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Vanlommel fornisce carne di vitello su misura:
tagliata e confezionata come più vi piace.
In quanto regista di una filiera chiusa,
Vanlommel si occupa in proprio dell’intero
processo, dall’acquisto e dall’evoluzione dei
vitelli da ingrassare, fino alla tracciabilità
completa a livello del singolo pezzo porzionato.
Professionalità con totale fiducia.

Commerico di bovini e carni
Industrielaan 21
2250 Olen
Belgio

T: +32 (0)14 21 51 50
F: +32 (0)14 21 44 42
E: info@vanlommel.be
www.vanlommel.be
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- Pigs slaughter in Brazil, the highest in 24 years
- Germany seeks a new strategy for the swine industry
- The European Poultry Meat sector commits to develop a
Sustainability Charter
- IFA urges the government to secure access to the Chinese
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Meeting our targets.
Then setting new ones.
We’re a world leading agri food
company with sustainability at the
very core of our business. With a
strategy that stretches from the farm
gate to the dinner table we are proud
to have reached our 2020 sustainability
targets ahead of schedule.
We’re also the only meat processor
involved in the EIT Food Project,
working with over 50 like-minded

global companies to make future
food production more sustainable.
Now we’re going even further, working
towards new targets validated by the
Science Based Targets Initiative (SBTi)
to fully align our sustainability strategy
with the global climate change goals
set out in the 2015 Paris Agreement.

www.abpsustainabilitystory.com
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Garantiamo una carne di suino
salutare, sicura e gustosa.
Lavoriamo per questo.

Danis Pork Masters controlla ogni aspetto della ﬁliera

dei suini e li offre sezionati o interi. Dalla genetica,
all’alimentazione, alla riproduzione e macellazione

dei suini. Vogliamo migliorarci. Sempre. Ovunque. Per
le persone, gli animali e il clima. Perciò continuiamo
ad innovare e ottimizzare. Per ogni cosa siamo

continuamente alla ricerca di soluzioni che siano migliori,
più economicamente vantaggiose e più sostenibili.
Ufﬁcio vendite in Italia: COMMINT SRL

Via per Modena 55/C2, 41014 Castelvetro di Modena (MO)
Tel. 059-702727, Email: sales@commint.net

danis.be

FAMIGLIARE. IL MASSIMO. L’OTTIMO. IL FENOMENALE.

The Duke of Berkshire ®
Il gusto della tradizione.

Una stimolazione di tutti i tuoi sensi… descrive al meglio
la sensazione del gusto di The Duke of Berkshire®. Carne
succosa, tenera e morbida che te ne fa desiderare ancora.

www.dukeofberkshire.eu

IN PORK WE TRUST
Danis Pork Masters raggruppa le
attività relative alle carni del leader del
mercato belga nell’allevamento di suini
Danis Pork Masters riunisce tutte le attività nelle carni del Gruppo Danis.
Dallo specialista in mezzene di suino Groep De Brauwer NV, al sezionatore
Vannieuwenhuyse NV, che combina un’artigianalità accurata con un alto
livello di servizio, al moderno macello di suini, al centro dell’allevamento
di suini belgi Exportslachthuis De Coster NV.
Il gruppo familiare è il leader di mercato belga nel campo dei mangimi
e della produzione di suini. Questa azienda di famiglia controlla da tre
generazioni la catena completa della genetica sulla produzione di soia e
mangimi, scrofe, allevamento di suini ﬁno alla macellazione e taglio del
saporito pezzo di carne di suino nel piatto del consumatore.
Il gruppo Danis è sempre alla ricerca di concetti innovativi per il moderno
allevamento di suini con un occhio alla sostenibilità e alla massima
qualità. Grazie all’integrazione della catena di allevamento dei suini,
Danis è in grado di identiﬁcare ogni elemento – genetica, allevamento,
alimentazione - e li può monitorare e regolare attentamente. In questo
modo garantiscono prodotti tracciabili, sostenibili e sicuri per gli alimenti.
Queste approfondite conoscenza e competenza, combinate con un
approccio professionale ha portato a Groep Danis a essere partner delle
più importanti organizzazioni di processo e di vendita al dettaglio.

FAMIGLIARE. IL MASSIMO. L’OTTIMO. IL FENOMENALE.

Nel corso degli anni, il Groep De Brauwer ha costruito un rapporto
duraturo con i propri clienti, e la soddisfazione del cliente è prioritaria.
Qualità e servizio sono fondamentali e vanno di pari passo con un
prezzo competitivo e i più severi criteri di selezione.

Tagliatore esperto in mezzene di
Suino
Vannieuwenhuyse nv è specializzata nel taglio e disosso delle
mezzene di suino. L'azienda, a carattere familiare, ha due stabilimenti
di taglio: uno a Zarren con una capacità di 5.000 suini a settimana
e uno a Ruiselede (presso Exportslachthuis De Coster) con una
capacità di 10.000 suini settimanali. Vannieuwenhuyse unisce da
più di sessant'anni artigianato e un eccellente servizio ai clienti.

―

“Più di 45 anni di esperienza
nella selezione della giusta
mezzena di suino.”
―

Suino della più alta qualità
Un macello moderno
Exportslachthuis De Coster NV (EG 51) è un moderno macello di
suini con un alto rispetto per la qualità, l'igiene e il benessere degli
animali.

Danis fornisce il mercato delle carni suine con due marchi:
Con The Duke of Berkshire®, Danis vuole riportare nel piatto
l'autentico sapore di una volta. Questa carne, di massima qualità,
dimostra che la carne di suino merita un posto nel menu di
ristoranti stellati e al bancone delle migliori macellerie. Il segreto

Il macello è completamente attrezzato con un sistema di

del gusto speciﬁco e rafﬁnato sta in una idonea alimentazione e

telecamere a circuito chiuso con cui vengono registrate tutte le

alle caratteristiche uniche della razza Berkshire. Il suino Duke of

attività di trasformazione. Ogni anno vengono macellati circa 1,2

Berkshire è molto tenero e ha un gusto morbido.

milioni di suini. Oltre alle mezzene di suino può offrire vari prodotti
commestibili come teste di suino, orecchie e cosce.

Inoltre, Danis offre Slagersvarken®. Questo suino è allevato per il
miglior macellaio che offre ai suoi clienti un delizioso quotidiano

Exportslachthuis De Coster ha inoltre una sala di taglio e

pezzo di suino ad un prezzo accessibile. Questi suini da macelleria

confezionamento in loco, nonché una

racchiudono tutta la conoscenza e l'esperienza dell’intero Gruppo

installazione di congelamento rapido e stoccaggio. In questo modo,
la qualità delle merci destinate all’estero è perfettamente garantita.

Specialista in mezzene di suino
fresco

Danis. Il suino da macelleria è allevato con uno speciﬁco Piétrain,
caratterizzato da un basso contenuto di grassi nella carne e
un'elevata capacità di trattenere l'acqua. In combinazione con una
sana dieta, con una base di 75% di cereali naturali, questo si traduce
in carne gustosa e succosa.

―

Groep De Brauwer NV ha più di 45 anni di esperienza nello
smistamento e selezionamento della giusta mezzena di suino per
i suoi clienti.
Ogni settimana macelliamo circa 25.000 suini per uso interno e
per il mercato estero e con questo rappresentiamo circa 1/5 del
commercio totale di esportazione di mezzene suine fresche dal
Belgio.

Ufﬁcio vendite in Italia: COMMINT SRL
Via per Modena 55/C2, 41014 Castelvetro di Modena (MO)
Tel. 059-702727, Email: sales@commint.net
danis.be
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“CIBUS 2021,
bilancio positivo per
i Salumi Piacentini”
Chiusura di grande successo per le tre DOP Piacentine nell’edizione
che segna la ripartenza delle attività fieristiche in presenza
di

P
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FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT

seum”, il progetto europeo di durata triennale
promosso dal Consorzio
e cofinanziato dall’Unione Europea, volto alla
valorizzazione e promozione dei prodotti della
salumeria piacentina a
marchio DOP nei paesi
obiettivo Italia, Germania e Francia, ha visto
grande adesione da
parte degli operatori internazionali a quelli che
s o n o stati i momenti
di coinvolgimento e presentazione dei Salumi
Piacentini DOP.
I prodotti sono stati sapientemente raccontati
nelle loro peculiari caratteristiche da professionisti del settore,
da sempre attivi nelle
attività di promozione
e valorizzazione dei
nostri capolavori alimentari.
Daniele
Reponi,
docente
dell’Accademia del Panino Italiano, che
21
20
s
bu
Ci
ama definirsi un
a
i
i Piacentin

iacenza. A una prima analisi
dopo la chiusura del Salone
Internazionale dell’Alimentazione,
Cibus 2021, che più in assoluto
rappresenta il punto di riferimento dell’Agroalimentare Italiano, il
Consorzio di Tutela Salumi DOP
Piacentini registra un bilancio
molto positivo delle attività che
hanno coinvolto le tre DOP Piacentine nel corso degli eventi in stand
che hanno animato i 4 giorni della
manifestazione.
La presenza in fiera, che rientra
tra le azioni previste da “Europe,
open air taste mu-

Degustazione

Corrado Vecchi

dei Salum

po’ oste, un po’ salumiere, ha
proposto creazioni inedite in degustazione, abbinando le tre DOP
Piacentine a prodotti che ne hanno
esaltato l’indiscussa qualità e versatilità di utilizzo. Un’analisi sensoriale approfondita e la descrizione delle tecniche di assaggio e
riconoscimento del prodotto a marchio DOP ad opera della tecnologa
alimentare Alessandra Scansani,
ha completato il viaggio esperienziale delle nostre produzioni di
qualità certificata europea.
Le iniziative ed eventi in stand, moderati da Daniele De Leo, agronomo specializzato nella divulgazione e animazione degli alimenti e
dei prodotti tipici, sono rientrati nel
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circuito del progetto Cibus Destination On Site, il programma di itinerari in fiera organizzato da Cibus
per il coinvolgimento degli
operatori
internazionali
e la valorizzazione delle
eccellenze agroalimentari
italiane.
Nel corso dell’ultima giornata della manifestazione,
Coppa Piacentina DOP, Pancetta Piacentina DOP e Salame Piacentino DOP sono
stati altresì protagonisti di
un itinerario di visite “fuori
fiera” - Cibus Destination On
the Road – rivolto ai buyers Internazionali del Cibus Buyers
Program.
Tre delle aziende produttrici
associate al Consorzio, in rappresentanza dell’intera compagine associativa, hanno accolto
i buyer che hanno aderito all’itinerario, facendoli immergere nel
cuore della produzione DOP del
nostro territorio. Un appuntamento atteso e che ha registrato grande entusiasmo e interesse negli
operatori, che hanno potuto cogliere la vera essenza dei Salumi
Piacentini DOP, fatta di storia, tradi-

Daniele Reponi, docente dell’Accademia
del Panino Italiano

zione e elevati standard di qualità
certificati a livello europeo.

Un importante ringraziamento è stato rivolto
anche a tutti i rappresentanti e
collaboratori del Consorzio, che
hanno contribuito con impegno e
dedizione, alla buona riuscita della
manifestazione.
Grande successo quindi e grandi
prospettive per il futuro, con la ripresa di attività in presenza che
consentono di creare opportunità
di incontro e valorizzazione di prodotti di prestigio, che incarnano i
valori e le grandi potenzialità del
nostro paese in termini di qualità
dei prodotti agroalimentari.
Una delle più importanti iniziative
intraprese dal Consorzio di Tutela
dei Salumi DOP Piacentini sarà la
presenza ad Anuga 2021, A Colonia (GER) dal 9 al 13 ottobre, con
uno stand dedicato.

Anuga è la fiera leader mondiale
per l’industria alimentare e delle
bevande, attrae numerosissimi
operatori a livello internazionale e
rappresenta un’occasione imperdibile per la promozione dei Salumi Piacentini DOP al di fuori del
territorio italiano.
Un altro importantissimo progetto portato avanti dal Consorzio è l’ormai affermato Premio Coppa d’Oro, assegnato a
personalità importanti legate
in diverso modo a Piacenza, che hanno operato per
promuovere le eccellenze
agroalimentari locali e attraverso le proprie carriere si
sono resi ambasciatori del
territorio,
valorizzandone
le espressioni artistiche,
la tradizione e i talenti.
Quest’anno si terrà il 21
di ottobre nella sua 14ma
edizione. n
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Carne & Milano da Bere,
il “Baslà” e la cucina Casereccia
Apre Il Baslà sui Navigli, il primo locale che serve i piatti nelle padelline tipiche di Milano, i baslot
di

M
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ilano. In occasione di TUTTOFOOD, posiamo fare una
passeggiata in via Casale 5,
punto di ritrovo della movida sui
Navigli, per poi entrare nel

Antonio Raimondi

nuovo ristorante con offerta dedicata alla carne e ai cocktail, servito
nelle classiche padelline milanesi,
i baslot, a cui dedica il suo nome,
Il Baslà.
L’offerta ruota attorno a figure che
ci riportano ad un’idea di cucina
casereccia ma con quel tocco non
convenzionale che non guasta mai:
il macellaio che segue direttamente tutte le preparazioni e si occupa personalmente della scelta e
dei tagli delle carni, l’alchimista
dedito a creare nuovi cocktail che
accompagnino tutte le proposte, e
immancabile l’oste che ti accoglie
a Il Baslà come fossi nel salotto
di casa.
E non dimentichiamoci del cuoco
che con cura ed attenzione prepara
tutti i piatti da servire nei Baslot.
Un format divertente dedicato alla
carne per tornare alla Milano da
bere. Una bottigliera degna di nota,
con oltre 75 gin, una quarantina
di rum, e una trentina tra tequila,
mezcal e vermouth.
Qui la carne viene
trattata principalmente con la cottura CBT a bassa
temperatura con
una selezione di
capi allevati da piccoli produttori italiani ed esteri allevati rigorosamente
all’aperto, sotto il
controllo e l’esperienza del macellaio de Il Baslà e di
Andrea Votino, uno
dei soci fondatori
con profonda espe-

rienza nel mondo della ristorazione
e proprio del mondo delle carni.
Frollatura di oltre 45 giorni per la
costata e pezzature importanti, da
oltre 1 kg, per la fiorentina, marinate per oltre 24 ore in un misto
di spezie dalla ricetta segreta. Il
filetto viene selezionato da pezzature di oltre 5 chili, la porchetta e

Segue
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La Salsiccia di scottona GUSTAmi® è realizzata con carne di scottona di altissima qualità,
proveniente da ALLEVAMENTI ITALIANI qualificati, dove gli animali vengono nutriti in modo sano
e naturale e accuditi nel pieno rispetto del BENESSERE ANIMALE certificato ClassyFarm.
La Salsiccia di scottona GUSTAmi® è SENZA GLUTINE, SENZA CONSERVANTI
e SENZA L’AGGIUNTA DI SOSTANZE ARTIFICIALI.
Scopri tutti i prodotti sul nostro sito

www.gustami.eu
#impossibileresistere

GUSTAmi® è un marchio di LANZA S.r.l.
Viale Europa, 9 - 37024 Negrar di Valpolicella (VR) - Italy
Tel. +39 045 750 00 46 - info@lanzasrl.com
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la bresaola vengono realizzate rigorosamente in
casa. La punta di manzo
BBQ brisket viene affumicata in casa mentre la
battuta di fassona al coltello è servita in modalità
creativa, a cheesecake.
Tutto rigorosamente servito in padellini e padelloni detti baslot in
dialetto milanese.
Un ampio dehors esterno che guarda sulla movida di via Casale con
divanetti e lounge per l’aperitivo e

Andrea Votino, Chef e socio fondatore del
Ristorante IL BASLA’

tavolini apparecchiati per la cena
tra piante e filari di luci. Dall’esterno
si scorge l’ampia bottigliera, il bancone retroilluminato e le mattonelle
realizzate e dipinte a mano, che con

le
loro forme sinuose,
richiamano le padelline del Baslà,
con un sofisticato gioco di bianco e
nero. All’interno il muro in mattoncini a vista lascia il posto alla carta
da parati dai colori blu, arancione
e giallo con due grandi salette che
possono diventare dei privée, uno
stile caldo, che ricorda l’inclusività
del salotto di casa, con divertenti
padelline come lampade appese, curato dall’architetto
Nadia Martelli.
IL BRUNCH
È vero, il Brunch non deriva
dalla cultura e dalla tradizione italiana di cui Il Baslà si fa
portare ma l’idea del pranzo
domenicale rivisitato con questa formula piaceva troppo per
non proporla e così ogni domenica, rigorosamente servito nelle caratteristiche padelline del
Baslà il brunch si compone di un
tris di pancake a scelta, e tra le
portate principali il club sandwich creativo, tris di hamburger con
patate crispers, il bruschettone
ovvero la bruschetta ai cereali con
uovo all’occhio di bue o l’uovo alla
Benedict e dolce a 25 euro.
I COCKTAIL
Tra i cocktail signature tanti nomi
divertenti, realizzati dall’alchimista
del Baslà: sono Runway Bride (Portobello gin, uva rossa, limone, lime
e fiore di sambuco) e Speedy Gonzales (affascinante mix di tequila
Esplon, mexcal, succo di mela, sciroppo piccante, lime e crusta di zucchero), per i viaggiatori si consiglia
Trip to Peru (Pisco, Aperol, limone,
miele, angostura e albume).

LA PROPRIETÀ
Cinque amici tutti appassionati del mondo culinario si trovano per una
cena insieme. Cucina
per tutti Andrea Votino,
e mette direttamente in tavola
tutte le padelle usate per la cucina: nasce così un’idea conviviale
che vogliono replicare, per rendere
accessibile quest’esperienza a tutti. Il Baslà si compone di Andrea
Votino, chef ed esperto di aperture
di catene in ambito food; Caterina
Serio, con una forte esperienza nel
mondo degli eventi

culinari; Nicola Serio, imprenditore nel mondo
dell’hotellerie; Riccardo Margiotta,
esperto di marketing food; Matteo
Dolce, giovane universitario appassionato di ristorazione; Emanuela
Di Rella, che lavora come manager
nella GDO. n
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La linea GUSTAmi® è realizzata con carni di altissima qualità, provenienti da ALLEVAMENTI ITALIANI
qualificati, dove gli animali vengono nutriti in modo sano e naturale e accuditi nel pieno rispetto
del BENESSERE ANIMALE certificato ClassyFarm.
Scopri tutti i prodotti sul nostro sito
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Maretti di Agnello
alla Lucana

A Metaponto il
Resort Casa Ricotta;
Storia, Cultura
e Gourmet

Agriturismo “CASA RICOTTA” a Metaponto, antica
Magna Grecia

Casa Ricotta, è uno splendido Agriturismo posizionato sulla litoranea ionica statale 106, che collega Taranto con Reggio Calabria.
Si trova ai confini con la Puglia. Un soggiorno di ripose e relax in un’oasi di pace e serenità, che trasmette e diffonde nella mente
dei turisti tutte le tradizioni di Storia, Arte e Cultura del Cibo, tramandato da intere generazioni in questo territorio Dauno-Lucano,
a cavallo tra le due regioni Puglia e Basilicata. Specialità di Casa Ricotta è l’Agnello alla Lucana, presentato in diverse ricette locali.
di

(Matera) Pitagora di
M etaponto
Samo, grande filosofo, matematico,
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astronomo e scienziato nato nel 570 a.C.
a Samo e morto a Metaponto nel 495 a.C.,
aveva definito quei luoghi della Magna Grecia, di una “bellezza rara, una riserva naturale di vita”. Oggi un’imponente statua di
Pitagora è posizionata nell’Agorà del centro
di Metaponto, e una delle “Scuole Pitagoriche” è ancora visibile nelle sue dimensioni nei siti del Parco Archeologico della
cittadina lucana. Metaponto è una frazione del Comune di Bernalda, in provincia di
Matera, quest’ultima Patrimonio Mondiale
dell’Umanità UNESCO. Metaponto, ha circa
1.000 abitanti, che aumentano durante la
stagione estiva. Sorge nella pianura a cui
la città stessa dà il nome, il Metapontino,
tra i fiumi Bradano e Basento, ed è una tra
le più importanti località balneari della costa jonica della Basilicata. Fino al 1930,
anno in cui entrò a far parte del territorio
di Bernalda, Metaponto apparteneva al Comune di Pisticci.
Se Pitagora decise di vivere e svolgere le
sue attività di filosofo, matematico e scien-

Stinco di Bovino arrosto

Alberto Boni

ziato, a Metaponto, avrà sicuramente considerato tutte le qualità e le bellezze del
territorio. Si vive bene, aria buona, spazi
incontaminati, mare splendido; un’immersione nella storia, nell’arte, nella cultura,
nell’immaginazione dell’orizzonte, che con-

Giovanni e Marco, Chef e Consulenti Gastronomici di “CASA RICOTTA, AGRITURISMO FUORI DAL TEMPO”

tinua a tracciare le figure dei personaggi
storici che hanno solcato quel lembo di
mare. E nella cultura, nella storia, nell’arte, e nel territorio, troviamo sempre ciò che
unisce e completa l’esistenza dell’uomo. Il
benessere psico-fisico, il mangiare bene, le
attività rilassanti, il piacere della convivialità, e perché no, un piatto di agnello alla
Lucana. E lo possiamo mangiare e degustarlo, ottimo e sfizioso, nel Resort CASA
RICOTTA AGRITURISMO FUORI DAL TEMPO.
Vivere in campagna è sempre un’esperienza unica e immensa.
In un mondo verde dove tutti i sensi sono
stimolati: guardare i campi verdi coltivati;
sentire gli odori; assaporare i sapori; saper
ascoltare il silenzio; toccare i frutti della
terra. Chi ospita i viaggiatori e i turisti nelle

sue terre deve saper trasmettere la gioia e
la serenità cui una vacanza verde predispone. I coniugi Petrocelli, Fernando e Rocca, hanno da raccontare una vita di lavoro
che, nascendo proprio dai campi, ad essi
ritorna. La storia delle origini agricole dei
genitori, il loro riscatto culturale e sociale
che li ha resi protagonisti del “saper fare
italiano” nel mondo. Il loro amore per i luoghi di origine, la necessità di trasmettere
con l’ospitalità tutto la narrazione di una
vita, che li ha spinti a concentrare gli anni
della maturità nel “mondo verde”.
Hanno dato forma ai sogni acquistando e
rigenerando con amore un agriturismo dismesso nel cuore della Magna Grecia, nelle terre del Metapontino.
Queste terre, bonificate, sono diventate,
la riserva ambientale del Sud d’Italia, hanno accolto il sudore del lavoro e le rivolte
contadine, le lotte per un’ambiente sano
e pulito.L’ospitalità e l’accoglienza sono
messaggi di vita che la famiglia Petrocelli
vuole trasmettere e raccontare ai fortunati
ospiti di Casa Ricotta.
“IL BUON VIVERE E’ VIVERE IN ARMONIA
CON IL CREATO”
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PARCO ARCHEOLOGICO APOLLO LICIO E MATERA PATRIMONIO
UNESCO
Griglia con carni in cottura

Cosciotto di Agnello alla Lucana con Patate
Maritate

Già il nome dell’agriturismo predispone ad
una amichevole accoglienza: CASA RICOTTA, AGROTURISMO FUORI DAL TEMPO.
Giovanni e chef Marco, consulenti gastronomici, saranno lieti di incuriosire e ingolosire gli ospiti, preparandoli alla scoperta
della cultura del buon cibo locale, a partire
dalla colazione preparata con i nostri prodotti, uova, frutta e marmellate e a seguire
con il pranzo e la cena ricche di sani sapori e piatti tipici.
Calzoncelli con ragù di Nuglia di Laurenzana, Spaghetti con fagiolini conditi con
pomodoro e Cacioricotta, orecchiette
con cime di rape, Carni al fornello, rigorosamente dei nostri Suini Neri Lucani e
Agnelli locali, Salsiccia a punta di coltello,
Marretti e Gnummuriedd) tutti accompagnati con nostri vini tipici.
Dopo cena momenti di festa, sempre nella
ricerca dei semplici e sentiti momenti di
musica e parole delle tradizioni. n

Prodotti Salumieri del Suino Nero Lucano

Il parco archeologico è a due chilometri dal Museo archeologico nazionale
di Metaponto, dove sono custoditi molti dei reperti lì rinvenuti, a ridosso
della strada statale 106 Jonica.
Le testimonianze di maggior rilievo del sito sono l’antiquarium (una struttura ottagonale), il teatro, il castro romano, l’agorà cittadina, la necropoli, i templi di Apollo Licio, Demetra, Afrodite, Hera e le Tavole Palatine,
il tempio che delimitava i confini dell’antica città dedicato ad Hera.
Sarà oltremodo piacevole immergersi nella storia e nella cultura dell’uomo
a Matera, Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO e Capitale Europea
della Cultura 2019, unitamente alla storia della Magna Grecia con Metaponto, Taranto, Policoro; nella natura di montagna nel Parco del Pollino e nel
Parco di Gallipoli Cognato, “volando come gli angeli” tra i monti delle Dolomiti Lucane, e tanto tanto ancora che il meraviglioso Sud d’Italia sa offrire.
Il maneggio, un campo da golf, campi da tennis, pista da go-kart e acqua
park si trovano a pochi chilometri di distanza.

A PROPOSITO DI METAPONTO
Metaponto fu fondata da coloni greci
dell’Acaia nella seconda metà del VII
secolo a.C., su richiesta di rincalzo
coloniale direttamente dalla madre patria, da parte di Sibari, per proteggersi
dall’espansione di Taranto. Divenne
molto presto una delle città più importanti della Magna Grecia.
Fonti antiche riportano che Metaponto
sarebbe stata fondata dall’eroe greco
Nestore di ritorno dalla guerra di Troia,
e che vi fossero state due Metaponto,
Pitagora di Samo, la Statua in ricordo del
Filosofo, Matematico e Scienziato che si
una risalente appunto a quel tempo, ed
trova nell’Agorà di Metaponto
un’altra achea, di età storica. La ricchezza economica della città proveniva
principalmente dalla fertilità del suo
territorio, testimoniata dalla spiga d’orzo che veniva raffigurata sulle monete
di Metaponto e che divenne il simbolo stesso della città e che essa inviava in
dono a Delfi.
A Metaponto visse e operò, fino alla fine dei suoi giorni nel 490 a.C., Pitagora
che vi fondò una delle sue famose scuole. Metaponto stabilì un’alleanza con
Crotone e Sibari e partecipò alla distruzione di Siris nel VI secolo a.C. Nel 413
a.C. aiutò Atene nella sua spedizione in Sicilia. Durante la Battaglia di Eraclea
del 280 a.C. si alleò invece contro Roma con Pirro e Taranto. Quando Roma
vinse definitivamente la guerra contro Pirro, Metaponto fu duramente punita e
alcuni esuli metapontini trovarono rifugio a Pisticci, unica città che era rimasta
fedele a Metaponto durante la guerra. Altri esuli metapontini trovarono ospitalità a Genusium, l’attuale Ginosa. Metaponto intanto subì uno sconvolgimento
del tessuto urbano in seguito alla realizzazione, sul lato orientale della città, di
un castrum, nel quale si insediò una guarnigione romana.
Nel 207 a.C. offrì ospitalità ad Annibale e i romani la punirono nuovamente, distruggendola. Divenne allora città federata con l’Impero Romano, riacquistando
il suo splendore intorno al 1° secolo a.C.
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I migliori tagli di carne irlandese
consigliati dal macellaio
professionista Fabrizio Nonis
Come riconoscere la carne di manzo e agnello irlandese, quali sono i migliori tagli e le loro caratteristiche e i consigli su come cucinarli per esaltarli al meglio: Fabrizio Nonis condivide i suoi segreti da esperto
di

Quando parliamo di carM ilano.
ne irlandese ci riferiamo ad un
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prodotto di qualità premium, una sicurezza sia dal punto di vista del gusto
e della qualità sia da quello della sicurezza alimentare. Non sempre, però,
è facile capire quale taglio scegliere
e quale sia il miglior tipo di cottura
per ciascuno. Per questo Bord Bia,
l’ente governativo per la promozione
del Food & Beverage irlandese, si è
avvalso della preziosa esperienza di
Fabrizio Nonis, macellaio professionista, o come ama lui stesso definirsi
“Bekér” (dal nome dialettale che nella
sua terra, il Veneto, viene attribuito al
suo mestiere), esperto gastronomo

Fabrizio Nonis, Maestro Macellaio Professionista

Franco Righi

ed inviato televisivo, per accompagnare i consumatori nella scelta dei
migliori tagli di carne irlandese, offrendo anche i suoi suggerimenti sulle
diverse tipologie di cottura.
“Da ‘Bekér’ errante ho avuto spesso
l’onore e il piacere di poter girare il
mondo alla scoperta delle grandi eccellenze gastronomiche soprattutto
legate al mondo della carne. Questo
mi ha permesso di vedere da vicino
e di toccare con mano, le tante realtà della filiera di questo prodotto,
dall’allevamento, alla macellazione
fino al sezionamento e alla trasformazione, conoscendo al meglio quella che è la tracciabilità della carne
che arriva quotidianamente nelle
nostre tavole. E proprio per questo
vi voglio parlare del mondo della
carne irlandese. Vi consiglio un viaggio in queste terre perché rimarrete
estasiati dalle grandi distese d’erba
verdeggianti e lussureggianti, grazie
alle frequenti piogge e alle correnti
del Golfo che la circondano. L’eccellenza della carne irlandese nasce
proprio da qui, dall’erba fresca e rigogliosa, che non è nient’altro che il
nutrimento base di questi animali”
afferma Fabrizio Nonis.
L’alimentazione Grass Fed, ovvero
“nutrimento a base di erba”, conferisce alla carne un aspetto e un gusto
inconfondibili, rendendola una vera
prelibatezza. In più questa alimentazione di prima qualità dona alla materia prima anche una marezzatura
ottimale, molto ricercata tra i cultori:
poiché gli animali pascolano per gran

parte dell’anno nelle ampie distese
d’erba, il grasso muscolare si distribuisce in maniera uniforme, producendo poi in cottura una carne molto
gustosa che, con le alte temperature,
permette al grasso di sciogliersi rendendola succulenta e tenera.

Parlando di carne irlandese, pensiamo subito alla pregiatissima carne
di manzo un vero fiore all’occhiello
di questa terra, il valore aggiunto di
questo prodotto deriva proprio dalle diverse razze, tra cui spiccano le
celebri Irish Angus e Irish Hereford.
Questa carne è facilmente riconoscibile anche all’occhio del consumatore
meno esperto proprio per le sue caratteristiche cromatiche: è possibile
infatti percepire facilmente il colore
rosso borgogna della sua polpa, ricca
di vitamine, e il suo grasso dorato che
la ricopre e la ammorbidisce molto in
fase di cottura.
“Personalmente adoro le carni rosse e nello specifico quelle di manzo, in quanto spaziando tra i vari
tagli dell’animale posso facilmente
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realizzare ricette sempre diverse e
sperimentare diversi tipi di cottura, dal reverse searing, al BBQ, fino
alla griglia oppure anche avvalermi
della comodissima piastra in ghisa” aggiunge il bekér Nonis.
Quali sono quindi i tagli migliori, le
loro caratteristiche ed i segreti per
cucinarli al meglio esaltandone le
qualità? Nessuno meglio di
Fabrizio Nonis può accompagnare i consumatori alla
scoperta di questo mondo
offrendo il suo punto di vista
di macellaio professionista
e “comunicatore” in fiere,
eventi e in programmi TV.
Tra i suoi tagli preferiti di carne
irlandese troviamo lo scamone: un taglio abbastanza grande, che appartiene alla prima
categoria dei tagli anatomici
dell’animale e che è formato da
grandi masse muscolari, che si
trovano nella schiena del bovino vicino alla lombata.
È un taglio adattissimo per brasati,
arrosti e stufati, cioè cotture lente
che ci permettono di sciogliere al meglio tutte le fibre muscolari e quindi il
tessuto connettivo.
“Personalmente però è un taglio che
adoro cucinare al BBQ o in piastra,
tipo Teppanyaki. Lo si può cucinare
intero, per un vero effetto wow con
i nostri amici, oppure tagliandolo in
quarti e magari creandogli una bella
crosticina con delle patate o verdure
di stagione sopra.”
Un altro taglio di manzo irlandese
consigliato da Nonis è “sua maestà”
il reale. Un taglio che si ricava dalla
parte sopra la spalla quindi con una
conformazione anatomica abbastan-

za particolare, in quanto nella parte
superiore troviamo una carne abbastanza magra, mentre nella parte
inferiore invece troviamo della carne
con delle venature leggermente più
accentuate.
“Anche questo è un taglio che possiamo usare per

cotture più prolungate come
spezzatini, brasati o bolliti, io però
lo trovo ottimo e lo consiglio spesso
in macelleria per i macinati per fare
degli hamburger veramente golosi.
Questo taglio infatti ci permette di
avere una buona percentuale di muscolo e grasso, perfetta per creare un
hamburger che si scioglie in bocca.”
Per cucinare l’hamburger, Fabrizio
Nonis consiglia di utilizzare la piastra
in ghisa, perché permette di ottenere una cottura omogena, non troppo
forte come quella della brace o del
fuoco vivo, e di poter controllare le
varie zone di cottura, spostando di
volta in volta l’hamburger su zone
non ancora utilizzate della ghisa (questo permetterà di mantenere sempre
la stessa temperatura di cottura della
nostra carne).
Un’altra grande eccellenza legata all’Irlanda è
la carne d’agnello, basti
pensare che questa nazione è una delle principali produttrici in Europa. Anche in questo caso
parliamo di un prodotto
di eccellenza per il metodo di allevamento che
ancor oggi applica pratiche tradizionali, tramandate nel corso degli anni.

Questo permette di avere una grande
varietà di prodotti disponibili, dall’agnello da latte a quello pasquale, da
quello di stagione a quello di collina,
ognuno con le proprie caratteristiche
e il proprio gusto unico e inimitabile. Il
primo taglio che Nonis consiglia è ovviamente il carré d’agnello:
“Molto spesso per limitare i
tempi di preparazione viene
cotto separando le varie costolette, quello che vi consiglio io
è di provare a cucinarlo intero,
utilizzando un BBQ, ovviamente a bassa temperatura
per circa 1 ora e mezza. Per
dare ancora più sapore alla
vostra carne potete dargli
una leggera affumicatura
con un mix di legno di mele
e di faggio, il risultato sarà
eccellente al gusto ma anche alla vista.”
La carne d’agnello in Italia è simbolo
della Pasqua e in moltissime tavole
troviamo spesso il classico cosciotto
o la spalla oppure il carré intero o le
costolette, questo animale offre però
anche altri tagli molto interessanti
come il collo, la sella e il petto.
Ed è proprio per questo che Nonis
consiglia come tagli anche la sella di

agnello, un taglio poco conosciuto,
che si trova fra le ultime due costolette del carré e l’attaccatura del cosciotto: è una parte molto carnosa e si utilizza soprattutto per arrosti e brasati.
Ed aggiunge: “Se però volete stupire
i vostri amici, potete usare questa tipologia di carne, tagliandola a fette
piuttosto spesse, formando cosi dei
medaglioni da cuocere in padella e
abbinare a delle golose salse.” n
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Nutriscore versus Nutrinform, il
settore agroalimentare italiano
chiede un intervento del Governo
di

Marco Martini

Il sistema dei “semafori”,
se adottato anche nel
Belpaese dopo Belgio,
Francia, Germania,
Lussemburgo, Paesi
Bassi, Spagna e
Svizzera, rischia di
danneggiare diverse
eccellenze del made in
Italy

Da sx: Michael J. Ryan, Executive Director
OMS-WHO; Tedros Adhanom
Ghebreyesus, Director General OMS-WHO

Francesco Pugliese, CEO di CONAD, ha
dichiarato di essere nettamente contrario
al sistema di etichettatura “Nutriscore”

Il NUTRISCORE, ovveR oma.
ro il sistema di etichettatura
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dei prodotti alimentari tramite una
scala cromatica dal verde al rosso,
preoccupa fortemente il settore
agroalimentare italiano, anche
perché continua il pressing a livello
internazionale per la sua adozione,
dopo che è già una realtà in Belgio,
Francia, Germania, Lussemburgo,
Paesi Bassi, Spagna e Svizzera.
La IARC, infatti, Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro
dell’OMS, ha pubblicato un documento nel quale chiede l’adozione “diffusa e sistematica” del NUTRISCORE, sia in Europa che nel
mondo. Nel report, dal titolo “The
Nutri-Score: A Science-Based
Front-of-Pack Nutrition Label”, si
legge che il NUTRISCORE, secondo
la IARC, è lo strumento ideale per
orientare le scelte dei consumatori
verso regimi alimentari e prodotti
più sani. E sarebbe migliore, sempre secondo la IARC, rispetto alle
altre etichette nutrizionali alternative messe a punto dagli altri paesi, come il NUTRINFORM BATTERY
sviluppato in Italia.
“La riduzione della mortalità e del
rischio di cancro legati all’elevato
consumo di alimenti con valutazioni NUTRISCORE favorevoli - ha
spiegato Mathilde Touvier, responsabile del gruppo di ricerca
sull’epidemiologia nutrizionale
presso l’Istituto nazionale francese di salute e ricerca medica (Inserm) - è stata scientificamente
stabilita ed è fondamentale intensificarne l’uso in Europa e oltre”.
Secondo Touvier, il NUTRISCORE
avrebbe anche un forte impatto

Elisabete Weiderpass, IARC Directory

sul mercato: “Il NUTRISCORE ha
un ruolo importante da svolgere,
non solo per aiutare i consumatori
a fare scelte informate sul profilo
nutrizionale della loro dieta, ma
anche per incentivare i produttori di alimenti a migliorare la qualità nutrizionale dei loro prodotti
e per aiutare i governi ad attuare
strategie efficaci per prevenire
cancro e altre malattie legate all’alimentazione”.
Mentre la politica è impegnata
nella battaglia europea contro
il NUTRISCORE, alcuni consorzi
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QUALITA’
Costante In Modo
Prodotta SOSTENIBILE
Dawn Meats, con la sua divisione
Dunbia nel Regno Unito, e’ una
delle principali industrie in
Europa di carne bovina ed ovina.
DMS S.r.l, T: +39 0524 84414
E: dms@dawnmeats.com

www.dawnmeats.com

Macella e disossa 3 milioni di ovini
e 1 milione di bovini all’anno
Gli stabilimenti, situati in posizioni
strategiche in Irlanda, Scozia, Inghilterra
e Galles, permettono di rifornirsi al meglio
di bovini ed ovini, riducendo gli spostamenti
e aumentando il benessere animale
Offre una gamma completa di carne
bovina ed ovina in osso e in tagli anatomici,
frattaglie e hamburger
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faremo una massiccia campagna
di informazione per chiarire che il
NUTRISCORE non è lo strumento
corretto per tutelare la salute dei
consumatori”.
Quella di Pugliese non è una posizione isolata. Anche Pietro Paganini, presidente di Competere.eu, in
una lettera inviata al ministro della
Salute, Roberto Speranza, al presidente del Consiglio dei ministri,
Mario Draghi, e al ministro delle
Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, chiede
fare chiarezza su questa presa di
posizione dell’Oms e dello IARC.

su un principio scientifico, ma fa
perno su profili nutrizionali e su
CONAD è contrario al sistema di etichettatualgoritmi che non sono riconora “Nutriscore”
sciuti dalla scienza e che puntano
di tutela (Grana Padano, Parmia discriminare questo o quel cibo
giano Reggiano e Asiago) hanno
specifico. La più diffusa e consoligià detto no all’applicazione del
data letteratura scientifica, invece,
semaforo sulle loro
sottolinea che non esistoDOP. E proprio nei
no cibi buoni o cibi cattivi,
giorni scorsi, al CIBIS
ma solo diete più o meno
di Parma, è arrivata
equilibrate e che ogni cibo
anche la prima presa
può entrare a far parte di
di posizione di un reuna dieta equilibrata nella
tailer italiano contro
giusta misura. Esattamente
questo strumento.
su questo assunto si basa
Francesco Pugliese,
invece il “NUTRINFORM
CEO di Conad, ha
BATTERY”, che non classifiinfatti spiegato di
ca nessun cibo come insaessere contrario al
Retailers e Industria, uniti nel dire “NO” al sistema di etichettatura “Nutriscore” lubre in sé, ma ne illustra la
semaforo. Ma non
giusta quantità da prendere
solo. Pugliese ha angiornalmente. L’implemenche avvisato le aziende estere che
“L’Organizzazione Mondiale della tazione di un’etichetta nutrizionale
dovessero applicarlo sui prodotti
Sanità – rileva Paganini - tramite fronte-pacco è una questione di ridestinati all’Italia:
l’Agenzia Internazionale per la Ri- levanza non solo politica, ma anche
“Non ci opporremo – ha detto - ma
cerca sul Cancro (IARC), ha recen- e soprattutto medica. È importante
temente promosso con un report quindi che il dibattito sia radicato in
il NUTRISCORE come un’etichetta evidenze scientifiche conclamate e
che indirizza i consumatori verso non speculative. Per tutto questo
scelte alimentari salutari e verso – ha concluso Paganini- ci rivolgiauna riduzione del rischio dello svi- mo a Lei, signor ministro, affinché
luppo di malattie non trasmissibili venga fatta chiarezza a riguardo
come il cancro. Tuttavia – prose- anche perché, in un momento così
gue – sia il titolo sia la conclusio- delicato con il dossier sulla FARM
ne della ricerca sono fuorvianti TO FORK in corso di definizione in
in quanto nessuno studio è stato sede europea, questo è un caso che
effettuato sulla correlazione tra rischia di creare un precedente, con
“NUTRISCORE”, pattern di consu- un impatto significativo sulle politiPietro Paganini, Presidente di “Competere.
mo alimentare, e diagnostica di che internazionali finalizzate a reneu”, contro al “Nutriscore”. “Algoritmi non
riconosciuti dalla scienza, discriminano i
malattie non trasmissibili. Tant’è dere più sostenibili la nutrizione e
cibi, in particolare, diverse eccellenze
che il NUTRISCORE non si basa l’educazione alimentare”. n
agroalimentari italiane”
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progetto cartabianca

nell’universo degli alimenti
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Nasce la “Carta di
G20 Agriculture
Firenze”:: accordo tra i Ministers’ Meeting
Firenze”
Ministri delle Politiche “Carta di Firenze”
Agricole del G20
di

F

FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT

Robert Bonetti

Firenze. I Ministri dell’Agricoltura del G20 (Arabia Saudita; Argentina; Australia; Brasile; Canada; Cina; Corea del Sud; Francia; Germania; Giappone;
India; Indonesia; Italia; Messico; Regno Unito; Russia; Stati Uniti; Sud Africa; Turchia; Unione Europea; più la Spagna che è invitato permanente del G20, ovvero le
principali Economie del Pianeta, che rappresentano l’80% del PIL Mondiale), in un
convegno a Firenze, nella splendida “location” di Palazzo Vecchio, hanno ribadito
l’impegno comune a raggiungere la sicurezza alimentare e la nutrizione per tutti. Garantire dei sistemi alimentari sostenibili e resilienti, senza lasciare indietro nessuno.
Un accordo totale che passerà alla storia come “LA CARTA DI FIRENZE”.

F

FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT

lorence. 1. We, the G20 Agriculture Ministers met in Florence on September
17-18, 2021 and reiterated our commitment to achieve food security and
nutrition for all, and to ensure sustainable and resilient food systems, leaving no
one behind.
2. Over the last decades, global agriculture and food systems have delivered a substantial increase in food production to feed a growing population and have improved
food availability and access despite the continued exposure to a wide variety of risks.
Nonetheless, six years since the adoption of the 2030 Agenda for Sustainable Development, a quarter of the world population still experiences food insecurity and the
FOCUS G20 CARTA DI FIRENZE
world is off-track to achieve Sustainable Development Goal 2 (SDG 2) Zero Hunger.
This situation has been exacerbated by disruptions
- Negli ultimi decenni, l’agricoltura e i sistemi alimenrelated to the COVID-19 pandemic.
tari globali hanno prodotto un aumento sostanziale
3. We recognize that sustainable and resilient food sydella produzione alimentare per sfamare una popolastems are fundamental for food security and nutrition,
zione in crescita e hanno migliorato la disponibilità
contributing to healthy and balanced diets, poverty
e l’accesso al cibo nonostante la continua esposieradication, sustainable management of natural rezione a un’ampia varietà di rischi. Tuttavia, a sei
anni dall’adozione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo
sources, conservation and protection of ecosystems
sostenibile, un quarto della popolazione mondiale
and climate change mitigation and adaptation. In this
soffre ancora di insicurezza alimentare e il mondo
context, we welcome the recently endorsed Commitè fuori strada per raggiungere l’obiettivo di sviluppo
tee on World Food Security (CFS) Voluntary Guidelines
sostenibile 2 (SDG 2) Fame Zero. Questa situazione
on Food Systems and Nutrition and encourage all
è stata aggravata dalle interruzioni legate alla panstakeholders to actively contribute to promoting their
demia di COVID-19.
use and application.
I Ministri delle Politiche Agricole del G20 al Meeting
- Si riconosce che i sistemi alimentari sostenibili e
4.
Emphasizing the commitments to the 2030 Agenda
di
Firenze
resilienti sono fondamentali per la sicurezza alimenfor
Sustainable Development and the Paris Agreetare e la nutrizione, contribuendo a diete sane ed
ment, we will continue to work to promote sustainable
equilibrate, eliminazione della povertà, gestione sostenibile delle risorse naturali,
conservazione e protezione degli ecosistemi e mitigazione e adattamento ai camand resilient food systems that create benefits for people, planet, and prosperity
biamenti climatici. In questo contesto, verranno favorite le linee guida volontarie sui
and take urgent actions to address the causes and impacts of climate change and
sistemi alimentari e la nutrizione del Comitato per la sicurezza alimentare mondiale
conserve, protect and restore biodiversity and ecosystems.
(CFS) recentemente approvate, stimolando tutte le parti interessate a contribuire
5. We are committed to working together to identify and overcome the major hurdles
attivamente alla promozione del loro uso e applicazione.
to meeting the SDGs and to inform our policies. We acknowledge and appreciate the
- Sottolineando gli impegni dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l’Accordo
ongoing activities of FAO and other relevant internatiodi Parigi, sì continuerà a lavorare per promuovere sistenal organizations and bodies supporting our actions
mi alimentari sostenibili e resilienti che creino benefici
by reporting progress towards the SDGs and providing
per le persone, il pianeta e la prosperità, con azioni
science and evidence-based policy recommendations.
urgenti per affrontare le cause e gli impatti di cambia6. We recognize the need to identify paths for sustaimento climatico e conservare, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi.
nable and resilient food systems and to find appro- I ministri delle Politiche Agricole del G20 sì impegnepriate institutional, collaborative, and financial fraranno a lavorare insieme per identificare e superare i
meworks for their implementation, to overcome short
principali ostacoli al raggiungimento degli SDG e per
and long-term challenges. Considering that there is
informare le strategie politiche. Vengono riconosciute
no one-size-fits-all solution, we stress the urgency of
tutte le attività in corso della FAO e di altre organizzafactoring in different local conditions, cultures, histozioni e organismi internazionali pertinenti che supporries, production systems, consumption patterns and
tano le azioni istituzionali, segnalando i progressi verso
Stefano Pattuanelli, Ministro Italiano delle Politiche traditions while designing sustainable, productive and
gli SDG e fornendo raccomandazioni politiche basate su
Agricole; Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana;
resilient food systems transformation. The continued
dati scientifici e prove.
Janusz Wojciechowski, Commissario Agricoltura
transition to sustainable food systems is a process
Unione Europea
- Vengono riconosciute le necessità di identificare perSegue
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that requires contributions by all stakeholders, and a continuous and inclusive dialocorsi per sistemi alimentari sostenibili e resilienti e di trovare strutture istituzionali,
collaborative e finanziarie appropriate per la loro attuazione, per superare le sfide a
gue. To this end, we will continue to work for sustainable and responsible agricultural
breve e lungo termine. Considerando che non esiste una soluzione valida per tutti,
supply chains.
viene sottolineata l’urgenza di tener conto di diverse condizioni locali, culture, storie,
7. We recognize that there is no sustainable growth without economically viable agrisistemi di produzione, modelli di consumo e tradizioni, mentre si progetta una trasforculture that generates a stable and rewarding income and creates decent work and
mazione di sistemi alimentari sostenibili, produttivi e resilienti. La continua transiquality jobs and opportunities for farmers and agricultural workers, their families, and
zione verso sistemi alimentari sostenibili è un processo che richiede il contributo di
the rural communities.
tutte le parti interessate e un dialogo continuo e inclusivo. A tal fine, l’obiettivo sarà
We acknowledge the importance of the prosperity of rural areas and the role of family
quello di lavorare per filiere agricole sostenibili e responsabili.
farmers and smallholders in contributing to sustainable growth and the need to im- Viene riconosciuta che non esiste crescita sostenibile senza un’agricoltura econoprove employment and business opportunities, and decent living and working condimicamente sostenibile che generi un reddito stabile e gratificante e crei lavoro ditions to make agriculture more attractive to women and youth. Such an inclusive rural
gnitoso e di qualità e opportunità per agricoltori e lavoratori agricoli, le loro famiglie
e le comunità rurali.
transformation and revitalization would address the plight of at least 75% of the worSi conferma l’importanza della prosperità delle aree rurali e il ruolo degli agricoltori
ld’s poor who live in rural areas, and advance their equitable access to healthy diets.
familiari e dei piccoli proprietari terrieri nel contribuire alla crescita sostenibile e la
This goal requires easier access to education, capital, technologies and markets,
necessità di migliorare l’occupazione e le opportunità commerciali e condizioni di
public-private partnerships, and responsible investments in rural areas and rural invita e di lavoro dignitose per rendere l’agricoltura più attraente per le donne e i giovafrastructures. We reaffirm, in line with “CFS - Principles for Responsible Investment
ni. Una tale trasformazione e rivitalizzazione rurale inclusiva affronterebbe la difficile
in Agriculture and Food Systems”, the importance of
situazione di almeno il 75% dei poveri del mondo che
promoting responsible investments in agriculture and
vivono nelle aree rurali e promuoverebbe il loro accesso
food systems, especially to family farmers, startups
equo a diete sane. Questo obiettivo richiede un accesand small- and medium-sized enterprises engaging inso più facile all’istruzione, al capitale, alle tecnologie e
novative
technologies that can support the transition
ai mercati, partenariati pubblico-privato e investimenti
responsabili nelle aree rurali e nelle infrastrutture rurali.
towards sustainable and resilient food systems.
Riaffermiamo, in linea con “CFS - Principles for Respon8. The social sustainability of food systems calls for
sible Investment in Agriculture and Food Systems”,
more attention to the contribution of agricultural worl’importanza di promuovere investimenti responsabili
kers and communities, including seasonal migrant
nei sistemi agricoli e alimentari, in particolare per gli
workers, to sustainable development and to ensure
agricoltori familiari, le startup e le piccole e medie
they equitably share the gains from this development
imprese che utilizzano tecnologie innovative che può
through adequate earnings from their work. We will
sostenere la transizione verso sistemi alimentari sosteDue
immagini
degli
interni
della
Sala
d’
A
rme
di
foster a policy environment that enables equitable, denibili e resilienti.
Palazzo Vecchio a Firenze, dove si è riunito il G20
cent, and safe employment in agri-food value chains.
- La sostenibilità sociale dei sistemi alimentari richiedei Ministri delle Politiche Agricole
We pledge to continue the dialogue on sustainable
de una maggiore attenzione al contributo dei lavoratori
agricoli e delle comunità, compresi i lavoratori migranti
food systems and discuss ideas for adapting institustagionali, allo sviluppo sostenibile e per garantire che
tions to address new challenges.
condividano equamente i guadagni da questo sviluppo
Recognizing the interaction of agriculture with climate,
attraverso guadagni adeguati dal loro lavoro. Si promuobiodiversity, and natural resources, our actions should
verà un ambiente politico che consenta un’occupazione
consider the economic and social impacts of transforequa, dignitosa e sicura nelle catene del valore agroaliming food systems, whilst ensuring a transition to sumentare. Si continuerà il dialogo sui sistemi alimentari
stainable models, leaving no one behind.
sostenibili e a discutere idee per adattare le istituzioni
We emphasize the importance of ensuring a holistic
per affrontare le nuove sfide.
approach to this issue, jointly considering environRiconoscendo l’interazione dell’agricoltura con il clima,
mental degradation, economic opportunities, and sola biodiversità e le risorse naturali, le nostre azioni dovrebbero considerare gli impatti economici e sociali delcial impacts. To achieve this goal and ensure social
la trasformazione dei sistemi alimentari, garantendo nel
inclusion, age and gender equity and equality, youth,
contempo una transizione verso modelli sostenibili, senza lasciare indietro nessuno.
women, Indigenous peoples, and local communities must play a key role as part of
L’importanza di garantire un approccio olistico a questo problema, considerando conthe decision-making processes and solutions, including through a people-centered
giuntamente il degrado ambientale, le opportunità economiche e gli impatti sociali.
approach.
Per raggiungere questo obiettivo e garantire l’inclusione sociale, l’uguaglianza e l’u9. We acknowledge that food loss and waste (FLW) is a global challenge and it
guaglianza di genere e di età, i giovani, le donne, i popoli indigeni e le comunità locali
requires urgent and collective actions. We renew our commitment to halve per capita
devono svolgere un ruolo chiave come parte dei processi e delle soluzioni decisionali,
global food waste at the retail and consumer levels and reduce food losses along
anche attraverso un approccio centrato sulle persone.
production and supply chains, including post-harvest losses by 2030. Therefore, we
Viene riconosciuto che la perdita e lo spreco di cibo (FLW) è una sfida globale e
welcome the efforts of the Technical Platform on the Measurement and Reduction
richiede azioni urgenti e collettive. L’impegno a dimezzare lo spreco alimentare gloof Food Loss and Waste and any other relevant regional and national initiatives and
bale pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumo e a ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e fornitura, comprese le perdite post-raccolta
conferences to tackle this issue.
entro il 2030. Pertanto, vengono confermati con favore gli sforzi della Piattaforma
10. The COVID-19 pandemic and other emerging infectious diseases, and zoonoses
Tecnica sulla misurazione e la riduzione di Food Loss and Waste e qualsiasi altra inias well as the continuing challenge of antimicrobial resistance (AMR), remind us
ziativa e conferenza regionale e nazionale pertinente per affrontare questo problema.
of the close connections between human, animal, plant and environmental health.
- La pandemia di COVID-19 e altre malattie infettive emergenti e zoonosi, nonché la
Based on the international OIE and Codex Alimentarius standards we stress the
continua sfida della resistenza antimicrobica (AMR), ci ricordano gli stretti legami
fundamental importance of applying a holistic multi-sectoral approach and reaffirm
tra salute umana, animale, vegetale e ambientale. Sulla base degli standard internaour commitment to implement the One Health approach to accelerate the global fight
zionali dell’OIE e del Codex Alimentarius, si conferma l’importanza fondamentale di
Segue
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applicare un approccio olistico multisettoriale, con l’impegno a implementare l’apagainst AMR in agriculture and food systems and to prevent, reduce and manage
proccio One Health per accelerare la lotta globale contro la resistenza antimicrobica
biological threats and risks to agriculture and food security.
nei sistemi agricoli e alimentari e per prevenire, ridurre e gestire le minacce biologiWe recognize and encourage the work of the Tripartite Plus organizations (OIE, FAO,
che e i rischi per l’agricoltura e la sicurezza alimentare.
WHO and UNEP) to strengthen the implementation of the One Health approach to
Viene riconosciuto il lavoro delle organizzazioni Tripartite Plus (OIE, FAO, WHO e
combat AMR, emerging zoonotic diseases with pandemic potential and other threats
UNEP) per rafforzare l’attuazione dell’approccio One Health per combattere la reto global health security, and welcome the One Health High-Level Expert Panel establisistenza antimicrobica, le malattie zoonotiche emergenti con potenziale pandemished by FAO, OIE, UNEP and WHO. Likewise, we renew our commitment to ensuring
co e altre minacce alla sicurezza sanitaria globale, e si promuoverà con favore un
food safety across food systems. We welcome the continued work of the International
gruppo di esperti di alto livello sulla salute istituito da
Organizations in enhancing the capacities of countries
FAO, OIE, UNEP e OMS. Allo stesso modo, si conferma
to combat AMR.
l’impegno per garantire la sicurezza alimentare in tutti
11. We will promote research and innovation to increi sistemi alimentari, favorendo il continuo lavoro delle
Organizzazioni Internazionali nel potenziare le capacità
ase the resilience and sustainability of agricultural
dei paesi di combattere l’AMR.
and food systems and to mitigate and adapt to clima- Si conferma la ricerca e l’innovazione per aumentate change and halt and reverse biodiversity loss, and
re la resilienza e la sostenibilità dei sistemi agricoli e
enhance plant and animal resistance to diseases,
alimentari e per mitigare e adattarsi ai cambiamenti
pests and abiotic stresses. We recall the vital role of
climatici e arrestare e invertire la perdita di biodiversità
characterization, in-situ and ex-situ conservation and
e migliorare la resistenza di piante e animali a malattie,
parassiti e stress abiotici. Viene ricordato il ruolo fon- Da sx: Qu Dongyu, FAO; Stefano Pattuanelli, Ministro evaluation of animal and plant genetic resources for
food and agriculture and their exchange and availability
damentale della caratterizzazione, conservazione in situ Italiano Politiche Agricole
for breeding, diversification of agriculture and research
ed ex situ e valutazione delle risorse genetiche animali
in accordance with internationally agreed frameworks, as applicable. We recognize
e vegetali per l’alimentazione e l’agricoltura e il loro scambio e disponibilità per l’allevamento, la diversificazione dell’agricoltura e la ricerca in conformità con quadri
that research is strengthened through shared principles of openness, transparency,
concordati a livello internazionale, a seconda dei casi . La ricerca si rafforza attraverreciprocity and excellence. We will work to enhance research collaboration and to
so principi condivisi di apertura, trasparenza, reciprocità ed eccellenza, unitamente
improve the interface between science and policy.
alla collaborazione nella ricerca e per migliorare l’interfaccia tra scienza e politica.
12. We will support capacity development, training and extension services for local
- Verrà sostenuto lo sviluppo delle capacità, la formazione e i servizi di estensione
producers, small-scale producers and family farmers to address key aspects of food
per i produttori locali, i piccoli produttori e gli agricoltori familiari per affrontare gli
systems sustainability.We underline the importance of digital transformation in agriaspetti chiave della sostenibilità dei sistemi alimentari. Sottolineata l’importanza
culture,
fostering innovation while protecting data privacy, data security and the indella trasformazione digitale in agricoltura, promuovendo l’innovazione proteggendo
tellectual
property rights and investment in research and development (R&D), and
al contempo la privacy dei dati, i dati sicurezza e diritti di proprietà intellettuale e
knowledge transfer to farmers. We recognize that innovative technologies practices
investimenti in ricerca e sviluppo (R&S) e trasferimento di conoscenze agli agricoland approaches can play an important role in increasing productivity in a sustainable
tori. Le pratiche e gli approcci delle tecnologie innovative possono svolgere un ruolo
importante nell’aumento della produttività in modo sostenibile, nell’ottimizzazione
manner, optimizing the use of inputs, helping countries to produce food under climate
dell’uso degli input, nell’aiutare i paesi a produrre cibo
change effects.
sotto gli effetti dei cambiamenti climatici.
We will strengthen our cooperation by working together
Aumenterà la cooperazione tra i Ministri, lavorando into promote the resilience, productivity and sustainabisieme per promuovere la resilienza, la produttività e la
lity of the food and agricultural sector, including levesostenibilità del settore alimentare e agricolo, anche
raging key opportunities this year at COP 26, United
sfruttando le opportunità chiave di quest’anno alla COP
Nations Food Systems Summit (UNFSS) and other fora.
26, al vertice sui sistemi alimentari delle Nazioni Unite
13. We will promote farming practices and technologies
(UNFSS) e in altri forum.
that are both productive and sustainable, science and
- Promuoveremo pratiche e tecnologie agricole che sievidence-based and data driven, informed by local conano sia produttive che sostenibili, basate su scienza e
prove e guidate dai dati, informate dal contesto e dalle
text and circumstance, conserve natural resources, soil
circostanze locali, conservando le risorse naturali, la
health and water, enable sustainable management of
salute del suolo e l’acqua, consentiranno una gestione
land, halt and reverse biodiversity loss, and contribute
sostenibile della terra, arrestare e invertire perdita di biodiversità e contribuiscono
to climate change mitigation and adaptation.
alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici.
14. Climate change, extreme weather events, animal and plant pests and diseases,
- Il cambiamento climatico, gli eventi meteorologici estremi, i parassiti e le malattie
and shocks such as the COVID-19 pandemic, threaten food systems across the world,
di animali e piante e gli shock come la pandemia di COVID-19, minacciano i sistemi
can cause food shortages and exacerbate price volatility, and require coordinated and
alimentari in tutto il mondo, possono causare carenze alimentari ed esacerbare la
effective responses. We will guard against any unjustified restrictive measures that
volatilità dei prezzi e richiedono risposte coordinate ed efficaci. Totale contrarietà a
could lead to extreme food price volatility in international markets and threaten food
qualsiasi misura restrittiva ingiustificata che potrebbe portare a un’estrema volatisecurity and nutrition.
lità dei prezzi alimentari nei mercati internazionali e minacciare la sicurezza alimen15. We recognize that international agri-food trade is critical for global food security
tare e la nutrizione.
- Viene riconosciuto che il commercio agroalimentare internazionale è fondamentale
and nutrition. We highlight the importance of an open, transparent, predictable, and
per la sicurezza alimentare e la nutrizione globali, sottolineando l’importanza di un
non-discriminatory multilateral trading system consistent with World Trade Organizasistema commerciale multilaterale aperto, trasparente, prevedibile e non discrimition (WTO) rules, to enhance market predictability, increase business confidence, and
natorio, coerente con le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC),
allow agri-food trade to flow so as to contribute to food security and nutrition.
per migliorare la prevedibilità del mercato. Verrà aumentata la fiducia delle imprese
We welcome the WTO Members’ constructive efforts to make progress at the Twelfth
per consentire il flusso del commercio agroalimentare in modo da contribuire alla
WTO Ministerial Conference (MC12).
sicurezza alimentare e alla nutrizione.
16. We acknowledge and welcome the important contributions of the Agriculture MarPositivi e importanti tutti gli sforzi costruttivi dei membri dell’OMC per compiere
ket Information System (AMIS) initiative, and the Group on Earth Observations Global
progressi in occasione della dodicesima conferenza ministeriale dell’OMC (MC12).
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- Si riconosce con favore gli importanti contributi dell’iniziativa del sistema di inforAgricultural Monitoring (GEOGLAM) to enhancing food market transparency and supmazione del mercato agricolo (AMIS) e del Group on Earth Observations Global Agriporting coordinated policy responses for food security, and nutrition, especially ducultural Monitoring (GEOGLAM) per migliorare la trasparenza del mercato alimentare
ring the COVID-19 pandemic. To ensure the continuation of AMIS’s work in reducing
e supportare risposte politiche coordinate per la sicurezza alimentare e la nutrizione,
global food market uncertainties, we commit to providing timely data and voluntary
in particolare durante la pandemia di COVID-19. Per garantire la continuazione del
resources to sustain the initiative.
lavoro di AMIS nel ridurre le incertezze del mercato alimentare globale, l’impegno
We recognize the contributions of the Platform for Agricultural Risk Management
sarà quello di fornire dati tempestivi e risorse volontarie per sostenere l’iniziativa.
(PARM) to improve resilience of the agricultural sector through a better management
Importanti i contributi della Piattaforma per la gestione del rischio agricolo (PARM)
of risks and we appreciate the results of the Tropical
per migliorare la resilienza del settore agricolo attraAgriculture Platform (TAP) and the Wheat Initiative as
verso una migliore gestione dei rischi, con apprezzait comes into its 10th anniversary.
mento dei risultati della Piattaforma per l’agricoltura
We thank FAO and OECD for the Summary Report
tropicale (TAP) e dell’Iniziativa per il grano alla sua
decima anniversario.
on resilience and risk management collecting G20
I migliore ringraziamenti per la FAO e l’OCSE per il
Countries’ experiences on the challenges faced
Rapporto di sintesi sulla resilienza e la gestione del
during the COVID-19 pandemic and their respective
rischio che raccoglie le esperienze dei Paesi del G20
responses.
sulle sfide affrontate durante la pandemia di CO17. We appreciate the outcomes of the 10th G20
VID-19 e le rispettive risposte.
Meeting of Agricultural Chief Scientists (MACS) on
- Si confermano i risultati della decima riunione del
the role of science, technology and innovation in suG20 dei principali scienziati agricoli (MACS) sul ruolo
Il G20 dell’Agricoltura Mondiale a Firenze
stainable, and resilient food systems to improve food
della scienza, della tecnologia e dell’innovazione nei
safety and food security. We encourage research cooperation to improve the use and
sistemi alimentari sostenibili e resilienti per migliorare la sicurezza alimentare e la
application of digital traceability along the food chain and to reinforce science and
sicurezza alimentare, stimolando la cooperazione nella ricerca per migliorare l’uso e
evidence-based understanding and knowledge of genome editing in agriculture, its
l’applicazione della tracciabilità digitale lungo la catena alimentare e per rafforzare
la comprensione e la conoscenza scientifica e basata sull’evidenza dell’editing del
potential benefits and risks, its potential use for sustainable development and to
genoma in agricoltura, i suoi potenziali benefici e rischi, il suo potenziale utilizzo
inform policy making processes and regulatory systems. We encourage greater focus
per lo sviluppo sostenibile e per informare la politica processi e sistemi normativi.
on and increased investments in agriculture R&D and innovation for climate action.
Verrà incoraggiata una maggiore attenzione e maggiori investimenti nella ricerca e
We welcome the two workshops, proposed by the Italian G20 Presidency, on Antimisviluppo in agricoltura e nell’innovazione per l’azione per il clima, confermando i due
crobial Resistance (AMR) and on Climate Change, which were held at the initiative of
workshop, proposti dalla Presidenza italiana del G20, sulla resistenza antimicrobica
the Italian G20 Presidency on September 1st and 2nd.
(AMR) e sul cambiamento climatico, che si sono tenuti su iniziativa della Presidenza
18. We welcome the G20 Open Forum on Sustainable Agriculture under the Italian
italiana del G20 l’1 e 2 settembre.
G20 Presidency. This is a step forward in promoting the wider adoption of proven,
- Importante strumento innovativo sarà l’Open Forum del G20 sull’agricoltura sostesustainable agricultural practices in rural areas for sustainable management of nanibile sotto la Presidenza italiana del G20. Questo è un passo avanti nella promotural resources.
zione di una più ampia adozione di pratiche agricole comprovate e sostenibili nelle
19. Despite global efforts, hunger is rising and the
aree rurali per la gestione sostenibile delle risorse
multi-faceted impacts of the COVID-19 pandemic are
naturali.
increasing food insecurity and malnutrition. We wish
- Nonostante gli sforzi globali, la fame è in aumento
to enhance cooperation between G20 members and
e gli impatti multiformi della pandemia di COVID-19
stanno aumentando l’insicurezza alimentare e la maldeveloping countries in food and agriculture to build
nutrizione. Si dovrà rafforzare la cooperazione tra i
forward better, share knowledge and help to develop
membri del G20 e i paesi in via di sviluppo in materia
domestic production capacities better suited to local
di cibo e agricoltura per migliorare, condividere le
needs, and contribute to the resilience and recovery
conoscenze e aiutare a sviluppare capacità di proof agriculture and rural communities. In this context,
duzione interna più adatte alle esigenze locali e conwe welcome the G20 Matera Declaration on Food
tribuire alla resilienza e al recupero dell’agricoltura e
Security and Nutrition and acknowledge the opportudelle comunità rurali. In questo contesto, si conferma
nity to work together, on a voluntary basis, through
con favore la Dichiarazione di Matera del G20 sulla
inter alia, the Food Coalition, a global alliance led
sicurezza alimentare e la nutrizione e riconoscendo
by FAO, to initiate coordinated action in response to
l’opportunità di lavorare insieme, su base volontaria, tra l’altro attraverso la Food
COVID-19,
and
the
G20
Peer
to
Peer projects, a voluntary collaboration mechanism
Coalition, un’alleanza globale guidata dalla FAO, per avviare un’azione coordinata in
between
Ministries
of
Agriculture
and other stakeholders, to share knowledge and
risposta a COVID-19 e i progetti Peer to Peer del G20, un meccanismo di collaborabest practices for sustainable agricultural systems.
zione volontaria tra i ministeri dell’agricoltura e altre parti interessate, per condivide20. We welcome the United Nations Food Systems Summit taking place in Septemre conoscenze e migliori pratiche per sistemi agricoli sostenibili.
- Si riconosce che ora, più che mai, esiste la necessità di un’azione decisiva, incluber 2021. We acknowledge that now, more than ever, we need decisive, inclusive,
siva, sostenuta e coordinata per garantire che i sistemi alimentari possano intensisustained and coordinated action to ensure that our food systems can step up to
ficarsi per affrontare le sfide condivise che faccia. Il lavoro dei Ministri si rafforzerà
address the shared challenges we face. Our work is mutually reinforcing with the
reciprocamente con gli sforzi del Vertice per promuovere azioni coraggiose nell’agriSummit’s efforts to promote bold actions in sustainable agriculture and food sycoltura sostenibile e nei sistemi alimentari per garantire progressi misurabili verso
stems to ensure measurable progress towards the 2030 Agenda for Sustainable
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Verranno sostenuti attivamente i flussi di
Development. We actively support the workstreams for the Summit, and call on all
lavoro per il Summit e invitate tutte le parti interessate a contribuire al suo processo,
stakeholders to contribute to its process, in order to achieve balanced and objective
al fine di raggiungere risultati equilibrati e obiettivi che riconoscano la diversità dei
outcomes that both recognize the diversity of food production systems and that consistemi di produzione alimentare e che contribuiscano a costruire sistemi alimentari
tribute to build sustainable food systems.
sostenibili.
21. We thank the Italian Presidency for their leadership and excellent work. We look
- Si ringrazia la Presidenza Italiana per la guida e l’ottimo lavoro svolto. Il prossimo
forward to the Indonesian G20 Presidency in 2022. n
appuntamento sarà con la presidenza indonesiana del G20 nel 2022. n
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Il tagliere

ISIT rappresenta 17
Consorzi e 22 DOP e IGP
ISIT - Associazione dei Consorzi dei Salumi DOP e IGP si potenzia
ulteriormente: nominato Vicepresidente Corradino Marconi e assegnate le
deleghe al comitato esecutivo
di

Nel corso dell’ultima giunta,
M Milano.
ISIT ha nominato Vicepresidenten
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Corradino Marconi (già membro del Comitato Esecutivo e Presidente del Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna) e attribuito
le deleghe ai membri del neonato Comitato Esecutivo – in cui ricordiamo sono stati
nominati anche Claudio Palladi per il Consorzio Bresaola della Valtellina e Cristiano
Ludovici per il Consorzio del Prosciutto Toscano - per iniziare presto a lavorare a pieno regime. Entrambe le decisioni hanno il
comune obiettivo di rafforzare la struttura di
ISIT, in particolare a livello politico, per riuscire ad aumentare il presidio istituzionale e lo
studio dei diversi dossier strategici. “Di fronte alle molteplici sfide che ISIT si troverà ad
affrontare per il futuro, il potenziamento organico della governance consentirà di poter
contare su un supporto meglio strutturato,
per essere più incisivi nelle azioni e più rappresentativi ed autorevoli davanti alle Istituzioni, sviluppando l’approccio e la metodologia più adatte per mantenere lo sviluppo e
la crescita del comparto nel prossimo futuro,
con riferimento, ad esempio, alle politiche di

Lorenzo Beretta, presidente dell’Istituto Salumi
Italiani Tutelati

Corradino Marconi, Presidente del Consorzio
italiano tutela Mortadella Bologna

Paolo Montalbano

filiera, Farm2Fork, benessere animale, sostenibilità ed etichettatura” – dichiara Lorenzo
Beretta, Presidente ISIT.
“Sono molto onorato dell’incarico ricevuto e felice di adoperarmi per supportare al
meglio la Presidenza nel delicato compito
di garantire la migliore affermazione del
comparto dei Salumi DOP e IGP in Italia e
all’estero e nel raggiungimento dei prossimi
traguardi istituzionali” – dichiara Corradino
Marconi. Non a caso, il settore dei salumi
DOP e IGP è uno dei fiori all’occhiello del
Made in Italy agroalimentare. I 17 Consorzi
e le 22 DOP e IGP rappresentate in ISIT - che
coprono dalla Calabria all’Alto Adige i principali salumi italiani tutelati - rappresentano un valore al consumo di quasi 5 Miliardi
di Euro e coinvolgono migliaia di aziende
lungo tutta la filiera, fornendo un supporto
concreto alla sostenibilità dei territori e delle
economie locali. Analizzando nel dettaglio
le diverse deleghe conferite dalla Giunta al
Comitato Esecutivo, di seguito evidenziamo,
per prime, quelle che costituiscono un asset
strategico e politico fondamentale per la gestione e lo sviluppo dell’Associazione e che,
quindi, rimangono in capo alla Presidenza, in
relazione con la Vicepresidenza:
ORIENTAMENTO AL FUTURO (sostenibilità,
benessere animale, transizione ecologica,
ecc..); POLITICHE DI FILIERA.
Di seguito, le altre tematiche, oggetto di specifiche deleghe:
SVILUPPO DELLE IGP – date le peculiarità
uniche, rispetto all’universo delle DOP, questa tematica è stata attribuita ai due componenti del Comitato Esecutivo rappresentativi
del mondo della IGP, rispettivamente, Corradino Marconi (Presidente del Consorzio
italiano tutela Mortadella Bologna) per la
filiera suina, e Claudio Palladi (Consigliere e
Vicepresidente del Consorzio tutela Bresaola
della Valtellina) per la filiera bovina.
VIGILANZA, TUTELA, CONTROLLI E CERTIFICAZIONE - temi attribuiti a Corradino Marconi per la sua consolidata esperienza maturata in queste materie, avendole già affrontate nell’ambito dello sviluppo del Consorzio
italiano di tutela della Mortadella Bologna.
FINANZIAMENTI PUBBLICI (europei, nazionali e regionali) E BANDI – è un settore
di competenza molto delicato, in quanto i
diversi finanziamenti pubblici sono molto

Claudio Palladi, Consigliere e Vicepresidente
del Consorzio tutela Bresaola della Valtellina

importanti per un settore come quello dei
prodotti DOP e IGP che, oltre a svolgere le
attività di tutela, deve fronteggiare e contrastare spesso attacchi mediatici fornendo una
comunicazione esaustiva rivolta ai principali
media di riferimento. Inoltre, i fondi pubblici
sono importanti per lo sviluppo delle iniziative legate alla promozione dei prodotti in
Italia e all’estero; per quello che riguarda i
fondi Regionali la delega è stata assegnata a
Cristiano Ludovici (Consigliere del Consorzio
del Prosciutto Toscano).
La PROMOZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE è un tema trattato in modo congiunto da tutti i membri del Comitato Esecutivo che lo portano avanti con la supervisione
e il coordinamento del Presidente, insieme
al tema del COORDINAMENTO CON ALTRE
ASSOCIAZIONI, fondamentale quest’ultimo
per sviluppare le necessarie sinergie utili per
il raggiungimento di obiettivi comuni. n
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Cristiano Ludovici, Consigliere del Consorzio
del Prosciutto Toscano

Qui Bruxelles

Inaugurata
l’Autorità Europea
per le Emergenze Sanitarie
di

Jean Brentel

Parte l’autorità europea
per la preparazione
e la risposta alle
emergenze sanitarie
(HERA): prevenire
le eventuali future
emergenze sanitarie e
garantire la produzione
e la distribuzione
di medicinali e altre
contromisure mediche.

Ursula Von Der Leyen, Presidente della
Commissione Europea

Margaritis Schinas, Vicepresidente per la
Promozione dello Stile di Vita Europeo

B
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ruxelles. La Commissione
europea ha inaugurato l’Autorità europea per la preparazione
e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) per prevenire, individuare e rispondere rapidamente
alle emergenze sanitarie. L’HERA
batterà sul tempo le minacce e le
potenziali crisi sanitarie grazie alla
raccolta di informazioni e al rafforzamento delle capacità di risposta
necessarie. In caso di emergenza,
l’HERA garantirà lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di medicinali, vaccini e altre contromisure
mediche, quali guanti e mascherine, spesso assenti durante la prima fase della risposta al coronavirus.
L’HERA è un pilastro fondamentale dell’Unione europea della salute annunciata dalla Presidente
von der Leyen nel suo discorso
sullo stato dell’Unione 2020 e
colmerà una lacuna nella risposta
e nella preparazione dell’UE alle
emergenze sanitarie.
PRIMA DELLE CRISI: PREPARAZIONE
Prima di una crisi sanitaria, nella “fase di preparazione”, l’HERA collaborerà strettamente con
altre agenzie sanitarie nazionali
e dell’UE, con l’industria e con i
partner internazionali per migliorare la preparazione dell’UE alle
emergenze sanitarie.
L’HERA procederà alle valutazioni
delle minacce e alla raccolta di informazioni, elaborerà modelli per
prevedere un’epidemia e, entro l’inizio del 2022, individuerà e agirà

su almeno tre minacce ad alto impatto e colmerà eventuali lacune
nelle contromisure mediche.
L’HERA sosterrà inoltre la ricerca
e l’innovazione per lo sviluppo di
nuove contromisure mediche, anche attraverso reti e piattaforme
di sperimentazione clinica a livello dell’Unione per la condivisione
rapida dei dati.
Inoltre l’HERA affronterà le sfide
del mercato e rafforzerà la capacità industriale. Sulla base del lavoro svolto dalla task force per l’aumento della produzione industriale
di vaccini contro la COVID-19, l’HERA instaurerà uno stretto dialogo
con l’industria, svilupperà una strategia a lungo termine per la capacità produttiva e per gli investimenti
mirati e affronterà le strozzature
della catena di approvvigionamento per le contromisure mediche.
L’autorità promuoverà gli approvvigionamenti e affronterà le sfide
connesse alla loro disponibilità e
distribuzione e aumenterà la capacità di stoccaggio per evitare carenze e strozzature nella logistica.
L’HERA rafforzerà inoltre le conoscenze e le competenze su tutti
gli aspetti delle contromisure mediche negli Stati membri.

Segue
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DURANTE UNA CRISI SANITARIA:
RISPOSTA ALLE EMERGENZE
Nel caso in cui sia dichiarata un’emergenza di sanità pubblica a
livello dell’UE, l’HERA può passare rapidamente alle operazioni di
emergenza, ricorrendo ad esempio
a un celere processo decisionale
e all’attivazione di misure di emergenza, sotto l’egida di un consiglio
di alto livello incaricato delle crisi
sanitarie.
Attiverà finanziamenti di emergenza e avvierà meccanismi per
il monitoraggio, lo
sviluppo di nuovi prodotti mirati, le procedure di acquisizione
e l’acquisto di contromisure mediche e
di materie prime.
I meccanismi previsti nell’ambito di EU
FAB, una rete di capacità produttive costantemente
disponibili per la fabbricazione di
vaccini e medicinali, saranno attuati per mettere a disposizione
riserve aggiuntive di capacità produttive e saranno avviati piani di
ricerca e innovazione di emergenza in consultazione con gli Stati
membri.
Sarà rafforzata la produzione
dell’UE di contromisure mediche
e sarà istituito un inventario degli
impianti produttivi, delle materie

Stella Kyriakides, Commissaria Europea per
la Salute e la Sicurezza Alimentare

prime, dei materiali di consumo,
delle attrezzature e delle infrastrutture al fine di disporre di un quadro
chiaro delle capacità dell’UE.
RISORSE
Le attività dell’HERA potranno contare su un bilancio di 6 miliardi di
€ provenienti dall’attuale quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2022-2027, di cui una parte

proverrà dall’integrazione di NextGenerationEU.
Anche altri programmi dell’UE,
quali il dispositivo per la ripresa e
la resilienza, REACT-EU, i fondi di
coesione e il programma InvestEU
in seno all’UE, e lo strumento di
vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale
al di fuori dell’UE, contribuiranno a
sostenere la resilienza dei sistemi
sanitari.
L’importo complessivo, contando

i 6 miliardi di € di cui sopra, ammonterà quindi a quasi 30 miliardi
di € nel prossimo periodo di finanziamento e sarà ancora maggiore
se si considerano gli investimenti
a livello nazionale e nel settore privato.
PROSSIME TAPPE
Per garantire un avvio rapido e sulla
scorta dell’esperienza dell’incubatore HERA, lanciato
nel febbraio 2021,
l’HERA sarà istituita
come struttura interna della Commissione e sarà pienamente operativa all’inizio
del 2022.
Il suo funzionamento sarà riesaminato e adattato su
base annuale fino al
2025, quando sarà
effettuata una revisione completa.
Il Consiglio discuterà e adotterà la
proposta di regolamento del Consiglio relativo a un quadro di misure
relative alle contromisure mediche
in caso di un’emergenza di sanità
pubblica a livello dell’Unione.
Nei prossimi giorni la Commissione pubblicherà un avviso di preinformazione per fornire ai produttori
di vaccini e farmaci le informazioni
preliminari sul bando di gara, previsto per l’inizio del 2022.

Mariya Gabriel, Commissaria Europea
per l’Innovazione, la Ricerca, la Cultura e
l’Istruzione

Thierry Breton, Commissario Europeo per
il Mercato Interno
Segue
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necessari. Abbiamo appreso che
per combattere la pandemia di
COVID-19 e le future emergenze
sanitarie, la cooperazione è l’unica via possibile.”

DICHIARAZIONI DI ALCUNI MEMBRI DEL COLLEGIO
Ursula von der Leyen, Presidente
della Commissione europea, ha
dichiarato: “L’HERA rappresenta
un altro tassello di un’Unione della salute più forte e un importante passo avanti per la nostra preparazione alle crisi. Con l’HERA
ci assicureremo di disporre delle
attrezzature mediche necessarie
per proteggere i nostri cittadini
dalle future minacce sanitarie.
L’HERA sarà in grado di adottare
rapidamente decisioni per salvaguardare le forniture.
Questo è quanto ho promesso nel
2020 e questo è quanto abbiamo
realizzato.
Margaritis Schinas, Vicepresidente per la Promozione dello stile di
vita europeo, ha dichiarato: “La
missione dell’HERA è chiara: garantire la disponibilità, l’accesso
e la distribuzione di contromisure
mediche nell’Unione.
L’HERA è la risposta dell’UE per
anticipare e gestire le emergenze. L’HERA disporrà del peso e del
bilancio necessari per collaborare
con l’industria, gli esperti medici, i ricercatori e i nostri partner
globali al fine di garantire che le
attrezzature, i farmaci e i vaccini essenziali siano rapidamente
disponibili se e quando saranno

Stella Kyriakides, Commissaria
per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: “L’HERA
è un elemento essenziale di una
forte Unione europea della salute.
Grazie all’HERA saremo in grado
di anticipare le minacce attraverso l’analisi delle tendenze emergenti, di coordinare le nostre azioni per reagire tempestivamente
attraverso lo

sviluppo,
l’acquisizione e la distribuzione di
contromisure mediche essenziali
a livello dell’UE. Si tratta di una
struttura di sicurezza sanitaria
unica che ci consente di rimanere
all’avanguardia.
La sicurezza sanitaria nell’UE sta
diventando un impegno collettivo.
Dopo quasi due anni caratterizzati da una pandemia devastante,
l’HERA è un simbolo del cambia-

mento di mentalità in materia di
politica sanitaria a cui tutti dobbiamo aderire in quanto agendo
insieme siamo più forti e capaci
di fare davvero la differenza per la
sicurezza sanitaria dei nostri cittadini.“
Mariya Gabriel, Commissaria
europea per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i
giovani ha dichiarato: “Le contromisure mediche sono cruciali al
fine di combattere le minacce sanitarie. La Commissione è stata
i n prima linea nella lotta contro
la pandemia, ma occorre fare
di più per essere meglio preparati per la prossima crisi.
La ricerca e l’innovazione
saranno un elemento centrale dell’HERA, in quanto
la nuova autorità si propone di promuovere e sostenere lo sviluppo delle tecnologie mediche e la loro
produzione.”
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno,
ha dichiarato: “Con l’HERA facciamo il punto sugli insegnamenti appresi
dalla crisi: non possiamo
garantire la salute dei
nostri cittadini senza
una capacità industriale nell’UE
e senza catene di approvvigiona-
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mento ben funzionanti. Siamo riusciti a migliorare la produzione di
vaccini contro la COVID-19 in tempi record, per l’Europa e il resto
del mondo, ma dobbiamo essere
meglio preparati alle future crisi
sanitarie L’HERA creerà capacità
di produzione nuove e adattabili e
garantirà catene di approvvigionamento sicure per aiutare l’Europa
a reagire rapidamente in caso di
necessità.”

APPROVATA DA COMENVI E
COMAGRI LA RELAZIONE DI
INIZIATIVA SULLA STRATEGIA “FARM TO FORK”
Bruxelles. i deputati delle commissioni “Ambiente, Sanità Pubblica e
Sicurezza alimentare” (COMENVI)

Herbert Dorfmann, Deputato Commissione
Agricoltura UE

e “Agricoltura e Sviluppo rurale”
(COMAGRI) del Parlamento europeo hanno approvato la relazione
di iniziativa sulla Strategia “Farm
to Fork” (relatori rispettivamente
On.li Anja Hazekamp ed Herbert
Dorfmann – PPE).
In generale, secondo quanto ripotato nella relazione, il sistema alimentare dell’UE deve contribuire
a ridurre l’impronta ambientale e
climatica pur continuando a garantire la sicurezza alimentare, un’ali-

mentazione ed una dieta sana per
i consumatori, ed un reddito equo
per gli agricoltori. In altre parole, si
chiede di garantire una maggiore
sostenibilità lungo tutta la filiera
alimentare, in tutte le fasi di produzione, e tutti, dall’agricoltore al
consumatore, hanno un ruolo da
svolgere a riguardo.
La relazione, inoltre, sottolinea la
necessità di “spostare” i consumi
verso diete più sane, affrontando
il consumo eccessivo di carne ed
alimenti altamente lavorati ad alto
contenuto di sale, zuccheri e grassi. Di seguito sono indicati i punti
principali della relazione di iniziativa.
PESTICIDI E PROTEZIONE DEGLI
IMPOLLINATORI
Sebbene l’UE disponga di uno dei
sistemi più rigorosi al mondo, il
processo di approvazione dei pesticidi deve essere migliorato e
l’attuazione meglio monitorata.
Sono inoltre necessari obiettivi di
riduzione vincolanti per l’uso dei
pesticidi.
Gli Stati membri dovrebbero attuare tali obiettivi nella revisione dei
loro piani strategici della PAC.
La Commissione europea dovrebbe elaborare un piano per ridurre al minimo gli input sintetici in
agricoltura e gli Stati
membri dovrebbero
effettuare un monitoraggio sistematico
della biodiversità sui
terreni agricoli, compresi gli impollinatori.

Anja Hazekamp, Deputata Parlamento
Europeo

un ruolo importante nella lotta al
cambiamento climatico.
Le emissioni di gas ad effetto serra devono essere ridotte ed i pozzi
naturali di carbonio migliorati.
Il pacchetto “Fit for 55” dovrebbe
fissare obiettivi ambiziosi per le
emissioni provenienti dal settore
agricolo e dal relativo uso del suolo.
Sebbene per i deputati l’agro-forestazione sia uno strumento per
ridurre la pressione sulle foreste
naturali, nella relazione si sottolinea l’importanza di criteri solidi e
rigorosi per la produzione di energia rinnovabile a partire dalla biomassa, ed invita la Commissione
europea a presentare criteri basati
sulla scienza nell’ambito della revisione della direttiva UE sulle energie rinnovabili.

EMISSIONI DI GAS
AD EFFETTO SERRA
(GHG)
L’agricoltura e la silvicoltura
svolgono
Segue
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Carne bovina irlandese da allevamenti
al pascolo: Buona per Natura
Irlanda, il nuovo Standard Bord Bia per la carne bovina Grass Fed
Quando si parla di carne bovina, i consumatori di tutto il mondo sono oggi alla ricerca di un prodotto
naturale, sostenibile e di prima qualità. Grazie ai nostri pascoli rigogliosi e verdeggianti, il clima mite
e la lunga tradizione di allevamento all’aperto, l’Irlanda è perfettamente in grado di soddisfare la
crescente richiesta di carne bovina Grass Fed di prima qualità.
E da oggi possiamo dimostrarlo.
Il nuovo Grass Fed Standard per la carne bovina irlandese, sviluppato da Bord Bia – Irish Food Board,
ente governativo dedicato allo sviluppo dei mercati di esportazione dei prodotti alimentari, bevande
e prodotti ortofrutticoli irlandesi, è il primo protocollo al mondo che verifica in modo indipendente
la carne bovina Grass Fed, garantendo una carne proveniente da bovini nutriti per almeno il 90% ad
erba o foraggio a base d’erba, che pascolano all’aperto per buona parte dell’anno per tutta la loro
vita. È la garanzia di quanto abbiamo da sempre saputo: è l’erba l’ingrediente fondamentale che
rende il manzo irlandese una carne di prima qualità.
I dati utilizzati per garantire la dieta a base di erba di ciascun animale sono raccolti nel corso di
controlli effettuati nell’ambito del Programma Nazionale di Qualità e Sostenibilità Assicurata per la
carne bovina e ovina (Sustainable Beef and Lamb Assurance Scheme), sviluppato da Bord Bia.
Solo la carne dei bovini allevati nel rispetto di questi standard, può vantare il marchio Grass Fed.
L’Irlanda, quindi, grazie ai suoi allevamenti al pascolo, produce carni bovine di prima qualità,
naturalmente gustose e nutrienti.
Carne bovina irlandese Grass Fed, prodotta in armonia con la natura.
Per saperne di più, visitate la pagina: irishfoodanddrink.com/manzo-irlandese

www.Irishbeef.it

Qui Bruxelles
Segue
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BENESSERE ANIMALE
La relazione indica la necessità
di indicatori comuni e scientificamente fondati sul benessere degli
animali per garantire una maggiore
armonizzazione nell’UE, ed una valutazione dell’attuale legislazione
UE da parte della Commissione
europea ai fini di eventuali modifiche. Nella relazione si ribadisce
la richiesta alla Commissione europea di presentare una proposta
per eliminare gradualmente l’uso
delle gabbie per gli animali d’al-

levamento nell’UE, possibilmente
entro il 2027.
A meno che gli standard di produzione animale nei Paesi terzi
non siano allineati a quelli vigenti
nell’UE, le importazioni di prodotti
animali da questi Paesi non dovrebbero essere consentite.
AGRICOLTURA BIOLOGICA
La relazione indica che l’agricoltura biologica sarà una parte importante del percorso dell’UE verso
sistemi alimentari più sostenibili
e sostiene l’ambizione di aumentare la superficie destinata alla
produzione biologica nell’UE entro
il 2030.
Lo sviluppo del settore biologico
deve essere accompagnato da un
approccio orientato al mercato.

SOSTEGNO AGLI AGRICOLTORI
Gli agricoltori hanno un
reddito inferiore rispetto
ad altri operatori lungo
la filiera alimentare ed
al resto dell’economia.
Nella relazione si chiede alla Commissione europea di intensificare gli
sforzi, anche attraverso l’adeguamento delle regole di
concorrenza, per rafforzare
la posizione degli agricoltori
nella filiera. Inoltre, i giovani
agricoltori dovrebbero
avere un ruolo chiave nella
realizzazione della transizione verso un’agricoltura sostenibile. Infine, la relazione
indica che anche le norme
sugli appalti pubblici dovrebbero essere modificate per
incoraggiare una produzione
alimentare sostenibile.
A seguito della votazione,
Herbert Dorfmann ha dichiarato che gli agricoltori
possono svolgere un ruolo significativo nella lotta ai cambiamenti climatici, ma la responsabilità
per un’agricoltura più sostenibile
deve essere uno sforzo congiunto,
anche dei consumatori. Gli agricoltori dell’UE stanno già facendo
molti sforzi e la richiesta di ridurre ulteriormente l’uso di pesticidi, fertilizzanti ed
antibiotici, presuppone un adeguato
sostegno per garantire la redditività economica, in
modo che la produzione non venga semplicemente
spostata al di fuori
dell’UE. Garantire
la disponibilità di

prodotti alimentari a prezzi ragionevoli deve continuare ad essere
una priorità. Anja Hazekamp ha
dichiarato che le attuali politiche
agricola e commerciale dell’UE
stanno sostenendo modelli agricoli dannosi per l’ambiente e consentendo importazioni di prodotti
non sostenibili. La relazione propone misure concrete per garantire il benessere dei consumatori,
degli animali e dell’ambiente, stimolando la produzione alimentare
locale e l’abbandono di modelli
agricoli non sostenibili, come l’allevamento intensivo e le monocolture ad elevato uso di pesticidi.
La relazione di iniziativa dovrà
essere discussa ed approvata in
Aula, probabilmente nella seconda sessione Plenaria in programma ad ottobre 2021. n
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Pigs slaughter in
Brazil, the highest in
24 years

Germany seeks a new
strategy for the swine
industry

According to statistical data, the second quarter of this
year marked an increase of 7.6% compared to the same
quarter of 2020 and 2.9% compared to the 1st quarter of
2021.

Oversupply of 260,000 tonnes threatens to suffocate the
market and prices are already low.
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San Paulo.
Data released by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) shows that pigs slaughter
has reached a 24-year high in the second quarter of
this year. In the monthly index, the best results were
registered for the months of April, May and June, providing a record of swine slaughter in the historical series,
started in 1997. The record result of fresh pork exports,
with a peak in June, helped in this scenario.
The slaughter of 923,560 more heads of swine compared to the same period in 2020 was driven by increased production in 18
of 25 Brazilian
states.
These
numbers
increasingly
reinforce how
the domestic
consumption
of pork has
grown in Brazil, especially in the last year, driven by the
affordable value of the protein compared to its main
competitors. A survey carried out by the Brazilian Association of Animal Protein (ABPA), published in April this
year, points to an increase in the consumption of pork
in Brazilian households and the preference for protein,
especially when compared to beef. In real numbers, this
means that in 80% of households pork is preferred, second only to chicken eggs and chicken meat.
“The news serves as a consolation and incentive for
producers in a year in which production costs reach
the highest level in history. This significant advance
in slaughtering signals that internal and external demands are heated,
which is a determining factor in the
improvement
in
prices.
With this, there
is a reduction in
our financial losses and greater
sustainability for
the sector”, commented Fernando
Araujo, Assuvap
president. n
Fernando Araujo, Assuvap President
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erlin. Germany needs a new strategy for the swine sector, as the current situation is threatening
farmers and processors, said the German Minister of
Agriculture, Julia Klockner after a meeting with representatives of the industry.
Currently, live pig prices are at €1.27 per kilo, below the
levels reported last year (€1.47 ).
At this level, pig farmers in the country can’t hope for
much profit, as the entire German pig market is depressed due to an oversupply of 260,000 tonnes of pork
appeared in the first 8 months of the year.
Demand has constantly dropped for the last couple

of years, which makes it difficult for processors and
retailers as well.
“The economic situation on the farms is dramatic”,
concluded Minister Klockner while announcing the
need for a new strategy that can revive the German
swine industry. However, Julia Klockner refused the
idea of incentives accorded to farmers exiting the sector. In her opinion, lost production could be replaced
by imports so
there is no need
for additional
payments.
Germany
has
lost access to
the main Asian
markets in September 2020,
when the first
case of African
swine
fever
(ASF) was reported in the counJulia Klockner, Minister of Agriculture
try. n
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The European Poultry Meat sector commits to
develop a Sustainability Charter
150 representatives of the industry agreed to publish the document at the beginning of 2022, informs AVEC.
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russels. During the General Assembly of AVEC –
The European Poultry Meat Association – members committed to develop a Sustainability Charter which
will be published at the beginning of 2022.
150 representatives from the European Poultry Meat
Sector met on September 10 2021 in Berlin, where the
German member of AVEC, BVG – Bundesverband der
Geflügelschlachtereien e.V. -hosted the 63rd AVEC General Assembly. The debates focused on the sustainability
of the sector, in the context of the Green Deal and EU
Farm to fork strategy, with a lively exchange between firstclass speakers from both authorities and academia.
The General Assembly concluded with a major announcement, as AVEC’s President, Paul Lopez, presented
the so-called “Berlin Declaration” in which the European poultry meat sector commits to develop a “Sustainability Charter” to be published at the start of 2022.
Through this commitment, AVEC intends to demonstrate that European Poultry Meat is part of the solution in
the fight against climate change by developing concrete solutions to improve the sustainability of the sector.
The sector aims at finding a balance between the 3
pillars – Environment, Social and Economy to establish
true sustainability. AVEC’s Secretary-General, Birthe
Steenberg, made clear that “the level of commitment of
the EU poultry meat sector is highly dependent on the
willingness and capacity of the EU Commission to defend the sector from unfair competition from third countries. It is of huge importance that the efforts implemented in EU poultry meat sector – which will raise the
production costs – are not met with a counter effect
of larger imports
of poultry meat
from third countries. We produce meat in a very
climate-smar t
way in Europe
– so importing
more meat from
third countries
will, in the end,
lead to higher
GHG emissions
globally.”
The
launch of this
Paul Lopez , AVEC’s President
sustainability

charter is an
unprecedented effort from
the sector to
respond to society’s concerns
on sustainability
and
highlights
the high level
of responsibility
from the sector
to face the upcoming challenge of
Birthe Steenberg, AVEC’s Secretary-General
climate change.
The poultry meat
sector is a strategic asset in the EU food system, with a
total production value of € 38 billion, with exports worth
more than € 2 billion a year, and provides direct employment to more than 370,000 people.
In Europe, conventional poultry meat production represents 80% of the market. Using highly efficient production
processes, only a minimal amount of natural resources
is needed to generate a protein source of great value to
the human diet.
The 63rd AVEC General Assembly was also an opportunity to say a huge thank you to Vice President and
former President of AVEC Paul-Heinz Wesjohann from
the German PHW Group. Mr. Wesjohann who has dedicated a lot of work through the decades to fight for the
best framework for the European Poultry Meat Sector
retired from the AVEC Board. He received a standing
ovation as current AVEC President Paul Lopez informed
participants that Mr. Wesjohann was the first Honorary
President of AVEC. n

To left; Franz-Josef Rothkotter, Member Avec; and Paul-Heinz
Wesjohann, Vice President and Former President of AVEC
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IFA urges the
government to
secure access to
the Chinese beef
market
Ireland beef producers are targeting the giant Asian market after Brazil decided to halt exports due to BSE cases
reported recently.
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ublin. IFA President Tim Cullinan said the decision by the Brazilian authorities to stop exports
to China presents a huge opportunity for the Irish beef
sector.
“The Prime Minister and the Minister of Agriculture
must now redouble their efforts to secure an immediate return of Irish beef to the Chinese market. We
should be making the most of this decision by Brazil.
It’s a chance to gain a foothold in a market where
demand is growing for quality food,” he said.
Brazil exported nearly 400,000 tonnes of beef to
China in the first six months of this year, underlining
the scale of the market that exists there.
IFA Livestock Chairman Brendan Golden said the
Chinese market for Irish beef for the first six months
of 2020 had grown in value by over 60% to €22.5
million, compared to the previous year. This is a clear
indication of the strength of demand and potential
for Irish beef exports.
“There’s huge demand for beef in China. It’s critical
that Irish farmers who produce to the most exacting
standards in the world are in a position to avail of
this,” he said.
The Livestock Chairman said the Government cannot
let the opportunity pass and must immediately secure
the return of access for Irish beef to this strong and
growing market.
In May, it was announced that Ireland had attained
official status from the OIE of negligible risk status
for BSE. n

Tim Cullinan, IFA President

BY JEAN BRENTEL

Appetite for
plant-based meat is
growing in China
The plant-based meat alternatives market is expected to
grow at a CAGR of 5.4% to 9.4% between 2021 and 2030.
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eijing. Taste and price will be the dominant features in expanding the Chinese plant-based meat
market over the next 10 years but, nonetheless, it will
grow. “Taste is the king; price is the queen,” explained
Saurabh Bajaj, Asia CEO of Just Asia, in a Rabobank
podcast. Therefore, products need to get better and
less expensive to move from niche to mass consumption. Chinese consumers’ appetite for plant-based
meat alternatives is growing.
The demand is buoyed up by, among other things, the
increasing preference for healthier diets, novelty products and uniqueness, and the need for sustainability. “The plant-based meat alternatives market, including traditional tofu and meat imitation products, is
expected to grow at a CAGR of 5.4% to 9.4% between
2021 and 2030, reaching $17 billion to $24 billion in
2030. Meat imitation products will drive such growth.
We expect meat imitation to reach $2.1 billion to USD
9 billion in 2030,
representing
a
54% to 81% growth
(CAGR) in value”,
said
Michelle
Huang, Rabobank
Analyst – Consumer Foods.
The
Chinese
plant-based meat
industry was worth 6.1 billion yuan
($910 million) in
Saurabh Bajaj, Asia CEO of Just Asia
2018 with a 14.2%
year-on-year increase, according to
Daxue Consulting.
Although
some
European
countries and the US
are showing faster
growth, China is
one of the largest
consumers
of
vegan meat, representing about
one-fourth of the
Michelle Huang, Rabobank Analyst –
world’s market. n
Consumer Foods
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EU retail sector to recover after the
pandemic shock
The European retail and consumer goods sector will return to growth in 2021, albeit with varying paces of growth depending on
the sub-sector and channel a company operates in, according to the latest PwC report.
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russels. After a year in which the industry was shaken to its foundations by the impact of Covid-19,
the European retail and consumer goods sector will
return to growth in 2021, albeit with varying paces of
growth depending on the sub-sector and channel a company operates in.
According to PwC estimates, the gross value-added contribution of non-food retailers to the economy will increase by 5.3% in 2021 and by 7.2% in 2022. In the food sector, which was one of the most resilient in 2020, growth
will be more muted, with GVA increasing by 0.3% in 2021
and 0.8% in 2022, compared with a small decrease of
0.3% in 2020.
“On the surface, our estimates indicate a positive outlook for retailers and consumer goods companies in the
near future. However, as economies emerge from waves
of Covid-19 infections and
stores reopen after periods
of lockdown, the scale and
permanence of changes to
the way people shop cannot
be underestimated. Traditional brick-and-mortar retailers
that could not pivot to online sales have been severely
damaged, and many retail
chains will not reopen, changing the face of city streets,” says “Navigating the New
Reality: Retail and Consumer” report.
Four key trends will reshape the sector, according to the
analysis. Covid-19 has accelerated changes in consumer
spending that were already underway before the crisis,
but it has also created new trends and slowed or even
stopped others
in their tracks.
The four most
powerful forces
now shaping the
industry are:
Digital-first
consumer behavior;
- Sustainability
and the growing
importance of
ESG;
- Localization;
Reinhard Vocke, Partner and Retail and
- New ways of
Consumer Practice Lead
working.

“We believe companies need to take bold steps to address their key challenges: building resilience in the
supply chain, becoming truly shopper-centric and adapting to a continuously changing working environment,”
said Reinhard Vocke, Partner and
Retail and Consumer Practice
Lead.
Resilience in the sector can be
built through flexibility and agility.
Tough competition, ever-changing
consumer demands and constant
disruption have put even the biggest players to the test for decades. However, more than a year
into the pandemic, and despite
vaccinations gaining momentum
around the globe, many companies are still struggling to adapt to the new reality and
keep up with established e-commerce companies.
However, most have a critical opportunity to start rethinking and reconfiguring future plans in order to build their
resilience and adaptability and emerge stronger from the
current crisis. Retail and consumer companies should
focus on these three strategic goals:
- Repair. Ensure resilient supply chains;
- Rethink. Build a true shopper-first mindset;
- Reconfigure. Redesign your organization and teams. n
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US beef exports
have jumped in July
Official dat6a shows a 45% from a year ago to $939.1 million, while volume was the third largest of the post-BSE era
at 122,743 metric tons (mt), up 14% year-over-year.
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enver. (USA). |US beef exports have performed
perfectly this summer, with another new value record in July, according to data released by USDA and
compiled by the U.S. Meat Export Federation (USMEF).
July export value climbed 45% from a year ago to
$939.1 million, while volume was the third largest of
the post-BSE era at 122,743 metric tons (mt), up 14%
year-over-year.
July beef exports to the mainstay Asian markets of
Japan, South Korea and Taiwan were relatively steady
with last year, but
at significantly higher value. Export
volume growth was
driven by record-large shipments to
China and a strong
rebound in Western Hemisphere
markets compared
to year-ago totals. For January through July, U.S. beef
exports increased 18% from a year ago to 822,830 mt,
with value up 30% to $5.58 billion. Compared to the
pace established in 2018, the record year for U.S. beef
exports, shipments were up 6% in volume and 17% in
value.
“Beef exports were really outstanding in July, especially with COVID-related challenges still impacting
global foodservice as well as persistent obstacles in
shipping and logistics. Retail demand continues to
be tremendous, as evidenced by the new beef value
record. On the pork side, the U.S. industry remained
focused on market diversity even when China’s import
volumes were absolutely off the charts. That philosophy is paying strong dividends now, with exports
maintaining a record pace even as muscle cut exports
to China trend significantly lower,”said USMEF President and CEO Dan Halstrom. n

USMEF President and CEO Dan Halstrom

BY JEAN BRENTEL

Higher consumption
of pork and poultry
expected in Mexico
Pork prices have already soared by 62% for the first six
months of the year.
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exico City. Animal protein consumption in Mexico
is expected to rise this year, as demand for chicken meat, eggs and pork is already at elevated levels.
Domestic consumption is expected to reach 28.3 million tons this year, 1.2% more than the previous year.
Growth will be supported by higher consumption of:
Chicken (3.8%), close to 4.5 million tons.
Pork (3.4%) around 2.6 million tons; and,
Egg (3.3%) increase in the consumption of to reach
a consumption of 3.2 million tons, as revealed by a
Genesus market report.
“Pork prices in Mexico soared at record highs during
the first half of the year (62% higher year over year)
helping producers offset high input costs. Hog prices
are expected to plateau in 2022 after record price volatility in 2020/2021, according to Rabobank. Both,
production growth and market price, however, have
temporarily slowed with an expected rebound in the
fourth quarter,” reports Fernando Ortiz, Ibero-America
Business Development Manager.
It is expected that Mexican imports of pork in 2022
will be close to a million tonnes, although a little lower
than what was imported in 2021 because the national
production could exceed the growth in demand.
The United States will continue to be Mexico’s leading foreign supplier of pork, and Mexico will continue to be the second-largest destination for US pork
exports, closely following China.
Mexico’s pork exports in 2022 are forecast to remain at
the same level as 2021 (390,000 tonnes) with stable
export demand from Asia and the Americas. Mexican
exporters have learned to diversify their markets with
shipments of high-value cuts to the US and special and
more elaborate cuts to Japan and Korea.
Mexican pork exports to the US have increased at a
rate of 23% in the last three years. Exports to Canada
grew at a rate of almost 15% during the same period.
Annual Mexican pork exports to South Korea accelerated in 2021, reaching record highs. n

Fernando Ortiz, Ibero-America Business Development Manager
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President Biden prepares control
measures on meat prices
The current administration blames a monopoly practiced by 4 large companies in the US market.
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ashington. Meat prices in the US may enter under
tighter control measures dictated by Washington.
According to the current administration, four companies
control the market in a monopolistic way, which has led
to an unjustified rise in prices that is hurting the consumer. Brian Deese, Director of the National Economic
Council; and the deputy directors of the same body Sameera Fazili (section of Manufacturing, Innovation and
National Competition) and Bharat Ramamurti, (section of
Consumer Protection) have launched a manifesto in which they explained that four large companies control most
of the market for three specific products: beef, pork and
poultry. It is specifically about:
- Cargill Meat Solutions, based in Minnesota.
- Tyson Foods, based in Springdale, Arkansas.
- JBS, based in Brazil.
- National Beef Packing, controlled by Brazilian producer Marfrig Global Foods.
According to Biden’s advisers, during the pandemic,
these four companies have increased prices, which has
generated record profits. In fact, they say that meat, or
more specifically the speculation that these companies
have carried out with it, has been the source of half of
the increase in the cost of the food shopping basket for
Americans.
The solutions foreseen by Washington comprises:
Strong measures to crack down on illegal pricing, enforce antitrust laws, and bring more transparency to the
meat processing industry.
The USDA is conducting an ongoing joint investigation
with the Department of Justice into pricing in the chicken processing industry, which has already resulted in
a $ 107 million guilty plea for Pilgrim’s Pride.
The USDA has also announced a stronger law enforcement policy so that meat processors cannot use their
dominance of the market to abuse farmers and ranchers.
The USDA is creating more transparency, with new market reports on what meat processors pay.
New rules designed to ensure that consumers get what
they pay for when meat is labeled ‘Product of the USA’
will be put in place.
Provide relief to small businesses and workers affected
by COVID and create a more competitive food supply
chain.
USDA will invest $ 1.4 billion in pandemic assistance to
help small producers, processors, distributors, farmers
markets, seafood processors, and farm and food workers affected by COVID-19.
This aid includes 700 million to reach small operations
that have not received resources in previous rounds of
pandemic federal aid.
USDA will also invest $ 500 million in American Rescue

Joe Biden, USA President

Plan Act funds to support new entrants in expanding local and regional meat and poultry processing capacity.
USDA will provide grants, loans, and technical assistance to create new meat and poultry processing capacity that will compete with the majors, forcing them
to lower prices and provide farmers and ranchers with
access to better options and fairer prices in local and
regional food systems.
Anticipate shocks related to climate change by supporting farmers and ranchers from the effects of extreme
weather.
To respond to the drought affecting farmers and ranchers
throughout the West and Midwest, USDA will expand its
Farm-Raised Livestock, Bees, and Fish Emergency Assistance Program (ELAP) to include the cost of transporting
feed., providing much-needed relief to affected cattle.
producers.
Work with Congress to make livestock markets more
transparent and fair.
Meat processors have enormous power to set prices,
which are often set in opaque contracts that lock in independent livestock producers at prices that are not the
product of free and fair negotiation. The Administration
will work on legislation that improves prices in the livestock markets and facilitates the real negotiation of prices between livestock producers and processors. n

Brian Deese, Director of the National Economic Council
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Cherkizovo introduces
recyclable packaging
for Pava-Pava turkey

Ireland, one step
closer to enter the
Chinese lamb market

The switch to recyclable materials will reduce plastic waste by up to 4 tonnes per month and bolster the Company’s
contribution to sustainability and responsible consumption
in Russia.

Protocols for exporting sheep meat and breeding pigs were
signed last week.
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oscow. In September, Cherkizovo Group started
releasing products from its Pava-Pava brand in
new recyclable packaging. Their wrapping comes with a
‘Recyclable Tray’ label, and the international recycling symbol, the Mobius strip, can be found on a tray’s bottom to
prove it.
Currently, around 60% of Pava-Pava products are being
sold in this packaging. In the past, the brand used polyvinyl chloride (PVC) – an almost unrecyclable material in
Russia. Now, PVC has made way for polyethylene terephthalate (PET) – a plastic that can be partially salvaged
and then recycled by specialist companies. Thanks to PET,
the Company can now reduce plastic waste by up to 4
tonnes per month. And as the plastic recycling industry
develops, waste will only decrease further.
Pava-Pava products are manufactured by Tambov Turkey,
a joint venture between Cherkizovo and Grupo Fuertes
(Spain). All of the brand’s turkeys are grown on modern
farms located in ecologically pristine areas of the Tambov
Region. Tender and exceptionally low in fat, Pava-Pava’s
turkey products are an absolute must for everyone who
loves to take care of their health. According to the 2019
GfK Plastic Study, plastic waste worries 65% of Russians.
The GfK Consumer Life study reported that 59% of respondents believe brands and companies should take responsibility for protecting the environment.
“As a modern brand, Pava-Pava shares consumers’ concern for the environment and shifting to recyclable trays
is testimony to this. What’s more, we are now looking
to see what other packaging items we can switch to
recyclable materials. Caring for the environment is extremely important to us, and we will be devoting ever
more attention to it in the future,” commented Victoria
Baltais, Marketing Director for Fresh Products at Cherkizovo Group.
As a socially responsible company, Cherkizovo Group strives to use only the best packaging, in environmental, quality and safety terms. To optimize its purchases and supplier selection, the Company uses its very own Cherkizovo
Lab, where extensive research is carried out into plastic
films, trays, boxes,
and transportation
materials. Adopting
high-quality modern
packaging helps to
increase the Company’s geographical
Sergey Mikhailov, CEO Cherkizovo Group reach and boost customer loyalty. n
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ublin. Ireland is ready to enter the Chinese sheepmeat market, as both parties signed a protocol that
allows Irish producers to export sheepmeat to the giant
Asian market and also breeding pigs. Charlie McConalogue, Minister for Agriculture, Food and the Marine and
Minister Ni of the General Administration of Customs of
China (GACC) have signed and exchanged formal protocols
that will pave the way for the export of sheepmeat and
breeding pigs from Ireland to China.
“The sheepmeat protocol that I have signed today represents an important milestone in gaining access to
the Chinese market. China is a substantial importer of
sheep meat, with a positive outlook for demand in the
long term. I expect that, when the remaining steps are
completed to enable trade to commence, exports will
grow gradually over time, as Chinese consumers become
familiar with the quality and taste of our Irish sheepmeat
offering,” declared Minister McConalogue.
Irish processing units were inspected by GACC auditors
in August / September 2019 and it took 2 years until the
protocol was signed. However, a number of technical steps
remain before GACC can include the list of approved plants
on their website. In addition, before trade can commence,
DAFM will have to put in place systems and safeguards to
ensure compliance with protocol requirements on eligible
products. This may take a number of months. Meantime,
live pig exports may start sooner as China is trying to restock its pig farms impacted by ASF outbreaks.
China accounts for 38% of the global sheepmeat import
market. In 2020, China’s sheepmeat imports amounted
365,000 tonnes and were valued at €1.47bn at current
exchange rates. Imports account for 8% of total sheep
meat consumed in China and the supply gap is growing
annually. Average prices for imported sheep meat in China have more than doubled over the last decade. Import
prices in the first half of 2021 reached a record high, averaging €4.66/kg. Sheep meat accounts for 6% of Chinese
meat consumption or 3.8kg per person. Although consumption peaks in winter, summer barbecues are popular
also. Nationally, around two-thirds of sheep meat consumption occurs at foodservice in the form of barbecues,
hotpots and stews. n

Charlie McConalogue, Minister for Agriculture
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Nessuno
chiamerebbe
questo:
Insalata
di manzo.

Allora perché
chiamiamo
questo:
Hamburger
vegano?

Ingredienti:

Ingredienti:

carne bovina.

Acqua, isolato proteico di piselli, olio di canola,
olio di cocco, estratto di lievito, maltodestrine,
aroma naturale, gomma arabica, olio di girasole,
sale, acido succinico, acido acetico, amido
modiﬁcato, ﬁbra bamboo, metilcellulosa, amido
patata, estratto barbabietola, acido ascorbico,
estratto annato, acido citrico, glicerina vegetale.

Un hamburger vegano non è un hamburger.
I nomi sono importanti. Forniscono indicazioni sul contenuto di un alimento, aiutano i consumatori a
scegliere con consapevolezza e li tutelano da imitazioni. Per questo un prodotto non può chiamarsi
come un altro. Per esempio: una bevanda a base di soia non può chiamarsi latte. Chiamare
hamburger, bistecca, salame prodotti che non contengono carne può trarre in inganno i consumatori
e confonderli sui valori nutrizionali. Tutelare le denominazioni tradizionali degli alimenti a base di
carne signiﬁca riconoscerne l'importanza culturale e la tipicità. Per non cancellare il lavoro di milioni
di agricoltori e non appiattire i gusti delle persone con prodotti di sintesi e ultra-trasformati.
Alimentiamo certezze, non dubbi.
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I successi della scottona rivelano
la fiducia dei consumatori
di

Pierfranco Rio

Dalle carni di scottona
arrivano segnali precisi.
A dispetto delle
continue campagne
denigratorie che ne
vorrebbero scoraggiare
l’acquisto, la carne
continua a godere la
fiducia dei consumatori.

Una bella “Fiorentina di Scottona”

Angelo Gamberini

Giornalista professionista, laureato in medicina veterinaria, già
direttore responsabile di riviste
dedicate alla zootecnia e redattore capo di periodici del settore
agricolo, ha ricoperto incarichi di
coordinamento in imprese editoriali. Autore di libri sull’allevamento degli animali, è impegnato
nella divulgazione di temi tecnici,
politici ed economici di interesse
per il settore zootecnico.
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Nonostante il #COVID19, nel 2020 il
oma. Troppo vecchia per esseconsumo di #carne bovina in Italia è
re definita vitella. Troppo giovaaumentato del 6,2%. Lo rivela il report
ne per meritare il nome di vacca, defidi #Ismea dedicato alla filiera delle
nizione appannaggio solo delle bovine
#CarniBovine.
che hanno partorito. È la scottona, un
Entrando nel dettaglio di queste analibovino femmina di età compresa fra i
si, si evidenzia come nel 2020, dopo
15 e i 22 mesi, che non ha mai paruna prima fase di incertezza, legata
torito. Una categoria che gli addetti ai
agli esordi della pandemia, il consumo
lavori chiamano anche manza, nome
di carni bovine abbia poi recuperato,
sempre più legato ad animali destinati
concludendo l’anno con un aumento in
a proseguire la loro carriera e a provolume del 6,2% e del
durre vitelli.
7,8% in valore.
La scottona si ferma
prima, per regalare carEntrando nel dettaglio
ni mature al punto giudi queste analisi, si evisto, con una adeguata
denzia come nel 2020,
infiltrazione di grasso
dopo una prima fase di
(si chiama marezzatura
incertezza, legata agli
ed è caratteristica nelle
esordi della pandemia,
bovine di questa età) e
il consumo di carni bovidunque con un apprezne abbia poi recuperato,
zabile mix di tenerezza
concludendo l’anno con
e succosità. Sarà anun aumento in volume
che per le caratteristidel 6,2% e del 7,8% in
che di queste carni che
valore.
la dicitura scottona da
Con l’inizio del 2021 i
qualche tempo si inconconsumi hanno ceduto
tra con sempre maggiol’1,7%, ma il bilancio
re frequenza nei punti
resta in area positiva,
vendita.
Maxi Hamburger di Scottona
confermando il bovino
Dalle #carni di #scotto(43%) come il settore
na arrivano segnali prepiù rilevante nel complesso delle carni.
cisi. A dispetto delle continue #CamUna tendenza che sembra sconfessare
pagneDenigratorie che ne vorrebbero
nei fatti le tante campagne denigratoscoraggiare l’acquisto, la #carne (inrie nei confronti delle carni rosse e di
clusa la #CarneRossa) continua a goquelle bovine in particolare. Si accredere la fiducia dei consumatori.
sce invece nel consumatore la ricerca
Una presenza che il consumatore ha
della qualità offerta da talune categorie
dimostrato di apprezzare, visto che le
di bovini.
carni di scottona gareggiano con quelI consumi di #carne in Italia sembrano
le di vitellone nelle preferenze degli
sconfessare nei fatti le tante campaitaliani. Un consumo, questo della cargne denigratorie nei confronti delle
ne bovina, che nemmeno l’emergenza
#CarniRosse.
sanitaria ha modificato, se non nel diSi spiega così la crescita registrata
verso valore dei canali di vendita.
dalle carni di scottona. Reduci da un
La quota che prima si consumava nel
aumento del 17% nel corso del 2020,
settore Horeca (acronimo di hotel,
hanno iniziato il 2021 al galoppo, serestaurant e catering), si è semplicegnando un più 12% già nel primo quamente trasferito nei consumi domedrimestre. Confrontando l’andamento
stici. Segnando persino un aumento.
dei consumi fra il primo quadrimestre
Così nel 2020 il consumo di carne
del 2019, quando ancora la crisi sanibovina in Italia è persino aumentato
taria era lontana, con il primo quadridel 6,2%, come si legge nel report di
mestre di questo anno, la scottona può
Ismea (Istituto di servizi per il mercavantare una crescita del 33%. Numeri
to agricolo e alimentare) dedicato alla
che salgono al 47% se il confronto avfiliera delle carni bovine.
Segue
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viene in termini di valore, confermando
una crescita dei prezzi che non ha tuttavia scoraggiato i consumi.
Dalle carni di scottona arrivano segnali precisi. A dispetto della continua
disinformazione che ne vorrebbe scoraggiare l’acquisto, la carne continua
a godere la fiducia dei consumatori,
disposti a spendere anche qualcosa in
più laddove si percepisca una maggiore
qualità. Una tendenza che trova conferma laddove la situazione economica è
migliore, come dimostra l’aumento degli acquisti in alcune aree, fra queste
il Nord Est. A dispetto della continua
#disinformazione che ne vorrebbe scoraggiare l’acquisto, la #carne continua
a godere la fiducia dei #consumatori.
Partendo da queste evidenze, per le
carni bovine potrebbero aprirsi due diversi scenari produttivi. Uno di questi
cercherà di dare risposta a un consumatore con minore disponibilità di spesa e dunque attento al prezzo e alla
convenienza. L’altro canale, peraltro
in crescita, risponderà alle richieste
di un consumatore attento non solo
alla qualità intrinseca del prodotto,
ma al valore aggiunto che ne deriva da
percorsi di sostenibilità, identità territoriale, rispetto del benessere animale. Al contempo, la carne dovrà però
uscire dall’”anonimato” che ancora
la affligge. E non basterà aggiungere
all’etichetta qualche informazione in
più, ma serviranno comunicazione e
promozione che sappiano dare garanzia identitaria. La scottona lo insegna.

DIETE VEG IN ADOLESCENZA?
CARENZE E DISORDINI ALIMENTARI

In una fase delicata come quella dello
sviluppo in età adolescenziale, la carne
ed i cibi di origine animale sono fondamentali. Vediamo perché.
Roma. La carne è essenziale in gravidanza e nell’alimentazione del bambino, tanto da portare tutte le principali
associazioni di pediatria a scoraggiare

fermamente le diete vegetali in questa
fase così critica. Lo stesso vale per
gli stadi successivi dell’adolescenza,
quando i giovani ragazzi si preparano
a diventare degli adulti, contribuendo a
soddisfare tutte le loro esigenze nutrizionali.
È dimostrato che gli adolescenti che
mangiano carne, anche in dosi superiori a quelle raccomandate, hanno un
miglior indice di massa corporea BMI,
con più massa muscolare magra a discapito di quella grassa, oltre a vantare
una maggior crescita in altezza e una
pressione arteriosa più bassa. I vantaggi non sono solo fisici, ma anche nelle performance intellettive, in quanto i
ragazzi che mangiano discrete quantità
di carne hanno mostrato migliori capacità cognitive, aritmetiche, di apprendimento e di memoria rispetto a chi ne
mangia troppo poca o non ne mangia
affatto.
Le principali associazioni di #pediatri
scoraggiano la #dieta #vegan in #gravidanza e da #bambini.
Questo grazie ai suoi
nutrienti chiave della
crescita e dello sviluppo disponibili in quantità significativa, e in
particolare
proteine
nobili, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2,
niacina, vitamina B6, vitamina B12, ferro, iodio
e zinco, che non devono
mai mancare nell’adolescenza. Questo perché
contribuiscono ad una
buona nutrizione in questa fase, fondamentale
anche per la prevenzione tempestiva delle malattie croniche della successiva età
adulta.
Specialmente il ferro si è rivelato un
elemento critico in questo periodo di
rapida crescita, che può causare anemia da carenza associata a gravi esiti
avversi se non recuperata in tempo.
Nei ragazzi il fabbisogno di ferro aumenta durante lo “scatto” di crescita
nella pubertà e per l’incremento della
massa muscolare, mentre nelle ragazze è fondamentale per far fronte alle
perdite di ferro durante il ciclo mestruale.
È dimostrato che gli #adolescenti che
mangiano #carne hanno un miglior indice di #massacorporea.
La carne, specialmente la carne rossa,

è cibo d’elezione per far fronte a queste esigenze di ferro, perché contenuto
in forma eme altamente biodisponibile,
ed è ormai ampiamente documentato
che le persone con un basso o nessun apporto di carne rossa presentano
concentrazioni di emoglobina inferiori
e sono più propense ad essere anemiche. La carne è un alimento necessario
per tutta la vita riproduttiva.
Come il ferro, anche lo iodio è coinvolto
in questi importanti meccanismi metabolici, nella produzione di mielina nel
cervello e nella conduzione nervosa,
questi, insieme allo zinco e alla vitamina A, sono indispensabili per la crescita cellulare, la stabilità di membrana e
lo sviluppo di un buon sistema immunitario durante l’adolescenza.
Anche gli omega-3 a catena lunga EPA
e DHA, essenziali in gravidanza e per
lo sviluppo cerebrale del bambino, si
confermano indispensabili in età adolescenziale per le capacità cognitive dei
giovani, tra cui purtroppo è frequente

un’assunzione inferiore alle raccomandazioni dovuta ad un consumo insufficiente di pesce e frutti di mare, per
cui sarebbe auspicabile un aumento
dell’introito di alimenti che li contengono in buona quantità oltre al pesce,
come carne e uova. Le #DieteVeg negli #adolescenti nascondono spesso
#DisordiniAlimentari come #anoressia
e #bulimia. C’è anche un altro risvolto
inquietante legato alle diete veg negli
adolescenti, che relaziona l’adozione di
questi regimi restrittivi ai disordini alimentari: la decisione di adottare queste diete punitive in questa età molto
complessa potrebbe nascondere in realtà disturbi come anoressia e bulimia.
Sono sempre più numerosi gli studi
che hanno riportato correlazioni signiSegue
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Vicentini Carni. Qualità garantita dalla A agli zoccoli.

Vicentini Carni è un nome storico a forte tradizione familiare nel panorama delle aziende specializzate nell’allevamento
e macellazione di carni bovine di Alta Qualità. Grazie al progetto Filiera, Vicentini garantisce qualità e controllo in ogni
fase, portando le carni bovine più prelibate direttamente sul banco delle migliori macellerie italiane.
Vicentini Carni, oltre 50 anni di passione, per offrirvi solo il meglio!

Vicentini Carni S.p.A. - 37056 Engazzà di Salizzole (VR) Italy - Via Palazzina, 510 int. 3 - Tel. +39 045 6954444 - Fax. +39 045 6954440 - contatti@vicentinicarni.it - www.vicentinicarni.it
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ficative tra vegetarianismo e disturbi
alimentari nel periodo difficile dell’adolescenza indicando un rischio superiore
di comportamenti alimentari disordinati
negli adolescenti vegetariani, insieme
ad atteggiamenti anomali come bassa
autostima, ansia sociale e un maggior
uso di alcool rispetto a chi mangia carne. Preoccupante è anche il rischio
dell’eccessivo consumo di prodotti iper
processati poco salutari o dei derivati
della soia per sostituire la carne, per
il loro alto contenuto in isoflavoni, dei
fitoestrogeni che, in gran quantità, possono interferire con gli ormoni e con lo
sviluppo sessuale degli adolescenti,
impattando negativamente sulla funzionalità riproduttiva. Poiché l’attività degli
isoflavoni della soia è oggetto di analisi approfondite, la scelta più saggia è
quella di non abusare di questi prodotti, ma cercare di favorire una maggior
aderenza alla dieta mediterranea nella
complessa età dello sviluppo.

MALNUTRIZIONE: BIMBI PIÙ
PICCOLI SENZA CIBI DI PROTEINE DI ORIGINE ANIMALE

La malnutrizione è un dramma che affligge ancora troppe aree del pianeta
dove la povertà, pessime condizioni
igieniche e un clima avverso ne rendono difficoltoso lo sviluppo. L’esempio
del Madagascar.
Ci sono ancora molte zone al mondo
che, purtroppo, soffrono di gravi carenze alimentari. Un esempio è sicuramente quello del Madagascar, una
delle aree più povere del mondo, dove
le conseguenze della fame sono ben
evidenti sulla crescita dei bambini, che
sono molto più piccoli di quello che dovrebbero essere per la loro età. Questa
condizione è definita “stunting”, cioè
arresto della crescita dovuta a malnutrizione, per cui bambini di otto anni presentano una corporatura di un bambino
di 4-5 anni.
La malnutrizione comincia già dallo

Malnutrizione, livelli ancora inaccettabili
secondo il Global Nutrition Report

svezzamento, troppo precoce e povero
di sostanze nutritive, fatto con sola acqua e manioca, l’alimento base coltivato sul posto insieme a vegetali come
avocado, patate dolci e mais. Lì le persone hanno a disposizione pochissime
proteine nobili, provenienti per lo più
dal latte e carne di zebù solo una volta
all’anno. Anche l’alimentazione scarsa
delle madri in gravidanza influisce sul
bambino in quanto il loro latte non è
sufficiente a nutrirli in modo adeguato,

Malnutrizione: la FAO lancia l’allarme;
Colpisce 1 persona su 3 nel mondo

causando gravi ripercussioni fisiche e
mentali, con difficoltà di apprendimento, di concentrazione e memorizzazione
e con poca capacità di eseguire lavori
fisicamente e intellettualmente impegnativi.
L’#OMS dichiara i #ProdottiAnimali
come la fonte migliore di #nutrienti per
i #bambini tra i 6 e i 23 mesi, per la
loro ricchezza in #ProteineNobili, #minerali come #ferro e #zinco e #vitamine
del gruppo B.
L’OMS descrive lo stunting come uno
dei maggiori ostacoli allo sviluppo
umano a livello globale, perché oltre
a problemi di salute come anemia e
sviluppo ritardato perpetuato di generazione in generazione, viene compromessa anche l’istruzione e la capacità
lavorativa del futuro adulto. Il ministro
della salute ha fissato l’obbiettivo di ridurre il tasso di malnutrizione dal 47%
al 38% entro quest’anno, espandendo
il numero dei centri di nutrizione in tutto il paese ed educando la popolazione
sulla sua importanza.
Per i bambini che soffrono di malnutrizione cronica vengono vivamente
consigliati alimenti di origine animale
ad alto valore nutrizionale come carne, latte e pesce e durante le lezioni di
nutrizione nei centri vengono preparati
pasti bilanciati, come ad esempio riso
insieme a midollo, gamberetti, carote,
olio, farine fortificate, sale iodato e

frutta, e fatti consumare sia ai bambini che ai loro genitori. L’OMS dichiara i
prodotti animali come la fonte migliore
di nutrienti per i bambini tra i 6 e i 23
mesi, per la loro ricchezza in proteine
nobili, minerali come ferro e zinco e vitamine del gruppo B.
Nel suo documento dedicato alla nutrizione infantile, l’OMS (WHO) ribadisce
l’importanza del ferro, che dovrebbe
provenire possibilmente dalla carne,
frattaglie, pollame e pesce, specificando che i legumi come piselli, fagioli,
lenticchie, noci non possono sostituire
completamente gli alimenti di origine
animale. Questo perché gli alimenti
a base vegetale non forniscono abbastanza ferro e zinco per soddisfare
tutte le esigenze di un bambino di età
compresa tra 6 e 23 mesi.
Secondo l’#OMS, gli #AlimentiVegetali
non fortificati forniscono quantità insufficienti di alcuni #nutrienti chiave per i

#bambini. Nel documento si legge che
gli alimenti vegetali non fortificati forniscono quantità insufficienti di alcuni nutrienti chiave, per cui solamente l’inclusione di alimenti di origine animale può
colmare il divario e pertanto dovrebbero essere consumati quotidianamente.
Carne, pesce, frattaglie, pollame e uova
sono raccomandati per aiutare i bambini a crescere sani, forti e vivaci. E pensare che nelle società del benessere,
dove questi alimenti sono largamente disponibili e hanno aiutato i nostri
bambini a diventare degli adolescenti
e degli adulti sani, alti e intelligenti, si
auspica una loro eliminazione, mentre
nei Paesi sottosviluppati la loro presenza sarebbe un prezioso aiuto per la vita
e la salute di queste popolazioni. n
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Il punto vendita.
The shop.

lo stabilimento
di produzione.
The production plant.

Fasi di lavorazione.
Processing phases.

Fasi di lavorazione.
Processing phases.

La salatura.
Salting.

Salumificio F.lli GUERZONI s.n.c
Via F. Valtiepido, 12 - Gorzano di Maranello (Mo)
Tel 0536 941221 - Fax 0536 941501
fratelliguerzoni@libero.it

La Salumeria dei Guerzoni
Vendita di salumi, formaggi e carne fresca
Via Vandelli, 550 - 41053 Gorzano di Maranello (Mo)
Tel. 0536 944163 - Fax 0536 941501
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Joris Coenen: “Signori giornalisti,
il mondo Agri-Food è cambiato”
di

Jean brentel

Ha esordito con queste
parole il direttore
generale del Belgian
Meat Office. Il riferimento,
chiaro ed esplicito,
è rivolto allo stato di
emergenza mondiale,
causato dal Covid 19
e dalla pandemia virale
che ancora circola nel
mondo civile e lavorativo,
sconvolgendo ogni tipo
di programmazione
aziendale, soprattutto nel
settore Agroalimentare
Nonostante questo Joris
e i suoi collaboratori
non hanno gettato “la
spugna”, anzi hanno
raddoppiato gli sforzi per
organizzare nuovamente
“in presenza” questo
splendido e interessante
convegno sulle Carni del
Belgio.

Immagine di gruppo dei partecipanti al 16°
ROUND TABLE di Bruxelles

B
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ruxelles. Prima di iniziare la narrazione del Round Table 2021 a
Bruxelles, occorre rivolgere un sincero
ringraziamento e tanti complimenti al
Direttore Generale del Belgian Meat Office, Joris Coenen e a tutti i suoi collaboratori, per l’ottima organizzazione del
meeting, nuovamente in presenza. Non
era per nulla facile ne scontato richiamare i migliori giornalisti del settore agroalimentare europeo a Bruxelles in una fase
pandemica ancora in corso e con tutte le
restrizioni previste per garantire le norme
di sicurezza nei diversi protocolli sanitari delle normative vigenti nei singoli paesi. Quelli della VLAM ce l’hanno fatta.
E’ stato un ottimo Round Table, e come
sempre interessante sui temi principali
del comparto delle Carni mondiali.
Il tema posto come base di discussione
era (ed è) di grande attualità. “POLICY
AND ANIMAL WELFARE IN THE EUROPEAN SINGLE MARKET REQUIRE AN AGILE
INDUSTRY RESPONSE”. In pratica l’argomento era incentrato sulle politiche
europee in materia di benessere animale
e Green Deal, in corso di sviluppo con
la nuova Commissione Europea e sulla
conseguente necessità da parte dell’industria Agroalimentare, di reagire alle
scelte politiche del legislatore in modo
flessibile e nei tempi giusti e possibili.
Temi e problematiche di una complessità enorme che coinvolgono tutta la
filiera delle Carni Europee. Sono stati
approfonditi da due speaker di elevato
livello per esperienza e competenza:
Tom Vandenkendelaere, europarlamen
tare europeo, con presenza presso la
NATO Parliamentary Assembly per le
materie legate al mercato interno, protezione del consumatore, affari esteri,
agricoltura, solo per citarne alcuni; e
Piet Vanthemsche, prece
dente CEO
della Belgian Agency for the Safety of
the Food Chain e del Sindacato Belga
degli allevatori Boerenbond, oggi a capo
di un progetto di centralizzazione dell’e
tichettatura del Benessere Animale nelle Fiandre.
“Dal nostro ultimo incontro qua a Bruxelles nel 2019 il mondo è profondamente
cambiato” ha esordito Joris Coenen nel
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dare il benvenuto a partecipanti e relatori. “Il pieno impatto che la pandemia
ha esercitato sulle nostre economie e
anche nella nostra industria deve ancora essere scritto nella su integralità, ma
siamo consapevoli che le crisi spesso
accelerano le tendenze già abbozzate o
in essere, mentre altre vengono mitigate o annullate con altrettanta velocità”
ha sottolineato Coenen.
“C’è in corso un acceso dibattito pubblico sul consumo di carne, con un trend
che vira verso prodotti percepiti dal consumatore come più sostenibili e legati
a rassicurarlo in materia di benessere
animale, e di conseguenza alla salubrità
e sicurezza del prodotto finale”.
Il direttore del Belgian Meat Office ha poi
ricordato che il mercato europeo delle
proteine animali gode degli standard di
sicurezza alimentare e sanitaria, tra i più
elevati, con l’offerta di prodotti ottimi, in
linea con le esigenze del consumatore
moderno, nel rispetto delle modalità sanitarie di produzione e in un grade rapporto qualità-prezzo. “Il nostro settore
ha verificato che il mercato globale è
animato da dinamiche abbastanza “brutali”; per tale motivo avere un mercato europeo stabile è per noi ancora più
fondamentale, sempre ovviamente in un
contesto che non può prescindere da
una buona flessibilità e capacità di reazione da parte degli allevatori, operatori
e industriali delle carni”.

Da sx Joris Coenen, Direttore del Belgian
Meat Office insieme ai relatore del Round
Table, Tom Vandenkendelaere e
Piet Vanthemsche
Segue
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L’arte della Carne

Opera dei fornitori
di carne belga
Cosa rende la carne belga un’opera d’arte?
È il connubio unico tra la carne fresca e una
triade vincente: massimo rendimento, efficienza
e flessibilità del servizio. Ecco in cosa eccellono
i fornitori di carne belga. Ne vuoi un assaggio?

Trova il tuo artista della carne belga su belgianmeat.com
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POLITICHE DEL GREEN DEAL, SUI
CAMBIAMENTI IN ATTO NELL’EUR
E SULLE SFIDE DEL MERCATO UNICO EUROPEO.
Tom Vandenkenelaere, nell’esprimere la propria visione personale sui cambiamenti che
si sono registrati nell’ultimo decennio, ha
sottolineato che se nei palazzi delle istituzioni di Bruxelles l’attenzione prima era tutta
incentrata sui temi della crescita, degli investimenti strategici e dell’occupazione, oggi si
discute di Green Deal – grande ambizione di
questa Commissione europea”.
“Oggi è la Commissione Ambiente che governa e che fa da pivot a tutti i lavori e la
stessa Commissione UE non segue più il suo
tradizionale “modus operandi” di fare proposte legislative” ha sottolineato Vandenkendelaere, precisando che quest’ultima traccia
gli obiettivi, ergendosi a leader del cambiamento in un processo che richiede molta più
politica per trovare compromessi e sostegno
ai programmi, ovviamente tra nuovi pesi in
Parlamento (come ad esempio quello esercitato dai Verdi che spinge verso l’area più
progressista).
Se poi consideriamo il comparto agricolo,
l’europarlamentare cita dati che attestano a
livello previsionale che nel 2050 ci troveremo
a dover sfamare 10 miliardi di cittadini del
mondo con l’aspettativa di dover incrementare la produzione alimentare del 50%. “Ciò
significa aumentare la produzione di latte,
carne, prodotti agroalimentari mettendo necessariamente al centro della discussione
l’agricoltura. E invece? Nella visione politica
attuale questa attenzione verso la produzione agroalimentare si è ridotta!” sottolinea
Vandenkendelaere. “Oggi si tende verso una
produzione circolare con il sostegno del commercio locale, e dei temi della sostenibilità
in cui cibo e agricoltura hanno lo stesso impatto.
E per quanto concerne il commercio con l’extra UE? “Gli standard applicati a livello euro
peo devono essere i medesimi degli standard
fissati nei paesi che commercializzano con
UE”, precisa Vandenkendelaere, sottoline-
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ando che “da una parte c’è la perenne discussione globale del produrre più cibo ma
dall’altra gli stessi europei sono sempre più
critici sulle modalità e restrizioni all’interno
del mercato UE”.
“Il settore agrifood europeo potrebbe essere perfettamente funzionante ma stanno
aumentando tendenze nazionaliste oltre a
leggi e normative che ostacolano il corretto
funzionamento del Mercato Unico Europeo”.
E questo è un problema oggettivo che mina
l’efficienza del Mercato.

BENESSERE ANIMALE, AL CENTRO DEI PROGRAMMI DELLA
COMMISSIONE EUROPEA
Piet Vanthemsche conosce bene il mondo
allevatoriale e le dinamiche delle istituzioni
europee. In materia di benessere animale, essendo oggi a capo di un progetto di lavoro su
un sistema di etichettatura dell’animal welfare nelle Fiandre, Vanthemsche ha sottolineato la posizione centrale che riveste il tema
del benessere animale per la nuova Commissione europea, con un profondo cambiamento
anche nel linguaggio utilizzato: “si è passati
dal parlare di politica agricola orientata agli
allevatori a una politica pensata e indirizzata
alla catena alimentare”. “L’industria agroalimentare e il retail sono oggi per la Commissione gli “influencer” più importanti attraverso i quali si può arrivare a modificare le
scelte dei consumatori”.
Date queste premesse Vanthemsche ha sottolineato che la Commissione sta sviluppando
una serie di misure per supportare l’industria
agroalimentare e i suoi retailer nell’informare e guidare il consumatore europeo verso
prodotti più sani e sostenibili, accessibili al
giusto prezzo.
Con la pubblicazione della Strategia “From
Farm to Fork” del 20-05-2020, (COM(2020)
381), l’U
nione Europea ha profondamente
cambiato il proprio approccio: la Commissione
ha in programma la creazione di un marchio
europeo di benessere animale rivolto ai con
sumatori, incrementando la trasparenza del
mercato e proteggendo i produttori che saranno in grado di applicare gli standard previsti.

Il tema del benessere animale è infatti un concetto che va oltre la salute e benessere dell’animale: esso include anche la qualità del cibo,
l’impiego di una ridotta quantità di medicinali
in allevamento e un obiettivo di incrementare
come la biodiversità.
“A livello europeo – ha sottolineato Vanthemsche – sono attivi numerosi sistemi volontari
di etichettatura del benessere animale nei
Paesi dell’UE, molti dei quali variegati e flessibili. Nelle Fiandre siamo stati dei precursori
per l’accreditamento e la certificazione del
benessere animale, con la garanzia che questi standard sono reali e presenti in ogni fase
della filiera” ha sottolineato Vanthemsche.
Ma qual è il passaggio veramente complesso? “Calcolare la creazione di valore del benessere animale ovvero quel differenziale di
valore percepito dal consumatore”. Non certamente facile in un periodo storico difficile
dove il portafoglio e la disponibilità economica, ha una forte incidenza sul carrello della
spesa.
Al termine delle due presentazioni è seguito
un lungo dibattito moderato da Joris Coenen
che ha visto la partecipazione attiva dei giornalisti presenti, rappresentanti le principali
testate del settore carni a livello europeo.
Tanti i temi trattati e numerose le domande
di approfondimento rivolte agli speaker. Si è
discusso di attività di etichettatura volontaria in materia di animal welfare, decisamente non armonizzata a livello europeo, di at
tività di lobbying spesso e volentieri dannose
per i produttori del settore delle carni, di
ritardi da parte della Commissione europea
nell’intervenire per tutelare il settore agricolo ed europeo.
Infine la parola è tornata al padrone di casa,
il direttore del Belgian Meat Office, Joris Coenen. “Stiamo vivendo una fase di profondi
cambiamenti in Europa e nel mondo. Possiamo percepirli come una minaccia ma non dimentichiamo che il cambiamento può anche
essere vissuto come un’opportunità!”. n
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A view on the Agri-Food sector
from the European Parliament

Roger Morrison

Political reality in the
European Parliament
and the commission
green deal as
flag-ship initiative
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ruxelles. The political reality in
the European Parliament and
the Commission. The majorities in
the European Parliament have changed, that is clear. The European People’s Party and the socialists used to
have a majority together, but that is
no longer the case. More than ever,
we need to look for allies, which can
change across different files and
topics. Sometimes that is in our favour and makes we can push to get
things trough, but often it makes the
discussions unpredictable and we
can be side-lined as well as the other
Groups not always need us to reach
a majority.
Besides, the approach of the European Commission has changed too.
We see an ever greener Commission
that puts forward a green and sustainable agenda. That’s a good case.
But the goals the Commission puts
forward are often very ambitious and
outspoken in just a strategy or a policy agenda. Even without impact assessments or without involving the
parliament and the member states,
the Commission proposes very ambitions targets.
The Green Deal is the absolute flagship what covers almost everything.
And a huge part of the agrifood files
are covered by that flagship as well.
When I speak about the Farm to
Fork for instance, the Commission
puts forward the ambition of 50% reduction of pesticides, 50% reduction
of antimicrobials, 20% reduction in
the use of fertilizers, a minimum of
25% of the agricultural area for organic farming... et cetera.
Let us take the action plan on organic farming of the European Commission as an example. The Commission
launches an action plan to have 25%
of the agricultural land of the Union in
organic farming. What you have is
that one part of the Parliament,
mainly driven by the Greens, don’t

think that this is enough and that the
goals should be more ambitious. While, the other part of the EP wants the
strategy to be realistic and feasible.
Which takes a country-specific target

and approach, and which makes sure
that the good prices for organic products do not collapse, because of
a higher amount of organic production without an increased demand at the market.
What we always see is that for the
one part of the EP the Commission
does not go far enough. For instance with the Climate law, which is the
most ambitious piece of legislation
on climate that the European Union
ever took. Three years ago this was
even unthinkable that we would have
a real climate law. But the Greens voted against it, because it was in their
opinion not Green enough... so this
is every time the tension in which
we need to strike the right balance
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between being ambitious and green,
while keep the proposals feasible.
This brings me seemlessly to another
recent example: the CAP reform. Let
me go back to June, in which the institutions reached a trilogue agreement
on the Cap reform. There was a lot of
progress made in May, but that was
not sufficient to conclude. One month
later in June we had the agreement.
Let’s make it clear: the cap is greener
than ever. Could it
even be more green?
Perhaps yes. Could
it be less? Yes, a
lot. Here again, we
saw the same discussion. For the
farmers and their
representatives during the negotiations
it was the fear the
CAP would become
to green with a too
much focus on sustainability, with high
standards and huge
investment costs for the farmers. On
the other hand, climate ngo’s kept
saying until the last day that the agreement is greenwashing and is not
sufficient.
The vote in Parliament will be scheduled for September or October, but
as far as I can assess it now, the CAP
will not be supported by the Greens.
So that’s a little bit the paradox of
today that we have more than ever
green and sustainable policies, especially in the agrifood sector, but that
this is not sufficient for the Greens
and the ngo’s.

Another tendency I see in the European Parliament is the difference between MEP’s from smaller
countries and bigger countries and
between MEP’s from urbanised regions and those that are less urbanised. Small member states are
really dependent on export (inside
and outside the Union). A huge part
of their production is meant for the
export, which results in many jobs for

instance. These Member States are
amongst others Belgium, the Netherlands, Denmark and Portugal.
These are also the Member States
where a part of the country is more
urbanised and which need more intensive forms of agriculture, with
their own issues and challenges. If I
look to manure for example, it is hard
to find a solution for our Belgian farmers that can be supported by farmers from Austria or France. I see
the same on organic farming: those
countries have more space and
mountains on which they can only
have grasslands.
In Belgium, the
agricultural area is
really limited, so
we need to have
a more intensive
way of farming to
ensure our food
production. Which
does not necessarily mean that it is
less sustainable or
has more impact
on climate chan-
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ge. On the contrary: we can produce
things more efficiently, which means
more production with less environmental impact.
So this to conclude the first part in
which I wanted to explain the reality
nowadays at the European Parliament and the different tendencies I experience
in the agricultural
and agrifood discussions. This brings
me to the second
part in which I want
to go deeper into
the concrete policy
proposals nowadays
on agrifood. Meaning for instance
the farm to fork, which will have a huge
impact the coming
months and years
and the free trade
agreements, which remain a topic of
concern for many farmers.

SUSTAINABLE AGRIFOOD SECTOR, FARM TO FORK AND FREE
TRADE AGREEMENTS

First of all, I want to look forward to
the coming years and decades. It is
clear that the world will face huge
challenges to feed itself over the
coming decades. The world population is expected to reach 10 billion
mouths to feed by 2050. Research
shows that a 50 % increase in food
production (as compared to present
levels) will be needed by 2050 to
feed all people. According to current
dietary trends and the expected
rise in income per capita over the
period, this might entail significant increases in crop yields and livestock
units. And, especially the latter will
prove challenging, as land used for
livestock production already represents 80 % of all agricultural land. So
the challenges will be to increase our
food production in the next decades,
without increasing our impact on the
planet.
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To left, Joris Coenen, Belgian Meat Office
Director and Tom Vandenkendelaere,
Piet Vanthemsche

As you all know, the last year has
been challenging for the agrifood
sector. Although our food system has
proven to be resilient, the COVID-19
was a huge challenge for the sector.
But it was not the only challenge. Together with the pandemic, there was
the uncertainty because of Brexit, the
economic consequences of international trade disputes involving the EU
(for instance with the US in the Airbus
/ Boeing case) and the spreading of
certain animal diseases threatening
the health of European livestock
and the existence of EU farmers (for
example with the African Swine Fever
(ASF) and Avian Influenza (AI).
In the wider context of the Green
Deal, the European Commission has
come forward with different policy
proposals to set the course for an
ambitious and profound transformation of the current agri-food systems
into more sustainable production and
distribution models. The farm to fork
strategy will have a huge impact. It
aims to reduce the environmental
and climate impact of primary production whilst ensuring fair economic
returns for farmers In parallel, the
interinstitutional negotiations for the
new Common agricultural policy as of
2023 have been concluded and will
also have an impact on the farmers
and the agrifood sector.
What we see is that in more and
more domains in the European
Union we try to have a strategic
autonomy. I see it in my work in external affairs or in the legislation to
regulate the big tech companies as

well. Especially in the aftermath
cause this would totally undermine
of the covid19 crisis, the call for
the level playing field and the compeEuropean autonomy and for locally
titiveness of our European producers.
produced products is even stronger
The level playing field is extremely imthan before. More and more I see
portant. And I feel and hear on the
a reflex to take back the control in
ground, when I visit farmers or their
some strategic sectors, for instance
representatives that this is really a
the chip production for technology or
topic of concern for them. It often femedicines. And I see the exact same
els unfair to them. In the beginning of
trend in the agrifood sector. However,
this year, the European Commission
we cannot say it is completely due to
published a study on the cumulative
covid19. If we look at the Farm 2 Fork
effects of the free trade agreefor instance, the need to have a
ments. The overall conclusion was
sustainable food chain is one of
quite positive: The results showed
the key objectives and was propoa positive cumulative impact on the
overall EU agri-food trade balance,
sed already before the crisis.
thanks to the capacity of the EU to
Next to our own production, the EU
strongly increase its exports to the
trade agenda is an important eleFTA partners. The study showed 29%
ment of the agrifood chain. Currently,
increase of exports, compared to
the EU is the first agri-food exporter
13% increase of imports. However,
worldwide, with a positive trade bawhen you look into some specific
lance of over 21 billion euro registesector, the figures are not always that
red in 2018. In that year, wine, spiripositive. Some sectors benefit from
ts, infant foods and other cereal-, and
the FTA’s by increasing their expormilk-based products ranked as the
top three EU exports.
ts, e.g., the dairy and pork secTrade to third countries remains thus
tors. Other sectors experience a
important for our prosperity in the EU.
significant increase in imports e.g.,
However, the awareness that we set
beef and poultry. Those sectors
standards for our producers, but that
should be considered as sensitive
we need to make sure that the whosectors, which need specific attenle world is with us, is growing. That
tion and support.
level playing field between the EU
One of those FTAs that is heavily diproducers and the rest of the world
scussed right now, both at EU level
remains an issue of concern. A good
and within national member states, is
example is the expected proposal of
the Mercosur agreement. Few weeks
the Commission to phase out the use
ago, I asked for guarantees from the
of cages for farm animals in the EU.
European Commission that it would
The Commission will assess whether
stick to its promise to foresee a
a phase out is possible from 2027
1 billion EUR compensation fund
on. This will have a huge impact on
to support the farmers and sectors
our farmers.
Hence, we
cannot
reAgility & flexibility in order
quire these
high
standards from
1. Changing approach of Commission and di erent
our
own
calr eality in the European Parliament
producer s,
2. Tightenedr equirements ownp roducers should
while imporgo hand in hand with
standards for
importedg oods
ting chicken
3. Consumer na onalism f
ground for
meat or eggs
discriminatorym easures in the EU singlem arket
from outside
for agri-food products, needs monitoring
the EU from
caged chickens. Be-
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that are affected by Mercosur. Luckily,
the Commission informed me that it
remains committed to provide a maximum of 1 billion EUR to farmers
in case this is needed. However,
the Commission was cautious and made reservations.
It said that this financial support package for the agriculture sector, is not meant to be
an automatic compensation
to farmers affected by the
Agreement. That the fund will
only be available in the unlikely
case that the implementation
of the agreement, would result in market disturbance for
relevant agricultural sectors.
So in the first place, it will be
important to work now on
additional guarantees, not in
the least for our farmers on
sanitary and phytosanitary rules, to ensure that level playing field.
All those things in mind, demonstrate
the need for a strong single market
and the importance of the smooth
functioning of the European market
for agri-food products. Which brings
me to the third and last part of my
intervention, which is the increasing
protectionist measures in the agrifood sector, inside the European single
market.
CHALLENGES AND BARRIERS (HIDDEN) PROTECTIONISM
Let me first give you a remarkable figure out of the 2021 annual report

on the single market of the European
Commission:
The report states that 99% of food
and drink enterprises are SMEs,
representing 60% of employment
and 47.5% of turnover. This means
that SME’s are really the backbone of
the agrifood system in the European
Union. On average, food retailers are
predominantly SMEs, but with important differences across Member
States. Regarding the agricultural
sector, farms are not classified as
SMEs in business statistics, however
an extremely small number of farms
may not fall within the SME criteria,
as only 1.0% of the EU farms have
a turnover of over EUR 500 000 per
year
Those SME’s need a strong single
market to trade with, especially given
the earlier mentioned concerns on

the trade with third countries. Therefore it is important to remove all barriers and hidden protectionism.
What we see in the annual report as
well is that the Commission acknowledges that in the last year, and I
quote: ‘discriminatory practices
have emerged in the agri-food sector, favouring national products over
products originating from other
Member States, and so fragmenting the Single Market.’ The measures
that are mentioned in the report are
measures such as “naming and shaming” of firms importing goods, obli-
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gations on retailers to advertise or
source a certain percentage of food
products from national producers;
giving preference to national food in
public procurements; or promoting
national food products with state or
EU funds. And the Commission does
acknowledge that these measures
may breach the Single Market
The level playing field inside the EU
need to be guaranteed for all agri-food producers, but even more for producers from smaller member states,
such as Belgium, the Netherlands,
Denmark and Portugal. Those producers have a smaller national market,
which makes them relying even more
on the European Single Market. To
give you an example: According to
FEVIA (The Belgian Food
Industry Federation) the
Belgian food industry’s
exports remain essentially
focused on the European Union. The focus is
mainly to the direct neighbours, the Netherlands,
France and Germany to which 55% of the food exports
goes.
Unfortunately, some Member States introduce and we see it more and
more often - measures to
support their own local
producers. They require for
instance a minimum share
of national food products in stores,
reserved space for local producers
and national calls to buy domestic.
This leads to agreements with domestic firms excluding EU competitors. According to EU-law, measures
like this can be accepted, but need
to be proportionate to their legitimate
objectives (and not merely protectionist). The Commission has tools to
act against such measures, such
as infringement proceedings, competition law enforcement, the Single
Market Transparency Directive and
Single Market Enforcement Task
Force but producers feel often not
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barrier for the Belgian producers.
with direct responsibility for single
The second case is about the Belmarket issues, in the majority of
the cases the ministries for econogian egg producers. With exact the
same
problem.
I
will
use
France
as
mic
affairs. According to the agresupported by the Commission.
an
example,
but
there
were
more
ed
work plan, SMET discusAs an MEP, I am regularly contacted by
member
states
they
had
issues
with.
ses
five
pilot projects with concrete
specific sectors and representatives
The
problem
is
that
export
to
other
actions.
one of these projects has
with complains about the measures
member
states
is
for
producers
from
the
aim
to address concrete prosome member states impose. I have
small
countries
such
as
Belgian
of
tectionist
measures in the agri-food
brought two specific examples with
crucial importance.
me:
If the French autoriThe first is about public tenders for
ties expect that the
school meals or meals in cantines at
‘produits the france’
work. What we see is that some goshould be supported
vernments will more and more often
more and the law conadd specific requirements to the putains specific requireblic tenders they launch. In the spements that 50% of the
cific case I was contacted for, that
eggs used should be
government added the requirement
produced in France,
to reach very specific standards and
than it is difficult for
the producers needed to have a certiour producers. And
ficate of the domestic administration.
they can even go furWhen those Belgian vegetable produther, the next step
cers tried to have the certificate, in orcan be for meat
der to apply for the tender, the admithat the animals
nistration was not willing to give them
should be slaughtethe needed certificate. In fact, it
Round Table, Brussels 2021
red in France and
was almost impossible for our prothe step thereafter
ducers to receive the certificate, as
that they also need to be fursector.
the requirements to obtain the certither
processed
in
France...
These
So we know that the Commission is
ficate were designed in such a way
are
concrete
examples
that
show
really much aware of the difficulties in
that it was impossible for producers
that
such
national
measures,
for
this sector.
from other Member States to fully
instance
on
labelling,
create
new
Last July, in the AGRI committee of
comply with them. The objective
barriers
inside
the
European
Single
the European Parliament, we wrote
put forward by the Member State was
an opinion for the IMCO committee
Market,
which
should
not
be
there.
to support sustainable and healthy
Not
in
the
least
because
it
should
on non-tariff barriers to the internal
food, which was locally produced, at
be easier to compete in the European
market.
schools and in cantines. Which is
market than worldwide.
n this opinion, we stress that the
a noble objective, but which can be
One of the positive steps the Comfarm to fork strategy should never
considered as a protective non-tariff
lead to the introduction of additional
mission took already
barriers, which would lead to grewas the establishment of the Single
ater fragmentation within the sinMarket Enforcement
gle market with adverse effects
Task Force, which is
on operators in the food production
established to overchain. One of the issues raised in the
report is the emerging national labelcome these kind of
measures and barling, which could lead to a greater
fragmentation.
riers in all sectors.
Therefore, we should work towards
SMET is composed
an EU approach to labelling that
of
EU
countries
could both remove barriers to the
and of the Commisfunctioning of the single market and
sion. EU countries
ensure that the information provihave nominated a
SMET contact point
ded to consumers remains clear,
from the competent
transparent, traceable and undernational
authorities
standable. n
Tom Vandenkendelaere, Round Table, Brussels 2021
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Anuga Meat con trend
e novità su carne,
insaccati e pollame
di

Peter Berger

Il nuovo segmento “Meet more Meatless” concentra l’attenzione sulla svolta alimentare promossa
dagli innovativi surrogati della carne
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olonia. Con la sua offerta internazionale Anuga
Meat è la più completa piattaforma di informazioni
e ordini per carne, salumi, selvaggina e pollame; essa
rappresenta l’intera gamma della produzione di carne in
tutte le fasi di lavorazione.
L’offerta spazia da prodotti non lavorati a preparati a base
di carne e convenience, senza dimenticare salumi raffinati e specialità regionali. Anche se a causa della pandemia
la prossima edizione di Anuga Meat non potrà accogliere
il consueto numero di espositori internazionali, l’esposizione dedicata all’industria della carne è in gran forma e
attende aziende provenienti da oltre 30 Paesi.
Il settore internazionale della carne si trova ad affrontare
varie sfide: oltre al Covid-19 e alle discussioni sulle condizioni di lavoro nelle aziende di lavorazione delle carni e
sul benessere animale, la peste suina africana, la volatilità dei prezzi e la svolta culturale alimentare, insieme alla
riduzione del consumo di carne, fanno emergere nuove
problematiche. Anuga Meat riflette anche questo cambiamento. Oltre alle aziende con l’offerta classica di carne,
salumi e pollame, il salone specializzato propone anche
uno spaccato degli ultimi trend e delle innovazioni con
riferimento ai surrogati della carne.
Fra le aziende produttrici di carni e salumi tradizionali
saranno presenti, sia alla fiera fisica che sulla piattaforma digitale, BRF, Citterio, Elpozo, Tönnies e altre. Fra le
principali collettive presenti in fiera ricordiamo quelle da
Argentina, Belgio, Brasile, Germania, Francia, Italia, Spagna, Turchia e USA. Altri espositori di rilievo hanno già
annunciato la partecipazione digitale ad Anuga @home.
L’importanza attribuita da un numero crescente di consumatori agli alimenti sani e sostenibili ha innescato il
boom di prodotti e ingredienti surrogati. Le fonti proteiche

Gerald Bose, Chief Executive Anuga

Anuga Meat with trends and
new products on the themes
meat, sausages and poultry
New “Meet more Meatless” section with innovative
meat substitute products places focus on the food
transformation.
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oeln. With its international offer, Anuga Meat is
the most comprehensive information and ordering
platform worldwide for meat, sausage, game and poultry. It covers the entire spectrum of meat production in
its various processing stages. The product range spans
from unprocessed meat products, to meat preparations
and convenience products, through to fine sausage and
ham products as well as regional specialties. Even if this
year’s Anuga Meat doesn’t quite match the usual scope
of international exhibitors due to the pandemic, the trade
fair of the meat industry is well represented with suppliers from over 30 countries.
The international meat industry is currently having to face
diverse challenges: In addition to COVID-19, discussions
about the working conditions in the meat factories and
animal welfare, the African swine fever, price volatility
as well as a radical change in eating culture through to
the reduction in the consumption of meat are causing
new problems. The latter aspect is also being reflected
at Anuga Meat. In addition to the classic suppliers of
meat, sausages and poultry, the trade fair also offers insights into the latest trends and innovations in the meat
substitute segment. The traditional meat and sausage
producers are represented both physically and digitally
by among others, BRF, Citterio, Elpozo and Tönnies. The
most important group stands on-site include Argentina,
Belgium, Brazil, France, Germany, Italy, Spain, Turkey and
the USA. Further renowned exhibitors have already announced their
digital participation at
Anuga @home.
Since more consumers
are paying attention to
food produced in a healthy and sustainable
manner, substitute foods and ingredients are
on the rise. Alternative
sources of protein are
one of the most important sections here. HeHenriette Reker, Mayor of City Koeln alth remains the numSegue
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Oliver Frese, COO KoelnMesse
Ingrid Hartges, DEHOGA

Stefania Sabet, BVE

Martin Raush, BVLH

alternative costituiscono uno dei segmenti più significativi. Secondo gli studi di Innova Market Insights le considerazioni sulla salute rappresentano ancora la motivazione principale per l’acquisto di surrogati della carne.
La ricerca di fonti proteiche alternative ha promosso la
comparsa sul mercato di prodotti rivoluzionari, fra cui fonti proteiche vegetali, insetti e carne coltivata in laboratorio. Per tenere conto degli ultimi trend il nuovo segmento
“Meet more Meatless” allestito in seno ad Anuga Meat
sarà dedicato ad alternative e surrogati della carne. Fra gli
espositori figurano Meatless Farm, Phuture Foods, Planterra e Vivera. Anuga Meat si terrà nei padiglioni 5.2, 6 e
9 del comprensorio fieristico di Page Colonia 2/3.
Per l’industria internazionale della carne l’export riveste
ancora un’importanza cruciale. Di particolare rilevanza
resta l’apertura di nuovi mercati potenziali. Con il format
ibrido di Anuga il salone leader al mondo per il food &
beverage offre agli espositori di Anuga Meat non solo la
possibilità di partecipare in presenza, ma anche di intervenire nello showroom digitale di Anuga @home per generare
nuovi contatti e una portata maggiore.
L’edizione fisica di Anuga sarà aperta ogni giorno dal 9.10
al 13.10.2021 dalle 10 alle 18. Il format digitale Anuga @
home sarà disponibile dal 11.10 al 13.10.2021. Ingresso
riservato esclusivamente ai visitatori specializzati. n

ber one reason for buying meat substitutes according to
Innova Market Insights’ consumer research. The search
for alternative proteins has resulted in the introduction of
more and more novel products onto the market. These
include plant-based protein sources, insects as well as
lab-cultured meat. In order to do justice to these developments, the new section “Meet more Meatless” within
Anuga Meat will place the focus on meat alternatives and
substitute products. Among others the exhibitors include
Meatless Farm, Phuture Foods, Planterra and Vivera.
Anuga Meat is being staged in Halls 5.2, 6 and 9 of the
Cologne fair grounds. The export business continues to
be of central importance for the international meat industry. Tapping into new market potential is particularly
important here. With Anuga’s hybrid format, in addition to
a physical presence, the leading global trade fair for food
and beverages additionally offers the exhibitors of Anuga
Meat the possibility of using a digital showroom on Anuga @home to enable them to attain a greater reach and
generate new contacts.
The physical version of Anuga is open daily from 10:00
am to 6:00 pm from 09.-13.10.2021. The digital event
Anuga @home is available from 11.-13.10.2021. Exclusive trade visitors are granted access. n

Koelnmesse - Global Competence in Food and FoodTec:
Koelnmesse è leader internazionale nell’organizzazione di fiere del food e manifestazioni sulla lavorazione di bevande e prodotti alimentari. Fiere come
Anuga, ISM e Anuga FoodTec sono leader mondiali
consolidati. Koelnmesse organizza fiere del food e
della relativa tecnologia non solo a Colonia, ma anche in molti altri mercati emergenti di tutto il mondo, come per esempio in Brasile, Cina, Colombia,
Giappone, India, Italia, Tailandia e negli Emirati Arabi
Uniti, dedicate a varie tematiche e contenuti. Con
queste attività a livello globale Koelnmesse offre ai
propri clienti eventi su misura in diversi mercati, a
garanzia di un business sostenibile e di carattere
internazionale.

Koelnmesse - Global Competence in Food and FoodTec:
Koelnmesse is an international leader in organizing
food fairs and events regarding food and beverage
processing. Trade fairs such as the Anuga, ISM and
Anuga FoodTec are established world leaders. Koelnmesse not only organizes food and food technology
trade fairs in Cologne, Germany, but also in further
growth markets around the globe, for example, in
Brazil, China, Colombia, India, Italy, Japan, Thailand
and the United Arab Emirates, which have different
focuses and contents. These global activities enable
us to offer our customers a network of events, which
in turn grant access to different markets and thus
create a basis for sustainable and stable international business.

Anuga sul Social Web:
https://www.facebook.com/anugacologne
https://www.instagram.com/anugacologne/
https://www.linkedin.com/company/anugashowcase
https://twitter.com/anugacologne

Anuga sul Social Web:
https://www.facebook.com/anugacologne
https://www.instagram.com/anugacologne/
https://www.linkedin.com/company/anugashowcase
https://twitter.com/anugacologne
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Anuga torna in presenza, con la
novità del format digitale
Alcune immagini di repertorio della precedente edizione di ANUGA

Julia Klockner, Ministra Tedesca per le Politiche Agricole,
ai fornelli durante ANUGA
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I salumi nuova “Bussola” per
il turismo, Souvenir ideali per
gustare il territorio
di

Antonio Raimondii
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Con “Trust Your
Taste – Choose
European Quality”
Assica propone un
viaggio alla scoperta
degli oltre 700 diversi
prodotti di salumeria
della tradizione
italiana

ilano. Dal Lard d’Arnad DOP
della Valle d’Aosta al Salame
S. Angelo IGP della Sicilia, l’Italia
può essere percorsa da Nord a Sud
seguendo l’itinerario tracciato dai
salumi, una “bussola” che punta
sempre sulla qualità. I mesi di settembre e ottobre sono ottimali per
gite fuori porta o weekend alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche italiane, souvenir ideali per
prolungare anche a casa il sapore
unico della vacanza. Il momento è
quindi propizio per approfondire la
conoscenza sulla varietà e le virtù
dei prodotti di salumeria nostrani,
approfittando anche dei suggerimenti, dei consigli d’uso e di consumo e dei “tips&tricks” sulla carne
suina e i salumi forniti da ASSICA
nel portale www.trustyourtaste.
eu.
Chi sceglie le passeggiate Alpine
fra i paesaggi mozzafiato della Valtellina non potrà perdersi la Bresaola della Valtellina IGP, mentre
chi predilige come scenario la meraviglia delle Dolomiti patrimonio
UNESCO potrà optare per lo Speck
Alto Adige IGP. Scendendo lungo
lo stivale, non può mancare una
sosta in Emilia-Romagna, la regione col maggior numero di prodotti
DOP e IGP d’Europa e patria di ben
14 prodotti a base di carne tutelati,
fra cui il celeberrimo Prosciutto di
Parma DOP o la gustosa Mortadella Bologna IGP. Ancora, i molti che
si recheranno in Toscana, dove in
questo mese si raggiunge il clou
delle celebrazioni per l’anniversario
della morte di Dante Alighieri (avvenuta nella notte tra il 13 e il 14
settembre 1321), potranno gustare
e portarsi a casa come ricordo la
Finocchiona IGP o il Prosciutto Toscano DOP. A chi invece si sta ancora godendo il meraviglioso mare
del Conero e la ricchezza dei borghi
marchigiani suggeriamo di provare

il Ciauscolo IGP per poi “terminare” questo viaggio gastronomico in
Calabria, terra del Capocollo DOP
che, insieme alla Soppressata DOP
ed alla Salsiccia DOP, è il salume
tipico per eccellenza dell’intera regione. Ma gli spunti e gli itinerari
possibili sono infiniti. L’Italia detiene, infatti, il primato Europeo con
ben 43 prodotti a base di carne
tutelati, oltre il doppio della Francia
(che ne ha 20), e ben più di Germania (18) e Spagna (17) senza contare le innumerevoli specialità locali
o le ricette a base di carne suina
che si sono affermate nei secoli in
ogni Regione, con differenze che a
volte variano da comune a comune,
per un totale di circa 700 salumi
diversi da nord a sud. E il numero
pare essere una stima per difetto.
Ogni regione italiana ha mantenuto
in vita le ricette tradizionali, senza
intaccarne l’autenticità. I salumi
italiani oggi vengono preparati con
metodi e sistemi che affondano le
radici nel passato, conservando la
tipicità. La tecnologia, infatti, non
ha mai modificato il prodotto, ma
ha solo migliorato i processi produttivi e la qualità delle lavorazioni. La
tradizione non è stata mai tradita,
anche quando l’evoluzione produttiva ha adeguato il prodotto alle necessità nutrizionali moderne. Dagli
anni ’80 ad oggi, ad esempio, la
composizione della dieta del maiale ha subito cambiamenti importanti, che hanno portato a riduzioni del
contenuto di grassi di circa il 30%.
+Informazioni come queste sono il
focus di “Trust Your Taste, CHOOSE
EUROPEAN QUALITY”, il progetto
promosso da ASSICA con l’obiettivo
di migliorare il grado di conoscenza
e consumo consapevole dei prodotti agricoli UE, attraverso la promozione della cultura produttiva della
carne suina e dei salumi, valorizzando gli alti standard europei e la
Segue
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www.trustyourtaste.eu

COMUNICAZIONE, RETE E SOSTENIBILITÀ.
Sono le 3 parole chiave del progetto Trust Your Taste, Choose European Quality
di ASSICA. Per raccontare il volto più moderno ed europeo della filiera suinicola italiana.
Siamo presenti a
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grande tradizione storica che contraddistingue questo comparto. Il
Progetto ha durata triennale (20212024), si svolge in Italia e Belgio
e gode del co-finanziamento dalla
Commissione Europea nell’ambito
del Regolamento (UE) 1144/2014
(Azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli
nel mercato interno).

SALUMI E FRUTTA, PER TORNARE IN CLASSE CON SLANCIO!
Milano. Manca meno di una settimana e la tanto agognata campanella di scuola tornerà a suonare. Per tanti ragazzi, quel ‘suono’
segna il ritorno a giornate
impegnate in primis nella
scuola, ma anche alle tante attività extra scolastiche
come quelle sportive, etc.
Per rendere più sereni questi mesi che si prospettano densi di appuntamenti
sono tanti gli accorgimenti
che una famiglia può adottare per il proprio figlio. Uno
di questi è sicuramente la
cura
dell’alimentazione,
prima e durante le lezioni,
fondamentale per affrontare al
meglio e con energia il ritorno in
classe.
Per cominciare bene la giornata
una buona colazione è indispensabile. “Numerosi studi scientifici hanno infatti dimostrato la
relazione tra un’adeguata prima
colazione e una maggiore capa-

Lorenzo Traversetti, Biologo, Nutrizionista

cità di memoria, ascolto e comprensione. Per iniziare la giornata correttamente, il primo pasto
dovrebbe essere composto per
il 70% da carboidrati, il 20% da
proteine e il 10% da grassi. Consigliatissima una porzione di frutta fresca al mattino, anche se
purtroppo in Italia è un’abitudine
ancora poco diffusa. A seconda
delle stagioni, delle pesche o delle ciliegie o un kiwi porterebbero
alla colazione un importante contenuto di minerali e vitamine” ha
affermato Lorenzo Traversetti,
biologo e nutrizionista.
Le intense attività scolastiche fanno bruciare molte calorie e capita

spesso che bambini e adolescenti si ritrovino a metà mattina con
il cosiddetto “morso della fame”
che ostacola le attività didattiche
o di gioco. Per questo lo spuntino
ha un’importanza altrettanto determinante. Deve essere nutriente ma non appesantire. Un piccolo panino (circa 40-50 g di pane,
preferibilmente integrale) con salumi ogni giorno diversi (prosciutto crudo, speck, prosciutto cotto,
bresaola, salame, eccetera), o un
frutto, come una mela può essere una buona soluzione per proseguire la giornata e arrivare fino
all’ora di pranzo.
“L’abbinamento
salumi/frutta
è quella che potremmo definire
un’accoppiata vincente. Le proteine nobili della carne nonché il suo

contenuto in grassi, si sposa alla
perfezione con le vitamine e i sali
minerali della frutta. Un esempio
su tutti, le vitamine liposolubili, ossia quelle sostanze che il nostro
corpo può assimilare solo se assunte con un grasso. Tra di esse
rientra la vitamina D, vero alleato
del sistema immunitario nonché
altre vitamine fondamentali per
la acuità visiva e per la prontezza
intellettiva. Non va poi trascurato
che le proteine della carne contribuiscono ad abbassare il picco
glicemico legato all’assunzione
della frutta, quando i due alimenti
vengono consumati insieme, per
esempio in uno spuntino. In questo modo, si permette ai
ragazzi di avere energia
non solo a ridosso dello
spuntino ma per tutto
l’intervallo di tempo che
intercorre tra un pasto
e quello successivo” ha
concluso Traversetti.
Salumi e frutta quindi,
un binomio perfetto per
l’alimentazione degli studenti che si apprestano
al ritorno a scuola.
Un binomio che si sposa perfettamente sia dal punto di vista del
gusto sia da quello nutrizionale.
Un’accoppiata talmente vincente da essere i protagonisti della
campagna europea Let’s Eat – European Authentic Taste”, un progetto promosso da IVSI – Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani e
da ASIAC -l’Associazione formata
dalle otto più grandi organizzazioni di produttori di frutta greca, con
l’obiettivo di migliorare il grado
di conoscenza dei prodotti agroalimentari dell’Unione Europea e
aumentarne la competitività e il
consumo, mediante la promozione dei prodotti testimonial della
campagna, all’interno dei Paesi
target scelti: Italia, Francia e Belgio.
Segue
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Il Progetto ha durata triennale
(2021-2024) e gode del co-finanziamento della Commissione
Europea nell’ambito del Regolamento (UE) 1144/2014 (Azioni
di informazione e di promozione
riguardanti i prodotti agricoli nel
mercato interno).

L’ISTITUTO VALORIZZAZIONE
SALUMI ITALIANI IN FRANCIA
CON IL PROGETTO LET’S EAT
– EUROPEAN AUTHENTIC TASTE
Prossima tappa la manifestazione
internazionale Sirha,
che si terrà a Lione dal 23 al 27
settembre
Milano. Da sempre i nostri ‘amici’ francesi sono grandi estimatori
dell’Italia e anche dei salumi italiani.
Negli ultimi anni, infatti, detengono il secondo posto tra i Paesi destinatari del nostro export, subito
dopo la Germania. Anche i primi
cinque mesi del 2021 dei dati relativi alle esportazioni in Francia
confermano questa tendenza con
una crescita del + 12% in quantità
e del + 6,4% in valore.
Non ha stupito quindi l’ottima

Monica Malavasi, Direttore IVSI

accoglienza che l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) ha
riscosso a Parigi dall’11 al 13
settembre alla “Omnivore Paris”,
un vero e proprio festival gastronomico internazionale che celebra
la cucina riunendo
i migliori esponenti della “cuisine”
francese “jeune”
e internazionale.
La presenza dell’IVSI ha segnato
anche il debutto
delle attività di
promozione all’estero legate al
progetto
“Let’s
Eat - European
Authentic Taste”
che, partito ad
aprile 2021, vede come protagonisti i salumi italiani e la frutta
greca.
“Omnivore Paris è stato un buon
esordio della campagna Let’s
Eat, che ha potuto presentarsi ad
un pubblico particolarmente qualificato e interessato a scoprire
prodotti di qualità provenienti anche da altri Paesi” ha affermato
Monica Malavasi, Direttore IVSI.
La partecipazione a “Omnivore
Paris” ha rappresentato una prima interessante opportunità per
instaurare un dialogo con i player
del settore nell’ambito dell’iniziativa.
Dagli chef ai giornalisti passando
per i ristoratori e i “Foodies”, l’esordio fieristico di “Let’s Eat” si
è dimostrato di grande efficacia
generando numerose occasioni
di incontro e approfondimento
con interlocutori qualificati ed interessati. Degustazioni, distribuzione di materiale informativo e
la condivisione dei valori dell’idea
progettuale e delle caratteristiche
dei prodotti della campagna sono

solo alcune delle azioni organizzate nella suggestiva cornice parigina per promuovere le eccellenze
del vero “European Authentic Taste”.

“I numerosi visitatori francesi hanno apprezzato sia i profumi sia il
sapore dei salumi italiani lasciandosi stupire dagli abbinamenti
con la frutta, come la Mortadella
Bologna IGP con il kiwi la Pancetta Piacentina DOP con la pesca o
il Salame Cacciatore DOP con la
mela.
Tutti accostamenti che hanno
esaltato le caratteristiche organolettiche dei singoli alimenti” ha
continuato il Direttore dell’istituto.
Ma gli appuntamenti con la Francia non si fermano qui e proseguono dal 23 al 27 settembre con
la partecipazione al Sirha, la fiera
biennale che raccoglie a Lione tutti i segmenti della ristorazione e
che costituisce l’occasione ideale
per incentivare, in un contesto di
ristorazione pan-europeo, l’abbinamento salumi e frutta.
“A novembre gli appuntamenti
in Fiera si sposteranno in Belgio
dove “Let’s Eat” presidierà HORECA EXPO, la più grande fiera
belga per il settore della ristorazione” ha concluso Malavasi. n
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Agnello Gallese IGP:
Sostenibilità e servizio per un
nuovo anno sul mercato italiano
di

Franco Righi

Un prodotto di
qualità e dall’origine
garantita, sostenibile
e nel rispetto del
benessere animale

Jeff Martin, Responsabile di HCC-Meat
Promotion Wales, per il Mercato Italiano

A PROPOSITO DI HCC
Hcc, HibuCigCymru, è l’ente responsabile per
lo sviluppo, la promozione e la distribuzione
delle carni del Galles. Tra i compiti di HCC vi
sono: la promozione di tutti i prodotti di carne
provenienti dal Galles, l’evidenziazione delle
caratteristiche che differenziano i prodotti di
carne Gallese, la collaborazione con le aziende
agricole per diffondere la qualità, ridurre i costi
e migliorare la salute degli animali, la collaborazione con tutta la catena di fornitori per migliorare l’efficienza e sviluppare la garanzia di qualità, l’attività per la diffusione e il miglioramento
della comunicazione della qualità di questo
settore. HCC rappresenta per vasta parte l’industria agricola del Galles e trae esperienza dai
diversi componenti del suo Board of Directors
e dalle aziende a cui essi appartengono. www.
agnellogallese.it
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ilano. La doppia sfida Brexit –
Covid-19 non arresta la corsa
del Welsh Lamb IGP in Italia. La carne
ovina gallese, infatti, rinnova la sua
presenza sul mercato italiano anche
per tutto il 2021: chef, ristoratori e
professionisti del settore potranno
acquistare l’Agnello Gallese dai rivenditori del Foodservice, mentre i
consumatori potranno trovarlo, come
d’abitudine, nei banchi di carne fresca
della GDO e nelle macellerie.
Apprezzato per il suo gusto prelibato,
la sorprendente tenerezza e la versatilità dei suoi tagli, l’Agnello Gallese
IGP da anni è entrato nelle abitudini
d’acquisto degli italiani. A sceglierlo
sono sempre più consumatori che prediligono prodotti dalla provenienza garantita, allevati secondo determinati
standard di qualità e con apprezzabili
caratteristiche organolettiche.
“Nonostante il periodo difficile che
abbiamo vissuto, il comparto delle
carni gallesi guarda al futuro” afferma Jeff Martin, responsabile per il
mercato italiano dell’Ente promotore
HCC. “Sappiamo di poter offrire ai
nostri clienti ciò che il consumatore desidera: un prodotto di qualità,
dall’origine garantita e allevato secondo i più alti standard di benessere
e sostenibilità ambientale”.
E proprio la sostenibilità sarà la parola d’ordine anche per quest’anno.
“Riteniamo che the Welsh way, ovvero il modo gallese di allevare, abbia
molto da offrire” spiega Martin. “La
nostra ambizione è quella di rendere
i nostri allevamenti di ovini e bovini
un esempio globale di come produrre
cibo di qualità, in modo sostenibile
ed efficiente”.
Gli allevatori gallesi sfruttano terreni
marginali, ovvero non utilizzabili in altra maniera, per il pascolo del bestiame. Lo fanno con sistemi non intensivi, utilizzando erba e acqua piovana
per allevare gli animali, evitando così
di contribuire alla deforestazione e
all’uso non sostenibile delle risorse
idriche. Gli allevamenti gallesi aiuta-

no inoltre a immagazzinare carbonio
nei pascoli e mantengono viva la biodiversità. “Il nostro obiettivo – precisa Martin - è garantire che i consumatori, quando scelgono il Welsh
Lamb o il Welsh Beef, possano essere
sicuri che la loro carne sia prodotta
secondo i più alti standard di sostenibilità e di fare la nostra parte per
combattere le sfide globali del cambiamento climatico e della sicurezza
alimentare”.
Sul fronte del servizio, invece, gli operatori del settore potranno sempre
contare su un’ampia scelta di tagli
sottovuoto o in skinpack e su una
shelf life di prodotto più lunga che arriva fino a 33 giorni.
“La scadenza più lunga del nostro
Agnello Gallese, oltre al fatto che il
prodotto arriva nei punti vendita ‘pronto’ per essere esposto nei banchi di
carne fresca (già porzionato, confezionato, prezzato ed etichettato), garantisce al supermercato e al caporeparto un risparmio notevole di tempo e
una miglior gestione del prodotto. Un
aspetto molto importante che ci posiziona ad alti livelli non solo per la qualità della carne, ma anche per il servizio efficiente offerto” conclude Martin.
Il Galles è uno dei più grandi produttori di carne di agnello d’Europa, un
censimento del 2016 conta quasi 10
milioni di ovini.
In tutto il Galles, un territorio di circa
20.000 km quadrati, ci sono circa
14.000 allevamenti, con una media di
700 capi ovini a fattoria. n
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Agnello Gallese IGP: Gwyn
Howells premiato per il suo
contributo all’industria della
carne rossa gallese
di

Franco Righi

Grande soddisfazione
per il dirigente del
“Meat Promotion
Wales-HCC”.
I migliori complimenti
per il premio vinto
e auguri di un
rinnovato “Buon
Lavoro” da parte di
tutta la redazione di
FoodMeat Magazine

Gwyn Howells
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ilano. L’Amministratore Delegato
dell’Ente di promozione delle carni rosse gallesi Hybu Cig Cymru, Gwyn
Howells, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento per il suo impegno nello
sviluppo dei settori ovino e bovino in
Galles.
Durante una cerimonia del Council for
Awards of Royal Agricultural Societies
(CARAS) presso
il Royal Welsh
Showground
a Builth Wells, Howells è
stato
riconosciuto membro
dell’Associazione.
Gwyn Howells
è cresciuto a
Ceredigion, si
è laureato alla
Bangor University prima di lavorare per
la Meat and Livestock Commission, con
il ruolo di responsabile generale delle attività dell’organizzazione in Galles.
Ha poi ricoperto il ruolo di amministratore delegato di Hybu Cig Cymru sin dalla
sua fondazione nel 2003, stabilendone
la sede ad Aberystwyth.
Sotto la sua guida, l’Ente ha svolto un
ruolo chiave nell’ottenimento dei marchi
IGP per l’agnello e il manzo gallese, trasformandoli in prodotti di alta qualità apprezzati in tutto il Regno Unito e a livello
internazionale. Sempre sotto la sua guida, l’aumento del valore delle esportazioni di carne rossa è cresciuto a £ 200
milioni all’anno. Notevoli infine sono stati i miglioramenti in termini di efficienza
e sostenibilità lungo tutta la filiera.
“È un onore ricevere questo premio” dichiara Gwyn Howells. “La Royal Welsh
come tutte le altre Associazioni agricole svolgono un ruolo vitale nello sviluppo del settore agricolo, dell’economia
e della società rurale in generale. Il
premio è un riconoscimento del lavoro
collettivo di Hybu Cig Cymru e dell’in-

tera filiera”.
“In 36 anni di lavoro in questo settore
ho vissuto momenti più o meno difficili”
ricorda Howells. “La sfida più recente
che abbiamo dovuto affrontare come
HCC e come comparto agricolo in generale è stata quella di rispondere con
agilità e creatività a Brexit e Covid. Abbiamo riscontrato un grande sostegno
da parte del consumatore sia in Gran
Bretagna che all’estero”.
Conclude Howells:
“Il settore della carne rossa in Galles
guarda al futuro.
Abbiamo

ovviamente delle sfide da affrontare, ma
siamo anche pronti a offrire ciò che il
consumatore moderno desidera: un prodotto di qualità, tracciabile lungo tutta
la filiera e allevato secondo i più alti
standard di benessere e sostenibilità
ambientale”. n
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Tagliere di Welsh Lamb IGP

WEST COUNTRY PGI
BEEF & LAMB
È la pregiata carne bovina e ovina
a marchio IGP inglese. L’area
geograca di produzione di queste carni
è costituita da sei contee nel sud ovest
del paese: Cornovaglia, Devon, Dorset,
Gloucestershire, Somerset e Wiltshire,
che insieme formano la cosiddetta
regione West Country dell’Inghilterra.
I pascoli verdi e rigogliosi, il clima
mite e l’alimentazione a base
di erba fanno di queste carni
un prodotto di qualità superiore.

2

BUONI
MOTIVI
PER
SCEGLIERCI

QSM TENEREZZA
GARANTITA
QSM, Quality Standard Mark,
è il marchio istituito da AHDB
per garantire al consumatore la
sicurezza e la provenienza della carne
acquistata. Il sistema di allevamento
naturale (al pascolo) garantisce
una qualità superiore delle carni,
sia in termini di proprietà nutrizionali
che di caratteristiche organolettiche.
Fra tutte, la tenerezza risulta
essere la più apprezzata: questo
è possibile grazie all’alimentazione
a erba, che conferisce all’animale
una certa struttura che garantirà,
in fase di maturazione (frollatura),
una tenerezza altrimenti
non possibile.

Scopri tutto
sulle
carni inglesi con
Betty Bistecca!

www.carneperfetta.it
Agente per l’Italia: Jeﬀ martin
martin@dido.net
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TUTTOFOOD E HOSTMILANO
INSIEME, IL PASSAPORTO
PER COGLIERE LA RIPRESA
E SVILUPPARE IL PROPRIO
BUSINESS NEL MONDO
• In contemporanea due
manifestazioni che creano
sinergie uniche in Italia tra filiere
complementari
• Alti livelli di internazionalità,
che supportano l’espansione
all’estero, chiave per lo sviluppo
del business nei prossimi anni
• Forte attrattiva della location
di Milano, trendsetter globale
nel fuoricasa e nell’alimentare,
che conferma la vocazione
all’ospitalità
• Per i due macrosettori
combinati prevista una crescita
del 6% l’anno nel 2021-22,
mentre il commercio F&B
potrebbe rimbalzare fino al
+12%

Speciale

TUTTOFOOD e HOST Milano
insieme= la “Filiera Globale”
M
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FOODMEAT
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ilano. Il segreto della ripresa
post-pandemia? L’internazionalizzazione.
Se è l’export a trainare la crescita, per
l’Italia spiccano eccellenze come le forniture per l’ospitalità e il fuoricasa, nostro tradizionale punto di forza: secondo
una recente ricerca di PwC, da qui al
2024 cresceranno a tassi tra il 2,4% e
il 4,6% l’anno, secondo il comparto. A
sua volta, gli analisti prevedono che a
fine 2021 le esportazioni agroalimentari italiane supereranno la soglia dei 50
miliardi di euro.
Luca Palermo, amministratore delegato e direttore generale di Fiera
Milano, dice: “Grazie alla sinergia tra
TUTTOFOOD e HostMilano mettiamo a
sistema due comparti strategici, l’agroalimentare e l’ospitalità professionale, che
rappresentano una eccellenza del Made
in Italy. In fiera, grazie a più di 2.200
espositori provenienti da più di 40 Paesi, racconteremo il meglio della produzione a livello globale. Il nostro obiettivo
è, come sempre, supportare le imprese che scelgono lo strumento fieristico
come vetrina privilegiata per presentarsi
al mondo. Per questo faremo incontrare il meglio della domanda con il meglio
dell’offerta: tra i buyer confermati, abbiamo operatori provenienti non solo
da tutta Europa, ma anche da Nord
e Sud America e Medio Oriente. Oggi
più che mai le manifestazioni fieristiche
sono un driver di sviluppo al servizio
delle imprese e dei settori industriali e
siamo orgogliosi di poter dire che dal 22
al 26 ottobre faremo il punto sugli scenari del futuro. Ancora una volta Milano,
insieme alle sue fiere, confermerà il suo
ruolo guida come catalizzatore di eventi
e appuntamenti internazionali”.
Internazionalizzazione da sempre è uno
dei punti di forza delle manifestazioni
di Fiera Milano e quest’anno troverà
un’espressione ancora più efficace in
TUTTOFOOD e HostMilano, che uni-

scono le forze e si presentano unite e
compatte all’appuntamento con la ripartenza.
“L’agroalimentare e l’arredamento rappresentano due autentici portabandiera
della qualità italiana nel mondo, e l’evento di oggi dimostra che è possibile
unire settori diversi accomunati da esigenze simili di proiezione verso mercati
stranieri.” – dichiara Manlio Di Stefano,
Sottosegretario di Stato al Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – “Si tratta di quello

Tuttofood e Host Milano fanno squadra: Hub
della ripresa. Simona Greco e Luca Palermo
presentano le due Manifestazioni

spirito di squadra che, come Governo
e come Farnesina, cerchiamo sempre
di incoraggiare, e proprio per questo è
una soddisfazione poter vedere una si-
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Segue

a pag

88

Primo piano
Segue

da pag

Speciale

86

nergia concreta da tempo auspicata in
tutto il settore fieristico. Alla Farnesina
siamo sempre in prima linea per internazionalizzare i nostri settori produttivi, a
partire da quello fieristico, vero e proprio
volano della nostra economia esportatrice e vetrina delle nostre eccellenze.
Per questo motivo abbiamo stanziato,
all’interno del ‘Piano Straordinario per la
Promozione del Made in Italy’ per il biennio 2020-2021 ben 57 milioni di euro per
il potenziamento al settore fieristico sia
in forma fisica che digitale. Abbiamo poi
lavorato e creduto nel ritorno in presenza fisica delle fiere a partire dallo scorso
15 giugno. L’evento congiunto di oggi è
un’ulteriore dimostrazione che il nostro
Paese si sta rialzando e che dopo l’epoca pandemica stiamo assistendo a una
rinascita della nostra capacità produttiva
e di export”. “Sono particolarmente lieto
di partecipare alla presentazione della
prossima edizione di TUTTOFOOD che
quest’anno comprende anche Host e
Meat-Tech, dimostrando così la capacità delle nostre imprese di fare sistema
e trovare sinergie per ampliare la platea
di visitatori ed evidenziare l’importanza
delle filiere globali.” - dichiara il Presidente dell’Agenzia ICE, Carlo Ferro
- “Grazie all’andamento favorevole della
campagna vaccinale, e al supporto del
Sistema Paese, siamo riusciti a tornare
in presenza dal 15 giugno e, ad oggi,
sono 30 le manifestazioni sostenute da ICE cui hanno preso parte oltre
150.000 visitatori internazionali. TUTTOFOOD potrà contare sulla presenza
di 1084 top buyer internazionali da 75
Paesi che avranno modo di esplorare le
proposte di oltre 2000 espositori. Oltre
all’incoming di buyer stranieri e alla rea-

lizzazione di B2B on line, vogliamo
contribuire con un corner dedicato
a giovani, start-up e aziende innovative del settore che avranno la
possibilità di presentarsi e stringere importanti relazioni commerciali.
Un’azione a cui tengo molto e che
è stata avviata molto tempo prima
della pandemia. Buon lavoro a tutti i
partecipanti!”
Andrea Toselli, Presidente e Amministratore Delegato di PwC
Italia, spiega: “Le ultime previsioni del
Governo ci danno segnali positivi sulla
crescita del Pil nazionale, stimata intorno al 6% su base annua. Secondo
le rilevazioni dell’Ufficio Studi di PwC
l’export italiano, che nel 2021 ha già
superato i livelli pre-pandemia, entro il
2023 toccherà 532 miliardi di euro, con
una crescita del 24% rispetto al 2020.
Ad incidere positivamente saranno anche i 6,8 miliardi di risorse stanziate dal
PNRR ed i fondi complementari a sostegno diretto dell’agroalimentare italiano,
che oggi rappresenta oltre 500 mila
addetti. Un segnale importante che conferma come il Food e l’hospitality restino
comparti chiave del tessuto produttivo
italiano sui quali investire per il benessere del Paese. Come PwC siamo orgogliosi di affiancare il sistema fieristico
per il rilancio e l’internazionalizzazione
delle eccellenze del nostro Paese in
questa importante fase di ripartenza”.
TUTTOFOOD vede inoltre la presenza
di Filiera Italia, la realtà associativa che
riunisce il mondo agricolo e l’industria
agroalimentare italiana d’eccellenza insieme per difendere tutta la filiera agroalimentare nazionale.
“Con questa edizione si avvia una collaborazione strutturata e continuativa tra
TUTTOFOOD Filiera Italia e Coldiretti”,
afferma Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia. “Esiste
oggi un nuovo modo di comunicare l’eccellenza del Made in Italy alimentare nel
mondo. Accanto al brand, valore prezioso sui mercati mondiali, diventa sempre
più imprescindibile la comunicazione
integrata sulle filiere integrate e sostenibili, sul valore insostituibile della produzione agricola, insomma sul modello

LUCA PALERMO,
CEO DI FIERA MILANO
“Tuttofood e Host hanno l’opportunità di diventare un hub non
solo italiano, ma europeo di alcune filiere industriali”.- Lo ha detto
Luca Palermo, AD e DG di Fiera
Milano, durante la presentazione
di questa mattina; “le due manifestazione rappresentano due
settori trainanti che si confermano motore dell’economia, e
saranno in presenza dal 22 al 26
ottobre prossimi a Fiera Milano”.
“Milano ha la capacità - ha ag-

giunto Palermo - di attrarre filiere
fondamentali del Made in Italy
e Tuttofood puo’ diventare un
‘champion’ della filiera agroalimentare e attrarre visitatori, nazionali e internazionali. Host già
lo è, unico appuntamento a livello internazionale. La sfida è quella di far sì che i nostri imprenditori
vengano a Milano e vadano un
po’ meno alle fiere estere perché
qui trovano opportunità di internazionalizzazione”
unico dell’agroalimentare italiano. Che è
fatto di territori, distintività, agricoltura di
precisione, ricerca e tradizione. Questo
il modello che Fiera Milano, Filiera Italia
e Coldiretti racconteranno a TUTTOFOOD, ma anche nei tanti appuntamenti
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mondiali che seguiranno”.

MAI COSÌ TANTE FILIERE SINERGICHE SOTTO UNO STESSO TETTO

TUTTOFOOD e HostMilano riuniranno sotto lo stesso tetto in un concetto
di “filiera totale” – dal semilavorato alla
trasformazione e l’equipment, fino alle
occasioni di acquisto nella GDO e Retail
e gli stili di consumo nel fuoricasa – un
panorama senza confronti di catene
del valore sinergiche tra loro, alcune
delle quali approfondite in verticale nella loro completezza, proprio nel periodo
dell’anno in cui l’impulso verso una nuova crescita sarà più intenso.
Partecipare a un simile evento in presenza in questo periodo dell’anno significa integrare un importante fattore di
crescita alle facilitazioni messe in campo per la ripresa a livello nazionale ed
europeo
Grazie anche alla stretta collaborazione
tra Fiera Milano e ICE/ITA Agenzia, folta in entrambe le manifestazioni sarà la
presenza di top buyer internazionali:
ad oggi circa 1.000 da 75 Paesi gli operatori che hanno confermato la loro presenza e che potranno esplorare le due
mostre per scoprire nuovi prodotti, opportunità di business e affinità di filiera.
Nel dettaglio dei dati economici, secondo il più recente Food Industry Monitor l’alimentare e il food equipment cresceranno insieme di circa il 6% sia nel
2021 sia nel 2022.
Nell’ambito F&B, si segnalano le buone performance delle esportazioni in
settori come il settore latte e lattici-

Carlo Maria Ferro, Presidente Agenzia ICE

ni (+2,9%), i salumi (+3,2%), pasta e
bakery (+4,1%) e sweet (+6%), fino al
+7,1% per l’ortofrutta fresca e +10,15
per l’olio. (fonte: Export Planning). A
livello globale si prevede che nei prossimi mesi che si dispiegheranno tutte le
potenzialità del settore, portando la crescita annuale del commercio mondiale
nel 2021 a tassi fino al 12%.
Per tutti gli attori delle filiere TUTTOFOOD e HostMilano rappresenteranno
quindi un’opportunità unica per confrontarsi con espositori, buyer e visitatori professionali di tutto il mondo e
comprendere quali sono le innovazioni
tecnologiche e di prodotto, le tendenze
di consumo e i format su cui puntare
per sviluppare il proprio business. Forte

Luigi Scordamaglia, Consigliere Delegato di
Filiera Italia

dell’impatto della relazione in presenza,
le due manifestazioni saranno non solo
una piattaforma di business matching e
networking, ma anche un momento di
condivisione di conoscenze e competenze grazie a un palinsesto di eventi
senza confronti: sono quasi 1.000 gli
appuntamenti con contenuti e relatori
di elevato profilo, in collaborazione con
le più autorevoli associazioni e organizzazioni di ogni settore.
Le sinergie tra produttori da un lato e
canali dall’altro hanno fortemente contribuito alla resilienza di molti settori durante l’emergenza Covid, e oltre. E ora
la sfida è restare protagonisti anche
nella ripresa, affrontando insieme gli
importanti cambiamenti che ci attendono. TUTTOFOOD e HostMilano si terranno a fieramilano dal 22 al 26 ottobre
prossimi, in contemporanea anche con
MEAT-TECH.

TUTTOFOOD 2021: VETRINA DI
ECCELLENZA E INNOVAZIONE
RITORNA IN PRESENZA LA PIATTAFORMA INTERNAZIONALE
DELL’AGROALIMENTARE

• Oltre 900 gli espositori da 30 Paesi,
con una rilevante presenza di collettive
• Circa 500 i buyer esteri da 66 Paesi
con delegazioni particolarmente
numerose da Stati Uniti, Emirati
Arabi, Regno Unito, Russia, Francia
• Debutta la nuova area TUTTOFRUIT, dedicata al fresco ortofrutticolo
e le innovazioni della IV e V gamma
e si consolida TUTTOWINE
• Concept rinnovato per Retail Plaza,
con i maggiori top manager della
GDO & Retail e con, per la prima
volta a Milano, il Pastaria Festival
• Prima edizione del Better Future
Award, mentre la Evolution Plaza
si arricchisce di partner quali
Charmen, DNV, CSQA, EURANET e
Netcomm
Milano.Nel momento dell’anno migliore
per rilanciare il proprio business, mentre gli analisti prevedono per l’Italia un
rimbalzo del PIL fino a +6%, dal 22 al
26 ottobre prossimi torna finalmente in
presenza a fieramilano TUTTOFOOD,
la piattaforma internazionale dell’agroalimentare leader in Italia.
L’appuntamento più atteso dai professionisti italiani ed esteri
TUTTOFOOD è in Italia il momento più
atteso dai professionisti del settore: oltre alla possibilità di esplorare nel
percorso espositivo il meglio dell’innovazione F&B italiana ed estera,
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rappresenta da sempre un momento
di networking con buyer nazionali e
internazionali altamente profilati, anche grazie al costante supporto di ITA/
ICE Agenzia. E un’opportunità unica
per scoprire e approfondire in anteprima i trend di acquisto e di consumo,
grazie a un palinsesto di eventi senza
confronti.
Tra i settori la novità è TUTTOFRUIT,

area dedicata al fresco ortofrutticolo
e le innovazioni della IV e V gamma,
che integra gli ultimi settori lanciati
come TUTTOHEALTH, TUTTODIGITAL e TUTTOWINE. Continua anche il
consolidamento di settori storici come
TUTTODAIRY, TUTTODRINK, TUTTOFROZEN, TUTTOGROCERY, TUTTOHEALTH, TUTTOMEAT, TUTTOOIL,
TUTTOPASTA,
TUTTOSEAFOOD,
TUTTOSWEET, TUTTOWORLD.
Sempre numerose e di grande prestigio
le collaborazioni di TUTTOFOOD con
associazioni e altre autorevoli realtà. Le
più recenti new entry sono Restaurants
Canada, la più grande e rappresentativa organizzazione del fuoricasa nel Paese, e CHIC – Charming Italian Chef,
associazione che riunisce oltre cento
professionisti italiani e stranieri capaci di
reinterpretare l’universo cucina in modo
innovativo. Gli altri partner di TUTTOFOOD 2021 annoverano: Assica, Apci,
DNV, Dolce Italia, FederBio, ICE, IRi,
Netcomm, Pasta Italia, Retail Institute
Italy, Unione Italiana Food, UnionAlimentari, Unas, Unione Italiana Vini.
946 espositori e circa 500 buyer da

tutto il mondo
A oggi sono 946 gli espositori registrati, di cui 146 esteri, provenienti da 30
Paesi. Tra i più rappresentati, Spagna,
Grecia, Paesi Bassi, Belgio, Germania, con presenze anche da Portogallo,
Regno Unito e Irlanda, Francia, Paesi Nordici ed Est Europa (Rep. Ceca,
Romania, Ungheria). Da fuori Europa,
interessanti presenze dal Medioriente e
Nord e Sud America (USA, Perù,
Uruguay) e anche da Oceania o
Indonesia.
Di particolare rilievo le collettive, quali Eat Nordic (Danimarca,
Norvegia e Finlandia), Balcani
(Slovenia, Serbia e Kosovo) e da
Grecia, Irlanda, Spagna e Stati
Uniti. Tra le regioni italiane più
rappresentate spiccano Lombardia, Puglia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte. Circa 500 i
buyer esteri da 66 Paesi con delegazioni particolarmente numerose da Stati Uniti, Emirati Arabi,
Regno Unito, Russia, Francia.
Tra di essi alcune delle maggiori realtà
internazionali quali Azerbaijan Supermarkets, Jumbo Supermarkten, Lulu
Group International, Sysco Corporation; ma anche casi d’eccellenza come
BiCE Restaurant, La Strega Restaurant e Colosseum (Emirati Arabi),
Bidfood Jordan (Giordania), Maison
Dallos (Russia), Tree of Life (Canada). Sono presenti anche alcune tra
le gastronomie più famose del mondo:
Fallon&Byrne (Irlanda), Gastronome
(Georgia) o Løgismose (Danimarca).
Retail Plaza: l’appuntamento per fare
il punto su GDO e Retail
Sono oltre 100 gli eventi
organizzati a TUTTOFOOD 2021, a completamento di un percorso
che ha mantenuto vivo
il contatto con gli stakeholder grazie a un
programma online di
circa 20 tra webinar e
incontri di matching.
In manifestazione ritorna Retail Plaza, l’occasione dove fare il punto

sull’innovazione nella GDO e Retail.
Con un format ripensato e prodotto da
Business International – Fiera Milano
Media, l’edizione di quest’anno si avvale della collaborazione di Retail Institute Italy oltre che di partnership con le
università IULM e LIUC Castellanza e
con istituti di ricerca come IRI, Nielsen ed Eumetra. Di rilievo anche le
media partnership con Distribuzione
Moderna, Mark UP, Gdoweek e Largo
Consumo.
Confermata ad oggi la presenza di oltre 20 top manager GDO e Retail, tra cui
i Presidenti di COOP Italia, MD, LIDL
Italia, PENNY Market Italia Gruppo
REWE e Coralis; gli Amministratori Delegati di Gruppo Végé e CRAI Secom; i
Direttori Generali-Commerciali di Basko
- Gruppo Sogegross, COAL, Glovo Italia, Deliveroo Italy, Decò Italia,
Despar Italia, Selex Gruppo Commerciale; i Direttori Marketing-Comunicazione di Bennet, Pam Panorama,
Penny Market Italia Gruppo REWE,
Conad. Saranno coinvolte anche alcune tra le start-up e realtà più innovative
come Quomi, Qualitando, Acquainbrick, Appetite for Distruption, Macha e
Poke House.
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Parteciperà inoltre Giuseppe Stigliano, Global CEO, Spring Studios e Docente di Retail Marketing Innovation in
IULM, Università Cattolica del Sacro
Cuore e Politecnico di Milano e coautore dei volumi Retail 4.0 - 10
Regole per l’Era Digitale e Onlife Fashion - 10 regole per un
mondo senza regole. Sempre
all’interno di Retail Plaza, per
tutta la giornata di martedì 26
si svolgerà il Pastaria Festival:
organizzato dall’omonima rivista in collaborazione con Fiera
Milano, l’evento si tiene per la
prima volta a Milano e prevede un ricco palinsesto di oltre
14 incontri, animati dai contributi di esponenti delle maggiori
università italiane – quali Cattolica, Cesena, Firenze, Milano, Modena e Reggio Emilia, Molise, Napoli, Padova,
Parma e Tuscia – di importanti enti di
ricerca come Nielsen, NPD, Porto Conte Ricerche, e con autorevoli esperti ed
analisti di settore. Molti i temi caldi che
verranno affrontati, dalle nuove tendenze di consumo ai prodotti innovativi
come le paste di legumi, dal novel food
al packaging e il contenuto di servizio,
fino alla tematica sempre più centrale
della sostenibilità.
Un forte accento sull’innovazione…
e sulla creatività. La Evolution Plaza
è invece dedicata agli aspetti più tech:
app, food delivery, e-commerce, tracciabilità e proporrà iniziative e buone pratiche di grandi player, start-up innovative

Speciale
ed espositori. Nell’ambito di
Evolution Plaza, il 22 ottobre si
terrà la giornata di Netcomm,
consorzio italiano del commercio digitale, dedicata alle tendenze e opportunità di crescita
dell’e-commerce alimentare,
mentre il 24 e il 25 sarà la volta
di Charmen, che organizzerà
due incontri dedicati alla Food
Photography. Sempre il 25 due
appuntamenti con DNV, ente
di certificazione internazionale
con una forte specializzazione
anche nel Food. In ambito certificazione e blockchain, sono
previsti anche incontri organizzati da
CSQA e EURANET. Di rilievo anche lo
spazio Innovation Area, dove avranno
visibilità i prodotti premiati con il nuovo
Better Future Award in collaborazione

con Gdoweek e MarkUP, dedicato alle
eccellenze alimentari presenti in manifestazione. Tre giurie di esperti valuteranno i prodotti nelle categorie innovazione, etica e sostenibilità, e
packaging.
La premiazione si terrà all’interno dell’Innovation Area
domenica 24 ottobre. Se l’innovazione è in primo piano,
altrettanto protagonisti saranno la creatività, il gusto, i
sapori e gli aromi. Rinnovata
la collaborazione fra TUTTOFOOD e APCI, l’Associazione
Professionale Cuochi Italiani,
in una vera e propria Academy che presenterà eventi
culinari di altissimo livello. Tra

i nomi già confermati si segnalano Massimiliano Mascia, Stefano Cerveni,
Sandro Serva, Gino Sorbillo e Wicky
Pryian.
Nell’ambito di TUTTOWINE l’Enoteca
UIV, a cura dell’Unione Italiana Vini,
proporrà affondi sulle eccellenze dei
territori, che daranno l’opportunità di
scoprire non solo i vitigni e i terroir più
particolari e ricercati, ma anche occasioni di consumo innovative: dai bianchi
emergenti alle alternative all’aperitivo,
dai rossi alle specificità regionali. Per
un’esperienza ancora più completa,
quest’anno TUTTOFOOD sarà anche
in co-location con HostMilano, la fiera
leader mondiale dell’ospitalità e del fuori
casa, e MEAT-TECH, l’evento dedicato
alle tecnologie per la lavorazione delle
carni e i piatti pronti. Oltre ad ampliare
la platea dei potenziali buyer, la
co-location consentirà di esplorare nella loro completezza
– dalle materie prime all’equipment – intere filiere quali, ad
esempio, il cioccolato con HostMilano e la IV e V gamma con
MEAT-TECH, preservando l’identità food della manifestazione ma ampliando al contempo
la base dei visitatori con attori di
filiere affini.
Un’attenzione particolare verrà
rivolta al tema della sicurezza,
garantita attraverso l’apposito protocollo Safe Together sviluppato
da Fiera Milano, che ha già consentito
di tenere con successo diverse
manifestazioni in presenza. n
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Speciale

MEAT-TECH Milano,
Innovative Food Technology

MEAT-TECH 2021, tutto pronto per il ritorno in presenza con la fiera delle tecnologie per il mondo carni,
salumi, piatti pronti e non solo dal 22 al 26 ottobre a Fiera Milano, Rho
di
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ilano. Salumi, carni, piatti pronti, prodotti ittici, caseario e le
nuove tendenze dei prodotti a base
vegetale, il tutto in un ecosistema tecnologico con l’eccellenza in ambito
processing, packaging e ingredienti.
È MEAT-TECH, in programma a Milano dal 22 al 26 ottobre 2021 (ingresso OVEST, padiglione 15) in
concomitanza con due classici dedicati all’eccellenza gastronomica, al
retail e all’ospitalità: TUTTOFOOD e
HOST Milano. Un solo biglietto per
il meglio della proposta di più filiere, unite in un evento straordinario
per offrire una panoramica completa
di comparti complementari pur nelle
proprie peculiarità.
MEAT-TECH, per questa edizione
speciale, è parte integrante di quello
che si può definire a tutti gli effetti il
Km dell’innovazione, dove i visitatori troveranno risposte trasversali alle
proprie esigenze in termini di prodotti, tecnologia e soluzioni.
La trasversalità è anche il carattere
della proposta di contenuto di MEAT-TECH 2021. Nell’ambito del programma “Innovative Food Talks” si
parlerà di Veggie Dairy, Veggie Rea-

Corrado Vecchi

dy Meals e Veggie Patty all’Italiana con tre incontri in programma
sabato 23, lunedì 25 e martedì 26
ottobre organizzati in collaborazione con Hi-Food, azienda specializzata in additivi e ingredienti
plant based.
“Sicurezza e qualità di alimenti senza additivi: tecnologie,
ingredienti, shelf life e packaging” è il titolo di un momento
di riflessione tecnico-scientifica
dedicata all’ingegneria di processo
e prodotto per alimenti privi di
additivi organizzato da OM - Informare ed ospitato da MEAT-TECH il
25 ottobre.
Nello stesso giorno, “Dall’Eco-Design alle soluzioni più innovative per
lo smart packaging per l’industria
alimentare” sarà il workshop organizzato da Tecnoalimenti, che farà il
punto sulle molteplici fasi legate allo
smart packaging: dalla progettazione di imballaggi sostenibili, alla misurazione dell’impatto ambientale
dell’imballaggio fino alla valorizzazione economica e mediatica degli
imballaggi virtuosi, indagando lo stato dell’arte di materiali più
sostenibili, quali ad esempio il PHA.
I temi dell’imballaggio sostenibile, inoltre, saranno
il fil rouge di Packaging
Speaks Green, l’evento
organizzato da PackMedia
che vedrà la seconda edizione sabato 23 ottobre
durante MEAT-TECH 2021;
il settore del fresh food è
impegnato da anni in una
ricerca che investe ogni

componente della filiera: dal processo al confezionamento, ai materiali per l’imballaggio con soluzioni
sempre più efficienti sotto il profilo
ecologico, economico e produttivo.
Un indiscusso primato che conferma
la leadership dei produttori italiani a
livello internazionale.
ASSICA, partner di MEAT-TECH fin
dalla prima edizione, organizza nella
giornata d’apertura il workshop “Le
nuove disposizioni sui controlli ufficiali degli alimenti e relativi decreti
attuativi” che si pone l’obiettivo di
assicurare un approccio armonizzato
in materia di controlli ufficiali speci-

Segue
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PRODUTTORE DI MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DELLE CARNI
KT dal 1938
INDUSTRIA DELLE CARNI / MACELLERIE / INDUSTRIA ITTICA

Oltre 200.000 macchine vendute
in tutto il mondo
Nuova sfilacciatrice
per carni
ELEVATA CAPACITA’

Taglia rapidamente a pezzetti la carne cotta

NOVITà

Pulled Pork sta conquistando il mondo!

Le carni sfilacciate, la moda del momento, stanno
ottenendo una rapida crescita nel mercato italiano.

La KT-SH-1 Pulled Meat
Machine è progettata per
produrre prodotti
tagliuzzati/sfilacciati “quasi
istantaneamente”. Ideale per
grandi ristoranti, produttori di
carni di piccola e media
impresa e per il catering,
questa macchina ha una
capacità di più di 1.000
500 kg
kg
all’ora.

La paletta di ingresso è progettata per
operazioni in totale sicurezza.

NESSUN TAGLIO
Ottieni lunghe fibre muscolari senza tagliare
o strappare il prodotto.

KT Slicer F-19S
Taglia la maggior parte dei
prodotti freschi
Assicura una qualità costante
Acciaio inossidabile
Alimentazione automatica
Facile da pulire
Sicuro da utilizzare

KT-PK Tenderiser
1200 bistecche all’ora
Acciaio inossidabile
Facile da pulire
Progettato per la Sicurezza

KT-S Fish Scaler

Acciaio inossidabile
Mandrino di taglio impermeabile
Isolamento sicuro
Tutte le parti esterne sono
antiruggine
Facile da utilizzare per un lungo
servizio

KT-ALP Meat Press

800 bistecche all’ora
Acciaio inossidabile
Pressa senza perdita di peso
Spessore regolabile 1mm - 40mm
Completamente ricoperto per la Sicurezza
Disponibilità della piastra di pressa per
pollo e pollame

OTTERRAI OTTIMI PRODOTTI DA QUESTE MACCHINE!

Sezionamento

Produttore:

Carne
Tritata

Porzioni
Tagliate

KONETEOLLISUUS OY
Järvihaantie 5
01800 Klaukkala (Finland)
Web: www.koneteollisuus.fi

Tagli
Inteneriti

Pesce
Squamato

Distributore
per l’Italia:

Per maggiori informazioni e per visionare i video delle
macchine in uso, visitate il sito www.koneteollisuus.fi

COMMINT SRL
Via per Modena 55/C2
41014 Castelvetro di Modena (MO)
Tel: +39 059-702727
Web / email: www.commint.net / sales@commint.net
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fici per alimenti e mangimi.
Il 26 ottobre MEAT-TECH ospiterà, in
modalità ibrida, l’evento di avvicinamento a Intralogistica Italia sul tema
“La catena del freddo nell’intralogistica per l’alimentare” ed il workshop organizzato da ASSOFOODTEC
“Vademecum MOCA per macchine

alimentari: l’esempio del comparto
affettatrici e tritacarni” per approfondire uno degli aspetti di maggior
rilievo per l’industria alimentare.
Oltre ai momenti e agli eventi che daranno l’avvio ad interessanti riflessioni sui temi chiave di
MEAT-TECH, la fiera sarà arricchita
dall’area speciale “Innovative Food
Experience”, organizzata in collaborazione con Hi-Food e interamente
dedicata alla produzione di alimenti
plant-based: uno spazio dove visi-

Speciale
tatori ed espositori potranno degustare alcuni prototipi, conoscere gli
ingredienti naturali innovativi, scoprire soluzioni di processing per alimenti con formulazioni plant-based.
Ai contenuti si affianca inoltre
per la prima volta “La Fabbrica
Sostenibile di Meat-Tech”, un’area speciale con dimostrazioni
live di produzione e confezionamento. La Fabbrica Sostenibile di
Meat-Tech si presenterà a tutti i professionisti in fiera con due eventi al
giorno su due linee dal contenuto altamente tecnologico e innovativo: la
prima, completamente automatica
dal caricamento alla pallettizzazione
per la produzione e confezionamento di hamburger, utilizza packaging
realizzato con materiale riciclabile,
e la seconda dedicata alla trasformazione e confezionamento di tranci
a spicchio, ideale per prodotti quali
mortadella e formaggi a pasta dura,
che vedrà in opera macchine idonee
all’utilizzo di film monomateriale totalmente riciclabile.
La Fabbrica Sostenibile di Meat-Tech è un progetto realizzato in collaborazione con DOMINO, FT SYSTEM,
GELMINI, HAFLIGER, ILPRA, STOMMPY, TREVIL E VERIPACK.
L’offerta espositiva di MEAT-TECH
torna ad essere protagonista con
oltre 80 aziende eccellenti del comparto ed un approccio fondato sulla
collaborazione strategica con le associazioni di riferimento dell’industria
che sostengono MEAT-TECH sin dalla prima edizione a Milano: ASSICA
(Associazione Industriali delle Carni
e dei Salumi), ANIMA ASSOFOODTEC (Associazione Italiana Costruttori Macchine, Impianti, Attrezzature
per la Produzione, la Lavorazione e
la Conservazione Alimentare) e UCIMA (Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il Confezionamento e l’Imballaggio).
Un approccio di sistema vincente,
confermato dalla partecipazione di
oltre 90 buyer esteri altamente profilati e provenienti da Albania, Arabia Saudita, Bosnia, Croazia, Egitto,
Israele, Libano, Macedonia, Maroc-

co, Montenegro, Polonia, Romania,
Serbia, Slovenia, Spagna, Tunisia,
Turchia, Ungheria che, grazie alla
collaborazione e al supporto di ICE
Agenzia, visiteranno MEAT-TECH il
prossimo ottobre.
A disposizione di buyer ed espositori
il tool digitale MYIpackima, la nuova
piattaforma online aperta 365 giorni
l’anno che agevola l’incontro tra domanda e offerta del settore prima,
durante e dopo la manifestazione
fieristica.

Appuntamento, dunque, a MEAT-TECH dal 22 al 26 ottobre 2021, con un
ritorno in presenza che nei padiglioni di Fiera Milano è un fatto consolidato grazie ai rigorosi protocolli di
sicurezza, garantiti da un hub che
ospita ogni anno 4,5 milioni di visitatori, 36.000 aziende da tutto il
mondo, 80 manifestazioni fieristiche
e 160 congressi.
Tutti gli espositori, gli eventi e i convegni di MEAT-TECH sono online su
ExpoPlaza, il catalogo di manifestazione (https://expoplaza-meattech.
fieramilano.it/it). n
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Belpork apre la strada a un
nuovo standard belga per il
benessere degli animali
Un sistema multilivello che presto garantirà trasparenza ai consumatori
di
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ruxelles. L’organizzazione belga Belpork ha aggiunto a BePork, lo standard di qualità per la carne suina di cui è
proprietaria, un modulo per il benessere
degli animali destinato al settore della carne suina belga, di cui BePork garantisce l’alta qualità.
Lo standard include una serie di regole più

rigorose della legislazione belga. Si concentra su salute e benessere degli animali, sostenibilità, sicurezza alimentare e tracciabilità ed è stato progettato per l’intera catena
di approvvigionamento della produzione
di carne suina, dagli allevatori di bestiame
alle aziende di trasporto fino ai macelli e ai

Hilde Crevits, Ministra dell’Agricoltura
delle Fiandre

Jean Brentel

laboratori di sezionamento. Questa nuova
aggiunta nell’ambito del benessere degli
animali integra lo standard generico BePork
e implica norme extra-legali su larga scala
che hanno come unico obiettivo il miglioramento del benessere degli animali. Oltre
al settore primario, rientrano nel suo raggio
d’azione anche i macelli. Il trasporto, d’altro
canto, viene già ampiamente coperto dalle
specifiche di BePork; pertanto, non sarà gestito separatamente in questo modulo.
Questo approccio a livelli incrociati nei
confronti del benessere degli animali non
è usuale a livello internazionale, poiché
molti altri sistemi nazionali ed esteri per il
benessere degli animali si limitano, per la
maggior parte, al settore primario. Prima di
lanciare questa iniziativa, Belpork ha esaminato i criteri di altri standard di qualità
internazionali a livello agricolo, giungendo alla conclusione che il nuovo modulo
belga per il benessere degli animali non è
affatto inferiore agli altri. Grazie al sistema
completo di tracciabilità a livelli incrociati
di BePork, i clienti potrebbero scoprire direttamente nel punto vendita quali sono i
criteri soddisfatti da un prodotto in materia
di benessere degli animali e, quindi, decidere in modo consapevole.
Il modulo belga non è un sistema rigido. Pertanto – analogamente a quanto avviene con
i sistemi di altri Paesi – oltre al livello di base,
sono possibili livelli di zootecnia più elevati. Il modulo offre ai rivenditori di generi
alimentari mezzi sufficienti per distinguersi

Liesbet Pluym, Coordinatrice BELPORK

grazie alle loro peculiarità.
In Belgio, il benessere degli animali è sotto la responsabilità delle tre regioni: le
Fiandre, la Vallonia e la regione di Bruxelles-Capitale. Ciononostante, il nuovo modulo è aperto a tutto il Paese. È un segnale
importante e positivo. Inoltre, sotto l’egida
della ministra fiamminga dell’agricoltura

Hilde Crevits, i politici progettano di rendere accessibile in futuro questo sistema
volontario a tutte le altre specie animali
da allevamento. “Ciò richiederà tempo, ma
la cosa più importante è che il quadro sia
stato definito”, afferma Liesbet Pluym, la
coordinatrice di Belpork.
Il modulo per il benessere degli animali, da
cui gli allevatori di bestiame si attendono
maggiori profitti, è quasi totalmente operativo. Prima che il nuovo marchio belga per
la trasparenza sul benessere degli animali
venga ufficialmente lanciato, restano ancora alcuni ostacoli burocratici da superare
ma “si può già vedere la luce alla fine del
tunnel”, afferma la coordinatrice. n
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Proteggi il cibo senza
rinunciare alla sostenibilità
LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA
SOSTENIBILITÀ SONO IMPORTANTI PER TUTTI NOI
Vi presentiamo i sacchi termoretraibili, multistrato CRYOVAC®
OptiDure™ per un confezionamento all’avanguardia.
Sacchi prodotti con resine selezionate per una migliore
sostenibilità. Progettati per dimezzare la quantità di plastica
utilizzata dai produttori alimentari per proteggere le proteine
(rispetto ai materiali termoformati)*.
I sacchi sottili ma resistenti garantiscono la sicurezza alimentare
grazie alle proprietà barriera e alle saldature affidabili.
Maggiori informazioni: sealedair.com/optidure
*Sulla base dei risultati raggiunti per i prodotti finali Sealed Air. Tutte le strutture e i sistemi sono diversi, pertanto i risultati possono variare.
®Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. © 2020 Sealed Air Corporation (US). All rights reserved.
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La qualità inizia
dagli Ingredienti
Un’ ampia gamma completa di fermenti per salumi freschi, emulsionati e cotti.
di
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adorago (Como). Il consumatore oggi è sempre
più interessato a seguire una
alimentazione sana; maggiore
attenzione viene messa nella ricerca di prodotti con ingredienti
naturali e di provenienza certa.
Sacco offre un’ampia gamma
di colture starter e di protezione
per i salumi; 4Protection è la linea di colture protettive per salumi freschi, emulsionati e cotti
contro patogeni come Listeria
monocytogenes e altri batteri
indesiderati.
La contaminazione dei prodotti a base di carne da parte di

L. monocytogenes è un problema crescente e per questo,
Sacco ha sviluppato una gamma di colture protettive speciali. La protezione con le colture
Sacco per applicazione sulla
carne può essere ottenuta mediante competizione batterica,
efficace nei confronti di alcuni batteri indigeni indesiderati,
produzione di batteriocine che
inibiscono L. monocytogenes e
una combinazione di entrambi i
principi.

Franco Righi

Lo studio “Effetto di starter lattici selezionati sulla crescita di
L. monocytogenes intenzionalmente inoculata in cubetti
di prosciutto cotto confezionati
in atmosfera modificata e conservati a diverse temperature”
(Iacumin, Bortolussi, Gasparetto, Dal Bello, Pozzo, Ottaviani,
Comi) ha verificato l’attività di
due starter protettivi (Lyocarni
BOX-74 e Lyocarni BOX-57) nei
confronti di una miscela di diversi ceppi di L. monocytogenes intenzionalmente inoculati in prosciutto cotto a dadini
confezionati in MAP e conservato a 4°C per 20 gg e poi a 8°C
fino alla fine della shelf life (60
gg). Il prosciutto cotto cubettato a causa dell’Aw e del pH,
supporta la crescita di ceppi di
L. monocytogenes.
L’aggiunta dei due starter protettivi ha dimostrato non solo
l’inibizione di alcuni batteri eterofermentanti indesiderati, ma
soprattutto una diminuzione di
crescita di L. monocytogenes
là dove presente, indipenden-

temente dalla temperatura di
conservazione. L’impiego degli
starter considerati può permettere di inserire il prosciutto cotto cubettato nella categoria 1.3
(Reg. CE 2073/05) tra i prodotti
che non supportano la crescita

di tale microrganismo.
Per far conoscere a sempre più
persone l’esistenza di questi Ingredienti, Sacco System ha lanciato il progetto INgredients,
che racconta come i fermenti sono ingredienti ideali per la
fermentazione della carne, conferiscono aroma e permettono
una protezione naturale contro
la Listeria monocytogenes. n

Sacco è una family company che offre una vasta gamma
di prodotti innovativi. Il core business dell’azienda include
colture starter per la fermentazione alimentare e integratori alimentari. Sacco fa parte insieme a Caglificio Clerici, CSL
e Kemikalia di Sacco System, la holding di aziende biotech
per le industrie alimentari, nutraceutiche e farmaceutiche.
Studio e maggiori informazioni su richiesta a
info@saccosystem.com.
Visita www.saccosystem.com e
ingredients.saccosystem.com
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COLTURE STARTER +
Un’ampia gamma di colture starter
e di protezione per i salumi

Partecipa anche tu al progetto
Scopri le aziende che utilizzano i nostri ingredienti
sul sito ingredients.saccosystem.com

ingredients.saccosystem.com
@ingredients_saccosystem
@ingredients.saccosystem

Caglio, Fermenti e Probiotici
dal 1872

saccosystem.com
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Cibus 2021: un successo
oltre le aspettative
Si è chiusa la XX edizione di Cibus - I numeri della fiera – Le dichiarazioni del Ministro Giorgetti che ha visitato gli
stand – L’ottimo risultato prepara una edizione record di Cibus 2022, a Parma dal 3 al 6 maggio
di
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arma. “Cibus è una scommessa vinta”, ha detto
Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo Economico, visitando

Inaugurazione di CIBUS PARMA 2021

oggi gli stand di Cibus a Parma.
“Quando quattro mesi fa si è
scelto di fare questa fiera sorsero degli interrogativi. Come autorità politica di governo dobbiamo

Antonio Cellie, CEO Fiere di Parma

Corrado Vecchi

ringraziare tutti quelli che accettano di fare queste scommesse e
permettono al Paese di vincerle”.
E i numeri della XX edizione di Cibus parlano chiaro: duemila aziende espositrici,
quasi 40mila visitatori di
cui 2mila dall’estero.
“I principali operatori
internazionali che non
sono potuti venire hanno inviato i loro sourcer
e i loro broker – ha riferito Antonio Cellie, ceo
di Fiere di Parma – per
non perdere l’opportunità di scoprire le tante
innovazioni presenti in
fiera. Perché Cibus è
esattamente questo: la
capacità di innovazione
del nostro agroalimentare che incontra una crescente domanda
mondiale di authentic Italian”.
La soddisfazione degli stakeholder è stata sottolineata da Gino
Gandolfi, Presidente di Fiere di

Il Ministro Giancarlo Giorgetti (MISE), in
degustazione con uno dei migliori prodotti
dell’Emilia-Romagna, il PARMIGIANO
REGGIANO

Parma: “Questa edizione di Cibus
ha pienamente conseguito gli

Giancarlo Giorgetti, Ministro Sviluppo
Economico a CIBUS PARMA 2021

Dopo il Parmigiano Reggiano, il Ministro
Giancarlo Giorgetti, assaggia
anche una buona fetta di Prosciutto di
Parma
Segue
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obiettivi che si era posta. Le tante attestazioni di apprezzamento
da parte delle aziende espositrici, delle Associazioni aderenti a
Federalimentare e dei Consorzi di
Tutela, mi consente di poter dire
che CIBUS 2021 è una sfida vinta
dalla community agroalimentare.
Voglio anche sottolineare l’attenzione del mondo politico, con la
partecipazione di tre Ministri e
dei principali attori della filiera:
agricoltura, industria, Grande Distribuzione e mondo dell’Horeca.
Sulla scia di questo successo,
stiamo già lavorando per una edizione record di Cibus, che si terrà
a Parma il 3 maggio 2022”.
Nel corso della quarta e ultima
giornata di Cibus si è tenuto il
World Food Research and Innovation Forum che ha preso in esame il riflesso sulle imprese delle

Da sx; Ivano Vacondio, Presidente
FEDERALIMENTARE; Gino Gandolfi,
Presidente FIERE DI PARMA; Carlo Bonomi,
Presidente di CONFINDUSTRIA

diverse
transizioni
climatiche, digitali, sociali. “I consumatori
sono molto attenti a
queste problematiche
– ha detto il Ministro
Giorgetti intervenendo
al convegno – ma dobbiamo anche essere
realisti e responsabili
nel difendere gli interessi nazionali, consapevoli che le decisioni che prendiamo hanno poi un riflesso sulla
vita reale delle nostre imprese”.
Al World Food Research (promosso dalla Regione Emilia-Roma-

NUTRINFORM: Il CREA a Cibus 2021

tecnologie da parte degli addetti
ai lavori”.
Nell’ultima giornata di Cibus di è
tenuto anche il convegno “Innovare o decrescere”, organizzato dall’
Università di
Parma e Le
Village by CA
Parma. L’Ateneo ha portato
a Cibus nuovi
protagonisti
del settore in
ambito accademico con 16
gruppi di ricerI prodotti “Made in Italy” presenti a CIBUS PARMA 2021
ca che si sono
messi a dispogna, dalle Università di Bologna, sizione per un programma di inParma, Modena e Reggio Emilia, contri one-to-one. In tema di innoFerrara, Università Cattolica ed
vazione, è stato presente a CIBUS
altri) è anche intervenuta: Erika
Andreeta, Partner PwC Italia:
“Se vogliamo cogliere realmente
i benefici delle risorse finanziarie
messe a disposizione dalle Istituzioni e continuare a rimanere
competitivi nello scenario globale, è fondamentale investire
proficuamente in formazione, con
l’attuazione di progetti mirati
allo sviluppo di competenze per
Il Ministro delle Politiche Agricole
Stefano Pattuanelli a CIBUS PARMA 2021
l’utilizzo consapevole delle nuove
Segue
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anche SMILE (Smart Manufacturing Innovation Lean Excellence
centre), il Digital Innovation Hub
nato a Parma per permettere il trasferimento tecnologico tra università e industria, supportare le PMI
nella digitalizzazione dei processi
operativi e nell’implementazione
di metodologie innovative e snelle, in linea con sistemi Cyber-Fisici (CPS) e applicazioni Internet of
Things industriali (IoT). Nell’area
dedicata alle START-UP territoriali
di Le Village by CA sono state presenti due realtà economiche innovative nate in ambito universita-

rio, nel
settore
food:
Future
Cooking
Lab, spinoff
del
Laboratorio di Fisica
Gastronomica dell’Università di
Parma fondato da Davide Cassi,
padre della cucina molecolare, nato con
la “mission” dell’innovazione gastronomica, e DNAPhone,
PMI innovativa che
progetta, sviluppa e
commercializza soluzioni tecnologiche per
la misura di parametri chimici mediante
l’uso di dispositivi ottici portatili, integrati
con tecnologie smart
e mobile. n
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La carne d’agnello irlandese: gusto unico tra
allevamento tradizionale e sostenibilità
L’Irlanda è uno dei principali produttori di carne d’agnello d’Europa. Clima, terreni fertili e Alimentazione naturale,
rendono il sapore della carne equilibrato, tenero e nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale
di
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ilano. La carne di agnello irlandese è sicuramente un prodotto che si distingue dagli altri per diverse ragioni, innanzitutto il
metodo di allevamento che, ancora
oggi, applica le pratiche tradizionali,
le stesse utilizzate per centinaia di
anni.
Nell’Isola di Smeraldo ci sono circa
34.000 allevatori di ovini e oltre 2.5
milioni di capi da riproduzione.
Ognuno di questi allevamenti, a conduzione familiare, ha un gregge medio di poco più di 100 animali e ciò
permette agli allevatori di prestare
loro molta attenzione durante tutto
l’anno. Il periodo principale per la
produzione di carne d’agnello in Irlanda va da maggio a settembre, ma
le diverse tipologie di quest’ultimo
consentono di creare un ciclo continuo durante tutto l’anno.
L’Irlanda è uno dei principali produttori di carne d’agnello in Europa,
riuscendo a soddisfare sia il fabbisogno interno che quello di altri paesi:
nel 2020, infatti, il Paese ha esportato 75.000 tonnellate di carne ovina
per un valore di 364 milioni di euro.
L’export è cresciuto costantemente con due terzi della produzione
esportata ogni anno.
Anche in Italia l’agnello irlandese è
particolarmente apprezzato (tra i
paesi europei ci posizioniamo prima

Corrado Vecchi

di Germania e Svezia, per esempio)
soprattutto dalla fascia d’età 35-54
che dichiara di acquistarla mediamente una volta al mese.
Un’altra ragione che rende questa
carne così speciale è il clima: i terreni fertili d’Irlanda, la diversità dei
paesaggi e il clima temperato contribuiscono a rendere verdi e rigogliosi
i prati su cui pascolano gli agnelli. Le
abbondanti precipitazioni forniscono una lunga stagione di crescita
dell’erba - più lunga che in qualsiasi
altra parte d’Europa - e ciò fa sì che

nelle zone collinari si creino ricchi
ecosistemi in grado di sostenere sistemi di allevamento tradizionali.
Il risultato di queste pratiche si ritrova nella varietà dei prodotti disponibili, dall’agnello da latte a quello
Pasquale e da quello di stagione a
quello di collina, ognuno dei quali
con un gusto unico e inconfondibile.
Nella regione del Connemara – una zona
selvaggia situata nella
parte occidentale del paese – e più precisamente
sulle colline delle Contee
di Mayo, Donegal e Kerry,
vengono allevati i cosiddetti hill lambs (o agnelli di collina), una specie
autoctona molto impor-

tante anche per il mantenimento
della flora e fauna locali: attraverso
la loro dieta fatta di erbe selvatiche,
carici, eriche e fiori di montagna,
mantengono l’equilibrio ambientale. Questo fa sì che gli animali siano
leggermente più piccoli rispetto agli
agnelli irlandesi tradizionali, con una
carne dal gusto più caratteristico,
merito delle erbe di cui si cibano e
dell’influenza salina proveniente
dall’Oceano Atlantico.
Bord Bia, l’ente governativo che si
occupa della promozione del food
& beverage irlandese, ha di recente
lanciato, come per la carne di manzo, un protocollo per analizzare
l’impronta di carbonio negli allevamenti di pecore che sarà calcolata
usando i dati forniti dagli allevatori
attraverso un innovativo sondaggio
sulla sostenibilità.
Quest’ultimo è in fase di sperimentazione su un piccolo numero di
aziende agricole per poi diventare,
in futuro, un requisito per tutti gli
allevatori che si sottopongono a un
audit del Quality Assurance Scheme (QAS), il programma di qualità
assicurata che stabilisce requisiti e
condizioni precise negli allevamenti
e lungo tutta la filiera produttiva. n
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BORD BIA e FEDERCARNI insieme a iMeat
La carne irlandese protagonista ad iMeat: dal campionato giovani macellai di Federcarni alla Meat Academy

di
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odena. Si è conclusa ieri la settima edizione di iMeat, la fiera
dedicata alla macelleria, alla gastronomia e alla ristorazione specializzata
nel Quartiere Fieristico Modena Fiere.
La carne irlandese è stata protagonista

BORD BIA e FEDERCARNI, squadra unica a
iMeat, la fiera della Macelleria e Gastronomia

di questa edizione attraverso dimostrazioni, momenti di formazione e degustazioni.
Domenica 12 settembre Bord Bia ha
supportato il suo partner Federcarni in
occasione della finale del Campionato
italiano giovani macellai che ha visto
la vittoria di Douglas R. Sena Jr. di Firenze, eletto il miglior giovane macellaio d’Italia. La carne irlandese è stata
l’ingrediente principale utilizzato dai
partecipanti durante la finale: una
succulen-

Corrado Vecchi

ta carne dalla polpa color rosso borgogna con grasso dorato e una marezzatura ottimale, proveniente da animali
allevati al pascolo nelle ampie praterie
offerte dall’Isola di Smeraldo, con un’alimentazione costituita per almeno il
90% di erba fresca. Un prodotto che
assicura delle garanzie di qualità ai
consumatori in quanto certificato dallo
standard Grass Fed: il primo standard al
mondo su scala nazionale che consente
di tracciare e verificare la percentuale di erba consumata nella dieta delle
mandrie di bovini irlandesi.
Alla carne irlandese è stato dedicato anche un importante momento di formazione: la “Meat Academy”, un incontro
educativo creato da Bord Bia – ente
governativo dedicato allo sviluppo dei
mercati di esportazione di alimenti e
bevande irlandesi – che mira a formare
e informare i professionisti del settore
e, tramite loro, educare i consumatori
finali alla scelta di una carne di qualità.
Francesca Perfetto di Bord Bia Italia,
commenta: “Far parte di questa competizione, organizzata dal nostro partner Federcarni, è stato per noi davvero
entusiasmante. I macellai sono delle
vere e proprie istituzioni in Italia ed
aver avuto la possibilità di raccontare
il nostro prodotto e le sue caratteristiche a queste giovani promesse della
macelleria italiana è stata una grande
opportunità. Speriamo, anche grazie
a queste nuove leve, di
far conoscere sempre
di più ai consumatori
italiani la nostra carne
“buona per natura”.”
Non solo momenti di
formazione e dimostrazione, ma i presenti alla fiera hanno
anche assaggiato la
carne irlandese grazie all’iniziativa in
collaborazione con
Meaters - l’app ufficiale di Federcarni.

All’interno dell’app, piattaforma dedicata ai titolari di macelleria e Soci Federcarni, è stata creata una macelleria
virtuale dal nome “Butcher Shop - carne
irlandese in macelleria con Irishbeef.it e
Meaters”, attraverso la quale i visitatori
dello stand hanno avuto la possibilità di
effettuare ordini di carne irlandese, preparati e serviti in tempo reale. n
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A proposito di BORD BIA
Bord Bia, Irish Food Board, è un
ente governativo dedicato allo
sviluppo dei mercati di esportazione dei prodotti alimentari,
bevande e prodotti ortofrutticoli
irlandesi. Lo scopo di Bord Bia è
quello di promuovere il successo dell’industria food&beverage
e dell’orticoltura irlandese attraverso servizi di informazione
mirati, la promozione e lo sviluppo dei mercati. Nel 2019 le
esportazioni dell’industria food&beverage irlandese sono arrivati a quota 13 miliardi di euro,
con una crescita di quasi il 67%
dal 2010. L’Italia è un mercato
importante, con esportazioni
del valore di 314 milioni di euro
nel 2019; è il secondo mercato più importante per l’export
di manzo irlandese in Europa
con scambi valutati, per l’anno
scorso, a 178 milioni di euro. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.irishbeef.it
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La Filiera del Vitello,
un’eccellenza tutta italiana
di

Pierfranco Rio

Continua l’impegno di
Assocarni e MSD Animal
Health nel promuovere la
filiera del vitello a carne
bianca come eccellenza
italiana e come volano
per garantire la sicurezza
alimentare e la qualità dei
prodotti.
Si è tenuto il webinar “La
filiera del vitello un’eccellenza
tutta italiana”, la tavola
rotonda organizzata da
Assocarni con il supporto
non condizionato di MSD
Animal Health.
L’importanza del benessere
del vitello e il valore della
filiera al centro del dibattito
che ha visto coinvolti i
principali player del settore.

Paolo Sani, Ceo MSD Animal Health

Luigi Scordamaglia, Presidente Assocarni
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oma. Di grande interesse la tavola rotonda online dal titolo “La filiera del
vitello un’eccellenza tutta italiana”, organizzata da Assocarni grazie al contributo non
condizionato di MSD Animal Health. Grazie
alla partecipazione dei principali attori del
settore e alcuni esponenti delle istituzioni, si
è aperto un importante tavolo di discussione
tra le filiere-chiave per il mercato del vitello
– quella dell’allevamento da latte e quella
dell’allevamento del vitello a carne bianca –
con l’obiettivo di promuovere e valorizzare
una filiera importante, un’eccellenza europea e soprattutto italiana, garante della qualità, del gusto e della diversità, che continua a
mantenere un approccio sostenibile.
Il settore dell’allevamento del vitello a carne
bianca è infatti un settore storico nelle produzioni zootecniche, oggi particolarmente
attivo e importante, grazie anche ai miglioramenti apportati negli ultimi anni, specialmente nell’ambito del benessere animale e
dell’uso responsabile del farmaco.
Inoltre, essendo un allevamento tipicamente
europeo (basti pensare che l’86% di questo
tipo di produzione proviene da Italia, Olanda,
Belgio e Francia), risponde ai rigidi controlli
e alle best practice della rigorosa filiera europea. I metodi di produzione della carne di
vitello nell’UE sono, infatti, soggetti a norme
severe in materia di sicurezza alimentare,
tracciabilità, autenticità, etichettatura, alimentazione e rispetto dell’ambiente. Non
solo: il vitello è una delle filiere zootecniche
che genera il maggior numero di posti di lavoro diretti e indiretti, stimati in circa 25.000
solo tra Paesi Bassi, Francia, Italia e Belgio.
Si tratta dunque di una filiera di fondamentale importanza nel panorama italiano ed europeo e che, per questo, è quanto mai fondamentale salvaguardare. Proprio con questo
fine, è stata organizzata la tavola rotonda del
6 ottobre, che ha permesso ai principali attori del settore di confrontarsi e lavorare in
modo sinergico per il raggiungimento di un
unico obiettivo: la valorizzazione di una filiera
sostenibile e di una vera eccellenza italiana,
sensibilizzando, in modo particolare, gli allevatori sull’importanza della prevenzione
e della vaccinazione del vitello che consentirebbe risultati migliori a 360 gradi, da una
maggiore sostenibilità a un uso ponderato
del farmaco, dal minor rischio di contrarre
malattie a un maggiore benessere per l’animale.
Secondo il Quinto Rapporto Annuale dell’Organizzazione mondiale delle epizoozie (OIE
– l’Organismo per la salute animale dell’ONU)

recentemente pubblicato sugli agenti antimicrobici destinati agli animali da allevamento, si evidenzia già una diminuzione delle
quantità di vendite di antimicrobici del 34%
rispetto al 2015. Questo risultato conferma
come, su questo tema, la filiera bovina italiana sia una delle filiere su scala globale ad
aver già da tempo posto al centro della sua
strategia una sempre maggiore attenzione al
benessere degli animali come soluzione di
mitigazione dell’uso di antimicrobici.
All’evento, hanno partecipato i più importanti player del settore che si sono confrontati
sui temi strategici che garantiscono un corretto rispetto degli animali, del loro benessere

Carlo Sgoifo Rossi, Università Milano

e dell’intera filiera, fino ad arrivare ai consumatori finali, portando alla luce anche alcune
difficoltà e aree di miglioramento.
Ad aprire i lavori è stato Luigi Scordamaglia,
Presidente di Assocarni che ha sottolineato
come, in un momento in cui il futuro della
carne bovina è reso difficoltoso da un lato
dall’aumento senza precedenti delle materie prime e dall’altro da un prezzo di vendita
alla produzione fermo a quello di 30 anni fa,
solo un vero e franco dialogo di filiera può
garantire un futuro al settore. La stragran-
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Paolo De Waal, Direttore Generale Zoogamma
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de maggioranza delle nostre aziende della
filiera del vitello investono in infrastrutture
nuove e standard sempre più elevati di benessere animale ma devono avere anche la
giusta remunerazione che passa anche da
una migliore percezione di questa carne moderna ed in crescita anche su mercati lontani
(quali Giappone ed Usa).
A seguire, il Professor del Dipartimento di
Veterinaria e Scienze Animali dell’Università degli Studi di Milano Carlo Angelo Sgoifo
Rossi ha esposto una analisi del mercato e
dei consumatori, della filiera e dello stato
di salute degli animali oggi. “La filiera del
vitello a carne bianca è storica, da sempre
curata con grande attenzione ed è quindi
oggi sinonimo di eccellenza e di professionalità. Essere parte della filiera permette di
valorizzare il prodotto e di avere un dialogo
costante con tutti gli attori per ottimizzare e
valorizzare sia il processo produttivo sia le
sue caratteristiche.I nostri animali tripla IT
(nati, allevati e trasformati in Italia) oggi ci
portano una qualità di carne unica, che incontra le aspettative dei consumatori sempre più attenti ed esigenti nei confronti di
ciò che consumano”.
Pierdavide Lecchini, Direttore Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari Ministero della Salute si è concentrato sul
concetto di One Health cui anche il consumatore è sempre più attento: “Il consumatore è molto interessato al concetto di benessere a 360° ed è importante che anche
tutta la filiera ragioni in questi termini per
incontrare le leve che portano poi alla scelta
di un prodotto. Anche la Commissione Europea sta lavorando in questi termini, studiando la situazione per arrivare al 2023 con un
nuovo atto sul tema”.
“È davvero necessario investire nella comunicazione per non parlare della filiera, delle sue attività e dei suoi problemi solo agli
addetti ai lavori. Dobbiamo dialogare e collaborare con altri settori e altre figure professionali, come i Pediatri e il mondo della
ristorazione per sensibilizzarli sull’importanza di avere in tavola una carne di qualità”.
Ha commentato Ettore Prandini, Presidente

Ettore Prandini, Coldiretti

di Coldiretti. “Bisogna lavorare tutti insieme
per uno sforzo comune per valorizzare la
ricerca e la formazione che spesso sono lasciate indietro per far conoscere l’eccellenza
italiana anche all’estero”.
L’importanza di avere vitelli e baliotti sani e
forti e le difficoltà che spesso si incontrano da
diversi punti di vista sono stati al centro degli
interventi di Claudio Destro, Amministratore
Delegato Azienda Agricola Maccarese S.p.A,
Serafino Cremonini, Amministratore Delegato Società Agricola Corticella S.r.l, Paulo De
Waal, Direttore Generale, Zoogamma S.p.A e
Gian Luca Vercelli, Amministratore delegato
di Vercelli S.p.A.
Destro ha affermato che: “la filiera deve
essere completa e sostenuta, spesso i costi
sono troppo alti e non abbiamo i guadagni
sufficienti per poter sopravvivere.” Secondo
Cremonini “bisogna porre al centro della
discussione l’uso responsabile del farmaco
e considerare cruciale il benessere dell’animale, perché in alcuni periodi dell’anno
facciamo davvero fatica a trovare baliotti
italiani sani e forti e dobbiamo quindi acquistarli all’estero perché sono in condizioni di
salute migliori.” Per De Waal “è necessario
lavorare più a stretto contatto con Istituzioni e Università per collaborare con il mondo
dell’istruzione e investire sulla formazione
che, spesso, grava sulle spalle delle aziende.
Usare meno farmaci e focalizzarsi di più sulla salute degli animali sono le carte vincenti
per continuare a crescere”. Secondo Vercelli
infine “il vitello è un prodotto molto apprezzato dal mondo della ristorazione mondiale
grazie proprio agli investimenti fatti dalla
filiera in termini economici e di ricerca e sviluppo. Per questo continuare ad alimentare
e sostenere la Filiera è davvero importante
e strategico”.
I due player in rappresentanza della GDO
hanno invece analizzato il tema partendo dalle esigenze di consumo dei propri consumatori: Claudio Mazzini, Responsabile Commerciale Freschissimi di Coop Italia ha dichiarato

che “visto il calo del consumo del vitello negli
ultimi tre anni, è davvero importante lavorare tutti insieme per comunicare al meglio al
consumatore finale il prodotto, raccontando
lo stato di salute degli animali in allevamento,
trovando nuove modalità di consumo e coinvolgendo tutti gli attori, compresi i produttori
di latte che possono sicuramente dare un
contributo”.
“Coinvolgere tutti i player della filiera è
fondamentale per portare al cliente un prodotto riconoscibile per qualità e italianità”.
Ha commentato Carlo Bollati, Responsabile
Acquisti Carni Carrefour Italia – “In Carrefour abbiamo lavorato insieme alle aziende
di macellazione per produrre una carne di
eccellenza, buona e sicura a marchio Carrefour che viene riconosciuta e apprezzata
dai nostri clienti”. A conclusione della tavola
rotonda è intervenuto Paolo Sani, Amministratore Delegato MSD Animal Health:
“Dobbiamo allargare il cerchio e aprirci al
mondo senza pensare solo ai problemi del
nostro singolo comparto. Dobbiamo cacciare in branco: sebbene sia un’espressione
forte, in questo contesto è appropriata perché ne va della sopravvivenza di questa filiera. Dobbiamo fare sistema per tutelare un
obiettivo comune, per continuare a crescere
e a migliorare. Mi impegno personalmente
in questa sfida di portare avanti un gruppo
di lavoro che definisca una strategia comune partendo da concetti per tutti noi chiave,
come il One Health e il made in Italy.” n

Claudio Mazzini, Coop Italia

IL WEBINAR DI ASSOCARNI SULLA FILIERA DELLE CARNI DI VITELLO
Ha moderato: Andrea Pancani, Vicedirettore TG La7
Saluti e introduzione ai lavori: Luigi Scordamaglia, Presidente Assocarni
Sono intervenuti:
Carlo Angelo Sgoifo Rossi - Professor del Dipartimento di Veterinaria e Scienze
Animali dell’Università degli Studi di Milano
Pierdavide Lecchini, Direttore Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari - Ministero della Salute
Ettore Prandini, Presidente - Coldiretti
Claudio Destro, Amministratore Delegato – Azienda Agricola Maccarese S.p.A.
Serafino Cremonini, Amministratore Delegato – Società Agricola Corticella S.r.l.
Paulo De Waal, Direttore Generale - Zoogamma S.p.A.
Gian Luca Vercelli, Amministratore delegato di Vercelli S.p.A.
Paolo Sani, Amministratore Delegato - MSD Animal Health Italia
Claudio Mazzini, Responsabile Commerciale – Freschissimi di Coop Italia
Carlo Bollati, Responsabile Acquisti Carni – Carrefour Italia
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Salumifici anni 1970-2000,
il grande cambiamento
di

Tiziano Parmeggiani

Dal ferro all’acciaio
inox. Dai quadri elettrci
all’elettronica.
Sono arrivati i primi
robot. Forte aumento
dei consumi,dalla
signora Maria alla GD,
GDO e ai Discount,
un vero stravolgimento
commerciale.

Panoramica dello Stabilimento Fiorucci in
fase di completamento 1985

Casa Montorsi, sede di Vignola
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oma. L’utilizzo dell’acciaio inox ha
inizio nei primi anni 70, le attrezzature fino ad allora erano in legno.
E in ferro zincato, anche le macchine da
produzione, tritacarne, insaccatrici, erano
in ferro o ghisa, verniciate di colore rosso
o grigio, dopo qualche anno purtroppo a
contatto con la carne salata arrugginivano
e si spellavano, poi finalmente vennero rivestite con carenature in acciaio inox, ed
era gia’ molto meglio, gradualmente tutte
le parti a contatto con la carne, sono diventate in acciaio inox, e non era solo per
la bellezza e una migliore igene ma la vita
delle macchine e’ diventata molto piu’ lunga ci sono macchine che sono invecchiate
tecnologicamente e vengono abbandonate
ma, potrebbero lavorare ancora molti anni.
L’acciaio inox veniva usato per tutte le attrezzature, tavoli, carrelli, baltresche, telai
per i salumi stagionati come salami, prosciutti, coppe, speck, mortadelle e per tante altre funzioni,anche per le guidovie, i
pavimenti non erano piu’ in cemento ma
in piastrelle di klinker, costose ma indubbiamente migliori in tutti i sensi, i miglioramenti sono stati notevoli,e’ vero anche
che in quegli anni sono nati tanti nuovi stabilimenti e anche nuovi macelli, con nuove
attrezzature in acciaio inox, i consumi crescevano continuamente e non sempre gli
stabilimenti e i macelli erano in grado di
soddisfare la domanda,se pensiamo ai macelli degli anni 50, i capi macellati ogni ora
erano 50/60, poi aumentati a 120/140
per ora, per arrivare negli anni 80, fino a
oltre 400 per ora, erano tempi bellissimi
per tutti, Il nostro settore era diventato
importante ma purtroppo sono arrivate le
prime multinazionali, che hanno acquisito
importanti salumifici, Negroni, Vismara,
tutto il gruppo Invernizzi formaggi e sa-

Beretta, marchio storico della Salumeria
Italiana

lumi, la Galbani idem, e purtroppo hanno
creato grandi problemi, in particolare stravolgendo i rapporti commerciali, con la
grande distribuzione, grossisti, e anche
con il dettaglio tradizionale, e come fanno
sempre, quando non hanno piu’ interesse,
se ne vanno, ma i problemi da loro creati
restano.
Anche per la parte elettrica si sono fatti
passi da gigante, dai piccoli quadri arrugginiti fino all’elettronica, con veri computer
che puoi controllare e comandare anche da
remoto, questo non e’ stato solamente un
avanzamento tecnologico, ma ha aiutato
molto anche per il miglioramento qualitativo dei nostri prodotti, i maestri salumieri
alla loro esperienza, hanno aggiunto l’uso
della tecnologia e l’uso del computer.
Anche le celle frigorifere hanno avuto una
grande trasformazione, completamente

La Culatta di Acquaria di Casa Montorsi
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la grande distribuzione,sicuramente con
servizi molto migliori, piu’ igenici, anche
questo ha fatto aumentare i consumi,
purtroppo il salumiere con la moglie che
ti salutavano e ti consigliavano cosa dovevi acquistare, gradualmente anche per
motivi di età, sono molto diminuiti e ci
mancano le loro salumerie, con il profumo
dei nostri buonissimi salumi, nei grandi
supermercati questo profumo si confonde
con altri odori non sempre cosi’ invitanti,
come lo era il profumo della Mortadella
che ci affettava la signora Maria, e che ti
faceva sempre assaggiare.
Per entrare meglio nella realta’dei nuovi
stabilimenti forse dobbiamo fare alcuni esempi, io credo che la creazione del
nuovo stabilimento della Fiorucci s.p.a.
di Santa Palomba Pomezia, ne possa essere un esempio, fino ad allora su quel
terreno pascolavano le pecore, penso che
l’idea del Cavaliere del lavoro, Ferruccio
Fiorucci sia stata rivoluzionaria,eravamo
nel 1969,la Forucci s.p.a. non esisteva
ancora, allora si produceva alla I.R.C.A. a
Roma, in via prenestina 913, era un vecchio salumificio nato nel dopoguerra,si
macellava e si producevano tutte le tipologie di salumi.
La carne che veniva dall’estero era tutta
congelata, in particolare la carne bovina
che arrivava dal sud America con navi che
solitamente sbarcavano al porto di Genova, anche dai paesi europei Danimarca,Germania,Olanda, Belgio, la carne di suino
arrivava tutta congelata, come dai paesi
dell’est, Ungheria,Romania, la carne sia
di suino che di bovino, arrivava sempre in
maggiori quantità il problema era lo stoccaggio, erano pochi i magazzini frigoriferi
pubblici esterni disponibili, negli stabilimenti le celle erano appena sufficenti per
la carne fresca.Il consumo era
in costante aumento era urgente una nuova e moderna struttura che guardasse al futuro,la
famiglia Fiorucci Ferruccio e
Umberto, assieme ai sui collaboratori, hanno studiato un progetto straordinario anche per la
scelta del terreno che confinava
con la stazione ferroviaria di
Santa Palomba,il primo lotto del
nuovo stabilimento sono state
due grandi celle frigorifere, con
stoccaggio in container di acciaio con una capacita’ di 20.ton.
cadauno sovrapponibili fino a
quattro unita’ movimentati con
un sistema a -carroponte- (coLe Tecnologie Innovative, nel tempo, hanno contribuito
mandato da un operatore dennotevolmente a migliorare la qualità e la salubrità nella
lavorazione delle Carni. Rispetto agli anni cinquanta oggi si tro a una cabina climatizzata)
lavora la Carne in ambienti sicuri, asettici e incontaminati. sia per i movimenti interni che
per l’alimentazione fino alle cel-

cambiate nelle dimensioni, nel sistema
strutturale, pannelli prefabbricati e isolati
con tenute enormemente migliorate.
Facili da installare, porte tutte in acciaio
inox, i compressori, non piu’ ad ammoniaca ma con gas Freon sia le grandi centrali, che i piccoli compessori dedicati per il
servizio specifico, in particolare per le
stagionature dei prosciutti e dei salami,
dove attraverso dei registratori si poteva
controllare sempre la situazione e gestire
anche il consumo energetico riducendo i
costi, negli stabilimenti e’ arrivata anche l’aria condizionata, prima era freddo
in inverno e caldo in estate, tutto stava
cambiando in meglio. Il lavoro di carico
della carne e il prelievo della stessa prima fatto manualmente, nelle grandi celle
di stoccaggio per la carne congelata, è in
molti casi diventato automatico, comandato da un operatore con il computer, questa è stata una evoluzione straordinaria
l’uomo non entrava più nelle celle a meno
20 gradi, erano le macchine che facevano
quel lavoro, un grande sollievo per i cellisti
che per una vita avevano fatto un lavoro
disumano.
Non credo sia esagerato parlare di una
grande trasformazione che ha portato in
pochi anni il nostro settore da artigianale a
industriale, con miglioramenti anche sotto
l’aspetto sanitario fino ad allora impensabili, basti pensare ai trasporti della carne che
non sempre venivano fatti con mezzi idonei,
dotati di impianti frigoriferi per il trasporto
della carne e dei salumi, e non sempre venivano ogni volta lavati e sanificati,questo
lo dobbiamo anche alle nuove normative
Europee a garanzia dei consumatori, e da
quasi ultimi che eravamo in europa, siamo
in molti casi diventati i primi.
In quegli anni e’ arrivata anche in ITALIA

Il moderno stabilimento di Rovagnati in
Lombardia, a Biassono in provincia di Milano

Prodotti salumieri di gran classe e di ottima qualità della storica azienda Rovagnati

le dei reparti di produzione, le due celle a
temperatura di meno 20-, in totale avevano una capacita’di 4000.ton. con al centro una grande anticella, ecco perche’ la
stazione ferroviaria,la carne che arrivava
da tutto il mondo, con la nuova struttura
collegata alla ferrovia, entrava al nostro
terminal con il locomotore della Fiorucci,
nello stabilimento i vagoni venivano scaricati dal personale della Fiorucci e immeditamente stoccata nelle nuove celle frigorifere, i vagoni venivano poi riportati all’
esterno sul binario delle ferrovie.
A seguire negli anni 70/80, vennero costruiti i reparti produttivi dei salumi, reparto dei
salami, reparto delle mortadelle,reparto
dei prosciutti cotti,degli arrosti dei wurstel,
degli affettati, reparto confezionamento,
reparto spedizione che lavorava due turni
e mediamente si emettevano ogni giorno
circa 3000 fatture, e per la fatturazione
era stato installato un sistema informatico
che riceveva gli ordini e stampava in tempo
reale le fatture rilevando i dati dalle bilance. Una delle ultime realizzazioni è stato il
reparto macellazione suini, reparto lavorazione delle carni fresche, reparto lavorazione dello strutto, e tanti magazzini per i
materiali sussidiari, in altre parole ogni reparto era uno stabilimento totalmente autonomo completo di celle frigorifere uffici
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Lo stabilimento visto dall’alto dell’INALCA,
Gruppo Cremonini di Castelvetro di Modena. Oggi l’INALCA è considerata uno dei
maggiori Top-Player nel settore Carni al
Mondo

di produzione, servizi del personale e con
il proprio personale di produzione, un centro di controllo per l’analisi dei prodotti e
per la ricerca e sviluppo, e naturalmente
una palazzina direzionale. Lo stabilimento
aveva una mensa aziendale in grado di
servire tutti i dipendenti compresi i dirigenti. All’esterno tutti i parcheggi del dipendenti che erano diventati oltre mille.
Per quanto riguarda le stutture produttive, in quegli anni in Italia e credo anche
in europa, non esisteva nessun salumificio
di quelle dimensioni, la costruzione e’ durata circa 20 anni, la superficie produttiva
totale compresi i servizi e i vari magazzini
di stoccaggio, era di oltre 120.000 mq. Il
terreno di oltre 200.000 mq. Il rapporto in
volumi era molto maggiore, le 3 torri di stagionatura ognuna superava i 20
metri di altezza, in totale i locali
di stagionatura erano circa 150.
Grandi magazzini, sale macchine,un officina con relativo magazzino ricambi, il carro ponte
per trasportare i container della carne congelata ai reparti
di produzione, doveva fare un
percorso di circa 300 metri. Le
tecnologie dei reparti produttivi
erano state studiate dai tecnici
aziendali, molte macchine della

Immagine panoramica del Gruppo ALCAR
UNO di Castelnuovo Rangone, leader
Europeo nella lavorazione delle Carni Suine.

produzione, erano state costruite appositamente su richiesta della Fiorucci, non
erano di serie,e non e’ stato semplice convincere i produttori, ma anche per loro era
una scommessa verso il futuro, il nostro
obbiettivo era chiaro,innovare tutto nel rispetto della migliore tradizione salumiera
Italiana.
Sarebbe impossibile descrivere tutto quello che e’ stato fatto di nuovo ma e’ stata
cosi’ forte la volonta’ da parte di tutti coloro che hanno partecipato per tanti anni al
lavoro, con riunioni che non avevano mai

Le stelle sono tante ... una delle prime
pubblicità del brand Negroni

per la Fiorucci, perche’ molti hanno perso
anni prima di capire e cercare di adeguarsi,ma ricordo anche che un importante
produttore di Castelnuovo R. alla fine della
visita mi disse, bisognerebbe fare un plastico dello stabilimento e portarlo al museo di arte moderna a New York. Intanto la
Fiorucci cresceva a doppia cifra tutti gli
anni e conquistava nuovi mercati in Italia
e all’estero. Queste notizie si riferiscono
fino al 1994, per motivi di riservatezza
non ci saranno fotografie degli interni.
Negli anni 70/80, il nostro settore ha
avuto una crescita fortissima, dagli allevamenti, ai macelli per suini, ma anche
nel settore dei bovini, basti pensare all’
Inalca di Luigi Cremonini, che ha stravolto il settore del bovino con scelte molto
innovative, fino a diventarne il dominus,anche anticipando la Concorrenza con
nuovissime tecnologie, ed entrando nel
mondo degli Hamburger quando in Italia erano quasi sconosciuti, molte altre
aziende del settore salumi. In particolare
prosciutti stagionati e anche nei prosciutti cotti, hanno avuto uno sviluppo straordinario,anche e sopratutto con grande
innovazione delle tecnologie e del prodotto, certamente Paolo Rovagnati, la Parmacotto della famiglia Rosi, ma non solo,
anche molte altre aziende hanno creduto
nei prosciutti cotti, in quegli anni tutti i
prodotti di salumeria hanno avuto un forte sviluppo, la famiglia f.lli. Beretta, che
ha creduto fra le prime, nello sviluppo dei
prodotti per la grande distribuzione, che
allora era in forte crescita e ha puntato su
quel nuovo canale studian-

fine, che era diventata una gara da parte di
tutti per raggiungere il massimo risultato.
La Fiorucci si era dotata di un modernissimo laboratorio che era in grado di supportare i reparti produttivi, controllando
la carne e i prodotti finiti dei vari stabilimenti e dei prosciuttifici di Parma di San
Daniele e quello di Tivoli, vi lavoravano
circa 20 persone fra laureati in biologia e
chimica, tecnici di laboratorio e esperti
delle normative di legge.
Incontrando tante persone e anche importanti produttori Italiani,mi sentivo dire che
secondo loro non poteva andare bene,che
bisognava conservare i vecchi sistemi,
bene anche questa e’ stata una fortuna
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GALBANI, marchio storico di Azienda Alimentare. Lo stabilimento di Melzo in provincia di Milano dove vengono prodotti
Salumi di Alta Qualità
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Una sala di stagionatura di Prosciutti
nelle aziende di oggi.
Innovazioni tecnologiche, Sistemi Innovativi di Condizionamento, di Igiene e di
Rispetto Ambientale, preparano il prodotto
ad un alto livello qualitativo. Sulle tavole
dei consumatori arrivano prosciutti con
un elevato valore nutrizionale, dal gusto
sano, appetitoso e profumato.

do e creando nuovi prodotti per il libero
servizio, conquistando grandi spazi sia in
Italia che nei mercati esteri. Mercati che
ancora oggi sono in crescita, questi nuovi
prodotti sono stati non solo pratici per
il consumatore, ma anche una garanzia
sotto l’aspetto sanitario, ma hanno anche
cambiato le nostre abitudini culinarie, pensiamo ad esempio alla pancetta a cubetti
che e’ diventata un prodotto indispensabile nelle nostre case e anche in tutti i
ristoranti, e la Beretta ne è un esempio.
Nel settore dei salami vorrei ricordare la
ditta Golfera di Lavezzola, che si invento’
il salame Golfetta, che inizialmente aveva
una forma che richiamava il prosciutto, fu’
un idea geniale, la ditta Golfera di Doriano
e famiglia, a meta’ degli anni 90, fu acquisita da Alvaro Zavaglia e famiglia, che
la sviluppò notevolmente, sia sul mercato
nazionale che verso l’estero, oggi in Italia il consumatore quando lo acquista al
supermercato o dal salumiere,non chiede
quel salame, ma il Golfetta, un vero Brand.

Ferruccio Fiorucci e Tiziano Parmeggiani
Assemblea Federalimentare di Parma 1992

Si potrebbe parlare di tante altre aziende
che sono nate in quegli anni, che sono state protagoniste dell’innovazione del nostro
settore, ma non possiamo elencarle tutte e nemmeno tutte le specialita’ da loro
prodotte e ci dispiace. Sempre negli anni
70/80.
Sono nati tanti laboratori che hanno riempito un vuoto fra’ la macellazione e l’industria di trasformazione, preparando, partendo dai tagli anatomici, in particolare
le cosce, rifilandole, disossandole,selezionandole pronte secondo l’esigenza dei salumifici. Santino Levoni ne e’ stato sicuramente il maggiore artefice,e anche questo
fa parte della grande innovazione e della
specializzazione del nostro settore, che ne
ha avuto un grande benficio, perche’ non
solo e’ un servizio per le industrie, ma ha
contribuito allo sviluppo e alla creazione di
prodotti che prima non c’erano. A mio parere, il settore che in quegli anni ha avuto
il maggiore sviluppo nei consumi e anche
nella tecnologia e nell’ innovazione e’ stato quello dei prosciutti stagionati, forse
dobbiamo ringraziare, che nel 162 a.C. ci
ha insegnato a produrre ottimi prosciutti
stagionati. Credo, anzi sono sicuro, che in
quegli anni non ci fossero macchine e impianti frigoriferi, ma la Tecnologia della Salagione e della Conservazione delle Cosce
di Suino, come ce la descrive Catone, era
stupefacente, ripeto era il 162.a.C. Tornando ai tempi nostri, anni 70/80, grazie
ai consumi sempre in aumento, sono nate
nuovissime tecnologie nel settore delle
cosce stagionate, e tanti nuovi prosciuttifici un po’ in tutta ITALIA, ma soprattutto
nella provincia di Parma, a San Daniele,in
Veneto, a Norcia, a Modena, in Toscana, a

Locomotore Fiorucci 1970

Carpegna nelle Marche e in Alto Adige per
quanto riguarda lo Speck, che e’una parte
della coscia, così come lo sono i famosi
Culatelli di Zibello e la Culatta di Acquaria
di Casa Montorsi.
Non solo sono nati centinaia di stabilimenti di grandi dimensioni e con nuove tecnologie,ma c’e’ stata una forte innovazione
sia nelle stutture, con dimensioni che non
si erano mai viste, dai prosciuttifici a conduzione famigliare siamo passati a stabilimenti robotizzati capaci di produrre anche
30.000. pezzi per settimana. Gli impianti di
condizionamento,impianti elettrici e elettronici, parlo delle macchine per la salagione,

MARCO PORCIO CATONE, detto “Catone il
Censore”, nato a Tusculum nel 234 a.C. e morto
nel 149 a.C. a Roma. E’ stato un Politico, Senatore
dell’Urbe, Generale dell’Esercito Romano,
Scienziato e ottimo Scrittore. Sua la famosa
Opera Storica “Le Origines””, che segna l’inizio
della Storiografia e Prosa Latina. Grande appassionato di Agricoltura, di Allevamenti e di
Prodotti Agroalimentari. Fu il primo a scrivere
una ricetta per gli insaccati di Carne di maiale.
Nel suo volume “De Agri Cultura”, tra tante altre
cose (il libro ha 170 capitoli), Catone codificò
una specie di protocollo, con le istruzioni, su
come salare, essiccare e poi stagionare le carni
suine. Una guida completa su come lavorare e
produrre il prosciutto. Scritta quasi 2.200 anni
fa. E’ proprio vero che il passato (antico, remoto
o recente) rappresenterà sempre la nostra
evoluzione. Da tenere nella nostra Biblioteca
questo “Trattato De Agri Cultura” di “Catone il
Censore”

delle celle di salagione e di sosta, delle camere di asciugamento, delle stagionature,
del sistema dei trasporti in guidovia, degli
impianti frigoriferi e dei sistemi di controllo in tutte le fasi della lavorazione dei prosciutti, dei reparti di disosso, degli affettati
e degli imballaggi, dal ricevimento fino alla
spedizione, una vera rivoluzione epocale.
Della robotizzazione ne parleremo in un altro momento.
Infine, un ricordo particolare verso una persona che in me ha avuto molta fiducia, il
Cavaliere del lavoro Ferruccio Fiorucci. n
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Gruppo Jubatti, etica di allevamento,
origine delle materie prime
di

Franco Righi

Il Gruppo Jubatti sviluppa
il passaporto delle sue
carni e garantisce la
trasparenza della filiera,
grazie a Consulenza e
Risorse e alla Blockchain.
Il progetto ideato e
coordinato da CeR,
vede coinvolta anche
la startup Farzati Tech
per lo sviluppo della
tecnologia Blockchain,
l’Azienda milanese con
sede anche in Abruzzo
sarà in grado di mostrare,
alla fine del progetto
previsto per la fine del
2022, al consumatore,
in modo incontrovertibile,
per merito dell’impronta
digitale, l’origine delle
materie prime e i metodi
etici di allevamento e di
lavorazione delle carni
del Gruppo Jubatti.

Francesco Jubatti, Direttore Generale di Soalca e CEO di Juvica

M
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ilano. Consumatori sempre più
consapevoli e, proprio per questo, diffidenti verso i cibi che finiscono
sulle loro tavole. Secondo uno studio
condotto da IBM in collaborazione con la
National Retail Federation (NRF), il 79%
dei consumatori è attento ad acquistare
prodotti sani e di qualità, per i quali è disposto a mettere da parte le logiche del
prezzo più conveniente in favore di brand
che producono secondo valori, quali trasparenza, sostenibilità e coerenza. E,
per avere la certezza che quello che sta
acquistando risponda alle sue aspettative, si informa sull’origine e sulle qualità
organolettiche degli alimenti, tenendo
conto delle certificazioni di provenienza
dei prodotti e della loro tracciabilità lungo tutta la filiera.
Tuttavia, non sempre ci sono metodi che
consentano al consumatore di fare valutazioni oggettive e non di rado si sente parlare di frodi alimentari. Il Report
2020 dell’attività operativa dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi (Icqrf)
ha mostrato come siano ancora molto
diffusi fenomeni di italian sounding e
contraffazioni ai danni del made in Italy
agroalimentare e dei consumatori: a
seguito di oltre 70.000 controlli (anche
fuori dai confini nazionali), in particolare
sulle attività di controllo per l’e-commerce a tutela delle Indicazioni Geografiche,
sono stati sequestrati 22 milioni di kg di
merce per un valore di oltre 21 milioni di
euro. Su 37.508 operatori ispezionati e
77.080 prodotti controllati, le irregolarità
hanno riguardato l’11% dei prodotti e il
7,4% dei campioni analizzati.
A Guardiagrele (CH) un antico borgo nel
cuore del Parco Nazionale della Majella
in Abruzzo, nel 1945 una giovane donna, Gabriela Francescucci (coniugata
Iubatti) ha fondato la macelleria Jubatti, una bottega che da allora ne ha fatta
di strada. Oggi infatti il Gruppo Jubatti
- nato dall’acquisizione da parte di Soalca srl (che detiene il marchio Jubatti
Carni) delle attività dell’ex Molteni Carni
in Piemonte a seguito della quale è stata
fondata la società Juvica srl - serve con
le sue carni molte insegne della GDO su
tutto il territorio nazionale.
Alla guida del Gruppo Jubatti, dopo ol-

tre 70 anni di attività, resta ancora la
famiglia Iubatti, garante del rispetto
dei valori di trasparenza, affidabilità e
genuinità dei prodotti. “Oltre a nutrire
un grande rispetto per il passato, guardiamo costantemente al futuro - spiega
Francesco Iubatti Direttore Generale di
Soalca srl e Amministratore Delegato
di Juvica srl - Il nostro ultimo progetto
è quello della tracciabilità agroalimentare per la carne bovina, grazie alla
blockchain. Abbiamo colto le nuove esigenze del consumatore e a novembre
2019, abbiamo individuato in Consulenza e Risorse il partner ideale per creare
una linea di azione strategica che avesse come obiettivo lo sviluppo di un PoC
(Proof of Concept) per garantire la trasparenza e la qualità della nostra carne
bovina”.
La messa in pratica delle intenzioni
del Gruppo è stata affidata a un team
dedicato della società ‘Consulenza e
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Risorse’ (https://consulenzaerisorse.
it/), con sedi a Milano e Pescara: “Il
nostro metodo di lavoro parte sempre
da un’analisi del contesto dove andremo ad agire e della fattibilità del progetto - spiega Luigi Jovacchini, co-founder
e CIO di CeR che coordina il progetto
- Fatte le nostre verifiche preliminari,
il nostro comitato scientifico ha individuato nella tecnologia BluDev®di Farzati Tech, partner tecnologico di cui CeR
detiene il 20%, la soluzione più idonea
per raggiungere gli obiettivi del Gruppo
Jubatti. Abbiamo dapprima realizzato un
assessment iniziato i primi di maggio
2021 e conclusosi a fine giugno 2021
e solo successivamente si è deciso di
dar vita al progetto che prenderà l’avvio

nelle prossime settimane, seguito da un
team di otto professionisti di CeR e da
Farzati, sempre in sinergia con il Gruppo
Jubatti”.
DALLA BIO FINGER PRINT AL FOODPASSPORT®, CERTIFICATO TRAMITE
BLOCKCHAIN
La BluDev® di Farzati (https://farzatitech.it/) sfrutta le potenzialità di alcune
tecnologie brevettate di ultima generazione, capaci di individuare l’origine unica dei prodotti e di catalogarli, creando
per ciascuno di essi un’impronta digitale, grazie a prelievi e analisi nel tempo.
In questa prima fase del progetto sono
stati individuati alcuni bovini per lo più
di razza limousine a cui saranno applicati dei chip al loro arrivo nelle stalle. Da
qui in poi tutte le fasi, incluse la macellazione, la lavorazione, il packaging e il

trasporto a temperatura fino ai canali di
distribuzione, saranno sempre tracciate
con l’assegnazione del foodpassport®,
certificato tramite blockchain.
Il foodpassport®, assegnato a ogni lotto di carne, raccoglie e conserva in un
ID digitale unico, tutte le caratteristiche
verificate e certificate di un prodotto,
consultabili dal consumatore in modo
semplice e intuitivo tramite la scansione
di un QR Code che sarà apposto sull’etichetta della confezione. “Il passaporto
contiene le informazioni che il consumatore cerca quando sceglie la carne, ma
rappresenta anche un’opportunità per i
rivenditori di accedere a informazioni sicure e di soddisfare le aspettative della
domanda. Questo sistema tecnologico
brevettato costituisce un vantaggio
competitivo per il Gruppo Jubatti, che,
così facendo, anticipa la richiesta di
conoscere il ciclo di vita dei prodotti,
dall’origine alla tavola, per i quali gli
utenti sono disposti anche a spendere
di più” continua Jovacchini.
Per il Gruppo Jubatti l’impegno in questo
progetto è soprattutto una questione
etica e di responsabilità: “Il PoC ha un
obiettivo particolarmente importante
per il Gruppo Jubatti, perché non ha un
valore di marketing (seppure ci restituisca una serie di informazioni molto utili
sui nostri clienti) - prosegue Francesco
Iubatti - Il progetto sviluppato da CeR, si
prefigge infatti di rendere fruibili, certi e
immutabili i dati di alcune razze bovine,
durante le varie fasi di crescita sino al
confezionamento. La certificazione e
la valorizzazione della lavorazione delle
materie prime alimentari lungo tutta la
filiera era un tassello mancante sia per
tutelare il consumatore ma soprattutto
per proseguire e aumentare l’impatto di
processi d’innovazione aziendali green
e sostenibili, includendo anche la tutela
del benessere degli animali coinvolti. Il
Gruppo Jubatti sta seguendo da anni un
percorso votato alla sostenibilità ambientale, che si concretizza anche in
progetti di efficientamento energetico
e di economia circolare, come il riutilizzo di scarti di lavorazione o la scelta di
packaging riciclabili.”.

4.0 e implementazione di nuove tecnologie come la blockchain, IoT e in ambito di economia circolare e sostenibilità.
Nata nel 2014 dall’unione di professionisti con esperienze maturate nei settori
della finanza, dell’innovazione e dei processi produttivi, oggi conta un team di
42 collaboratori e ha gestito più di 1000
progetti. Tra i suoi clienti si annoverano
aziende come Uteco Converting Spa, Felsineo Group, Fater Spa, Knauf Italia, Cromology Spa, Prima Assicurazioni, Brum
Brum, Sicuritalia, Cloud4Wi, Banca Farmafactoring, Irplast.
Nel biennio 2019-2020 la società ha anche fatto investimenti per 160.000 euro
in 8 startup. n

CONSULENZA E RISORSE
CeR è una società di consulenza aziendale indipendente, con sedi a Milano e a
Pescara, che supporta le aziende in processi di open innovation, efficientamento energetico, innovazione industriale
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IL GRUPPO JUBATTI
L’azienda abruzzese SOALCA S.r.l.
(www.soalca.it) nota con il marchio
commerciale Jubatti carni - fondata
nel 1945 a Guardiagrele (CH) un
antico borgo nel cuore del Parco
Nazionale della Majella in Abruzzo - con l’acquisizione delle attività
dell’ex Molteni Carni in Piemonte
e la costituzione di Juvica S.r.l. ha
fuso esperienze, capacità produttive
di due affermati protagonisti del settore carni in Italia, ottenendo così
una capacità distributiva nazionale.
L’esperienza di oltre 70 anni di SOALCA nel settore, che trova fondamento nel principio del rispetto per
tradizione e qualità, ha garantito un
impulso determinante allo sviluppo
di un nuovo modello di produzione:
ritmi industriali e artigianalità di
processo si fondono per rispondere
alle esigenze delle principali insegne della GDO. Un approccio e un
know-how pienamente trasfuso oggi
in Juvica che, a differenza di tante
altre aziende che fanno della sola
standardizzazione un punto di forza, offre soluzioni “su misura” con
riferimento a prodotti, packaging e
servizi. Questa, l’unica ricetta per
assecondare esigenze e strategie
di clienti GDO sempre più attenti e
sofisticati.

Primo piano

OICB: la zootecnia chiede
innovazione e sviluppo green
di

Giorgio Montalto

Le risorse del PNRR
per la crescita del
settore allevatoriale.
L’impegno
dell’interprofessione

Al centro, Matteo Boso, Presidente OICB

Convegno in “Webinar” di UNICEB-OICB
all’Hotel Parco dei Principi a Bari. “Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza: quali
Opportunità per il Settore Zootecnico”

B

FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT

ari. L’Organizzazione Interprofessionale Carne Bovina (OICB, in via di riconoscimento) prosegue il suo percorso di coinvolgimento degli allevatori e degli attori della
filiera, con una serie di convegni sul territorio,
sui temi della salvaguardia e dello sviluppo
della zootecnia italiana. Dopo l’appuntamento
di Padova a fine luglio, è giunto quello di Bari,
che si è tenuto sia in presenza, sia online,
coinvolgendo un’ampia platea di produttori sul
tema “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: quali opportunità per il settore zootecnico”.
L’interprofessione - che è momento importante di raccordo di tutta la filiera della carne
bovina (ha come soci fondatori Cia-Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Copagri, UNICEB,
Assograssi, Fiesa-Confesercenti e Assalzoo)
– con il convegno di Bari in particolare ha voluto far conoscere le opportunità che si profilano per le aziende zootecniche e, dunque,
per quelle della filiera tutta grazie ai fondi del
PNRR ma anche della PAC. Sono importanti,
in particolare, le risorse complessive per il
settore agricolo, previste dal PNRR (6,8 miliardi di euro, v. tabella); un’occasione che
anche gli allevatori dovranno prontamente
cogliere. Nell’incontro i relatori hanno ricordato gli investimenti che potranno essere effettuati, tra l’altro, per interventi riguardanti
il parco agrisolare, la logistica agroalimentare, l’innovazione della meccanizzazione, la
robotica, i contratti di filiera e di distretto, il
biometano, la banda larga ed il 5G.
Da tempo c’è un percorso di crescita del settore zootecnico ma che va ulteriormente consolidato. E a Bari si è rimarcato come siano
abbondantemente noti i risultati già conseguiti
nella direzione della maggiore innovazione e
sostenibilità. La riduzione delle emissioni negli ultimi anni, il contributo alla produzione di
energie rinnovabili con l’utilizzo delle deiezioni,
l’ammodernamento tecnologico anche verso

una maggiore tutela del benessere animale,
nonché qualità e sicurezza alimentare, secondo standard sempre più elevati stabiliti dalla
normativa unionale, non hanno paragoni con
i Paesi terzi.
Lo sviluppo dell’attività aziendale va effettuata
dunque in un’ottica di gestione integrata e di
innovazione applicata: il biogas ed il biometa-

no, ma anche il fotovoltaico sono grandissime
chance sia per il bilancio aziendale, sia per
il Paese per il raggiungimento degli obiettivi
di progresso green e sostenibile che l’UE si
è data.
In via generale è stato evidenziato che una
delle criticità del settore della carne bovina è
la forte dipendenza dall’estero (circa il 50%
del fabbisogno) e che il PNRR potrebbe rappresentare un’opportunità per colmare il più

Elio Catania, Consigliere del Ministero delle
Politiche Agricole

Carlo Siciliani, Presidente UNICEB
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possibile tale gap, gettando le basi per uno
sviluppo della produzione nazionale. D’altro
canto, ciò evidenzia l’esistenza di una notevole potenzialità di crescita, fermo restando
le unità produttive già presenti sul territorio,
che tuttavia dovranno essere incentivate per
consentire loro un incremento del livello di
efficienza complessiva e di sostenibilità eco-

Gian Paolo Angelotti, Presidente Nazionale
FIESA-CONFESERCENTI

Francesco Saverio Abate, Capo Dipartimento MIPAAF

nomico-ambientale-sociale. Infatti, se solo si
investisse per riportare gli allevamenti meno
produttivi alla media nazionale, ci sarebbe una
crescita di circa 500 mila capi allevati, aumentando il valore dell’autoapprovvigionamento,
oltre ad un’ottimizzazione del processo e ad
una riduzione dei costi all’origine che, soprattutto oggi, stanno mettendo in forte difficoltà
le aziende zootecniche e incidendo gravemente sulla redditività. Nel dibattito è emersa
quindi la necessità di instaurare un nuovo rapporto con i cittadini-consumatori, attraverso il
pieno coinvolgimento della distribuzione, soprattutto quella al dettaglio, per maggiore trasparenza e tutela della qualità, fornendo una
sempre più incisiva informazione ai consumatori su questioni come il benessere animale,
i processi allevatoriali virtuosi, la logistica
all’ingrosso improntata a criteri sostenibili e
la creazione di valore dei sottoprodotti all’insegna dell’economia circolare. OICB ha quindi
sottolineato come il settore zootecnico sia
fondamentale per l’agroalimentare italiano. Il
solo comparto della carne (bovina, suina e
avicola) genera un giro d’affari di circa 30 miliardi di euro (10 miliardi alla produzione e 20
nell’industria di trasformazione), che arriva a
40 miliardi includendo latte e uova. In particolare, la carne bovina costituisce in valore il
44% e in volume il 33% dell’intero comparto.
Altro compito importante che l’interprofessione si è dato è quello di consolidare la filiera
della carne bovina. C’è una volontà comune
di tutte le componenti di OICB di lavorare per
un obiettivo univoco: valorizzare il settore e
renderlo sempre più moderno, competitivo e
virtuoso.
All’evento sono intervenuti: Elio Catania,
consigliere del MIPAAF; Francesco Saverio
Abate, capo dipartimento DIOPAI del MIPAAF; Donato Pentassuglia, assessore all’Agri-

Donato Pentassuglia, Assessore Agricoltura
Regione Puglia

coltura della Regione Puglia; Matteo Boso,
presidente di OICB; Secondo Scanavino, presidente di CIA; Massimiliano Giansanti, presidente di CONFAGRICOLTURA; Franco Verrascina, presidente di COPAGRI; Carlo Siciliani
presidente di UNICEB; Gian Paolo Angelotti
presidente di FIESA-CONFESERCENTI. n

LE RISORSE DEL PNRR PER L’AGRICOLTURA E L’AGROALIMENTARE
(fonte: Mipaaf)
Sviluppo della logistica
Parco Agrisolare
Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo
Sviluppo del biogas e del biometano
Resilienza dell’agrosistema irriguo*
Contratti di filiera e di distretto**
Totale

Franco Verascina, Presidente Nazionale
COPAGRI

* di cui 360 progetti già in corso con fondi nazionali
** a valere del “Fondo complementare” al PNRR
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All-seeing solution from CSB
brings multiple benefits for
meat supplier
B
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ruxelles. A bespoke IT solution
from specialist provider CSB-System is enabling one of Europe’s leading
meat suppliers to effectively control
its entire operation, ensuring valuable
structure, transparency and efficiency.
The Sopraco Group supplies custom
meat – veal, beef, pork, goat, game,
and poultry – for mass distribution, chain stores,
butchers’ shops, and
the foodservice sector throughout Europe. The wide choice of
products includes portioned, fresh, frozen,
processed, and cooked
meats.
The company’s fully
vertically
integrated
operation covers the entire process – livestock
farming,
production
of appropriate feeds,
slaughterhouse, meat
distribution and processing, and logistics - with
specialist
businesses
focusing on different areas. The major benefit of this integrated
approach is that it enables Sopraco to
respond quickly to market developments and consumer trends. At the same
time, this requires an efficient IT system
to manage the process. Initially, the IT
software to control operations was developed in house, with data input, weighing and labelling all carried out manually. However, as the company grew
and developed, the IT system became
inefficient, slowing down production and
creating a ‘spaghetti-like’ complicated
network of interfaces.
The CSB solution provides complete visibility
throughout,
thanks to
real-time
product registration and
monitoring
that
cover
Mark Ameloot, Director
ICT & Technology at the all areas –
livestock,
Sopraco Group

slaughtering, purchasing, receiving, production, QC processes, storage, picking
and delivery. On the production floor,
data is captured in real time using interfaced scales and the specialist CSBRacks.
This approach offers numerous benefits. Sopraco now has a standard system
that ensures

best practice,
fast implementation, and a
single process
across
all
its factories.
Equally important, the company has
full traceability throughout all its operations, and the system is easily scalable
as the business grows or to meet the
needs of a particular customer or at one
location.
“For Sopraco, CSB has an ERP system
with all the know-how for the meat industry as standard,” comments Mark
Ameloot, Director ICT & Technology
at the Sopraco Group. “This makes us
able to optimise and automate
our processes to their maximum
capacity.”
Although a universal system for the
company, every factory has its own
physical installation. This ensures
each business can respond quickly
and flexibly to meet its particular
requirements, while maintaining
synergy with the rest of the group

that supports the continued growth of
the entire business.
Each operation also benefits from
CSB’s in-house consultants who have
knowledge not only of the software but
also the markets Sopraco serves and
who can therefore provide support and
a d v i c e on daily operations.
“One of the major gains for
us is the knowledge and
best practices with which
the CSB consultants are
able to provide us,” confirms Mark Ameloot. “A lot
of steps which had to be
done manually are now
done automatically. This
enables us to quickly respond to our customers’
wishes and provide them
with correct and detailed
information.”
The adaptability of the
CSB solution
also means it
is now being
implemented
in companies
in France which
were recently
acquired by Sopraco.
Future plans include the introduction of the
latest version of CSB 6.2 into all operations, to ensure the company keeps up
to date with all the latest developments
and advances.
“After these implementations we will
take a new look at our processes for
further optimisation based on the new
developments and insights we have
gained after working with CSB for decades,” concludes Mark Ameloot. n
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PAC 2000A Conad:
nominato il nuovo Cda
R
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oma. Si è insediato il nuovo consiglio
di amministrazione di PAC 2000A Conad che è stato votato dall’Assemblea che si
è tenuta al Palazzo dei Congressi dell’EUR a
Roma. Il nuovo Cda, che rimarrà in carica per
3 esercizi, è composto da 25 membri, rappresentanti dei territori dove è presente la Cooperativa Umbria, Lazio, Campania, Calabria e
la new entry Sicilia.
Voglio fare un plauso a tutti i nostri Soci
perché in un contesto così complicato come
quello affrontato in questo periodo di pandemia è venuto fuori il valore aggiunto del
modello Conad, la qualità di una base sociale fatta di persone impegnate ogni giorno a
fornire il proprio contributo alla società ben
al di là dello stretto necessario – ha commentato il Presidente Claudio Alibrandi. È
lo spirito di Conad, sposato da PAC 2000A:
una realtà unica e originale, nella quale soci,
cooperativa e consorzio mettono al centro
di ogni loro scelta la relazione con il cliente
che, prima di essere un consumatore, in Conad è una persona.
Nella stessa Assemblea è stato anche approvato il Bilancio d’Esercizio 2020 che, nonostante le difficoltà affrontate per la pandemia
mondiale, ha confermato il trend di crescita
di tutti gli indicatori del Gruppo rafforzandone la leadership in tutto il centro sud Italia.
PAC 2000A ha chiuso l’anno con un fatturato di 4.131 milioni di euro, in crescita del
28,65% rispetto al 2019, un patrimonio netto
salito a 828 milioni di euro ed un utile netto
di 55 milioni di euro. L’imponente aumento
del fatturato è da imputare principalmente
alle due importanti operazioni concretizzatesi nel corso del 2020. La fusione con Conad
Sicilia che ha portato in dote un incremento
del giro di affari di oltre il 20% ed il completamento dell’acquisizione della rete Auchan.

Il numero di punti vendita è cresciuto a 1.479
ai quali si aggiungono i 75 Concept, format
di vendita pensati per rispondere a un ampio
ventaglio di esigenze (Parafarmacie Conad,
Pet Store Conad, Conad Self e Ottico Conad) per una superficie totale di vendita di
953.212 mq. La quota di mercato si è attestata al 20,57%, in aumento dello 0,77% rispetto
al 2019. Nel 2020 la cooperativa è arrivata a
contare 1.065 associati ed il numero degli addetti, compresa la rete vendita, ha raggiunto i
20.681 FTE (+7,35% rispetto al 2019).
Il 2020 è stato un banco di prova per tutti
noi, sia come singoli imprenditori sia nei
contesti associativi nei quali operiamo. Il
Covid-19 ci ha colto di sorpresa, costringendoci a rivedere le priorità, personali e
professionali e a cambiare l’organizzazione
delle nostre giornate e del nostro lavoro.
Di fronte a queste sfide, gli associati di PAC
2000A hanno mostrato una grande intraprendenza, che si è concretizzata nei risultati di bilancio - ha affermato l’Amministratore
Delegato del Gruppo Danilo Toppetti.
Fedele allo spirito cooperativo e ai valori che
permeano il sistema Conad, PAC 2000A coltiva da sempre un solido legame con i territori,
che si concretizza da una parte nel supporto
ai fornitori locali e dall’altra nella valorizzazione delle eccellenze locali. Un rapporto,
quello con l’agroalimentare made in Italy, da
sempre centrale nella strategia d’Impresa di
Conad che negli anni ha puntato a valorizzare le economie locali delle aree in cui opera,
con benefici per l’indotto e per le comunità
dei singoli territori. All’interno del sistema
Conad, PAC 2000A ha sottoscritto nel 2020
accordi con 2.261 imprese del territorio, tra
merci e servizi, per un importo di oltre 1
miliardo di euro. I soli fornitori locali di beni
alimentari hanno generato un giro di affari di
quasi 725 milioni di euro.
La visione strategica futura richiede un cambio di rotta, accelerando processi di cambiamento già in atto, ma nel frattempo cambiano le priorità day by day – ha evidenziato
il Direttore Generale Francesco Cicognola.
Sono tante le iniziative che abbiamo messo
in campo, a 360 gradi e su più fronti, ma con
l’unico fine di dare il nostro contributo al
servizio del nostro amato Paese, affermando un ruolo sociale da protagonista a sostegno delle nostre comunità.

Claudio Alibrandi, Presidente di Pac 2000A
Conad

UMBRIA
PAC 2000A consolida il proprio primato

Francesco Cicognola, Direttore Generale PAC
2000A CONAD

regionale, con una quota di mercato del
33,86%, in ulteriore progresso di tre decimali rispetto al dato del 2019. Cresce anche
il fatturato, che raggiunge i 543 milioni di
euro, in aumento del 5,1% rispetto al 2019.
Risultati raggiunti grazie a una rete composta da 205 punti vendita, di cui 2 Spazio
Conad, 18 Conad Superstore, 58 Conad, 67
Conad City, 26 Margherita, 20 Todis e 14
Concept. Fedele allo spirito cooperativo e ai
valori che permeano il sistema Conad, PAC
2000A coltiva da sempre un solido legame
con i territori, che si concretizza da una parte nel supporto ai fornitori locali e dall’altra
nella valorizzazione delle eccellenze locali.
La sottoscrizione di accordi di fornitura con
le aziende del posto risulta strategica per
tutti i comparti coinvolti (ortofrutta, carni,
ittico). La territorialità infatti consente di
accorciare realmente la filiera, creando valore sul territorio e garantendo ai clienti di
PAC 2000A prodotti freschi, tipici e a minor
impatto ambientale. All’interno del sistema
Conad, PAC 2000A ha sottoscritto nel 2020
accordi con 2.261 imprese del territorio, tra
merci e servizi, per un importo di oltre 1 miliardo di euro. I soli fornitori locali di beni
alimentari hanno generato un giro di affari
di quasi 725 milioni di euro. In Umbria, per
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quanto riguarda il settore ortofrutticolo,
sono 26 le aziende locali da cui la cooperativa si rifornisce, per un fatturato di 12,7
milioni di euro. Lo sviluppo della filiera delle
carni locali, infine, ha prodotto la collaborazione, in regione, con 13 aziende locali da
cui la cooperativa ha acquistato prodotti per
un totale di 17,1 milioni di euro.
LAZIO
Con una rete formata da 476 punti vendita
(5 Spazio Conad, 29 Conad Superstore, 166
Conad, 88 Conad City, 33 Margherita, 130
Todis e 25 concept), il Gruppo registra nel
Lazio un fatturato di 1,86 miliardi di euro,
vale a dire il 13,39% in più rispetto al 2019.
In forte crescita anche la quota di mercato, che tocca il 29,98% (+1,18% rispetto al
2019), garantendo a Conad, anche nel 2020,
la leadership nella regione.
Fedele allo spirito cooperativo e ai valori
che permeano il sistema Conad, PAC 2000A
coltiva da sempre un solido legame con i
territori, che si concretizza da una parte nel
supporto ai fornitori locali e dall’altra nella valorizzazione delle eccellenze locali. La
sottoscrizione di accordi di fornitura con le
aziende del posto risulta strategica per tutti
i comparti coinvolti (ortofrutta, carni, ittico).
La territorialità infatti consente di accorciare
realmente la filiera, creando valore sul territorio e garantendo ai clienti di PAC 2000A
prodotti freschi, tipici e a minor impatto
ambientale. All’interno del sistema Conad,
PAC 2000A ha sottoscritto nel 2020 accordi
con 2.261 imprese del territorio, tra merci e
servizi, per un importo di oltre 1 miliardo di
euro. I soli fornitori locali di beni alimentari
hanno generato un giro di affari di quasi 725
milioni di euro.
Per quanto riguarda il settore ortofrutticolo
nel Lazio, il Gruppo ha sottoscritto accordi
con 44 piccole e medie imprese, per un totale di 73,4 milioni di euro.
Lo sviluppo della filiera delle carni locali,
infine, in regione, ha permesso la sottoscrizione di accordi con 10 piccole e medie imprese, per un totale di 13,6 milioni di euro di
prodotti acquistati.
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CAMPANIA
La cooperativa si conferma al secondo posto in Campania, con una quota di mercato
del 16,65%. Il Gruppo chiude l’anno con un
fatturato di 774,74 milioni di euro (+5,09%
nel confronto annuo) e una rete composta
da 334 punti vendita: 3 Spazio Conad, 27 Conad Superstore, 133 Conad, 99 Conad City,
37 Margherita, 2 store Sapori&Dintorni, 19
Todis e 14 concept. Fedele allo spirito cooperativo e ai valori che permeano il sistema
Conad, PAC 2000A coltiva da sempre un solido legame con i territori, che si concretizza
da una parte nel supporto ai fornitori locali
e dall’altra nella valorizzazione delle eccellenze locali. La sottoscrizione di accordi di
fornitura con le aziende del posto risulta
strategica per tutti i comparti coinvolti (ortofrutta, carni, ittico). La territorialità infatti
consente di accorciare realmente la filiera,
creando valore sul territorio e garantendo ai
clienti di PAC 2000A prodotti freschi, tipici e
a minor impatto ambientale. All’interno del
sistema Conad, PAC 2000A ha sottoscritto
nel 2020 accordi con 2.261 imprese del territorio, tra merci e servizi, per un importo di
oltre 1 miliardo di euro. I soli fornitori locali
di beni alimentari hanno generato un giro di
affari di quasi 725 milioni di euro. Per quanto riguarda il settore ortofrutticolo in Campania, la collaborazione con 46 fornitori ha
prodotto un fatturato di 50,3 milioni di euro.
Lo sviluppo della filiera delle carni locali, infine, ha prodotto la collaborazione in Campania, con 11 fornitori che si è tradotta in 7
milioni di euro di prodotti acquistati.
CALABRIA
Con una quota di mercato del 25,05%, PAC
2000A mantiene la leadership di mercato
in Calabria. Il fatturato in regione tocca i
394,15 milioni di euro, segnando un +4,91%
sull’anno precedente. La rete è composta
da 166 punti vendita: 105 Conad, 54 Conad
City, 2 discount Todis e 5 concept. Fedele
allo spirito cooperativo e ai valori che permeano il sistema Conad, PAC 2000A coltiva
da sempre un solido legame con i territori,
che si concretizza da una parte nel supporto
ai fornitori locali e dall’altra nella valorizzazione delle eccellenze locali. La sottoscrizione di accordi di fornitura con le aziende
del posto risulta strategica per tutti i comparti coinvolti (ortofrutta, carni, ittico). La
territorialità infatti consente di accorciare
realmente la filiera, creando valore sul territorio e garantendo ai clienti di PAC 2000A
prodotti freschi, tipici e a minor impatto
ambientale. All’interno del sistema Conad,
PAC 2000A ha sottoscritto nel 2020 accordi
con 2.261 imprese del territorio, tra merci
e servizi, per un importo di oltre 1 miliardo

di euro. I soli fornitori locali di beni alimentari hanno generato un giro di affari di quasi
725 milioni di euro. Per quanto riguarda il
settore ortofrutticolo in Calabria sono 16 le
aziende fornitrici con le quali è stato sviluppato un fatturato di 13 milioni di euro. Lo
sviluppo della filiera delle carni locali, infine, ha prodotto la collaborazione in Calabria
con 2 aziende fornitrici, per un importo di
2,8 milioni di euro.
SICILIA
Il 2020 ha visto il completamento dell’integrazione di Conad Sicilia, un’operazione che
ha rafforzato PAC 2000A estendendo la sua
presenza anche a questa regione, attestandosi al secondo posto con una quota di mercato del 15,24% e 345 punti di vendita (di
cui 7 a Malta), tra Spazio Conad (3), Conad
Superstore (34), Conad (113, compresi i già
citati 7 di Malta), Conad City (95), Margherita (59), Sapori & Dintorni (1), Todis (23) e
Concept (17). Strutture che hanno sviluppato un fatturato delle società del Gruppo pari
a 582,25 milioni di euro. Fedele allo spirito
cooperativo e ai valori che permeano il sistema Conad, PAC 2000A coltiva da sempre un
solido legame con i territori, che si concretizza da una parte nel supporto ai fornitori
locali e dall’altra nella valorizzazione delle
eccellenze locali. La sottoscrizione di accordi
di fornitura con le aziende del posto risulta
strategica per tutti i comparti coinvolti (ortofrutta, carni, ittico). La territorialità infatti
consente di accorciare realmente la filiera,
creando valore sul territorio e garantendo ai
clienti di PAC 2000A prodotti freschi, tipici e
a minor impatto ambientale. All’interno del
sistema Conad, PAC 2000A ha sottoscritto
nel 2020 accordi con 2.261 imprese del territorio, tra merci e servizi, per un importo di
oltre 1 miliardo di euro. I soli fornitori locali
di beni alimentari hanno generato un giro
di affari di quasi 725 milioni di euro. Per
quanto riguarda il settore ortofrutticolo, in
Sicilia, sono 82 i fornitori locali con i quali
si è realizzato un fatturato di 37,1 milioni di
euro. Lo sviluppo della filiera delle carni locali, infine, ha prodotto la collaborazion. In
regione con 8 fornitori locali per un totale di
12 milioni di euro di prodotti acquistati. n
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Passione per la carne per tradizione

Referente vendite per l’Italia

Andrea Conticelli Meat & Food Trading è partner chiave di aziende spagnole leader del settore che
coprono tutte le tipologia di carne richiesta dal mercato. Grazie ad una ﬁtta rete di contatti
commerciali, alla professionalità e afﬁdabilità dei nostri collaboratori, realizziamo operazioni di trading
e brokeraggio garantendo la sicurezza del buon ﬁne delle transazioni.
Phone: +39 331 3439676
Tel/Fax: +39 0431 91352
www.andreaconticelli.com

E-mail: info@andreaconticelli.com
commerciale@andreaconticelli.com
export@andreaconticelli.com

andrea.conticelli
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Pratiche sleali nel food: passi
avanti lungamente attesi
Bene il recepimento della direttiva 633/19 che innova la disciplina delle pratiche sleali nell’agroalimentare
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ilano. Giunge a compimento il
lungo iter nazionale per il recepimento della direttiva 633/19 che armonizza all’interno del mercato unico europeo gli approcci in materia di pratiche
commerciali sleali nell’agroalimentare
adottati nei diversi Stati Membri.
L’Italia fu tra i primi Paesi ad adottare

una disciplina specifica fin dal 2012 con
l’articolo 62 del DL 1/2012 che introduceva la disciplina e le sanzioni circa determinate pratiche commerciali lungo la
filiera agroalimentare nazionale, con un
intento deterrente e volto a far progredire le filiere agroalimentari verso una
maggiore trasparenza.
In proposito, il lungo dibattito europeo
durato oltre 10 anni è sfociato nel 2019
con la suddetta direttiva che, pur la-

Ruggero Lenti, Presidente di ASSICA

sciando consueti margini di manovra ai
singoli Stati, pone alcune basi comuni
a tutti: principi come la necessità del
rispetto di precisi e definiti tempi di pagamento delle forniture, l’impossibilità
di addebitare al fornitore costi per il deperimento merci non a lui imputabile, il
divieto di modificare unilateralmente le
condizioni contrattuali, l’esplicito divieto
di utilizzo di segreti commerciali acquisiti nell’ambito della normale attività di
compravendita, la condanna delle ritorsioni in caso di segnalazione per pratica
sleale sono divenuti finalmente comuni,
condivisi e applicabili in tutta l’Unione
Europea.
Il recepimento nazionale della direttiva
comunitaria ha inoltre permesso all’Italia di fare qualche ulteriore passo avanti, introducendo ad esempio l’obbligo
della forma scritta per i contratti della
filiera agroalimentare (salve determinate, precise e ben definite forme equiva-

lenti), includendo tra le pratiche sleali
l’imposizione non concordata di servizi
accessori alla compravendita, delineando e rendendo applicabile un meccanismo di risoluzione delle controversie
alternativo alla denuncia all’autorità,
che dovrebbe favorire la ricomposizione
di divergenze di vedute su determinate
prassi tra operatori.
“E’ un provvedimento che aspettavamo
da diversi anni e siamo soddisfatti nel
leggere un testo moderno e innovativo in materia di pratiche commerciali
sleali per il food. Siamo convinti che
l’Italia potrà un’altra volta essere di
esempio per molti altri Stati europei”

- ha commentato Ruggero Lenti, Presidente di ASSICA.
Tra le novità, anche l’individuazione
di un’autorità di controllo differente
rispetto al passato. L’applicazione
della direttiva è stata affidata non più
all’AGCM, ma all’ICQRF, l’Ispettorato che sovrintende all’applicazione di
una gran parte della normativa agroalimentare: dalle DOP e IGP al Reg. UE
1169/2011 in materia di etichettatura, dal biologico alle campagne vinicole
e olearie.
“L’affidamento della gestione di segnalazioni e contestazioni a ICQRF
rimarca con decisione la centralità al
tema food che viene data all’applicazione di questa disciplina sulle pratiche
commerciali, Auspichiamo che l’Ispettorato possa disporre delle necessarie
risorse economiche e di personale per
poter assicurare la più piena e corretta
assistenza a tutti gli operatori, senza
pregiudicare il fondamentale operato
che già oggi svolge su una pluralità di
materie fondamentali per la reputazione del Food Made in Italy in Italia e nel
mondo” – ha concluso Lenti. n
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’L’eccellenza europea è una forma d’arte’
Parte la nuova campagna di comunicazione europea dedicata ai marchi di qualità DOP e IGP
Protagonista di questo viaggio alla scoperta del “museo del gusto europeo”, il Prosciutto di Carpegna DOP
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ilano. Con l’anno 2021 debutta la campagna triennale di comunicazione dell’Unione Europea dedicata
alla valorizzazione delle denominazioni d’origine protetta
e le indicazioni geografiche protette, dal claim “L’ECCELLENZA EUROPEA É UNA FORMA D’ARTE”. Obiettivo della
campagna è la promozione dei marchi di qualità Europei
DOP e IGP, attraverso il sostegno del Consorzio Prosciutto
di Carpegna in Italia, del Bureau National Interprofessionnel du Pruneau– BIP in Francia e dell’Agence Wallonne
pour la Promotion d’une agricolture de Qualité – APAQ-W
in Belgio.
Co-finanziata dall’Unione Europea, questa campagna promozionale si avvale della promessa europea « Enjoy it’s from
Europe » presentando 13 eccellenze certificate DOP e IGP
provenienti dai tre Paesi coinvolti: il Prosciutto di Carpegna
DOP, eccellenza tutta made in Italy, le Pruneaux d’Agen IGP, le
note prugne provenienti dalla Francia, e undici prodotti DOP/
IGP originari della Wallonia, regione del Belgio. Prodotti, questi, unici e speciali per il loro territorio d’origine, per la loro
storia e tradizione produttiva oltre che per l’impegno di tutti
coloro che da sempre lavorano per tramandare la passione,
la cura e la dedizione per prodotti e sapori d’eccellenza. Da
qui il claim evocativo della campagna, che paragona queste
eccellenze produttive ad un’opera d’arte. I 13 capolavori di
gusto coinvolti nella campagna europea, infatti, come delle
vere e proprie opere firmate dalla mano di un artista, sono
unici, autentici ed irripetibili, e tutti accomunati dall’eccellenza della qualità Europea, certificata dai “sigilli di garanzia”
DOP e IGP. Scegliere un prodotto DOP o IGP è quindi scegliere un’opera d’arte certificata, un capolavoro di gusto autentico ed ineguagliabile. I marchi di qualità dell’Unione europea (UE) forniscono infatti ai consumatori uno strumento
per orientarsi tra i prodotti alimentari e identificarne origine,
qualità e sicurezza. Grazie a questa certificazione i produttori possono tutelarsi da imitazioni e contraffazioni, avendo
la certezza di acquistare un prodotto di qualità autentico
e controllato. Il marchio è anche sinonimo di trasparenza
e tracciabilità, caratteristiche che in un mondo globalizzato
assumono sempre maggiore importanza per i consumatori.
La campagna di comunicazione europea, che interesserà il
triennio 2021-2023, prevede la realizzazione di diverse attività in Francia, Italia e Belgio, con l’obiettivo di coinvolgere
il consumatore in un vero e proprio “tour” del “museo del
gusto europeo”. In Italia, in particolare, saranno organizzate attività promozionali in alcuni punti vendita specializzati,
verrà creato un sito web dedicato volto a veicolare contenuti informativi ed approfondimenti e verrà animata la pagina
Instagram @consorzio_carpegna con contenuti dedicati. É
prevista, inoltre, la partecipazione ad eventi di settore, il

coinvolgimento di noti influencer che accompagneranno il
consumatore nella realizzazione di ricette ad hoc raccontate
tramite i canali social e molto altro ancora.

A PROPOSITO DI PROSCIUTTO DI CARPEGNA DOP
Il Prosciutto di Carpegna DOP è un’eccellenza tutta Italiana, frutto di 600 anni di storia e di un know how unico
tramandato di generazione in generazione certificato DOP.
Carpegna si trova tra Emilia-Romagna, Marche e Toscana nel Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello, nel
cuore delle colline del Montefeltro in un territorio dove gli
ingredienti principali sono l’aria pura e la natura incontaminata. La Denominazione d’Origine Protetta “Prosciutto
di Carpegna DOP” è riservata solo al prosciutto crudo stagionato che risponde a rigide condizioni e requisiti, al fine
di garantire l’elevata qualità del prodotto. Grazie ai rigidi
standard di lavorazione che prevede la normativa, si ottiene il vero Prosciutto di Carpegna DOP, noto e apprezzato
per il suo gusto delicato e fragrante, con un profumo penetrante dalle note aromatiche. La speciale salatura con
sale marino ed il mix segreto di spezie, tra cui la paprika,
donano al Prosciutto di Carpegna DOP un sapore straordinario, delicato al punto giusto e condito dal profumo inconfondibile delle note aromatiche. n
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Il Gruppo Martelli presenta
l’Arrosto di pollo con Feta
greca DOP
Nicola Martelli: “Una proposta inedita che unisce
delicatezza, sapore e leggerezza, adatta alle più
diverse occasioni di convivialità”
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osolo (Mn). Un’altra proposta ricca di gusto e
leggerezza si aggiunge all’ampia gamma del Gruppo Martelli,
realtà leader nella produzione
di prosciutti, salumi e carni suine di qualità 100% “made in
Italy”, con una filiera completamente controllata e certificata.
Arriva sul mercato, infatti, dopo
la presentazione in anteprima a
Cibus 2021 - il salone internazionale dell’alimentazione di Parma - l’“Arrosto di pollo con Feta
greca DOP”, un connubio del tutto inedito, con il plus della firma
Martelli a garantire la qualità e la sicurezza di tutti gli ingredienti.
Il pollo utilizzato per questo gustoso rollè con l’autentica Feta
greca DOP proviene infatti esclusivamente da petti interi di pollo
italiano. Dopo una lenta cottura a vapore, la carne viene arrostita
in modo da esaltarne l’aroma ed ottenere la caratteristica doratura. La friabilità e il sapore del formaggio proposto in abbinamento
fanno il resto, generando un risultato dal sapore delicato e leggero, ma al contempo estremamente appetitoso.
“Le carni bianche rappresentano un segmento sempre più importante nel nostro comparto – spiega Nicola Martelli, quarta
generazione della famiglia Martelli – nel quale da tempo siamo
già presenti. Ora, con il nostro Arrosto di pollo con Feta greca
DOP, abbiamo voluto offrire al consumatore di questo tipo di
carne una nuova idea che siamo convinti sarà molto apprezzata,
perché unisce delicatezza, sapore e leggerezza in una sola proposta, adatta alle più diverse occasioni di convivialità”.
Oltre alla novità dell’Arrosto di pollo con Feta greca DOP, il Gruppo Martelli è già presente con successo nel comparto delle carni bianche, anche con prodotti innovativi e ad alto valore aggiunto. Fanno infatti parte di questa speciale linea anche il Tacchino
Alta Qualità – petto
di tacchino arrosto
100% italiano – il
PIT – petto di tacchino arrosto 100%
italiano aromatizzato con ingredienti
naturali – e il Pollo
Alta Qualità – petto di pollo arrosto
100% italiano – per
una gamma in grado di incontrare
realmente tutte le
Nicola Martelli, export manager del gruppo
esigenze. n

La ripartenza di
CATTEL Spa, alla
ricerca di una
nuova normalita’
Digitalizzazione, ampliamento dei canali distributivi
e prodotto ad alto tasso di servizio le principali leve
enezia. Si respira
aria di ottimismo in
Cattel, azienda veneta leader nella distribuzione di
prodotti alimentari nel canale
Ho.Re.Ca. Dopo una travolgente convention aziendale, che
ha definitivamente posto la parola fine alle attività contingentate vissute nei lunghi mesi
di pandemia, tutto fa pensare
che il peggio sia passato e
che le scelte non sempre facili
adottate in piena crisi dal management stiano portando ai risultati sperati. Sono stati
i numeri a parlare lo scorso 2 luglio, sotto una calda ma partecipativa tensostruttura
allestita accanto allo stabilimento di Noventa di Piave per ospitare in sicurezza dipendenti
e agenti alle vendite: i fatturati di Cattel a giugno 2021 hanno superato l’andamento previsionale del mercato Ho.Re.Ca. che, nel confronto 2021/ 2019 (anno pre-pandemico), ha
previsto importanti perdite sui fatturati nel mese di marzo 2021 per chiudere con un -15%
a dicembre. Cattel, pur soffrendo per le significative perdite, sta anticipando una graduale
risalita che mostrerà finalmente il segno “+” verso fine anno. La cassa integrazione, il
contenimento dei costi, la razionalizzazione del magazzino e la repentina ricerca di canali di
distribuzione paralleli (come le catene franchising, le catene di ristorazione a tema, gli ambulanti e le pescherie) hanno contribuito tenere in asse l’azienda, permettendo, per quanto possibile, di mantenere attivo l’investimento riservato all’avviamento di un’importante
evoluzione digitale. Digitalizzazione che si ritroverà presto nel nuovo metodo di raccolta
ordini, affidato ad un’App – attualmente in fase di test – che consentirà al cliente di gestire
il carrello in piena autonomia e di affidare all’agente il compito di visionare l’ordine, di approvarlo e di svolgere parallelamente l’importante ruolo di consulente specializzato. Digitalizzazione già presente, ma che verrà ulteriormente implementata anche in magazzino e
che consentirà di affrontare nuove sfide come, ad esempio, una più accurata gestione del
ricevimento merci e conseguente riduzione dei tempi di stoccaggio. Digitalizzazione che,
ancora, si vedrà nel reparto customer service per assistere al meglio la clientela e, non
ultimo, in quello logistico, con l’implementazione di un tool per ottimizzare i giri camion.
Una pandemia che ha chiuso le porte, che ha negato il contatto, che ha fatto temere e
tremare per la salute propria e dei propri cari, ma che non è riuscita a frenare la voglia
di futuro e che ha portato, in Cattel, a insistere con ancor più enfasi verso ogni possibile
via di uscita. In forze ridotte, ma con incrollabile determinazione, l’azienda ha affrontato
una radicale ristrutturazione. Ha riorganizzato reparti, ha adottato nuovi strumenti informatici, ha portato a 8000 le referenze a catalogo e ha notevolmente ampliato l’offerta
di prodotti ad alto contenuto di servizio, pronti per essere personalizzati dallo chef in
cucina. “Dobbiamo riposizionarci in questa nuova normalità” ha affermato Gianfranco
Cattel, Presidente di Cattel SpA. “In questi mesi è cambiato il mondo e, di conseguenza,
la nostra quotidianità. Ci è richiesta la capacità di reagire alle sollecitazioni esterne, che
saranno sempre più veloci e frequenti. Ci riusciremo collaborando e aiutandoci. Insieme,
con energia e fiducia”. Ripartiamo, insieme. n

V

FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT

FOODMEAT 128 SETTEMBRE-OTTOBRE 2021

PIANETA

GDO

a

OPINION
LEADERS

Primo piano

Cura di Stefano Sassi

Selezione You&Meat per la GD, GDO: taste the best
Per le vostre rubriche, il brand You&Meat di Centro Carni Company propone una selezione di prodotti che
accompagnano il palato del consumatore in un viaggio fra i diversi sapori della vera carne.

ABOUT CENTRO CARNI COMPANY
Centro Carni Company, con oltre 40 anni di esperienza, rappresenta oggi una delle maggiori aziende italiane nel
settore della lavorazione della carne bovina ed è tra i leader nell’ambito specifico del disosso e trasformazione della
carne, con una potenzialità giornaliera di 80 tonnellate. Un costante trend di sviluppo ha segnato positivamente,
anno dopo anno, l’attività dell’azienda, che si caratterizza per qualità e innovazione dei servizi.
TAGLIATA YOU&MEAT
250g circa (peso/pezzo);
frollata in SOTTOVUOTO (WET AGED) PER ALMENO 10 GIORNI.
La frollatura è un processo che permette alla carne di guadagnare in tenerezza e succosità, accentuando il gusto della carne.
È confezionata in skin pack, che permette lunga durata e igiene. Shelf life 21 gg.
La tagliata You&Meat si presta a tante ricette: è ottima gustata così com’è, condita con
del sale di Cervia e gustata assieme ad un Rosso di Montalcino
250g circa (peso/pezzo);
frollata in SOTTOVUOTO (WET AGED) PER ALMENO 10 GIORNI.
COSTATA YOU&MEAT
450g circa (peso/pezzo);
frollata in dry aged PER ALMENO 21 GIORNI.
La frollatura a secco o dry aging che avviene rigorosamente in celle a temperatura e
umidità controllate, è un processo che permette alla carne di guadagnare in tenerezza
e succosità.
La Lombata – da cui si ricavano costate (e fiorentine) - durante il processo di dry aging
diventa scura all’esterno, questa parte viene poi tolta e la carne si presenta di un colore
rosso brillante.
È confezionata in skin pack, che permette lunga durata e igiene. Shelf life 21 gg.
La costata You&Meat si presta a ricette alla griglia al bbq. È ottima gustata con un Montepulciano d’Abruzzo accompagnata da insalata valeriana o misticanza. Consigliamo
una cottura media (leggermente rossa all’interno) che permette alla carne di esaltarne
le sue caratteristiche organolettiche senza perdite nutrizionali.
La carne di Chianina è per suo natura magra, caratterizzata da un gusto delicato.
BURGER DI CHIANINA YOU&MEAT
NGREDIENTI
4 burger di Chianina You&Meat
400 g di pane Toscano senza sale
4 foglie di cavolo nero
2 pomodori ramati
Pecorino
Lardo di colonnata
Sciacqua i pomodori, tagliali a metà e collocali su una teglia con olio e sale per 15
minuti a 200°. I pomodori andranno in seguito schiacciati a mano, fino a renderli una
salsa. Metti un pentolino d’acqua sul fornello, sala leggermente e sbollenta il cavolo
nero per 1-2 minuti. Prendi il lardo e taglialo finemente a coltello. Taglia anche il pecorino, a fettine.Ti consigliamo di utilizzare un pane toscano senza sale.Massaggia i burger
con l’olio, sala da entrambi i lati e cuoci per 4 minuti per lato sulla piastra rovente.
Completa la cottura in forno a 180° per 2\3 minuti.Assembla il panino sovrapponendo
ad una fetta di pane il cavolo nero e il pecorino che si scioglierà a contatto con il burger.
Aggiungi la battuta di lardo e la salsa di pomodori bruciati.
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FOODMEAT ist eine neue und moderne
magazine die ihnen und erklärt alle wirtschafts-, Produktions, Handels- und Vertriebsprobleme; sie vertritt Meinungen, analysiert die
besten Unternehem und interviewt die führenden Personalitaten dieser Branche.
FOODMEAT
ist eine fachzeitschrift für alle Beschäftigten
TURCHIA
dieser Branche, Anstalten Vereinigungen, Berufstätige,
Betriebsleiter, Professoren, Fakultäten, Opinion Leader.
Damit Sie bei allen Entscheidungen genau und wahrheitsgetreu
über Ihre Berufswelt informiert sind, vergesRO
IP nicht unsere Zeitschrift zu abonnieren.
sen Sie Ces
UTIL INSTRUMENTO DE TRABAJO
FOODMEAT es un magazine nueva y moderna que les informa y explica todos los problemas de economía, de produccíon, comerciales, de destribucíon; opina, analiza y entrevista las
mejores empresas y personalidades leader en el sector.
FOODMEAT es un magazine especializada al servicio de
todos los operadores del sector, Entes, Asociaciones,
profesionales, dirigentes, profesores, facultades universitarias, opiniõn ledaer; suscribirse es importante porque es necesario tener un cuadro real y preciso del
mundo en el cual se labora, y poder asi tomar una decisión de trabajo.
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NATA PER
LA GRIGLIA

LA FAMIGLIA TONAZZO TRAMANDA LA PROPRIA PASSIONE
DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE DAL 1888:
OFFRIRE SEMPRE IL TAGLIO MIGLIORE.
GRIGLIAMO È LA SCELTA DI TAGLI CON LA MAREZZATURA
IDEALE PER DARE IL MEGLIO NELLA COTTURA ALLA BRACE.
PROTAGONISTI PERFETTI PER UN BBQ DI SUCCESSO.

Tagli scelti pregiati
e marezzati.

Carne gustosa,
tenera e succulenta.

TONAZZO1888.COM

