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Bord Bia e Federcarni
insieme per valorizzare
la carne irlandese

Federcarni - Federazione Nazionale
Macellai e Bord Bia - Irish Food Board,
ente governativo per la promozione del
food&beverage irlandese, avviano una
partnership che durerà due anni, per
promuovere e valorizzare un prodotto
di eccellenza come la carne irlandese,
a favore dei consumatori e dell’ambiente.
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Rafforzare la coesione fra i Consorzi dei salumi DOP e IGP,
incrementare le sinergie con le Istituzioni di riferimento e
le principali Associazioni del settore carni, per affrontare
con decisione e maggior coesione le sfide future in ambito
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L’Associazione Industriali delle Carni e dei
Salumi presenta un progetto di promozione
triennale co-finanziato dall’Unione Europea. Il
Direttore Calderone: “L’obiettivo fondamentale
è chiamare a raccolta la filiera suinicola al fine
di stabilire una rinnovata fiducia nel settore da
parte dei consumatori di Italia e Belgio, Paesi
coinvolti dalla campagna”
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Lorenzo Beretta, presidente dell’Istituto Salumi Italiani Tutelati
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UK retail food and grocery market to slow growth sharply
Maple Leafs buys 4 large pig farms in Canada
Poultry prices to rise, as feed prices remain high
Denmark throws away 814,000 tonnes of food per year
Sokolow declared the most valuable brand in the Polish
food sector
Large pig slaughterhouses in Germany are conquering the market
Global meat production to increase, trade is slowing down FAO
Mexico blocks imports from Smithfield
Limitations in Argentinian beef exports
“Buy domestic” movement supported the Welsh red meat industry
US replaces Australia as China’s fifth largest beef supplier
Brazil is exporting more beef in the US market
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a Norcia, terra
112 Viaggio
benedetta dalla natura

A Norcia non troviamo solo San Benedetto, Patrono d’Europa, ma
appena si mettono i piedi nella meravigliosa cittadina umbra, un
profumo di Storia, Arte e Cultura del Cibo, ti entra subito nei polmoni.
I primi insediamenti nell’ottavo secolo A.C. Poi gli Etruschi, e infine
i Romani. Tutte epoche legate ai prodotti della Campagna e del
Territorio. Tradizioni rimaste anche ai giorni nostri con le “Specialità
dei Prodotti derivanti dalla lavorazione del maiale”. E non è un caso che i “Norcini” e le “Norcinerie”, potevano trovare le
loro ispirazioni e la loro nascita, solo a Norcia. L’autore presenta una narrazione completa del territorio, che parte dalla
storiografia del territorio e finisce nella “Tradizione Gastronomica” di Norcia. Senza dimenticare il momento devastante
del terremoto degli anni scorsi. Da leggere senza fermarsi.
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Superiore
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- Fieragricola accende i riflettori sulla riforma PAC 20212027
- Prosciutto di Parma confermato in The world’s 50 best
foods di CNN Traveller
- Torna a settembre Sirha 2021
- Meat Market apre terzo locale a Roma
- VéGé: 2020 anno record, con fatturato a 11,3 miliardi
(+ 10,1%)
- L’evoluzione della grande distribuzione organizzata in 		
Italia in una fase Post Covid
- Fake meat: una frode per il consumatore il “meat naming”.
Prodotti con minor valore nutrizionale e ultraprocessati
- Conad presenta il Bilancio di Sostenibilità 2020
- Prosciutto di Modena dop, in calo produzione ed export,
tiene l’affettato
- Zoogamma, produzione di alimenti per animali più
sostenibile grazie alla cogenerazione di AB
- Il Gruppo macellazione di ASSICA: la CUN Suini da
macello non ci rappresenta più
- Roadhouse: tripletta di nuovi format

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
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Lo Chef Stellato Antonio Salvatore arriva
in America con l’apertura di Casa Limone

di

Julia Miller

Il ristorante, nato per
celebrare il Sud Italia e
l’ospitalità mediterranea,
segna l’espansione di
Monte Carlo Hospitality
Group (MCHG) da
Monaco a New York.
Piatto Speciale,
“Agnello alla Lucana”

Casa Limone a New York, in zona Midtown

Antonio Salvatore, Chef stellato
originario della Basilicata

N
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ew York. Lo Chef del rinomatenza davvero senza precedenti”,
afferma Antonio Salvatore, Chef
to ristorante di Monaco Ram& Brand Partner di MCHG. “Poter
poldi Antonio Salvatore e il Monte
proporre rivisitazioni dei piatti e
Carlo Hospitality Group (MCHG)
degli ingredienti con cui sono cresono lieti di annunciare l’apertura di Casa
sciuto, in
Limone, un
una meaccogliente
tropoli
ed
eleganc o m e
New York,
te ristorante
è un granitaliano fortemente ispiradissimo
riconoto dai sapori,
dalle viste e
scimendai profumi
to.
Non
del
Mezzovediamo
l’ora
di
giorno italiaParte degli interni di Casa Limone
accoglieno. Situato in
zona Midtown a
re tutti a
pochi passi dal Rockefeller Center,
Casa Limone”.
al 20 East 49th Street, Casa LimoIl CEO di Monte Carlo Hospitality
Group Alex Teisanu: “C’è stata a
ne, offre, con 133 coperti, il meglio
lungo una relazione simbiotica tra
dell’ospitalità mediterranea per coMonaco e New York e siamo perlazione, pranzo e cena, con possibilità di consumazione all’interno e
ciò orgogliosi di portare il calore
all’esterno.
mediterraneo che regna al Sud
Dopo aver ricevuto la sua prima
Italia e un tocco dell’accoglienza
stella Michelin ad inizio 2021 per
monegasca a New York”.
La Table d’Antonio Salvatore, il
Casa Limone esprime pienamengrande salto oltreoceate l’idea de La Dolce Vita e il suo
menu può essere goduto in ogni
no di Salvatore per aprimomento della giornata – una
re il suo primo ristorante
leggera colazione all’italiana, un
a New York conserva un
pranzo piacevole, un aperitivo, o
carattere molto personale, dato che Casa Limone restituisce lo spirito
dell’infanzia dello chef
in Basilicata, così come
l’anima delle regioni limitrofe Puglia, Calabria,
Campania e Sicilia.
“Sono onorato di aprire
un nuovo ristorante negli Stati Uniti in questi
Agnello alla Lucana, Specialità del
Ristorante Casa Limone a New York
tempi e in questa fase di ripar-

FOODMEAT 14 LUGLIO-AGOSTO 2021

SPAZI

O EVE
NT I
COMP
ANY P
ROFIL
E

Gli arredi e la scenografia di Casa Limone,
esprimono pienamente l’idea de “La Dolce
Vita”, con il suo Menù che può essere degustato in ogni momento della giornata
newyorchese

una serata con gli amici o i propri
cari. Esibendo insieme ingredienti
italiani di alta qualità a prodotti
regionali e stagionali di New York,
i punti salienti del menu includono una selezione di pesce crudo;
burrata pugliese, l’indiscusso simbolo del Sud Italia; pasta fatta in
casa, abbinata con
ricchissime salse; la
pizza, caposaldo di Napoli, preparata in forno
a legna; abbondanti entrée come il Tortino alla
Parmigiana, la Pasta alla
Norma, il Polpo alla Luciana, le cozze alla Tarantina, il Timballo di Pasta,
e – piatto tipico della Basilicata – l’Agnello alla Lucana. Per infondere in ogni pasto un
tocco di dolce, dei cornetti fatti in

casa sono sempre disponibili
al mattino così come gelato
artigianale, cannoli, cassata
e tiramisù sono a disposizione degli ospiti mattina, pranzo e sera.
La proposta di bibite include
alcuni dei classici cocktail italiani (Negroni, Aperol Spritz) al fianco di nuove iterazioni, ispirate dalla
vitalità di New York (Fiore Bianco,
Sgroppino al Limone). La carta dei
vini pregiati offre un’ampia selezione di etichette del Sud Italia – ma
anche norditaliane, francesi, argentine e americane –, in aggiunta ad
una scelta di spumanti, disponibili
in intere e mezze bottiglie.

Il design e l’arredamento di
Casa Limone sono stati pensati per
creare uno spazio che fosse complementare al cibo proposto, e che prendesse
ispirazione dalle strade
e dai paesaggi dei piccoli
paesi del Sud Italia. Gli
ospiti sono accolti a Casa
Limone da una storica e
restaurata Vespa color
giallo-limone e da pareti
piastrellate in pietra lavica. Il locale è distribuito
su due piani. Il piano terra esibisce un bar, da 17
posti, in marmo bianco e
Lo Chef Antonio Salvatore, insieme ai collaboratori della
con sedie in velluto royal
società “Monte Carlo Hospitality Group” (MCHG)
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blue e alti tavoli, affiancato da una
zona pranzo più intima, con sedie
in velluto arancione, un divanetto
color verde foresta e un reticolo floreale che concede ai commensali

una sbirciata nella cucina. Salendo
al secondo piano, gli ospiti sono
condotti ad un pergolato con viti
rampicanti e fiori sospesi, esaltati
da una parete in pietra e da persiane che richiamano il passeggiare
per le strade italiane.
Verso il fondo del piano superiore
è possibile osservare un pregevole forno per la pizza ornato di un
mosaico dorato, con uno sfondo
piastrellato di un blu intenso, ad
imitare le profondità del Mar Mediterraneo. Le pareti sono rivestite
con espositori che pongono in bella
vista variopinte bottiglie di Limoncello e piatti prodotti e dipinti artigianalmente. n
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Riparte la voglia di Barbecue,
con la Carne Irlandese
Lo chef Simone Rugiati, ambassador della carne irlandese in Italia, svela i segreti per una grigliata perfetta
di

M
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ilano. Con la stagione estiva,
con la voglia di sole ,il mare,
la montagna, i laghi e il giardino
di casa, torna anche la voglia del
barbecue: un momento perfetto
per stare in compagnia con amici
e parenti in giardino, o in qualsiasi
luogo all’aperto, e godersi finalmente una ventata di aria fresca
e un tocco di abbronzatura. Ad
accompagnare questi momenti di
convivialità non può mancare la grigliata di carne, realizzata con prodotti di qualità premium. Ed è qui
che entra in gioco la carne irlandese – “Buona per Natura” - che
si contraddistingue grazie al suo
caratteristico “golden fat”, il succulento grasso dorato che ricopre
e penetra all’interno di una polpa
color rosso borgogna, risultato del
metodo di allevamento dei bovini
al pascolo e dell’alimentazione degli animali, costituita per il 90% a
base di erba.
La carne di manzo irlandese possiede il giusto equilibrio tra quantità di massa muscolare e con-

Simone Rugiati, Chef e Personaggio Televisivo

Franco Righi

tenuto di grassi il che la rende
perfetta per la cottura alla brace.
Oltre alla carne di manzo perché
non provare anche quella di agnello, sempre affidandosi alla qualità
irlandese, dal gusto più deciso e
capace di soddisfare anche i palati
più esigenti.
Ma quali sono i segreti per realizzare un barbecue a regola d’arte?
Lo Chef Simone Rugiati, ambassador della carne irlandese in Italia,
condivide i suoi consigli per un barbecue perfetto.
L’ingrediente principale: una carne di prima qualità come quella
irlandese.
- Il taglio della carne: ce ne sono
tanti adatti al barbecue ma lo chef
consiglia soprattutto il reale e il
controfiletto con una marinatura
a secco, così da non far colare
grassi sulla brace (che produrrebbero fumo). Inoltre, un bel mix di
spezie e pepi tostati che danno
quel tocco in più.
- Il tempo di cottura: non c’è uno
standard per la cottura perché
dipende dal BBQ, dallo spessore della carne e da vari fattori, la
cosa più professionale è utilizzare
un termometro. Al cuore della carne la temperatura deve essere di
62/63 gradi così la carne sarà rosata, ancora piena di succhi, quindi una cottura media che sciogliendo meglio la marezzatura esalta il
sapore.
- La carne a temperatura ambiente: per un risultato ottimale è consigliato lasciare fuori la carne dal
frigorifero almeno 1 ora e mezza/2
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prima e iniziare a cuocerla quando
è a temperatura ambiente.
- I condimenti più adatti per una
buona carne alla griglia sono i più
naturali: un pizzico di sale in fiocchi e una lacrima d’olio delicato
per poter gustare questa carne in
tutta la sua purezza.
“La cottura al barbecue è una
delle mie preferite da sempre perché tra le più primitive, non è così
semplice come si pensa e ci sono
tante variabili da considerare.
L’unica variabile che non cambia
mai è la materia prima di altissima qualità che metto sulla griglia.
Con la carne irlandese il risultato
è sempre garantito: vi consiglio di
far sciogliere delicatamente quel
grasso intramuscolare che la rende succulenta e saporita al morso
e di gustarla in purezza per assaporarne tutte le caratteristiche incredibili. I miei tagli preferiti sono
appunto il controfiletto ed il reale:
il primo con una cottura diretta e
“violenta”, il secondo cotto dolcemente, con coperchio, per allentare la massa grassa. Il mio ultimo
consiglio? Una birra ghiacciata
per rinfrescarsi!” commenta Simone Rugiati. n
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Bord Bia e Federcarni insieme per
valorizzare la carne irlandese
Federcarni - Federazione Nazionale Macellai e Bord Bia - Irish Food Board, ente governativo per la promozione del
food&beverage irlandese, avviano una partnership che durerà due anni, per promuovere e valorizzare un prodotto
di eccellenza come la carne irlandese, a favore dei consumatori e dell’ambiente.
di

M
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ilano. Federcarni - Federazione
Nazionale Macellai e Bord Bia Irish Food Board, ente governativo per
la promozione del food&beverage irlandese, avviano una partnership che durerà due anni, per promuovere e valorizzare un prodotto di eccellenza come la
carne irlandese, a favore dei consumatori e dell’ambiente.
Numerose le occasioni di incontro e di
condivisione, a partire dalla partecipazione di Bord Bia al corso di formazione e aggiornamento professionale a
distanza Federcarni Academy, dal titolo
“Dalla stalla al piatto: le conoscenze
del macellaio moderno per garantire la
qualità”.
Il progetto, che ha ottenuto il Patrocinio del Dipartimento di Scienze

Giorgio Pellegrini, Maestro Macellaio e
Presidente di Federcarni Milano e Provincia

Julia Miller

Mediche Veterinarie dell’Alma Mater
Studiorum Università di Bologna - realizzato con il coordinamento scientifico
del Prof. Marco Tassinari di Unibo - ha
visto una lezione completamente dedicata alla filiera irlandese, dal titolo:
“Grass Feed e Sostenibilità della Filiera in Irlanda: le testimonianze del Prof.
Adrea Segrè e del Maestro Macellaio
Giorgio Pellegrini”. Tra i relatori della
lezione, anche Francesca Perfetto di
Bord Bia Italia.
Francesca Perfetto di Bord Bia Italia ha
così commentato: “Siamo entusiasti di
annunciare l’inizio di questa collaborazione con un partner così riconosciuto
e prestigioso in Italia. Per gli allevatori
e produttori di carne irlandesi questa è
un’occasione unica per entrare in contatto con i macellai, delle vere e proprie istituzioni in Italia, che conoscono
a fondo questa materia prima in tutte
le sue forme e, grazie ai quali, speriamo di farci conoscere sempre di più dai
consumatori italiani.”
Sulla stessa linea il Presidente Federcarni Maurizio Arosio: “Vi è un’attenzione crescente verso i temi della biodiversità, del benessere animale, degli
allevamenti sostenibili. I macellai italiani accolgono positivamente l’invito
a innovare nel solco della tradizione,
tenendo conto delle esigenze sociali,
etiche, economiche e ambientali che si
fanno strada nella coscienza collettiva.
Quella con i produttori e allevatori di
carne irlandese è una naturale condivisione di progetti e valori, che siamo
certi verrà molto apprezzata dai clienti
delle nostre botteghe artigiane di macelleria.”

FOODMEAT 17 LUGLIO-AGOSTO 2021

Bord Bia supporterà Federcarni nel corso degli eventi e delle iniziative in giro
per l’Italia che sono in via di ripresa,
come il Campionato Italiano Giovani
Macellai. n

Andrea Segrè, Agronomo, Economista, UNIBO

Maurizio Arosio, Presidente Federcarni Italia

Forum Nazionale

Da sx; Roberto Belli; Luigi Polizzi;
Antonio Grossetti

C’è un Paese dove da
sempre si fanno
capolavori alimentari

Un’immagine dei protagonisti della celebrazione dei 50 anni del Consorzio Salumi Piacentini

Celebrazione 50° Costituzione Consorzio Salumi Tipici Piacentini
Celebrazione 25° Assegnazione tre DOP Piacentine: Coppa Piacentina, Pancetta Piacentina, Salame Piacentino.
di
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iacenza. Il 2021 è un anno molto speciale per il “Consorzio Salumi Tipici Piacentini” e il “Consorzio
di Tutela Salumi DOP Piacentini”. Per
il primo ricorre il cinquantesimo anniversario della sua Costituzione, per
il secondo ricorre il venticinquesimo
Anniversario dell’assegnazione della
Denominazione di Origine Protetta
per la Coppa Piacentina, la Pancetta
Piacentina, e il Salame Piacentino.
Ogni ricorrenza suscita in noi diversi
stati emotivi, questa giunge anche in un momento
molto
particolare
per il nostro Paese
e per il mondo intero
e ciò accresce molteplici sentimenti alcuni
condivisi altri molto più
intimi.
Questi traguardi sono
frutto di una millenaria
cultura che si è tramandata fino ai giorni nostri
per merito dell’impegno
di coloro che con il lavoro
e intelligente lungimiranza
hanno fatto della qualità
alimentare una loro ragione
di vita e di lavoro.
Le ricchezze alimentari del territorio
piacentino sono la testimonianza di
una terra laboriosa dove da sempre
l’agricoltura ha rappresentato un segmento determinante per l’economia
del territorio.
Tra queste eccellenze i salumi rappre-

Franco Righi

sentano la bandiera agroalimentare di
Piacenza tanto che la Comunità Europea il 2 luglio del 1996 ha assegnato
la Denominazione di Origine Protetta
per la Coppa Piacentina, la Pancetta
Piacentina e per il Salame Piacentino,
il più alto riconoscimento cui un prodotto alimentare possa aspirare. Per
questo Piacenza è l’unica provincia in
tutta Europa ad avere tre salumi DOP.
Questi tre salumi hanno profumi e sapori

unici, dove la mano
dell’uomo è ancora determinante per
la loro produzione, dove ogni pezzo è
unico e risulta un piccolo capolavoro
alimentare.
Nel tempo in cui l’inarrestabile globalizzazione propone stili di vita allarmanti è doveroso, per un Paese dalle innumerevoli proposte alimentari
come è l’Italia, arginare il tangibile
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pericolo che tende a sviluppare la
cultura dei sapori indifferenziati, con
una forte e decisa difesa delle nostre
tradizioni alimentari ricche di profumi,
sapori e tanta storia.
Va sottolineata la lungimiranza di chi
cinquanta anni orsono, esattamente
l’8 Maggio 1971, ha pensato di dar
vita ad una struttura consortile che
si prendesse cura delle eccellenze
della salumeria piacentina
dandosi, fin da allora regole di produzione scritte
e verificate che anticipavano di vent’anni quello
che la Comunità Europea
avrebbe poi legiferato nel
1992 con le normative
che istituivano i prodotti tutelati. È doveroso
per questo riconoscere e ringraziare quanti
hanno promosso, realizzato e proseguito
questa straordinaria
avventura che accompagna non solo
la salumeria piacentina, ma anche le
bellezze, i valori e le imprenditorie del
territorio da cinquanta anni.
Un itinerario che si arricchisce negli
anni, con un traguardo da raggiungere,
sempre quello: far conoscere sempre
più il gusto e il sapore della Coppa Piacentina, del Salame Piacentino, della
Pancetta Piacentina e tutelarne la reputazione e l’immagine.
Una gran bella fetta di storia! n
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TUTTOFOOD 2021

Torna in presenza
di

Antonio Raimondi

Per gli operatori Meat una manifestazione focalizzata e sicura a TUTTOFOOD 2021.
La co-location con MEAT-TECH, la partnership con Assica e il consolidamento dell’area TUTTOMEAT
rafforzano il ruolo di TUTTOFOOD nel settore. Una manifestazione con un buon focus sul Meat ma
anche sicura, grazie al protocollo Safe Together di Fiera Milano.
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ilano. Lavorare nel Food & Beverage è un fatto di passione, non
solo di business. Aromi, sapori, texture –
e packaging sempre più curati – contribuiscono a un’esperienza multisensoriale
che si apprezza solo guardando, toccando e assaporando dal vivo. Per questo
TUTTOFOOD 2021 torna in presenza dal

22 al 26 ottobre prossimi a fieramilano:
un momento insostituibile dove scoprire i trend di consumo e le innovazioni
di prodotto più interessanti, oltre a fare
networking creando nuove relazioni e
consolidando quelle esistenti.
UN’ESPERIENZA DI VISITA SICURA
Un’esperienza che si potrà vivere in totale sicurezza grazie a Safe Together, il
protocollo messo a punto da Fiera Milano che copre le modalità di accesso, la
gestione delle aree espositive – inclusa
la sanificazione – e le misure di protezione durante la visita. E che quest’anno
per i produttori e gli operatori del settore
Meat sarà ancora più ricca di opportunità di business, spunti di marketing e
affondi sulle tendenze. A cominciare dalla co-location con MEAT-TECH, l’unico
evento in Italia specializzato nelle tecnologie per il settore Meat & Ready Meals
e punto di incontro delle filiere dei salu-

mi, delle carni e dei piatti pronti. Sempre
nelle stesse date a fieramilano si terrà
anche HostMilano, la manifestazione
leader mondiale nell’ospitalità e il fuoricasa, dalla quale arriveranno ulteriori
occasioni di ibridazione e di conoscenza
dei mercati.
Forte anche per questa edizione della
partnership con ASSICA, grazie a queste sinergie nel 2021 TUTTOFOOD rafforzerà ulteriormente il proprio ruolo di
manifestazione di riferimento anche per
il settore carni e salumi, dove alle produzioni di eccellenza italiane si affianca il
meglio dell’offerta internazionale per un
incontro domanda-offerta realmente globale. Punto focale per il settore sarà l’area dedicata TUTTOMEAT, uno dei punti
di forza storici di TUTTOFOOD grazie alla
completezza dell’offerta merceologica
combinata alla contiguità con le filiere
affini, che genera sempre nuove opportunità di business.
PRONTI A TORNARE DA TUTTO IL MONDO
Numerosi i buyer italiani e internazionali
che stanno già confermando la loro presenza in manifestazione. “L’esperienza
di assaggiare e provare i prodotti, e di
incontrare i fornitori di persona, è di vitale importanza. È per questo che saremo a TUTTOFOOD 2021, dove ci aspettiamo di trovare le ultime innovazioni di
prodotto europee, nuove ricette e nuove
idee”, afferma Prenesh Lingham, Group
Procurement & Control Manager di Guvon Hotels & Spas, Sud Africa.
Aggiunge Amr Tawfik, Direttore commerciale di Arabian Stores Co., Ltd.,
Arabia Saudita: “Partecipare fa la differenza: il mio obiettivo è vedere, provare
e testare prodotti di alta qualità. Oltre
ai prodotti tradizionali, la fiera presenta
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anche le tendenze di consumo emergenti e i nuovi segmenti di mercato. Ci dà
la possibilità di conoscere l’innovazione
di prodotto, le tendenze del mercato e
la formazione”.
“Ritengo importante un contatto faccia
a faccia quando si crea e si consolida
il business. Visitare la manifestazione
consente anche di ricevere un’attenzione più personalizzata per i dettagli, oltre
a vedere il prodotto in prima persona.
Per me è fondamentale per trovare novità per la mia azienda di import di prodotti italiani”, conclude Tom Berger di
Guido’s Fresh Products, USA.
In tutto il mondo è forte la voglia di tornare a TUTTOFOOD e Fiera Milano è pronta
ad aprire i battenti in sicurezza a tutte le
aziende, i buyer, i visitatori professionali
italiani ed esteri. n
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Giovani Macellai Latina: La Sesta
Tappa Del Campionato Federcarni
Francesca Di Mario e Mattia Pacilli si aggiudicano la vittoria e un posto in Finale
di

Franco Righi

atina. Si è conclusa la VI
tappa del Campionato Italiano Giovani Macellai Federcarni,
che si è svolta di recente a Latina,
e che ha visto trionfare Francesca
Di Mario e Mattia Pacilli.
Il “Meeting Meat”, organizzato con
il coordinamento di Federcarni insieme a Federcarni Confcommercio Lazio Sud, Latina Formazione
e Lavoro e Provincia di Latina, si è
tenuto presso il Campus dei Mestieri di Latina Formazione e Lavoro.

in occasione di iMeat Modena a
settembre 2021. I primi due classificati sono stati premiati dalla
Presidente di Confcommercio Federcarni Lazio Sud Mara Labella,
con un coltello celebrativo offerto dall’azienda Tagliabene, partner ufficiale del Campionato. Hanno presieduto alla premiazione il
Presidente di Giuria Federcarni
Bruno Bulgarelli e Augusto Muraro, Ambasciatore Federcarni per
il Centro-Sud e membro del Collegio dei Probiviri, nonché Delegato
Nazionale alla Tappa di Latina del
Campionato Giovani. Il terzo e il
I VINCITORI
quarto classificato, rispettivamenAd aggiudicarsi la vittoria in questa tappa è stata Francesca Di
te Emanuele Andreani e Gianluca
Mario, classe ’98, di latina. SeNardi, conquistano invece un pocondo classificato Mattia Pacilsto per la Semifinale.
Quinti, pari merito, tutti gli altri
li, 28 anni, di Latina. Entrambi si
partecipanti: Fabrizio Calvesi, Maqualificano di diritto per la Finale
del Campionato, che si svolgerà
nuel Daddabbio, Biagio De Angelis, Giorgio De Angelis,
Francesco Di Fonzo,
Gessica Labbadia, Lorenzo Santoro, Devis
Sbocchi, Manuel Tora.
A tutti loro è stata consegnata una pergamena di partecipazione e
la Tessera Giovani Macellai Federcarni.
A decretare la classifica finale una Giuria,
Francesca Di Mario e Mattia Pacilli, vincitori del Campionato
qualificata e imparziaItaliano Giovani Macellai
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le, così composta: Bruno Bulgarelli, Presidente di Giuria; Sara
D’Annibale, Macellaia esperta;
Dott.ssa Anna Fermani, ASL Latina; Tiziana Briguglio, Giornalista
Enogastronomica; Nicola Bindini,
Chef Greci Industria Alimentare.
PREMI SPECIALI
Come per le precedenti tappe,
sono stati assegnati dei riconoscimenti speciali a cura delle
aziende Partner del Campionato.
Nel corso dell’appuntamento di
Latina, il Premio Cuomo Method®
“L’Innovazione in Macelleria” è

stato assegnato a Francesca Di
Mario, vincitrice della prova speciale di produzione di salume cotto.
Il Premio Epta – Eurocryor “Sicurezza alimentare e abilità tecnica”

è stato invece vinto da Gianluca
Nardi, che si è distinto per aver
lavorato prestando particolare attenzione alla Food Safety.
Quello di Latina è stato un appuntamento ricco di iniziative interes-

santi e di momenti formativi,
a partire dalla lezione speciale del corso Federcarni Academy, a cura del Prof. Marco
Tassinari di Unibo – coordinatore scientifico del progetto –
che i partecipanti hanno avuto l’opportunità di seguire.
Il Prof. Marco Tassinari ha
partecipato anche alle numerose iniziative che hanno visto
coinvolti i partner Federcarni nel
corso della giornata: dalla lezione
di approfondimento dedicata alla
carne irlandese con Bord Bia – Irish Food Board alle conoscenze e i
suggerimenti relativi alle cotture a
cura di Silvano Costantini e dello
staff Zanussi Professional, dalla
dimostrazione dello chef Nicola
Bindini di Greci Industria Alimentare all’incontro di approfondimento sulla catena del freddo e
sul funzionamento dei banchi refrigerati Eurocryor.
PARTNER FEDERCARNI
Il Campionato Italiano Giovani
Macellai è un’iniziativa possibile
grazie al supporto degli sponsor e
dei partner della Federazione Nazionale Macellai: Attrezzeria Universal S.r.l. proprietario del marchio Grilioo; Bord Bia – Irish Food
Board; Contital S.r.l.; Cuomo
Method®; Epta S.p.A. proprietario
del marchio Eurocryor; De Angelis – Project & Design; F.lli Pagani S.p.A. proprietario del marchio
Pagani Chef; Greci Industria Alimentare S.p.A.; Pool Pack S.r.l.;
Sirman S.p.A.; Tagliabene S.r.l.,
Zanussi Professional. n
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Da Sx: Maurizio Arosio, Mara Labella, Augusto
Muraro, Marco Tassinari
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Alessandro Utini alla
Presidenza del Consorzio
Prosciutto di Parma

Qualità e sostenibilità, programmazione produttiva e segmentazione di prodotto: i punti cardine del
mandato. I due Vice Presidenti saranno Federico Galloni e Giorgio Tanara.
di
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arma. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio del
Prosciutto di Parma, riunitosi oggi
nella sede di Largo Calamandrei,
ha nominato Alessandro Utini alla
presidenza dell’organismo di tutela che raggruppa oggi 140 aziende
produttrici di Prosciutto di Parma.
Alessandro Utini ritorna così alla
guida del Consorzio dove aveva già
ricoperto il ruolo di Presidente dal
2004 al 2005, oltre a essere stato
Vice-Presidente e per oltre 20 anni
consigliere.
Utini è a capo del Gruppo Furlotti che comprende le società Furlotti Prosciutti S.r.l e Salumificio
Furlotti & C. S.r.l, le aziende di
famiglia dedicate alla produzione
del Prosciutto di Parma e di altri
salumi ed è altresì socio ed amministratore del Prosciuttificio Tre
Stelle S.r.l e di Fratelli Tanzi S.p.A.,
azienda specializzata nella preparazione e affettamento di prodotti
della salumeria.
Raccogliendo l’eredità del padre,
tra i pionieri nella produzione di
Prosciutto di Parma, Utini ha saputo trasformare nel tempo le proprie
aziende in una realtà imprenditoriale tecnologicamente all’avanguardia accrescendone notevolmente
le dimensioni e imponendosi sul
mercato diversificando l’offerta produttiva.
Come Presidente del Consorzio
del Prosciutto di Parma guiderà un
comparto che vale 1,5 miliardi di
euro e una filiera produttiva imponente che comprende 3.600 allevamenti suinicoli, 77 macelli, 3.000

Corrado Vecchi

addetti alla lavorazione nella provinNelle ultime settimane si assiste
cia di Parma, e un totale di 50.000
finalmente a stimolanti segnali di
persone che lavorano nell’intero cirripresa della domanda, ma il comcuito tutelato. Lo affiancheranno in
parto necessita di ritrovare nuovo
questo mandato il Vice-Presidente
slancio per affrontare le sfide del
vicario, Federico Galloni e il Vifuturo e portare a termine i progetti
ce-Presidente Giorgio Tanara.
di filiera.
L’Assemblea ordinaria dei consorLa nostra responsabilità oggi è
ziati, tenutasi di recente, ha eletto
quella di delineare il Prosciutto
anche gli altri componenti del nuodi Parma di domani individuando
vo Consiglio di Amministrazione –
delle azioni concrete e attuali per
Stefano Borchini, Lorenzo Boschi,
mantenere competitivo il prodotto
Tito Brindani, Giorgia Capanna,
sul mercato – dichiara Alessandro
Marco Ferrari, Pier Arnaldo FontaUtini commentando il particolare
na, Alcide Gallina, Nicola Levoni,
contesto storico ed esponendo i
Marco Martelli, Francesco Piazza,
punti chiave del suo mandato per
Gian Marco Rossi, Paolo Sassi,
i prossimi anni.
Gianluca Tanara, Paolo Vescovi,
Sarà posta massima attenzione
Mattia Zambroni, nonché Antenoalla qualità e agli elementi distintire Cervi in rappresentanza degli
vi del Prosciutto di Parma attraverallevatori, Giuseppe Varazzani in
so due progetti determinanti per il
rappresentanza dei macellatori e
nostro comparto: la revisione del
Fabrizio Aschieri per i confezionaDisciplinare di produzione e la protori – e ha provveduto a nominagrammazione dell’offerta produttire il dott. Enrico Calestani presiva. n
dente del Collegio
sindacale e i dottori
Matteo Chiari e Paolo Ugolotti membri
effettivi dello stesso
Collegio.
Il nuovo Consiglio
di Amministrazione
si insedia in una situazione di mercato
ancora delicata che
risente delle difficoltà legate alla pandemia e alla chiusura
prolungata della ristorazione e del setAlessandro Utini Presidente del Consorzio Prosciutto di Parma
tore
alberghiero.
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Cresce il paniere
alimentare tricolore
di

Robert Bonetti

Il carrello della spesa è
sempre più “italiano”:
crescono i prodotti
tricolori e il loro giro
d’affari.
I numeri nell’Osservatorio
Immagino di GS1 Italy
Nuovo record dei
prodotti alimentari
che richiamano la loro
italianità in etichetta:
hanno superato le 22
mila referenze. E su
ben 12.695 spicca la
bandiera italiana. Un
business da 8,4 miliardi
di euro che, nel 2020,
è salito di +7,6%, come
rileva il monitoraggio
semestrale di GS1 Italy.

Marco Cuppini, Research and
Communication Director di GS1 Italy
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ilano. La pandemia non ha fero alla produzione, o di una delle inmato la crescita dei prodotti
dicazioni geografiche europee (Dop,
alimentari che dichiarano sulle etiDoc, Igp, Docg).
«Tutti questi otto indicatori hanno
chette la loro italianità. Anzi, le ha
segnato un andamento positivo nel
dato un’ulteriore spinta: nel 2020,
corso del 2020, migliorando deciinfatti, il loro giro d’affari è aumentato di +7,6%, in netto miglioramento
samente i trend ottenuti nell’anno
rispetto al +2,1% messo a segno nel
precedente e riuscendo anche, in
corso del 2019. A misurare e monialcuni casi, a recuperare le battutorare l’andamento di questo paniere
te d’arresto subite nel 2019» com“tricolore” è l’Osservatorio Immagimenta Marco Cuppini, research
and communication director di GS1
no di GS1 Italy, di cui è stata appena
Italy. «L’avanzata nel carrello della
pubblicata la nona edizione.
spesa dei prodotti che richiamano
La nuova release dello studio racconin etichetta la loro italianità, in tutta l’evoluzione della spesa degli italiani nel corso del 2020 e incorona
te le sue declinazioni, si conferma
l’italianità come uno dei trend più diquindi uno dei fenomeni più rilevanti
nel mondo dei prodotti alimentari di
namici e significativi anche durante
largo consumo».
la pandemia. Un fenomeno che coinLa performance più brillante del
volge il 26,3% degli 84.804 prodotti
2020 è stata quella della Dop (Dealimentari rilevati e che supera gli
8,4 miliardi di euro di vendite nei sunominazione di origine protetta):
presente su oltre 1.100 prodotti,
permercati e ipermercati italiani.
ha aumentato le vendite di +11,2%
Dunque, sono sempre più numerosi
(+7,1% nel 2019), soprattutto grazie
i prodotti alimentari che comunicano
alla crescita della domanda dei conla loro italianità anche su un media
ecumenico quali sono le etichette
sumatori e al contributo decisivo
presenti sulle loro confezioni. E lo
dei formaggi (grana e da tavola) e
fanno in tanti modi diversi: sono otto
degli affettati. Crescita annua a due
quelli che l’Osservatorio Immagino
cifre anche per i circa mille prodotti
ha raccolto in un paniere ad
hoc fin dalla sua prima edizione, realizzando così il primo
“censimento” del fenomeno
Italia nel mondo del food di
largo consumo.
In questo paniere l’Osservatorio Immagino ha inserito
tutte le sfaccettature con
cui viene segnalata questa
caratterizzazione (Figura 1):
la presenza sulle confezioni
Cresce la “Spesa Green” per gli italiani e il carrello indica
della bandiera italiana, di
sempre di più etichette tricolori, nei formaggi, affettati e
prodotti IGP e DOP.
un claim relativo all’origine
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il 6,4% dell’offerta di prodotti
alimentari confezionati venduti
in supermercati
e ipermercati.
Tra gennaio e
dicembre il giro
d’affari dei vini
Igp (Indicazione geografica protetta):
Doc (Denominazione di origine conil +11,1% di sell-out messo a segno
trollata) è salito di +8,8%, beneficiannel 2020 è decisamente più brillando di una domanda in espansione e
te rispetto al +0,3% con cui avevano
del traino di vini e prosecco. Questi
chiuso il 2019. Un risultato dettato
stessi prodotti hanno rilanciato le
soprattutto dall’aumento della dovendite dei vini Docg (Denominaziomanda e dall’andamento positivo di
ne di origine protetta e garantita),
alcuni prodotti, come affettati, pasta
che è aumentato di
+5,9% nell’arco dei
I NUMERI DEL MONDO DELL�ITALIANITÀ:
LA SEGMENTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE
12 mesi.
Ha sfiorato il +10%
di aumento l’insieme dei 6.190 prodotti
accomunati
Bandiera italiana
15,0
14,7
6,61
,0
28,7
dalla
presenza
sulle
100% italiano
7,31
1,09
,5
4,13
3,0
etichette del claim
Prodotto in Italia
8,34
,8
1,2
-1,2
31,6
“100%
italiano”,
Dop1
,3
1,8
11,2
7,12
6,4
il
secondo
per giro
Doc2
,1
1,38
,8
3,2
37,3
d’affari
nell’area
Igp1
,2
1,31
1,10
,3
33,1
dell’italianità.
A
Docg
1,00
,8
5,94
,8
44,2
spingerne la creIgt0
,9
0,55
,3
37,6
scita sono stati, in
Tutte le quote fanno riferimento al mondo alimentare dell'Osservatorio Immagino (84.804 prodotti)
particolare, mozzaFonte: Osservatorio Immagino GS1 Italy, ed. 1, 2021
relle, affettati, latte
Uht, pasta di semola, uova, passate di pomodoro, olio
di semola e arance.
extravergine di oliva e farine.
Il 2020 ha visto crescere il valore
Ha riportato il saldo annuo in attidelle vendite anche di tutte le indivo, dopo il -1,2% del 2019, il claim
cazioni geografiche europee, che
“prodotto in Italia”, rilevato su oltre
complessivamente rappresentano
7 mila referenze, che ha ottenuto un
aumento di +1,2% delle vendite, grazie alla ripresa della domanda e al
successo di prodotti, come il pesce
preparato panato surgelato, le paste
filate uso cucina e l’olio extravergine
di oliva.
Anche nel 2020, tra gli otto claim o loghi relativi all’italianità rilevati dall’Osservatorio Immagino, il più importan% PRODOTTI

% VENDITE
IN VALORE

TREND %
VENDITE
IN VALORE
2020 VS 2019

TREND %
VENDITE
IN VALORE
2019 VS 2018

PRESSIONE
PROMO %
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te
sia per numero di referenze sia per giro
d’affari resta la bandiera italiana.
Il tricolore compare su ben 12.695
prodotti (il 15,0% di tutti i prodotti
alimentari monitorati nell’Osservatorio Immagino) che generano il 14,7%
del sell-out totale di supermercati e
ipermercati. Cresciuto di +1,0% nel
2019, negli ultimi 12 mesi si è rivelato più dinamico, arrivando a un
+6,6%. Determinanti sono stati l’espansione della domanda dei consumatori e delle vendite di alcuni alimenti, come uova, olio extravergine
di oliva, latte Uht, surgelati vegetali, quarte lavorazioni avicunicole e
patate.
Per scaricare la nona edizione
dell’Osservatorio Immagino: osservatorioimmagino.it.
Per rimanere aggiornati e seguirlo sui
social: #OsservatorioImmagino. n
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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
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Al via la nuova Campagna di Assica
“Trust Your Taste, Choose European Quality
di

Corrado Vecchi

L’Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi presenta un progetto di promozione triennale co-finanziato
dall’Unione Europea. Il Direttore Calderone: “L’obiettivo fondamentale è chiamare a raccolta la filiera suinicola
al fine di stabilire una rinnovata fiducia nel settore da parte dei consumatori di Italia e Belgio, Paesi coinvolti
dalla campagna”

M
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ilano. L’Associazione Industriali
delle Carni e dei Salumi (ASSICA),
aderente a Confindustria, è protagonista di
un progetto sostenuto dall’Unione Europea
che mette al centro la fiducia fra la filiera e
i consumatori. “Trust Your Taste, CHOOSE
EUROPEAN QUALITY” è il titolo della campagna triennale, presentata in anteprima alla
stampa in occasione dell’Assemblea annuale
dell’Associazione, che si è svolta in diretta
streaming dal MADE Competence Center
I4.0 di Milano. Il programma, che terminerà
nel 2024, ha come paesi target Italia e Belgio e gode del co-finanziamento della Commissione europea nell’ambito del Regolamento (UE) 1144/2014 (Azioni di informazione e
di promozione riguardanti i prodotti agricoli
nel mercato interno).
La conferenza stampa è stata anche l’occasione per anticipare i dati economici del
settore.
Nel 2020 il fatturato del settore è stato di
8.237 milioni di euro, con un calo del 3,3%
rispetto al 2019 (8.522 milioni di euro).
La produzione di salumi ha registrato una
flessione, attestandosi a 1,093 milioni di tonnellate da 1,176 del 2019 (-7,1%). In calo è

Davide Calderone, Direttore di ASSICA

risultato anche il valore alla produzione che
ha mostrato una flessione più contenuta,
scendendo a 7.927 milioni di euro (-3,6%) da
8.225 milioni del 2019.
Per quanto riguarda l’export, secondo le elaborazioni di Assica sui dati ISTAT, nel 2020 le
spedizioni all’estero dei salumi italiani hanno riguardato 170.137 ton per un fatturato
di 1.626,7 milioni di euro, registrando una
flessione a volume (-7,2%), ma una crescita
a valore (+2,5%).
La struttura dei consumi interni ha visto ancora al primo posto il prosciutto cotto, con
una quota pari al 27,2% del totale dei salumi, seguito dal prosciutto crudo al 21,8%, da
mortadella/wurstel scesi al 19%, dal salame
all’8,1% e dalla bresaola al 2,5%. Chiudono
gli altri salumi al 21,3%.
“Il risultato delle esportazioni rispecchia
le dinamiche generate dalla pandemia e
il susseguirsi delle cosiddette “ondate”
di contagio. Sul fronte volumi, la chiusura
dell’Ho. Re.Ca. e l’adozione di provvedimenti
restrittivi volti a contenere la diffusione del
virus in molti mercati chiave per le nostre
esportazioni ha avuto come effetto principale quello di indurre una flessione, in alcuni
trimestri anche grave, della domanda di salumi. Sul giro d’affari, l’accresciuta domanda per prodotti a maggiore valore aggiunto,
soprattutto vaschette, e l’aumento dei costi
determinato dalla eccezionale situazione
sanitaria hanno impresso una spinta non
trascurabile ai prezzi del prodotto finale” ha
affermato Davide Calderone, Direttore di ASSICA. “Per quanto riguarda il Progetto Trust
your Taste, riteniamo che sia sempre necessario comunicare di più e meglio ciò che si
fa ed essere sempre più aperti e trasparenti
rispetto agli elevati standard di produzione
europei. Registriamo una crescita di sensibilità del consumatore, sia italiano che belga,
rispetto alle tematiche dei valori nutrizionali,
della sostenibilità, della sicurezza alimenta-

re e del benessere animale, nuovi driver di
acquisto, della carne e non solo, sempre più
importanti e rilevanti. Il consumatore moderno si interessa molto di più al contesto che
lo circonda ed all’origine di ciò che mangia
rispetto al passato. Questo progetto ci offre
una straordinaria opportunità di evoluzione
del settore in un comparto sempre più virtuoso, che sappia affrontare le criticità e
trasformarle in opportunità. Per questo immaginiamo una filiera diversa, non più costituita da anelli concatenati dove ognuno di
essi è responsabile solamente della propria
parte, ma formata da una rete di imprenditori e operatori interconnessi, grazie all’innovazione tecnologica, che possono e devono
saper guardare all’insieme, contribuendo
tutti al successo del prodotto finito. Un vero
e proprio network inclusivo, dove ognuno
fa la propria parte ma non perde di vista il
“tutto”, per costruire valore e redistribuirlo
in forma equa, aumentando in tal modo la
competitività del settore.
Tante le azioni previste nel Progetto “Trust
Your Taste, CHOOSE EUROPEAN QUALITY”.
A raccontarle nel dettaglio Monica Malavasi, Responsabile Comunicazione di ASSICA.
“Il progetto agirà in maniera specifica per
informare sui metodi di produzione dei prodotti europei, quali la sicurezza, gli aspetti
nutrizionali, il benessere animale e la sostenibilità che sono attualmente gli aspetti più
dibattuti e controversi da parte dei cittadini
comunitari. I prodotti protagonisti della campagna sono sia tutti i salumi italiani, vera
eccellenza del nostro Paese, sia la carne suina. Il destinatario è il consumatore finale,
che verrà raggiunto tramite i diversi canali
attraverso i quali si informa (web e social,
tv e media tradizionali, ma anche informazione diretta nel punto vendita) per portarlo a
conoscenza dei dati e delle ricerche scientifiche esistenti oltre che dei progressi compiuti dall’intera filiera per incentivare un conSegue
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composizione della dieta del maiale ha subito cambiamenti notevoli, che hanno portato
un’importante ‘evoluzione nutrizionale’ dei
prodotti, nel rispetto di tradizioni storicamente radicate, con risultati migliorativi particolarmente lusinghieri – spiega Evelina Flachi,
Nutrizionista e Specialista in Scienza dell’Alimentazione. - Il miglioramento nutrizionale
della materia prima è rilevante soprattutto
rispetto al contenuto in grassi, ridotti di ben
il 30%, mentre i continui progressi dell’industria alimentare di trasformazione dei salumi
hanno comportato una significativa diminuzione del sale. Il contenuto di nitrati in alcuni
salumi si è molto ridotto, fin quasi ad annullarsi, mentre i nitriti sono, oggi, praticamente
assenti”.
Con 75 anni di esperienza ASSICA gioca un
ruolo centrale e sempre più strategico nel
Sono attivi il sito web istituzionale e i canali
settore dei salumi italiani, che rappresenta
social dedicati al progetto: www.trustyoura livello nazionale. Con la campagna Trust
taste.eu
Your Taste, CHOOSE EUROPEAN QUALITY,
https:// www.facebook.com/
ASSICA consolida tale ruolo anche a livello
Trust-your-Taste-Choose-European-Qualicomunitario quale fonte autorevole di inforty-104582645199284
mazione e valorizzazione del comparto. Il Belhttps://www.youtube.com/channel/UCkgio, in particolare, è un Paese di dimensioni
Ma3-MaYNlDSoRY3k7sO3g
contenute ma che riveste un ruolo centrale a
https://www.instagram.com/trustyourtalivello europeo ospitando, nella sua capitale,
ste_chooseeu_ita/
le principali istituzioni comunitarie, oltre ad
essere un mercato dinamico e competitivo.
Sempre importanti i valori nutrizionali dei
Per i salumi italiani il Belgio rappresenta
salumi che mostrano da tempo un miglioraattualmente il terzo Paese di destinazione
mento generale, soprattutto nella diminuziocon 7.489 tonnellate di prodotti esportati
ne di sale e grassi, oltre che nella presenza
per 96,2 milioni di euro in valore. I salumi
importante di vitamine fondamentali. Questi
che nel 2020 i belgi hanno maggiormente
risultati sono stati possibili grazie al migliogradito sono stati la mortadella e i wurstel.
ramento a monte della filiera, dove l’alimenNei primi due mesi del 2021 sono arrivati da
tazione dei suini e le tecniche di allevamento
questo mercato segnali molto positivi per il
sono determinanti. “Negli ultimi decenni la
nostro export.
La domanda
belga di salumi
italiani ha registrato infatti
un + 12,1% in
quantità e un
+8,8% in valore. Una buona
performance è
stata registrata
ancora da mortadella e wurstel, cui si sono
aggiunti salami, prosciutti
crudi stagionaUn momento della presentazione in diretta streaming della campagna
ti, pancette e
triennale “Trust Your Taste Choose European Quality
bresaole. n
sumo consapevole. In Italia, inoltre, è stato
pianificato anche un più massiccio e profondo coinvolgimento della filiera. ASSICA con
questo progetto intende infatti assumere
un ruolo di informazione specifica anche nei
confronti di alcune categorie professionali in
modo che una più approfondita conoscenza
dei prodotti e delle loro origini, della storia e
delle loro caratteristiche uniche, si diffonda
in maniera maggiore fin nei canali di vendita
al pubblico. Per gli operatori del settore è
prevista una Digital Academy con videolezioni, seminari formativi e workshop per favorire il miglioramento continuo del settore e
incontri per stimolare il dialogo e confronto
fino ad arrivare a un nuovo modello di filiera,
più innovativo e sostenibile”.
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ASSICA, ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
DELLE CARNI E DEI SALUMI
E’ l’organizzazione nazionale di
categoria che, nell’ambito della Confindustria, rappresenta
le imprese di macellazione e
trasformazione delle carni suine. Nel quadro delle proprie
finalità istituzionali, l’attività
di ASSICA copre diversi ambiti, tra cui la definizione di una
politica economica settoriale,
l’informazione e il servizio di
assistenza ai circa 180 associati in campo economico/
commerciale, sanitario, tecnico normativo, legale e sindacale. Competenza, attitudine
collaborativa e affidabilità
professionale sono garantite
da collaboratori specializzati
e supportate dalla partecipazione a diverse organizzazioni
associative, sia a livello nazionale che comunitario. Infatti,
sin dalla sua costituzione, nel
1946, ASSICA si è sempre
contraddistinta per il forte spirito associativo come testimonia la sua qualità di socio di
Confindustria, a cui ha voluto
aderire sin dalla nascita, di Federalimentare, Federazione italiana delle Industrie Alimentari,
di cui è socio fondatore, del
Clitravi, Federazione europea
che raggruppa le Associazioni
nazionali delle industrie di trasformazione della carne, che
ha contribuito a fondare nel
1957.

Il Mipaaf informa

Le storie di successo dei Programmi di
sviluppo rurale nel settore primario
di

Pierfranco Rio

Sviluppo rurale, benefici
e opportunità per
l’agricoltura italiana.
L’agricoltura guarda al
futuro e lo fa partendo
dalle storie di successo
che hanno caratterizzato
il Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 della
Rete Rurale Nazionale
(RRN).

Stefano Patuanelli, Ministro delle Politiche
Agricole, Aimentari e Forestali

R

successo dei Programmi di svilupoma. Sono state presentate
po rurale e la comunicazione della
nella “sala” virtuale del PalazRete Rurale”, è proseguita con l’inzo dell’Agricoltura, alla presenza del
tervento di Simona Angelini, AutoMinistro delle politiche agricole alirità di Gestione della Rete rurale
mentari e forestali Stefano Patuanazionale.
nelli, le esperienze più significative,
“L’obiettivo della RRN è quello di
dal Nord al Sud di Italia, dei Profavorire lo sviluppo rurale, la pargrammi di sviluppo rurale nazionale
tecipazione del partenariato, delle
del Mipaaf.
organizzazioni e delle amministra“L’evento di oggi rappresenta la
zioni direttamente o indirettamenbase di partenza per affermare
te coinvolte nello sviluppo rurale.
positivamente valori condivisi e
La programmazione 2014-2020 ha
rafforzare la reputazione delle istipuntato sul maggior coinvolgimentuzioni e delle politiche agricole.
to di tutti i soggetti interessati,
Siamo attualmente impegnati in
sulla trasparenza e la visibilità delun percorso che, dalla definizione
le politiche comunitarie e nazionadi una strategia innovativa, conli, sottolineando le opportunità per
divisa ed efficiente nella gestione
i giovani
delle risorse,
e la propresentata
mozione
in occasione
dell’innodell’insediavazione
mento
del
nel settoTavolo Naziore agroalinale di Parmentare e
tenariato per
forestale”,
la costruzioha spiegane del Piano
to Simona
Strategico
Simona Angelini, Autorità Gestione Rete Rurale
Angelini
nazionale
che
ha
(PSN), porpoi
sintetizzato
i
numeri
del
Piano,
terà alla definizione della futura Poriferiti al biennio 2019-2020: 24
litica Agricola Comune e che dovrà
aree di attività, 37 schede e 538
integrarsi con le misure del Piano
output di progetto, realizzati a diNazionale di Ripresa e Resilienza”,
versi livelli nella programmazione,
ha sottolineato il Ministro delle Pogestione e attuazione della politica
litiche Agricole Stefano Patuanelli.
di sviluppo rurale in ambito locale,
“Attraverso la Rete Rurale Nazioregionale e nazionale, mediante aunale abbiamo la possibilità di valutorità di gestione, organismi pagatare gli effetti delle diverse misure
tori, GAL, stakeholder.
dei programmi di sviluppo e questa
Sono state presentate inoltre delle
capacità ci può portare a proporre
best practice su Monitoraggio FEanche all’interno del Piano StrateASR e sistemi informativi, Accesso
gico nazionale degli elementi da
alle misure PSR, Bpol e vetrina delutilizzare per la gestione strategile opportunità, Rural4Learning e Dica delle risorse”.
vulgazione delle innovazioni e delle
La conferenza virtuale su “Sviluppo
buone pratiche aziendali in tema di
rurale, benefici e opportunità per
innovazione.
l’agricoltura italiana. Le storie di
FOODMEAT
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AGRIFISH: RAGGIUNTO ACCORDO
SUI REGOLAMENTI DELLA PAC.
VIA LIBERA ALLA CONDIZIONALITÀ SOCIALE
Agrifish: raggiunto accordo sui regolamenti della pac. Via libera alla
condizionalita’ sociale. Tra i nuovi
elementi proposti la riforma dei pagamenti diretti, gli interventi di sviluppo rurale e la nuova architettura
verde.
Roma. Il Consiglio Agrifish Ue di
Lussemburgo ha dato il via libera
definitivo alla proposta di riforma

della Politica agricola comune post
2020, dopo tre anni di trattative e in
seguito all’intesa trovata nel Trilogo
tra le tre istituzioni europee venerdì
scorso a Bruxelles.
Il Ministro delle Politiche Agricole
alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, ha sottolineato che siamo
di fronte a una riforma completa

Il Ministro Stefano Patuanelli con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

della politica agricola comune, su cui è stato raggiunto
un importante punto di incontro. I motivi di soddisfazione
dell’architettura generale del
pacchetto di compromesso
sulla PAC sono superiori ai
punti su cui si potevano trovare soluzioni migliori, soprattutto sul piano della semplificazione e della competitività
dell’intero settore agricolo.
Ora spetta agli Stati membri e
ai produttori agricoli trarre beneficio dalla nuova PAC. Il prossimo
passo sarà quello di costruire i piani strategici nazionali che dovranno
essere incentrati sulla semplicità:
non incrementare la burocrazia
rappresenta il valore aggiunto per
l’Italia. La Condizionalità sociale è
sicuramente uno dei punti qualificanti della nuova PAC, insieme agli
interventi previsti per la transizione
ecologica del nostro sistema agroalimentare.
Importanti passi avanti sono stati
raggiunti sugli aspetti climatico-ambientali con particolare riferimento
al sostegno finanziario per strumenti di gestione del rischio che
potranno utilizzare fino al 3% dei
pagamenti diretti e dei fondi dello
sviluppo rurale.
La nuova architettura verde, uno dei
punti più discussi all’interno dell’intero pacchetto, sarà basata su condizioni ambientali che gli agricoltori
devono rispettare e su misure volontarie supplementari nel quadro
di entrambi i pilastri;
un approccio basato
sull’efficacia in base
al quale gli Stati membri devono riferire annualmente in merito
ai progressi compiuti.
Il compromesso prevede la definizione di
agricoltore attivo obbligatoria, il pagamento redistributivo obbligatorio al 10%, salvo
deroghe specifiche, lo
schema per i piccoli

agricoltori facoltativo e il livello di
convergenza interna dei pagamenti
diretti ad almeno l’85% del livello
medio dei pagamenti diretti entro il
2026. Per gli aiuti accoppiati è stato mantenuto lo stesso livello del
13%+2% dei pagamenti diretti.
Il ministro ha espresso soddisfazione per il mantenimento del quadro
di sostegno finanziario a favore delle nostre produzioni mediterranee
quali il settore vitivinicolo, ortofrutticolo e dell’olio di oliva.
1^ FESTA DELL’EDUCAZIONE ALIMENTARE. PATUANELLI: MODELLO FONDAMENTALE PER FARE
SCELTE CONSAPEVOLI
Intervento del Ministro Stefano Patuanelli alla 1^ festa dell’educazione alimentare: educazione alimentare fondamentale per fare scelte
consapevoli
Roma. Siamo giunti al termine di
un anno scolastico molto complicato, in cui abbiamo dovuto convivere, ancora, con le difficoltà della
pandemia, difficoltà che oramai
ben conosciamo. I nostri studenti,
il corpo docente e tutto il personale scolastico hanno dimostrato
una volta di più grande senso di
responsabilità, rendendo possibile la sostanziale continuità delle
lezioni, alternando la didattica in
presenza con quella a distanza.
La scuola, nonostante le difficoltà, non è venuta meno alla propria
missione pedagogica e formativa. L’educazione alimentare deve
Segue
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Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla 1^ Festa dell’Educazione Alimentare Organizzata da Coldiretti nella
Tenuta di Castelporziano vicino a Roma

essere parte integrante di questa
missione.
La scuola può, dunque, svolgere un
ruolo fondamentale nell’accrescere la consapevolezza degli studenti
rispetto alle scelte alimentari, contribuendo altresì in maniera positiva al processo di transizione ecologica che l’Unione europea
pone tra le proprie priorità
di azione. Gli obiettivi di
sostenibilità fissati dal
Green Deal, lanciato lo
scorso anno dalla Presidente della Commissione
Europea, Ursula Von Der
Leyen, coinvolgono da vicino non solo le imprese
ma ciascun cittadino.
Al settore agricolo e alimentare, in particolare, è
dedicata la Strategia “Dal
produttore al consumatore”, che impone ulteriori
passi in avanti sul cammino della sostenibilità,
ad esempio in termini di
riduzione nell’uso dei fitofarmaci e dei fertilizzanti

chimici, di aumento delle superfici
biologiche, di riduzione degli sprechi di risorse naturali. Tuttavia, gli
sforzi prodotti dalle diverse Amministrazioni per il raggiungimento di
tali obiettivi potranno essere davvero efficaci solo con il contributo
partecipe e fattivo delle giovani
generazioni.
Scelte consapevoli possono maturare solo attraverso un percorso
di crescita, che nella scuola può e
deve trovare un sapiente indirizzo.
Sappiamo bene che già in molte
scuole, anche grazie all’impegno
delle amministrazioni regionali e
locali, si porta avanti una preziosa
opera di educazione alimentare.
Al Ministero che ho l’onere e l’onore di guidare sono attribuite
competenze specifiche in materia
di politiche alimentari, che cerchiamo di perseguire anche mediante
la promozione di modelli di consumo sempre più sostenibili e, chiaramente, lottando contro lo spreco
alimentare. Ogni anno, il Ministero
delle politiche agricole alimentari
e forestali finanzia progetti volti
a sostenere le mense scolastiche
biologiche in grado di offrire menù
con percentuali elevate di prodotti
biologici.
I contributi hanno una duplice valenza: ridurre i costi dei pasti a
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carico delle famiglie e finanziare
progetti di comunicazione ed educazione alimentare. Inoltre, grazie
ai fondi europei, il Ministero realizza annualmente due programmi
molto importanti di educazione
alimentare: “Frutta nelle Scuole” e
“Latte nelle Scuole”.
Frutta, latte, yogurt e formaggi
sono distribuiti gratuitamente nelle scuole e gli studenti sono guidati alla scoperta dei prodotti e
all’importanza di una dieta equilibrata e varia.
Sono i principi della dieta mediterranea che, ricordo, poco più di 10
anni fa è stata iscritta nella Lista
del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità.
La Dieta mediterranea è riconosciuta come modello di alimentazione
sostenibile in grado di assicurare
la sicurezza alimentare, promuovere stili di vita sani, evitare perdite e
sprechi alimentari, contribuire alla
riduzione degli impatti ambientali
e al miglioramento del benessere
delle generazioni attuali e future.
Un modello che può incidere in maniera determinante per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile fissati dall’Agenda
2030 delle Nazioni Unite. Come
Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali sono costantemente impegnato a promuovere
questi valori anche in ambito europeo, chiedendo che siano fornite
ai consumatori informazioni chiare,
corrette ed esaustive sulle etichette degli alimenti. L’educazione alimentare nelle scuole assume dunque un ruolo centrale per fornire
alle donne e agli uomini di domani
tutti gli strumenti di conoscenza
per operare scelte consapevoli e
per contribuire a un sviluppo sostenibile del nostro Pianeta.
Concludo manifestando nuovamente la mia gratitudine a Lei, Signor
Presidente, per aver voluto inaugurare questa festa che speriamo
possa diventare un appuntamento
fisso - e sempre più partecipato nei prossimi anni. n

La linea GUSTAmi® è realizzata con carni di altissima qualità, provenienti da ALLEVAMENTI ITALIANI
qualificati, dove gli animali vengono nutriti in modo sano e naturale e accuditi nel pieno rispetto
del BENESSERE ANIMALE certificato ClassyFarm.
Scopri tutti i prodotti sul nostro sito

www.gustami.eu
#impossibileresistere

GUSTAmi® è un marchio di LANZA S.r.l.
Viale Europa, 9 - 37024 Negrar di Valpolicella (VR) - Italy
Tel. +39 045 750 00 46 - info@lanzasrl.com

Il tagliere

Lorenzo Beretta riconfermato alla presidenza
dell’Istituto Salumi Italiani Tutelati
Rafforzare la coesione fra i Consorzi dei salumi DOP e IGP, incrementare le sinergie con le Istituzioni di riferimento e
le principali Associazioni del settore carni, per affrontare con decisione e maggior coesione le sfide future in ambito
nazionale ed europeo, valorizzando il ruolo delle produzioni tutelate nel panorama dell’agroalimentare di qualità
italiano. Nominato anche un comitato esecutivo a supporto del Presidente e potenziamento dell’Istituto.
di

Paolo Montalbano

dente del Consorzio Tutela Bresaola della Valtellina).
Al Presidente, oltre al Comitato Esecutivo, andrà ad
affiancarsi anche il Comitato dei Direttori (composto
oggi dal Direttore Gianluigi Ligasacchi e dal Direttore
del Consorzio del Prosciutto di San Daniele Mario Cichetti) che con compiti più operativi completa l’asset
direttivo dell’Associazione.
All’Assemblea hanno preso parte due importanti esponenti di riferimento del mondo istituzionale per le DOP

Lorenzo Beretta, presidente dell’Istituto Salumi
Italiani Tutelati

M
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ilanofiori. Bisogna continuare a lavorare in
maniera sinergica e coesa al nostro interno,
rafforzando al contempo il dialogo con le Istituzioni per
affrontare uniti le nuove sfide - ma anche le opportunità - che ci attendono: ripresa economica in primis, sostenibilità e transizione ecologica, difesa dagli attacchi
mediatici al settore e attenzione verso un consumatore
in costante evoluzione’. Questo il primo commento di
Lorenzo Beretta, rilasciato a margine dell’Assemblea
annuale dell’Istituto in cui c’è stato il rinnovo delle cariche sociali, svoltasi sui colli bolognesi, nella splendida
cornice del Palazzo di Varignana Resort.
Lorenzo Beretta è stato confermato all’unanimità alla
Presidenza dell’Istituto, per dare continuità e impulso
al percorso di crescita dell’Istituto in atto e che vede
l’Associazione porsi con sempre maggior impegno come
referente accreditato del settore della salumeria tutelata, un comparto con specificità – ma anche problematiche – distintive che richiedono un dialogo diretto
e continuativo con Ministeri, Istituzioni regionali e altri
principali portatori di interesse.
Proprio con questa finalità, durante l’Assemblea, è stata
ufficializzata anche la creazione di un Comitato Esecutivo con il preciso intento di affiancare il Presidente e
rafforzare il ruolo di riferimento istituzionale dell’Istituto.
I membri del Comitato si concentreranno sullo studio
dei temi più attuali ma anche su tematiche sensibili
per lo sviluppo e la crescita del comparto nel prossimo
futuro, come le politiche di filiera, Farm2Fork, etichettatura.
I membri nominati sono Corradino Marconi (Presidente
del Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna), Cristiano Ludovici (Consigliere del Consorzio del Prosciutto Toscano) e Claudio Palladi (Consigliere e Vicepresi-

Gian Marco Centinaio, Sottosegretario di Stato
alle Politiche Agricole

Oreste Gerini, Direttore Generale per la promozione della qualità agroalimentare

Luigi Polizzi, Direttore Generale delle politiche
internazionali e dell’Unione europea
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e le IGP: Oreste Gerini, Direttore Generale per la promozione della qualità agroalimentare, e Luigi Polizzi,
Direttore Generale delle politiche internazionali e
dell’Unione europea, con cui c’è stato un interessante
confronto istituzionale sui temi di principale interesse
per l’Istituto.
È stato trasmesso anche il videomessaggio del Sottosegretario di Stato Gian Marco Centinaio, che ha sottolineato l’importanza del ruolo svolto dall’associazione
e l’importanza di comunicare il valore delle produzioni
tutelate, espressione di un made in Italy riconosciuto e
richiesto in tutto il mondo.
“In questi ultimi anni è stato fatto tanto, afferma il Presidente Lorenzo Beretta. Si sono intensificati in maniera importante i rapporti con le Istituzioni, in particolare
con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali che ha saputo portare avanti con decisione
una serie di iniziative per promuovere e supportare le
produzioni DOP e le IGP italiane, in particolare in questo delicato momento economico legato alla pandemia
da Covid-19.
Rimanendo in tema di iniziative legate al Mipaaf - continua Beretta - ribadiamo l’importanza, per le associazioni come la nostra e per i Consorzi, di poter contare su
uno stanziamento adeguato e continuativo di risorse
ministeriali, con cui portare avanti iniziative di tutela e
valorizzazione delle produzioni, fondamentali ad esempio per agire in modo proattivo in difesa dai continui
attacchi mediatici e politici che il settore delle carni e
delle proteine animali in generale, subisce.
Le sfide che ci troviamo ad affrontare sono tante e
complesse, soprattutto in questo preciso momento
storico ed economico. Per questo – conclude il Presidente - poterle affrontare in maniera strutturata e coordinata è la chiave di volta per il successo dei nostri
salumi DOP e IGP non solo in Italia, ma anche in Europa, unitamente ad una comunicazione istituzionale che
valorizzi la tradizione, i territori, il saper fare italiano,
facendo comprendere il valore e gli elevati standard
di qualità’. n

Qui Bruxelles

Accordo politico: PAC più
equa, più verde, più flessibile
di

Jean Brentel

La Nuova PAC garantità
obiettivi più elevati in
materia di ambiente,
clima e benessere
animale. Un sostegno
più equo per le aziende
a conduzione familiare,
medie e piccole e ai
giovani agricoltori.

Janusz Wojciechowski, Commissario UE
per le Politiche Agricole

Frans Timmermans, Vicepresidente
Esecutivo UE, Responsabile per il
“Green Deal Europeo”
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ruxelles. L’accordo politico provvisorio raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla nuova politica
agricola comune introduce una PAC più
equa, più verde, più flessibile e più rispettosa del benessere degli animali.
A partire dal gennaio 2023 saranno attuate politiche più ambiziose sul piano ambientale e climatico, allineate agli obiettivi
del Green Deal.
La nuova PAC garantirà inoltre una distribuzione più equa del sostegno, soprattutto
alle aziende a conduzione familiare piccole
e medie e ai giovani agricoltori.
Con regole più semplici a livello dell’UE,
ogni Stato membro preparerà un piano
strategico per attuare la PAC nei prossimi
5 anni. Sarà in tal modo possibile tenere
conto delle condizioni locali e concentrarsi
sui risultati.
Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo della Commissione europea, ha
dichiarato: “Durante i negoziati la Commissione ha lavorato a una nuova politica
agricola comune in grado di sostenere il
Green Deal. L’accordo politico che abbiamo raggiunto segna l’inizio di un vero
cambiamento nel modo di fare agricoltura
in Europa. Nei prossimi anni proteggeremo le zone umide e le torbiere, dedicheremo più terreni agricoli alla biodiversità,
promuoveremo l’agricoltura biologica,
assicureremo nuove fonti di reddito per
gli agricoltori attraverso il sequestro di
carbonio nei suoli agricoli e inizieremo a
correggere le disuguaglianze nella distribuzione del sostegno al reddito.”
Janusz Wojciechowski, Commissario per
l’Agricoltura, ha dichiarato: “Sono lieto
che sia stato raggiunto un accordo politico su una nuova PAC in tempo utile per
la sua attuazione entro l’inizio del 2023.
La nuova PAC combina ambizioni più elevate in materia di ambiente, clima e benessere degli animali con una distribuzione più equa dei pagamenti, in particolare
alle piccole e medie aziende agricole a
conduzione familiare e ai giovani agricoltori. Ora conto sugli Stati membri: sta a
loro sviluppare piani strategici della PAC
ambiziosi che siano in linea con i nostri
obiettivi, che mettano a disposizione dei
nostri agricoltori gli strumenti giusti e che
li sostengano durante la transizione verso
un sistema alimentare sostenibile.“

UNA PAC PIÙ EQUA
Per la prima volta, la PAC farà proprio il
principio della condizionalità sociale, in
virtù del quale i beneficiari dovranno rispettare norme europee di diritto sociale e del
lavoro per poter ricevere fondi della PAC.
La ridistribuzione del sostegno al reddito
sarà obbligatoria. Gli Stati membri ridistribuiranno almeno il 10 % a vantaggio delle aziende agricole più piccole e devono
descrivere nel loro piano strategico come
intendono farlo.
Il livello minimo obbligatorio del sostegno
ai giovani agricoltori passerà al 3 % dei
fondi degli Stati membri assegnati al sostegno al reddito dei giovani agricoltori (al
di sotto dei 40 anni) a titolo della PAC, in
forma, ad esempio, di sostegno al reddito,
agli investimenti o all’avviamento di nuove
attività imprenditoriali.
UNA PAC PIÙ VERDE
La nuova PAC prevede misure di sostegno
per la transizione verso un’agricoltura più
sostenibile e più ambiziosa in materia di
clima, ambiente e benessere degli animali.
In questo modo potrà essere attuata tramite i piani strategici nazionali in sintonia con
il Green Deal e le sue strategie sulla biodiversità e “dal produttore al consumatore”. Introduce anche nuovi strumenti che,
insieme ai nuovi metodi di lavoro, permetteranno prestazioni più efficienti e mirate a
livello di ambiente, clima e benessere degli
animali:
Coerenza con il Green Deal europeo: La
nuova PAC si integrerà pienamente nella legislazione dell’UE in materia di ambiente e
clima. I piani della PAC contribuiranno agli
obiettivi delle strategie sulla biodiversità e
“Dal produttore al consumatore” e saranno
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L’arte della Carne

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

Trova il tuo artista della carne belga su belgianmeat.com
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aggiornati per tenere conto dell’evoluzione
legislativa in materia di clima e ambiente
derivante dal Green Deal europeo.
la condizionalità: i requisiti minimi
che dovranno rispettare i beneficiari della
PAC per avere accesso ai fondi sono ora
più ambiziosi. Ad esempio, ogni azienda
agricola dovrà destinare almeno il 3 % dei
seminativi alla biodiversità e agli elementi
non produttivi, con la possibilità arrivare al
7 % con un sostegno aggiuntivo nell’ambito dei regimi ecologici. Tutte le zone umide
e torbiere saranno protette.
gli Stati membri avranno l’obbligo di
offrire dei regimi ecologici: si tratta di un
nuovo strumento a carattere volontario che
premierà gli agricoltori che adotteranno
pratiche rispettose del clima e dell’ambiente (agricoltura biologica, agroecologia,

difesa fitosanitaria integrata ecc.) e favoriranno il benessere degli animali. Gli Stati
membri devono destinare ai regimi ecologici almeno il 25 % dei loro fondi per il sostegno al reddito, per un totale di 48 miliardi
di € dai pagamenti diretti.
almeno il 35 % dei fondi per lo sviluppo
rurale sarà assegnato a impegni agroambientali che promuovono pratiche rispettose dell’ambiente, del clima e del benessere degli animali.
il bilancio della PAC deve contribuire in
modo significativo alla spesa complessiva
dell’Unione per il clima. Entro il 2025, per
garantire un calcolo realistico e affidabile,
la Commissione proporrà un nuovo approccio differenziato che superi i metodi
esistenti.
UNA PAC PIÙ FLESSIBILE
La nuova PAC introduce un nuovo metodo
di lavoro, in base al quale ciascuno Stato
membro elaborerà un piano strategico nazionale in cui si descrive come si intenda
conseguire gli obiettivi della PAC e quelli
del Green Deal descritti nelle strategie
“Dal produttore al consumatore” e sulla
biodiversità.
Inoltre la nuova PAC si concentra sui risultati, grazie a:
regole più semplici a livello dell’UE;

una relazione annuale sull’efficacia
dell’attuazione che gli Stati membri dovranno presentare alla Commissione a
partire dal 2024, accompagnata da una
riunione annuale di riesame;
un esame della prestazione dei piani
strategici PAC da parte della Commissione nel 2025 e 2027, cui farà seguito, se
necessario, una richiesta d’intervento rivolta agli Stati membri interessati;
una serie di indicatori comuni atti a monitorare l’attuazione della PAC e valutare
la prestazione dei piani strategici nazionali.
AGRICOLTORI PIÙ FORTI IN UN SETTORE
AGROALIMENTARE COMPETITIVO
La nuova PAC mantiene globalmente un
orientamento al mercato: le aziende agricole dell’UE continueranno a operare in
funzione dei segnali del mercato, cogliendo
le opportunità che offre il commercio fuori
dall’UE.
La nuova PAC rinsalda inoltre la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare,
con più ampie possibilità di unire le forze –
anche grazie a speciali deroghe alle norme
sulla concorrenza.
Si istituirà una nuova riserva agricola per
sostenere le misure di mercato in tempi
di crisi, con un bilancio annuale di almeno
450 milioni di EUR.
PROSSIME TAPPE
La nuova PAC racchiude tre regolamenti
(regolamento orizzontale, regolamento sui
piani strategici e regolamento sull’organizzazione comune dei mercati) e dovrà essere adottata dal Parlamento europeo e dal
Consiglio prima di entrare in vigore.
Per quanto riguarda i piani strategici della
PAC, gli Stati membri hanno fino al 31 dicembre 2021 per presentare le loro proposte. La Commissione avrà poi 6 mesi per
valutare e approvare i piani che entreranno
in vigore all’inizio del 2023.
CONTESTO
La Commissione ha presentato le sue proposte di riforma della PAC nel 2018, introducendo un approccio più flessibile, basato su prestazioni e risultati, che tiene conto
delle condizioni e delle esigenze locali,
aumentando nel contempo le ambizioni a
livello dell’UE in termini di sostenibilità.
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno
concordato le rispettive posizioni negoziali
sulla riforma della PAC rispettivamente il
23 e il 21 ottobre 2020, consentendo l’avvio dei triloghi il 10 novembre 2020.
La Commissione ha pubblicato la strategia

sulla biodiversità e la strategia “dal produttore al consumatore” nel maggio 2020. Le
due strategie sono state presentate nel
contesto del Green Deal europeo per consentire la transizione verso una maggior
sostenibilità dei nostri sistemi alimentari e
affrontare le principali cause della perdita
di biodiversità.
RELAZIONI UE-REGNO UNITO: TROVATE
SOLUZIONI PER CONTRIBUIRE ALL’ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO SU IRLANDA/IRLANDA DEL NORD.
La Commissione Europea ha presentato
un pacchetto equilibrato di misure per affrontare alcune delle questioni più urgenti relative all’attuazione del protocollo su
Irlanda/Irlanda del Nord, che dimostra il
forte impegno dell’UE a trovare soluzioni
creative — anche modificando le proprie
norme — con l’obiettivo fondamentale di
apportare benefici alle persone nell’Irlanda
del Nord.
Il Vicepresidente Maroš Šefčovič, Copresidente del comitato misto in rappresentanza dell’UE, ha dichiarato: “Il nostro lavoro è garantire la protezione dei risultati,
frutto di duro lavoro, ottenuti dall’accordo
del Venerdì santo (accordo di Belfast)
— pace e stabilità nell’Irlanda del Nord
— evitando nel contempo una frontiera
fisica sull’isola e conservando l’integrità
del mercato unico dell’UE. Pertanto non ci
siamo risparmiati per cercare di superare
alcune delle difficoltà emerse nell’attuazione del protocollo. Il pacchetto di soluzioni pratiche adottato oggi dimostra chiaramente che siamo risoluti a perseguirne

Maroš Šefčovič, Vicepresidente UE
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l’attuazione, ma che continuiamo a lavorare duramente a vantaggio dei cittadini
dell’Irlanda del Nord.”
In primo luogo, la Commissione europea
prenderà atto della richiesta del Regno
Unito, mediante dichiarazioni unilaterali
separate, di prorogare fino al 30 settembre 2021 il periodo di grazia per il trasporto di carni refrigerate dalla Gran Bretagna
all’Irlanda del Nord.
In secondo luogo, la Commissione ha proposto soluzioni in una serie di settori, tra
cui per la fornitura continua di medicinali
e per i cani guida, nonché una decisione in
merito all’esenzione dall’obbligo di esibire
una carta verde di assicurazione, particolarmente vantaggiosa per gli automobilisti nell’Irlanda del Nord. Tali soluzioni contribuiscono a garantire che l’applicazione
del protocollo incida il meno possibile sulla vita quotidiana delle comunità dell’Irlanda del Nord e sottolineano l’impegno
dell’UE per fornire soluzioni efficaci.

PROROGA DEL PERIODO DI GRAZIA PER
LE CARNI REFRIGERATE
L’UE e il Regno Unito, mediante uno scambio di dichiarazioni unilaterali separate, forniranno un’ulteriore soluzione limitata nel
tempo per il trasporto di carni refrigerate
(ad esempio salsicce) dalla Gran Bretagna
all’Irlanda del Nord. Questo periodo di grazia si concluderà il 30 settembre 2021.
Il periodo supplementare ha l’obiettivo di
consentire ai portatori di interessi, in particolare ai supermercati dell’Irlanda del
Nord, di completare l’adeguamento delle
rispettive catene di approvvigionamento.
Questa soluzione temporanea è soggetta
a condizioni rigorose. Ad esempio, i prodotti a base di carne soggetti alla procedura
di incanalamento di cui alla dichiarazione
unilaterale del Regno Unito devono rimanere sotto il controllo delle autorità competenti dell’Irlanda del Nord in tutte le fasi
di tale procedura. Tali prodotti a base di
carne devono essere accompagnati da certificati sanitari ufficiali rilasciati dalle autorità competenti del Regno Unito, possono
essere venduti esclusivamente ai consu-

matori finali nei supermercati in Irlanda
del Nord e devono essere imballati ed etichettati di conseguenza. L’UE sottolinea
inoltre l’importanza di garantire che i posti
di controllo frontalieri in Irlanda del Nord
dispongano delle infrastrutture e delle risorse necessarie per poter effettuare tutti
i controlli richiesti dal regolamento dell’UE
sui controlli ufficiali.
SOLUZIONI PRATICHE PER L’IRLANDA
DEL NORD
La Commissione si è impegnata a fondo
per individuare margini di flessibilità e soluzioni tecniche per garantire la stabilità e
la prevedibilità offerte dalla piena ed efficace attuazione del protocollo. Ad esempio,
sono state trovate soluzioni nei seguenti
settori:
Medicinali: La Commissione ha individuato una soluzione creativa per garantire la
continuità nel lungo termine della fornitura
di medicinali dalla Gran Bretagna all’Irlanda del Nord.
La soluzione prevede che l’UE modifichi le
proprie norme in modo che le funzioni relative alla conformità normativa per i medicinali autorizzati dal Regno Unito per il mercato dell’Irlanda del Nord, conformemente
al protocollo, possano essere ubicate in
Gran Bretagna, a condizioni specifiche in
grado di garantire che i medicinali in questione non siano distribuiti nel mercato interno dell’UE. La Commissione presenterà
una proposta legislativa all’inizio dell’autunno per riuscire a concludere il processo
legislativo in tempo utile.
Cani guida: La Commissione ha individuato una soluzione per agevolare gli spostamenti dei cani guida che accompagnano
persone che viaggiano dalla Gran Bretagna
all’Irlanda del Nord. Ciò è stato comunicato alle autorità britanniche e spetta ora alle
autorità competenti dell’Irlanda del Nord
definire i dettagli per la sua attuazione sul
campo.
Carta verde: La Commissione ha annunciato la decisione di esentare dall’obbligo
di esibire la carta verde di assicurazione
autoveicoli per i conducenti del Regno Unito. Ciò sarà particolarmente utile per gli
automobilisti dell’Irlanda del Nord che attraversano la frontiera verso l’Irlanda.
Movimenti di determinati animali: La
Commissione ha individuato una soluzione per agevolare gli spostamenti di bestiame dalla Gran Bretagna all’Irlanda del
Nord. Ciò comporta l’eliminazione della
necessità di una nuova marcatura quando gli animali vengono spostati più volte
tra la Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord
durante la loro vita. Il 29 giugno 2021 la

Commissione ha adottato un atto di esecuzione a tal fine (regolamento di esecuzione
(UE) 2021/1064 della Commissione). La
Commissione sta inoltre lavorando a una
soluzione normativa per facilitare il rapido
rientro del bestiame in Irlanda del Nord da
mostre o fiere in Gran Bretagna, in modo
che gli animali interessati non dovranno attendere un periodo minimo di permanenza
prima di rientrare.
I pertinenti atti delegati e di esecuzione saranno adottati nell’ottobre 2021. Si lavora
inoltre a una soluzione per il controllo dei
rischi della scrapie, al fine di agevolare gli
spostamenti di ovini e caprini tra la Gran
Bretagna e l’Irlanda del Nord.
CONTESTO
Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord,
quale parte integrante dell’accordo di recesso, è stato concordato congiuntamente
e ratificato sia dall’UE che dal Regno Unito.
Esso è in vigore dal 1º febbraio 2020 e
produce effetti giuridici ai sensi del diritto
internazionale.
L’obiettivo del protocollo è proteggere l’accordo del Venerdì santo (accordo di Belfast)
in tutte le sue dimensioni, mantenendo la
pace e la stabilità nell’Irlanda del Nord, evitando una frontiera fisica sull’isola d’Irlanda e preservando al contempo l’integrità
del mercato unico dell’UE. Per raggiungere
tali obiettivi – e aprire la strada a ulteriori opportunità – il protocollo deve essere
attuato integralmente. Il mancato rispetto
di tale obbligo da parte del governo del Regno Unito ne compromette il conseguimento degli obiettivi.
In sede di comitato misto l’UE si è costantemente impegnata in buona fede per
trovare soluzioni pragmatiche che contribuissero a ridurre al minimo le perturbazioni
causate dalla Brexit e a facilitare la vita
quotidiana delle comunità nell’Irlanda del
Nord. L’UE si è adoperata costantemente
per indurre tutti gli interessati a imboccare
una traiettoria chiara di piena conformità
al protocollo.

UE e Gran Bretagna vicini all’accordo sulla
questione dell’Irlanda del Nord
Segue
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INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI: LA
COMMISSIONE PROPORRÀ L’ELIMINAZIONE GRADUALE DELLE GABBIE PER
GLI ANIMALI DA ALLEVAMENTO.
La Commissione ha deciso di dare una
risposta positiva all’iniziativa dei cittadini
europei (ICE) “End the Cage Age” (Basta
animali in gabbia), la sesta iniziativa andata a buon fine con il sostegno di oltre 1
milione di cittadini in tutta l’UE. Nella sua
risposta la Commissione delinea un piano
per presentare entro il 2023 una proposta
legislativa volta a vietare le gabbie per una
serie di animali da allevamento.
La proposta sarà inserita nella revisione in
corso della legislazione sul benessere degli animali nel quadro della strategia “Dal
produttore al consumatore”.
Questa iniziativa dei cittadini rispecchia la
richiesta di una transizione verso sistemi di allevamento più etici e sostenibili,
che comprende una revisione delle norme
dell’UE vigenti in materia di benessere degli animali.
Dare risposta a questa richiesta della società è una priorità assoluta per la Commissione, in linea con gli impegni assunti
nel quadro della strategia “Dal produttore
al consumatore” e del Green Deal europeo.
RISPOSTA DELLA COMMISSIONE ALL’ICE
La legislazione in vigore in materia di protezione degli animali riguarda tutti gli animali
da allevamento, ma solo le galline ovaiole,
i polli da carne, le scrofe e i vitelli sono
contemplati dalla normativa sull’uso delle
gabbie. Nella sua risposta all’ICE, la Commissione si impegna a presentare, entro la
fine del 2023, una proposta legislativa per
eliminare gradualmente e infine vietare l’uso di sistemi di gabbie per tutti gli animali
specificati nell’iniziativa.
La proposta della Commissione riguarderà
in particolare:
gli animali già contemplati dalla normativa:
galline ovaiole, scrofe e vitelli;
altri animali specificati nell’ICE: conigli,
pollastre, galline ovaiole riproduttrici, pol-

Vera Jourová, Vicepresidente per i Valori e
la Trasparenza

li da carne riproduttori, quaglie, anatre e
oche. Per questi animali la Commissione
ha già chiesto all’EFSA (Autorità europea
per la sicurezza alimentare) di integrare i
dati scientifici esistenti per determinare le
condizioni necessarie per vietare le gabbie.
Nel quadro della strategia “Dal produttore
al consumatore” la Commissione si è già
impegnata a proporre una revisione della
legislazione in materia di benessere degli
animali anche per quanto riguarda il trasporto e l’allevamento; tale normativa è attualmente oggetto di un vaglio di adeguatezza, che dovrà essere completato entro
l’estate del 2022.
Parallelamente all’iniziativa in campo legislativo e per agevolare una transizione
equilibrata ed economicamente sostenibile verso un allevamento senza gabbie, la
Commissione esaminerà misure di sostegno specifiche in settori fondamentali correlati, quali il commercio, la ricerca e l’innovazione. In particolare, la nuova politica
agricola comune fornirà sostegno finanziario e incentivi – come il nuovo strumento
per i regimi ecologici – per aiutare gli agricoltori a dotarsi di strutture più rispettose
degli animali in linea con i nuovi standard.
Gli Stati membri possono inoltre avvalersi
del Fondo per una transizione giusta e del
dispositivo per la ripresa e la resilienza
allo scopo di sostenere gli agricoltori nella
transizione verso sistemi senza gabbie.
PROSSIME TAPPE
Poiché per porre fine all’uso delle gabbie
sarà necessario modificare gli attuali sistemi di allevamento, la Commissione terrà
conto delle implicazioni socioeconomiche
e ambientali delle misure da adottare e
dei benefici per il benessere degli animali in una valutazione d’impatto che dovrà
essere completata entro la fine del 2022.
In tale contesto svolgerà una consultazione pubblica al più tardi entro l’inizio del
2022.
La Commissione valuterà se sia possibile
fare in modo che la legislazione proposta
entri in vigore a partire dal 2027.

DICHIARAZIONI DI MEMBRI DEL COLLEGIO
Vera Jourová, Vicepresidente per i Valori
e la trasparenza, ha dichiarato: “Come dimostra il successo di questa iniziativa, il
contributo dei cittadini può fare davvero
la differenza, portando a proposte legislative concrete da parte della Commissione. Abbiamo ascoltato e risponderemo
alle preoccupazioni di milioni di persone
sulle condizioni di vita degli animali da allevamento. Il mio messaggio ai cittadini
dell’UE è semplice: l’iniziativa dei cittadini europei è uno strumento a vostra disposizione, non esitate ad usarlo!”
Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: “Gli animali sono esseri senzienti
e abbiamo la responsabilità morale e sociale di garantire che le condizioni di allevamento degli animali tengano conto di
questo aspetto. La risposta di oggi è un
passo fondamentale verso un’ambiziosa
revisione della legislazione sul benessere
degli animali nel 2023, una priorità dall’inizio del mio mandato. Il nostro impegno
è chiaro: la graduale eliminazione delle
gabbie per gli animali da allevamento farà
parte dei nostri interventi nel quadro della
strategia “Dal produttore al consumatore” e porterà a una maggiore sostenibilità
dei sistemi di allevamento e alimentari.
Intendo garantire che l’UE rimanga all’avanguardia a livello mondiale per quanto
riguarda il benessere degli animali e che
l’Unione realizzi le aspettative della società.”

Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute
e la Sicurezza Alimentare
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Janusz Wojciechowski, Commissario per
l’Agricoltura, ha affermato: “Un sistema
alimentare sostenibile non può esistere
senza norme rigorose in materia di benessere degli animali. Grazie ai nostri
cittadini, la Commissione sarà ancora più
ambiziosa a tale proposito ed eliminerà
gradualmente l’uso dei sistemi di gabbie
negli allevamenti di animali. Il Green Deal
e la strategia “Dal produttore al consumatore”, sostenuti dalla nuova politica
agricola comune, saranno fondamentali
nella transizione verso sistemi alimentari
sostenibili. La presente iniziativa dei cittadini non fa che confermare che questa
transizione risponde anche alla richiesta
della società di un’agricoltura più etica e
sostenibile.”
CONTESTO
L’iniziativa dei cittadini europei (ICE) è stata inaugurata nell’aprile 2012 come strumento per consentire ai cittadini di definire
le priorità in un’ampia gamma di settori
programmatici. Un’ICE consente a 1 milione di cittadini appartenenti ad almeno
sette Stati membri dell’UE di invitare la
Commissione europea a proporre atti giuridici nei settori di sua competenza.
L’ICE è uno dei principali strumenti innovativi per promuovere la democrazia partecipativa a livello di UE.
Ad oggi la Commissione ha ricevuto 104 richieste di avvio di un’ICE, tra cui due nuove
ICE registrate oggi. delle quali 81 rientravano in settori di competenza dell’UE e sono
state registrate. Finora sei di tali iniziative
hanno raggiunto la soglia di un milione di
firme e sono state sottoposte alla Commissione; l’iniziativa “End the Cage Age” è
la più recente.
La prima normativa dell’UE in materia di
benessere degli animali è stata adottata
nel 1974 e da allora si è evoluta ed è stata ampliata. Il quadro giuridico vigente per
quanto riguarda l’allevamento degli animali
si compone di una direttiva generale sulla
protezione degli animali negli allevamenti e

Bernhard Url, Direttore Esecutivo EFSA

di quattro direttive specifiche. La direttiva
generale stabilisce principi generali e lascia agli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni più rigorose, a condizione
che siano compatibili con le norme dell’UE.
Le quattro direttive specifiche disciplinano
il benessere delle galline ovaiole, dei polli
da carne, dei vitelli e dei suini. L’UE non
dispone di una normativa specifica in materia di benessere degli animali per gli altri
animali specificati nell’ICE.
RAFFORZARE LA FIDUCIA NEGLI STUDI
SCIENTIFICI SUI PRODOTTI ALIMENTARI: NUOVE NORME PER UNA MAGGIORE
TRASPARENZA E INDIPENDENZA
Il regolamento relativo alla trasparenza
e alla sostenibilità dell’analisi del rischio
dell’Unione nella filiera alimentare entra
in vigore. La proposta della Commissione
relativa a tale regolamento è stata adottata nel 2019 e fa seguito a un’iniziativa
dei cittadini europei. L’entrata in vigore del
regolamento non rappresenta soltanto un
importante passo avanti nella modernizzazione della politica dell’UE in materia di
sicurezza alimentare, ma è anche un ottimo esempio dell’impatto politico diretto di
un’iniziativa dei cittadini europei.
Le nuove norme aumenteranno la trasparenza della valutazione del rischio dell’Unione in ambito alimentare e interesseranno un’ampia gamma di prodotti che
destano grande preoccupazione nei cittadini. Il regolamento rafforzerà l’affidabilità,
l’obiettività e l’indipendenza degli studi
presentati all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e conferirà agli
Stati membri un ruolo più importante nella
governance di quest’ultima.
Stella Kyriakides, Commissaria responsabile per la Salute e la sicurezza alimentare,
ha dichiarato: “Una maggiore trasparenza
in merito al lavoro scientifico dell’UE nel
settore alimentare rafforzerà la fiducia dei
consumatori. Queste nuove norme sulla
trasparenza rispondono direttamente alle
richieste dei cittadini e vengono attuate
in un momento in cui la Commissione,
attraverso la strategia “Dal produttore al
consumatore”, si è impegnata fortemente
a garantire una maggiore sostenibilità affinché il modo in cui produciamo e consu-

miamo gli alimenti sia sano, non solo per
noi ma anche per il nostro pianeta.”
Bernhard Url, Direttore esecutivo dell’EFSA, ha dichiarato: “Questo è un momento cruciale per il sistema di sicurezza
alimentare dell’UE. All’EFSA siamo grati
ai legislatori per averci offerto questa
entusiasmante opportunità di avvicinare
i cittadini e i portatori di interessi al nostro lavoro e di beneficiare di un maggior
controllo dei nostri processi e delle nostre
prassi di lavoro. Negli ultimi due anni abbiamo investito notevoli risorse per garantire che la transizione al nuovo sistema
sia il più possibile agevole e inclusiva per
tutti i portatori di interessi.”
MAGGIORE TRASPARENZA
Nelle prime fasi del processo di valutazione del rischio dell’UE tutti gli studi e i dati
scientifici presentati saranno divulgati al
pubblico in maniera proattiva in un’apposita sezione del sito web dell’EFSA, in un
formato facilmente accessibile (a meno
che ciò non sia possibile per motivi di riservatezza debitamente giustificati).
Inoltre, al fine di verificare se siano disponibili altri dati o studi scientifici pertinenti,
l’EFSA consulterà il pubblico e tutti gli altri
partner coinvolti prima di preparare la propria produzione scientifica.
MAGGIORE INDIPENDENZA
Una serie di misure garantirà la qualità, la
robustezza e l’indipendenza degli studi presentati dall’industria.
Qualora gli studi siano stati commissionati a sostegno di una futura notifica o domanda ai fini dell’autorizzazione nell’UE,
gli operatori economici e i laboratori interessati dovranno notificarli all’EFSA nella
fase preliminare alla presentazione. Questa
misura è volta a garantire che le imprese
che presentano domanda di autorizzazione
forniscano tutte le informazioni pertinenti e
non omettano eventuali studi sfavorevoli.
Nei prossimi quattro anni la Commissione
effettuerà inoltre missioni di accertamento
dei fatti nei laboratori per valutare l’applica-
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zione da parte loro delle norme per lo svolgimento di test e studi presentati all’EFSA
nel contesto di una domanda. Le missioni
consentiranno alla Commissione di individuare eventuali carenze dei sistemi e casi
di inosservanza e, se necessario, di porvi
rimedio. Negli ultimi mesi l’EFSA ha aiutato i
suoi partner a comprendere meglio le nuove
disposizioni e a prepararsi alla loro applicazione, producendo una serie di materiali di
supporto, quali tutorial animati e domande
frequenti, e organizzando diverse sessioni
di formazione.
MIGLIORE GOVERNANCE
Gli Stati membri svolgeranno un ruolo più
importante per migliorare la governance e
la cooperazione scientifica dell’EFSA e garantire la sua sostenibilità operativa a lungo termine. I rappresentanti di tutti gli Stati
membri, la Commissione europea, il Parlamento europeo, la società civile e i gruppi
di interesse della filiera alimentare saranno
coinvolti nella governance dell’EFSA. Dal 1º
luglio 2022 saranno rappresentati nel suo
consiglio di amministrazione.
La legislazione prevede inoltre una partecipazione più attiva degli Stati membri
nella promozione della capacità scientifica
dell’EFSA tramite il coinvolgimento nelle sue
attività dei migliori esperti indipendenti.
PROSSIME TAPPE
La Commissione europea, l’EFSA e gli Stati
membri dell’UE sono adesso impegnati nella realizzazione dell’ultima fase prevista dal
regolamento, ossia l’elaborazione di un piano generale per garantire una comunicazione del rischio coerente in tutto il processo
di analisi del rischio.
CONTESTO
La proposta della Commissione è stata
presentata l’11 aprile 2018 a seguito di
una risposta della Commissione europea
all’iniziativa dei cittadini europei dal titolo
“Vietare il glifosato e proteggere le persone e l’ambiente dai pesticidi tossici” e al
completamento del vaglio di adeguatezza
della legislazione alimentare generale, con-

formemente all’agenda “Legiferare meglio”.
Nel giugno 2019, dopo meno di 15 mesi,
la proposta è stata adottata dai due colegislatori, il Consiglio e il Parlamento europeo.
Ora entra definitivamente in vigore.
CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO UE SUL
TRASPORTO DI ANIMALI VIVI VIA MARE:
SGRADITE, NON NECESSARIE E INUTILI
I cittadini dell’UE si aspettano un divieto
delle esportazioni di animali vivi, ma gli Stati membri continuano a inviare segnali sbagliati alla Commissione. A seguito dell’insistenza della Presidenza portoghese, i
ministri dell’Agricoltura di tutta l’UE hanno
adottato delle conclusioni formali sul benessere degli animali durante il trasporto
marittimo verso paesi terzi, un’espressione formale del parere di tutti i 27 Stati
membri, che rischia però di ostacolare i
progressi nella direzione del miglioramento
del benessere degli animali.
Infatti regole migliori per il trasporto marittimo di animali vivi non saranno mai in grado
di mitigare i gravi rischi associati a questo
commercio obsoleto. I recenti incidenti
delle navi Elbeik e Karim Allah – finite su
tutti media italiani e internazionali – così
come il nuovo studio di uno dei membri di
Eurogroup for Animal, Animal Welfare Foundation (AWF), e Robin des Bois sui trasportatori di bestiame certificati dall’UE
hanno dimostrato, ancora una volta, che
l’esportazione di animali vivi non è una pratica corretta per gli animali, gli uomini e
l’ambiente.
Mentre le attività di Fitness check della legislazione UE sul benessere animale è ancora in corso, le conclusioni di oggi hanno
anche dato un ulteriore impulso verso un
nuovo regolamento sui trasporti. Il Consiglio
infatti “invita la Commissione a presentare
una proposta per un regolamento rivisto sul
benessere degli animali durante il trasporto, se possibile, prima di quanto indicato
nella strategia Farm to Fork”, e questo è
sicuramente un dato positivo. Allo stesso
tempo, però, il Consiglio sottolinea la ne-
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cessità, nel breve termine, di
dare priorità ai miglioramenti
ed al monitoraggio, al fine di
migliorare l’attuazione dell’attuale regolamento.
Animal Equality, CIWF e LAV
accolgono con favore tali
miglioramenti per alleviare
l’immensa sofferenza degli
animali, ma ritengono che la
revisione del regolamento sui
trasporti dovrebbe introdurre
una durata massima del viaggio molto più breve, nonché il
divieto di esportazione di animali vivi. Un tale approccio si
adatterebbe agli obiettivi della strategia
Farm to Fork dell’UE per accorciare significativamente la catena di approvvigionamento. A questo proposito, le associazioni
hanno accolto favorevolmente il fatto che
i ministri tedesco, olandese e lussemburghese abbiano presentato un documento
in cui affermano che queste conclusioni
possono essere considerate solo come
misure a breve termine, chiedendo invece
che venga decretata la fine delle esportazioni di animali vivi con l’imminente revisione. Come dichiarato nelle conclusioni, “il
benessere degli animali durante il trasporto è una priorità a livello UE e dovrebbe
essere garantito a tutti i livelli e in tutte le
fasi del viaggio, durante il trasporto internazionale a lunga distanza di animali vivi,
anche verso paesi terzi, favorendo e sostenendo, per quanto possibile, il trasporto
di carcasse e carne”.Reineke Hameleers,
CEO di Eurogroup for Animals, ha dichiarato “Confidiamo che la Commissione europea continui a lavorare sulla revisione del
regolamento sui trasporti e sulla graduale
eliminazione delle esportazioni di animali
vivi. Il passaggio al commercio di carne e
carcasse è l’unico modo per proteggere gli
animali, le persone e l’ambiente. Le conclusioni del Consiglio sono semplicemente
sgradite, inutili e non necessarie”. n

Reineke Hameleers, CEO di Eurogroup for
Animals
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UK retail food and grocery market to
slow growth sharply
From 8.5% growth in 2020, the market will advance with just 1.7 % in 2021 and 0.9% in 2022.
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ondon. In its highly anticipated annual
retail food and grocery channel forecasts, IGD, provider of foresight and analysis for
the food and consumer goods industry, predicts
that the unprecedented 8.5% growth in 2020
will slow to 1.7% in 2021 and then to 0.9% in
2022, as shoppers economise and the eating
out industry reclaims sales.
This sharp decline will be followed by a period of
modest recovery, that will see the UK retail food
and grocery market grow by 8.1% to £229.1bn
over 2021-2026. Recovery will be fuelled by rising employment levels, growing consumer confidence, economic recovery and the new channels
and opportunities created by the unique disruption of COVID-19, such as quick commerce.
Simon Wainwright, Director of Global Insight at
IGD, explains: “The significant dip we’re forecasting in the short term is to be expected;
many households will be under increased pressures, making shoppers more value-conscious.
The reopening of the hospitality sector, despite being from a very low base, will also divert
some spend away from retail in the short term.
That said, there’s an opportunity for the sector
to engage with the many shoppers that built
up savings during the pandemic and contributed to the estimated £150bn* savings pot, by
focusing on quality and convenience as the
‘K-shaped recovery’ takes hold. Longer-term,
the grocery sector will remain bigger than our
pre-pandemic forecasts, primarily driven by elevated levels of home-working benefitting stores in suburban areas, the adoption of digital
technologies in-store which will alter how and
where people shop and fewer out-of-home eateries operating. Maximising growth will be down
to stores inspiring shoppers with an improved
choice of relevant products and developing opportunities around events and occasions.”
Online sales to the fastest-growing channel
post-2024
However, while Online will slow after the 2020
growth, as some shoppers, particularly the older demographic, return to stores. However, new
capacity and the new quick commerce channel
– which sees food and grocery delivered in less
than one hour and often sub-30 minutes – will
see online become the fastest-growing channel
post-2024. For the period 2021-26 the channel
is expected to add £4.7 billion in sales, representing a growth of 21.4%
Simon Mayhew, Head of Online Retail Insight at
IGD, explains: “Quick commerce has exploded

as a result of the pandemic and is now a channel in its own right with a current estimated
current value of £1.4bn. The size of the opportunity is significant and has the potential to
grow to £3.3 billion. Multichannel retailers will
need to reduce fulfilment costs and nurture
loyalty to protect margins as the online channel takes a greater share of the sales mix.”
Rachel Sibson, Retail Analyst and author of a

Simon Wainwright, Director IGD

new series of reports examining the landscape
of the quick commerce channel, adds: “Quick
commerce is an exciting, fast-paced channel
which presents a huge opportunity for suppliers, retailers, aggregators and pure plays.
Our annual market estimate is based on our
ShopperVista data which shows that 13% of
UK shoppers already use quick commerce, but
there is a further 22% of shoppers interested,
who are still to play for.”
Discount will be the fastest-growing channel
2021-2026
A combination of new stores, the need for many
shoppers to economise and the increase of
food and grocery within variety discounters will
fuel this channel’s growth, but it will slow through the forecast period. Over the next 5 years,
the sector will add £6.6 billion (+23.8%).
Maxime Delacour, Senior Retail Analyst and
specialist in the discounter channel, explains:
“Discounters are a natural destination for
households looking to economise and the key
players have extensive expansion plans. But,
growth will be held in-check by strong competition on value from the multiples and new
entrants to the market.”
Neighbourhood focus to boost convenience
Over the next few years, a continued focus on
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neighbourhood locations underpinned by the higher levels of working from home and suburban
living will boost the convenience channel. The
reopening of city centres and transport locations will also add to short term growth, which
will increase by 12.5% (£5.5 billion).
Patrick Mitchell-Fox, Senior Business Analyst,
IGD comments: “The historic significance of
‘impulse’ has declined and now top-up shopping is more dominant for the convenience
sector: basket sizes have become much larger
with a wider range of goods. The convenience
sector is now focusing on how it retains its
current 21% share of the grocery market, by focusing on neighbourhood stores and extending
ranges to meet local demand. We expect it to
maintain its position over the next five years
and predict it will grow to 21.8% by 2026.”
Large stores to reposition as retail destinations
Supermarkets 2021-2026 +£0.8bn (+0.9%)
Hypermarkets 2021-2026 –£0.4bn (-2.3%)
In the short term, hypermarkets are well-positioned to benefit from the K-shaped recovery,
offering a wide range of value-oriented options
whilst simultaneously offering the most extensive choice of products for shoppers looking to
trade up.
Nick Gladding, Senior Retail Analyst at IGD,
explains the longer-term implication: “Shoppers will need to justify the time and travel to
large stores as other, more convenient options
become increasingly available to them. Operators will need to offer distinct benefits to attract customers. We’ll see more investment in
this channel to position large stores as retail
destinations.”. n

Patrick Mitchell Fox, Senior
Business Analyst IGD
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Maple Leafs buys 4
large pig farms in
Canada

Poultry prices to rise,
as feed prices remain
high

By adding the farms owned by the Polar Pork group, Maple
Leafs Foods’ pig production increases by 140,000 head.

Global poultry outlook gives hope for a rebound in trade in
the second half of the year - Rabobank.
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ttawa. At the beginning of July,
Maple Leafs announced it has reached an
agreement to purchase
four pig farms in central Saskatchewan from
a group of companies
known as Polar Pork.
The acquisition will
enhance Maple Leaf Foods’ overall pig supply and substantially increase its pig production capacity in the province.
The purchase, which is expected to close in June 2022
subject to satisfaction of closing conditions, includes two
sow barns and two nursery barns with the potential to supply approximately 140,000 pigs to Maple Leaf Foods. The
security of supply that this strategic acquisition provides
to Maple Leaf Foods is directly tied to its plans to continue to grow production at its flagship pork processing plant
in Brandon, Manitoba in order to increase its supply of high-quality meat to key customers in domestic and international markets.
“This purchase offers us ready access to some of the healthiest hogs in Saskatchewan that will allow us to enhance
our deliveries of high-quality pork to customers in Canada
and Asia. Bringing these barns into Maple Leaf Foods aligns with our strategy to pursue growth both domestically and abroad,” said Michael Detlefsen, President of the
Maple Leaf Foods Pork Complex.
“We are very impressed with the skill the Possberg family
and the team at Polar Pork have brought to the operation
of these barns,” Detlefsen added. “Based on this foundational work, Maple Leaf Foods is well-positioned to build
on its strengths and high standards to raise healthy pigs
in Saskatchewan
and produce high-quality pork.”
In total, Maple Leaf
Foods expects to
invest up to $27
million in the barns
over time, inclusive
of acquisition costs
and capital investments to maximize
capacity and add
further
animal
care
enrichmenMichael Detlefsen, President of the Maple
ts. n
Leaf Foods Pork Complex
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msterdam. The outlook
for the global poultry industry continues to improve, according to the latest
quarterly outlook from Rabobank. This is mainly driven by
the reopening of economies
as vaccination levels accelerate in developed countries and
increase in emerging markets.
This will help the recovery of global, regional, and especially foodservice demand, which, on average, makes up
one-third of global poultry demand. As supply usually responds slowly to such increases, significant price inflation
in 2H 2021 is possible, especially as feed prices remain
high and avian influenza has disrupted the global trade
of breeding stock. Global trade flows are shifting, with
less focus on China (because of local supply growth) and
the Middle East (because of food security ambitions), and
more focus toward northeast Asia and Europe.
Strong local market conditions are expected in the US,
Mexico, Japan, and Russia, while Europe and South Africa are expected to see better conditions due to stronger demand and, in Europe, lower production. Disease is
still having a big impact on international markets. High
pressure from avian influenza has shaken up industries
in northeast Asia and Europe and resulted in production
drops in Japan, South Korea, Russia, and the EU. Import
restrictions have also impacted export volumes from Europe (chicken and hatching eggs) and Russia (chicken),
which is impacting supply in the Middle East and Africa
(MEA).
Feed prices are expected to stay high, although slightly
lower than previously expected. High feed prices will slow
expansion of production in many markets, due to high
working capital requirements, says the report.
Global trade has been highly impacted by Covid-19, with
quarterly trade volumes down by 5% to 10%. Improved
market conditions in Europe, northeast Asia, and Mexico will help trade flows to recover in these regions. This
should offset more difficult trade conditions in China and
the MEA region, resulting from local African swine fever
recovery and food security ambitions, respectively. n
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Denmark throws away
814,000 tonnes of food
per year
Concerns about the quality of hog skins from the Smithfield
Foods facility are behind thisa Authorities have made a comprehensive survey of food waste in the entire value chain in
the country.
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openaghen. From now on, it is
possible for the first time to see
a detailed overview of which industries generate the most food waste, according to
a press release from the Danish Ministry
of Food, Agriculture and Fisheries. In total,
Denmark throws away 814,00 tonnes of
food per year but never before have been
Lea Wermelin, Minister
made a comprehensive survey of food waEnvironment Denmark
ste in the entire value chain.
The report from the Danish Environmental Protection Agency divides food waste into five categories; primary
production, food industry, retail and wholesale, restaurants, and households. However, the inventory for households has not been updated,
it is expected to be examined in 2022.
“Food waste makes no sense. And not at all a waste of food in an
industry where you make a living from producing and selling food. But
we also know that insight into quantities and numbers has a positive
effect. It shows international experience. So I hope that not only the
food industries, but the whole of Denmark, will follow the figures with
interest,” says Minister of Food, Agriculture and Fisheries Rasmus
Prehn.
The food industry accounts for the largest part, 385,000 tons of food
waste annually. In that category, dairies generate the largest share,
218,000 tonnes. And the category “other food industry” for 156,000
tons annually. This includes, for example, food sorting due to size, shape and form.
“We have a special position in Denmark because there is generally
openness about food waste and a great willingness on the part of
the business community to make a difference and share experiences.
We do not see that openness in many other countries, and therefore
I hope that we can use the concrete figures to mark ourselves even
stronger,” says Rasmus Prehn.
“It is good that we now have a clear picture of the challenge we have
with food waste in Denmark. It is an important prerequisite for targeted action when we as a government have a clear ambition for less
food waste in all parts of the value chain.
Less food waste is good for both the climate and the environment
and in the coming time we in the EU will work for concrete reduction
targets for food waste,” completed Minister of the Environment Lea
Wermelin.
In 2020, the Ministry of Food, Agriculture
and Fisheries launched the annual Food
Waste Day on 29 September, just as the
think tank One \ Third has a voluntary
agreement “Denmark against Food Waste”, where the food industry can get
free help measuring and reducing food
waste. In addition, Denmark has just
been given the task of preparing an inRasmus Prehn, Minister ternational ISO standard for measuring
of Denmark
food waste. n

BY JEAN BRENTEL

Sokolow declared the
most valuable brand in
the Polish food sector
In addition to winning first place in the food industry category, this year Sokolow also lands on a strong 27th place on
the overall list of the most valuable brands in Poland.
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arsawa. For the
last 15 years,
the Polish newspaper
Rzeczpospolita present a top of the most
renowned brands in
the country and this
year, Sokolow, a Danish Crown subsidiary,
received the title of
the most valuable
brand in the Polish
food industry. In addition to winning first
place in the food industry category, this year
Sokolow also lands on
a strong 27th place on
the overall list of the
most valuable brands
in Poland. In total,
220 brands from Poland have been weighted and weighed
by the newspaper.
“We are very happy to have won the honor of being the
most valuable brand in the Polish food sector. It is a confirmation of our approach and strategy and a big pat on the
back to all Sokolow employees, who every day ensures that
our company is constantly developing and improving,” said
Bogusław Miszczuk, CEO of Sokolow.
Bogusław Miszczuk goes on to say that the award is a great
recognition of Sokolow’s strong market position and way of
behaving like a company. He emphasizes that the award will
motivate to further connect Sokolow’s brand with the highest
quality and good associations. n

Bogusław Miszczuk, CEO of Sokolow
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Large pig
slaughterhouses
in Germany are
conquering the market

Global meat production
to increase, trade is
slowing down - FAO
The UN’s organization predicts an increase in productions,
although global trade is going to stagnate or even fall.

Top 10 abattoirs are responsible for 82% of the pig slaughter
in the country, while the number of small slaughterhouses is
in decline.
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erlin. During the pandemic year, large slaughterhouses
in Germany have consolidated their position covering
more than 82% of pig slaughter in the country, according to
a report issued by the German Group of Pig Breeders (ISN).
The number of pigs slaughtered in 2020 amounted to 53.28
million head. This represents a reduction of 1.91 million animals compared to 2019 (-3.5%). However, deliveries made to
the ten largest slaughterhouses in the country, however, were
only reduced by 1.4%, standing at 43.77 million pigs. Thus,
the aggregate market share of these ten operators increased
from 80.4% in 2019 to 82.2% in 2020, says the report.
The largest pork producer in the country, Tonnies reduced
the slaughter figures compared to the previous year to 16.3
million pigs (-2.4%) due to a halt in operations caused by
a COVID-19 outbreak in its largest abattoir. However, the
reductions in Tönnies deliveries were less prominent than
those observed in the federal average; its market share increased by 0.3% compared to 2019, standing at 30.6%.
Vion, the second-largest meat processor in the country,
slaughter 7.6 million pigs, increasing its market share from
13.8% to 14.3%. The Westfleisch company came to occupy
the third position in the ranking in 2020, with 7.47 million
slaughtered animals (-3%), maintaining, however, its market
share of 14%. Danish Crown, meanwhile, had to face a 6.6%
decrease in slaughter, bringing the total number to 3.1 million units and reducing its market share from 6% to 5.8%. In
fact, it was the only one in the Top-10 that did not strengthen
its position in the market.
The Müller-Group managed to maintain the level of the number of slaughters of 2019 (2.1 million head). The slaughter
carried out by Bösler Goldschmaus amounted to 1.85 million pigs (+ 4.5%). The Tummel company slaughtered 1.55
million pigs (+ 0.6%). The biggest advance was made by the
Steinmann Holding Ltda slaughterhouse, which appears for
the first time in the Top-10 ranking, with an increase of 10.7%
and a total of 1.35 million slaughtered pigs. The main reason, but not the only one, was that last year it acquired the
abattoirs owned
by EGO. The Williams-Group slaughtered
1.34
million pigs (+
2.3%). The ranking is closed by
Simon-Fleisch,
with 1.11 million
pigs. n
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ashington. Meat production is expected to increase this
year, according to the latest FAO outlook. UN experts
are expecting an increase of 2.2% in global meat production
to 346 million tonnes. China, Brazil, Vietnam, the US, and EU
will be the main areas where production is expected to grow
this year. By contrast, a decline in production is expected in
Australia, the Philippines, and Argentina.
Pork production will rise by 4.2% to 114 million tonnes.
However, the figure is still 5% below the 2017 level, before the ASF crisis affected almost all Asian countries. Most
of the expected increase is due to a recovery in production
in China, which is expected to reach 46 million tonnes, an
increase of 10% compared to 2020 and 85% from the pre-ASF level. World beef production is also forecast to recover
slightly, by 1.2%, to 72 million tonnes. Growth is expected,
particularly in the US, Brazil and China. Global sheep meat
production is estimated to increase by around 1% to 16 million tonnes. Again, China is expected to be the source of
much of this growth.
By contrast, the global meat trade is forecast to stagnate
in 2021, totaling 42 million tonnes cwt. Pork trade could
suffer this year, falling 0.6% to 12.8 million tonnes. An 8%
decrease in purchases from China is expected, and moderate declines are also expected in imports from Vietnam,
Canada and the UK.
Global sheepmeat trade is also forecast to contract this
year, declining 0.8% to just over 1 million tonnes. Supply
constraints in New Zealand and the UK will cause imports
to fall in the Middle East, as well as in the US and the EU.
Chinese imports are still expected to increase.
By contrast, global beef trade is expected to pick up a bit this
year, increasing 1.1% to 12 million tonnes, as China will require more beef imports in the second half of the year. Brazil,
Uruguay, Canada and the US will consolidate their position in
this market, according to the FAO report. n
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Mexico blocks
imports from
Smithfield
Concerns about the quality of hog skins from the Smithfield
Foods facility are behind this decision.
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exico city. Mexico blocked all shipments from the
world’s largest pork plant in North Carolina due to
concerns about the quality of hog skins from the Smithfield
Foods facility, the company said this week. The halt in shipments from the plant in Tar Heel, in eastern North Carolina,
is a hit to the US pork sector. The facility became ineligible
to export to Mexico last Wednesday, according to the US
Department of Agriculture (USDA).
Mexico was the biggest export market for US pork by volume before being surpassed by China in 2020. A major buyer
of hams, Mexico in 2019 purchased about 708,00 tonnes
of US pork worth nearly $1.3 billion. Smithfield, owned by
Hong Kong-listed WH Group, said the halt is temporary and
the company is working with authorities to resume shipments
from Tar Heel. The plant can slaughter about 34,500 hogs a
day, about 7% of total U.S. slaughtering, according to industry
estimates. Mexico had concerns about the quality of a specific lot of hog skins the plant sold to a third-party company
based in the United States, said Keira Lombardo, Smithfield’s
chief administrative officer. The third-party company ultimately exported the skins to Mexico, she said.
“We have conducted a thorough internal inquiry and have
determined that the issue originates with the third-party
company, not with Smithfield nor the facility,” Lombardo
said.
Lombardo did not identify the third-party company in a statement. The press office for Mexico’s Agriculture Ministry said
health safety agency Senasica was reviewing the matter. The
office said it could not confirm the agency’s role, if any, in the
plant becoming ineligible to ship products to Mexico.
Smithfield, the world’s biggest pork processor, has multiple
U.S. plants and could ship pork to Mexico from facilities other
than Tar Heel if necessary, said Steve Meyer, economist for
consultancy Partners for Production Agriculture. “I don’t get
real worried about one plant on a multi-plant firm, even though it’s still not a good thing,” Meyer said. n

Keira Lombardo, Smithfield’s

Limitations in
Argentinian beef
exports
Restrictions for some items are to last until the end of the
year and the volume exported can not surpass 50% of production.
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uenos Aires.
he Argentinian government
resumed
beef
exports but under
self-imposed limitation for producers and packers.
Also, some items
are forbidden from
export such as whole carcases, half carcases, bone-in forequarters and hind quarters, rib plate, skirt, flank, flat and navel plate. Most are popular items in Argentinean barbecue.
At the same time, cuts that are allowed to export can not
surpass 50% of the country’s production, measured on a
monthly basis. This measure will stay in place at least until
August 31, when it will be re-evaluated. Argentina’s quotas
for the European Union and United States are exempt from
the restrictions, just as they were from the earlier 30-day
suspension. Argentina’s monthly beef exports during the June-August quarter last year averaged 52,635 tonnes. 50%
of that volume means that exports this year over the same
three month period may be about 26,000 tonnes/month,
trade sources say.
Since the TRQ exports to Europe are not included, it is
possible that total monthly exports could approach 33,000
tonnes. Argentina’s exports totalled 197,444 tonnes, up
19% from the January-April 2020 pace, before last month’s export ban was imposed. China accounted for 76% or
150,000 tonnes of those exports over the same period, up
26% from a year ago. Exports to the EU amounted to 10,677
tonnes over the same period, down 6%, while trade to the
US totalled 4100 tonnes, up 19%. Argentina accounted for
22% of China’s January-April imports, second only to Brazil.
For the last 12 months, the general advance of prices in
Argentina was 46.3%. However, meat prices have increased
by 64.7% in the same period. The government hopes that
restriction applied to exporters to limit inflation. n

Steve Meyer, Economist
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“Buy domestic”
movement supported
the Welsh red meat
industry
Last year, the cattle and sheep sectors reached a value of
£750million, while pork is estimated to stand at £8 million.
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ondon. New figures from
the Welsh Government
‘Aggregate Agricultural Output
and Income’ report show that
the total value of agricultural
output in Wales for 2020 is
projected to stand at £1.7billion
– a 6.2% (or £99 million) increase on the provisional figure for
2019. Cattle and sheep account
for 44% of this total at £750million; the highest proportion
Catherine Smith, Chair HCC
recorded since 2016. The agricultural output value for Wales’s
pig sector also increased (by 34.3% or £2 million) to a value of £8
million. The value of the beef, lamb and pork sectors to the Welsh
economy rose in 2020, as consumers turned to local, sustainable,
quality food during the COVID pandemic, according to an analysis
by Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC).
Demand for beef and lamb has been strong in the domestic retail
market since the immediate aftermath of the first COVID lockdown
in spring 2020.
After initial market volatility, marketing campaigns by HCC and
other bodies encouraged consumers to recreate restaurant meals
at home.
Over the past 12 months, domestic retail sales of lamb and beef
have trended consistently higher, with spending figures for lamb
20% higher than the previous year. Sales at independent high street butchers are also strong. Research shows many demographic
groups, including families with children, buying more beef and lamb
than previously, and turning to quality home-grown produce.
“The strong demand for red meat from the domestic consumer
has helped drive market prices for beef and lamb at Welsh livestock markets in the second half of 2020 and into the early
months of 2021. It’s no surprise, therefore, to see that the overall
value of the industry is projected to have grown.
We have seen inflation in the costs on farmers, which offset some
of the gains from improved market prices, however, it’s heartening to see consumers’
support for quality Welsh
produce.
Welsh Lamb and Welsh
Beef remain key drivers of
our rural economy and given their excellent brand
reputation, they act as
flagship products for the
growing Welsh food and
drink sector,” HCC Data
Analyst Glesni Phillips
said. n
Glesni Phillips, HCC Data Analyst

US replaces Australia as
China’s fifth largest beef
supplier
In May, despite a decrease in overall beef imports in Mainland China, US producers have increased their market share
by shipping 12,397 tonnes of beef to this destination.
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enver (USA). US beef producers are increasing their market share in China continuing an
upward trend seen in the last six months and shipping 12,397 tonnes of beef to this destination. With this volume, the US has become the fifth-largest beef supplier in China, surpassing Australia. Compared with April, there was a 32% increase in beef imports from the US, according to the B2B
platform Beef to China. However, results from other Asian markets are not so strong, according to US
Meat Export Federation (USMEF). “While conditions are improving in many key markets, the COVID
impact is the most intense it has ever been in Taiwan and heightened countermeasures are also in
place in Japan and other Asian countries,”, commented USMEF
President and CEO Dan Halstrom. Meantime, Australia seems
to gain momentum in live cattle exports to the Chinese market,
along with New Zealand and Uruguay. According to Beef to China,
New Zealand ranks number 1 in live cattle exports to this market (34%), followed by Australia (30%) and Uruguay (27%). From
January to May this year, Mainland China has imported a total of
over 162,000 head of live cattle, already corresponding to more
than a half (61%) of the total live cattle imports in the whole year
of 2020. Compared with the first 5 months of 2020, the increase
Dan Halstrom, USMEF President
in livestock imports was 41%. n

Brazil is exporting more
beef in the US market
Due to increased demand from China for US beef, Brazilian producers are finding more room in the North American market.
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an Paulo. Trade data shows that Brazil
is constantly increasing beef shipments
to the US. Behind this awkward situation stand
a trade dispute between China and Australia (7
large units have lost their permits for beef exports
to China) and increased demand for US beef in
the Chinese market. In fact, since May, the US has
replaced Australia as the fifth-Largest supplier in
China.
In the five months to May, Brazilian beef shipmenLygia Pimentel, CEO Agrifatto
ts to the U.S. market rose 165.6% to 33,800
tonnes, according to Brazilian beef lobby Abiec.
Exports surged 186% in May alone, making the United States the third biggest foreign
buyer of Brazilian beef, reports Reuters. Data from the US Department of Agriculture
show the United States sold 48,292 tonnes of beef to China from January to April, up
sharply from 3,255 tonnes in the same period of 2020.
“We expect the U.S. will direct part of its meat to China to offset the reduction in
exports from Australia to that country,” said Lygia Pimentel, director of agribusiness
consultancy Agrifatto. “With this, Brazil ends up gaining space in the U.S. market.”
Brazil’s pork export to the United States may also benefit from the trend, she said for
Reuters. JBS has 12 units authorized to export to the United States and is looking at
ways to expand that trade. Last week, Brazil’s Agriculture Ministry cleared a Marfrig
plant in Rondonia state for exports to the United States. That unit and another one in
Rio Grande do Sul are now awaiting approval from US authorities to begin exporting.
Marfrig said it already exports fresh and processed beef to the United States from
four plants in Brazil. Minerva was authorized last week to export cooked and frozen
products to the US market from a facility in Sao Paulo state, the company’s sixth plant
cleared for beef exports to the United States. n
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Anuga is going hybrid
This year’s edition will be both on-site, as a physical trade
fair, and online.
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Spain’s Coren may
export fresh organic
pork in Japan
Since July 16, 2020, a new certificate (JAS Livestock) is necessary for organic products of animal origin imported by the
Asian country.
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oeln. Anuga 2021 is getting a new image, as the physical trade fair will be doubled by online transmissions.
“The preparations for the most important food and beverage trade fair in the world continue at full speed. The same
applies as before: Even those, who cannot travel to Cologne in October, can visit Anuga. Anuga is going hybrid. The
physical trade fair is taking place in Cologne from 09. to
13.10.2021, the digital event Anuga @home live from 11.
to 13.10.2021 and subsequently on-demand. This offers
you manifold opportunities to connect with the global food
world in a targeted manner – and make sure you don’t miss
any of the new products, trends and business potential”,
explained Stefanie Mauritz, Director.
The key theme for this year’s edition will be #transform,
with a special focus on the significant transformation that
is imminent in the food industry. Anuga is actively accompanying and shaping this transformation process and in the
scope of new congress and event formats is picking up on
the game changers: sustainability, health, convenience and
digitalisation. In addition to this the highlights of the trade
fair include inspiring conferences, which place the spotlight
on future-oriented developments and products, informed the
organizers. n

Stefanie Mauritz, Director Anuga

adrid. Spanish company Coren is able to export fresh organic pork to the Japanese market as it has obtained the
JAS Livestock certificate granted by the Spanish agency
CAAE. In Spain, CAAE is the first and only entity that has the
authorization of the Japanese
government to certify these
products. After carrying out
all the appropriate procedures and passing the relevant
audits, the Galician company
Coren has received the JAS
certification, which will allow
it to market its fresh organic
pork products in Japan.
The managing director of
CAAE, Juan Manuel Sánchez
Adame, stressed that Japan
and Europe “are experiencing a very positive moment
that favors an increase in the
volume of imports and exports. This movement is very favorable for Spain for several
reasons: Japan is the second
country in the world to which
Spain exports the most pork
in terms of value (10% of exports), only surpassed by France
(18%); almost half of Spanish food and beverage exports to
Japan are pork products”.
Another factor that increases the possibility of business in the
Japanese market was the entry into force, in February 2019, of
the EPA trade agreement, which, with reference to tariffs, for pork
products remained at 0%. In addition, this treaty provides for the
progressive reduction of tariffs on other products, as well as the
protection in the Japanese
market of three Spanish
Denominations of Origin
for hams: Guijuelo, Jabugo and Jamón de Teruel /
Paleta de Teruel. n

Juan Manuel Sánchez Adame,
Managing director of CAAE
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18% of the butcher shops in Madrid are owned by
people under 45
However, the number of young people working in this sector has increased in the past few years, according to data gathered by
Carnimad.

Roman Diaz, Director Carnimad
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adrid. According to data from Carnimad, only 18% of the specialized
butcher, delicatessen, poultry and offal
shops in the Community of Madrid are run
by people under 45 years of age; a figure
that drops to a scant 3% if we talk about
people under 35 years of age. However,
Carnimad, the organization that represents professionals in the specialized meat
and derivatives trade is optimistic in this
regard, because, in the words of its HR Director, Roman Diaz-Tovar: “the important
thing is that the number of young employees Working in companies in the sector is on the rise and has increased even
more since the start of the pandemic.
This trade requires years of learning, so
it is normal for its professionals to start
undertaking after at least a decade as
employees when they feel prepared and
have saved for it ”.
Of those who are operating their own stores are locals and foreigners as well. Here
is what they have to say about this business:

Carlos Madrid

“There is no age to start in this trade,
what is needed is that the person has the

desire to work and learn,” Carlos Madrid.
Carlos (31 years) is coming from a family
that already operated a butcher shop in
the area. At the age of 18 he decided to
work in his father’s butcher shop, where,
as he says, he started from the bottom,
like any other apprentice.
Currently, Carlos is a full-fledged butcher
and businessman, who, in addition to
knowing how to do everything, helps in
the management and administration of
the establishment and, very soon, with
the retirement of his father, he will run the
family business, Los Madriles Butchery.
“The person who wants to practice this
profession will not lack work,” Gheorghe
Craiu, Delicatessen-Butchery Andres.
Gheorghe arrived in Spain from Romania
17 years ago, when he was only 19. In
the beginning, he worked in construction
and then he moved to commerce. The
first contact with the butchery sector
came a few years ago when he started
working in a butcher shop in Carabanchel. His boss, to whom he assures that
he owes everything he knows, helped
him from the beginning and continues to
help him now in his new journey since November he has rented his establishment
and is in charge of the business, which
has an employed more.
He says he never thought of being autonomous, but he is very grateful for the

ture with enthusiasm and looks for an apprentice to work in his store, although he
assures that “it is really difficult to find
someone with a desire, despite the great
opportunities that this job offers and how
far it can go. ”
“In the butcher shop you never stop learning, you always have to be innovating, learning new cuts... you don’t get
bored!” Jose Antonio Pereira, owner of
Butchery Jose A. Pereira.
Luis Ortuno, butcher and partner of Carnimad, hired his nephew as an apprentice
12 years ago, because he did not want to
continue studying. Now, that young man
who was starting in the trade, José Antonio (28 years old), has been running his
own business in Fuenlabrada since 2017,
along with his two employees, and has
been in love with the butcher shop since
the day he discovered it.
Jose Antonio has set up an establishment with a renewed image, has added
new meat products to his range of products, which he considers essential to
differentiate his business, and has opened a website. He also says that he uses
social networks a lot to see what other
colleagues in the trade are doing, because “in the butcher shop you never stop learning, you always have to be innovating,
learning new cuts… come on, you don’t
get bored! And to be up to date, of course, specialized and continuous training is
essential.”.
Since he started, he says that the most
difficult thing he has had to live has been
the pandemic and the year 2020 in general, “with very marked ups and downs in
sales.” However, Jose Antonio loves that
this profession keeps him out of the routine and encourages all young people to bet
on the sector. n

Gheorghe Craiu

opportunity, which he describes as “quite a challenge.” Now he looks to the fu-
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UECBV-Livestock trade and Meat sector proud signatory
of responsible food business Code of Conduct
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ruxelles. The European livestock
trade and meat sector is proud to
be a signatory of the European Code of
Conduct on responsible food business
and marketing practices launched today.
Last year, the European Commission invited the UECBV to join the development
process of the Code of Conduct on responsible food business and marketing
practices. We became actively involved
in the drafting of the Code – both directly
and through CELCAA, which represents
traders in agri-food commodities.
As a signatory, the livestock and meat
trade sector is committed to playing its
part in “contributing to transforming
the food systems it is operating in within its sphere of influence.” This is a
pathway that the livestock and meat
is already on and our members throughout Europe already have a wide range
of programs in place to ensure the best
environmental performance, to be part
of the solution.
Meat is part of our culture and heritage.

It is a highly nutritious food, an excellent
source of protein and many essential
vitamins and remains an important component of a healthy and balanced diet.
Agriculture is one of the few sectors
that has managed to reduce its CO2
emissions over the last 20 years. The
UECBV published in 2019 its Red Meat
Footprint and is looking forward to continuing building on this.
The UECBV is also involved in initiatives,
among which, improving animal welfare
during transport (guidelines co-drafted
with relevant stakeholders), slaughter
hygiene guide to good practices (at a
final stage of development) but also circular economy, biodiversity, sustainable
value creation and resilience, etc.
The UECBV was one of the first sectors
to actively position itself on the Farm
to Fork Strategy in 2020 and as a front
runner, sees the Code of Conduct as a
logical step towards being a responsible
actor in the food chain.
The UECBV calls on the EU Commission

to continue working on an enabling environment, in dialogue with stakeholders
of the food and feed chain.
“We are pleased to have been part of
this process and while some uncertainties remain about how the Code will be
handled, we trust that the way we all
worked more closely together during
the process will help easily clarify remaining issues”, said Dr. Karsten Maier, Secretary General of UECBV. n

Karsten Maier, Secretary General
of UECBV

Uruguayan meat exports up 37% in the first
half of the year
Beef was the most exported product, with China accounting for 51% of the volume shipped abroad.
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ontevideo. According to data provided by the Uruguayan National meat Institute (INAC), meat exports
have increased by 37.2% in value for the first half of the
year, compared with the similar period of 2020.
The value of meat exports has reached $1.36 billion, of
which $900 million (+26.1%)
came from beef exports.
As usual, China was the
main market for Uruguayan
beef, accounting for 51% of
the volume shipped abroad,
followed by the US, Canada,
and the EU. Most notable has
been the increase in the sale

of sheep meat that has been 140.6%, reaching $55 million with
China also as the main buyer.
The figures may increase constantly over the following months,
as some plants in Uruguay are gaining or re-gaining access to
the Chinese market, such as Breeders &amp; Packers Uruguay
S.A. (BPU), a unit that used to
ship 70% of its capacity to China
until it was suspended for export
in April due to labeling issue.
Fortunately, the General Administration of Customs of China
has cleared the path for this Uruguayan processor starting this
month. n
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Jérôme Bocuse: “this edition of the Bocuse D’Or is
the most awaited”
INTERVIEW WITH THE PRESIDENT OF THE BOCUSE D’OR, WHO LOOKS BACK AT THE EVOLUTION OF THE COMPETITION
AND THE WAY IN WHICH IT AND THE CHEFS HAVE ADAPTED TO THE CRISIS: “THE CHEFS ARE TRULY PASSIONATE AND
THE FLAME STILL SHINES BRIGHTLY!”
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yon. NOW DO THE
CHEFS MANAGE THE
PREPARATION OF THE COMPETITION AND WHAT DO
THEY RELY ON TO KEEP THE
FLAME BURNING IN THIS
CONTEXT?
Chefs are truly passionate
and even if the ﬂame is less
bright, it still shines brightly.
Cooking is an art, and our
chefs have this vital need to
express it and to live from their
passion. We have been agile
in maintaining the objectives
of the competition by adapting
the dates and taking into account all
the sanitary constraints around the
world, while maintaining equivalent
requirements.
WHAT CHANGES HAVE BEEN MADE
TO THE BOCUSE D’OR RULES THIS
YEAR? WHAT SHOULD WE REMEMBER?
The rules have certainly evolved but
they are still ﬁrmly anchored in tradition. The ﬁrst criterion to remember
is to be a real chef with solid and
specialized bases.
We are fully keeping with the times
and even with topical issues: in the
next edition, the plate will be presented in a take-away formula in an
appropriate box. This is a societal
trend that we are seeing in restaurants today as a result of the various

From left; Marie Odile Fondeur; Jerome
Bocuse

administrative closures enforced on
our professions.
WHAT IS YOUR ANALYSIS OF THE
CRISIS WE ARE GOING THROUGH?
It is a very great difficulty that we are
going through and therefore a very
great challenge to undertake. We
have had to adapt more than ever...
If I am talking about the United States at the “Pavillon Français” where
we recently reopened or even in the
French Brasseries and Restaurants
after the ﬁrst lockdown, we have reduced the offer and diversiﬁed the
sales channels with click and collect.
We have become more efficient with
our customers and employees. We
are still committed to the quality of
our food and service in a context
that is very restrictive for the expression of our professions.
Today, the opportunity is ﬁrst and foremost to learn a great lesson, that
of prudence...
As for many generations before us,
we are not immune to a conﬂict, an
economic crisis, health crisis…
My father often reminded us that
“It’s when you think you’ve succeeded, that you start to fail”.
For all of our teams, it is now essential to prepare for the future and be
ready to start again on solid foundations when the activity resumes.
This is an unprecedented period; we
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have little hindsight or similar experience that would allow us to fully grasp it.
But I am lucky enough to be
surrounded by committed
teams who respect the DNA
of our Houses and who have
been able to maintain the
optimism that has always
been a vector of success for
“Bocuse”.
Nature always
comes back to its own and
after these times of great
frustration, there is bound to
be a certain euphoria; all our
teams are preparing for it! I
can still hear my father giving this
advice when biding farewell “keep
your spirits up”.
I am convinced that the rebound will
come thanks to the vaccination campaign. It is in our DNA, and more particularly in France, to share moments of conviviality, particularly around
gastronomy.
IF YOU HAD TO DESCRIBE THIS
EDITION OF THE BOCUSE D’OR IN
ONE WORD, WHAT WOULD IT BE?
The most awaited and certainly an
edition full
of emotions after the period we have
just been through. n

From left; the great and late, Paul Bocuse,
together with his son Jerome Bocuse
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Il modello zootecnico italiano
è un esempio di sostenibilità
di

Pierfranco Rio

Mentre la Corte dei Conti
europea rimprovera
l’agricoltura per gli scarsi
risultati sul piano ambientale,
il settore zootecnico, con
soldi propri e senza toccare
quelli della PAC, ha ridotto
emissioni, consumi idrici,
impatto ambientale ed
uso degli antibiotici negli
allevamenti.

Angelo Gamberini

Giornalista professionista, laureato in medicina veterinaria, già
direttore responsabile di riviste
dedicate alla zootecnia e redattore capo di periodici del settore
agricolo, ha ricoperto incarichi di
coordinamento in imprese editoriali. Autore di libri sull’allevamento degli animali, è impegnato
nella divulgazione di temi tecnici,
politici ed economici di interesse
per il settore zootecnico.

R
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oma. È una dura bacchettata
al mondo zootecnico e più in
generale all’agricoltura quella che
arriva dalla Corte dei Conti europea in tema di contrasto ai cambiamenti climatici. Alle produzioni
agricole e a quelle zootecniche,
questa la contestazione della Corte, sono stati destinati tramite la
PAC, la Politica Agricola Comune,
circa 100 miliardi di euro negli ultimi sette anni. Sostegni finalizzati a
ridurre l’impatto ambientale delle
produzioni agricole. Ma i risultati
ottenuti sono modesti e inferiori
alle attese.
Dito puntato in particolare sulle
produzioni animali, che la Corte
suggerisce di ridurre per favorire quelle vegetali e biologiche. Il
tutto citando numeri che non trovano d’accordo tutta la comunità scientifica e che non tengono
conto di realtà specifiche, come
quella italiana. Il documento della
Corte attribuisce all’agricoltura la
responsabilità del 26% del totale
delle emissioni climalteranti, alle
quali la zootecnia contribuirebbe
per la maggior parte. Almeno in
Italia la situazione è assai diversa
da quella descritta dalla Corte. Le
analisi di Ispra confermano infatti
che il ruolo della zootecnia è inferiore al 6% del totale (5,6%, per la
precisione) ed è in costante miglioramento.
Le contestazioni della Corte arrivano peraltro in coincidenza con l’approvazione da parte del Parlamento europeo della legge sul clima.
Questa aumenta dal 40% al 55%
la riduzione di emissioni di gas
serra entro il 2030 e costituirà un
elemento chiave attorno al quale
ruoteranno le politiche ambientali,
come pure la stessa riforma della
PAC, appena approvata.
Tutti elementi che rientrano nel disegno più complessivo della strategia Farm to Fork, il cui impatto
sulle produzioni agroalimentari potrebbe rivelarsi negativo, come ri-

www.carnisostenibili.it

levato da alcune analisi dell’Usda,
il Dipartimento agricolo statunitense. Il rischio, è bene rammentarlo, è quello di una riduzione delle
produzioni agroalimentari dell’Unione, al quale farebbe seguito un
aumento delle importazioni, annullando ogni beneficio sull’ambiente
a livello mondiale.

Talune scelte delle politiche comunitarie, specie quelle volte al contenimento delle produzioni animali, sembrano non tenere conto dei
risultati conseguiti con la zootecnia di precisione, in particolare nel
comparto avicolo. La situazione è
ben descritta da alcuni recenti dati
resi noti da Unaitalia, l’associazione che riunisce la gran parte della
filiera. Vediamone i più significativi.
La produzione di carne bianche ha
raggiunto quota 1,39 milioni di tonnellate, con un aumento dello 1,8%
nel 2020. Aumento che ha assecondato l’incremento dei consumi
anche durante la crisi sanitaria da
coronavirus. Un equilibrio fra domanda e offerta reso possibile dalla efficiente organizzazione di questa filiera, fortemente integrata.
Ciò che più conta è come questi risultati sono stati raggiunti. Anzitutto con una attenta gestione degli
scarti di lavorazione, recuperati
al 90% e con la produzione di biogas e biometano per 17,3 milioni
di metri cubi per anno. Gli impianti
avicoli possono così vantare una
produzione di 62 milioni di chilowatt per anno di energia elettrica
Segue
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da fonti rinnovabili. Tanto da ipotizzare nei prossimi anni l’autosufficienza energetica.
Importanti i progressi sul consumo
idrico. L’introduzione di nuove tecnologie ha consentito di restituire
all’ambiente le acque di processo
depurate per 9,2 milioni di metri
cubi ogni anno. Risultati, è bene
ricordare, raggiunti con l’impiego
di fondi propri del settore avicolo che si è “tassato” per mettere
a disposizione di questi progetti
ben 50 milioni di euro. E i risultati, oltre che sul piano
ambientale, si sono
visti anche su quello
della salute. Nel solo
2020 il consumo di
antibiotici nel comparto avicolo si è ridotto
di un ulteriore 6%. Dal
2011 ad oggi l’impiego di questi farmaci è
diminuito dell’88%, una
risposta concreta alle
politiche che ispirano la
strategia One Health, dove
medicina umana e veterinaria dovrebbero muoversi in
sintonia.
Il settore avicolo italiano,
con i suoi seimila allevamenti professionali e 64mila addetti
(per un fatturato complessivo di
5,7 miliardi di euro), può a ragione

ritenersi un esempio per orientare
scelte di politica ambientale. Certo non gli appartengono le critiche
mosse dalla Corte dei Conti europea, sia perché i risultati ci sono
e sono apprezzabili, sia perché
raggiunti facendo ricorso a risorse
proprie.
Ma l’avicoltura non è l’unica attività
zootecnica impegnata a ridurre gli
impatti. Infatti anche il comparto
bovino, che per sua natura incide
maggiormente sul clima, in Italia
conta emissioni nette pari al 3,6%
del totale nazionale. E poi anche
qui le cose vanno sempre meglio.
Merito della maggiore efficienza
degli allevamenti, che con un minore numero di animali, e dunque
con un ridotto impatto ambientale, riescono a produrre quanto e
più di prima. Senza contare che la
ricerca ha messo a punto schemi
alimentari e nuove formule capaci
di abbattere del 70% le emissioni
di metano.
E i suini? Anche qui si punta sull’efficienza e poi sulla produzione di
energie rinnovabili. Non per nulla
l’Italia è il quarto produttore mondiale di biogas, dopo Cina, Usa e
Germania. Dei 2.100 impianti presenti in Italia, quasi un terzo sono
impianti a biogas che utilizzano
biomasse da reflui zootecnici.
La filiera zootecnica
bovi-

na, inoltre, ha in
corso un ambizioso progetto di riconversione del biogas in biometano attraverso impianti di upgrading
e successiva liquefazione in LNG,

che potrà essere utilizzato sia per
i camion di distribuzione merci sia
per le macchine agricole, la cui trazione elettrica non è ancora possibile.
Il risultato complessivo può lasciare stupiti. Il bilancio del carbonio
vede gli allevamenti in credito.
Facciamo insieme due conti. Dalle
emissioni delle produzioni animali,
si hanno 19,9 milioni di tonnellate
di CO2. I pascoli, insieme ai prati,
boschi (dove pascolano animali)
ed erbai permanenti, ne assorbono
(sequestrano, è il termine tecnico)
per 20,9 milioni di tonnellate. Il
conto è presto fatto: gli allevamenti sono in “credito” di un milione
di tonnellate di CO2.
Già che ci siamo parliamo anche di
acqua, di water footprint per dirla
con una diffusa definizione inglese. A volte si legge che per produrre un chilo di carne siano necessari 15mila e oltre litri di
acqua. Nulla di più falso. Si
confonde l’acqua utilizzata
con quella restituita all’ambiente. In realtà l’acqua
necessaria a produrre un
chilo di carne, nei modelli
più efficienti, si ferma ad
appena 790 litri.
A dispetto di questi dati,
c’è il timore che una visione miope e pregiudiziale, ispirata a concetti di ambientalismo
non corretti, possa
imprimere una svolta
negativa sia per l’ambiente sia per l’economia. Vale per tutte le produzioni animali, troppe volte sul banco
degli imputati con argomentazioni
pretestuose. Quanto questi timori
siano fondati lo hanno evidenziato
gli stessi produttori con la campaSegue
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Vicentini Carni. Qualità garantita dalla A agli zoccoli.

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

Vicentini Carni S.p.A. - 37056 Engazzà di Salizzole (VR) Italy - Via Palazzina, 510 int. 3 - Tel. +39 045 6954444 - Fax. +39 045 6954440 - contatti@vicentinicarni.it - www.vicentinicarni.it
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LA CARNE FA AUMENTARE IL COLESTEROLO?
Per mezzo secolo abbiamo assistito ad una incriminazione dei cibi
con un alto contenuto di colesterolo, come le uova. Ma cosa dice oggi
la scienza? E per la carne, come
stanno veramente le cose?

Susanna Bramante
gna “I nove paradossi del Farm to
Fork”.
La riforma della PAC, ormai giunta
al traguardo conclusivo dopo un
lunga e difficile opera di mediazione, ha tentato di evitare questi pericoli, ma il risultato finale sembra
scontentare tutti.
Dai movimenti ambientalisti, che
protesi verso una visione romantica e a volte utopica dell’agricoltura, pretendevano di più, agli stessi
agricoltori, che hanno visto comunque una riduzione dei sostegni a
loro destinati.
Gli esempi che vengono dalla zootecnia italiana avrebbero suggerito
altre soluzioni. Un più deciso impulso e sostegno alle tecnologie
digitali e all’innovazione in ogni
segmento delle produzioni animali,
dal management all’alimentazione,
dalla genetica alla salute e al benessere animale. In altre parole,
una spinta incisiva alla zootecnia
di precisione, capace com’è di
mettere in equilibrio sostenibilità
ambientale ed economica.
I “giochi” sono praticamente conclusi, ma si può ancora rimediare.

Agronomo e divulgatrice scientifica.
Autrice e coautrice di 11 pubblicazioni scientifiche e di numerosi
articoli riguardanti l’alimentazione
umana e gli impatti della stessa sulla salute e sull’ambiente, nel 2010
ha conseguito il titolo di DoctorEuropaeus e Ph. Doctor in Produzioni
Animali, Sanità e Igiene degli Alimenti nei Paesi a Clima Mediterraneo. Cura GenBioAgroNutrition,
“un blog a sostegno dell’Agroalimentare Italiano, della Dieta Mediterranea e della Ricerca Biomedica,
contro la disinformazione pseudoscientifica”, che aggiorna quotidianamente.

Roma. Per oltre mezzo secolo il
colesterolo totale e quello “cattivo” LDL sono stati considerati la
causa principale di aterosclerosi
e malattie cardiovascolari, incriminando per anni i cibi con un alto
contenuto di colesterolo, come le
uova. Oggi la ricerca è andata avanti, rivelando che i meccanismi sono
molto più complessi di quel che si
pensava e che ciò che mangiamo
ha un’influenza irrisoria sulla colesterolemia, il contenuto di colesterolo nel sangue. E per la carne
come stanno le cose? Fa veramente aumentare il colesterolo?
L’idea che i livelli di colesterolo
alto nel sangue siano la causa

principale di patologie cardiovascolari è stata messa in discussione
da studi che evidenziano lo stesso
rischio o addirittura un rischio superiore di aterosclerosi e malattie
cardiovascolari negli individui sani
con colesterolo basso. L’associazione tra colesterolo alto e patologie cardiovascolari infatti si è
rivelata debole, se non assente o
inversa in molti studi.
Nonostante l’LDL sia abitualmente
indicato come il “colesterolo cattivo“, in una recente revisione sistematica di 19 studi di coorte su
più di 68.000 anziani con età superiore ai 60 anni è stato rilevato
che alti livelli di LDL non sembrano correlati al rischio di patologie
cardiovascolari e perfino l’uso di
farmaci per abbassarlo è discutibile. Anzi, gli anziani con LDL più alto
vivevano più a lungo, confermando
altri studi giapponesi in cui l’elevato LDL non si è dimostrato fattore
di rischio di una maggior mortalità,
fornendo la motivazione per una rivalutazione delle linee guida che
raccomandano la riduzione farmacologica dell’LDL come strategia
di prevenzione delle malattie cardiovascolari.
Il motivo è da ricercare nel ruolo
del colesterolo e nelle vere cause
che ne determinano un innalzamento nel sangue. Il colesterolo
ha tante funzioni vitali per il nostro
organismo: va a costituire le membrane cellulari, interviene nella
sintesi degli ormoni sessuali, della bile, della vitamina D e il 60%
del nostro cervello è costituito da
colesterolo, in quanto è un componente della mielina, il rivestimento
esterno dei neuroni e importante
per la trasmissione nervosa. Viene prodotto anche in caso di forte
stress o se c’è un’infiammazione
in corso, per cui la sua presenza
è una vera e propria difesa del nostro organismo che tenta di combattere qualcosa che non va.
Per questi motivi non deve essere sempre giudicato come un
componente negativo da evitare
e tentare a tutti i costi di abbassarlo può essere controproducente. È dimostrato che lo stress è in
grado di aumentare il colesterolo
Segue
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fino al 50% in mezz’ora con un conseguente maggior rischio di aterosclerosi, non a causa del colesterolo in sé ma attraverso ipertensione
o aggregazione piastrinica.
Anche le patologie cardiovascolari
possono essere causate da infezioni contro le quali il colesterolo
è una difesa dell’organismo per
inattivare i microrganismi e le loro
tossine: individui sani con basso
LDL infatti hanno mostrato un rischio maggiore di malattie infettive
e cancro. Le vere cause delle patologie dunque potrebbero non essere da ricercare nel colesterolo ma
in altri meccanismi, come quelli
dovuti a infiammazione o stress,
che ne determinano un suo innalzamento a scopo difensivo.
Dunque la maggior parte del colesterolo è di produzione endogena
e solo il 15% dipende dai cibi che
mangiamo: anzi, una dieta totalmente priva o carente di colesterolo può essere controproducente,
perché l’organismo impara sempre
meglio a prodursi il colesterolo che
gli serve. Se invece se ne introduce con la dieta la giusta quantità,
che secondo le linee guida è di
300 mg al giorno, l’organismo si

sente “sazio” di colesterolo, e lo
utilizza tranquillamente per le sue
funzioni.
Per questi motivi le uova, con i
loro 200 mg di colesterolo, sono
state completamente riabilitate e
uno studio mostra che mangiare
fino a 12 uova a settimana non
provoca alterazioni della colesterolemia rispetto a chi segue una
dieta con solo 2 uova a settimana.
La carne invece ha un contenuto
in colesterolo perfettamente in linea con le raccomandazioni nutrizionali, intorno ai 60 mg, variando
a seconda del tipo di carne e del
taglio, con contenuti inferiori ai 30
mg nei tagli più magri fino ad un
massimo di 130 mg.
La carne contiene anche componenti che intervengono nella regolazione del colesterolo, come peptidi bioattivi, il coenzima Q10, la
carnitina, la taurina, colina, i Coniugati dell’Acido Linoleico (CLA),
ma anche vitamine del gruppo B e
minerali chiave del metabolismo lipidico come calcio, zinco, rame e
iodio.
La carne dunque si rivela un
alimento più che valido
anche per chi ha il colesterolo alto e alla luce dei
nuovi scenari potrebbero esserci metodi migliori rispetto
all’abbassamento del colesterolo per prevenire l’aterosclerosi e le patologie cardiovascolari.
Pertanto la ricerca sistematica di
altri fattori di rischio è un argomento principale su cui focalizzare gli
studi futuri.
FARM TO FORK: DOPO UN ANNO
ANCORA NESSUNA VALUTAZIONE
DI IMPATTO
Senza una valutazione d’impatto
completa, non celebreremo il primo anniversario della strategia
Farm to Fork, “Dal produttore al
consumatore”!
Un anno fa, a Bruxelles, la Commissione Europea ha presentato la
strategia “Farm to Fork”. Tuttavia,
non possiamo celebrare questo
anniversario, poiché la strategia

solleva ancora troppi interrogativi
nella comunità agricola e agroalimentare europea. Un anno di dibattito che ha solo aumentato le
nostre preoccupazioni.
Noi, firmatari di questa dichiarazione, non abbiamo alcun dubbio
che la strategia “Farm to Fork”
con i suoi obiettivi avrà un impatto considerevole su tutta la filiera
agroalimentare, dagli agricoltori
ai nostri sistemi produttivi, fino ai
consumatori di tutta l’Unione. Ma
molto probabilmente non avrà gli
effetti inizialmente sperati o
attesi.
Sia
ben

chiaro,
non siamo di principio contrari all’approccio proposto dalla strategia “Farm
to Fork” del Green Deal. Infatti
siamo consapevoli che il nostro
sistema alimentare deve integrare
ulteriori misure per diventare più
sostenibile il più velocemente possibile, mantenendo nel contempo i
più elevati standard di qualità e i
prezzi accessibili degli alimenti.
Tuttavia, questa strategia non
avrà conseguenze solo sulla qualità ambientale della nostra agricoltura, ma anche sulla nostra
capacità produttiva, sulla nostra
competitività, sulle nostre importazioni e, infine, sui prezzi al
Segue
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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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consumo. Com’è stato dimostrato
nell’ ultimo anno, esistono molti
paradossi nel perseguimento di
questi obiettivi generali e quando
questo sarà compreso, sarà troppo
tardi. Non dobbiamo
evitare il dibattito
su questi paradossi.
Dobbiamo discuterne insieme perché,
anche se attualmente sembra esserci un
disinteresse collettivo a livello dell’UE,
la posta in gioco è
troppo alta.
Una
valutazione
d’impatto esaustiva
sarebbe il modo appropriato per avviare
una discussione concreta sulla sostanza della strategia
“F2F”. Tale studio è stato promesso dal Vicepresidente Frans Timmermans. Tuttavia, nonostante le
promesse fatte in molte occasioni
in linea con i principi di “Buona
Governance” della Commissione,
ora sappiamo che tale valutazione

Frans Timmermans, Vice Presidente
Unione Europea

non verrà effettuata. Eppure i
principi della Commissione in
materia sono chiari: “Occorre
procedere ad una valutazione
d’impatto per le iniziative della Commissione che potrebbero potenzialmente avere un
significativo impatto economico, ambientale o sociale.”
“Le valutazioni d’impatto raccolgono prove per valutare se
la futura azione legislativa o
non legislativa dell’UE sia
giustificata e come tale azione possa essere progettata
al meglio per raggiungere gli
obiettivi politici desiderati.”
Di fronte alle sfide poste alla nostra sicurezza alimentare, questo
disinteresse da parte della Com-

Chiediamo l’applicazione di tre
principi di buon senso: avere una
politica basata su dati concreti
e prove scientifiche, in linea con
il principio della “migliore azione
legislativa”, non su ideologie e
posizioni politiche; iniziare a parlare concretamente di strumenti e
tecnologie per creare entusiasmo
nella nostra comunità agricola nei
confronti di questo progetto politico e, infine, di avere lo stesso livello di ambizione green nel mercato
interno dell’UE e nei confronti dei
partner commerciali internazionali
che non condividono gli stessi impegni.
FIORENTINA, LA REGINA DELLE
BISTECCHE
La bistecca alla fiorentina, passione dei veri amanti della carne, è
recentemente entrata nell’elenco
ufficiale dei prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) toscani. Un
riconoscimento più che meritato.

Andrea Bertaglio

missione è incomprensibile e inaccettabile.
Gli studi condotti singolarmente
sui diversi obiettivi della strategia
non sono sufficienti. Solo un’analisi cumulativa e incrociata di tutti
gli obiettivi proposti nella strategia permetterebbe di comprendere le sfide che questa comporta.
Nell’ambito della politica commerciale, la stessa Commissione ha
avuto il coraggio di proporre uno
studio completo dei complessi impatti cumulativi degli oltre 60 accordi commerciali firmati dall’UE.
Allora perché questo non sarebbe
possibile per la strategia “Farm to
Fork”? Perché invece il governo
degli Stati Uniti ha già condotto
uno studio su questa nostra importante politica?
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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.

La bistecca alla fiorentina, passione di tutti i veri amanti della car-
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ne e già segnalata dall’Accademia
fiorentina come patrimonio dell’Unesco, è recentemente entrata
nell’elenco ufficiale dei Prodotti
Agroalimentari Tradizionali (PAT)
toscani. Un riconoscimento più
che meritato visto che, come spiega anche l’Accademia dei Georgofili, “la stessa è frutto di una lunga
tradizione culturale caratteristica
di Firenze e, in parte, dell’intera
Toscana”.
Se da una parte questo riconoscimento fa contenti molti estimatori
della bistecca fiorentina, dall’altra
c’è chi fa presente che questo non
è sufficiente. Come Coldiretti, per
cui è necessario che per la stessa
venga utilizzata solo carne 100%
prodotta in Toscana. Il motivo sta

nel
desiderio di garantire che un alimento simbolo
della regione sia pienamente radicato nel territorio. In più, quest’azione ribadisce e corrobora il valore intrinseco legato all’allevamento
toscano.
Francesca Ferrari, presidente Coldiretti Massa Carrara è chiara:
“Al consumatore italiano e internazionale deve essere offerta la
bistecca alla fiorentina utilizzando necessariamente carne 100%

Made in Toscana. L’allevamento
del bovino da carne – ricorda – è
per lo più di tipo tradizionale, con
allevamenti semi-estensivi di dimensioni medio-piccole con capi
macellati nati e allevati sul territorio regionale. Tra questi, la razza Chianina riveste sicuramente
grande importanza sia per la sua
diffusione, sia per la tipicità e qualità”.
Coldiretti Toscana ha così siglato
l’accordo per promuovere la filiera
100% made in Italy con il conferimento di vitelli e vacche nutrici
in Toscana per far crescere l’allevamento del bovino da carne. Nel
dettaglio, sono stati avviati, attraverso specifici accordi con l’azienda leader nel settore, i conferimenti dei vitelli da ristallo in Toscana
– spiega sempre Coldiretti Toscana – che rientrano nel contratto
di filiera carne bovina di durata
pluriennale e che promuove una
filiera 100% italiana, “No Ogm”
e un uso responsabile degli antibiotici.
Lo scopo è molto chiaro: “Va invertita la tendenza che ha visto
negli ultimi 10 anni la chiusura
delle stalle”, sottolinea Ferrari: “E Coldiretti intende contribuire a tenerle aperte e a
rafforzarle, perché costituiscono
un patrimonio economico e agroalimentare di valore inestimabile”.
Anche la storia della carne toscana e della Chianina in particolare è
fondamentale per la sua conservazione nel tempo. A tal proposito è
degno di nota il lavoro di Gabriele
Cremonini, con il suo libro “Chianina la regina” (Edizioni Pendragon, collana Varia). L’autore, come
viene spiegato sul sito della casa
editrice, “ci racconta la storia della
vacca di razza Chianina: com’è ar-
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rivata e da dove, come se ne sono
perse le tracce per secoli a causa dell’impaludamento della Val
di Chiana, com’è stata riscoperta
ed utilizzata dapprima soprattutto
come forza lavoro, poi come impagabile produttrice di succulente
bistecche.”
L’appellativo “Regina” non è solo
dovuto al primato in termini di qualità, aggiunge Pendragon, “ma anche ad una stazza che ne fa una
razza gigante, oggi diffusa in tutto

Dario Cecchini e Fabrizio Nonis, cultori e
amanti della bistecca alla Fiorentina

il mondo ed incrociata persino con
gli zebù. Parlare di Chianina significa anche andare alla scoperta di
tante curiosità, dal nome dei tagli a
proverbi ed aforismi, passando per
ricette che hanno più di cent’anni,
che spiegano come utilizzare le
parti povere e più economiche (ma
certo non meno gustose) della nostra possente bovina.”
Del resto, libri che testimoniano
l’importanza della Fiorentina nel
corso della storia d’Italia non mancano. Un pregevole esempio molto
interessante è quello del professor
Giuseppe Pulina con il suo libro
“Carnipedia. Appunti per una pic-

La bistecca alla Fiorentina, Patrimonio
dell’Unesco
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cola enciclopedia della carne.” (Edizioni Franco Angeli).
Qui sono di notevole interesse le
importanti informazioni storiche.
In uno dei suoi capitoli il professor
Pulina afferma che “gli storici sono
concordi che il termine stesso di
“bistecca” sia legato alla famosa
Fiorentina, essendo stato coniato in
Firenze italianizzando l’espressione
inglese beef steak. Meno notizie si
hanno sull’occasione che portò a
coniare il termine: secondo la tradizione, nel XVI secolo, durante la
festa di S. Lorenzo, in occasione
della rituale distribuzione di carne
cotta sulle braci dei fuochi celebrativi, alcuni inglesi di passaggio (Firenze allora era un importante crocevia commerciale) chiesero a gran
voce una porzione di quella carne
utilizzando appunto l’espressione
anglosassone beef steak, successivamente trasformata dai fiorentini in bistecca.”Le origini del termine “bistecca” sono dunque inglesi,
come conferma lo stesso autore:
“Che il termine derivi dall’inglese
è comunque indiscusso, anche per
coloro che, dando meno credito alla
tradizione, ritengono che la parola
abbia origini più recenti (XIX secolo)
e derivi dalla medesima espressione, ma utilizzata dai facoltosi anglosassoni che frequentavano Firenze
nell’800”.
Il merito di “Carnipedìa” sta anche
nel trovare tracce storiche che testimoniano ed avallano la Bistecca fiorentina come la capostipite di molti
altri concetti, per non considerare gli
aspetti nutrizionali ad essa collegati.
“Ciò che caratterizza la bistecca Fiorentina dalle altre bistecche è l’origine della carne, la particolarità del

Francesca Ferrari, Presidente Coldiretti
Massa Carrara

taglio commerciale e la preparazione culinaria che, seppur molto semplice, deve rispettare alcune regole
basilari. In merito all’origine della
carne, è noto che questa bistecca è
legata indissolubilmente alla razza
Chianina, mentre le altre bistecche
possono originare da altre razze sia
italiane (come la Maremmana o la
Romagnola) che straniere (Limousine, Charolaise, Blue Belga, ecc.). Il legame con la razza Chianina fa sì che
le caratteristiche fisiche, chimiche e
nutrizionali della Fiorentina siano ben
distinte da quelle di altri tipi di bistecca. La Chianina, infatti, è una razza
bovina gigante (vedi alla voce Bovini): i vitelloni raggiungono pesi alla
macellazione alle età tipiche (18-20
mesi) decisamente molto più elevati
rispetto a quelli di altre razze (superano i 750-800 kg) e la bistecca, di
conseguenza, assume dimensioni extra-large (spesso oltre 1 kg di peso,
osso compreso), garantendo così
una porzione più che abbondante
di carne per almeno due persone. A
dispetto del peso elevato, tuttavia, il
limitato contenuto di grasso del taglio
considerato (il contenuto di grasso intramuscolare varia tra 1 e 2 %) fa sì
che l’apporto di energia sia di poco
superiore a 100 kcal per 100 grammi. La bistecca di Chianina, pertanto,
si caratterizza come un alimento magro e una fonte di proteine ad alto valore biologico, sali minerali e vitamina
B12. Il grasso intramuscolare, inoltre,
data la scarsa presenza di trigliceridi,
contiene un’apprezzabile quantità di
acidi grassi polinsaturi e meno acidi
grassi saturi di altri prodotti carnei
derivanti dalla specie bovina. Infine,
seppure il ruolo del colesterolo alimentare sia stato abbondantemente ridimensionato dalla letteratura
medica, vale la pena ricordare che
il grasso intramuscolare della carne
Chianina (al pari di quanto riscontrato per altre razze autoctone italiane)
è più povero in colesterolo rispetto a
quello di razze cosmopolite specializzate nella produzione di carne (vedi
la voce Grassi).”
Altro dato prezioso nell’opera di Pulina sono le indicazioni che troviamo
nel testo, riguardante la cottura
della fiorentina. Qui il dibattito sembrerebbe aperto, ma se vogliamo
gustare quella vera, sono queste le
indicazioni da seguire:
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Dario Cecchini, il poeta macellaio, toscano di
Panzano in Chianti. La bistecca alla Fiorentina
non può mancare nella sua splendida Macelleria con Gastronomia

“Ottenuta la costata, siamo ora a
metà dell’opera: la cottura è il segreto per esaltare tutte le caratteristiche di questo pregiatissimo taglio
di carne. A tal proposito, ricordo vividamente la scritta, in italiano e in
inglese, che campeggiava sul muro
principale di una trattoria sita nella
Firenze storica in cui, con Marcello
Mele, ho mangiato una delle migliori Fiorentine della mia vita: “Qui si
servono solo bistecche al sangue”,
a scanso di equivoci. Innanzitutto,
è bene ricordare che la bistecca va
portata a temperatura ambiente prima della cottura: questo facilita la
distribuzione dei succhi all’interno
della cospicua massa di carne e
fornisce migliori garanzie di mantenimento della succosità in fase di
cottura. Quest’ultima si raccomanda
sia eseguita su braci vive, ma prive
di fiamma, a una distanza ravvicinata
nei primissimi minuti per favorire la
formazione della crosta superficiale
(in modo da trattenere i succhi all’interno) e, successivamente, a una
distanza maggiore per consentire
una conduzione del calore all’intera
massa senza abbrustolire eccessivamente la superficie della bistecca.
I tempi di cottura risultano così assai limitati (circa 4 minuti per lato
e un periodo appena più lungo di
riposo sull’osso per consentire la
cottura della carne anche nelle zone
più interne) e garantiscono di ottenere una bistecca croccante esternamente e succosa all’interno, con
un giusto grado di consistenza alla
masticazione.”Insomma, quella alla
fiorentina è ben più di una semplice bistecca “T-Bone”! E ricordate,
come fa il professor Pulina: “Chi è
stato a Firenze e non ha mai assaggiato la fiorentina, ha perso uno dei
migliori punti di vista della città.” n

Proteggi il cibo senza
rinunciare alla sostenibilità
LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA
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Ruggero Lenti
nuovo Presidente di Assica
di

Antonio Raimondii

Laureato in medicina
veterinaria e Ceo della
Società Lenti Rugger
spa. Nominata anche la
squadra di presidenza.

Ruggero Lenti, Presidente Assica
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ilano. Nel corso dell’Assemblea
annuale di ASSICA, Ruggero Lenti
è stato eletto nuovo Presidente dell’associazione. Lenti subentra a Nicola Levoni, che ha ricoperto il ruolo dal 2015 ad
oggi.
L’elezione, avvenuta a scrutinio segreto,
ha designato anche la squadra di presidenza, così composta: Lorenzo Beretta
(Area Rapporti con La Distribuzione);
Ivano Chezzi (Area Economica); Pietro
D’angeli (Area Rapporti di Filiera); Donato Didonè (Area Sostenibilità), Romeo
Gualerzi (Area Rapporti con i Consorzi);
Claudio Palladi (Area Export); Filippo Villani (Area Sindacale); Giorgia Vitali (Area
Giuridico-Sanitaria).
“Sono molto onorato della fiducia accordatami, ancor di più pensando ai Presidenti che mi hanno preceduto e che hanno fatto la storia della salumeria italiana.
Accolgo questa sfida con entusiasmo, lo
stesso che mi ha accompagnato in questi anni di vita associativa e lo stesso
che ho per il settore nel quale opero”
ha affermato il neopresidente Ruggero
Lenti.
“Tra i miei obiettivi c’è sicuramente la
volontà di comunicare ai consumatori,
in modo sempre più chiaro e scientifico,
la qualità dei nostri prodotti, che negli
ultimi anni, visto i progressi tecnologici
che ci sono stati a livello di tutta la filiera, hanno migliorato notevolmente le
proprietà nutrizionali e organolettiche,
tanto da essere oggi alimenti adatti ad
ogni dieta”.
“È giunto anche il momento di migliorare
in modo incisivo il dialogo con tutta la
filiera, dall’allevamento fino alla grande
distribuzione. Occorre trovare dei punti
di collaborazione che siano soddisfacenti
per tutti” ha continuato Lenti.
“Sul fronte dell’export, intendo continuare l’incessante lavoro di apertura di
nuovi mercati per i nostri prodotti, oltre a
mantenere salde le posizioni già raggiunte. Nel 2020, nonostante le difficoltà a
causa della pandemia abbiamo comunque registrato nell’export una crescita
a valore del +2,5%.” ha concluso Lenti.
Ruggero Lenti, piemontese, laureato in
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medicina veterinaria all’Università di Torino, ha una vasta esperienza nel mondo
associativo. In Assica ha ricoperto ruoli
strategici come la Presidenza del gruppo
merceologico salumi, dal 2010 al 2016,
oltre alla Vicepresidenza dell’Associazione con delega all’area giuridico-sanitaria.
È stato poi Presidente di Piccola Industria
dell’Unione Industriali di Torino, Vicepresidente dell’Unione Industriali di Torino,
oltre che componente della giunta di Confindustria nazionale. E’ Amministratore
delegato e Direttore Generale della Lenti
Rugger Spa, azienda di famiglia arrivata
alla quarta generazione. n

ASSICA,
Associazione Industriali
delle Carni e dei Salumi
È l’organizzazione nazionale di categoria che, nell’ambito della Confindustria, rappresenta le imprese
di macellazione e trasformazione
delle carni suine. Nel quadro delle
proprie finalità istituzionali, l’attività di ASSICA copre diversi ambiti,
tra cui la definizione di una politica
economica settoriale, l’informazione e il servizio di assistenza ai
circa 180 associati in campo economico/commerciale, sanitario,
tecnico normativo, legale e sindacale. Competenza, attitudine collaborativa e affidabilità professionale
sono garantite da collaboratori specializzati e supportate dalla partecipazione a diverse organizzazioni
associative, sia a livello nazionale
che comunitario. Infatti, sin dalla
sua costituzione, nel 1946, ASSICA
si è sempre contraddistinta per il
forte spirito associativo come testimonia la sua qualità di socio di
Confindustria, a cui ha voluto aderire sin dalla nascita, di Federalimentare, Federazione italiana delle
Industrie Alimentari, di cui è socio
fondatore, del Clitravi, Federazione
europea che raggruppa le Associazioni nazionali delle industrie di
trasformazione della carne, che ha
contribuito a fondare nel 1957
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2020: il Covid-19 frena
produzione e consumi di salumi italiani
di

Antonio Raimondii

Il prosciutto cotto
rimane il salume più
consumato in Italia.
La crisi del canale
Horeca Foodservice
ha causato una
flessione nei consumi

ilano. Nel 2020 è risultata
in flessione la produzione
di salumi, che ha chiuso i dodici
mesi attestandosi a 1,093 milioni
di tonnellate da 1,176 del 2019
(-7,1%). In calo è risultato anche il
valore alla produzione che ha mostrato una flessione più contenuta,
scendendo a 7.927 milioni di euro
(-3,6%) da 8.225 milioni del 2019.
“Il Covid-19 ha avuto un profondo
impatto sul nostro Paese e sulla
sua economia, colpendo in maniera profonda molti settori economici. Anche la filiera suinicola,
nonostante la natura anticiclica
del settore alimentare, ha risentito profondamente dell’onda d’urto
generata dalla pandemia, innanzitutto perché l’epidemia nel nostro
Paese si è diffusa proprio a partire
dalle regioni più importanti per la
nostra suinicoltura (Lombardia ed
Emilia-Romagna), in secondo luogo perché l’Italia, che ha pagato
un duro prezzo in termini di decessi, ha adottato misure
restrittive importanti per
un periodo piuttosto lungo. La chiusura del canale
Ho.re.Ca ha sottratto, infatti, una fetta importante ai
consumi di carni fresche e di
salumi. A fronte di queste dinamiche, soprattutto nella prima fase dell’emergenza, sono
cresciuti gli acquisti di carni e
salumi in GDO, che hanno registrato veri e propri picchi proprio
nelle prime settimane di diffusione del virus. Questa tendenza si
è stemperata con il passare delle
settimane, ma gli acquisti in GDO
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si sono assestati su livelli superiori a quelli dell’anno precedente.
Nonostante il settore abbia, dunque, mostrato una certa resilienza
grazie all’aumentata richiesta nel
canale GDO e anche alla crescita
degli acquisti on line, la flessione
dell’Ho.Re.Ca. non è stata compensata e produzione e consumi
hanno evidenziato una flessione”
ha affermato Ruggero Lenti, Presidente di ASSICA.

La
produzione nazionale di carni
e prodotti trasformati, inoltre, è risultata penalizzata anche dal calo
della domanda estera di salumi
determinato dall’adozione di prov-
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vedimenti simili a quelli assunti
dal Governo italiano in molti Paesi
nostri Partner commerciali sia nella
UE sia fuori dalla UE.
La produzione di conserve animali
e quella di grassi lavorati è
risultata in flessione rispetto
a quella dell’anno precedente
attestandosi a 1,345 milioni
di ton da 1,439 milioni di ton
del 2019 (-6,6%).
L’insieme delle produzioni ha
presentato un fatturato di 8.237
milioni di euro, inferiore (-3,3%) a
quello del 2019 (8.522 milioni di
euro).
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In merito ai singoli salumi, il 2020
ha registrato una contrazione nella produzione a volume di tutte le
principali categorie.
La produzione di prosciutti crudi stagionati, dopo la contenuta
flessione del 2019, ha evidenziato
un calo consistente del -7,3% per
261.100 ton e un -4,9% in valore
per 2.115 milioni di euro. La chiusura dell’Horeca e il blocco del
turismo ha particolarmente penalizzato la categoria e soprattutto le
produzioni tipiche. La

stessa dinamica si è riscontrata anche sui mercati
esteri.
In decisa flessione è risultata anche la produzione
di prosciutto cotto, scesa
a 271.100 ton (-6,3%)
per 1.934 milioni di euro
(-2,7%).
La quota di prosciutti
crudi e cotti, prodotti
leader del settore, si
è mantenuta relativamente stabile rispetto all’anno precedente, sia in quantità attestandosi a 48,7% da 48,6% del 2019
sia in valore fermandosi a quota
51,1% da 51,2% dell’anno precedente.
Trend cedente in quantità anche
per la produzione di mortadella,
fermatasi a 157.100 ton (-4,3%)
ma rimasta stabile a valore (+0,4%
per 681,7 milioni di euro) e per
quella dei wurstel, scesi a quota
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58.900 ton (-1,2%) per un valore di
187,4 milioni di euro (+2,5%).
Nel 2020 la produzione di speck
si è fermata a quota 32.700 ton
(-4,4%) per un valore di 346,4 milioni di euro (+1,2%).
In diminuzione è risultata anche la
produzione di salame, attestatasi a

menti di quantità e prezzi ha, nel
caso specifico, risentito anche della pressione esercitata dalla domanda estera sulla materia prima.
Hanno chiuso in flessione, infine,
anche le produzioni di coppa con
39.400 ton (-7,1%) per 315,2 milioni di euro (-1,1%) e di bresaola
che ha chiuso l’anno
con un -9,6% in quantità per 27.100 ton e
un -6,2% in valore per
442,5 milioni di euro.

CONSUMI: AL PRIMO
POSTO PROSCIUTTO
COTTO, SEGUITO DA
PROSCIUTTO CRUDO E
MORTADELLA

109.000 ton (-3,5%) per un valore
di 992 milioni di euro (+1,4%). Un
contributo positivo alla categoria è
arrivato dalla domanda estera cresciuta sia a volume sia a valore.
Andamento cedente anche per la
pancetta che nel complesso dei
dodici mesi ha visto la produzione fermarsi a quota 47.700 ton
(-5,5%) per un valore di 243,3 milioni di euro (+4,1%). Analogamente al salame la voce ha evidenziato
un aumento delle esportazioni. La
differenza registrata negli anda-

Nel 2020 la disponibilità totale per il consumo nazionale
di salumi (compresa la bresaola) è
stata di 962,7mila ton (-7,6%) contro 1,041 milioni dell’anno
precedente.
Il consumo apparente procapite, considerato l’andamento della popolazione e la
drastica riduzione degli arrivi
dei turisti, si è attestato intorno ai 16,2 kg contro i 17,3 del
2019 (-6,6%).
Considerando l’insieme dei
salumi e delle carni suine fresche, il consumo apparente pro-capite è
sceso a 27,2 kg da 28,9
kg dell’anno precedente
(-6,1%).
I consumi apparenti dei
prosciutti crudi stagionati, molto penalizzati dalla
chiusura dell’Ho.Re.Ca. e
dalla crisi del banco taglio,
sono scesi a 209.700 ton
(-7,1%); quelli di prosciutto cotto si sono fermati a
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quota 262.200 ton (-5,5%). Sono
risultati in calo anche i consumi
di mortadella e wurstel (-5,6% per
183.100 ton) e quelli di salame fermatisi a 78.000 ton (-6,1%). Hanno evidenziato una profonda flessione i consumi di bresaola scesi
a 24.200 ton dalle

26.400
dell’anno
precedente
(-8,5%) e quelli degli “altri salumi”, attestatisi a 205.500 ton.
(-12,5%). La struttura dei consumi
interni ha così visto al primo posto
sempre il prosciutto cotto, con una
quota pari al 27,2% del totale dei
salumi, seguito dal prosciutto crudo al 21,8%, da mortadella/wurtel
scesi al 19%, dal salame all’8,1%
e dalla bresaola al 2,5%. Chiudono
gli altri salumi al 21,3%. n
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Export salumi 2020:
la pandemia deprime la domanda
di

Antonio Raimondii

Cresce in valore
il fatturato estero,
spinto dagli extra
costi.
In calo le esportazioni
in quantità sia verso
la UE sia verso i
Paesi terzi
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ilano. Un anno, il 2020, dal
doppio volto per le esportazioni di salumi. Secondo le elaborazioni di Assica sui dati ISTAT,
nell’anno della pandemia le spedizioni dei salumi italiani hanno
riguardato 170.137 ton per un fatturato di 1.626,7 milioni di euro,
registrando una flessione a volume
(-7,2%), ma una crescita a valore
(+2,5%).
Nel corso dell’anno le importazioni
hanno mostrato una contrazione
sia in quantità sia in valore, fermandosi a quota 41.066 ton (-18,8%)
per un valore di 204,9 milioni di
euro (-12,0%).
La dinamica import-export ha determinato un aumento del saldo
commerciale del settore: +5,0%
rispetto al 2019 per un valore di
1.421,8 milioni di euro.
Le esportazioni del comparto, in
termini di fatturato, hanno mostrato un passo più veloce sia di quello
dell’industria alimentare (+1,0%)
sia di quello registrato dalle esportazioni nazionali complessive
(-9,8%).

Per quanto riguarda le aree geografiche, con riferimento ai volumi
esportati sono risultate in difficoltà sia le esportazioni verso la UE

a 27, cioè l’Unione europea senza
UK, sia quelle verso i Paesi terzi.
Quest’ultime, però, hanno evidenziato nell’ultimo trimestre dell’anno, grazie alla ripresa della domanda statunitense, una crescita sia a
volume sia a valore.
FOCUS SUI PRODOTTI
Bene salami e pancette stagionate
2020 in calo per le spedizioni di
prosciutti crudi stagionati, che nel
corso dei 12 mesi passati si sono
fermate a quota 60.754 ton per un
valore di 735,4 milioni di euro registrando un -10,8% in quantità e un
-0,9% in valore.
Il saldo commerciale della voce doganale è risultato stabile (+0,1%)
rispetto al 2019, salendo a 676,6
milioni di euro dai circa 676 milioni
dell’anno precedente.
Entrambe le voci doganali che compongono la categoria hanno mostrato delle difficoltà.
Le esportazioni
di prosciutti disossati (la voce
comprende
anche speck,
coppe e culatelli) hanno
chiuso l’anno a
quota 58.051
ton per un fatturato di 719,5
milioni di euro,
registrando un
calo a due cifre in quantità
(-11,2%) e un
ridimensionamento a valore
(-0,6%).
Le esportazioni di prosciutti in osso
hanno registrato una contenuta
flessione in quantità (-2,2% per un
Segue
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totale di 2.704 ton inviate) e una
contrazione più consistente in valore (-12,1% per 15,9 milioni di euro).
Considerando l’insieme delle due
voci doganali, hanno mostrato un
andamento cedente sia gli scambi
con i Paesi UE sia quelli con i Paesi
terzi.

Le spedizioni verso la UE post
Brexit hanno chiuso il 2020 con
un -12,1% in quantità per un tot di
41.889 ton e con un -0,4% in valore per 476 milioni di euro;
aggiungendo il Regno Unito
la variazione sarebbe stata
leggermente inferiore (-11,3%
in volume e -0,1% a valore).
All’interno del mercato unico, fra i principali paesi di destinazione, spicca il risultato
dell’Austria (+2,9% e+12,1%)
che ha registrato una crescita
sia a volume sia a valore. Hanno evidenziato una flessione a
volume, ma una crescita a valore
Francia (-12,8% ma +0,9%), Belgio (-11,5% ma +10,7%), Paesi
Bassi (-5,4% ma +0,6%) e Svezia
(-9,1% ma +10,6%), mentre sono
risultati in contrazione sia a volume
sia a valore gli invii verso la Germania (-10,0% in quantità e -1,9%) e la
Croazia (-46,5% e -37,8%).
Le esportazioni verso i Paesi Terzi
si sono fermate a quota 18.865
ton (-7,8%) per 259,4 milioni di
euro (-1,8%). Fuori dalla UE, a penalizzare la categoria è stata la
riduzione degli invii verso gli USA,
principale mercato di riferimento,
che con 8.016 ton per un valore di
104,6 milioni di euro ha registrato
un –5,8% in quantità e un -1,5% a
valore. Per quanto riguarda il Nord

America cattive notizie sono arrivate anche dal Canada (-31,8% in
quantità per 835 ton di prodotti
inviati e -25,9% per 9,8 milioni di
euro). In Europa, il Regno Unito, divenuto il secondo mercato di riferimento fuori dalla UE, ha registrato
una contenuta flessione in quantità (-3,8% per
invii pari a
4.501 ton),
ma un aumento in valore (+2,2%
per 70,2 milioni di euro);
buone notizie
sono arrivate,
invece, dalla
Svizzera che
ha visto gli
arrivi di prosciutti crudi
stagionati aumentare sia in quantità (+0,8%) sia in valore (+6,8%).
Hanno ceduto terreno, infine, le

s p e dizioni verso il Giappone
(-12,2% in quantità e -11% in valore) e verso il Brasile (-15,4%
e -7,8%).
Passo incerto per l’export di
mortadella e wurstel che ha
visto gli invii della categoria
fermarsi a quota 39.621 tonnellate (-3,0%) per oltre 156
milioni di euro (+2,3%).
Tengono le spedizioni verso
la UE che hanno evidenziato
una contenuta flessione in
quantità (-0,8% per 28.609
ton), ma una discreta crescita in valore (+5,9% per 117,9

milioni di euro). All’interno del
mercato comunitario, hanno chiuso in aumento le spedizioni verso
la Germania (+5,4% in quantità e
+15,4% in valore) primo mercato
di riferimento davanti alla Croazia
(-0,6% e -2,1%), risultata in lieve rallentamento rispetto al 2019. Contributi positivi sono arrivati, inoltre,
da Malta (+7,4% e +2,4%), Belgio
(+3,7% e +12,7%) e Austria (+3,2%
e +9,0%), mentre hanno evidenziato una contrazione in quantità ma
una crescita a valore gli scambi con
Francia (-5,6% ma +4,5%), Spagna
(-5,5% ma +1,3%) e Grecia (-5,0%
ma +0,8%).
In difficoltà sono risultate, invece,
le esportazioni verso i Paesi extra
UE, scese a 11.012 ton (-8,3%) per
38,1 milioni di euro (-7,4%). Fuori
dalla UE, bene la Svizzera (+1,5% e
+9,4%), la Serbia (+6,9% e +8,4%),
il Kosovo (+10,8% e
+11,2%) e soprattutto gli Stati Uniti
(+37,5% e +23,1%).
Incrementi, questi,
che non sono bastati a compensare
le flessioni degli
altri principali mercati di riferimento: Regno Unito
(-25,9% e -5,9%),
Libano
(-48,8%
e -42,2%), Hong
Kong
(-22,0%
e -39,8%), Canada (-37,3% e
-45,1%), Bosnia Erzegovina (-13,1%
e -14,6%) e Giappone (-34,7% e
-29,2%).
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Buon 2020 per le esportazioni di
salami, salite a quota 35.098 ton
(+0,9%) per un valore di 387,5 milioni di euro (+13,0%).
L’export verso la UE, con 24.109
ton per 254,4 milioni di euro, ha
registrato un -2,6% in quantità ma
un +11,2% a valore. All’interno del
mercato unico, ottimi i risultati di
Germania (+6,2% e +18,3%), Polonia (+13,9% e +35,2%), e Paesi
Bassi (+5,2% e +16,1%). Hanno
registrato, invece, una flessione in
quantità, ma un incremento a valore gli altri principali mercati di riferimento: Francia (-23,3% ma +1,5%),
Belgio (-2,7% ma +9,8%), Austria
(-1,2% ma +4,8%) e Svezia (-6,5%
ma +11,8%).
Ottimo il risultato delle esportazioni verso i Paesi extra UE:
+9,4% in quantità e
+16,5% in valore, per
invii pari a 10.989
ton e 133,1milioni di
euro. Oltre i confini
della UE, hanno chiuso
con una robusta crescita le spedizioni verso il
Regno Unito (+7,0% e
+18,8%), primo mercato di riferimento, la Svizzera (+8,8% e +13,7%) e
il Canada (+172,7% con
457 ton inviate contro le
168 dello stesso periodo
2019 per un valore di 3,9
milioni di euro +145,9%).
Buone notizie sono arrivate anche da Giappon e
(+0,7% e +7,3%), USA (+1,6% e
+2,6%), Norvegia (+15,4% e +
14%) e Brasile (+65,2% e +79,4%),
mentre hanno evidenziato una
flessione le spedizioni verso Hong
Kong (-26,0% e -19,4%).
Anno difficile per le spedizioni di
prosciutto cotto, che hanno chiuso

i dodici mesi passati con una decisa flessione in quantità (-10,0% per
17.575 ton) pur rimanendo stabili
a valore (-0,3% per circa 141,9 milioni di euro).
Anche nel 2020 sono risultati in
calo a volume gli invii verso la UE
che hanno, però, evidenziato una
lieve crescita a valore (-6,9% per
spedizioni pari a 13.894 ton ma
+2,5% per 112,8 mln di euro). Nel
mercato unico è tornata a crescere,
dopo 2 anni di flessioni importanti,
la domanda proveniente dalla Spagna (+12,0% in quantità e +12,7%
a valore); bene anche Germania
(+7,4% e +17,7%), Polonia (+6,2%
e +20,1%) e Repubblica Ceca
(+37% e +30,4%), mentre hanno
mostrato

un calo gli invii verso la Francia (-19,3% in quantità e
-7,3% in valore), l’Austria (-8,8% e
-1,7%) e, solo a volume, il Belgio
(-3,2% ma +9,0%).
Brusca frenata per i Paesi terzi:
-20,3% in quantità per 3.681 ton
e -9,9% in valore per oltre 29 milioni di euro. Oltre i confini comunitari, solo la Svizzera ha visto una
crescita negli arrivi della categoria
(+31,0% in quantità e +39,4% a
valore). Un incremento, ma solo in
valore, è stato registrato dal Regno
Unito (-15,4% e +2,5%), mentre
tutti gli altri principali mercati di
riferimento hanno evidenziato una
flessione. In contrazione sono risultate, infatti, le spedizioni verso Stati Uniti (-38,0% in quantità e -32,8%
in valore), Canada (-30,7% e -47%),

Giappone (-49,7% e -51,5%), Libano (-38,5% e -37,5%) e Federazione
Russa (-52,9%e -63,5%).
Importante crescita per le esportazioni di pancetta stagionata
che hanno chiuso il 2020 con un
+1,3% in quantità, per 6.141 ton
inviate, e un importante +25,0% a
valore, per oltre 65 milioni di euro.
Nei dodici mesi passati le spedizioni verso la UE hanno rallentato,
chiudendo con un -10,9% in quantità per 2.170 ton, ma con un +8,4%
in valore per oltre 21,9 milioni di
euro.
All’interno del mercato unico hanno evidenziato una flessione a volume Francia (-3,0%
in quantità ma +10,5% a
valore), Germania (-6,1%
ma +18,6%), Belgio (-7,4%
ma +27,7%) e Paesi Bassi (-5,9% ma +5,1%); sono
risultate in calo sia a volume sia a valore Repubblica
Ceca (-28,7% e -13,4%) e
Spagna (-27,6% e -22,3%);
ha chiuso con un incremento la Svezia (+24,4%
a volume e +47,8% a valore).
Passo decisamente diverso per l’export verso
i Paesi Terzi che ha registrato un +9,4% in quantità per 3.971 ton e un +35,7%
in valore per circa 43,1 milioni di
euro, grazie ai buoni risultati di
Regno Unito (+5,6% in quantità
e +17,1% a valore), primo mercato di riferimento, Canada, che ha
visto gli arrivi di pancette salire a
1.430 ton dalle 621 dello stesso
periodo 2019 per un valore di circa
20,3 milioni di euro e Hong Kong
(+55,6% e +49,0%). Cattive notizie
sono arrivate, invece, dal Giappone
(-62,1% in quantità e -55,0% in valore).
Per quanto riguarda questa categoria, il passaggio del Regno Unito fra
i Paesi terzi ha comportato una sostanziale differenza ai fini della valutazione dei risultati di Ue e Paesi
terzi, essendo UK il principale mercato di riferimento per la pancetta
stagionata.
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le contrazioni negli invii verso il Regno Unito (-12,0% e -5,0%) e la Svizzera (-0,8% per 455 ton ma +5,7%
per 10 milioni di euro) cui si sono
sommate le flessioni di Emirati Arabi (-20,3% per 49 ton e -15,4% per
842 mila euro) e Canada (-15,7%
per 22 ton e -7,9% per 425 mila
euro).
La Germania rimane un mercato molto
importante per i prodotti della Salumeria
Italiana

2020 faticoso anche per gli invii di
bresaola. La categoria con 3.332
ton e 62,9 milioni di euro ha registrato un -15,7% in quantità e un
-5,9% a valore.
Male gli invii verso la UE: -18,9% per
un totale di 2.470 ton scambiate e
-7,5% per circa 45,4
milioni di euro. All’interno del mercato unico, hanno evidenziato
un deciso calo le spedizioni verso la Francia (-13,0% e -7,0%) e
la Germania (-23,0%
e -0,8%), primi due
mercati di riferimento.
In forte ridimensionamento sono risultati
anche Belgio (-35% e
-9,4%), Svezia (-26,1% e -6,9%), Danimarca (-22,1% e -19,4%) e Spagna (-33,1% e -30,4%).
Buone notizie sono arrivate solo
dall’Austria che registrato una
crescita sia a volume sia a valore
(+7,0% e +13,7%).
Passo cedente anche per le spedizioni verso i mercati extra UE, scese
a quota 862 ton (-5,0%) per un valore di 17,6 milioni di euro (-1,6%).
A penalizzare il risultato sono state

FOCUS SUI PAESI
Nell’Unione europea tiene la Germania
L’analisi dei mercati geografici rivela che nel 2020 le spedizioni verso i partner comunitari hanno evidenziato un -7,7% in quantità per
118.293 tonnellate ma un +1,9%
in valore per oltre 1.082 milioni di
euro. Includendo il Regno Unito la
Ue avrebbe registrato un -7,6% a
volume e un +2,5% a valore.
All’interno della UE tutti i nostri
principali partner commerciali hanno mostrato una contrazione della
domanda a volume a causa dei numerosi provvedimenti adottati per
contenere il virus.
Le spedizioni verso la Germania,
principale mercato di riferimento,
hanno registrato una contenuta
contrazione a volume (-1,4% per

33.840 ton) ma una crescita a
valore (+6,0% per 349,6 milioni di
euro). Sul mercato tedesco hanno
mostrato un incremento mortadella
e wurstel, salami e prosciutti cotti,
mentre ha evidenziato una flessione in volume ma una crescita a valore la pancetta stagionata. Hanno
evidenziato un calo, infine, prosciutti crudi stagionati e bresaola.
L’export verso la Francia ha chiuso
l’anno con un -14,9% per 29.157

ton e un -1,8% per circa 285,1
milioni di euro. Oltralpe tutte le categorie di salumi hanno registrato
una contrazione negli invii a volume
a fronte di una crescita a valore, ad
eccezione dei prosciutti cotti e della
bresaola che hanno chiuso con una
flessione sia a volume sia a valore.
Segno meno in quantità anche
per le esportazioni verso il Belgio
(-7,8% per 7.489 ton ma +9,8%
per 96,2 milioni di euro). Su questa piazza hanno evidenziato una
contrazione a volume ma una crescita a valore prosciutti crudi stagionati, pancetta stagionata, salami e prosciutti cotti; sono risultati
in crescita gli invii di mortadella e
wurstel e hanno chiuso in flessione
quelli di bresaola.
Contrazione a volume anche per
le spedizioni verso l’Austria (-2,4%
per 7.840 ton e +5,8% per 70,4
mln di euro). Su questo mercato
bene prosciutti crudi stagionati,
mortadella e bresaola; discreto
l’andamento dei salami, che hanno
registrato una contenuta flessione
a volume ma una crescita a valore;
in difficoltà, sono risultate, invece,
pancetta stagionata e prosciutti
cotti.
In calo anche gli invii verso la
Spagna, scesi a quota 6.260 ton
(-8,1%) per un valore di 29,5 milioni di euro (-10,2%). Sul mercato
spagnolo hanno mostrato una decisa flessione gli invii di prosciutti
crudi stagionati e soprattutto salami; hanno chiuso con una flessione
a volume ma una crescita a valore
quelli di mortadella, mentre sono risultati in aumento i prosciutti cotti.
Male, infine, anche pancetta stagionata e bresaola.
Infine, hanno chiuso in flessione il
2020 le esportazioni verso la CroSegue
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azia (-14,2% in quantità e -22,8%
in valore), mentre hanno registrato
una contrazione in quantità ma un
incremento a valore quelle verso la
Polonia (-1,1% ma +11,5%), quelle
verso la Svezia (-8,6% ma +8,6%)
e quelle verso i Paesi Bassi (-4,9%
ma +2,4%).

Fra i Paesi terzi bene Svizzera e
Canada
2020 difficile per le esportazioni verso Paesi extra
UE, che con arrivi di salumi
italiani per 51.843 ton e
544,6 milioni di euro hanno
registrato un -5,8% a volume
ma un +3,7% a valore.
Nel totale dell’anno sono risultate in calo le spedizioni in
volume verso il Regno Unito
(primo mercato di riferimento
che, ricordiamo, dal punto di
vista commerciale fino al 31
dicembre 2020 ha continuato
a godere di tutti i vantaggi legati
al mercato comune), fermatesi
a 15.881 ton per 179,3 mln di
euro (-6,1% in volume ma +6,3%
in valore).
Oltremanica buone notizie sono
arrivate da pancetta stagionata
e salami che hanno evidenziato aumenti sia a volume sia a valore.
In difficoltà sul fronte volumi sono
apparsi prosciutti crudi stagionati
e prosciutti cotti, che hanno però
registrato una crescita a valore,
mentre sono risultate in affanno
mortadella e bresaola.
2020 in flessione per le esportazio-

ni verso gli Stati Uniti. Nonostante
le importanti contrazioni registrate
nel 2° e 3° trimestre dell’anno siano state in buona parte compensate dai risultati del primo e soprattutto quarto trimestre, le spedizioni
verso gli USA hanno chiuso l’anno
con un calo sia a volume sia a valore: -4,5% per 10.453 ton e -2,0%
per 123,2 mln di euro.
Oltreoceano hanno registrato una
importante crescita a due cifre
mortadella e wurstel, hanno chiuso
positivamente pancetta stagionata
e salami, mentre hanno evidenziato una flessione, più contenuta,
i prosciutti crudi stagionati e, più
profonda, i prosciutti cotti. Buone
notizie sono arrivate dall’export
verso il Canada: +28,7% in quantità e +38,2% in valore, dove le
ottime performance di pancetta
stagionata e salami hanno ampiamente compensato i cali delle altre
categorie.
Ottimo risultato anche per le esportazioni verso la

Svizzera che hanno registrato un +6,4% con invii per 5.242
ton e un +11,7% per 86 milioni di
euro.
Oltralpe, hanno mostrato un incremento tutte le principali categorie
di salumi ad eccezione della bresaola, che ha evidenziato una lieve
flessione a volume. Segno negativo
per le spedizioni verso il Giappone,

FOODMEAT 88 LUGLIO-AGOSTO 2021

che hanno chiuso l’anno con un
-26,9% in quantità per 2.752 ton e
un -17,9% in valore per 30,6 milioni
di euro.
Su questo mercato, eccetto i salami che hanno evidenziato un lieve
incremento a volume e una consistente crescita a valore, tutte le
principali categorie di salumi hanno
registrato una flessione sia a volume sia a valore.
Infine, hanno evidenziato un
andamento positivo a volume anche le spedizioni verso
la Repubblica Sudafricana
(+3,4% ma -0,9%); hanno
chiuso con una contrazione
a volume, ma una crescita
a valore le spedizioni verso la Norvegia (-6,0% ma
+19,7%) e verso il Brasile
(-2,4% ma +4,6%) mentre
sono risultati in calo gli invii
verso il Libano, la Bosnia
Erzegovina, Hong Kong
e la Federazione Russa
(-54,9% in quantità per
119 ton e -69,4% in valore per 950mila euro).
Ricordiamo che le esportazioni verso la Federazione Russa sono ancora limitate a causa
dell’embargo. n

Nessuno
chiamerebbe
questo:
Insalata
di manzo.

Allora perché
chiamiamo
questo:
Hamburger
vegano?

Ingredienti:

Ingredienti:

carne bovina.

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

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

Pierfranco Rio

Siciliani: La Filiera
delle carni è pronta
alla Transizione
Ecologica ma
necessari incentivi
per il volano degli
investimenti.

Antonio Boschetti, giornalista e moderatore del meeting in streaming, in una breve
intervista a Carlo Siciliani, Presidente di
Uniceb

Bruno Ronchi, Ordinario dell’Università
degli Studi della Tuscia

R
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oma. “Un consumo consapevole del prodotto carne
crea sicuramente più vantaggi
che svantaggi”. “Dove si consuma carne è migliorata la vita”. ““Il
prodotto italiano è già eccellente,
dobbiamo migliorare la percezione
a livello internazionale della qualità dell’azienda italiana”. “C’è stata una riduzione del 43% di antibiotici negli ultimi decenni, bene. In
realtà si potrà fare ancora meglio.”
Sono alcune delle dichiarazioni di
Roberto Cingolani, Ministro della
Transizione Ecologica in occasione della tavola rotonda organizzata da UNICEB e ASSOCARNI sul
tema “sostenibilità dei sistemi zootecnici italiani: traguardi raggiunti e obiettivi futuri”, che si è svolta
in diretta streaming moderata dal
giornalista Antonio Boschetti, Direttore de L’Informatore Agrario.
Hanno preso parte ai lavori Roberto Cingolani, Ministro della
Transizione Ecologica, Gian Marco Centinaio, Sottosegretario al
Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali, Filippo Gallinella, Presidente della Commissione Agricoltura della Camera, Paolo
De Castro, Primo Vice Presidente
della Commissione Agricoltura del
Parlamento europeo, Bruno Ronchi, Ordinario dell’Università degli
Studi della Tuscia, Luigi Scordamaglia, Presidente Assocarni e Carlo
Siciliani, Presidente UNICEB.
Nel suo intervento il Presidente
UNICEB Carlo Siciliani ha sottolineato la soddisfazione per aver
promosso questa Tavola Rotonda,
perché il tema della “Transizione
Ecologica” è centrale sia nelle politiche europee che in quelle nazionali e il Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza ne è la dimostrazione.
La Filiera delle carni – ha proseguito Siciliani - non teme le sfide legate alla sostenibilità, perché già
da molti anni è impegnata a fare la

sua parte anche su questo aspetto. Purtroppo, però, non solo non è

mai riuscita ad ottenere il dovuto
riconoscimento sui risultati sin qui
raggiunti ma, paradossalmente,
continua troppo spesso ed a torto
ad essere demonizzata.
Nel settore della macellazione e
trasformazione non siamo mai riusciti ad utilizzare gli scarti delle
nostre lavorazioni a fini energetici
per arrivare ad una vera economia,
circolare e sostenibili, sia da un
punto di vista ambientale che economico-finanziario. Da anni siamo
impegnati – prosegue Siciliani –
su questo tema con una apposita
“Sezione Energia” per studiare, da
un lato, l’ottimizzazione dei fabbisogni energetici delle aziende e,
dall’altro, le soluzioni tecnologiche
più adatte per lo sfruttamento degli scarti.
Per questo riteniamo necessario
– ha sottolineato Siciliani – ed urgente richiedere al Governo che
venga concesso un incentivo dedicato per l’utilizzo degli scarti di
macellazione per quegli impianti
costruiti all’interno delle aziende
che producono energia sul posto
generando, in tal modo una vera
economia circolare in termini di
sostenibilità ambientale ed economica.
Altro punto toccato dal Presidente
Segue
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Tavola rotonda Assocarni e Uniceb per fare il
punto sulla sostenibilità del settore contro le
fake news
R
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di

Pierfranco Rio

Zootecnia Scordamaglia
(Assocarni): “È
l’ideologia il principale
nemico della
transizione ecologica”

Luigi Scordamaglia, Presidente di Assocarni

Roberto Cingolani, Ministro della
Transizione Ecologica

oma. “È l’ideologia il principale nemico della transizione ecologica, di questa transizione
verde alla base del PNRR e della
futura PAC, strumenti fondamentali per il futuro su cui oggi non possiamo, anche come settore, sbagliare” Così Luigi Scordamaglia,
presidente di Assocarni è intervenuto alla tavola rotonda La sostenibilità dei sistemi zootecnici italiani: traguardi raggiunti e obiettivi
futuri organizzata da ASSOCARNI
e UNICEB. L’evento realizzato in
vista dell’imminente Summit delle
Nazioni Unite sui sistemi alimentari
(UN Food Systems Summit) e dei
lavori preparatori che si terranno a
Roma dal 26 al 28 luglio 2021, ha
voluto porre l’attenzione sul modello di allevamento italiano fatto di
equilibrio in termini di benessere
animale, sostenibilità ambientale,
economia circolare e presidio ambientale.
Alla tavola rotonda sono intervenuti
tra gli altri Roberto Cingolani, Ministro della Transizione Ecologica,
Gian Marco Centinaio, Sottosegretario di Stato alle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali, Filippo Gallinella, Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei
Deputati, Paolo De Castro, Primo
Vicepresidente della Commissione
Agricoltura e Sviluppo Rurale. Saluti introduttivi di Luigi Cremonini,
Inalca S.p.A., e di Carlo Siciliani,
Presidente di Uniceb.
“Il settore zootecnico - ha detto
Scordamaglia - è uno dei settori
maggiormente penalizzati da un
approccio ideologico che non ha
nulla a che fare con la realtà, con
i numeri, con i dati di un comparto che opera nel nostro Paese con
un modello fortemente distintivo e
che oggi vogliamo rivendicare con
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Luigi Cremonini, Inalca spa e Past President
Assocarni

orgoglio”. Il presidente di Assocarni
poi ha sottolineato l’impatto economico della zootecnia italiana “A chi
pensa sia la cenerentola economica ricordiamo che il nostro settore
vale complessivamente 30 miliardi
di euro , con più di 180 mila addetti, un settore capace di generare indotto come nessun altro”. Dati che
risultano altrettanto significativi a
livello europeo dove l’agroalimentare è il primo comparto e di questo
ben il 40% pari a 170 miliardi di
euro è rappresentato proprio dalla
zootecnia con la cifra record di 4
milioni di famiglie impiegate.
Al centro della tavola rotonda la
necessità di un dibattito informato
sul settore. “Un settore che come
nessun altro è oggetto di fake
news che non tengono nessun
conto della realtà dei dati scien-

Paolo De Castro, Vice Presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale
dell’Unione Europea
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tifici” ha detto Scordamaglia che
ha evidenziato come il consumo di
carne rossa in Italia non solo sia
in linea, ma addirittura al disotto
delle raccomandazioni dell’OMS
“Per quella bovina meno di 25 gr
al giorno”. Su
impatto ambientale e allevamento il presidente
di Assocarni ha
ricordato “Il nostro modello, secondo la FAO, per
un Kg di carne
prodotta emette 1/5 di Co2
rispetto a quello
di Asia o America”. Sulla fake
meat “Chiunque
è libero di mangiare delle cellule indifferenziate
prodotte in un brodo di crescita e

Gian Marco Centinaio, Sottosegretario di
Stato alle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali

antibiotici, per produrre la
carne bovina consumata in
Italia ci vorrebbero 470 piscine olimpioniche
di questo brodo di
crescita tra l’altro
ottenuto da cellule bovine non certo
vegetali - ha detto
Scordamaglia - ma
chiamarla con termini che richiamano
la carne (hamburger, steak...) è una frode”.
E proprio sugli antibiotici
Scordamaglia ha ricordato come il settore stia facendo enormi passi avanti
“solo trattamenti terapeutici con

rigidi tempi sospensione e -42%
negli ultimi anni”. E ancora sulla

Filippo Gallinella, Presidente della
Commissione Agricoltura della
Camera dei Deputati
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PAC “non possiamo smantellare
produzione - ha detto il presidente
di Assocarni - non dobbiamo fram-

mentare chi è già piccolo, non possiamo pensare di ridurre il sostegno a chi produce, non possiamo
pensare che i costi maggiori del
benessere animale li possa sostenere solo il consumatore che nel
concreto rischierebbe trovare sul
mercato prodotti da paesi terzi realizzati senza gli stessi standard”.
“La vera offensiva in atto al food
system dell’ONU - ha aggiunto - è
di chi vuole slegare la produzione
alimentare dalla terra, togliendo
lavoro a 4 milioni di famiglie, non
si può fare la transizione verde
contro la produzione naturale”. E
ha concluso Scordamaglia “Siamo
orgogliosi di dove siamo ma consapevoli e decisi a fare sempre di più
soprattutto su aspetti fondamentali come il benessere animale e
l’impatto ambientale. Abbiamo
progetti cantierabili per il PNRR ed
è per questo che vogliamo usare le
risorse”. n

Primo piano

Segue

da pag

90

Carlo Siciliani, Presidente di Uniceb, ha sottolineato l’importanza di una “Corretta informazione sul comparto delle Carni, necessaria a mantenere la fiducia del consumatore

riforma della PAC appena approvata che fra i tanti elementi di novità prevede che il 25% degli aiuti
diretti sia destinato ai cosiddetti
eco schemi. Sarà estremamente
importante partecipare attivamente alla formulazione del Piano
Strategico Nazionale affinché queste misure siano effettivamente
realizzabili e accompagnino gli allevatori verso gli obiettivi di sostenibilità più volte ricordati.
La relazione del Prof. Bruno Ronchi
ha fatto una panoramica scientifica
ed approfondita del mondo zootecnico nazionale.
La relazione del Prof. Ronchi ha
centrato l’attenzione sui reali impatti ambientali delle produzioni
zootecniche confutando le informazioni che molto spesso vengono
veicolate in modo strumentale e
ideologicamente schierato: rispet-

Siciliani ha riguardato gli investimenti per la creazione di impianto
a biometano o biogas che ad oggi
beneficiano di forme incentivanti
esclusivamente se realizzate da aziende agricole. Siciliani ha chiesto
al Ministro Cingolani un
nuovo inquadramento
autorizzativo che permetta non solo ad una
azienda agricola ma
anche ad una industria
agro-alimentare di poter
accedere al meccanismo incentivante.
La presenza del Sottosegretario Centinaio ha
permesso al Presidente
Siciliani di rivolgere l’inviAllevamento sostenibile “Precision Feeding Sheep”
to a prevedere una campagna di informazione sul
to al 1990, il sistema zootecnico
comparto delle carni che possa acitaliano ha ridotto le emissioni del
compagnare la ripresa e rilanciare
12%, e rispetto al 1970 gli allevail volano degli investimenti da parte
menti italiani hanno ridotto le emisdegli imprenditori.
sioni di metano, il principale gas
Da ultimo – ha concluso Siciliani –
serra della zootecnia, del 40%. Il
voglio porre l’accento sulla futura
contributo della zootecnia italiana
alle emissioni gas-serra è modesto
e in costante diminuzione; attualmente rappresenta il 5,2% del totale nazionale. Sull’utilizzo dell’acqua
per la produzione di un kg di carne
in Italia, ben l’87% è costituito da
acqua piovana.
Il Prof. Ronchi ha evidenziato come
per ridurre ulteriormente l’impatto
sull’ambiente delle produzioni zo-
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otecniche occorre migliorare l’efficienza produttiva e riproduttiva
degli allevamenti, anche per mezzo
dell’adozione di piani di alimentazione improntati alle tecniche di
“precision feeding”, impiego di tecnologie per il controllo integrato dei
dati aziendali e per la formulazione
di interventi di adeguamento.
La Filiera ha un bisogno assoluto di riconquistare la fiducia del consumatore che
troppo spesso è stata minata da campagne denigratorie
sotto il profilo nutrizionale e
salutistico e riaffermare il
suo ruolo di Asset strategico
per il Paese nell’ambito del
comparto agroalimentare ha concluso Siciliani - Infatti,
senza una rinnovata fiducia
non si può raggiungere l’obiettivo di una piena ripresa
ma, soprattutto, non si può
rilanciare il volano degli investimenti da parte degli imprenditori. n

Allevamento Sostenibile “Precision Feeding
Beef”
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Zootecnia: OICB, settore sia
protagonista nel PNRR.
Filiera vale 40 miliardi
Serve piano condiviso con le istituzioni per incentivare competitività e sostenibilità
di

P
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adova. Il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, rappresenta un’occasione
unica anche per il sistema zootecnico nazionale e può consentirgli, con interventi mirati,
di contribuire in modo significativo al rilancio
economico del Paese nella

sua transizione verde e digitale. Serve però un piano condiviso, tra istituzioni e
operatori della filiera, con azioni e strumenti,
anticrisi e di lungo periodo per il post pandemia. A fare il punto il convegno “PNRR:
quali opportunità per le aziende zootecniche?” promosso dall’OICB, l’Organizzazione Interprofessionale Carne Bovina, che

Il Consigliere del MIPAAF Elio Catania, insieme al
Presidente OICB Matteo Boso, a margine del meeting, in visita al Gruppo Centro Carni Company di
Tombolo - Padova

Gilberto Mazzon

riunisce Cia-Agricoltori Italiani, Copagri,
Confagricoltura, UNICEB, Assograssi, Fiesa-Confesercenti e con Assalzoo tra i soci
fondatori. Il settore zootecnico - ha ricordato
l’OICB - è fondamentale per l’agroalimentare
italiano. Il solo comparto della carne
(bovina, suina e avicola) genera un giro
d’affari di circa 30 miliardi di euro (10
miliardi alla produzione e 20 nell’industria di trasformazione), che arriva a
40 miliardi includendo latte e uova.
In particolare, la carne bovina costituisce in valore il 44% e in volume il
33% dell’intero comparto. La filiera
zootecnica italiana è ai primi posti
nel mondo per qualità e, da tempo,
gli allevatori hanno avviato un percorso improntato alla sostenibilità.
Garantire alle aziende zootecniche
il giusto equilibrio tra competitività e produzioni compatibili con gli
obiettivi green Ue è, dunque, la grande sfida
sempre più stringente del post pandemia e
che le aziende del comparto potranno sostenere se adeguatamente guidate nel metodo
e supportate negli investimenti con strumenti e incentivi, i cui fondi possono arrivare
sia dal PNRR che dalla Pac.
Bene, quindi per l’Organizzazione, la disponibilità, annunciata dal Mipaaf, di 6,8 miliardi a beneficio del settore primario e per
interventi nel parco agrisolare, in logistica
agroalimentare, irrigazione, innovazione
della meccanizzazione, contratti di filiera
e di distretto, biogas e biometano, banda
larga e 5G.
Occorre coinvolgere sempre di più il sistema allevatoriale e zootecnico nel processo
di modernizzazione delle imprese e puntare
sul rapporto con i cittadini-consumatori, attraverso il pieno coinvolgimento della distribuzione, per maggiore trasparenza e tutela
della qualità, prendendo in carico il compito
di informare su questioni come il benessere
animale, i processi allevatoriali virtuosi, e
la logistica all’ingrosso improntata a criteri
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sostenibili, l’equa distribuzione del valore
lungo la catena di approvvigionamento e la
creazione di valore dai sottoprodotti, all’insegna dell’economia circolare. In questo contesto, segnato pesantemente dagli effetti della
pandemia, come dalle fake news sul settore,
l’OICB rinnova il suo impegno al dialogo e
al confronto nei tavoli istituzionali affinché
vengano riconosciute al settore del bovino
da carne, dalla filiera produttiva a quella
mangimistica e della distribuzione, le giuste
risorse, utili a innovazione e ricerca, in grado
di salvaguardarne il reddito e lo sviluppo sul
mercato interno ed estero.
All’evento sono intervenuti, il consigliere
del Mipaaf, Elio Catania; Matteo Boso, presidente nazionale OICB; Gianmichele Passarini, responsabile filiere Cia-Agricoltori
Italiani; Matteo Lasagna, vicepresidente
Confagricoltura; Carlo Giulietti, presidente
Copagri Veneto; Mario Grosso, consigliere
Assograssi; Fulvio Fortunati, vicepresidente Uniceb; Gianpaolo Angelotti, presidente
Fiesa Confesercenti; Marcello Veronesi,
presidente Assalzoo. n

www.sicilianispa.it
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Stefano Patuanelli, Ministro delle Politiche
Agricole

di

Pierfranco Rio

Forlini: entro 10 anni
allevamenti avicoli hightech
e ancora piu’ green, pnrr
occasione da non sprecare
per agrisolare, biogas,
logistica e packaging
sostenibile
Carni bianche: fatturato a
5,7 mld (+3,8%), anche
nel 2020 sono le piu’
consumate dagli italiani,
crescono gli acquisti
domestici (+10% in valore
e +7,7% a volume) spesa
i trimestre a +1% ma ha
pesato il calo dell’horeca.
Preoccupazione per il
forte rialzo nel 2021 delle
materie prime. Antonio
Forlini è stato riconfermato
Presidente per il prossimo
triennio. I Vice Presidenti
saranno Mario Crescenti,
Giovanni Fileni e Mario
Veronesi

Antonio Forlini, Presidente Uitalia

Avicoltura, UNAITALIA:
oltre 50 mln di euro investiti
in sostenibilita’ negli ultimi
5 anni
R
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oma. Oltre cinquanta milioni di
euro di investimenti green negli
ultimi 5 anni. È il bilancio dell’avicoltura italiana 2020 verso gli obiettivi
della transizione ecologica reso noto
da Unaitalia, l’associazione che rappresenta oltre il 90% della produzione
avicola nazionale durante l’assemblea
nazionale “L’avicoltura italiana e le
sfide della transizione ecologica. Sostenibilità e innovazione digitale per
la crescita della filiera” a Roma, alla
presenza del ministro delle Politiche
Agricole, Stefano Patuanelli, e delle
principali associazioni agricole e della
cooperazione.
Con un fatturato di 5,7 miliardi di euro
nel 2020 (+3,8% sul 2019), 6000 allevamenti professionali e 64mila addetti (38.500 allevatori e 25.500 addetti
alla trasformazione), l’avicoltura italiana ha già imboccato la strada verso la
sostenibilità. Negli ultimi cinque anni
sono stati prodotti 310 milioni di kw di
energia elettrica rinnovabile, recuperati
46 miliardi di litri di acque di processo,
ed è quasi il 60% la percentuale di mezzi a ridotta emissione di Co2 utilizzati
dalla filiera. Prosegue, inoltre, l’impegno verso pratiche di gestione dell’allevamento sempre più virtuose, testimoniato dal trend in continua riduzione
degli antibiotici, con un ulteriore calo
del 6% nel 2020, giungendo al - 88%
dal 2011 ad oggi.
Secondo i dati illustrati in assemblea
dal presidente Unaitalia, Antonio Forlini, il cui mandato di presidenza è stato
riconfermato per il prossimo triennio,
gli oltre 50 milioni di euro investiti con
fondi propri dalle aziende associate ad
Unaitalia in materia di sostenibilità
ambientale, hanno permesso di produrre energia elettrica rinnovabile per 62
milioni di kw/anno e di avviare al recupero il 90% degli scarti di lavorazione.
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Gli investimenti hanno riguardato anche
la produzione di biogas e biometano da
fonte rinnovabile (17,3 mln di metri
cubi all’anno) e la restituzione delle acque depurate all’ambiente (9,2 mln di
metri cubi all’anno)
Per il presidente di Unaitalia, Antonio
Forlini: “In uno scenario che vede la
popolazione globale in continua e
progressiva crescita, l’obiettivo che
dobbiamo porci è produrre cibo sufficiente per tutti utilizzando sempre
meno risorse naturali e conciliando
sostenibilità ambientale, sociale ed
economica. Il settore avicolo, che con
la sua filiera integrata e 100% italiana incarna perfettamente i principi del
From farm to Fork, è pronto a cogliere
le sfide della transizione ecologica e
del Green Deal. Vogliamo essere parte della soluzione per raggiungere gli
obiettivi Ue, implementando l’uso di
energie rinnovabili e nuove tecnologie
per impattare sempre di meno sul clima e garantire un maggior benessere
animale. La nostra ambizione è arrivare entro 10 anni ad avere l’intero
parco avicolo italiano non solo ad alta
tecnologia, ma anche autosufficiente
dal punto di vista energetico ed a ridotto impatto ambientale: diffusione
dei pannelli solari, produzione di biogas, sistemi innovativi di recupero delle acque, digitalizzazione, e interventi
di piantumazione per la compensazione delle Co2 negli allevamenti. Molti
sono i passi avanti fatti finora dal settore, ma per continuare il percorso che
la filiera ha già tracciato in questi 5
anni attingendo a fondi propri, abbiamo bisogno di misure e risorse adeguate che sostengano la fase agricola,
di trasformazione e distributiva senza
lasciare nessuno indietro. Strategici
risultano i fondi messi a disposizione
dal PNNR, un’occasione unica per far
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ripartire il Paese con un mix di investimenti pubblico-privati. Per l’avicoltura è un’occasione da non sprecare
per rinnovare il parco agrisolare del
25-30% degli allevamenti. Essenziale
anche la diffusione della banda larga
nelle aree rurali, indispensabile per lo
sviluppo tecnologico, il sostegno ai
contratti di filiera e la semplificazione
normativa per rendere realizzabili gli
investimenti fino all’ultimo step della
fase attuativa”.

CARNI BIANCHE, UNAITALIA: ANCHE
NEL 2020 LE PIU’ CONSUMATE DAGLI ITALIANI, FATTURATO A 5,7 MLD
(+3,8% sul 2019), +1,8% PER LA PRODUZIONE
CRESCONO GLI ACQUISTI DOMESTICI
2020 (+10% IN VALORE E +7,7% A VOLUME), SPESA I TRIMESTRE 2021 A
+1%
PREVISIONI 2021: PRODUZIONE STABILE PER LE CARNI BIANCHE (+0,1%),
ITALIA UNICO PAESE A SEGNO PIU’
TRA I CINQUE PRODUTTORI UE
Il Covid non ferma l’ascesa delle carni
bianche. Con il 35% delle quote di mercato a volume, le carni avicole rimangono le più acquistate dagli italiani,
seguite dalle carni bovine (33%) e dalle
suine (21%). Crescono anche gli acquisti domestici (+10% a valore e +7,7%
a volume sul 2019) e i consumi pro-capite arrivati a 21,5 kg (+1,93%).
Il trend della spesa in aumento è confermato anche nel primo trimestre 2021:
+1% sullo stesso periodo dell’anno
precedente (dati Ismea). Merito della

parziale conversione dei consumi fuori
casa in consumi domestici, combinata
al valore aggiunto dei prodotti. L’avicolo è infatti il settore zootecnico che più
di tutti ha sviluppato la linea degli elaborati e dei confezionati, riuscendo nel
2020 quanto nel 2021 a dar maggior
durabilità e flessibilità a una buona parte della produzione.
È anche exploit per le uova: dopo il
boom del lockdown, si confermano il
segmento più dinamico nella spesa degli italiani con +14,5% (dati Ismea-Nielsen). Oggi se ne consumano circa 12,9
miliardi, pari a 216 a testa (+3,23% sul
2019), e sempre più da galline allevate
a terra (+21,1%), all’aperto (+13,4%) e
da allevamenti bio (+4%) (elaborazioni
dati Ismea-Nielsen Market Track). E le
stime 2021 parlano di una produzione
stabile, con una lieve crescita, nell’ordine del 0,3% a volume (Fonte tavolo
esperti Commissione Ue).
Secondo i dati diffusi dal presidente
di Unaitalia Antonio Forlini, nel 2020
crescono sia il fatturato (+3,82%), che
si attesta a 5,7 miliardi di euro (4,56
mld per le carni e 1,15 miliardi per le
uova per la sola parte agricola), che
la produzione di carni bianche (pari a
1.389.900 tonnellate +1,8 % sul 2019)
e di uova (12,3 miliardi, + 0,7%). A registrare il trend migliore sono soprattutto
il tacchino (+4%, 313mila tonnellate) e
il pollo (+1,68%), che rappresentano il
74% della produzione di carni bianche.
Per il presidente di Unaitalia, Antonio
Forlini: “Il settore delle carni avicole italiane nell’anno del Covid ha mostrato
la sua forte resilienza confermandosi
al quinto posto tra i produttori Ue, con
una produzione in crescita dell’1,8%,
in controtendenza alla media europea
(-0,1%).
E secondo le stime della Commissione
Ue l’Italia nel 2021 sarà l’unico fra i
primi cinque Paesi produttori Ue a segno più (+0,1%) con una produzione
sulle 1,39 mln di tonnellate, in linea
con l’anno precedente. Il settore ha
tenuto meglio degli altri grazie a una
filiera nazionale caratterizzata da forte
integrazione verticale e autosufficienza (107,5%) che ha permesso di adeguare in tempo reale la produzione alla
domanda. Permane però una forte incertezza sul fronte della redditività, vi-

FOODMEAT 97 LUGLIO-AGOSTO 2021

sto il rialzo vertiginoso dei prezzi delle
materie prime, cresciute da gennaio a
maggio del 42%, che deve essere riconosciuto dalla Grande distribuzione per
non indebolire la produzione italiana, al
pari dei maggiori costi di produzione,
inevitabili per conseguire gli obiettivi
sulla sostenibilità richiesti dalla strategia From Farm to Fork. Se da una
parte, questa strategia genererà prodotti Ue più sostenibili e a maggior
valore aggiunto, dall’altra aumenterà
il gap in termini di costi di produzione
e competitività dei prezzi tra le produzioni europee e quelle dei Paesi terzi.
E c’è un altissimo rischio di un aumento di importazioni extra Ue nel nostro
Paese, in favore di consumi più a buon
mercato ma meno sostenibili.
Fondamentale sarà tutelare le produzioni Ue dall’importazione indiscriminata di materia prima estera, che
metterebbe a rischio non solo l’autosufficienza dell’avicoltura italiana ma
l’intera zootecnia italiana ed europea.
In questo senso avvertiamo la ratifica
dell’accordo Ue- Mercosur, che aumenterà la quota di import di carni bianche
dal Sudamerica, ancora come una forte minaccia”. n

Lara Sanfrancesco, Direttore UNAITALIA
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Cibus Parma 2021, il futuro
Cibus Parma 2021, the
sostenibile dell’agroalimentare sustainable future of italian
italiano
agri-food
di

Corrado Vecchi

Si è tenuta la conferenza stampa su Cibus 2021 –
L’evento rappresenta un pass per la ripartenza e
l’export dell’agroalimentare made in Italy – Gli interventi di Luigi Di Maio, Carlo Ferro, Ivano Vacondio, Gino Gandolfi, Antonio Cellie

The event represents the restart of the made-in-Italy
agri-food sector and its exports

R
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ome. Cibus 2021, to be held in Parma from August
31 to September 3, is the first major Italian internaoma. Cibus 2021 è la prima grande fiera internaziotional B2B exhibition to reopen in-person. Cibus represents
nale italiana B2B a riaprire in presenza, a Parma dal
the restart of the Italian food and beverage sector and its
31 agosto al 3 settembre. Per il food and beverage italiano
exports. During the long lockdown period, the made-in-Italy
Cibus rappresenta un pass per
agri-food sector not only
la ripartenza e per l’export. Nel
met domestic demand,
lungo periodo del lockdown, l’abut increased its export
groalimentare made in Italy non
shares. Demand from
solo ha soddisfatto la domanda
abroad increased for both
domestica, ma ha aumentato le
typical products of the Mesue quote di esportazione. La
diterranean diet (pasta,
richiesta dall’estero, infatti, è
tomato-based products,
stata crescente sia per quanto riolive oil, cheeses) and
guarda i prodotti tipici della dieta
high-quality premium promediterranea (pasta, pomodoro,
ducts. Good conditions,
olio, formaggi), sia per i prodotti
therefore, for a strong
premium di alta qualità. Buone
production recovery of the
premesse, dunque, per una forte
sector and for the consoliripresa produttiva del comparto
dation of new positions on
e il consolidamento di nuove pointernational markets.
sizioni sui mercati internazionali.
Exhibiting companies at
Le aziende espositrici a Cibus
Cibus have already conIvano
Vacondio,
Presidente
Federalimentare
hanno già rinnovato la propria
firmed their participation,
adesione, rassicurate dal sucreassured by the success
cesso della campagna di vaccinazione e confortate dalle misuof the vaccination campaign and by the sanitation and dire di sanificazione e distanziamento che verranno adottate da
stancing measures that will be adopted by Fiere di Parma in
Fiere di Parma nel suo quartiere espositivo, peraltro già speriits exhibition
mentate con successo al Cibus Forum del settembre 2020.
centre, as alLuigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazioready tested
ne Internazionale, ha dichiarato: “Il settore agroalimentare è
successfull’emblema del “Made in Italy” in tutto il mondo. Possiamo proly at Cibus
muoverlo grazie alle fiere, che sono una vetrina per l’export
Forum
in
e un generatore di crescita economica. Tutto il sistema fieriSeptember
stico italiano ha dato prova di resilienza e maturità. Adesso
2020.
possiamo finalmente dire che riapriranno le fiere in presenza,
Luigi
di
è un obiettivo a cui lavoriamo da mesi. La prima manifestazioMaio, Mine fieristica di rilevanza internazionale del settore a tornare in
nister
of
presenza sarà proprio CIBUS 2021, che segna quindi la vera
Foreign Afripartenza del nostro Paese, in quanto fiore all’occhiello del
migliore “Made in Italy”.
fairs and InAlla conferenza stampa, tenutasi oggi a Roma nella sede di ICE
ternational
Luigi di Maio, Minister of Foreign Affairs
Agenzia, hanno partecipato: Carlo Ferro, Presidente di Agenzia
Cooperaand International Cooperation
ICE; Ivano Vacondio, Presidente di Federalimentare; Gino Gantion stated:
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dolfi, Presidente di Fiere di Parma.
In esposizione a Cibus 2021 tutte le merceologie: dai salumi ai
formaggi, dalla pasta al pomodoro, dall’olio ai prodotti da forno,
dal beverage al grocery, dai surgelati ai prodotti locali, e altro.
Si aggiungerà anche una nuova area dedicata al canale dell’Horeca (ristoranti, bar e affini), chiamata “Ho.Re.Ca.The HUB”, in
collaborazione con Dolcitalia. Tra le altre aree dedicate, quella
del nuovo spazio di Unionbirrai e Birra Nostra dedicato alle birre
artigianali e quella di Bellavita Expo, la manifestazione B2B che
da anni organizza nelle capitali estere eventi promozionali del
Food & Beverage italiano.
“Voglio pensare a Cibus come al momento simbolico della ripresa dell’industria alimentare italiana - ha detto Ivano Vacondio, Presidente di Federalimentare - Dopo avere assicurato le
forniture ai mercati in un anno difficilissimo come il 2020, la
prima parte del 2021 non mostra grandi segnali di ripresa.
La fine dell’estate, però, dovrebbe segnare un momento di svolta. Con la ripresa dell’Horeca e il ritorno a pieno regime delle
esportazioni, credo che l’industria alimentare potrà riportare,
nella seconda metà dell’anno, i numeri del 2021 quantomeno
a quelli registrati nel 2019, sperando di superarli.
A suggello di questi auspici, Cibus sarà l’occasione per lanciare un segnale forte: il Made in Italy torna al centro ed è pronto
ad affacciarsi sui mercati esteri per riprendere, più veloce di
prima, l’autostrada dell’export”.
Una valutazione condivisa da Antonio Cellie, ceo di Fiere di
Parma, che ha dichiarato: “Fare Cibus a settembre 2021 era
una sfida, ma anche un dovere. Mettiamo in campo la nostra
reputazione a livello internazionale, costruita in 40 anni insieme a Federalimentare.
Saremo i primi nello scenario fieristico europeo per offrire, insieme al Governo italiano, un vantaggio competitivo ai nostri
espositori e quindi al Made in Italy alimentare”.
A Cibus 2021 saranno presenti i buyer italiani ed europei del retail, e folte rappresentanze degli operatori commerciali dagli Usa,
America Latina, Asia, grazie anche al programma di incoming di
ICE Agenzia.
Ai buyer viene offerta un’esperienza unica sul territorio con “factory tours” e “retail tours”, per visitare gli stabilimenti produttivi
della food valley e i punti vendita distributivi, e “tour on-site” con
percorsi tematici dedicati a produzioni tipiche, alla scoperta dei
nuovi trend dell’Authentic Italian.
“Il ritorno di Cibus in presenza, dopo la cancellazione dell’edizione 2020, è un traguardo molto importante e testimonia il
coraggio degli organizzatori, la tenacia delle imprese e, fatemi dire, il supporto del Sistema Paese – ha detto Carlo Ferro,
Presidente di ICE Agenzia - La Pandemia ha accelerato alcuni
megatrend che saranno propri dei mercati del futuro, tra cui
l’attenzione a una sana alimentazione e alla sostenibilità.
Cibus sarà anche l’occasione per riaffermare la qualità e la
salubrità della dieta mediterranea, combinata alla bio-diversità
del territorio, all’eccellenza dell’intera filiera agroalimentare e
all’unicità dello stile di vita italiano. Fattori di eccellenza del
Made in Italy che vogliamo promuovere sui mercati internazionali, per accompagnare le imprese italiane nella ripartenza
già in atto”.
Tanti i nuovi prodotti che saranno presentati a Cibus2021.

“Italian Food is
the true symbol of Made in
Italy throughout
the world. Trade fairs are its
major promotion
tool, the best
showcases for
Carlo Ferro, President Italian Trade Agency (ICE)
exports and generators of economic growth. The Italian fair system has proved maturity and resilience. Now we can officially announce that
physical trade fairs will start again a target that we have
been working for with much determination. Cibus 2021
will be the first international food trade show marking
the restart of our nation, the flagship of “Made in Italy
Excellence”.
All product categories will be on display at Cibus 2021:
from deli meats to cheeses, from pasta to tomato-based
products, from olive oil to baked goods, from beverages
to grocery products, from frozen foods to local products,
and more. There will also be a new area dedicated to the
Ho.Re.Ca. channel (restaurants, bars and similar), called
“Ho.Re.Ca.The HUB”, in partnership with Dolcitalia. Other
dedicated areas include the new Unionbirrai and Birra Nostra space dedicated to craft beers and Bellavita Expo, the
B2B event which for years has been organizing promotional
shows for Italian Food & Beverage in foreign capitals.
Italian and European retail buyers will be attending Cibus
2021, as well as large delegations of business operators
from the USA, Latin America, and Asia, thanks also to the
incoming programme of the Italian Trade Agency (ICE).
Buyers are offered a unique opportunity, through the “on
the road” Cibus Destination programme, to visit the production plants of the Food Valley and its points of sale,
and, through “on-site” Cibus Destination, discover the new
trends of Authentic Italian food by exploring thematic itineraries dedicated to local productions.
Many new products will be presented at Cibus 2021. Here
is a first list of them:
In the pasta sector: red lentil sedanini, green pea fusilli,
green pea mezze penne rigate, all gluten-free; superfood
spaghetti
enriched
with
matcha and ginseng, spirulina
extract, dragon
fruit, vegetable
charcoal, turmeric and ginger;
organic beetroot
couscous.
In the sauces
sector:
reaPARMA UNESCO, City of Gastronomy
dy-made organic
Segue
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Eccone un primo elenco, altri sono consultabili sul sito
“www.faniniufficiostampa.com”
https://www.cibus.it/press/comunicati-stampa/
Nel comparto della pasta: sedanini con lenticchie rosse, fusilli,
mezze penne rigate con piselli, tutti senza glutine; gli spaghetti
superfood ai gusti di matcha e ginseng, estratto di spirulina,
dragon fruit, carbone vegetale, curcuma e zenzero; il couscous
biologico alla barbabietola.
Nel settore dei sughi: la salsa biologica pronta con datterino
bio pensata per bambini; i sughi preparati senza aromi, senza
conservanti e senza zuccheri aggiunti; il ragù di ciliegino vegano; i sughi pronti al tartufo in nove differenti gusti, a prezzo
conveniente.
Tra i formaggi: le fette sottili di caciotta toscana, pecorino toscano dop, pecorino con pesto, pecorino con zafferano, pecorino con tartufo, pronte al consumo in vaschette; il formaggio
spalmabile con il 15% di parmigiano reggiano; lo yogurt di avena; il grattugiato italiano senza lisozima.
Nel comparto delle carni: il panino con prosciutto cotto e formaggio; la manzetta d’Abruzzo; il prosciutto cotto completamente tracciabile.
Tra i condimenti: una nuova gamma di oli extravergini italiani di qualità superiore; l’aceto derivato da birra artigianale di
qualità.
E ancora: la cialda di caffè compostabile con il nuovo incarto
riciclabile nella raccolta della carta; la crema fredda caffè già
pronta da servire senza miscelare o altro; l’acqua minerale arricchita da collagene, zinco e acido ialuronico; le barrette di
sesamo e miele bio; le insalate pronte in busta in bioplastica
biodegradabile e compostabile da smaltire nell’umido di casa;
la mela rosa in busta riciclabile; crema bio al cioccolato e nocciole; la frutta secca al tartufo; le patatine al pesto.
Infine, tra i surgelati: la pinsa romana; la pizza alla napoletana,
con impasto sottile al centro e croccante nel cornicione.
Importante, come sempre, la convegnistica del 20° Salone
Internazionale dell’Alimentazione, che è stata chiamata “Cibus Forum” per ricordare la fortunata esperienza del settembre
2020. Gli attori della filiera agroalimentare si confronteranno
sulle principali tematiche di settore per definire una strategia
vincente.
Si segnala un convegno sui prodotti alimentari italiani a denominazione d’origine, per presentare le best practices di prodotti
certificati che contribuiscono ad un’alfabetizzazione del gusto, e
incontri sulla ripresa dei consumi e sui cambiamenti nei processi di distribuzione ed acquisto con particolare attenzione al tema
dell’innovazione e della sostenibilità.
“Inaugurerò con grande piacere Cibus 2021, la mia prima edizione nelle vesti di Presidente di Fiere di Parma – ha dichiarato
Gino Gandolfi, Presidente di Fiere di Parma - dando il benvenuto
a tutti i protagonisti del Food & Beverage, per una manifestazione che, mai come oggi, rappresenta un punto di incontro tra
filiera e istituzioni, aziende, buyer e associazioni, uniti per la
ripartenza del Made in Italy”.
I visitatori di Cibus 2021 saranno accolti dalla città di Parma, che
quest’anno è Capitale della Cultura e Capitale Unesco per la Gastronomia: nelle vie cittadine si terrà “Cibus Off”, il Fuorisalone
che unisce cultura e scoperta gastronomica. n

sauce with organic grape tomatoes, designed for children;
sauces prepared with no added flavourings, preservatives
or sugars; vegan grape tomato ragout; ready-made truffle
sauces in nine different flavours, at an affordable price.
Cheeses will include: thin slices of Tuscan Caciotta, Tuscan
Pecorino PDO, Pecorino with pesto, Pecorino with saffron,
Pecorino with truffle, ready to eat in trays; spreadable cheese with 15% Parmigiano Reggiano; oat milk yoghurt.
In the meat sector: sandwich with cooked ham and cheese;
Manzetta d’Abruzzo; fully traceable cooked ham.
Condiments include: a new range of premium-quality Italian
extra virgin olive oils; vinegar made from quality craft beer.
Also: compostable coffee pods with new recyclable paper
wrapping; cold coffee cream ready to serve without mixing

Antonio Cellie, CEO Parma Fair

or other preparations; mineral water enriched with collagen,
zinc and hyaluronic acid; organic sesame and honey bars;
ready-made salads in biodegradable and compostable bioplastic bags to be disposed of in household organic waste; pink apple in a recyclable bag; organic chocolate and
hazelnut cream; truffle-flavoured nuts; pesto crisps. Finally,
frozen foods include: Pinsa Romana; Neapolitan pizza, with
a thin dough in the centre and a crunchy crust.
Visitors to Cibus 2021 will be welcomed by the city of Parma, which is this year Capital of Culture and UNESCO Capital of Gastronomy; the city streets will host “Cibus Off”,
the Collateral Event that combines culture and gastronomic
discovery. n

Gino Gandolfi, President Parma Fair
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arma. Cibus che si terrà nella
prima settimana di settembre
(da martedì 31 agosto a venerdì 3
settembre), sarà la prima grande fiera
italiana dell’agroalimentare a riaprire i
battenti dopo lo stop forzato dall’emergenza pandemica. Questo rappresenta
di certo una sfida per gli organizzatori

ma anche un evento
cruciale per promuovere l’internazionalizzazione del prodotto agroalimentare
italiano e sostenere attivamente un
comparto che ha dimostrato negli ultimi mesi di avere un peso decisivo per
l’economia italiana.
Quella che si aprirà quest’anno sarà
l’edizione della ripresa che si prepara
ad accogliere professionisti del settore
agroalimentare italiano ed internazionale con rinnovato ottimismo pur mantenendo alta l’attenzione sull’evolversi
della situazione pandemica e applicando i più accurati standard di sicurezza.
Il dialogo con gli operatori internazionali non si è mai interrotto nei mesi della
pandemia, grazie anche ai webinar di
Cibus Lab, che hanno affrontato verticalmente temi legati a tutte le principali

Corrado Vecchi

merceologie food&beverage, tra cui un
interessante analisi dell’evoluzione virtuosa della categoria Carni. Inoltre, il
webinar, Cibus Lab ha in programma
un workshop interamente dedicato
alla categoria dei salumi, la cui varietà
della produzione Made in Italy ha permesso al mass market
retail italiano di eccellere
a livello mondiale nell’offerta della gastronomia.
Per seguire le dirette o
rivivere i workshop passati è sufficiente registrarsi gratuitamente
sulla piattaforma Cibus Lab (www.webinar.cibuslab.it).
Le aziende espositrici saranno oltre
2.000, molte delle
quali avevano già
prenotato gli stand
per
l’edizione
2020 di Cibus, poi
rimandata causa pandemia. Converranno a Parma i principali attori della
filiera agroalimentare italiana, anche
per partecipare ai diversi convegni
del “Cibus Forum”, quest’anno contenuto nella cornice
più ampia di Cibus. Gli attori
della filiera agroalimentare si
confronteranno sulle principali
tematiche di settore per definire una strategia vincente.
Si segnala un convegno sui
prodotti alimentari italiani ed
internazionali a denominazione d’origine, per presentare
le best practices di prodotti
certificati che contribuiscono ad un’alfabetizzazione del
gusto, e incontri sulla ripresa
dei consumi e sui cambiamenti
nei processi di distribuzione ed
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acquisto con particolare attenzione al
tema dell’innovazione e della sostenibilità.
La XX° edizione di Cibus, Salone Internazionale dell’Alimentazione, rappresenterà inoltre la prima vetrina per i
nuovi prodotti delle varie merceologie
destinati a trainare la ripresa dei consumi interni e dell’export internazionale:
dai salumi ai formaggi, dalla pasta al
pomodoro, dall’olio ai prodotti da forno,
dal beverage al grocery, dai surgelati al
comparto del fresco, e altro ancora.
Tra le novità di Cibus 2021 un nuovo
format dedicato al mondo del canale
distributivo Ho.Re.Ca e quindi bar, ristoranti ed hotel con un’area espositiva
dedicata. Il nuovo progetto, chiamato
“Ho.Re.Ca.The HUB”, nasce grazie alla
partnership tra Cibus e Dolcitalia, società di servizi per il mondo della distribuzione alimentare, dolciaria, d’impulso
e beverage. Una scenografia d’impatto
caratterizzerà il Bar/Lounge all’interno
dell’area, che presenterà nuove proposte per attrezzature, servizio e innovazioni per il canale Fuori Casa, oltre che
garantire una location per gli incontri di
business. n
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Carne e salumi, da
ASSICA un nuovo portale
e una digital strategy per
informare i consumatori
Con www.trustyourtaste.eu, Instagram, Facebook
e Youtube l’Associazione punta sul web per una linea diretta con il consumatore
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ilano. Comunicazione, rete e sostenibilità sono le 3 leve su cui punta ASSICA
per informare il consumatore e www.trustyourtaste.eu è il nuovo portale che
ne rappresenta il volto più moderno ed europeo.
L’Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi (ASSICA), che aderisce a Confindustria, si rivolge direttamente agli utenti, per dare evidenza dell’evoluzione che il settore
ha compiuto in questi anni per offrire prodotti sempre più vicini alle esigenze del consumatore di oggi. Una crescita qualitativa che è ancora poco percepita. Sotto la guida del
neopresidente Ruggero Lenti, ASSICA ha da poco lanciato il progetto “Trust Your Taste,
CHOOSE EUROPEAN QUALITY”, sostenuto dall’Unione Europea, che vede nel web lo
strumento più importante. Del resto con una popolazione che trascorre 6 ore al giorno
su internet e quasi 2 ore sui social questi sono a tutti gli effetti i canali privilegiati per informare gli Italiani, anche sui temi legati all’alimentazione. Il sito www.trustyourtaste.eu
Il portale è strutturato come un blog in continuo aggiornamento, con una sezione specificatamente dedicata ai consumatori ed una agli operatori della filiera. Per i cittadini,
particolarmente utili sono i piccoli trucchi e consigli (tips & tricks) così come la rubrica
“conosci ciò che mangi”, dedicata a sfatare molti dei luoghi comuni e dei pregiudizi che
circondano i salumi e la carne suina più in generale. “Del maiale non si butta via niente”
è invece lo spazio espressamente dedicato a valorizzare e far conoscere i tagli anche
meno noti o pregiati, dando valore alle ricette della tradizione e educando i consumatori
ad una cucina più etica, sostenibile e al contrasto degli sprechi alimentari. “Lo sapevi
che” contribuisce a far chiarezza e a dare una visione più completa e corretta sul settore.
I social https://www.youtube.com/channel/UCkMa3-MaYNlDSoRY3k7sO3g
https://www.facebook.com/Trust-your-Taste-Choose-European-Quality-104582645199284 https://www.instagram.com/trustyourtaste_chooseeu_ita/
Con YouTube, Facebook e Instagram, il progetto presidia i primi 3 social network per
popolarità e diffusione in Italia (rispettivamente usati dall’85,3%, dall’80,4% e dal 67%
degli internauti dai 16 ai 64 anni). I social verranno utilizzati in maniera integrata con il
sito, per garantire la completezza e la tempestività dell’informazione, oltre che per stimolare la curiosità e l’interesse dei foodlovers con ricette, consigli e contenuti dedicati alla
community. “Trust Your Taste, CHOOSE EUROPEAN QUALITY” è il progetto promosso
da ASSICA con l’obiettivo di migliorare il grado di conoscenza e consumo consapevole
dei prodotti agricoli UE, attraverso la promozione della cultura produttiva della carne
suina e dei salumi, valorizzando gli alti standard europei e la grande tradizione storica
che contraddistingue questo comparto. Il Progetto ha durata triennale (2021-2024),
si svolge in Italia e Belgio
e gode del co-finanziamento
dalla Commissione Europea
nell’ambito del Regolamento
(UE) 1144/2014 (Azioni di
informazione e di promozione
riguardanti i prodotti agricoli
nel mercato interno). n

Let’s MEAT again!
La Carne Bovina Francese torna a Cibus, la XX edizione del Salone Internazionale dell’Alimentazione: incontri e degustazioni per scoprire la qualità di questo
prodotto unico
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ilano. La Carne Bovina Francese parteciperà a Cibus, evento di
riferimento e vetrina internazionale dell’agroalimentare esclusivamente dedicato ai principali operatori e professionisti del settore, in
programma alle Fiere di Parma dal 31 agosto al 3 settembre 2021.
Dopo la pausa dello scorso anno a causa della pandemia, l’obiettivo
di Cibus per il 2021 è quello di ribadire il successo di contenuti e di
visitatori raggiunto nel corso dell’ultima edizione, mantenendo un format
efficace e dinamico articolato su quattro giorni di esposizione. Nell’arco
delle quattro giornate della fiera, lo stand della Carne Bovina Francese
sarà animato da degustazioni a cura di Donato Turba, vicepresidente
dell’associazione dei macellai Milano e provincia, che illustrerà ai visitatori nuove preparazioni a base di manzo francese (per citarne alcuni:
carpaccio aromatizzato alle erbe di montagna, yogurt e erba cipollina;
tataki di manzo, salsa teriyaki, sesamo nero e cipollotto alla julienne;
filetto affumicato, maionese al tabasco e cipolline fritte). In accompagnamento alle ricette di carne bovina, verranno proposti cocktail innovativi da un bartender professionista. Entusiasti di rivedere i propri clienti, i
professionisti francesi saranno lieti di ospitare i visitatori nel rispetto delle norme di sicurezza previste per l’emergenza covid. Allo stand saranno
rappresentate le principali aziende francesi esportatrici di carne bovina
tra cui Bigard, Charal, Socopa, Elivia, Sicarev e Bressuire Viandes. Questa
attività rientra nella campagna di comunicazione della carne bovina francese “La nostra passione, il nostro impegno”, nata su iniziativa di Interbev - Associazione interprofessionale francese del bestiame e delle carni
– in collaborazione con il CVBE, club delle aziende esportatrici. Il progetto
mira a valorizzare l’immagine della filiera bovina francese, dando voce
a tutti gli operatori che ne fanno parte. È proprio l’unione e l’impegno
dell’insieme dei soggetti coinvolti che permettono alla Francia di offrire
un prodotto di alta qualità, riconosciuta in tutto il mondo. Una qualità che
nasce dall’allevamento, dove il rispetto dell’animale e un’alimentazione
naturale sono centrali, fino al processo di trasformazione, caratterizzato
da una sicurezza irreprensibile e un know how unico. Questo percorso
di qualità, dal campo
al piatto, fa sì che la
Francia sia da sempre
leader europeo nel
settore.
La terza annualità
prevede anche altre
attività di formazione per operatori di
settore e un contest
rivolto agli chef con
l’APCI – Associazione
Carne Bovina Francese, con le Degustazioni
Professionale Cuochi
a cura di Donato Turba
Italiani. n
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Politica agricola comune,
accordo raggiunto
Si tratta di un piano da circa 387 miliardi di euro a prezzi correnti per il periodo 2023-2027
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ruxelles. Le istituzioni europee hanno raggiunto un accordo complessivo sulla riforma
della Pac, la politica agricola comune. Uno dei primi
ad annunciarlo su Twitter è stato il Commissario Ue
all’agricoltura Janusz Wojciechowski, che ha detto:
“Mi riempie di grande soddisfazione poter affermare che ce l’abbiamo fatta. Su alcuni punti avremmo
potuto desiderare un risultato diverso, ma nel complesso penso che possiamo essere contenti dell’accordo che abbiamo raggiunto”. Subito dopo l’accordo,
il vicepresidente della Commissione europea Frans
Timmermans ha chiosato: “L’accordo raggiunto avvia un vero e proprio cambiamento verso una Pac
più verde ed equa: dedicheremo più terreni agricoli
alla biodiversità, ricompenseremo gli agricoltori che
fanno il possibile per il clima e la natura e più fondi
affluiranno alle piccole aziende agricole. Non è perfetto, ma è comunque un grande passo nella giusta
direzione”. Ettore Prandini, presidente Coldiretti, ha
commentato: “Con l’accordo sui piani strategici nazionali si va verso la riforma della Pac per consentire
la programmazione degli investimenti nelle aziende
agricole italiane per una spesa di circa 50 miliardi
da qui al 2027”.
Già Paolo De Castro, su “Il Resto del Carlino”, aveva
evidenziato nei giorni scorsi l’importanza di questa
riforma. Il docente di Economia agraria all’Università
di Bologna, già due volte ministro, aveva infatti rilevato che le norme di questa riforma “significheranno
nuove regole, ma anche opportunità, per mettere
gli agricoltori nelle condizioni di produrre di più e
meglio, in base a criteri ecosostenibili che saranno
premiati con adeguate risorse finanziarie. Finora il

Paolo De Castro, Commissione Agricoltura
Unione Europea

Corrado Vecchi

Consiglio ha proposto che le misure ‘green’ siano
pari almeno al 20% del totale, noi al Parlamento abbiamo detto pari almeno al 30%”. E ancora, lo stesso
De Castro ha aggiunto: “La futura Pac, che entrerà in
vigore nel 2023, ricordo che dovrà avere un’impronta più verde nel solco del Green Deal lanciato dalla
Commissione per abbattere le emissioni di gas serra
e contribuire a contrastare i cambiamenti climatici.
Non a caso abbiamo proposto anche di aumentare
dal 30 al 37% la quota di aiuti Pac nell’ambito dello
Sviluppo rurale, il cosiddetto secondo pilastro, con
misure agroambientali più flessibili”. Per quanti concerne le ricadute sul piano sociale, il professor De
Castro ha confermato che la riforma della Pac “si
tradurrà in un eventuale taglio degli aiuti Pac per
chi non rispetta i diritti dei lavoratori nelle aziende
agricole” e, verso chi solleva critiche di “appesantimento burocratico”, sempre su “Il Resto del Carlino”
De Castro ha risposto: “Non sarà così. Posto che
è sacrosanto rispettare le regole sul lavoro sia in
termini di sicurezza che di rispetto dei diritti dei lavoratori, poi si tratta anche di evitare distorsioni di
concorrenza tra aziende che rispettano le regole e
chi no. Per esempio, chi farà ricorso a manodopera
in modo irregolare, e le autorità nazionali dovessero
accertarlo – per noi l’Inps – l’impresa avrà un taglio
degli aiuti Pac. È una misura semplice, ma di alto
valore morale, che ci siamo battuti per introdurre
noi, come Gruppo S&D in commissione Agricoltura,
anche come contributo nella lotta e disincentivo al
caporalato”.
Cosa succederà ora, quindi, all’indomani dell’approvazione della Riforma della Pac? Ancora De Castro

Janusz Wojciechowski, Commissario Ue
all’Agricoltura
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Ettore Prandini, Presidente Coldiretti

rileva: “Gli Stati membri avranno più di un anno per
mettere a punto i Piani strategici nazionali e ‘digerire’ i tre testi legislativi della Pac, compresi quelli
sull’Organizzazione comune di mercato e sulle misure orizzontali. Nel frattempo le Regioni avranno
il tempo per migliorare il loro rapporto diretto con
l’Unione europea, visto che saranno loro a dover gestire, e utilizzare in modo efficiente, gli aiuti Pac”.
Quanto alle risorse di cui si sta parlando, non sono
certo di poco conto: “Le risorse – dice ancora De
Castro - sono quelle decise l’anno scorso in sede di
Consiglio Ue: parliamo di circa 387 miliardi di euro
a prezzi correnti per il periodo 2023-2027, di cui 47
per l’Italia, ai quali si aggiungono gli oltre 10 miliardi
ritagliati per l’agricoltura nel quadro del Next Generation Eu”. n

Frans Timmermans, Vicepresidente della
Commissione Europea
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Sviluppo sì, ma sostenibile: la
nuova ricetta della Fileni S.p.A.
Massimo Fileni, Vice Presidente del Gruppo, illustra le strategie aziendali del prossimo futuro. Carni Biologiche, Sostenibilità, rispetto dell’Ecosistema
e Benessere Animale, saranno i pilastri sui quali verranno sviluppati prodotti altamente qualitativi. Oltre alle Carni Avicole, che rappresentano il “Core
Business” del Gruppo Fileni, è in essere un percorso di diversificazione dei prodotti, che propone nella “Gamma Produttiva” anche le Carni Rosse Bio
di
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ologna. Passa per la sostenibilità e per il
biologico il futuro della Fileni S.p.A., azienda
leader in Italia nelle carni bianche da agricoltura biologica, terzo player nazionale nel settore delle carni avicole. Ad averlo confermato in una recente intervista

Massimo Fileni, Vice Presidente del Gruppo
Fileni

sul quotidiano “Il Resto del Carlino” è stato lo stesso Massimo Fileni, vicepresidente di un’azienda con
1852 dipendenti, un fatturato di filiera pari a 450 milioni di euro, 7 stabilimenti produttivi, 300 allevamenti
e investimenti per 100 milioni di euro programmati
nei prossimi cinque anni, una presenza multicanale
(Gdo, normal trade e Ho.re.ca) con i marchi Fileni, Fileni Bio, Sempre Domenica e Club dei Galli
“Fileni – spiega il vicepresidente - è una delle aziende italiane famigliari e sostenibili, leader del settore
alimentare biologico in campo con un percorso di
sostenibilità che inizia con l’eccellenza di prodotto
e punta dritto al rispetto dell’ecosistema. Siamo infatti convinti che una realtà come la nostra sia protagonista nel promuovere valori, principi e iniziative
virtuose in termini di responsabilità sociale d’impresa. Ogni giorno ci ispiriamo al principio che “siamo
parte, non siamo tutto”, tratti dal nostro Manifesto
di Sostenibilità. Siamo cioè parte del problema, ma
anche dell’unica soluzione possibile per difendere il
futuro del pianeta e delle nuove generazioni. In un
contesto globale ancora scosso dalla pandemia
covid-19, in cui i principali Stati del mondo stanno
attuando forti politiche di recupero incentrate su
obiettivi di sostenibilità, Fileni si trova all’avanguardia rispetto alla gestione dei trend in atto. Abbandoniamo l’egoismo – prosegue Fileni - e affrontiamo le

Rolando Giusti

responsabilità. Rimandare è un errore, delegare non
basta, scegliamo di agire. Agiamo per sostenere e
difendere il diritto globale al benessere. Scegliamo
di rigenerare la terra. Scegliamo di rispettare gli animali. Scegliamo di ripulire l’atmosfera. Scegliamo di
promuovere il territorio. Scegliamo di valorizzare i
lavoratori. Scegliamo di sviluppare la comunità. Scegliamo di proteggere le persone è questo l’imperativo assunto da Fileni e pubblicato nel Manifesto che
pone sullo stesso piano la sostenibilità economica,
ambientale e delle comunità. A conferma dell’impegno di Fileni contro il cambiamento climatico,
grazie all’acquisto di energia elettrica con garanzia
di origine, per tutti gli stabilimenti produttivi e gli allevamenti, nel 2020 si è evitata l’emissione in atmosfera di 15.812 tonnellate di CO2. Inoltre, tutte le
emissioni generate nel 2020 dagli impianti del gruppo sono state compensate attraverso l’acquisto di
certificati di compensazione, riferiti ad attività di

Il Gruppo Fileni; da sx; Giovanni, Roberta e
Massimo Fileni

riforestazione e installazione di impianti eolici. Grazie a queste due attività gli stabilimenti del Gruppo
sono considerati carbon neutral”.
Ci sono poi diverse altre azioni che sta mettendo
in campo questa azienda, sempre in ambito di sostenibilità. “Già da novembre 2019 – riferisce Fileni
nell’intervista citata - è in uso l’ecovassoio Fileni bio,
il primo packaging che abbatte l’utilizzo della plastica
in favore della carta, costituito da un pratico vassoio
in cartoncino riciclabile nella raccolta della carta e da
un elegante film stampato riciclabile nella plastica”.
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Ma non solo. Molto bene avviata è anche la strada
del biologico. “Noi di Fileni – aggiunge infatti Giovanni Fileni, fondatore e presidente del gruppo – ci
impegniamo a promuovere scelte strategiche di valore condiviso per tutti con un approccio che mette
al centro trasparenza, coraggio e rispetto: i valori
che ieri come oggi ci guidano lungo il nostro percorso e che continueranno a farlo anche in futuro”.
Oggi, infatti, la filiera biologica avicola rappresenta
il core business del gruppo e da alcuni anni l’azienda
ha intrapreso un percorso di diversificazione dei prodotti, inserendo nell’offerta anche le carni rosse bio.
Dal 2018, infatti, Fileni ha avviato una partnership
con Bioalleva, leader riconosciuto nel mercato della carne bio degli «specializzati». Nel 2020 questo
percorso si è sviluppato, ulteriormente, tramite la
costituzione della newco Fattorie Venete Srl, che ha
acquisito la Società Agricola Semplice Fattorie San
Bellino, che si occupa di allevamento di bovini biologici. “In questo anno complesso – ha commentato
nell’intervista citata Marco Ciurlanti, Cfo di Fileni
- il sistema ha tenuto, qualcosa per forza di cose lo
abbiamo perso a causa del blocco della ristorazione, ma fortunatamente abbiamo avuto un flusso di
ritorno su altri canali, riuscendo così a non perdere
l’abbrivio. Un enorme merito dell’azienda è quello di
avere investito su un genere pionieristico, oggi infatti la filiera biologica di qualità ci sta premiando. È
stato importante che in questo frangente, il gruppo
continuasse a facilitare gli investimenti che servono
in questa fase di trasformazione”. n
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Clai aumenta il fatturato e
programma il lancio di nuovi prodotti
Il direttore generale della food company, Pietro D’Angeli, annuncia tra l’altro l’arrivo di
“Imola 1962”, un nuovo salame senza conservanti
di
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mola (Bologna). E’ in decisa crescita
Clai, acronimo di Cooperativa Lavoratori Agricoli Imolesi, oggi una delle più importanti food company italiane. L’azienda, in
particolare, opera sia nel settore dei salumi,
con una forte specializzazione nel segmento
del salame, sia in quello delle carni fresche
bovine e suine.
Il Gruppo Clai, sviluppa i propri prodotti, principalmente in due stabilimenti: a Sasso Morelli di Imola (BO)
dedicato alla produzione dei salumi,
e a Faenza (RA), dove si effettua la
trasformazione delle carni bovine e
suine, adottando le procedure operative più avanzate per assicurare il
benessere animale e alti standard di
qualità nel sistema e nei processi di
lavorazione.
I prodotti dell’azienda sono presenti
in tutti i canali di vendita e in tutte le
regioni Italiane. Negli ultimi anni Clai ha sviluppato la sua presenza all’estero soprattutto
nel comparto dei salumi.
Fanno parte della cooperativa circa 300 soci,
formati sia da soci allevatori che conferiscono
il bestiame, sia da soci lavoratori che svolgono la loro attività nei vari settori dell’impresa.
Ad oggi Clai occupa oltre 500 lavoratori e il
fatturato 2020 ha superato i 290 milioni di
euro. Pietro D’Angeli, direttore generale di
Clai, ha spiegato recentemente sulle colonne
de “Il Resto del Carlino” quali sono i program-

Pietro D’Angeli, Direttore Generale CLAI

Gianfranco Delfini, Direttore Marketing CLAI

Franco Righi

mi di sviluppo del 2021. “Quest’anno – ha
dichiarato D’Angeli - abbiamo diverse linee
di sviluppo che riguardano i prodotti della
nostra azienda. Per quanto riguarda i salumi
proseguiamo nella campagna di comunicazione della salsiccia passita e del Prosciutto
di Parma. Inoltre, amplieremo le nostre linee

di prodotti con un salame senza conservanti
denominato Imola 1962”.
Quanto al bilancio di un anno molto particolare come il 2020, si è chiuso in maniera molto
positiva. Il dato relativo ai ricavi, infatti, non
solo ha mantenuto il trend crescente degli
ultimi anni, ma ha superato di gran lunga le
aspettative. Se nel 2019 il fatturato si attestava a 282 milioni di euro, ora il valore complessivo è pari a 290 milioni di euro; quasi il
3 per cento di crescita, quindi, nell’anno economicamente più difficile per tutto il pianeta.
E lo stesso D’ Angeli, nell’articolo citato, ha
commentato: “Dopo due mesi di cali delle
vendite, tra marzo e aprile, abbiamo ripreso
a crescere e non ci siamo più fermati. Il nostro segreto è aver puntato sempre sul fattore umano. Anche nel 2020 abbiamo continuato il nostro percorso di assunzioni. Le
altre aziende pensavano a stringere i cordoni
della borsa, noi abbiamo spalancato le porte
a nuovi ingressi. Proprio quando il covid stava diffondendo ovunque un grande senso di
precarietà e insicurezza, serviva un segnale
di fiducia e speranza nel futuro. Per questo
motivo abbiamo puntato sull’inserimento
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di nuove competenze, giovani soprattutto.
L’età media degli ingressi è 35 anni, ma tanti
arrivano direttamente dall’università e vengono assunti dopo un periodo di inserimento
in azienda: sono già otto solo quest’anno.
Non dimentichiamo mai che, se tra dieci o
vent’anni Clai sarà ancora più forte e protagonista del mercato, sarà anche
la conseguenza delle scelte sui
giovani che facciamo ora”.
Ed è proprio sull’importanza della formazione delle “nuove leve”
che insiste D’Angeli: “Abbiamo
sempre posto particolare attenzione alla formazione dei nostri
collaboratori. Molto importante
è anche il rapporto con il territorio. Ad esempio abbiamo avviato
da tempo una collaborazione con
l’Università di Bologna che si è
concretizzata di recente, anche
con l’inserimento in azienda di giovani laureati. Nel periodo della pandemia, quando
un grande numero di aziende, nella fase più
critica del 2020, ha fatto ricorso alla cassa
integrazione promossa dallo Stato per sostenere le realtà messe in difficoltà dal covid,
Clai ha deciso di tenere duro, nonostante
le oggettive difficoltà del periodo, e andare
avanti senza ricorrere agli ammortizzatori sociali previsti per l’emergenza, con l’obiettivo
di salvaguardare lo stipendio dei propri dipendenti. Non abbiamo fatto ricorso a neppure un’ora di cassa integrazione. È proprio in
momenti come questo che un’azienda deve
dimostrare quanto tiene alle persone con
cui collabora ogni giorno: dipendenti, consumatori, stakeholder a ogni livello. Il nostro
primo pensiero sono stati loro, le decisioni
assunte sono andate di conseguenza”.
La crescita che Clai ha registrato negli ultimi
anni, è testimoniata del resto anche dal numero dei dipendenti. Nel maggio 2018, infatti,
questi erano 490, un anno dopo sono diventati 495, nel maggio 2020, in piena pandemia,
sono saliti a 521. Attualmente sono già 542.
E la storia continua… n

Primo piano

Villani, così la salumeria
artigianale arriva nelle case
di tutti gli italiani
Sabina Villani, marketing manager del Gruppo Villani Salumi, con delega al brand “Maletti 1867”, in un breve profilo narrativo spiega
la storia di queste due grandi aziende della Salumeria Modenese. Mantenuta negli anni la tradizione e l’artigianalità dei prodotti
salumieri “Made in Modena”. Il valore dei prodotti freschi ha fatto aumentare le vendite in questo periodo di restrizioni.
di
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astelnuovo Rangone (Mo). E’ una storia a doppio filo quella che lega due aziende che hanno
fatto la storia della salumeria come la Maletti e la Villani.
A raccontarla, sulle pagine de “Il Resto del Carlino”, è
stata Sabina Villani, quinta generazione di un’azienda che
guarda al futuro con grande fiducia. Senza dimenticare
la storia.

Da sx, Sabina Villani insieme al figlio Alessandro. Sabina è Responsabile Marketing anche
per il Brand Maletti 1867

“La Maletti nasce nel 1867 – spiega infatti al “Carlino”
Sabina Villani - in parallelo con la nascita della Villani:
due famiglie imparentate, che producono salumi in provincia di Modena. Poi la Maletti, che non attraversava
un periodo florido, viene acquisita dalla seconda, che
viveva condizioni migliori: è la nascita di una storia nuova. Nel 1867 a Casinalbo, piccolo paese nel Modenese
– prosegue la Villani - Francesco Maletti comincia ad
estendere la sua salumeria, iniziando a produrre salami, salsicce e soprattutto zamponi e cotechini. I salumi
Maletti iniziano a diffondersi, prima in Italia, poi anche
all’estero: il laboratorio diventa un piccolo stabilimento, mentre nel negozio nasce lo spaccio aziendale per
il quale tanti consumatori si spostano da Modena e da
Bologna. La gamma prodotti cresce, lo stabilimento si
amplia, l’attenzione e la cura nel salumificio sono sempre infinite. Ai salumi, a cui Maletti deve la sua fama e
fortuna, si affiancano tante specialità della gastronomia

Rolando Giusti

modenese”. Nascono in questo stesso periodo anche le
prime ceste natalizie e pasquali piene di salumi di alta
qualità “made in Modena”. E la tradizione, ovviamente,
grazie al marchio Villani, prosegue ancora oggi.
“Oltre a continuare con la vendita di salumi – spiega
infatti ancora Sabina Villani - abbiamo dato un’anima diversa al gruppo per valorizzare tutti i piccoli produttori
che magari non possiedono la forza di andare oltre se
stessi”. Ciò è avvenuto “attraverso un accordo, una sorta di partnership: loro vendono molto di più attraverso
il nostro marchio e noi riusciamo a donargli una forza
logistica notevole. In questo modo ci supportiamo l’un
l’altro. Siamo in grado di servire tutti i comuni d’Italia
in pochi giorni, e anche l’estero, riuscendo a esportare
tutti questi prodotti in poco tempo e su grande distanza. Una mano tesa verso i nostri clienti. Riusciamo a
selezionare – dice ancora la Villani - i prodotti più buoni
di tutte le diverse categorie: dal pesce al riso, fino alla
pasta ripiena e a tutto quello che riguarda il prodotto
fresco italiano a 360 gradi. L’obiettivo è quello di preservare la nostra vera tradizione, nonostante le persone non
riescano più a cucinare così tanto come prima. E allo
stesso tempo dare forza ai nostri artigiani, che credono
fermamente nella propria di tradizione, anche più lunga
di 50 anni”.
Riguardo alla convivenza con l’emergenza pandemica, la
Villani ha spiegato: “Lo scorso anno di colpo abbiamo
percepito un bisogno diverso da parte delle persone: è
divampata la necessità di cose pronte, da mangiare in
casa velocemente. Questo perché, nonostante le restrizioni, i lockdown e la necessità di rimanere bloccati tra
quattro mura, abbiamo avuto la dimostrazione di come la
gente in ogni caso non abbia tempo di cucinare, mentre
vuole qualcosa di rapido per sfamare tutta la famiglia. Ci
siamo accorti inizialmente che i prodotti più adatti alla
ristorazione hanno avuto un calo, mentre hanno visto un
incremento altri prodotti che già avevamo. Ecco perché
la merce fresca ha visto una crescita e le persone si
sono rivolte a una determinata tipologia di prodotti. Ma
anche i ristoranti stessi hanno visto un cambiamento
significativo. Con la riapertura dei locali – ha infatti concluso la Villani- i ristoratori hanno cominciato a organizzarsi diversamente: fanno tutto attraverso un unico
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ordine, con un unico fornitore. Questo permette loro di
risparmiare tempi e costi. Parliamo di riso pronto, cous
cous, paella, di tutto e di più. E la soddisfazione è gran-

de”. Quindi, facendo un bilancio del 2020, la Villani ha
concluso: “Purtroppo abbiamo sofferto soprattutto per
la situazione che hanno patito i nostri clienti, cercando
di rialzarci insieme a loro. Anche perché, nonostante un
calo del -80% per il settore della ristorazione, i negozi
hanno visto balzi anche del 20-30% a seconda delle situazioni. Non siamo noi ad aver pagato le conseguenze
peggiori, ma l’intera filiera”. n

Giuseppe Villani, Presidente Consorzio
Prosciutto di San Daniele

Primo piano

Viaggio a Norcia, terra
benedetta dalla natura
di

Tiziano Parmeggiani

A Norcia non troviamo solo San
Benedetto, Patrono d’Europa,
ma appena si mettono i piedi
nella meravigliosa cittadina
umbra, un profumo di Storia,
Arte e Cultura del Cibo, ti entra
subito nei polmoni. I primi
insediamenti nell’ottavo secolo
A.C. Poi gli Etruschi, e infine i
Romani. Tutte epoche legate
ai prodotti della Campagna e
del Territorio. Tradizioni rimaste
anche ai giorni nostri con le
“Specialità dei Prodotti derivanti
dalla lavorazione del maiale”. E
non è un caso che i “Norcini”
e le “Norcinerie”, potevano
trovare le loro ispirazioni e la
loro nascita, solo a Norcia.
L’autore presenta una narrazione
completa del territorio, che parte
dalla storiografia del territorio
e finisce nella “Tradizione
Gastronomica” di Norcia.
Senza dimenticare il momento
devastante del terremoto degli
anni scorsi.
Da leggere senza fermarsi.

N
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orcia (PG). NORCIA fu fondata dai
Sabini a ridosso dei Monti Sibillini.
Altitudine 604m. s.l.m, abitanti n° 4900.
SUPERFICIE 274,34 KMQ abitanti per
kmq. n° 18.
Comuni limitrofi Accumoli, Arquata Del
Tronto, Preci, Castelsantangelo Sul Nera,
Cerreto Di Spoleto, Cittareale Montemonaco, Cascia che per la storia di questo
territorio è stata molto importante, basti
pensare che nel 1457 li morì Santa Rita.
Nel secondo secolo a.C. Norcia divenne
Prefettura e poi Municipio Romano nella
Quarta Regione Sabina.
Secondo gli storici il territorio fu abitato
sin dal neolitico, i primi veri insediamenti
risalgono al secolo ottavo a.C. ci sono due
teorie in riguardo al nome: la prima Norsia
secondo gli Etruschi, la seconda Nursia
dal nome del primo edificatore URSO, intorno al quinto secolo avanti Cristo. Come si
vede le origini sono molto antiche.
L’antica Nursia fu celebrata da LIVIO, PLUTARCO e VIRGILIO, nell’Eneide, citando il
condottiero dei Nursini Ufente a fianco di
TURNO nella lotta contro ENEA. Norcia è
conquistata dai Romani nel terzo secolo
avanti Cristo, ottiene la cittadinanza Romana nel 268 a.C.
La sua fama in questo periodo è legata
ai prodotti della campagna e alla rigidità
del clima (quando si dice campagna non
possono mancare gli animali suini e bovini)
anche se sulle montagne tutto inizia con
la pastorizia; i pastori salivano nei mesi
caldi sugli alpeggi con le loro greggi, per
poi stabilizzarsi definitivamente e allevare
per il loro fabbisogno famigliare anche suini e vacche da latte. La storia di NORCIA
è similare a tanti altri paesi
della zona che non era divisa
per regioni ma per comunità montane, come Amatrice,
Campotosto, Preci, Accumoli,
Visso, Cascia ed altre, dove
la vita era la stessa, le stesse
terre dell’ appennino centrale
dove la cima di riferimento è
il Gran Sasso D’ Italia, con i
suoi 2912 metri, purtroppo anche i terremoti erano gli stessi
e sempre devastanti.
Passiamo al Medioevo, Norcia
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Norcia e le sue originali “Norcinerie”, negozi
Gastronomici con prodotti di alta qualità
della tradizione norcina

attraversa un periodo di alta depressione e
molti Nursini sono costretti ad andarsene,
la citta resta quasi spopolata, l’agricoltura di sopravvivenza determina lo sviluppo
dell’allevamento del maiale e così inizia la
lavorazione del maiale la cui carne e i salu-

Gianni Morandi nella norcineria Lanzi

mi venivano venduti o scambiati con altre
merci nei vicini centri urbani, così ebbe inizio la tradizione NORCINA.
Nel corso di tutto il Medioevo Norcia è citta Guelfa subordinata al dominio PAPALE
durato fino all’Unità d’ITALIA, Le conoscenze dei Monaci Benedettini danno vita alla
schola chirurgica, nella quale le conoscenze anatomiche si fondono con le conoscen-

Primo piano

ze empiriche e le pratiche chirurgiche dei
famosi norcini (Castrini). Purtroppo NORCIA e tutto l’appennino centrale continuano
ad essere devastati dai terremoti, inoltre
a seguito della decadenza dell’Impero ROMANO si susseguono varie invasioni barbariche, Norcia in particolare, essendo il
centro più importante viene saccheggiata
dai Goti dai Longobardi e dai Saraceni e
subisce una lunga depressione dell’ economia, che costringe la popolazione ad
abbandonarla.
SAN BENEDETTO e la gemella SANTA SCOLASTICA nascono a Norcia intorno al 480
dopo Cristo da una famiglia benestante,
BENEDETTO studiava a ROMA ma prima
ancora di terminare gli studi se ne andò da
Roma ritenendo quella citta troppo viziata,
dopo un breve periodo passato ad Affile si
fece eremita a Subiaco, nel 529 Benedetto
lasciò Subiaco per stabilirsi a Montecassino dove morì il 21 marzo 547.

Il

Norcineria Anni 1945/1950, si notano i prosciutti e i salami appesi per la stagionatura

territorio dove si trova NORCIA, oggi è incastonato fra quatto regioni, UMBRIA, LA-

Antica Norcineria di Castelluccio

ZIO, MARCHE e ABRUZZO, l’influenza della
chiesa Romana fece di NORCIA un punto
di riferimento, un piccolo stato, la piana
del Castelluccio e il territorio circostante
ne favorirono l’agricoltura e l’allevamento,

assieme ad un clima meno freddo di citta
come Campotosto ed Amatrice.
I NORCINI, dare una data precisa all’inizio
della attività della macellazione del maiale
non credo sia possibile, dalle notizie storiche le prime forme di allevamento e domesticazione degli animali sono riconducibili
alla MESOPOTAMIA, in prossimità dei fiumi
Tigri ed Eufrate, e risalgono al popolo dei
Sumeri circa 8000 anni fa. Tornando alla
attività della macellazione contadina, sicuramente risale anche nel nostro appennino
centrale ai primi insediamenti della pastoNorcia e il maiale, una storia di alta
rizia, il maestro Norcino era un esperto
gastronomia
non solo della lavorazione del maiale, ma
davanti al mattatoio per essere il primo a
anche della anatomia dello stesso, lo sescegliere le mezzene. Non mancavano le
guiva fin dalla nascita, la prima cosa da
discussioni fra i norcini in attesa, se chi
fare era la castrazione (Castrino), era un
era davanti faceva aspettare troppo chi
vero intervento chirurgico che se fatto male
veniva dopo, appena pesate le mezzene,
poteva portare alla morte il maiale. Il norciancora calde, le caricavano sui loro camion
no saltuariamente faceva delle visite come
e le portavano nella loro Norcineria per sefanno i veterinari, che non c’erano sulle
zionarle e da li iniziava il loro lavoro, prima
montagne, era lui l’esperto della salute del
la carne da vendere fresca: lombo, collo,
suino.
costine, il fegato e le frattaglie, le pancette
Il Castrino si era specializzato praticando
ed il guanciale venivano salate all’interno
non studiando, nessuno era più esperto di
della Norcineria, con la carne restante si
lui, molti hanno descritto l’abilità del Cafacevano le salsicce. Nei mesi invernali il
strino, nell’ alto Medioevo si era formata
consumo della salsiccia era incredibile,
la Schola Chirurgica di Preci, grazie anche
mentre la insaccavano la vendevano, solaalle conoscenze anatomiche dei frati BEmente quando il consumo della salsiccia
NEDETTINI che era stata riconosciuta dalla
diminuiva facevano qualche piccolo salaChiesa, di certo dai Castrini sono state
me o salsicce secche. Davanti avevano il
fatte anche vere operazioni chirurgiche supunto vendita dove erano in mostra i progli umani, in particolare si racconta che le
sciutti stagionati, il guanciale e le caciotte
famiglie che volevano indirizzare i loro figli
di pecora, qualcuno più organizzato, i proalla carriera di attori e cantanti i Castrati (
sciutti li salava e stagionava appesi nel
voci bianche ) li portavano a loro insaputa
negozio assieme ai guanciali, altri li facedai castrini in tenerissima età per la cavano stagionare a Norcia e li riportavano
strazione; ma i castrini sono stati usati per
molto tempo in aiuto dei medici
chirurghi per operazioni di ernia di tonsille e tanti altri interventi minori. il Norcino con il
suo lavoro ha portato non solo
un po’ di benessere a quelle
popolazioni, ma anche una vera
cultura.
Passiamo alla fine del 1800,
l’ITALIA E’ UNO STATO, la movimentazione delle persone e
delle merci è una nuova grande
opportunità e molti Nursini si
trasferiscono a ROMA, nascono
le famose Norcinerie ed i primi
mattatoi per Suini, le NorcineOttobre 1969. Festa dei Salumi a Norcia. Visita insieme al
rie erano in centro citta, le inGruppo Fiorucci. Piana del Castelluccio, famosa per le lenticdustrie in periferia e nei Paesi
chie. Foto archivio del signor Ferruccio Fiorucci, fondatore
del Gruppo IRCA e poi del Gruppo Fiorucci, con la produziovicini, il Norcino si alzava prene di Salumi di Alta Qualità
sto al mattino, alle 5 era già

FOODMEAT 113 LUGLIO-AGOSTO 2021

Primo piano
Stabilimento
di via Prenestina dei circa
300
dipendenti almeno
250 erano di
Norcia e dintorni. Bravissima
gente grandi
lavoratori, loro
preferivano iniPiazza San Benedetto a Norcia
ziare a lavorare prestissimo
Ottobre 1969, Festa dei Salumi a Norcia.
Tiziano Parmeggiani insieme alla figlia
al mattino, alle 5 per loro era la normalità
pecora, i Salumi, ogni provincia Italiana ha
Simona. A lato Ferruccio Fiorucci insieme
e smettere presto al pomeriggio. Anche i
le sue specialità che derivano dalla natura
alla figlia Nicoletta
Norcini nei laboratori delle loro Norcinerie
del territorio e dalle tradizioni millenarie, i
iniziavano il lavoro prestissimo, per avere
nella Norcineria dopo l’estate.
salumi di Norcia non sono molto diversi da
pronta la carne e la salsiccia al momento
Dopo l’estate perché il lavoro era stagionaquelli dell’Emilia, è il sapore, sono gli aromi
dell’apertura del negozio, un prodotto che
le, iniziava ai primi di ottobre e fino a carche ne cambiano sicuramente le caratteritrovavi solamente dal Norcino erano i piedinevale, dopo i Norcini ritornavano a Norcia
stiche, l’aglio, la finocchiella, il peperoncino
ni anteriori dei maiali, tagliati a metà cotti
a fare i lavori in campagna fino alla nuova
ed anche il tartufo nero, che viene aggiunto
nei forni e ben conditi erano una specialità,
stagione.
ai salami, ai guanciali. Molto usata è la fima anche altre cose inventate dalla loro
Finita la seconda guerra mondiale, ROMA
nocchiella, in particolare nei capocolli che
esperienza sempre ricavate dal maiale,
era stata liberata nel 1944, molte persone
assieme al pepe, e un leggero “fil di fumo”
rendevano le Norcinerie delle boutique del
sfollate durante la guerra, erano ritornate
che ne personalizzano il gusto.
maiale e non mancavano mai i prosciutti
la Citta cresceva giorno dopo giorno, serviIl prosciutto di NORCIA, le origini risalgono
di Norcia.
va di tutto le case, i negozi e soprattutto da
alle prime macellazioni contadine si salavaOggi le Norcinerie sono quasi scomparse a
mangiare, dopo avere sofferta tanta fame
no nei mesi invernali e si mangiavano dopo
Roma, una però è rimasta
l’estate, in particolare a Roma nelle Norciquella di Franco Lattanzi e
nerie, dove ancora oggi si consuma tagliato
Famiglia che merita una
a mano e viene venduto a prezzi superiori
visita, dove appena endei più famosi Parma e San Daniele, anche
tri ti viene l’acquolina in
nei supermercati, molti di proprietà dei figli
bocca e ti trovi immerso
e nipoti dei primi Norcini, viene ancora tain un mondo di salami,
gliato a coltello ed è molto apprezzato dai
capocolli, guanciali dolci e
nuovi consumatori.
piccanti, poi quando arrivi
NEL 2004, il prosciutto di Norcia diventa
al banco della Porchetta
I.G.P. indicazione geografica protetta e creappena uscita dal forno il
do la meriti veramente, il territorio è quello
profumo è da svenimendi Norcia e dei paesi vicini, Preci, Cascia,
to, per non parlare della
Monteleone di Spoleto e Poggiodomo tutti
carne preparata e delle
posti ad altitudine superiore a 600 metri
salsicce!
s.l.m., un territorio molto verde contornato
Norcia 1973. Festa dei Salumi e del Tartufo. Da sx; Nella Maria
A ricevere i clienti ci sono
da montagne come il Monte Vettore alto
Butturini, insieme a due signore del gruppo Fiorucci, durante
Rita e Franco Lattanzi,
2476 metri che domina la piana di Cala visita a Norcia,
come in una grande famiglia, non come nei supermercati che nessuno ti saluta. Pensare
negli anni della guerra il mangiare era la
che quelli della Silicon Valley ci vorrebbero
prima necessità, in particolare la carne e
far mangiare la carne fatta nei laboratoi suoi derivati, i Norcini hanno ripreso le
ri Chimici, i Salami fatti con i vermi e le
loro attività, le famiglie storiche Fiorucci,
cavallette, torniamo ai nostri maiali Io vi
Alibrandi, Castelli, Cetorelli, Lattanzi, Cecconsiglio un assaggio di pasta di salame
coni, Di Felice, Baldassarri, Marsili e tanti
morbido, magari quello con il tartufo nero
altri che hanno avviato mattatoi, salumifici,
di Norcia, spalmato sul pane ancora caldo
caseifici e tante Norcinerie poi diventate
di Genzano e un bicchiere di buon Frascati,
supermercati. Il personale degli stabilimenquesta è una creazione della signora Rita
ti veniva da Norcia, i maestri Norcini li ho
Lattanzi, viva le Norcinerie.
conosciuti molto bene, quando nel 1968,
NORCIA ed i suoi prodotti il tartufo nero,
L’interno di una Norcineria. Degustazioni
da Milano sono arrivato a Roma al salumigastronomiche di alta qualità.
le lenticchie di Castelluccio, i formaggi di
ficio I.R.C.A. della famiglia Fiorucci, nello
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Norcia 1995. Festa dei Salumi. Nella Maria Butturini, insieme alla Signora Agata e al Signor
Fausto Di Felice, del Salumificio “Pork House”,
Norcini Veraci

Norcina.
Norcia la conosco molto bene la mia prima volta è stata ad Ottobre del 1969,
una gita organizzata dal Sig. Ferruccio
Fiorucci con un gruppo dei suoi collaboratori, poi ci sono stato molte altre volte
specialmente in occasione della festa
del tartufo e dei Salumi Norcini.
La voglio ricordare come era prima dell’ultimo devastante terremoto, era una
piccola bomboniera entravi dall’antico
Arco Romano, percorrevi il corso pieno di
stupende Norcinerie, con appesi salumi
e prosciutti fuori dal negozio arrivavi in
piazza San Benedetto, ed ecco la bomboniera che ti aspettava, li era la festa, i

no essere ubicati al di sopra dei 500 metri
sul livello del mare e fino a 1000 metri di
altezza.
Il disciplinare del Consorzio segue le regole
degli altri Consorzi Italiani.
Un saluto a tutti i Nursini, in particolare a
un caro amico David Lanzi, produttore storico di Norcia sia come caseificio, che come
salumificio/prosciuttificio, che nonostante i
terremoti non abbandonerà mai la sua Norcia. La Norcineria di riferimento della bomboniera è quella dei f.lli Ansuini e merita
una visita con assaggio. La comunità Nursina di Roma oggi è un importante realtà,
dalle prime Norcinerie sono passati a vere
catene di supermercati industrie e in tan-

stelluccio, nota per le sue stupende lenticchie, lontano dalle
citta, dalle autostrade, dalle
fabbriche inquinanti dove l’aria
è veramente pura e sappiamo
quanto sia importante l’aria per
la lunga stagionatura, minimo
12/ 18 mesi. Norcia dove si ha
la maggiore produzione dei prosciutti ha una bassissima concentrazione di abitanti meno di
20 per KM.Q., l’Umbria viene
anche definita il CUORE VERDE
D’EUROPA, le acque dei torrenti
della zona del prosciutto I.G.P.
sono purissime tutto il territorio è un oasi di verde senza lo
smog, che nelle citta siamo costretti a respirare sempre.
La produzione tutelata è molto
Sandra Milo, nella famosa Norcineria di Franco Lattanzi a Roma
limitata poche diecine di migliaia di prosciutti di Norcia I.G.P.
te altre tante altre attività, ma non hanno
profumi la gioia la voglia di mangiare tutti i
all’ anno, una nicchia se confrontata con
certamente dimenticato le loro origini e ne
prodotti Norcini, comprese naturalmente le
i milioni di pezzi fatti a Parma e a San Dacaciotte di pecora ed il famoso tartufo nero
vanno orgogliosi. Vorrei ricordare con granniele.
di Norcia, quella deve ritornare, una bomde affetto un Grande Nursino, che ho avuto
I produttori sono una decina e conoscono
il piacere e l’onore di conoscere nel 1968,
boniera festosa gentile e sempre ospitale.
e seguono i prosciutti come fossero paranche se per un solo anno, il Sig. Cesare
Consorzio del prosciutto I.G.P. di Norcia.
te della loro famiglia, il prosciutto oggi è
Fiorucci fondatore prima della I.R.C.A. poi
I produttori:
certamente l’emblema della salumeria
della Cesare Fiorucci Spa. n
• Antica Norcineria f.lli Ansuini, Norcia.
• Antichi sapori Norcini, Norcia.
• Patrizi prosciutti, Norcia.
• Poggio San Giorgio, Norcia.
• Prosciuttificio Lanzi S.r.l., Norcia.
• Prosciuttificio Lui Renzini, Norcia.
• Prosciuttificio San Benedetto, Preci.
• Prosciuttificio Valle Oblita, Preci.
• Prosciuttificio Salpi, Preci.
• Todiano Prosciutti, Preci.
Al momento i produttori sono n° 10, le cosce ammesse sono solo
da suini Italiani stagionatura minima 12
mesi, gli stabilimenti di produzione devoIl Prosciutto di Norcia IGP
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ITALIAZOOTECNICA

A.O.P.

di

Gilberto Mazzon

Presentato a Padova
il Piano d’azione per la
zootecnia bovina da
carne.
Il valore generato dal
settore nel 2020 sfiora i
2,8 miliardi di euro.
Con il Disciplinare
Allevamenti Sostenibili
si apre una nuova
pagina

Giuliano Marchesin, Direttore della AOP
Italia Zootecnica

Chiara Ferrarese, Vice Direttrice dell’Ente di
Certificazione CSQA

Parte il futuro per gli
allevamenti bovini di
carne
P
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adova. Per ridurre la quota di
carne bovina importata nel
nostro Paese, attualmente vicina
al 47%, a favore di una produzione
nazionale, certificata e riconoscibile
attraverso un marchio come quello
del Consorzio Sigillo Italiano, l’unica strada è l’adozione del Piano
d’azione per la zootecnia bovina da
carne, strumento in grado di garantire, peraltro, la sostenibilità degli
allevamenti.
Se ne è parlato il 28 giugno a Padova durante un meeting organizzato
dalla AOP Italia Zootecnica, svoltosi in presenza nel pieno rispetto
delle norme antiCovid e in digitale
attraverso la piattaforma zoom e
in streaming su youtube, dove lo si
può rivedere cliccando su questo
link: https://www.youtube.com/verdeanordest
Un ricco programma di interventi ha
caratterizzato l’evento, che nel sottolineare il valore e le potenzialità di
un comparto strategico per l’agroalimentare italiano, ne ha gettato le
basi affinchè dalle parole si passi, in
tempi ragionevolmente brevi, ai fatti.
“Il Piano d’azione della zootecnia
bovina da carne che abbiamo elaborato non può prescindere dall’adozione di un Disciplinare di sostenibilità ambientale, sociale ed
economica che intendiamo sottoporre al Mipaaf e alla Commissione europea per il necessario riconoscimento – ha sottolineato nel
suo intervento Giuliano Marchesin,
direttore della AOP Italia Zootecnica – a cui legare la registrazione del marchio di certificazione
Allevamenti Sostenibili gestito
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direttamente dagli allevatori. Non
solo. Proprio per favorire il miglioramento del benessere animale, la
sostenibilità ambientale, sociale
ed economica delle aziende e riuscire soprattutto a comunicarla ai
consumatori attraverso un marchio
di certificazione, pensiamo sia fondamentale sfruttare tutti gli strumenti che la nuova Pac metterà a
disposizione a iniziare dall’adozione
degli eco-schemi, che potranno
trovare la loro massima espressione proprio attraverso il Disciplinare
Allevamenti sostenibili”. Il Piano
prevede inoltre una serie di richieste
da presentare al Mipaaf a partire da
un adeguato impegno finanziario per
favorire l’operatività degli Organismi

Samuele Trestini, Università Padova
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riconosciuti come la AOP Italia Zootecnica, il Consorzio Sigillo Italiano
e la OI IntercarneItalia. Ma anche
l’implementazione del Sistema di
qualità nazionale zootecnia (Sqnz),
l’emanazione di una norma che renda obbligatoria la tracciabilità delle
carni nella ristorazione
pubblica e privata e il
sostegno, anche finanziario, di un progetto per
la produzione di ristalli
in Italia che porti a una
filiera 100% italiana utilizzando seme sessato e
seme di tori da carne.
Un progetto, quello del
Piano d’azione per la zootecnia bovina da carne
presentato a Padova,
che poggia le sue fondamenta proprio sulla sostenibilità, un concetto che come ha ricordato nel suo
intervento Chiara Ferrarese, vicedirettore dell’ente di certificazione
Csqa, “oggi non è più solo un’opportunità, bensì una necessità. Il
mercato e le politiche comunitarie
la richiedono e per centrare questo obiettivo è indispensabile una
visione organica e realistica che
preveda una strategia di comparto e non una frammentazione delle
certificazioni. La sostenibilità è un
tema molto vasto che coinvolge nu-

merosi attori e proprio per questo
la strada da intraprendere deve
essere quella di una prospettiva
strategica e di un approccio condiviso”. E a pochi giorni dall’accordo

del trilogo siglato a Bruxelles sulla
nuova Pac, il punto su questo importante documento è stato fatto
da Samuele Trestini dell’Università
di Padova il quale, al termine del
suo articolato intervento, ha voluto
sottolineare che “nascerà un nuovo
modello di pagamenti accoppiati –
ha affermato – non saranno infatti
più previste risorse per coprire i
costi di produzione, bensì per finanziare nuovi progetti. Si tratta quindi
di una grande occasione che non
deve essere sprecata, attraverso
la quale sarà possibile dimostrare
e vedersi riconosciuto, soprattutto attraverso l’adozione degli eco-schemi, il
valore del modello produttivo italiano”.
Le aspettative legate all’entrata in vigore della nuova
Politica agricola comunitaria, fissata al 1 gennaio
2023, sono molto elevate
soprattutto per il settore
zootecnico che per la prima
volta potrà contare sul finanziamento delle Op. “Il com-
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parto dei bovini da carne in Italia
merita una maggiore tutela – è stato il ragionamento di Veronica Bertoldo, della Direzione agroalimentare della Regione Veneto – Il nostro
Paese è quarto a livello europeo come produttore ma
più di altri, e questa è una
criticità, dipende dall’estero per rispondere al proprio
fabbisogno. Lombardia, Piemonte e Veneto coprono il
52% della produzione nazionale, il Centro Italia il 9% e
il Sud e le Isole il 24%. Solo
Italia Zootecnica, che associa tutte le Op dei bovini da
carne del Veneto, genera un
valore di oltre 500 milioni di
euro corrispondente al 18%
del valore nazionale. Per la
prima volta nella storia di tutte le
riforme della Pac la Comunità introduce la possibilità di finanziare le
Op e le Aop di tutti i comparti agricoli attraverso la realizzazione dei
Programmi operativi – ha concluso
– che rappresentano lo strumento
strategico di programmazione attraverso il quale pianificare e organizzare la produzione, ottimizzando
i costi di produzione e la redditività
degli investimenti per stabilizzare i
prezzi alla produzione e la negoziazione dei contratti relativi all’offerta di prodotti agricoli”. n
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Premia il Salame
Piemonte IGP
di

Jean Brentel

Chef e Sommelier
di livello mondiale
premiano 2.200
prodotti alimentari per il
loro Gusto Superiore

B
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ruxelles. La giuria dell’International Taste Institute, composta da alcuni dei migliori chef e
sommelier del mondo, ha assegnato
a 2.218 prodotti tra cibo e bevande
il Superior Taste Award 2021. In tutti
i continenti, i produttori di alimenti e

bevande stanno investendo enormemente nella qualità e nel gusto dei
loro prodotti. Il 2021 ha mostrato
un aumento del 45% nel numero di
prodotti sottoposti alla nostra valutazione del gusto, con una massiccia
crescita nella presentazione di prodotti correlati alla salute e alla sostenibilità.

Alan Coxon, Presidente giuria ITS

LA PADRONANZA DEL GUSTO È
PIÙ CRUCIALE CHE MAI
2.218 prodotti hanno ricevuto il
Superior Taste Award, una certificazione concessa a prodotti che soddisfano o superano (punteggio di
degustazione superiore al 70%) le
aspettative dei nostri Chef e Sommelier. I prodotti premiati sono ben
fatti, equilibrati e deliziosi. Ogni
anno vengono valutati migliaia di
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prodotti, vengono premiati solo prodotti molto buoni.
Un elenco dei prodotti premiati nel
2021 è disponibile sul sito web
dell’International Taste Institute
all’indirizzo www.taste-institute.com
PRODOTTI ITALIANI DI ALTA QUALITÀ
Oltre il 40% dei prodotti italiani premiati ha ottenuto le 3 Stelle, un dato
ben superiore rispetto alla media
globale. Dimostrando che, anche in
un periodo di difficoltà, le aziende
hanno lavorato su tutti gli aspetti
organolettici dei prodotti non tralasciando gusto e qualità, elementi
imprescindibili per i consumatori.

GRANCORDATO, Prosciutto Cotto di Alta Qualità con Carni Italiane

Il Salame Piemonte IGP
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L’ITALIA SI AGGIUDICA IMPORTANTI PREMI DI ECCELLENZA DI GUSTO
Caffè, pasticceria, liquori, creme
e tante altre categorie di prodotti
sono state premiate. Produttori di
ogni dimensione e da ogni angolo di
Italia hanno dimostrato dedizione e
attenzione al gusto. Tra i vari premiati, la triestina Amigos Caffè, Acqua
Dolomia dalla Sorgente Valcimoliana, i prodotti da forno della Dolciaria Acquaviva, i formaggi di Latterie

Venete, il Pesto di Pra’ (Bruzzone e
Ferrari), i salumi Raspini che si aggiudicano il massimo punteggio con
il Salame Piemonte IGP e il Grancordato, prosciutto cotto di alta
qualità realizzato unicamente con
carni italiane e ingredienti pregiati.
DUE PREMI SPECIALI ALL’ITALIA
Quest’anno in tutto il mondo solo 29

prodotti hanno ricevuto
il Crystal Taste Award
e 10 prodotti hanno
raggiunto
l’esclusivo
Diamond Taste Award.
Questi sono premi speciali per i prodotti che
conservano alti livelli
qualitativi e gustativi
per più anni.
Sono due i prodotti in
Italia che hanno ottenuto i premi speciali Crystal Award. Lo Yogurt
Colato Bianco Naturale
della ligure Caseificio Val D’Aveto
e il Brandy Stock 84 Gran Riserva
20Y di Stock Spirits, che hanno ottenuto per il terzo anno consecutivo
3 stelle e di conseguenza sono stati
insigniti di questo speciale trofeo.
Alan Coxon, Presidente della giuria
degli chef dell’International Taste
Institute: “La qualità complessiva
dei prodotti presentati nel 2021 è
stata eccezionalmente alta.
Siamo lieti di testimoniare che l’industria sta sviluppando sempre più
prodotti più sani mantenendo una

forte attenzione al gusto”
RENDERE IL MONDO UN POSTO
PIÙ GUSTOSO
Eric de Spoelberch, CEO dell’International Taste Institute: “Siamo
estremamente orgogliosi che, nonostante la complicata situazione
globale, siamo stati in grado di riunire chef e sommelier internazionali
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di altissimo livello per le valutazioni
2021, pur mantenendo rigide misure sanitarie.”
Alcuni dei nuovi membri della giuria
nel 2021 includono:
Portando la loro esperienza dalla gastronomia al servizio dell’industria
alimentare e delle bevande, la nostra
giuria aiuta e incoraggia i produttori
a migliorare la qualità gustativa dei

loro prodotti, contribuendo alla missione del nostro Istituto di rendere il
mondo un posto più gustoso.
SALUTE E SOSTENIBILITÀ SOTTO I
RIFLETTORI
Nella prima metà del 2021, abbiamo
assistito ad una massiccia crescita
nella presentazione di prodotti cor-

Primo piano

Cristina Figueira, Chef

relati alla salute e alla sostenibilità.
Ad esempio, c’è stato un forte aumento delle alternative vegetali a carne e latticini (+ 240%), prodotti senza glutine (+ 112%) e prodotti vegani
(+ 77%). La sfida con prodotti sani
e sostenibili sta nella loro immagine:
i consumatori spesso pensano che

questi prodotti siano meno gustosi. Pertanto,
i produttori hanno tutto l’interesse
a cambiare questa percezione. Questo si lega bene a un’altra tenden-

Manuel Jimenez, Sommelier

za: spesso influenzata da sistemi di
valutazione nutrizionale come la molto controversa scala European Nutri-Score, sempre più produttori ci inviano prodotti che hanno riformulato
per modificare i loro valori nutrizionali. Anche qui il gusto è fondamentale.
Migliorare i valori nutrizionali di un
prodotto utilizzando meno sale, zuccheri o grassi ha spesso un impatto
importante sul gusto, che deve essere compensato in modi innovativi.
Ferran Centelles, Sommelier

INFORMAZIONI SULL’INTERNATIONAL TASTE INSTITUTE
L’International Taste Institute, fondato nel 2005 e con sede a Bruxelles,
in Belgio, valuta e certifica il gusto di
cibi e bevande di tutto il mondo.
La sua giuria è composta
da oltre 200 rinomati chef
e sommelier di 15 associazioni culinarie e sommelier
europee.
Nel corso degli anni, più
di 18.000 prodotti sono
stati certificati dalla giuria
dell’International Taste
Institute, che comprende
prestigiosi chef e sommelier come Ferran Centelles (capo sommelier
presso la Fondazione
El Bulli), Manuel Jimenez (Miglior Sommelier
di Spagna 2017), Alain Nonnet ( 2
Stelle Michelin per 36 anni), Gaetano
Raguni (vincitore del Bocuse d’Or Italia 2017), Alan Coxon (Ambasciatore
britannico per Food / Drink e conduttrice dello chef BBC TV), e Cristina
Figueira (1 stella Michelin),
tra molti altri affermati Chef
e Sommelier. L’International
Taste Institute esegue una
valutazione sensoriale oggettiva: la sua giuria segue una
rigorosa metodologia di degustazione alla cieca in cui i
campioni di prodotto sono resi
anonimi per evitare qualsiasi
distorsione di punteggio. Oltre
a valutare le prestazioni del
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prodotto secondo i 5 criteri sensoriali standard, la giuria fornisce commenti e suggerimenti per un ulteriore miglioramento del prodotto e per

Gaetano Raguni, Chef

l’abbinamento alimentare.
I nomi dei prodotti e dei produttori
premiati sono disponibili su www.
taste-institute.com.
Per ulteriori informazioni o per interviste, contattare Simone Ievoli
al +32 2 372 34 22 o simone@taste-institute.com. n
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Certosa Salumi entra a far
parte del Gruppo Veronesi
Con questa acquisizione il Gruppo rafforza ulteriormente la propria struttura nella produzione di affettati da
libero servizio e di salumi della tradizione italiana.
di

Q
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uinto di Valpantena (VR). Il Gruppo Veronesi, leader del settore

agroalimentare italiano grazie ai marchi
AIA, Negroni e Veronesi, ha finalizzato
l’acquisizione di Certosa Salumi S.p.A.,
società emiliana specializzata nella produzione, nella stagionatura e
nel confezionamento dei salumi
della tradizione italiana.
L’acquisizione ha come obiettivo
il potenziamento della capacità
produttiva del Gruppo nel segmento degli affettati da libero servizio
e nell’ambito dei salami, con particolare attenzione alle produzioni tipiche del territorio parmense come la
specialità del Salame Felino IGP. Con

Luigi Fasoli, AD Gruppo Veronesi

Gilberto Mazzon

l’ingresso degli asset di Certosa Salumi
in particolare si svilupperanno ulteriori
sinergie e opportunità per la crescita del
Gruppo nei mercati internazionali, dove
da sempre grazie ai marchi Negroni e
Montorsi porta sulle tavole dei consumatori alcune delle migliori eccellenze
del Made in Italy agroalimentare.
Fondata nel 2010 e con sede in provincia
di Parma, Certosa Salumi S.p.A. dispone di uno stabilimento di oltre 10.000
m2 dotato delle più moderne tecnologie
per la produzione e la stagionatura dei
salami, oltre a linee all’avanguardia per
il confezionamento dei salumi affettati
dedicati al libero servizio. Le produzioni
sono inoltre certificate per l’export verso
Paesi come USA, Canada,

Giappone,
Brasile ed altri Paesi extra UE.
Nel 2020 la società ha registrato un
fatturato complessivo di 32.6 milioni
di euro. Con la conferma degli attuali
livelli occupazionali, il sito continuerà
ad operare in continuità.
“Con piacere accogliamo nel nostro
Gruppo questa realtà produttiva che ci
consentirà di rafforzare la nostra presenza sul mercato e continuare a crescere nel settore della salumeria in cui
operiamo da anni – afferma Luigi Fasoli, Amministratore Delegato del Gruppo
Veronesi – Si tratta di un’operazione
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all’insegna del Made in Italy nel cuore della food valley emiliana in cui già
operiamo da decenni e che custodisce
un pezzo del saper fare del nostro Paese. Per noi è un ulteriore passo per la
crescita sostenibile del Gruppo che si
affianca agli oltre 100 Milioni di investimenti che ogni anno dedichiamo alla competitività dei nostri
asset italiani su tutta la filiera.”
Il Gruppo Veronesi è stato assistito da Unistudio Legal & Tax con
un team composto dai senior
partner Enrico Repetto per
l’assistenza legale e Mauro
Melandri per la Tax, coadiuvati rispettivamente dal professional Matteo Santellani
e dalla partner Claudia Camisotti. n

Certosa Salumi: Le Camere Bianche per la
produzione dei Salumi in vaschetta
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Fieragricola accende i riflettori
sulla riforma PAC 2021-2027
Per il mondo agricolo luci e ombre della politica più importante dell’Unione Europea
di

Gilberto Mazzon

V
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erona. La novità di risorse specifipartecipato l’on. Paolo De Castro, coche per la gestione del rischio, la
ordinatore S&D Comagri al Parlamento
possibilità di fare leva sulla biodiversieuropeo, l’on. Herbert Dorfmann, coortà come opportunità di promozione del
dinatore PPE Comagri al Parlamento
made in Italy agroalimentare, ma anche
europeo, Alessandro Apolito (dirigente
una maggiore burocrazia a fronte di miArea Economica di Coldiretti), Massinori risorse finanziarie disponibili per gli
miliano Giansanti (presidente di Confaagricoltori. E poi i nuovi vincoli della congricoltura), Dino Scanavino (presidente
dizionalità sociale (il “terzo pilastro” che
di Cia-Agricoltori Italiani), Franco Verraintroduce vincoli ai finanziamenti per le
scina (presidente di Copagri), Giorgio
aziende che non rispettano le regole sul
Mercuri (presidente dell’Alleanza CooPaolo De Castro, Commissione Agricoltura
lavoro), una riserva di crisi per frontegperative Agroalimentari).
Parlamento Europeo
giare eventuali “inconvenienti” di natura
Parlando di riforma della Politica agricola
nazionale su misura per le esigenze del
meteo-climatica, produttiva o di mercomune 2021-2027, che entrerà in vigoterritorio e le imprese agricole italiane.
cato, e gli eco-schemi a richiedere una
re a partire dal 1° gennaio 2023 e che
Ed è proprio sul Piano strategico namaggiore attenzione all’ambiente,
zionale, che dovrà essere definito
elemento peraltro sul quale le imcon gli stakeholder e presentato
prese agricole hanno mostrato negli
al vaglio della Commissione euroanni un sempre maggiore impegno.
pea che “si dovrà lavorare, senza
La riforma della Politica agricola
dimenticare che il negoziato è stacomune 2021-2027, recentemento lambito dal Covid, con consete approvata al Consiglio europeo
guente allungamento dei tempi e
dei ministri agricoli dopo l’intesa
che continuiamo a lavorare nell’oraggiunta nel super trilogo fra Parscurità sul lungo periodo”, ha detlamento, Commissione e Consito Alessandro Apolito, dirigente
glio Ue non soddisfa pienamente
dell’Area Economica di Coldiretti,
Riforma
PAC
2021-2027:
Per
il
mondo
agricolo
luci
e
ombre
il mondo agricolo, come è emerso
per
il quale la riforma della Pac
nel corso del webinar organizzato
offre
spunti interessanti con “la
da Fieragricola – rassegna internaziosarà oggetto di una “revisione a medio
possibilità
di avere sistemi di gestione
nale dedicata all’agricoltura, in protermine” nel 2025, per il mondo agricodel
rischio
e di proteggere il lavoratogramma a Veronafiere dal 26 al 29
lo vi sono forse più ombre che luci, ma
re
agricolo”.
Certo non si dovrà cadegennaio 2022 – in collaborazione con
vi è anche la grande occasione – inedita
re
nelle
trappole
ideologiche che ogni
Food Trend Foundation, al quale hanno
– di mettere a punto un Piano strategico
tanto colpiscono l’agricoltura come “la
demonizzazione della zootecnia, frutto
più di attacchi indiscriminati a qualsia-

Alessandro Apolito, Dirigente dell’Area
Economica di Coldiretti

Massimiliano Giansanti, Presidente di
Confagricoltura
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Dino Scanavino, Presidente di
Cia-Agricoltori Italiani
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Herbert Dorfmann, Deputato Commissione
Agricoltura Parlamento Europeo

si tipo di allevamento”. Sotto la lente,
in futuro, “le misure contenute nel Green Deal e nella strategia Farm to Fork,
che senza valutazione di impatto rischiano di avere un risvolto negativo”,
ha concluso Apolito.

Per il presidente di Confagricoltura, Massimiliano
Giansanti, il “bicchiere è mezzo vuoto”, trattandosi di una riforma della
Pac “basata sulla burocrazia, che non
ci sembra affatto essere un modello di sviluppo economico con il quale
vincere le sfide del futuro. non dimen-

Franco Verrascina , Copagri
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tichiamo che storicamente la Politica
agricola comune nasce in una fase di
sviluppo demografico e con l’obiettivo
di garantire il giusto reddito agli agricoltori e armonizzare le politiche degli
Stati membri. Ci aspettavamo una Pac
più ambiziosa e generosa per gli agricoltori, invece le risorse sono minori e
la riforma stessa ha perso la sua anima
economica e non risponde alla necessità di produrre più cibo per un mondo
che è ancora in crescita demografica”.
Si attendeva una Pac diversa anche
il presidente di Cia-Agricoltori Italiani, Dino Scanavino, che punta il dito
sull’eccessiva burocrazia. “Dobbiamo
affrontare la sfida della competitività puntando sui costi di produzione,
favorendo il ricambio generazionale
in maniera efficace, ma anche
sostenendo le produzioni strategiche a livello nazionale, senza
dimenticare un confronto con i
piani strategici di altre nazioni
come Francia o Spagna, così da
non essere disallineati rispetto
ai nostri competitor”. Gli sforzi
richiesti a tutela della biodiversità, per Scanavino “potrebbero
essere valorizzati dall’Italia, patria della biodiversità con oltre
400 vitigni autoctoni”.
Per il numero uno di Copagri,
Franco Verrascina, “la missione ora sarà scegliere con
chiarezza gli obiettivi da inserire nel
Piano strategico nazionale, valorizzando il ruolo degli agricoltori come
custodi del territorio, definendo con
chiarezza il ruolo di agricoltore attivo,
fissando il tetto per il capping e pianificando politiche di sostegno per i giovani agricoltori”. Il giudizio verso la Pac
2021-2027, però, complessivamente
resta critico, perché “gli agricoltori
dovranno rispettare maggiori impegni
con minori risorse finanziarie e più burocrazia”.
Un nodo, quello della burocrazia, peraltro sottolineato dal ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli all’esito
dell’accordo sui regolamenti della Pac,
nei giorni scorsi.
Sul terzo pilastro, concentrato sulla
condizionalità sociale, “ci preoccupa
come sarà applicato negli altri Paesi
dell’Unione europea, per evitare rischi
di competitività in condizioni disar-
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moniche, mentre l’opportunità di una
programmazione produttiva da parte
dei consorzi di rappresentanza delle
Indicazioni Geografiche è un passo in
avanti che apprezziamo”, ha affermato
Giorgio Mercuri, presidente dell’Alleanza Cooperative Agroalimentari, che ha
ribadito le preoccupazioni espresse da
una larga parte del mondo agricolo, legata cioè a un eccesso di burocrazia e
controlli.
A livello politico, nel raggiungimento
dell’accordo non è mancato l’impegno
dei parlamentari europei italiani Paolo
De Castro, coordinatore S&D Comagri
al Parlamento europeo, e Herbert Dorfmann, coordinatore PPE Comagri.
“Sarà una Pac più verde e che introduce degli obblighi ambientali – ha illustrato l’on. De Castro -. Lo vediamo
già con gli eco-schemi, che incentivano gli agricoltori verso misure più verdi,

Giorgio Mercuri, Alleanza Cooperative
Agroalimentari

che saranno decise a livello Ue e senza
quindi il rischio di nazionalizzazione, pur
avendo gli Stati membri una discrezionalità all’interno però di un quadro definito dall’Ue”.
“È una riforma che non piace al 100%
degli agricoltori, siamo consapevoli che
ottenere le risorse del primo pilastro è
più complicato rispetto al passato, ma
è una soluzione di compromesso a livello politico; abbiamo comunque una Pac
che si mostra più attenta a una delle
grandi sfide attuali, che sono i cambiamenti climatici”, ha affermato l’on.
Dorfmann, che su quest’ultimo aspetto
ha rimarcato “la sintonia del Parlamento europeo e il successo italiano, che
ha chiesto che venisse riservata una
quota del 3% dei fondi dedicati agli aiuti diretti per rafforzare il sistema assicurativo”. n
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Prosciutto di Parma
confermato in The
world’s 50 best foods
di CNN Traveller
l re dei Prosciutti resta stabile al 31esimo posto nella
classifica recentemente aggiornata. L’Italia ancora
presente con le lasagne sempre al 23esimo posto e sul
podio al secondo posto di nuovo la pizza napoletana.

P
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arma. È stata aggiornata qualche mese fa la nota classifica
di CNN Traveller dei “50 cibi più gustosi al mondo” rilanciata
anche da Cook – Racconti cucina del Corriere della Sera che vede
confermata la presenza del Prosciutto di Parma, stabile al 31esimo
posto. Restano in lista anche gli altri due cibi italiani già presenti: la
pizza napoletana di nuovo sul podio al secondo posto e le lasagne al
23esimo posto.
Ma qual è il piatto più delizioso secondo la CNN? A dominare su
tutti, c’è il Massaman, curry thailandese agrodolce con cannella,
latte di cocco e poco piccante.
Dal 2011 la redazione della CNN dedicata al turismo conduce un
sondaggio tra i propri lettori chiamati a votare i cibi più amati e quelli
per loro più gustosi. Lo scopo è quello di stimolare la conoscenza
delle tradizioni alimentari ispirando i lettori nella scelta della meta del
prossimo viaggio. L’ultimo elenco dei 50 World’s Best Foods, aggiornato in aprile 2021 e sostanzialmente invariato rispetto alla versione
precedente, è un vero e proprio giro del mondo del gusto: «abbiamo
setacciato il pianeta per individuare i 50 cibi più deliziosi mai creati»
si legge sul sito della testata americana. La classifica è indubbiamente il risultato della storia gastronomica americana influenzata e
contaminata da culture straniere.
Sebbene manchino tanti prodotti di eccellenza, la lista è molto variegata e presenta cibi e piatti vietnamiti, indiani, venezuelani, giapponesi, cinesi, ma anche prodotti appartenenti alla cultura tipicamente
anglosassone come popcorn, ketchup e ciambelle. A spopolare rispetto a tutte le altre cucine è però la tradizione culinaria del sud-est
asiatico. Prosciutto di Parma deve la sua presenza in classifica alla
notorietà e alla solida reputazione che ha saputo costruirsi negli Stati
Uniti anno dopo anno. Soltanto nel 2017 infatti il Prosciutto di Parma
si piazzava al 48esimo posto nella medesima classifica. I lettori della
CNN hanno premiato la tradizione italiana, il sapore e la dolcezza
inconfondibile del Prosciutto di Parma e la sua versatilità negli abbinamenti, in particolare con pizza, melone, grissini e insalata. n

Torna a settembre
Sirha 2021
L’evento mondiale dedicato alla ristorazione e
all’industria alberghiera

L
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ione. La 20a edizione del Sirha
Lyon, dal 23 al 27 settembre
prossimi, trae le conseguenze della
crisi sanitaria e del suo impatto sul
settore del Food Service. Il Sirha Lyon
ha adattato la sua programmazione
di conseguenza e propone momenti
importanti per ispirare, condividere le
best practice e rispondere alle aspettative dei professionisti di un settore in
Morgane Raimbaud, Chef
piena evoluzione. Il Sirha Lyon è il priChampionne de France
mo, grande appuntamento che consen- du Dessert
te a espositori e visitatori di incontrarsi
per creare opportunità di business. Tra
le sue ambizioni ha anche quella di aiutare i professionisti a riformulare le loro offerte e adattarsi alle aspettative dei consumatori.
Sirha Green Agora presenta 7 masterclass tenuti da chef sensibili
al sourcing di prodotti locali e di stagione, quali Morgane Raimbaud,
Cyril Attrazic o anche Maxime Dubois.
Ci saranno 3 tavole rotonde dedicate alle professioni di sala sull’evoluzione del ristorante (équipe, clienti, offerte). L’associazione Service
a la francaise si interrogherà con i suoi invitati sui 100.000 posti di
lavoro da formare, reclutare, rimotivare. Interverrà anche di Rsi, nuovi codici di servizio, diversificazione dell’offerta. Confermato il World
Burger Contest che mette in rilievo la provenienza e la qualità dei prodotti selezionati con una sfida impegnativa: ridurre lo spreco alimentare. Ci saranno une serie di tavole rotonde destinate ai professionisti
della panetteria e pasticceria per affrontare nello specifico il riutilizzo
dei prodotti invenduti, gli insegnamenti tratti dalla crisi del Covid.19
e il bilancio della certificazione Boulanger de France Tendenze Pane.
Appuntamento anche con il concorso L’Écaille d’Or & Golden Fish
con una tematica di attualità: come realizzare piatti da asporto per
favorire il consumo direttamente a domicilio.
In programma Chefs Revolution(s): un’esposizione inedita e immersiva all’entrata del salone che ripercorre 100 anni di emancipazione
della cucina attraverso 7 grandi pannelli che uniscono oggetti rari,
foto documentarie, cronologia dinamica; i Sirha Innovation Awards
che mettono in luce le innovazioni presentate dagli espositori e conferiscono 12 premi nelle categorie prodotti/bevande/ ingredienti per
la ristorazione, materiali/attrezzature/tecnologie e servizi ed eco-responsabilità. In programma il campionato europeo di zucchero artistico riunisce che 12 candidati intorno al tema “La moda al maschile”
per realizzare creazioni artistiche in zucchero tirato Sirha casa della
pasticceria e della gelateria. n
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Meat Market apre
terzo locale a Roma
Ristoranti di carne ispirati alle steakhouse americane

R
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oma. Avanza The Meat Market a Roma, il format focalizzato sulla carne di qualità, che dopo aver aperto
locali a Testaccio e nel quartiere Nomentano, lancia un nuovo
ristorante nel quartiere Prati in via della Giuliana.
“Carne di altissima
qualità e grande
attenzione verso
le materie prime,
soprattutto locali”:
questi – si legge in
una nota – i punti di
forza di un format
che si sta facendo
conoscere nell’affollato panorama della
ristorazione della Capitale.
Il The Meat
Market nasce
dall’idea di
due imprenditori di origine pugliese,
Anita Nuzzi e
Vito Fiusco,
con l’intento
di introdurre,
nel ventaglio
di proposte
enogastronoAnita Nuzzi
miche della
Città Eterna, le atmosfere delle tipiche steakhouse americane, per offrire la migliore carne in un ambiente con un servizio da ristorante.
“Con l’apertura di questo terzo ristorante in Prati, cercherò
di portare la mia idea di ristorazione – afferma Anita Nuzzi– senza dimenticare, ovviamente, l’obiettivo principale del
The Meat Market, ovvero quello di offrire la carne migliore
in un ambiente con un servizio da ristorante.
Sappiamo che è un momento molto difficile
per l’intero mondo della ristorazione – continua – ma crediamo talmente tanto in questo
progetto che vogliamo
dare un segnale di speranza, anche e soprattutto in questo periodo
di emergenza”. n
Vito Fiusco
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VéGé: 2020 anno
record, con fatturato a
11,3 miliardi (+ 10,1%)
Giovanni Arena è il nuovo presidente. Ricavi 2021
verso i 12 mld di euro
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ilano. Primi mesi del 2021 segnano una crescita del 6,2%. Confermato piano di investimenti da 370 milioni di euro. L’Assemblea dei
Soci di Gruppo VéGé ha approvato il bilancio di esercizio 2020, che registra
per il settimo anno consecutivo una crescita in doppia cifra del fatturato al
consumo che si attesta a quota 11,28 miliardi di euro, pari a un incremento complessivo del 10,1% e una crescita, a parità di rete distributiva, del
+6,9% rispetto al 31 dicembre 2019. Nell’anno del Covis, il primo gruppo
della Distribuzione Moderna nato in Italia (nel 1959) conferma un tasso di
crescita nettamente superiore alla media del settore (+4,2%). Con 33 imprese mandanti e oltre 3.400 punti di vendita per 2,5 milioni di mq. di superficie
commerciale complessiva, Gruppo VéGé si colloca al terzo posto in Italia per
numero di pdv e occupa la quinta posizione nel canale Dettaglio con una
quota di mercato del 7%. Tra gli ingressi più significativi degli ultimi anni
troviamo imprese socie come Bennet e gruppi mandanti come Metro. L’Assemblea dei Soci ha provveduto anche al rinnovo delle cariche nel Consiglio
di Amministrazione: Giovanni Arena, della Gruppo Arena, è stato eletto alla
Presidenza, subentrando a Nicola Mastromartino, mentre Raffaele Piccolo
(Supermercati Piccolo) affiancherà nella Vicepresidenza Giuseppe Maiello
(Gargiulo & Maiello). Giorgio Santambrogio è stato riconfermato Amministratore Delegato. Gli altri membri del cda sono Nicola Mastromartino,
Edoardo Gamboni, Adriano De Zordi, Andrea Tosano, Valter Mion, Claudio
Messina, Camilla Caramico, Michel Elias, Attilio Gambardella, Vincenzo
Rocchetta e Francesco Barbon.
“A nome di tutti i soci e delle loro imprese desidero innanzitutto rivolgere
un sentito ringraziamento a Nicola Mastromartino per l’impegno, l’equilibrio
e l’accortezza con cui ha onorato il mandato di Presidente del Gruppo in
questi nove anni: sotto la sua guida, i numeri e la reputazione di VéGé sono
visibilmente cresciuti, e il Gruppo ha potuto così essere protagonista nello
scenario della Distribuzione Moderna italiana”, ha affermato il neopresidente Giovanni Arena. Il Cda ha confermato l’impegno a proseguire nel 2021,
dove peraltro sta conseguendo nei primi 6 mesi dell’anno un significativo
+6,2%, il piano di sviluppo definito ad inizio anno, che contempla investimenti
di oltre 370 milioni di euro in nuove aperture, acquisto di punti di vendita da
concorrenti e ristrutturazioni. “Sono decisamente orgoglioso delle performance delle imprese del gruppo, soprattutto per il continuo impegno a garantire il
potere di acquisto dei nostri Clienti. Nel corso del 2020, inoltre, si è realizzato
un piano promozionale nazionale a favore delle famiglie italiane che ha garantito ai clienti dei pdv VéGé un risparmio di oltre 610 milioni di euro, attraverso
congrue offerte promozionali nella spesa tradizionale e sconti continui nella
spesa on line, che copre ormai circa il 12% dei cap italiani”, ha affermato l’ad Giorgio Santambrogio. “C’è un ulteriore motivo per cui essere fieri:
i nostri imprenditori hanno interiorizzato e concretizzato, in maniera attiva e
generosa, la responsabilità civile e sociale che compete a una grande impresa qual è il Gruppo VéGé. Durante i due principali lockdown del 2020, oltre
2,1 milioni di euro sono
stati infatti destinati a
donazioni per ospedali,
asl, comunità sociali e
soprattutto Croce Rossa Italiana. E nell’anno
in corso, le insegne del
Gruppo, attraverso il progetto Io Amo La Scuola,
hanno dato un concreto
aiuto alla riqualificazione di circa 6.200 plessi
scolastica”. n
Giovanni Arena, Presidente Gruppo VéGé
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L’evoluzione della grande
distribuzione organizzata in
Italia in una fase Post Covid
Mauro Carbonetti: “Necessario proseguire
processo di modernizzazione del retail italiano”
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il

oma. In una fase post pandemica, la GDO Grande Distribuzione Organizzata è impegnata a ripensare le strategie di sviluppo e di crescita. A seguito della sua lunga militanza Mauro Carbonetti è uno dei massimi esperti della comparto distributivo italiano. “È necessario proseguire
velocemente nell’attuazione dei programmi per la modernizzazione della
struttura dei cosiddetti retail tradizionali. Il post covid apre degli scenari
molto importanti definendo i contorni di un quadro di sviluppo che deve
essere riempito con strategie innovative che devono disegnare un nuovo
paradigma per il retail con cui competere vs tutte le altre forme distributive
per la conquista dei consumatori. In particolar modo, dobbiamo pensare
ad una struttura organizzativa sempre più omnicanale, dove il negozio fisico pur rimanendo un asset centrale, deve avere la funzione di integrare e
ottimizzare anche altre aree che riguardano tutta una serie di servizi e tra
questi, ovviamente, l’e-commerce, comunque lo si voglia chiamare nelle
sue varie forme”. Il comportamento dei consumatori durante l’emergenza
pandemica è notevolmente cambiato imponendo ai retailer l’introduzione
di nuove formule di vendita e nuovi panieri di acquisto. In proposito Mauro
Carbonetti ha detto: “Da questa importantissima fase storica abbiamo
tratto una serie di importanti insegnamenti. Ora dobbiamo continuare
a prendere spunto dalle esigenze evidenziate dai consumatori soprattutto durante il lockdown, che ha funzionato come un acceleratore eccezionale, per coniugarle alle strategie di sviluppo di ciascuna azienda,
scegliendo la ‘strada’ per dare concretezza e distintività alla proposta di
servizio complessivo sviluppata. Sarà proprio questa l’opportunità che
dovranno cogliere le aziende per disegnare le linee guida e la visione dei
prossimi anni”. Da qualche tempo Mauro Carbonetti ha concluso la sua
trentennale esperienza in seno al Gruppo Gabrielli di Ascoli Piceno che ha
guidato per anni con la carica di amministratore delegato, contribuendo
in maniera considerevole al suo sviluppo. “Dopo trent’anni è giunto il
momento di voltare pagina. Nel Gruppo Gabrielli ho avuto la possibilità
di crescere umanamente e professionalmente. Tante sono le esperienze
che ho maturato anche nell’ambito delle centrali di acquisto legate all’azienda marchigiana, come il consorzio SUN Supermercati Uniti Nazionali
proprietario del brand Consilia, Esd Italia quale supercentrale di acquisto, una breve esperienza in Selex e la partecipazione ad associazioni
di categoria come ad esempio Federdistribuzione – Federazione della
Distribuzione Moderna. Ora è giunto il momento di valutare altri percorsi
e anche collaborazioni, per individuare
quella realtà che più
potrà soddisfare le
mie aspettative professionali. In Italia, le
aziende della Grande
Distribuzione Organizzata sono caratterizzate da importanti
piani di sviluppo che
devono essere necessariamente guidati e
Mauro Carbonetti, esperto de Comparto
gestiti per conseguire
Distributivo Italiano
i risultati attesi”. n

Fake meat: una frode per il
consumatore il “meat naming”.
Prodotti con minor valore
nutrizionale e ultraprocessati
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oma. Il consumatore italiano dimostra di non gradire i prodotti spacciati come carne ma in realtà fatti mediamente di tanti ingredienti
chimici e vegetali ultraprocessati. Lo affermano ASSOCARNI e UNICEB, le
associazioni che rappresentano la filiera italiana delle carni rispondendo
alle dichiarazioni di Salvatore Castiglione, responsabile Qualità e sicurezza
Danone e Presidente del Gruppo Prodotti a base vegetale di Unione Italiana
Food - sulla crescita della fake meat e di prodotti analoghi a base vegetale.
Una crescita che secondo ASSOCARNI e UNICEB è in realtà solo apparente
in quanto tali prodotti, pur trovando spazio negli scaffali grazie a cospicui
investimenti, girano poco perché il consumatore assaggiandoli tende poi a
non ricomprarli.
Carlo Siciliani Presidente UNICEB ritiene che il settore dei prodotti di origine vegetale dovrebbe essere più creativo. Queste aziende dovrebbero lavorare su nuovi concetti di marketing, per ottenere il riconoscimento dei
consumatori e risolvere il paradosso fondamentale dell’industria delle imitazioni vegetali. Un’industria che si sforza di diventare di tendenza non
ha bisogno di costruire
il proprio successo servendosi di un marketing
incentrato su prodotti
pre-esistenti e sulla lotta a questi ultimi!
Luigi Scordamaglia Presidente
ASSOCARNI
ribadisce che il meat
naming rappresenta una
Carlo Siciliani, UNICEB
vera e propria frode per
il consumatore in quanto lo induce a credere di
acquistare un prodotto
ad alto valore nutrizionale con le proteine nobili
della carne per trovarsi
poi in mano un prodotto in cui spesso l’unica
componente è l’acqua
o vegetali ultraprocessati che di naturale
non hanno più niente. E
concludono le due assoLuigi Scordamaglia, Assocarni
ciazioni: guarda caso i
produttori e sostenitori
principali di questi prodotti fake sono le stesse
multinazionali che propongono il “nutriscore”
per contrastare le eccellenze alimentari italiane
e puntare ad una omologazione dell’alimentazione globale in contrasto
anche con la visione
emersa dall’Onu Food
systems presummit in
svolgimento in questi
Salvatore Castiglione, Unione Italiana Food
giorni a Roma. n
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presenta il Bilancio
di Sostenibilità 2020
L’insegna conferma il proprio impegno per un futuro responsabile,
dimostrandosi generatrice di valore economico, sociale e ambientale
per le Comunità, attraverso il grande progetto “Sosteniamo il futuro”.
Nel 2020 erogati contributi per 30 milioni di euro in iniziative sociali e
valorizzato oltre 5.400 fornitori locali di beni alimentari, per un valore
di 2,1 miliardi di euro.
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ologna. Conad, prima insegna della
Grande Distribuzione in Italia, ha presentato il Bilancio di Sostenibilità 2020, fotografando l’impegno del Sistema – formato da
un Consorzio nazionale, 5 Cooperative principali e oltre 2.300 Soci imprenditori – per un
futuro responsabile, evidenziando i risultati
raggiunti in ambito ambientale, sociale ed
economico. Si tratta di un impegno che da
sempre caratterizza il modo di fare business
dell’insegna Conad, con azioni concrete basate sulla partecipazione e sull’inclusività,
supportando la crescita e il benessere delle
Comunità in cui opera ogni giorno.
Conad si conferma come generatore di valore ambientale, sociale e economico, in linea con la strategia di sostenibilità concreta
“Sosteniamo il Futuro” che valorizza le tre
dimensioni dell’agire sostenibile del sistema
Conad a favore delle comunità in cui opera:
Ambiente e Risorse, Persone e Comunità,
Imprese e Territorio.
“Da quando siamo diventati l’insegna leader
della Grande distribuzione in Italia, siamo
consapevoli di dover assumere responsabilità sempre maggiori nei confronti dei territori in cui operiamo” ha commentato Francesco Pugliese, Amministratore Delegato
di Conad. “Quando parliamo di “Persone
oltre le cose” o diciamo che “la Comunità
è più grande”, è perché siamo consapevoli

Francesco Pugliese, Amministratore
Delegato di Conad

di dover dare un contributo concreto
allo sviluppo del Paese, costruendo
sostenibilità economica e sociale,
e dando il buon esempio in un comparto che ha il dovere di rivedere le
proprie logiche produttive e distributive. Sono grato a tutte le persone
che hanno reso possibile questo
risultato, lavorando insieme, nel nome di
un interesse superiore a quello economico,
pensando al futuro delle loro aziende e dei
loro figli”.
Nel 2020 il Sistema Conad ha investito 30
milioni di euro in iniziative sociali a favore delle Comunità: donazioni per la ricerca
contro il Covid-19, interventi a sostegno della scuola e delle nuove generazioni, azioni di
supporto alle persone più fragili e bisognose.
Ciò si aggiunge a una presenza particolarmente capillare sul territorio, con particolare riferimento ai piccoli Comuni italiani: sono
infatti quasi 500 i punti vendita Conad nei
Comuni sotto i 5mila abitanti, a testimonianza di un’insegna che, oltre a servire la
Comunità, riveste anche un ruolo importante
di presidio sociale.
Conad è anche un importante generatore
di sviluppo economico sul territorio a favore della filiera agroalimentare italiana, con
particolare riferimento alle PMI. Sono infatti
oltre 5.400 i fornitori locali di beni alimentari a cui Conad – attraverso le 5 cooperative
principali associate – ha fornito accesso alla
Grande Distribuzione per la vendita dei propri prodotti, per un giro d’affari complessivo pari a 2,1 miliardi di euro. Questo valore
di fatturato sviluppato nei nostri negozi ha
generato effetti a cascata sull’indotto in termini di benessere ed occupazione, creando
ulteriori opportunità di sviluppo economico
per le comunità, stimolando l’imprenditorialità locale per un valore economico di ben
11,9 miliardi di euro, distribuito a personale, Soci, fornitori, Pubblica Amministrazione
e comunità. A livello ambientale, particolare
attenzione è dedicata alla gestione della
logistica, che rappresenta una leva importante grazie alle oltre 7 milioni di tonnellate
di merci movimentate e la presenza capillare
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sul territorio che contraddistingue l’insegna.
In quest’ambito, Conad ottimizza carichi e
tratte, sviluppando intermodalità e, ricercando collaborazione da parte di tutti gli attori
della filiera. Con 5 hub e 48 centri di distribuzione regionale, Conad riduce le emissioni di
C02 grazie all’innovativo modello di trasporto
franco fabbrica e grazie all’ammodernamento della flotta di automezzi.
Grazie a queste iniziative, Conad è riuscita – nonostante un forte incremento delle
merci movimentate (+19%) – a contenere
il suo impatto sull’ambiente in termini di
emissioni di CO2, in crescita solo del 9%,
a segnale di una maggiore efficienza del sistema logistico. Altre leve su cui Conad sta
da tempo lavorando per minimizzare il suo
impatto sull’ambiente è il packaging dei
prodotti a marchio Conad, privilegiando la
riciclabilità, l’impiego di materiali riciclati,
biodegradabilità, compostabilità e l’ecodesign, il riutilizzo delle cassette dei prodotti
freschi e interventi di compensazione delle
emissioni, con progetti di piantumazione e
installazione arnie a tutela della biodiversità, oltre alla gestione del 95% dei prodotti a
marchio attraverso il pallet pooling, con ricadute importanti in termini di riduzione delle
emissioni da stoccaggio e trasporto. Infine,
completano l’attenzione alla sostenibilità
ambientale di Conad il benessere animale,
l’utilizzo preferenziale di materie prime con
certificazioni di sostenibilità e lo sviluppo di
referenze senza antibiotici.
Il Bilancio di Sostenibilità 2020 di Conad è
stato realizzato in collaborazione con AzzeroCO2, società nata nel 2004 da Legambiente
e Kyoto Club, con l’obiettivo di progettare
e realizzare soluzioni che permettano alle
aziende di creare benessere condiviso per
tutti gli stakeholder e ridurre il proprio impatto sull’ambiente. n
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Prosciutto di
Modena dop, in calo
produzione ed export,
tiene l’affettato
Riconfermata alla presidenza del Consorzio
Giorgia Vitali che preannuncia nuove modifiche
al disciplinare di produzione e la ripresa della
promozione all’estero.
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odena. Il Prosciutto di Modena dop ha chiuso il 2020 con una sensibile riduzione della produzione. I prosciutti marchiati sono stati circa
67mila in calo del 2%. Le cosce avviate alla produzione, invece, sono state
circa 60mila in diminuzione del 15% rispetto all’anno precedente. Anche le
vendite hanno subito i contraccolpi della pandemia con un fatturato 2020
di circa 5 milioni di euro, -12% rispetto all’anno precedente. L’andamento
negativo è da ascriversi principalmente al blocco del canale HoReCa per
buona parte dell’anno, che ha comportato un calo in media del 35%. Molto
meglio invece, con un calo del 2%, la performance del canale GDO dove il
Prosciutto di Modena è presente prevalentemente con il formato vendita
dell’affettato che, con circa 630.000 vaschette, si è mantenuto pressoché
stabile.
C’è infine da registrare anche il calo dell’export che rappresenta l’8% del
fatturato, con una riduzione in media, sia nei Paesi Ue che in Usa, del 30%.
Per quello che riguarda una classifica dei Paesi dove il prosciutto di Modena
è maggiormente esportato troviamo, nell’ordine, in Europa: Francia, Germania, Spagna e Portogallo. Il principale Paese extra Ue resta gli Stati Uniti
d’America, che, con una quota del 57% dell’export, si confermano come primo mercato di destinazione, seguito dai paesi UE col restante 43%. Recentemente è stato rinnovato il Consiglio d’Amministrazione del Consorzio del
Prosciutto di Modena, che ha riconfermato alla Presidenza Giorgia Vitali
che dichiara “Il mio primo mandato non è stato certo facile dal momento
che a metà del percorso si è verificata la pandemia che ha stravolto le vite
di tutti noi e quanto era stato in precedenza programmato. Ciononostante,
abbiamo voluto proseguire con l’attività di valorizzazione del Prosciutto di
Modena, consapevoli di andare incontro al nuovo orientamento dei consumatori che, durante il lockdown, hanno preferito acquistare prodotti
alimentari “Premium” ossia di qualità. In questi mesi di pandemia, nel
corso dei quali non è stato possibile portare avanti attività promozionali in
presenza, abbiamo ovviamente privilegiato la promozione sui canali social.
Per il futuro i prossimi obiettivi sono costituiti da una parte, dalla ripresa
dell’attività di promozione all’estero concentrata soprattutto su Giappone,
Francia, Germania, USA e
Canada. Dall’altra, dalla
partecipazione a quelle Fiere di settore che le Aziende
non presidiano ma dove,
invece, la presenza del
Consorzio di tutela si rivela
vincente attraverso una positiva azione di scouting di
nuovi mercati e canali di distribuzione. Stiamo, inoltre,
procedendo a modificare il
nostro disciplinare di produGiorgia Vitali, Presidentessa Consorzio zione, le cui ultime modifiProsciutto Modena DOP
che risalgono al 2010”. n

Zoogamma, produzione
di alimenti per animali
più sostenibile grazie alla
cogenerazione di AB
O

FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT

Orzinuovi (Bs). Negli ultimi anni sempre più aziende della filiera zootecnica si stanno affidando a sistemi che migliorano le
performance produttive degli impianti e riducono le emissioni di CO2 e
altri gas serra. Questo impegno da parte dei produttori risponde alle
esigenze di sostenibilità e abbattimento dell’inquinamento che fanno
capo agli obiettivi del Green Deal Europeo e dell’agenda ONU 2030.
Infatti, la filiera zootecnica richiede un impiego di risorse produttive ed
energetiche molto grande ed è segno di responsabilità da parte delle
aziende cercare soluzioni che mitighino l’impatto ambientale della propria produzione.
In questa direzione si è mossa Zoogamma, azienda lombarda leader
nella produzione di alimentazione animale, parte del gruppo olandese
Van Drie, che ha deciso di investire in tecnologie avanzate al fine di
ottimizzare l’utilizzo di energia termica ed elettrica dello stabilimento
di Casalbuttano (CR).
Per raggiungere questi obiettivi Zoogamma si è affidata ad AB, leader
nelle soluzioni di sostenibilità energetica, per orientare la scelta verso
il tipo di impianto più adatto alle esigenze dello stabilimento produttivo,
che lavorando 24 h su 24 per 365 giorni all’anno presenta una condizione particolarmente favorevole per ottenere i massimi benefici da
questa tecnologia, con un tempo di payback dell’investimento molto
contenuto. L’installazione di un primo impianto di trigenerazione ECOMAX® da 3,3 MWh ha dato infatti degli ottimi ritorni in termini di risparmio energetico, economico e ambientale, tanto da spingere l’azienda,
qualche anno dopo, a optare per un secondo impianto di trigenerazione
della stessa potenza. Scelte che si sono rivelate vincenti: le performance di entrambi gli impianti hanno superato le previsioni e l’attività
di revamping ha permesso anche un miglioramento del layout e delle
connessioni legate all’utilizzo del termico e del vapore, dal quale è derivato un ulteriore risparmio
energetico.
A livello ambientale invece dall’entrata in funzione
del primo impianto è stata evitata l’immissione in
atmosfera di ben 110.000
tonnellate di CO2.
“Abbiamo scelto AB perché è un nome che nel
mondo della cogenerazione è sinonimo di qualità.
– ha commentato Salvatore Gambardella, Operations Manager e Energy
Manager di Zoogamma
(VanDrie Group). - Dopo
l’installazione del primo
cogeneratore e visti i
risultati abbiamo confermato senza alcun dubbio
la fiducia ad AB per il seSalvatore Gambardella, Zoogamma Italy
condo impianto”. n
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Il Gruppo macellazione di
ASSICA: la CUN Suini da macello
non ci rappresenta più
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ilano. “Abbiamo sottolineato in più di un’occasione, soprattutto a partire dallo scorso mese di marzo 2021, che
l’attuale meccanismo di formulazione dei prezzi nella Commissione Unica Nazionale Suini da macello non è più in grado di rappresentare correttamente un mercato che evolve rapidamente,
con previsioni incerte sui consumi e con andamenti fortemente
condizionati dalle dinamiche commerciali dei diversi mercati
di sbocco, oggi più che mai fortemente differenziate fra loro.
Riteniamo che la funzione della CUN, che come noto ha il compito di fornire indicazioni sui prezzi per la settimana successiva,
sia assicurata allorquando vi sia condivisione tra gli operatori
sulla visione del mercato; qualsiasi intervento esterno, volto
a fissare valori che saranno poi utilizzati quali riferimenti per
gli accordi di compravendita, esce dagli scopi fondanti delle
Commissioni Uniche Nazionali”, ha affermato il Presidente del
Gruppo Macellazione del Bestiame di Assica, Fausto Bolognesi.
La decisione assunta dai commissari e dai garanti di parte acquirente di sospendere la partecipazione ai lavori della CUN suini
giunge dopo una prima parte di 2021 caratterizzata da una frequente determinazione del prezzo “a maggioranza” del comitato
dei garanti, cioè in sostanza dalla fissazione del prezzo tra garante terzo e garante di parte venditrice (allevatori). Una situazione
che si è ripetuta per ben 13 volte su 23 sedute fino a giugno,
sicuramente un’anomalia per la storia ultradecennale della CUN
suini.
Diverso è l’auspicio dei macellatori di Assica: la possibilità, più
volte auspicata e suggerita dai Commissari di parte macellazione, di poter concludere i lavori della riunione con esito “non formulato” qualora non vi sia l’accordo tra le parti, rappresenta uno
specchio fedele della situazione di mercato e un indicatore utile
per tutti gli operatori. Formulare un prezzo di riferimento per gli
scambi dei suini in condizioni di mancata condivisione della visione del mercato significa alterare in misura consistente la capacità delle aziende a mantenere la competitività, irrigidendo i costi

di fronte a mercati estremamente mutevoli e diversi tra loro.
“Abbiamo apprezzato il grande impegno fin qui profuso dal Mipaaf per tentare di giungere ad una mediazione e un miglioramento del regolamento per il funzionamento della CUN suini
da macello. Tuttavia, nonostante gli sforzi profusi da tutte le
parti, riteniamo che le modifiche proposte non rappresentino
quel necessario cambio di passo che dopo tanti anni ci aspettiamo da una Commissione moderna che sappia rappresentare
correttamente il mercato e le intenzioni delle parti; per questo
motivo la scorsa settimana i Commissari e i Garanti di parte
macellazione hanno ritirato la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione. Come in altre occasioni, ribadiamo la
nostra volontà di proseguire il confronto con la parte venditrice
in sede ministeriale al fine di addivenire ad una soluzione soddisfacente della questione, auspicando che la CUN Suini da
macello possa continuare ad operare in piena legittimità” – ha
proseguito Bolognesi.
“Una filiera moderna, che punta ad affrontare con competenza e
a governare le sfide su sostenibilità, miglioramento delle produzioni, innovazione nelle tecniche produttive e nei prodotti continuando a preservare la propria specificità e tradizione, non può
nascondersi dietro la pretesa di avere sempre un prezzo formulato anche quando le condizioni di mercato non lo consentono.
Imporre la formulazione di un prezzo al di là delle reali condizioni
di mercato significa trasferire i rischi e gli oneri di impresa in misura maggiore sugli anelli successivi della filiera. Non è questo
il modello di filiera moderna che abbiamo in mente.
Solo se riusciremo a garantire a tutti gli operatori attuali di
poter continuare a restare sul mercato alle corrette condizioni
riusciremo a perpetuare la tradizione di eccellenza delle nostre
produzioni: diversamente rischiamo di perdere pezzi della nostra storia culturale e gastronomica in nome della conquista di
un prezzo imposto contro gli andamenti del mercato” ha concluso Bolognesi. n

Roadhouse: tripletta di nuovi format
Smokery, Billy Tacos, Calavera: tre inaugurazioni in pochi giorni

M

FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT

ilano. Roadhouse, ormai consolidata holding di brand di
ristorazione casual dining, ha aperto oggi a Seregno, vicino Milano, il 13° locale Calavera Restaurant, un formato ispirato
alla cucina messicana.
La nuova apertura fa seguito ad altre due recenti inaugurazioni. Venerdì 25 giugno era stata la volta del 15° Billy Tacos, anch’esso cucina messicana in formula fast, presso il centro commerciale Scalo Milano a Locate Triulzi. E due giorni prima altro
battesimo all’interno dell’Orio Center in provincia di Bergamo:
Smokery by Roadhouse, formula di steakhouse derivata dalla
fortunata casa madre (Roadohouse Restaurant ha oggi 160 locali), in una taglia più adeguata ai centri commercali.
A maggio la catena controllata dal gruppo Cremonini aveva dichiarato di puntare a raggiungere le 20 inaugurazioni di nuovi
locali entro il 2020. n
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