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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

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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Sante Levoni, Santino per tutti.
Nato a Castelnuovo Rangone Modena nel 1941.
Negli anni Sessanta ha fondato ALCAR UNO, Da sx: Leonardo, Lorenzo, Miriam,
leader nelle carni suine e negli anni successivi ha Santino e Luca
sviluppato un impero industriale, creando centinaia di posti di lavoro. Sante Levoni è nato imprenditore crescendo attraverso una gavetta di duro lavoro, iniziata in un seminterrato di
casa, disossando mezzene di maiale e producendo le prime salsicce. Il ricordo redatto
da un amico di infanzia, nato nello stesso paese e insieme a Santino, diventato pure
lui imprenditore delle carni. Ai suoi amici e parenti, Sante Levoni amava spesso presentarsi con un’arguzia, un suo motto che metteva in evidenza un carattere semplice e
rassicurante. “NON SONO UN SANTO MA SOLAMENTE UN SANTINO”

www.masinadal1929.it

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

La perfezione si raggiunge solo con
impegno, dedizione e passione.
Tre valori che hanno da sempre
contraddistinto la famiglia Bervini
e che oggi trovano la loro massima
espressione in questa linea esclusiva:
solo i tagli più pregiati delle migliori
carni, scelti a mano uno ad uno,
entrano a far parte di questa
selezione da veri gourmet.
Una proposta che racchiude
un’intera vita, oltre mezzo secolo
di esperienza e la garanzia

Per i veri amanti della carne.

Le migliori carni,
selezionate a mano
singolarmente
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Veduta esterna del ristorante “Mamma Mia”

Il nuovo locale di Recco con un’esclusiva proposta di carne. A cura dello Chef Giuliano Viaggi
di

R
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ecco (Genova). Ottimi piatti di
varne sulle tavole di Mamma
Mia - Amore e Tradizione, il nuovo
ristorante a Recco, che si contraddistingue per una cucina autentica
e di cuore, firmata dalla sapiente
mano dello chef Giuliano Viaggi.
Protagonista indiscussa dell’offerta gastronomica di Mamma mia è
la carne, in ogni sua declinazione,
forma e sapore, con abbinamenti
singolari e sorprendenti, per soddisfare i carnivori più appassionati e far vivere un’esperienza unica
nel suo genere. A completare la
proposta, vini di grande livello, con
una selezione che conta ben 200
etichette, scelte accuratamente tra
le migliori cantine nazionali e internazionali.
Il progetto nasce dalla volontà di
Fabrizio Venturi - con esperienza
nel mondo della comunicazione e
della televisione - e dall’amicizia
instaurata negli anni con due giocatori della serie A, Bartosz Bereszyński e Karol Linetty. L’intento
è fin dall’inizio quello di creare una
realtà diversa ed esclusiva, caratterizzata da una proposta gastro-

Carne di alta qualità da degustare al
Ristorante “Mamma Mia” a Recco - Genova

Julia Miller

nomica di alto livello e replicabile
all’estero, con l’obiettivo di aprire
in futuro altri locali in Polonia - patria d’origine dei due giocatori - in
particolare a Varsavia, Cracovia,
Danzica e Poznań. Fabrizio decide
quindi di coinvolgere un altro amico di lunga data, Davide Femia - imprenditore ligure con all’attivo una
realtà legata al settore food - che
con entusiasmo sposa questo progetto e contatta lo chef Giuliano
Viaggi, per curare il menù e l’offerta food.
LA CUCINA DI MAMMA MIA, UN
VIAGGIO GASTRONOMICO TRA LE
MIGLIORI CARNI DEL MONDO
Una proposta gastronomica di
grande livello quella di Mamma
mia, che porta in tavola una selezione esclusiva delle migliori carni,
per un sapore in cui si mixano tradizione e nuove frontiere del gusto.
Alla base dell’offerta una grande
ricerca e selezione della materia
prima, che consente di realizzare
piatti caratterizzati dal connubio
di carni pregiate e di prima qualità, con ingredienti di stagione,
per un menù che cambia e
viene costruito secondo la
stagionalità e la reperibilità
degli ingredienti, scelti dai
migliori produttori locali.
Le carni provengono dalla
celebre Macelleria Mantovani, vera e propria garanzia di qualità nel settore, e
dall’azienda Gutrei - ditta
spagnola specializzata nella lavorazione delle carni
- la cui punta di diamante
è rappresentata dalla Rubia gallega - che certifica i
prodotti, con tanto di passaporto,

Ambiente curato e raffinato con una
importante selezione di vini

mostrando data di nascita, di macellazione e tutta la scheda tecnica della materia prima. Tante le
proposte che si alternano di mese
in mese, spaziando dagli antipasti,
con tagliere di salumi di prima qualità provenienti dall’Emilia Romagna, la Cecina o il tataki di cuore
con verdure croccanti; i primi della
tradizione, sono classici o rivisitati con ingredienti internazionali
- come nel caso delle Mezze maniche del “Pastificio Gentile” alla
carbonara con guanciale di Wagyu,

Risotto Cacio e Pepe, Limone e Piccione
Piemontese
Segue
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Agente esclusivo per l’Italia

Agente esclusivo per l’Italia

E-R-A FOODS SPA
18012 BORDIGHERA (IM) ITALY

VIA GENERALE BIAMONTI 8

TEL. +39 0184 267080

ERA@ERAFOODS.IT

progetto cartabianca

nell’universo degli alimenti
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Cecina di Bue Galiziano Gutrei - Spagna

una carne pregiata orientale, o il
risotto cacio e pepe, limone e piccione. Grandi cavalli di battaglia
del locale sono chiaramente i secondi, in cui si alternano eccellenze gourmet di ogni genere,
come la selezione di lombate della Macelleria Mantovani, la Picanha, l’Angus
italiano o il Secreto iberico,
con cipollotto arrosto e ciliegie. Per tutti gli amanti del
genere, o per chi volesse semplicemente farsi guidare in un
percorso a sorpresa, è possibile optare per il menù degustazione: una carta “a mano libera”
a cura dello Chef, che varia dalle
8 alle 9 portate e che rappresentano la massima espressione del
suo estro culinario.
GIULIANO VIAGGI, L’ANIMA DELLA
CUCINA DI MAMMA MIA
Una cucina autentica, diretta e
appassionata, che riflette perfettamente il temperamento dell’executive chef Giuliano Viaggi. Un
curriculum il suo di tutto rispetto,

Picanha, ricetta “Mamma Mia”

maturato in 25 anni di esperienze nazionali e in giro
per il mondo, che spaziano
tra rinomati ristoranti e hoSelezione salumi “Mamma Mia”
tel di lusso e lo vedono per
12 anni in qualità di private
tandone il sapore. Non mancano
chef in Ville e Chalet, Isole
i passiti di provenienza nazionale,
private e a bordo di yacht charter.
da abbinare ai dessert, e diverse
Giuliano cresce in un contesto
referenze nel mondo degli spirits:
dove si avvicina in modo diretto
diversi Gin, Rum - accompagnati da
alla materia prima, tanto da dediDark chocolate 77% Collebaut - e
carsi per un periodo alla sua farm,
per finire una selezione di Whiskey.
dove coltiva e produce autonomamente olio, miele e vino.
IL LOCALE
Questo imprinting lo accompaIl locale è stato pensato e progetgnerà durante tutta la sua
tato per creare un ambiente elecarriera.
gante ed esclusivo, con un numero selezionatissimo di coperti che
consentono di mantenere alto il
livello dell’offerta gastronomica di
Mamma mia.
Le due sale interne che lo costituiscono, sono realizzate con materiali che conferiscono all’ambiente e agli arredi interni, un tocco
moderno: si ritrova infatti una
u
y
g
a
W
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presenza massiccia del legno
uanciale
ra con G
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o
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- con dettagli black che doz
e
M
nano
stile
ed eleganza, mentre le
Una professione
luci soffuse creano un’atmosfera
che Giuliano ama intensamente e
esclusiva e rilassata. n
di cui conosce tutta la filiera: ricerca e selezione accurata di materie
prime sane e non trattate, è il valore alla base delle sue lavorazioni,
per garantire sapori intensi ai suoi
piatti.
LA CANTINA
Ad arricchire la proposta food di
Mamma mia anche una cantina,
costituita da 200 etichette esclusive, che vantano una selezione di
champagne, dai celebri Dom Perignon, a tutta la prestigiosa linea di
tange, fino ad alcune etichette di
nicchia, tra cui il Poully fuisse 1er
cru domaine sumaize - Michelin e
il Domaine Heitz-Lochardet Pommard 1er cru Rugiens 2018. Bianchi, Rossi e Rosè di qualità che
accompagnano le portate esal-

Frisona veneta al tagliere

Mini Hamburger di Angus Italiano
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Da oggi disponibile anche al pistacchio.

www.mortadellafavola.it
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Garden Salade

Apre a Milano il piu’ grande
Ristorante Johnny Rockets d’Italia
Il brand di ristorazione ispirato dall’American diner e approdato in Italia nel 2016 raddoppia a Milano
– dopo Arese – e si avvia alla settima apertura in Italia in soli cinque anni: il nuovo store sorgerà nel
complesso del centro commerciale Fiordaliso a Rozzano. Sarà il più grande d’Italia.
di

Location Rossano - Milano

M
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ilano. Johnny Rockets, il modello americano importato in Italia
dalla famiglia Groppetti di Brescia, aggiunge un importante nuovo tassello al
piano di espansione iniziato solo cinque
anni fa. Il prossimo giovedì 14 luglio, infatti, sarà inaugurato il settimo ristorante. Dopo Roncadelle (BS), Lonato (BS),
Arese (MI), Curno (BG) e Roma (CC Euroma 2 e CC Maximo), Johnny Rockets
apre a Rozzano, nel milanese, nel Parco
commerciale Fiordaliso, zona cinema, in
un’ampia struttura indipendente. Sarà
il più grande ristorante Johnny Rockets
di tutta Italia, con 226 posti a sedere,
di cui 94 interni per una superficie di
280mq a cui si aggiungono i 180mq di

Johnny Elnos

Franco Righi

dehor esterno coperto.
Un’incredibile crescita, risultato dell’intuizione della famiglia Groppetti che, talmente affascinata dai sapori, dall’identità iconica e dal modello di business
del brand durante i numerosi viaggi di
lavoro negli States, ha deciso di acquisire in esclusiva nazionale il brand; l’apertura del primo ristorante Johnny Rockets
in provincia di Brescia, presso il centro
commerciale Ikea – Elnòs Shopping a
Roncadelle, fu un bagno di folla. L’intuizione aveva colto nel segno: l’Italia ama
Johnny Rockets e gli regala successo
con l’apertura di store in tutta Italia, fino
al nuovo grande opening di Milano.
Le carte vincenti, che hanno permesso
di contare ben 350 ristoranti in tutto il
mondo, sono il cibo di qualità e l’attenzione per la filiera. Il menu, che offre
grandi classici della cucina americana
come Burgers, Chicken tenders, Onion
rings, shakes and Floats, così come le
tante novità in arrivo nel nuovo menu,
come i Burger con Avocado e le proposte veggie, sono tutti preparati con
ingredienti selezionati per freschezza e
qualità: ad iniziare dal pane, un classico brioche bun sfornato quotidianamente da fornerie artigianali italiane
partendo da una ricetta 100% USA, per
proseguire con la carne, sempre fresca
e mai surgelata, rigorosamente selezionata da allevamenti del nord Europa
e lavorata in Italia, per arrivare alle insalate sempre fresche e componibili a
piacere e agli shakes montati a mano
e arricchiti con topping di alta qualità
e frutta fresca.
Al ristorante presso il cc Fiordaliso sarà
come immergersi nella cultura americana più autentica, immediatamente catapultati dalla provincia milanese a decine
di migliaia di chilometri di distanza ordi-

Johnny Curno

Johnny Rochets a Rozzano-Milano

nando, seduti al bancone o sui classici
divanetti, i piatti cult della tradizione
americana, per un’emozione a stelle e
strisce davvero senza tempo. n

Johnny Roma
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Palazzo di Verignana, sui colli bolognesi

Palazzo di Varignana presenta il nuovo
ristorante fine dining “Il Grifone”
Un nuovo ristorante completa l’offerta gastronomica del resort immerso nei colli bolognesi. Un viaggio nel
tempo per assaporare una cucina eclettica, capace di fondere le asprezze e le dolcezze di terra e mare.
Emilia e Romagna si incontrano seguendo i ritmi della natura in un contesto decorativo dal fascino unico.
Capocollo di mora romagnola, piatto eccellente da degustare con piacere per la sua rafinatezza.
di

Il Grifone, il Ristorante all’interno del Palazzo
di Varignana

C

FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT

Castel San Pietro Terme (BO).
Palazzo di Varignana presenta Il
Grifone, il nuovo ristorante fine dining
che completa l’offerta gastronomica del
Resort, aggiungendo una nota inedita
ed esperienziale al rapporto tra ospitalità, sapore e buon gusto.
Si tratta di un viaggio nel tempo e nello
spazio, per entrare in una dimora storica del ‘700 bolognese, immergersi in
un paesaggio emotivo di stucchi, decori,
dettagli artistici e di alto antiquariato
che fanno da cornice all’esperienza dei
sensi portata in tavola dall’Executive
Chef Davide Rialti affiancato dallo Chef
de cuisine Francesco Manograsso.
Un incontro tra sguardo e gusto, che restituisce all’ospite il sapore di una terra
di mezzo: tra l’aspra dolcezza delle colline d’Emilia e la vibrante forza del mare
di Romagna. La proposta gastronomica
de Il Grifone parte infatti dall’incontro
tra queste due visioni di un territorio
baricentrico: culture contigue ma distinte, unite dalla storia ma divise dalla
geografia degli uomini. In tavola le troviamo ridisegnate in percorsi di dialogo

Julia Miller

inaspettati: tra carne e pesce, dolcezza
e sapidità, profumi di mare e consistenze terracquee. In un rimescolamento di
sensazioni palatali e olfattive che si propone come la chiave di interpretazione
di una cucina altrettanto eclettica quanto lo spazio che la ospita.
Una cucina che riparte ogni volta dalla
vocazione all’amore per il territorio di
Palazzo di Varignana, dai frutti della sua
azienda agricola, dal suo Olio extravergine di Oliva.
Tecnica ed estetica si incontrano sotto
i soffitti a cassettoni delle magnifiche
sale, per suggerire memorie di altri
modi di intendere il tempo e predisporre
i sensi a nuovi percorsi gastronomici. La
carta è il risultato di questa vocazione
all’originalità.
Il Grifone completa l’offerta gastronomica di Palazzo di Varignana, affiancando

Davide Rialti , Executive Chef

Francesco Manograsso, Chef

l’Aurevo Restaurant con la sua cucina
oliocentrica contemporanea; Le Marzoline, dedicata alla cucina tradizionale
emiliana.

Selezione di Vini pregiati

LA PROPOSTA GASTRONOMICA
Le colline punteggiate di oliveti e vigneti, le erbe aromatiche dell’Orto
Giardino del Rio Rosso, i frutti dimenticati, le bacche goji e le coltivazioni di
zafferano del Resort si rivelano in abiti
nuovi, dialogando con le carni e i pesci
della regione nella carta de Il Grifone.
Segue
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Da sx; Davide Rialti, Chef;
Annamaria Acquaviva, nutrizionista

Maialino di Mora Romagnola cotto a bassa
temperatura

Rispettare i tempi della natura è alla
base della filosofia gastronomica, dove
ogni piatto rispecchia la stagionalità
delle materie prime e ne asseconda le
inclinazioni territoriali, come la Tartare con maionese di mais, tartufo nero
dell’appennino tosco emiliano e giardiniera di verdure dell’orto di Palazzo
di Varignana: dove il mais che cresce
rigoglioso in tutta la regione accompagna l’intensità del tartufo e la giardiniera con le verdure del resort che
variano in base alla stagionalità.
All’interno della carta sono 4 i piatti
che esprimono, meglio degli altri, la filosofia dello Chef e l’identità del nuovo
ristorante:
- Anguilla e Alici. Un tuffo nelle vicine
Valli di Comacchio grazie al sapore

deciso dell’anguilla arrosto che viene risaltato dall’estratto di alloro
dell’orto. Le alici marinate a secco
nello zucchero e sale riposano sulla
crema ai due pomodori, ottenuta dalla lavorazione dei pomodori in 2 modi
diversi, e patate dolci.
- Risotto del Podere Rio Rosso, mantecato con pesto verde delle erbe di
campo aromatiche con burro di olio
Extravergine addolcito dal latte di
mandorla e rinfrescato dal gel di limone bruciato per conferire acidità
al piatto.
- Capocollo di Mora Romagnola cotto a bassa temperatura si presenta
morbido e croccante. Il contorno di
funghi e carote al rafano celebra la
bella stagione.
- Come un Babà: un impasto imbevuto
nel liquore allo zafferano dell’orto del
resort e unito alla pesca, presente
in varie consistenze, che regalano
un contrasto tra il morbido del pan
di spagna e il profumo intenso dello
zafferano.

del Palazzo, ha coinvolto la scalinata, il
loggiato, le volte dei soffitti a cassettoni, i decori parietali, e i rivestimenti di
stoffe e broccati che costituiscono un
fondale di suggestioni visive e tattili per
dialogare con le opere d’arte. n

Risotto del Podere Rio Rosso

I Gamberi rossi di Sicilia

Anatra Classico e Moderno

L’AMBIENTE E L’ESPERIENZA FINE
DINING
Palazzo Bentivoglio nasce nel 1705, su
progetto dell’architetto Francesco Angiolini, autore di interventi decorativi anche
del celebre Palazzo Pepoli Campogrande e di Palazzo Montanari, a Bologna.
Gli stucchi, sia monocromi che patinati, i
grandi soffitti affrescati e la qualità degli
arredi danno forma a molteplici sale ricche di riferimenti eclettici che conservano lo spirito elegante tipico dell’architettura dell’epoca in cui è nato. Il restauro

Meringata nell’orto

Una degustazione di Alta Qualità
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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

La carne di manzo irlandese: un prodotto
versatile, gustoso e sano… tutto l’anno
La qualità certificata di una materia prima prodotta in armonia con la natura, per ricette equilibrate,
invitanti e alla portata di tutti
di

M
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ilano. In estate tutti siamo più
propensi a consumare cibi freschi, prediligendo verdura e frutta ad alimenti considerati “impegnativi” come la
carne. Ma poi arriva l’autunno e servono
proteine, quindi non dobbiamo dimenticarci dei benefici che il consumo di carne – specialmente rossa – apporta alla
nostra salute, ad esempio l’importante
contributo al rafforzamento del sistema
immunitario, specialmente durante la
stagione estiva, quando il caldo porta la
stanchezza a farsi sentire di più. Parlando di carne di qualità, pensiamo subito
alla pregiatissima carne di manzo irlandese, un prodotto premium dal gusto
distintivo e dalle caratteristiche cromatiche inconfondibili, frutto della dieta dei
bovini che si compone per almeno il 90%
di erba: il colore rosso borgogna della
sua polpa, ricca di vitamine, e quello dorato del grasso che la ricopre e la ammorbidisce in fase di cottura. Ma come
creare piatti facili e con un “mood” estivo con questa preziosa materia prima?
Semplice: seguendo i consigli di Simone
Rugiati, Chef e noto personaggio televisivo, oltre che ambassador della carne
irlandese in Italia, che suggerisce due
piatti freschi da preparare utilizzando
due tagli molto versatili.
Il primo è il controfiletto, taglio tradi-

Simone Rugiati, Chef e personaggio televisivo

Antonio Raimondi

zionale ricavato dalla lombata che un
tempo non poteva mancare sulla tavola
dei nobili. Si tratta di un taglio di prima
qualità, ideale per cucinare delle ottime
bistecche dal gusto ricco e intenso. Il
secondo taglio è la fesa: ricavata dal
quarto posteriore del bovino, è un taglio
abbastanza magro e tenero allo stesso
tempo, che richiede cotture brevi (per
realizzare ad esempio scaloppine o fettine), ma che si presta benissimo ad
essere consumato anche crudo (come
carpaccio o tartare) proprio per la sua
tenerezza.
Lo chef Rugiati ha eletto il controfiletto
a ingrediente protagonista della sfiziosa tortilla tiepida di mais bianco con
roastbeef: sebbene cotto, il roastbeef
è nato per essere consumato freddo, e
in questa ricetta il suo fondo di cottura, ridotto e trasformato in una sorta di
maionese, fa da accompagnamento insieme a un’insalatina di verdure crude
croccanti. La fesa, invece, è impiegata
nella preparazione che più risulta in
grado di esaltarne sapore e caratteristiche, quella della tartare. Rugiati la
propone nell’inedita versione del mini
cannolo ripieno di battuta al coltello,
condita con sale e pepe, con panatura
laterale di pistacchi e stracciatella di
burrata. Per la realizzazione di questi
piatti spiccatamente estivi, sono tre
gli elementi da tenere in considerazione: sapidità, acidità e freschezza che,
combinati tra loro, danno vita a piatti
unici. All’interno di essi si può trovare
un’ampia varietà di ingredienti, facili da
reperire e alla portata di tutti, grazie ai
quali chiunque è in grado di creare un
piatto non solo buono da mangiare, ma
anche equilibrato dal punto di vista nutrizionale.
Simone Rugiati commenta: “Dare la giusta sapidità alla carne con sali gourmet
o mix di aromi e spezie è fondamentale
per poterla apprezzare fino in fondo; l’acidità, specialmente nelle preparazioni

I verdi pascoli dell’Irlanda sono il simbolo di
un’immagine rurale altamente sostenibile e
di una carne di grande qualità

che non richiedono cottura, può essere
conferita dal succo di agrumi (come il
limone) o dall’aceto; l’elemento fresco,
infine, non può che provenire da contorni a base di verdure crude. Una materia
prima eccellente come la carne di manzo irlandese non ha certo bisogno di
molti ingredienti per essere assaporata
al meglio, è buona così com’è”.
Inoltre, la carne bovina è fonte di proteine di alto valore biologico – ossia ricche
di tutti gli aminoacidi che servono per
la costruzione e il ricambio dei tessuti
dell’organismo – e fornisce gran parte
del necessario apporto di ferro in una
dieta equilibrata. Anche potassio, magnesio e vitamine del gruppo B, proprio
quelle che alleviano i disturbi dovuti al
brusco cambio di stagione, sono presenti in buona quantità. Il particolare
tipo di allevamento al pascolo praticato
in Irlanda riduce notevolmente i grassi,
rendendo la carne di manzo grass-fed
adatta a tutti i regimi alimentari, e aumenta la quota di betacarotene, ricco
di vitamina A e vitamina E. Non manca
anche un’importante concentrazione di
acidi grassi Omega 3: tutti ottimi motivi
per non rinunciare anche d’estate alla
carne rossa, prediligendo quella di qualità superiore, prodotta in armonia con
l’ambiente e da sempre “Buona per Natura”. n
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Surf&Turf: il trend gastronomico che
celebra l’unione tra carne e pesce
Un incontro di gusto esaltato dalla qualità della carne di manzo e dei prodotti ittici irlandesi. I prodotti
dell’Isola di Smeraldo, grazie alla loro altissima qualità, soddisfano le esigenze di food lover e trend
setter diventando i veri protagonisti delle ricette di terra e di mare create da Simone Rugiati e dalla
Personal Chef Sara Conforti
di

M
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ilano. Può la carne incontrare il
pesce per un piatto ricercato e di
tendenza? Si, parola di Simone Rugiati
e della Personal Chef Sara Conforti che
hanno immaginato ricette prelibate con
ingredienti di prima qualità: la carne di
manzo e gli scampi irlandesi. Così, in
pieno stile Surf&Turf, tendenza che suggella l’incontro inaspettato ma sorprendente tra alimenti di origine differente,
queste due eccellenze irlandesi sono le
protagoniste ideali per realizzare piatti

Simone Rugiati, Chef e testimonial della
Carne Irlandese in Italia

perfetti da veri trend setter.
C’è chi prova in tutti i modi a creare una
tendenza e chi lo fa senza volerlo: per
errore, per gioco o semplicemente per
indecisione o eccesso. Nascono così
le combinazioni Surf&Turf, a metà degli
anni’20 nelle steakhouse del Nord America, quando gli uomini d’affari d’oltreoceano, intenti a siglare i loro accordi e
indecisi tra carne e pesce, preferivano

Antonio Raimondi

ordinare un piatto con entrambi gli ingredienti, guidati anche dallo spirito di esagerazione tipico dell’epoca. Un incontro
di gusti anche nella scelta del nome
del trend: se con Surf c’è un esplicito
riferimento al mondo marino, con Turf si
indica “il manto erboso” ovvero la parte più di terra. Una tendenza di matrice
americana che trova spazio in tutto il
mondo e che oggi diventa espressione
della voglia di sperimentare tipica degli
anni 2000.
In Italia, dove l’attenzione agli ingredienti di qualità è fondamentale, Simone Rugiati, Chef e noto personaggio
televisivo, oltre che ambassador della
carne irlandese in Italia, e la Chef Sara
Conforti, membro dell’esclusivo CIBC, lo
Chefs’ Irish Beef Club, hanno ideato due
ricette in grado di esprimere l’unicità e
la versatilità della carne di manzo e degli
scampi irlandesi.
“Manzo non hai scampo”, ricetta di Simone Rugiati e “Tra terra e mare”, ricetta di Sara Conforti, diventano così le
ricette estive espressione della tendenza Surf&Turf in Italia. La carne irlandese infatti, prodotto premium e dal gusto
distintivo, ha delle caratteristiche cromatiche inconfondibili grazie alla dieta
seguita dai bovini che si compone per
almeno il 90% di erba. Un’alimentazione che dona un colore rosso borgogna
alla sua polpa, ricca di vitamine e una
tonalità dorata al grasso che la ricopre
e che la rende più morbida in fase di
cottura. Gli scampi irlandesi invece,
rappresentano una delle migliori qualità in Europa e mantengono tutte le loro
proprietà nutrizionali e di gusto grazie
all’uso diffuso dell’innovativa tecnologia “frozen-at-sea” che permette di
congelarsi a bordo dei pescherecci nel
giro di sole due ore dalla cattura, così
da garantire un prodotto ottimale sia

per qualità che per gusto. Le acque incontaminate dell’Atlantico conferiscono a questi crostacei un sapore dolce e
raffinato oltre ad un’ottima consistenza
e freschezza. Un trend quello del Surf&Turf che unisce non solo ingredienti
di terra e di mare ma anche la creatività gastronomica italiana con la qualità
dei prodotti irlandesi. Qualità attestata
anche dal Global Food Security Index
che nel 2022 ha posizionato l’Irlanda al
1° posto. Bord Bia, l’ente governativo
irlandese che si occupa della promozione dei prodotti food&beverage, rafforza
questo riconoscimento e ne diventa
portavoce con il programma Origin
Green lanciato nel 2012, il primo programma di sostenibilità agroalimentare
che opera su scala nazionale, unendo
governo, settore privato e l’intera supply chain, e che durante dieci anni di
sviluppo ha dato risultati tangibili ed
eclatanti. n

Sara Conforti, Personal Chef e Partner CIBC
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Tra Terra e Mare”
Chef Sara Conforti, membro dell’esclusivo CIBC,
lo Chefs’ Irish Beef Club
Ingredienti per 4 persone:
•
400 gr di girello di carne irlandese
•
8 scampi
•
200gr di fragole
•
Olio, sale e pepe q.b.

Ingredienti per la salsa (una
Sara Conforti, “Chefs Irish Beef Club”
maionese al whiskey):
•
1 uovo
•
1 cucchiaino di succo di limone
•
Un cucchiaio di whiskey irlandese
•
Un pizzico di sale
•
200 ml circa di olio di arachidi

Togliere il carapace e l’intestino degli scampi, sgrassare completamente la carne e lavare le
fragole. A questo punto, fare una battuta a coltello di tutti i nostri ingredienti tenendoli separati,
condirli con olio sale ed un pizzico di pepe (le fragole devono essere lasciate in purezza cioè non
condite), far riposare in frigo per circa 30 minuti.
Per la maionese unire un uovo intero, il succo del limone, il cucchiaio di whiskey ed il sale, con
l’ausilio di un frullatore ad immersione, iniziare a montare il tutto aggiungendo a filo l’olio di
arachidi, otterremo una consistenza liscia ma non eccessivamente densa. In un coppa pasta
montiamo la nostra battuta a coltello ponendo in basso il manzo (di circa 1,2 cm), poi gli scampi
ed infine le fragole, decorare con delle foglie di menta o di basilico o dei fiori eduli.

SIMONE RUGIATI

SARA CONFORTI

Chef per estrazione, Simone Rugiati è un uomo, un
artista e un professionista in continua evoluzione:
conduttore, autore e produttore televisivo molto
amato dal pubblico italiano, collabora con network
televisivi, radiofonici ed editoriali su circuiti nazionali di primaria importanza.
Vulcanico e creativo per carattere, si occupa anche di consulenze per la ristorazione di alto livello,
creando menù e progetti sempre all’avanguardia.
Considerato da sempre il pioniere dello show cooking in Italia, oggi SR è impegnato anche in nuovi
progetti orientati all’imprenditorialità Bio-Green,
tra Agricoltura 2.0 e l’Urban e Social farming.
La sua poliedricità mediatica lo ha portato nel tempo ad affermarsi anche come web influencer sui
social network più seguiti, riuscendo a collezionare numeri importanti in termini di followers, views,
impressions ed elevando sempre di più il livello di
engagement con il suo pubblico. Ad oggi è anche
imprenditore e consulente per molte aziende e
Brand italiani.
La sua prima casa è il Food Loft Milano, uno spazio
multifunzionale in uno dei distretti più rinomati e
innovative della città, una “Factory House” dove
creare, sperimentare e ospitare eventi.

Nata a Pisa, Sara Conforti lega l’inizio del
suo percorso al ristorante “Osteria del Vicario” che acquista, neanche ventenne, ristruttura e riapre con una linea nuova. Alla
guida del ristorante c’è Enzo Petté, discepolo del noto chef Sergio Mei di Bergamo,
che insegna a Sara Conforti i segreti della
sua cucina. Dopo qualche anno, prende le
redini della cucina ed inizia a creare quei
piatti che le guadagneranno nel novembre
2003 la Stella Michelin, stella che manterrà
per 8 anni. Il suo percorso professionale
vanta molteplici collaborazioni, italiane e internazionali: da ambasciatrice della cucina
toscana nel mondo, alle collaborazioni con
rinomati ristoranti, fino alle apparizioni televisive. Con il suo Ristorante “Osteria del
Vicario” apre un settore catering che l’ha
vista protagonista di prestigiosi ricevimenti
da Roma a Siena, da Firenze a Milano. Dopo
22 anni di attività, nel 2017 cede il ristorante per dedicarsi a consulenze e prestazioni
private da chef. La continua ricerca della
qualità del prodotto è la prerogativa della
sua cucina, una cucina toscana rivisitata in
chiave moderna, senza perdere la semplicità delle proprie tradizioni.

FOODMEAT 26 SETTEMBRE / OTTOBRE 2022

Simone Rugiati, Chef e Ambassador della Carne
Irlandese in Italia

Manzo non hai scampo”
Chef Simone Rugiati, Ambassador della carne irlandese in Italia.
Ingredienti per 4 persone:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

800g scamone di Manzo irlandese
500g scampi irlandesi
1kg di ossa di manzo
2 cipolle
1 cipolla rossa
1 coste di sedano
5/6 carote
20g Aghi freschi di Pino mugo (alternativa
liquore al pino mugo)
50g Crema di pinoli 100%
100g passata di pomodoro del Piennolo
80g Salicornia
Olio EVO q.b.
Timo 1 mazzo
Rosmarino 1 mazzo
Salvia 1 mazzo
Pepe q.b.
Sale in fiocchi q.b.
Sale q.b.

Procedimento per il roast beef:
Procedere a legare lo scamone per far
rimanere compatta la carne durante la cottura,
salare e pepare la carne. In una padella mediogrande, aggiungere l’olio extra vergine d’oliva
scaldarlo a fiamma alta, procedere a scottare
e sigillare la carne realizzando così la reazione
di maillard (reazione in cui si dona quel colore
bruno alla carne). Una volta scottata su tutti i
lati, porre la carne in forno a 190° e con l’aiuto
di un termometro cuocere fino a che il cuore
non arriva a 54°. Una volta cotto togliere lo
spago e lasciare raffreddare.
Procedimento per il juice di manzo:
Tostare in forno a 190° le ossa condite con
olio e sale. Tostare in padella il sedano,
le carote, le cipolle bianche e quelle rosse
precedentemente tagliate in maniera
grossolana. Dopo che le ossa saranno ben
tostate (20/25 minuti) mettere il tutto nella

casseruola con le verdure, aggiungere e
coprire con il ghiaccio, far cuocere per 3/4 ore,
rabboccare quando necessario con dell’acqua
fredda. Passate le 4 ore aggiungere gli aghi
di pino mugo, lasciare cuocere per mezz’ora,
filtrare il composto e far ridurre per circa 1 ora.
Lasciare raffreddare.
Procedimento per la bisque di scampi:
Pulire gli scampi e usare solo la testa e il
carapace (togliere gli occhi degli scampi
perché risulteranno amari). Tagliare il sedano,
la carota e la cipolla bianca a mirepoix. In una
casseruola aggiungere dell’olio e quando sarà
bello caldo aggiungere la testa, il carapace
degli scampi e tostare per circa 5/10 minuti,
aggiungere le verdure e tostare ancora per 2/3
minuti, aggiungere la passata di pomodoro
del Piennolo e aggiungere dell’acqua fredda o
del ghiaccio. Cuocere la bisque per circa 2 ore,
filtrare con un colino a maglie fine e cuocere
per ancora 1 ora. Sbollentare la salicornia per
20/30 secondi e poi adagiare immediatamente
nell’acqua con ghiaccio, questo passaggio
servirà a non far perdere colore e gusto alla
salicornia.
Dopo aver completato tutti i passaggi
precedenti, tagliare il roastbeef a fettine sottili,
mettere l’olio in una padella, quando sarà
ben caldo aggiungere la polpa degli scampi e
scottare per 1 minuto. Completare il
piatto impiattando
alla base il
roastbeef poi
la salicornia, il
juice di manzo,
la bisque di
gamberi, lo
scampo scottato,
la crema di pinoli,
un filo d’olio e per
concludere del sale
in fiocchi.
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Great stories begin
with great quality:
Danish Crown launches new
heifer concept Norland

Le grandi storie iniziano
con una grande qualità:
Danish Crown lancia il nuovo
concetto di scottona Norland
Con l’introduzione del nuovo concetto di
scottona Norland, Danish Crown porta in tavola un’offerta allettante sia per lo chef professionista che per gli acquirenti, i fornitori e
gli utenti finali di carne bovina di alta qualità.
di
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With the introduction of the new heifer concept Norland, Danish Crown brings a tempting offer to the table for both the professional chef as well as buyers, suppliers, and end
users of high-quality beef.

Franco Righi

hiasso (Svizzeria). Norland è in poche parole una
promessa di qualità, consistenza e volume, combinata con una storia accattivante, tutta incentrata sulla coerenza e sulla selezione delle migliori scottone disponibili.
Poiché selezioniamo la nostra carne bovina solo da giovani
scottone tra i 18 e i 42 mesi di età, la carne è soda ma delicata, con una struttura succosa e compatta. I nostri tagli
sono tutti scelti a mano da macellai esperti, garantendo
un’alta qualità del prodotto e una stagionatura di almeno
tre settimane.
Scegliendo Danish Crown hai la certezza di un fornitore
affidabile, con il know-how e l’esperienza necessaria per
garantire consegne stabili e continue indipendentemente
dalla quantità.
Ma alla fine
quello che conta sono gli animali selezionati.
- Essendo
di
gran lunga i
macelli
della Germania
settentrionale con il più
alto volume
di scottone,
abbiamo
la
possibilità di
selezionare in
modo accurato gli animali
qualificati per
il concetto di
Norland.
Per garantire
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hiasso (Switzerland). Norland is, simply put, a promise of quality, consistency and volume combined with
an appealing story all centered around consistency and the
selection of the best heifers available. Because we only
select our beef from young heifers between 18-42 months
of age, the meat is firm but with a delicate bite to its tight,
juicy structure. Our sides of beef are all hand-chosen by
experienced butchers who look for specific characteristics
to ensure that all our primal and choice cuts are of the
same high quality – and all matured for at least three weeks by Danish Crown or the wholesaler.
By choosing Danish Crown you are guaranteed a reliable
supplier with the know-how and experience it takes to
secure stable
and continues
deliveries regardless
of
quantity.
In the end
however, it all
comes down
to the chosen
animals.
Being – by far
– the abattoirs
across
northern Germany
with the highest volume
of heifers means, we have
a greater selection to choose from, when
selecting the
Segue
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We are on our way towards
a more sustainable future
for food.

Danish Crown Beef
Tel: +41 91 6957080
Fax: +41 91 6824072

Danish Crown Pork
Tel: +41 91 6951840
Fax: +41 91 6829129
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un flusso costante di animali di alta quaanimals which qualify for the Norland-conlità ci avvaliamo inoltre del nostro team
cept. To secure a steady flow of high-quality animals we furthermore make use of our
di esperti, selezionatori e acquirenti di
experienced team of cattle selectors and
bovini che ispezionano regolarmente gli
Julie Faerch, Senior Sommelier,
Danish Sommelier Association
buyers, who regularly inspect the animals
animali all’interno delle stalle o dei campi
within the stables or fields before they even
prima ancora che entrino nel macello.
enter the abattoir – in other words, we follow
“In altre parole seguiamo l’animale dalla
the animal from stable to carton, says Flemming Chrinascita al prodotto confezionato” -afferma Costantino
stensen, Senior Director of Sales for Germany, Danish
Costa, direttore di Danish Crown Beef Italia.
Crown Beef/Costantino Costa, director Danish Crown
L’ambizione alla base di Norland è fornire al cliente un
Beef in Italy. The ambition behind Norland is to provide
prodotto in cui ogni singolo pezzo soddisfi gli stessi
the customer with a product, where every piece wistandard elevati e fornisca al cliente un prodotto coerente, garantendo ottimi risultati ad ogni preparazione.
thin a shipment meets the same, high standards and
- Generalmente, la carne di scottona offre un’alternativa
provides the customer with consistent product, which
più delicata alla carne bovina stagionata.
yields the same great result every time you prepare it.
La carne è più magra del manzo stagionato e più strut- Generally, heifer meat offers a milder alternative to
turata del manzo marmorizzato. dry-aged beef – not as deep and intense in flavour and
“Il manzo può essere forte, robusto, potente: un elewith a lactic note. The meat is leaner than aged beef,
fante in un negozio di porcellane. Il vitello, se adeguawith more structure than marbled beef. Beef can be
tamente preparato, è un ballerino in punta di piedi, con
loud, sturdy, powerful – an elephant in a china store.
dettagli raffinati e morbidi” afferma Julie Færch, Senior
Veal, when properly prepared, is a ballet dancer, on its
Sommelier presso la Danish Sommelier Association ed
toes with fine details and soft, gentle, undulating movements in the mouth, says Julie Færch, Senior Somesperta del gusto.
melier at the Danish Sommelier Association and taste
expert.
Norland – Un assaggio del Nord:
- Tenerezza garantita, che puoi sempre servire con fiducia.
Norland – A taste of the North [could be exchanged by
- Gusto profondo con fine marezzatura e un attraente cofacts?]
lore rosso brillante.
- Tenderness you can trust and can serve with confidence
- Deep powerful taste with fine marbling and an attracti- Solo da giovani scottone di età compresa tra 2 e 3 anni.
ve bright red colour.
- Selezionata dai nostri macellai più esperti secondo criteri specifici.
- Only from young heifers of between 2 – 3 years old who
- Appositamente stahave had good time to grow
gionato per garantire
- Hand-picked selection by our experienced butchers to
tenerezza e gusto.
specific criteria
- Specially matured by professionals to ensure tenderness and taste
Contatti: Costantino
Costa
www.danishcrown.com n
Contact info on Costantino/Flemming
www.danishcrown.com n

Costantino Costa, Direttore Danish
Crown Beef Italia
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Carlo Alberto Buttarelli,
Federdistribuzione

Fiducia in calo, a rischio
consumi e filiere di qualità
di

M
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ilano. I dati Istat sulle vendite al
dettaglio di giugno registrano una
decrescita sul mese precedente (-1,1%),
determinata dalla flessione dei beni non
alimentari (-2,2%) non compensata dalla modesta crescita di quelli alimentari
(+0,4%).
«Assistiamo ad una contrazione generale delle vendite e ad un aumento molto
contenuto delle vendite in valore dei beni
alimentari per il forte effetto dell’inflazione, ma a livello tendenziale si accentua
l’andamento negativo delle vendite in
volume del comparto food (-4,4%) e del
comparto non food (-3,3%) per effetto del
clima d’incertezza economica, in peggio-

Franco Righi

ramento, che grava sulle famiglie», commenta Carlo Alberto Buttarelli, Direttore
Ufficio Studi e Relazioni con la Filiera di
Federdistribuzione.
«Istat registra a luglio un calo sensibile
della fiducia dei consumatori, che tocca
un minimo che non si registrava da maggio 2020, in piena pandemia. Tra le voci
che compongono l’indice di fiducia dei
consumatori, tutte in calo, le diminuzioni
più marcate sono quelle relative al clima
economico e a quello futuro. È un dato
– aggiunge Buttarelli – che preoccupa in
vista dei prossimi mesi: in autunno, per
l’impatto congiunto di questo sentiment
negativo e degli effetti dell’inflazione,

Celle frigorifere (HACCP), Trasporti,
Laboratori, Magazzini, ecc.

NUOVO
Data Logger
FT-300

potrebbe accentuarsi una contrazione
dei consumi. Qualora le azioni messe
in atto dai consumatori, per difendersi
dall’impatto dell’aumento dei prezzi sui
propri bilanci, riguardassero una maggiore ricerca di risparmio e convenienza a
discapito della qualità dei prodotti, potrebbero essere significativamente penalizzate le filiere produttive italiane di
eccellenza. Rimane quindi fondamentale
per i prossimi mesi difendere il potere
d’acquisto delle famiglie – conclude Buttarelli –, a cominciare dai nuclei a reddito basso e con figli, per dare sostegno
ai consumi e garantire, di conseguenza,
stabilità all’economia del Paese». n
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ECONORMA Sas - Via Olivera 52
31020 SAN VENDEMIANO (TV)
Tel. 0438.409049 email: info@econorma.com
www.econorma.com
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Salumi Coati al Festival
del Cinema di Venezia
Massimo Zaccari, Direttore
Commerciale Salumificio Coati

Lo “Chef delle Star” Tino Vettorello,
alla Mostra del Cinema di Venezia

Tre gli appuntamenti gourmet in laguna: i menù dello “chef delle star” Tino Vettorello
alla Terrazza della Biennale, la serata di Gala al Palazzo dei Dogi e il Bacaro Tour, per
scoprire i cicchetti veneziani abbinati alla filosofia Coati del “giusto tempo”.
di
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Arbizzano di Negrar (VR). Tra
gli eventi più noti e prestigiosi
del mondo, la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia quest’anno ha acceso i riflettori
anche sui Salumi Coati, che sono
stati protagonisti dei piatti proposti
a star del cinema e del mondo dello
spettacolo, delle serate di Gala e
della movida in Laguna.
L’Azienda della Valpolicella è partner ufficiale delle aree ristorazione
della Mostra, in un legame con il
Veneto e le sue tradizioni valorizzato dallo chef Tino Vettorello. Alla
Terrazza della Biennale, lo spazio
esterno proteso sul Lido di Venezia che ospita feste ed eventi, il
“giusto tempo” dei Salumi Coati
si può gustare fino al 10 settembre nei vari menu proposti dallo
“chef delle star”. Coati è presente anche allo Snack bar, al Take
Away e alla Pizzeria della Biennale,

“Il Giusto Tempo” dei Salumi Coati, sulla
terrazza della biennale a Venezia

Franco Righi

per permettere a tutti
- protagonisti e spettatori - di gustare una
pausa gourmet fra una
proiezione, un’intervista e una passeggiata
sul Lido.
Coati è stata protagonista anche dell’Aperitivo di Gala organizzato lunedì 5 settembre
all’NH Collection Venice, Grand Hotel Palazzo Dei Dogi. Un momento esclusivo di
Coati a Venezia,sul Canal Grande
grande eleganza dedicato al pubblico d’élite che ha
Coati - Essere presenti nelle aree
sfilato sul famosissimo red carpet
ristorazione ci è sembrato il modo
della Biennale.
più naturale per essere ambasciaDulcis in fundo, martedì 6 settemtori anche di un’altra Arte d’eccelbre Coati ha organizzato in Lagulenza, quella culinaria, fatta di prona il Bacaro Tour, una iniziativa di
dotti unici realizzati con il giusto
guerrilla marketing che ha coinvolto
tempo”.
alcuni influencer del lifestyle veneto. I creator hanno fatto un tour fra
RICETTE D’ESTATE CREATIVE
diversi Bacari, tipici e iconici locaCON I SALUMI COATI E L’Eli veneziani che offrono cicchetti e
STRO DI RENATO BOSCO
stuzzicanti aperitivi, gustandoli ogni
Pic nic o pranzo al sacco?
volta in un abbinamento inedito con
Non c’è problema: la ricetta
i Salumi Coati. Oficina degli Ormesiperfetta la svela Renato Bosco,
ni, Bancagiro ed Experimental (i tre
lo chef specializzato in lievitati,
bacari selezionati in collaborazione
valorizzando il “giusto tempo”
con la Famiglia Rocco) hanno acdei Salumi Coati.
colto gli influencer in un ambiente
Arbizzano di Negrar (VR) - Prosciutpersonalizzato Coati, offrendo loro
to cotto, tacchino e pancetta: per
un’esperienza di gusto da racconle nuove ricette dedicate all’estate
tare sui social a tutti i loro follower.
2022 il “pizzaricercatore” Renato
“Il Festival del Cinema di Venezia
Bosco ha scelto come protagoniè uno dei momenti più alti della
sti i Salumi Coati, alleati preziosi
cultura cinematografica mondiaper i piccoli e grandi momenti di
le - commenta Massimo Zaccari,
pausa all’insegna del gusto.
Direttore Commerciale di Salumi
Qualunque sia il tuo programma per
Segue
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Una ricetta dello chef

SCO PRI IL G U S TO D E LL A LE NTE Z Z A
La linea di salumi Coati ispira la creatività di Mauro Buffo, chef stellato del
ristorante 12 Apostoli.
Da oggi anche in formato vaschetta: affettata e posizionata a mano, mantiene
intatto gusto e sapore.
Scopri le ricette Lenta dello chef Buffo sui nostri social.

S A LU M I F I C I O C OAT I.I T
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Chef Bosco e Coati, salumi e pizza, connubio
ideale

Renato Bosco, Chef

l’estate, l’importante è viverlo con
qualità. Un pranzo al sacco in piscina, una cena in spiaggia davanti a
un falò, una merenda al parco con
i bambini: anche se il momento è
breve, puoi gustarlo appieno scegliendo la ricetta giusta. Fresca,
golosa e veloce da preparare. Proprio come quelle create da Renato
Bosco con i Salumi Coati. Ormai
entrato nell’Olimpo della nuova pizza italiana gastronomica, Bosco è
titolare dei locali Saporè e Docente specializzato nei lievitati, dalla
panificazione alla pasticceria. Da
questo sapere sono nati tre deliziosi piatti pret a porter che esaltano
al meglio la versatilità e il gusto dei
salumi Coati dell’estate: il Crunch®
con il cotto Lenta Cottura, la pizza
in teglino con il tacchino Lenta Cottura e il Doppio Crunch®con la pancetta arrotolata.
E’ il Cotto Lenta Cottura Coati il
protagonista della Pizza Crunch®.
Un prosciutto che racconta una
passione: servono ben 25 ore per
cuocerlo lentamente a bassa temperatura, ma basta un secondo per
assaporare la morbidezza e il gusto di ogni fetta. “La fretta non è
mai una buona consigliera - spiega
Massimo Zaccari, Direttore Commerciale di Coati - ogni cosa ha
bisogno del giusto tempo. Per preparala e per gustarla. Per questo
noi di Coati cuociamo i nostri salumi lentamente, senza affrettare

i tempi di produzione, utilizzando
solo carni italiane selezionate. Il
risultato si sente in un attimo: basta assaggiarli!” Una filosofia condivisa da Renato Bosco nelle sue
preparazioni, che lievitano a lungo
per restare soffici, croccanti e leggere. La Pizza Crunch® ad esempio
viene lasciata riposare, in diversi
passaggi, per una ventina di ore.
L’impasto viene poi farcito con il
cotto Lenta e accompagnato da
una crema di zucchine, fiordilatte,
formaggio stagionato e origano.
Una preparazione ideale per essere gustata al sacco, tagliando la
Pizza Crunch® a quadrotti per un
pratico pranzo al mare o in montagna.
“Pane e salume è per me il cibo
dell’infanzia - racconta Bosco - a
casa nostra pane e affettati sono
sempre stati il “salva pranzo o
cena”, così come accade ancora
oggi per tante famiglie con situazioni lavorative impegnative. Queste ricette sono semplici, come
quelle di una volta. Se pane e salume è di alta qualità, è ideale per
una merenda o un gustoso pasto
durante una giornata al mare: fornisce infatti il giusto apporto calorico ed energetico, con un gusto
perfetto per la stagione”.
Ed è così anche per la Pizza Doppio Crunch®, che si presenta proprio come se fosse un panino, con
la pancetta arrotolata Coati. Dopo
aver seguito le varie fasi preparatorie dell’impasto e della biga, la
farcitura è a base di freschi formaggi estivi come la mozzarella
fiordilatte e lo stracchino, con la
cipolla caramellata e la gustosa
pancetta Lenta stagionatura Coati, preparata secondo la tradizione, insaporita con aromi naturali e
lasciata riposare per almeno 180
giorni. Delicata al naso, con note
fresche di spezie, la pancetta è
morbida e di classe, con una spiccata personalità, capace di svelare uno spirito dolce e stimolante.

“La mia ricerca di prodotti autentici è incessante e con Coati voglio
lavorare sempre più sulla qualità racconta Renato Bosco - ho visitato lo stabilimento produttivo di Verona, la mia città, e ho conosciuto
di persona i fratelli Beatrice, Giampaolo e Federica Coati. Il fatto di
avere la quarta generazione della
famiglia ancora presente in azienda rappresenta per me un grande
valore. Il percorso che stiamo intraprendendo insieme penso potrà
portare a nuovi prodotti altamente
distintivi.”
E in un bel tavolo da pic nic in condivisione, non può mancare la pizza
in teglino soffice con fette di tacchino Lenta cottura Coati: da tagliare a spicchi e farcire con crema di
ceci, insalata indivia riccia, olio e
sale, pomodorini confit e decorare
con dei germogli di pisello.
La delicatezza del tacchino si fonde
con il gusto deciso, mantenendo
intatta la fragranza del prodotto appena affettato.
“Queste ricette ci permettono di
vivere insieme i momenti speciali
di allegria e convivialità. Chi ha voglia di prepararle a casa secondo
le preziose indicazioni di Renato
lo fa per passione, come noi con i
nostri salumi.
E poterle assaporare con calma in
vacanza o in un momento di pausa
permette per un attimo di rallentare il tempo, vivendo appieno il momento”, spiega Zaccari. n

Pizza in teglino Tacchino Lenta
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Perché i produttori di proteine

fresche ci chiedono informazioni
sull’automazione touchless?

La risposta è
semplice... per avere la
libertà di fare di più.
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© Sealed Air ® ™sono marchi registrati o commerciali di Cryovac, Inc., una consociata di Sealed Air Corporation.

Il primo Brand Italiano di
affettati negli USA
Da Times Square agli ATP di Washington e Cincinnati on air la campagna USA di Veroni
Lo storico salumificio celebra la qualità italiana con un commercial in heavy rotation presente fino ad
ottobre nel cuore della Grande Mela. Lo spot è stato protagonista di questa calda stagione sportiva
facendo tappa nei più importanti ATP di tennis degli Stati Uniti
di

C
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orreggio (Reggio Emilia). On
air 87 giorni per 20 ore al
giorno nel cuore della Grande Mela,
a Times Square, con una campagna evocativa proiettata in heavy
rotation su uno schermo da 150
metri quadri, che racconta “l’eccellenza della salumeria emiliana e la
grande tradizione dei fratelli Veroni
presenti in ogni fetta di salume”.
Il commercial realizzato per lo storico salumificio di Correggio, on air
già dall’inizio di luglio, ingolosirà
newyorkesi e turisti internazionali
e continuerà sui monitor della piazza più famosa del mondo a ottobre
in concomitanza del New York City
Wine & Food Festival.
Lo spot celebra la storia e l’eccellenza della qualità dei salumi Veroni
in un anno ricco di successi e sfide
vincenti per l’azienda, che nel 2025
spegnerà 100 candeline. I risultati
semestrali, che fanno riferimento ai

TIMES SQUARE NY Veroni

Corrado Vecchi

dati ufficiali relativi al mercato americano*, ne hanno confermato la leadership come primo brand italiano
degli affettati a libero servizio.
Un primato, già raggiunto a partire
dalla fine del 2021, che si riassume in una strategia ben definita:
Veroni, ad oggi è l’unico produttore
a importare negli USA i salumi realizzati in Italia.
“È a dir poco entusiasmante alzare
la testa in Times Square e rivivere la storia della nostra famiglia e
della sua grande passione: l’arte
della salumeria, che trae spunto
dalle antiche ricette della tradizione emiliana, commenta Stefano
Veroni, presidente del Gruppo Veroni.
“Parliamo di un’azienda che ha salde radici nella sua storia, ma che
è sempre stata capace di tenere lo
sguardo sul futuro e di interpretare con successo,
sotto la lente del
suo DNA made
in Italy le nuove
tendenze richieste dal mercato, come quello
americano, che
ha particolari esigenze in fatto di
gusti, ingredienti
e sapori”.
*(Fonte: IRI segmento US Luncheon Meat).

CincinnatiVeroni Lounge Tony Wagner low

IL CONNUBIO CON IL TENNIS
Da New York lo spot Veroni è volato fino a Washington, dove è stato
proiettato sugli schermi presenti
al City Open, tra i più importanti tornei internazionali di tennis
del circuito ATP 500, dove l’anno
scorso ha trionfato l’atleta italiano Yannik Sinner. Official Sponsor
della manifestazione, Veroni ha
prestato il suo logo agli allestimenti nei punti più strategici del
Rock Creek Park Tennis Center,
dagli striscioni a bordo campo allo
Stadium Club, la tribuna Vip della
struttura, fino al Player Lounge,
spazio esclusivo riservato ai campioni sfidanti che per l’occasione
è stato brandizzato con il marchio
e con le immagini del tagliere realizzato con i prodotti più venduti
negli States: prosciutto crudo, salame, mortadella.
Durante i giorni della manifestazio-
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ne, inoltre, spettatori e giocatori
hanno vissuto esclusive esperienze di tasting gustando l’eccellenza dei salumi di Correggio tra un
match e l’altro. Non solo. Nei punti Grab & Go del centro sportivo i
prodotti Veroni sono stati messi a
disposizione degli amanti del tennis grazie alle numerose attività di
sampling pianificate.
L’attività di sponsorship nei tornei
ATP di tennis non è nuova per il
brand dell’Italian Food Valley che lo
scorso marzo è stato protagonista
del Miami Open. E per completare
una stagione di eventi e attività di
richiamo internazionale, il viaggio
di Veroni è proseguito a Cincinnati
dove dal 13 al 21 agosto l’azienda
ha bissato il successo di Washington, con la sponsorship ufficiale
del Western & Southern Open, torneo di tennis che ospita uno dei 9
Master 1000, ambito terreno di gioco dove si sono sfidati tutti i grandi
campioni del tennis.
Qui all’interno dello stadio, oltre
alla presenza del logo e dello spot
nei punti di massima visibilità, spettatori e visitatori si sono potuti rilassare al Veroni Lounge, location
posta all’interno del Lindner Family

Cincinnati ATP Veroni Sponsorship

Tennis Center e trasformatasi per
l’occasione nel tempio dell’”aperitivo italiano”, conquistando il pubblico grazie all’inimitabile pairing tra
l’eccellente varietà di salumi Veroni
e un classico degli happy hour: lo
Spritz Aperol.
LO SPOT
Grazie a un efficace story telling
ricco di immagini storiche che risalgono ai primi anni di attività,
lo spot ripercorre in 30 secondi la
storia del salumificio nato a Correggio e, come recita il voice over
nello spot, “da questa terra ogni
giorno porti in tavola l’inconfondibile bontà dei salami, le mortadelle e i prosciutti Veroni… racchiusa
in vaschetta”. Al centro della narrazione la bontà dei salumi Veroni
che ogni giorno caratterizzano i
momenti più conviviali dell’Italian
way of life, come l’aperitivo.
Lo spot è stato
commissionato
dal team marketing di Veroni, capitanato
da
Emanuela
Bigi, marketing
manager dell’azienda in Italia
e negli Usa. La
direzione creativa dello spot
è di Alessandro
Romano e Marco Castori per
l’agenzia di Milano MC2, mentre la regia è di
Tiziano Colucci

Washington City Open Veron player lounge

per la casa di produzione e-motion.
La strategia e pianificazione delle
attività di sponsorship e di eventi è sviluppata da Elena Guzzella,
founder e amministratore delegato
dell’agenzia milanese DAG Communication, e da Alessia Biondaro,
responsabile degli eventi e di tutte
le attività di media planning per
Veroni in DAG. n

VERONI
Storico produttore di salumi di
alta qualità, Veroni nasce nel
1925 su iniziativa di cinque
fratelli – Fiorentino, Francesco,
Paolo, Adolfo e Ugo – titolari
di un piccolo alimentari a Correggio, in provincia di Reggio
Emilia. Da un piccolo salumificio locale, Veroni è diventata oggi una realtà moderna e
tecnologicamente avanzata ma
che tramanda di generazione
in generazione l’arte dei salumi, custodendo i valori della
tradizione, dell’artigianalità e
delle ricette di una volta. Oltre
allo stabilimento di Correggio,
tutt’ora sede dell’azienda, Veroni ha altri sei stabilimenti di
produzione in Emilia-Romagna
e, dal 2016, un impianto di affettamento negli Stati Uniti. È
stato infatti il primo produttore
italiano a ottenere il permesso
di importare salumi 100% nel
paese.
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Anche la Francia vieta il
“Meat Sounding”...ma anche no
La Francia ha pubblicato un decreto contro il “Meat Sounding”, vietando la commercializzazione nel
paese di prodotti vegetali che imitano la carne usando denominazioni che richiamano i veri prodotti
di carne. Poi il consiglio di stato francese ha sospeso il decreto su ricorso delle associazioni “Proteine
Vegetali, la sentenza nei prossimi mesi.
di

R
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oma. L’obiettivo è quello di fare
chiarezza nei riguardi dei consumatori, in un mercato sempre più confuso e di proteggere le
oltre 300 denominazioni tradizionali
della gastronomia francese. Dopo un
lungo dibattito, che ha visto la Commissione europea tra i suoi detrattori,
Parigi ha finalmente vietato l’uso delle denominazioni della carne come
“Jambon”, “Pâté” e “Saucisson” per
indicare alimenti a base vegetale o
coltivati in laboratorio. La Francia è
il primo paese dell’Unione europea a
proteggere le sue denominazioni tradizionali. Questa decisione è importante in quanto potrebbe stabilire una
giurisprudenza che può essere seguita anche da altri Stati membri desiderosi di proteggere il loro patrimonio
culinario e garantire informazioni trasparenti ai consumatori. Questa decisione è anche parte di un movimento
più globale: pochi giorni prima della
Francia, il Sud Africa ha fatto lo stesso adeguamento normativo.
La commercializzazione dei prodotti che imitano la carne e proposti
come “sostituti” o “alternative” agli

Al centro, Marc Fesnau, Ministro dell’Agricoltura Francese

Pierfranco Rio

alimenti a base di carne ha visto una
recente crescita, attirando grossi
investimenti da parte di gruppi agroalimentari globali. Questa nuova ondata è anche accompagnata da aggressive campagne di marketing che
portano i consumatori a credere che
questi prodotti “sostitutivi” siano più
sani e più sostenibili per l’ambiente.
Affermazioni che vengono contesta-

Marc Pages, Direttore Generale INTERBEV

Jean Francois Guihard, Presidente di
INTERBEV

te e discusse in campo scientifico e
accademico.
Le proteine vegetali possono certamente occupare un posto importante
nella dieta e contribuire alla sua diversità ed equilibrio. Tuttavia, come
affermato dall’EFSA in un recente
parere sui profili nutrizionali e sull’etichettatura, le proteine vegetali non
possono sostituire la carne da un
punto di vista nutrizionale. Alcune
imitazioni vegetali sono infatti dei
prodotti ultra lavorati che subiscono profondi processi industriali per
assomigliare alla carne, rendendo il
loro consumo discutibile, in quanto
vengono segnalati effetti negativi
sulla salute. Senza uno studio approfondito inoltre, sono messi in discus-

sione anche gli impatti sulla salute
della carne coltivata in laboratorio.
I dibattiti sulle denominazioni non
sono nuovi, contrariamente a quanto alcuni vorrebbero far credere. Nel
settore lattiero-caseario ad esempio,
l’uso di termini come “latte”, “burro”
e “formaggio” è stato vietato nell’UE
per i prodotti che non sono di origine
animale già da alcuni anni. Per quanto
riguarda la carne, la questione è stata
sollevata nel 2020 nel contesto della
riforma della PAC. I parlamentari europei avevano deciso di non rispondere,

Christophe Rupp-Dahlem, Presidente
“Proteines France”
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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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lasciando agli Stati membri il compito di risolvere la questione caso per
caso. Ed è in questo contesto che è
stata presa la decisione francese.
Questa incoerenza europea si riflette ora in parte nel testo adottato in
Francia. Infatti, il decreto si applica
solo ai prodotti “Made in France”.
Per la principale organizzazione
francese di agricoltori,
FNSEA, questo regolamento non è quindi abbastanza efficace in quanto
potrebbe lasciare la porta aperta alle importazioni di questi prodotti fake.
L’associazione francese
dell’industria della carne
Interbev ha accolto con
favore l’attuazione della
legge che è stata inizialmente adottata nel 2020,
subito dopo la fine del lockdown pandemico.
“Questa disposizione è il primo passo sul territorio francese, un pioniere
nella protezione delle sue denominazioni, che dovrebbe essere esteso a
livello europeo”, viene detto in una
dichiarazione. Ma “la parola “hamburger” utilizzato da molte marche,
come le famose aziende degli Stati
Uniti Beyond Meat, Impossible Foods e Burger King, per attirare i consumatori, sarebbe ancora consentito
in quanto non si riferisce esplicitamente alla carne”, fa sapere un por-

tavoce Interbev.
Secondo le informazioni ottenute
dall’organizzazione mediatica Context, la Commissione europea, invece
di cercare di armonizzare tra gli Stati
membri il regolamento in materia, ha
criticato il decreto francese. Le principali argomentazioni addotte dalla
DG GROW hanno esposto che “…il
progetto non dovrebbe rendere più
difficile la commercializzazione dei
prodotti alimentari a base di proteine vegetali (…) tenendo conto della
strategia “Farm to Fork” e delle domande (…) la valutazione e la raccolta di prove sulle pratiche ingannevoli”.
Ma è proprio il caso di dirlo, sono stati
fatti i conti senza l’oste. E alla tavola
mancavano proprio loro. Le associazioni e le imprese del settore “vegetale”, come capo fila la “Protéines
France” ; l’associazione che riunisce
diversi operatori che lavorano con le
proteine vegetali e hanno introdotto un

“Référé-Suspension” sul decreto, ossia una procedura d’urgenza per
chiederne la sospensione.
La decisone è arrivata dal Consiglio
di Stato Francese, la più alta giurisdizione amministrativa di Francia che
ha accolto la richiesta di “Proteines
France”. Per ora il decreto è solo stato sospeso, e il Consiglio di Stato dovrà pronunciarsi, nel merito, nei primi
mesi del 2023.
“È una prima tappa positiva, ma vedremo cosa succederà in seguito
-spiega Christophe Rupp-Dahlem, presidente di Protéines France-. Quando
un termine indica semplicemente una

Hamburger di carne, con Pic-Nic alla griglia

forma, come ad esempio salsiccia, e
non è legato a un’origine animale, dovrebbe poter essere utilizzato anche
per prodotti vegetali”. Di parere opposto i rappresentanti dell’industria
della carne: la Federazione Nazionale Bovina, è rimasta sorpresa e afferma che si tratta di una “provocazione alle filiere dell’allevamento”.
Le imprese del comparto delle Carni
non sono per nulla soddisfatte e controbattono un controricorso legale.
L’INAPORC, Interprofessione Nazionale Porcina, afferma che questo
decreto sarebbe solo un “primo step
nella protezione delle denominazioni
tradizionali delle ricette a base di
carne” in Francia. E’ arrivato il momento di “allargare questa misura a
livello europeo”. Tenendo a parte le
discussioni sui benefici nutrizionali o
ambientali, è interessante notare le
enormi risorse finanziarie mobilitate
per promuovere questi prodotti fake.
Sicuramente questa complessa questione è destinata a rimanere e rimarrà a lungo nell’agenda europea. n

Prodotti chiamati “Hamburger” ma senza la
carne come ingrediente principale
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Nel Dl Aiuti ter interventi per
l’agricoltura e l’Agro-Food
di

Pierfranco Rio

Il decreto prevede
aiuti, per le riduzioni
dei costi del
comparto agricolo
causati dall’aumento
eccezionale dei
prodotti energivori

Stefano Patuanelli, Ministro delle
Politiche Agricole
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oma. Sostegno alle aziende
agricole e della pesca, con
interventi per la riduzione dei costi
del gasolio agricolo, dei trasporti
e dell’alimentazione delle serre e
dei fabbricati. È stato approvato
in Consiglio dei Ministri il Dl Aiuti
ter, che contiene importanti misure, volute dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Stefano Patuanelli, per mitigare
gli effetti economici derivanti dal
perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della
benzina.
Per contrastare il caro energia il
Governo ha prorogato e rafforzato
le misure già adottate negli scorsi
mesi a sostegno di tutte le imprese, con un credito di imposta con
aliquote del 40% per gli energivori
e del 30% per chi impiega oltre
4,5 kw.
Specificatamente per le imprese
agricole e della pesca e per quelle
agromeccanicche, il decreto prevede l’estensione al quarto trimestre 2022 del credito di imposta
per acquisto di carburante a parziale compensazione dei maggiori
oneri effettivamente sostenuti per
l’acquisto di gasolio e benzina per
la trazione dei mezzi utilizzati, pari
al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel quarto
trimestre solare del 2022,
comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al
netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Il credito di imposta riguarda anche le imprese agromeccaniche e l’utilizzo per
il riscaldamento delle serre,
dei fabbricati produttivi uti-

lizzati per gli allevamenti animali,
così da venire incontro alle richieste dei settori maggiormente colpiti dall’aumento dei costi energetici.
Viene inoltre innalzato l’importo
massimo dei finanziamenti garantiti Ismea, con copertura al cento per cento, da 35.000 euro a
62.000 euro, relativamente al caro
energia.
MIPAAF: FIRMATO ACCORDO
PER COOPERAZIONE TRA ICQRF
E CENTRO GEORGIANO SAKPATENTI A TUTELA DELLE IIGG
Roma – Il Dipartimento ICQRF del
MiPAAF e il Centro Nazionale per
la Proprietà Intellettuale della Georgia Sakpatenti hanno firmato un
accordo relativo all’adozione di un
Memorandum d’Intesa (MoU) sulla
cooperazione per la protezione delle Indicazioni Geografiche nel settore agroalimentare e vitivinicolo.
L’iniziativa è concepita quale naturale seguito del Twinning Project
GE 16 ENI EC 03 18 “Establishing
Efficient Protection and Control
System of Geographical Indications (GIs) in Georgia”, un progetto finanziato dall’Unione Europea
e finalizzato al rafforzamento del
sistema di controllo delle IIGG in
Georgia che si è svolto dal 1° feb-
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eat the difference

gli hamburger
Dagli hamburger classici e più conosciuti agli elaborati e
confezionati su misura per ogni esigenza e necessità per
portare a tavola tutto il sapore degli hamburger Marfisi!
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tra i due Paesi al fine di prevenire
e contrastare pratiche commerciali sleali rispetto ai prodotti a
Indicazione Geografica, sia offline
che online, contribuendo così alla
tutela delle reciproche produzioni
di qualità e al contempo alla promozione delle pratiche europee in
materia.

Salome Zurabishvili, Presidentessa della
Georgia

FIRMATO IL DECRETO DA 150
MLN PER LO SVILUPPO DELLA LOGISTICA AGROALIMENTARE NEI
PORTI, FINANZIATO DAL PNRR
Roma. È stato firmato dal Ministro
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli
il decreto per lo sviluppo della
logistica agroalimentare tramite
il miglioramento della capacità

braio 2019 al 31 agosto 2021 e
che ha visto il Dipartimento ICQRF
del MiPAAF e il Ministero come Senior Partners.
L’accordo consentirà di stabilire
un canale di cooperazione costante per lo scambio di informazioni

logistica dei porti, a cui sono destinati 150 milioni di euro per gli
anni dal 2022 al 2026 nell’ambito
della misura PNRR “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare,
pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo”.
Possono presentare domanda di
accesso al contributo le Autorità di
sistema portuale, con un massimo
di due progetti per soggetto richiedente.
Sono ammissibili al finanziamento
i progetti volti a:
- realizzare, rifunzionalizzare, ampliare, ristrutturare e digitalizzare
aree, spazi e immobili connessi
alle attività e ai processi logistici
delle aree portuali;
- efficientare e migliorare la capa-

cità commerciale e logistica attraverso interventi volti al potenziamento delle infrastrutture per
il trasporto alimentare, anche al
fine di ridurre i costi ambientali e
le emissioni nel trasporto di materie prime, semilavorati e merci tra
centri produttivi, centri logistici e
mercati;
- migliorare l’accessibilità ai servizi hub e rafforzare la sicurezza
delle infrastrutture portuali anche
mediante l’utilizzo di tecnologie
innovative e/o a ‘zero emissioni’;
- rafforzare i controlli merceologici volti a preservare la differenziazione dei prodotti per qualità,
sostenibilità e caratteristiche produttive, anche al fine di ridurre gli
sprechi alimentari;
- ridurre gli impatti ambientali attraverso interventi di
riqualificazione energetica
e incrementare il livello di
tutela ambientale.
Un importo pari ad almeno
il 40% delle risorse dedicate alla misura è destinato
al finanziamento di progetti
da realizzare nelle Regioni
del Mezzogiorno.
In attesa della pubblicazione dell’avviso che specificherà
termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione,
ulteriori informazioni per i potenziali beneficiari sono contenute
nella scheda di riepilogo che indica anche l’email di contatto dedicata all’investimento PNRR sulla
Logistica agroalimentare. n
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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

Il tagliere

‘Back to office’: salumi e frutta
per combattere lo stress
Preziosi consigli dalla biologa nutrizionista Erminia Ebner
di

M
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ilano. Con le vacanze estive
già archiviate è il momento di
riprendere la routine quotidiana e
non è mai semplice riuscire a incastrare tutti gli impegni e le attività
della giornata. Il rientro in ufficio, in
questo periodo anche dal lavoro agile per molti, può essere fonte di forte
stress e questo ricade spesso sull’alimentazione con il rischio di iniziare
o di ritornare alle cattive abitudini.
Capita di frequente, infatti, che per la
fretta o la disorganizzazione si saltino uno o più pasti, per lo più la colazione e il pranzo, con il conseguente
aumento dei fattori stressanti.
Non mangiare per molte ore, soprattutto subito dopo il digiuno forzato
delle ore notturne, può ridurre la lucidità e la capacità di concentrazione,
oltre a causare spesso la comparsa
di fastidiosi disturbi gastrointestinali
come bruciori, reflusso e gonfiore addominale. Ciò innesca un circolo vizioso che non può che far aumentare
il nervosismo e l’affaticamento.
Per interrompere questo processo,
ci vengono in aiuto alcune soluzioni
semplici che si possono preparare in
anticipo o velocemente per rendere
i pasti rapidi, ma allo stesso tempo
gustosi, nutrienti e completi.
“Per iniziare la giornata con gusto
ed energia, a colazione si possono,
ad esempio, preparare uno o due toast realizzati con fette di pane ai cereali con semi misti, fettine di mela,

Erminia, Ebner, Biologa Nutrizionista

Paolo Montalbano

speck e fontina. Il tutto passato
sulla piastra o in padella per pochi
minuti, giusto il tempo per dorare il
pane e far sciogliere il formaggio.
La mela è un frutto che si abbina a
meraviglia con i sapori sapidi e l’abbinamento con lo speck si ritrova,
infatti, in tante ricette tradizionali,
quasi mai proposte però per il primo pasto della giornata. Il consu-

mo combinato degli ingredienti dei
toast garantisce al tempo stesso
equilibrio di sostanze nutritive, così
come sazietà e appetibilità. L’ideale sarebbe consumare la colazione
sempre seduti a tavola e con la dovuta calma, ma i toast si prestano
benissimo anche ad essere portati
con sé nel tragitto da casa all’ufficio, soprattutto se si percorre a
piedi per sfruttare ogni occasione
per muoversi un po’ e ridurre il tempo trascorso seduti, altro fattore
di stress da non sottovalutare” ha
affermato Erminia Ebner, biologa nutrizionista.
Il pranzo in ufficio o a casa in Smart
working può diventare anch’esso motivo di tensione per il poco tempo a

disposizione sia per la preparazione
che per il consumo. Questo a volte significa rinunciare del tutto alla pausa
o limitarsi al minimo indispensabile
con qualche spuntino “spizzicato” di
fretta davanti al pc. In questo modo,
però, spesso si scelgono soluzioni
incomplete e squilibrate che, nella
maggior parte dei casi, escludono intere categorie alimentari fondamentali per una sana alimentazione quali
la verdura e la frutta. Per risolvere
questo dilemma, le insalate miste
che costituiscono dei veri e propri
piatti unici ci vengono incontro con
ricette spesso ricche di fantasia e
gusto.
“Un’idea per un pranzo facile e veloce che si può confezionare la sera
precedente e conservare in frigorifero è quella di un’insalata a cubetti.
Per realizzarla occorrono farro, lenticchie, songino, rucola e tanti cubetti di carote, di salame e di kiwi.
Il tutto può essere condito a crudo
con olio extra vergine di oliva (aromatizzato con spezie o erbe aromatiche), aggiunto al momento del
consumo. Ricca soprattutto di fibre
e ferro, anche una piccola porzione
di questa insalata sazia e fornisce la
giusta energia per affrontare le ore
pomeridiane in ufficio, quelle che
risentono maggiormente della stanchezza accumulata nella prima parte della giornata e delle ore di luce
che si accorciano sempre di più.
Il kiwi è un frutto ricco di sostanze con potere digestivo e che permettono una più rapida utilizzazione
delle preziose proteine animali del
salame e di quelle vegetali delle
lenticchie. È, inoltre, fonte di acido
ascorbico ovvero di vitamina C che
aiuta l’assorbimento del ferro eme
del salame cacciatore e di quello
non eme di cui sono ricche invece le
lenticchie e la rucola” ha concluso
la dott.ssa Ebner. n
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Commissione UE: troppe
ideologie sulla tavola
Il Parlamento Europeo
a Bruxelles
di

Jean Brentel

La Commissione
europea sembra
avere un approccio
sempre più
ideologico e sempre
meno scientifico,
quando si tratta
di produzione e
consumo di carne.
La triste conferma
arriva da un suo
ultimo paper sul
“cibo sostenibile”.

Ursula Von Der Leyen. Presidentessa
Commissione Unione Europea

Frans Timmermans, Commissario UE
per il New Green Deal
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ruxelles. La Commissione europea ha pubblicato di recente il
paper “Towards sustainable food consumption”- “Verso il consumo di cibo
sostenibile” – in cui viene incaricato il
suo gruppo di consulenti di sviluppare
un’opinione scientifica e delle linee guida al fine di superare gli ostacoli che
impediscono ai consumatori di adottare diete salutari e sostenibili. In realtà,
leggendo lo scoping paper in dettaglio,
emergono non poche e preoccupanti
contraddizioni che fanno presagire un
orientamento
ideologico più
che scientifico.
Nel paper infatti si legge
che “Le tendenze socio-economiche
stanno
portando a un
consumo di
cibo malsano
e insostenibile
con cibi ricchi
di calorie, poveri in nutrienti e ultra-lavorati, bevande zuccherate e una maggiore domanda globale di pesce, carne
e altri prodotti animali, contribuendo
al consumo eccessivo, obesità e altri
determinanti sanitari strettamente
correlati a un aumento del rischio di
malattie non trasmissibili”. In pratica,
la carne, il pesce e i prodotti animali
vengono catalogati come “cibo malsano e insostenibile” senza alcun fondamento scientifico. Vengono di fatto
completamente ignorati il pregio nutrizionale di questi alimenti e i concetti
di “equilibrio” e di “dieta bilanciata”,
fatta di quantità precise, che sono alla
base di qualunque regime alimentare
salutare e sostenibile.
Quindi più che una posizione di studio,
sembra una scelta preconcetta, in cui
si è già deciso quali siano i cibi sostenibili e salutari e quali no, seguendo il
pregiudizio verso certi cibi anziché la
scienza. Tutta la comunità scientifica
in ambito nutrizionale è infatti concorde nel sostenere il grande valore nutrizionale dei cibi di origine animale ed

il fatto che perfino i cibi con l’apporto
nutrizionale peggiore possono essere
inseriti in adeguate quantità in regimi
alimentari e stili di vita che risultino
comunque equilibrati. Invece la Commissione omette completamente che
l’abuso e lo stile di vita nel suo complesso contribuiscono all’insorgenza di
problemi di salute. Una grave mancanza che non viene mai tralasciata dagli
esperti in nutrizione, proprio perché ben
consapevoli della correlazione tra quantità assunta dell’alimento, stile di vita
e condizioni di salute.
Anche in tema di
sostenibilità nel
paper si legge che
“La produzione di
bestiame è associata alle emissioni di gas serra, ai
problemi di benessere degli animali,
all’impatto sull’uso del suolo, all’inquinamento dell’aria e dell’acqua, nonché allo sviluppo
e alla diffusione di zoonosi e batteri
multi resistenti. I dati EUROSTAT indicano che un terzo della popolazione
dell’UE non consuma frutta e verdura
ogni giorno. Nel complesso, se le diete europee fossero in linea con le raccomandazioni dietetiche (ad esempio
riducendo il consumo di carne e adeguando le porzioni di cibo), l’impronta
ambientale di i sistemi alimentari sarebbero significativamente ridotti, anche se le raccomandazioni dietetiche

Janusz Wojciechowski, Commissario UE
alle Politiche Agricole e Rurali
Segue

FOODMEAT 48 SETTEMBRE / OTTOBRE 2022

a pag

50

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?

Sala 6, Stand F234
15-19 | 10 | 2022

Trova il tuo artista della carne belga su belgianmeat.com

Qui Bruxelles
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Metodo di Produzione, Tradizione e
Cultura, rientrano nel Cibo di un
Territorio Sostenibile

nazionali non tengono necessariamente conto della sostenibilità”.
Anche qui la carne e i cibi animali vengono classificati come insostenibili a
priori, non fornendo alcuna spiegazione
scientifica del perché dovrebbero essere considerati tali in senso assoluto o
relativo. Sarebbe opportuno che venisse reso noto il termine di paragone con
cui vengono confrontati e fornita anche
una valutazione sui benefici nutrizionali
e non solo sui costi ambientali di produzione. Anche in questo caso la Commissione non lascia aperta alcuna
possibilità di valutazione sulla sostenibilità dei cibi in base al loro effettivo
metodo di produzione. Vengono categorizzati come insostenibili in modo
definitivo, senza contestualizzazione
e senza menzionare che l’intera agricoltura impatta in termini di gas serra
appena per il 10%, di cui l’allevamento
rappresenta solo una parte. La Commissione non considera minimamente
il fondamentale ruolo nutrizionale delle
proteine animali, né le funzioni insostituibili che l’allevamento ricopre, come
la tutela della biodiversità, del paesaggio e della fertilità dei terreni. L’allevamento animale viene indicato in modo
assoluto come unico responsabile
dell’impatto ambientale, tralasciando
altri settori produttivi dell’alimentare,
valutati come sostenibili a prescindere dal loro metodo produttivo. Viene
sostenuto in modo dogmatico che la
riduzione del consumo di carne diminuirebbe significativamente l’impronta
ambientale dei sistemi di produzione
alimentare, senza fornire alcuna prova
scientifica di queste affermazioni. II pareri scientifici dei consulenti del gruppo
di lavoro contribuiranno alla futura revisione e all’attuazione della strategia
Farm to Fork, sostenendo il piano euro-

peo per combattere il cancro e favorire
il cambiamento verso la sostenibilità.
Vista la loro importanza, la questione
dovrebbe essere analizzata esaminando le prove scientifiche, mentre invece
sono evidenti allarmanti pregiudizi contro la zootecnia, la carne e le produzioni
animali.
Pertanto si suggerisce che la Commissione possa essere richiamata ad
una maggiore oggettività per ottenere
valutazioni basate su evidenze scientifiche, eliminando dallo scoping paper
esempi fuorvianti e preconcetti. La
Commissione dovrebbe tenere conto
che l’eccesso nel consumo di qualsiasi
alimento genera disturbi, disfunzioni e
malattie e non la loro corretta assunzione in quantità adeguate. Si chiede che
l’orientamento verso abitudini alimentari più sane abbiano sempre come
principio guida l’autonomo equilibrio
dei regimi alimentari, senza necessità
di integrazioni o supplementazioni. Sarebbe opportuno che la Commissione
abbandoni l’approccio preconcetto sulla sostenibilità degli alimenti, rispettando il principio secondo cui ogni cibo
è sostenibile in base al suo effettivo
metodo di produzione. Infine, le considerazioni espresse dalla Commissione
in materia di impatti ambientali dovrebbero essere d’ora in avanti sempre
accompagnate dalle corrispondenti
evidenze quantitative che ne valutano
l’effettiva dimensione assoluta e relativa ed esplicitandone le condizioni di
riferimento.
L’Europa è considerata dalla letteratura scientifica il luogo in cui le produzioni zootecniche hanno il minore
impatto ambientale al mondo. Consumi consapevoli e poco o nullo impatto
sono due ricette che devono essere
conservate, e non sconvolte.

Alimenti di origine animali in diete sane,
sostenibili ed etiche

stessi, sono essenziali in quanto ciò
garantisce il contributo della produzione di mangimi nell’economia circolare dell’allevamento. Questo sistema
alimentare circolare mantiene preziose
sostanze nutritive nella catena alimentare che altrimenti andrebbero sprecate. L’industria dei mangimi svolge un
ruolo cruciale nell’ottimizzazione della
biodisponibilità dei nutrienti per il consumo umano. I prodotti derivati dall’al
levamento come carne, latticini, uova
e pesce dell’acquacoltura, sono un’ottima fonte di cibo nutriente per l’uomo.
Gli animali da fattoria, vengono allevati con mangimi costituiti in parte da
piante che gli esseri umani non mangiano, come l’erba o residui di attività
di trasformazione alimentare.
Buoni esempi sono il recupero della
crusca di frumento dai mugnai, per i
quali non esisteva un mercato alimentare umano, la polpa di agrumi derivata dalla lavorazione degli agrumi o i
pellet di polpa di barbabietola e melassa derivati dalla produzione di zucchero.
La FEFAC ha recentemente pubblicato “Circular Feed – Optimized Nutrient
Recovery Through Animal Nutrition” –
una pubblicazione che mostra la pratica dell’industria europea dei mangimi
nel concetto di “Mangime circolare”
con degli esempi che mostrano come
il settore contribuisce all’economia circolare.
La strategia Farm to Fork della Commissione europea , pubblicata a maggio 2020, ha fornito ulteriori stimoli su
come utilizzare maggiormente gli ingredienti dei mangimi alternativi e di conseguenza ridurre l’ impronta ambienta-

MANGIME CIRCOLARE: LA
CHIAVE DELLA SOSTENIBILITÀ

Bruxelles. “Mangime circolare” per
gli animali è un concetto relativamente recente, anche se l’industria
europea dei mangimi ha sempre recuperato i nutrienti nelle materie
prime secondarie da altri processi
industriali. Il recupero dei nutrienti e la riduzione delle perdite degli
Segue
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IL PIÙ GRANDE
PORTALE IN ITALIA SULLA

CARNE DI VITELLO

6+MIO

12+MIO

VISUALIZZAZIONI
SITO/ANNO

IMPRESSION
SOCIAL/ANNO

Sfrutta Sfizioso per aiutare i tuoi clienti nella promozione della
carne di vitello. Ogni giorno sul sito trovi ricette nuove tra
tradizione e innovazione, scuole di cucina con consigli sui tagli del
vitello, itinerari enogastronomici e indirizzi utili, oltre al parere dei
professionisti del settore: chef, nutrizionisti, influencer e giornalisti.
Insieme possiamo creare delle campagne di comunicazione
personalizzate e geolocalizzate. Per saperne di più e per comunicare
ai consumatori le vostre promo sui tagli del vitello scriveteci a:
info@sfizioso.it

SEGUI LA VIDEORICETTA
DELLA COTOLETTA ALLA MILANESE
DI CHEF STEFANO DE GREGORIO

Lasciati ispirare da deliziose ricette di vitello.
Visita:

sfizioso.it
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Asbjorn Borsting, Presidente FEFAC

le dei prodotti animali . È chiaro che il
maggiore utilizzo di mangimi circolari
e la minore dipendenza dai terreni agricoli, si tradurranno in minori emissioni
di gas serra legate alla produzione di
mangimi.Ma la FEFAC sottolinea che
la valutazione d’impatto del prossimo
quadro europeo sui sistemi alimentari
sostenibili, deve rivedere in modo critico le misure estreme nel quadro normativo dell’UE che limitano la circolarità, limitando l’accesso a una gamma
più ampia di fonti di nutrienti circolari .
“Nella pubblicazione, proviamo a descrivere il nostro contributo all’economia circolare – commenta Anton van
den Brink , Senior Policy & Communication Manager FEFAC – Circular Feed
è un concetto costruito da altri tipi di
settori industriali, come l’edilizia, i rifiuti e le risorse trasformazione. Quindi, prendiamo ispirazione da altre definizioni ed esperienze e cerchiamo di
applicarle all’alimentazione, per dimostrare che siamo orgogliosi del processo di upcycling . Questa è un’economia circolare in quanto hai materie
prime secondarie con nutrienti che,
attraverso gli animali da allevamento
e il processo di upcycling, trasformi in
nutrienti altamente biodisponibili per il
consumo umano. Gli esseri umani non
possono consumare mangime , quindi
non c’è concorrenza. L’industria del

settore dei mangimi contribuisce ad
aiutare l’allevamento del bestiame a
entrare a far parte di sistemi di produzione alimentare più circolari ea basse
emissioni di carbonio”.
“Il riciclo dei nutrienti attraverso gli
animali da allevamento, la conversione
di materie prime secondarie in nutrienti altamente biodisponibili per il consumo umano, è una parte importante
della nostra licenza come produttori
europei di mangimi – aggiunge il presidente della FEFAC Asbjørn Børsting – Possiamo fornire molti esempi
concreti già oggi, permettendoci di
aumentare la quota nelle formulazioni
di mangimi circolari , non in competizione con l’uso diretto di alimenti da
parte dell’uomo. Tuttavia, raccomandiamo una revisione sistematica e
critica degli attuali colli di bottiglia legislativi nel quadro normativo dell’UE
che attualmente limitano un livello
più elevato di circolarità nei sistemi
alimentari dell’UE attraverso soluzioni
innovative di nutrizione animale, per
consentire un’ulteriore ottimizzazione
del nostro potenziale dell’economia
circolare nel prossimo quadro dei sistemi alimentari sostenibili dell’UE”.
Un quadro di sistemi alimentari sostenibili dovrebbe garantire che l’uso dei
nutrienti che emergono dall’economia
circolare non sia deviato verso l’uso
della bioenergia a causa di incentivi
fuorvianti per le energie rinnovabili.
La FEFAC raccomanda di stabilire una
chiara gerarchia per la biomassa ricca
di nutrienti , dando la priorità all’uso dei
nutrienti nella catena alimentare rispetto all’uso non alimentare. La pressione
politica per aumentare la produzione
di bioenergia può causare la perdita
di preziosi flussi di biomassa residua
dalla catena alimentare alla produzione
di energia.

PER GLI ALLEVATORI IL BENESSERE ANIMALE CONTA!

Qualsiasi allevatore vi dirà che il benessere
degli animali è una priorità assoluta, soprattutto nelle aziende di grosse dimensioni.

Senza animali ben accuditi ed in buono stato di salute non si può vivere di
allevamento. Come in qualsiasi attività
commerciale, guadagnare soldi è essenziale, ma allevare bestiame in modo
“intensivo” non significa non rispettare le basi per assicurare il benessere
degli animali. L’obiettivo principale di
ogni allevatore è quello di generare un
reddito, creando prodotti di alta qualità
conformi al mercato. E l’allevamento in

Marcello Veronesi, Board FEFAC e Presidente
Assalzoo

Europa comprende un’ampia varietà di
pratiche e metodi di produzione. Allora perché il termine “intensivo” è così
spesso usato per descrivere un quadro
negativo dell’allevamento?
Il settore ha cercato da tempo di sviluppare una terminologia più neutra che
potesse applicarsi ai modelli di produzione moderni ed efficienti in termini di
risorse. Ma ci saranno sempre difficoltà nel cercare di andare oltre le parole
in voga, soprattutto nei termini riportati
dai media.
Ma non importano la terminologia o le
pratiche in questione. Ogni allevamento europeo è soggetto a regole rigorose che includono il benessere degli
animali ai sensi della Convenzione europea per la protezione degli animali
tenuti per scopi di allevamento. Le
pratiche considerate “intensive” sono
un metodo di allevamento avanzato
in cui, tra le altre cose, la salute e il
benessere degli animali, l’uso responsabile delle risorse genetiche e l’alimentazione sostenibile degli animali
vengono attentamente monitorate.
Mantenere gli animali in buona salute sulla base di una migliore selezione
genetica, mangimi equilibrati e strumenti di monitoraggio avanzati massimizzerà anche i redditi degli allevatori.
In questo contesto, ciò che è buono
per gli animali è buono anche per gli
allevatori. I diversi tipi di pratiche di
allevamento in Europa forniscono alle
popolazioni un approvvigionamento
continuo di latte, carne, pesce e uova
sicuri e a prezzi accessibili. E i nuovi
modelli di oggi sono semplicemente
uno sviluppo dell’allevamento che rispecchia lo sviluppo delle società moderne. n
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Romagnola
ORIGINE
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Romagna
Cinta Senese
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casertano
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di Calabria

ORIGINE

Campania

ORIGINE

Calabria
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Nebrodi
ORIGINE

Sicilia

5 razze,
100%

Puroero
FILIERA NAZIONALE
DEL SUINO NERO
ITALIANO AUTOCTONO
INTERLOCUTORE UNICO PER I PRODOTTI A
BASE DI SUINO NERO ITALIANO AUTOCTONO
100% PURO, DELLE 5 RAZZE NAZIONALI
RICONOSCIUTE
E
CERTIFICATE
DAL
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI, con una gamma
completa di prodotti salati, insaccati e carni
fresche in grado di soddisfare ogni esigenza
della moderna distribuzione.

www.madeofood.it

LIBERI DI GRUFOLARE
Il Suino Nero ha una storia di oltre 2700 anni.
Da alcuni studi di ricerca si evince che la
genetica derivi dal ceppo allevato dagli antichi
Greci e Romani, diffusosi poi in diverse regioni
d’Italia con peculiarità territoriali.
Madeo ha avviato il percorso di recupero di
queste “famiglie reali” in via d’estinzione,
aggregando allevatori e trasformatori
nazionali per creare un’unica filiera. Nasce
così il regno culinario del Suino Nero Italiano.

una sola filiera.
BENESSERE
ANIMALE

SANA
ALIMENTAZIONE

FILIERA
STRUTTURATA

ECO
PACKAGING

ENERGIE
RINNOVABILI

ALLEVAMENTO ALL’APERTO
IN REGIME DI BENESSERE
ANIMALE.

A BASE DI CEREALI, SENZA
OGM E SENZA ANTIBIOTICI
DALLA NASCITA

UN UNICO MARCHIO CHE
TUTELA IL PATRIMONIO
GENETICO ORIGINALE

IMBALLAGGI RICICLABILI E
SOSTENIBILI AL 100%

PRODOTTI SOLO CON ENERGIA
DA FONTI RINNOVABILI DI
NOSTRA PRODUZIONE

Garantiamo il benessere psicofisico dell’animale e ne rispettiamo
l’indole. Nel 2016 e 2017 abbiamo ottenuto i premi “Good Sow”
e “Good Pig” per il benessere animale conferiti dalla Compassion
in World Farming, la certificazione Kiwa e “Italia Alleva Carne
100% italiana” dell’A.I.A.

I nostri suini sono lasciati liberi
di nutrirsi con radici, erbe e olive a cui poi integriamo i cereali
di filiera corta di nostra produzione, quali mais, orzo, favino, e
la verdura di stagione. I ritmi di
accrescimento sono in completa sintonia con quelli naturali.

L’identità della Filiera viene
tracciata da una rete fatta di
persone, territorio, sapori e tradizioni. L’aggregazione delle diverse realtà specializzate nella
valorizzazione delle biodiversità, si concretizza nella creazione del marchio unico “Suino
Nero Italiano”.

Utilizziamo packaging in plastica monomateriale, di grammatura ridotta, in carta sostenibile certificata FSC, e materiali
innovativi e riutilizzabili, come
ad esempio Apepak, l’innovativo panno in cotone e cera d’api
biologica.

Abbiamo deciso di adottare un
sistema di produzione autonomo e sostenibile, capace di utilizzare energie rinnovabili: gli
impianti biogas e fotovoltaici
alimentano la nostra filiera nel
pieno rispetto dell’ambiente.
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BY JEAN BRENTEL

News from
europe.eu Brussels

New investment on waste water for
the slaughterhouse in Saeby
Frederikshavn Forsyning and Danish Crown are investing in a new waste water line and pre-treatment plant, which will
future-proof the treatment of waste water from the slaughterhouse in Saeby. The investment means that Danish Crown
can also use biomass from the slaughterhouse for biogas.
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olsted (Denmark). Several years of work have now resulted
in an agreement between Danish Crown and Frederikshavn
Forsyning, which will ensure effective cleaning and utilization of
biomass in the waste water from the Saeby slaughterhouse in the
years to come.
“The project here is about circular economy, because we get to
utilize the valuable substances that are in the waste water from
the slaughterhouse. It is biomass that Danish Crown can sell
for biogas production in the future. For us, this means that the
load that the waste water from the slaughterhouse represents
today will be significantly reduced, and we will have lower costs
for energy and need to use less chemicals, ” says Rene Hansen,
supply manager for waste water at Frederikshavn Forsyning.
He points out that the entire premise for the project has been
that a new waste water line must be established directly from the
slaughterhouse to the sewage treatment plant. The new pipeline
will be laid underground.

Jais Valeur, CEO Danish Crown Group

To left, Peter Houlberg fra Danish Crown-Sæby; Kim Romme, Director
Enginering Danish Crown, Frederikshavn Forsyning; Rene Hansen,
Adm. Director, Frederikshavn Forsyning; Claus Reimann Petersen,
Frederikshavn Forsyning; Erik Kyed Trolle Fabrikschef, Danish Crown;
Jesper Sørensen, Danish Crown in Saeby

At the slaughterhouse in Saeby, there is also joy that the
agreement is now in place.
“It is fantastic that we have landed a solution which is both an
environmental and an economic gain for both parties. At the
same time, the agreement is also a picture of a solution that
points to the future, as we can reduce emissions and because
the biomass that is separated from the waste water in the pretreatment plant can now be used for the production of biogas
and thus benefit the rest of society, ” says factory manager at
Danish Crown in Saeby, Jesper Sørensen.
For Frederikshavn Forsyning, it is an investment of a small
two-digit million amount, while Danish Crown must pay for the
operation and the depreciation. It is expected that the project
can be ready for use within the coming year, but this will only
be confirmed when the contract has been put out to tender. The
biomass, which comes from the slaughterhouse’s production
today, is disposed of on agricultural land by Frederikshavn
Forsyning. It costs the utility company money, and it is therefore
a cost that the company can significantly reduce in the future
as a result of the agreement with Danish Crown. Frederikshavn
Forsyning estimates that with the new waste water line, the
amount that must be spread out can be reduced by 80 percent.
“If we put on the glasses of the future, we will also reduce the
Co2 load, because we will use less energy. Both we and Danish
Crown have calculated on the business case, so it is attractive
for both parties, ” adds Rene Hansen. n
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News from europe.eu Brussels

Irish beef on sale in premium
Japanese retail
Japanese department store, Isetan, will stock Irish beef following its official launch in Tokyo by the Minister for Agriculture, Food and the Marine, Mr. Charlie McConalogue T.D. This is the first time that Irish beef has gained a listing in
premium Japanese retail.

D

FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT

ublin (Ireland). The launch
took place in Isetan’s flagship
Shinjuku store, Tokyo’s most high-end
department store. The listing comes
following an agreement between
Isetan and Longford-based beef
specialists, John Stone, to supply
beef to the Kojima Shoten shop in
Isetan’s food hall and across 14
restaurants in the luxury department
store.
In 2019, Bord Bia hosted the CEO of
Kojima Shoten, Mr Yasunari Kojima,
on a study visit to Ireland as part of
a Bord Bia-led European Beef and
Lamb campaign.
Bord Bia’s interim CEO Michael
Murphy said: “The sale of Irish
beef in one of the world’s most
prestigious department stores is a
strong endorsement of the quality
and reputation of Irish beef from farm
to fork. Irish beef exports to Japan
rose in value by 28% to reach €28
million last year. While the majority
of these exports are imported
frozen and destined for foodservice
and manufacturing, today’s launch
reflects the growing opportunity
for Irish beef to find a niche among
premium suppliers with trade
buyers showing increasing interest
in Irish grass fed beef. I’d like to
congratulate the team at John Stone
who are fantastic ambassadors
for Irish beef, and whose brand
has become synonymous with the
highest quality Irish beef and lamb.”
John Stone supply some of the world’s
leading hotels and restaurants
with Irish beef and lamb from
their headquarters in Ballymahon,
County Longford. Although primarily
foodservice specialists, they offer
retail packed steaks to select
customers only.
Tim Stone, Managing Director
of John Stone said: “John Stone
is delighted to give Japanese

To left; Michael Murphy, Chief Executive Bord
Bia; Charlie McConalogue, Minister Agriculture Ireland

Fiona Flavin, Marketing Bord Bia, and
Japanese Retail

To Left, Ireland Minister Charlie McConalogue; Japanese Minister Tetsuro Nomura

John Stone Beef in Japanese Market

consumers the opportunity to enjoy
our specially selected Irish grass fed
beef, at home and across 14 eclectic
menus on the restaurant floor at
Isetan. Our family business is built
on developing mutually beneficial
relationships with our suppliers and
their chefs, and we partner only with
those who are equally committed to
providing the highest quality taste
experience.
John Stone has found the ideal
commercial partner in Mr Kojima
and Isetan and we look forward
to working closely with them into
the future, aided by the in-market
support of Bord Bia.”
The Tokyo team is led by South East
Asia Director, Ciaran Gallagher, who
is based in Singapore, and Joe Moore
who manages the Tokyo office. His
team is also supported by two Bord
Bia Fellows working directly for Irish
exporters targeting the region.
Ciaran Gallagher commented: “Irish
exports to Japan have been growing
rapidly in recent years with total
exports increasing in value by 56%
from €112 million in 2018 to €175
million last year. Building lasting
trade relationship in Japan takes
time and a strong understanding of
local business nuances.
For that reason, Bord Bia established
the Tokyo office in 2019 to build
local contacts, gather market and
consumer insight, and support
Irish exporters on-the-ground. Bord
Bia continues to invest in the food
and drink market in Japan, recently
appointing a second full-time,
permanent colleague in our Tokyo
office.”
The launch of Irish beef at Isetan
is part of a wider Bord Bia meat
promotional campaign to drive
awareness and growth of Irish beef,
pigmeat, sheepmeat and seafood
across Japan. n
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DLG, Danish Crown and 20
farmers in a new pilot
project
20 farmers will now be part of a pilot project in the Cooperative 2.0, which aims to optimize value chain cooperation in a mutually
binding partnership between DLG, Danish Crown and joint cooperative owners. The goal is a saving of 30 øre (1 øre = 0,13 Eur)
per kg. meat.
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olsted (DK). Cooperative 2.0, which Danish Crown
and DLG are behind, saw the light of day at the
end of 2021, with the ambition of significantly closer
cooperation between unit owners and companies. Now
the project is entering its next phase, where 20 farmers
will be connected to the concept, which includes an
increased use of data and an optimization of the trade
in feed. The plan is that all joint cooperative owners
have the opportunity to become part of the Cooperative
2.0 during 2023.
The goal is that the Cooperative Tank 2.0, via the
exchange of data, standardization of effective feed
mixtures and joint purchasing of raw materials, must
ensure the joint co-operative owners a saving of up
to 30 øre per kg. meat. It is DLG’s allocation team
that over time must ensure the best prices for, for
example, fodder wheat, fodder barley and soy, while
Danish Crown must process and exchange data that
the individual farms provide, and as both consultants
in DLG, advisors in Danish Crown and the farmer can
benefit from the collaboration on optimization of the
stable corridor.
Camilla Blicher Simonsen, Vice President of Sales
and Customer Relations at DLG, says: “From the
beginning, our owners have been very interested in
getting started with Cooperative 2.0, which is why I
am also happy that we can now finally fire the starting
shot. Over the past nine months, we have had a close
dialogue with several of our joint owners about how
we can achieve closer cooperation between the
cooperatives and production.”
Collection of valid data in large quantities, and a new
way of trading feed is one of the very central points for
Cooperative 2.0 to be a success. According to Nicolaj

Nørgaard, head of Owner Service at Danish Crown,
data is the key to uncovering which feed mixes have
the best performance and the lowest cost per animal.
“We are making good progress in collecting more data
in Danish Crown Data, and we need to collect even
more in order to achieve the greatest possible savings
in the value chain. Cooperative 2.0 is an important
step on the way to ensuring joint optimizations that
create real value for our joint owners,” says Nicolaj
Nørgaard.
Camilla Blicher Simonsen adds: “A binding partnership
across the value chain gives DLG, Danish Crown
and the farmer the opportunity to focus on what we
each do best. With trust in each other and greater
transparency
in
the form of data
and benchmarks
from the farms, we
are convinced that
the
Cooperative
2.0 will over time
create more value
for all parties.” n

Camilla Blicher Simonsen, Customer Relations DLG
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USMEF: July beef exports stay on 1
Billion dollar per month pace
U.S. beef exports again topped $1 billion in July and posted the fifth-largest volume on record, according to data released by USDA
and compiled by the U.S. Meat Export Federation (USMEF).
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enver (USA). July beef exports totaled 126,567
metric tons (mt), up 3% year-over-year. Export value
increased 7% to $1.006 billion, topping the $1 billon mark
for the sixth time this year. For the first seven months of
2022, beef exports increased 6% from a year ago to
870,471 mt, valued at $7.2 billion (up 29%).
“Global demand for U.S. beef continues to be amazingly
resilient, especially at the retail level,” said USMEF
President and CEO Dan Halstrom. “Exports have also
benefited from a partial rebound in the foodservice sector
but this recovery is far from complete. Many markets are
still gradually easing COVID restrictions, so we definitely
see opportunities for further growth as restaurant traffic
returns. Headwinds remain formidable, however, including
further devaluation of key trading partner currencies.”
U.S. pork exports reached 208,095 mt in July, down
6% from a year ago, valued at $625 million (down 5%).
Through July, exports were 17% below last year at just
under 1.5 million mt, valued at $4.24 billion (down 15%).
“July pork exports were below last year but the good
news is that the per-unit price of U.S. pork is trending
higher in the international marketplace, even while our
major competitors’ prices remain below year-ago levels,”
Halstrom said. “Export value per head in July reached
$67.10, nearly even with year-ago and the highest since
last July. We are also encouraged by the recent trendlines
for pork variety meat exports, especially to China and
Mexico.”

JAPAN LEADS BROAD-BASED GROWTH IN JULY BEEF
EXPORTS
Beef exports to leading volume market Japan reached
30,726 in July, up 8% from a year ago, valued at $231.6
million (up 3%). This pushed January-July exports 1% above
last year’s pace at 186,239 mt, while value climbed 17%
to $1.49 billion. For beef variety meat – mainly tongues
and skirts – exports to Japan were steady with last year at
33,581 mt but value jumped an impressive 38% to nearly
$340 million. South Korea remains the top value market for
U.S. beef, though July exports were modestly below last year
at 22,710 mt (down 3%), valued at $199.3 million (down 4%).
Through July, exports to Korea were still 5% ahead of last
year’s record pace
at 173,203 mt,
valued at $1.72
billion (up 33%).
Despite
stillstringent COVID
restrictions
and
periodic
lockdowns
in
some major cities,
China’s demand
for U.S. beef
continues to post

steady
growth.
July exports to
China/Hong Kong
totaled 26,884
mt, up 25% from
a year ago, while
export value to
the region was
the highest for
any destination
at $245.4 million
(up 34%). n

To left; Dan Halstrom, CEO USMEF

OTHER JANUARY-JULY RESULTS FOR U.S.
BEEF EXPORTS INCLUDE:

• Despite taking a step back in July, beef exports to
Taiwan remain on a record pace in 2022. July exports were
lower than a year ago in both volume (4,614 mt, down
21%) and value ($51.4 million, down 17%). But through
July, shipments to Taiwan still climbed 19% to 41,857 mt,
valued at $495.6 million (up 45%).
• In the ASEAN region, strong growth in the Philippines
and Vietnam pushed January-July exports 8% higher than a
year ago at 37,255 mt, while value soared 62% to $276.1
million. Export value to the Philippines more than doubled
to $96.5 million (up 104%), while Vietnam climbed 69%
to $49.3 million. Despite lower volumes, export value to
Indonesia increased 29% to $83.1 million.
• With foodservice demand rebounding strongly in the
Caribbean, exports climbed 32% to 16,580 mt, while value
soared 68% to $141.1 million. Exports to the Dominican
Republic, the region’s leading destination for U.S. beef,
jumped 50% to 5,351 mt and more than doubled in value
($56.3 million, up 108%). Exports also increased to
Jamaica, the Bahamas, the Netherlands Antilles, Trinidad
and Tobago and the Leeward-Windward Islands.
• Led by rapid growth in Guatemala, Panama, Honduras
and Costa Rica, exports to Central America are on a
record pace in 2022. Through July, exports to the region
increased 13% to 12,526 mt, while value climbed 33% to
$88.2 million.
• Beef exports to Colombia also reached new heights
through July, increasing 52% to 5,906 mt. With demand
climbing in both the retail and foodservice sectors, export
value soared 73% to $29 million.
• July beef export value equated to $472.75 per head
of fed slaughter, up 11% from a year ago. The JanuaryJuly average was $476.38 per head, up 29%. Exports
accounted for 16.4% of total July beef production and
14.1% for muscle cuts only, each up about one percentage
point from last year. The January-July ratios were 15.5%
and 13.3%, up from 12.6% and 14.8%, respectively, a year
ago.
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EFSA recommendations to improve
animal welfare during transport
Providing more space, lowering maximum temperatures, and keeping journey times to a minimum are all needed to improve the
welfare of farmed animals during transport, according to recommendations published recently by EFSA. The advice by EFSA is
provided to the European Commission in a series of five scientific opinions intended to support its ongoing review of animal welfare
legislation in the European Union (EU) – a key element of the EU’s Farm to Fork (F2F) Strategy.
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russels (Belgium). The scientific opinions cover
small ruminants (sheep and goats), equids (horses and donkeys), bovines (cattle and calves), pigs,
and animals transported in containers, including domestic birds (chickens, laying hens, turkeys etc.) and
rabbits. They identify the various welfare consequences
that animals may experience during different stages of
transportation, the hazards potentially causing them,
and the animal-based measures (ABMs) by which they
can be assessed. For all species, being fit for transport
is of the utmost importance.
“Good animal welfare practices not only reduce unnecessary suffering but also help to make animals
healthier. This is a key element for the safety of the
food chain considering the close links between animal welfare, animal health and food-borne diseases, in
line with the One Health principle that EFSA is committed to”, said Guilhem de Seze, EFSA’s Head of Department for Risk Assessment Production.
EFSA has developed quantitative thresholds for the
temperatures that should be maintained in a vehicle
as well as minimum space allowances for the animals.
EFSA also describes the development or progression
of various other welfare consequences over time during transport, such as hunger, thirst, and fatigue.
For example, for animals transported in containers
(poultry and rabbits), EFSA recommends that the journey duration should be considered as the whole time
the animals are kept in the containers. The only way
to avoid welfare consequences in day-old chicks is to
transport fertilised eggs and hatch them on the farm
of destination.
The current EU legislation on the protection of animals

Guilhem De Seze, EFSA Department Production

during transport entered into force in 2005. Within
the framework of the F2F strategy, EFSA’s findings will
support the European Commission’s ongoing review
of legislation with the aim to align it with the latest
scientific evidence, broaden its scope, make it easier
to enforce and ultimately ensure a higher level of animal welfare. The Commission’s proposal is expected
in the second half of 2023.n

Bernard Url, Direttore Esecutivo EFSA
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NPA welcomes new
restrictions on pork imports
to protect pig herd from ASF
The British National Pig Association (NPA) has welcomed the introduction of new restrictions on the movement of pork and pork
products into Great Britain from tomorrow to help safeguard pigs from the threat of African swine fever (ASF).
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ondon (UK). The new control, which comes into force in September, will strengthen the requirements
for bringing pork and pork products into Great Britain
from the EU and EFTA states.
It will no longer be legal to bring in pork or pork products
weighing over two kilograms, unless they are produced
to the EU’s commercial standards. This does not apply
to commercial imports, which remain unaffected by the
control.
This action comes following the publication of a new risk
assessment by the Animal and Plant Health Agency, which recognises that the chance that the ASF virus may be
brought into Great Britain now stands at ‘medium risk’.
It found that the most likely way the virus could be introduced to Great Britain is by a member of the public
bringing pork or pork products back from an ASF-affected country. This measure will help limit possibly
infected pig meat being brought
into Great Britain through various means, such as in passengers’ luggage or in vehicles.
ASF has emerged in new areas in
mainland Europe in recent months, notably in Germany and Italy,
where human spread has been blamed on the virus suddenly appearing hundreds of kilometres away
from existing cases. This ongoing
spread of ASF in a number of European has resulted in the deaths
of thousands of pigs and caused significant disruption
to the meat trade, including damaging export bans,

Minister Lord Richard Benyon

particularly in
Germany.
It has also heightened
concerns in the UK
particularly
in
light of the decision by the
Government to
abandon plans
to introduce full
checks on EU
Richard Irvine, UK Deputy Chief Veterinary
food imports in
July. This prompted calls from
the NPA and others for the Government to take action
to reduce the risk of the ASF virus
getting into the country.
The Government acknowledged
that with no vaccine available, the
disease ‘poses a significant risk
to our domestic pig herd and our
long-term ability to export pork
and other pork products around
the globe’.
Biosecurity Minister Lord Richard Benyon said: “An outbreak of African swine fever is one
of the biggest threats our pig
industry faces today. We are not complacent and this
decisive and proportionate action will stop the entry of
pork products that pose the greatest risk. It is essential we maintain the highest levels of biosecurity and
all visitors to the UK will need to abide by these new
regulations.”
The UK’s Deputy Chief Veterinary Officer Richard Irvine said: “If African swine fever ever reached the UK
it would have a severe and damaging impact on our
pigs and pig industry. A single outbreak of this highly
infectious disease would also harm relations with our
trading partners and threaten the livelihoods of thousands of our pig farmers.
“We are taking this action to limit the risk of disease spreading by banning people bringing in high-risk
pork and pork products that could carry this virus until
further notice. Everyone can do their bit to help stop
animal diseases spreading to this country by simply
not bringing pork and other meats onto our shores.” n
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Pilgrim’s UK recorded
operating loss in 2021
Pilgrim’s UK has indicated that it is progressing well with a business recovery plan after recording an operating loss of £16 million
for the year to 26th December 2021, according to the latest Annual Report and Accounts.
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ondon: (UK). Under
the leadership of
President Ivan Siqueira, who joined the business in January 2022, an
evolved business structure
has been implemented, including centring operations
around three business units – Agriculture, Fresh and
Added Value – to ensure
ongoing exceptional service to its customers and drive operational
excellence, while continuing to provide the highest quality food to
the UK market.
The business has also leveraged the scale of U.S parent company
Pilgrim’s Pride’s UK operations through the creation of the Pilgrim’s Shared Services business, which provides cross-functional
support to Pilgrim’s UK, Pilgrim’s Food Masters and Moy Park.
Market conditions in 2021 and early 2022 were the most difficult
ever faced by the UK pig sector. Significant inflationary headwinds
with rising inflation throughout the supply chain, including feed,
ingredients, labour, packaging, and utilities have impacted the result. In addition, revenue was negatively impacted by lower pig
prices (UK, Export and lower EU meat prices) meaning that, while
the business saw volume growth of 3% compared to 2020, like for
like revenue for the period fell 1%. The measures put in place by
the business have begun to deliver results, with revenue expected
to grow in Q3 2022. However, the sector continues to face ongoing challenges from rising feed and energy costs, which have
been accelerated by the war in Ukraine and Pilgrim’s UK will continue to identify ways to deliver further operational efficiencies.
As both a producer and processor with the most integrated supply chain within the sector, Pilgrim’s UK is more invested in British
farming than any of its competitors. Together with its key strategic

Pilgrim’s Food Masters

customers, Pilgrim’s
UK has continued
to support its more
than 1,000 farmers
through these challenging times. In
2022 this included
working
successfully with retail
partners to develop
new ways to ensure
British farmers are
Pilgrim’s Sustainability and Quality Food
paid a fair price for
Product
what they produce,
resulting in more
than £35 million being pledged in support.
Despite the challenges of 2021, Pilgrim’s UK has continued to invest for the future, further diversifying its business with the acquisition and integration of Randall Parker Foods. This has now culminated in the launch of
Pilgrim’s UK Lamb,
bringing the business’ lamb operations into a single
integrated supply
chain.
Pilgrim’s UK has
also remained focused on being the
most sustainable
food business and
progressing its ambitious 2030 net
Ivan Siqueira, President Pilgrim’s UK
zero roadmap. The
business recently announced plans to invest more than £10m into sustainability
projects across its operations over the next twelve months. The
investment forms part of Pilgrim’s Pride own $1billion sustainability
investment across its global operations, highlighting the additional strength afforded by Pilgrim’s UK being part of such a global
network.
President Ivan Siqueira said: “Market conditions in 2021 and the
first half of 2022 were the most severe the sector has known,
and conditions remain challenging. In the face of these challenges, our commitment to backing British farmers and delivering
the highest quality and most innovative food to our customers
has been unwavering.
“To enable us to deliver, we have evolved, diversified and invested
in becoming the best and most sustainable food business in the
UK and will continue to identify ways to operate even more efficiently and effectively.” n
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De Groene Weg launches Dutch
organic beef chain
By signing an open-ended contract with Erik van der Velde, an organic dairy farmer, and Gert-Jan Stoeten, an organic cattle farmer,
De Groene Weg, a Vion subdidiary, officially started building a Dutch organic beef chain. This way, De Groene Weg responds to consumers’ growing demand for regionality, as well as to organic dairy farmers wanting to raise and valorise their calves organically.
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msterdam (Netherlands). In the Netherlands, approximately 10% of organic calves are actually
being kept in an organic way. The other 90% are sold on
the regular market. We can do better, says De Groene
Weg. The organic meat producer already has two strong
chains in the Netherlands: pork (over 110 pig farmers)
and lamb (over 35 sheep farmers). De Groene Weg is
now taking the next step by setting up a third chain, namely a chain for Dutch beef, in which organic dairy and
cattle farmers become part of an organic beef chain.

FURTHER SUSTAINABILITY
Allard Bakker, De Groene Weg director: “Our aim is
to ensure that all calves born on organic farms in the
Netherlands are actually valorised in an organic sense.
This is in keeping with our ideology, where we continually strive for further sustainability in our branch.”
This refers to both heifer and bull calves, which are not
used for milk production. De Groene Weg will buy these calves after they have been raised organically. The
buying of the calves will be linked to the decline in dairy
cows when they are taken out of production.
‘THIS
CREATES
A
FULL-CIRCLE ORGANIC
NARRATIVE’
Erik van der Velde, an organic dairy farmer, and
Gert-Jan Stoeten, an organic
cattle farmer, are the first farmers to join this beef chain.
Erik: “The fact that the calves I
don’t have room for are not rai-

De Groene Weg, Butcher’s Shop

Allard Bakker, De Groene Weg Director

sed organically, really is a loose thread for us. You just
want a solid narrative.” Gert-Jan: “This is a wonderful
concept and a solid partnership. I hope these calves
will do well with plenty of grazing. I’m actually quite
sure of it. I’m especially drawn to De Groene Weg’s cooperative method, which gives farmers an actual seat at
the table as well as a sense of community.”
With this cooperation, De Groene Weg is
taking a first step towards setting up a
Dutch organic beef chain. Allard Bakker:
“Organic beef from the Netherlands directly meets the consumers’ growing
demand for more regionality. This means that there is ample room to grow
with this chain and, by extension, for
farmers to link up with it.” n

De Groene Weg, Organic Beef, web order
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USDA projects
the same beef
export volume for
Argentine in 2023
The US Department of Agriculture (USDA) projects
that in 2023 Argentina’s beef export volumes will remain at the same level as 2022: about 770 thousand
tons.
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enver (USA). The updated forecast on September
raised the export projection for 2022 formulated
in January from 700 thousand to 770 thousand tons,
and increased slaughter from 12.9 million to 13.2
million. The expected production is 3.08 million tons
of beef.
For the year
2023, it is
forecast that
the stock of
Argentine
cattle
will
decrease
by
450 thousand
heads (-8.5%)
to
52.95
million heads and the stock of calves will grow by 200
thousand heads to 14.1 million.
China is expected to continue as the main destination
for exports, which could represent more than 70% of
shipments abroad. In the period January-July 2022,
China was the destination of 75% of the exported
volume and 65% of the income.
“Despite strong global demand for beef and good
prices, government-imposed export restrictions are
expected to prevent Argentina from shipping larger
volumes,” the USDA report said.
According to the Argentine industry, the country has
the capacity to export one million tons of beef per
year. The record was the year 2020, when beef exports
reached 900 thousand tons, a 7% increase compared
to 2019. That year
the USDA projected
that
Argentina
would export 820
thousand tons.
High world meat
prices in 2022
have put Argentina
on track to achieve
record
exports
in value terms,
but not in volume
terms, the US
report said. n

BY JEAN BRENTEL

Danish Crown
recruits a new
board member
Group director for strategy and digitization at Carlsberg Breweries, Soren Brinck, is appointed as a new
board member of Danish Crown A/S from January
2023. At the same time, current board member Camilla Sylvest, Novo Nordisk, is proposed for the post
of deputy chairman.
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olsted (Denmark). The board of Danish Crown will
strengthen its competencies in digitization and the
grocery market with the election of its new board member. The
choice has fallen on the 48-year-old Soren Brinck, who is group
director for strategy and digitization at Carlsberg.
“It is my pleasure to welcome Soren Brinck to our board. He has
a range of skills and a lot of management experience, which
will be a good contribution to the work with the development of
Danish Crown and the creation of sustainable food production”,
says Erik Bredholt, chairman of the board. “I am really looking
forward to becoming part of the board of an iconic Danish food
company like Danish Crown, where I look forward to participating
in the further development of the company together with the
other board and
management”,
continued Soren
Brinck.
Soren Brinck will
be one of four
board members
in Danish Crown
A/S who are not
shareholders in
Danish Crown. The
Erik Bredholt, Chairman of the Board, Danish
Crown
four independent
board members
are appointed by the board of Danish Crown AmbA and
supplement the six owner-elected board members and three
employee-elected board members on the board of Danish Crown
A/S.
The board position will become vacant because Mads Nipper,
CEO of Ørsted, announced in February that he will step down as
an independent member of Danish Crown A/S at the end of the
financial year after more than six years in the position. With his
resignation, the position of vice-chairman in Danish Crown A/S
becomes vacant at the same time, and Danish Crown AmbA’s
board of directors therefore proposes the current independent
board member Camilla Sylvest, Group CEO of Novo Nordisk,
as the new vicechairman.
Danish
Crown
A/S constitutes
itself by electing
a chairman and
deputy chairman
at
the
first
meeting of the
new
financial
Soren Brinck , new member Board, Danish
Crown
year. n

FOODMEAT 64 SETTEMBRE / OTTOBRE 2022

Pianeta carne & Economia agricola / World meat & agrofood Economy

Filiere delle carni: in Italia la
maggior efficienza produttiva al mondo
di

Pierfranco Rio

A dispetto di ogni
sentito dire e delle fake
news diffuse dai media
sul settore carni e sugli
allevamenti intensivi,
l’Italia si conferma
come il Paese a
maggior efficienza
produttiva al mondo.

Gilles Luneau, giornalista francese, autore
del libro-inchiesta “Carne Artificiale? NO.
Grazie”

Giuseppe Pulina

Presidente Emerito dell'Associazione per la Scienza e le
Produzioni Animali, professore
Ordinario di Zootecnica Speciale
presso il Dipartimento di Agraria
dell’Università di Sassari e Presidente dell’Associazione Carni
Sostenibili.
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oma. L’attenzione del settore carni
italiano ai temi del benessere animale, della difesa dell’eredità culturale e
gastronomica e della cura del paesaggio
resta ineguagliato. Vediamo le ragioni del
successo italiano delle filiere delle carni,
delineando anche le linee di intervento
per migliorare ulteriormente la competitività nazionale nel quadro della green
economy.
Innanzitutto, chi ancora sostiene che in
Italia si consumi troppa carne dovrà ricredersi di fronte all’evidenza dei dati. I
maggiori consumatori al mondo sono gli Stati Uniti con 126
kg apparenti a testa, seguiti
dall’Unione Europea con in
media 85 kg, mentre l’Italia
si classifica agli ultimi posti,
con 76 kg, dietro gli altri Paesi mediterranei dell’Unione.
Da notare bene però che si
tratta di consumi apparenti, che considerano anche
le parti non edibili, come
ossa, cartilagini e grasso in eccesso. I consumi reali, al netto di queste
parti, sono infatti ancora più bassi, attestandosi sui 38 kg a testa per anno.
Questo è pari a poco più di 100 grammi
al giorno, di cui 73 di carni rosse, delle
quali appena 24 bovine. Consumi davvero bassi, perfino inferiori a quelli raccomandati dall’OMS.
Per fare chiarezza a riguardo, la IARC non
ha mai affermato che la carne provochi il
cancro. È il consumo eccessivo di carne
rossa o trasformata che può contribuire
al rischio, ma di un solo tipo tumore sui
156 conosciuti e classificati, e cioè quello del colon-retto. Come consumo eccessivo si intende una quantità di gran lunga
superiore al reale consumo italiano: più
di 100 grammi al giorno per le carni rosse, dove il consumo reale ribadiamo è di
73 grammi al giorno, e più di 50 grammi
al giorno per quelle trasformate, per cui
il consumo reale è di appena 29 grammi
al giorno. La stessa IARC precisa che la
classificazione si basa su prove limitate
e di bassa qualità scientifica e che il rischio assoluto è inferiore all’1%.

Inoltre, i fattori di rischio non dipendono
dalla carne ma dai metodi di conservazione, preparazione e cottura della stessa.
Ad esempio una cottura aggressiva su
fiamma diretta, tipica del barbecue, può
determinare la formazione di composti
tossici e cancerogeni. Infatti lo studio successivo Global Burden Disease Diet Collaborators mostra che carni rosse e processate risultano agli ultimi posti come
mortalità rispetto ad altre cause come
fumo, inquinamento e alcool. Per questi
motivi il rischio di contrarre un cancro al
colon-retto attribuibile ai consumi eccessivi di carni si conclude in un valore praticamente nullo.
La vera carne, sia fresca che trasformata, specialmente se Made in Italy, si
conferma come un alimento sano e nutriente. Essa contribuisce a soddisfare i
fabbisogni di tutte le fasce della popolazione, in particolare per i bambini, le
donne in gravidanza, per gli anziani, per
gli sportivi e per i convalescenti. Tutte le
accuse di essere causa di svariate patologie non hanno trovato riscontro in studi
più nuovi e di maggior qualità scientifica.
Questi al contrario hanno infatti rivelato
che privarsi di carni e salumi è inutile ai
fini di una salute migliore, se non addirittura controproducente.
Ad esempio, l’indagine PURE ha evidenziato che è un’elevata assunzione di carboidrati e non di grassi ad essere asso-

Carne artificiale; il libro-denuncia di Gilles
Luneau, “Così si muovono le Lobby del Cibo in
Provetta”
Segue
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ciata ad un maggior rischio di mortalità
per patologie cardiovascolari, mostrando
che invece carni e latticini sono benefici
per la salute e per la longevità. Per questo le attuali raccomandazioni dietetiche
dovrebbero essere aggiornate alla luce di
questi nuovi risultati.
La domanda di carne mondiale è destinata a crescere nel prossimo decennio.
Le previsioni per l’Italia sono di un assestamento o di un calo delle disponibilità
attuali di carni, anche a causa delle fake-meat a base vegetale o derivanti da
colture cellulari in vitro. Questi hanno un
valore nutritivo totalmente diverso dalla
vera carne che tentano di imitare, ma potranno influenzare il mercato, insinuando
nei cittadini l’errata convinzione di una
maggiore sostenibilità e salute. Ma queste prospettive presentano molti lati
oscuri, come dimostrato dall’inchiesta
del giornalista francese Gilles Luneau. Il
continuo miglioramento della sostenibilità delle filiere zootecniche appare oggi la
via di gran lunga migliore per garantire la
disponibilità di carne a prezzi ragionevoli
a tutta l’umanità.
Dal punto di vista dell’impatto ambientale, infatti, le emissioni climalteranti
dell’agricoltura italiana hanno rappresentato nel 2019 solamente il 7,1% di quelle

totali, di cui solo il 4,6% ascrivibili alla
zootecnia. Nello specifico il settore carne ha un impatto sul totale nazionale di
appena il 3,5%. Questo dato ridimensiona l’enfasi attribuita dai media alla produzione di carne quale uno dei principali
responsabili delle emissioni di gas serra.
Questo perché il sistema è in neutralità
carbonica, cioè le attività agricole e zootecniche emettono gas climalteranti nello
stesso luogo in cui questi sono assorbiti,
cioè in campagna, grazie alla fotosintesi.
Quindi il carbonio sequestrato è superiore
a quello emesso, con un bilancio positivo
per l’ambiente.
Anche il confronto fra l’impronta del carbonio delle carni bovine italiane rispetto
alla media mondiale, effettuata dalla FAO
nel 2021 con il modello GLEAM, riporta
per il 2017 una stima di 10,4 contro i
25,3 kg di CO2eq per kg di carcassa. Il
valore è inferiore a quello effettuato da
vari autori con il metodo LCA e rende
comparabili i dati su scala planetaria,
ponendo il nostro Paese fra i più virtuosi
al mondo. Un aspetto importante della
stima delle emissioni climalteranti degli
allevamenti riguarda infatti la metrica
utilizzata. Gli standard dell’Intergovernmental Panel for Climate Change hanno
reso fisso il potenziale di riscaldamento
globale (GWP) per i principali gas, ma la
loro emivita in atmosfera è molto diversa. In particolare, il tempo di residenza
della CO2 in atmosfera può arrivare fino
a migliaia di anni. Quindi è un gas a effetto prolungato, mentre il metano, principale gas climalterante emesso dagli
allevamenti, ha un tempo di soli 8,6 anni.
Ne risulta che il metano derivante dalle
fermentazioni enteriche, oltre ad essere
a effetto breve, è anche biogenico, cioè
originatosi dal ciclo naturale del carbonio e non si accumula in atmosfera. Al
contrario invece di quanto avviene per
l’ossido di diazoto, con un’emivita di oltre 100 anni, e della CO2. Per questo il
metano non contribuisce al riscaldamento globale, soprattutto se la quantità
emessa tende a ridursi nel tempo.
Ecco perché numerosi autori propongono
di utilizzare una metrica più precisa che
tenga in considerazione la durata del gas
in atmosfera. Questa consente di affermare che se il tasso di riduzione medio
delle emissioni di metano è inferiore allo
-0,4% anno, non solo questo gas non con-

tribuisce al riscaldamento totale, ma addirittura provoca un raffreddamento dell’atmosfera. Le analisi storiche ISPRA 2021
dimostrano che il sistema italiano, nell’ultimo trentennio ha ridotto le emissioni di
metano del -0,66%, ancora inferiore alla
soglia del -0,4%. Possiamo dire dunque
che la zootecnia italiana da ruminanti non
solo non ha contribuito al riscaldamento
globale, ma è stata parte della soluzione
del problema.
La produzione delle carni in Italia, Paese in cui il consumo moderato di queste
all’interno della dieta mediterranea garantisce la salute dei cittadini, è una delle
più sostenibili al mondo, sia per elevata
qualità e salubrità dei prodotti, sia per
i limitati impatti climalteranti. Tuttavia,
nella prospettiva dell’azzeramento delle
emissioni, esistono ampli margini di miglioramento. Fra le soluzioni adottabili nel
decennio prossimo, l’incremento della
produzione può garantire la maggior riduzione degli impatti ambientali per unità di
prodotto, riducendo nel contempo le superfici necessarie per produrre alimenti,
liberandole per usi più estensivi.
Questo si può raggiungere attraverso il
miglioramento genetico, l’allungamento
dell’età produttiva, l’aumento della prolificità e della sopravvivenza, la resistenza
alle patologie, ecc.
La riduzione degli input sia alimentari,
grazie all’alimentazione di precisione, sia
energetici aziendali, può ulteriormente
contribuire a mitigare gli impatti climalteranti.
Infine, il largo uso di superfici capaci di
fissare il carbonio, come boschi, cespugliati, pascoli naturali, insieme all’adozione di pratiche agronomiche a basso
impatto per la produzione degli alimenti
potranno ulteriormente posizionare la
zootecnia italiana, e quella da carne in
particolare, fra le migliori performanti al
mondo. n
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“Goodbye Cows”: eliminare
gli allevamenti è davvero la
soluzione?
di

Pierfranco Rio

Il documentario
riporta alla realtà dei
fatti, analizzando
cosa succederebbe
dal punto di vista
ambientale, sociale,
nutrizionale ed
economico se venisse
eliminato totalmente
l’allevamento della
carne bovina.

Professor Frederic Leroy, Industrial Microbiology and Food Biotechnology Unversità
Bruxelles

Una nuova ricerca lo riconferma, “I cibi di
origine animale, se adeguatamente prodotti,
sono fondamentali per il nostro benessere,
escluderli sarebbe disastroso”
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oma. La totale eliminazione dell’allevamento del bestiame viene visto come un
trionfo per i protettori degli animali e per
gli ambientalisti. Ma davvero fare a meno della
carne e far sparire la zootecnia è la soluzione a
tutti i nostri problemi? Davvero i più grandi inquinatori del pianeta non sono le industrie, non
sono i combustibili fossili, ma sono le vacche?
Oggi sembrano proprio loro i nemici numeri uno,
le uniche vere responsabili del cambiamento
climatico. A proposito, il filmato Goodbye Cows,
è un documentario che analizza cosa succederebbe da un punto di vista ambientale, sociale,
nutrizionale ed economico se venisse eliminato
totalmente l’allevamento della carne bovina,
intervistando i maggiori esperti sull’argomento.
Tra questi spicca il Prof. Frédéric Leroy del
gruppo Industrial Microbiology and Food Biotechnology dell’Università di Bruxelles, che
fa chiarezza su uno dei temi più difficili e controversi che ci troviamo ad affrontare. “Oggi
le vacche vengono viste come gli animali più
distruttivi per il pianeta” – comincia la sua intervista Leroy – “Emettono gas a effetto serra,
usano tanto suolo e tanta acqua, entrano in
competizione con noi per il cibo. Questa disinformazione sta influenzando le scelte politiche
ad alti livelli. Basti pensare alla dieta Lancet,
proposta come la migliore per la salute umana
e del pianeta. Di base è una dieta semi-vegetariana con quantità di carne praticamente irrisorie e insufficienti a garantire la copertura
dei fabbisogni. Sono state proposte addirittura
tasse sulla carne e l’esclusione di questa dai
menu scolastici, dalle mense o dagli eventi
pubblici, invogliando verso menu completamente vegetariani. Ma se implementiamo questa dieta a livello mondiale sarà un disastro”.
Ci troviamo quindi di fronte ad interessi puramente economici, per sostituire la proteina
animale con proteine vegetali da cibi artificiali
ultra-processati. Ci sono dei grandi investitori
che finanziano questo tipo di attività, come la
carne coltivata in laboratorio o la fake meat
completamente veg. Come spiega anche Fernando Estellés, dell’Università politecnica di
Valencia, si cerca di modificare il nostro modo
di pensare, il nostro modo di vivere, influenzandoci a livello sociale, a livello politico e legislativo. Si utilizzano come argomenti il benessere
animale, la sostenibilità, colpevolizzandoci di
distruggere il pianeta o la nostra salute. “Bisogna tenere conto che il metano emesso dagli animali e quello derivante dai combustibili
fossili non ha lo stesso effetto” – spiega Fernando Estellés – “Il metano degli animali resta

in atmosfera 10 anni. Quindi scalda il pianeta
ma dopo 10 anni sparisce. Fa parte poi della
CO2 che viene assorbita dalle piante con la
fotosintesi. Gli animali mangiano le piante e rientra in un ciclo biogenico molto corto. Invece
noi estraiamo nuovo carbonio dai combustibili
fossili che resta in atmosfera per migliaia di
anni, continuando a scaldare il pianeta. Quindi
il confronto non regge, in quanto il metano degli animali si ricicla in 10 anni, mentre la CO2
dei combustibili fossili continua a scaldare per
centinaia di anni”.
“Se eliminiamo il bestiame perdiamo un sistema molto antico di co-evoluzione tra animali ed
esseri umani” – continua Leroy – “Se togliamo
tutte le vacche, che ne sarà delle praterie?
Che ne sarà di tutti gli ecosistemi? Eliminare
il bestiame è un’idea fanatica e non realistica che ha effetti distruttivi”. Un esempio è la
dehesa, un sistema agroforestale multifunzionale e un paesaggio culturale della Spagna
centro-meridionale e del sud del Portogallo,
che ha una capacità elevatissima di assorbire il carbonio dall’ambiente. Se eliminiamo gli
animali perdiamo questa capacità. Nel filmato
viene quindi ipotizzato uno scenario nel 2036
senza animali, con l’abbandono delle terre e lo

Roma; Simposio Internazionale organizzato
da Assocarni e Coldiretti. “Il ruolo dei Ruminanti in una Dieta Sostenibile”
Segue

FOODMEAT 70 SETTEMBRE / OTTOBRE 2022

a pag

72

www.adalab.net

Croccante

L'autentico

maialino da latte
di Segovia

Succoso
Referente vendite per l’Italia

e
n
r
a
c
a
l
r
e
p
e
n
o
i
Pass
per tradizione.

Phone: +39 331 3439676
Tel/Fax: +39 0431 91352
www.andreaconticelli.com
E-mail: info@andreaconticelli.com

Pianeta carne & Economia agricola / World meat & agrofood Economy
Segue

da pag

70

Lierre Keith, scrittrice americana. In un suo
libro racconta la sua esperienza negativa con
la dieta vegana

spopolamento rurale. “Se spariscono 115.000
famiglie che vivono di zootecnia, si ha l’abbandono dell’ambiente rurale, con regressione
demografica in quelle zone. La maggior parte
della produzione di carne si concentra in zone
marginali di medio-alta montagna, che sono già
problematiche per lo spopolamento rurale” –
sostiene Edelmiro López dell’Università di Santiago de Compostela, spiegando l’importanza
del bestiame nel valorizzare i terreni marginali,
nel mantenere il paesaggio evitando il dissesto
idrogeologico e nel sostenere economicamente le famiglie. Con la perdita del bestiame si
perde parte della nostra cultura, della nostra
storia e delle nostre tradizioni. “Se viene poi
a mancare il pascolo da parte degli animali, si
va incontro ad una trasformazione in foreste,
diventando più boschive, arbustive e legnose.
Questo sottopone ad un maggior rischio di incendi” – denuncia Sonia Roig dell’Università
Complutense di Madrid – “Per mantenere un
buono stato del territorio il pascolo e la cura
dell’uomo pastore sono necessari. Ma il bestiame che abbiamo oggi non è sufficiente a
mantenere tutti i nostri territori di interesse”.
Nel filmato viene affrontata anche la questione
della perdita dell’Amazzonia per la coltivazione
della soia destinata agli animali, specificando
in prima istanza che più dell’80% di quel che
mangia una vacca è completamente inedibile
per noi umani. Non esiste quindi nessuna competizione per il cibo, perché si tratta di foraggi,
fieno, erba e sottoprodotti ricchi di cellulosa
che sono indigeribili per noi, mentre le vacche
li trasformano in prodotti di origine animale ad
alto valore nutrizionale. Non sono dunque le
vacche che alimentano gli incendi per le coltivazioni di soia, ma è l’abbandono delle terre
che li aumentano. Anzi il bestiame mantiene
pulita la terra e riduce il rischio di incendi nelle
foreste. La biologia Maria Diago esperta ambientale parla anche della moda alimentare
rivolta verso cibi veg come tofu e seitan, che
favorisce processi industriali distruggendo le
foreste e gli ecosistemi naturali. A proposito
hanno analizzato 15 indicatori di sostenibilità

specifici per il settore gastronomico, che fanno
riferimento ai consumi reali delle risorse naturali. Il consumo di acqua è uno dei temi più
cari, tanto che sono state fatte molte accuse
alla produzione di carne, ritenuta tra i maggiori
usurpatori di acqua.
Ma anche qui la questione non è come viene
fatta credere e i famosi 15.000 litri di acqua
per produrre 1 kg di carne è una fake news da
dimenticare. “Quando parliamo di litri di acqua
per produrre la carne non dobbiamo pensare
all’acqua che beve la vacca, che è relativamente residuale” – continua Fernando Estellés –
“Abbiamo tre tipi di acqua, acqua verde, blu
e grigia. L’acqua verde rappresenta l’acqua
piovana, mentre l’acqua blu è quella che estraiamo dalle falde acquifere ed è quella più pericolosa perché intacchiamo le riserve idriche.
L’acqua grigia è quella che contamino con le
mie attività. Nell’allevamento delle vacche il
90% dell’acqua usata è verde, che essendo
piovana ritorna nel ciclo dell’acqua e non ha
un reale impatto sull’ambiente e sull’ecosistema”. Abbandono rurale, biodiversità, incendi e
cambiamenti climatici: sono quindi realmente
le vacche i nemici del pianeta? Sono i cibi ultra-processati industriali di origine vegetale i
nostri salvatori?
A parlare adesso è Lierre Keith, scrittrice americana e attivista che racconta la sua esperienza devastante con la dieta vegana. Diventata
vegana a 16 anni, convinta davvero che fosse
la scelta più salutare per sé stessa e per il
pianeta, è andata invece incontro a tutta una
serie di problemi di salute dovuti a questa alimentazione carente. “Per 20 anni ho distrutto
il mio corpo, tanto che faticavo a stare in piedi.
Ho capito che i miei valori erano corretti: etica,
compassione, sostenibilità. Ma la dieta vegana non era la soluzione. Non stavo salvando
nessun animale, questa è solo una favola e non
sapevo il costo reale che il pianeta stava pagando per questa mia alimentazione vegetale.
Chi ne stava beneficiando erano solo le grandi
multinazionali produttrici di cibi ultra processati vegetali, che ne sono solamente sei, quindi
possiamo parlare davvero di un grande monopolio”.
Il dibattito non deve essere quindi tra carne
contro ceci o piselli, ma carne naturale contro i

cibi ultra processati vegetali, fatti da 15-20 ingredienti, per cui consumarli non è salutare. Si
pensa di poter sostituire gli alimenti di origine
animale come la carne con alimenti di origine
vegetale, ma è pura fantasia. Non è un processo facile. È un’idea riduzionista. Se leggiamo
la lista di ingredienti delle imitazioni vegetali
della carne vediamo che è piena di additivi, e
anche il termine “plant-based” non vuol dire
che ci siano davvero vegetali all’interno, ma
solo estratti, niente che assomigli davvero ad
un vegetale. Per produrre questi alimenti ultra
processati viene consumata tantissima energia e non è un’alternativa a zero impatto o con
zero residui rispetto all’allevamento. Danno
un’immagine di prodotti salutari e più sostenibili, ma non è così. “Questa moda di produrre cibi falsi, artificiali come hamburger fake
e finte salsicce si sta diffondendo- continua
Lierre Keith – “Ma noi possediamo un istinto
carnivoro ancestrale e in questo modo neghiamo al nostro corpo quello di cui necessita. La
carne e i prodotti di origine animale contengono nutrienti che nei vegetali sono assenti o

Soni Roig, Docente Ambiente e Territorio Università Politecnica di Madrid

non biodisponibili. Se vuoi essere vegano puoi
farlo, ma necessiti di supplementi di omega
3, vitamina A, vitamina B12, ferro eme ecc. È
triste perché non sarà mai come mangiare una
vera fetta di carne o bere un bicchiere di latte,
burro o formaggio grass fed”.
Se vogliamo davvero risolvere i problemi di sostenibilità e cambiamento climatico dobbiamo
lasciar fare ai ruminanti il loro lavoro. Perché
ciò che davvero fanno è conservare il suolo, sequestrare il carbonio, fertilizzare la terra. Non
abbiamo bisogno di un grande aspiratore che
tolga tutte le emissioni di gas dall’atmosfera.
Tutto ciò di cui abbiamo bisogno sono ruminanti
ed erba.
È questa la nostra speranza.
Che il mondo torni alla vita. n
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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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Il prof. di latino:
“Non dobbiamo mangiare carne”
di

Pierfranco Rio

Quando si parla di cultura
della carne, di cultura
del cibo, di tradizione
del territorio; in questo
caso dovremmo avere
maggiori informazioni
e studiare di più. per
questo siamo lieti di
pubblicare l’intervista di
Richi Bombus Taurus,
“Mini Agronomo, ma che
vuole fare il veterinario
come il nonno. Scuola
Secondaria, classe
seconda: dialoga
con suo padre,
dopo un’uscita a dir
poco infelice del suo
insegnante di latino.
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oma. Papà, oggi a scuola il professore di latino ha detto che
non dobbiamo mangiare la carne, perché fa male a noi ed all’ambiente. Tu
cosa dici?
Sutor, ne ultra crepidam.
Papà, che vuol dire?
Dopo ti traduco la locuzione latina. Tornando alla tua domanda sulla carne, per
darti una risposta corretta è necessario
studiare molto.
Tu sei zoonomo/agronomo, lavori in
questo settore da 20 anni. Perché mi
rispondi così?
Perché forse è necessario studiare ancora… Oltre alle materie agronomiche,
zootecniche e medico-veterinarie è bene
studiare anche altro, tipo la paleoantropologia, disciplina dell’antropologia
nata dallo studio dei resti fossili dell’uomo e dei tipi umani ormai estinti, che
si integra con lo studio del clima, della
flora, della fauna, della cultura materiale
e delle credenze magico-religiose delle
popolazioni scomparse.
Come dici? Non ti seguo più.
Una delle teorie più accreditate del perché l’uomo abbia nella sua evoluzione
spostato le proprie preferenze da una
dieta vegetale ad una più diversificata
con aggiunta di alimenti di origine animale è quella del “cervello affamato”.
Teoria del “cervello affamato”?!
Andiamo avanti dai… che il discorso si
fa complicato. Comunque dovresti sapere che delle 300.000 generazioni che
hanno preceduto l’uomo di oggi, solo
400 hanno conosciuto l’agricoltura.

Sono tanti i motivi nutrizionali per cui tutti
dovrebbero mangiare la carne per una dieta
equilibrata

Esatto papà, l’agricoltura nasce nella
Mezzaluna fertile circa 10.000 anni fa.
Non solo nella Mezzaluna fertile, ma i
nuovi studi dicono che anche in altri siti
del pianeta si sviluppò l’agricoltura. In
ogni caso, tornando a noi, le circa 400
generazioni che hanno conosciuto l’agricoltura, sono troppo poche per permettere al genoma umano di adattarsi
a questa disponibilità alimentare artificiale. E solo da 150 anni gli uomini dei

Paesi sviluppati hanno conosciuto altri
alimenti, tra cui la carne in esame, che
ha una composizione assai differente
da quella dei selvatici. A prescindere
dalla specie di provenienza, la composizione lipidica della carne (acidi grassi,
ecc.) è fortemente influenzata dal regime alimentare degli animali e dalle tecniche di allevamento.

Ho capito, quindi oltre a studiare tutto
lo scibile in materia, prima di comprare
una bistecca, bisogna studiare anche
da chi, come e dove viene allevata?
Esattamente, non basta leggere un post
sui social per diventare vegano, architetto, allenatore… Perché con la stessa facilità si rischia di diventare razzisti, bulli, violenti, ecc. L’agricoltura e la
zootecnia, non vanno viste solo come
mero sfruttamento del suolo, ma se regolamentate ed aiutate adeguatamente,
possono fornire “ecosystem services”,
che sono tutti quei servizi che apportano molteplici benefici al genere umano.
In Italia abbiamo zone fortemente antropizzate dall’attività agricola, però
riconosciute dall’UNESCO patrimonio
mondiale, come ad esempio Le Langhe.
Se non vuoi arrivare in Piemonte, quante foto hai fatto e quanto ti sei divertito
con le vacche al pascolo in montagna
questa estate? E potremmo elencarne
tanti altri.
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Come in tutti i settori ed argomenti, generalizzare è sempre sbagliato: in agricoltura ci sono allevatori e produttori virtuosi a cui spesso non si riconoscono i
giusti meriti.
A cosa ti riferisci papà?
Durante la pandemia e i relativi stop
lavorativi tutti ci siamo resi conto che
esistono lavori indispensabili i quali non
possono assolutamente fermarsi. Sono
lavori di grande sacrificio ed inspiegabilmente retribuiti non in maniera adeguata. Lavori svolti da molti addetti della filiera agro-alimentare italiana. Lavoratori
impegnati il giorno, la notte, a Natale,
a Ferragosto ed anche in tempo di Covid-19, appunto. Lavoratori che ci hanno
fatto sempre arrivare pane, carne, frutta
e verdura nella nostra tavola, che hanno
continuato a lavorare esponendosi al rischio del coronavirus.
La EU deve intervenire cercando di fermare l’evoluzione negativa dell’agricoltura italiana, che dagli anni novanta in
poi ha visto una riduzione sia in termini
di SAU (Superficie Agricola Utilizzata,
-17% dal 1990 al 2013), sia in numero
di aziende agricole (-48%). Progressivo
decremento che ha portato principalmente alla chiusura delle aziende medio-piccole. Volendo analizzare il settore
zootecnico italiano, notiamo che riveste
un ruolo rilevante nell’economia agricola dell’Italia con un valore della produzione di oltre 16 miliardi di euro pari ad
un terzo del valore complessivo generato dalla produzione agricola nazionale.
Il modello di allevamento Italiano, ma in
gran parte anche quello della UE, è basato su strutture agricole diversificate,
locali e familiari che rappresenta l’unica
forma di sopravvivenza delle aree rurali; alimentando una bioeconomia che
garantisca posti di lavoro e forniture
stabili di alimenti sicuri al giusto prezzo per il consumatore e soprattutto per
l’ambiente.

Diminuire o addirittura sostituire animali
da reddito in EU vuol dire perdere materie prime essenziali, perdere pascoli,
esporre il territorio a rischi incendi, perdere fertilizzanti organici ed energia green. Inoltre per soddisfare la domanda di
proteine animali dovresti rivolgerti a paesi extra UE con diminuzione standard
sicurezza alimentare e soprattutto con
impatto ambiente non sostenibile.
In questi giorni di guerra, stiamo vedendo i danni causati da scelte sbagliate
fatte in passato, che ci vedono deficitari in materia energetica ed alimentare,
con conseguente aumento di prezzo e
difficoltà di reperimento. Ci vogliono misure adeguate e rapide da parte della
UE, se vogliamo una vigorosa ripresa
del settore agroalimentare.
Ok mi hai convinto… Basta così papà,
come sempre quando parli di queste
cose sei un fiume in piena. Vado a studiare.

L’importanza della carne nell’alimentazione
dei bambini

Bravo, e se vai a cercare quanto impatta
l’agricoltura sui cambiamenti climatici, ti
accorgerai che ha colpe pari a poco più
del 10 %, mentre quasi l’80 % è causato
dall’uso di energia (un terzo sono i trasporti). Hai capito bene, solo un decimo
circa del problema o poco più. I settori
più impattanti sono i trasporti, energia,
industria che utilizzano carbonio fossile
non inserito nel ciclo vitale atmosferico.
Quindi quando ti avranno fatto a scuola 4 lezioni sul problema dell’impatto
ambientale dato dall’uso dell’energia,
3 lezioni sull’impatto dei trasporti, 1 lezione sui processi industriali, 1 lezione
sulla gestione rifiuti, solo allora accetta
di buon grado 1 e solo 1 lezione sull’impatto ambientale causato dall’agricoltura.

Accidenti papà, ti vedo serio come non
mai. Basta così, andiamo a preparare la
cena dai…
Aspetta, a proposito di mangiare, ti
faccio un esempio su cui riflettere. Immagina di essere a pranzo nella bella
Bologna in un ristorantino vicino alla
cattedrale di San Petronio. Io ordino una
bella birra messicana servita con un fresco spicchio di lime del Brasile e delle
arachidi prodotte negli Stati Uniti d’America. Tua sorella ordina un bel piatto di
pasta fatta a mano, con grano italiano/
canadese, condita con pelati italiani
confezionati con concentrato di pomodoro della Cina e filo d’olio spagnolo. Tu
ordini una bella bistecca di Romagnola
IGP Vitellone Bianco dell’Appennino
Centrale, cotta alla brace condita con
sale di Cervia ed olio DOP di Brisighella.
Tua madre si prende un bel caffè con
una miscela di arabica del Brasile e
robusta del Vietnam, corretto con una
golosa crema fatta in casa con del whisky del Tennessee. La mia domanda a
questo punto è la seguente: chi uccide
più animali per mangiare?
Mi verrebbe da dire io papà, che mi
mangio una bistecca, ma dal tuo ragionamento è chiaro il contrario.
Esattamente, e quello che deve essere ancora più chiaro è che con questo
nostro stile di vita, non uccidiamo solo
gli orsi polari e distruggiamo la natura,
ma stiamo già uccidendo tanti uomini e
molti altri ne moriranno se non cambiamo rotta e cerchiamo le colpe negli altri
per nascondere le nostre. n
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Di Gusto in Gusto: il
progetto di Elisa Guizzo per far
conoscere la buona carne
di

Pierfranco Rio

Si parla spesso
di degustazioni di
vino, ma da qualche
tempo c’è anche
chi ne organizza
di carne, di tutte le
specie. È il caso di
Elisa Guizzo, che dal
2019 accompagna
attraverso i suoi corsi
ad una maggiore
conoscenza delle
carni e della loro
provenienza.

R
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oma. Nel marasma di fake
news che colpiscono il mondo della zootecnia e demonizzano
carni e salumi, ci sono per fortuna
persone talentuose, che con tanto impegno e passione cercano di
controbilanciare la disinformazione. Una di queste è Elisa Guizzo,
laureata a Padova in Scienze e Tecnologie Alimentari che, grazie alla
passione per la zootecnia, i vari tipi
di carne e l’allevamento, ha dato
vita ad un progetto unico nel suo
genere: “Di gusto in gusto”.
Dopo diverse esperienze professionali che le hanno permesso di

Andrea Bertaglio

Elisa Guizzo, partita inizialmente con “Buona
Carne non mente” per fare conoscere le
caratteristiche nutrizionali e le tipologie degli allevamenti delle Carni Bovine

Giornalista specializzato in sostenibilità, cambiamento climatico e
temi ambientali, scrive per diversi
giornali, riviste e siti Web. Da una
decina di anni è molto attivo sia
come relatore che come moderatore presso eventi sempre legati alla
sostenibilità ed alla green economy.
Laureato in sociologia, fra i temi su
cui focalizza il suo lavoro spiccano
gli impatti delle produzioni alimentari, a partire da quelli legati alla
zootecnia ed ai cibi animali. A fine
2018 ha pubblicato il libro “In difesa
della carne”, edito da Lindau.

crescere e formarsi sul campo,
Elisa ha iniziato ad organizzare
degustazioni di carne in Veneto,
dove la protagonista indiscussa è
la qualità di tutti i tipi di carne, a
partire da quella bovina. “Ho iniziato quasi per gioco, partendo da
tre razze bovine: Chianina, Romagnola e Piemontese”, ci racconta
Elisa: “Ho proposto a cena la battuta e la tagliata e ho raccontato
ai commensali delle razze, come
vivono gli animali, cosa mangiano,
le caratteristiche dell’allevamen-

Elisa Guizzo, una laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari, Food-Blogger e passione per la
“Buona Carne”. “Di Gusto in Gusto”, il suo progetto originale per promuovere le degustazioni delle Carni di Qualità

to, la frollatura. È stata una serata
sorprendente e mi hanno chiesto
di organizzarne altre, inserendo anche altre razze, come la Maremmana in Toscana”.
Così Elisa nelle sue serate a tema,
chiamate inizialmente “Buona Carne non mente”, già da tre anni fa
conoscere la carne in tutte le sue
sfaccettature, esaltandone non
solo le caratteristiche chimiche e
sensoriali, ma anche la tipologia di
allevamento e tutta la storia dell’animale. Con “Di Gusto in Gusto”, il
suo progetto di educazione alimen-

Elisa Guizzo, serate a tema per degustazioni
di carne di qualità, con illustrazioni delle diverse razze da carne italiane, dalla Chianina
alla Piemontese
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Da sx, Elisa Guizzo insieme a Laura Cenni,
Azienda Agricola con Allevamento Bovini da
Carne

tare, insegna a chiunque lo voglia
imparare a mangiare in maniera
corretta e diventare più consapevole su tutto ciò che riguarda il consumo di carne.
“Consapevolezza e trasparenza sul
regno della carne sono l’obbiettivo
del mio progetto, grazie al quale
collaboro anche con figure molto
importanti”, fa presente Elisa: “Ad
esempio, con Placido Massella –
Mr Beefy, azienda agricola che alleva Aberdeen Angus a Mozzecane
(VR), con cui partirà un progetto
davvero ambizioso che prevede
due serate di degustazione al mese
a partire dal mese di settembre. Il
progetto prevede l’assaggio di carne delle categorie bovine allevate
dall’azienda agricola Placido Massella, si proporranno carni crude e
cotte provenienti da diversi tagli
anatomici. Un vero e proprio percorso sensoriale aperto a tutti. I
primi percorsi sensoriali sono iniziati il 15 e il 29 settembre.

Elisa realizza anche corsi di formazione sulla conoscenza della carne
come la chimica e la qualità della
stessa. I corsi sono rivolti a tutti,
dagli addetti del settore come macellai, ristoratori, agli appassionati
della carne. E sarebbe davvero utile
coinvolgere anche i consumatori e
tutto il mondo esterno al settore,
per diffondere informazioni veritiere
sulla carne e la sua produzione.
“Voglio trasmettere il mio amore
per questo settore – continua Elisa – E una conoscenza veritiera. Ci
sono molti allevatori che lavorano

Mr Beefy, pregiata carne di Angus, selezione
Placido Massella

bene, pochi altri meno. Le scelte
degli allevatori fanno la differenza
e dobbiamo imparare a identificare
coloro che fanno le scelte corrette. Il consumatore deve imparare
anche a filtrare le notizie, distinguere quelle vere da quelle false.
Non basta leggere l’etichetta per
imparare la qualità della carne.
Vorrei che i consumatori fossero
in grado di fare la scelta giusta
al supermercato e trasmettere la
curiosità anche a chi sta affianco
a loro. Sapere da dove proviene
l’animale, come è stato nutrito, a
che razza appartiene. Purtroppo la
maggior parte delle persone non
conosce nulla di questo settore.”
Insomma, diffondere la conoscenza in primis, gli aspetti nutrizionali
della carne, ma anche il gusto e gli
aspetti sensoriali. “È come regala-

Placido Massella, Allevatore di Aberdeen Angus in Veneto

re un biglietto per un viaggio, per
imparare a percepire la carne in
maniera diversa.
Il consumatore deve sapere che se
il grasso è giallo è perché animale
è stato nutrito al pascolo, o che
se l’infiltrazione è abbondante è
perché deriva da una particolare
genetica.
E che se la carne diventa più tenace in bocca, significa che l’animale ha camminato, non è mai stato
fermo durante il ciclo produttivo
e ha sviluppato una muscolatura
più forte. Il grasso poi è la storia
dell’animale, rappresenta tutto di
quel bovino e la complessità aromatica della carne.
Perché si scioglie in bocca, ti invade il palato come velluto e non c’è
bisogno di altro. Voglio trasmettere tutte queste conoscenze, e queste sensazioni.” n

Elisa Guizzo, un brindisi alle Carni di Qualità
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Sial Paris 2022: in
tavola il “CONFORT-FOOD”
dei Salumi Italiani
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SIAL Paris 2022, appuntamento dal 15 al 19 ottobre a paris nord villepinte, un’edizione all’insegna delle novita’ SIAL Paris, la fiera internazionale dell’alimentazione oltre a promuovere e incrementare il business delle
aziende presenti, offre per questa edizione una decodifica unica delle tendenze che stanno interessando il pianeta food e porta alla luce il meglio
delle innovazioni a livello mondiale.
di

Patrick Saurin

SIAL Podcast un nuovo appuntamento
mensile sulle ultime novità della filiera
alimentare per supportare gli operatori
del suo ecosistema durante tutto l’anno.
2 DOMANDE A AUDREY ASHWORTH
Professionisti e Industrie del Food Mondiale presenti al SIAL Paris

UN APPUNTAMENTO IRRINUNCIABILE
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arigi. Sial Paris 2022 proseguirà con il tema Own
the Change, lanciato nel 2020, per dare a tutti le
chiavi di lettura necessarie per creare il cibo di domani,
in risposta alle aspettative e alle iniziative di tutto il mondo. Si tratta quindi di un’edizione costruita con impegno
e agilità attorno a un programma arricchito per soddisfare le aspettative dell’intero ecosistema.
I TEMI PORTANTI
SIAL Innovation:
dell’innovazione alimentare mondiale è ampiamente valorizzata. Le candidature sono aperte agli
espositori fino al 12 agosto 2022. Una
giuria di esperti premierà le aziende con
i prodotti più innovativi della loro categoria
SIAL Start Up, un nuovo spazio che presenterà un’accurata selezione di nuove
START
aziende di nicchia nel settore food con la
UP
collaborazione di Start-up Sesame e La
FoodTech. I visitatori scopriranno aziende
francesi e internazionali innovative in attività da 5 anni.
SIAL Insights/Think Tank presenta
studi esclusivi sulle aspettative dei
consumatori, innovazioni prodotto,
tendenze di mercato e ristorazione fuori casa. NDP Group, nuovo partner, si unisce al team di
esperti Kantar e Protéines XTC responsabili del book delle
tendenze.

Cosa
significa
per lei il tema
Own the Change?
Ci ricorda che siamo responsabili
del cambiamento e dobbiamo
cogliere le sfide
ambientali,
etiche, digitali e demografiche
del
pianeta. Sta a noi
rispondere
alle
sfide in merito a
Audrey Ashworth, Direttrice di SIAL PARIS
un equilibrio alimentare mondiale
e al cambiamento
delle abitudini di consumo. Significa anche individuare i
talenti e dare spazio alle “giovani generazioni” che vogliono agire e contribuire all’ecosistema di domani.
Quali sono le sue ambizioni per SIAL?
L’ambizione è quella di essere molto più di un semplice
salone professionale.
Desidero lavorare su 3 assi specifici: Business: portare
sempre più ricchezza e diversità, federare e facilitare i
contatti e gli incontri tra i partecipanti prima, durante e
dopo la fiera. Ispirazione: portare contenuti e servizi che
aiutano i professionisti a evolvere con buoni strumenti
365 giorni all’anno. Esperienza: più supporto e consulenza, un maggiore e semplificato comfort di visita. E soprattutto mantenere la convivialità che caratterizza Sial
Paris. n
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Sial Paris:
Chef Mauro Colagreco,
qualità e salute sempre in tavola
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L’appuntamento mondiale dell’innovazione alimentare dal 15 al 19 ottobre 2022 a Paris Nord Villepinte
di

Patrick Saurin
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arigi. Fonte di ispirazione per l’intera comunità alimentare mondiale, il SIAL è il luogo in cui
si creano sinergie tra i vari operatori con l’obiettivo
di offrir loro un impulso collettivo e positivo, e dare

a tutti le soluzioni migliori per creare l’alimentazione di domani.
Lo chef e il SIAL hanno in comune l’impegno per il
cambiamento

#OWN THE CHANGE
Un tema in linea con i valori espressi dallo chef Mauro Colagreco
Da parte mia c’è il desiderio di battermi affinché gli
uomini e le donne di questo pianeta siano ben nutriti.
E’ importante per la nostra salute ma anche per
quella della nostra Terra. Ogni volta che mangiamo,
decidiamo il mondo in cui vogliamo vivere. Per
questo motivo condivido il tema “Own the
change”. Il mondo è già cambiato,
è compito nostro sapersi rinnovare!

«

«

Mauro Colagreco,
Chef e proprietario del ristorante 3 stelle
Michelin Le Mirazur a
Menton e padrino di SIAL Paris 2022
I nostri tre partner Kantar, ProtéinesXTC e
NPD hanno analizzato, in esclusiva per
SIAL, le principali tendenze di consumo
globali e la loro evoluzione. Questi studi dimostrano che, in
un contesto di incertezza mondiale, i consumatori sono ancora convinti che ciò che mangiano influisce sul mondo in cui
vivono. Il cibo e le scelte alimentari vanno oltre il semplice
soddisfacimento di un bisogno primario quotidiano.
I 4 punti fondamentali delle tendenze alimentari:
Da due anni, le linee di forza strutturali fondamentali si stanno inevitabilmente dielineando, con diversi gradi di intensità
e velocità a seconda delle nostre disparità culturali ed economiche, dei nostri paradossi e contraddizioni.
• Più natura: la salute è più che mai nel piatto
• Più ambiente ed etica: la Responsabilità sociale delle imprese
• Più piacere: l’impegno della società nelle scelte alimentari
• Trasformazione digitale: al vostro servizio

Mauro Colagreco, all’interno della sua cucina, Ristorante MIRAZUR a
Mentone, Francia
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SIAL PARIS svela CXMP,
il catalogo digitale 2.0
Un nuovo strumento irrinunciabile che consente agli espositori di ottimizzare le opportunità business, per
365 giorni all’anno.
di

Patrick Saurin
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arigi. A partire da quest’anno, SIAL Paris avrà
UNO STRUMENTO DIGITALE AL SERVIZIO DEL
FOOD BUSINESS
a disposizione un nuovo catalogo on INSPIRE
line sulNETWORKING
la marketplace CXMP che consente di ritrovare i
CXMP propone una funzionalità gratuita di networ7.000 espositori e i loro prodotti. Progettato dal
king, pensata per facilitare gli scambi e creare
Groupe
delle connessioni nell’ambito della community del
Comexposalone. Lo strumento consentirà agli espositori e ai
sium per
visitatori di fissare appuntamenti in presenza o viraffiancare
tuali, direttamente dalla piattaforma prima, durante
i suoi cliene fino a due settimane dopo il salone.
ti durante
STARTINSPIRE FOOD BUSINESS
tutto l’anDA
UPSCOPRIRE ANCHE DURANTE IL SALONE:
no, la piatEVENTI IRRINUNCIABILI PER IDENTIFICARE LE TENtaforma si
DENZE DEL FUTURO
organizza
SIAL Talks, un ricco programma
attorno a
di conferenze. Oltre 100 speaker
3 univerinternazionali e 60 conferenze ofsi:
Food,
friranno un’analisi precisa e attenFashion e
dibile dell’attualità e delle grandi tendenze dell’inSport.
dustria agroalimentare. START
SIAL utilizConsultate il programma SIAL
za la forza
UP TALKS
INSPIRE FOOD BUSINESS
di questo
strumento come catalogo dei prodotti che saranno
SIAL Innovation, lo strumento di
presentati durante il salone. Gli espositori e i visidell’alimentazione di doINSPIRE decodifica
FOOD BUSINESS
tatori di SIAL Paris possono così dialogare con una
mani. Da una ventina d’anni, SIAL
community di oltre 300.000 operatori.
Paris premia attraverso i Grand Prix
SIAL Innovation le novità più imporUNA VETRINA DIGITALE PER UNA MAGGIORE VISItanti presentate in ognuna delle edizioni della manifestazione.
BILITÀ
START
I finalisti delle 15 categorie saranno comunicati
Gli espositori beneficiano di un accesso gratuito
UP
durante la conferenza stampa SIAL Innovation da
alla marketplace per creare il loro catalogo prodotti
seguire sul canale SIAL Youtube dal 16 settembre.
e rafforzare in questo modo la loro visibilità presso
START
I vincitori saranno proclamati
il 15 ottobre alle ore
i visitatori del salone.
La piattaforma consente una presentazione di
16.30
a
SIAL
Paris.
UP
TALKS
qualità dei loro marchi e dei loro prodotti, grazie
all’import gratuito di un numero illimitato di refeSIAL Start Up, per scoprire i nuovi
renze e la possibilità d’integrare diversi elementi:
approcci prodotti e creare soluzioni
descrizione completa, caratteristiche del prodotto,
per il futuro: 650 start-up attese di
LA
fotografie...
circa 100 raggruppate nell’amCUISINE cui
Per quanto riguarda i visitatori, essi possono conbito del villaggio Sial Start’Up.
sultare gratuitamente l’elenco degli espositori e
dei prodotti per organizzare nel miglior modo posSIAL Future Lab per tuffarsi al censibile la loro visita in fiera. Potranno inoltre scoprire
tro delle tendenze del settore alile novità pubblicate on line ogni giorno in modo da
mentare da oggi fino al 2030 (agrinon perdere nessuna delle innovazioni che potrancoltura, retail e piatti). n
no scoprire durante il salone

TALKS

LA
CUISINE

TALKS

LA
CUISINE

TALKS

LA
CUISINE
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Export salumi 2021:
crescita a due cifre
Superati i livelli pre-pandemia, ma l’aumento dei costi raffredda gli entusiasmi.
di

Marco Montanari
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arigi. Ottimo 2021 per le esportazioni di salumi. Secondo ISTAT, nel corso dell’anno da poco concluso
le esportazioni di prodotti della nostra salumeria hanno
raggiunto un nuovo record: 197.759 ton per un fatturato di
1.836 milioni di euro, registrando un aumento a due cifre
sia a volume (+15,2%) sia a valore (+12,0%).
Grazie a questo importante traguardo le esportazioni dei
salumi italiani hanno recuperato la flessione del difficile
2020 e hanno abbondantemente superato i livelli pre-pandemia, registrando un +7,9% in quantità e un +15,6% a valore rispetto al 2019.Nel corso dell’anno, le importazioni
hanno mostrato una contrazione sia in quantità sia in valore, fermandosi a quota 44.949 ton (-4,1%) per un valore
di 212,8 milioni di euro (-9,9%). La dinamica import-export
ha così determinato un forte aumento del saldo commerciale del settore che ha registrato un +15,7% rispetto al
2020, salendo a 1.623 milioni di euro.
Le esportazioni del comparto, in termini di fatturato, hanno mostrato un passo più veloce di quello dell’industria
alimentare (+10,9%) ma meno veloce di quello registrato
delle esportazioni nazionali (+18,0%), la cui crescita, a differenza di quella del settore alimentare, risulta amplificata
dal confronto con un 2020 in forte contrazione.
TRA I PRODOTTI: I PROSCIUTTI COTTI REGISTRANO LA
CRESCITA PIÙ IMPORTANTE; AUMENTI A DUE CIFRE
ANCHE PER PROSCIUTTI CRUDI STAGIONATI, SALAMI E
BRESAOLA.
Sono tornate a correre nel 2021 le spedizioni di prosciutti
crudi stagionati, che con invii pari a 70.747 ton (+17,6%)
per un valore di 836,9 milioni di euro (+14,7%) hanno archiviato definitivamente il difficile 2020.
Le esportazioni della categoria, infatti, hanno superato
ampiamente anche i livelli pre-pandemia, registrando un
+3,9% a volume e un +12,8% a valore rispetto al 2019.
Il saldo commerciale della voce doganale ha registrato un
+15,5% rispetto al 2020, salendo a 774,5 milioni di euro
da circa 670,7 milioni dell’anno precedente.
Nel corso dell’anno, le esportazioni di prosciutti disossati
(la voce comprende anche speck, coppe e culatelli) hanno
registrato una importante crescita a due cifre: +18,8% per
un totale di 68.225 ton a volume e +15,1% per 820,8 milioni di euro a valore; le esportazioni di prosciutti in osso,

invece, hanno chiuso con una consistente flessione in
quantità (-7,3% per un totale di 2.522 ton) e una più lieve
in valore (-1,3% per un valore di 16 milioni di euro).
Considerando l’insieme di prosciutti crudi stagionati con
e senza osso hanno mostrato una crescita a due cifre sia
gli scambi con i Paesi UE sia quelli con i Paesi terzi.
Le spedizioni verso la UE27 hanno chiuso il 2021 con
un +13,3% in quantità per un tot di 46.807 ton e con un
+11,2% in valore per 523,2 milioni di euro. All’interno del
mercato unico sono apparsi in crescita sia a volume sia
a valore gli invii verso tutti i principali mercati di riferimento: Francia (+13,9% in quantità e +11,9% in valore),
Germania (+5,2% e +3,9%), Austria (+12,7% e +12,9%),
Belgio (+20,2% e +11,1%) e Paesi Bassi (+28,3% e
+16,9%), Croazia (+25,3% e +26,4%) e Svezia (+10,6%
e +10,6%).
Ottimo il trend delle esportazioni verso i Paesi Terzi, che
con invii per 23.939 ton e 313, 6 milioni di euro hanno
registrato un +27,2% a volume e un +21,2% a valore. Fuori
dalla UE, a trainare la categoria è stata la straordinaria performance delle esportazioni verso gli USA, che con 11.304
ton per 141,5 milioni di euro hanno registrato un +41,4%
a volume e un +35,6% a valore. Molto bene anche le spedizioni verso il Canada che hanno chiuso con un +48,3%
a volume e un +41,4% a valore. L’export verso il Regno
Unito, invece, è risultato in linea con l’anno precedente
per quanto riguarda i volumi (-0,2% per invii pari a 4.473
ton), ma ha registrato una flessione a valore (-3,6% per
67,4 milioni di euro). Buone notizie sono arrivate, infine,
Segue
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da Svizzera (+17,0% in quantità e +11,3% in valore), Brasile (+44,0% e +52,2% in valore) e Hong Kong (+46,3%
ma +42,2%), mentre hanno ceduto terreno, ma solo con
riferimento ai volumi, quelle verso il Giappone (-3,9% in
quantità ma +2,3% in valore). Importante risultato anche per le esportazioni di salami che hanno registrato un
+18,9% a volume per un totale di 42.732 ton inviate e un
+14,3% a valore per 450,7 milioni di euro, segnando anche un +22,8% in quantità e un +31,4% in valore rispetto
al 2019.
L’export verso la UE, con 28.830 ton per 289,3 mln di
euro, ha registrato un +15,8% in quantità e un +10,9% a
valore grazie alla crescita evidenziata da tutti i principali
mercati di riferimento: Germania (+8,4% e +3,7%), Francia (+11,6% e +8,9%), Belgio (+40,5% e +29,1%), Svezia
(+12,7% e +11,0%) e Austria (+10,2% e +2,9%).
Ottimo il risultato delle esportazioni verso i Paesi extra
UE: +25,9% in quantità e +20,9% in valore, dove spicca la
crescita degli USA (+132,5% per 1.621 ton e +99,3% per
14,7 milioni di euro), che si è sommata agli incrementi
di Regno Unito (+8,4% e +2,7%) primo mercato di riferimento, Svizzera (+7,9% e +3,9%) e Canada (+226,8% per
1.477 ton inviate e +401,0% per 19,3 milioni di euro).
Discreto 2021 per l’export di mortadella e wurstel. Nel
complesso dell’anno gli invii della categoria sono saliti a
quota 42.488 tonnellate (+5,8%) per oltre 165,5 milioni
di euro (+4,0%). Le spedizioni di mortadella hanno così
evidenziato anche un +4,0% a volume e un +8,5% a valore rispetto al 2019. Buona crescita per gli invii verso
la UE: +6,7% in quantità per un totale di 31.029 ton e
+3,2% a valore per 124,6 milioni di euro. All’interno del
mercato comunitario da sottolineare le performance di
Francia (+11,3% e +4,1%), Belgio (+34,9% e +21,4%) e
Slovenia (+8,7% e +10,0%). Bene anche Austria (+6,9%
e +13,2%) e, solo a volume, Spagna (+5,8% ma –0,7%)
e Grecia (+4,0% e -1,1%). Sono rimaste, invece, in linea
con l’anno precedente le spedizioni a volume la Germania
primo mercato di riferimento (+0,1%), che ha però registrato una flessione a valore (–2,1%), mentre hanno chiuso in flessione quelle verso la Croazia (-2,3% e +0,1%).
In aumento anche le esportazioni verso i Paesi Extra UE,
arrivate a 11.459 ton (+3,4%) per 40,9 milioni di euro
(+6,3%), grazie ai risultati di Stati Uniti (+24,1% e +21,9%),
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Kosovo (+18,0% e +23,2%), Canada (+48,5% e +62,3%) e
Giappone (+73,7% e +71,8%). Un contributo positivo è arrivato anche da Serbia (+4,9% in quantità e +3,3% in valore)
e solo volume la Bosnia Erzegovina (+2,2% ma –4,4%),
mentre hanno registrato un calo gli invii verso il Regno Unito (-36,8% e –22,6%), la Svizzera (-2,0% e –4,0%) e il Libano (-21,0% e –22,8%).
Brillante crescita per le esportazioni di prosciutto cotto,
che con 22.058 ton (+23,9%) per 164,3 milioni di euro
(+14,5%), hanno registrato la migliore performance fra le
varie tipologie di salumi. Grazie a questo risultato la categoria ha chiuso il periodo ben sopra i livelli pre-pandemia,
evidenziando un +12,9% a volume e un +15,5% a valore
rispetto al 2019.
Ottima la performance degli invii verso la UE, saliti a quota
17.669 ton (+25,1%) per 130,8 mln di euro (+14,3%). Nel
mercato unico aumenti importanti sono stati registrati da:
Francia (+20,8% in quantità e +10,8% in valore), Germania
(+23,5% e +19,2%) e Spagna (+21,1% e +8,0%). Notevoli
anche i risultati di Polonia (+77,6% e +80,9%) e Romania
(+84,9% e +20,9%).
Forte aumento anche dell’export di prosciutti cotti verso
i Paesi terzi: +19,5% in quantità per 4.389 ton e +15,3%
in valore per oltre 33,5 milioni di euro Fuori dalla UE hanno giocato un ruolo fondamentale le spedizioni verso gli
Stati Uniti (+101,6% e +78,0%), mentre sono rimaste sostanzialmente stabili quelle verso il Regno Unito (-0,1% e
+0,3%). Bene a volume anche gli invii verso la Svizzera
(+8,8% in quantità ma –0,8% a valore) che hanno però
evidenziato una lieve flessione a valore. Hanno mostrato
infine buone crescite il Canada (+15,8% per 223 ton e
+19,4% per 1,7 milioni di euro), il Giappone (+31,1% e
+24,9%) e la Federazione Russa (+10,0% in quantità per
70 ton e +23,7% in valore per 504 mila euro).
Luci e ombre per le esportazioni di pancetta stagionata
che hanno chiuso il 2021 con un
+3,1% in quantità per 6.381
ton inviate, ma
con un –6,6% a
valore per oltre
61,1 milioni di
euro. A penalizzare il risultato
è stato l’effetto
confronto
con
un 2020 che
aveva registrato
un incremento
Prosciutto di Parma DOP; una garanzia di
dell’export della
categoria partico- qualità
Segue
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+6,7% per un valore di 18,9 milioni di
euro. A determinare questo risultato
è stata la crescita degli invii verso e
la Svizzera (+10,8% e +11,9%) cui si
sono sommati gli incrementi di Emirati Arabi (+55,3% e +39,7%), Arabia
Saudita (+95,1% e 91,9%) e Qatar (+26,4% e 25,8%).

larmente forte a valore.
Nonostante il calo registrato dal fatturato estero, la caNELLA UE CRESCONO GLI INVII VERSO TUTTI I PRINCItegoria ha evidenziato ancora un +5,2% a volume e un
PALI PARTNER COMMERCIALI.
+17,5% rispetto al 2019. A pesare sul risultato complesCrescita a due cifre nel 2021 per le esportazioni di salusivo è stata la flessione della domanda proveniente dai
mi verso la UE. Nel complesso dei 12 mesi le spedizioni
Paesi terzi, mentre quella dei partner comunitari ha moverso i partner comunitari hanno evidenziato un +13,6% in
strato una robusta crescita.
quantità per 135.969 tonnellate e un +10,4% in valore per
Le spedizioni verso la UE hanno chiuso, infatti, con un
circa 1.207 milioni di euro.
+27,3% in quantità (per2.803 ton) e con un +20,3% in vaAll’interno della UE tutti i nostri principali partner commerlore (per circa 26,8 milioni di euro) Nel mercato unico oltre
ciali hanno mostrato un aumento importante della domanai buoni risultati di Francia (+6,1% in quantità e +7,5% a
da.
valore) e Germania (+9,3% e +5,3%) spiccano le perforLe spedizioni verso la Germania, principale mercato di
mance di Belgio (+24,4% e +13,8%), Svezia (+50,9% e
riferimento con 36.459 ton per un valore di 368,3 milioni
+48,7%) e Spagna (+94,6% e +97,8%), Austria e Irlanda.
di euro hanno registrato un buon +7,0% in quantità e un
L’export verso i Paesi Terzi ha registrato, invece, un –10,3%
+4,6%. Sul mercain quantità per 3.578 ton e un –20,5% in valore per circa
to tedesco spicca34,4 milioni di euro, penalizzato dai cali delle esportaziono gli incrementi
ni verso il Canada (-40,7% in quantità -43,5%in valore) e
di prosciutti cotti
verso il Giappone (-68,9% per 109 ton e –69,0% per 810
e bresaola, molto
mila euro), mentre il Regno Unito (+14,6% in quantità e
bene anche salami
+4,9% in valore), primo mercato di riferimento extra UE, ha
e pancetta; discreevidenziato una buona crescita.
to l’andamento dei
Crescita a doppia cifra anche per le esportazioni di breprosciutti
crudi
saola, arrivate a quota 4.005 ton per 74,5 milioni di euro
stagionati, men(+16,0% in quantità e un +14,3% a valore). La categoria
tre sono rimaste
ha così recuperato ampiamente la flessione del 2020,
stabili a volume e
registrando un +1,3% a volume e un +11,4% in valore rihanno chiuso leggermente in flessione a valore le spedispetto al 2019. Gli scambi con i Paesi della UE hanno
zioni di mortadella.
evidenziato un brillante +17,2% in quantità per un totale
L’export verso la Francia ha chiuso l’anno con un +13,7%
di 3.028 ton scambiate e un +17,2% per 55,6 milioni di
per 33.251 ton e un +9,4% per 312,8 milioni di euro.
euro. Nel mercato comunitario hanno registrato una buona
Oltralpe tutte le categorie di salumi hanno registrato una
crescita gli invii verso la Francia (+8,1% a volume e +7,0%
crescita. Ottima la performance dei prosciutti cotti, mola valore) e hanno messo a segno un aumento a due cito bene anche prosciutti crudi stafre quelli verso la Germania (+16,9%
gionati, salami, e mortadelle, buono
e +18,7%). Un risultato importante
l’andamento di bresaola e pancetta
è arrivato, inoltre, dalle spedizioni
stagionata.
verso la Spagna (+124,0% a volume
Chiusura d’anno importante anche
e +45,4% a valore). Robusti anche
per le esportazioni verso il Belgio
gli incrementi negli invii verso Bel(+27,6% per 9.280 ton e +16,5% per
gio (+21,5% e +21,7%), Danimarca
109,1 mln di euro). Su questo mer(+41,5% e +30,5%), Austria (+30,4%
cato hanno evidenziato una crescita
e +28,1%) e Svezia (+6,1% e +3,6%).
gli invii di tutti i salumi con crescite
Le esportazioni verso i mercati exche a volume vanno dal +20,2% dei
Roma,
Bologna,
Milano,
Parigi,
Londra,
Berlino,
New
tra UE, invece, hanno registrato un
York, Tokio, Sidney; l’Apericena con i Salumi Italiani
prosciutti crudi stagionati al +40,5%
+12,4% per un totale di 977 ton e un
Segue
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dei salami.
Buono l’incremento evidenziato dalle
spedizioni verso l’Austria, arrivate a quota 8.440 ton
(+11,2%) per 74,2 mln di euro (+9,5%). Su questo mercato spicca la performance delle pancette, molto bene
anche la bresaola e i prosciutti crudi e solo a volume i salami, discreto l’andamento della mortadella, mentre hanno perso terreno i prosciutti cotti. Ottimo risultato per gli
invii verso la Spagna, saliti a quota 7.335 ton (+15,8%)
per un valore di 33,6 milioni di euro (+10,7%).
Nei 12 mesi passati sul mercato iberico hanno chiuso
con un incremento tutte le principali categorie di prodotti, bene in particolare pancette stagionate, salami, e
soprattutto bresaola. Hanno registrato una crescita importante, inoltre, le spedizioni verso la Polonia (+48,7% e
+37,7%); hanno chiuso con una crescita a due cifre gli invii verso Svezia (+14,0% e +11,1%), Paesi Bassi (+18,8%
e +13,0%) e Grecia (+18,1% e +26,3%). Discreti, infine,
gli andamenti di Croazia (+4,7% per invii pari a 7.272 ton
e +15,6% per 19,5 milioni di euro), Slovenia (+6,6% e
+11,9%) e Malta (+3,3% e +4,2%).
FRA I PAESI TERZI BOOM DELL’EXPORT VERSO GLI USA
Ottimo 2021 per gli scambi con i Paesi extra UE che, con
arrivi di salumi italiani per 61.790 ton per un valore di 629
milioni di euro, hanno registrato un +18,9% a volume e un
+15,3% a valore. Escludendo il Regno Unito la performance evidenzierebbe un +26,4% in quantità e un +23,5% in
valore. Nel totale dell’anno sono risultate in lieve aumento
a volume le spedizioni il Regno Unito (primo mercato di
riferimento), salite a quota 16.289 ton (+1,9%), che hanno, però, evidenziato una flessione a valore (-1,3%) sceso
a 177,7 mln di
euro. Oltremanica
hanno registrato
una crescita sia a
volume sia a valore gli invii dei salami e soprattutto
delle
pancette
stagionate; sono
risultati stabili gli
invii dei prosciutti cotti e solo a
volume quelli dei
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prosciutti crudi stagionati (che hanno però evidenziato
una flessione a valore); infine hanno evidenziato pesanti
flessioni mortadella e bresaola.
Boom dell’export verso gli Stati Uniti, che nel corso
del 2021 hanno visto gli arrivi di salumi italiani salire a
quota 15.966 ton per un valore di 176,2 milioni di euro
(+53,0% in quantità e +43,3% a valore). Oltreoceano
tutte le principali categorie di salumi esportati hanno
evidenziato una crescita importante sia a volume sia a
valore, con variazioni che vanno a volume dal +24,1% di
mortadella e wurstel al +132,5% dei salami, passando
per 41,4% dei prosciutti crudi stagionati, +79,6% delle
pancette stagionate e il +101,6% dei prosciutti cotti.
Nel Nord-America buone notizie sono arrivate dall’export
verso il Canada (+20,4% in quantità e +19,0% in valore), dove spiccano le crescite di salami, prosciutti crudi
e mortadella. Su questo mercato hanno registrato un
robusto aumento anche i prosciutti cotti, mentre hanno
chiuso in calo pancette e bresaola. Buon risultato anche per le esportazioni verso la Svizzera che con arrivi
per 5.710 ton per 91,1 milioni di euro hanno registrato
un +9,0% a volume e un +6,0% a valore. Oltralpe, hanno mostrato un incremento tutte le principali categorie
di salumi ad eccezione della mortadella e del prosciutto cotto con riferimento ai fatturati. Segno negativo in
volume per le spedizioni verso il Giappone, che hanno
chiuso l’anno con un –2,1% in quantità per 2.692 ton ma
con un +1,7% in valore per 31 milioni di euro e per quelle
verso il Libano (-7,0% in quantità e –17,0% in valore).
Risultato positivo ma solo a volume per le esportazioni verso la Repubblica Sudafricana (+7,9% ma –3,1%) e
verso la Bosnia Erzegovina
(+1,9% ma –5,3%). Hanno
chiuso, invece, con una crescita sia a volume sia a valore
le spedizioni verso Hong Kong
(+13,2% e +17,9%), quelle
verso la Norvegia (+8,0% e
+13,9%), e quelle verso il Brasile (+20,3% e +32,8%).
Infine, ha evidenziato un aumento la Federazione Russa
(+23,3% in quantità per 144
ton e +2,6% in valore per
958mila euro) verso la quale
ricordiamo possono essere
esportati solo i prodotti appartenenti al codice al codice
Per i Salumi Italiani, una
forte crescita nell’export
1602 a causa dell’embargo. n
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S

			 American Foods
Group promises $1 billion in
economic impact with new
beef facility

Despite challenges,
red meat industry sees
unprecedented success in
New Zealand

American Foods Group is building a beef facility in
Missouri which aims to bring $1 billion in economic
impact and an annual payroll of more than $80 million.

A new report has showcased the ways in which
New Zealand has found success processing and
marketing red meat.

di

P

FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT

Patrick Saurin

aris. The location of the state-of-the-art beef processing facility was announced by the Greater Warren County Economic Development Council (GWCEDC) and the Warren County
Commission, pending approval. Steve Etcher, business development
director for GWCEDC, said the community-focused company would
create more than 1,300 new jobs for the area in Warren County at
an above average wage.
“The company would potentially invest $450 million in our region,
increasing our county’s property tax revenue, which will provide
significant funding for our school district and other tax-supported
entities,” he commented. “We expect a total positive economic
impact of approximately $1 billion for our region, and an annual
payroll of more than $80 million to support our local businesses.”
The GWCEDC and Warren County began working with American
Foods Group in spring 2021 as the
company evaluated locations in multiple states.
Chiefs intend to make a final decision on the project by spring 2022
and be fully operational at a new location by the end of 2024. American
Foods Group’s potential presence in
Warren County brings excitement
to the area and the expansion it
would enable, according to GWCEDC Chairman Gregg Klinginsmith. It
would also offer an important additional market for its
producers and add
value to Missouri
farms and ranches,
benefiting all sectors of agriculture.
“Economic development is a priority
for our community,
and it is exciting
to see what we can
achieve when we
work collaboratively for that purpoGregg Klinginsmith, Chairman Warren County se,” Klinginsmith
Economic (GWCEDC)
said. n

ANZCO AND SILVER FERN FARMS ENJOY SUCCESS IN NEW
ZEALAND MEAT INDUSTRY
FOODMEAT aris. ANZCO Foods, one of the leading distributors of red
FOODMEAT
FOODMEAT meat in New Zealand, recently enjoyed its best ever finanFOODMEAT
cial year. The company’s success mirrors that of fellow
NZ distributors Silver Fern Farms and Alliance, who recorded a
record after-tax profit and solid 12 months in 2021 respectively.
In 2018, ANZCO saw a restructure in which the ownership was
transferred to Itoham Yonekyu Holdings, a Japanese company
that had been a partner of ANZCO since 1984. This new success
signals the effect of that takeover, as well as how product innovation and efficiency can drive New Zealand’s red meat industry.
The company registered record
profits of approximately €70 million ($75 million)
before tax, with a
celebrated strategy that has seen
more successful
results than during the previous three years. Silver Fern Farms saw annual
profits reach approximately €97 million ($103.8 million) after
tax in 2021. The equity ratio reached 66%, with finance costs
at around €2.8 million ($3 million). These results were reportedly partly driven by an investment from Shanghai Maling, which
helped reduce debt in the company. Revenue was recognised
as being 10.2% higher in 2021. Also, cost control helped pretax profit increase by an impressive 59%. The company is apparently enjoying positive trading conditions, with higher receivables and inventories in 2021 than 2020. Silver Fern Farms
was able to reinvest its revenue into a range of projects, with
a reported value of around €56 million ($60 million) pledged
towards projects such as the consumer launch of its Honest
Burger products. The company also launched a venison brick
product, which reportedly went on to become the best-selling
venison product in
the United States.
The company has
also invested in
its infrastructure,
reducing the use
of fossil fuels at
stations in Belfast, Ireland and
Finegand, New Zealand. n
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L’eccellenza della carne
belga si presenta al
ROUND TABLE di GAND 2022

Di nuovo in presenza il ROUND TABLE, tradizionale appuntamento con le Carni del Belgio. Si riparte da
Gand, splendida città, capoluogo delle Fiandre Orientali e alle porte del Mare del Nord. Interessante la
Storia e la Cultura Gastronomica di Gand”
di

Gand, cittadina del Belgio a Nord Ovest nella Regione
delle Fiandre.. Il Belgian Meat Office ha scelto questa
splendida “Location” per organizzare la 17^ edizione del
Round Table 2022, Meeting sulle Carni del Belgio

G
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and (Belgio). Di nuovo in presenza. Si, il Belgian Meat
Office ha ripristinato il tradizionale appuntamento con le Carni del
Belgio, con un nuovo format in
presenza, post pandemia. Organizzato sempre in modo impeccabile
da Joris Coenen, Direttore Generale di Vlan Belgian Meat Office,
con la collaborazione di Lieselotte
Desimpelaere e Sharon Lagast, il
nuovo format si è rivelato un ottimo successo. Questa 17^ edi-

Robert Bonetti

zione del Round Table, si è svolta a Gand, città belga, nella zona
nord-occidentale, oggi importante
centro universitario, rinomata per
la sua architettura medievale, e
anche dai suoi caratteristici corsi
d’acqua e dalla ricca tradizione culinaria. Mescolare cultura, turismo,
gastronomia e curiosità ha creato
maggiore interesse ai giornalisti
presenti e questo ha aiutato a capire anche gli aspetti più remoti
della nascita e della tradizione di
un prodotto che rappresenta un
territorio. E’ il caso del Prosciutto Ganda che abbiamo conosciuto e degustato con la visita alla
società Corma NV, che produce,
appunto, il famoso prosciutto
Ganda seguendo l’antica tradizione e l’artigianato fiammingo.
Il prosciutto Ganda è disponibile
sia intero, sia porzionato. L’azienda Corma NV offre infatti anche
una vasta gamma di prodotti
preconfezionati come prosciutto
affumicato, Angus Beef e Mangalica. Durante la visita i giornalisti
hanno potuto incontrare anche
Liesbet Pluym, veterinario e consulente per la qualità del sistema
BELPORK vzw. Lisbet, ha presentato Meesterlyck, il marchio di
qualità del prosciutto belga. Dal
1992 Meesterlyck è sinonimo di
prosciutto cotto e prosciutto stagionato di qualità ed è noto per
la sua autenticità, salubrità e
purezza. L’etichetta Meesterlyck
è diventata un simbolo di fiducia
per i consumatori. Il prosciutto
marchiato Meesterlyck deve infatti

Un importante sede universitaria, canali navigabili,
musei, chiese antiche, il Castello dei Conti di Fiandra e
le gustose birre del Belgio. Tutto questo è Gand, città
che incontra l’antico e il moderno in un’atmosfera
coinvolgente

soddisfare i più severi requisiti di
qualità e viene controllato durante
l’intero processo produttivo. In altra parte del giornale un intero box
dedicato alla relazione di Lisbet.
Un altro punto di attrazione del
programma preparato dalla squadra del Belgian Meat Office è
stata la visita a Van Bogaert BV,
azienda specializzata nel disosso
e nel taglio dei prosciutti, con
un’infrastruttura estremamente

Da sx; Liesbet Pluym; Joris Coenen;
Valerie Cornelis
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Da sx; Valerie e Matheo Cornelis, giovani
dirigenti e titolari della società CORMA nv,
che produce il celebre GANDA HAM

moderna e dotata di tecnologie
altamente innovative. Van Bogaert fa parte del BELGIAN PORK
GROUP, primo gruppo del Belgio
nella lavorazione delle carni suine.
Il Belgian Meat Office, con questo
nuovo format, e questo rinnovato
appuntamento del ROUND TABLE,

Da sx; Koen Damme, Direttore Generale GANDA HAM ; Matheo Cornelis, nuova generazione, che insieme alla sorella Valerie, guidano la
società CORMA nv che produce il GANDA HAM

si è riconfermato ancora una volta il referente primario per conoscere l’eccellenza delle carni del
Belgio e ogni procedura per entrare in contatto con le società di
esportazione di carne suina e bovina belghe. L’ufficio per l’esportazione di carne è stato fondato
nel 2003 con il brand VLAM, il
Flanders’ Agricultural Marketing
Board, e coordina la promozione
dell’esportazione di carne suina
e bovina, offrendo supporto sia
all’export sia alla promozione

B2B.
Un approfondimento a parte, visto
che l’evento si è tenuto nella città di Gand, merita il Prosciutto di
Ganda, noto come Gandaham. Si
tratta di un prosciutto particolarmente pregiato, prodotto dal processo di salatura a secco.
Esso ha origine negli Anni Cinquanta del secolo scorso, quando Roger Cornelis e sua moglie
Maria Mattheeuws fondarono una
macelleria a Wetteren. Il nome
Ganda proviene dall’antico nome
celtico della città di Gand e indica la confluenza dei fiumi Lys,
Schelda e Caro. Gandaham è tradizionalmente preparato solo con
coscia di maiale e sale marino.
Per asciugare e salare un prosciutto di Ganda, è necessario seguire i seguenti passaggi: controllo degli ingressi (ogni pezzo viene
controllato e i prosciutti che non
soddisfano i criteri sono restituiti
al fornitore), acclimatazione: (affinché ogni prosciutto raggiunga
la stessa temperatura interna, le
cosce fresche vengono acclimatate per due o tre giorni), prima
salatura (i prosciutti vengono
salati a secco con sale marino).
La carne viene successivamente
lavorata con le seguenti macchine: espulsore di sangue, per spremere il sangue rimasto dalle vene
del prosciutto; macchina per la
salatura, per strofinare la pelle
del prosciutto con sale; macchina
del sale, per spolverare (salatura
a secco) il prosciutto; nastro trasportatore, sul quale si salano i
prosciutti.
Dopo una settimana, i prosciutti
vengono nuovamente salati, con
modalità simili alla prima salatura. Al termine, tutti i pezzi vengono poi ripuliti dal sale residuo e
appesi ai telai.
Dopo la dissalazione segue un
periodo di maturazione di otto
settimane. I prosciutti dissalati
vengono trasferiti in celle di sta-

Parte della Sala di Lavorazione del Ganda
Ham nello stabilimento di Destelbergen in
Belgio

gionatura raffreddate. L’andamento del processo di stagionatura
viene monitorato quotidianamente. Infine, i prosciutti vengono
stagionati in stanze riscaldate,
dove sviluppano i loro aromi in un
periodo minimo di 9-13 mesi a circa 18 gradi centigradi.
La qualità di ogni singolo pezzo
viene continuamente monitorata
durante l’asciugatura.
L’odore viene controllato “perforando” il prosciutto con l’ausilio
di osso di cavallo poroso.
Dopo 9-13 mesi i prosciutti vengono nuovamente lavati per rimuovere lo strato esterno che si è
formato. Dopodiché, il Gandaham
è pronto per essere venduto, con
o senza osso.
E degustato sulle tavole dei consumatori. n

Da sx; Chris Muens, Responsabile Controllo
Qualità Ganda Ham; Valerie Cornelis, giovane
dirigente alla guida insieme al fratello Matheo, della società di famiglia CORMA nv che
produce il famoso Prosciutto GANDA
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Il prosciutto Ganda di
Corma Vleeswaren nv
di

Robert Bonetti

“Il GANDA HAM viene
prodotto in queste terre
delle Fiandre Orientali. La
nuova generazione alla
guida del Gruppo Belga
Corma continuerà la
Tradizione e la Qualità di
questo Prosciutto Crudo
famoso in tutta Europa”.

Visita nelle Sale di Stagionatura del
Prosciuttificio GANDA
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and. (Belgio). L’azienda nasce
nel 1954 quando Roger Cornelis e Maria Mattheeuws, i genitori di
Dirk Cornelis, avviano una macelleria
a Wetteren, nelle Fiandre orientali,
che sarà poi trasferita a Mariakerke.
Nel 1968, apre a Destelbergen il
sito di produzione per i prodotti della
carne. Qui, si producono diversi tipi
di salumi: prosciutto cotto e crudo,
salsicce, bacon, salse, preparazioni a
base di testa di maiale, pâté, polpettoni e piatti pronti.
Nel 1985, il nome “Ganda Ham” (prosciutto Ganda) diventa marchio registrato. Ganda è l’antico nome della
città di Gent, dove il Lys confluisce
nel fiume Schelda.
Nel 1991, la macelleria e la produzione di tutti i prodotti – tranne i prosciutti crudi – vengono cedute per
concentrare tutte le attività sulla produzione del prosciutto Ganda.
Ieri come oggi la missione aziendale
è la stessa, come si evince dalle parole dei dirigenti. In una breve intervista Valerie Cornelis ha affermato,
“Desideriamo garantire una crescita
redditizia al prosciutto Ganda e alle
altre specialità, che i consumatori apprezzano e considerano prodotti della
migliore qualità.
Oggi, con i prosciutti Ganda e Brugse, realizziamo un fatturato di circa
15 milioni di euro e possiamo contare su 55 dipendenti. La nostra produzione di prosciutti crudi si attesta a
circa 165.000 unità all’anno.
Dal prosciutto fresco a quello crudo
confezionato a fette, ci occupiamo
di quasi tutto il processo.
Inoltre, produciamo anche formaggio
fresco di capra su due siti che contano 45 dipendenti e realizzano un
fatturato totale di circa 7,5 milioni
di euro. È un’attività che richiede un
gran lavoro manuale.
Crediamo fermamente che un cliente ripeterà l’acquisto solo se il gu-

sto dei prodotti è ottimale. E se quei
prodotti sono realizzati nella maniera
più naturale possibile, al giusto prezzo”.
Matheo e Valerie Cornelis, insieme
al direttore generale Koen Damme,
sono entrati nella gestione dell’azienda, guidata da Dirk Cornelis dal
mese di settembre 2022. Ci sarà
un periodo di transizione di un anno
durante il quale Dirk sarà ancora disponibile per dare la sua consulenza
e mettere a disposizione l’esperienza
maturata. Dopo i figli Matheo e Valerie saranno sicuramente in grado di
continuare la tradizione e la qualità
del Prosciutto Ganda n

CORMA NV
Corma NV produce il celebre
prosciutto Ganda secondo l’antica ricetta tradizionale e l’artigianalità fiamminghe, rievocando con il suo nome il suo luogo
d’origine: Gent. www.ganda.be

I giornalistieuropei al ROUND TABLE di
Gand 2022. Degustazione dei prodotti Ganda
durante un “Boat Tour” tra gli spettacolari
canali navigabili di Gand
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Meesterlyck: il marchio di
qualità per il prosciutto belga
di

Robert Bonetti

Dal 1992,
Meesterlyck è il
marchio di qualità
(B2C) belga del
prosciutto cotto e
crudo di qualità.
PROMOTION
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I.C.W. FLANDERS’ AGRICULTURAL
MARKETING BOARD

and. (Belgio). Per poter utilizzare
il marchio Meesterlyck, i dodici
produttori certificati sono soggetti a requisiti molto stringenti e rigorosamente
controllati. Per esempio, il prodotto finito
deve soddisfare standard molto rigidi in
termini di composizione e di processo di
produzione; standard che, in molti casi,
si rivelano più rigorosi della legislazione
europea. Citiamo, per esempio, la limitazione del contenuto di sale (2% max.) e
il divieto di utilizzare amido, coloranti e
proteine non animali nel prosciutto cotto.
Il rapporto tra acqua e proteine estremamente ridotto – pari a 3,5 – dimostra che
si presta più attenzione alla qualità che
alla quantità. Spesso, il nostro prosciutto
crudo Meesterlyck presenta valori ancora inferiori. Per produrre
questo tipo di prosciutto crudo,
è possibile utilizzare solo sale e
seguire un procedimento di salatura a secco. Nitrati o coloranti
sono vietati. Per ottenere un gusto estremamente raffinato, è imprescindibile una stagionatura di
almeno sette mesi sull’osso. Per-

tanto, il prosciutto con marchio Meesterlyck spicca rispetto a tanti altri prosciutti per il minimo contenuto di additivi e il
massimo contenuto di carne. I requisiti di
qualità più rigorosi garantiscono, quindi, il
gusto puro e la qualità del prosciutto Meesterlyck. Nel 2021, sono state prodotte
8.000 tonnellate di prosciutto cotto e 85
tonnellate di prosciutto crudo con marchio
di qualità Meesterlyck.
Ogni anello della catena di produzione
(dall’allevatore di suini, al macellatore,
al sezionatore e al trasformatore) contribuisce alla qualità del prodotto. Per la
preparazione del prosciutto Meesterlyck,
viene utilizzata solo carne suina fresca
certificata BePork (il marchio di qualità
per la carne suina fresca).
BePork è stato introdotto nel settore
belga della carne suina nel 2021 ed è lo
standard di qualità nazionale che ha sostituito il marchio di qualità Certus. Nasce in Belgio dalla collaborazione di tutto il settore e garantisce una produzione
locale, dall’allevatore al consumatore,
unendo tutti gli anelli della filiera. Attualmente, BePork copre il 90% del mercato.
Questo funzionamento a livello della filiera velocizza moltissimo il tracciamento
offrendo, al tempo stesso, trasparenza
e affidabilità ai consumatori. Ogni anello della catena rispetta elevati standard
di benessere degli animali e sostenibilità che oltrepassano quelli legali. Per
gli allevatori di suini, questo si traduce,
per esempio, nel monitoraggio intensivo
delle condizioni di salute dei propri animali insieme al veterinario. Sforzi ulteriori
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meets
BePork

sono volti a garantire il comfort all’interno
delle stalle, durante il trasporto e al momento della macellazione. Il mangime per
il bestiame proviene da fabbricanti che
acquistano soia coltivata in ottica responsabile. Il monitoraggio della sostenibilità
permette di mappare l’impegno profuso
nel settore della carne suina e di seguirne
i progressi in tutta la filiera di produzione.
Inoltre, BePork è stato pensato in modo
da permettere a ogni professionista di
determinare le proprie priorità. Queste
vengono poi efficientemente inserite in
un’ispezione BePork consolidata a un costo minimo. BePork è lo standard belga
chiave per l’accesso al mercato che non
ostacola la differenziazione.
Lavorando con carne di maiale certificata BePork, tutta la filiera della carne suina contribuisce con grande impegno alla
genuinità e all’autenticità del prosciutto
Meesterlyck.
Il prosciutto Meesterlyck è sinonimo di
qualità che nasce nella stalla.
Il prosciutto Meesterlyck è riconoscibile
grazie al logo sull’imballaggio. n

BELPORK
Fondata nel 2000, Belpork vzw
è un’organizzazione interprofessionale che opera a livello nazionale. L’associazione punta a
promuovere la qualità della carne
suina belga in modo sostenibile,
attraverso la gestione integrale
della filiera e dei sistemi di qualità. Belpork gestisce sia BePork
che Meesterlyck, rispettivamente il marchio per la carne suina
fresca e il prosciutto.
L’obiettivo è creare valore aggiunto impegnandosi per un prodotto di qualità, gustoso per il
consumatore e competitivo sui
mercati regionale, nazionale e internazionale.
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Van Bogaert: il prosciutto
tagliato su misura
di

Robert Bonetti

“Un’esperienza
pluriennale, unita
a innovazione
e tecnologia,
che definisce lo
standard europeo
di riferimento per il
prosciutto tagliato
su misura”.

La famiglia Van Bogaert, proprietaria della
società omonima, specializzata nella
lavorazione delle Carni Suine

Conferenza stampa nello stabilimento di
lavorazione prosciutti di Van Bogaert a Zele
in Belgio. Da sx; Michael Gore; Olivier Van
Bogaert; Joris Coenen
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and. (Belgio). Van Bogaert è
stata fondata da Frans Van
Bogaert nel 1974 come azienda
di lavorazione della carne. Negli
anni, il figlio Jan Van Bogaert e sua
moglie Kristien si sono concentrati
sulle attività di disosso e sezionamento delle zampe dei suini, con un
approccio totalmente personalizzato. Conclusi gli studi di ingegneria,
il figlio Olivier è entrato a far parte
dell’azienda nel 2012. Da allora,
sono stati fatti passi importanti in termini di innovazione, digitalizzazione e automazione.
Nel 2020, è stato costruito
un nuovo sito di produzione
all’avanguardia, che ha definito uno standard di riferimento inedito.
Nel novembre del 2021, Van
Bogaert è entrata a far parte del Belgian Pork Group.
Così facendo, l’azienda garantisce ai suoi clienti prodotti di alta qualità, una rete
più estesa e una struttura
commerciale solida.
Come afferma Olivier Van
Boagaert, “Il Belgian Pork Group è

La sede della società Van Bogaert a Zele
in Belgio

una rete composta da otto aziende
belghe, disseminate in tutto il Paese. Insieme, ci distinguiamo per la
grande attenzione che prestiamo a
tutti gli aspetti della filiera di produzione della carne suina”
L’attività di Van Bogaert si incentra principalmente sul prosciutto
disossato su misura e tagliato in
base alle richieste del cliente.
Le materie prime vengono acquistate in tutta Europa per offrire ai
clienti il mix completo di diverse
qualità.
Ogni prodotto che entra in azienda
viene controllato singolarmente e
selezionato da personale altamente qualificato.
Con una capacità settimanale di
1.000 tonnellate, Van Bogaert è in
grado di affrontare la crescita futura sostenuta dal nuovo Belgian
Pork Group.
Forte di infrastrutture moderne e
di un sistema ERP totalmente integrato, l’azienda offre ai clienti
qualità, flessibilità e garanzia di
tracciabilità. n

Da sx; Quentin Claeys; Jos Claeys; Joris Coenen; Michael Gore; Olivier Van Bogaert
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Belgian Pork Group, sostenibilità
e sicurezza nella lavorazione della
carni suine
di

Robert Bonetti

“BELGIAN PORK
GROUP è il più grande
gruppo di lavorazione
e sezionamento di
Carni Suine del Belgio.
Una rete di 7 aziende
che garantiscono
Alta Specializzazione
nel comparto
Agroalimentare e
nell’intera filiera delle
Carni di Maiale. Un
fatturato di 750 milioni di
Euro e un esportazione
che raggiunge i mercati
di oltre 50 paesi nel
mondo”.

Jos Claeys, CEO Belgian Pork Group
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and. (Belgio). Belgian Pork
Group garantisce la produzione sostenibile di carne suina,
dall’allevatore al consumatore.
Si tratta di una rete di 7 aziende
belghe specializzate nella macellazione, taglio e lavorazione di carne
di maiale di alta qualità. Ogni anno
il Gruppo lavora circa 420.000
tonnellate di carne di maiale, la
maggior parte della quale i viene
esportata in oltre 50 paesi in tutto
il mondo.
Belgian Pork Group è anche il più
grande gruppo di macellazione e
sezionamento del Belgio con oltre
1600 dipendenti e un fatturato di

circa 750 milioni di euro all’anno.
La gestione dell’intera catena di lavorazione delle carni suine e l’automazione delle varie unità di lavorazione offrono opportunità esclusive
ai clienti. Il Gruppo, del
resto, investe continuamente nella propria infrastruttura e nella gestione della qualità, per
integrare tutti processi
di produzione.
La grande famiglia
Belgian Pork Group
connette quindi tra

Quentin Claeys, International Account Manager, Belgian Pork Group

loro produttori, dipendenti e clienti in una rete che garantisce la
produzione sostenibile di carne
di maiale. Attraverso il Gruppo si
creano relazioni reciprocamente vantaggiose
lungo l’intera catena
alimentare, basate su
un’ampia attenzione al
consumatore finale, che
consente di offrire una
soluzione sana e gustosa per ogni pasto.
Tutte le aziende facenti
parti del Gruppo, vantano numeri da leader nel
proprio settore. Westvlees, ad esempio, conta
960 dipendenti, 2 sale di taglio, 2
reparti produttivi per il preconfezionamento e un congelatore della
capacità di 7 milioni di chilogrammi. Qui, sono 1,4 milioni i suini
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che vengono macellati ogni anno.
Covameat conta invece 135 dipendenti, una produzione di carcasse
completamente
automatizzata,
sala taglio e 1 milione di animali
macellati ogni anno. Lavameat,
specializzata nella lavorazione di
prodotti a base di carne suina,
conta 25 dipendenti, una produzione di carni affumicate, bollite e
preparate, con soluzioni anche su
misura per il cliente. Mentre Locks
è l’azienda partner per la frigo conservazione, Comeco, rinomata per
il suo servizio, è un’altra azienda di
macellazione che conta 90 dipendenti, una produzione di carcasse
completamente automatizzata e
1,2 milioni di suini macellati ogni
anno. Lovenfosse, specializzata
nelle carni biologiche, ha 340 dipendenti, un reparto di preconfezionamento e una capacità di
macellazione di 600.000 suini
all’anno. Van Bogaert, specialista
in disossamento e taglio su misura di prosciutti e pancette, vanta
una sala di taglio all’avanguardia,

Belgian Pork Group; Un Brand di alta qualità,
che garantisce “Gusto & Benessere” al
Consumatore e ai Partner della Distribuzione
Moderna

puntando tutto sulla flessibilità
nei confronti del cliente. D’Hulster,
infine, partner per la frigo conservazione, conta 10 dipendenti e ha
una capacità di stoccaggio di 15
milioni di chilogrammi.
“Gusto & Benessere Garantito” ai
partner di Belgian Prok Group, ai
clienti e, naturalmente, al consumatore, che la carne è di altissima qualità, ha un gusto superiore
ed è stata prodotta nel massimo
rispetto dell’ambiente. “Gusto &
Benessere Garantito” è il risultato
tangibile di anni di sforzi nel campo del benessere delle persone e
degli animali, della qualità e della
sostenibilità.
Proprio a proposito di benessere
animale, i partner di Belgian Pork
Group fanno ogni sforzo per ridurre il livello di stress degli animali.
Il percorso che un suino deve seguire fino alla macellazione viene
controllato ogni tre mesi. Eventuali stimoli non necessari come correnti d’aria, ombre, rumori e parti
taglienti sono valutati e adattati.
L’allevatore può anche utilizzare
un misuratore di decibel sul suo
smartphone per verificare se i suoni emessi rimangono al di sotto di
85 decibel. Belgian Pork Group,
peraltro, preferisce il trasporto climatizzato. Ciò privilegia la salute
e la sicurezza dei suini e li protegge dalle intemperie, dal vento e
dagli stimoli esterni. Il Gruppo ha
anche esortato le autorità a delineare un quadro normativo europeo per questo, affinché il trasporto climatizzato sia obbligatorio per
le distanze più lunghe. I danni alla
pelle e il modo in cui si muovono i
maiali sono infatti tutti indicatori
della qualità del trasporto.
Come afferma Jos Claeys, CEO
di Belgian Pork Group, “Il nostro
gruppo è leader in Europa nelle
carni suine; garantisce la carne
di maiale dalla A alla Z: dalla lavorazione, taglio, congelamento,

confezionamento ed etichettatura fino alla preparazione di piatti
pronti per la cottura. Nulla viene
lasciato al caso: le tendenze sono
identificate accuratamente per
sapere come, quando e perché ai
consumatori piace mangiare e che
modelli di consumo preferiscono.
Non solo sono monitorati cambiamenti alimentari, ma anche tutte
le conoscenze sulla migliore consegna possibile, sui diversi servizi
richiesti, le varie opzioni di packaging, i processi logistici e la sicurezza e salubrità del prodotto.
In poche parole, il “Belgian Pork
Group” è un partner affidabile e
sicuro”. n
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La splendida terrazza dell’Agriturismo
“La Cicala” dove si è svolta la festa per i 10
anni di collaborazione tra la famiglia
Bavieri titolare del Prosciuttificio San
Francesco e la famiglia Brabant, titolari
dell’acetaia Antichi Colli : Gruppo Francese
di Reims

di

Rolando Giusti

Due grandi gruppi, due grandi paesi
a vocazione agroalimentare, Francia e
Italia, uniti in una collaborazione che dura
da 10 anni. Charbonneaux-Brabant e
Prosciuttificio San Francesco con le loro
produzioni, Antichi Colli, Aceto Balsamico
di Modena IGP, e Prosciutto di Parma DOP
affrontano le sfide dei mercati mondiali.

Prosciuttificio
San Francesco
e Charbonneaux-Brabant
brindano ai 10 anni di
collaborazione
C
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La famiglia Bavieri
Alfonso e Dolores Bavieri, fondatori del
Gruppo Prosciuttificio San Francesco, e le
nuove generazioni Cristiano, Roberto, Licia
e Celeste

Guy Brabant, titolare del gruppo francese
Charbonneaux-Brabant di Reims

astelnuovo Rangone (Modena). Negli
ultimi giorni di fine estate, Alfonso
Bavieri e tutta la famiglia, proprietaria del
Gruppo San Francesco di Castelnuovo Rangone (MO) e Prosciuttificio Monastero di
Medesano Parma, hanno voluto festeggiare
10 anni di collaborazione con l’importante
famiglia Charbonneaux Brabant di Reims che
producono oltre a un ottimo Aceto Balsamico
di alta qualità di Modena, anche diverse tipologie di Mostarde, settore nel quale il gruppo
francese è tra i maggiori produttori mondiali.
Completano la produzione altri prodotti tipici
del territorio, che proiettano l’Azienda verso
una globalizzazione sui mercati mondiali.
La “Location” scelta per celebrare questo
anniversario è stata l’agriturismo “La Cicala”
di Torre Maina di Maranello (MO). Un’oasi immersa nel verde delle colline modenesi con
vista sui filari del lambrusco Dop di Castelvetro di Modena. Sono stati serviti per l’occasione piatti tipici della tradizionale cucina
emiliana, abbinati ad aceto balsamico tradizionale di Modena Dop, in un ambiente rustico, dove il connubio tra le grigliate di carne
e il celebre “gnocco strappato” e tigelle, si
possono degustare a fianco di un ottimo bicchiere di lambrusco Grasparossa. Va da sé
che proprio il Grasparossa, fruttato, intenso,
frizzante e rubino, si adatta molto bene anche all’assaggio di una fetta del prelibato
Prosciutto Monastero di San Francesco, un
Parma DOP stagionato nell’ex monastero di
Medesano. Dunque, il luogo è stato proprio
quello giusto per alzare i calici sul decimo

anno di cordiale collaborazione tra le 2 aziende.
Quando fu creata, nel 1797, la casa Charbonneaux produceva sapone per lavare la lana.
La sua attività si è evoluta nel tempo sotto
l’impulso della famiglia Charbonneaux, di cui
sei generazioni si sono succedute alla guida
dell’azienda dal 1797 al 1962. Nel tempo si
è orientata verso la denaturazione dell’alcol e
rifornisce di alcol gli acetificatori. Nel 1880,
intanto, Paul Brabant creò una distilleria di
alcolici. Questo alcol si ottiene per fermentazione e poi distillazione di un succo dolce di
barbabietole coltivate nei paesi limitrofi. Nel
corso delle generazioni, l’azienda ha diversificato e sviluppato un’ampia gamma di alcoli
e solventi. Nel 1962, in seguito alla morte di
Rémy Charbonneaux, ultimo rappresentante

Antichi Colli, l’eccellenza dell’Aceto Balsamico
di Modena IGP
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ANTICHI COLLI SUI
MERCATI MONDIALI
L’aceto Balsamico di Modena IGP “ANTICHI COLLI” ha origine in Emilia Romagna e più precisamente nelle provincie
di Modena, a Castelnuovo Rangone,
zona vocata alla produzione di ottimi
prodotti agro-alimentari. Ed è proprio
tra gli incantevoli paesaggi di queste
colline verdeggianti che la famiglia
Bavieri ha reso sublime l’arte di questo
aceto per generazioni. “ANTICHI COLLI”
si distingue come pro-duttore ancorato
alla tradizione grazie ai suoi prodotti
genuini e certificati, per garantire ai
migliori intenditori gli autentici sapori
italiani. Conosciuto internazionalmente,
l’Aceto Balsamico di Modena IGP, è un
condimento ottenuto dall’elaborazione
di mosti d’uva provenienti da 7 vitigni
selezionati e da pregiati aceti di vino.
Preservato dalla Indicazione Geografica
Protetta, l’aceto deve essere affinato
per almeno due mesi in botti di legno
pregiato per il prodotto “affinato”, oppure per almeno tre anni per il prodotto
definito “invecchiato”. Prima di essere imbottigliato, l’aceto è analizzato
dall’organismo di controllo CSQA che
ne certifica l’originalità. Oggi questa
collaborazione con l’azienda francese
Charbonneaux-Brabant, ha portato una
maggiore conoscenza, sui mercati mondiali della qualità dell’Aceto Balsamico
di Modena IGP, di “ANTICHI COLLI”.
della famiglia, l’azienda viene ceduta al gruppo familiare Brabant, uno dei principali attori
nei settori della distillazione, rigenerazione e
distribuzione dei solventi. Nasce così l’attuale
azienda Charbonneaux-Brabant, l’unica azienda familiare a possedere il know-how dell’aceto e della senape in Champagne.
Nel 1966 il gruppo acquistò la Société
Gouthière Detree, produttrice di aceto e senape. Nel 1964, con l’acquisizione di una
seconda acetaia, Ménégault-Blondel, il gruppo
Charbonneaux-Brabant sviluppa poi un ramo

Prosciuttificio Monastero di Parma.
“La scalera”

Prosciuttificio San Francesco; lo
stabilimento di Medesano-Parma,
dove vengono prodotti i Prosciutti
Parma DOP

ANTICHI COLLI, le pregiate Botti di Rovere,
per la produzione dell’Aceto Balsamico di
Modena IGP

agroalimentare. Nel 2011 il Gruppo Charbonneaux-Brabant ha acquisito la maggioranza
dell’acetaia modenese “Antichi Colli”, fondata
e sviluppata da un’idea brillante di Alfonso Bavieri. Oggi, i settori di attività della Charbonneaux-Brabant sono la denaturazione e commercializzazione dell’alcol, il confezionamento e
la formulazione di prodotti chimici e, dall’altra
parte, la produzione di aceto di senape, maionese e salse.
Il Prosciuttificio San Francesco, invece, è ormai consolidato come una splendida realtà
europea e conosciuto nei mercati di tutto il
mondo per i suoi prodotti di alta qualità, nonché i suoi servizi costanti e puntuali. Un vero
partner affidabile. Le parole di Alfonso Bavieri, fondatore dell’azienda, valgono da sempre
come una scritta su pietra. “Quello che mi
interessa - spiega lo stesso Bavieri - non è
l’estensione spaziale del mio stabilimento.
Nel tempo ci amplieremo continuamente. Ciò
a cui aspiro maggiormente è ricercare e soddisfare le esigenze dei clienti. Amo seguirli
bene. Io e mia moglie Dolores abbiamo intrapreso questa avventura quarant’anni fa: sono
stati quarant’anni di impegno, grandi sfide e
sacrifici; ed è solo attraverso il prodotto migliore che è possibile arrivare alla clientela
migliore. Nel terreno su cui sorge lo stabilimento del Prosciuttificio San Francesco c’era, un tempo, la casa dove vivevo con i nonni.
Eravamo agricoltori e la nostra famiglia era
molto numerosa. Le mie radici umili mi rendono molto orgoglioso. Nonostante le difficoltà
sono riuscito a completare gli studi, accumulando comunque quanta più esperienza possibile. La posizione geografica favorevole, il
supporto della famiglia, e le modeste finanze
di cui disponevo all’epoca hanno permesso
che la mia mentalità imprenditoriale iniziasse
a svilupparsi. Dopo un esordio nei piccoli spazi ricavati dalla mia abitazione, l’attività si è
spostata nel capannone costruito nel 1979.
La sede è stata poi ampliata nel 1984 e successivamente nel 1992, anno in cui si è deciso di collocare nell’area cortiliva la statua di
San Francesco, creata dagli scultori Sandrin

e Biasia,
dell’università di
Padova. Arte,
poesia e tridimensionalità sono componenti
utili in questo passaggio terreno, verso la
spiritualità. Nell’anno 2000 si è concluso un
sostanziale ampliamento che, con la realizzazione di una nuova linea di salagione e nuove
celle di stagionatura, ha permesso di incrementare notevolmente la produzione fino ad
arrivare alla capacità di 1.200.000 pezzi l’anno. Nel corso del 2015 sono stati completati
due interventi nello stabilimento di Castelnuovo Rangone, al fine di ampliare i locali
della lavorazione migliorando ulteriormente
la produzione dal punto di vista strutturale,

Prosciuttificio San Francesco; 3 Grandi
Classici; Modena in Osso; Mec in Osso;
Parma DOP in Osso

operativo e logistico, ma soprattutto qualitativo. Poi, Monastero, la nostra struttura di
Medesano di Parma, nella zona dove si produce il migliore “PARMA DOP”, rappresenta
per noi un autentico gioiello. Un prodotto di
alta qualità da offrire ai nostri clienti italiani
ed esteri. Siamo convinti di aver creato una
squadra veramente ottimale.
Lo scambio generazionale è completato, ai
genitori si sono affiancati i figli, Licia e Cristiano, il genero, Roberto Catti e la nipote,
Celeste Catti”. n

“La Stagionatura” . Prosciuttificio
San Francesco di Castelnuovo Rangone
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Nutriscore, competere.
Eu: studio commissione
non promuove nutriscore
di

Corrado Vecchi

Lo studio della
Commissione
Europea non
promuove il
Nutriscore, afferma
il contrario. Nessun
dato ottenuto da
esperienze della
vita reale dimostra i
presunti benefici dello
schema francese.
Paganini (Competere.
Eu): Comunità
scientifica europea
è in larga parte
contraria allo schema
a semaforo

Pietro Paganini, Presidente Competere. eu
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oma. Non ci sono ancora dati di
vita reale sufficienti per valutare
l’impatto dell’etichettatura fronte pacco
sull’assunzione alimentare e sugli esiti
per la salute.
È questo il dato principale che emerge dall’aggiornamento dello studio sui
sistemi di etichettatura nutrizionale
compiuto dal servizio scientifico interno della Commissione Europea (JRC).
Lo rileva il Comitato scientifico di Competere.eu, think tank europeo specializzato nelle policy sulla nutrizione sostenibile, che contesta l’interpretazione
favorevole al Nutriscore data al documento da numerose testate giornalistiche italiane. “La stampa ha posto
l’accento su alcuni aspetti marginali
invece che su quelli più sostanziali” spiega il Presidente di Competere.eu,
Pietro Paganini. “Lo studio effettivamente dice che i consumatori, specie
quelli a basso reddito, preferiscono gli
schemi semplici a colori, poiché li considerano un mezzo per ottenere rapidamente informazioni sulla composizione
nutrizionale degli alimenti al momento
dell’acquisto. Si tratta di un sondaggio
le cui domande possono essere fuorvianti. Non è questo il fattore importante. L’obiettivo dell’etichettatura è
far sì che attraverso un’alimentazione
più sana si migliori la salute delle persone. Da questo punto di vista, che è
l’unico realmente importante a cui dare
attenzione, lo studio non conferma affatto i presunti benefici del Nutriscore.
È chiaro che un messaggio semplice richieda meno tempo per essere compreso e che uno schema a colori richiami
maggiormente l’attenzione, ma questo
non si traduce necessariamente in un
miglioramento della dieta. Lo studio, infatti, al punto 4 delle conclusioni afferma con grande chiarezza che ‘potrebbe
esserci un gap tra i sistemi di etichettatura nutrizionale che i consumatori
dicono di preferire e quelli che realmente li aiutano a prendere decisioni informate per una nutrizione migliore’.”
“A sostenere la presunta idoneità del

JRC, il Servizio Scientifico
interno alla Commissione Europea

Nutriscore a migliorare la dieta dei
consumatori - prosegue Paganini - sono
solo studi basati su modelli matematici
applicati a posteriori su studi epidemiologici già esistenti. Come ha rilevato il
nostro comitato scientifico (composto
anche da nutrizionisti autorevoli a livello internazionale), il JRC conferma invece che nel contesto della vita reale non
si è prodotta alcuna evidenza a supporto di tale idoneità. Malgrado i frequenti
tentativi dei suoi promotori di accreditarne le basi scientifiche, nessuno studio è in grado di dimostrare una dinamica di causa-effetto, né conferma che
l’utilizzo del Nutriscore possa avere
conseguenze positive per la salute dei
consumatori. Non a caso – conclude
Paganini - la maggioranza della comunità scientifica in Europa è contraria al
Nutriscore, con ben 323 scienziati e 19
associazioni medico-scientifiche che si
sono espressi ufficialmente contro lo
schema a semaforo.
Questi studi, disponibili sul sito di Competere.eu, sono stati condivisi con la
Commissione Ue per dimostrare che la
comunità scientifica è molto critica rispetto al sistema dei semafori e al suo
algoritmo.” n

Nutriscore, il sistema di Etichettatura dei
prodotti alimentari, bocciato dai cittadini
europei.
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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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Tendenze carni bovine
nel mondo
di

Pierfranco Rio

La produzione della
carne bovina nel
mondo è stimata a
circa 82 milioni di
tonnellate, di fatto
invariata rispetto
agli scorsi anni.
Ai Paesi dove si
sono registrate
delle flessioni nella
produzione, Brasile,
Argentina e Australia,
hanno fatto da
compensazione un
incremento produttivo
alcuni Paesi Asiatici,
quali India Cina e
Pakistan.

CONTESTO GLOBALE/
RAPPORTO PRODUZIONI E
CONSUMI
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oma. Le scarse disponibilità
nei principali paesi produttori
e le controversie commerciali stanno avvantaggiando i mercati emergenti. La produzione di carne bovina
nel mondo è stimata a 71,8 milioni
di tonnellate, praticamente invariata rispetto all’anno precedente,
a causa della flessione registrata
in Brasile, Australia e Argentina,
controbilanciata da un incremento
produttivo nei paesi asiatici - dove
la produzione aumenterà del 3% a
14 milioni di tonnellate - trainato da
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aggiunto un calo della domanda interna. Allo stesso modo, l’Australia
dovrebbe produrre meno carne bovina quest’anno rispetto alla scorsa annualità poiché la fase di ricostruzione della mandria è ancora in
corso. Nonostante sforzi del governo per aumentare la produzione di
carne bovina, incentivando i mangimi locali, la produzione è destinata a diminuire anche in Argentina
a causa dell’impatto del divieto di
esportazione introdotto.
Negli Stati Uniti e in Canada si prevede che la produzione aumenti,
così come in Uruguay e Paraguay,
in un contesto di solida domanda a
livello internazionale.

Dinamica dei prezzi medi europei su base settimanale, mensile e annua
CATEGORIA

PREZZI UE

VAR% VS

SETTIMANA 25 (GIUGNO)

SETTIMANA PRECEDENTE

VAR % VS M ESE
PRECEDENTE

VAR% VS ANNO PRECEDENTE

BOVINI ADULTI (ACZ)

486,8

0,1%

-2,0%

28,4%

VITELLI <8M

480,0

0,8%

0,7%

29,8%

VITELLI (Z)

479,1

0,0%

-3,5%

27,3%

VITELLONI (A)

537,2

-0,1%

2,4%

29,9%

Fonte: elaborazioni Ismea su datiCommissione Europea DG_AGRI

robuste espansioni produttive in India, Cina e Pakistan.
In Brasile, la produzione è destinata a diminuire del 6% a 9,1 milioni
di tonnellate, al fine di ricostruire
la mandria dopo la pesante attività di macellazione dell’anno scorso a causa della siccità cui si era

PRODUZIONE IN FLESSIONE E
PREZZI IN AUMENTO IN TUTTA
EUROPA
In Europa la scarsa disponibilità di
capi bovini maturi mantiene i prezzi
a livelli elevati.
Tuttavia, l’inflazione ha iniziato a incidere sul consumo di carne bovina
in molti paesi, sebbene nell’Europa
meridionale ciò sia parzialmente
compensato dal buon inizio della
stagione turistica, con la netta ri-
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presa della domanda da parte dei
canali della ristorazione.
I costi di produzione particolarmente elevati, preoccupano gli allevatori per il futuro e il primo effetto tangibile sui dati analizzabili è il peso
delle carcasse, che è ovunque in
calo.
Le esportazioni francesi di broutards sono in contrazione a causa
della mancanza di disponibilità,
con le nascite in forte riduzione e
la crescita dell’ingrasso locale.
I prezzi medi europei per i vitelloni
A-R3, nel mese di maggio 2022, si
attestano sopra i 507 €/100 kg
ossia su livelli superiori rispetto
allo scorso anno del 32,7%. I prezzi
medi di giugno per le carni bovine
di buona conformazione (A/C/Z/
R3) sono arrivate ad attestarsi sui
486,5 €/100 Kg, segnando un balzo su base annua del 28%.
Fonte: elaborazioni Ismea su dati
Commissione Europea DG_AGRI
La produzione Europea continua a
contrarsi anche nei primi mesi del
2022 (-21%), confermando la tendenza negativa degli ultimi tre anni.
Nel 2022, sono Germania e Spa-

gna a segnare le contrazioni più
evidenti: rispettivamente -44% e
-37% (cumulato primo trimestre su
analogo scorso anno), ma anche
Irlanda e Polonia evidenziano una
situazione assolutamente flessiva.
In Spagna l’aumento del prezzo dei
mangimi per il bestiame è sempre
più preoccupante essendo molto
elevata la dipendenza dall’importa-

bovine in Spagna) il costo per l’alimentazione è più della metà del
costo di produzione di un vitellone.
Gli allevatori avrebbero quindi ridotto le operazioni di ristallo già a partire dal mese di marzo.
Inoltre, il settore è preoccupato anche per le difficoltà di poter
trasferire gli aumenti dei prezzi al
consumo. Il potere d’acquisto degli

zione di cereali e semi oleosi per
la produzione di mangimi e i sistemi di ingrasso per bovini si basano
principalmente su razioni secche.
Secondo Asoprovac (la principale
associazione di produttori di carni

spagnoli, infatti, deve far fronte a
una fortissima inflazione, guidata
dagli straordinari aumenti dell’ener-gia. L’inflazione, che aveva rallentato ad aprile (+8,3%) dopo il
picco di marzo (+9,6%), è risalita a

Dinamica della produzione nei principali Paesi europei (variazione volumi in peso carcassa equivalente)
5,9%
-0,3%

-0,7%
-4,0%

-1,6%

-6,1%
-12,6%

-21,3%

-0,8%

-19,3%

-0,7%

-21,1%

-37,7%
UE

FranciaG

-44,3%
ermaniaS

pagnaI

gen-mag2022/gen-mag 2022

rlanda

PoloniaP

aesi Bassi

2021/2020

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Eurostat
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maggio (+8,7%). Le famiglie hanno
cambiato il loro carrello rivolgendosi alle carni meno costose, in
particolare il maiale. Tuttavia, la
do-manda del canale della ristorazione appare vivace grazie a una
stagione turistica dagli esordi molto positivi, che con-sente di valorizzare i tagli più pregiati.
In Germania, dopo un’impennata
nel primo trimestre, i prezzi dei vitelloni hanno subito a maggio un
forte riaggiusta-mento al ribasso,
perdendo 80 centesimi al kg in

L’aumento dei prezzi dei generi alimentari ha subito una forte accelera-zione (+11,1% a maggio contro
+8,6% ad aprile). Gli aumenti su
base annua del prezzo al consumo
per la carne bovina, secondo quanto riportano gli analisti tedeschi sarebbero a maggio del 9,7%.
Per quanto riguarda le vacche da
riforma, il mercato europeo si presenta con dinamiche divergenti: in
aumento i prezzi in Irlanda, trainati
dal buon andamento delle esportazioni, in flessione in Germania
dove l’inflazione sta pesando sulla
capacità di acquisto delle famiglie.
Il fattore comune a tutti i paesi resta comunque l’aumento del costo
di produzione.

Tra gennaio e marzo, le esportazioni di carne bovina dell’UE sono
aumentate del 6% rispetto a un livello relativamente basso primo trimestre 2021. In aumento le esportazioni verso alcuni mercati di alto
valore come Canada (+36%), Giappone (+61%) e Regno Unito (+32%)
anche se va tenuto presente che
le esportazioni nel primo trimestre
del 2021 erano state relativamente deboli. Anche altre destinazioni
come Israele stanno aumentando,
mentre Bosnia-Erzego-vina, Filippine e Hong Kong mostrano cali significativi. Per l’intero anno, si prevede che le esportazioni di carne
dell’UE aumenteranno solo del 4%,
vincolate dalla disponibilità interna
limitata e dai prezzi interni relativamente elevati.

IL MERCATO IN ITALIA
LA PRODUZIONE
In Italia, secondo i dati sulle macellazioni mensili registrati presso
l’Anagrafe Nazionale Zootecnica,

sole quattro settimane. Tuttavia,
secondo gli analisti tedeschi, i
prezzi dovrebbero stabilizzarsi durante l’estate grazie al ritrovato
equilibrio tra domanda e offerta
(entrambe in contrazione). La contrazione della domanda è iniziata
con la forte crescita dell’inflazione
in un paese fortemente dipendente
dal gas russo. A maggio l’aumento
dei prezzi al consumo ha raggiunto, secondo l’istituto nazionale di
statistica Destatis, il +7,9% in un
anno, il valore più alto dal 1974.

FOODMEAT 106 SETTEMBRE / OTTOBRE 2022

Primo piano
S

NEW
REPORT

Mercati & Consumi
Importazioni carni bovine
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2020

Mondo
Polonia
Francia
Paesi Bassi
Spagna
Germania
Irlanda
Belgio
Austria
Danimarca

302.062.338
66.034.452 6
59.753.525
50.294.648 5
29.646.907
23.503.112 2
21.390.491
9.226.059
9.145.123
7.073.136

2021

292.072.808
3.620.740
56.684.365
1.537.043
33.373.298
0.906.670
20.036.250
9.774.986
8.039.213
7.894.270

mentre in aumento quello di vitelli
di età tra 8 e 12 mesi (+3,7% pur
restando una piccola nicchia: solo
il 2% dell’offerta). Il persistere di
prezzi elevati dei fattori di produzione, in particolare per i mangimi,
può portare a ulteriori macellazioni
entro la fine dell’anno e a un’ulte-
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66.592.125
71.419.450
14.258.888 1 4.615.218
13.669.921
13.161.192
12.536.579 1 2.907.514
7.358.752
9.827.087
4.419.336
5.053.631
4.621.393
4.563.728
2.385.170
2.891.771
1.940.380
1.794.273
1.676.821
2.068.666

Var
2021/2020
-3,3%
-3,7%
-5,1%
2,5%
12,6%
-11,0%
-6,3%
5,9%
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11,6%

Var gen-mar
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Fonte: Elaborazione Ismea su dati Istat
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nei primi cinque mesi 2022 è in
aumento del 4,1% il numero di capi
macellati mentre è in calo il peso
medio dei capi macellati. Paralle-lamente, cambia la composizione
dell’offerta con uno sbilanciamento soprattutto verso i capi da riforma del ciclo latte.
Nei primi mesi del 2022, si registra
infatti un aumento del 14% della
quota di vacche avviate al macello
(la categoria arriva ora a pesare un
quinto dell’offerta totale).
In aumento anche le macellazioni
per la categoria delle manze, con
un incremento del 5,8% dei capi
macellati; in questo caso si tratta comunque di un adattamento
all’orientamento alla domanda al
consumo che sta evidenziando
una crescita di preferenza per la
carne di “scottona”. Stabile il numero macellato di vitelloni maschi
e dei vitelli con meno di 8 mesi,

40

Milioni di Kg

Milioni di €
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It rimestre 2022
vitelli baliotti
80-160 6%
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16%

giovenche
32%
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41%

riore riduzione del peso delle carcasse, soprattutto nel processo di
finissaggio, dove i costi dei mangimi pesano di più sulla redditività
dell’azienda agricola a causa del limitato incre-mento marginale della
fase finale di allevamento.
ANDAMENTO DEI PREZZI
Come sempre accade in questa
stagione, l’arrivo del caldo estivo
sta limitando gli acquisti dei tagli
del quarto anteriore, ma quest’anno la scarsa offerta permette di
mantenere stabili i prezzi evitando
il consueto calo stagionale. Inoltre,
la prospettiva di una stagione turistica senza sostanziali limitazioni,
sta aumentando la domanda da
parte della ristora-zione e del “fuori
casa” in genere.
A partire dal mese di febbraio, i
prezzi dei bovini da macello di tutte
le categorie hanno segnato un’impennata che si è tradotta a giugno
in valori notevolmente superiori a
quelli dei precedenti anni. Nello
specifico il prezzo dei vitelloni da
macello a giugno ha raggiunto i
2,92 €/kg (peso vivo - iva esclusa),
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ossia il 22% in più rispetto alla media del triennio precedente (giugno
’19-’20-‘21)
Il prezzo medio delle vacche da macello, malgrado la maggiore disponibilità, a giugno ha toccato 1,59
€/Kg segnando rispetto alla media
del triennio precedente un balzo
del 33%.

ANDAMENTO DEI COSTI
DI PRODUZIONE
Anche nel 2021 Ismea ha realizzato l’attività di monitoraggio dei
costi di produzione dei vitelloni
da macello negli allevamenti a ciclo aperto. L’indagine, avviata nel
2012, prevede la rilevazione di costi diretti e altre spese negli allevamenti del Veneto e del Piemonte. I
risultati completi dell’indagine per i
diversi cluster identificati sono consultabili, previa iscrizione, sul sito
Ismea Mercati1.
Di seguito si riporta un esempio
relativo agli allevamenti di grandi
dimensioni (più di 550 posti stal-

la) in Veneto, che allevano vitelloni
razza Charolaise.
La principale voce di spesa in questi allevamenti è quella per il ristallo, che nella modalità “a ciclo
aperto” viene acquistato presso
allevamenti di vacche nutrici spesso localizzate oltre confine. I ristalli
(broutards) il cui peso all’ingresso
si attesta intorno a 420 kg, sono
vitelloni maschi di età compresa
tra nove e dieci mesi, già sottoposti dopo lo svezzamento ad un
periodo di pre-accrescimento nelle
aziende di origine.
I capi vengono venduti al macello
dopo circa 6 mesi, a un peso medio vivo di 710 kg. Considerata la
taglia raggiunta alla vendita, i vitelloni sono stabulati preferibilmente
in box a pavimento pieno dotati
di lettiera permanente o inclinata,
nonostante la gran parte degli allevamenti disponga anche di stalle a
pavimento fessurato.
L’incremento ponderale dei capi,
pari a 1,47 kg/capo/giorno, mostra differenze relativamente contenute tra i trimestri. Considerata
l’omogeneità dei pesi in ingresso e
alla vendita, la durata dei cicli di ingrasso presenta per questo motivo
una variabilità altrettanto limitata,
risultando in media di 195 giorni.
L’alimentazione dopo il prezzo di
acquisto del ristallo, costituisce
la componente più rilevante del
costo dei vitelloni. L’andamento
delle quotazioni dei cereali e degli
alimenti proteici, che già nel 2020
era caratterizzato da una costante

tendenza al rialzo, ha registrato nel
corso del 2021 una vera e propria
impennata. Rispetto alla media di
2,05 €/capo/giorno della prima
metà dell’anno, il costo per la “razione giornaliera” del bestiame ha
toccato nell’ultimo trimestre quota
2,55 €, determinando una crescita
delle spese di alimentazione per vitellone e per chilogrammo di peso
vivo venduto di oltre il 20%.
Tuttavia, nonostante la dinamica
del mercato delle materie prime,
la riduzione del prezzo del ristallo
ha determinato nel secondo e nel
terzo trimestre del 2021 il calo del
costo medio totale. Il notevole incremento registrato invece dall’ultimo trimestre dell’anno è dovuto
all’ulteriore rialzo dei prezzi degli
alimenti ad uso zootecnico e alla
maggiore incidenza del costo del
ristallo (legata alle dinamiche del
mercato dei capi da allevamento
precedenti di circa sei mesi la vendita delle partite).

tendenze espansive di questa nicchia.
Quote in volume e dinamica degli acquisti di carni totali e sostituti
ALTERNATIVE
VEGETALI
CARNE
CARNI 4%
SUINE
21%

CARNI FRESCHE
ALTRE
12%

CARNI BOVINE
CARNI AVICOLE

-5,6%
-8,0%

CARNI
AVICOLE
33%

CARNI FRESCHE ALTRE
ALTERNATIVE VEGETALI CARNE
2021/ precovid (media '18-'19)

11,0%
3,2%
1,4%

CARNI SUINE
CARNI
BOVINE
30%

5,4%

-1,1%

13,9%
21,6%
14,8%

gen mag 2022/gen mag 2021

Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Nielsen CPS
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del primo trimestre 2022 si collocano su livelli prossimi alla media
degli ultimi anni, segnando un lieve incremento rispetto all’analogo
trimestre 2021 (+7%), periodo di
particolare incertezza, e un lieve
ridimensionamento rispetto al IV
trimestre 2021, periodo di particolare entusiasmo (-6%).
La spesa nel primo trimestre 2022
ha comunque toccato i livelli più
alti del triennio malgrado i volumi importati siano notevolmente
inferiori a quelli record del primo
trimestre 2020 quando avevano
interessato oltre 90 milioni di Kg.
In particolare, gli incrementi delle

Il prezzo dei ristalli nel mese di giugno 2022 raggiunge i livelli più alti
del triennio, registrando rispetto
all’inizio dell’anno un incremento
del 14%.

SCAMBI CON L’ESTERO
Nel primo trimestre 2022, sono
stati importati in Italia oltre 230
mila capi bovini da allevamento, di
questi, i tre quarti sono broutards
e manze oltre i 300Kg, per i quali
è previsto un ingrasso di circa sei
mesi prima dell’avvio alla macellazione. Le importazioni di bovini
vivi da allevamento
segnano - nel primo
trimestre 2022 - un
evidente incremento
sia rispetto al trimestre precedente
(+10%) che all’analogo periodo dell’anno prima (+12%).
Ancora più evidente
la dina-mica di crescita sul fronte della
spesa sostenuta: +33% su base
annua e +18% sul trimestre precedente.
La composizione degli arrivi mostra
una nuova ripartizione, che favorisce le giovenche che passano dal
28% al 32% del totale a scapito dei
broutards maschi che passano dal
57% al 41%, parzialmente sostituiti
oltre che dalle femmine, dai vitelli
più leggeri (160/300Kg) che passano dal 7% al 16%.
Sul fronte carni, le importazioni

importazioni di carni sono stati del
6,7% in volume nel primo trimestre
2022 rispetto all’analogo periodo
del 2021, con esborsi superiori del
37%.
Sebbene sia decisamente poco
incentivante il livello di prezzo del
prodotto estero, lo scarso livello di
autoapprovvigio-namento rispetto
alla domanda interna costringe ad
importare carni. Nello specifico le
importazioni di carni fresche sono
aumentate del 7,2% mentre quelle
di carni congelate del 4,7%, per en-

Quote in volume e dinamica degli acquisti di carni bovine per tipologia merceologica
47%

SCOTTONA
10%
12%

VITELLO
34%

19,0%

-5%
BOVINO
ADULTO
56%

Scottona

-8,2%

Bovino AdultoV

2021/2020

-1%

-6,8%

itello

2021/ precovid (media '18-'19)

gen mag 2022/gen mag 2021
Fonte: Elaborazione Ismea su dati Nielsen

3%

3%

trambe le tipologie l’aumento del
prezzo medio si aggira attorno al
28%.
In relazione al quadro dei paesi fornitori per le carni fresche bovine,
la Polonia si conferma come principale partner con una quota pari
a quasi un quinto delle forniture
totali, con una dinamica di nuovo
espansiva (+2,5%) dopo la flessione del 3,7% del 2021. Al secondo
posto resta la Francia con una quota quasi analoga e con una flessione meno accentuata nell’ultimo
trimestre ma già importante nello
scorso anno (-3,7% dopo il -5,1%
del 2021).
In netto incremento invece gli arrivi dalla Spagna: +33,5% nel primo
trimestre 2022 dopo il +12,6% del
2021.
In ripresa anche gli arrivi dalla Germania e dal Belgio (+14% e +21%).

ACQUISTI DOMESTICI
La spesa per gli acquisti domestici
di generi alimentari totali nei primi
cinque mesi 2022 si attesta sugli
stessi livelli dell’analogo periodo
dell’anno precedente (+0,4%) confermando un incremento rispetto al
periodo pre-covid (media 2018-19)
del 10%. Si tratta di un aumento
della spesa cui però non si accompagna un aumento dei volumi
acquistati, che anzi sono in contrazione. Per tutti i prodotti, compresi
quelli carnei, la dinamica dei volumi nel carrello è propor-zionale e
opposta a quella della spesa. Per
quanto riguarda le carni, in particolare, la spesa nel primo penta-
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mestre è in aumento del 3%, con
volumi in contrazione del 4,6%. A
sostenere l’incremento di spesa
sono soprattutto le carni avicole
che con una spesa a +7,5% vedono però i volumi in contrazione
dell’8% per compensare gli incrementi dei prezzi che hanno superato per alcune referenze (le più
pregiate tipo il petto di pollo)
il 16%. Per quanto riguarda
le carni bovine la spesa nei
primi cinque mesi è in linea
con quella dello stesso periodo 2021 (+0,1%), ma i volumi
sono in contrazione del 5,6%.
confermando una tendenza
che già si era registrata nel
2021 (-2,1%) che si distingueva, tuttavia, dalla situazione
attuale per i volumi delle vendite in positivo 5,4% rispetto
alla situazione pre-covid.
Pur in una fase di ritorno alla normalità e a vecchie abitudini, i prodotti alternativi alla carne a base
vegetale sono arrivati a rappresentare il 4% della torta delle “carni”
totali con una dinamica espansiva
che ha ritmi piuttosto vivaci, infatti
dopo il +21,6% dello scorso anno
segnano nel primo frangente 2022
un ulteriore +14,8%. Si tratta di incrementi percentuali resi facili dalle piccole dimensioni del mercato
che, tuttavia, sono in grado di fornire indicazioni chiare sulle tendenze
espansive di questa nicchia.
Riguardo le tipologie merceologi-

che, il 56% dell’offerta è rappresentato dalla voce “bovino adulto” che raccoglie in-sieme senza
distinzione la carne di vitellone e
quella di altri bovini adulti. Tale categoria accusa più marcatamente
la contrazione delle vendite in volume (-8,2%), seguita dalla carne
di vitello che rappresenta un terzo
delle vendite in volume e che flette del 6,8%; sempre positiva invece la performance per la carne di
scottona: +19%. L’indice del clima
di fiducia degli agricoltori alla fine
del primo trimestre 2022 segna un
netto peggioramento con un saldo
di risposte negative del 25%. Mentre le attese per gli affari futuri (fra
2/3 anni) sono solo in leggero peggiora-mento rispetto all’ottimistica
visione di fine dicembre e restano comunque in terreno positivo

(+1,3%), le attese per gli affari correnti crollano al -45%. A preoccupare gli allevatori sono soprattutto
gli aumenti dei prezzi delle materie
prime, che associati alla perdita di
potere di acquisto dei consumatori
potrebbe rilevarsi catastrofico per
un settore da tempo in equilibrio
precario. Le prospettive del settore appaiono quanto mai complesse da decifrare in un contesto
fortemente caratterizzato sia da
elementi auspicabilmente più congiunturali, come il dover far fronte
a costi di produzione elevatissimi,
così come da elementi di più lungo

periodo, come l’individuazione delle esigenze driver delle scelte del
consumatore, degli orien-tamenti
della politica e individuare il modello di allevamento nazionale in
grado di coniugare la risposta a
queste esi-genze con la redditività
aziendale.
Sul fronte dei costi di produzione, fortemente connessi al
mercato dei cereali e della
soia, la situazione dovrebbe
diventare parzialmente più
chiara nel giro di un paio di
mesi allorquando sarà più
chiaro il quadro della disponibilità sia a livello nazionale
che internazionale e i mercati recepiranno tali indicazioni sulle quali, tuttavia, al
momento perman-gono molti
dubbi soprattutto per ciò che
concerne il mais nazionale
le cui produzioni potrebbero
risentire pesante-mente degli effetti della terribile siccità che, soprattutto nelle aree di produzione più
tradizionali si sta facendo sentire
in maniera eccezionale. n
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La sede di ALCAR UNO a Castelnuovo
Rangone-Modena
di

Tiziano Parmeggiani

Sante Levoni, Santino
per tutti.
Nato a Castelnuovo
Rangone Modena
nel 1941. Negli anni
Sessanta ha fondato
ALCAR UNO, leader
nelle carni suine e negli
anni successivi ha
sviluppato un impero
industriale, creando
centinaia di posti di
lavoro.
Sante Levoni è nato
imprenditore crescendo
attraverso una gavetta
di duro lavoro, iniziata in
un seminterrato di casa,
disossando mezzene di
maiale e producendo le
prime salsicce.
Il ricordo redatto da un
amico di infanzia, nato
nello stesso paese
e insieme a Santino,
diventato pure lui
imprenditore delle carni.
Ai suoi amici e parenti,
Sante Levoni amava
spesso presentarsi con
un’arguzia, un suo motto
che metteva in evidenza
un carattere semplice
e rassicurante. “NON
SONO UN SANTO
MA SOLAMENTE UN
SANTINO”

Sante Levoni, ci lascia
un grande imprenditore
delle carni
C

FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT

astelnuovo Rangone (Modena).
Siamo nati nello stesso paese,
siamo stati battezzati nella stessa
chiesa, dove abbiamo fatto la prima
comunione e la cresima, in anni diversi in quanto sono nato quattro anni
prima di lui, in quella chiesa abbiamo
fatto anche i chierichetti, possiamo
dire che la chiesa è stata la nostra
seconda casa.
Nei primi anni Cinquanta in Italia eravamo in pieno BOOM ECONOMICO,
la guerra finalmente era finita, tutte le attività economiche vivevano
un grande fermento, era il momento
di pensare al lavoro, e Santino ha
cominciato molto presto, dapprima
come aiuto orologiaio, poi è passato
al settore carni e salumi. A Castelnuovo erano nati tanti piccoli laboratori nei quali venivano disossate le
mezzene di maiale e con quella carne
si producevano delle ottime salsicce.
Santino, ha iniziato verso i 14 anni a
lavorare in un piccolo laboratorio, e
credo che il nome “Laboratorio Fraulini”, dove appunto si faceva quel tipo
di lavoro. Io stesso, dopo un esperienza di aiuto fornaio, ho iniziato a
fare il medesimo lavoro. Santino era
diverso, si vedeva poco in giro per il
paese, lavorava molto, a 16 anni ha
dato inizio a una sua attività, la famiglia LEVONI, come tante altre a Castelnuovo, si era costruita una casa,
e nel seminterrato, al posto delle
cantine o dei garage, Santino aveva
allestito il suo primo laboratorio per
disossare le mezzene di maiale e fare
un po’ di salsicce. Aveva 16 anni, non
poteva, quindi, assumersi responsabilità legali, non poteva firmare assegni
e nemmeno guidare un automezzo.
Il legale rappresentate era la mamma, la signora Ersilia, erano gli anni
1957/58. Santino era veramente
diverso da noi ragazzi, che qualche
momento lo dedicavamo a giocare a

Onorificenza “Cavaliere nell’Ordine della
Corona”. Santino Levoni (a sx) riceve il “Titolo”
il 23 Ottobre del 2009, da SE Jan De Bock, ( dx)
Ambasciatore del Belgio a Roma

La famiglia di Sante Levoni in una foto ricordo
nella residenza romana dell’Ambasciatore del
Belgio, SE Jan De Bock.
Da sx: Lorenzo, Luca, Miriam, Leonardo e
Santino Levoni

pallone, ad andare in bicicletta, a passare qualche ora in piazza a ridere e
scherzare, magari a guardare le ragazzine che uscivano dalla chiesa dopo la
messa. Lui era più maturo, era nato
per fare l’imprenditore, non ha avuto
nessun maestro era il suo istinto che
lo guidava, lavorava molto, era molto

Una bella immagine di repertorio con Santino Levoni (a sx), Renzo Fossato (Uniceb);
Lorenzo Levoni (CEO di Alcar Uno); Paolo De
Castro, Europarlamentare, Commissione
Agricoltura UE
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Da sx: Santino Levoni, Alcar Uno; Danny Daneels,
Consigliere in Diplomazia Economica del Belgio;
SE Jan De Bock, Ambasciatore del Belgio a Roma

intelligente, molto modesto, chiedeva,
guardava gli altri e imparava. Era molto curioso, si interessava di tutto, non
parlava molto, ma sapeva ascoltare,
non era arrogante e rispettava tutti.
Arrivano gli anni Sessanta e nasce la
A.L.CAR. sas, (Accomandita Levoni
Carni), un nuovo vero laboratorio per
la lavorazione della carne. Al piano
terra le celle frigorifere per la carne
e la sala di lavorazione, più i servizi
necessari a norma di legge. Al piano
superiore l’appartamento per la famiglia, Santino si era sposato con Miriam, ed erano nati i figli Elisabetta,
Lorenzo, Luca, Leonardo e Lucio che
ci ha lasciato troppo presto per un
tragico incidente. Una ferita profonda che tutta la famiglia non dimenticherà mai; Santino più volte me ne ha
parlato, ne era rimasto molto colpito,
quasi a sentirsi in colpa per ciò che
era successo.
Voglio raccontare alcuni aneddoti di
come si lavorava negli anni 1965/68.
Lavoravo presso il Salumificio Invernizzi di Melzo; Santino veniva regolarmente a consegnare la carne con
un camion, ricordo un leoncino o un
tigrotto, la carne era normalmente
congelata in blocchi da 20 kg. cadauno. Non avevamo i pallet ed i mu-

a sx, Santino Levoni, sempre presente alla
“Festa dello Zampone più Grande del Mondo”

letti per caricare e scaricare la carne, veniva caricata manualmente sul
fondo del cassone, blocco su blocco,
fino ad arrivare al tetto. Quando arrivavo alle 6.30, in qualsiasi stagione,
Santino era già lì che mi aspettava,
era partito da Castelnuovo Rangone
all’una di notte. Dopo aver sorseggiato un caffè nel vicino bar, entravamo
nel cortile per iniziare lo scarico della
carne, era lui che apriva lo sportello
del suo camion, era lui che cominciava a scaricare prendendo con le
mani ogni blocco, lo appoggiava sul
nastro trasportatore e due dei nostri
collaboratori, addetti allo scarico,
manualmente prendevano i blocchi
li mettevano dentro nei carrelli e li
portavano nelle celle frigo, anche lì
stivati dal pavimento fino al soffitto
delle celle. Questo episodio ho voluto
ricordarlo per far capire ai nuovi Capitani delle nostre industrie, i sacrifici che molti dei loro genitori hanno
dovuto affrontare agli inizi, mentre
oggi ci sono tanti mezzi meccanici,
quasi automatici, per svolgere quelle
operazioni. Macchine, Impianti e Tecnologie Innovative, sviluppate anche
grazie all’esperienza di coloro che
in passato si sono molto sacrificati,
con braccia e schiena sempre sotto
pressione.
Dal disosso delle teste e delle mezzene di maiale, Santino, aveva presto
capito che bisognava passare alle cosce di maiale, il vero taglio di pregio e
valore aggiunto nel consumo dei salumi. Parte, nella seconda metà egli
anni 80, la ALCAR UNO SPA.
I consumi, favoriti dal benessere che
in Italia erano in continua crescita,
erano cambiati. Volevamo mangiare
di più e, soprattutto, mangiare meglio,
migliorare la qualità e la salubrità del
prodotto. Le Industrie di trasformazione chiedevano le cosce disossate rifilate a regola d’arte e pronte per la salagione e anche per la produzione del
prosciutto cotto, che da quegli anni in
poi ha avuto una crescita esponenziale nei consumi. La scelta di Santino fu
lungimirante e geniale. Ha favorito e
sviluppato una grande prospettiva per
il comparto dei prosciutti stagionati e
cotti.

“Location” romana per la famiglia di Santino
Levoni, nella sede dell’Ambasciata del Belgio,in
occasione dell’Onorificenza ricevuta. “Cavaliere
nell’Ordine della Corona”.
”Sullo sfondo i “Fori Imperiali”
Da sx: Leonardo, Lorenzo, Miriam, Santino e Luca

Nel 1989, è stata inaugurata la
nuova sede costruita su un’area di
40.000. metri quadrati, e nel medesimo istante, Santino Levoni è entrato
nel mondo dei prosciutti stagionati.
Con la nuova sede produttiva in continua crescita, ha portato la “famiglia
Levoni Sante e figli” a diventare il primo produttore di prosciutti stagionati al mondo, con vari stabilimenti a
Parma, nel Modenese nel Veneto e a
San Daniele.
Attualmente, ALCAR UNO, lavora
le carni in varie regioni Italiane, in
strutture acquisite nel corso degli
anni, anche con marchi come GENERALFRIGO a Melzo, GLOBAL CARNI
a Spilamberto di Modena. Da anni è
attiva nel settore della macellazione
e dell’allevamento dei suini, con il
nuovo marchio FILIERA UNO. Inoltre,
è entrata nel settore degli affettati e
vaschette pronte al consumo, con camere bianche all’avanguardia e tecnologie innovative. Oggi le Carni e i
Prosciutti stagionati di ALCAR UNO,
vengono esportati in molti paesi nel
Mondo.
NON SOLO CARNI E PROSCIUTTI.
Santino a Castelnuovo Rangone, ha
contribuito a cambiare molte cose.
Negli anni, molti agricoltori hanno dismesso la loro attività e hanno venduto i terreni a un immobiliare di Santino
per poter costruire nuove unità abitative e industriali.
Il paese cresceva grazie a tutte queste nuove iniziative del dopoguerra,
la popolazione da poco più di 5.000.
abitanti oggi ne conta 16.000. Per
lo sviluppo di Castelnuovo Rangone,
servivano nuove abitazioni e Santino
le costruiva e le vendeva, mentre le
affittava a chi non poteva acquistarle.
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fronti.
Penso che nella vita di noi
tutti, in particolare per un
grande imprenditore come
è stato SANTINO LEVONI, a
volte, succedono delle cose
che avremmo voluto evitare.
Diceva un uomo circa 2000
anni fa, che “chi è senza
peccato scagli la prima
pietra”, nessuno scagliò la
pietra verso quella povera
I maestri Salumieri Modenesi, Associazione della quale
donna.
Santino Levoni faceva parte
Nel corso della mia vita lavorativa nel settore della
carne e dei salumi, ho avuto modo di
L’Immobiliare Levoni, ha acquistato e
conoscere tanti imprenditori, tutti coristrutturato molti vecchi fabbricati nel
noscevano Sante Levoni; per tutti era
centro storico, migliorando l’aspetto
semplicemente Santino, nessuno me
del nostro paese, modernizzandolo e
ne ha mai parlato male, tutti lo rispetvalorizzandolo, ha creato moltissimi
tavano per una persona seria e composti di lavoro, sono cresciute nuove
petente, molto intelligente e affidabile,
attività, soprattutto ha contribuito alla
ne è una prova la grande partecipaziocrescita sociale della nostra comunità
ne di tutti i produttori di carni e salue questo nessuno se lo può dimentimi italiani ed esteri alle sue esequie.
care.
Nonostante la nostra grande amicizia,
Anche la famosa festa dello “Zamnon mi ha mai detto dei riconoscimenpone più grande del Mondo”, senza
ti avuti per la sua attività imprenditoil sostegno di Santino Levoni, non
riale in campo internazionale, non ho
solo morale, non avrebbe potuto nadubbi che il bilancio imprenditoscere e continuare. A Sassuolo e fino
riale e umano della sua vita sia
ai confini di Castelnuovo Rangone,
stato altamente positivo.
in quegli anni del boom economico
italiano, sono nate centinaia di ceraSANTINO LEVONI, LE SUE PASmiche, servivano piastrelle per fare
SIONI
i pavimenti nelle nuove case, bene,
La moto, la sua prima grande
Santino ha colto questa nuova opporpassione. Nelle gare motociclitunità, costruendo e acquisendo ben
stiche al seguito dei fratelli VILtre ceramiche. Si potrebbe continuaLA, nostri amici e compaesani.
re ancora a raccontare di tante altre
Voglio ricordare che WALTER VILLA
iniziative commerciali e imprenditoriali
ha conquistato ben quattro titoli
che Santino Levoni ha sviluppato duMondiali nelle Moto. Anche le autorante la sua straordinaria vita di lavomobili sono state per Santino una
ro, ma non si possono dimenticare le
vera passione, le mitiche Ferrari. Poi
tante cose non a scopo di lucro, che
arriva lo slancio e la gioia per gli aeha fatto per la sua comunità. il Sinrei, il volo verso nuove esplorazioni ed
daco di Castelnuovo Rangone, Masemozioni. Santino ha voluto sfidare
simo Paradisi, nel ricordo e nel saluto
anche i cieli con i suoi piccoli aerei.
al termine delle onoranze funebri, ne
Ma quando ne parlava, si capiva, che
ha elencate alcune e per questo va
al di là della sfida, sembrava volesse
ringraziato. E l’auspicio per tutti noi
visitare i cieli in punta di piedi. Salire
è che uno dei più importanti cittadini
in volo, verso queste dimensioni imdella nostra comunità debba essere
mense, lo rendevano entusiasta e roricordato in modo adeguato.
mantico come nei ricordi di un gioco
L’amico SANTINO, negli ultimi anni, ha
infantile. Santino Levoni era questo;
sofferto per delle accuse nei suoi con-

un sognatore che ha realizzato parecchi dei suoi sogni. E la persona non
va dimenticata anche per le molteplici iniziative a favore di tanti cittadini
bisognosi di Castelnuovo Rangone.
Le faceva senza mai vantarsene.
SANTINO LEVONI era anche questo.
E per noi nati a CASTELNUOVO RANGONE, non può che esserne un vanto.
Ciao SANTINO, continua a volare.
Alla moglie, la cara amica MIRIAM, e
ai figli LORENZO, LUCA E LEONARDO,
voglio dire che negli ultimi anni, quando ci trovavamo magari a cena da soli,
la sua preoccupazione era quella di
avervi un po’ trascurati. Sperando di
non avervi lasciato troppi problemi.
Ma mai, mi diceva delle tante cose positive che vi ha lasciato. Questa era la
sua semplicità. Guardava le cose che
si potevano migliorare e mai le cose
che aveva realizzato. “Non sono un
Santo ma solo un Santino”. Anche in
questo sei stato un grande. Tua moglie
MIRIAM, e i tuoi figli, LORENZO, LUCA
E LEONARDO, non solo continueranno
la tua opera, ma la faranno crescere
nel Mondo. n

Santino Levoni, al centro, insieme all’attrice
Sandra Milo. Santino era uno dei Maestri Salumieri Modenesi, Associazione patrocinante
della “Festa dello Zampone più Grande del
Mondo”
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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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CreaAgritend, scopriamo il
futuro del Food
Il settore agroalimentare italiano. Nel biennio della crisi sanitaria e i primi
segnali di ripresa del 2022
di
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remona. Nel biennio 2020-2021,
l’impatto della crisi sanitaria ha
determinato notevoli oscillazioni nel settore agroalimentare, manifestando una
certa eterogeneità tra settore agricolo,
industria alimentare e comparto delle
bevande. È quanto emerge da CREAgritrend, il bollettino trimestrale messo a
punto dal CREA, con il suo Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia, curato da
Simona Romeo Lironcurti.
Il settore agricolo si è mantenuto su
livelli per lo più negativi rispetto agli
anni precedenti, comportando un maggior impiego della componente occupazionale. Il comparto dell’industria
alimentare e delle bevande ha invece
contrastato in modo più deciso gli effetti della pandemia, mostrando una
tendenza negativa limitata al 2020 e,
in particolare ai mesi di chiusura delle attività produttive. “La recente crisi
sanitaria ha senz’altro portato alla luce
la necessità di affrontare sfide economiche e produttive in grado di favorire
il miglioramento delle rese alimentari e
la qualità dei nostri prodotti- spiega Simona Romeo Lironcurti, ricercatrice del
CREA Politiche e bioeconomia. Inoltre,
la crisi tra Ucraina e Russia ha rafforzato la necessità di vagliare strategie
produttive utili a ridurre la forte dipendenza dai paesi esteri”.
“La fiera - come la intendiamo noi- deve
fornire un servizio di visione oltre che
di business, quindi nelle nostre filiere principali, che spaziano dalla prima
parte della filiera agroalimentare alla
parte della trasformazione, rappresen-

Roberto Biloni, Presidente CremonaFiere

Alberto Boni

tiamo il settore – dichiara Roberto Biloni, Presidente di CremonaFiere- . Nella
nostra manifestazione alimentare, il
BonTà, portiamo al consumatore una
selezione di prodotti di qualità provenienti da tutta Italia. Quest’anno oltre a
mostrare al consumatore le eccellenze
enogastronomiche e la loro tradizione,
evidenzieremo anche le loro caratteristiche di sostenibilità, la sicurezza e il
valore aggiunto. Tutti aspetti che giustificano l’attenzione che il consumatore
deve mettere nella selezione dei prodotti e di conseguenza danno strumenti per
rispondere efficacemente alle difficoltà
del mercato”.
Nel I trimestre 2022, la performance economica registra segnali di ripresa, con
un aumento del PIL sia nei confronti del
trimestre precedente (+0,1%) sia rispetto al primo trimestre del 2021 (+6,2%),
dovuto alla crescita del valore aggiunto di
agricoltura (+0,7%) e industria (+4,8%).
Si tratta di un quadro legato alla domanda interna, con un aumento degli investimenti fissi lordi del 3,9%. In rialzo anche
il comparto occupazionale, in particolare
le ore lavorate (+1,5%) e le unità di lavoro (+1,7%). Rispetto al I trimestre del
2021, fra gennaio e marzo 2022, si assiste a un aumento sia dell’indice della
produzione sia del fatturato: per l’industria alimentare rispettivamente +2,2%
(con picco a marzo) e +16% (+21% sui
mercati esteri); per l’industria delle bevande rispettivamente +12% (con un
picco di 19 % a febbraio) e +19% (+28%
sui mercati esteri). Le esportazioni agroalimentari nel I trimestre 2022 ammontano a 13,8 miliardi di euro e, rispetto allo
stesso periodo del 2021, crescono del
19%, confermando l’ottimo andamento
rilevato nei trimestri precedenti. La crescita riguarda il valore delle esportazioni
verso tutti i principali mercati di destinazione. Tra i prodotti maggiormente esportati: vini, derivati dei cereali, prodotti
lattiero-caseari, prodotti dolciari, oli e
grassi. Gli effetti della crisi russo-ucraina
sono visibili già nel mese di marzo, con
il calo dell’import agroalimentare dall’Ucraina (-13% rispetto a marzo 2021) e

dell’export verso la Russia (-35%). Dai
dati raccolti su Twitter, nell’arco temporale 22 marzo-12 giugno, emerge una
ripartenza economica e sociale significativa; l’assenza delle limitazioni imposte
dalla pandemia gioca un ruolo cruciale,
determinando un aumento del clima di
fiducia nei confronti del settore (+0,4%),
con una prevalenza di giudizi positivi e
molto positivi (66,2%), rispetto a quelli
negativi e molto negativi (31,5%). n

BonTà
Il BonTà (26-28 novembre
2022) è la fiera, in Italia, dove
tradizione e innovazione per
la cultura enogastronomica si
incontrano, un viaggio tra i sapori e i colori della nostra meravigliosa penisola degustando
il meglio dei prodotti enogastronomici proposti dai nostri
espositori. Nell’edizione 2021 il
BonTà ha contato oltre 15.000
visitatori, più di 1.000 tipologie
di prodotti provenienti da tutta Italia, tre giorni di showcooking, presentazioni, concorsi,
convegni e degustazioni guidate per promuovere le materie
prime d’eccellenza, i prodotti
enogastronomici artigianali e
le soluzioni più innovative per il
settore Ho.Re.Ca. Un punto di
incontro tra operatori professionali, produttori e gourmet alla
scoperta del gusto e delle tradizioni delle nostre bellissime
regioni.
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In memory, un caro
saluto all’amico Jeff
Scritto e approvato da tutta le redazione di FoodMeat Magazine in
ricordo di una grande amicizia e con un forte abbraccio a Jeff Martin
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ologna. Jeff Martin era e sarà per sempre un amico. Una tipica flemma da
gentleman inglese, abbinata a una simpatia
coinvolgente. Una gentilezza signorile, che
esprimeva una personalità serena e rassicurante. Una disponibilità sempre a portata di mano
per tutti coloro, professionisti e operatori del
settore carni, che volevano conoscere le tradizioni gastronomiche delle sue terre. Ma sempre in punta di piedi, senza confusione, senza
una parola fuori posto. E in punta di piedi ci
ha lasciato. Una visita alla sua adorata mamma Helena, in un estate infuocata e poi questa
breve, brevissima malattia, lo ha portato via, su
nei cieli. Jeff Martin, era da anni responsabile
Italia degli Enti di promozione delle carni gallesi HCC, Meat Promotion Wales e inglesi AHDB,
Agriculture and Horticulture Development Board, per il mercato italiano. Jeff era conosciuto.
apprezzato e stimato da tutti i professionisti del
mondo dell’Agro-Alimentare. Tutti coloro che
hanno avuto modo di conoscerlo, incontrarlo e
di collaborare con lui, hanno trovato una persona estroversa, di grande professionalità e profonda conoscenza del suo lavoro e del sistema
agricolo, allevatoriale e rurale della Gran Bretagna. Jeff Martin, non passava mai inosservato
sia per la sua mole da gigante buono, sia per la
sua simpatia e generosità, e soprattutto, per
la grande competenza che aveva nel suo settore professionale. Tutto questo lo affermiamo
con certezza perché lo conosciamo dal 1990. E
da quell’anno è iniziato un percorso di amicizia,
poi di lavoro e collaborazione tra Fiere, PressTour, Convegni, Royal Welsh Show, Congressi
Mondiali della Carne. Tutte queste cose hanno

Il Royal Welsh Show in Galles. Jeff era particolarmente affezionato a questo appuntamento
annuale con gli esportatori gallesi del “Welsh
Lamb”. Per lui, gallese di nascita, perché nato a
Swansea nel 1954, significava ritornare nelle sue
terre d’origine, e anche partecipare alle novità
delle produzioni di Carni del Galles. Poi, sottolineiamo noi che eravamo sempre presenti, la degustazione della Breakfast Gallese, una delizia,
un “confort-food” che Jeff descriveva come importante per le giornate gallesi; spesso fredde a
quelle latitudini

confermato, negli anni, l’esperienza e la professionalità di Jeff. Poi la passione per il calcio
e il mitico Rugby. Lui tifoso in Inghilterra del
Chelsea, noi del Manchester United; lui tifoso
in Italia dei colori nerazzurri milanesi e noi dei
colori bianconeri torinesi. A volte le discussioni
erano intense ma venivano superate dal Rugby,
questo sport immenso, che metteva d’accordo
tutti e due. Come quel giorno che siamo entrati
per visitare il Millennium Stadium di Cardiff ,
tempio del Rugby Gallese. Una meraviglia nelle meraviglie, uno spettacolo che lasciato tutti due in silenzio, bastava guardare e sentire
nell’aria la storia del Rugby. Poi la cucina e la
gastronomia dove jeff eccelleva con il suo sapere. Spesso Jeff, agli inizi dell’estate, quando
il sole cominciava ad aumentare i gradi di calore, in direzione Bologna per lavoro, faceva una
pausa pranzo e come punto di ritrovo andavamo
alla Clinica Gastronomica sulla via Emilia. In
apparenza una clinica perché nata dal fatto che
molti medici dei vicini ospedali frequentavano
quel ristorante e il motto dello Chef titolare è
sempre stato “Se entri nella mia clinica esci
sempre sano e sazio, se entri negli ospedali non
sai mai come esci”. Ricordiamo questa frase
perché Jeff ci rideva sempre sopra e spesso diceva che “tutte le cose hanno un origine, ma
poi esiste anche una filosofia che ti permette
di interpretarle in maniera serena e tranquilla”.
Jeff adorava quel ristorante proprio per quello
spirito goliardico che lo contraddistingueva. In
effetti quando fuori la temperatura era di 36
gradi e noi entravamo a degustare un piatto di
tortellini in un brodo bollente, era un po’ come
sfidare la fortuna, gli stessi principi della fisica
termodinamica venivano messi in forte dubbio,
per le alte temperature che si raggiungevano
tra “fuori e dentro”; ma ne valeva la pena.
Quei tortellini rigorosamente in brodo bollente

Sulle colline dei pascoli del Galles. Un’altra splendida immagine di Jeff Martin, immerso nel suo
lavoro, da perfetto “Ambassador” delle Carni Gallesi, in uno dei suoi recenti “Press Tour” mentre
accompagna Professionisti delle Carni, Allevatori, Maestri Macellai in una visita ai Territori
Agro-Alimentari del Galles

Jeff Martin, Ambasciatore in Italia delle
“Carni British e “Welsh”. Ci mancherà la sua
Professionalità e Cordialità

e il bollito di manzo, con un “nero con barba
frizzantino” era pura accademia gastronomica
che Jeff amava con passione, intensità e piacevolezza. Jeff amava il suo lavoro, anche in
quest’anno post pandemia, erano tanti i suoi
impegni. Stava organizzando il Royal Welsh
Show in Galles, poi saltato a causa di scioperi
degli aerei, però, Jeff aveva già programmato
per Ottobre la Cena di Gala delle Carni Inglesi
(British Dinner ) al Sial di Parigi. Jeff lascia la
moglie Vania, la mamma Helena Martin e tanti
amici increduli e tristemente sorpresi per la sua
improvvisa scomparsa. Commosso ed emozionante anche il commento dell’ufficio stampa
Ne.www.s di Milano che seguiva Jeff in tutte le
iniziative di lavoro e di comunicazione dei prodotti agroalimentari UK in Italia: “Una notizia
che non avremmo mai voluto dare - dice Sara
Castelnuovo della Ne.www.s - Jeff ha rappresentato un elemento importante nel percorso e
nella crescita della nostra agenzia. Avevamo in
cantiere numerosissimi progetti per l’autunno,
perché Jeff non ha mai perso l’entusiasmo per il
suo lavoro. Andremo avanti con volontà e impegno perché siamo certi che anche lui avrebbe
approvato”. Ora rimane un profondo dolore, un
vuoto e una tristezza segnate anche nei volti
di mamma Helena e della moglie Vania Pinetti.
E tutta la redazione di FoodMeat Magazine si
unisce a questo momento doloroso. Ma, coraggio, perché rimane anche una grande amicizia
e il grande esempio che Jeff lascia a tutti noi;
La Cordialità. E queste cose continueranno nel
tempo. Un caro saluto Jeff, e stai certo che un
brindisi alla tua memoria lo faremo ancora alla
“Clinica Gastronomica” .
Noi ci saremo e terremo un posto anche per te. n

Jeff Martin era un profondo conoscitore delle
Carni del Galles e della Gran Bretagna. Un’immagine di repertorio, dove insieme a un maestro
macellaio., Jeff illustra i diversi tagli dell’Agnello
Gallese
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Generazione Terra: il ruolo
dei giovani nella filiera
agro-alimentare
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Agricoltura: imprese giovani sempre più digitalizzate, multifunzionali e competitive ma ancora troppo poche per un settore che si sta rinnovando. A Terra madre - Salone del Gusto presentata l’anteprima del
rapporto ISMEA-RRN “Giovani agroalimentare e territorio” con i dati più aggiornati dal Nuovo Censimento
dell’Agricoltura dell’ISTAT e dalle altre fonti disponibili
di
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orino. L’Italia è tra i paesi che maggiormente contribuiscono all’invecchiamento della popolazione europea, e
nelle aree rurali il numero dei giovani si è quasi dimezzato negli ultimi 10 anni, ponendo a
rischio la tenuta demografica e socio-economica di interi territori con gravi conseguenze
anche sotto il profilo ambientale. È da queste
premesse, assai poco rassicuranti, che prende le mosse l’analisi di Ismea presentata a
Torino presso Terra Madre - Salone del Gusto nel corso della conferenza “Generazione
Terra: valore, cibo e ambiente. Il ruolo dei
giovani nella filiera agroalimentare italiana”.
Nell’ambito dell’incontro, a cui hanno preso
parte la Presidente di Slow Food Italia, Barbara Nappini, il responsabile servizio statistiche e indicatori sull’agricoltura di ISTAT
Roberto Gismondi, i rappresentanti di Ismea

Carlo Petrini, Past President di Terra Madre
Salone del Gusto Slow Food

Carlo Baudengo

Fabio Del Bravo e Giorgio Venceslai, assieme a due giovani agricoltori: Claudio Ameri
della cooperativa Maramao bio e Linda Orlandini, socia Consorzio Castanicoltori Alta
Valle del Reno, sono stati presentati i principali highlight del rapporto “Giovani agroalimentare e territorio” e il nuovo strumento
fondiario di Ismea a sostegno del ricambio
generazionale in agricoltura. L’evento, moderato da Giuseppe Bottero responsabile della
redazione economica de La Stampa, è stata
anche l’occasione per anticipare alcuni dei
dati dell’ultimo censimento sull’agricoltura
italiana dell’Istat, che saranno approfonditi
all’interno del Rapporto.
Il quadro demografico generale è allarmante
e l’esistenza di divari sulla dotazione di infrastrutture e i servizi non favorisce la permanenza dei giovani nelle aree rurali.
Più rassicuranti sono i dati sulle imprese a
conduzione giovanile in agricoltura, che, seppur di poco, crescono di numero nel quinquennio, in controtendenza rispetto al resto
dell’economia e alla progressiva riduzione del
numero di aziende agricole nel complesso.
Le aziende condotte da giovani presentano
un grado maggiore competitività, produttività,
propensione all’innovazione e orientamento al
mercato. In base ai dati del Registro delle imprese, dal 2017 ad oggi sono nate ogni giorno
per mano di giovani fino a 35 anni di età 21
nuove aziende agricole, mentre 5 hanno chiuso i battenti, rendendo il saldo tra iscrizioni e
cessazioni in attivo per oltre 6.000 aziende
nella media del quinquennio. Per effetto di
queste dinamiche il numero di imprese agricole condotte dalle nuove generazioni risulta
a fine 2021 di 56.172, manifestando una crescita dello 0,4% all’anno negli ultimi 5 anni.
Nello stesso periodo il numero complessivo
delle aziende agricole si è ridotto al ritmo
dello 0,7% all’anno e quello delle aziende
“giovanili” dell’intera economia addirittura del
2,4%, corrispondente alla scomparsa di oltre
70.000 imprese nel periodo osservato.
I dati dell’ultimo Censimento dell’ISTAT mettono in evidenza alcune peculiarità dei giovani agricoltori che fanno impresa, confermando la stretta correlazione che c’è tra le nuove

Terra Madre Salone del Gusto 2022

generazioni e una maggiore competitività,
capacità di innovare, di fare rete, di diversificare le fonti di reddito e produrre valore
nel territorio. Mediamente i giovani sono più
formati (49,7% dei capi azienda giovani ha
un diploma di scuola superiore e il 19,4% una
laurea), le aziende da loro condotte sono più
grandi (18,3 ettari di SAU per azienda contro
10,7), più orientate al mercato e il loro livello
di digitalizzazione è il doppio dell’agricoltura
nel complesso, così come più elevata risulta
la propensione all’innovazione (il 24,4% dei
giovani ha realizzato almeno un investimento
innovativo nel triennio 2018-2020, a fronte
del 9,7% dei non giovani). I giovani sono
poi in prima linea anche nel modello di agricoltura multifunzionale, che sta cambiando
la percezione del settore primario italiano,
spesso con importanti ricadute sull’ambiente e sulla collettività, come nel caso della
produzione di energie rinnovabili o l’agricoltura sociale. Il giovane agricoltore, da semplice produttore di derrate alimentari, diventa creatore di servizi e generatore di valore
per il territorio rurale, attraverso esempi di
successo come gli agriturismi, le attività di
trasformazione e vendita diretta dei prodotti,
le fattorie didattiche, gli agriasili. L’incidenza
dei giovani nelle aziende con attività connesse, sale infatti al 19%.
Questa capacità di creare valore e svolgere
funzioni diverse dei giovani incontra un terreno fertile in termini di opportunità di sviluppo
e mantenimento delle imprese nelle aree del
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territorio - ampiamente diffuse nelle province
italiane - caratterizzate da eccellenze e peculiarità dei prodotti agroalimentari e da fattori
storici, culturali e ambientali, a cui fa da contraltare il dinamismo e l’attivismo delle amministrazioni locali e degli operatori pubblici
e privati per la loro valorizzazione attraverso
certificazioni, marchi e riconoscimenti in ambito agroalimentare come in ambito turistico
e ambientale. Di queste l’Ismea fornisce uno
spaccato originale e dettagliato tramite il suo
Osservatorio territoriale della qualità e sostenibilità.“I giovani che scelgono l’agricoltura
sono in gran parte laureati, hanno viaggiato
all’estero, usano il web e la tecnologia - ha
commentato la presidente di Slow Food Italia,
Barbara Nappini. Nelle loro imprese, oltre alla
coltivazione, sviluppano attività di trasformazione dei prodotti e vendita diretta, fattorie
didattiche e agricoltura sociale per l’inserimento di persone svantaggiate. Sono attenti
all’ambiente, impegnati nella lotta alla crisi
climatica, credono nei valori di un’agricoltura
sostenibile. Anima della transizione ecologica, sono loro la generazione a cui guardare
per declinare le politiche agricole del futuro:
con lungimiranza e coraggio, le generazioni
attuali hanno compreso e accolto in prima
persona l’urgenza delle crisi -climatica, ambientale e sociale- che viviamo. L’agricoltura
per loro e anche per Slow Food è un progetto
culturale, una scelta consapevole: significa
diventare artefici piuttosto che consumatori
di senso”.
“ Il censimento delle aziende agricole riferito
al 2020, condotto nel 2021 ed i cui primi risultati sono stati diffusi a giugno 2022, ha indicato con chiarezza che l’agricoltura italiana
si sta orientando verso un modello gestionale
più moderno rispetto al passato - ha sottolineato Roberto Gismondi dell’ISTAT. Meno

Giorgio Venceslai, Dirigente ISMEA

aziende agricole ma più grandi, meno terreni
di proprietà, più multifunzionalità; ma anche
persistenti gap rispetto agli altri settori economici: ritardo nella digitalizzazione, formazione
professionale del capo azienda ancora non del
tutto adeguata, forti discrepanze territoriali. In
tale contesto, dinamico e ricco di contrasti, il
ruolo del capo azienda “giovane” (fino a 40
anni) non decolla: rispetto al 2010, nel 2020
la percentuale di aziende agricole con capo
azienda giovane è scesa dall’11,5% al 9,3%.
Si tratta di una tendenza coerente con quanto
si sta verificando negli altri settori economici,
che dipende anche dalla maggiore attrattività
di altre forme di impiego e dalla fuga verso
l’estero. Tuttavia, una lettura più approfondita
degli esiti censuari evidenzia che i capo azienda giovani tendono a guidare particolari tipologie di aziende, ancora non numerosissime,
ma fortemente caratterizzate da alcuni fattori
identificativi. Sono prevalentemente aziende
più grandi della media, con terreni in affitto
(e non di proprietà), con almeno un’attività
connessa, molto propense verso la pratica
biologica e verso la commercializzazione dei
prodotti aziendali, estremamente innovative e
digitalizzate. Inoltre, il capo azienda giovane
ha un titolo di studio più elevato della media
(solo un capo azienda giovane su cinque non
va oltre la licenza elementare, rispetto ai tre
su cinque tra i capo azienda over 40) ed ha
una maggiore propensione a frequentare corsi di aggiornamento. Cosa succederà dopo il
censimento? Se, come l’ISTAT conta di poter
fare, con il 2023 si aprirà la stagione del censimento “permanente” dell’agricoltura, sarà
possibile disporre con cadenza annuale di
dati strutturali sulle aziende agricole italiane,
in grado di analizzare l’evoluzione della figura del capo azienda e, più in generale, delle
caratteristiche della forza lavoro impiegata”.
“Il coinvolgimento dei giovani nel settore agricolo è un obiettivo della politica agricola co-

Fabio Del Bravo, Dirigente ISMEA

mune europea e una sfida per l’Italia - ha evidenziato invece Fabio Del Bravo responsabile
della Direzione Servizi per lo sviluppo rurale
dell’Ismea. Una maggiore presenza di giovani
è necessaria per accelerare e concretizzare il
rinnovamento di cui necessita il settore agricolo per essere più competitivo, sia rispetto
alle altre agricolture europee sia rispetto agli
altri settori economici riducendo il divario di
redditività che lo contraddistingue, sia per es-

sere in grado di affrontare le sfide ambientali e
assicurare il contributo all’adattamento e alla
mitigazione dei cambiamenti climatici. Il ricco
ecosistema di produzioni certificate, presidi e
riconoscimenti territoriali, attrattori ricreativi e
culturali, oltre a creare occupazione di qualità,
può rappresentare una reale opportunità per
dispiegare tutte le potenzialità del modello di
agricoltura italiano in cui le attività secondarie e quelle di supporto rappresentano ormai
più di un quinto del valore della produzione
e basato sulla distintività e la conseguente
maggiore creazione di valore”.
“Ismea è da sempre al fianco dei giovani imprenditori agricoli per contribuire al processo
di turnover generazionale, necessario per
mantenere in vita e sviluppare ulteriormente
il settore agricolo e le aree rurali del Paese
- ha infine dichiarato Giorgio Venceslai, Responsabile Servizi per le imprese di Ismea.
Negli anni sono stati messi a punto diversi
strumenti come la misura Più Impresa, che
concede contributi a fondo perduto e mutui
a tasso agevolato ai giovani imprenditori agricoli, e la Banca nazionale delle terre agricole
che prevede, sempre per i giovani imprenditori
agricoli, la possibilità di pagare ratealmente il
prezzo del terreno agricolo acquistato.
I finanziamenti per l’acquisto dei terreni, inoltre, saranno riattivati non appena Bruxelles
darà l’ok. Lo strumento ripartirà con significative novità rispetto al passato, prevedendo
modalità, finalità e agevolazioni differenti a
seconda delle qualifiche del richiedente”. n
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Slow Food, un profondo
cambiamento verso il futuro
L’VIII Congresso Internazionale di Slow Food segna una nuova epoca per il movimento. Il nuovo presidente di Slow
Food è Edward Mukiibi, agricoltore, educatore e imprenditore sociale nato in Uganda nel 1986, lo stesso anno in
cui Carlo Petrini a Bra fondava Slow Food
di

Carlo Baudengo

B
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ra (Cuneo). Il 16 luglio 2022 resterà una data impressa nella
storia di Slow Food. In questa giornata,
il movimento della Chiocciola ha organizzato a Pollenzo (Bra, Cuneo) il suo VIII
Congresso Internazionale: un momento storico, di profondo cambiamento e
di rigenerazione. Un passo fortemente
voluto da Carlo Petrini, che questa associazione l’ha fondata più di trent’anni
fa nella poco distante città di Bra.
Oltre 50 delegati dai cinque continenti riuniti nella sede dell’Università di
Scienze Gastronomiche hanno rinnovato il Consiglio di Amministrazione,
il più importante organo decisionale
dell’organizzazione, affidando alla nuova leadership il compito di guidare Slow
Food attraverso le numerose sfide che
la produzioni di cibo ci pone davanti che
sono ambientali, climatiche, politiche e
sociali. Contestualmente, il Consiglio
di Amministrazione ha nominato il nuovo presidente. Il movimento Slow Food
coinvolge attualmente 160 paesi nel
mondo. I delegati riuniti a Pollenzo hanno anche deliberato il passaggio dalla
forma associativa a quella di Fondazione
di partecipazione Ets, riconosciuta dallo
Stato italiano come Ente del Terzo Settore, che permette la partecipazione di

A sx; Carlo Petrini insieme a Edward Mukiibi

Edward Mukiibi, nuovo Presidente di “Slow
Food International”

una pluralità di soggetti, sia pubblici che
privati, che ne condividono le finalità. Un
rinnovamento del movimento internazionale iniziato durante il Congresso internazionale del 2017 a Chengdu proprio
per andare oltre il modello associativo e
rendere Slow Food più aperto e inclusivo con l’obiettivo di affrontare nel modo
migliore le sfide odierne rispettando le
diversità di tutti i territori in cui il movimento è attivo.
«Emerge in maniera sempre più forte e
chiara il ruolo del cibo come responsabile principale del disastro ambientale. Il nostro movimento, impegnato da
trent’anni a garantire l’accesso al cibo
buono, pulito e giusto per tutte e tutti,
deve avere il coraggio di assumere un
ruolo politico di primo piano nel frenare
questa deriva dai risvolti catastrofici dichiara Carlo Petrini -. Abbiamo bisogno di una governance che lasci spazio
alle nuove generazioni, dobbiamo avere
la capacità di coniugare il nuovo con
la storia, di avere coscienza che il percorso fatto fino a oggi ha permesso il
conseguimento di obiettivi che sembravano irraggiungibili, permettendoci di
essere ciò che siamo. Il mondo di oggi
è però profondamente diverso da quello degli inizi del nostro movimento: c’è
quindi bisogno di farci affiancare e indirizzare dalla creatività e dall’intuizione
di soggetti nuovi capaci di interpretare
il presente, per poi delineare la traietto-

Una recente immagine del Salone del Gusto
dove si evidenzia il grande rapporto d’amicizia
tra Carlo Petrini (a sx) fondatore di Slow Food
e Carlo d’Inghilterra (al centro), oggi Re Carlo
III, insieme alla consorte Regina
Camilla. (a dx). Re Carlo III è da sempre un
appassionato alle tematiche
dell’Agricoltura Sostenibile, ai Prodotti
Biologici e alla Biodiversità Ambientale

ria che consentirà il raggiungimento di
traguardi futuri».
La nuova leadership di Slow Food, assunta da Edward Mukiibi, origina proprio da queste premesse. Mukiibi è
un giovane agronomo ed educatore
ugandese, nato lo stesso anno in cui è
stato fondato il movimento Slow Food:
il 1986, l’anno delle proteste contro
l’apertura di McDonald’s a Roma. Ha
ricoperto il ruolo di vicepresidente di
Slow Food dal 2014 fino a oggi. Mukiibi è nato nella zona di Kisoga, un’area
distante una quarantina di chilometri
dalla capitale dell’Uganda Kampala, un
tempo rurale e votata all’agricoltura
per via dei terreni fertili e divenuta ne-

Il Gruppo Dirigente di Slow Food
International a Pollenzo Cuneo, sede
dell’Università di Scienze Gastronomiche
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Carlo Petrini introduce il Congresso Internazionale di Slow Food-Terra Madre Salone del
Gusto. “Voler bene alla Terra, per un “Sistema
Alimentare Sostenibile, Equo e Giusto”

gli ultimi decenni un importante centro
di commercio. La sua famiglia gestisce
da sempre una fattoria e Mukiibi ha, fin
da giovane, voluto proseguire l’attività
dei suoi genitori. La nomina odierna a
presidente di Slow Food è il riconoscimento a un lavoro lungo anni, nel solco
della sostenibilità, e simbolo della capacità e della volontà di dar forma al
futuro dell’agricoltura rigenerativa.
«È il momento giusto per ricostruire,

rafforzare e rinnovare. Anche le più piccole azioni messe in campo dalle nostre
comunità sono portatrici di una speranza concreta e generano un impatto
positivo sulle nostre vite, perché siamo
una famiglia globale: ciò che riguarda
uno di noi riguarda tutti, indipendentemente dalle differenze geografiche,
sociali e culturali. Come Slow Food, è
importante essere coscienti del fatto
che una piccola azione intrapresa a livello locale può avere un impatto enorme altrove - sottolinea Edward Mukiibi
-. Vorrei esortare ciascuno di noi a lavorare con lo stesso spirito di resilienza
dimostrato durante la pandemia, con lo
Edward Mukiibi, nuovo Presidente di Slow
Food International nel suo discorso d’insediastesso senso di appartenenza e solidamento
rietà, al fine di coinvolgere sempre più
persone nelle nostre attività. Lo scopo
rimane lo stesso: dar vita a un sistema
alimentare che garantisca cibo buono,
pulito e giusto a tutti. È questo il nostro ruolo comune, abbracciamolo con
convinzione». Agronomo con una laurea
triennale in Agricoltura e gestione del
territorio conseguita presso la Makerere University di Kampala (Uganda) e un
Master in Gastronomia all’Università di
Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Italia), Edward Mukiibi è un educatore nel
Marta Messa, Segretario Generale Slow Food
International
campo dell’alimentazione e dell’agricoltura ed è impegnato nella diffusione e
provenienti da diversi angoli del mondo,
promozione di progetti sociali in questi
un gruppo che è il riflesso della ricca diambiti.
versità che da sempre contraddistingue
Il lavoro di Edward Mukiibi, volto a proil movimento. Del Consiglio di Amminimuovere un sistema alimentare sostenistrazione fa parte il presidente, Edward
bile, equo e giusto, ha ottenuto diversi
Mukiibi, mentre Carlo Petrini è membro
prestigiosi riconoscimenti: tra questi, il
di diritto in qualità di fondatore. n
premio per la sostenibilità Ray Charles
Black hand in the pot della
Dillard University di New Orleans e una onorificenza da parte del Consiglio comunale della città di Detroit, negli Stati
Uniti. Edward Mukiibi, inoltre,
è stato incluso nella categoria Educatori della classifica
50 Next Awards dalla rivista
Forbes, che ha individuato
gli under 35 anni che stanno
plasmando il futuro della gastronomia. Il Congresso ha
rinnovato anche il Consiglio di
Slow Food Travel, offre ai territori la possibilità di sviluppare
le proprie potenzialità come destinazione gastronomica di
Amministrazione di Slow Food.
qualità, nel rispetto di rigorose linee guida e della filosofia
Ne fanno parte sette persone,
Slow Food
quattro donne e tre uomini
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Crisi energetica o
speculazione? Uniceb
in difesa del sistema
produttivo agoalimentare
R
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oma. “La bomba sta per scoppiare e non possiamo aspettare oltre -denuncia il presidente SICILIANI in un comunicato stampa- Occorrono misure forti
per assicurare la continuità nella produzione agroalimentare che garantisce agli italiani la possibilità di trovare i banchi sempre riforniti di prodotti sani e di qualità
ad un prezzo accessibile a tutti”.
“L’attuale emergenza energetica, la prospettiva di razionamenti nelle forniture del gas naturale ed il costo
crescente dello stesso (fino a dieci volte rispetto allo
scorso anno termico), unito alla circostanza che alcuni
primari fornitori di gas metano hanno già comunicato
per le vie brevi, alle nostre aziende associate di non poter più garantire i rinnovi contrattuali già dal prossimo
settembre, è fonte di crescente preoccupazione.”
L’aspetto più grave - prosegue Siciliani - è che i Fornitori chiedono alle Aziende del settore, in base a nuove
“direttive commerciali”, il pagamento anticipato delle
forniture dei prossimi semestri. Il risultato di tale comportamento scorretto non solo fa aumentare in modo
esponenziale il costo delle bollette che passeranno a
settembre da 5 a 6 zeri, ma costringe le aziende a versare ingenti somme ancor prima dell’erogazione della
fornitura di energia”.
“Ritengo inconcepibile che si voglia penalizzare e danneggiare deliberatamente una colonna portante del nostro sistema economico e produttivo invece di assicurarne la necessaria garanzia di servizio.”
Per tali ragioni UNICEB, si è attivata ai più alti livelli nazionali, inviando al Presidente del Consiglio Mario Draghi
ed ai Ministri Cingolani, Patuanelli, una richiesta urgente
di uno specifico tavolo di confronto per accertare la correttezza del comportamento delle principali aziende fornitrici e in modo particolare la possibilità di poter stipulare dei contratti agevolati senza peraltro condizioni che
prevedano pagamenti anticipati.
“Seppure in questa fase pre-elettorale, confido
nella attenzione
del presidente
Draghi che si è
dimostrato sempre sensibile a
queste tematiche – conclude
Siciliani.” n
Carlo Siciliani Sr. Presidente UNICEB
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Si chiama #FeelinGood il
percorso di sostenibilità
di Parmacotto Group
Il concetto cardine attorno al quale si sviluppa
#FeelinGood - il percorso di sostenibilità di Parmacotto Group - riguarda la persona e la tutela del
suo benessere, attraverso una strategia circolare
che si basa su tre dimensioni (ambientale, sociale,
alimentare), con l’obiettivo di creare valore legato
non solo nell’accezione economica, ma a un
concetto più ampio: il benessere condiviso.

P
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arma. Tutelare le eccellenze e proteggere le tradizioni, guardando al futuro: questa è la sfida di Parmacotto Group raccolta
nella nuova web platform corporate e raccontata da una pluralità di voci
autorevoli che contribuiscono a consolidare l’autenticità dei cantieri di
progetto, nonché gli obiettivi e le tematiche di sviluppo del percorso:
giornalisti, sportivi, rappresentanti del mondo associativo, sociologi,
insieme ai dipendenti stessi.
Con il nuovo posizionamento corporate, il Gruppo si fa portavoce del
benessere nelle sue tre derivazioni principali:
· BENESSERE DELL’AMBIENTE
· BENESSERE DELLE COMUNITÀ
· BENESSERE A TAVOLA

BENESSERE DELL’AMBIENTE
La tutela dell’ambiente rappresenta una direttrice di sviluppo necessaria per il futuro dell’impresa e per la salvaguardia del Pianeta. Per
Parmacotto Group, benessere dell’ambiente significa rispondere alle
esigenze della generazione presente, nel rispetto e nella tutela delle
generazioni future.
BENESSERE DELLE COMUNITÀ
Parmacotto Group orienta il proprio impegno in iniziative concrete, con
un’attenzione particolare al sostegno delle nuove generazioni, favorendo progetti dedicati alla cultura, all’inclusione sociale e all’educazione
verso modelli alimentari equilibrati. Promuove i valori di trasparenza, impegno e sostegno per partecipare ai cambiamenti socioculturali in atto.
BENESSERE A TAVOLA
Parmacotto Group promuove un’alimentazione sana e sicura attraverso
prodotti buoni e controllati. Lavora ogni giorno per conciliare qualità e
stili di vita più sostenibili, attraverso l’attenta selezione delle materie
prime, l’ingredientistica corta e trasparente e l’ottimizzazione dei processi produttivi.
“Come Gruppo - osserva Andrea Schivazappa, Amministratore delegato Parmacotto Group - abbiamo l’ambizione non solo di rendere il mondo un posto migliore, ma di rendere migliori le persone che ci vivono.
Questa per noi è vera sostenibilità,
un percorso strettamente legato
a una concezione di benessere
a 360°. Riguarda la qualità della
vita delle persone nel rapporto
che hanno con la tavola, all’interno delle comunità in cui operano,
nell’ambiente in cui vivono. Fuori
e dentro l’azienda. Ruota intorno
all’impegno, alla responsabilità e
al coinvolgimento attivo e concreto di persone, imprese, istituzioni,
tanto sui temi della salute e dell’eAndrea Schivazappa, Amminiquità, quanto su un utilizzo più
stratore Delegato Parmacotto
equo delle risorse.“ n
Group
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Cattel anticipa i trend del
futuro: prodotti di
elevata qualità ad
altissimo contenuto
di servizio
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enezia. Secondo una recente ricerca sulle imprese del settore
food & beverage operanti in Italia condotta dalla Scuola di Direzione Aziendale della prestigiosa università milanese Bocconi, le aziende vincenti per modello di business e scelte strategiche sono quelle
che, oltre a proporre cibo di qualità, offrono prodotti ad alto contenuto
di servizio. Il cibo del futuro dovrà essere facile da usare e adeguato
ad ogni singola occasione. Sarà il frutto di processi produttivi lunghi e
naturali e co-creato dai consumatori grazie ai loro suggerimenti. Sarà
realizzato da una filiera sempre più integrata, costituita da imprese
altamente specializzate, e sarà un cibo tracciabile in termini di provenienza e territorio. In breve, anche nell’industria del cibo si assisterà al
consolidamento del fenomeno della servitizzazione: il passaggio da un
modello “prodotto-centrico” a un sistema integrato “prodotto-servizi”.
Lo sa bene la veneta Cattel SpA, leader nella distribuzione di prodotti
food e no-food nel canale ho.re. ca. nel Nord-Est d’Italia, che da tempo
ha intrapreso un progetto di innovazione ad ampio spettro che pone
particolare attenzione al servizio, appunto. Il progetto carne portato
avanti dal Category Manager carne di Cattel, Simone Fantato, ne è un
esempio. L’offerta Cattel in questo settore, infatti, prevede l’adozione di una tecnica altamente innovativa di surgelamento rapido di prodotti freschi già porzionati nota come IQF (Individually Quick Frozen).
Essa comporta un enorme risparmio poiché consente di cuocere ogni
volta solo la quantità di prodotto necessaria, riducendo i tempi di
preparazione e azzerando gli sprechi in cucina, e di calcolare l’esatto
food cost, il tutto mantenendo inalterate le
proprietà organolettiche del prodotto. Sono
numerosi i plus di prodotto e servizio offerti dalla veneta Cattel in quest’ambito, tra
cui il controllo di qualità e processo della
carne, sia fresca che surgelata, soggetta a
verifiche lungo tutto il suo ciclo produttivo,
dalla provenienza al prodotto finito servito
in tavola. Oltre a quello del surgelamento,
un altro plus molto apprezzato dai ristoratori è quello del disosso della carne. Cattel,
infatti, è tra i pochi in Italia ad acquistare,
rigorosamente da filiera protetta e controllata, grandi tagli di carne che poi settimanalmente disossa, taglia
e porziona per offrire al cliente
i tagli anatomici desiderati e
pronti all’uso.
L’assortimento di carni proposte da Cattel è ampio e in continua evoluzione, e comprende
prodotti qualitativamente eccellenti, caratterizzati dall’alto contenuto di servizio grazie alla tradizionale capacità dell’azienda
di evolvere insieme alla domanSimone Fantato, Category Manager da e di fare della soddisfazione
Carne Cattel spa
del cliente una sua priorità. n

Ho.Re.Ca. Boris
Francesconi è il nuovo
Direttore Operativo di
Cattel SpA.
Da Milano a Venezia con un bagaglio di esperienze
nella gestione logistica di grandi aziende

V
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enezia. Si occuperà del coordinamento e dell’ottimizzazione delle attività operative e progettuali di Cattel SpA Boris Francesconi, il nuovo manager da poco entrato nell’organico
dell’azienda veneta specializzata nella distribuzione di prodotti
alimentari nel canale Ho.Re.Ca e posizionata tra i primi 5 player
in Italia.
Boris Francesconi, milanese di nascita e con un ampio knowhow in ambito gestionale e logistico, entra in Cattel con il ruolo di Direttore operativo.
Amante delle sfide e della complessità propria dei contesti
dinamici, Francesconi ha completato gli studi presso il Politecnico di Milano. La sua esperienza professionale si è subito
indirizzata nell’ambito della GDO, prima presso il Gruppo PAM
e poi in Esselunga, con proficue esperienze nella conduzione di
magazzini logistici.
Le successive opportunità lavorative gli hanno permesso di
spaziare dal settore medicale di Bomi Group a quello dei trasporti logistici di grandi aziende quali Kuehne+Nagel, Arcese e
Cab Log, completando l’articolato bagaglio di competenze con
importanti skill in materia di e-commerce e digital.
È con questa varietà e ricchezza di conoscenze, maturate sia
in Italia che all’estero, che Francesconi è approdato in Cattel.
Una scelta di vita forte, che lo allontana da casa e dai 4 figli,
ma che gli permette di perseguire il fil rouge che ha da sempre
contraddistinto il suo percorso: il desiderio di vivere stimolanti
opportunità professionali senza mai temere il cambiamento.
E Cattel saprà rispondere alla sua sete di conoscenze e stimoli
affidandogli la gestione del cuore dell’azienda: un polo attrezzato di circa 20 mila metri quadrati che comprende un’area per lo
stoccaggio e la preparazione del prodotto da conservare a -20
gradi (Area Gelo), un’area per lo stoccaggio e la preparazione
dei prodotti da stoccare a temperatura ambiente (Area Secco),
un’area per lo stoccaggio e la preparazione di prodotti a 0-4
gradi (area Fresco) e, ancora, un’area ricevimento e spedizione
merci a temperatura 0-4 gradi.
Il tutto governato
da una gestione
lean che mira a
ottimizzare i processi e ad abbattere gli sprechi
attraverso procedure di controllo
standardizzate e
prevalentemente
digitalizzate. Sarà
un connubio perBoris Francesconi, Gattel Spa
fetto. n
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La Carne Irlandese torna protagonista
del Campionato Giovani Macellai di
Federcarni con un doppio appuntamento
Proseguono le sfide nella lavorazione della carne irlandese a San Donà di Piave (Ve) e
presso il quartiere fieristico di Bari, in occasione della fiera del levante.
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ilano. All’insegna della ripresa
delle sue attività, il Campionato Giovani Macellai di Federcarni, in
collaborazione con Bord Bia, l’ente
governativo per la promozione del food&beverage irlandese, continua la sua
II° edizione con una doppia tappa nel
mese di ottobre. La prima e unica competizione ufficiale riservata ai macellai
italiani under 35, si muoverà dal Veneto
alla Puglia con eventi aperti al pubblico e in concomitanza di importanti fiere
locali. La carne irlandese di manzo e
agnello sarà ancora una volta protagonista del quarto e quinto appuntamento.
A San Donà di Piave (VE) presso i padiglioni fieristici di via Pralungo, durante
lo svolgimento della nota manifestazione locale “Le Fiere del Rosario”, per poi
approdare a Bari domenica 16 ottobre,
presso i Quartieri Fieristici, all’interno
dell’85esima edizione della Fiera del
Levante.
Inseriti in cornici di grande passaggio,
i due attesissimi incontri del Campionato avranno lo scopo di valorizzare i
giovani talenti della macelleria e avvicinare il grande pubblico e i professionisti del settore alla carne di manzo e
di agnello irlandese, evidenziandone le
caratteristiche, le proprietà nutrizionali, l’attenzione per la sostenibilità e

Maurizio Arosio, Presidente Federcarni.
La Carne Irlandese “Buona per Natura” e
Federcarni, di nuovo insieme per il
Campionato Giovani Macellai anno 2022

proponendo diversi metodi di preparazione di una carne “Buona per Natura”.
I partecipanti provenienti dalle due province e dintorni si affronteranno infatti
in una prova di lavorazione della carne
seguendo regole ben precise e saranno giudicati da una giuria d’eccezione
composta da chef, macellai professionisti e rappresentanti delle istituzioni,
secondo dieci criteri di valutazione:
disosso, sezionamento, manualità del

Giovani Macellai under 35, attori principali
nel “Campionato Italiano Giovani Macellai” ,
di Federcarni

taglio, ordine e pulizia, minimo scarto,
inventiva e fantasia, presentazione, degustazione, cottura e creazione insaccato. Per ogni criterio la giuria assegnerà un voto che va da 1 a 5 coltelli;
il voto finale sarà dato dalla somma dei
voti assegnati per ciascuno dei criteri.
L’ormai consolidata partnership tra la
carne irlandese e Federcarni includerà,
oltre alla partecipazione al Campionato
Giovani Macellai, anche l’organizzazione di corsi professionali e molto altro,
sempre nel segno della valorizzazione e
promozione di una materia prima d’eccellenza. n

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 2021
le esportazioni dell’industria
food&beverage irlandese sono
arrivati a quota 13.5 miliardi di
euro, con una crescita del +4%
in più rispetto all’anno precedente. L’Italia rappresenta uno
dei mercati più importanti per
l’export di manzo irlandese in
Europa con scambi valutati, nel
2021, a 170 milioni di euro e
una crescita dell’1%. Ulteriori
informazioni sono disponibili su
www.irishbeef.it
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apre in
Puglia
La catena di Kebab di Gianluca Vacchi annuncia la prima apertura nel sud Italia presso il Centro Commerciale
Porte dello Jonio.
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aranto. A pochi mesi dall’apertura
del primo store, Kebhouze è già una
realtà in Italia nel mondo delle catene di
fast food. La catena di kebab italiana ha
già aperto 13 store tra Milano, Roma, Torino, Venezia, Genova, Bergamo e ha fatto
il debutto internazionale con l’apertura di
uno store ad Ibiza. Ora Kebhouze è pronta
per il debutto nel Meridione, con la prima
apertura in Puglia nella città di Taranto..
Il Kebhouze, approda
così per la prima volta
in Puglia con un nuovo
store all’interno del
Centro Commerciale
Porte dello Jonio, a
Taranto. C’è grande
fermento per l’inaugurazione all’interno della
food court del Centro,
atteso anche l’arrivo
di Keb, la mascotte di
Kebhouze che gira il
mondo di settimana in
settimana e non perderà certo l’occasione
di fare una visita al nuovo store.
Il menù prevede kebab di pollo 100% italiano e una versione premium e inedita
nel mondo del kebab: da Kebhouze sarà
possibile ordinare anche il kebab di carne di black angus. Inoltre c’è una grande
novità per vegetariani, vegani e non solo:

GianLuca Vacchi, nella sua catena KEBHOUSE, ha scelto di valorizzare le aziende
italiane, dalle quali verrà fornita tutta la
carne per sviluppare i piatti a “Menù di
Carne”. Produttori locali anche per gli altri
prodotti alimentari. Ottima la birra artigianale in collaborazione con produttori
artigianali italiani e presenti in “Store a
marchio KebHouse”

Kebhouze ha siglato una partnership con
Planted, azienda svizzera che nel nome
della sostenibilità ambientale produce kebab 100% vegetale da proteine di piselli,
che sarà disponibile in menù sin dall’apertura. Oltre a essere servito nella classica
piadina, da Kebhouze sarà possibile gustare la carne kebab nella versione Burger.
Una sezione a parte è dedicata al pollo
fritto, in versione
nuggets, “chicken
popcorn” e vegan
e alle patatine fritte e onion rings.
Una menzione speciale per le salse
presenti in menu:
oltre all’originale Keb Sauce, il
colosso mondiale
delle salse Heinz è
partner ufficiale di
Kebhouze, motivo
per cui sarà possibile provare una
grande varietà di
salse all’interno degli store.
L’idea di lanciare la catena è di un gruppo
di giovani ragazzi italiani, che hanno avuto l’intuizione di lanciare un food brand di
kebab, completamente inedito nel mondo
della ristorazione veloce: “La nostra idea
è stata quella di creare una catena di uno
degli street food più conosciuti e consumati al mondo, che fino ad oggi non aveva
ancora un food brand di riferimento come
è avvenuto per tutti gli altri street food. Il
presupposto è quello di offrire lo stesso
tipo di prodotto e di garantire gli stessi
standard qualitativi e di servizio in ogni
punto vendita nel mondo” - ha dichiarato
Oliver Zon, uno dei fondatori di Kebhouze.
Un’attenzione particolare è inoltre stata
dedicata in fase di costruzione del progetto e di selezione dei prodotti al tema
della sostenibilità ambientale: il food
packaging è completamente eco-friendly,
comprese le acque naturali in tetrapack
brandizzate Kebhouze. Anche sotto il profilo della sostenibilità economica locale,
la catena di Gianluca Vacchi ha optato
per una valorizzazione delle aziende italiane, da cui viene fornita tutta la carne, e
dei produttori locali, con cui ad esempio

Kebhouse, la catena di Kebab di Gianluca
Vacchi, vulcanico imprenditore nel Food

si è instaurata una collaborazione sulla
produzione di due diverse birre artigianali
che saranno presenti in store a marchio
Kebhouze. Nel frattempo Kebhouze continua a spopolare sui social, dove sono già
collegati oltre 100.000 follower tra Instagram e TikTok.
A fare da padrone di casa sui canali digitali, e non solo, è proprio Keb, la mascotte
di Kebhouze che ogni giorno utilizza gli account aziendali come fossero i propri, facendo immergere i follower nella sua quotidianità di vita imprenditoriale e non solo.
Oltre al servizio in store o take away,
Kebhouze sarà presente su tutte le piattaforme di delivery come Glovo, Deliveroo
e Uber Eats. n

Oliver Zon, Fondatore di KEBHOUSE, la catena
di Fast-Food finanziata da GianLuca Vacchi,
eccentrico imprenditore e noto “Influencer”
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Un premio
all’impegno nei
confronti dei
consumatori
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Cura di Stefano Sassi

Konsumer Italia, per il terzo anno consecutivo, ha
consegnato al GROS il riconoscimento del miglior
rapporto “qualità prezzo”.
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oma. GROS Maestri del Fresco, per il terzo anno consecutivo, ha ricevuto il riconoscimento del miglior rapporto
“qualità prezzo”, in base ai risultati dell’indagine che Konsumer
Italia compie per il piano annuale delle associazioni consumatori riconosciute dalla Regione Lazio sull’osservatorio prezzi al
consumo.
“Siamo orgogliosi – ha dichiarato Giovanni Scifoni, Direttore
Acquisti GROS – del riconoscimento ricevuto da Konsumer Italia, soprattutto perché testimonia un impegno costante per la
salvaguardia della spesa dei consumatori che è iniziato ben
prima della pandemia e della crisi Ucraina, a dimostrazione del
fatto che si tratta di una politica volta a calmierare, per quanto
possibile, l’impennata dei prezzi dei beni alimentari e non.
Il premio è stato consegnato nell’ambito del Festival “Fuori di
Testa”, Festival delle Imprese e dei consumatori per un mercato equo e sostenibile, tenuto a Roma presso la Città dell’Altra
Economia dal 24 al 26 giugno scorso, all’interno del Convegno
“Dalla piccola produzione alla grande distribuzione” moderato
dall’agronomo giornalista e direttore di Teatro Naturale Alberto
Grimelli.
Il Presidente di Konsumer, Fabrizio Premuti, ha affermato: “In
un momento particolarmente critico per le classi meno abbienti
– con il dato Istat della povertà in continuo aumento e l’inflazione che corre oltre ogni previsione – il rapporto qualità prezzo,
soprattutto se valutato sui prezzi minimi e massimi dei prodotti
più frequentemente portati nel carrello della spesa, diventa un
faro per orientarsi scegliendo con consapevolezza la miglior
qualità che ci permette la nostra tasca. In questo, le 12 insegne del gruppo Gros, da 3 anni risultano imbattibili. A questo
vanno aggiunti i benefit saltuariamente presenti che arrivano
anche fino a sconti frontali del 20% sull’intero importo speso.
Per il consumatore una certezza di risparmio e una politica commerciale che ci piacerebbe veder replicata anche nella concorrenza”. L’indagine, compiuta su 44 punti vendita delle maggiori
insegne della GDO nelle 5 provincie del Lazio, si basa sull’analisi
del prezzo minimo
e massimo per un
complesso dei 40
prodotti food maggiormente acquistati dai Consumatori
per le necessità del
quotidiano. Vengono, inoltre, raccolte
interviste all’uscita
dei punti vendita
sulla soddisfazione
del consumatore riGiovanni Scifoni, Direttore Acquisti
spetto agli acquisti
Gruppo CE.DI. GROS
operati. n

A “Terra Madre Salone
del Gusto” la Mortadella
Bologna IGP e i Salamini
Italiani alla Cacciatora DOP
incontrano i “i presidi Slow
Food”
Al Parco Dora, all’interno del padiglione B5 della
Regione Emilia-Romagna, la Mortadella Bologna
IGP e il Cacciatore Italiano sono stati i protagonisti
di due sessioni di “DELI.M.E.A.T. ACADEMY” tenute
dallo chef Daniele Reponi.
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ilano. In occasione della nuova edizione di “Terra
Madre Salone del Gusto”, i Consorzi di tutela della
Mortadella Bologna e del Cacciatore italiano hanno aderito
all’invito della Regione Emilia-Romagna che permette, per la
prima volta, di realizzare un incontro di sapori tra l’universo
dei prodotti agroalimentari tutelati e quelli che costituiscono
lo storico patrimonio dei “Presidi Slow Food”. Artefice della
realizzazione di questo connubio e tripudio di gusto è lo chef
Daniele Reponi con due appuntamenti dedicati. Di seguito i
dettagli delle due sessioni della “DELI.M.E.A.T. ACADEMY”.
DELI.M.E.A.T. ACADEMY: “La Mortadella Bologna IGP, il
gusto della Dotta” |
Incontro e degustazione | In compagnia
dello Chef Ambassador Daniele Reponi,
scopriamo le peculiarità della Regina
rosa dei salumi.
Iniziativa realizzata nell’ambito del
progetto europeo
DELI.M.E.A.T. | Con
Daniele Reponi –
Chef Ambassador. n
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L’impegno dell’azienda nelle parole dell’Amministratore Delegato Antonio Di Ferdinando a pochi
giorni dall’allarme lanciato la settimana scorsa a
Roma dalle associazioni di categoria della GDO, del
commercio e della distribuzione.
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Conad Adriatico al fianco dei
clienti e dei propri soci per
affrontare la crisi attuale sul
fronte costi, energia, consumi.
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oma. Mentre il Governo presenta il piano di gestione dell’emergenza
sui consumi energetici nel prossimo inverno, le aziende stanno fronteggiano una situazione critica sul fronte dei costi di gestione, approvvigionamento e crisi dei consumi. Conad Adriatico sta lavorando per fronteggiare questo momento storico al fianco dei propri soci imprenditori e con una rinnovata
attenzione alla salvaguardia del potere di acquisto dei cittadini clienti.
Pochi giorni fa l’allarme è stato lanciato da Conad in occasione della conferenza stampa a Roma insieme a Confcommercio, ANCCCOOP, Coop Italia,
Federdistribuzione e FidaConfcommercio, a sostegno della quale i punti vendita sul territorio hanno interrotto per 15 minuti l’illuminazione interna e delle
insegne esterne, per un simbolico messaggio di richiesta di interventi concreti
da parte del Governo verso le imprese del settore.
L’impegno di Conad Adriatico nei territori in cui opera sta mettendo in atto
misure concrete a favore dei clienti e a sostegno dei clienti: “la perdita di
potere di acquisto delle famiglie, soprattutto per i redditi medio bassi, è una
dolorosa realtà che inciderà sulla spesa – ha sottolineato Antonio Di Ferdinando, Amministratore Delegato di Conad Adriatico – mettendo a rischio,
soprattutto nel secondo semestre del 2022, 3 miliardi di euro di consumi
delle famiglie”.
“Con l’iniziativa “Bassi e Fissi” – ha approfondito Federico Stanghetta, Direttore Commerciale e marketing di Conad Adriatico – offriamo ai consumatori un paniere di prodotti per rispondere alle esigenze quotidiane basilari: olio, farina, biscotti, pasta, passata di pomodoro, latte, garantendo un
vantaggioso rapporto qualità-prezzo e con la qualità che contraddistingue
il prodotto Conad, controllato e certificato da protocolli severi. Un paniere
di 535 prodotti, rappresentativi di circa 110
categorie merceologiche a prezzi ribassati.
“Nel 2022 questo paniere è cresciuto e porterà ad un risparmio
stimato per le famiglie
dei territori in cui siamo presenti di oltre
70 milioni di euro”, ha
concluso Stanghetta.
Antonio Di Ferdinando, Amministratore
“Un cospicuo inveDelegato di Conad Adriatico
stimento economico
– ha concluso all’Amministratore Delegato
Di Ferdinando – che ha
portato la Cooperativa
a rinunciare a margini
di guadagno per andare incontro alle esigenze del consumatore,
che va tutelato. È il
nostro stile e il nostro
Federico Stanghetta, Direttore Commerciale modo di essere impredi Conad Asriatico
sa”. n

Claudio Alibrandi nominato
nuovo Presidente di Conad
B
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ologna. si è
tenuta una
seduta del Consiglio
di Amministrazione
di Conad Consorzio
Nazionale Società
Cooperativa che ha
deliberato
alcuni
cambiamenti nella
Conad Bologna, la sede di Via Michelino di
composizione del
fronte ai padiglioni della Fiera di Bologna
proprio organico. Il
Consiglio di Amministrazione ha preso
atto delle dimissioni
di Valter Geri, in ragione del termine del
suo mandato come
Presidente
della
Cooperativa Conad
Claudio Alibrandi, nuovo Presidente CONAD
Nord Ovest e nel rispetto del limite del
numero di mandati
previsti dal nuovo
Regolamento Cooperativo. Il Consiglio
di Amministrazione
ha ringraziato Valter
Geri per aver svolto
Nicola Fossemò, Presidente Conad Adriatico
il proprio mandato con
grande perizia, equilibrio e senso di responsabilità.
In seguito alle sue dimissioni, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto alla nomina di Claudio Alibrandi, Presidente della Cooperativa PAC 2000A, a Presidente di Conad Consorzio Nazionale Società
Cooperativa, ruolo che aveva già svolto in passato.Nel corso della
stessa seduta, il Consiglio di Amministrazione ha cooptato come
nuovi membri i recentemente nominati Presidente e Amministratore
Delegato della Cooperativa Conad Nord Ovest, rispettivamente Roberto Toni e Adamo Ascari. Al termine del Consiglio di Amministrazione di Conad Consorzio Nazionale Società Cooperativa si è svolto
anche il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Conad ETS. Il
Consiglio ha accettato le dimissioni dal ruolo di Presidente della
Fondazione di Claudio Alibrandi e proceduto alla nomina, in sua sostituzione, di Nicola Fossemò, Presidente della Cooperativa Conad
Adriatico. Sono stati, inoltre, indicati
dai Fondatori come
nuovi Consiglieri del
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Conad ETS,
Roberto Toni, Adamo Ascari e Alessandro Beretta. n
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Cura di Stefano Sassi

Michele Poliseno è Il
Nuovo Presidente di
Codè Crai Ovest
Lascia la carica Piero Boccalatte, da 64 anni socio
Codè, ora presidente onorario
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orino. Cambio ai vertici: è Michele Poliseno il nuovo
Presidente di Codè Crai Ovest, la cooperativa torinese
che oggi conta quasi 400 punti vendita a marchio Crai in tutto
in nord ovest d’Italia.
Il Consiglio di Amministrazione, nominato lo scorso 3 luglio
dall’Assemblea dei Soci, lo ha eletto per un mandato di 3
anni. Il presidente uscente, Piero Boccalatte è stato nominato Presidente Onorario. Da 64 anni socio Codè Crai Ovest,
Boccalatte mantiene la presidenza di Crai Secom,
Michele Poliseno, originario di Rivoli (TO) e attivo nel settore GDO da quando aveva 25 anni, oggi è proprietario di 7
punti vendita Crai tra Torino e Provincia: gli storici supermercati di Condove e Almese, aperti nel 2004, ai quali negli anni
si sono aggiunti quelli di Ciriè, dell’Aeroporto di Caselle e
quelli di Via San Quintino, via Gioberti e via Caserta a Torino.
“Sono onorato della fiducia accordatami dai colleghi e orgoglioso di ricoprire un ruolo così importante – ha dichiarato il
nuovo Presidente Poliseno. – Sono consapevole che in questo periodo di incertezza mi sarà richiesto un forte impegno
per affrontare le nuove sfide che il mercato e l’evoluzione dei
consumi ci mettono di fronte. L’obiettivo è sempre quello di
una crescita del gruppo e dei soci, che non può esistere se
non in chiave green ed ecosostenibile. Durante il mio mandato continuerò ad incentivare le tante iniziative solidali con
i piccoli produttori e con le diverse associazioni impegnate
in ambito ambientale che sono state messe in piedi da Crai
negli anni, nonché le campagne di sensibilizzazione dei clienti verso il tema sostenibilità, prima fra tutte quella che prevede l’istallazione, in sempre più punti vendita, di dispositivi
per riciclo della plastica nell’ottica di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti.” Piero Boccalatte commenta: “Al
nuovo presidente va il mio augurio per una gestione serena
e fruttuosa. La sua giovane età lo rende particolarmente
consapevole di come le nuove tecnologie, i nuovi modi di comunicare e
tutte le innovazioni dei nostri giorni
siano fondamentali per la crescita e
lo sviluppo del Gruppo.”
Codè Crai Ovest ha inoltre reso pubblici i dati ufficiali relativi al 2021: il
fatturato è di 353 milioni + 11,7% rispetto al 2019. Confermato il piano
triennale di sviluppo di oltre 10 milioni di Euro all’anno con la previsione di
Michele Paliseno,
Presiente Codè Crai
45 aperture entro il 2023 e circa 200
Ovest
assunzioni. n

#VARTWEEK incontro di
sapori tra il Salame di Varzi
e i vini Oltrepò Pavese
VartWeek 2022 propone un percorso sensoriale che
esalta le Denominazioni dei Vini dell’Oltrepò Pavese
con un abbinamento regale, quello del salame di
Varzi DOP.
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arzi (PV). Vartweek, è una
rassegna ideata come
spin off di Miart – Artweek, che sviluppa un
progetto culturale e
creativo nato a Varzi
per valorizzare l’identità
locale, particolarmente
sensibile alla sua vocazione artistica e alla passione per arti e mestieri di un tempo. Musica dal
vivo, reading, incontri, talk, proiezioni, intrattenimenti diffusi e degustazioni. Nel
Borgo medievale di Varzi il percorso del gusto le Masterclass di degustazione
sono state guidate da Carlo Veronese, affiancato da Mario Maffi, importante
enologo dell’Oltrepò Pavese, e da Fabio Bergonzi, presidente del Consorzio
Tutela Salame di Varzi DOP, “per un abbinamento perfetto – come spiega il
direttore Carlo Veronese – che non aveva bisogno di essere scoperto in quanto
parliamo di un pairing storico, ma qui, a Varzi, è decisamente affascinante ed
emozionante degustarlo. Del resto, siamo in un luogo che ci parla della nostra
storia ovunque gettiamo lo sguardo, a partire dalla Torre Malaspiniana che ci
guida in piazza Aldo Moro. Siamo dove il salame e molte storie enogastronomiche e commerciali sono nate – lungo la antica via del sale dove la cultura del
vino e del cibo è in simbiosi con il luogo e aggiungo nel Dna della sua gente”.
Durante la masterclass Carlo Veronese, direttore del Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese, ha ilustrato il racconto dei vini autoctoni e storici del territorio in due
moduli di masterclass con la narrazione del “mestiere” di fare il vino, ricchezza
storica ed economica di questa importante area vitivinicola.
Il percorso del gust, la sera ha brindato alla proiezione in anteprima del Docu
Film dedicato a “Sua maestà il Salame di Varzi DOP” e introdotto dal direttore
del Consorzio Annibale Bigoni con la partecipazione del videomaker Walter Cerutti al quale il Consorzio Tutela Salame di Varzi DOP ha affidato la produzione.
La pellicola è stata girata anche in occasione del Festival del Salame di Varzi
lo scorso maggio e realizzata grazie al cofinanziamento del Gal Oltrepò Pavese
srl nell’ambito del PSR 2014-2020. VartWeek 2022 contribuisce ad animare
costantemente uno dei Borghi più belli d’Italia, Varzi, alle porte dell’Antica
Via del Sale, e lo fa con un percorso anche formativo che mira a riattivare
i sensi tramite sei laboratori in tre giorni, incontri e spettacoli, con il coinvolgimento di artisti di levatura nazionale ed internazionale che creano così
un legame profondo con questo borgo. È un progetto del Comune di Varzi in
collaborazione con la Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese, in sinergia con
le associazioni locali
come Varzi Viva, la
Nuova Pro Loco di Varzi, i Consorzi di Tutela
Vini Oltrepò Pavese e
Salame di Varzi DOP,
con il contributo di
Regione Lombardia e
i patrocini di Provincia
di Pavia, Gal Oltrepò
Pavese, Strada del
vino e dei sapori,
Da sx; Carlo Veronese, Consorzio Vini Oltrepò
AcdB Museo di AlesPavese; Annibale Bigoni, Consorzio Salame
sandria. n
di Varzi
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Il primo negozio Aldi a
Pogliano Milanese. La
qualità del “Prezzo Aldi”
nel rispetto dell’ambiente
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ilano. ALDI, parte del Gruppo ALDI SÜD, realtà multinazionale
di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata, inaugura
il suo primo negozio a Pogliano Milanese. L’offerta conveniente e di
qualità firmata ALDI continua a conquistare i milanesi dal centro alla
provincia, dove ora sono 9 i punti vendita attivi. Il nuovo negozio di Pogliano Milanese è certificato in classe energetica A3 ed è caratterizzato da consumi energetici inferiori di oltre il 15% rispetto alla media degli altri punti vendita. La virtuosità del nuovo punto vendita in termini
di sostenibilità è dimostrata da alcuni accorgimenti strutturali, quali:
l’installazione di impianti fotovoltaici di ultima generazione, la capacità
di recuperare il calore prodotto dai banchi frigo, l’illuminazione a LED,
l’utilizzo di serramenti isolanti e vetrate dotate di triplo vetro basso
emissivo.L’apertura del nuovo store testimonia non solo l’espansione
di ALDI sul territorio, ma conferma anche la forte attenzione alla sostenibilità che fa dell’efficientamento energetico uno dei pilastri della propria strategia per l’ambiente. Certificata ISO 50001 dal 2019, grazie
all’implementazione di tecnologie all’avanguardia, l’azienda ha ridotto
infatti i consumi energetici dei propri negozi del 7% da marzo 2018 e
nel 2022 ha raggiunto l’ambizioso traguardo della Climate Neutrality.
Con una superficie di circa 968 m2 e uno store concept pensato per
rispondere alle esigenze dei consumatori, il punto vendita offre un’esperienza di acquisto “smart” grazie a un assortimento compatto e completo, organizzato negli spazi in modo efficace e intuitivo che permette ai
clienti di fare la spesa rapidamente e con semplicità.
Alleato delle famiglie italiane, il “PREZZO ALDI” rappresenta una garanzia di qualità Made in Italy al giusto prezzo, espressa attraverso
una selezione virtuosa di prodotti composta da circa 130 referenze di
frutta e verdura e 30 marche. Il tutto, con una forte connotazione tricolore: circa l’80% dei prodotti alimentari in vendita, infatti, nasce dalla
collaborazione con realtà agricole italiane di eccellenza. Una promessa di convenienza premiata dall’indagine di Altroconsumo Inchieste,
pubblicata a gennaio 2022, che ha riconosciuto Aldi come Discount
preferito dai consumatori. Con la nuova apertura di Pogliano Milanese, la Lombardia si conferma prima regione in termini di espansione,
con 47 punti vendita sul totale nazionale di 142 aperture complessive
e 2.658 persone impiegate. Il nuovo negozio contribuirà a creare 12
opportunità lavorative, portando a quota 807 il numero di collaboratori
nella regione. Numeri che rafforzano il piano di espansione nelle regioni
del Nord, con l’obiettivo di portare nuovo impulso all’economia e all’occupazione locale. n

Un nuovo “Tigre
Amico” a Roma
In Circonvallazione Appia, su una superficie di 250
metri quadrati
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oma. A Roma, il nuovo punto vendita “Tigre Amico” di
Magazzini Gabrielli. All’interno
della struttura, che occupa complessivamente una superficie di
250 metri quadrati, lavoreranno
nove addetti. Il supermercato disporrà di 4.960 referenze food e
990 “no food”.
“Il dialogo con il titolare – ha dichiarato il Responsabile dell’Affiliazione di Magazzini Gabrielli
SpA, Nico Silvestri – è stato importante, perché ha permesso un approfondimento reciproco il quale, a sua volta, ha
portato ad un’apertura fortemente voluta e pianificata nel
tempo. Il signor Martin Rosas lavora da più di vent’anni nel
settore e quindi, nel dargli il benvenuto a nome mio e di Magazzini Gabrielli, sono certo che saprà mettere tutta la sua
esperienza a disposizione della crescita di un punto vendita
posto in un punto
così strategico
della Capitale”.
“Ho lavorato nei
supermercati da
sempre – aggiunge Martin Rosas,
titolare del punto
vendita - ed ho
aperto il mio primo punto vendita
quattro anni fa.
Ho
conosciuto
Nico Silvestri, Responsabile Affiliazioni
inizialmente Magazzini
Gabrielli Magazzini Gabrielli spa
online,
tramite
un’attenta lettura
del loro metodo
del franchising.
Ho scoperto tuttavia l’affidabilità
e la serietà dell’azienda grazie agli
incontri con il
signor Tentarelli.
Abbiamo pianificato a lungo ed
ora il progetto
finalmente si conIl reparto Salumeria e Macelleria al
cretizza”. n
“TIGRE AMICO” di Roma
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UN UTILE STRUMENTO DI LAVORO
FOODMEAT è un “magazine” specializzato, nuovo e moderno, che comunica e analizza tutti i problemi di economia, di
politica, di produzione, di commercializzazione e di distribuzione nel settore delle carni, dei salumi e dei prodotti
agroalimentari; fa opinione, descrive le migliori aziende del settore, intervista i personaggi leader del mondo agroalimentare, fornisce dati e ricerche di marketing indispensabili a tutti i professionisti dell’industria delle carni, dei salumi, della distribuzione, del normal-trade e canale Ho.re.ca.
FOODMEAT è un “magazine” al servizio di tutti gli operatori del settore, ai dirigenti sanitari, ai direttori commerciali, agli
enti e ministeri di competenza, alle associazioni di categoria e rappresentanze commerciali.
Un importante mezzo di lavoro di facile consultazione e lettura ma di grande necessità per avere una panoramica
precisa e reale sul mondo agroalimentare delle carni e dei salumi.
USEFUL WORK TOOL
FOODMEAT is a new modern magazine
that comunicates you with information
and explanation about all problems, in
economics, production, marketing, and distribuction: it
forms options, and analyzes and interviews the best
companies and leading personalities in the sector.
FOODMEAT is a specialized magazine at the service of
all operators in the sector. Organizations, Associations, professionals, directors, teachers, university faculties, opinione leaders: it’s important to subscribe because every decision taken at work must be base on a
clear view of the realities in the surrounding world.
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I NOSTRI LETTORI
Grande distribuzione, distribuzione organizzata, normal-trade, gruppi d’acquisto food e direttori commerciali; macellerie, salumerie, grossisti alimentari e industrie di macellazione; salumifici, centri di lavorazione carni e
piattaforme distributive; aziende di impianti e sistemi tecnologici per l’industria alimentare; dirigenti sanitari, ministeri di competenza e dirigenti
dell’Unione Europea, facoltà universitarie; rappresentanze commerciali,
agenzie di stampa e associazioni di categoria.

INFORMAZIONE AGROALIMENTARE, ECONOMIA, POLITICA & PRODUCT MARKETING

la carneumeria
la sal
PRODUZIONE • PROCESSING • NORMAL TRADE • GD & GDO

o DESTINATARIO DELL’ABBONAMENTO

ITALIA

SERBIA

ALBANI

Rivista iscritta al Registro nazionale della stampa (art. 8 Legge 6.6.75
n. 172) con il n° 1794 in data 22.2.1978 come da comunicazione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e riconosciuta la testata
a carattere “culturale” di cui al D.P.C.M. 9.3.1959 e al decreto del
Ministero per le Finanze 28.12.1972.
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Nota dell’Editore
Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai singoli autori dei quali si
intende rispettare la piena libertà di espressione e di contributo, anche se
possono non rispecchiare le linee editoriali. Fotografie e manoscritti anche
se non pubblicati non si restituiscono. La tiratura e la distribuzione possono variare di volta in volta per esigenze editoriali.
Questo periodico è associato all’USPI
(Unione stampa periodica)
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Tutela della privacy
Qualora siano allegati alla rivista, questionari oppure inserti commerciali,
si informa che i dati trasmessi verrano impiegati esclusivamente per indagini di mercato e/o di contatto commerciale. Qualora la rivista sia pervenuta in abbonamento, gratuita o a pagamento, si informa che l’indirizzo in
nostro possesso potrà venire impiegato anche per l’inoltro di altre riviste o
di proposte commerciali. In ogni caso è fatto diritto dell’interessato richiedere la cancellazione o la rettifica, ai sensi della legge 675/96

UTÌLE MOYEN DE TRAVAIL
FOODMEAT est une magazine nouveau et
moderne que vous communique et vous
explique tous les problèmes d’économie,
de production, de commercialisation, de distribuction;
elle conseille, analyse et interviewe les meilleures enterprises et les personnes leaders du secteur.
FOODMEAT est une magazine spécialisée au service de
tous les opérateurs du secteur: Organismes, associations, professionels, dirigeants, professeurs, facultés,
opinon leader; il est important de s’abonner car pour
prendre une décision concernanr le travail il est essentiel d’avoir un tableau précis et réel du secteur dans lequel on travaile.
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NÜTZLICHE ARBEITSMITTEL
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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