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di Alfredo La Stella

Evoluzione e programmi dell’Agenzia ICE
A colloquio con la d.ssa Ines Aronadio, Direttore del Coordinamento Promozione dell’ICE e con
la d.ssa Anna Flavia Pascarelli, Dirigente Ufficio Agroalimentare e Vini
Come si è evoluta nel corso degli
anni la politica dell’ICE a sostegno
delle aziende italiane e in cosa consistono oggi i moderni strumenti di
promozione e di comunicazione multicanale, per favorire le eccellenze
del Made in Italy nel mondo?
L’ICE Agenzia fin dalla sua fondazione (1926) ha sviluppato programmi e servizi atti ad assolvere la propria
mission che è quella dell’internazionalizzazione delle
PMI e in generale delle imprese italiane, un compito,
questo, svolto sempre con particolare attenzione alle
mutevoli esigenze dei propri stakeholders.
La struttura organizzativa dell’ICE-Agenzia è costituita
dalla Sede centrale a Roma - vero laboratorio creativo
nella definizione della promotion pubblica - che insieme
con l’Ufficio di Milano e con la rete di 78 uffici all’estero, affianca ogni giorno gli imprenditori italiani nell’avvio
di contatti commerciali e nell’avvicinamento ai canali
distributivi sui mercati esteri attraverso la realizzazione di azioni B2B e B2C, volte a rafforzare, presso i
consumatori locali, la conoscenza del prodotto italiano
stimolandone la domanda estera.
A partire dal 2015, con l’adozione del Piano straordinario per la promozione del Made e l’attrazione degli
investimenti in Italia, l’ICE Agenzia ha sviluppato una
strategia multicanale per l’attività di promozione dei
prodotti italiani, avvalendosi di strumenti digitali ormai
irrinunciabili per una visibilità efficace a livello globale.
In tale contesto, sono stati avviati progetti che prevedono promozioni offline con la GDO insieme con eventi
online e campagne di comunicazione. Tali azioni vengono inoltre integrate da attività di formazione alle imprese, necessarie per coinvolgere sempre di più anche
la piccola o micro impresa italiana nell’uso dei canali
digitali per la vendita dei prodotti.
La digital strategy ICE si è tradotta in accordi con i principali player internazionali in cui il partner può occuparsi
addirittura di gestire in proprio il go2market dei prodotti
e la stessa formazione delle PMI italiane , attraverso
strutturati piani di marketing.
Vale la pena sottolineare che l’ICE-Agenzia riserva alla
promozione dei prodotti agroalimentari Made in Italy
una particolare attenzione oltre che un importante impegno finanziario, essendo il settore una delle eccellenze dell’economia italiana.
Le azioni messe a punto per il comparto Food & Beverage sono:
1) attività di degustazione rivolte al consumatore ed
importatore locale grazie alla partecipazione di chef
stellati che, oltre a dimostrare come si utilizza un
prodotto, ne illustrano le ottime qualità;
2) organizzazione della partecipazione italiana alle più
importanti fiere specializzate all’estero (Anuga, Sial,
PLMA, Foodex, Prowein, HK International Wine,
Speciality Food Festival a Dubai, Food Hospitality
China, ecc.);
3) organizzazione di incoming in Italia di buyer e giornalisti in occasione sia delle più importanti fiere italiane, nell’ambito del progetto d’internazionalizzazione
delle stesse, sia di workshop sul territorio nazionale
anche in collaborazione con Confederazioni nazionali;
4) attività di comunicazione mirata e continuativa, sia
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con metodi tradizionali
che attraverso i social più
seguiti come ad esempio
WECHAT in Cina;
5) 
realizzazione di alcuni
importanti eventi di immagine in sinergia con
altri settori del Made in
Italy e in attività promozionali nel settore Trade
ed orientate in particolare ai canali del retail, della ristorazione e dell’ecommerce.
Oltre agli Uffici specializzati nella promozione settoriale di prodotti e filiere,l’ICE-Agenzia di Roma svolge, fin dal 1963, attraverso il proprio Ufficio Servizi
Formativi per l’Internazionalizzazione , un’attività di
formazione a favore delle aziende italiane per una puntuale preparazione all’export del singolo imprenditore
e per l’approfondimento della conoscenza dei mercati
stranieri (Formazione Imprese). Inoltre, lo stesso Ufficio, in collaborazione con Istituzioni locali e territoriali,
con Associazioni di categoria e con le realtà produttive più dinamiche, forma figure professionali chiave,
come giovani export manager che, una volta integrati
nella struttura interna all’impresa, certamente possono determinare quel salto di qualità verso un consolidamento del processo di internazionalizzazione (Formazione Giovani).

Nel Rapporto ICE presentato recentemente a Milano (vedi pag 6), in cui
si analizza il sistema produttivo italiano di fronte a nuove sfide e opportunità, quali sono i principali fattori
emersi?
Sicuramente è emerso che il 2017 è stato un anno
molto positivo. Secondo il Rapporto ICE Prometeia
l’export ha raggiunto complessivamente 448 miliardi di
euro (con una crescita del 7,4% rispetto all’anno 2016)
di cui più di 96 miliardi di euro nel settore manifatturiero
(con una crescita del 8,6% rispetto all’anno 2016).
Analizzando i dati in relazione al mercato di riferimento,
emerge che il valore dell’export italiano verso i Paesi
dell’Unione europea ammonta a 249 miliardi di euro,
mentre quello verso i Paesi europei non UE si attesta a
40 miliardi di euro.
Si è registrata una crescita trasversale su tutti i mercati, ma in particolare su quelli extra-europei, come la
Cina (+16%) e come la Russia (+19%) , dove peraltro
continuano a persistere le sanzioni.
In termini di valore assoluto, li principali destinazioni
extra UE delle esportazioni italiane sono costituite da
Stati Uniti e Canada, con un totale di fatturato di euro
44 miliardi di euro. Segue la Cina, considerando che
il valore dell’export italiano verso questo mercato ammonta a 19,5 miliardi di euro.
Analizzando lo scenario internazionale, potremmo dire
che nonostante il commercio mondiale abbia fatto
registrare tassi di crescita maggiori del PIL, gli investimenti diretti esteri in entrata hanno registrato una
frenata, soprattutto nei Paesi sviluppati.
Nel 2017 i primi tre settori di esportazione risultano:
Sistema Moda, Chimica e Farmaceutica, Mezzi di Tra-

porto, generando rispettivamente 51 miliardi di euro, 47
miliardi di euro, 41 miliardi di
euro.
Un altro dato significativo è
la quota dell’export mondiale
mantenuta dall’Italia nel 2017
rispetto all’anno 2000, vale a
dire circa il 79%. È opportuno evidenziare che l’erosione
della quota di mercato italiana è risultata meno marcata rispetto ad altri Paesi tradizionalmente protagonisti
dell’export mondiale, come ad esempio il Giappone
(56%), Regno Unito (58%), Francia (61%), con la sola
eccezione della Germania che ha mantenuto, rispetto
all’anno 2000, circa il 97% della propria quota di export mondiale.
Dati alla mano, il suddetto Rapporto ci restituisce
inoltre una fotografia interessante del potenziale italiano nelle esportazioni al 2020 (+30,1€ miliardi). Ad
esempio, i mercati di sbocco in forte crescita saranno
gli Stati Uniti, la Germania, la Francia e il Regno Unito, mentre i settori strategici per l’export in chiave
previsionale saranno Meccanica, Mezzi di Trasporto
e Sistema Moda.
Infine, emerge un dato molto positivo in relazione
all’export del settore Alimentari e Bevande che, nel
primo trimestre 2018, ha generato una variazione tendenziale positiva (+4,7%). (dati del Rapporto Prometeia elaborati su dati Eurostat).

Nonostante l’export rappresenti per
il nostro Paese indubbiamente una
fondamentale entrata economica, è
opinione di numerosi operatori del
settore che ad oggi l’export italiano
non esprima al massimo le sue potenzialità. Cosa manca ancora secondo lei?
L’incremento dell’export italiano nell’anno 2017 del
7,4% rispetto all’anno precedente (dati del Rapporto
Prometeia) rappresenta un dato estremamente positivo. Tuttavia persiste la consapevolezza che l’accesso
dei nostri prodotti a diversi mercati economicamente
allettanti è sicuramente limitato dalle scelte protezionistiche di diversi Paesi, soprattutto di quelli emergenti. Questi ultimi, specialmente dal 2008 in poi (quindi
in concomitanza della crisi economica internazionale)
hanno attuato politiche di difesa dei prodotti nazionali
dalla concorrenza internazionale combinando misure
di sostegno a determinati settori industriali con disposizioni restrittive del commercio. L’altro dato rilevante, per l’analisi della tematica da lei sollevata, è che il
tessuto produttivo italiano è costituto prevalentemente da piccole e medie imprese. Il dato dimensionale,
se da un lato garantisce maggiore flessibilità, dall’altro è indicativo di una minor forza nell’affrontare le
sfide dei mercati esteri, dal momento che impedisce
di poter agire sul prezzo come fattore di competitività. Senza contare che nel caso delle piccole e medie
imprese, persiste ancora in diversi casi una gestione
aziendale poco sensibile ad innovazioni tecnologiche
e/o di processi, con conseguenti ricadute in termini di
capacità di fatturato.
Continua a pag. 5
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come sostenuto da più parti?

Il problema quindi è nell’ancora limitato numero di piccole e medie imprese che esportano stabilmente e la
vera sfida per il futuro sarà far fruttare il più possibile
tale enorme potenziale inespresso.

Quali sono i principali strumenti disponibili per contrastare il fenomeno
del falso made in Italy che penalizza
fortemente le nostre esportazioni?
Bisogna innanzitutto distinguere il fenomeno della contraffazione da quello dell’Italian sounding. Nel primo
caso rientrano tutte le condotte illecite di imitazione di
un marchio o di un prodotto, gli illeciti relativi alla violazione delle denominazioni di origine (DOP, IGP, ecc), del
logo, del design e del copyright, nonché la falsa indicazione dell’Italia come Paese di origine.

Infine, quanto ritiene sia importante
oggi la collaborazione integrata con
le Istituzioni (Ambasciate, Camere di
Commercio, ecc.) e con il sistema fieristico per far crescere le esportazioQuali ritiene possano essere per il ni dei nostri prodotti?
prossimo futuro i mercati più interes- L’impegno dell’Agenzia ICE non può essere disgiunto
santi per il nostro Paese?
dal dispiegamento di forze di tutti gli attori istituzionali
Non trascuriamo mai i mercati vicini, che sono quelli dei
Paesi dell’Unione europea che già da tempo sono i principali destinatari delle nostre esportazioni agroalimentari.
Accanto a questi, i Paesi ritenuti di maggior potenziale
per le nostre PMI sono gli USA, il Canada, e la Cina (che
è il Paese che è cresciuto di più al mondo, l’anno scorso,
per le esportazioni italiane), la Russia, nonostante lo stallo legato alle contro-sanzioni, il Giappone, dove saremo
a novembre con un’iniziativa che coinvolge le MPMI, in
prospettiva anche i Paesi del Sud-est asiatico, dove la
prossima conclusione dell’FTA con il Vietnam potrebbe
aprire scenari favorevoli.

Sul fronte del contrasto al fenomeno dell’Italian sounding, è importante ricordare la creazione avvenuta nel
2015 del segno unico distintivo per le produzioni agricole e alimentari italiane: “THE EXTRAORDINARY ITALIAN TASTE” messo a punto grazie alla collaborazione
di Agenzia ICE, Ministero dello Sviluppo Economico e
Ministero delle Politiche Agricole.

Passiamo ora all’industria agroalimentare italiana. L’export dell’agroalimentare ha un peso notevole sulla
bilancia commerciale italiana.
Crede siano alla portata i fatidici 50
miliardi di euro di export nel 2020
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In questo contesto la collaborazione con gli enti fieristici è di assoluta imprescindibilità, prosegue a ritmo
intenso e consente – attraverso l’ausilio della rete dei
nostri Uffici ICE all’estero – di poter effettuare la miglior scelta possibile dei profili commerciali dei buyer
reclutati per la partecipazione alle fiere.

L’industria delle

Carni
Salumi
no

per l’internazionalizzazione; va continuato e intensificato per favorire l’aumento del numero degli esportatori,
dei valori medi esportati e delle opportunità di internazionalizzazione anche per le imprese del Mezzogiorno.
Il programma straordinario per il Made in Italy, inoltre,
ha previsto tra le sue misure di intervento il potenziamento dei grandi eventi fieristici proprio per favorirne
la loro centralità e consentire che rimangano un punto di riferimento obbligato per i decision makers e i
buyers a livello internazionale.

Per quanto riguarda l’Iran, i dati ci confermano che l’Italia
nel primo trimestre del 2017 è tornata ad essere il principale partner commerciale UE di Teheran (dati ICE).
Tuttavia è evidente che negli ultimi anni i grandi Paesi

L’industria delle

in

Degna di nota è l’espansione delle relazioni economiche
e commerciali fra Italia e Emirati Arabi, basti pensare che
le vendite italiane sul mercato, negli ultimi venti anni, sono
aumentate di oltre quattro volte, passando da 1,3 miliardi
di euro nel 1997 a 5,4 miliardi di euro nel 2016 (dati ICE).
Sarà interessante vedere come si svilupperanno le suddette relazioni successivamente ad Expo 2020, esposizione universale che attirerà milioni di visitatori dall’estero
ed in vista della quale il Paese sta già compiendo ingenti
investimenti per il miglioramento di infrastrutture e servizi.

In base al recente Rapporto ICE, i dati di previsione delle
esportazioni totali per il prossimo triennio risultano positivi (fino al 2020 il tasso di variazione su anno precedente
ammonta ad un valore percentuale di circa 3,5%) e questo ci restituisce il segnale di una sicura crescita anche
dell’export agroalimentare.
Sempre in un’ottica previsionale, è anche interessante
leggere i dati forniti dal recente Rapporto Ismea circa le
destinazioni più dinamiche per l’export agroalimentare nel
decennio 2007-2017 (tra parentesi il tasso medio annuo
di variazione): Cina (+20,9%), Giappone (+10,9%) e Polonia (+8,8%) sono rispettivamente i mercati che si classificano nelle prime 3 posizioni e non si esclude che tali
dinamiche possano perdurare per i prossimi 3 anni.

Nel secondo caso, Italian Sounding, rientrano tutte le casistiche di utilizzo di segni distintivi italiani (parole, colori,
immagini, riferimenti geografici su etichette e confezioni)
nella messa in commercio di prodotti che, contrariamente all’apparenza indotta nel consumatore, non risultano
prodotti nel nostro Paese.
Il dato allarmante è che il mercato della contraffazione
alimentare e quello dell’Italian Sounding incrementano un
giro di affari per svariati miliardi di euro, danneggiando
pesantemente le esportazioni italiane che, in assenza di
tali fenomeni, risulterebbero ben più consistenti.
Le azioni di comunicazione e di informazione possono essere l’unica leva, nell’ambito delle attività di ICE Agenzia,
di facile ed immediato utilizzo al fine di educare il consumatore finale, mai disgiunte tuttavia dal proseguire –
nelle sedi opportune - nella messa a punto di tutti gli
strumenti giuridici di contrasto (basti pensare all’azione
portata avanti da Guardia di Finanzia, Agenzia delle Dogane e altre Forze di Polizia).

e

emergenti - Cina in testa - hanno sfruttato il regime sanzionatorio occidentale per farsi strada sul mercato iraniano, andando purtroppo a erodere in diversi casi alcune
nicchie di mercato presidiate in precedenza dalle imprese
italiane.
Capitolo a parte per quanto riguarda gli Stati Uniti, che
costituisce nel 2017 il principale mercato di destinazione
extra UE delle esportazioni italiane.
A tal proposito, è recentissima la notizia del rientro in
vigore delle sanzioni secondarie USA verso l’Iran, circostanza che purtroppo avrà inevitabili ripercussioni sull’Italia e sulle relazioni economiche che questa intrattiene
con la Repubblica Islamica (nell’anno 2017 l’Italia è stato
il primo partner commerciale europeo di Teheran).

Si tratta di un traguardo molto ambizioso che dovremo
raggiungere nel prossimo biennio. Occorre, ovviamente,
che la congiuntura economica possa consentirlo. In uno
scenario di crescita, potrebbe essere realistico pensare
che il traguardo possa essere conseguente. Infatti, per il
2017 ci siamo attestati a 41 miliardi di euro, con un incremento del 7% rispetto all’anno 2016 e nel primo trimestre
2018, l’export dei soli vini ha registrato un +5% di incremento e l’alimentare quasi + 2,0% (dati Istat).
Ma la qualità non basta, occorrono un gioco di squadra
lato offerta, anche attraverso aggregazioni di impresa,
ed inoltre una strategia di sistema da parte pubblica, che
possa continuare a spingere sul programma straordinario
per il Made in Italy.
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eventi
a cura di Agenzia ICE

L’Italia nell’economia internazionale
Presentato il nuovo rapporto ICE. Anno record per export e saldo manifatturiero
Nel 2017 le esportazioni italiane hanno registrato una crescita del 7,4% con un valore di 448 miliardi
di euro e un saldo positivo di oltre 47 miliardi di euro.

l’Italia ha subito un calo del -23,2%. Numero destinato a
tornare positivo se si concretizzeranno alcune importanti
operazioni previste nel 2018.

Sul podio delle performance settoriali delle nostre esportazioni troviamo la farmaceutica, +16%, seguita al secondo posto dalla metallurgia +9,9% e dai prodotti chimici
+9%.
Tra i principali settori tradizionali del Made in Italy, emerge
l’accelerazione dell’industria alimentare (+7,5%) mentre il
sistema moda ha avuto una crescita più contenuta (articoli di abbigliamento +4,7% articoli in pelle +5,9%). Per
ognuno di questi settori l’incremento dei valori medi unitari delle esportazioni è stato superiore alla dinamica dei
prezzi, il che è indice di un miglioramento qualitativo del
mix di prodotti esportati.

Il rallentamento della crescita degli scambi internazionali
rispetto al PIL, che caratterizza l’attuale ciclo economico
globale, si conferma come un fenomeno di carattere strutturale.
Anche se nel biennio in corso (2017-2018) PIL e commercio sono cresciuti più rapidamente, la fase attuale resta
caratterizzata da un abbassamento dell’elasticità apparente degli scambi internazionali rispetto al reddito mondiale.
Il rallentamento degli scambi internazionali è concentrato
soprattutto nei paesi asiatici, ed è da ricollegarsi a un insieme di determinanti:
• A livello globale, la crescita delle reti produttive interna-

Primi 10 esportatori mondiali di merci nel 2017

Tab. 1
Rank
1

=

CIna

2.263

7,9

12,8

1,7

2

=

Stati Uniti

1.547

6,6

8,7

0,4

3

=

Germania

1.448

8,5

8,2

0,6

4

=

Giappone

698

8,3

3,9

– 0,4

5

=

Paesi Bassi

652

14,1

3,7

0,1

6

2

Corea del Sud

574

15,8

3,2

0,3

7

–1

Hong Kong

550

6,5

3,1

0,4

8

–1

Francia

535

6,7

3,0

– 0,1

9

=

Italia

506

9,6

2,9

0,1

10

=

Regno Unito

445

8,6

2,5

0,0

9.219

8,7

52,0

17.730

10,6

Paesi

Somma dei primi 10 Paesi
Mondo

Miliardi
di dollari

Quota
Var. %
Delta
sull'export
su anno
2017/2012
mondiale
precedente
%
%

Var.
rank

Questi i principali risultati emersi dalla presentazione
del Rapporto ICE 2017-2018 “L’Italia nell’economia
internazionale” conclusasi questa mattina a Milano
alla presenza del Sottosegretario allo Sviluppo Economico Michele Geraci, del Presidente dell’Agenzia
ICE, Michele Scannavini, del Presidente di Istat,
Giorgio Alleva nonché dei relatori Paolo Magri Vice
Presidente Esecutivo e Direttore ISPI, Licia Mattioli
Vice Presidente per l’internazionalizzazione Confindustria e Ettore Sequi, Ambasciatore d’Italia presso la
Repubblica Popolare Cinese.

Fonte: elaborazione ICE su dati Omc

La crescita delle esportazioni italiane è stata particolarmente sostenuta nei mercati extra UE con performance
particolarmente positive in Cina (22%), Brasile (19%),
Russia (19%), Sud Africa (16%) e Stati Uniti (10%). In Europa invece i paesi che hanno registrato una crescita elevata nelle vendite di prodotti italiani sono l’Irlanda (34%),
la Slovenia (13%), il Portogallo (13%), la Polonia (12%),
la Repubblica Ceca (11%) e la Spagna (10%). Inoltre negli
ultimi anni è aumentato molto il peso del Nord America,
anche in relazione ai flussi di scambio intra-aziendale delle
multinazionali e nel Regno Unito.
Nella classifica fra i top 10 esportatori mondiali, l’Italia si
conferma al 9° posto con una crescita dell’export superata solo da Corea del Sud e Paesi Bassi. (Tab. 1)
Tutti numeri che evidenziano il continuo interesse della domanda mondiale verso i prodotti di qualità tipici del
Made in Italy e soprattutto un aumento del valore medio
esportato per impresa (+6,2%).
Per quanto riguarda i flussi di investimenti diretti esteri,
questi sono diminuiti a livello mondiale, soprattutto nei
paesi avanzati (-37,1%), in massima parte per l’assenza di grandi operazioni di fusione e acquisizione. Gli IDE
mondiali registrano -23,4%, quelli europei -42,1% mentre

6

zionali
hanno
mente
• Alcuni

Cina, stanno manifestando una chiara tendenza a
spostarsi verso le fasi più a monte delle filiere produttive internazionali, producendo in proprio una
parte dei beni intermedi prima importati e passando
dal ruolo di semplici assemblatori finali a posizioni di
maggiore centralità nelle reti.
•U
 n elemento comune ai paesi emergenti è un livello di elasticità delle importazioni rispetto al reddito
in media inferiore a quello delle economie avanzate.
Anche se le cause sono di diversa natura, la ragione
principale è che nelle economie emergenti il settore
tradable è molto rilevante e ciò determina una crescita delle importazioni più simile a quella del PIL,
dunque con un‘elasticità tendenzialmente vicina all’unità e un suo sostanziale andamento pro-ciclico. Di
conseguenza, nell‘attuale fase in cui la produzione
cresce a un ritmo inferiore rispetto al trend di lungo
periodo, l’elasticità avrà un andamento analogo.
• Infine, a livello regionale, potendo beneficiare dell’aumento del reddito disponibile di una parte crescente della popolazione dei paesi asiatici, il contributo
della domanda interna alla crescita è stato superiore rispetto al passato e la produzione si è orientata maggiormente verso il mercato interno piuttosto
che verso i mercati esteri.
• Il ruolo della Cina è fondamentale, e il rallentamento
cinese è a sua volta un elemento che influenza le
altre economie della regione e amplifica gli effetti
descritti.

sembra essere giunta a maturazione e le reti
probabilmente cessato di estendersi ulteriorin termini di numero di paesi coinvolti.
paesi emergenti asiatici, e in particolare la

Con il 2017 si è chiuso il primo triennio del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy. Gli interventi più importanti hanno riguardato: la realizzazione di
progetti promozionali per il sostegno di specifici settori,

I rapporti economici con l’estero dell’Italia
Voci

Valori a prezzi correnti (milioni) e percentuali

2015

2016

2017

Var. 2017

Interscambio di beni (euro)

782.776

784.703

848.766

8,2%

Esportazioni

412.291

417.077

448.107

7,4%

Importazioni

370.484

367.626

400.659

9,0%

Saldi

41.807

49.451

47.448

–2.003

Saldi settore manifatturiero

90.397

89.024

96.583

7.559

Quota % sulle esportazioni mondiali di beni

2,8

2,9

2,9

=

Quota % sulle importazioni mondiali di beni

2,5

2,6

2,6

=

Ide in entrata (flussi di dollari)

19.628

22.243

17.077

– 23,2%

Ide in uscita (flussi di dollari)

22.310

17.752

4.417

– 74,4%

Quota % su flussi in entrata mondiali

1,0 %

1,2 %

1,2 %

=

Quota % su flussi in uscita mondiali

1,4 %

1,2 %

0,3 %

– 0,9 p.p.

Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT e Unctad
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iniziative di valorizzazione
Piano straordinario made in Italy
delle principali manifestazioni fieristiche italiane,
Stanziamento 2015/2017
campagne per rafforzare
poco
la presenza dei prodotti
internazionalizzate
imprese coinvolte
italiani presso le catene
3
della GDO e sostenere
Progetti promozionali
9
B2B e missioni: 171,7 Mln
il loro accesso alle piattaforme di e-commerce,
il piano ha contribuito
Potenziamento fiere
all'internazionalizzazione dell'impresa
azioni di formazione e
90,5 Mln
34
10
strumenti - come i vouGDO + E-commerce:
cher per il temporary
66,3 Mln
export management formazione
dei partecipanti
per accrescere le cominformazione
ha nuovi progetti
Formazione, Informazione,
TEM
di sviluppo all'estero
petenze necessarie alle
TEM: 64,6 Mln
13
PMI per espandersi sui
Piano Export SUD :
mercati esteri, campa50 Mln
gne di comunicazione
MOLTIPLICATORE 4 / 5 X POTENZIAMENTO FIERE
Comunicazione 49 Mln
per promuovere l’immaINVESTIMENTO 14 / 15 X GDO
gine del made in Italy sui
13
18
FDI: 14,6 Mln
mercati esteri. I risultati
Fonte: ICE
delle misure realizzate,
analizzati in uno studio
commissionato dal MiSE, evidenziano ricadute positi- pari a circa 3 euro con punte di 14/15 euro nella GDO portunità di internazionalizzazione per le imprese del
ve sulle imprese coinvolte (circa 17.000) e sul sistema e di 4/5 euro per i progetti di potenziamento delle fiere. Mezzogiorno.
Particolare attenzione sarà rivolta a promuovere l’intereconomico nel suo complesso. L’88% delle imprese
che hanno partecipato alle attività di formazione e in- L’impegno dell’Agenzia ICE, insieme a tutti gli atto- nazionalizzazione in Asia e a tutti i canali di commercio
formazione ha avviato nuovi progetti di sviluppo inter- ri istituzionali per l’internazionalizzazione, continuerà digitale, anche favorendo lo sviluppo delle competenze
nazionale. Il valore medio in termini di ricavi generati e si intensificherà per favorire l’aumento del numero nelle imprese e con azioni di comunicazione volte ad
dall’investimento di 1 euro in attività di promozione è degli esportatori, dei valori medi esportati e delle op- ampliare la narrativa della competitività italiana.

520 mln €

46

17.000

83%

%

88%

CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA

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

Seguici su

L’Industria delle
Carni e dei Salumi

@Carni_Salumi

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

Modalità di ingresso

a
me
Co

re
rriva

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

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

www.borsamerci.pr.it
Agosto-Settembre 2018
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LA MANODOPERA MIGLIORE

Per un taglio perfetto
La nostra esperienza decennale unita alle migliori tecnologie
e alla nostra forte tradizione artigiana ci consentono di offrire il rifilo migliore
secondo i Vostri desideri. Siamo al Vostro servizio.

Visitateci al
Padiglione 6, stand E 236
dal 21 al 25 ottobre a Parigi.
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

mercati
di Laura Falasconi

Settore suino UE: bene l’export ma solo in volume
Le incognite PSA e “guerra dei dazi” incidono sul secondo semestre 2018
Nei primi sei mesi del 2018, secondo i dati
recentemente pubblicati dalla Commissione europea,
le esportazioni comunitarie di carni suine, animali vivi,
frattaglie e prodotti a base di carne suina verso i Paesi terzi sono risultate in crescita in volume, mentre
hanno registrato una contrazione in valore.
Stando a quanto riportato dalla Commissione, le spedizioni del settore suinicolo hanno raggiunto quota
1,935 milioni di ton registrando un +0,6% rispetto allo
stesso periodo del 2017 per un valore di 3.619 milioni
di euro (-8%).
Un trend che riflette le maggiori difficoltà incontrate dai prodotti Ue sui mercati mondiali, dove hanno
scontato la variabilità dell’euro, il confronto con la
concorrenza agguerrita di molti competitor internazionali, in particolare USA, Canada e Brasile, e la flessione della domanda cinese che aveva dato grande
impulso al comparto suinicolo europeo nel 2016 per
poi iniziare a declinare nel 2017 per effetto dell’attuazione dei grandi piani di ristrutturazione del settore
avviati dal governo cinese.
Analizzando i numeri, la crescita dei volumi esportati
dai Paesi della UE risente comunque del calo nella
domanda di Cina e Hong Kong. Calo, questo, più che
compensato dall’aumento delle spedizioni verso altri
mercati caratterizzati da un significativo aumento della
domanda come Corea del Sud e Filippine.
Sul fronte dei prezzi, invece, il trend cedente riflette
il ridimensionamento dei corsi della carne registrato
a livello mondiale e risulta influenzato dall’andamento
dell’euro.

altri Paesi grandi produttori,
sta effettivamente producendo i suoi frutti. Nel corso
dei primi sei mesi dell’anno
gli invii del settore dalla UE
verso la Cina hanno evidenziato una nuova lieve flessione rispetto ai primi sei
mesi del 2017, fermandosi
a quota 680 mila ton (-0,2%)
per un valore di 904 milioni
di euro (-16,7%). Sulla scia
del mercato cinese anche le
spedizioni verso Hong Kong
sono risultate in contrazione: 115 mila ton -35% per e
195 milioni di euro (-39,1%).
Bene invece le spedizioni verso il Giappone, secondo mercato di destinazione per i prodotti UE con una
quota del 12%, salite a circa 232 mila ton (+5%) per
un valore di 709 milioni di euro (-0,1%).
In crescita anche gli invii verso Corea del Sud con
177 mila ton (+17%) per 415 milioni di euro (+0,2%) e
quelle verso le Filippine con 143 mila tonnellate (+9%)
per 145 milioni di euro (-10%).
Gli altri Paesi extra UE, infine, hanno assorbito oltre
588 mila tonnellate (+6,7%) per 1.252 milioni di euro
(-1,1%).
A essere esportate sono state soprattutto le carni fresche e congelate (1,113 milioni di ton con un +3,1%
sul primo semestre 2017), le frattaglie (609 mila ton,
con un -4,3%) e il lardo e altri grassi (104 mila ton,

Esportazioni UE settore suinicolo
Export UE 28 (ton)*

Export UE 28 (mil. di euro)
2.500.000

2.158.118
1.935.084

1.924.141
528.100
180.108
117.011
118.764
209.041

1.005.094

551.194

588.080

176.534
131.264
151.096
221.053

115.032
143.103
176.677

693.000

680.458

161
3.791

3.928

1.081

1.266

253

320
161
414

3.619

2.000.000
1.500.000

242

1.000.000

627

195

415

710

231.734

500.000

1.481

Cina
Filippine

Gen-Giu 17
Giappone

Gen-Giu 18
Corea del Sud

Hong Kong

Fonte: Commissione UE

Gen-Giu 16
Cina

Altri

Filippine

145

709
904

Gen-Giu 17

Gen-Giu 18
Corea del Sud

Hong Kong

Altri

*Tons (cw) con peso carcasse

La Cina, principale mercato di destinazione delle
esportazioni europee di carni suine e relativi prodotti
con una quota del 35,2%, rimane, dunque, determinante per le dinamiche del mercato europeo e più in
generale per quello mondiale. Il processo di ristrutturazione in corso, che dovrebbe portare alla nascita di
pochi grandi player, diminuendo la dipendenza dagli
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Chenjun Pan, Senior Analyst Rabobank - Animal Protein, ha infatti affermato che “Il mercato cinese delle
2.000
proteine animali continuerà ad evi1.500
denziare una crescita, ma la crescita
1.000
sarà guidata dal valore piuttosto che
500
dai volumi. Il consumo di carne cam0
bierà in tre dimensioni, in relazione a
dove, cosa e come viene consumata la carne. Secondo Pan i prodotti
tradizionali - come carne congelata,
carne fresca appena macellata e prodotti a base di carne cotti venduti sui
mercati tradizionali dell’agricoltura vedranno probabilmente un declino,
mentre le carni refrigerate di marca
in piccoli pacchetti, snack a base di carne, cibi pronti
freschi e i kit pasto vedranno una forte crescita perché questi prodotti riflettono i nuovi valori di convenienza, sicurezza alimentare, freschezza, varietà e
servizio per il consumatore.
Un 2018 che si preannuncia, dunque, tutt’altro che
privo di sorprese in questa seconda parte.
2.500

1.058

Giappone

Per quanto riguarda la Cina che rimane un mercato
decisivo per la UE, i cambiamenti in
atto obbligano ad un ripensamento
delle strategie di penetrazione commerciale.
Secondo un recente studio di Rabobank, infatti, il consumo di carne in
Cina rallenterà in termini di volume
4.500
nei prossimi anni, ma aumenterà in
valore grazie al valore aggiunto di
4.000
prodotti e servizi.
3.000

0

Gen-Giu 16

Nella seconda metà dell’anno, dunque, sono attesi ulteriori cambiamenti, con l’Unione europea che da un
lato potrebbe avvantaggiarsi sui mercati internazionali
delle tensioni commerciali nelle altre regioni, come
già accaduto in Messico dall’altro vede aumentare il
rischio a causa della rapida diffusione di PSA all’interno dell’Europa centrale.

3.500
1.252

107

epidemie che minacciano il settore sono rimaste sotto controllo e le tensioni commerciali fra USA e Cina
sono rimaste sullo sfondo, già da luglio hanno iniziato
a susseguirsi le notizie di focolai di PSA nella Ue e
quelle sulle crescenti tensioni commerciali tra Stati
Uniti e Cina, e all’interno del Nord America.

con un -3,3%). Salami, prodotti cotti, stagionati e affumicati e preparazioni varie hanno interessato, invece, circa 101mila ton (+4,9%).
Uno scenario quello descritto dai numeri che potrebbe mutare rapidamente. Se la prima parte dell’anno è
stata infatti caratterizzata da una fase in cui le grandi
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export
di Federalimentare Servizi

Export agroalimentare: nei primi 5 mesi del 2018,
l’Italia corre più dei competitor
In uno scenario di mercato poco favorevole
agli scambi commerciali internazionali, l’agroalimentare
italiano continua la sua corsa nelle esportazioni, mettendo a segno una crescita nei primi 5 mesi dell’anno
pari al +3,5%, una tra le performance più alte se confrontate con i diretti competitor - solo la Francia cresce
di più (+4%) - mentre la Germania non va oltre il +1%,
la Spagna arretra dell’1%, Usa -8%. Merito di dinamiche di crescita non solo nei mercati tradizionali (Ue e
Nord America, dove i prodotti italiani “sovraperformano” la variazione media delle importazioni) ma anche in
quelli “emergenti” dell’Est Europa.
È il caso della Polonia, le cui importazioni di
Food&Beverage dall’Italia sono aumentate negli ultimi
cinque anni di oltre il 46%, un mercato che viene analizzato – assieme agli impatti della Brexit – del Forum
Agrifood Monitor 2018 il 28 settembre a Bologna.
Tra inasprimento dei dazi, ritorno al protezionismo, accordi di libero scambio non ratificati e la Brexit alle porte, l’export agroalimentare dell’Italia in questo (quasi)
primo giro di boa del 2018 continua a correre mettendo
a segno un +3,5% rispetto all’anno precedente (gennaio-maggio 2018 su stesso periodo 2017 a valore).
“Non dobbiamo però farci ingannare, dato che al momento ci troviamo ancora in una fase di “minacce” e

non di “ostacoli” nel senso che tutte le problematiche
appena descritte prefigurano uno scenario futuro benché potenzialmente imminente.” ricorda Denis Pantini,
Responsabile Area Agroalimentare di Nomisma.
In effetti, andando ad analizzare la crescita dell’export
italiano per singolo mercato di destinazione, si evince
come in molti di quelli oggi sotto “osservazione” per i
rischi sopra citati, le esportazioni agroalimentari del nostro paese stanno correndo più di quelle dei concorrenti.
Se negli USA le importazioni totali di prodotti agroalimentari hanno fatto registrare (a valore) un calo del 4% nel
periodo analizzato, quelle dal nostro paese sono invece
cresciute del 4,5%. Trend analogo in Canada: a fronte di
una riduzione dell’import agroalimentare complessivo del
6,8%, quello di prodotti italiani è aumentato del 4%.
Venendo in Europa si registra un incremento dell’import agroalimentare dall’Italia del 2,6% nel Regno Unito
(rispetto ad un -2,4% a livello totale) mentre in Germania le importazioni dall’Italia sono cresciute del 5,8%.
Infine il Giappone, con il quale si è appena chiuso l’Accordo di Partenariato Economico (Jefta) dove anche in
questo caso l’import agroalimentare dal nostro paese è
cresciuto del +1,6% contro una riduzione complessiva
del 5,3%.

In buona sostanza “un’Italia in netta controtendenza
che “fa meglio del mercato”, per usare un termine tanto caro ai trader di Borsa, e che invita a valutare con
attenzione i possibili impatti per il settore agroalimentare italiano che potrebbero derivare da una riduzione
della spinta propulsiva che il commercio internazionale
ha impresso alla crescita delle nostre imprese”, conclude Pantini.
Spinta propulsiva che, in una comparazione tra top
exporter in questa prima parte dell’anno, sta ponendo
l’Italia al di sopra di tutti, eccezion fatta per la Francia
che ci supera per pochi decimali in termini di crescita
nell’export. Merito anche dei buoni risultati registrati al
di fuori dei mercati tradizionali dell’Europa Occidentale
o del Nord America.
Come nel caso del Messico (dove l’export agroalimentare italiano cresce del 23%), della Corea del
Sud (+20%), della Romania (+13%) o della Polonia
(+8%), dove negli ultimi cinque anni le importazioni di
food&beverage dal nostro Paese sono aumentate del
46%, grazie anche ad un consumatore locale che ha
potuto godere di un maggior livello di benessere e che
in prospettiva dovrebbe veder crescere ancora i propri
redditi (+18% le previsioni di aumento del Pil pro-capite
in Polonia nel prossimo quinquennio).

export in breve
di Giada Battaglia

IL MINISTERO DELLA SALUTE COMPIE 60 ANNI
Nato il 14 agosto del 1958 come Ministero della Sanità, dal 2001 è diventato Ministero della Salute. Una storia di sei decenni che ha visto in
carica 33 ministri, di cui 6 donne, il primo dei quali è stato il professor Vincenzo Monaldi.
“Figlio”, e segno concreto, dell’attuazione dell’art. 32 della Costituzione, il Ministero della Sanità assunse i compiti affidati nel 1888 al Ministero dell’Interno con la Direzione Generale di Sanità pubblica, quindi dal 1945 all’Alto commissariato per l’igiene e la sanità pubblica. La
legge 296 del 1958 ne sancì poi l’istituzione, centralizzando le competenze di igiene e sanità pubblica e delegando comunque a ospedali e
mutue alcuni aspetti applicativi.
Sono stati sessant’anni densi di avvenimenti e di cambiamenti profondi per la gestione della salute pubblica. Scanditi da riforme che hanno
cambiato il ruolo stesso dell’amministrazione centrale. A partire dalla nascita (legge 833/78) del Servizio sanitario nazionale, che a dicembre compirà 40 anni, per passare alle riforme del 1992 e del 1998. Fino alla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 (legge 3/2001),
col passaggio da una funzione preminente di organizzatore e gestore di servizi a quella di garante dell’equità nell’attuazione del diritto alla
salute, con un ampliamento dunque del ruolo delle Regioni.
Sessant’anni segnati da cambiamenti anche epocali per la gestione della salute pubblica, del quale il Ministero è stato, e resta, una pietra
miliare.

A SETTEMBRE MISSIONE IN ITALIA
DEGLI ISPETTORI USA DI FSIS

PROSEGUE LA TRATTATIVA CON LE AUTORITÀ
SAUDITE PER L’EXPORT DI PRODOTTI BOVINI

Registrato il 10 settembre l’arrivo in Italia di due auditor del
Food Safety and Inspection Service (FSIS) statunitense. La
loro missione, calendarizzata dal 10 al 21 settembre, ha
l’obiettivo di verificare che il sistema italiano dei controlli
e di sicurezza delle carni mantenga un livello adeguato a
garantire che i prodotti esportati verso gli Stati Uniti siano
sicuri e sani.

Si è conclusa positivamente la missione in Italia degli ispettori della
Saudi Food and Drug Authority (SFDA) che, dal 1 al 14 luglio, hanno visitato impianti di macellazione e lavorazione delle carni bovine e avicole e
allevamenti e impianti ittici, per valutare la possibilità di aprire il mercato
alle produzioni italiane.
Gli ispettori sono rimasti molto soddisfatti hanno espresso apprezzamento per il sistema di controlli e per il livello generale riscontrato negli impianti. Hanno ribadito che, una volta aperto il mercato, potranno essere
esportati esclusivamente i prodotti che otterranno la certificazione Halal,
rilasciata da un ente di certificazione riconosciuto. Per l’autorizzazione
degli enti potrebbe essere necessaria un’ulteriore missione in Italia da
parte degli esperti sauditi di normativa Halal.

Sono quindi interessati dalla visita impianti di macellazione, stabilimenti di trasformazione, Uffici regionali e locali dei Servizi veterinari e sedi dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna.
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attualità
di Tiziana Formisano

Pane e salame per un rientro a scuola tutto sprint!
e per le spezie e gli ingredienti (aglio, peperoncino,
semi di finocchio, vino) che contribuiscono a dare a
ogni singolo tipo una spiccata personalità. La carne, il
grasso e gli eventuali altri ingredienti macinati vengono
insaccati e lasciati stagionare. Ed è proprio verso la
fine della stagionatura che ogni salame acquista il suo
tipico aroma.
La forma è generalmente allungata, di dimensioni variabili, mentre all’interno la fetta si presenta di color rosso
con grasso bianco/rosa, con un profumo intenso e appetitoso e un sapore ben definito.

Per molti bambini e ragazzi l’inizio di un nuovo anno scolastico è pieno di eccitazione, di curiosità e
anche di gioia di rivedere i compagni dopo la lunga pausa estiva. Per altri però, lo stesso evento può innescare riluttanza, afasia, totale mancanza di energia. Cosa
fare dunque per invogliarli a rientrare nelle “amate”
aule scolastiche?
Una merenda proteica è sicuramente un aiuto. Se questa poi è anche la preferita dei bambini, allora può diventare un perfetto alleato per un rientro più felice.
Ma qual è la merenda preferita dai bambini? Secondo i dati di una ricerca diffusa due anni fa, dall’Istituto
di ricerca EuromediaResearch, il 79,2% delle famiglie
ancora oggi preferisce dare per merenda ai propri figli
un panino con il salame. E visto che in questo campo
i bambini influenzano molto le scelte dei genitori, possiamo suppore che anche i bambini apprezzino molto
questa scelta. Pane e salame è quindi un classico che
non tramonta mai, che piace tanto ai piccoli ma che
conquista anche i grandi.
“Da un punto di vista nutrizionale il classico panino
“pane e salame” offre dei vantaggi di una certa importanza. Pur non potendo essere considerato uno
spuntino quotidiano, Il salame apporta alcuni principi
nutritivi rilevanti, e in particolare proteine di alto valore
biologico e di elevata qualità (perché comprendono tutti gli aminoacidi essenziali) che garantiscono un adeguato
turn over proteico per la sintesi dei muscoli. È facile intuire
quanto questo sia necessario per trovare il giusto sprint e
slancio per un rientro a scuola con carica ed entusiasmo
anche grazie alla presenza di vitamina B12, zinco selenio
e ferro. I salumi di oggi, mostrano una maggiore qualità
rispetto al passato grazie alla selezione dei suini e alla
loro alimentazione che hanno permesso di ottenere un
prodotto finale con minori grassi (con meno acidi grassi
saturi e più polinsaturi), meno sali e pochi nitrati” ha af-

I salami in Italia sono tantissimi ed è impossibile quantificarne il numero. Per quelli DOP e IGP invece è più
facile, sono ben 15.

Salami DOP
1. Salame Brianza DOP
2. Salame Piacentino DOP
3. Salame di Varzi DOP
4. Soppressata di Calabria DOP
5. Salsiccia di Calabria DOP
6. Salamini Italiani alla Cacciatora DOP
7. Soprèssa Vicentina DOP
fermato Luca Piretta, Gastroenterologo e Nutrizionista
Università Campus Biomedico di Roma.
Il salame viene considerato il più gustoso tra i salumi italiani e può vantare anche il fatto di rappresentare una delle
più antiche forme di conservazione della carne. Nel corso
dei secoli si è evoluto in diverse varietà, fino a costituire
una vera e propria famiglia, con specialità per ogni regione
e territorio.
I salami italiani si distinguono tra loro per il tipo di macinatura della carne (che può essere fine, media o grossa)

Salami IGP
8. Ciauscolo IGP
9. Pitina IGP
10. Salame Cremona IGP
11. Salama da Sugo IGP
12. Salame Sant’Angelo IGP
13. Salame Felino IGP
14. Salame Piemonte IGP
15. Salame d’Oca di Mortara IGP

Aziende
no
informa

LYOCARNI:
le colture per la carne
Per un prodotto di qualità Made in Italy ci vuole un ingrediente di qualità Made
in Italy.
Lyocarni è una linea di colture starter e protettive “Made in Italy” che garantiscono la sicurezza dei prodotti e ne preservano la tipicità. Salumi più buoni e
sicuri per la felicità del consumatore.
I tecnologi Sacco sono in grado di fornire l’assistenza tecnica adeguata, aiutare nella risoluzione di problematiche legate al processo produttivo e studiare
soluzioni personalizzate per lo sviluppo di nuovi prodotti.

Le colture Lyocarni possono essere usate per:

Il ruolo principale della coltura starter è quello di controllare il processo produttivo inibendo la crescita del microbiota e garantire una corretta maturazione del prodotto. Le colture starter sono batteri fondamentali per produrre salumi stagionati sicuri, uniformi e conservabili; aumentano la sicurezza
alimentare, garantiscono un processo produttivo uniforme e una stabilità
durante la shelf life.
I batteri maggiormente utilizzati nella produzione di salumi sono gli stafilococchi e i batteri lattici.
L’utilizzo di stafilococchi rende il colore della carne più vivo, previene l’ossidazione e la rancidità, esalta l’aroma.
I batteri lattici favoriscono la stagionatura e l’asciugatura del prodotto.
La qualità e la sicurezza del prodotto viene garantita dall’uso di ceppi che producono batteriocine in grado di inibire Listeria monocytogenes.

TRATTAMENTI DI SUPERFICIE
Il trattamento di superficie con colture starter di muffe selezionate favorisce
un aspetto omogeneo del prodotto inibendo e limitando la presenza di muffe
colorate indesiderate, conferendo l’aroma del salame piumato.

•
•
•
•
•

salami a fermentazione tradizionale
salami a rapida fermentazione
salumi stagionati
salumi freschi
emulsionati

ABOUT SACCO
Sacco è una “family company” che offre una vasta gamma di prodotti innovativi. Il core business include colture starter per la fermentazione alimentare e
integratori alimentari (fermenti lattici).
Sacco fa parte di Sacco System, la rete aziendale biotech applicata alle industrie alimentari, nutraceutiche e farmaceutiche, insieme a Caglificio Clerici,
CSL e Kemikalia.

Sacco S.r.l. • Via Manzoni, 29/A • 22071 Cadorago (Co)
Tel. +39 031 8866611 • www.saccosystem.com • info@saccosystem.com
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attualità
di Stefania Turco

Attivazione di un percorso di Istruzione Tecnica Superiore
specifico per il settore delle carni e dei salumi (biennio 2018-2020)
Progetto della Fondazione ITS Tech & Food in collaborazione con ASSICA
La Fondazione ITS Tech&Food è un
polo d’eccellenza nato dalla partnership tra imprese del settore agro-alimentare, istituzioni,
scuole, università, enti di formazione e di ricerca.
Realizza corsi biennali per formare tecnici altamente specializzati con immediate prospettive
occupazionali nel settore agroalimentare, con
percentuali di inserimento lavorativo in azienda superiori all’80% per i corsisti a distanza
di 12 mesi dal conseguimento del diploma.
Gli ITS sono Istituti Tecnici Superiori istituiti
dal MIUR - Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca” – che organizzano
corsi post diploma ad alta specializzazione
tecnologica.

alla realizzazione dei programmi didattici, fornendo
personale specializzato per le docenze dei moduli
tecnici, accogliendo gli studenti in stage e
ospitandoli in visite aziendali.
Oltre ai Soci Fondatori ed ai Soci Partecipanti che svolgono una funzione prioritaria all’interno della Fondazione, ulteriori
aziende collaborano con l’ITS Tech&Food
Parma fornendo personale specializzato
per le docenze dei moduli tecnici, opportunità di stage e di visite aziendali.
I corsi ITS, promossi anche da Confindustria, si articolano in 2000 ore di formazione e si ispirano ai più avanzati modelli
europei di alternanza scuola - lavoro, con
circa 800 ore di stage in aziende sia italiane che straniere, coinvolgendo attivamente l’Industria.

Il loro obiettivo è la formazione di quei “superTecnici” per i quali c’è un importante richiesta da parte del
mondo del lavoro, alla crescente ricerca di competenze qualificate e ad alto contenuto innovativo.
Le aree tecnologiche interessate dalla formazione ITS
sono quelle considerate strategiche per lo sviluppo
del nostro Paese tra cui l’agroalimentare.
Le imprese, in prima istanza quelle Socie, hanno un
ruolo centrale e attivo nella Fondazione garantendo
un contatto diretto con il mondo del lavoro: svolgono
un compito strategico contribuendo alla definizione e

Tale formazione completa e a largo spettro,
sia teorica che laboratoriale, consente al termine del
percorso un efficace inserimento nelle imprese del
settore agroalimentare, in laboratori ed enti di ricerca
pubblici e privati del settore. Il corpo docente proviene per oltre il 50% dal mondo del lavoro.
I piani di studi prevedono moduli a carattere tecnicoscientifico, con contenuti altamente specialistici e moduli per il rafforzamento delle competenze traversali,
fondamentali negli ambienti lavorativi (team working,
comunicazione e relazione con il cliente).

La richiesta di attivare un percorso di Istruzione Tecnica Superiore specifico per il comparto delle carni
suine e dei salumi nasce allo scopo di formare le figure altamente specializzate di cui il settore necessita.
Il corso, di durata biennale, sarà finalizzato al rilascio
del diploma di Tecnico Superiore per la seguente figura nazionale di riferimento:
Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e
agroindustriali (V° livello EQF), di cui all’Area Tecnologica Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Ambito Sistema Agroalimentare.
L’Impresa partner, nell’ambito delle proprie tematiche, contribuirà non solo ad individuare e definire gli
obiettivi formativi e delle competenze al termine del
percorso, ma anche alla didattica del percorso formativo.
Inoltre, offrirà opportunità di stage agli allievi frequentanti il percorso di Istruzione tecnica superiore e borse di studio agli studenti più meritevoli.

La Fondazione ITS Tech & Food in collaborazione
con ASSICA, su richiesta del comparto delle imprese di produzione dei salumi e di macellazione suina,
promuove nell’ambito della programmazione dell’offerta della Rete politecnica del Piano di attuazione
2018 della Regione Emilia-Romagna, l’attivazione
del corso:
• “ Tecnico superiore per la gestione dei processi
di trasformazione e imballaggio alimentare di
carni e salumi”, con inizio previsto per il prossimo dicembre 2018 e con sede a Parma.
La presentazione del corso anche per il biennio
2019 – 2021 è una possibilità che dovrà essere
valutata così come l’attivazione di un’ulteriore
sede didattica.
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dai media
di Bianca Maria Sacchetti - Grapho

Per quest’anno non cambiare,
stessi salumi tutelati, stesso mare
Ci lasciamo alle spalle non solo il caldo
estivo e le lunghe giornate assolate da trascorrere in
spiaggia o in montagna, le letture sotto l’ombrellone
e il tempo libero. A guardare con nostalgia anche i
bei servizi che hanno popolato i palinsesti radio-tv e
raccontato agli italiani le eccellenze della nostra tradizione norcina.
Il Salame Cacciatore, il più amato dagli italiani e dalle
origini antichissime, si fa protagonista di Rai Radio
Live Paese Mio e a
descriverlo troviamo il direttore del
consorzio di tutela,
Gianluigi Ligasacchi
che, con massima
puntualità, snocciola le principali caratteristiche di questa
prelibatezza.
Lo zampone, prodotto simbolo del
modenese e da
sempre associato alla magia del Natale, è ospite d’onore a RMC e si presenta in tutta la sua natura versatile

Nicola Levoni presidente ASSICA

Monica Giovacchini
nutrizionista

ed eclettica, capace di riscaldare le atmosfere invernali ma anche di arricchire i
menù tipici di altre stagioni e
contesti.
Su Rete 4 una nuova puntata di Ricette all’Italiana
dedicata al Prosciutto di
Modena DOP, occasione
per decantare le virtù di
questo salume e nel frattempo regalare ai telespettatori sfiziosi consigli di
abbinamenti culinari come le seppie con Modena
DOP oppure i cestini di prosciutto.
Altri episodi ancora dello storico format Mediaset sui
valori nutrizionali o sul tema sempre attuale della sicurezza alimentare, insieme con le più disparate ricette
in grado di coniugare fantasia e sicurezza, gusto e
alta qualità: polpettine con Cacciatore Italiano DOP,
tagliatelle di carne suina, Cordon bleau con Mortadella Bologna IGP.
Le 150 emittenti sul territorio nazionale di Agrisapori
mandano in onda, invece, un approfondimento dedicato
all’Assemblea Annuale ASSICA, momento di massimo
rilievo per l’industria agroalimentare del nostro paese,
in cui si tirano somme e bilanci relativi al comparto carni e salumi.
Il programma del mattino di Rai
Uno, Quelle Brave Ragazze, invita
nei suoi studi di Saxarubra Michele Ruschioni e il nutrizionista Luca
Piretta per parlare di carne suina
e grigliate, argomento ideale per
famiglie o comitive desiderose di
divertimento e condivisione.

Rai Radio Live Paese Mio, contenitore sempre sul pezzo per quanto riguarda borghi gioiello e tipicità, non
poteva tralasciare il Prosciutto di Modena DOP, mentre
ai microfoni di Radio Radicale, Latte Miele e Radio Uno
abbiamo avuto Nicola Levoni e Davide Calderone che
hanno passato in rassegna made in Italy e valori nutrizionali, commentando notizie di attualità e fornendo a
coloro che sono a casa ragguagli tecnici e precisi su
simili tematiche di interesse comune.

Proprio grazie a una tale offerta informativa il consumatore riesce sempre più a sviluppare una sua
coscienza autonoma, critica e in continuo aggiornamento, scegliendo
il meglio per se
stesso e per i suoi
cari, non perdendo
mai di vista la selezione delle materie
prime e i controlli
rigorosi che sono
dietro una DOP o
IGP da portare in
Giorgia Vitali - Pres. Consorzio Prosciutto di Modena
tavola.

FIRMATO DECRETO PER MARCHIO “PRODOTTO DI MONTAGNA“
È stato firmato dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo Gian Marco Centinaio il decreto che istituisce il marchio identificativo del regime di qualità “Prodotto di
montagna”.
“Tutelare i prodotti di montagna - afferma il Ministro Gian Marco Centinaio - vuol dire premiare
il lavoro di migliaia di piccole e medie imprese che contribuiscono a tenere viva l’economia del
nostro Paese. Questo vuol dire anche riconoscere il valore sociale, ambientale e turistico di
queste aree. Con questo marchio, inoltre, sempre nell’ottica della maggiore trasparenza e tracciabilità, sarà più facile per i consumatori riconoscere e scegliere queste produzioni Made in Italy”.
Il logo (verde, con una montagna stilizzata) può essere utilizzato sui prodotti previsti dal regime di qualità omonimo. L’indicazione facoltativa
di qualità “Prodotto di montagna” è riservata alle materie prime che provengono essenzialmente dalle zone montane e agli alimenti trasformati, nel caso in cui la trasformazione, la stagionatura e la maturazione hanno luogo in montagna.
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sanitarie
di Michele Spangaro e Giulia Rabozzi

Salute, sanità e benessere animale:
un dossier in costante evoluzione
Dopo un iter legislativo relativamente breve il
Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale è stato ormai pubblicato già da un
paio di anni. La nuova legge sulla salute degli animali che
accorpa e abroga quasi 40 atti delle precedenti normative, è la prima legislazione in Europa a stabilire un chiaro
legame tra la salute degli animali e il benessere e la salute pubblica. Con il testo in oggetto, si è pertanto creato un unico quadro normativo UE ed allo stesso tempo è
stato concesso alla Commissione europea la possibilità
di adottare, nell’arco dei prossimi anni, tutta una serie di
atti applicativi molto importanti. Il Regolamento, in generale, prescrive misure per prevenire e fermare le epidemie di malattie animali trasmissibili tra animali come l’influenza aviaria o la peste suina africana ed ha tra gli
scopi principali quello di permettere agli operatori del
settore e alle Autorità competenti di restare al passo
con il progresso scientifico. ASSICA, muovendosi con
tempestività, ha seguito tutto il complesso e lungo iter
istituzionale comunitario attraverso il Parlamento ed il
Consiglio dei Ministri e sta seguendo con ancora più attenzione gli importanti atti applicativi che ne stanno scaturendo. Solo a titolo di esempio l’Associazione ha evitato che in sede di Parlamento europeo, al momento di
chiudere la prima lettura, fossero adottati gli emendamenti volti ad introdurre il limite di trasporto di 8h per gli
animali terrestri.

BENESSERE ANIMALE
Piattaforma europea sul benessere
degli animali
L’ultima strategia sul benessere fu presentata il 15 febbraio 2012 (per il periodo 2012-2015) sotto forma di comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,
al Consiglio ed al Comitato economico e sociale europeo. La parola d’ordine all’epoca fu “semplificazione” e
“competitività”. La Commissione è stata di parola e da
allora, nonostante forti pressioni da parte delle Associazioni animaliste e da alcuni Stati membri, la produzione normativa in materia si è fermata. Si puntò molto di
più alla corretta applicazione della legislazione esistente
(peraltro, come noto, molto completa). Tuttavia ad oggi
le pressioni, invece di diminuire, sono aumentate e la
Commissione è chiamata a dar seguito alla Strategia
2012-2015. La politica della Commissione non è cambiata (no ad ulteriore legislazione in materia) ma visto
che il Commissario Andriukaitis, quando si insediò di
fronte al Parlamento UE, promise di affrontare con serietà la questione del benessere animale, l’esecutivo comunitario è chiamato a fare qualcosa prima della fine del
suo mandato (2019). Per questo motivo é stata recentemente istituita una piattaforma sul benessere animale
per il periodo 2017-2019 i cui compiti sono:
• assistere la Commissione nello sviluppo e nello scambio di azione coordinate finalizzate a contribuire all’attuazione e all’applicazione della legislazione dell’Unione europea in materia di benessere degli animali e alla
comprensione, all’interno e all’esterno dell’Unione,
della legislazione dell’Unione e delle norme internazionali in materia di benessere degli animali;
• facilitare lo sviluppo e l’uso di impegni volontari a migliorare il benessere degli animali da parte delle imprese;
• contribuire alla promozione delle norme dell’Unione in
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materia di benessere degli animali al fine promuovere il valore di
mercato dei prodotti dell’Unione
a livello globale;
• incoraggiare il dialogo tra le autorità competenti, le imprese,
la società civile, le università, i
ricercatori e le organizzazioni intergovernative internazionali sulle
questioni in materia di benessere
degli animali per le quali l’Unione
ha competenza;
• promuovere lo scambio di esperienze e di buone pratiche, conoscenze scientifiche e innovazioni
nel campo del benessere degli
animali per cui l’Unione ha competenza;
• condividere informazioni sugli sviluppi strategici negli ambiti e sulle
attività menzionati sopra.
La piattaforma é composta da un massimo di 75 membri
tra i quali trovano spazio i rappresentanti delle autorità
competenti di tutti gli Stati membri, le organizzazioni di
settore a livello di Unione europea coinvolte nella filiera
alimentare (tra cui il CLITRAVI), le ONG dell’UE attive
nel campo del benessere degli animali nonché le università e gli istituti di ricerca che si occupano di scienza
del benessere animale. La prime riunioni tenutasi hanno
confermato che la Piattaforma non è un forum dove discutere nuove iniziative legislative.

Castrazione dei suini
Proseguono, anche se molto a rilento (ma sempre sotto
l’occhio vigile di ASSICA), le discussioni sulla castrazione dei suini sulla scia dei recenti pareri EFSA (sostanzialmente conferma del parere datato 12 e 13 luglio 2004).
Sembra che per ora, il pericolo di un divieto legislativo di castrazione, sia superato. Ricordiamo che è stata
adottata una dichiarazione europea, sottoscritta da tutti
i portatori d’interesse tra cui il CLITRAVI e con il coordinamento della DG SANTE, in materia di castrazione dei
suini. Il testo, a carattere volontario, prevede un approccio in due fasi:
1) A partire dal 1° gennaio 2012 la castrazione dei suinetti, se realizzata, deve essere fatta tramite utilizzo preliminare di anestetici e/o somministrazione di analgesici;
2) A partire dal 1° gennaio 2018 la castrazione dovrebbe essere abbandonata. In merito a quest’ultima fase,
è stato fondamentale il risultato sotto forma di deroga
conseguita da ASSICA la quale ha ottenuto che nel
testo fosse sottolineata l’impossibilità, per esigenze
qualitative legate alle produzioni tradizionali della nostra
salumeria, di mettere fine alla castrazione. Tuttavia tale
deroga è subordinata alla redazione di una lista di prodotti tradizionali - non solo italiani - che per le loro caratteristiche necessitano di un suino castrato.
Ai fini dell’implementazione della summenzionata dichiarazione è stato istituito un gruppo di esperti - tra cui
ASSICA e CLITRAVI - che ha prodotto due relazioni (la
prima ad ottobre 2014, la seconda a gennaio 2018) nelle
quali sostanzialmente si afferma che l’ambizioso obiettivo di abbandonare la castrazione durante l’anno in corso
è ormai da considerarsi irraggiungibile viste le enormi
difficoltà che stanno affrontando le Aziende. Difficoltà

istituzionali, organizzative, economiche e socio culturali,
ed in modo particolare per l’assenza di sostanziali progressi a livello tecnico-scientifico.
In particolare le discussioni sull’implementazione della
summenzionata deroga (lista di prodotti tradizionali che
per le loro caratteristiche necessitano di un suini castrati) ha da tempo subito una brusca frenata – certificata dalle conclusioni delle Conferenza internazionale,
voluta dalla DG SANTE, del febbraio 2015 – sempre
a causa della mancanza delle necessarie assicurazioni
provenienti dal mondo scientifico. Infatti il mondo produttivo ha disperato bisogno, prima di impegnarsi in ulteriori dichiarazioni, di piene ed ampie assicurazioni che
qualsiasi alternativa alla castrazione chirurgica sia in grado di garantire la stessa qualità della carne e dei prodotti
a base di carne indipendentemente, per esempio, dal
peso dei suini.

Certificazioni volontarie di benessere
animale
Come noto, se si rispettano le norme cogenti relative al benessere animale non è possibile vantare alcun
“plus” sul prodotto relativamente al benessere. Per
fare ciò è quindi necessario garantire che siano applicate e rispettate disposizioni ulteriori rispetto a quelle
contemplate nella normativa vigente. Per tanto, al momento, per poter valorizzare pratiche o requisiti superiori - rispetto a quelli di legge- in tema di benessere, è
possibile ricorrere - come già sta avvenendo in diversi
Stati europei - a certificazioni volontarie. A tal proposito, ASSICA sta approfondendo con alcuni enti di certificazione la possibilità di avere degli schemi certificativi
italiani. A breve saranno pertanto organizzati opportuni incontri di approfondimento i cui contenuti saranno
divulgati a tutte le aziende che potranno poi prendere i contatti necessari con gli enti in questione. Nel
frattempo la Danimarca ha recentemente lanciato (per
ora coinvolti 100 operatori) un sistema di etichettatura
volontario in materia di Benessere Animale (logo con
Corona danese + 3 cuori che rappresentano i tre livelli
di benessere animale). Si tratta di un sistema pubblicoprivato che per ora coinvolge solo la carne ma che si
intende estendere anche ai trasformati. I controlli sono
effettuati una volta all’anno da enti di certificazione ed
Autorità pubbliche e sono pagati dagli operatori (ma ricevono maggiori contributi da Danish Crown). L’obiettivo è contenere l’aumento del prezzo per i consumatori
nell’ordine del +10/+20%.
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Agricoltura biologica
Pubblicato il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica
e all’etichettatura dei prodotti biologici
Negli ultimi anni il settore dell’agricoltura biologica si è sviluppato rapidamente in termini di superficie utilizzata e in relazione al numero di aziende/operatori biologici registrati nell’Unione. In considerazione dell’evoluzione
del settore è stato necessario migliorare il quadro giuridico
mediante l’abrogazione del regolamento (CE) n. 834/20071
e l’adozione del “Regolamento (UE) 2018/848 del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici”(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 14.06.2018).
Il nuovo regolamento stabilisce le norme relative alla produzione biologica, alla relativa certificazione e all’uso di indicazioni nell’etichettatura e nella pubblicità e fissa controlli
aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dal regolamento (UE)
2017/625.
Il provvedimento si applica ai seguenti prodotti provenienti
dall’agricoltura, incluse l’acquacoltura e l’apicoltura, elencati nell’allegato I del TFUE, e ai prodotti da essi derivati:
a) prodotti agricoli vivi o non trasformati, compresi sementi
e altro materiale riproduttivo vegetale;
b) prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati
come alimenti;
c) mangimi.

Il campo di applicazione viene esteso ad una serie prodotti
nuovi utilizzati per gli alimenti e i mangimi, come ad esempio il sale marino ed altri suoi sali.
Nel nuovo provvedimento sono contenute disposizioni
particolari relative all’etichettatura dei prodotti biologici e
in conversione2.
Un prodotto può riportare termini che si riferiscono alla
produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità o
nei documenti commerciali, quando il prodotto, gli ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati fabbricati conformemente al presente regolamento.
In particolare, il termine “biologico” in qualsiasi lingua tradotto, nonché le rispettive abbreviazioni, quali «bio» ed
«eco», possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, in tutta l’Unione per l’etichettatura e la pubblicità
dei prodotti conformi al presente regolamento.
Per gli alimenti trasformati i suddetti termini possono essere utilizzati :
• nella denominazione di vendita e nell’elenco degli ingredienti, purché:
• gli alimenti trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui all’allegato II, parte IV, e alle norme stabilite
conformemente all’articolo 16, paragrafo 3;
• almeno il 95 % degli ingredienti agricoli del prodotto in
peso sia biologico;

• soltanto nell’elenco degli ingredienti, purché:
• meno del 95 % degli ingredienti agricoli del prodotto in
peso sia biologico, e a condizione che tali ingredienti
soddisfino le norme di produzione stabilite nel presente
regolamento; e
• gli alimenti trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui all’allegato II, parte IV, punto 1.5, punto 2.1,
lettera a), punto 2.1, lettera b), e punto 2.2.1, e alle norme stabilite conformemente all’articolo 16, paragrafo 3.
Il logo di produzione biologica dell’Unione europea, può essere utilizzato nell’etichettatura, nella presentazione e nella
pubblicità di prodotti conformi al presente regolamento e
riprodotto in conformità delle disposizioni contenute nell’allegato V.
Il regolamento UE 2018/848 entra in applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021. I prodotti ottenuti prima di
tale data, in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007,
possono essere immessi sul mercato fino all’esaurimento
delle scorte.
1R
 egolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione
biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento
(CEE) n. 2092/91;
2«
 conversione»: la transizione dall’agricoltura non biologica a quella biologica
entro un determinato periodo di tempo, durante il quale sono state applicate
le disposizioni relative alla produzione biologica.

a cura della redazione di

Carni Sostenibili
www.carnisostenibili.it

La “dieta etica” come stile di vita
Una scelta fatta con consapevolezza
Dieta deriva dalla parola greca diaita, che significa modo di vivere. Nel tempo la parola ha assunto il
significato che oggi le attribuiamo, e cioè con dieta si intende un regime alimentare rivolto a determinati scopi
terapeutici. E quando si parla di terapia o anche di modo
di vivere, il richiamo al concetto di etica è d’obbligo.
I medici prestano il famoso Giuramento di Ippocrate, prima di iniziare ad esercitare, con lo scopo di garantire l’integrità etica del loro operato al fine di non nuocere al paziente in nessun caso. Nel caso delle prescrizioni dietetiche,
non nuocere vuol dire proporre al paziente uno stile di vita,
una dieta, sana e adatta alle sue esigenze nutrizionali, ma
anche sociali, alle sue abitudini.
Per questo ad un vegano, anche se in presenza di carenza
di ferro, zinco o vitamina B12, non si prescriverà come terapia dietetica l’assunzione di carne e derivati, così come
ad un onnivoro non si consiglierà, laddove non motivato
dalla necessità di cura, l’eliminazione di tali alimenti. Il rischio è infatti quello di confondere il paziente che spesso
si reca nello studio del professionista con delle convinzioni del tutto distorte su quali siano gli alimenti che “fanno
bene” e quelli che “fanno male”.
Una vera e propria risposta a queste domande non c’è,
perché in nutrizione collettiva vale il principio cui si appellava Paracelso “Omnia venenum sunt: nec sine veneno
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quicquam existit. Dosis sola facit, ut venenum non fit.” e
cioè, “Tutto è veleno, e nulla esiste senza veleno. Solo la
dose fa in modo che il veleno non faccia effetto”.
Posto che in presenza di patologie, cambia la dose tollerata di uno specifico nutriente e dunque degli alimenti che lo
contengono (si pensi ad esempio all’assunzione di zuccheri nel caso dei diabetici o di glutine nei celiaci), in assenza
di patologie l’alimentazione corretta è quella equilibrata
che quindi prevede una dieta varia e il meno possibile monotona.
Per questo un paziente ben informato è un paziente consapevole del fatto che non ci sono alimenti che “fanno
bene” nella maniera più assoluta, o viceversa. L’acqua è
necessaria, ma deve essere assunta nelle corrette quantità: bere più di 4 litri al giorno può danneggiare l’organismo,
le patatine fritte non sono necessarie, ma mangiarne una
porzione occasionalmente non nuoce in maniera assoluta
alla salute. Ma se l’assunzione di alimenti ricchi di grassi
e di zuccheri è ripetuto, allora sì che questi si trasformano in veleno per il nostro corpo.
La dieta etica è quindi una dieta prima di tutto ben spiegata al paziente, che deve essere consapevole delle sue
scelte nutrizionali e che nel tempo deve assumere una
personale capacità di giudizio sull’alimento che assume.
Ma, come detto prima, la dieta è anche stile di vita e non

solo un atto medico: veganesimo e vegetarianesimo sono
una scelta prevalentemente etica.
La pubblicità dei prodotti alimentari sui media, sui social,
sul packaging degli stessi è una scelta etica delle aziende, che impatta sull’alimentazione dei singoli; si pensi solo
al caso della dicitura “gluten free”, utile per il celiaco, ma
inutile e perlopiù dannosa per chi non deve eliminare il
glutine dalla sua dieta.
Alcune diciture possono essere fuorvianti, soprattutto se il
fruitore non è particolarmente informato o non è mai stato
utente di un servizio dietetico ad hoc prestato da un dietista nutrizionista. Il rischio è quello della confusione totale
che si estende con i paroloni del marketing: “OGM free”,
“senza olio di palma”, “povero di sale”; queste informazioni sono spesso mal interpretate. Il segreto per evitare
malintesi è informarsi, verificare le fonti delle informazioni
e quando il dubbio rimane, parlarne con un professionista
per poter scegliere con consapevolezza.
Gloria Luzzani
Svolge attività di studio e ricerca in materia di nutrizione,
sostenibilità di filiera e promozione della stessa presso il
Dipartimento di Scienze e tecnologie alimentari per una
filiera agro-alimentare sostenibile dell’Università Cattolica. È dietista nutrizionista specializzata nella gestione del
sistema agroalimentare.
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IL VERO GUSTO ITALIANO
IN QUESTE PAROLE È RACCHIUSA
TUTTA LA NOSTRA STORIA,
LA NOSTRA MISSION AZIENDALE.
Dal 1983 Europrodotti è leader a livello internazionale
nella preparazione di aromi e ingredienti funzionali
destinati all’industria alimentare, in particolare ai
prodotti carnei.
Innovazioni tecnologiche, attenta selezione delle
materie prime, qualità produttiva, sono valori che
Europrodotti condivide quotidianamente con tutti i
suoi clienti.

Il massimo della qualità, da sempre: ogni prodotto è il
risultato dell'ottimale integrazione tra miscela degli
ingredienti e ciclo produttivo.
Accurata organizzazione per gestire nel modo
migliore tutti i processi.
Dinamismo nell’affrontare e soddisfare con
competenza tutte le esigenze del mercato.
Sviluppo, innovazione, qualità, porsi nuovi obbiettivi:
tutto questo significa investire nella ricerca.
Sono queste le caratteristiche di Europrodotti,
un’azienda Italiana con vocazione Internazionale.

Tutto il ciclo produttivo è ampiamente
automatizzato al fine di ottimizzare la
produttività ed ottenere il massimo
della qualità ed efficienza.

EUROPRODOTTI S.p.A.
Headquarters and plant:
Via Europa, 15/17/19
I-20863 CONCOREZZO (MB)

Una moderna gestione della logistica
diventa un completamento
fondamentale in un’azienda

Investire nella Ricerca e Sviluppo

organizzata e all’avanguardia.

essere al passo con il futuro.

Logistic centre:
Via G. Galilei, 3
I-20875 BURAGO DI MOLGORA (MB)
P. IVA 00837650969

significa credere nell’innovazione,
dare nuova linfa vitale all’azienda,

Ph +39 039 6042822
Fx +39 039 6042824
info@europrodotti.it
www.europrodotti.it

Seguici su:

prodotti tutelati
di Tiziana Formisano

Prosciutto e melone? L’abbinamento perfetto fin
dai tempi di Ippocrate
l’alimentazione.
Il potassio, in particolare, è essenziale in
estate perché aiuta a vincere la spossatezza
muscolare e a contrastare i cali di pressione.
Con il melone, invece, reintegriamo l’acqua e
introduciamo il betacarotene, precursore della
vitamina A, che protegge gli occhi e la pelle
dall’azione nociva dei raggi solari”.

I salumi sono un alimento consumato tutto l’anno, ma sicuramente per le sue caratteristiche
di praticità e di freschezza sono molto adatti anche al
consumo in estate. L’abbinamento estivo per eccellenza, il più conosciuto in assoluto è prosciutto crudo e melone, che, non appena sopraggiunge il caldo,
fa capolino sulle tavole come antipasto e in molti casi
come piatto unico, fornendo vitamine, sali minerali,
proteine, acqua e poche calorie, oltre che ad un sapore piacevole ed inconfondibile.
Un abbinamento, la cui regola compositiva parte da
molto lontano, addirittura da Ippocrate come ci spiega Luca Govoni, Docente di Storia e cultura della
cucina all’ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina
Italiana. “Questa preparazione iconica, e graditissima,
è l’esempio concreto della combinazione equilibrata
tra gusto inteso come sapere e il gusto inteso come
sapore. Secondo l’antica medicina ippocratica, ogni
cibo ha una sua particolare peculiarità della quale si
deve tenere conto all’atto del consumo e che è legata ad uno dei 4 elementi della Natura: acqua, aria,
fuoco e terra. Ognuno dei quattro elementi presenta
in natura una coppia di attributi – caldo freddo secco e umido – che l’uomo deve bilanciare al fine di
preservare la salute. Il melone era considerato, con la
sua ovvia affinità con l’acqua, un cibo umido e freddo;
il prosciutto, invece era considerato un cibo caldo ed
asciutto, perché subisce un processo di stagionatura
che “scalda e asciuga” la sua natura “fredda”. Ed ecco
quindi l’abbinamento perfetto.
Anche dal punto di vista nutrizionale il binomio è vincente come ci spiega la nutrizionista Evelina Flachi:

Insomma, quella tra prosciutto e melone è
un’accoppiata ideale in estate, e non solo perché è veloce da preparare e non richiede cottura ma anche perché è una miniera di nutrienti
particolarmente utili all’ organismo in questa
stagione.
I Prosciutti crudi italiani che hanno ottenuto
i riconoscimenti europei DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione
Geografica Protetta) sono ben 11:

“la scelta di un piatto fresco come prosciutto crudo
e melone rispecchia in pieno, non solo una esigenza
di gusto stagionale, ma anche nutrizionale. Infatti, durante l’estate, a causa del caldo, abbiamo bisogno di
combattere spossatezza e perdita di liquidi. Grazie al
prosciutto ci riforniamo naturalmente oltre che di una
buona quota di proteine anche di un mix di sali minerali,
primi fra tutti ferro, calcio e fosforo, ma anche di magnesio e potassio che in estate, tendiamo a disperdere
e che proprio per questo è importante reintegrare con

1. Crudo di Cuneo DOP
2. Prosciutto Amatriciano IGP
3. Prosciutto di Carpegna DOP
4. Prosciutto di Modena DOP
5. Prosciutto di Norcia IGP
6. Prosciutto di Parma DOP
7. Prosciutto di San Daniele DOP
8. Prosciutto di Sauris IGP
9. Prosciutto Toscano DOP
10. Prosciutto Veneto
Berico-Euganeo DOP
11. Valle d’Aosta Jambon de Bosses
DOP

IN CRESCITA I SALUMI PIACENTINI DOP
Coppa Piacentina DOP +6,5%; Salame Piacentino DOP +6,3%; Pancetta Piacentina DOP +2,1%
Tre produzioni di eccellenza quelle dei salumi DOP
piacentini che anche nel 2017 hanno registrato numeri positivi.
In particolare, il Salame Piacentino DOP ha
registrato una produzione di 1.566.420 pezzi; la
Pancetta Piacentina DOP invece 141.289 pezzi e la Coppa Piacentina DOP 448.052 pezzi. Il
totale dei Salumi DOP Piacentini prodotti è quindi
di 2.155.761 pezzi per una produzione in valore di
circa 30 milioni di Euro.
Soddisfazione del Presidente del Consorzio Salumi
DOP Piacentini Antonio Grossetti che sottolinea
come questo “sia l’ennesimo anno in cui le produzioni non solo hanno tenuto
ma evidenziano anche un discreto aumento”.
Anche sul fronte dell’export si registrano dei miglioramenti. “I nostri principali partner sono quelli europei: Germania, Inghilterra, Francia e Olanda sono
sicuramente in testa alla nostra classifica. Nei Paesi Extra Ue abbiamo delle
spedizioni in Giappone e Canada”.
Tante le iniziative di promozione che coinvolgono il Consorzio. La prima in
ordine temporale è quella del 3 agosto, a Cesenatico, dove il Consorzio dei
Salumi DOP Piacentini sarà presente alla tappa di Tramonto Divino insieme ai
protagonisti dell’enogastronomia dell’Emilia Romagna per promuovere la cul-
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tura del cibo. I Salumi DOP Piacentini saranno
in abbinamento ai Batareü, il pane della tradizione piacentina.
“Saremo coinvolti in molti momenti di incontro e di degustazione in giro per l’Italia.
Anticipo però la data dell’evento per noi più
importante, quello della Coppa d’Oro il 27
settembre a Piacenza. Quest’anno abbiamo
il patrocinio anche del MIPAF oltre a quello
della Regione Emilia Romagna e siamo ufficialmente nel programma dell’anno del cibo
italiano. Segno che la Coppa d’oro in questi 11
anni è cresciuta diventando un momento di incontro importante anche per le
Istituzioni nazionali” ha aggiunto Grossetti.
“L’attività di vigilanza per l’anno 2017 ha interessato più di 1.000 punti di vendita
coinvolgendo tutti i canali distributivi con particolare attenzione al canale della
distribuzione tradizionale (salumerie, dettaglianti, bancarelle e fiere). Quest’anno l’attività di vigilanza è andata anche oltreconfine, controllando oltre 200
punti di vendita in Svizzera, in Austria, in Germania, in Francia e in Inghilterra.
Da sottolineare l’importanza anche della vigilanza sul web che ha interessato
oltre 200 realtà tra siti di e-commerce e aziende” ha concluso il Presidente
Grossetti.
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alimentazione 4.0
Prof. Em. Giovanni Ballarini - Università degli Studi di Parma

Valutazione sensoriale dei salumi
Fase visiva, fase olfattiva e fase gustativa - tattile
“Buono, questo salame”,
“Non mi piace questo salume, e non è
quello della mia infanzia”, “A casa mia,
quando si ammazzava il maiale, i salumi
avevano un sapore diverso” e tante altre sono le affermazioni più o meno inconfutabili che si danno dei salumi,
come ad altri alimenti. Giudizi incontrollabili e condizionati da ricordi personali
non oggettivi, come sarebbe necessario
anche per una comparazione della qualità di diversi salumi dello stesso tipo e
per potere seguire nel tempo l’evoluzione della loro qualità. Quale era la qualità
e soprattutto la tipologia dei salumi di
trenta, sessanta e più anni fa? Oltre labili, soggettivi e incontrollabili ricordi, dobbiamo ammettere che non lo sappiamo,
ma avremmo potuto conoscere i loro
caratteri se si fossero fatte valutazioni
sensoriali standardizzate segnate in
schede e consegnate in documenti scritti per poter documentare qual è la qualità
dei salumi e come varia nel tempo.
Per formulare un giudizio oggettivo di
un salume, come d’ogni altro alimento
lo piatto, più che opinioni e ricordi personali è necessaria una valutazione sensoriale compiuta con metodo scientifico,
standardizzato e ripetibile con un’analisi
che segua criteri uniformi e ripetibili e
con registrazione dei risultati in punteggi. Solo in questo modo e confrontando
le diverse preparazioni salumiere tra diversi produttori e la loro evoluzione nel
tempo, è possibile un miglioramento della produzione e compiere modificazioni
che vengano incontro alle esigenze dei
consumatori.
Senza entrare in dettagli sulle tante varietà di salumi italiani, certamente oltre
un migliaio, tre sono le linee generali sulle quali si compie una corretta valutazione sensoriale: fase visiva, fase olfattiva
e fase gustativa - tattile, premettendo la
necessità di compiere l’analisi da parte
di assaggiatori ben preparati che svolgono la loro opera in un ambiente adatto
e in condizioni idonee per illuminazione,
assenza di odori estranei ecc.
Fase visiva. La vista si dirige sul salume
intero e sulla sua fetta o porzione. La valutazione visiva del pezzo intero ha una
grande importanza per i salumi tradizionali DOP e IGP e quando i disciplinari di
produzione definiscono precise indicazioni di dimensioni (peso), forma e aspetto esterno, ivi compresa la presenza di
uno strato di muffe delle quali rilevare le
caratteristiche, quando poi non sia obbligatoria la presenza di un marchio impresso a fuoco. La fase visiva prosegue
con l’esame della fetta o della porzione,
considerando la sua uniformità, la struttura, eventualmente il tipo e la regolare
distribuzione dell’impasto o di suoi par-
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ticolari componenti (lardelli ecc.). L’integrità della fetta e l’assenza di discontinuità (buchi) è un parametro importante
per alcuni prodotti come i salami cotti e
crudi, pancette, mortadelle e prosciutti
cotti. La presenza di precipitati (come nei
prosciutti) è segno di un invecchiamento
quasi sempre eccessivo. In questa fase
si devono dare giudizi che riguardano l’uniformità del colore e la sua saturazione
nella parte magra e grassa, la quantità di
grasso apparente, la dimensione e la distribuzione degli eventuali lardelli, la presenza di cavità anomale o di essudazioni
ed eventuali altre difformità o irregolarità.

che), di frutta secca ed essiccata, di tipo
vegetale (fresco, balsamico, frutta ecc.),
di fresco, di fermentato e altri odori anche sgradevoli (muffa, solfurei, putrido,
rancido, di budello e carne fresca e altri),
valutandone anche la loro intensità, annotandola con punteggi.

Fase gustativa-tattile. Dopo aver addentato una giusta porzione del salume,
bisogna procedere a una sua lenta e
protratta masticazione, durante la quale
scaldare il boccone e soprattutto portare
in soluzione nella saliva i costituenti e favorirne la loro percezione, che deve comprendere gli aspetti fisici di consistenza,
in particolate la morbidezza, e quelli gustativi dei cinque sapori fondamentali
(dolce, salato, amaro, acido, piccante,
umami). In questo processo si devono
liberare gli aromi sciolti nel grasso (liposolubili), diversi da quelli non liposolubili
e già apprezzabili nella precedente fase
olfattiva, perché questi aromi, passando
in una fase aeriforme sono percepibili in
via retro-olfattiva.
Solo con precise analisi sensoriali si
possono avere salumi uniformi, corrispondenti agli standard di produzione e
soprattutto ottenere miglioramenti obVia Partigiani d’Italia, 6
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Fase olfattiva. Odorando la fetta presa
con una forchetta (per non pregiudicare
gli odori) si considera la parte interna e
quella periferica della fetta. Nella parte
esterna dei salumi fermentati, e soprattutto nei salami di taglia grande e media,
vi è una disidratazione maggiore e una
proteolisi più spinta, dalla quale originano composti aromatici (e sapidi). Gli
aromi e odori della parte esterna sono
influenzati dal tipo d’involucro e dalle
muffe di superficie, che possono dare
odore di muffa o di cantina, tipici per taluni salumi, sgraditi in altri. Nella parte
interna prevalgono gli odori e gli aromi
che, secondo il tipo di salume, derivano
dalle fermentazioni microbiche e, o asettiche. Nella parte interna dei salami crudi
prevalgono gli aromi delle spezie aggiunte all’impasto, mentre nei salumi cotti
intervengono gli odori derivati dalla Reazione di Maillard. Sia per la parte esterna
e sia per la parte centrale, con l’esercizio
è possibile apprezzare delle grandi varietà di aromi che permettono di meglio
qualificare il prodotto e quindi ottenere
un giudizio qualitativo sia positivo (aromi graditi), sia negativo (aromi sgraditi e
puzze). In questa fase, molto complessa, si possono identificare aromi di tipo
speziato (di spezie, aglio o erbe aromati-
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fiere e manifestazioni

Festival del Prosciutto di Parma
Lo chef Ernst Knam ha inaugurato la XX edizione della manifestazione
Inaugurato dal noto chef il Festival del Prosciutto di Parma edizione 2018.

terno dei Prosciuttifici. Come sempre, i protagonisti
sono i produttori del Prosciutto di Parma. A Langhirano sarà infatti allestita la Cittadella del Prosciutto di Parma, un’area dove i produttori proporranno,
all’interno dei loro stand, degustazioni guidate, abbinamenti e laboratori del gusto. Non mancheranno
i Prosciutti dal mondo con un’interessante offerta,
nonché un’occasione d’incontro tra il Prosciutto di
Parma e alcuni Prosciutti crudi di qualità dall’Italia e
dal mondo.

Giunto alla sua XX edizione, il Festival del Prosciutto di Parma coinvolge il comune di Parma e quello di Langhirano. Il Festival prosegue con Finestre
Aperte, iniziativa che da sempre riscuote un grande
successo e attira gli amanti del Prosciutto di Parma
che possono assistere al ciclo di lavorazione e partecipare a degustazioni gratuite direttamente all’in-

Meno di un mese al SIAL Parigi 2018
Il salone internazionale dell'alimentazione si svolgerà dal 21 al 25 ottobre
Attese oltre 7mila aziende, provenienti da più di 100 paesi, presenteranno i loro
prodotti a migliaia di visitatori.
Come di consueto i riflettori saranno puntati sui prodotti innovativi.
L’’Italia si conferma seconda per numero di espositori con oltre 800
aziende.
Numerose le novità, tra cui spazi ad hoc per alternative food e start-up impegnate nell’innovazione.
Sial 2018 presenta anche diverse novità, a cominciare dal nuovo settore «Alternative Food», che raggrupperà i prodotti biologici, i prodotti sani, eco-

responsabili e sostenibili. E proporrà anche uno spazio per tavole rotonde e conferenze, proponendo delle visite guidate. Ritorna la zona tech, per
consentire alle microimprese e alle Pmi di presentare le proprie tecnologie ed
attrezzature.
Infine, quest’anno sarà lanciato uno spazio prospettico che raggruppa start-up
europee, studi mondiali e spazi esperienziali dedicati all’alimentazione dei prossimi anni. Spazio naturalmente a Sial Innovation, evento rivelatore delle tendenze
alimentari mondiali cui parteciperanno oltre 2.500 nuovi prodotti e alla cucina
d’eccellenza.

La Festa dello Speck Alto Adige in Val di Funes
Per due giorni si potrà festeggiare, ballare e gustare prelibatezze a base di speck a Santa Maddalena in
Val di Funes, ai piedi delle Odle, dove si ha una spettacolare vista su uno dei più affascinanti paesaggi
alpini dell’Alto Adige.
Dal 6 al 7 ottobre 2018 si darà il via alla Festa dello speck Alto Adige.
La festa è all’insegna dello speck Alto Adige IGP, contraddistinto dalla classica pettorina verde.
I visitatori della festa potranno assaggiare uno speck, che grazie alla stagionatura particolarmente
lunga (8 mesi), acquista quell’aroma particolare che lo rende davvero unico.
Il momento clou del tradizionale Speckfest Alto Adige è quello della sorpresa a base di speck.
Oltre ai tradizionali piatti a base di speck Alto Adige IGP, la manifestazione offrirà anche tanta musica,
un mercato di prodotti contadini e pane fragrante preparato in forni allestiti per l’occasione.
Contemporaneamente alla festa dello speck si svolgerà a Bressanone il Mercato del pane e dello strudel Alto Adige.

Prossime fiere e manifestazioni di settore

27 - 29 SETTEMBRE
Bombay (India)
ANNAPOORNA
www.worldoffoodindia.com
(Food & beverage)
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21- 25 OTTOBRE
Parigi (Francia)
SIAL PARIS
www.sialparis.com
(Food & beverage)

24 - 27 OTTOBRE
Cremona (Italia)
FIERE ZOOTECNICHE
www.fierezootecnichecr.it
(Bovino da latte)

27 - 29 NOVEMBRE
Francoforte (Germania)
HI (HEALTH INGREDIENTS)
www.figlobal.com/hieurope/
(Ingredientistica)
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FEEDING THE WORLD, ENJOYING YOUR BUSINESS
FIERA MILANO MAY 6 - 9 MAGGIO 2019

