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A Milano l’Assemblea ASSICA 2018
Al centro della parte pubblica il futuro dell’alimentare italiano
e le prospettive per il settore della salumeria
A due passi dal Duomo di Milano, la Sala delle Colonne del suggestivo Palazzo Giureconsulti ha ospitato l’Assemblea generale 2018 di ASSICA.
I lavori assembleari sono iniziati con la parte privata, riservata unicamente agli associati, in cui si è
provveduto all’approvazione del bilancio consuntivo 2017 e del bilancio preventivo 2018; inoltre è
stato nominato il nuovo Consiglio Generale dell’Associazione per il biennio 2018-2020.
Al centro della parte pubblica dell’Assemblea – che ha visto una grande e qualificata partecipazione, tra associati e rappresentanti delle Istituzioni e dei media – il Convegno dal titolo 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?
Ad aprire gli interventi Nicola Levoni, Presidente di ASSICA, che ha presentato i dati economici
2017 delineando un anno complessivamente positivo per il settore delle carni suine: sono tornati a
crescere i consumi interni e le esportazioni hanno raggiunto il valore di 1,5 miliardi di euro.

INVITO STAMPA
ASSEMBLEA GENERALE
MARTEDÌ 12 GIUGNO 2018
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
Fabio Del Bravo - Direttore Servizi per lo sviluppo rurale ISMEA
Matteo Pignatti - Esperto Centro Studi Confindustria
Emanuele Gallo Perozzi - Chief Operating Officer di Seeds&Chips
Giovanni Umberto De Vito - Esperto Agroalimentare per
la Promozione del sistema Paese – Farnesina
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
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).

L’intervento di Nicola Levoni, Presidente ASSICA
Il Presidente ha introdotto la sua Relazione facendo il punto sul 2017, commentandolo come un anno complesso,
nel quale il settore è stato chiamato a fronteggiare ripetute crisi mediatiche e una situazione internazionale non
semplice, caratterizzata dall’acuirsi delle tensioni geopolitiche e dal ritorno di protezionismi e nazionalismi.
Il 2017 ha decretato il nostro Paese quale leader dell’esportazione dei prodotti di salumeria. I dati export, infatti,
su cui si è soffermato ampiamente, hanno evidenziato un
risultato positivo, con il record di 1,5 miliardi di euro di
esportazioni di salumi italiani. Tale dato però può essere,
secondo Levoni, ancora sensibilmente migliorato.
Ad oggi, infatti, rimangono da superare alcuni impedimenti
che limitano fortemente le nostre esportazioni.
Il tema particolarmente critico rimane quello relativo alle
barriere non tariffarie; per scavalcare questo ostacolo serve un grande impegno e una forte collaborazione da parte
di tutte le Istituzioni. Un altro problema è rappresentato
dalle sanzioni imposte dal mercato russo. Questo Paese
stava crescendo a ritmi sostenuti e le nostre esportazioni
erano in continua espansione quando quattro anni fa entrarono in vigore le sanzioni.
Da segnalare, inoltre, un mercato potenzialmente di primaria importanza per noi che è quello cinese. Questo
mercato sarebbe decisamente interessante per i nostri
macelli soprattutto perché il consumo cinese si orienta
maggiormente a prodotti e sottoprodotti che non vengono valorizzati nel nostro mercato domestico.
È richiesto quindi un grande lavoro da parte di tutte le
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Istituzioni, dall’ICE alle Ambasciate,
alle Camere di Commercio, al sistema fieristico, per far conoscere e
apprezzare i nostri prodotti in mercato con enormi potenzialità.
Nel 2017 una notizia piacevole è
stata l’inversione di tendenza con
una ripresa dei consumi interni. La
risalita dei prezzi ha res però fragile
la ripresa soprattuto per anelli a valle
della filiera. In ambito internazionale
ASSICA ha mantenuto e spesso
rafforzato i rapporti con le Istiutizoni
nazionali ed europee, sia sul fronte
sanitario che in quello commerciale e della diplomazia economica.
Tengo a sottolineare l’importanza
fondamentale della collaborazione
di tutti per uno sviluppo stabile e soddisfacente che ci
permetta l’apertura di nuovi mercati e il consolidamento
di quelli esistenti.
Ne sono esempi le recenti missioni istituzionali in Messico, Canada e Cina.
Dovremmo al contempo rivedere anche delle regole che
sono ormai superate perché ci sono state del problematiche relative alle produzioni di alcune DOP del nostro
comprato. Regole che devono essere riviste e ammodernate dai disciplinari produttivi, fino alla revisione degli istituti di controllo, attraverso un confronto di tutti gli
attori della filiera, serio e responsabile.
Ciononostante, i dati economici hanno
mostrato segnali positivi, sia sul mercato domestico che sul fronte estero,
particolarmente attivo. Anche il mercato italiano ha goduto di una situazione
favorevole, registrando un lieve miglioramento sull’anno precedente.
Il Presidente Levoni ha poi proseguito
commentando lo scenario internazionale che attende il settore, caratterizzato
dalle aperture di Taiwan e della caduta
dell’ultimo ostacolo all’esportazione di
carni e salumi verso Hong Kong. Inoltre,
ha citato il buon lavoro della Commis-
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sione europea - che ha raggiunto un importante accordo
commerciale con il Messico - e l’accordo con il Canada
(noto come CETA), che ha iniziato a produrre i primi effetti. Non sono mancati accenni alle due missioni cinesi in
Italia, che hanno rappresentato dei passaggi fondamentali verso la conclusione della trattativa con le Autorità di
Pechino per l’apertura del mercato alle carni suine fresche e ai prodotti a breve stagionatura.
La comunicazione del settore nel 2017, che il Presidente ha menzionato fra le attività che più hanno impegnato
l’Associazione, ha dovuto contrastare la proliferazione
incontrollata di informazioni altamente dannose per i prodotti e le aziende del comparto delle carni e dei salumi,
richiedendo ad ASSICA di rispondere con una precisa
strategia di comunicazione, anche nell’ambito dell’Associazione Carni Sostenibili, che raggruppa le principali filiere italiane dell’industria delle carni (ASSICA per la carne
suina, ASSOCARNE per quellla bovina e UNAITALIA
per la carne avicola).
Un accenno è stato fatto anche alle recenti posizioni rilevate a livello europeo sul tema dell’etichettatura (d’origine
e nutrizionale), con l’auspicio che certe regole siano valide
e condivise in tutti gli Stati membri dell’UE, evitando fughe
in avanti di singoli Paesi che non aiutano ad armonizzare
Continua a pag. 4
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il mercato interno, con il risultato di influire negativamente sulla concorrenza e di risultare dannose per le nostre eccellenze (si pensi al Nutri Score francese o l’etichetta a
semaforo nel Regno Unito). Infine, il Presidente ha citato l’avvio ufficiale delle Commissioni Uniche Nazionali come unico riferimento per i prezzi dei suini e tagli di carne.
Fondamentale sottolineare che ora i commissari sono solo operatori economici e non
più i funzionari delle Camere di Commercio. In chiusura del suo intervento, Levoni si
è soffermato sulla necessità di promuovere una sempre maggiore collaborazione nella
filiera e fra le diverse realtà di rappresentanza del settore: il “Piano Carni” del Mipaaf,
di cui l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani si è aggiudicato il lotto di contribuzione più
cospicuo (1 milione di euro), è un esempio di come i vari anelli della filiera possano
e debbano collaborare, per creare un’informazione completa e corretta, finalizzata a
promuovere nel consumatore una migliore conoscenza dei prodotti e dei processi produttivi tipici del nostro settore.

Il buffet di degustazione di alcuni salumi

Gli interventi degli ospiti istituzionali
Fabio Del Bravo - Direttore Servizi per lo sviluppo rurale ISMEA
L’intervento di Del Bravo si è focalizzato principalmente sui consumi degli italiani nel comparto alimentare, riportati attraverso una precisa
e dettagliata analisi di numerosi parametri: i
dati complessivamente hanno fatto registrare
un aumento del 3,2% del ‘carrello della spesa’,
cioè delle vendite a valore dei vari comparti del
food&beverage. Fra questi, buone le performance del settore carni e salumi, che ancora

rappresenta quasi il 19% del totale della spesa
degli italiani, con evidenza di diverse tendenze
in atto: ad esempio, la crescita a doppia cifra
dei prodotti ‘premium’ e una riduzione dei ‘primi prezzi’, la ripresa degli alimenti proteici e del
fuori casa (che ritorna ai livelli pre-crisi con oltre 83 mld di euro), l’aumento delle vendite del
confezionato (oltre 1 acquisto su 2; nel 2013
erano poco più del 40%). Del Bravo ha poi

elencato i driver di crescita con un focus sui
salumi confezionati, evidenziando fra questi
l’italianità del prodotto, la risposta a bisogni
specifici (ad es. senza glutine, senza lattosio,
…) e l’attenzione a precisi elementi, come
la qualità delle materie prime e la loro provenienza, l’attenzione del produttore all’ambiente, l’aspetto economico, la gratificazione
di gusto personale nel consumo di salumi.

Matteo Pignatti - Esperto Centro Studi Confindustria
Pignatti ha concentrato il suo intervento sul
commercio internazionale e l’impatto che il
neoprotezionismo sta avendo su di esso, restituendo alla platea uno scenario aggiornato
e preciso di come le recenti dinamiche globali
abbiano portato molti mercati a chiudersi su
se stessi, limitando i rapporti con i Paesi esteri. Dopo 5 anni di performance deludenti, la
situazione dei primi mesi del 2018 è stata descritta come un’accelerazione globale, sostenuta dal nuovo ciclo degli investimenti e del

manifatturiero, che hanno riattivato il commercio
estero, tornato a crescere a buoni ritmi (+4,6%
nel 2017). Le esportazioni italiane crescono da
7 anni - più rapidamente di quanto faccia la domanda mondiale - e guadagnano quote nei loro
mercati di destinazione. Secondo le analisi del
Centro Studi di Confindustria, l’export italiano è
ampiamente sopra i livelli pre-crisi: +11,5% nel
2017 rispetto al 2007. La qualità è stata uno dei
fattori determinati, ma le nuove misure protezionistiche accrescono fortemente l’incertezza,

bloccando commesse e investimenti all’estero
(pur colpendo il commercio mondiale solo in
minima parte: incidenza dello 0,4%). Le decisioni della prima potenza mondiale non incidono particolarmente sugli scambi Italia-USA, ma
l’incertezza dei venti protezionistici non aiuta
allo sviluppo delle nostre aziende. Secondo
Pignatti, il settore italiano della salumeria deve
quindi puntare anche sui Paesi emergenti, che
si dimostrano ben disposti nei confronti dei
prodotti made in Italy.

Attilio Fontana - Presidente Regione Lombardia
Il Presidente della Lombardia è intervenuto per
un breve saluto ad ASSICA e alla platea dei
presenti, ribadendo l’importanza della nostra
produzione agroalimentare e l’impegno della
Regione, da sempre, nella difesa il ’Made in
Italy e del ‘Made in Lombardy’. Oggi ci sono
troppe contraffazioni, che creano gravi danni
a un comparto per noi strategico e la Lombardia è la prima Regione in Italia che ha scelto di
unire in Giunta la delega all’Agricoltura quella
sull’Alimentazione, ha affermato il Presidente,
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per il quale il falso made in Italy è un tema centrale, l’Europa non presta molta attenzione a
questo genere di problemi e forse anche gli
Amministratori italiani sono stati un po’ superficiali in passato, lasciando che si verificassero
fatti del tutto inaccettabili. Regione Lombardia,
ha spiegato, seguirà questa criticità con molta
attenzione e con tutte le energie disponibili per
evitare che i nostri produttori subiscano danni
ulteriori. L’eccezionalità dei prodotti va difesa
e tutelata. L’Italia deve presentarsi al mondo

facendo sinergia tra le bellezze del suo territorio e le eccellenze del suo comparto agroalimentare, potendo contare su ricchezze e
giacimenti culturali, anche enogastronomici,
che ci contraddistinguono e ci rappresentano
come unicità, ha aggiunto. Infine ha ricordato
che - a fronte dei tagli decisi dalla Ue sulle politiche agricole - Regione Lombardia è sempre
pronta al dialogo e all’ascolto delle categorie,
adoperandosi per accoglierne le richieste e
lavorando per trovare risposte concrete.
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Emanuele Gallo Perozzi - Chief Operating Officer di Seeds&Chips
L’intervento del direttore operativo di
Seeds&Chips si è
focalizzato sul rapporto fra persone
e cibo. Il sistema
attuale di produzione e consumo ha
bisogno di essere
rivisto,
rinnovato. Il consumatore
moderno è molto
cambiato: è attento e analitico, consapevole di ciò che
consuma e più responsabile, qualità che ricerca anche
nei prodotti che consuma. È un consumatore «libero»,

cioè in grado di fare scelte che non rispondono più
a dinamiche di fidelizzazione ad un brand, ma ad una
filosofia di consumo.
Alcuni comparti del settore alimentare hanno necessità di adeguarsi a queste nuove sensibilità, ampliando e
diversificando la propria offerta e cercando di coprire
le aree di domanda ancora sguarnite, con prodotti in
linea alle richieste, ma anche attraverso l’innovazione
di processi, servizi e relazione che un consumatore
evoluto oggi si aspetta. La Food Innovation passa per
un concetto di sostenibilità evoluto, che diventa rigenerazione, per l’agro-technology, che consente uno
sfruttamento del suolo e delle sue risorse in maniera mirata, per una maggiore tracciabilità dei processi
e più informazioni al consumatore, per la continua ri-

cerca di ingredienti nuovi ed alternativi, più sostenibili, per una generale semplificazione tecnologica, che
ponga al centro i bisogni del consumatore di oggi e
gli permetta di divenire parte del processo produttivo
o distributivo, con le sue scelte. Gallo Perozzi ha poi
mostrato molti esempi di start up innovative in questi ambiti, che nel mondo hanno rapidamente raccolto
fondi per le loro idee e sono diventate aziende floride,
creando nuovi modi di intendere e interpretare la produzione e il consumo di cibo.
L’Italia ha un potenziale di tradizione alimentare imparagonabile, ha commentato in chiusura, ma purtroppo
non è ancora stato calato in questi nuovi contesti. Il
futuro del nostro patrimonio agroalimentare, passa
inevitabilmente da questa consapevolezza.

Giovanni Umberto De Vito - Esperto Agroalimentare per la Promozione del sistema Paese - Farnesina
L’intervento di De Vito si è focalizzato sul fronte
export del Sistema Paese Italia, con cenni ai risultati 2017 delle esportazioni globali e in particolare
del comparto agro-alimentare, i potenziali scenari
del 2018, caratterizzati da incertezze e nuove sfide, e sul ruolo della Farnesina nella promozione
e tutela dell’agro-industria, con strumenti e risorse specifici, organizzati secondo precise priorità
e linee d’azione. I dati al 31 dicembre scorso del
comparto food italiano hanno evidenziato buone
performance secondo De Vito, con 132 miliardi di
euro (2° settore manifatturiero assoluto), 41 mld
di euro di export nel 2017, a fronte dell’obiettivo
di 50 nel 2020. In questo hanno avuto un ruolo
importante i fattori a monte della filiera, come ri-

cerca, innovazione, macchinari per lavorazione e
trasformazione e quelli a valle, riconducibili alle
voci di turismo e territori, cucina, gastronomia,
ristoranti, reti distribuzione/ristorazione. Anche
De Vito riconosce un crescente clima di incertezza nel quadro internazionale, con i rischi di nuovi
dazi, un frequente e diffuso neo-protezionismo, la
crisi del WTO e il multilateralismo commerciale.
Ma per l’Italia si delineano all’orizzonte anche nuove sfide, come la necessità di partecipare a creare
e gestire regole europee comuni e condivise sul
tema dell’etichettatura o le opportunità rappresentate dai mercati Extra-UE (Cina, Giappone, Canada, Golfo, America Latina), sempre più strategici
per le nostre eccellenze. A supporto di queste sfi-

de, il Ministero ha
creato il Piano
straordinario per il
Made in Italy, che
ha messo in campo risorse decisamente superiori rispetto al passato.
Nel 2018 ha confermato l’impegno
con oltre 130 mln
euro. Un impegno che passa però anche attraverso l’azione della rete diplomatica per l’apertura dei
mercati e la difesa del modello agroalimentare italiano e delle sue peculiarità.

Anna Flavia Pascarelli - Dirigente Area Agroalimentare ICE
La rappresentante
dell’Agenzia ICE
ha ripreso i contenuti degli interventi che l’hanno
preceduta,
confermando come i
punti tracciati, relativi alle forze da
mettere in campo
per sostenere lo
sviluppo dell’agroalimentare italiano all’estero, siano
ben chiari: per questo, ha ribadito, la scelta più corretta è quella di sostenere ancora il Piano straordi-

nario per il Made in Italy - introdotto al convegno da
De Vito (Farnesina), una misura di sostegno strutturata appositamente per il tessuto imprenditoriale italiano (spesso di unità di piccole e medie dimensioni)
e tarato sul singolo Paese obiettivo; un piano di cui
ICE è il ‘braccio operativo’. Importante per il successo del Piano, sono state le modalità di intervento alla
base della strategia, oltre che le cifre rese disponibili
per le singole attività: fra queste, Pascarelli ha citato
le azioni sulla GDO e in particolare sull’e-commerce,
strumento utile per raggiungere mercati lontani e in
cui le aziende faticano ad arrivare autonomamente.
L’obiettivo dell’attività di promozione è quello di approcciare e mantenere ad un alto livello le relazio-

ni con i mercati esteri - soprattutto extra-UE - con
l’impegno di far aumentare ulteriormente il numero
di contatti raggiunti, per bilanciare una domanda interna che non registra performance positive. Il mercato nordamericano e in parte l’Asia sono le aree
che riportano i risultati migliori. Anche i Paesi comunitari, che hanno una maggiore presenza dei nostri
prodotti, sono tuttavia da presidiare, per favorire su
quei mercati l’aumento di presenze di aziende italiane. ICE conferma per il 2018 lo stanziamento di 32
mln di euro per l’attività di promozione, confermando anche le azioni di incoming e l’organizzazione di
incontri b2b all’estero, fra le più utili allo sviluppo del
made in Italy.

Fabrizio Curci - Amministratore Delegato e Direttore Generale Fiera Milano
Nel suo intervento, Curci ha affrontato
il tema del ruolo che un player fieristico
può e deve assumere, per supportare le
aziende nell’opera di internazionalizzazione. Fra le azioni utili allo scopo, ha citato la necessità di dare peso agli asset
strategici che l’Italia può esprimere, per
favorire le esportazioni portando i buyer
esteri in Italia e non favorire, al contrario,
la delocalizzazione all’estero delle imprese italiane. Ha specificato che Fiera
Milano ha annunciato di recente il piano
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industriale, con più di 100 mil di euro di
investimenti nelle infrastrutture, focalizzati sulla aggiunta di servizi migliorati
e nuove tecnologie. Nel settore food ci
sono potenzialità inespresse, per le quali
è giunto il momento di intervenire. Per
questo, Curci ha spiegato che gli investimenti saranno articolati principalmente su tre macro settori industriali, fra cui
compare proprio quello del cibo, ritenuto
strategico per il Sistema Paese; insieme
a questo, gli investimenti saranno poi

nel mondo dell’ospitalità e in quello degli accessori, che a Milano prendono vita
in fiere già performanti. Ha ribadito che
l’obiettivo di Fiera Milano è di favorire
le occasioni di business per le aziende
italiane, con interventi mirati a portare
buyer nel nostro Paese: per questo gli
investimenti punteranno anche all’obiettivo di aumentare il numero di compratori
stranieri ospitati dal sistema fieristico,
facendo leva sui servizi che la città di Milano riesce ad offrire.
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Una separazione “di fatto” di grande qualità!

Il sistema a bassa pressione LIMA per il recupero meccanico di carne da carcasse intere
o singole parti permette di ottenere carne di
ottima qualità a bassissimo costo.
Le macchine LIMA sono robuste, facili da usare e igienizzare,consumano poca energia e garantiscono un rapido ritorno dell’investimento.
Nell’ampia gamma LIMA potrete trovare la
macchina adatta alle vostre specifiche esigenze, sia di produttività che di applicazione: dalla
separatrice meccanica alla disossatrice, scotennatrice o snervatrice.
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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
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Esportare la dolce vita: le potenzialità del bello e ben fatto
italiano nei mercati emergenti
Presentato il rapporto 2018 Confindustria - Prometeia
vol EDV 2018 frontesp_indice_Layout 1 11/06/18 13:00 Pagina 1

Nell’ambito del Luxury Summit svoltosi a Milano (21-22 giugno), è stata presentata la nona edizione
del rapporto “Esportare la dolce vita (EDV). Il potenziale di mercato per il bello e ben fatto italiano nei mercati emergenti”.
Il rapporto di Confindustria e Prometeia si dedica all’analisi del potenziale del bello e ben fatto (BBF), ossia di
quei prodotti dell’alimentare, moda e arredo in grado di
veicolare un valore aggiunto distintivo del nostro Paese
ottenendone in cambio un prezzo più alto almeno del
20% rispetto ai concorrenti mondiali. L’edizione 2018 è
stata incentrata sulle previsioni a 5 anni dell’import di
prodotti italiani da parte di trenta mercati emergenti, con
un focus specifico sull’America centro meridionale.

di domanda e contemporaneamente disponibilità a pagare prezzi adeguati per
i prodotti italiani di qualità. A questi si
aggiungono tre mercati in decollo: Arabia Saudita, Messico e Malesia. Ma
esiste anche un gruppo di Paesi in cui, a
fronte della disponibilità a pagare prezzi
elevati, la dimensione del mercato BBF
è ancora relativamente modesta come
la Tailandia e il Brasile. Ciò segnala una
“disponibilità a spendere” cui ancora
non corrisponde una quantità domandata adeguata, e dunque margini potenziali
di mercato interessanti.

Grazie alla collaborazione fra ASSICA e Confindustria, il rapporto - come nelle edizioni del 2016 e 2017
- contiene anche un approfondimento sul settore dei
salumi, con analisi del posizionamento competitivo e
ipotesi di evoluzione di scenario.
Nel 2017 le importazioni di prodotti BBF provenienti
dall’Italia valevano per le sole economie emergenti oltre
10 miliardi di euro, più di quanto realizzato dal BBF italiano in Francia o negli Stati Uniti, primi due mercati di
assorbimento per le produzioni italiane di qualità. Una
cifra destinata a crescere. Secondo il CsC e Prometeia,
infatti, nei prossimi sei anni, le importazioni effettuate
dai nuovi mercati di prodotti italiani belli e ben fatti (BBF)
potrebbero aumentare del 40% fino a raggiungere quota
15 miliardi, addirittura potrebbero arrivare a superare i
18 miliardi (+75%) in uno scenario più ottimistico.

A livello settoriale, l’analisi svolta in questo Rapporto mostra che, tra i top premium, la Cina è ancora un mercato con
ampie prospettive di espansione per la Moda e l’Arredo
e che Russia ed Emirati Arabi Uniti sono invece in una
fase suscettibile di forte miglioramento per quanto riguarda il BBF Alimentare.
Si vanno tuttavia profilando diversi fattori di rischio al
ribasso. Il primo è il rischio di una spirale protezionistica
dei rapporti commerciali tra gli USA e i principali partner.
Sul fronte cinese, in particolare, gli ultimi accordi hanno
procrastinato l’escalation ma non sono risolutivi delle
controversie. Inoltre fattori di rischio per le prospettive
di crescita di vari Paesi emergenti riguardano il possibile inasprirsi delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente
e Asia. Anche l’evoluzione del sistema di sanzioni alla
Russia è un elemento di incertezza da considerare nella
valutazione dei risultati dell’analisi.

Si tratta di un ottimismo ragionevole, fondato sull’ipotesi di aumentare, settore per settore, le quote di mercato dell’Italia nei mercati chiave. Lo scenario alla base
delle stime di import a sei anni mostra che la categoria
di consumatori definita come “nuovi ricchi”, nei trenta
mercati analizzati, passerà dai 486 milioni del 2017 a
oltre 660 milioni del 2023. In termini dinamici la variazione assoluta è di oltre 174 milioni di nuovi consumatori potenziali per il BBF italiano. Si tratta di un valore
superiore più di tre volte a quanto atteso per i mercati
avanzati, e contemporaneamente di un indizio utile per
capire verso quale direzione le imprese dovranno guardare volendo allargare il proprio bacino di domanda negli
anni a venire.
Cina e Russia, insieme a Emirati Arabi Uniti, costituiscono il gruppo di mercati top premium per il BBF, ossia mercati nei quali si può contare su bacini consistenti

Il potenziale di mercato
per il bello e ben fatto italiano
nei mercati emergenti

Alcuni fattori potrebbero influire sulle previsioni presentate in senso positivo, come il provvedimento del
Governo cinese che prevede a partire dal primo luglio
2018 la riduzione dei dazi all’import per oltre 650 prodotti del BBF (dell’Alimentare, della Moda e dell’Arredo) e
l’accordo di libero scambio della UE con il Mercosur, in
fase avanzata di negoziazione, che punta ad affermare
una significativa apertura dell’area attraverso il superamento di molti degli attuali ostacoli commerciali.
In questo scenario anche i salumi italiani sono chiamati
a giocare la loro partita.
Nei prossimi sei anni le importazioni di salumi BBF da
parte degli emergenti arriveranno a 37 milioni di euro
nello scenario base (a quote costanti), più 5 milioni rispetto al 2017 (+15%). Il Brasile confermerà il primo

2018

posto come mercato acquirente. Nello scenario ambizioso (a
quote crescenti), i Salumi BBF
italiani riescono a rafforzare ulteriormente la loro quota sul
mercato brasiliano e arrivano a
conseguire alti margini aggiuntivi rispetto allo scenario base
anche in Cina, negli Emirati e in
Argentina.
Il rapporto inoltre individua i Paesi dove l’Italia può aumentare
le quote di mercato per Salumi
BBF. Secondo le stime del modello, saranno Russia e Cina i
mercati su cui concentrare l’attenzione.

In Cina, emulando i risultati già ottenuti dai concorrenti
spagnoli, i salumi BBF made in Italy aumenterebbero la
loro quota di quasi dieci punti. Ed è la Cina, ancora una
volta il mercato di maggiore interesse per i salumi BBF
italiani. Nell’arco dei prossimi sei anni in uno scenario
ambizioso, il rapporto stima che l’incremento in valore
assoluto del potenziale più consistente ci sarà in Cina:
+3,2 milioni di euro con un tasso di crescita del (140%).
Il focus relativo all’America Latina, infine, mette in evidenza come ci siano per i salumi BBF interessanti margini di crescita anche nei principali Paesi dell’America
Latina dove è prevista una crescita del 13,2% per un
incremento di 1,448 milioni di euro a quote costanti.
Con riferimento a questa area, i salumi BBF al 2023
dovrebbero fare bene in particolare in Brasile, primo mercato di riferimento con circa 8 milioni di euro
(+11,8% rispetto al 2018), Argentina (+16,4%), Messico (+12,7%), Cile (+16%) e Perù (+17,6%).
I risultati potrebbero essere ben più consistenti se si
riuscisse da un lato a rimuovere le barriere non tariffarie
esistenti dall’altro a proseguire nel percorso tracciato
dagli accordi di libero scambio.
Sul fronte delle barriere non tariffarie, il confronto con le
esportazioni spagnole di salumi BBF, meno penalizzate
da limitazioni di tipo sanitario rispetto a quelle del nostro
Paese, rende evidente il prezzo pagato dai prodotti italiani a questo tipo di ostacoli.
Sul fronte delle barriere più propriamente tariffarie, in un
clima quale quello attuale, concludere e rendere effettivi
gli accordi di libero scambio è senza dubbio un fattore
strategico sul quale non ci si può concedere tentennamenti o ripensamenti.

Annalisa Sassi eletta alla Presidenza dell‘UPI
La prima volta di una donna al vertice degli industriali di Parma
Annalisa Sassi è la nuova Presidente dell’Unione Parmense degli Industriali.
Sono stati eletti anche i tre Vicepresidenti che affiancheranno la Presidente Sassi durante il suo mandato: sono
gli imprenditori Roberto Catelli, Marco Occhi e Lauro Riani.
Annalisa Sassi, prima donna al vertice dell’associazione di Palazzo Soragna, succede ad Alberto Figna che ha
guidato l’UPI per due mandati, dal 2014 al 2018.
Annalisa Sassi non è nuova ai ruoli associativi ed istituzionali: dal 2012 è infatti consigliere di amministrazione del
gruppo bancario Cariparma Crédit Agricole e dal 2013 è vicepresidente di Fiere di Parma Spa. Precedentemente, è stata Presidente del Gruppo Giovani nazionale di Federalimentare dal 2009 al 2014 ed ha ricoperto diversi
incarichi in ASSICA e Confindustria.
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Convegno scientifico di ASSICA a MEAT TECH

a cura di Ufficio Giuridico Sanitario ASSICA

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 per gli
alimenti destinati al consumatore finale e alle collettività.
I prodotti di salumeria sono caratterizzati per loro natura dall’estrema variabilità di alcuni parametri nutrizionali,
quali ad esempio il contenuto in grassi totali e i valori di
sale che devono essere riportati in etichetta ai sensi del
Regolamento (UE) 1169/2011.
I margini di tolleranza considerati nelle Linee guida della
Commissione del 2012, e riprese dal Ministero della Salute nel 2016, non sono sufficienti a coprire gli ambiti di
variabilità fisiologici per alcune tipologie di salumi.
Considerando che il Regolamento prevede la possibilità
di ricavare i valori nutrizionali anche da dati generalmente
stabiliti e accettati, ASSICA - al fine di individuare valori
medi per i prodotti in modo omogeneo - ha incaricato la
Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari (SSICA) di Parma di elaborare, per diversi prodotti di salumeria, tabelle nutrizionali fondate su un campione
statistico significativo e di definire gli scostamenti accettabili medi, in base alle varie categorie di prodotto prese
in considerazione.
Al fine di ufficializzare i risultati ottenuti dalla sperimentazione, ASSICA ha organizzato in collaborazione con la

Per caratterizzare l’iniziativa da un punto di vista istituzionale è intervenuto Augusto Pastorelli dell’Istituto Superiore di Sanità, che ha illustrato gli aspetti tecno - normativi
e i problemi applicativi delle disposizioni del regolamento
1169/2011.
Il relatore dopo aver esposto i contenuti del regolamento
relativi alla dichiarazione nutrizionale, con riferimento alle
Linee guida CE (2012) - riprese dal Ministero della Salute (2016) - sulle tolleranze analitiche applicabili in fase
di controllo ufficiale, ha ricordato l’importanza delle tolleranze ai fini dell’etichettatura nutrizionale e la difficoltà di
interpretazione della norma.
Concludendo, Augusto Pastorelli ha sottolineato quanto
riportato nelle Linee guida del Ministero della Salute secondo le quali: un risultato eventualmente al di fuori della
tolleranza ammessa deve essere valutato caso per caso,
(in funzione della sua entità, caratteristiche del prodotto
o altro). Agli operatori del settore alimentare (OSA) può
essere richiesto un razionale con cui giustificare le deviazioni riscontrate rispetto ai valori di tolleranza stabiliti”.
Il legislatore ammette quindi la possibilità di avere scostamenti tra quanto dichiarato ed effettivamente riscontrato.
Dopo l’inquadramento normativo le ricercatrici della SSICA di Parma - Roberta
Virgili e Germana Barbieri - hanno illustrato i risultati ottenuti dall’indagine relativa
all’impostazione delle tolleranze applicabili
alle dichiarazioni nutrizionali dei prodotti di
salumeria.

SSICA, nell’ambito della manifestazione fieristica “MEATTECH 2018”, il Convegno del 31 maggio scorso “Dichiarazione nutrizionale e relative tolleranze dei prodotti
della salumeria italiana per una migliore informazione
al consumatore”.
All’iniziativa sono intervenuti in qualità di relatori Augusto
Pastorelli dell’Istituto Superiore di Sanità, Roberta Virgili e Germana Barbieri della Stazione Sperimentale per
l’Industria delle Conserve Alimentari in Parma, Stefania
Turco di ASSICA.
Il Presidente della Commissione Giuridico Sanitaria di ASSICA - Ruggero Lenti - , dopo il saluto ai numerosi presenti, ha aperto i lavori ricordando l’impegno dell’industria
alimentare nella continua ricerca del miglioramento per
soddisfare le nuove esigenze nutrizionali del consumatore, cercando di conservare al contempo il tradizionale
gusto e la qualità dei prodotti.
Successivamente, il Direttore di ASSICA - Davide Calderone - ha introdotto i contenuti della giornata sottolineando l’importanza del progetto sperimentale SSICA di
durata biennale. La sperimentazione ha visto coinvolte 26
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.
L’indagine è stata effettuata su 14 prodotti della salumeria
nazionale, non appartenenti ai circuiti tutelati, tra i più diffusi e rappresentativi del Made in Italy.
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Nell’intervento conclusivo Stefania Turco
di ASSICA ha presentato i contenuti delle
“Linee Guida per il piano di campionamento aziendale ai fini della predisposizione della dichiarazione nutrizionale”
elaborate nell’ambito della Commissione Giuridico Sanitaria di ASSICA, a completamento della sperimentazione
SSICA.
La guida rappresenta uno strumento per gli operatori del
settore che vorranno verificare, in condizioni di rappresentatività statistica, il rispetto dei parametri nutrizionali dei
propri prodotti. Il documento fornisce, inoltre, indicazioni
alle aziende del settore dei salumi indicazioni relative alle
modalità di campionamento da eseguire sulla propria produzione, al fine di poter adempiere alle disposizioni contenute all’articolo 30 del Reg. (UE) n. 1169/2011, relativo
al contenuto della dichiarazione nutrizionale in etichetta.
Il suddetto documento è suddiviso in tre parti: Sintesi delle disposizioni in materia di dichiarazione nutrizionale
contenute nel Regolamento (UE) N. 1169/2011, Piano
di campionamento aziendale, Caratteristiche e modalità
di prelievo dei campioni da analizzare. I prodotti della
salumeria presi in considerazione come riferimento sono:
cotti e stagionati interi, macinati e affettati.
Durante il Convegno sono state diramate le “Linee Guida per il piano di campionamento aziendale ai fini della
predisposizione della dichiarazione nutrizionale” a cura
di ASSICA e il “Calcolo degli indicatori nutrizionali obbligatori medi di salumi nazionali e relative tolleranze”
elaborato dalla SSICA.
Il lavoro svolto conferma l’impegno di ASSICA e di SSICA nel promuovere le conoscenze e la trasparenza del
settore dei prodotti di salumeria e, nel caso specifico, di

favorire l’adeguamento alle disposizioni contenute nel Regolamento 1169/2011.
La presente iniziativa, conclusasi con successo, ha dimostrato la sinergia tra Istituzioni, mondo della ricerca e gli
operatori del settore alimentare a tutela del consumatore.

CONTENUTI DELLA RICERCA DEL
PROGETTO SPERIMENTALE
•C
 alcolo degli indicatori nutrizionali obbligatori medi di
salumi nazionali e relative tolleranze a cura di Roberta
Virgili e Germana Barbieri.
La dichiarazione nutrizionale di un alimento contiene le
informazioni sui nutrienti presenti negli alimenti, obbligatoriamente riportate nell’etichettatura.
I valori dichiarati sono valori medi per l’alimento derivati da
analisi effettuate dal produttore, da calcoli basati sugli ingredienti utilizzati, o generalmente stabiliti e accettati (art.
31 del Reg. 1169/2011).
Per calcolare i valori medi dei nutrienti e stimarne le tolleranze, SSICA in collaborazione con ASSICA ha eseguito
un’ampia indagine analitica su prodotti di salumeria considerati rappresentativi del settore, quali:
•
prosciutto cotto (Alta Qualità, scelto e standard),
pancetta (arrotolata, magretta e cubettata), bresaola,
speck, prosciutto crudo, coppa, salame Milano, Ungherese, Napoli e gentile.
È stata data priorità ai prodotti interi per i quali la variabilità dei parametri nutrizionali dipende dalle caratteristiche
della materia prima (quantità di tessuto adiposo e muscolare, sale assorbito), oltre che dalle fluttuazioni dovute alla
lavorazione.
Le analisi hanno riguardato i nutrienti obbligatori secondo
l’art. 30 del Reg. 1169/2011, definiti in accordo all’allegato 1 del medesimo regolamento:
• «grassi»: i lipidi totali, compresi i fosfolipidi;
• « acidi grassi saturi»: gli acidi grassi che non presentano
doppi legami;
• «carboidrati»: qualsiasi carboidrato metabolizzato dall’uomo;
• «zuccheri»: tutti i monosaccaridi e i disaccaridi;
• « proteine»: il contenuto proteico calcolato con la seguente formula: proteine = azoto totale (Kjeldahl) × 6,25;
• «sale»: il contenuto equivalente di sale calcolato mediante la formula: sale = sodio × 2,5.
Nell’indagine sono stati utilizzati i metodi del Dipartimento
Conserve di Carne della SSICA, e il valore energetico è
calcolato mediante i coefficienti di conversione elencati
nell’allegato XIV del medesimo Regolamento.
Continua a pag. 10
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Preliminarmente all’inizio
dell’indagine, è stata eseguita una stima del numero di partite da cui prelevare i campioni per le
analisi poiché, sia nel caso
in cui vengano calcolati per
singolo produttore, sia per
settore, i valori dichiarati
dovranno approssimare i
valori medi rappresentativi
Augusto Pastorelli
del prodotto.
È stata valutata la variabilità dei nutrienti in più
tipologie di salumi, utilizzando dati analitici di archivio messi a disposizione da SSICA. Per ogni prodotto e ogni nutriente sono state calcolate le medie delle partite, la media generale, la variabilità
(deviazione standard σ), lo scostamento massimo
delle medie dalla media generale (intervallo delle
medie).

In seguito alle analisi effettuate sui salumi oggetto
dell’indagine, sono stati calcolati i valori medi dei
nutrienti obbligatori, gli intervalli di tolleranza secondo le Linee Guida pubblicate dal Ministero della Salute, il valore massimo e minimo sperimentali
e la deviazione standard relativa della distribuzione
dei dati analitici. L’intervallo di tolleranza è inteso
come la differenza accettabile tra i valori dichiarati
in etichetta e quelli risultanti dalle analisi effettuate
sul prodotto.
A causa di molteplici fonti
di variabilità, in numerosi prodotti di salumeria il
contenuto di nutrienti ha
presentato scostamenti
dal valore riportato in eti-

relative tolleranze per i prodotti della salumeria italiana (Reg.
UE 1169/2011), Maggio 2018” a cura di ASSICA-SSICA,
possono essere utilizzati come riferimento per la compilazione delle tabelle nutrizionali e come supporto per
dimostrare l’effettiva variabilità dei prodotti di salumeria.
Per i prodotti a muscolo intero, con percentuale di grasso
compresa nell’intervallo 10-40% e tolleranze pari a ±20%
del valore dichiarato, la percentuale di prodotti fuori dagli intervalli di tolleranza è mediamente del 35% per il contenuto
di grasso totale e del 19% per il sale. Sarebbe necessario
un ipotetico aumento della tolleranza sino a ±30% per ridurre in misura importante la quota di prodotti che non rientrano nell’intervallo ammesso. Tra gli stagionati interi il prosciutto crudo è risultato il prodotto con maggiore variabilità
dei nutrienti. Nei prodotti macinati, il sale e il grasso totale
risultano mediamente meno dispersi intorno al
valore medio rispetto ai prodotti interi.
Per i salami Milano ed Ungherese (grana fine)
e Gentile (grana media), la variabilità del grasso è generalmente compresa nelle tolleranze
previste dalle Linee Guida, mentre il salame
Napoli (grana grossa) è confrontabile con i
prodotti interi.

È stato stimato il numero (n) di partite da campionare sulla base degli indici statistici calcolati, Roberta Virgili
mediante l’equazione:
intervallo delle medie/2 = k × σ/√n.
chetta superiori all’intervallo di
Ponendo k = 3, sono inclusi nell’intervallo delle medie (sco- tolleranza ammesso. Le magstamento massimo dalla media generale), il 99% dei valori giori variazioni, come atteso,
sottesi alla curva di distribuzione del nutriente. Poiché gli in- sono state riscontrate a carico
dici statistici sono diversi per nutriente e per prodotto, sono del sale nei prodotti stagiona- Germana Barbieri
stati individuati in grasso e sale i nutrienti di riferimento per ti a taglio intero, del grasso
la maggiore variabilità riscontrata; il numero di partite da cui totale e degli acidi grassi saturi sia nei
prelevare varia a seconda del prodotto, ed è stato adottato prodotti interi che nei macinati a grana
il numero più alto risultato (n = 7). Tali condizioni sperimen- grossa. Le oscillazioni sono imputabili alla
tali dovrebbero garantire che i valori medi del campione ana- naturale variabilità dovuta alla materia prilizzato rappresentino i valori medi veri della corrispondente ma, al processo di lavorazione e alla prepopolazione. A tale scopo, 4-5 aziende per prodotto hanno parazione dei campioni per le operazioni
fornito campioni provenienti da 7 lotti/partite, per un tota- di affettatura e confezionamento, fattori di
le di 26 aziende e 385 campioni analizzati. Qualora l’inda- difficile gestione e rimozione da parte dei
gine venga svolta dalla singola azienda, grazie alla minore produttori.
Distributori Ufficiali per l’Italia
variabilità nella produzione, un controllo limitato a 4 lotti/
partite, è risultato sufficiente per la rappresentatività del I valori medi risultati dall’indagine, pubcampionamento.
blicati in “La Dichiarazione nutrizionale e le
Stefania Turco

In conclusione, l’indagine svolta ha permesso
di definire i valori medi dei nutrienti obbligatori e di documentare la reale variabilità dei
prodotti di salumeria.
Pertanto, come indicato nel paragrafo 2.4 delle Linee Guida del Ministero
della Salute, in fase di controllo occorrerà considerare che l’eventuale
superamento della differenza accettabile tra i valori dichiarati in etichetta e quelli risultanti dalle analisi
effettuate sul prodotto, non mira a
indurre in errore il consumatore, ma
sia dovuto alla variabilità naturalmente presente, non compensabile
con la procedura di campionamento.

Aziende
no
informa

Legatura dei salumi: la nostra
esperienza al servizio del cliente
Tecno Brianza sta lavorando a diversi importanti progetti sia in ambito commer-

ciale con
l’introduzione di nuove tipologieLegacacciatOri
di prodotto per l’insaccatura,
sia in amLegatrice
Frt-MF-400-g
tB04-100
bito di automatismi produttivi atti a velocizzare e semplificare la produzione del
prodotto stesso.
Per completare la vasta gamma di materiali di consumo già da anni offerti sul mercato, quali spaghi, clips, asole e reti, dal 2015 è distributore ufficiale dei budelli
collagenici Fabios e degli edibili Fcase “per
stagionatura”, ed esclusivista dei grandi calibri.
I prodotti insaccati in budelli edibili in collagene,
alla vista e al gusto, mantengono le stesse caratteristiche del prodotto insaccato in budello
naturale.
Inoltre, avendo una consistenza ed un calibro
uniforme, è possibile ottenere un insaccato con
un calibro costante, per cui senza sprechi, velocizzando il processo produttivo così da avere
minori costi di lavorazione.
Oltre alla produzione ed evoluzione degli impianti automatici per la trasformazione e la
legatura dei salumi, Tecno Brianza pone la sua
attenzione su due tipologie di macchine sul
mercato da oltre 25 anni: la legacacciatori
TB-04-100 e la legatrice FRT-MF-400G.

www.tecnobrianza.it

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

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

Soddisfazione garantita
Un ampio assortimento di prodotti freschi di alta qualità è a Vostra disposizione
ogni giorno.

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

interprofessione
di Kees de Roest, CRPA

Conferenza Interpig & Agribenchmark Pig 2018
Consumo pro capite di carne suina, evoluzione dei mercati mondiali e benessere degli animali i temi trattati
dove è più elevato il consumo di
carne bovina e di carne avicola,
come ad esempio in Brasile, Giappone, Sud Africa e Stati Uniti. Negli
USA, però, come pure in Russia il
consumo pro capite di carne suina
è in crescita.

Consumo pro capite di carne suina, evoluzione dei mercati mondiali e grandi player, benessere degli
animali: sono stati questi i temi dell’annuale Pig Conference 2018 di Interpig Agribenchmark Pig 2018, svoltasi
quest’anno in Italia a Reggio Emilia dal 2 al 4 luglio con un
contributo di ASSICA.

Consumo pro capite di carne suina
nel periodo 2014 -2017 (in kg)
60
2014

2015

2016

2017

50

L’incontro delle due reti internazionali che da anni si occupano del confronto economico delle filiere suinicole in
Europa e altri Paesi concorrenti sul mercato mondiale è
stata organizzata quest’anno dal CRPA, referente italiano
di Interpig. Presenti 35 rappresentanti di istituti di ricerca
specializzati e di organizzazioni di produttori. Oltre a 15
Paesi dell’UE hanno partecipato ai lavori Cina, Russia,
Giappone, Brasile e Sud-Africa.

40
Una analisi specifica è stata dedicata alla Russia, che per effetto di
30
precise scelte di politica internazionale e di investimenti interni è ormai
20
vicina alla completa autosufficienza. Dopo l’introduzione nel 2013
10
di dazi all’import di carne bovina,
suina a avicola e il blocco
delle importazioni delle car0
BR CA CN CZ DE DK ES FR HU IT JP NL PL RU UK US VN ZA
ni da Usa e Messico per
l’uso di ormoni, nel gennaFonte: Agribenchmark, national statistics
io 2014 il governo russo ha
chiuso le proprie frontiere
manda cinese, che è passata dal rappresentare nel 2005
anche ai suini vivi e alla carne suina dall’Unione
l’80% dell’export Europeo di derivati del quinto quarto
Europea per proteggersi dalla peste suina afriverso il Paese asiatico, al 50% nel 2017 a favore di tagli
cana diffusa in Polonia e in Lituania (ancorché
più pregiati della carcassa.
la malattia abbia avuto origine nella Russia stessa); il blocco è stato poi esteso anche ad altri
In Cina i costi di produzione in allevamenti chiusi con
prodotti agroalimentari nell’agosto dello stesso
una consistenza media di circa 700 scrofe sono molto
anno come contromisura alle sanzioni del monalti (doppi rispetto a quelli della Danimarca, pari a 2,05
do occidentale seguite alla crisi con l’Ucraina.
euro per kg peso vivo, contro 1,11 in Danimarca) e si
manterranno tali ancora nel medio periodo. Per questo il
L’impossibilità di approvvigionarsi di carne suina
mercato cinese continuerà a essere dipendente in parte
dall’estero ha portato il governo russo a realizzare in 10
L’analisi della domanda dal 2005 al 2016 ha messo in evidall’estero. Inoltre, la recente imposizione di alti dazi cianni investimenti per 3,5 miliardi di dollari, allo scopo di
denza trend differenziati nei vari Paesi. Alla sostanziale
nesi sulla carne suina degli Stati Uniti (fino al 62%) potrà
creare mega filiere nazionali, integrate dall’allevamento
stagnazione del consumo di carne suina nei Paesi occiavere effetti positivi a breve termine per l’export dell’UE.
al macello. In questo modo, la produzione domestica è
dentali si contrappone infatti un forte aumento in Russia
Durante la Pig Conference 2018 sono stati inoltre orgapassata da 1,5 milioni di tonnellate del 2005 a 3,5 milio(58%), Vietnam (71%), Messico (36%) e Corea del Sud
ni di tonnellate nel 2017. Le importazioni si sono ridot(41%), con margini di ulteriore crescita.
nizzati dei gruppi di discussione sul benessere animale,
te drasticamente da 1,2 milioni di tonnellate fino a 150
Nonostante una sostanziale stabilità o un leggero calo dei
dedicati in particolare alla castrazione e al taglio della
mila tonnellate. Unici fornitori di carne suina sono rimasti
consumi, tra il 2014 e il 2017 i maggiori consumatori di
coda. In Paesi come il Regno Unito e l’Irlanda, i suinetti
Cile, Serbia, Argentina e Bielorussia e per i produttori
carne suina si sono confermati gli europei, con la Daninon vengono castrati, anche per la giovane età alla quaitaliani ed europei non sono prevedibili spazi di mercamarca a 55 kg pro capite, seguita dalla Spagna con 53
le vengono macellati. In Spagna, l’incidenza dei suinetti
to nemmeno quando i blocchi alle importazioni saranno
kg, dalla Germania con 49 kg, dalla Repubblica Ceca (42
non castrati è di circa l’80%, mentre in Francia e Olansuperati.
kg) e dalla Polonia (40 kg). Primo Paese non europeo in
da è del 20% e in Germania del 10%. In questi Paesi
classifica è la Cina con 39 kg pro capite.
la non-castrazione avviene per la crescente pressione
Maggiori opportunità si intravvedono sul mercato cinedell’opinione pubblica e per la possibilità di produrre carse. La Cina è un importante player sul mercato interIn generale, il consumo di carne suina è più modesto
ni suine più magre con più elevati indici di conversione
nazionale, rappresentando oltre
alimentare.
Produzione e import carne suina in Russia
il 20% dell’export di carni suine
dell’Unione europea, il 30% del
In Italia, per motivi legati all’età minima di 9 mesi alla
.000 tonnellate
Canada e il 28% delle esportamacellazione prescritta dai disciplinari di produzione dei
farmer and houseolds
corporate sector
import
zioni dagli USA. Questo nonosalumi DOP, la castrazione chirurgica è ampiamente pra3.929
4.500
stante importi solo il 7% del suo
ticata scome pure in Austria, Olanda e Francia, Germa3.927
3.818
fabbisogno complessivo.
nia e Danimarca.
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Fonte: IKAR, Institute for Agricultural Market Studies, Mosca
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Piccole variazioni del fabbisogno cinese possono quindi avere delle ripercussioni forti sul
livello del prezzo mondiale della
carne suina. Così si spiega, ad
esempio, prima la forte crescita
e poi il calo del prezzo verificatosi nel 2017, quando in seguito
all’aumento della produzione di
carne suina in Cina il fabbisogno
di importazione di questo Paese
si è ridotto. Da notare, inoltre,
l’evoluzione qualitativa della do-

Per quanto riguarda il taglio della coda, la pratica è illegale in Finlandia e in Svezia ma i suini dispongono di
più spazio, molta paglia, una percentuale più alta di fibre nella razione, oltre a una ampia varietà di materiali
manipolabili. In base alla Direttiva 120/2008 e alla Raccomandazione UE 2016/336, negli altri Paesi europei il
taglio della coda non è ammesso se non in casi eccezionali, ma in assenza di adeguate misure per prevenire
la morsicatura della coda viene effettuato in oltre il 95%
degli allevamenti.
La Pig Conference 2019 si terrà l’anno prossimo all’inizio di luglio a Pechino.
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economia
a cura dell’Ufficio Economico ASSICA

Confindustria rivede al ribasso le stime
di crescita per il Pil
Nuove stime: +1,3 nel 2018 e +1,1% nel 2019. Possibile una manovra aggiuntiva
CsC sul mondo del lavoro dicono che si va verso una fase
di stabilizzazione in cui non ci si può aspettare un significativo miglioramento. Il tasso di disoccupazione, all’11,2% nel
2017, potrebbe scendere al 10,9% quest’anno e al 10,6%
il prossimo.

In frenata anche gli investimenti pubblici che continueranno a scendere in termini nominali (-12,5%) nel 2018, con
un piccolo recupero nel 2019.
Il minor vigore della crescita renderà più difficile la situazione per il governo, chiamato ad applicare un programma che
include interventi costosi come la flat tax o il reddito di cittadinanza coniugandolo con la sterilizzazione delle clausola
IVA e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Al momento sottolineano gli economisti di viale dell’Astronomia nel rapporto - non è chiaro come queste cose verranno conciliate.
Un passaggio, questo, importante per la dinamica dello
Per quanto riguarda la domanda estera, pur continuando
spread, perché su questo punto i mercati giudicheranno il
a svolgere il suo ruolo di traino, registrerà un importante
nostro Paese e determineranno il prezzo del finanziamento.
ridimensionamento quest’anno. Le esportazioni di beni e
L’ipotesi dello scenario CsC relativamente al rendimento
servizi, infatti, dopo il +5,4% del 2017 dovrebbero chiudere
dei titoli sovrani è che nel 2018-2019 si abbia un piccolo rialzo legato alla fine del
Quantitative Easing,
Le nuove previsioni del CsC per l’Italia
ma che le turbolenze
(variazioni % e diff. rispetto a CsC dicembre 2017)
registrate sui mercati
nelle settimane prece2017
2018
2019
denti la formazione del
Prodotto interno lordo
1,5 (0,0)
1,3 (-0,2)
1,1 (-0,1)
nuovo Governo rientrino e non incidano in
Esportazioni di beni e servizi
5,4 (0,2)
2,7 (-1,5)
3,9 (0,2)
modo anomalo sul coTasso di disoccupazione1
11,2 (-0,1)
10,9 (0,0)
10,6 (0,1)
sto del finanziamento.
Prezzi al consumo
1,2 (0,0)
1,0 (0,0)
1,3 (0,0)
Sulla base di queste
premesse la spesa per
Indebitamento della PA2
2,3 (0,2)
1,9 (0,2)
1,4 (-0.5)
interessi pubblici conDebito della PA2
131,8 (0,2)
131,6 (1,1
130,7 (1,1)
tinuerà a diminuire di
1Valori percentuali
2 in percentuale del Pil
qualche decimo di Pil.
A dicembre 2017 lo scenario incorporava la sterilizzazione a deficit della clausola di salvaguardia.
Fonte: elaborazioni e stime CsC
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Con riguardo al rapporto con l’Europa e alle problematiche
sollevate dai rapporti commerciali fra Cina e Usa, il Presidente ha, poi, osservato che: “La Cina che vuole usare le
rotte della seta potenziando la sua industria e arrivando
nel mercato più ricco del mondo, l’Europa. Gli Stati Uniti
che difendono la loro industria attraverso il protezionismo:
noi possiamo e dobbiamo rispondere solo in chiave europea. Contestualizziamo, non dobbiamo avere una visione
solo italiana”; “Non possiamo rispondere ai dazi americani con una idea solo italiana perché occorre avere una
visione europea”. Preoccupa una politica che oggi alza la
voce con l’Europa? “Se è una tattica per costringere l’Europa a costruire una stagione di riforma aiuta, se è invece
una logica che è contro l’Europa a prescindere non aiuta
affatto. Se l’Italia esce dall’euro può avere solo problemi”.
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Giù anche i consumi delle famiglie, che risentiranno del
minor reddito disponibile, anche a causa del lavoro che cresce meno del Pil, ad un ritmo sotto il +1,0 % già nel 2017 e
ancor più lentamente nel biennio di previsione. I calcoli del

2008

Sul fronte export dovrebbe andare meglio il 2019, che registrerebbe un +3,9% (+0,2% rispetto al dato precedente). Sulla dinamica della domanda estera da un lato pesa
il rafforzamento dell’euro che ha determinato una caduta
dell’export nel primo trimestre 2018, dall’altro l’inasprirsi
delle tensioni geopolitiche in corso e l’escalation protezionistica tra Usa e principali partner. Va sottolineato, infine,
che un ridimensionamento della crescita dopo un periodo
di espansione molto forte è fisiologico.
In esaurimento risulterà anche la fase espansiva degli investimenti privati che, spinti dalle agevolazioni di Industria
4.0, erano saliti molto negli ultimi anni. Secondo il rapporto,
infatti, gli investimenti fissi lordi chiuderanno con un +2,7%
il 2018 (con forte contrazione nel primo trimestre probabilmente a causa delle incertezze della fase elettorale) e con
un +2,3% il 2019 in graduale rallentamento dal +4,3% del
2017.

Concludendo i lavori il presidente Boccia ha detto: “Siamo
ottimisti nelle aspettative e pessimisti nelle previsioni”.
“Dobbiamo contestualizzare - ha avvertito - c’è un rischio
rallentamento al quale si aggiunge un rischio incremento
dei tassi e la fine del quantitative easing nel 2019. Prepararsi a questo futuro significa potenziare la competitività
delle imprese italiane e costruire un percorso virtuoso”.
Bisogna, riportare “la questione industriale al centro della
politica italiana ed europea”. Al Governo, ha aggiunto il
leader degli industriali, Confindustria pone “una questione
di metodo: sarebbe opportuno che si faccia il percorso
di definire innanzitutto gli effetti sull’economia reale delle
cose che si vogliono realizzare”. Le priorità per gli industriali sono il lavoro per i giovani e la riduzione del cuneo
fiscale per aumentare il netto in busta paga per i lavoratori: “Sono dimensioni di priorità che aiutano a crescere il
Paese, che includono e non escludono”. E ha continuato:
“Non possiamo concepire una società che ritorni ad un
neocorporativismo in cui si fanno questioni categoriali e
non complessive”.

Per quanto riguarda
la sterilizzazione della
clausola IVA, le previsioni circa il rendimento dei titoli sovrani discendono dall’assunzione che l’aumento dell’Iva sia
compensato dall’eliminazione di alcune agevolazioni fiscali
sulle imposte dirette e da altre entrate in conto capitale. In
questo scenario il deficit pubblico resterebbe su un sentiero di lenta discesa, dal 2,3% del Pil nel 2017 all’1,9%
e all’1,4% nel prossimo
e il rapporto debito pubPil italiano: procede gradualmente la risalita
blico/Pil risulterebbe in
(Italia, var % e mld di euro, prezzi costanti, dati trim. destag.)
leggera diminuzione, al
131,6% nel 2018 (dal
131,8% nel 2017) e al
2,0
Variazioni congiunturali
130,7% nel 2019. Si
Miliardi (scala destra)
tratta di un livello ancora
1,0
molto alto, frutto anche
del risanamento solo
0,0
parziale dei conti pubblici
avvenuto negli ultimi tre
-1,0
anni di ripresa economica.
-2,0
Il rischio è, dunque, di
dover affrontare un ral-3,0
lentamento dell’economia globale e nazionale
senza aver messo in siFonte: elaborazioni e stime CSC (dal 2° trim. 2018) su dati ISTAT.
curezza i conti pubblici.
2007

il 2018 con un +2,7%. È questa la più pesante delle correzioni apportate dagli esperti di viale dell’Astronomia: -1,5
punti percentuali rispetto alla previsione di dicembre 2017.

Cosa che, in vista della Legge di Bilancio, con spazi di
manovra per l’Italia molto limitati e, visti i numeri, rende
plausibile la richiesta di una manovra correttiva in corso
d’anno per assicurare il rispetto del Patto di Stabilità e
Crescita. Manovra che Confindustria stima di 0,5 punti
di Pil, pari a 9 miliardi.

2011

Secondo Il Centro studi Confindustria l’economia italiana crescerà meno del previsto. Le nuove previsioni sull’andamento dell’economia, contenute nel rapporto
“Dove va l’Italia e una proposta per l’eurozona” presentato
lo scorso giugno, ipotizzano per l’anno corrente una crescita del Pil dell’1,3% in termini reali (dall’1,5% del 2017), con
una ulteriore decelerazione all’1,1% nel 2019.
Si tratta di piccole limature rispetto alle precedenti stime
(-0,2% per il 2018 e -0,1% per il 2019) che indicano un
rallentamento della ripresa più rapido del previsto.
A pesare sulla dinamica del Pil, secondo gli esperti di viale
dell’Astronomia, saranno essenzialmente il rallentamento
della domanda estera e l’esaurirsi del ciclo positivo degli
investimenti a livello nazionale. Entrambi questi elementi
risultano influenzati dal clima di incertezza sia sul fronte internazionale che interno.
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RS 2002 M: la qualità
assoluta per l’insacco
della Mortadella
Principali vantaggi:

L'insaccatrice elettronica Risco modello
RS 2002 M è stata studiata appositamente
per la produzione di mortadella e altri
prodotti emulsionati.
L'insaccatrice è caratterizzata dal processo
di doppia estrazione del vuoto, effettuato
sia sull'elica di alimentazione che sulla pompa
di insacco.
Il risultato è un prodotto finale di qualità
superiore, nel sapore e nella presentazione.
Il particolare sistema di alimentazione
inoltre assicura una distribuzione perfetta
e uniforme del lardello.

Risco SpA

36016 Thiene (VI) Italy

|

Via della Statistica, 2

|

Tel. +39 0445 385.911

Risco promuove

• Sistema a doppio vuoto per eliminazione
totale dell'aria
• Superiore compattezza e densità di prodotto
• Ottima distribuzione del lardello
• Elevata produzione
• Totale controllo dei parametri di insacco
via computer
• Facile connessione con clippatrici
automatiche

|

Fax +39 0445 385.900

|

risco@risco.it

alimentazione 4.0
Prof. Em. Giovanni Ballarini - Università degli Studi di Parma

Umami, il buon sapore dei salumi
L’apprezzamento e il giudizio che si dà dei salumi dipende dall’equilibrio tra le sensazioni di cinque gusti
Crudo, cotto e fermentato
costituiscono un triangolo alimentare o
meglio una scala di valori nella quale le
fermentazioni danno valore ai cibi creando nuovi alimenti e tra questi i salumi.
Dagli antichi romani erano già molto apprezzate le carni fermentate e tra queste i prosciutti e le spalle, denominate
perna e petasones, e le salsicce, tra le
quali le più note quelle della Lucania per
questo dette lucaniche o luganiche.
Una analisi del successo di questi alimenti dimostra che il segreto risiede
nel loro particolare gusto, ora identificato come umami o saporito, un quinto
sapore che è portato dal glutammato e
che si aggiunge agli altri quattro sapori
tradizionali del dolce, amaro, acido e
salato.
La scoperta del glutammato avviene in
Giappone nel 1908 e l’umami in Occidente è riconosciuto come tale agli inizi
del ventunesimo secolo. Attualmente il
termine umami indica il sapore di glutammato e di cinque suoi nucleotidi e

• Pancetta 5,6 - 5,2;
• Salsiccia 4,2;
• Salame italiano 3,8;
• Carne maiale 3,1 - 2,6;
• Wurstell 2,0 - 1,9 - 1,6;
• Salsiccia affumicata
2,0 - 1,9;
• Pancetta 1,7;
• Grasso di maiale 1,4;
• Guanciale di maiale 0,9.

sua caratteristica è l’essere potenziato
dai 5’-ribonucleotidi come l’inosina-5’monofosfato (IMP). Il gusto umami è
Via Partigiani d’Italia, 6
Via Partigiani
6 specie anipresente nell’uomo
e ind’Italia,
altre
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tanto i salumi e i formaggi, che nel passato dovevano essere protetti dalla loro
invasione. La sensibilità al gusto umami sembra contribuire alla buona salute
generale degli anziani e recenti indagini
mostrano che la perdita della sensazione di gusto umami in alcuni pazienti
anziani con scarsa salute generale può
essere stimolata dal gusto umami con
un notevole riguadagno dell’appetito,
peso corporeo e salute generale.
La maturazione dei salumi è un processo molto complesso. Gran parte del sapore dei salami è dovuto alla presenza
di amminoacidi liberi che derivano dalla
degradazione fermentativa delle proteine e che a loro conferiscono sapori e
gusti nuovi rispetto alle carni crude di
partenza. A questi sapori si aggiunge
quello dell’acido glutammico, un amminoacido che in natura è presente come
costituente delle proteine e che nei salumi stagionati deriva della loro scissione. Non va inoltre sottovalutato che una
parte del glutammato dei salumi proviene anche dalle proteine dei batteri fermentanti, che sono diversi secondo le
condizioni ambientali e di lavorazione.
Nei salumi a pezzo intero (prosciutti ecc.) con la stagionatura il prodotto
cambia la sua consistenza mentre la
proteina si trasforma in piccoli polipeptidi con un graduale accumulo di aminoacidi liberi e glutammato che contribuiscono allo sviluppo del gusto e aroma.
Una certa quantità di glutammato si può
anche sviluppare con una cottura protratta a bassa temperatura, come nelle
mortadelle.
Le carni di animali contengono piccole quantità di glutammato (10 – 50
milligrammi per cento grammi) che
è presente in alte quantità nelle carni fermentate (grammi di glutammato per 100 grammi di parte edibile):
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L’apprezzamento e il
giudizio che si dà dei
salumi dipende dall’equilibrio tra le sensazioni di cinque gusti e
tra questi il quinto gusto dell’umami o del sapore è quello che ad un
salume dà “una marcia
in più.” Molti sono i fattori che intervengono nella produzione del gusto umami
nei salumi che deriva dal loro contenuto
in acido glutammico che a sua volta trae
origine dalle caratteristiche della carne
(genetica), dalla scissione delle proteine
e dalla flora microbiologica fermentante.
La fermentazione proteica è condizionata
dalle tecniche di salatura e dalla durata
della stagionatura e così si comprende il
ruolo dell’ambiente. Sempre dall’ambiente, ma anche da eventuali starter, origina la flora microbiologica fermentante e
l’importanza di aggiunte che favoriscono
il suo sviluppo (zuccheri) o ne modulano
composizione (nitriti e nitrati) e delle condizioni di temperatura e umidità durante
la stagionatura.
Nell’apprezzamento dell’umami importante è come i salumi sono gustati, sia
come forma fisica e sia come temperatura. Innanzitutto l’umami deriva da
molecole delicate che subiscono danni irreversibili dall’ossidazione che ad
esempio avviene in un salume affettato e per ore esposto all’aria e che per
questo va affettato al momento. Per gli
stessi motivi la superficie di un salume
quale un prosciutto, una volta che è
stato tagliato, va protetto dall’ossigeno
mettendolo sottovuoto o proteggendolo con una pellicola impermeabile all’aria apposta strettamente aderente alla
superficie di taglio. In modo analogo i
salumi, anche durante i procedimenti di
cucina, non devono essere sottoposti
calori eccessivi e prolungati.
Il gusto umami dei salumi ben si associa a quello di altri alimenti fermentati
e questo spiega antiche e moderne
consuetudini. Senza farne un lungo e
dettagliato elenco basterà ricordare la
tradizione di associare ai salumi formaggi e vini, cibi entrambi ottenuti da fermentazioni.
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Massimo Bottura miglior chef del mondo per la seconda volta
L’Osteria Francescana al vertice del World’s 50 Best Restaurants 2018
LA TOP TEN

Massimo Bottura è per la seconda volta
nel giro di tre anni il migliore chef del mondo. La sua
«Osteria Francescana» dopo la vittoria nel 2016 e
dopo il secondo posto del 2017 è tornata al vertice
della «World’s 50 Best Restaurants».
Bottura scalza il newyorkese Elven Madison Park e
torna al primo posto della più importante classifica dei
migliori ristoranti al mondo.
Sul podio un terzetto tutto europeo.
Dopo Bottura, il «Celler de Can Roca» di Girona,
Spagna, e il «Mirazur» di Mentone, Francia.
«Non pensavo di poter rivivere queste emozioni.
Però sono felicissimo perché finalmente si è capito
che noi chef possiamo davvero essere delle leve di
cambiamento, diffondiamo cultura, solidarietà, idee
sostenibili, conoscenza. Questo premio vuol dire
davvero molto, non solo per me».
Oltre a Massimo Bottura in luce anche altri chef italiani: Massimiliano Alajmo con «Le Calandre», dal 29°
al 23° posto, Niko Romito, nuovo ingresso del 2017
con il «Reale», dal 43° al 36°, ed Enrico Crippa («Piazza Duomo» ad Alba), passato dal 15° al 16° posto.

1. Osteria Francescana,
Modena (Italia)
2. E
 l Celler de Can Roca,
Girona (Spagna)
3. Mirazur, Mentone (Francia)
4. Eleven Madison Park, New
York (USA)
5. G
 aggan, Bangkok
(Thailandia)

Massimo Bottura (Modena, 30 settembre 1962) è il cuoco
italiano più famoso all’estero. È chef e proprietario dell’O-

6. Central, Lima (Peru)
7. Maido, Lima (Peru)

steria Francescana a Modena, ristorante premiato con tre

8. Arpège, Paris (Francia)

stelle Michelin e classificatosi primo ristorante al mondo

9. M
 ugaritz, San Sebastian
(Spagna)

nella lista dei The World’s 50 Best Restaurants Awards di
New York, negli anni 2016 e 2018 (primo ristorante italiano
ad essersi mai aggiudicato il titolo).

10. A
 sador Etxebarri, Atxondo
(Spagna)

Un nuovo nome
per il nostro gruppo

#1
Dal campo

pure player
per il settore
agroalimentare

alla tavola

In un mondo in continuo
cambiamento, Kersia si
dedica ad individuare
soluzioni per le sfide di
oggi e di domani.
Una vocazione per
la sicurezza alimentare.
www.kersia-group.com
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comunicazione
di Tiziana Formisano

Germania primo mercato per i salumi italiani

Con “Autentico Piacere Europeo - European Authentic Pleasure”
raggiunti oltre 1 milione di tedeschi
Più che incoraggianti i risultati del primo
anno della campagna “Autentico Piacere Europeo –
European Authentic Pleasure”, cofinanziata dall’Unione Europea e promossa dall’Istituto Valorizzazione
Salumi Italiani, Consorzio Cacciatore Italiano, Consorzio Mortadella Bologna, Consorzio Zampone e
Cotechino Modena IGP. Lo confermano non solo i numeri dei consumatori tedeschi raggiunti (oltre
1.100.000) ma anche i dati di mercato, che vedono
stabilmente la Germania primo mercato di destinazione
dei salumi italiani con oltre 33.857 ton (+3,2%) e 329,8
mln di euro (+10,2%).
Il progetto, che si è avvalso di autorevoli collaborazioni
quale quella con l’associazione Jeunes Restaurateurs
d’Europe, ha previsto diverse tipologie di attività, tutte
finalizzate a valorizzare le produzioni italiane di qualità
marchiate DOP e IGP in Germania. Un primo target di
riferimento è la stampa, coinvolta in loco con 3 cene
dedicate, cui hanno preso parte testate di primo piano
come Essen & Trinken; Beef, Gastrotel, Gourmetwelten e ospitata nei luoghi di produzione con un incoming
riservato a 7 giornalisti top opinion leader di testate
e blog specializzati. Gli allievi delle scuole di cucina,
i veri protagonisti della futura ristorazione, sono stati

formati con Masterclass e incontri, che hanno “diplomato” esperti in produzioni DOP e IGP italiane ben 74
studenti: 3 di loro sono invece diventati veri e propri
ambassador dei salumi italiani, premiati con un viaggio studio in Italia nel mese di maggio. Attività che ha
avuto l’obiettivo di creare una nuova consapevolezza
sul valore aggiunto dei marchi di qualità e che verrà
ripetuta negli anni a venire. In questo primo anno non
si è trascurato il consumatore, raggiunto direttamente
con attività nella GDO, in 18 punti vendita di 3 città
tedesche. I numeri di questa azione sono 35.000 impression in store, 10.500 persone ingaggiate direttamente e oltre 1.030.000 raggiunte tramite la pubblicazione Mit Liebe, l’house organ di Edeka, gruppo leader
in Germania e che controlla il 3,5% del mercato della
GDO a livello europeo.
Gli ultimi dati ASSICA rilevano un 2017 in crescita per
le esportazioni di salumi italiani con un export che ha
raggiunto quota 179.318 ton (+3,3%) per un valore
di 1,5 miliardi di euro (+6,9%). Il progetto “Autentico
Piacere Europeo - European Authentic Pleasure”, che
interesserà i quattro consorzi per altri due anni, ha lo
scopo sia di ampliare il mercato sia 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, oltre al sito web
www.europeanauthenticpleasure.eu, anche delle pagine sui social media: Facebook: European Authentic Pleasure • Twitter: @European_ape • Instagram:
european_ap
L’hashtag di riferimento per tutte le attività sui social è:
#enjoy_EAP (dove EAP è l’acronimo inglese di European Authentic Pleasure).

dai media
di Bianca Maria Sacchetti - Grapho

Estate e salumi tutelati, una formula vincente
La bellezza della stagione estiva
non coincide soltanto con le vacanze, le lunghe giornate di sole, il mare e il tempo libero,
ma interessa anche il lato culinario della nostra
vita, poiché in questo periodo possiamo concederci pasti rapidi e gustosi al contempo.
Pranzi marittimi, pic nic in villa, spuntini al sacco durante un’escursione, aperitivi in spiaggia:
sono tutti momenti che dedichiamo a noi stessi e alle persone care, sempre mantenendo
alta la qualità di ciò che mangiamo.
E proprio in questa direzione lavorano, anno
dopo anno, i consorzi di tutela dei nostri salumi
italiani, coniugando la sicurezza alimentare più
rigorosa al piacere del palato più ricercato.
Le emittenti televisive e radiofoniche non si
sottraggono certamente a questa tendenza e
puntualmente propongono a coloro che sono
a casa un’informazione corretta attraverso ricette, spunti e
riflessioni.
Radio Latte e miele approfondisce due eccellenze del nostro Paese, ovvero il prosciutto di Modena DOP e il Toscano DOP. Radio Zeta e Radio Cusano con un paio di focus
su Salumiamo and The city con Paolo Barichella; Class
CNBC, storico canale sempre attento al food in tutte le sue
declinazioni, con alcuni servizi sui salumi piacentini DOP e
il prosciutto di Modena a Cibus; Food in Town
di Radio Godot, Radio Birikina, Telemilano, Telemantova con alcune interviste report del curioso evento dal titolo “Ode al salume”, all’interno
della manifestazione mantovana Food&Science.
Medesima attenzione per l’universo salumi anche da parte di Agrisapori e La 7 Gustibus che
hanno confezionato un pezzo dedicato alla Mi-
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lano Food Week. Lo
stesso vale per la
rubrica a cura di Dario Carella in onda
su Rai 3, Tg3 Regione Europa, con un
rvm sul prosciutto
Toscano DOP e Radio Cusano, Genitori si diventa, che ha
ascoltato il parere
autorevole in fatto
di nutrizione della
dottoressa Maria
Cassano.
Radio Panda, Radio
Godot e Rai Radio
Live, a giugno, hanno optato invece per una prelibatezza dell’Oltrepò pavese,
il salame di Varzi DOP, prodotto dalla storia antica e dal sapore unico, mentre Focus Economia di Radio 24 interpella
Nicola Levoni sui positivi dati economici emersi dall’ultima
Assemble annuale di Assica, così come Radio Cusano Cultura e Cucina - racconta ai vari ascoltatori quali sono i
salumi preferiti dagli italiani, sempre facendo riferimento
all’Assemblea 2018.

Il Tg di Telemilano, Agrisapori, Reteconomy, Teleambiente,
Class CNBC, Milano Finanza, Radio Rai 1, tutti concentrati
sulla puntuale comunicazione dei vari argomenti trattati in
occasione dell’assemblea ASSICA, appuntamento che
ogni anno passa in rassegna i principali risvolti e bilanci economici e non del comparto carni e salumi.
Non poteva mancare in questo ricco elenco la regina in
rosa del capoluogo emiliano, la Mortadella Bologna IGP
con il suo primo cocktail, creato appositamente per Fico,
in grado di esaltare i sapori più tipici del salume felsineo nel
perfetto equilibrio degli ingredienti: a parlarne la 7 Gustibus
e Radio Capital. Tinte di rosa anche RDS, che si concentra
sulla fabbrica trasparente di Mortadella all’interno di Fico
(Fabbrica Italiana Contadina), Rai Radio Live con la voce
del presidente del consorzio Corradino Marconi, e Quelle
brave ragazze, programma estivo dedicato alle tendenze
del momento in onda su Rai Uno, con una fotografia relativa a finger food a base di Mortadella Bologna.
Parliamo dell’estate e quindi anche della linea, in quanto,
mai come ora, è necessario fare attenzione al benessere
del nostro corpo così da sostenere al meglio la fatidica
prova costume. Paese Mio di Rai Radio Live ascolta tali
esigenze e si sofferma dunque sul salume più magro in
assoluto, ovvero la Bresaola della Valtellina IGP, protagonista intramontabile di ogni dieta equilibrata e sana.
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Carni Sostenibili
www.carnisostenibili.it

Le regole d’oro per una grigliata sostenibile
Carni sostenibili consiglia piccoli gesti per una indimenticabile grigliata estiva, avendo cura dell’ambiente
nemente si pensi, è utile aggiungere un filo d’olio di oliva
e salarle prima della cottura.
Il secondo consiglio riguarda i metodi di cottura, anch’essi
molto importanti per il successo della grigliata. La griglia
deve essere rovente e le braci non devono presentarsi con
la fiamma viva, ma essere ricoperte da una polvere bianca. Tutto questo per evitare la carbonizzazione del prodotto, elemento potenzialmente pericoloso per la salute con
qualsiasi alimento cotto sulla griglia (verdure, pane ecc.). A
livello di gusto, invece, va ricordato che la carne, in particolare la bistecca, non va girata troppo e non va schiacciata,
per mantenerne la succosità e i principi nutrizionali.
Carni Sostenibili consiglia le regole d’oro per
una buona riuscita di uno dei più divertenti momenti di
convivialità delle giornate estive: le grigliate. Un momento
gourmet e di condivisione da vivere in famiglia e con gli
amici, rispettando anche le buone pratiche di sostenibilità
ambientale.
La regola aurea è la scelta della qualità degli alimenti da
grigliare, facendo attenzione alla loro preparazione. Tagli
nobili di bovino come costate e filetto, braciole o costine di maiale, cosce o petto di pollo, insieme a salsicce,
hamburger e spiedini sono i prodotti preferiti dagli italiani
per le grigliate: oggi, grazie alla perfetta tracciabilità delle
carni, possiamo consumare tutti i tipi di carne sapendo
da dove provengono, come sono stati nutriti gli animali e
dove sono state lavorate e confezionate. Serve solo qualche piccolo accorgimento. Ad esempio, le fette di carne
intere (come costata e fiorentina) vanno tolte dal frigo 1-2
ore prima del consumo e, contrariamente a quanto comu-

“Prima di grigliare è consigliabile utilizzare marinature a base di erbe aromatiche come rosmarino, salvia,
timo, ecc” - suggerisce la nutrizionista dr.ssa Elisabetta
Bernardi - “Infatti, le erbe aromatiche sono un concentrato di sostanze antiossidanti che in parte evitano che
si formino le sostanze potenzialmente pericolose della
cottura a fuoco vivo. Durante la grigliata”, aggiunge la
nutrizionista, “è consigliabile inoltre consumare carni in
combinazione con gli alimenti contenenti vitamina C.
L’aggiunta di succo di limone in un piatto a base di carne
o il consumo di pomodori e peperoni crudi o di un frutto
a fine pasto - kiwi, fragole agrumi anche di una spremuta d’arancia - grazie al contenuto in vitamina C, non
solo facilita l’assorbimento del ferro libero presente nella
carne, come accade per i vegetali, ma neutralizza quasi
completamente i rischi legati a sostanze potenzialmente
dannose dovute alla non corretta cottura”.
Da scegliere con attenzione anche le quantità di carne da
grigliare, anche per evitare inutili sprechi e impatti sull’am-

biente. A livello nutrizionale, invece, la quantità di proteine
giornaliere consigliata per un individuo è di 0,9 g per peso
corporeo (ad es. un uomo adulto di 70 kg ha bisogno di
un apporto di proteine di 63 g al giorno). Ma è altrettanto
importante ricordare che 100 g di carne forniscono in media 22-25 g di proteine ad alto valore biologico, poco più
di 1/3 del fabbisogno giornaliero.
L’importanza dell’apporto di proteine di origine animale
risiede nel fatto che la carne contiene in rapporto percentuale ottimale tutti i 9 amminoacidi essenziali, ossia
quelli che devono essere assunti quotidianamente con
l’alimentazione in quanto il nostro organismo non riesce a
produrne naturalmente.
L’ideale per una grigliata equilibrata, anche in vista della
tanto temuta prova costume, è la combinazione dei diversi tipi di carne con verdure fresche e grigliate, ma anche
da frutta di stagione.
“La carne” – aggiunge la dottoressa Bernardi – “si può
rivelare un’alleata preziosa della linea grazie al suo elevato effetto saziante e al basso contenuto calorico. Per
stare attenti alla propria forma fisica è importante preferire tagli di carne magri ad esempio il filetto per le carni rosse, il prosciutto per il suino e il petto di pollo per
quelle bianche”.
Infine, non bisogna dimenticare le regole di sicurezza per
una grigliata sempre a lieto fine: i grill da barbecue sono
progettati per uso esterno. Bisogna preferire aree ventilate, stando attenti ad eventuali scintille trasportate dal
vento. Insomma, non si scherza con il fuoco, che va
sempre sorvegliato e va spento dopo l’utilizzo.
Buona grigliata sana, sicura e sostenibile a tutti!

Nasce Kersia, grande gruppo
internazionale per la sicurezza alimentare
«Noi siamo quello che mangiamo» diceva Feuerbach, filosofo tedesco
dell’800, secondo il quale le abitudini alimentari di un individuo possono dirci molto sulle caratteristiche di quella persona. Nel pensiero Feuerbach, se si vogliono
migliorare le condizioni della società, si deve anzitutto migliorare le condizioni materiali degli individui, quindi soddisfare i bisogni di base delle persone, primo fra
tutti il mangiare e il bere.
Oggi, nell’Europa del XXI secolo, alla carenza di alimenti di due secoli fa si è sostituito l’accesso (ne sono chiaro esempio i dati sull’obesità crescente e sullo spreco
di cibo).
Ciononostante, la massima di Feuerbach è sempre valida. Anzi! In un’era come
la nostra, dove il consumatore è sempre più attento alla qualità del cibo, dove
l’affermazione del biologico e la ricerca di prodotti più autentici, sani e controllati sono ormai un trend affermato, gli operatori della filiera alimentare devono
essere sempre più attenti a rispettare i nuovi standard qualitativi e a creare
un rapporto di fiducia con i consumatori (questa fiducia è oggi assicurata dal
marchio, sia esso aziendale, di un consorzio, distributivo o una certificazione).
I noti scandali alimentari degli ultimi anni, conseguenza di scarsa igiene o di
errato utilizzo dei prodotti chimici, come i disinfettanti, mettono a repentaglio
la fiducia dei consumatori nei confronti di un marchio o un’azienda alimentare.
I social network amplificano ancor di più possibili messaggi negativi che ne derivano. Con il pericolo di esporre a rischio la sopravvivenza stessa dell’azienda.
È fondamentale quindi, per tutti gli operatori dell’agroalimentare, assicurare la
sicurezza lungo tutta la filiera.

Aziende
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i

È in questa prospettiva che è nata Kersia, un grande gruppo internazionale
la cui missione è assicurare la sicurezza alimentare dal campo alla
tavola.
Kersia riunisce le competenze di aziende leader nella biosicurezza come
Hypred, nata nel 1985, e Anti-Germ, fondata nel 1938; aziende che vantano una solida esperienza nel campo dell’igiene e disinfezione in industria alimentare e in zootecnia; LCB Food Safety, leader mondiale
nella disinfezione per via aerea con la tecnologia, innovativa e unica,
Ultradiffusion®; Medentech, conosciuta per le sue Aquatabs, pastiglie per
la purificazione dell’acqua, usate nelle zone di crisi umanitaria per assicurare acqua pulita in maniera veloce ed efficace; Kilko, leader in biosicurezza
nel Regno Unito e Irlanda.
La salute del consumatore l’obiettivo principale di Kersia. I tecnici Kersia lavorano in partnership con gli attori dell’agroalimentare, dal campo alla
tavola, per identificare prodotti e soluzioni che assicurino la sicurezza di
tutta la filiera.
Feuerbach oggi scriverebbe: “noi siamo quello che mangiamo; vogliamo quindi
sapere cosa portiamo sulle nostre tavole”.
Kersia nasce perché sulle tavole dei consumatori italiani arrivino prodotti buoni e sicuri.

Kersia (Hypred Italia srl) • via IV Novembre 56 • 26013 Crema (CR)
Tel. +39 0373 501 273 • info.it@kersia-group.com
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prodotti tutelati
di Loredana Biscione

Lorenzo Beretta riconfermato alla
presidenza dell’Istituto Salumi Italiani
Tutelati (ISIT)

ARRIVA DALL‘UE L‘OK AL
MARCHIO IGP PER LA PITINA
La polpetta affumicata tipica
della provincia di Pordenone

L’Assemblea dell’Istituto Salumi Italiani
Tutelati (ISIT) ha rieletto alla Presidenza per il secondo
mandato consecutivo Lorenzo Beretta, che ricopre la carica dal 2015.
ISIT, l’Associazione che riunisce i Consorzi di tutela di 22
salumi italiani DOP e IGP, si occupa in particolare del coordinamento strategico dei Consorzi che vi aderiscono, di
tenere continui rapporti con le Istituzioni di riferimento - in
particolare con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - e di promuovere iniziative di valorizzazione, comunicazione e salvaguardia.
Lorenzo Beretta, Laureato in Economia e Commercio, da
anni è impegnato presso l’azienda di famiglia, la F.lli Beretta Spa. Lorenzo Beretta ha una qualificata esperienza
in ambito Consortile e Associativo. È Presidente del Consorzio Cacciatore dal 2012 e Consigliere IVSI dal 2006
(Istituto Valorizzazione Salumi Italiani). Ha inoltre ricoperto
il ruolo di Consigliere del Gruppo Giovani Imprenditori di
ASSICA.
“Sono orgoglioso di poter continuare il lavoro cominciato
tre anni fa, con l’obiettivo di potenziare sempre di più il
ruolo di ISIT quale ente di riferimento della salumeria tutelata sia verso le Istituzioni, nazionali ed internazionali,
sia verso altri interlocutori, tra cui le Associazioni di categoria, per far fronte alle sfide e ai continui cambiamenti
dello scenario in cui operiamo”, ha affermato il Presidente
Lorenzo Beretta.

La Pitina di Pordenone ha ottenuto il
riconoscimento Ue di indicazione geografica protetta (IGP). La polpetta di carne affumicata (per certi versi simile a un
salume) tipica della provincia di Pordenone è il 296esimo prodotto italiano a
entrare nel registro della qualità Ue, il
“Stiamo vivendo - continua Beretta - un momento straordinario per le DOP e le IGP che rappresentano il valore
del patrimonio culturale ed economico del nostro Paese
e costituiscono sempre più il traino del comparto agroalimentare soprattutto grazie all’export. I nostri salumi DOP
e IGP sono sempre più richiesti ed apprezzati dai consumatori che guardano all’Italia come punto di riferimento
dell’agroalimentare di qualità. Come Istituto - conclude il
Presidente - continuerà il nostro impegno per valorizzarli,
farli conoscere e salvaguardarli dalle continue imitazioni”.

Door, che annovera 1.425 alimenti (non
alcolici) a indicazione geografica dell’Ue
e di Paesi terzi cui l’Ue riconosce tutela perché la loro produzione è legata a
pratiche e territori specifici. L’Italia è il
paese che gode del maggior numero di
prodotti iscritti al registro Door.
La Pitina è un prodotto a base di car-

A PIACENZA DIPLOMATI I PRIMI TRENTA “SALUMANTI”,
RACCONTERANNO I SALUMI PIACENTINI DOP AI CLIENTI
«Salumante significa amante dei salumi. Un nome che
diventerà un brand».
Lo assicura Roberto Belli,
presidente del Consorzio
salumi tipici piacentini, il 29
maggio al Campus Agroalimentare “Raineri Marcora”,
alla serata di consegna degli attestati ai 30 partecipanti al corso - ristoratori e
negozianti - che sono stati
preparati a raccontare ai
consumatori la bellezza e la storia dei millenari
salumi piacentini: coppa, pancetta e salame. Tutti
rigorosamente DOP. Riconoscerli sarà facile, perché all’ingresso di ristoranti, negozio o locali sarà
esposta una vetrofania.
Il corso è stato organizzato dal Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini con il sostegno della
Camera di Commercio di Piacenza, in collaborazione con Unione Commercianti e Confesercenti.
“Il progetto Salumante è rivolto soprattutto al
mondo della ristorazione, in quanto crediamo
che sia necessario dove ci sono i nostri prodotti,
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ci sia anche qualcuno che abbia
la preparazione per raccontarli.
Ci rivolgiamo quindi al personale di sala soprattutto, ma anche
ai bar per gli aperitivi. I nostri
salumi hanno una storia millenaria, ma in pochi sanno dire
qualcosa e raccontare il ciclo di
produzione, pochi conoscono
come sono prodotti questi salumi, la loro area di produzione,
etc. Questo corso vuole valorizzare il patrimonio dei salumi
DOP piacentini dando gli strumenti idonei a tutte quelle figure professionali che a diverso titolo
possono informare sulle caratteristiche peculiari
dei salumi DOP Piacentini” ha affermato Antonio
Grossetti, Presidente del Consorzio Salumi DOP
Piacentini.
Le tre DOP piacentine rappresentano la bandiera
agroalimentare del territorio piacentino. Lo conferma anche una recente ricerca dell’Università
Cattolica di Piacenza dove emerge che su un
campione di 1000 intervistati, alla richiesta di indicare il prodotto emblema del territorio piacentino, il 50% ha indicato la Coppa Piacentina DOP.

ni ovicaprine o di selvaggina ungulata, conservata grazie a un processo di
affumicatura e a uno strato protettivo
di farina di mais. Secondo il protocollo
adottato, la si può produrre esclusivamente nei territori comunali di Andreis,
Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut,
Erto e Casso, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale, Tramonti di Sopra e
Tramonti di Sotto. “La Pitina – spiega il
presidente dell’Unione Territoriale Intercomunale (UTI) delle Valli e delle Dolomiti Friulane, Andrea Carli – è il primo, e
per ora unico, prodotto a denominazione protetta del nostro territorio e di tutta
la Destra Tagliamento. È già un simbolo
delle nostre tradizioni enogastronomiche e siamo certi che l’ottenimento
della IGP contribuirà a dare impulso alla
produzione e alla promozione anche in
chiave turistica della pedemontana e
montana del Friuli occidentale”.
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fiere e manifestazioni

La partecipazione delle aziende a MEAT TECH 2018

ARIA DI FESTA 2018
Dal 22 al 25 giugno, in Friuli, si è celebrato il prosciutto San Daniele
La storica kermesse del comune di San Daniele del Friuli, dopo l’inaugurazione di venerdì 22 giugno,
ha coinvolto cittadini e turisti in un intenso weekend tra appuntamenti culturali, lezioni di cucina,
degustazioni e attività per conoscere il territorio. Tra le attività più interessanti, la possibilità di poter
visitare i prosciuttifici, vedendo in prima persona dove nasce quest’eccellenza italiana apprezzata
in tutto il mondo.
Madrina di questa trentaquattresima edizione è stata la conduttrice tv Diletta Leotta ma, come da
tradizione, l’evento ha coinvolto diversi volti noti dell’enogastronomia e dello spettacolo, tra gli altri:
Erica Liverani e Lorenzo De Guio - rispettivamente vincitrice e terzo classificato della quinta edizione di MasterChef Italia-, Lodovica Comello, Gianfranco Vissani, Morgan e Valentino Corvino, Lella
Costa, Giuseppe Battiston e Piero Sidoti.
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