ASSICA
Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi
www.assica.it

aderente a Confindustria

area comunicazione

comunicazione riservata alle aziende associate
circolare 20/297/MI

Milanofiori, 21 maggio 2020

A maggio, inizia la fase 2 anche per i salumi
italiani sulle principali reti televisive
Si modificano ancora i palinsesti in questi mesi segnati dal Coronavirus
E’ iniziata da pochi giorni la cosiddetta fase 2 e anche le televisioni e le radio si stanno nuovamente adattando
ad un diverso palinsesto, che tenga conto dei cambiamenti in atto nella società e delle diverse situazioni che
stanno vivendo gli italiani.
Si è passati da un primo periodo, dove il Covid19 era l’argomento unico trattato dai media, ad un secondo,
in cui la stampa è stata invece per lo più in cerca di buone notizie, storie ed esempi che aiutassero il pubblico
a distrarsi dalla pandemia, parlando di temi più leggeri e meno negativi, a questi ultimi giorni, in cui sembra
essere in qualche modo partita una timida nuova fase, che sembra già dare l’impressione di voler guardare
oltre.
Come si nota dalla rassegna stampa radio-tv riportata di seguito, si tratta ancora di trasmissioni relative alla
fase 2, caratterizzate dal desiderio di trasmettere notizie positive, con un lieve accenno all’andare oltre.
Quindi ancora ampio spazio ai barbecue fatti in casa, ai balconi che si trasformano in cucine a cielo aperto
per cuocere la carne alla brace, un’abitudine consolidata negli italiani, che di solito accompagna le prime
“scampagnate”.
Le notizie sulla stampa, invece, sono state molto incentrate sul tema della definizione del contratto
alimentare, che ha visto ASSICA protagonista insieme alle altre Associazioni di Federalimentare. Oltre a
questo, è stato dato ampio spazio alla posizione di ASSICA, che ha ufficialmente espresso apprezzamento per
le misure prese in ambito agroalimentare dal Governo.
Di seguito la raccolta delle ultime trasmissioni andate in onda nei giorni scorsi
FOCUS “CORONAVIRUS” in RADIO e TV

Il servizio che è andato in onda il 29 aprile su Raidue - durante il
TG2 e su Raitre e l’8 maggio all’interno della trasmissione Officina
Italia - ha mostrato i lavoratori all’interno di una azienda di salumi,
dotati di tutti i dispositivi messi in campo per la loro sicurezza e
incolumità. Il giornalista ha mostrato il valore di un settore che non
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si è mai fermato, e che in un momento di emergenza ha garantito l’approvvigionamento dei prodotti per la
tranquillità dei consumatori.
 Rai Due – TG2 - https://we.tl/t-DtuUDouIKS
 Rai Tre Officina Italia - https://we.tl/t-N9GXRs04bl

“GUSTO E NUTRIZIONE” IN SPAZI RADIO-TV
Il 1° maggio, tradizionalmente giorno di gite fuori porta, è stato ugualmente
celebrato durante la trasmissione Uno Mattina (Raiuno) con un racconto di Michele
Ruschioni su come trasformare il balcone di casa in un perfetto spazio per la grigliata.
E’ intervenuto anche il nutrizionista Luca Piretta, che ha consigliato di abbinare delle
verdure alla carne per un pasto bilanciato sotto tutti i punti di vista.
 https://we.tl/t-NW79ly5oUy
Un programma che va in onda la notte e che per questo ha un fascino tutto suo è
‘Le Lunatiche’, in onda su Rai Radio Due. Lo scorso 11 maggio, sempre Michele
Ruschioni, giornalista di www.braciamiancora.it, ha raccontato i segreti della
perfetta grigliata ed anche quale carne è meglio utilizzare. La migliore per questo
tipo di cottura? Senza dubbio il maiale!
 https://we.tl/t-xi2qs4Qb0K

Il professor Francesco Landi è intervenuto a Rai Radio Uno, all’interno della
trasmissione ‘Formato Famiglia’, lo scorso mercoledì 6 maggio 2020, alle 12.45 per
parlare dell’importanza della dieta degli anziani e di quanto abbiano patito in questa
quarantena. In questi due mesi di isolamento gli anziani sono sicuramente quelli che
hanno sofferto più di tutti, ma ora è tempo che riprendano la vita di sempre, partendo da una sala
alimentazione ricca di proteine.
 https://we.tl/t-VDiAtOBGFt
Stampa e web
In queste ultime due settimane le notizie dove ASSICA ha avuto rilievo sono state quelle relative al contratto
di categoria, che ha visto impegnate tutte le Associazioni di Federalimentare. Notizia che ovviamente è stata
seguita principalmente dal quotidiano di Confindustria, Il Sole 24 Ore.
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Inoltre, in relazione al Decreto Rilancio la nostra Associazione ha espresso chiaramente la soddisfazione per
le misure prese per il comparto agroalimentare dal Ministro Bellanova.
La dichiarazione del Presidente Levoni mette in evidenza anche l’urgenza di partire con le misure decise:
“Prendiamo atto con soddisfazione delle misure per il settore agroalimentare adottate dal governo con il DL
rilancio. Le somme stanziate e allocate in appositi fondi dedicati all’emergenza in corso per la pandemia da
Covid-19 dovranno ora essere rese disponibili con tempestività per poter generare positivi impulsi
sull’economia delle diverse filiere. Confidiamo che la Ministra Bellanova saprà dedicare una adeguata fetta
di tali risorse alle necessità del comparto suinicolo, già segnato da una lunga crisi di settore e ulteriormente
aggravata da difficoltà specifiche del proprio prodotto di punta, il Prosciutto di Parma DOP, durante le
restrizioni introdotte per il contenimento dei contagi”.
La posizione di ASSICA è stata ripresa dalle agenzie Agi ed Efanews, nonché il Sole 24 Ore, Gdo week, e tanti
siti web come agricultura.it, foodnews.it, Pubblicitaitalia.Com, Indexfood.it, etc.
Nell’ambito delle attività di ASSICA ha avuto molto risalto anche l’intervento di Davide Calderone al webinar
'La filiera agroalimentare ai tempi del coronavirus: prospettive future a seguito dell’emergenza',
organizzato da Msd Animal Health. “Possiamo solo sperare in un miglioramento per il nostro settore durante
la fase 2 appena iniziata, sperando che porti alla riapertura dei ristoranti, bar e hotel per poter permettere ai
nostri prodotti di essere consumati in questi settori. Abbiamo bisogno di fiducia, abbiamo bisogno che i
consumatori tornino ad utilizzare i nostri prodotti e speriamo che la situazione vada via via migliorando. Le
aziende che lavorano molto con il food service sono in difficoltà e auspicano una pronta ripresa dei consumi.
A livello internazionale vale lo stesso discorso, considerando che l’Italia è uno dei principali esportatori nel
settore dei salumi è importante mantenere vivi i mercati in cui l’utilizzo fuori casa è ancora molto basso e in
cui i nostri prodotti non rappresentano un consumo abituale". Diversi gli articoli che hanno riportato l’appello
di Calderone: l’agenzia Adnkronos, ilFoglio.it, Affaritaliani.it, Iltempo.it, Twnews.it e tante altre.
Spazio invece alla leggerezza con gli aperitivi a base di salumi. Questi mesi passati hanno creato una nuova
abitudine: le videochiamate tra amici e parenti, per trascorrere del tempo insieme, soprattutto davanti a un
bel bicchiere e un piatto di salumi. Ma per stupire gli amici con qualcosa di originale, Daniele Reponi, il
maestro dei panini dà all’IVSI alcuni suggerimenti veloci e pratici per un risultato finale molto sorprendente.
La notizia, appena uscita ha già riscosso interesse tra i giornalisti che nei prossimi giorni pubblicheranno la
news.
Cordiali saluti.

Il Direttore
Davide Calderone

Per maggiori informazioni:
contattare: D.ssa Tiziana Formisano
riferimenti: tel 02 8925901 – mail formisano@assica.it
altre circolari in materia: prot. n. 20-144-MI – 20-182-MI – 20-216-MI – 20-251-MI

sede di Milanofiori
strada 4 - palazzo Q8
20089 Rozzano (MI)
tel. (02) 892590.1 - fax (02) 57510607
assica@assica.it

ufficio di Roma
viale Pasteur, 10
00144 Roma
tel. (06) 5915041 - fax (06) 5915044
assicaroma@assica.it

ufficio di Bruxelles
avenue de la Joyeuse Entrée, 1
B-1040 Bruxelles
tel +32 2 28 61 223 - fax +32 2 230 63 36
assica.bruxelles@skynet.be

3

