanni Ballarini - Università degli Studi di Parma

Cambiamento climatico, consumi innovazione dei salumi
Il cambiamento climatico provoca cambiamenti delle abitudini alimentari, rivoluziona il carrello della spesa, con
diminuzione di certi tipi di carne e aumento dei carpacci e di salumi affettati, e indica nuove vie all’innovazione salumiera
del cambiamento climatico. Questa è la
conclusione di uno studio realizzato dalla World Weather Attribution nel quale
si avverte che, in mancanza di misure
drastiche per contrastare il riscaldamento globale, nel 2050 le stagioni roventi
come quelle del 2003 o del 2017 saranno la normalità. In questo quadro come
evolve l’alimentazione e come possono
modificarsi i consumi di carni e salumi?

Torrida è stata la scorsa estate
in Italia e secondo uno studio sulle ondate di calore il riscaldamento globale rende questi eventi estremi quattro volte più
probabili nell’ultimo secolo.

La possibilità che in futuro si ripetano
estati roventi con temperature deciVia Partigiani d’Italia, 6
Via Partigiani d’Italia, 6
samente sopra
la media (PR)
sono
43029 TRAVERSETOLO
ITALYstimate
43029 TRAVERSETOLO (PR) ITALY
Tel.
0521
342184
Tel.+39
+39più
0521 probabili
342184
essere dieci volte
in futuFax
342185
Fax+39
+39 0521
0521 342185
ro rispetto al e-mail:
secolo
passato per colpa
e-mail:gr.system@tiscali.it
gr.system@tiscali.it
www.grsystem.it
www.grsystem.it

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE IMPIANTI PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE DELLA MACELLAZIONE

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

L’alimentazione umana è legata al clima,
alla temperatura media e alle sue escursioni, alla piovosità e all’umidità, alla durata, composizione e intensità della radiazione solare e ai movimenti dell’aria e
le necessità alimentari di un eschimese
non sono uguali a quello di un europeo
mediterraneo o di un africano. Differenti
sono infatti le reazioni fisiologiche al clima e le condizioni ambientali influiscono su gran parte delle attività organiche
e non ultima l’alimentazione. Se è vero
che gran parte della popolazione italiana vive in ambienti non naturali, con una
temperatura e un’illuminazione artificiale,
e con ritmi di vita tendenzialmente simili
in estate e in inverno, tuttavia i cambiamenti climatici stanno dimostrando una
certa influenza sui consumi ali-mentari. In
che modo l’anomalia di estati sempre più
lunghe e inverni più miti influisce sulla in
tavola?
Analizzando l’andamento sul mercato
di circa cinquecento prodotti durante il
2015, un anno particolarmente caldo, si
vede che l’innalzamento delle temperature medie muta le abitudini di consumo
delle famiglie ed entra nel carrello della
spesa degli italiani, portando più insalate
e meno polenta, molte bottiglie d’acqua e
quantità inferiori di pizze da infornare. In
particolare aumentano le vendite di liquidi
dissetanti, acqua prima di tutto, con un
aumento di quasi il dieci per cento, assieme al tè freddo e alle bevande agli aromi
(più dodici per cento).
Contestualmente diminuiscono gli stufati, le pietanze cucinate, i cibi che richiedono molto tempo ai fornelli, come torte,
pizze, sughi, o riconducibili alla stagione
fredda: i cotechini scendono del cinque
per cento, i wurstel e lo strutto del sei, le
fondute del tre e mezzo, i torroni di oltre
l’otto per cento.
Nell’anno e quasi in ogni stagione aumentano le insalate capresi e le macedonie, si mangiano più gelati e tonno in scatola e si affermano i piatti pronti, freschi
e leggeri.
La lattuga in busta é in testa, con un aumento del duecento per cento, seguita
dai pomodori confezionati con un più
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centottantasei per cento. Aumentano i
carpacci e soprattutto i salumi affettati
(più tredici e mezzo per cento) e i formaggi più freschi e leggeri (più diciassette per cento).
I cambiamenti della dieta condizionati
dalle modifiche climatiche non sono una
novità e s’inseriscono in un’onda lunga di
una tendenza che si sta affermando anno
dopo anno e gli economisti cominciano
a interrogarsi su gli effetti economici del
fatto che i consumatori già da qualche
tempo hanno dato avvio a uno slittamento stagionale nei loro consumi alimentari.
Secondo un’indagine Doxa, il cinquantuno per cento degli italiani individua nei
cambiamenti climatici la causa fondamentale delle future modifiche nella dieta
e in questa un tipico indicatore è la diminuzione del consumo di sale, non perché
si mangiano meno insalate, anzi, ma perché si fanno bollire meno alimen-ti, come
l’acqua per la pasta o la verdura lessa.
Quando fa caldo si consumano più acqua, frutta e verdura e meno cibi grassi.
Il consumatore di oggi è attentissimo alla salute e fa scelte consapevoli,
orientandosi verso alimenti adatti alla
stagione e per quanto riguarda le carni
molto importante non è la quantità di carne che si mangia, quanto il tipo di carne
che è preferita. Aumenta e certamente
aumenterà la richiesta di carne considerate leggere, come quelle bianche di avicoli, vitello, maiale leggero e coniglio, e
di carni rosse da mangiare fredde come
carpaccio con diminuzione, da tempo già
in atto, delle carni da brodo e da lunghe
cotture.
Allo stesso modo, in salumeria aumenta la richiesta di salumi magri e freschi a
breve stagionatura (come lo strolghino)
e preaffettati (prosciutto, bresaola ecc.),
non solo da piatto, ma anche da usare
in ricette di rapida preparazione, come
insalate miste, e la contemporanea riduzione di salumi grassi o da consumare
caldi, come gli zamponi e i cotechini che
tuttavia manterranno la loro posizione invernale.
Tendenze di cui l’industria e la distribuzione alimentare devono tenere conto nelle
loro ricerche per adeguare i salumi alle
nuove esigenze dei consumatori con innovazioni che tengano conto di un clima
caldo, per il quale sono adatti salumi freschi, magri, pronti all’uso e che possano
associarsi a verdure e altri vegetali per
un’alimentazione nutriente, sana, leggera
e adatta al cambiamento climatico.
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I VOSTRI PROFITTI
A PROVA DI PERDITE
Un produttore di carne ha bisogno di confezioni resistenti per
proteggere i propri prodotti ma sempre più innovative per una
migliore produttività.
Ecco Cryovac® OptiDure™di Sealed Air. Questo sacco multistrato di
nuova generazione è estremamente resistente anche a spessori ridotti.
L’ottima saldabilità migliora la produttività, riduce lo scarto e consente
una maggiore automazione. Cryovac OptiDure assicura che il vostro
prodotto arrivi integro alla sua destinazione.
Scoprite come il sacco Cryovac OptiDure può aiutarvi ad aumentare
l’efficienza operativa e la produttività: sealedair.com/optidure

®

Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. © Sealed Air Corporation (US) 2016. All rights reserved.
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prodotti tutelati

Buon compleanno Consorzio!

CONSORZIO DEL
PROSCIUTTO DI MODENA:
RINNOVATE LE CARICHE
SOCIALI

Il Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina compie 20 anni.
Nel 2017 crescono produzione (+2,4%) ed export (+1,2%)
In 20 anni, da quando è nato il Consorzio di
Tutela Bresaola della Valtellina, i suoi consumi sono
aumentati del 45%. E se oggi mangiano Bresaola della Valtellina IGP 8 italiani su 10, è anche vero che
negli ultimi 10 anni è quasi raddoppiato il turismo straniero in Valtellina, proprio da quei Paesi in cui questo
prodotto è più amato. Franco Moro: “Orgogliosi di
questo traguardo, la Bresaola della Valtellina IGP è un
volano per il territorio e ambasciatore della qualità valtellinese, con enormi margini di sviluppo in Italia e all’estero”. Il nutrizionista Michelangelo Giampietro e il
sociologo dei consumi Mauro Ferraresi indagano i motivi del successo del salume tradizionale amato anche
dai Millennials.

Dal 23 maggio 1998, data dell’istituzione del Consorzio, il gradimento degli Italiani è aumentato in modo
costante ed esponenziale, elevando il salume da prodotto tipico a eccellenza di largo consumo, amato in
Italia e all’estero. La ricorrenza è l’occasione ideale
per conoscere meglio il lavoro svolto in questi anni, in
favore della promozione e della valorizzazione del prodotto e della soddisfazione del consumatore, nell’ottica della trasparenza.
E anche il 2017 si è chiuso con un trend positivo dei
volumi complessivi. La produzione totale registrata
nello scorso anno ammonta a circa 13.000 tonnellate
di prodotto (pari a circa il 61% del totale di Bresaola
prodotta dalle aziende certificate), con una crescita di
consumo del +2,4% rispetto al 2016. Il consumo in va-

Nuovo CDA del Consorzio:
Giorgia Vitali Presidente

schetta copre quasi la metà della produzione, confermandosi la tendenza emergente. In totale, i produttori
hanno avviato all’IGP 34.000 tonnellate di carne bovina, di cui oltre il 90% di taglio punta d’anca. “Questi
numeri spiegano perché 20 anni fa è stata fatta la
scelta giusta - dichiara Franco Moro, Presidente del
Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina - Con il
nostro disciplinare, certificato dal marchio IGP, siamo
riusciti a perpetuare passione, amore per il territorio
e a comunicarlo con trasparenza verso il consumatore. E ci sono enormi margini di sviluppo, specie fuori dall’Italia. L’export oggi rappresenta oltre il 9% del
totale e la percentuale tenderà a crescere. Attivare
nuovi sbocchi e rendere questo prodotto un ambasciatore della qualità valtellinese, soprattutto in ambito extra UE, è una priorità per i produttori”.

Export e turismo: una storia d’amore
Sul totale di Bresaola della Valtellina IGP prodotta nel
2017, l’export rappresenta il 9,2% (+1,2% rispetto al
2016). La Bresaola IGP piace in Europa (Francia, Germania, UK, Spagna, Danimarca e Svezia tra i principali
mercati di sbocco) ma anche in Canada, Svizzera, Emirati Arabi, Qatar, Armenia, Macedonia, e altri ancora
fino ad Hong Kong. Anche il turismo gastronomico riveste un ruolo fondamentale: le presenze straniere in
Valtellina sono quasi raddoppiate negli ultimi 10 anni,
con un impatto direttamente proporzionale sull’export
di Bresaola.
In 10 anni sono raddoppiati tanto l’export di Bresaola
della Valtellina IGP quanto i flussi turistici nella Valle
(da 594mila presenze nel 2006 a 960mila nel 2017[i]).
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TAIWAN:
VIA LIBERA ALL’EXPORT DI
CARNI SUINE E PRODOTTI
DI CARNE SUINA

€ 1,81

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU
L'INDUSTRIA DELLE CARNI E DEI SALUMI
ASSICA SERVICE S.r.l.
Milanofiori Strada 4, Palazzo Q8
20089 Rozzano (Mi)
Tel. +39 02 8925901 - lastella@assicaservice.it
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CONSUMATORI: PARL
MASSIMILIANO DONA
2018
LE ASSISE GENERALI
DI CONFINDUSTRIA

CONFINDUSTRIA
DI CRESCITA DELL ALZA LE STIME
A NOSTRA ECON
OMIA

L’industria delle

Carni
Salumi

MAGGIO 2018 N°05

in abbonamento postale

(conv. in L.27/02/20
to postale DL
353/2003

LE NUOVE INDICAZI
ONI NUTRIZION
ALI
PER IL CONSUM
ATORE

- Spedizione in
abbonamen

ETICHETTATURA D’ORIGINE:
IL REGOLAMENTO DI
ARMONIZZAZIONE EUROPEA

APERTURA ALL
EXPORT NELLE
FILIPPINE
PER SALUMI E
CARNI SUINE
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SETTIMANA DELLA CUCINA
ITALIANA NEL MONDO.
IN GIAPPONE IL SISTEMA PAESE
PROMUOVE IL MADE IN ITALY
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L.27/02/2004 n°46) art.1,

€ 1,81
04 n°46) art.1,

SPECIALE

comma 1, DCB

Milano

€ 1,81
comma 1, DCB Milano
DL 353/2003 (conv. in L.27/02/2004 n°46) art.1,
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“Ringrazio il Consiglio per la fiducia - afferma la neo Presidente Giorgia Vitali;
mi impegnerò con determinazione e
con la collaborazione di tutti i consiglieri per consolidare ed implementare l’ottimo lavoro svolto fino ad oggi e cercare
di rafforzare l’immagine del Prosciutto
di Modena sia in Italia che all’estero”.
Il Consorzio ha chiuso il 2017 confermando i buoni risultati degli ultimi anni
soprattutto nel comparto del preaffettato, che continua ad essere un canale
molto importante che assorbe all’incirca il 15% della produzione totale.
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Il Consorzio del Prosciutto di Modena
comunica il rinnovo del Consiglio d’Amministrazione per il prossimo triennio.
Al timone del Consorzio del Prosciutto
di Modena Giorgia Vitali, eletta Presidente - già Vice Presidente nel precedente mandato - e Vice Presidente
Davide Nini. Gli altri Consiglieri sono:
Marco Valmori, Licia Bavieri e Stefano
Pelloni.

EXPORT SALUMI:
RAGGIUNTO
L’OBIETTIVO DI
1,5 MILIARDI
APRILE 2018 N°04

Giugno 2018

www.lazzaripackaging.com

www.lazzariequipment.com

sempre sulla “cresta dell’onda”

chi sale a bordo con noi non scende più.
affidabilità, professionalità, competenza.

Via Volta, 12/C - Settimo di Pescantina (VR) IT

FILM FLESSIBILI E RIGIDI · BUDELLI PLASTICI PERMEABILI ED A BARRIERA · SACChI TERMoRETRAIBILI · LINEE PER CoTTURA E PASToRIZZAZIoNE A
MICRooNDE PER PIATTI PRoNTI

