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

Danis Pork Masters controlla ogni aspetto della ﬁliera

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

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

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

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

danis.be

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

The Duke of Berkshire ®
Il gusto della tradizione.

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

www.dukeofberkshire.eu

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

Commerico di bovini e carni
Industrielaan 21
2250 Olen
Belgio

T: +32 (0)14 21 51 50
F: +32 (0)14 21 44 42
E: info@vanlommel.be
www.vanlommel.be

Sommario

www.danishcrown.dk

www.vicentinicarni.it

La copertina:

La DOP economy tiene nel 2020 con
16,6 miliardi di euro
Servizio

a pag.

30

Programma Europa Globale, 26 mld per lo
sviluppo dei paesi partner
Servizio a pag. 54
New nutrition standards for school meals to
be revealed
Servizio a pag. 68
Il consumo di carne
prolunga l’aspettativa di vita
Servizio a pag. 72
Fieragricola sempre più sostenibile e attenta
al benessere animale
Servizio a pag. 100
Alimentaria finalises the details of a great
edition with the unanimous support
of the sector
Servizio a pag. 110

Food&Sport
84 Premio
2022, promosso dal

FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT

88

FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT

14
16

CAPATOAST e SALUMI COATI: al via la nuova parternership
di

di

Spazio Eventi- MADE in EUROPE

18

I consigli dello Chef Simone Rugiati per cucinare la carne
irlandese
di

Franco Righi

Made in Italy - Gastronomy and Taste

20

Gustare la carne a Milano; 7 indirizzi dalla macelleria alla
steakhouse
di

24
26
30

Premio FOOD & SPORT 2022, gli
atleti premiati da sx; Elisa Di
Francisca, Zaynab Dosso, Daniele Garozzo e Emiliano Lauzi,
insieme a Gianluigi Ligasacchi,
Pierluigi Pardo e Iader Fabbri

Franco Righi

La Madernassa Ristorante & Resort
di

Julia Miller

Valgardena, debutta un duo gastronomico al Ristorante
Suinsom
Julia Miller

La DOP economy tiene nel 2020 con 16,6 miliardi di euro
di

46

Il Ministro Patuanelli all’Expo di Dubai in occasione della
Settimana dell’Alimentazione, Agricoltura e Mezzi di
sussistenza
di

Pierfranco Rio

Il Tagliere

52

Il Prosciutto di Carpegna DOP: un capolavoro di gusto
garantito dall’Europa
Paolo Montalbano

Qui Bruxelles

54

Europa globale: l’Unione europea definisce i settori prioritari
di cooperazione con i paesi e le regioni partner di tutto il
mondo
di

Jean Brentel

News from europe.eu Brussels

62

nuova PAC 2023-2027.
94 “La
Scenari futuri per il settore zootecnico”

63

Interessante Tavola Rotonda organizzata da ASSOCARNI e
COLDIRETTI sulla nuova
riforma ella PAC

64

FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT

Pierfranco Rio

Il Mipaaft informa

di

Manca poco alla prossima edizione di IFFA! Dal 14 al 19 maggio, a
Francoforte, torna la fiera internazionale triennale dedicata all’industria della carne: dalla lavorazione
alla conservazione e refrigerazione, fino al confezionamento e alla
vendita. Da quest’anno in fiera tra
le novità ci sarà il focus sulla trasformazione delle proteine.

www.salumificioduke.it
www.fumagallisalumi.it
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BY JEAN BRENTEL

- Strong demand and higher costs are rising pork prices in
the US
- Chile and Vietnam are expected to open markets for UK
pig meat
- Pain to be felt in the EU food and farming sector due to
Ukraine war
- Russian invasion of Ukraine, a game-changer in the global
meat trade
- Brazilian poultry sector expects a $1B increase in exports
- Mercosur beef exports are expected to increase

UNA GAMMA COMPLETA
www.dawnmeats.com
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A CURA DI STEFANO SASSI

HO.RE.CA. Cattel SpA, distributore in Italia di Future Farm,
intensifica la good practice per gli obiettivi dell’agenda 2030
Casoria scopre la formula prezzi bassi sempre con Dodecà
Apulia Distribuzione Migliora l’Efficienza del Riordino e dello
Spazio Commerciale con RELEX
- Con l’iniziativa “One Night Installation”, la tecnologia pricer
rinnova alcuni punti vendita Carrefour
- UNICEB chiede sostegno alla filiera delle carni suine
- Lombardia: i Leader Price diventano Crai
- Incertezza e costo dell’energia frenano i consumi: italiani
temono di perdere potere d’acquisto
Rinnovata la partnership tra Pam Panorama ed Arimondo
Le 5 Cooperative associate a Conad aderiscono a
Confcommercio
CPR SYSTEM blocca i prezzi dei servizi nonostante i rincari
energetici e logistici

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

CAPATOAST e SALUMI COATI: al via
la nuova parternership
Un connubio ideale tra gusto e alta qualità. Prodotti altamente selezionati e dal sapore unico.
di

M

ilano. CapaToast, il primo
franchising interamente dedicato al toast, e Salumi Coati,
una storica azienda a conduzione
familiare che, di generazione in
generazione, tramanda l’arte delle sue produzioni con un occhio
sempre all’innovazione, si uniscono per offrire un nuovo Toast in
Limited Edition: il “Capriccioso”,
disponibile in tutti gli store dal 10
marzo all’8 aprile. Pane integrale, prosciutto cotto Alta Qualità
Lenta Cottura Coati, fior di latte
100% latte italiano e carciofi a
fette, una ricetta di stagione che
esalta la qualità degli ingredienti, elemento che accomuna i due
brand.
Produrre salumi è un’arte di famiglia da 4 generazioni per i Fratelli
Coati. Beatrice, Giampaolo e Fe-
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Franco Righi

derica con maestria e
uno sguardo attento al
futuro, unito alle conoscenze e alla saggezza
dei genitori, hanno portato il loro brand tra i top
player del settore. Uno
scrigno di sapori unici,
immerso in un luogo singolare, tra storia e aromi
speziati dove il gusto
racconta una passione:
Da sx, Federica, Giampaolo e Beatrice Coati
lo stabilimento dei Fratelli Coati in Valpolicella
trasforma le carni pregiate in un lo stabilimento produttivo Coati è
prosciutto speciale tutto da sco- dotato del primo impianto di quaprire con una lavorazione lenta e drigenerazione con turbine a gas
accurata. Attraverso l’innovazione oil-free in Italia.
i Fratelli Coati hanno saputo fonde- Grazie a questa nuova partnership,
re passato e futuro con un’atten- il menu di CapaToast si arricchisce
zione alle esigenze del cliente nel di un prodotto d’eccellenza: il prorispetto delle proprie radici e con sciutto cotto Alta Qualità Lenta
uno sguardo all’ecosostenibilità: Cottura Coati che esalta il gusto e
la qualità degli ingredienti del Toast Capriccioso portando il sapore
del territorio in ogni punto vendita.
“Una collaborazione con un’a-

Marco Micallef, CEO di CAPATOAST
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zienda come Coati, per cui qualità e sicurezza dei prodotti forniti
ai propri clienti rappresenta un
aspetto fondamentale, conferma
l’attenzione di CapaToast nel proporre prodotti altamente selezionati e dal gusto unico, personalizzati con la variegata offerta locale
che predilige l’utilizzo di prodotti
ad hoc regionali. Siamo quindi entusiasti di annunciare questa nuova partnership che porterà nel nostro menu gusto e qualità, che da
sempre animano le nostre scelte.
Salumi Coati condivide con noi
valori e obiettivi: conquistare la
fiducia dei nostri clienti grazie
all’alta qualità dei nostri prodotti

e alla sicurezza della provenienza
delle materie prime.” così l’AD di
CapaToast Marco Micallef annuncia questa partnership che segna
un ulteriore passo importante per
il franchising, confermando l’attenzione che da sempre CapaToast ha per il territorio e i suoi prodotti cardine, senza dimenticare
la sostenibilità e i sapori tradizionali italiani. Ingredienti di prima
qualità, abbinamenti ricercati e
gustosi sempre attenti alla stagionalità dei prodotti, allo studio
delle combinazioni di sapori e alla
territorialità degli alimenti sono
gli elementi chiave del successo
di CapaToast. Senza dimenticare
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l’ingrediente “principe”: il pane
fatto in casa e sfornato ogni giorno dai panifici del gruppo senza
utilizzo di alcol etilico. n

SALUMI COATI
Da quattro generazioni Coati
è specializzata nella produzione di salumi di alta qualità,
in particolare prosciutti cotti, pancette, speck, salami e
altre referenze di alta gastronomia. Oggi l’azienda conta
oltre 150 dipendenti e 2 stabilimenti di produzione, per
35.000 metri quadrati di
superficie coperta e una produzione di oltre 50.000 prosciutti a settimana. Il fatturato 2020 ha raggiunto i 100
mln di euro.

Il Futuro Green del
Centro Carni Company punta sulla sostenibilità e riduce del 25% il packaging dei burger freschi
dedicati al retail.
-25% di plastica e carta impiegata e il 13% in più di prodotto per ogni pallet box, così Centro Carni
Company alza l’asticella sul fronte green.
di

Franco Righi

ombolo. Il 2022 si apre per

cambiamento, questo, frutto di

Centro Carni Company nel

attente ricerche e numerose pro-

segno della sostenibilità: tra le

ve, per garantire al consumatore

prime iniziative dell’azienda vi è

la qualità di sempre, diminuendo

infatti la riduzione dei materiali

però l’impatto ambientale delle

impiegati per la realizzazione dei

confezioni che solo nel 2020 han-

packaging delle diverse linee di

no cubato globalmente, secondo

prodotto.

il report Conai, ben 13,1 milioni

Sono, infatti, state ridotte del

di tonnellate, pari a circa un terzo

25% le confezioni dei burger un

dei rifiuti urbani complessivi.

T
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Nello specifico, per il nuovo pack
dei burger, verrà utilizzato un vassoio più piccolo, composto al
75% da materiale riciclato (da
un materiale “accoppiato” si è
giunto a uno “monomateriale”);
si passa infatti da un contenitore di 253x182mm ad uno di
190x190mm.
Ciò comporta la riduzione del 25%
di plastica, di conseguenza anche
il film che avvolge il prodotto e la
fascetta saranno ridotti del 25%.
Un processo questo in continuità
con la politica aziendale di riduzione degli sprechi, efficienza e
sostenibilità e che ha visto negli
ultimi anni l’evoluzione già di diversi packaging sia delle linee retail che B to B.
In termini di trasporto, il ripensamento del packaging porta un
ulteriore vantaggio: +13% di prodotto per pallet box, ciò significa
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Nicola Pilotto, Amministratore Delegato
Centro Carni Company

La riduzione del pack ha comportato, inoltre, un investimento importante a livello economico, in
quanto l’innovazione tecnologica
ha riguardato anche gli impianti e
i macchinari utili per la produzione e la messa a punto di questa
nuovo e importante programma
che mira a lungo tendere a salvaguardare il pianeta e il benessere
delle persone.
“Il problema del packaging in eccesso è un fenomeno enorme e
globale – afferma Nicola Pilotto,
direttore amministrazione, finanza e controllo di gestione di Centro Carni Company – La nostra
azienda sta lavorando con grande
impegno e dedizione per rendere
i packaging dei nostri prodotti
sempre più sostenibili, e questo
nuovo progetto ne è la prova.
Nei prossimi sei mesi abbiamo
l’ambizioso obiettivo di ridurre ulteriormente del 40% il materiale
ricevere più merce per ogni sin-

plastico del vassoio.

gola consegna, ottimizzando non

Abbiamo all’attivo diversi studi e

solo la quantità di prodotto ma im-

ricerche a riguardo, a dimostra-

pattando positivamente in termini

zione del ruolo-guida che l’azien-

di logistica e di inquinamento.

da intende svolgere per la gestio-

Inoltre, la riduzione di materiali

ne responsabile e sostenibile dei

per il confezionamento incide po-

packaging”. n

sitivamente anche sui magazzini,
sul punto vendita e sul frigo in ottica di ottimizzazione degli spazi.
Un’azione questa, messa a terra
da Centro Carni Company, che va
oltre la mera riduzione del contenitore, ma un progetto che sposa in pieno la filosofia e mission
aziendale che hanno, da sempre,
come punti cardine l’innovazione
e il continuo miglioramento.
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ABOUT
Centro Carni Company, con
oltre 40 anni di esperienza,
rappresenta oggi una delle maggiori aziende italiane
nel settore della lavorazione
della carne bovina ed è tra i
leader nell’ambito specifico
del disosso e trasformazione
della carne, con una potenzialità giornaliera di 80 tonnellate. Centro Carni Company
si sviluppa su una superficie
di 5500 mq coperti, ai quali
si aggiungeranno presto altri
7500mq. Un costante trend
di sviluppo ha segnato positivamente, anno dopo anno,
l’attività dell’azienda, che si
caratterizza per qualità e innovazione dei servizi.

I consigli dello Chef Simone Rugiati
per cucinare la carne irlandese
La qualità certificata di una materia prima prodotta in armonia con la natura per una cucina di tutti
i giorni o per un’occasione speciale
di

Il 17 marzo “Festa di
M ilano.
San Patrizio”, non solo in
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Irlanda ma ormai in diverse parti
del mondo, questa festa ha assunto sempre più importanza e
l’Italia non fa eccezione. Simone
Rugiati, Chef e noto personaggio televisivo, ci consiglia come
festeggiarlo in compagnia utilizzando un prodotto tipico come
la carne proveniente dall’Isola di
Smeraldo.
Parlando di carne irlandese, pensiamo subito alla pregiatissima
carne di manzo un vero fiore
all’occhiello di questa terra. L’Irlanda, per lo più conosciuta per
i suoi incroci di bovini, ha perfe-

Simone Rugiati, Chef e personaggio
televisivo

Franco Righi

zionato nel tempo le sue tecniche
di produzione, allevando principalmente razze come l’Hereford
e l’Aberdeen Angus, ideali per la
produzione di carni bovine per via
della loro buona conformazione
fisica e dell’alto grado di grasso
intermuscolare che rende la carne così succulenta e tenera.
Rugiati nello specifico consiglia
due tagli differenti per l’occasione: lo scamone e il tomahawk.
Entrambi sono accomunati dalla
qualità certificata di una materia
prima prodotta in armonia con la
natura e Grass Fed, ovvero “nutrimento a base di erba”, rendendola una vera prelibatezza. Inoltre,
la tecnica di allevamento tradizionale prevede che gli animali
pascolino per gran parte dell’anno nelle ampie distese d’erba, donando alla carne una marezzatura
ottimale.
Lo scamone è un taglio poliedrico e multifunzionale, perfetto
per la cucina di tutti i giorni. È
tendenzialmente magro, adatto
per le tartare fini o fette sottili per
cotture veloci.
Lo Chef la preferisce semplicemente scottata in padella.
Si abbina perfettamente a qualsiasi tipo di condimento ma meglio
se delicato, in quanto è un taglio
magro… e in pochi minuti la cena
è risolta, senza rinunciare al gusto!
Per un’occasione speciale Simone consiglia, invece, un bel tomahawk, rigorosamente dall’IFOODMEAT 18 MARZO / APRILE 2022

sola di Smeraldo. Perfetto per
cotture dirette e violente, come
griglia e barbecue, oppure forno
ad alta temperatura per sciogliere
i grassi ben distribuiti nella carne
e renderla così tenera, golosa e
saporita.
Essendo un taglio alto con osso
è necessario cuocerlo da temperatura ambiente senza grassi aggiunti, con sale in fiocchi e pochi
altri profumi, in quanto i grassi
spigioneranno naturalmente il
loro bouquet aromatico erbaceo.
Come contorno suggerisce delle
patate al forno, cipolle alla brace,
verdure miste grigliate.
Simone Rugiati commenta:
“Questa materia prima ti stupisce ad ogni assaggio. Il sapore c’è
già naturalmente, quindi rispettatela in cottura e il gioco è fatto!
Questo è il vero segreto.”
In entrambi i casi questa materia prima si contraddistingue per
aspetto e sapore: dal gusto distintivo, è facilmente riconoscibile
per le sue caratteristiche cromatiche, il colore rosso borgogna della sua polpa, ricca di vitamine, e il
suo grasso dorato che la ricopre e
penetra al suo interno ammorbidendola molto in fase di cottura.
Con i diversi tagli disponibili sul
mercato italiano si possono facilmente realizzare ricette sempre
diverse e sperimentare diversi tipi
di cottura.
Carne irlandese Grass Fed: sostenibilità e qualità certificata per
una carne Buona per Natura! 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
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Gustare la carne a Milano; 7 indirizzi
dalla macelleria alla steakhouse

Milano è da sempre la capitale economica dell’Italia, ma è anche un punto di ritrovo per la gastronomia
lombarda e internazionale. La cucina carnivora in citta ha numerosi Ristoranti, Gastronomie e Risto-Macellerie, dove si possono degustare piatti di carne davvero imperdibili.
di

M
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ilano. I migliori ristoranti di
carne a Milano. Se amate
la carne, ci sono alcuni ristoranti
di Milano che davvero non dovreste perdervi. I locali specializzati
in una cucina carnivora in città
sono numerosi, non tutti però
sono all’altezza delle aspettative,
specie per chi si intende dell’argomento e non pronuncerebbe la
frase “ben cotta, grazie” nemmeno sotto tortura. Abbiamo così
pensato di aiutarvi con questo
breve ma fondamentale elenco
di indirizzi milanesi specializzati nella cucina di carne davvero
imperdibili che si tratti di Fiorentina, di steakhouse o di parrilla
argentina,hamburger o cotoletta
alla milanese.

Franco Righi

2014. Quella del patron Massimo Minutelli per la carne è più
che una passione, è una vocazione che dimostra quotidianamente nella sua ricerca dell’eccellenza, che si tratti di Patanegra
o di Black Angus. Il menu de La
Griglia di Varrone è ampio ed
ogni piatto è eseguito con maestria, sicuramente il nostro indirizzo preferito in città. Se siete
indecisi sulla scelta, la cosa migliore è lasciar fare al responsabile di sala Tony Melillo, uscirete
soddisfatti.
La Griglia di Varrone, via Toqueville 7, Milano.

sone realizzato ottimi ravioli ripieni, rognone di vitello ma anche
tanti altri piatti di carne, tra cui
l’apprezzatissima cotoletta alla
milanese, caratterizzata da un’altezza importante e una cottura
rosata.
Trattoria del Nuovo Macello, via
Lombroso 20, Milano.

EX PICANHA’S - TOP CARNE

TRATTORIA DEL NUOVO MACELLO

LA GRIGLIA DI VARRONE

L’insegna è nata a Lucca, nel
2006, ed è arrivata a Milano nel

La Trattoria del Nuovo Macello
è un indirizzo storico che oggi
rende omaggio alla tradizione milanese impiegando le materiale
prime tipiche e rendendole attuali. La cucina di Giovanni Traver-

Imponente ristorante sospeso,
affacciato su piazzale Lotto, TOP
Carne è un buon indirizzi per gli
amanti del genere.
Tra ottone, marmi e sedute di velluto, un menu davvero ricco consente di scegliere piatti di carne
ben eseguiti e competitivi nei
prezzi.
Picanha, certamente, ma anche
tartare, arrosticini, filetti e diversi tagli alla griglia, accompagnati da contorni memorabili.
TOP Carne – The Outstanding Place, Piazzale Lotto 14, Milano
Segue
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Il Würstel di vitello GUSTAmi® è realizzato con carne di vitello di altissima qualità,
proveniente da ALLEVAMENTI ITALIANI qualificati, dove gli animali vengono nutriti in modo sano
e naturale e accuditi nel pieno rispetto del BENESSERE ANIMALE certificato ClassyFarm.
Il Würstel di vitello GUSTAmi® è SENZA GLUTINE, SENZA LATTOSIO e SENZA ESALTATORI DI SAPIDITÀ.
Scopri tutti i prodotti sul nostro sito

www.gustami.eu
#impossibileresistere

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

Il gruppo El Porteño in città ha
altri due ristoranti, uno in zona
Arena (in viale Elvezia) ed uno in
zona Darsena (viale Gian Galeazzo). Noi vi segnaliamo l’ultimo
nato: El Porteño Prohibido. Qui,
proprio come negli altri indirizzi,
si mangia un’abbondante asado
argentino ma anche tante altre
sfiziosità di carne (vi consigliamo
di iniziare con qualche empanada). E c’è un plus: lo spettacolo
di tango.
El Porteño Prohibido, via Melloni
9, Milano.

ASINA LUNA

Come suggerisce il nome, è anzitutto una vera macelleria, dove
si vendono tagli classici o più insoliti, spiedini pronti da cuocere,
quinto quarto. Tutto è di grande
qualità, compresi i piatti di carne
cucinati sul posto.
Macelleria Popolare, piazza XXIV
Maggio, Milano.

STK MILANO

MACELLERIA POPOLARE

Proprio come (R)esistenza Casearia e Panificio Italiano, Macelleria Popolare si trova all’interno del mercato della Darsena.

Il brand STK in città ha da tempo
trovato sede all’interno dell’hotel
ME Milan Il Duca.
Un ambiente posh offre ai suoi
ospiti una patinata esperienza
100% made in USA. Se l’atmosfera è nelle vostre corde, gustatevi la carne come se foste a
Manhattan, tra rib eye, opulenti
hamburger e licenze in direzione
surf’n’turf.
STK, c/o ME Milan Il Duca, piazza
della Repubblica 13, Milano.
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Qualità della carne estrema, frollature audaci ed una passione
per la cucina che traspare in ogni
dettaglio, fanno di Asina Luna
un’indirizzo del cuore. A Peschiera Borromeo, ad una manciata di
minuti da Milano, lo chef Riccardo Succi e la moglie Tiziana Dinoia, che si occupa della sala e
dei vini, accolgono con il sorriso
i proprio ospiti. Nel menu, tra filetto e Fiorentina, anche notevoli
affettati e una piccola proposta
di mare. Da assaggiare la carne
“Da Mar” frollata a lungo in acqua del mar Mediterraneo.
Asina Luna, via della Resistenza
23, Peschiera Borromeo (MI). n
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orientamento sicuro

Agente esclusivo per l’Italia

Agente esclusivo per l’Italia

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

VIA GENERALE BIAMONTI 8

TEL. +39 0184 267080

ERA@ERAFOODS.IT

progetto cartabianca

nell’universo degli alimenti
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La Madernassa
Ristorante & Resort

Il nuovo executive chef al timone della cucina del celebre Ristorante & Resort 2 stelle Michelin è
GIUSEPPE D’ERRICO, chef al Ristorante & Resort di charme sito in Guarene (Cn), nel Roero prepara
una sorprendente stagione 2022
Giovani talenti formeranno una grande brigata tutta da scoprire
di

Julia Miller

G
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uarene, CN. La Madernassa
Ristorante & Resort scalda i
motori e si prepara ad una nuova e
sorprendente stagione 2022 ricca
di cambiamenti e novità! Al timone
della cucina del celebre Ristorante & Resort due stelle Michelin è
arrivato l’executive chef Giuseppe
D’Errico, affiancato da una straordinaria brigata che nei prossimi mesi
sarà tutta da scoprire. Il Ristorante
& Resort dopo essere stato recentemente riconosciuto tra i migliori
top 30 ristoranti del pianeta secondo la we are smart green guide, si
prepara così ad affrontare un’entusiasmante stagione 2022 all’insegna dell’eccellenza e della sostenibilità.
“Siamo orgogliosi di comunicare
l’arrivo dell’executive chef Giusep-

Giuseppe D’Errico, Chef,. sesta generazione di
una famiglia di macellai di carni di qualità,
“la macelleria D’Errico carni pregiate dal 1911”
a Sant.Arpino (CE).
Giuseppe si diploma al liceo scientifico con
un’idea fissa nella mente: Cucinare

da Sx: Ivan Delpiano; Giuseppe D’Errico; Fabrizio e Luciana Ventura

pe D’Errico presso la nostra struttura, un talento giovane e di rara
sensibilità artistica ed umana – dichiarano all’unisono Ivan Delpiano,
Fabrizio e Luciana Ventura – Siamo fortemente convinti che la sua
filosofia di cucina saprà interpretare al meglio l’essenza del nostro
Resort che è l’espressione radicata del nostro essere autentici,
con l’intento di smuovere le corde
più profonde dell’anima. Continueremo a lavorare sodo, ogni giorno,
con l’amore e la dedizione incondizionata che ci contraddistingue,
con la volontà di continuare ad offrire ai nostri ospiti un’accoglienza
sempre più unica e di autentica
bellezza, un’esperienza totalizzante a contatto con la natura, che è
sinonimo di benessere, equilibrio e
rigenerazione tra l’armonia, i suo-
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ni e i colori dell’ambiente circostante. L’executive chef Giuseppe
D’Errico interpreterà con sapienza
e tecnica la visione d’intenti che
ci accomuna. In questa sempre più
grande avventura tra innovazione e
futuro ci sosterrà un’appassionata
brigata, un team di giovani talenti
che farà esplodere la continua voglia di crescere e migliorarsi, senza mai dimenticare il legame indissolubile con la terra dove il Resort
da quasi vent’anni affonda le sue
salde radici”
“Sono onorato ed entusiasta di
intraprendere questo nuovo percorso alla Madernassa – dichiara
l’executive chef Giuseppe D’Errico
– dove il cuore pulsante sarà una
cucina consapevole che mette al
centro l’uomo chiave della sostenibilità. Un Uomo contemporaneo

Made

Gastro

in ITA

nomy

che deve essere esso
stesso
sostenibile.
Il progetto condiviso
insieme alla proprietà
indaga attraverso lo
sguardo del senso
e del cuore, temi di
ecologia etico - gastronomica, dove è
necessario costruire
un nuovo rapporto fra
le parti coinvolte, attraverso nuove
preparazioni gastronomiche dove
sostenibile è comprendere le conseguenze che possono derivare
dalle scelte compiute. E’ comprendere come queste scelte si interfacciano con la sfera economica,
come impattano sull’ ambientale e
quali sono le condizioni sociali dei
soggetti coinvolti nell’intera filiera. L’intento è offrire un concetto
di gusto sensoriale che mette in risalto la dualità mente/corpo, non
tanto per rovesciare la gerarchia
quanto per proporne un pensiero
del supplemento, eliminando ogni
idea di separazione.”
Sulla sua filosofia di cucina lo chef
aggiunge “La mia cucina è percezione, non solo immediatezza
dell’attimo in cui la bocca distrugge ciò che viene ingerito. E’ percezione d’insieme del sentire. E’ universo difficile, non estraneo al suo
tempo e al suo spazio. Fantasia,
passione, esperienza, questi sono
gli ingredienti semplici, intimi ed
emozionali della mia cucina, dove
il sentire la “materia prima” ha uno
spazio percettivo nel gusto come
senso più “esteso”, diffuso e sinestetico. Il cibo è strumento quotidiano, mezzo invasivo e pervasivo
con specifiche funzioni energetiche e nutritive ma che, come tale,
possiede contenuti che superano
le funzioni stesse”
Lo Chef Giuseppe D’Errico e parte
del team sono già all’opera per preparare l’apertura. Alcuni di noi non
si sono mai fermati per dedicarsi a

tutto quanto può rallentare ma non
si può mai fermare. Parliamo per
esempio dell’orto dove chi da tempo se ne prende cura, ha progettato la nuova stagione in relazione
alle necessità della rotazione colturale e iniziato a preparare il terreno
per le future semine.
Mani esperte sono state indispensabili anche per le potature della
vigna e del frutteto, ma anche per
curare il giardino delle aromatiche
e l’area boschiva per fare in modo
che possano sempre regalare frutti,
aromi, erbe spontanee e radici, fonti inesauribili per la nostra cucina
che punta sulla natura per creare
quell’’unicità esperienziale inconfondibile da far vivere agli ospiti del
Resort.
Nei prossimi giorni con lo Chef si
prepareranno le basi per far ripartire il semenzaio, avere i primi vegetali pronti e le piante da mettere
a dimora in primavera in linea con
le sue esigenze di cucinare sempre
materie prime di qualità eccelsa nel
rispetto delle stagioni e della natura.
“Una cosa è certa – proseguono
Fabrizio Ventura e Ivan Delpianoinvestiremo molto, come è da sempre nel nostro dna, per sostenere
e dare risalto a chi si riconosce
in questo percorso progettuale,
sentendosi parte importante di
un team e non solo di un gruppo
di lavoro. Il valore individuale di
ciascuno è una risorsa preziosa e
ciascuno deve avere il suo giusto
spazio. Presto sarà il momento di
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dare voce al nostro Direttore di
sala, al Maitre,
al Sommelier e a
tutti coloro che
saranno sempre
pronti ad accogliere gli ospiti
per
accompagnarli alla scoperta di quanto
il resort può offrire e a chi con
professionalità saprà contribuire a
trasformare l’esperienza di gusto
totalizzante in un’autentica opera
d’arte.
Il 2022 segnerà una nuova importante evoluzione per La Madernassa Ristorante & Resort.
Ci eravamo ripromessi di alzare ulteriormente l’asticella rispetto agli
anni precedenti e lo stiamo facendo individuando importanti figure
professionali per i ruoli di Chef de
cuisine, pastry Chef e sous Chef,
che saranno complementari e in
perfetta sintonia con l’executive
Chef Giuseppe D’Errico.
Le porte del Ristorante si apriranno
agli ospiti a fine Marzo, dopo aver
completato la riorganizzare degli
spazi in cucina, gli interventi che riguarderanno le sale che accolgono
gli ospiti e la terrazza che si affaccia sulle Langhe e il Monviso, tutto
per rendere l’atmosfera sempre più
accogliente e a misura di chi ama il
buon vivere. n
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Valgardena, debutta un duo
gastronomico al Ristorante Suinsom
Lo Chef Alessandro Martellini ospita lo Chef pluristellato Antonio Guida per una cena unica a quattro
mani dedicata alla cacciagione
di

Julia Miller

S
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sapori nuovi e insoliti, esaltando il
gusto che ogni piatto potenzialmente è in grado di esprimere è davvero
invitante.
Lo chef stellato Antonio Guida e
lo chef Alessandro Martellini che
guida il team di cucina del rinomato
ristorante Suinsom di Selva in Val
Gardena hanno le idee chiare e il
menu non lascia alcun dubbio su
come stupire i palati più curiosi e
più sopraffini.
La danza golosa si apre con il petto di pernice che viene proposto da
Alessandro Martellini con spuma
di patate, spinaci e tartufo Nero
Pregiato. “Febbraio è periodo del
tartufo: come non inserirlo in un
menu così speciale? Il suo profumo
esalta il sapore e diventa un alleato prezioso per il completamento
dei piatti che abbinato alla pernice
lo trasforma in un prelibato e inconsueto ensemble” spiega Alessandro Martellini
che prosegue con
un’altra proposta:
“Colombaccio tartare, ostriche,
ginepro, e nuovamente tartufo
Nero Pregiato”.
L’ a b b i n a m e n t o
con le ostriche
è una delle grandi sorprese: secondo Martellini
da sx Chef Alessandro Martellini, Chef Antonio Guida
la loro sapidità

elva di Valgardena (BZ). La
Cacciagione, una tradizione
che da sempre viene proposta a
tavola. Nelle varie epoche è stata
una delle prelibatezze che hanno
arricchito le tavole dei banchetti più
raffinati. Non c’è chef che non si sia
cimentato nel preparare e creare
piatti che uniscono il gusto della sfida al sapore indiscusso della cacciagione, che nonostante l’evoluzione gastronomica legata a tendenze
e scelte, rimane un primordiale elemento di nutrizione proteica dell’uomo. La selvaggina è un ritorno alla
materia prima sana, poco calorica e
lontana dalle carni allevate con metodi intensivi. Le moderne tecniche
di cottura consentono preparazioni
espresse che hanno fatto rinascere
questi ingredienti rispetto alle antiche ricette rurali.
E la sfida dei due chef a “inventare”

Germano servito rosa e cime di rapa

conferisce un particolare gusto
alla tartare di colombaccio, il tutto
esaltato dalle note intense e penetranti del ginepro.
Il terzo e il quarto piatto sono firmati dallo chef stellato Antonio
Guida, che propone la “Terrina di
germano e fagiano al Vadouvan,
salsa Périgord” e il “Cannellone di
farina di castagne, coniglio selva-

Cannellone con farina di castagne e Coniglio
Selvatico
Segue
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Terrina di Fagiano e Germano

tico, scorzanera, tartufo Nero Pregiato, salsa pepe verde”.
In un menù che esalta la selvaggina, non può mancare il “Germano
servito rosa, beurre blanc, sconcigli, cime di rapa”, un piatto delicato dove riscoprire il gusto della
cacciagione unito a quello dei molluschi: ogni boccone rivela un aroma e una consistenza innovative.
Il percorso gastronomico giunge al
finale con il “Tortino di capriolo, fegato grasso, verdure invernali”. Anche il dolce è un concerto di sapori
con abbinamenti originali: “Torta
di castagne - gelato alla zucca,
burrata, tartufo Nero Pregiato”. La
chiusura con il tartufo nero pregiato, insolitamente inserito (insieme
alla zucca e alla burrata) in una
sinfonia dolce, chiude il cerchio di
questa ouverture contrassegnata
da un ingrediente che ne delinea il
percorso gastronomico.

“Suinsom” è il ristorante gastronomico dell’hotel Tyrol, storico raffinato punto di riferimento dell’ospitalità in Val Gardena: “SUINSOM”, in
ladino gardenese, significa ‘in cima’
ed è proprio pensando alle vette
delle montagne che va in scena una
cordata speciale: alla scalata dello
Chef Alessandro Martellini del Suisom si unisce in cordata l’amico e
maestro pluristellato Chef Antonio
Guida per un’esperienza sempre
più… SUINSOM.
In montagna la cordata è un sistema di ascensione in cui gli alpinisti
sono legati a una stessa corda, per
sicurezza e reciproco aiuto. Il sodalizio tra i due Chef ha inizio nel
2002 all’Hotel Il Pellicano di Porto Ercole, anno in cui Alessandro
Martellini si unisce alla squadra di
Antonio Guida, maestro sensibile e
sapiente che lo accompagnerà al
perfezionamento e alla definizione
della sua arte culinaria.
“La cima è il punto più alto, il traguardo di un percorso spesso non
privo di difficoltà, ma il cui raggiungimento ripaga di tutti gli sforzi. È
il punto da cui si gode della vista
più bella, il luogo dove sognare
nuove vette da scalare, la partenza
verso nuovi orizzonti e nuove sfide”
affermano Bibiana & Maurizio Micheli, proprietari dell’hotel Tyrol,
lieti di collaborare con lo chef Antonio Guida.

Lepre alla Royal e cavoletti di Bruxelles

L’esperienza maturata da Alessandro lo porta nel 2017 alla guida del
SUINSOM, nuovo ristorante fine-dining dell’Hotel Tyrol a Selva di Val
Gardena, che si pone come punto di
incontro tra innovazione, creatività
e la tradizione di un luogo mitico,
dominato dallo spirito della Montagna.
E proprio qui, tra le montagne della
Val Gardena, si incrociano nuovamente i sentieri dei due Chef, uniti
per rendere ancora più memorabile
e intensa l’esperienza al SUINSOM.
L’ambiente intimo e rilassato del ristorante, l’esclusiva stube con legni
di circa 200 anni fa e l’amore per
ogni singolo dettaglio, sorprendono
gli ospiti in un viaggio senza tempo
tra tradizione e modernità.
Una vera esperienza d’alta cucina,
ad alta quota. n

MARIKA ROSSI CONSIGLIA I VINI
I vini in abbinamento scelti dalla sommelier Marika Rossi sono:
2012 Dom Pérignon
2015 Piantonaia, Podere Poggio Scalette
2014 Luce, Frescobaldi
2012 Messorio, Le Macchiole
2011 Guardiavigna, Podere Forte
2008 Petrucci, Podere Forte
2006 Tenuta Greppo Brunello di Montalcino, 		
Biondi Santi
2009 Sauternes, Château de Fargues

Da sx, Alessandro Martellini, Chef; Marika Rossi, Sommelier
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Tutto il GUSTO della

CARNE DI VITELLO Olandese

Le realtà produttive del VanDrie Group sono responsabili al 100% per la qualità ottimale del prodotto finale,
dall’allevamento dei vitelli alle aziende produttrici di latte in polvere e di carne. La collaborazione tra le diverse
aziende della filiera permette di offrire al consumatore finale un prodotto di grande valore. È in quest’ottica che
il VanDrie Group ha sviluppato la sua strategia, sotto la guida dei più avanzati sistemi di controllo: una catena di
produzione integrata, unica al mondo. Il risultato finale è una carne di vitello straordinaria: ricca di proteine e
amminoacidi, povera di grassi e facile da digerire. Su carnedivitello.it potrete trovare tutto quello che c’è da
sapere su questo prodotto speciale: ricette, suggerimenti e benefici nutrizionali.

vandriegroup.it

Giraudi International S.A.M.
Tel.: +377 93 10 42 42
E-mail: sales@giraudi.com

Intraco S.r.l. di Niclas e Simona Herzum
Tel.: +39 010 374 277 8
E-mail: herzum@ekro.nl

Intraco S.r.l. di Niclas e Simona Herzum
Giraudi International S.A.M.

Barbecue
RAPPORTO ISMEA - QUALIVITA 2021

#RAPPORTODOPIGP2021

La DOP economy tiene nel
2020 con 16,6 miliardi di euro
l XIX Rapporto Ismea-Qualivita descrive i dati del settore dei prodotti DOP IGP nell’anno della pandemia.
Il settore IG cala del -2% in valore, stabile l’export a 9,5 miliardi.
Patuanelli: DOP IGP componente fondamentale del made in Italy, pronti a sostenerli nelle sfide europee e
in ambito PNRR
di

R
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oma. Nell’anno segnato dalla
pandemia, che ha messo in
discussione molti fattori alla base
dei sistemi di produzione, distribuzione e consumo, la Dop economy
ha confermato il ruolo esercitato
nei territori, grazie al lavoro svolto
da 200mila operatori e 286 Consorzi di tutela dei comparti cibo e
vino. A confermare questi numeri
è l’analisi del XIX Rapporto IsmeaQualivita sul settore italiano dei
prodotti DOP IGP che nel 2020
raggiunge 16,6 miliardi di euro di
valore alla produzione (-2,0%), pari
al 19% del fatturato totale dell’agroalimentare italiano, e un export
da 9,5 miliardi di euro (-0,1%) pari
al 20% delle esportazioni nazionali
di settore. Risultati resi possibili dall’impegno di tutto il sistema
con azioni di solidarietà, attività
di sostegno agli operatori, accordi con i soggetti del mercato e un
continuo dialogo con le istituzioni

Fabio Del Bravo, Dirigente ISMEA

Pierfranco Rio

che, riconoscendo la valenza strategica del settore, hanno supportato attraverso apposite misure la
continuità produttiva delle filiere
DOP IGP, capaci di esprimere un
patrimonio economico dei territori
italiani per sua natura non delocalizzabile.
Dop economy: un euro su cinque
dell’agroalimentare italiano da prodotti DOP IGP
La produzione certificata DOP IGP
agroalimentare e vinicola nel 2020
esprime un valore di 16,6 miliardi
di euro, un dato in calo del -2,0% rispetto all’anno precedente; ma se
da una parte si interrompe il trend
Da sx, Cesare Mazzetti e Mauro Rosati
di crescita del settore, ininterrotto
negli ultimi dieci anni, dall’altra in
Prodotti della panetteria e pasticun passaggio di difficoltà straorceria. Il comparto agroalimentare
dinaria si conferma la capacità di
DOP IGP vale 7,3 miliardi di euro
tenuta di un sistema di qualità difalla produzione e il vitivinicolo imfuso in tutto il territorio nazionale.
bottigliato raggiunge 9,3 miliardi
La Dop economy vale il 19% del
di euro.
fatturato complessivo del settore
agroalimentare nazionale, grazie soprattutto al contributo delle
grandi produzioni certificate, ma non mancano elementi che
confermano un forte
dinamismo del sistema delle Indicazioni
Geografiche italiane,
fra cui l’affermarsi
di categorie come le
Stefano Patuanelli, Ministro Politiche Agricole
Paste alimentari o i
Segue
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QUALITA’
Costante In Modo
Prodotta SOSTENIBILE
Dawn Meats, con la sua divisione
Dunbia nel Regno Unito, e’ una
delle principali industrie in
Europa di carne bovina ed ovina.
DMS S.r.l, T: +39 0524 84414
E: dms@dawnmeats.com

www.dawnmeats.com

Macella e disossa 3 milioni di ovini
e 1 milione di bovini all’anno
Gli stabilimenti, situati in posizioni
strategiche in Irlanda, Scozia, Inghilterra
e Galles, permettono di rifornirsi al meglio
di bovini ed ovini, riducendo gli spostamenti
e aumentando il benessere animale
Offre una gamma completa di carne
bovina ed ovina in osso e in tagli anatomici,
frattaglie e hamburger
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Export DOP IGP: variano le dinamiche ma si conferma il valore
delle esportazioni IG
Le esportazioni delle DOP e IGP
agroalimentari e vitivinicole nel
2020 registrano un valore stabile su base annua raggiungendo
i 9,5 miliardi di euro (-0,1%) per
un peso del 20% nell’export agroalimentare italiano. Si tratta di
un risultato importante, con chiari effetti collegati alla pandemia

sui mercati extra-UE, il cui calo è
compensato da una crescita delle
esportazioni verso destinazioni europee. Il valore complessivo è frutto anche di un andamento diverso
fra i due comparti, con il cibo che
con 3,92 miliardi di euro registra
un incremento del valore esportato del +1,6% e il vino che con 5,57
miliardi di euro mostra un calo del
-1,3%.
Impatto territoriale: traina il Nord
Italia, ma le crescite sono nelle
regioni del Sud e Isole
Tutte le regioni e le province italiane registrano un impatto economico delle filiere DOP IGP, anche se
si conferma la concentrazione del
valore nel Nord Italia. Fra le prime

venti province per valore, ben undici sono delle regioni del Nord-Est,
a partire dalle prime tre – Treviso,
Parma e Verona – che registrano
un impatto territoriale oltre il miliardo di euro. Nel 2020 solo l’area
“Sud e Isole” mostra un incremento complessivo del valore rispetto
all’anno precedente (+7,5%), con
crescite importanti soprattutto per
Puglia e Sardegna.
Cibo DOP IGP STG: tiene il valore alla produzione, cresce l’export in UE
L’agroalimentare italiano
DOP IGP STG coinvolge
oltre 86mila operatori,
165 Consorzi autorizzati e 46 organismi di
controllo. Nel 2020 raggiunge i 7,3 miliardi di
euro di valore alla
produzione per un
-3,8% in un anno
e con un trend del
+29% dal 2010.
Stabile il valore al consumo
a 15,2 miliardi di euro per
un andamento del +34% sul
2010. Prosegue anche nel
2020 la crescita dell’export
che raggiunge i 3,9 miliardi di euro per un +1,6% su
base annua con un dato che
dal 2010 è più che raddoppiato (+104%). Mercati principali si confermano Germania (770 mln €), USA (647
mln €), Francia (520 mln €)
e Regno Unito (268 mln €).

operatori, 121 Consorzi autorizzati e 12 organismi di controllo. Nel
2020 registra 24,3 milioni di ettolitri di vino IG imbottigliato (+1,7%
in un anno), con le DOP che rappresentano il 68% della produzione e
le IGP il 32%.
Il valore della produzione sfusa
di vini IG è di 3,2 miliardi di euro,
mentre all’imbottigliato è 9,3 miliardi di euro (-0,6%) con le DOP
che ricoprono un peso economico
pari all’81%. L’export raggiunge
5,6 miliardi di euro, per un -1,3%
su base annua e un trend del
+71% dal 2010; risentono degli
effetti della pandemia soprattutto
i mercati extra-UE (-4,3%), mentre
cresce l’export in UE (+4,1%) con
incrementi a doppia cifra per i Paesi scandinavi e del Nord Europa. n

Vino DOP IGP: valore
dell’imbottigliato stabile,
frena l’export
Il vitivinicolo italiano DOP
IGP coinvolge oltre 113mila
Segue
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We are on our way towards
a more sustainable future
for food.

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

Danish Crown Pork
Tel: +41 91 6951840
Fax: +41 91 6829129
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PATUANELLI: DOP IGP COMPONENTE FONDAMENTALE DEL MADE IN ITALY,
PRONTI A SOSTENERLI NELLE SFIDE EUROPEE E IN AMBITO PNRR
Stefano Patuanelli
Ministro politiche agricole, alimentari e forestali
I prodotti DOP IGP si confermano anche nel 2020 una componente fondamentale nell’affermazione
del made in Italy sui mercati globali e un motore di promozione e tutela delle eccellenze italiane.
L’ an al i si del XI X Ra ppo rto I s m ea-Qu al iv i ta di m os tra a n cora u na vo lta com e gr a zi e al la di s ti nti vi tà e
alla tradizione delle nostre produzioni, la Dop economy tenga sia sul territorio nazionale che
all’estero, cresca nelle regioni del Sud e nelle Isole e traini l’intero comparto agroalimentare italiano.
A l i vel l o com u ni tari o ci as petta u n a nn o im pegnati vo, s ia pe r l a r ev i-sion e de l qu adro norm ati vo
de ll ’ etich ettatura ch e pe r q ue l lo d e l r egol a me nto D OP e I G P. P roprio p er qu e sto è ne ces s ari o
salvaguardare e tutelare l’intero sistema produttivo dai rischi che possono generare l’omologazione
alimentare, i sistemi di etichettatura fuorvianti come il Nutriscore, le fake news, i tentativi di
imitazione sia sui mercati comunitari che su quelli terzi. Il PNRR, con i Contratti di filiera e di
distretto, gli incentivi all’innovazione, la digitalizzazione, rappresenta una grande occasione per
la cres ci ta de ll e fi l ie re D OP IG P, e com e M i PAAF ci i m peg ni a m o gi à da su bi to a d a ccompag n a re le
imprese in questo delicato momento, con la volontà di metterle nelle migliori condizioni per
intercettarne le opportunità e compiere un ulteriore salto di qualità nel mondo e in Europa.

Angelo Frascarelli
Presidente ISMEA
La differenziazione, insieme a innovazione e organizzazione, è la leva del successo
dell’agroalimentare italiano. I dati che il Rapporto Ismea-Qualivita sulle Indicazioni Geografiche
monitora con attenzione ci parlano di un modello produttivo fortemente orientato alla qualità, al
le ga m e t erritoria le e a u na di ffe ren zi a zi on e m u lti li ve l -lo. Ma i n prospettiv a è ne ces sa ri o ch e l a
filiera agroalimentare affronti la questione con ancora più impegno rispetto al passato, orientando
i propri sforzi per uscire dalla logica delle commodity e fare della distintività l’elemento cardine
delle strategie produttive e commerciali.

Cesare Mazzetti
Presidente Fondazione Qualivita
Il Rapporto Ismea-Qualivita accompagna, ormai da 19 anni, l’evoluzione del sistema DOP IGP italiano
e, an co-ra u n a v ol ta, ev iden zi a com e e ss o ra ppres en ti u n m odel l o e ffi cace di s vi lu ppo dei terri to ri .
La coesione delle filiere, la garanzia di sicurezza per i consumatori e la capacità di dialogo con le
istituzioni hanno rappresentato punti di forza per la tenuta del settore in risposta alle difficoltà
emerse durante la prima fase della pandemia. I numeri delle nostre analisi sono il frutto del lavoro
congiunto di operatori, Consorzi di tutela, enti e istituzioni in tutta Italia. La Fondazione Qualivita
contin ue rà a s upportare il s iste ma attra ve rs o l ’a na li s i del se ttore , pro-pone ndo e l em en ti util i a
definire una nuova visione strategica sulla qualità in risposta ai mutamenti in atto e ai nuovi obiettivi
della transizione ecologica.
Segue
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Il XIX Rapporto Ismea-Qualivita descrive i dati del settore dei prodotti DOP IGP nell’anno della pandemia

LA DOP ECONOMY TIENE NEL 2020 CON 16,6 MILIARDI DI EURO
Il settore ig cala del -2% in valore, stabile l’export a 9,5 miliardi

Agroalimentare DOP IGP da 7,3 miliardi e vino da 9,3 miliardi: crescono il canale GDO e il settore dei trasformati
Nell’anno segnato dalla pandemia, che ha messo in discussione molti fattori alla base dei sistemi di produzione, distribuzione e consumo, la Dop economy ha confermato il ruolo esercitato nei territori, grazie al lavoro svolto da 200mila operatori e 286 Consorzi di tutela dei comparti cibo e vino. A confermare questi numeri è l’analisi del XIX Rapporto IsmeaQualivita sul settore italiano dei prodotti DOP IGP che nel 2020 raggiunge 16,6 miliardi di euro di valore alla produzione
(-2,0%), pari al 19% del fatturato totale dell’agroalimentare italiano, e un export da 9,5 miliardi di euro (-0,1%) pari al 20%
delle esportazioni nazionali di settore. Risultati resi possibili dall’impegno di tutto il sistema con azioni di solidarietà, attività
di sostegno agli operatori, accordi con i soggetti del mercato e un continuo dialogo con le istituzioni che, riconoscendo la
valenza strategica del settore, hanno supportato attraverso apposite misure la continuità produttiva delle filiere DOP IGP,
capaci di esprimere un patrimonio economico dei territori italiani per sua natura non delocalizzabile.

DOP IGP STG IN ITALIA

841

PRODOTTI
DOP IGP STG
agroalimentari e
vitivinicoli in Italia

16,6 mld € 19%
VALORE ALLA
PRODUZIONE
calo del -2%
su base annua

PESO VALORE
DOP IGP
sul settore
agroalimentare

9,5 mld € 20%
VALORE
ALL’EXPORT
variazione del -0,1%
su base annua

PESO EXPORT
DOP IGP
sull’export
agroalimentare

199.791 286
OPERATORI
FILIERA IG
agroalimentari e
vitivinicoli

CONSORZI
DI TUTELA
riconosciuti
dal Mipaaf

[Dati economici riferiti ai prodotti DOP IGP STG registrati al 31.12.2020. Numero totale prodotti riferiti al 31.12.2021]

Dop Economy: un euro su cinque dell’agroalimentare italiano da prodotti DOP IGP

La produzione certificata DOP IGP agroalimentare e vinicola nel 2020 esprime un valore di 16,6
miliardi di euro, un dato in calo del -2,0% rispetto all’anno precedente; ma se da una parte si interrompe il trend di crescita del settore, ininterrotto negli ultimi dieci anni, dall’altra in un passaggio
di difficoltà straordinaria si conferma la capacità di tenuta di un sistema di qualità diffuso in tutto
il territorio nazionale. La Dop economy vale il 19% del fatturato complessivo del settore agroalimentare nazionale, grazie soprattutto al contributo delle grandi produzioni certificate, ma non mancano elementi che confermano un forte dinamismo del sistema delle Indicazioni Geografiche italiane,
fra cui l’affermarsi di categorie come le Paste alimentari o i Prodotti della panetteria e pasticceria. Il
comparto agroalimentare DOP IGP vale 7,3 miliardi di euro alla produzione e il vitivinicolo imbottigliato
raggiunge 9,3 miliardi di euro.

Export DOP IGP: variano le dinamiche ma si conferma il valore delle esportazioni IG

Le esportazioni delle DOP e IGP agroalimentari e vitivinicole nel 2020 registrano un valore stabile su base annua raggiungendo i 9,5 miliardi di euro (-0,1%) per un peso del 20% nell’export
agroalimentare italiano. Si tratta di un risultato importante, con chiari effetti collegati alla pandemia sui mercati extra-UE, il cui calo è compensato da una crescita delle esportazioni verso
destinazioni europee. Il valore complessivo è frutto anche di un andamento diverso fra i due
comparti, con il cibo che con 3,92 miliardi di euro registra un incremento del valore esportato
del +1,6% e il vino che con 5,57 miliardi di euro mostra un calo del -1,3%

Impatto territoriale:traina il Nord Italia, ma le crescite sono nelle regioni del Sud e Isole
Tutte le regioni e le province italiane registrano un impatto economico delle filiere DOP IGP,
anche se si conferma la concentrazione del valore nel Nord Italia. Fra le prime venti province
per valore, ben undici sono delle regioni del Nord-Est, a partire dalle prime tre – Treviso,
Parma e Verona – che registrano un impatto territoriale oltre il miliardo di euro. Nel 2020
solo l’area “Sud e Isole” mostra un incremento complessivo del valore rispetto all’anno precedente (+7,5%), con crescite importanti soprattutto per Puglia e Sardegna.
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I PRIMI 15 PRODOTTI DOP E IGP PER VALORE ALLA PRODUZIONE
VALORE ALLA PRODUZIONE
(milioni di euro)
Prodotti

Grana Padano DOP
Parmigiano Reggiano DOP
Prosciutto di Parma DOP
Mozzarella di Bufala Campana DOP
Gorgonzola DOP
Aceto Balsamico di Modena IGP
Prosciutto di San Daniele DOP
Mortadella Bologna IGP
Pasta di Gragnano IGP
Pecorino Romano DOP
Bresaola della Valtellina IGP
Asiago DOP
Mela Alto Adige IGP
Speck Alto Adige IGP
Mela Val di Non DOP

2019

1.562
1.556
721
426
368
383
313
277
205
173
235
110
84
117
54

2020

1.364
1.285
687
426
393
364
309
304
239
228
214
128
125
107
83

VALORE ALLA PRODUZIONE SFUSO
(milioni di euro)

Var. 20/19

-12,7%
-17,4%
-4,7%
-0,1%
+6,9%
-5,1%
-1,3%
+9,6%
+17,0%
+32,3%
-8,8%
+16,4%
+49,0%
-8,7%
+51,7%

Prodotti

Prosecco DOP
Delle Venezie DOP
Conegliano Valdobbiadene – Prosecco DOP
Asti DOP
Amarone della Valpolicella DOP
Puglia IGP
Valpolicella Ripasso DOP
Alto Adige DOP
Chianti DOP
Terre Siciliane IGP
Chianti Classico DOP
Brunello di Montalcino DOP
Sicilia DOP
Emilia IGP
Montepulciano d’Abruzzo DOP

2019

631
179
162
107
97
68
83
81
91
66
68
75
69
59
60

2020

608
154
138
118
98
88
81
80
79
71
69
69
65
63
62

Var. 20/19

-3,8%
-13,7%
-14,9%
+10,2%
+1,0%
+30,6%
-2,1%
-2,1%
-12,9%
+7,8%
+2,3%
-8,2%
-5,5%
+5,7%
+3,1%

CIBO DOP IGP STG: tiene il valore alla produzione, cresce l’export in UE

L’agroalimentare italiano DOP IGP STG coinvolge oltre 86mila operatori, 165 Consorzi autorizzati e 46 organismi di controllo. Nel 2020 raggiunge i 7,3 miliardi di euro di valore alla produzione per un -3,8% in un anno e con un trend del +29% dal 2010. Stabile il valore al consumo
a 15,2 miliardi di euro per un andamento del +34% sul 2010. Prosegue anche nel 2020 la
crescita dell’export che raggiunge i 3,9 miliardi di euro per un +1,6% su base annua con un
dato che dal 2010 è più che raddoppiato (+104%). Mercati principali si confermano Germania
(770 mln €), USA (647 mln €), Francia (520 mln €) e Regno Unito (268 mln €).

315

PRODOTTI
DOP IGP STG
agroalimentari
registrati in Italia

7,3 mld €

VALORE ALLA
PRODUZIONE
calo del -3,8%
su base annua

15,2 mld € 3,9 mld €
VALORE AL
CONSUMO
variazione del +0,1%
su base annua

VALORE
ALL’EXPORT
crescita del +1,6%
su base annua

+5,3%

VENDITE
CANALE GDO
crescita su
base annua

86.456
OPERATORI
FILIERE IG
produttori e
trasformatori

165

CONSORZI
DI TUTELA
riconosciuti
dal Mipaaf

[Dati economici riferiti ai prodotti DOP IGP STG registrati al 31.12.2020. Numero totale prodotti riferiti al 31.12.2021]

Vino DOP IGP: valore dell’imbottigliato stabile, frena l’export

Il vitivinicolo italiano DOP IGP coinvolge oltre 113mila operatori, 121 Consorzi autorizzati e 12
organismi di controllo. Nel 2020 registra 24,3 milioni di ettolitri di vino IG imbottigliato (+1,7%
in un anno), con le DOP che rappresentano il 68% della produzione e le IGP il 32%. Il valore
della produzione sfusa di vini IG è di 3,2 miliardi di euro, mentre all’imbottigliato è 9,3 miliardi
di euro (-0,6%) con le DOP che ricoprono un peso economico pari all’81%. L’export raggiunge
5,6 miliardi di euro, per un -1,3% su base annua e un trend del +71% dal 2010; risentono degli
effetti della pandemia soprattutto i mercati extra-UE (-4,3%), mentre cresce l’export in UE (+4,1%)
con incrementi a doppia cifra per i Paesi scandinavi e del Nord Europa.

526

PRODOTTI
DOP IGP
vitivinicoli
registrati in Italia

ettolitri
24,3 mln
9,3 mld €
PRODUZIONE
IMBOTTIGLIATA
crescita del +1,7%
su base annua

VALORE ALLA
PRODUZIONE
dell’imbottigliato
-0,6% su base annua

5,6 mld €
VALORE
ALL’EXPORT
calo del -1,3%
su base annua

+8,5%

VENDITE
CANALE GDO
crescita su
base annua

113.335 121
OPERATORI
FILIERE IG
viticoltori, vinificatori
e imbottigliatori

CONSORZI
DI TUTELA
riconosciuti
dal Mipaaf

[Dati economici riferiti ai prodotti DOP IGP STG registrati al 31.12.2020]

DOP IGP STG nel mondo: lo scenario nel mondo e in Europa

Al 31.12.2021 si contano complessivamente 3.249 prodotti DOP IGP STG nel mondo, di cui
3.043 registrati nei Paesi europei a cui si aggiungono le 206 produzioni DOP IGP STG riconosciute in 15 Paesi extra comunitari, compreso il Regno Unito. L’Italia conferma il primato mondiale per numero di prodotti certificati con 841 DOP, IGP, STG. Nel 2021 sono state registrate 43
nuove IG nel mondo, di cui 39 in 15 Paesi europei e 4 in Paesi extra-UE. L’Italia conta 3 nuove registrazioni nel comparto Cibo: Pistacchio di Raffadali DOP, Pesca di Delia IGP e Olio di Roma IGP.
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DOP IGP: FORMAGGI PRODUZIONE DA 4,2 MILIARDI €, SALUMI DA 1,9 MILIARDI €

BENE ORTOFRUTTICOLI TRAINATI DA MELE, FRUTTA A GUSCIO E AGRUMI; ACETI 22% DELL’EXPORT CIBO IG
LA PASTA IGP SI AFFERMA 5° CATEGORIA, CRESCONO PANeTTERIA E PASTICCERIA E GLI OLI REGIoNALI IGP

Formaggi: CRESCE LA PRODUZIONE MA CALA IL VALORE, BENE L’EXPORT SOPRA I 2 MILIARDI

4,18 mld €

valore alla produzione

2,06 mld €

valore all’export

25.830
operatori

La categoria dei formaggi conta 56 denominazioni e 25.830 operatori che generano un valore di 4,18 miliardi di euro alla produzione (-7,8%) pari al 57% del comparto Cibo DOP IGP. Cresce la
quantità certificata, ma cala il valore per alcuni formaggi DOP per
le difficoltà di assorbimento del mercato interno, soprattutto per la
chiusura dell’Horeca. Le esportazioni raggiungono 2,06 miliardi di
euro grazie alla crescita nei Paesi UE. In Lombardia (1,32 miliardi €)
e Emilia-Romagna (1,31 miliardi €) si concentrano quasi i due terzi
del valore della categoria; al terzo posto si trova la Campania (414
milioni €). Le prime cinque filiere per valore alla produzione sono
Grana Padano DOP, Parmigiano Reggiano DOP, Mozzarella di
Bufala Campana DOP, Gorgonzola DOP e Pecorino Romano DOP
che complessivamente valgono 3,7 miliardi di euro.

prodotti a base di carne: VALORE AL -2%, IN CALO L’EXPORT DOPO LA CRESCITA DEL 2019

1,87 mld €

valore alla produzione

555 mln €

valore all’export

3.877

operatori

I prodotti a base di carne contano 43 denominazioni e 3.877 operatori che generano un valore di 1,87 miliardi di euro alla produzione (-2,0%) pari al 26% del comparto Cibo DOP IGP. Tengono i dati
della categoria, mediamente in calo del -2% sia in termini di quantità
certificata che di valore, con alcune eccezioni di denominazioni che
hanno mantenuto il valore sul mercato. Le esportazioni raggiungono
555 milioni di euro (-6,3%) con gli effetti della pandemia legati ai
prodotti che hanno i Paesi Extra-UE fra i maggiori mercati di destinazione. In Emilia-Romagna si concentra oltre la metà del valore
della categoria con più di 1 miliardo di euro; seguono Friuli-Venezia
Giulia (311 milioni €) e Lombardia (307 milioni €). Le prime cinque
filiere per valore alla produzione sono Prosciutto di Parma DOP,
Prosciutto di San Daniele DOP, Mortadella Bologna IGP, Bresaola
della Valtellina IGP, Speck Alto Adige IGP che complessivamente
valgono 1,6 miliardi di euro.

aceti balsamici: PRODUZIONE TORNA A 91 MILIONI DI LITRI, EXPORT VALE IL 22% DEL CIBO DOP IGP

368 mln €

valore alla produzione

843 mln €

valore all’export

672

operatori

Il settore degli aceti balsamici conta 3 denominazioni e 672 operatori che generano un valore di 368 milioni di euro alla produzione
(-5,5%) pari al 5% del comparto Cibo DOP IGP. Cala la quantità certificata della categoria che, dopo la crescita del 2019, torna sui livelli
dell’anno precedente e la stessa dinamica si riflette sul valore, grazie
alla stabilità del prezzo medio riconosciuto. L’export vale 843 milioni
di euro, interessa il 92% della produzione certificata e rappresenta
il 22% delle esportazioni di Cibo DOP IGP. Il comparto è territorialmente limitato alle province di Modena e Reggio nell’Emilia ed è
guidato dall’Aceto Balsamico di Modena IGP cui seguono l’Aceto
Balsamico Tradizionale di Modena DOP e Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia DOP.
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ORTOFRUTTICOLI: VALORI IN FORTE CRESCITA, TRAINANO MELE, FRUTTA A GUSCIO, AGRUMI E FRUTTA ESTIVA

404 mln €

valore alla produzione

178 mln €

valore all’export

20.717
operatori

Gli ortofrutticoli DOP IGP contano 118 denominazioni e 20.717 operatori che generano un valore di 404 milioni di euro alla produzione
(+26,9%) pari al 6% del comparto Cibo DOP IGP. I dati sono complessivamente in crescita, grazie soprattutto all’incremento produttivo e di valore delle principali categorie del comparto che sono: mele (214 milioni €,
+44%), frutta a guscio (44 milioni €, +31%), agrumi (39 milioni €, +25%) e
frutta estiva (30 milioni €, +17%). Le esportazioni interessano il 27% della
produzione certificata a valgono 178 milioni di euro, con una crescita
del +32,8%. In Trentino-Alto Adige si generano circa 207 milioni di euro,
seguono Sicilia e Piemonte con 53 milioni di euro e 44 milioni di euro:
le tre regioni rappresentano circa i tre quarti del valore economico della
categoria degli ortofrutticoli DOP IGP.

OLI DI OLIVA: ANCORA MARGINALE IL PESO DELLE IG NEL SETTORE, CONTINUANO A CRESCERE LE IGP REGIONALI

71 mlN €

valore alla produzione

52 mln €

valore all’export

23.160
operatori

La categoria degli oli di oliva conta 49 denominazioni e 23.160 operatori
che generano un valore di 71 milioni di euro alla produzione (-14,0%) pari
all’1% del comparto Cibo DOP IGP. Il calo della quantità certificata per il
secondo anno di fila è condizionato dal crollo del Terra di Bari DOP, mentre
si registrano risultati alterni per le altre denominazioni. Risulta comunque
marginale il peso del comparto DOP IGP sul settore dell’olio nazionale,
anche se sembra crescere il ruolo delle IGP regionali registrate negli ultimi
anni. L’export vale 52 milioni di euro e interessa il 38% della produzione
certificata DOP IGP. In Toscana (25 milioni €), Sicilia (15 milioni €) e Puglia
(9 milioni €) si concentra circa il 70% del valore totale della categoria degli
oli certificati. Le prime cinque filiere per valore sono Toscano IGP, Terra di
Bari DOP, Sicilia IGP, Val di Mazara DOP e Riviera Ligure DOP che in
totale valgono 47 milioni di euro.

CARNI FRESCHE: RISULTATI STABILI PER LA CATEGORIA CON 92 MILIONI DI VALORE ALLA PRODUZIONE

92 mlN €

valore alla produzione

10 mln €

valore all’export

10.293
operatori

Le carni fresche DOP IGP contano 6 denominazioni e 10.293 operatori
che generano un valore di 92 milioni di euro alla produzione (-0,5%) pari
all’1% del comparto Cibo DOP IGP. L’export raggiunge 10 milioni di euro
(+1,0%) e coinvolge il 9% della produzione certificata. In Sardegna (33 milioni €) e Toscana (18 milioni €) si concentra oltre la metà del valore totale
della categoria. In crescita le prime tre denominazioni per ordine di valore
generato Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP, Agnello di
Sardegna IGP, Agnello del Centro Italia IGP, mentre mostrano valori
in calo le produzioni di Abbacchio Romano IGP e Cinta Senese DOP.

ALTRE CATEGORIE: PASTA IGP PROSEGUE LA CRESCITA, BENE PASTICCERIA E PANETTERIA E CIOCCOLATO
Le Paste alimentari si affermano come 5° categoria in assoluto per valore alla produzione con 240 milioni di euro, grazie
alla Pasta di Gragnano IGP, 9° prodotto del comparto Cibo IG. Bene la categoria Panetteria e pasticceria con 82 milioni
di euro trainata da Piadina Romagnola IGP (50 milioni €) e Cantuccini Toscani IGP (24 milioni €) a cui si aggiungono segnali positivi dai pani DOP. Fra le altre categorie (9 milioni €) bene soprattutto Cioccolato e Pesci e molluschi.
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DOP IGP, TRAINA IL NORD MA A CRESCERE SONO SUD E ISOLE AL +7,5%

10 PROVINCE OLTRE 500 MILIONI € DI IMPATTO ECONOMICO, 7 SONO NEL NORD-EST

Veneto a 3,7 miliardi, Emilia-Romagna a 3,3 miliardi e Lombardia a 2,1; sopra 1 miliardo anche Piemonte e Toscana

DOP IGP IMPATTO REGIONALE

578

371
1.643

TRENTINOALTO ADIGE

430

LOMBARDIA

3,5 mLD €

NORD-OVEST
I 181 prodotti DOP IGP
delle quattro regioni
generano il 21% del
valore complessivo
nazionale.

8,8 mLD €

361

NORD-EST
I 191 prodotti DOP IGP
delle quattro regioni
generano il 53% del
valore complessivo
nazionale.

594

335

33 12

FRIULI
VENEZIA GIULIA

VALLE D’AOSTA

402

1.027

3.297

VENETO

PIEMONTE

2.779

486

EMILIA-ROMAGNA

11 15

LIGURIA

151

24 102

1.000

MARCHE

TOSCANA

16

239

ABRUZZO

48 63

1

5

MOLISE

UMBRIA

26

54 64
LAZIO

1,5 mLD €

CENTRO
I 202 prodotti DOP IGP
delle quattro regioni
generano il 9% del
valore complessivo
nazionale.

2,7 mLD €

SUD E ISOLE
I 306 prodotti DOP
IGP delle otto regioni
generano il 16% del
valore complessivo
nazionale.

597

PUGLIA

276 143

SARDEGNA

678 103

CAMPANIA

2 15

BASILICATA

77

478

SICILIA

24 20

CALABRIA

mln € - Impatto economico Cibo
mln € - Impatto economico Vino

L’analisi dell’impatto territoriale delle filiere DOP IGP del XIX Rapporto Ismea-Qualivita evidenzia ancora una volta
l’aspetto principale che caratterizza in maniera specifica il settore: tutte le regioni e le province italiane hanno una
ricaduta economica dovuta alle filiere dei prodotti DOP IGP, che esprimono un patrimonio dei territori per loro natura non delocalizzabile. Le prime cinque regioni che superano 1 miliardo di valore economico delle filiere IG sono
Veneto (3,7 mld €), Emilia-Romagna (3,3 mld €), Lombardia (2,1 mld €), Piemonte (1,4 mld€) e Toscana (1,15 mld €).
Dopo un 2019 che aveva mostrato una crescita per ben 17 regioni su 20, nel 2020 il calo del -2,0% del valore complessivo del comparto si spalma su oltre la metà delle regioni e solo in sette si registra una variazione di segno positivo. Interessante è il dato per aree territoriali: se le quattro regioni del Nord-Est si confermano traino rappresentando oltre la metà del valore complessivo nazionale del settore DOP IGP (53%), solo l’area “Sud e Isole” mostra
un incremento complessivo del valore rispetto all’anno precedente (+7,5%), con crescite importanti soprattutto
per Puglia (+24%) e Sardegna (+12%). Buoni risultati anche in Trentino-Alto Adige (+8,4%) e Piemonte (+2,7%),
mentre le prime tre regioni in assoluto per valore segnano tutte un calo.
Fra le prime 20 province per valore 11 sono del Nord-Est, a partire dalle prime tre che registrano un impatto
territoriale che supera il miliardo di euro: Treviso (1,6 mld €), Parma (1,3 mld €) e Verona (1,2 mld €). Come crescita
annuale, fra le prime province i risultati migliori son quelli di Trento (+10,7%) e Bolzano (+6,4%), Asti (+10,2%) e
Napoli (+15,8%). La crescita che si registra in alcune province, soprattutto del Sud Italia, conferma lo sviluppo di
alcuni poli economici nati intorno ai Consorzi di tutela che, sebbene non appartenenti ai grandi distretti produttivi,
sanno porsi al centro di sistemi territoriali di qualità sostenibile.
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REGIONI - IMPATTO ECONOMICO IG

Il Veneto si conferma la prima regione con 3,70 miliardi di euro, seguito da Emilia-Romagna con 3,26 miliardi e Lombardia con 2,07 miliardi; con oltre 1 miliardo di euro di valore generato dalle IG anche Piemonte e Toscana. Nel comparto
Cibo Emilia Romagna e Lombardia guidano e la Campania si conferma terza regione con buoni risultati su base annua. Nel
comparto Vino il Veneto traina, seguito da Piemonte e Toscana; grande crescita per la Puglia.
Prime 10 Regioni per impatto economico IG (Cibo e Vino)
CIBO

REGIONE
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

VINO*

2019

(mln €)

Veneto

Emilia-Romagna
Lombardia

2019

2020

(mln €)

3.522

1.770

1.643

436

430

2.206

337

361

1.014

1.027

1.351

152

151

1.038

1.000

1.191

318

371

558

578

876

337

335

627

594

964

643

678

109

103

753

34

26

468

597

502

67

77

486

478

553

5°
6°
7°
8°
9°
10°

2019

2020

(mln €)

VAR.
20/19

3.058
1.770

2.779
1.643
678
402
371
361
335
276
151
77

-9,1%
-7,2%
+5,5%
-10,1%
+16,7%
+6,9%
-0,6%
+27,3%
-1,0%
+14,3%

447
318
337
337
217
152
67

3.265

-7,3%

2.073

-6,0%

1.387

+2,7%

949

+8,4%

782

+3,9%

1.151

-3,3%

929

-3,6%

623

+24,0%

554

+0,2%

Prime 10 Regioni per impatto economico IG Vino*

Prime 10 Regioni per impatto economico IG Cibo

643

-3,8%

3.847

486

Sicilia

4°

3.699

3.297

464

Puglia

3°

VAR.
20/19

3.400

Campania

Emilia-Romagna
Lombardia
Campania
Veneto
Trentino-Alto Adige
Piemonte
Friuli Venezia Giulia
Sardegna
Toscana
Sicilia

(mln €)

402

Friuli Venezia Giulia

2°

2020

(mln €)

2.779

Trentino-Alto Adige

(mln €)

(mln €)

447

Toscana

1°

(mln €)

2019

3.058

Piemonte

REGIONE

TOTALE

2020

REGIONE
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

2019

2020

(mln €)

VAR.
20/19

3.400
1.014

3.297
1.027
1.000
597
594
578
486
478
430
239

-3,0%
+1,3%
-3,7%
+27,6%
-5,3%
+3,7%
+4,7%
-1,7%
-1,3%
-2,9%

(mln €)

Veneto
Piemonte
Toscana
Puglia
Friuli Venezia Giulia
Trentino-Alto Adige
Emilia-Romagna
Sicilia
Lombardia
Abruzzo

1.038
468
627
558
464
486
436
246

* valore vino imbottigliato

PROVINCE - IMPATTO ECONOMICO IG

Treviso, Parma e Verona guidano la classifica provinciale con valori superiori al miliardo di euro. Nel comparto
Cibo le prime tre province, seppure in calo, si confermano quelle della “Food Valley” emiliana, mentre crescite
significative si registrano per Napoli e Bolzano. Nel Vino trainano Treviso e Verona (oltre un miliardo), cui seguono Cuneo e Siena (oltre mezzo miliardo).
Prime 10 Province per impatto economico IG (Cibo e Vino)
PROVINCIA
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

REGIONE

Treviso

CIBO

(mln €)

Modena
Brescia

Reggio nell'Emilia
Udine
Siena

(mln €)

1°
2°
2°
3°
3°
4°
4°
5°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

Emilia-Romagna
Parma
Lombardia
Modena
Campania
Reggio nell'Emilia
Veneto
Brescia
Friuli-Venezia Giulia
Mantova
Udine
Caserta
Napoli
Bolzano/Bozen
Cremona

1.569

-5,0%

1.652
1.404

95

72

1.127

1.125

1.222

Piemonte

231

238

553

518

784

Emilia-Romagna

677

605

108

112

785

Lombardia

501

440

251

257

752

Emilia-Romagna

627

535

69

71

696

Friuli Venezia Giulia

329

327

264

249

594

34

33

525

508

559

218

247

256

258

474

REGIONE
Emilia-Romagna

2.737
1.506
476
394
318

1.398 2.983
1.283
677 1.557605

+9,0%
-8,3%
+3,4%
-10,6%
+7,1%
-14,7%
-4,4%
-12,3%
+2,8%
-8,0%
-0,6%
-0,7%
+16,9%
+13,2%
-6,9%

Lombardia

VAR.
20/19

6,3

VAR.
17/16
20/19

Lombardia

(mln €)

1.539

2020
2016 2019 2017

Emilia-Romagna

2020

(mln €)

6,2

Trentino-Alto Adige

Emilia-Romagna

(mln €)

1.621

Prime 10 Province per impatto economico IG Cibo
REGIONE
PROVINCIA

(mln €)

2019

30

Toscana

Bolzano/Bozen

2020

1.283

Veneto

Cuneo

2019

31

Emilia-Romagna

Verona

TOTALE

2020

1.398

Veneto

Parma

VINO*

2019

(mln €)

(mln €)

627
501
476

Friuli Venezia Giulia

329

Campania

274

Campania

223

Trentino-Alto Adige

218

Lombardia

258

(mln €)(mln €)

510
535
376
327440
438
327
272
261
247
240

1.289
1.197
755
717
697
606
576
540
505

-8,2%
-2,0%

-3,6%
-8,6%
-7,3%

-13,0%
-3,0%
-3,3%

+6,4%

Prime 10 Province per impatto economico IG Vino*
PROVINCIA
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

Treviso
Verona
Cuneo
Siena
Trento
Asti
Bolzano/Bozen
Brescia
Trapani
Udine

REGIONE

2019

2020

(mln €)

VAR.
20/19

Veneto

1.621
1.127

1.539
1.125
518
508
320
296
258
257
252
249

-5,0%
-0,1%
-6,4%
-3,2%
+6,3%
+9,8%
+0,7%
+2,6%
-5,0%
-5,9%

Veneto

(mln €)

Piemonte

553

Toscana

525

Trentino-Alto Adige

301

Piemonte

269

Trentino-Alto Adige

256

Lombardia

251

Sicilia

265

Friuli Venezia Giulia

264

* valore vino imbottigliato
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CLASSIFICA REGIONALE
1°° VENETO

3.699 mln € (-3,8%)

2°° EMILIA-ROMAGNA

3.265 mln € (-7,3%)

3°° LOMBARDIA

2.073 mln € (-6,0%)

4°° PIEMONTE

1.387 mln € (+2,7%)

5°° TOSCANA

1.151 mln € (-3,3%)
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1° VENETO

3.699 mln € (-3,8%)
VALORE PRODUZIONE

89 DOP IGP

PRODOTTI CIBO E VINO

27.614 OPERATORI
FILIERE CIBO E VINO

1° regione per impatto: per il settore vinicolo valore alla produzione
sfiora 3,3 miliardi €: in testa sistema Prosecco, delle Venezie DOP
(registrata a luglio 2020) e vini della Valpolicella; variegato il paniere
Cibo, con i formaggi a guidare e buoni segnali da oli e ortofrutticoli.

CIBO

VINO

402 mln €

3.297 mln €

TOP VALORE

Grana Padano DOP
Asiago DOP
Montasio DOP

TOP VALORE

Prosecco DOP

Conegliano Valdobbiadene - Prosecco DOP

TOP TREND

Delle Venezie DOP
Amarone della Valpolicella DOPDOP

Asiago DOP (+16%)
Piave DOP (+21%)

Riso Nano Vialone Veronese IGP (+64%)

TOP TREND

Lugana DOP(+7%)
Valdadige DOP (+4%)

2° EMILIA-ROMAGNA

3.265 mln € (-7,3%)
VALORE PRODUZIONE

74 DOP IGP

PRODOTTI CIBO E VINO

17.272 OPERATORI
FILIERE CIBO E VINO

Prima regione per valore del Cibo IG con la Food Valley emiliana che
da sola vale oltre 2 miliardi €: frenano le grandi IG nel 2020, mentre
buoni risultati per Mortadella Bologna IGP e Piadina Romagnola IGP.
Nel vino trainano le grandi IGP regionali e il settore segna un +4,7%.

CIBO

VINO

2.779 mln €

486 mln €

TOP VALORE

TOP VALORE

Parmigiano Reggiano DOP
Prosciutto di Parma DOP
Aceto Balsamico di Modena IGP

TOP TREND

Mortadella Bologna IGP (+15%)
Piadina Romagnola IGP (+24%)

Squacquerone di Romagna IGP (+31%)

FOODMEAT 43 MARZO / APRILE 2022

Emilia IGP
Rubicone IGP
Romagna DOP

TOP TREND

Rubicone IGP (+10%)
Emilia IGP(+6%)
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3° LOMBARDIA

2.073 mln € (-6,0%)
VALORE PRODUZIONE

75 DOP IGP

PRODOTTI CIBO E VINO

9.598 OPERATORI
FILIERE CIBO E VINO

Il Cibo rappresenta l’80% del valore IG, con Grana Padano DOP e
Bresaola della Valtellina IGP in testa: in calo le grandi IG, ma crescono
IG di varie categorie. Nel vino il Franciacorta DOP traina, buoni risultati
per Lugana DOP e Sangue di Giuda dell’Oltrepò Pavese DOP.

CIBO

VINO

1.643 mln €

430 mln €

TOP VALORE

TOP VALORE

Grana Padano DOP
Bresaola della Valtellina IGP
Parmigiano Reggiano DOP

TOP TREND

Mortadella Bologna IGP (+52%)
Gorgonzola DOP (+7%)
Salame di Varzi DOP (+97%)
Melone Mantovano IGP (+123%)

Franciacorta DOP
Lugana DOP
Garda DOP

TOP TREND

Lugana DOP(+7%)
Sangue di Giuda dell’Oltrepò
Pavese DOP (+24%)

4° PIEMONTE

1.387 mln € (+2,7%)
VALORE PRODUZIONE

82 DOP IGP

PRODOTTI CIBO E VINO

12.806 OPERATORI
FILIERE CIBO E VINO

Fra le prime cinque regioni per valore, Il Piemonte è l’unica in crescita:
il vino rappresenta il 75% del valore IG regionale, trainato dall’Asti DOP;
bene anche il settore il Cibo soprattutto grazie a Gorgonzola DOP e
Nocciola del Piemonte IGP, in crescita per il 4° anno consecutivo.

CIBO

VINO

361 mln €

1.027 mln €

TOP VALORE

TOP VALORE

Gorgonzola DOP
Nocciola del Piemonte IGP
Grana Padano DOP

Asti DOP
Barolo DOP
Langhe DOP

TOP TREND

TOP TREND

Nocciola del Piemonte IGP (+36%)
Gorgonzola DOP (+7%)
Toma Piemontese DOP (+3%)

Asti DOP(+10%)
Gavi DOP (+6%)
Monferrato DOP (+60%)

5° TOSCANA

1.151 mln € (-3,3%)
VALORE PRODUZIONE

89 DOP IGP

PRODOTTI CIBO E VINO

19.164 OPERATORI
FILIERE CIBO E VINO

Fra le 5 regioni sopra 1 miliardo € di valore, è prima per numero di IG
(89 come il Veneto) con un paniere molto diversificato: traina il vino
con le filiere simbolo del ‘made in Tuscany’, ma crescono altri
prodotti (Pecorino) e categorie (Pasticceria e panetteria).

CIBO

VINO

115 mln €

1.000 mln €

TOP VALORE

TOP VALORE

Pecorino Toscano DOP
Prosciutto Toscano DOP
Toscano IGP

TOP TREND

Cantuccini Toscani IGP (+15%)
Pecorino Toscano DOP (+9%)
Chianti Classico DOP (+35%)

Chianti DOP
Chianti Classico DOP
Brunello di Montalcino DOP

TOP TREND

Rosso di Montepulciano DOP(+63%)
Montecucco DOP (+15%)
Maremma Toscana DOP (+6%)
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Da oggi disponibile anche al pistacchio.

www.mortadellafavola.it

Il Mipaaf informa

A Expo Dubai l’evento World Majlis
“Food for Trought”
di

Pierfranco Rio

Il Ministro Patuanelli
all’Expo di Dubai
in occasione
della Settimana
dell’Alimentazione,
Agricoltura e Mezzi
di sussistenza

Il Ministro Stefano Patuanelli all’Expo di
Dubai per la “Settimana Mondiale
dell’Alimentazione”

Expo Dubai, “La Bellezza unisce le Persone”;
al Padiglione Italia migliaia di visitatori da
tutto il mondo

R

FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT

oma. Sostenibilità ambientale e sociale, alimentazione
del futuro, necessità di coniugare
cultura del cibo e qualità delle materie prime, di fronte a sfide globali
sempre più difficili, in cui sopravvive chi saprà cogliere le opportunità
che ci offre la transizione digitale
e ambientale, attraverso le innovazioni tecnologiche. Questi i temi al
centro della visita del Ministro delle
Politiche Agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli all’Expo di
Dubai in occasione della Settimana
dell’Alimentazione, Agricoltura e
Mezzi di sussistenza.
“Come produrremo cibo rispettando l’ambiente per 10 miliardi
di persone? Come riusciremo a
garantire un accesso sicuro al
cibo? E come lo faremo senza impattare sull’ambiente e sul territorio dal quale produciamo il cibo?
Sono queste le grandi sfide che
dobbiamo affrontare. Confrontare
capacità, esperienze e mettendo
a sistema idee è il modo migliore
con il quale possiamo arrivare a
una soluzione condivisa di questi
problemi. Confrontiamoci e scambiamoci le idee e troviamo una soluzione a queste banali domande”,
ha chiesto il Ministro Patuanelli
inaugurando ieri presso il Padiglione Italia l’evento “People-Planet-Prosperity. Italy-UAE shared
experiences for a sustainable future in Food & Agriculture”, dedicato
alla promozione delle esperienze
condivise di Italia ed Emirati per
un futuro sostenibile nel settore
alimentare e agricolo.
“Siamo ancora in tempo per cambiare rotta e individuare una strada
che ci porti a retrocedere rispetto
a dinamiche di cambiamento ineluttabili se non affrontate per tempo.
La grande sfida è ottenere anche
grazie all’innovazione e ai proces-

si sostenibili cibo di qualità e a disposizione di tutti. One Health non
può essere con fusa con One Diet,
l’omologazione non è la soluzione
e l’unicità alimentare deve essere
salvaguardata”, ha affermato Patuanelli che ha aggiunto, “La tecnologia ci può aiutare a utilizzare
meno risorse ambientali per produrre maggiore quantità di cibo di
uguale qualità. Sì dunque a produrre maggior cibo e di qualità, sì alla
tecnologia che ci permette di salvare acqua, che ci fa utilizzare meno
chimica e fertilizzanti. È questa la
tecnologia che dobbiamo utilizzare
in condivisione tra tutti i Paesi”.
Il convegno, organizzato dal MiPAAF
e dal Crea, ha visto la partecipazione di agenzie governative, istituti
di ricerca, università e leader del
settore agroalimentare, che hanno analizzato le prospettive per la
ricerca e lo sviluppo di tecnologie
alimentari e agricole sostenibili e
incentrate sull’uomo, attraverso
l’utilizzo del digitale, dell’acquacoltura, dell’agricoltura di precisione,
l’IA, i robot e l’analisi dei dati testimoniata dalle migliori pratiche
dell’Italia e degli Emirati Arabi Uniti.
Il Ministro Patuanelli è poi intervenuto all’evento World Majlis “Food
For Thought”, in cui si è discusso
della dieta alimentare mondiale
in un futuro dove sarà necessario
saper affrontare la problematica
legata alla crescente necessità di
sfamare oltre otto miliardi di persone con risorse sempre più scarse.
Nel corso del suo intervento il Ministro è tornato a invocare un maggiore dialogo e condivisione tra i Paesi
per affrontare in modo sinergico le
problematiche dovute al cambiamento climatico, al consumo del
suolo, alla mancanza sempre più
evidente di materie prime: un impegno costante che però non deve
Segue

FOODMEAT 46 MARZO / APRILE 2022

a pag

48

dal 1978
IL PIACERE DI MANGIARE LA CARNE

Biste
cca

a
di s c o t t o n a f r o l l a t

www.marfisicarni.it
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portare all’omologazione della dieta e all’abbandono delle tradizioni.
“Dobbiamo guardare a come incidere di meno sull’ambiente, - ha
ribadito Patuanelli - ma dobbiamo
ricordarci che questo percorso
non può portarci ad allontanare le
persone nei momenti di condivisione e il cibo è uno di quei momenti.

dell’utilizzo delle risorse ambientali
con il duplice obiettivo di produrre
cibo sicuro e di qualità con sempre
meno risorse e di contribuire tramite le pratiche agricole non solo a
salvaguardare ma anche a migliorare l’ambiente in cui viviamo.

IL MINISTRO PATUANELLI ALLA
PRESENTAZIONE DEL SISTEMA
ITALIANO DI ETICHETTATURA
NUTRINFORM: “NO ALL’OMOLOGAZIONE SISTEMI ALIMENTARI.
L’INFORMAZIONE È UNA COSA,
IL CONDIZIONAMENTO È UN’ALTRA”.
Roma. “Con la proposta del sistema italiano di etichettature nutrizionali, il NutrInform, l’Italia intende guardare al futuro dei sistemi
agroalimentari europei, poiché’ il
Dobbiamo mantenere le grandi tranostro Paese non può accettare
dizioni culinarie di tutti popoli e di
la tendenza verso un modello di
tutti i Paesi. Solo in questo modo
omologazione dei prodotti agroalimentari”.
potremo affrontare i problemi di
Cosi il Ministro delle Politiche Agriquesto Pianeta: con il rispetto,
cole alimentari e forestali Stefano
scambio di idee e conoscenza”.
Patuanelli, intervenendo alla preNel corso della sua visita all’’Expo
sentazione alla Farnesina del Nudi Dubai, Patuanelli ha incontrato il Ministro dell’Ambiente e del
trinform Battery, la proposta italiana per l’adozione di un sistema di
Cambiamento Climatico Mariam
etichettatura alimentare comune a
Almheiri. Al centro del bilaterale
livello europeo, organizzato dal Milo scambio di esperienze e i pernistero degli Esteri in collaborazione con Federalimentare.
“Parlare oggi di sistema di
etichettatura fronte pacco,
di Nutriform e Nutriscore”,
ha continuato il Ministro Patuanelli, “significa parlare
del futuro del sistema agroalimentare europeo. E’ fondamentale centrare subito
l’oggetto della discussione, rispetto alla volontà comune di
Expo Dubai, al Padiglione Italia la “Giornata Internazionale
alcuni
Paesi europei di portare
della Tolleranza”
le produzioni agroalimentari
verso modelli di omologazione
corsi verso la sostenibilità delle
che il nostro paese non può assolutamente accettare”.
produzioni agro-industriali. Durante
L’etichettatura nutrizionale fronte
l’incontro il Ministro Patuanelli ha
pacco, il Nutrinform Battery, conceespresso la volontà del Governo
pito e realizzato da un gruppo di laitaliano di continuare ad investire in innovazione e nella riduzione
voro composto da esperti di quattro
ministeri (Salute, Agricoltura, Esteri

e Sviluppo Economico), da scienziati dell’alimentazione e rappresentanti del mondo agricolo e dell’industria, rappresenta uno strumento
che può aumentare le conoscenze
nutrizionali sul prodotto, favorire
scelte più consapevoli da parte dei
consumatori e comportamenti più
responsabili da parte dei produttori. Il Nutrinform è basato su dati
oggettivi, tesi a misurare il valore
nutrizionale della dieta complessiva piuttosto che di singole categorie di alimenti.
Il Ministro nel corso del suo intervento ha sottolineato che il nostro
Paese ha 841 prodotti DOP e IGP,
16,6 mld di euro di valore della produzione e che danno lavoro a oltre
200mila operatori: un agricoltura
distintiva e di eccellenza. Proprio
per questo non si può mettere in
discussione la nostra tradizione
agroalimentare con un sistema di
etichettatura che non dà informazioni ma che vuole solo condizionare il mercato.
“La strategia One Health non può
essere confusa con la strategia
One Diet, non esiste una dieta unica che vada bene per tutti. Esiste
il consumo moderato di tutti gli
alimenti e la dieta mediterranea è
patrimonio dell’umanità, la risposta giusta che coniuga salute ed
eccellenze del nostro Paese. Il Nutrinform è basato su dati scientifici e sulle analisi reali di cosa serve
a livello nutrizionale a ciascun essere umano e proprio per questo

L’Italia presenta il “Nutriscore Battery”, il
valore nutrizionale della dieta davanti al
prodotto
Segue
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la nostra proposta va sostenuta
con forza, e il Sistema Paese si è
mosso in modo compatto e unito.
L’informazione è una cosa, il condizionamento è un’altra”, ha concluso il Ministro.
Al convegno hanno preso parte
anche Luigi Di Maio Ministro degli
Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, Roberto Speranza
Ministro della Salute e Ivano Vacondio, Presidente Federalimentare.
MINISTERO, AMBASCIATORI DEL
GUSTO E RE.NA.I.A INSIEME PER
LA FORMAZIONE DELLE NUOVE
GENERAZIONI DEL SETTORE ENOGASTROMICO
Roma. E’ stato siglato oggi dal Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli, dalla Presidente
degli Ambasciatori del Gusto Cristina Bowerman e dal Presidente
di Re.Na.I.A. Luigi Valentini e alla
presenza del Viceministro allo Sviluppo Economico Alessandra Todde, un inedito Protocollo d’Intesa
che ha tra le finalità la volontà di

Protocollo d’Intesa tra Ministero Politiche
Agricole, Ambasciatori del Gusto e
Associazione Re.Na.I.A

ampliare l’offerta formativa rivolta
a studenti e corpo docente, stimolare una maggiore integrazione tra
scuola e mondo del lavoro, realizzare attività di orientamento per i
giovani in relazione alle prospettive
occupazionali, sviluppare ulteriori
percorsi educativi, integrando le attività già in essere e rafforzare la
tutela e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari italiani, promuovendo il legame indissolubile tra il
mondo della cucina professionale e
il comparto agricolo, alimentare ed
ittico italiano.
ACCORDI DI TUTELA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI NEI CANALI
DI E-COMMERCE
Roma. La tutela della qualità dei
prodotti italiani è uno degli obiettivi
del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali che premette di garantire alimenti sicuri e una
sana alimentazione ai consumatori
e una leale competizione sui mercati alle aziende.
Diversi strumenti sono a disposizione del Ministero, destinati a correggere e reprimere pratiche scorrette
sia nella fase di produzione che di
distribuzione di prodotti agroalimentari. Strumenti che possono essere
di natura legislativa, sia frutto di accordi tra operatori delle filiere e tra
essi e le Istituzioni. Infatti, accanto
alle norme che regolano le attività
produttive rurali, l’allevamento, la
pesca e la silvicultura, esistono
una serie di disciplinari volontari
che regolano le caratteristiche qualitative dei prodotti a denominazione garantita e a qualità certificata,
nonché accordi con i distributori
che tutelano il made in Italy e le eccellenze del nostro Paese.
La crescente importanza dei canali
di vendita online impone, infatti, la
tutela dei consumatori anche sui
siti di commercio elettronico. Per la
repressione di pratiche sleali e della contraffazione legate al cosiddetto italian sounding assumono una
rilevanza strategica, dunque, anche
quegli accordi che permettono all’I-
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spettorato Centrale per la Qualità
e la Repressione Frodi (ICQRF) del
Mipaaf di agire di comune accordo
con i players internazionali, come
Ebay, Alibaba e Amazon, per eliminare dal mercato prodotti falsi,
come le IGP non legate alle tante
realtà locali italiane e che violano
o evocano indicazioni geografiche
tutelate, con indicazioni in etichetta
scorrette o vere e proprie frodi per
i consumatori, che provocano danni
ingenti alle produzioni nazionali nei

Accordo di Tutela del “Made in Italy” sui
prodotti Agroalimentari Italiani nei canali
di E-Commerce

mercati esteri.
Accordi di questo tipo con i grandi
Gruppi internazionali sono ancora più basilari in questa fase che
vede il nostro made in Italy battere
record in termini di qualità riconosciuta, saldi commerciali, volumi
di mercato, testimoniando sia la
grande rilevanza dell’export nella
creazione di valore aggiunto complessivo delle nostre imprese che
l’importanza del commercio estero
per il Pil italiano. n

MGA GROUP

Vicentini Carni. Qualità garantita dalla A agli zoccoli.

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

Vicentini Carni S.p.A. - 37056 Engazzà di Salizzole (VR) Italy - Via Palazzina, 510 int. 3 - Tel. +39 045 6954444 - Fax. +39 045 6954440 - contatti@vicentinicarni.it - www.vicentinicarni.it

Il tagliere

Il Prosciutto di Carpegna DOP:
un capolavoro di gusto garantito
dall’Europa
di

Paolo Montalbano

Nel cuore delle
colline del
Montefeltro nasce la
storia del prosciutto
di Carpegna DOP.
Gusto raffinato
che conferisce al
prodotto un valore
inimitabile.

C
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arpegna (Pu). 600 anni di
storia e un sapore inimitabile: questo è il Prosciutto di Carpegna DOP, risultato di un know-how
unico e certificato DOP dal 1996.
Carpegna si trova tra Emilia-Romagna, Marche e Toscana nel Parco
Naturale del Sasso Simone e Simoncello, nel cuore delle colline
del Montefeltro, un luogo naturale
dove gli antichi metodi di produzione artigianale rispettano la fauna
e la natura e danno vita ad un prodotto unico, conosciuto e apprezzato per il suo gusto autentico. È
qui che la storia del Prosciutto di
Carpegna DOP affonda le sue radici, forgiata da antiche tradizioni
e tecniche di affinamento risalenti
al 1400. Questa antica arte salumiera, unita ai moderni metodi di
produzione, conferisce al prodotto
un valore inimitabile.
Soffice e aromatico, il Prosciutto di Carpegna DOP ha un gusto
unico e riconoscibile fin dal primo
assaggio. Le note profumate sono
il risultato del microclima unico in
cui asciuga e del mix segreto di
spezie rigorosamente tradizionali
con cui viene stuccato nella fase
di stagionatura. La sofficità, invece, è regalata dall’asciugatura
a temperatura leggermente
superiore che, oltre a garantire una morbidezza senza
pari, conferisce il colore rosa
con note ambrate. A seconda
della stagionatura, che deve
essere minimo di 14 mesi,
il colore, infatti, varia tra un
rosso ambrato ed uno salmonato nelle zone più magre, ed
eredita il profumo leggero delle spezie durante tutta la fase
di stagionatura.
Il Prosciutto di Carpegna
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DOP è uno dei protagonisti della
campagna triennale di comunicazione dell’Unione Europea dal
claim “L’ECCELLENZA EUROPEA
É UNA FORMA D’ARTE”, che ha
come obiettivo la promozione dei
marchi di qualità Europei DOP e
IGP, attraverso il sostegno del
Consorzio Prosciutto di Carpegna in Italia, del Bureau National
Interprofessionnel du Pruneau–
BIP in Francia e dell’Agence Wallonne pour la Promotion d’une
agricolture de Qualité – APAQ-W
in Belgio. Scopri di più al sito eurofoodart.eu. n

Qui Bruxelles

Programma Europa Globale, 26 mld
per lo sviluppo dei paesi partner
di

Jean Brentel

Europa globale:
l’Unione europea
definisce i settori
prioritari di
cooperazione con
i paesi e le regioni
partner di tutto il
mondo

Jutta Urpilainen, Commissario UE per i
Partenariati Internazionali

Josep Borrell, Commissario UE per gli
Affari Esteri e Vice-Presidente
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ruxelles. La Commissione
ha adottato i programmi indicativi pluriennali (PIP) di Europa
globale, che definiscono i settori
prioritari di cooperazione con i
paesi e le regioni partner di tutto
il mondo per il periodo 2021-27.
La programmazione comprende
anche la dotazione finanziaria per
il periodo 2021-2024 (a livello
di paese) e per il periodo 20212027 (a livello di regione) che sosterrà la cooperazione per un importo totale di quasi 26,3 miliardi
di €. L’adozione dei PIP per paese
e per regione apporterà un contributo consistente per affrontare le
azioni per il clima, l’inclusione sociale, lo sviluppo umano, la migrazione e gli sfollamenti forzati, nonché per conseguire gli obiettivi in
materia di genere e biodiversità.
L’Alto rappresentante/Vicepresidente Josep Borrell ha dichiarato:
“Dobbiamo tradurre le parole in
azioni. Gli investimenti nell’ambito del programma Europa globale
consentiranno all’UE di realizzare
le sue priorità politiche e rispondere efficacemente ai bisogni dei
paesi e delle regioni partner, che
vanno dalla pace, sicurezza e stabilità sostenibili alle sfide globali,
come il contrasto all’epidemia di
COVID-19 e la lotta contro i cambiamenti climatici. L’UE rimane il
principale donatore mondiale di
aiuti umanitari e allo sviluppo e
continueremo a difendere un futuro più equo e prospero in tutto
il mondo.”
Jutta Urpilainen, Commissaria
per i Partenariati internazionali,

ha dichiarato: “L’Unione europea
vanta una lunga tradizione di cooperazione basata su obiettivi e
valori condivisi.
Con la programmazione della nostra cooperazione per il periodo
2021-2027 ci impegniamo per
altri sette anni a combattere le
disuguaglianze e a sostenere
uno sviluppo inclusivo, verde e
sostenibile. Molte delle priorità

concordate sosterranno l’efficace attuazione della strategia
“Global Gateway”, mobilitando
risorse essenziali per stabilire
connessioni sostenibili e affidabili al servizio dei cittadini e del
pianeta e creando nel contempo
le condizioni per poter affrontare le sfide globali più pressanti.
Sono particolarmente orgogliosa
del fatto che i programmi relativi
all’istruzione ricevano 6 miliardi
di € nel periodo 2021-2027, con
un aumento dal 7 al 13 % della
spesa totale della nostra azione
esterna al di fuori del vicinato.
Ai bambini e ai giovani dovrebbe essere offerta una possibilità
vera di realizzare appieno il loro
potenziale e di avere un futuro
migliore.”
Segue
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L’arte della Carne

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

Trova il tuo artista della carne belga su belgianmeat.com

Qui Bruxelles
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UN TEAM EUROPA IN GRADO DI
PRODURRE RISULTATI
Le priorità sono state definite in
consultazione con le autorità competenti dei nostri partner nel quadro di un vero e proprio approccio
Team Europa, insieme agli Stati
membri, le istituzioni finanziarie
europee, la BEI e la BERS, nonché
al Parlamento europeo. Si sono
inoltre svolte consultazioni con le
organizzazioni della società civile,
comprese le organizzazioni femminili e giovanili, le autorità locali,
i rappresentanti del settore privato, le Nazioni Unite e altri partner
che condividono gli stessi principi. Le priorità concordate sono in
linea con l’agenda 2030 delle Nazioni Unite, gli obiettivi di sviluppo sostenibile, l’accordo di
Parigi e la strategia “Global
Gateway” dell’UE.
Vari progetti nei paesi partner saranno portati avanti
nel quadro delle iniziative
Team Europa che riceveranno un notevole sostegno finanziario e molti dei quali
contribuiranno ad attuare
la strategia “Global Gateway”. Tali
iniziative dovranno essere concordate, progettate, attuate e monitorate congiuntamente nel quadro
di un approccio Team Europa.

26,336 miliardi di €.
Una revisione intermedia da completare nel 2024 sosterrà la decisione della Commissione sugli
stanziamenti per paese per il periodo 2025-27.
Per i paesi e le regioni dell’Africa
subsahariana, dell’Asia e del Pacifico, delle Americhe e dei Caraibi, i PIP realizzeranno gli obiettivi
strategici generali dell’UE:
il Green deal figura in tutti i PIP;
l’agenda digitale figura in oltre
l’80 % dei PIP;
la crescita sostenibile e i posti di
lavoro dignitosi figurano in circa il
70 % dei PIP;
la migrazione figura in più della
metà dei PIP;
gli aspetti relativi alla governance,

alla pace e alla sicurezza figurano
in quasi il 90 % dei PIP;
l’inclusione sociale e lo sviluppo
umano figurano in oltre il 90 % dei
PIP; l’istruzione, in particolare, è
affrontata nell’80 % dei PIP;
RISULTATI DELLA PROGRAMMAla dimensione di genere è ben inZIONE – FATTI E CIFRE
tegrata in tutti i PIP.
I documenti di programmazione
Tutti i documenti di programmazione per paese e per regione saranrelativi ai paesi e alle regioni adottati rappresentano un importo di
no integrati da quattro programmi
tematici già adotRegione
Stanziamenti per Stanziamenti per
tati: Diritti umapaese 2021-24
regione 2021-27
ni e democrazia
(milioni di €)
(milioni di €)
(1,5 miliardi di
Africa subsahariana 9 076
10 242
€), OrganizzazioAsia e Pacifico
2 320
2 344
ni della società
Americhe e Caraibi
1 074
1 280
civile (1,5 miliarTOTALE
12 470
13 866
di di €), Pace,

L’Unione Europea lancia “Global Gateway”,
300 miliardi per Digitale e Clima

stabilità e prevenzione dei conflitti
(871 milioni di €) e Sfide globali (3,6 miliardi di €). Infine il PIP
Erasmus+ è stato adottato all’inizio di quest’anno e beneficerà del
finanziamento proveniente dalle
dotazioni geografiche non contemplate nel vicinato, per un importo di 1,79 miliardi di €.
CONTESTO
La programmazione Europa globale, avviata ufficialmente nel novembre 2020,
affronta le priorità generali
della Commissione, promuove la ripresa verde, digitale, inclusiva e sostenibile per il
periodo post COVID-19 e rispetta
pienamente gli impegni contenuti
nel nuovo strumento, in particolare per quanto riguarda l’azione
per il clima, l’inclusione sociale e
lo sviluppo umano, la migrazione
e gli sfollamenti forzati, nonché la
parità di genere.

Jutta Urpilainen, Commissario UE per i
Partenariati Internazionali
Segue
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Janusz Wojciechowsky, Commissario UE
per le Politiche Agricole e Rurali

I programmi indicativi pluriennali per paese e per regione sono
adottati dalla Commissione previa
consultazione delle organizzazioni
nazionali e regionali partner, degli
Stati membri e di tutti i portatori di interessi pertinenti.
Questi
documenti definiscono i principali
settori prioritari
di cooperazione,
gli obiettivi specifici, i risultati attesi
e gli stanziamenti
indicativi per la cooperazione dell’UE
con i paesi e le regioni partner coperti da
Europa globale, ossia
il vicinato, l’Africa sub- s a h a riana, l’Asia e il Pacifico, le Americhe e i Caraibi. Questi programmi
indicativi pluriennali costituiscono
pertanto i piani a lungo termine
per l’attuazione di Europa globale
in tali paesi e regioni.
NEL 2022 L’UE CONTINUA A
PROMUOVERE CON VIGORE I
PRODOTTI
AGROALIMENTARI
SOSTENIBILI
Bruxelles. Per il 2022 sono stati destinati complessivamente
185,9 milioni di € alla promozione
dei prodotti agroalimentari all’interno e all’esterno dell’UE. Analo-

gamente al 2021, il programma di
lavoro della politica di promozione
per il prossimo anno è incentrato
sui prodotti e le pratiche agricole
che sostengono gli obiettivi del
Green Deal europeo, quali i prodotti biologici dell’UE, gli ortofrutticoli, l’agricoltura sostenibile e il
benessere degli animali.
Janusz Wojciechowski, Commissario per l’Agricoltura, ha dichiarato: “La promozione della qualità e della sicurezza dei prodotti
agroalimentari europei, nell’UE
e nel resto del mondo, costituisce una dimensione di rilievo del
sostegno della Commis-

sione agli
agricoltori e ai produttori.
La nostra politica di promozione
svolge un ruolo fondamentale
nella transizione verso sistemi
alimentari sostenibili. Il nostro
obiettivo è sensibilizzare in merito all’agricoltura biologica e
a pratiche agricole più sostenibili, abbinate alla promozione
di ortofrutticoli freschi, essenziali per un’alimentazione sana
e un’alimentazione equilibrata.
La domanda per questi prodotti
deve crescere se vogliamo che
un maggior numero di produttori
aderisca alla transizione verde.”
La politica di promozione cofinanzierà campagne in linea con le

ambizioni del Green Deal europeo, a sostegno degli obiettivi delineati con la strategia “Dal produttore al consumatore”, il piano
europeo di lotta contro il cancro,
il piano d’azione dell’UE per l’agricoltura biologica e la comunicazione sull’iniziativa dei cittadini
europei “End the cage age”. Le
campagne dovrebbero informare i
consumatori dell’Europa e del resto del mondo circa l’agricoltura
biologica, l’agricoltura sostenibile
nell’UE e il contributo del settore
agroalimentare all’azione climatica e l’ambiente. Nell’UE
saranno finanziate campagne per promuovere
anche un’alimentazione
sana e una dieta equilibrata aumentando il
consumo di frutta e
verdura fresche.
Per aumentare inoltre
la coerenza con il piano europeo di lotta
contro il cancro, il
materiale
promozionale visivo delle
campagne dovrà far riferimento
alle linee guida dietetiche espresse in termini di alimenti (FBDG)
dello Stato membro interessato.
Le campagne si prefiggono inoltre
di sottolineare gli standard elevati di sicurezza e qualità nonché la
diversità e gli aspetti tradizionali
dei prodotti agroalimentari euro-

Agricoltura e Ambiente sostenibili sono
gli obiettivi del “Green Deal”
Segue
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Nessuno
chiamerebbe
questo:
Insalata
di manzo.

Allora perché
chiamiamo
questo:
Hamburger
vegano?

Ingredienti:

Ingredienti:

carne bovina.

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

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

Qui Bruxelles
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finanziamenti. I progetti saranno
valutati in funzione degli obiettivi climatici e ambientali della
PAC, del Green Deal europeo e
della strategia ““Dal produttore
al consumatore”, con particolare
riguardo alla sostenibilità della
produzione e del consumo.

pei, ad esempio, promuovendo i
regimi di qualità dell’UE, come le
indicazioni geografiche nell’UE.
Infine, per quanto riguarda le campagne al di fuori dell’UE, si accorda priorità ai mercati con un elevato potenziale di crescita, come
il Giappone, la Corea del Sud, il
Canada e il Messico. Le campagne selezionate dovrebbero migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari
dell’Unione, ottimizzarne l’immagine e aumentare la loro quota di
mercato nei paesi interessati.
Gli inviti a presentare proposte
per le prossime campagne per
il 2022 saranno pubblicati nel
gennaio 2022. Un’ampia gamma
di organismi, come le organizzazioni professionali, le organizzazioni di produttori e i gruppi
agroalimentari responsabili delle
attività di promozione, possono
presentare proposte e richiedere

L’Unione Europea punta a promuovere i
prodotti a Indicazione Geografica

CONTESTO
La politica per la promozione dei
prodotti agroalimentari dell’UE è
concepita per aumentare la competitività del settore, sfruttando
l’espansione dei mercati agroalimentari globali e sensibilizzando
nei confronti degli standard elevati utilizzati nell’agricoltura dell’UE,
anche in termini di qualità e sostenibilità. Essa si trova attualmente
in fase di riesame, come previsto
dalla strategia “Dal produttore al
consumatore”.
NETPOULSAFE: ONLINE IL SITO
DEL
NETWORK
TEMATICO
DELL’UE SULLA BIOSICUREZZA
NELL’ALLEVAMENTO AVICOLO
È stato lanciato il sito web del progetto NetPoulSafe (www.netpoulsafe.eu) con la possibilità di
iscriversi alla newsletter (https://
www.netpoulsafe.eu/newsletter/)
e al forum (https://www.netpoulsafe.eu/forum-nps/).
Il progetto “NetPoulSafe – Networking European poultry actors
for enhancing the compliance of
biosecurity measures for a sustainable production (G.A. No.
101000728)” è un network tematico dell’Unione Europea dedicato
alla raccolta e alla condivisione
delle informazioni a disposizione dei vari esperti europei sulle
migliori misure a supporto della biosicurezza nell’allevamento
avicolo. Lo scopo principale del
progetto è quello di migliorare
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NETPOULSAFE, nasce il Network Europeo
per migliorare la Bio-Sicurezza in Avicoltura

il rispetto della biosicurezza in
avicoltura tramite la raccolta, la
validazione e la condivisione di
specifiche misure a supporto della stessa biosicurezza in 7 Paesi
europei, leader nella produzione
avicola (Francia, Spagna, Italia,
Ungheria, Belgio, Paesi Bassi e
Polonia).
Le misure a supporto, cuore del
progetto, saranno individuate sulla base della letteratura scientifica e delle informazioni disponibili
nella pratica di campo, saranno
analizzate sia da un punto di vista
tecnico che da un punto di vista
socio-economico, e quindi validate in allevamenti pilota. Infine, tali
misure saranno divulgate su larga
scala grazie a materiale di disseminazione appositamente prodotto (inclusi materiali cartacei,
multimediali e audio-video) anche
con la collaborazione dei network
avicoli nazionali per assicurarne
la massima condivisione. n

www.sicilianispa.it
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Strong demand and higher costs are
rising pork prices in the US
A new report issued last month shows that consolidation within the industry has nothing to do with the recent spike in prices.
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ew York. A report from the economists with Iowa
State University, North Carolina State University
and the National Pork Producers Council found that pork
prices have risen because of strong demand for U.S. pork,
higher input costs and labor shortages throughout the
supply chain,
not concentration in the
meatpacking
industry. The
report’s authors, Iowa
State’s Dermot Hayes,
NC State’s
Barry
GoDermont Hayes, Economist Iowa State
odwin and
NPPC’s Holly Cook, also found that pork prices in the United States
are still lower than in many other countries.
The pork packing industry is made up of fewer and larger
plants than it was 50 years ago, but the structure of the
industry has changed little in recent decades, the report
stated, and concentration levels today are about 7 percent lower than they were five years ago because of new
packing plants that opened from 2017 to 2020. Four of
those five plants are at least partially producer-owned. In
fact, more than 100 industries had a greater concentration level, according to a commonly used calculation, the
report noted.
“This report shows the concentration level in the pork
packing industry is not significantly higher than it was
15 years ago,” said NPPC President Jen Sorenson. “The
recent increase in pork prices is driven by strong pork
demand, rising input prices, higher wages and supply
chain bottlenecks throughout the industry.”

Jen Sorenson, President NPPC Iowa State

The report also
found no evidence that significantly
higher
profits are being
captured at the
wholesale level
during this time
of higher retail prices. The
farm-to-wholesaHolly Cook, Economist Iowa State
le price spread –
which consists of
packers’ costs and profits – has been shrinking while the
wholesale-to-retail spread has increased over the past
six months. Packer gross margins also are estimated to
be within their 5-year average range, according to the report.
“Although pork prices have risen rapidly in recent months,” said Iowa State’s Hayes, “retail and carcass prices in the US are still relatively low when compared
with prices in other countries.”
“Americans pay
less for pork, not
more than consumers in most
other nations,”
Sorenson said.
“That includes
big pork-producing countries
such as Canada,
Denmark
and
Barry Goodwin, Economist NC State UniGermany.”n
versity

To left, Allison Ladd, Jen Sorenson, Select Farms Iowa State
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Chile and Vietnam are expected to
open markets for UK pig meat
Both markets offer big potential for the UK’s pork sector, according to AHDB International Market Development Director Dr. Phil
Hadley.
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ondon. A boost for the UK pork industry is expected
to appear this year, as AHDB, the government and
industry representatives are working to enter new markets around the globe or to expand others. Vietnam, Chile and Mexico are on focus for the UK pork exporters as
the country search to secure new trade relations with
major pork importers in the international market. Vietnam and Chile are the main markets where the UK in
concentrating right now to secure pork access.
In Vietnam, pork is the most favoured meat, with consumption outstripping domestic production. Outbreaks of
African swine fever in the country also led to an increase
in pork imports last year, offering potential opportunities
for pork exporters in the UK.
Pork production in Chile remained stagnant last year,
with imports rising year after year for the last decade due
to increased demand. We estimate access to Chile could
be worth around £20 million to the UK’s pork sector in
the first five years of trade.
The UK has an association agreement with Chile, which
largely maintains prior preferential trading arrangements
and rules of origin. This means that once an agreement
is secured, UK pork exporters can benefit from the import tariff under the Most Favoured Nation tariff of 6%,
subject to certain conditions.
AHDB International
Market
Development
Director Dr Phil
Hadley said both
markets offered
potential for the
UK’s pork sector.
“Opening
the market for
UK pork to Chile and Vietnam
will provide our
Phil Hadley, AHDB Beef and Lamb
pig farmers and
processors with
other valuable markets to sell their products, providing
a much-needed boost for the sector. A great deal of
work is going on behind the scenes to make this a reality and we hope for further announcements on both
markets this year. One of AHDB’s key roles is providing
valuable expertise and insight to UK government and
the wider industry to secure additional markets for our
exporters.”
Work is also ongoing to expand the UK’s offering to
Mexico to include offal, having gained market access for

meat in September last year – in a move estimated to
be worth £50 million to the UK’s pork sector over the
first five years of trade. Opening new markets will help to
balance trade volatility while widening outlets for specific
products, enabling processors to maximise the value of
every product.
While some exports markets have dropped recently,
others have enjoyed a strong year with the Philippines seeing shipments of pork from the UK rise from just under
7,000 tonnes in January to November of 2020, to almost
23,400 tonnes during the same period last year – worth
£35 million. South Korea has also increased its imports
of UK pork, with volumes up a staggering 261% in the
first eleven months of 2021 – worth just over £7 million. “While overall export volumes are down on 2020
due to a number of factors, including domestic demand
and the increased cost and complexity of exporting to
the EU, there are markets that have seen significant
growth. AHDB recognises the value that overseas trade brings to our levy payers. We will continue to look
for new opportunities, work closely with government
and attend key trade shows around the world to fly the
flag for UK pork and help our levy payers benefit from
the huge benefits these new and existing markets present,” Dr Hadley added. n
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Pain to be felt in
the EU food and
farming sector due
to Ukraine war

Russian invasion of
Ukraine, a
game-changer in the
global meat trade

Disruption in grains trade is expected to last and that is a
major challenge for farmers across Europe.

Food prices are expected to increase in both Ukraine and
Russia, as the war is reshaping the course of industries.
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ruxxelles. Europe does not have enough grains to
feed the animals kept in farms and as the Ukrainian
war tends to escalate there is no proxy supplier to be found
in a short time. Russia’s invasion of Ukraine will have serious knock-on effects that could be “painful” for Europe’s
farmers and the broader food system, a senior EU official
warned in the European Parliament this week. “The consequences of this Russian aggression will have a major impact on our agri-food sector and it will be painful. But we
have to suffer that pain. There are no ship movements in
or out of the Ukrainian ports at the Black Sea. Moreover,
the expectation is that that situation will not change for
the very obvious reason that there’s a war in progress,”
Michael Scannell, a representative at the Commission’s
agriculture department.
Russia and Ukraine jointly account for more than 30 percent of the world’s trade in wheat and barley, 17 percent
of corn and over 50 percent of sunflower oil, seeds and cakes for feeding animals. All the exports from Ukraine have
stopped due to the war, while Russia is hit by international
sanctions, mostly coming from
the EU, USA
and other NATO
member states
or allies.
Meantime,
German MEPs
are starting to
question themselves if the
EU agriculture
Michael Scannell, Commission Agricultural
system is really
Department
sustainable in
this new geopolitical context.
“Can we afford
to feed 70% of
our cereals to
pigs and poultry? We have
to think about
building up a
sustainable
agricultural
system”, said
German Green
MEP
Martin
Martin Hausling, German Green MEP
Hausling. n
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ruxxelles. The Russian invasion of
Ukraine is expected to
trigger a spike in commodity prices around the
world. Markets have been
on edge for weeks and a
conflict – or sanctions –
could drive energy and
food prices even higher,
and push Europe into a
major supply crisis. “Rising geopolitical tensions
are further amplifying the
case for commodities, given Russia’s far-reaching impact
on global commodity markets,” JPMorgan Chase said this
week in a report. A major casualty could be even higher
food prices. Ukraine and Russia together are heavyweights
in global wheat, corn and sunflower oil trade, leaving buyers
from Asia to Africa and the Middle East vulnerable to more
expensive bread and meat if supplies are disrupted. That
would add to food-commodity costs that are already the highest in a decade.
Added to that are energy prices that may jump out of control
in the next few weeks pushing EU economies and those in
Eastern Europe to the brink. JPMorgan’s analysts have even
tested the possibility of a spike to $150/barrel for Brent oil.
That could last weeks or months until trade routes are changed. Russia is far from being self-sufficient in meat and
that was already anticipated by the Kremlin who signed a
free trade agreement with Brazil to allow 200,000 tonnes
of beef and 100,000 of pork to enter Russia without any
tax. That could also signal a future ban on exports for those products and it will be felt harshly in the Vietnamese
market, where Russia is the main exporter, with Miratorg
exporting 30,000 tonnes of pork in 2021. In poultry, production in 2021 fell 2% to 6.2 million tonnes, with Cherkizovo ranked No1 in the industry (813,000 tonnes produces). 62,000 tonnes were exported by the Group, mainly
to China. That volume may also be retained in the future in
the domestic market, as economic sanctions will certainly
be imposed for third parties involved in trade with Russia.
On the other hand, Ukraine, which is one of top poultry
producers in the world is expected also to keep meat
supplies at home, in order to secure both troops and population with food supplies.
Nevertheless, Ukraine is highly
dependent on Russian gas and
oil and disruptions is expected
to appear in the supply chain until new suppliers will appear. At
the same time, the impact will
be felt globally until the market
adapts to the context of war looming over Europe. n
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Brazilian poultry
sector expects a
$1B increase in
exports
Gulfood participation proves to be more profitable than
exporters even expected.
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an Paulo (Brasil). Brazil’s participation at Gulfood was initially seen as a driver that might add $450 million in food exports for the next 12 months but it has evolved into something much
bigger. Only in poultry, expectations for the sector’s performance
in 2022 are close to $1 billion, according to the Brazilian Association of Animal Protein (ABPA). Agribusinesses that export poultry
should carry out deals that should exceed $1 billion, based on the
negotiations carried out during Gulfood 2022, in an action led by
the Brazilian Association of Animal Protein (ABPA), in partnership
with the Agency Brazilian Association for the Promotion of Exports
and Investments (ApexBrasil). Closed last Thursday (17th) in Dubai
(United Arab Emirates), Gulfood is the largest halal food fair on the
planet. During the five days of the event alone, the 20 producing and
exporting agro-industries associated with ABPA, which were at the
fair, consolidated more than US$ 50 million in sales to clients from
Middle Eastern nations and other parts of Africa, Asia and Europe,
who participated in the fair, the Association informed in a press release. In addition to business promotion, the ABPA & ApexBrasil partnership also focused on positioning the image of Brazilian animal
protein, along two strategic lines: the dissemination of information
and sectorial attributes and the tasting of Brazilian products that
carry the Brazilian Chicken brands, Brazilian Egg, Brazilian Breeders
and Brazilian Duck. In this sense, the entity distributed promotional
materials through QRCode – respecting protection protocols against
Covid-19 – which highlight data on the Brazilian productive profile,
the health status and sustainable characteristics of production, in
addition to company contacts. exporters associated with ABPA.
In addition, a large gastronomic area was installed at the event. On
the menu were omelets and shawarma, a typical Islamic dish, made
with cuts of chicken and duck meat (a novelty of the ABPA action
this year). In all, more than 6,000 shawarmas and 1,000 omelets
were served at the event to the more than 2,800 customers, potential buyers, stakeholders and authorities who visited the poultry
space at the event.
“Among the international fairs, Gulfood was the only one to follow
the calendar without interruptions, thanks to a successful protocol implemented and respected by all exhibitors. This year, there
was an atmosphere of strong resumption of participation in the
Dubai event, which is evidenced by the number of businesses and
the service of dishes in our gastronomic area. These are important results at a
time when producers are looking
to expand the
Brazilian sector’s
international operations as a way
of overcoming the
challenges posed
by high production
costs,” says ABPA
president Ricardo
Santin. n
Ricardo Santin, ABPA President

Mercosur beef
exports are expected
to increase
However, the export ban put by Argentina on certain beef
cuts may limit the sector’s performance until 2023.
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uenos Aires. A report issued by Argentina’s Rosario Stock Exchange (BCR) and the Mercado Ganadero Department (Rosgan), world beef production will
reach 58 million tons, representing a 1% increase over
2021 and China is expected to increase its beef imports. That could by great news for Mercosur countries,
as all four of them are playing an important role in the
global beef market.
However, a ban on certain beef cuts exports put in place
by the Argentinian government until the end of 2023
may limit the industry’s performance for the period. The
Brazilian and Argentine beef markets had an unusual
year in 2021. Traditional animal protein producers, the
two countries witnessed declines in their exports, particularly in the last months of the year. Overall compared
to 2020, Brazil beef sales dropped 9,92% while Argentine exports decreased 13,84%.
The reduction experienced by Brazil can be explained
by the beef embargo imposed by China. In effect on
September 2021, Brazil voluntarily suspended exports
to China after the identification of two cases of mad
cow disease in the country. As a result, Mercosur
member Uruguay strongly benefitted and saw beef
shipments increase 35%. The same increase in beef
exports was reported by Paraguay, which also experienced a record year of beef exports in 2021. China’s
beef imports are expected to surpass 2 million tonnes
this year and all Mercosur countries are present in the
Chinese beef markets. n
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Long-term supply
recovery predicted
in UK cattle herd

Meat consumption
goes down in the EU
market

New data from the British Cattle Movement Service
(BCMS) suggests that the current tight supply of cattle in
the UK market may ease during the next 12-24 months,
according to an analysis by Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales (HCC).

Spain, Germany, Italy and France witnessed a drop in red
meat consumption for last year.
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ondon. A limited supply of cattle in Britain – along
with strong domestic retail demand and short-term
disruption to imports during the Covid pandemic – has
been identified as a key factor in current high farm-gate
prices, with average prices for many categories of prime
cattle in England and Wales currently above the historically
high level of £4 per kilo.
However, newly-released BCMS data show that calf registrations during 2021 were strong, with both beef and
dairy registrations up on the previous year. Looking at beef
calf registrations, males and females combined were up
0.3% on the year, and up 1.8% when compared to 2019.
The total number of calf registrations in Wales in 2021,
including dairy cattle, stood at 396,200 head – 2.3% (or
8,700 head) higher than in 2020, and a 4.3% increase in
registrations when compared to 2019.
The figures are analysed in the February edition of HCC’s
Market Bulletin, which looks at the latest prices and industry trends. HCC’s Data Analyst Glesni Phillips said:
“As shown by HCC’s ‘Beef Supply Update’ report in July,
the tight supply of animals onto the market – both here
and around the world – has been a key factor in driving
price trends. While this is unlikely to change immediately,
the new BCMS figures on calf registrations give a hint
that we may have an increased supply of cattle further
down the line. The suckler cow herd, which has been
retracting in recent years, shows no signs of re-building
quickly. But the total number of calf registrations would
suggest that supply onto the domestic UK market may
increase in the longer term as these animals mature and
come onto the market.”
The statistics also show a particular increase in calf registrations in the first quarter of the year (up 8.4% on the
five-year average) and the fourth quarter (up 3.9%), which
indicates a shift in farming practices.
“The marked seasonal trends in
the BCMS data
would suggest
that more farmers in Wales
are aiming for
a more defined
Spring and Autumn
calving
block,
rather
than calving all
year round,” added Glesni Phillips. n
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ruxxelles. Restrictions applied in the EU single market due to COVID issues have created a
downturn spiral for meat producers in the area. meat
Consumption has dropped significantly in states such
as Spain, Germany, Italy and France. As an example,
Spaniards have consumed 8.4% less meat in 2021
compared with the previous year. The biggest fall is in
the sheepmeat sector, with a decrease that reaches
13%. On the other hand, processed meat shows a contraction of close to 6%.

France, for its part, has also registered decreases in all
categories of meat, and the only positive data is found
in the pig sector which, despite reducing its volume, has
slightly increased its value. Germany and Italy also recorded declines similar to those experienced in Spain,
although not for the same products.
The industry is optimistic about 2022, as hospitality
will be able to push consumption back to pre-pandemic
levels. The problem now lies in the loss of purchasing
power of European consumers, who have seen inflation
rates increase significantly in most of their countries. n

Glesni Phillips, HCC Data Analyst
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In 2021, NZ
exported meat
worth $6.7 billion

Poland stands as one
of the EU’ largest
halal meat producer

Gulfood participation proves to be more profitable than
exporters even expected.

About one-third of the exports are represented by these
products, which are shipped in the EU and third countries.
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ellington (NZ). New Zealand’s red meat sector
exports reached NZ $10 billion ($6.7 billion) last
year, a 9% increase compared to 2020, according to
data issued by Meat Industry Association (MIA)?. China
remained the largest beef importer of beef, accounting
for 46% of total exports. Nevertheless, the volume of
beef exported to the giant Asian market has remained
unchanged but its value increased by more than 30%.
Beef exports to the US dropped by 15%, although the
value rose by 16%. The third-largest market for NZ beef,
Japan kept the same pace of imports as in 2020 (7% of
the total volume exported), while its value appreciated
by 39%.
“Despite all the disruptions and labour shortages, we
were able to make the most of the global demand for
red meat and generate record export revenue. The
sector is continuing to perform for New Zealand in the
most difficult conditions,” MIA chief executive Sirma
Karapeeva? said, quoted by StuffCo.nz.
Sheep meat and beef exports increased by 5% and 9%
year-on-year respectively, with both worth more than NZ
$4 billion (US $2.68 billion) for the year. Co-products
exports also increased by 19%, to almost NZ $2 billion
(US $1.34 billion).
However, for this year, Mrs. Karapeeva warns about
difficult times ahead, as supply chain challenges are
expected to significantly disrupt exports. n

André Geven, General Manager of Vion

ruxelles. In 2020, Poland exported meat and
meat products worth about €5 billion, of which
almost a third was kosher and halal meat. “Poland,
as one of the biggest beef producers in the European
Union, responds not only to European consumers that
need beef slaughtered in line with religious requirements but also to those outside Europe,” The president of
the Polish Association of Beef Cattle Breeders and
Producers (PZPBM), Jacek Zarzeck, told Notes from
Poland. In addition to the major export destinations
for the ritually slaughtered meat up till now, such as
Germany, France, Spain, the UK, and Israel, he said
there was growing interest from the United Arab Emirates. So far, the biggest markets for Polish halal and
kosher meat exporters are Turkey, Bosnia and Herzegovina, and Israel.
Beef exports from Poland in 2019 were valued at €1.5
billion, of which one-third was covered by meat that
came from ritual slaughter. The share is even larger
in the poultry industry, with almost half of the exports
being certified as kosher or halal.
However, this advantage may soon disappear if a ban
on ritual slaughter is to be imposed as part of animal-rights legislation. This bars stunning of an animal
before slaughter, which takes place through a cut to
the throat after which it bleeds out – a practice which
critics say is cruel. The issue is discussed by Polish
political actors for almost 10 years now and is presumed to give an advantage for big farming companies,
which can afford to deal with changing regulations.
Most EU members generally allow a religious exception to the rule that animals should be stunned before
slaughter, but a number of countries, including Denmark, Sweden, and Slovenia, do not.
Meantime, the European market for halal meat products is expected to grow annually by 20%, according
to an outlook released by the Halal Verif association, a
French NGO that issues halal labels. n

Jacek Zerzecki, President Polish Association Beef Cattle
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New nutrition standards
for school meals to be
revealed
The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the World Food
Programme (WFP) have launched a project to improve the diet of school-aged children,
with support from the German Federal Ministry of Food and Agriculture (BMEL).
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ew York. New nutrition standards for children are to
be presented soon by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the World Food
Programme (WFP). A project to improve the diet of school-aged children is to be implemented first in two African
countries, Cambodia and Ghana, informed FAO in a press
release. The initiative - “School food nutrition guidelines
and standards for safeguarding children and adolescents’
right to food” - will produce a new methodology to aid government stakeholders and institutions develop and implement nutrition standards for healthier and higher quality
school meals for children of all ages.
The project will also produce guidance for schools to implement hands-on food education strategies, including how to
use school meal menus as learning materials in the classroom or how adolescents can use the standards to come
up with nutritious meals. Interventions to further improve
the school food environment, such as restricting the marketing of sugary beverages in school premises, will also be
promoted.
A key part of the project will focus on supporting national
actors to integrate the new nutrition standards into legislation, by conducting legislative studies and providing capacity
development. Lastly, community ownership will be promoted
at all stages of the process by strengthening, for example,
school-level mechanisms where students and parents can
report non-compliance with the nutrition standards.
“Through this comprehensive toolkit and technical support to improve school meals, the broader school food environments and procurement processes from local food systems, FAO aims to support governments and institutions
in providing healthier school food to children and adolescents, therefore marking a step forward towards ensuring
their Right to Food,” explains Nancy Aburto, FAO’s Deputy
Director of the Food and Nutrition Division.
“We have a global consensus now around the need for
school meals and its benefits to various sectors. Scho-

Nancy Aburto, Deputy Director FAO

ol meals go far
beyond the plate
of food – they
can impact education, nutrition,
health, agriculture and food
systems,” says
Carmen Burbano, Director of
the
School-based
Programmes Division at
WFP. “For these
programmes to
unfold their full potential we need to work on a next generation of school meal programmes – programmes that
contribute to sustainable food systems and ensure that
children receive healthy and nutritious meals.”
The methodology and guidance package will be piloted in
two countries, Cambodia and Ghana, to gather direct feedback on their usefulness. Both will be then adjusted and
finalised through regional and global workshops.
The project is in line with the commitment of support that
five United Nations agencies have made towards the global
School Meals Coalition and its aim to ensure that every
child gets a daily, healthy meal in school by 2030. It also
contributes to the achievement of several Sustainable Development Goals, particularly SDG 2 (Zero Hunger), 3 (Good
Health and Well-Being) and 4 (Quality Education). n

Carmen Burbano, Director World Food Program
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EU meat market to decrease
The drop in consumption is mainly driven by changes in consumer habits to diminish meat in their diet and decreased meat and
poultry production to promote sustainability.
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ruxelles. The market for meat and poultry in the EU
is forecast to decrease at an average yearly rate of
-0.4% in the upcoming decade. The drop in consumption
is mainly driven by changes in consumer habits to diminish meat in their diet and decreased meat and poultry production to promote sustainability. Demand for beef and
pork is expected to fall, while for poultry and sheep, it will
mental footprint; therefore, the organic meat segment is
growing. As for meat substitutes, lab meat is not expected
to become a competitor to animal-based meat because of
low consumer acceptance and the high production cost.
Plant-based meat alternatives held a market share of
around 1% of total meat sales in 2020 and will not significantly expand in the next five years,” said the report.

increase. In these conditions, alternative proteins will not
compete with animal-based meats due to their high costs.
Meat and poultry exports from EU countries will decline,
primarily due to lower demand from Asia, stated a recent
report from IndexBox.
IndexBox estimates that the EU meat and poultry market will
stagnate in the near future. While global meat consumption
is projected to grow at an average annual rate of +1.4%
thanks to rising incomes in developing countries, the EU per
capita meat consumption is forecast to decline slightly from
68kg in 2022 to 67.5kg per person in 2025.
“Shifts in consumption patterns towards lower beef and
pork intake constitute the principal factor shaping market
stagnation. Even rising demand for poultry and sheepmeat
will be insufficient to offset that. To struggle with climate
change, cattle herds are to be cut, and this could limit
market growth from the supply side because the EU market is buoyed by domestic production.
Consumers are paying more attention to production process sustainability, especially animal welfare and environ-

Compared with the 2019-2021 average, beef production in
2022 is forecast to decline by -1.4% to 6.8M tonnes due to
herds reducing by -3.3% to 30.7M heads. Pork production
will decrease by -1% to 23.5M tonnes, while chicken meat
production will increase by +0.6% to 13.7M tonnes. In
2022, sheep meat production will slightly drop by -0.5% to
637K tonnes, but from 2023, it will rise steadily, reaching
648K tonnes by 2025.
By 2031, the market share for EU exports in global trade
will decline from 20% to 17% due to a slowdown in pig meat
exports to Asia. In 2020, 16M tonnes of meat and poultry
were exported, worth $46.4B. n
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Spanish pig sector struggles to
remain profitable
China has reduced demand for Spanish pork by 43% during the second half of 2021.
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adrid. Production costs have squeezed the margins
in the Spanish pork industry. Although the country
is now the largest pig producer and exporter in the EU,
with a 5% increase in the national pig herd, increased
production costs, mainly in feed, electricity, and labor is
impacting the sector. From January-November 2021, total Spanish pork shipments rose 5% compared to the
same period of 2020, due to growth to the EU and to
China, Spain’s major pork destination, particularly during
the first semester of 2021. However, for the second half
of the year, China’s demand for Spanish pig meat has
dropped by 43%.
Data presented by Mercedes Vega, Genesus General Director for Spain, Italy are Portugal, reflects a slowdown
in shipments to some important markets.
A forecast for 2022 is not easy to make, warns Mrs.
Vega. “2022 started with 1.02 €/kg, and risen to
1.035 €/kg, compared to 2021 when we started with
1.1€/kg and got to 1.42€/kg in the last week of January. We see a considerably lower price for this year.
Cost of production as of December 2021 at €1.32/kg
compared to €1.15/kg in 2020 – significantly higher
for 2021.
Covid Pandemic still impacts both production costs and
demand, while regarding supply/demand, at the beginning of the year there is more supply than demand. The
slaughterhouses in the north of Spain have absorbed
this greater supply more than those in the south. Oversupply is being frozen as packers expect to negotiate a
better price for export,” Mercedes Vega said in a recent
market report.
China remains the big unknown in the international mar-

ket and even if
other Asian markets for Spanish
pork developed
well in 2021, it
did not offset the
losses from decreased Chinese
demand since
July 2021.
Spain has starMercedes Vega, Genesus Director West Europe
ted this year with
a pig herd of 33
milion head (+5%), while the sow herd grew 1%, to 2.635
million sows, according to Eurostat data. In this context,
it is vital for Spain to increase its presence in the international market, as the EU single market is confronted
with oversupply resulted from Germany and Italy, countries impacted by the African Swine Fever in the last year
and a half. n

FOODMEAT 70 MARZO / APRILE 2022

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

2

BUONI
MOTIVI
PER
SCEGLIERCI

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

Scopri tutto
sulle
carni inglesi con
Betty Bistecca!

www.carneperfetta.it
Agente per l’Italia: Jeﬀ martin
martin@dido.net
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Il consumo di carne
prolunga l’aspettativa di vita
di

Pierfranco Rio

Che la carne abbia
contribuito ad un
maggior benessere e
longevità era già noto.
Lo riconferma ancora
una volta la scienza.

Wenpeng You, Adelaide University

Susanna Bramante

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.

R

FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT

oma. Mangiare carne prolunga
significativamente l’aspettativa
di vita. È quanto emerge da una ricerca condotta da un team globale e multidisciplinare di esperti che ha studiato a fondo i benefici che offre la carne
per la salute e la longevità.
Si stima che il 20-30% dell’aspettativa
di vita dell’uomo sia determinata da
fattori genetici e il 70-80% da fattori
ambientali. All’interno del rapporto
tra genetica e ambiente, la nutrizione è uno dei principali determinanti
dell’aspettativa di vita, grazie al suo
ruolo attivo per migliorare la salute e
il benessere. I risultati di questo studio indicano che i Paesi con il maggior
consumo di carne hanno inequivocabilmente una maggiore aspettativa di
vita e una minore mortalità infantile.
Pubblicato sull’International Journal of General Medicine, lo studio
ha esaminato gli effetti complessivi
sulla salute del consumo di carne in
175 Paesi in tutto il mondo. I ricercatori hanno scoperto che il consumo
di carboidrati da cereali e tuberi non
porta ad una maggiore aspettativa di
vita, mentre il consumo di carne sì.
Questo risultato è particolarmente
significativo perché esclude possibili
fattori confondenti come l’assunzione totale di calorie, l’obesità, l’assunzione di carboidrati, il livello di
istruzione, il benessere economico e
l’urbanizzazione.
La carne ha infatti evidenti vantaggi
rispetto agli alimenti di origine vegetale, contenendo proteine complete con
tutti gli aminoacidi essenziali, vitamine B6, K, colina, niacina, riboflavina e
vitamina B12, e tutti i minerali necessari come ferro, fosforo, selenio e zinco. In pratica, un essere umano che
consuma la carne di un altro animale
ottiene tutti i composti costituenti il
proprio corpo.
La carne ha anche svolto un ruolo
evolutivo importante negli ominini
ancestrali per circa 2,6 milioni di
anni, consentendo lo sviluppo del

Maciej Henneberg, Adelaide University

nostro cervello. I benefici del consumo di carne scientificamente
documentati riguardano una migliore crescita e sviluppo, ottimale
allattamento al seno dei neonati,
maggior prolificità, minor rischio
di morte precoce, protezione del
cuore e longevità.
Anche Wenpeng You, ricercatore
dell’Università di Adelaide in biomedicina e autore dello studio,
sostiene che gli esseri umani si
sono evoluti nel corso di milioni
di anni proprio grazie al loro significativo consumo di carne, come
già emerso da altre ricerche. “Il
nostro team ha ampiamente analizzato le correlazioni tra il consumo di carne, l’aspettativa di vita
e la mortalità infantile, a livello
globale e regionale, riducendo al
minimo gli errori, e rendendo la
nostra conclusione significativamente rappresentativa dei reali

Segue

FOODMEAT 72 MARZO / APRILE 2022

a pag

60

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

da pag

72

effetti della carne sulla salute“,
spiega il dottor You.
Maciej Henneberg, professore
emerito dell’Università di Adelaide e autore senior dello studio,
conferma che gli esseri umani si
sono adattati a mangiare carne
dal punto di vista della loro evoluzione più di due milioni di anni
fa. Dal punto di vista evolutivo, la
carne è stata infatti una componente indispensabile nella dieta
umana per milioni di anni, che è
evidenziata geneticamente, dagli enzimi digestivi della carne e
dall’anatomia del tratto digestivo. “La carne di piccoli e grandi
animali ha fornito un’alimentazione ottimale ai nostri antenati,
che hanno sviluppato adattamen-

Arthur Saniotis, Adelaide University

ti genetici, fisiologici e morfologici al consumo di carne, e abbiamo ereditato tali adattamenti. Il
profilo nutrizionale completo della carne e l’adattamento umano
al suo consumo hanno permesso
di ottenere molti benefici fisici,
tra cui una maggiore aspettati-

va di vita“, afferma il professor
Henneberg.
Alcuni studi nei Paesi sviluppati
hanno associato le diete vegetariane e vegane ad una salute
migliore. Questa associazione
però manca di dati realmente
rappresentativi della popolazione
ed è influenzata dalla presenza di
fattori confondenti, come l’età, il
fumo e il consumo di alcool. Quindi la salute migliore molto probabilmente non è dovuta alla dieta
senza carne, ma allo stile di vita
complessivo, in quanto vegani e
vegetariani tendono ad avere stili
di vita generalmente più sani.
“In ogni caso, questo non può
contraddire l’effetto benefico
del consumo di carne“, commenta Yanfei Ge, nutrizionista dello
studio. “Gli studi che esaminano
l’alimentazione di persone ricche
ed istruite, valutano chi ha il potere d’acquisto e la conoscenza
per selezionare alimenti vegetali che si avvicinano ai nutrienti
contenuti normalmente in modo
completo nella carne. Le diete
vegane e vegetariane cercano in
pratica di ritrovare tutti i nutrienti della carne. Essenzialmente,
hanno sostituito la carne con
la stessa nutrizione che la carne fornisce”. E il volere a tutti i
costi riprodurre la carne non fa
altro che confermare che il suo
consumo è necessario per una
buona alimentazione.
Renata Henneberg, co-autrice
della ricerca e biologa all’Università di Adelaide, puntualizza che
oggi la carne è una componente
alimentare importante nelle diete di molte persone in tutto il
mondo. “Prima dell’introduzione
dell’agricoltura, 10.000 anni fa,
la carne era un alimento di base
nella dieta umana”, spiega: “In
questo studio abbiamo analizzato tutti i tipi di carne per tutte
le popolazioni e la correlazione
positiva tra il consumo di carne
e la salute generale a livello di
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popolazione è inequivocabile.”
Anche Arthur Saniotis, co-autore
antropologo presso l’Università
di Adelaide e biologo presso l’Accademia Polacca delle Scienze,
conferma che i risultati sono in linea con altri studi che mostrano
che gli alimenti a base di cereali
hanno un valore nutrizionale inferiore rispetto alla carne. “Anche
se questa non è una sorpresa per
molti di noi, c’è ancora bisogno
di ribadirlo”, sottolinea Saniotis:
“La carne ha componenti che
contribuiscono alla nostra salute
generale al di là del numero di calorie consumate. Senza la carne
nella nostra dieta non potremmo
svilupparci. Il messaggio da diffondere è che il consumo di carne
è benefico per la salute umana, a
condizione che venga consumata
con moderazione e che l’industria
della carne sia condotta in modo
etico. Per questo l’assunzione di
carne dovrebbe essere incorporata nella scienza nutrizionale per
migliorare l’aspettativa di vita
dell’uomo”. n
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Grazie allo stretto contatto quotidiano
con ogni animale, gli allevatori francesi
sono i primi attori del benessere degli
animali, dalla nascita alla macellazione.

60
90%

è il numero medio di vacche
per azienda in Francia.

dell’alimentazione dei bovini francesi
viene prodotta nella fattoria.

Portavoce della
filiera della carne
bovina francese
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Il farmaco veterinario
senza più segreti
di

Pierfranco Rio

La filiera delle carni
aumenta il suo già
elevato grado di
sicurezza e tracciabilità.
Lo fa pensando alla
salute degli animali e a
quella dei consumatori,
introducendo un nuovo
strumento di guida e
controllo all’impiego del
farmaco veterinario.
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oma. Alla ricetta elettronica veterinaria, che da oltre
due anni consente di monitorare
l’andamento delle prescrizioni
mediche negli allevamenti, ora si
affianca il “registro elettronico dei
trattamenti”, che completa l’abolizione di ricette e registri su carta.
La trasformazione digitale di tutte
le procedure legate alla cura degli animali persegue due obiettivi
importanti. Monitorare l’impiego
del farmaco veterinario ed evitarne un uso improprio, e contribuire
al contempo alla lotta contro la
crescita dei fenomeni di antibiotico-resistenza da parte dei batteri
(AMR).

Il Registro Elettronico dei Trattamenti
Veterinari

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.

Quanto siano importanti i pericoli
dell’AMR lo spiegano bene le stime dell’Organizzazione mondiale
della sanità (OMS). Ogni anno in
Europa si contano 33mila decessi
attribuiti alla presenza di microrganismi resistenti agli antibiotici.
In assenza di energici interventi
per contrastare il fenomeno, questo numero è destinato ad aumentare a dismisura.
Le soluzioni sono poche: ridurre
l’impiego di antibiotici e trovarne
dei nuovi. Questa seconda via è
però lunga e costosa, la prima è
quella più immediata ed efficace. Il mondo della zootecnia ha
raccolto da tempo questo mes-

saggio di allarme e nel volgere
di dieci anni ha ridotto del 43%
l’uso di antibiotici, arrivando nel
caso delle polimixine (colistina)
a una riduzione di oltre il 76%.
Questi i dati a livello europeo. In
Italia, come riportano le analisi
di ESVAC, la riduzione del consumo
di antimicrobici è
arrivata al 56,8%,
azzerando
praticamente l’impiego di polimixine
(-98,3%). Con l’introduzione
della
ricetta elettronica
e del registro elettronico dei trattamenti si vogliono
ulteriormente migliorare questi risultati. Per farlo, allevatori e veterinari si sono accollati un compito
gravoso, non privo di asperità e
complicazioni, come sempre accade a fronte di ogni novità.
Per evitare intoppi in fase di avvio, avvenuta a fine gennaio, da
tempo i medici veterinari sono
stati coinvolti in seminari e pro-

Segue

FOODMEAT 76 MARZO / APRILE 2022

a pag

78

Pianeta carne & Economia agricola / World meat & agrofood Economy

ve pratiche di applicazione delle
nuove procedure. Ora tocca agli
allevatori, che dovranno dimostrare di avere dimestichezza con
gli strumenti informatici. L’elevato grado di tecniche digitali già presenti nelle stalle
lascia ben sperare.
La nuova procedura prevede che sul portale Vetinfo
del Ministero della Salute
il medico veterinario inserisca il “protocollo terapeutico” dove è identificata l’azienda, il farmaco da usare,
la posologia, la durata del
trattamento, la diagnosi, la specie
animale al quale è destinato, nonché la sua categoria (ad esempio
vitello, manza, suino, seguendo
la nomenclatura prevista da Classyfarm).
Tutti gli animali da trattare, singoli o gruppi a seconda dei casi,
sono identificati con precisione,
facendo riferimento ai dati presenti nella Banca dati nazionale
zootecnica.
Poi sarà il turno dell’allevatore,
che dovrà anzitutto ottenere le
credenziali per accedere al “protocollo terapeutico”. Nel caso sia
l’allevatore stesso a eseguire il

trattamento, troverà il “protocollo” preventivamente validato dal
proprio veterinario e avrà le indicazioni del farmaco da usare e sulla
procedura da seguire.
Il sistema provvederà ad aggiornare i dati relativi all’intervento e al
consumo di farmaco, comprese le
rimanenze nell’armadietto farmaceutico.
Il tutto utilizzando il proprio computer, oppure una delle applicazioni
per smartphone e tablet appositamente create. Alla fine di questo
percorso si potrà conoscere per
ogni animale la sua storia sanitaria, con la puntuale informazione
sull’impiego di ogni farmaco. Una
sorta di “fascicolo sanitario zootecnico” che metterà in chiaro chi,
come e perché utilizza non solo gli
antibiotici, ma qualunque farmaco
destinato agli animali.La necessità di motivare e registrare ogni in-

tervento terapeutico sarà motivo
di un uso più oculato e presumibilmente più limitato dei farmaci
rispetto a ieri, ma non solo. Quando il sistema sarà a pieno regime,
dopo l’inevitabile fase di rodaggio iniziale, avremo la possibilità
di conoscere con
precisione anche il
reale consumo di
antibiotici, epurato
da informazioni che
basate solo sui dati
di vendita ne possono travisare alcuni
aspetti, attribuendo
agli allevamenti con-
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sumi superiori alla realtà.
Nel frattempo, è opportuno ricordare che nella battaglia all’antibiotico-resistenza è fondamentale un approccio allineato alla
filosofia One Health, dove salute dell’uomo e degli animali
concorrono insieme al benessere comune. Mentre la zootecnia ha già contributo in misura importante alla riduzione
degli antibiotici, ci si attende
altrettanta attenzione in campo umano. AIFA, l’agenzia italiana per il farmaco, ha denunciato che nel 25% dei casi si
ha un impiego non corretto degli
antibiotici nell’uomo. Migliorare
si può, a poco altrimenti serviranno gli sforzi e l’impegno di allevamenti e veterinari. n
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5 fake news
sulla carne trasformata
di

Pierfranco Rio

Siamo sicuri di sapere
tutto sulla carne che
mangiamo? Se la
fonte da cui prendiamo
le informazioni che
plasmano le nostre
azioni ed opinioni
è quella dei social
network, forse è tempo
di rivedere le nostre
convinzioni.

Janet Cade, Leeds University

Laura Hardie, Leeds University
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oma. Secondo gli ultimi dati
dell’Osservatorio permanente Censis-Ital Communications sulle Agenzie di comunicazione in Italia, circa 14 milioni gli italiani usano
Facebook come fonte di informazione e 4,5 milioni si informano esclusivamente sui social network. Ma
non solo, secondo lo Science Post,
il 70% degli utenti che leggono notizie online si limita al titolo. Stando
così le cose, il rischio di cadere vittime di bufale e fake news diventa
sempre più concreto. Ma quanto
sono pericolose le bufale? Moltissimo, ma lo sono soprattutto quando prendono di mira sfere sensibili
della nostra vita come la salute.
L’alimentazione è proprio uno degli
ambiti più vulnerabili in questo senso. Nel mirino dei produttori di fake
news anche il consumo di carne,
ecco perché è sempre utile fare un
po’ di fact-checking.
Vediamo le 5 notizie “dal naso lungo” più frequenti che circolano in
Rete, ma non solo, sul consumo di
carne trasformata.
CONSUMARE CARNE TRASFORMATA PROVOCA DEMENZA? FALSO!
Recentemente sono stati resi noti
i risultati di una ricerca eseguita
sotto la supervisione delle professoresse Janet Cade e Laura Hardie, dell’Università di Leeds che
porterebbe alla luce un aumento
del rischio fra consumo di carne
processata e incidenza di demenza
e Alzheimer.
Ma è proprio vero che consumare
carne aumenterebbe la possibilità
di ammalarsi? Vediamo cosa dice
la ricerca e perché semplificando
si rischia di sbagliare. Innanzitutto, è d’obbligo una precisazione
necessaria: lo studio è stato condotto su un campione di persone
britanniche che consumano carni trasformate non comparabili a
quelle della tradizione del Made
in Italy. Inoltre, questa indagine è
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stata svolta tra il 2006 e il 2010,
periodo in cui le tecnologie di trasformazione appaiono molto diverse da quelle utilizzate oggi. Senza
contare che l’analisi del campione
preso in considerazione suggerirebbe fin da subito l’esistenza di correlazioni più profonde fra educazione
alimentare, stili di vita e l’insorgenza di determinate patologie. Infatti,
hanno partecipato all’indagine per
la maggior parte da individui in sovrappeso (42,3%) e obesi (24,2%),
i normopeso sono solo il 33%.
Siamo poi sicuri che l’intera ricerca
che abbiamo davanti possa essere riassunta nello strillo di un titolo sensazionalistico o sbrigativo?
Scopriamo quante altre informazioni sono contenute in essa. Innanzitutto, lo studio dice che la carne
rossa non trasformata previene
l’insorgenza di demenza e patologie collegate. Sempre dallo studio
apprendiamo che consumare frutta
e ortaggi non incide sulla prevenzione per malattie come la demenza,
anzi. Dai numeri, infatti, sembrerebbe esserci una maggiore incidenza
(quasi doppia) in chi consuma 4-6
porzioni di frutta e verdura al giorno
rispetto a chi ne consuma meno di
4. Allo stesso modo il consumo di
pesce, di cui è noto il ruolo protetti-

Leeds University, lo studio NUTRIRECS,
sui valori nutrizionali della carne
trasformata
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vo degli omega 3: chi consuma più
pesce ha una maggiore incidenza
di malattie come demenza e Alzheimer. Stupisce, poi, la correlazione
di queste patologie con il consumo
di alcol: chi beve di meno ha una
maggiore incidenza.

NELLE CARNI TRASFORMATE CI SONO LE NITROSAMMINE? FALSO!
Le carni trasformate non contengono nitrosammine.
Possono contenere invece nitrati e
nitriti, che comunque dalle ultime
analisi del CREA risultano alquanto diminuiti rispetto al passato: i
nitriti sono quasi del tutto assenti,
mentre i nitrati sono in quantità minima. Questi sono utilizzati soprattutto nella conservazione di carni e
insaccati.
Di per sé questi composti non sono
pericolosi, ma i nitriti possono essere convertiti dal metabolismo in
nitrosammine, composti cancerogeni che se in eccesso possono
aumentare il rischio di tumori ga-

strici e all’esofago. Quando presente nell’alimentazione la vitamina C o acido ascorbico questa
riduce sensibilmente la sintesi di
nitrosammine. Tra gli ingredienti
e gli additivi
dei salumi c’è
spesso anche
la vitamina C.
LE
CARNI
TRASFORM A T E
CONTENGONO ANTIBIOTICI
E ORMONI? FALSO!
Una fake
news tanto
diffusa quanto falsa e senza
alcun supporto scientifico.
Gli ormoni come promotori di crescita, infatti, sono vietati da oltre
cinquant’anni per i bovini e dal
1981 per tutte le altre specie allevate.
Quanto agli antibiotici essi sono
vietati dal 2006 a scopo preventivo, e se usati solo ai fini di cura,
terapia e profilassi dell’animale
e sotto prescrizione di un medico
veterinario) devono poi rispettare i
tempi di sospensione, ossia il tempo che agli animali serve per smaltirli completamente.
Il loro impiego deve essere limitato nel tempo e gli animali possono
essere macellati soltanto dopo che
i farmaci sono stati completamente smaltiti e cioè quando i residui
sono a concentrazione del tutto innocue per la salute umana. Le carni che arrivano sulle nostre tavole
sono sicure.
MANGIARE CARNE TRASFORMATA PROVOCA IL CANCRO? FALSO!
Recentemente lo studio NutriRECS
smentisce questa relazione. La ricerca, infatti, ha evidenziato che,
tra i 12 studi di controllo randomizzati effettuati su 54.000 persone,
non esistevano prove certe e credibili che una riduzione nel consu-
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mo di carne rossa e lavorata porti
un minor rischio di cancro, malattie
cardiache o diabete. Anzi, al contrario, lo studio ha portato alla luce
che con un consumo moderato di
carne esiste un rischio ridotto per
queste patologie e per alcuni tipi
tumori.
Ecco perché non bisognerebbe formulare linee guida dietetiche internazionali per tutta la popolazione
sulla base di studi limitati, imprecisi e poco affidabili, ma è necessaria la certezza delle prove e l’assenza di fattori confondenti.
NELLE CARNI TRASFORMATE
SONO PRESENTI OGM E PESTICIDI? FALSO!
È capitato anche di sentir parlare di
presenza di OGM e pesticidi nella
carne dovuta alla presenza di tali
sostanze all’interno dei mangimi.
Non esiste bufala più evidente.
Le materie prime che compongono
i mangimi utilizzati dagli animali,
infatti, sono sottoposte ad un rigoroso screening per verificare l’assenza di prodotti nocivi alla salute
umana, e questo è tanto è più vero
in Italia, dove ad esempio gli accurati controlli hanno rilevato non-conformità su 18 dei 39.480 campioni
controllati! Meno dello 0,1% n
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European Union Agricultural
Outlook: le prospettive
agricole dell’UE 2021-31
di

R
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oma. La Commissione europea ha
pubblicato la nuova edizione del suo
European Union Agricultural Outlook relativo
al periodo 2021-31. Il documento esamina

nel dettaglio quali saranno le prospettive
a medio termine per i mercati agricoli ed è
stato presentato alla EU Agricultural Outlook
Conference.
La relazione riguarda l’UE nella sua attuale
composizione (UE-27) e presenta le prospettive a medio termine per i mercati agricoli,
il reddito e l’ambiente dell’UE fino al 2031,
sulla base di una serie di ipotesi macroeconomiche ritenute più plausibili al momento
dell’analisi.
Poiché i paesi dell’UE devono ancora preparare e presentare i loro piani strategici che
tengono conto della riforma della PAC post2020, le proiezioni presuppongono una continuità delle attuali politiche agricole e commerciali, considerandola nuova dotazione di
risorse del bilancio UE 2021-27. Tuttavia, gli
obiettivi e le azioni delle strategie Farm to
Fork e Biodiversità non sono inclusi nell’esercizio di prospettiva. Si riflettono solo gli
accordi di libero scambio ratificati alla fine di
settembre 2021.
Questa relazione della Commissione europea è uno sforzo congiunto tra la DG AGRI e
il JRC. Poiché l’incertezza sugli sviluppi macroeconomici e sulle relazioni commerciali
nei prossimi 10 anni rimane elevata, è im-
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portante sottolineare che le
prospettive a medio termine
rappresentano una base per
eventuali futuri lavori analitici
e di scenario, che consentirebbero di testare diversi percorsi di sviluppo.
Il rapporto fornisce, infine, due
specifici scenari ipotetici: il primo sulla riduzione del consumo di grassi nell’UE a seguito
delle raccomandazioni dell’Organizzazione
mondiale della sanità (OMS) e il suo impatto
sui mercati agricoli dell’UE entro il 2031, e
il secondo sulle conseguenze dell’autosufficienza della Cina per carne e latticini entro
il 2031.
Di seguito, nel dettaglio, le previsioni che riguardano la carne, i seminativi e, in breve, i
due scenari ipotetici. Per approfondire, scarica il report completo.

LA CARNE

La sostenibilità, con i suoi obiettivi ambientali, economici e sociali, dovrebbe rivestire un
ruolo sempre più importante nei mercati della carne dell’UE, sia per i produttori che per i
consumatori. La modernizzazione, le tecnologie innovative e i cambiamenti nelle pratiche
agricole porteranno a una produzione di carne
più efficiente e più rispettosa dell’ambiente.
Tuttavia, gli investimenti necessari rimangono
una sfida. In più, le preoccupazioni per l’ambiente e il cambiamento climatico porteranno
i consumatori a prestare sempre più attenzione al processo di produzione e all’origine
dei prodotti. Le abitudini dei
consumatori saranno anche
guidate da considerazioni sulla salute e sulla convenienza.
Nel complesso, si prevede
che il consumo pro capite di
carne nell’UE scenderà dai
69,8 kg del 2018 a 67 kg entro il 2031.
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Carne avicola. Per il settore avicolo, la cre-

scita dei consumi nell’UE potrebbe rallentare: dal 2% annuo nel 2011-2021 allo 0,6%
nel 2021-2031, con un aumento da 23,5
kg pro capite nel 2021 a 24,8 kg nel 2031.
Questo fenomeno potrebbe essere dovuto
all’immagine più sana della carne avicola
rispetto ad altre carni, ad una maggiore praticità nella sua preparazione e all’assenza di
vincoli religiosi nel suo consumo. Si prevede
che la produzione dell’UE continuerà ad aumentare dello 0,4% all’anno, raggiungendo i
14 milioni di tonnellate nel 2031.
Carne bovina. Con un numero di capi totali
destinato a diminuire del 7% (in calo di 2,1
milioni di capi), si prevede che la produzione lorda di carne bovina dell’UE diminuirà di
0,6 milioni di tonnellate (-8%) nel periodo di
previsione. Tra il 2021 e il 2031 continuerà
la tendenza al ribasso dei consumi che scenderanno da 10,6 kg a 9,7 kg pro capite.
Carne suina. Permangono incertezze, soprattutto quelle legate alla peste suina africana, per il settore delle carni suine. La Cina
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dovrebbe essersi completamente ripresa
entro il 2026, con un impatto enorme sulle
esportazioni di carne suina dell’UE. Inoltre, i
cambiamenti nelle preferenze dei consumatori in termini di salute, ambiente e preoccupazioni per la società dovrebbero avere
un impatto negativo sul consumo di carne
suina dell’UE, che dovrebbe diminuire dello
0,5% all’anno, da 32,5 kg pro capite nel
2021 a 31 kg pro capite nel 2031. Anche la
produzione dell’UE dovrebbe diminuire dello
0,8% all’anno nel periodo di previsione, per
raggiungere 21,5 milioni di tonnellate nel
2031.
Carne ovina. Si prevede che la produzione di carne ovina dell’UE aumenterà leggermente dello 0,3% all’anno nel periodo
2021-2031, fino a raggiungere le 660.000
tonnellate nel 2031, supportata da un’offerta mondiale limitata e da un miglioramento
dei prezzi alla produzione. Si prevede che il
consumo pro capite di carne ovina nell’UE
aumenterà leggermente entro il 2031 e
raggiungerà gli 1,4 kg pro capite grazie alla
diversificazione della dieta a base di carne
e al cambiamento dei modelli di consumo.
I seminativi
Si prevede che la superficie agricola utilizzata
totale (SAU) diminuirà leggermente nel periodo di previsione, raggiungendo 160,5 milioni
di ettari nel 2031.
Questa riduzione è dovuta a rese inferiori che
rendono meno attraente la produzione su terreni marginali, combinate con una mancanza
di ricambio generazionale nelle aree rurali
remote e la competizione per la terra con le
foreste e le aree urbane. Si prevede che le
aree forestali continueranno ad aumentare e
supereranno le aree agricole nel 2031, raggiungendo i 161,4 milioni di ettari, grazie al

ruolo che svolgono nella sfida climatica. La
conversione dall’agricoltura convenzionale a
quella biologica dovrebbe rimanere forte nel
2021-31. Anche senza ulteriore sostegno e
con la futura PAC non ancora attuata (come
ipotizzato per questo esercizio di modellizzazione), la terra coltivata a biologico potrebbe
raggiungere il 15% della superficie agricola
totale dell’UE nel 2031. Il calo del 2,8% della
superficie coltivata a cereali dell’UE, rispetto
al 2021, potrebbe tradursi in una riduzione
della produzione cerealicola. La produzione
dovrebbe scendere a 276 milioni di tonnellate nel 2031 (-2,5% rispetto al 2021). In termini di consumo, si prevede che l’uso dell’UE
diminuirà del 2,7%, raggiungendo 254,8 milioni di tonnellate, trainato da un calo dell’uso di mangimi a seguito della riduzione della
domanda di alimenti zootecnici. Per quanto riguarda il commercio, l’UE dovrebbe rimanere
competitiva, ma dovrà far fronte a una forte
concorrenza che porterà a una riduzione delle
quote di mercato. Per quanto riguarda le colture proteiche, si prevede che l’area dedicata
aumenterà del 19% nel periodo di previsione.
Poiché queste colture continuano ad attirare
l’interesse grazie ai loro benefici agronomici
e alle prospettive di mercato, si prevede che i
raccolti aumenteranno del 14% entro il 2031.
SCENARIO 1 – IL POTENZIALE IMPATTO
DELLA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI GRASSI NELL’UE
Il primo scenario prevede una riduzione graduale al livello raccomandato dall’OMS del
consumo totale di grassi del 30% nell’UE.
Si prevede che questo cambiamento porterà
a un calo dell’apporto calorico giornaliero pro
capite di 304 kcal nel 2031. Carboidrati e
proteine diminuiranno di circa 20 kcal in totale, mentre il rapporto tra calorie vegetali e
animali rimarrà stabile (a 2,5:1).
Le proiezioni dello scenario portano a una
diminuzione del consumo pro capite settimanale di 17 g per il burro, 84 g per il formaggio,
119 g per le carni suine, 179 g per gli oli
vegetali e 345 g per i latticini freschi.
SCENARIO 2 – L’AUTOSUFFICIENZA CINESE
PER CARNE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
Il secondo scenario esamina l’impatto del
raggiungimento da parte della Cina dell’autosufficienza per la carne e i prodotti lattie-

FOODMEAT 83 MARZO / APRILE 2022

ro-caseari entro il 2031. Attualmente la Cina
è il più grande produttore mondiale di carne suina e ovina, il secondo produttore di
carne avicola e il quarto produttore di carne
bovina. La carne suina è la più consumata,
seguita da pollame, carne bovina e ovina.
Anche se la Cina approvvigiona la maggior
parte della sua carne a livello nazionale, è
ancora il più grande importatore al mondo di
carne suina e ovina, e il secondo più grande
per carne bovina e pollame.
Il mercato lattiero-caseario cinese è molto
più piccolo del mercato della carne poiché
i consumatori cinesi stanno scoprendo solo
gradualmente nuovi prodotti lattiero-caseari
dati i loro livelli storicamente elevati di intolleranza al lattosio, che influiscono sulla scelta
dei prodotti. Il più consumato e prodotto è il
latte intero in polvere (WMP). La dipendenza
della Cina dalle importazioni di prodotti lattiero-caseari è molto più elevata di quella per
la carne.
La perdita della domanda di importazione
cinese porta a una riduzione delle esportazioni dell’UE, in particolare di quelle di carne suina (in calo di 256.000 tonnellate). Di
conseguenza, la produzione di carne suina
dell’UE diminuirebbe di 138 000 tonnellate
e il consumo aumenterebbe di 108 000 tonnellate a causa dei prezzi più bassi. n
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Premio Food&Sport 2022,
promosso dal Consorzio
Cacciatore Italiano
di

Pierfranco Rio

Daniele Garozzo, Elisa
Di Francisca, Zaynab
Dosso e Emiliano
Lauzi, hanno ricevuto
la targa da Pierluigi
Pardo per l’impegno
come Ambassador
dell’Italia nel mondo
e per la promozione
dei valori sportivi legati
alle buone pratiche
alimentari.

Premio FOOD & SPORT 2022, gli atleti
premiati da sx; Elisa Di Francisca, Zaynab
Dosso, Daniele Garozzo e Emiliano Lauzi,
insieme a Gianluigi Ligasacchi, Pierluigi Pardo
e Iader Fabbri
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oma. Che performance sportive e corretta alimentazione
siano legate a doppio filo è ormai
cosa risaputa.
Ciò su cui - ancora oggi - regnano
ambiguità e teorie divergenti è il
reale fabbisogno nutrizionale di
chi allo sport - e alla forma fisica
- ha dedicato la vita. I dubbi sono
tanti, così come le fake news più
accreditate: “E’ meglio allenarsi di
mattina?”, “Se siamo a digiuno bruciamo più calorie?”, “Per scolpire il
muscolo, nella dieta, solo albumi e
petti di pollo?”. E così via discorrendo.
Per dare risposta a queste e a
tante altre domande è nato il premio “Food&Sport”, promosso dal
Consorzio Cacciatore Italiano, che
si è tenuto al Circolo Montecitorio
a Roma. Un’occasione per smascherare i falsi miti che orbitano
intorno ad alimentazione e sport
e diffondere messaggi corretti su
salute e corretti stili di vita, insieme ad un esperto d’eccezione: il
biologo nutrizionista e divulgatore
scientifico Iader Fabbri, ex atleta,
nutrizionista di numerosi sportivi
di fama mondiale e influencer del
settore.
Ma non si può parlare di alimentazione dello sportivo senza interpellare gli atleti.
Quelli che hanno dato lustro al nostro Paese nel mondo.
Per questo, abbiamo voluto premiarli, per essersi distinti nella loro
disciplina, portando alta la bandiera italiana nelle gare internazionali.
Non solo: hanno dato anche il loro
contributo alla promozione di corrette pratiche alimentari.
A condurre l’evento e a consegnare
i riconoscimenti agli atleti, il giornalista, conduttore televisivo e telecronista sportivo italiano, Pierluigi
Pardo.

I
PREMIATI
Schermidore italiano, specializzato
nel fioretto, Daniele Garozzo ha vinto, nell’individuale, la medaglia d’oro ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016, oro anche al campionato
europeo di Tbilisi 2017 e la medaglia d’argento ai Giochi olimpici di
Tokyo 2020.Siciliano, classe 1992,
nato a Catania (o ad Acireale? C’è
del mistero) è fratello di Enrico,
anche lui schermidore professionista e che con Daniele è partito per
Tokyo, specialità spada. Garozzo
ama gli animali, soprattutto Forrest,
il cane che condivide con la collega
e fidanzata Alice Volpi ed è campione anche di ironia. A dimostrarlo la
sua pagina Instagram: un concentrato d’amore, sport e tante gag.
Elisa Di Francisca, doppio oro a
Londra 2012 nel fioretto e medaglia argento olimpica a Rio 2016, è
una jesina doc, classe 1982. Nella sua città c’è una delle scuole di
scherma più importanti. L’atleta,
che ha vinto Ballando con le Stelle
nel 2012, è sposata dal 2019 con
il produttore Ivan Villa e nel 2021
è diventata mamma per la seconda
volta. Così riassume il suo modo di
restare in forma: “Per fare sport
e arrivare leggeri e preparati agli
allenamenti l’alimentazione deve
essere varia e bisogna cercare di
Segue
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a pag

86

Nei nostri salumi c’è tutta l’arte
dell’eccellenza, espressa tramite la sapienza
della tradizione e lo slancio all’innovazione.

DA O G G I A N CH E I N VA SCH E T TA !

M Y C O AT I
S A LU M I F I C I O C OAT I.I T
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Segue

da pag

84

Premio “FOOD & SPORT 2022, il giornalista
PierLuigi Pardo, conduttore dell’evento

mangiare poco e spesso, con vari
spuntini. Si può e si deve anche
sgarrare e concedersi qualche sfizio ogni tanto, l’importante è trasformare il tutto in massa muscolare e non arrivare ai pasti super
affamati”.
Le sue regole sono: “Armonizzare
le abitudini, non eliminare i grassi
animali, evitare gli eccessi e soprattutto variare. Uno sportivo sa
bene che l’equilibrio fra corpo e
mente è fondamentale. Nella pancia - afferma - è come se avessimo
un secondo cervello”.
Zaynab Dosso, la nuova stella
femminile dell’atletica leggera.
Clamorosa la sua prestazione alla
Orlen Cup di Lodz (Polonia), tappa
del World Indoor Tour di atletica
leggera, nella finale dei 60 ha chiuso infatti in 7”19, eguagliando lo
storico primato di Marisa Masullo
del 1983, dopo 39 anni. La sprin-

Da sx, Elisa Di Francisca insieme a
Daniele Reponi

ter delle Fiamme Azzurre, classe
1999, vive a Rubiera, in provincia
di Reggio Emilia, dove è giunta nel
2009, raggiungendo la sua famiglia
di origine ivoriana, già in Italia dal
2002 e ha conquistato già il titolo
di campionessa nazionale dei 100
metri piani nel 2019 e nel 2020.
Emiliano Lauzi, classe 1994,lo
snowboarder italiano, specializzato nello slopestyle e nel big air,
che ha rappresentato l’Italia ai
Giochi olimpici invernali di Pechino 2022,raggiungendo il 5° posto
nello slopestyle e il 22° posto nel
big air.
LO SPUNTINO DEI CAMPIONI
Al termine della premiazione, il noto
Re del Panino Italiano, Daniele Reponi, ha proposto il perfetto Panino
dello sportivo, gustoso e bilanciato,
con i Salamini alla Cacciatora DOP,
abbinati in due versioni, una dal
sapore più delicato, per le premiate Di Francisca e Dosso e una più
decisa per Garozzo e Lauzi, che si
cimenteranno insieme a lui nella
preparazione.
“Gli atleti che praticano attività
sportiva, sia per scopi agonistici
che ricreativi, sono spesso alla ricerca di un programma nutrizionale
che garantisca un miglioramento
della prestazione. Per raggiungere
questo scopo - sottolinea il dott.
Fabbri - molti sportivi non danno
la giusta importanza alla nutrizione, che non si riduce al semplice
alimentarsi. Nel caso di attività
fisica intensa, l’apporto proteico
deve aumentare, specialmente nei
periodi in cui l’obiettivo ricercato
è il potenziamento delle masse
muscolari. L’apporto giornaliero di
proteine è indispensabile a chiunque, soprattutto ad un atleta. Per
questo è importante strutturare
un metodo alimentare che permetta all’atleta la giusta distribuzione
e apporto proteico. Fondamentale è anche considerare la qualità
proteica e il valore biologico delle
proteine assunte. Più è alto il valore biologico di una proteina, più il
nostro organismo sarà in grado di
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assorbirla”, afferma il dottor Iader
Fabbri.
‘Food&Sport’ è un’iniziativa promossa dal MIPAAF, Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
e realizzata ai sensi del DM 19366
del 03/04/2020.
CONSORZIO CACCIATORE ITALIANO
Dal 2003, il Consorzio Cacciatore
Italiano svolge le funzioni di informazione, tutela e valorizzazione
dei Salamini Italiani alla Cacciatora DOP. Dispone inoltre di poteri di
vigilanza, in grado di contrastare
abusi, imitazioni, atti di pirateria e
contraffazione, su tutto il territorio
nazionale e non solo. n

CONSORZIO
CACCIATORE
ITALIANO
Dal 2003, il Consorzio Cacciatore Italiano svolge le funzioni di
informazione, tutela e valorizzazione dei Salamini Italiani alla
Cacciatora DOP. Dispone inoltre
di poteri di vigilanza, in grado
di contrastare abusi, imitazioni,
atti di pirateria e contraffazione,
su tuttoil territorio nazionale e
non solo.

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

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

Taglia rapidamente a pezzetti la carne cotta

NOVITà

Pulled Pork sta conquistando il mondo!

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

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

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

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

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

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

KT-S Fish Scaler

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

KT-ALP Meat Press

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

OTTERRAI OTTIMI PRODOTTI DA QUESTE MACCHINE!

Sezionamento

Produttore:

Carne
Tritata

Porzioni
Tagliate

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

Tagli
Inteneriti

Pesce
Squamato

Distributore
per l’Italia:

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

COMMINT SRL
Via per Modena 55/C2
41014 Castelvetro di Modena (MO)
Tel: +39 059-702727
Web / email: www.commint.net / sales@commint.net
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IFFA 2022, Meat Technology
Global
Manca poco alla prossima edizione di IFFA! Dal 14 al 19 maggio, a Francoforte, torna la fiera internazionale
triennale dedicata all’industria della carne: dalla lavorazione alla conservazione e refrigerazione, fino al confezionamento e alla vendita. Da quest’anno in fiera tra le novità ci sarà il focus sulla trasformazione delle proteine.
di

M
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ilano. L’offerta in fiera sarà
altamente internazionale e
ampia: oltre 900 aziende espositrici provenienti da tutto il mondo
presenteranno i loro prodotti nei
padiglioni 8, 9, 11 e 12 del quartiere fieristico, e le aspettative
per il settore sono molte. I grandi numeri di IFFA, che già ad oggi
hanno superato quelli dell’ultima
edizione del 2019, danno un segnale di positività che sottolinea
la necessità da parte degli addetti
ai lavori di incontrarsi dal vivo e in
sicurezza.
Molti saranno i trend presentati
e le tematiche affrontate in fiera
riguardanti l’industria della carne,
a partire dalla sostenibilità che
rappresenta un catalizzatore per il
cambiamento e l’innovazione nel
settore. La discussione sulla produzione sostenibile nell’industria
della lavorazione della carne riguarda essenzialmente le questioni della tutela dell’ambiente, della
salute e del benessere degli animali. In relazione alla protezione
climatica, le elevate emissioni di
co2, l’altrettanto elevato consumo
di acqua e i rifiuti di imballaggio
prodotti, costituiti principalmen-

Franco Righi

te da imballaggi in plastica, sono al centro delle
critiche. L’industria della
lavorazione della carne
sta dunque rispondendo a
questo con innovazioni tecnologiche, ma anche con
impegni aziendali verso soluzioni sostenibili. Si nota
inoltre anche la tendenza
dei consumatori a mettere
in discussione il loro comportamento alimentare. I
sostituti della carne a base
di proteine vegetali così come le
alternative vegane e vegetariane
stanno di conseguenza vivendo un
vero boom e riflettono la tendenza
verso cibi sostenibili e rispettosi
degli animali. IFFA 2022 riprende
questa tendenza e si aprirà a fonti
proteiche alternative. Oltre al focus sulla carne, la fiera presenterà
per la prima volta le tecnologie di
lavorazione e gli ingredienti per le
proteine vegetali.
Anche l’automazione continua a
essere uno dei temi principali e
più attuali legato all’industria della carne e delle proteine: moderne soluzioni robotiche abbinate
all’intelligenza artificiale svolgono
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un ruolo importante nell’ottimizzazione dei processi e allo stesso
tempo nell’aumento della resa,
della flessibilità e della sicurezza
alimentare. La sicurezza alimentare è fondamentale e le soluzioni
innovative nel design igienico sono
quindi al centro di conferenze e
workshop in fiera.
Altra importante novità ma di natura digitale per il prossimo appuntamento con IFFA sarà IFFA Contactor, il nuovo motore di ricerca
online che fornisce informazioni
complete e sempre aggiornate su
tutti gli espositori e le loro innovazioni, sui prodotti dell’industria
della carne e delle proteine, 365
giorni all’anno. n
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IFFA, highlight settoriale:
innovazioni, tendenze, incontri
Francoforte sul Meno, 09.03.2022. Il settore è ai blocchi di partenza, pronto a incontrarsi
alla IFFA di Francoforte sul Meno dal 14 al 19 maggio. Saranno circa 900 gli espositori di oltre 40 paesi diversi
che presenteranno prodotti e soluzioni per la lavorazione, il confezionamento e la vendita di carne e proteine
alternative. Le aziende punteranno sul contatto diretto con i clienti e sveleranno tutta la gamma delle loro
innovazioni degli ultimi tre anni.
di

F
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rancoforte. Le aspettative
nei confronti dell’industria
della carne e delle proteine alternative in occasione della principale fiera internazionale del settore
– Technology for Meat and Alternative Proteins – sono alte. Dal
14 al 19 maggio, i principali at-

Wolfgang Marzin, CEO Messe Frankfurt

tori della categoria confluiranno a
Francoforte sul Meno per mostrare
innovazioni, reperire informazioni e
stabilire contatti. Circa 900 espositori di oltre 40 paesi differenti
presenteranno i propri sviluppi degli ultimi tre anni: tecnologie per
la lavorazione e il confezionamento di carne e proteine alternative,
sostanze e ingredienti per alimenti
moderni, nonché novità per il ramo

Herbert Dohrmann, Presidente DFV

Peter Berger

vendite. Una superficie complessiva di 116.000 metri quadrati, ripartiti tra i padiglioni 8, 9, 11 e 12,
ospiterà la crème de la crème di
questa industria. Anche quest’anno, l’elevata internazionalità della IFFA sarà garantita: più del 60
percento delle aziende iscritte proviene infatti dall’estero. Oltre alle
realtà tedesche, si registra una
forte presenza da Italia, Spagna,
Paesi Bassi, Austria, Svizzera e Polonia. Anche gli addetti al settore
attendono con impazienza l’evento
di Francoforte. Si tratta di operatori dell’industria alimentare, delle
macellerie, del commercio, della
gastronomia o dell’indotto, che apprezzano tutti la IFFA quale punto
di riferimento per innovazioni e tendenze. Così si esprime Wolfgang
Marzin, presidente del Consiglio
Direttivo di Messe Frankfurt: “Siamo pronti ad accogliere alla IFFA
gli attori del settore internazionale della carne e delle proteine
alternative. Saranno circa 900 le
aziende presenti (compresi i leader di mercato) che mostreranno
le proprie innovazioni presso i loro
stand. Un’ampiezza e una profondità di offerta uniche al mondo,
che anche quest’anno forniranno
una spinta innovativa al settore.
Con il nuovo tema delle proteine
alternative, poi, la IFFA, fiera di
riferimento su scala mondiale, delinea un chiaro trend e rispecchia
l’attuale comportamento dei consumatori.”
Il settore punta sul contatto diretto
Secondo dati provvisori, nel 2021
la produzione tedesca di macchinari per l’industria alimentare e
il confezionamento è aumentata,
raggiungendo quasi il fatturato set-
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toriale pre-crisi del 2019. Questo
andamento positivo si vedrà anche
alla IFFA e gli espositori attendono
con impazienza di incontrare di persona i loro clienti nazionali e internazionali. Richard Clemens, amministratore delegato della VDMA
Food Processing and Packaging
Machinery, sottolinea: “Le principali fiere internazionali organizzate in Germania sono importantissime per l’ingegneria meccanica,
che qui gioca in casa. Nulla può
sostituire le manifestazioni fieristiche come piattaforma per innovazioni, scambio e progresso.
L’abbiamo notato chiaramente
negli ultimi due anni. Le aziende
non vedono l’ora di presentare al
settore le loro soluzioni in fatto
di automazione, digitalizzazione
e sostenibilità in occasione della
IFFA 2022, ma attendono con impazienza anche gli incontri personali, i colloqui e gli scambi con gli
esperti di tutto il mondo.” Anche
la categoria dei macellai, una delle più rilevanti per la fiera, aspetta
con trepidazione l’appuntamento
settoriale. Alla luce di un sondaggio tra i membri del Deutscher
Fleischer-Verband (DFV – Unione
tedesca dei macellai), poco più
del 50 percento delle macellerie

Richard Clemens, CEO VDMA Food Processing
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artigianali ha in programma investimenti superiori alla media per il
2022, nello specifico nella produzione, nella vendita e nell’efficienza energetica. Herbert Dohrmann,
Presidente del DFV, sostiene: “Nel
complesso, le nostre analisi mostrano che il settore
ha superato molto bene
la crisi. I macellai sono
attualmente propensi a
investire. Anche questo
si evince in modo univoco
dalle cifre. Siamo un settore che richiede molto personale, pertanto speriamo
che la IFFA ci fornisca impulsi importanti soprattutto in termini di automazione e digitalizzazione.”
Per la prima volta in più di 70 anni
di tradizione, la IFFA estende la
propria nomenclatura dei prodotti,
presentando anche tecnologie e
soluzioni per i sostituti vegetali della carne e le proteine alternative.
Saranno almeno 200 gli espositori
della IFFA che proporranno prodotti
per la produzione di alternative alla
carne. Distribuiti sull’intera superficie espositiva, questi potranno

essere trovati con l’IFFA Contactor,
la funzione di ricerca di partecipanti e prodotti. Inoltre, il programma
a corollario dell’evento comprende
ulteriori informazioni su questo
tema del futuro. Nuovi partner della IFFA, come l’associazione tedesca per le fonti proteiche alternative Balpro, il Good Food Institute
Europe e l’organizzazione alimentare ProVeg, faranno confluire
nell’evento il proprio know-how
e i propri contatti. Il programma
fieristico: spunti, informazioni sui
prodotti, esperienze, conoscenze
settoriall.
Vedere innovazioni, partecipare a

conferenze e discussioni, ricevere
spunti per nuovi prodotti e soluzioni sono punti che rientrano nel programma della IFFA.
Durante tutti i giorni della fiera,
l’IFFA Forum metterà il suo palco
a disposizione di talk di esperti
e presentazioni di prodotti. Ogni
giorno, un tema attuale sarà il protagonista della fiera. Si parlerà di
automazione, digitalizzazione, sicurezza alimentare, sostenibilità, tendenze alimentari e personalizzazione del settore artigianale. Un’altra
novità, che si svolgerà dal vivo tutti
i giorni alla IFFA Factory, che riproduce una vera linea produttiva,
sarà la produzione di salsicce vegane e a base di carne. Gli esperti
illustreranno i metodi di lavorazione, fornendo indicazioni su ricette,
ingredienti e procedure. I visitatori
potranno inoltre scoprire altre no-
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vità grazie alle visite guidate alla
volta di espositori selezionati. Ogni
Discovery Tour si concentrerà su
un tema settoriale, tra cui tendenze di confezionamento, innovazioni
dei processi, alternative alla carne
(presentate dal Good Food Institute Europe), ingredienti o tendenze
nell’ambito delle macellerie artigianali (presentate dal DFV).
I concorsi internazionali per i giovani del DFV, inerenti a prodotti e
servizi, consentiranno nuovamente ai migliori di fornire spunti interessanti. Ci saranno anche la
“Nationalmannschaft des Fleischerhandwerks” – la nazionale
dei macellai artigiani –
e un’avvincente mostra
speciale intitolata “Handwerkskunst – Kunst im
Handwerk”, ovvero “Arte
artigiana – L’arte nell’artigianato”.
Presso il suo stand, la
VDMA, insieme all’istituto Fraunhofer IVV, illustrerà temi e soluzioni per
il futuro, come la presentazione di un assistente
virtuale alla pulizia, per effettuare
una pulizia manuale sicura ed efficiente con l’ausilio della realtà
aumentata. Il secondo argomento
chiave sarà senz’altro quello delle proteine alternative, che vedrà
protagoniste le procedure per la
produzione totalmente automatizzata delle proteine di insetti e di
quelle vegetali. n
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IFFA 2022: Idee vincenti per le
macellerie artigianali
Francoforte, 09.03.2022. Chi ha successo nel settore delle macellerie artigianali, abbina spesso la propria competenza in materia di carne e insaccati a una specializzazione vincente e investe costantemente nella propria
azienda.
di

Peter Berger
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rancoforte. Le macellerie artigianali di successo sono la
dimostrazione, come nessun altro
settore, di come tradizione e innovazione si sposino. La produzione
artigianale è da sempre sinonimo
di autenticità e piacere. Con concetti individuali le aziende si distinguono dalla massa. Dati gli attuali
sviluppi, come la carenza di manodopera specializzata, gli sforzi a tutela del clima e le nuove richieste
dei clienti, agli artigiani della carne
viene richiesta una grande disponibilità all’innovazione. Come fiera
leader internazionale IFFA – Technology for Meat and Alternative
Proteins, che si svolgerà dal 14 al
19 maggio 2022 a Francoforte, offre una panoramica completa delle
innovazioni e delle tendenze e soluzioni per un’attività di successo.
LA SPECIALIZZAZIONE È LA
CHIAVE PER ELEVARSI DALLA
MASSA.
La specializzazione con un’offerta
di prodotti e servizi unici è uno dei
fattori di successo delle macellerie artigianali. Gina Benz, mastro

Reinhard Von Stoutz, Associazione
Macellai Tedeschi

macchina etichettatrice. “Questo
ci consente di effettuare il riempimento in modo più efficace, i bicchieri sono puliti e ben sigillati e
ciò è un vero sollievo anche per i
nostri dipendenti”.

Gina Benz, mastro macellaio svevo e
azionista della Benz-Feinkost-Manufaktur

macellaio svevo e azionista della
Benz-Feinkost-Manufaktur, nonché membro della squadra nazionale dei macellai tedeschi, afferma: “Alcuni puntano sul benessere
degli animali come orientamento
futuro, su razze antiche o speciali,
su carni selezionate; io ho optato
per la gastronomia e il catering
con un’impronta molto regionale
e stagionale”. Oltre ai piatti tradizionali, la sua cucina propone
anche piatti vegani e altre ricette
moderne. “Zeitgeist significa per
me che i nostri prodotti sono privi
di additivi e non contengono allergeni. Infatti i nostri maultaschen
(ravioli ripieni di carne macinata
e spinaci tipici della Svevia) sono
totalmente privi di codici E sull’etichetta e ciò non si trova quasi
da nessuna parte”, afferma Gina
Benz. Un foodtruck completa la
sua offerta.
Maximilian Rädlein, direttore della macelleria M.-Max-Fleischerei
di Hof, dichiara: “Ci reinventiamo
continuamente e ci adattiamo al
mercato e ai desideri dei clienti anche investendo nella formazione
e nella tecnologia”. Di fatto alla
fine del 2021 sono state messe in
funzione una linea automatica per
il riempimento dei bicchieri e una
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LA MAESTRIA ARTIGIANALE INCONTRA LA TECNOLOGIA.
Pensare lontano – questo è anche
uno dei punti di forza della macellaria Tönebön a Barntrup, nel nord
della Renania settentrionale-Vestfalia. Con investimenti in centrali termoelettriche a blocco, pompe
di calore e refrigeranti sostenibili,
il mastro macellaio Stefan Tönebön guarda al futuro:” Non è
sempre la strada più conveniente
dal punto di vista economico, ma
ho due cuori che mi battono nel
petto: una produzione che sia idonea per i nipoti è importante per
me”. Ma non si tratta solamente
di una produzione a prova di futuro, anche le esigenze in termini di
igiene sono elevate. L’azienda con

Frank Neumaier, Mastro Macellaio e
Sommelier.
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certificazione QS, con un negozio
e un proprio impianto di macellazione, si concentra sulla fornitura
di prodotti di gastronomia al settore retail e all’ingrosso. Stefan Tönebön afferma. “Ad esempio con la
meccanizzazione della produzione
di salsicce abbiamo fatto un salto enorme in termini di igiene: un
sistema di sospensione per salsicce, effettuazione della sbollentatura in camera di cottura mediante un sistema di sospensione, una
macchina per tagliare le salsicce
e una macchina insaccatrice. Sì,
siamo estremamente tecnologici,
almeno per un’azienda artigianale e continuiamo a cercare soluzioni nuove e migliori. In questo
momento stiamo lavorando per
digitalizzare ulteriormente tutta la
documentazione relativa alla procedura QS.”
RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI.
IFFA offre agli artigiani della carne
la panoramica del mercato ed è
la piattaforma delle novità per gli
investimenti futuri. Il Dr. Reinhard
von Stoutz, dirigente dell’Associazione dei macellai tedeschi, ritiene che “questa fiera offra la cornice ottimale per dialogare con i
fornitori e anche con i produttori
di macchinari e per discutere tra
esperti delle soluzioni dei problemi. Una panoramica così concentrata di attrezzature, tecnologie,
mercati ed esperienze è disponibile solo in una grande fiera come
lFFA. Questa fiera è una buona
occasione per guardarsi intorno e
trovare ciò che fa per te, per posizionarti ancora meglio e prepararti per il futuro”.
Un nuovo tema di IFFA 2022 sono

le proteine alternative. Per la prigusto unico dei prodotti. Spesso
ma volta, oltre al tradizionale fole ricette sono segreti di famiglia,
cus sulla carne, la fiera presenterà
come nel caso del mastro macelanche le tecnologie di lavorazione
laio e sommelier della carne Frank
e gli ingredienti per prodotti sostiNeumaier di Neustadt an der Weintutivi della carne e carne a base
straße. “Ho la fortuna di poter
di cellule. Almeno 200 dei circa
lavorare con le ricette originali
900 espositori presenteranno dei
di mio nonno. Mescolo personalprodotti in questo settore mermente le spezie crude che utilizzo
e che compro da note aziende di
ceologico. Reinhard von Stoutz:
spezie dove posso contare sulla
“Per poter sfamare il mondo in
qualità” afferma Neumaier. allermodo sostenibile in futuro, le cosiddette proteine sostitutive della
geni. Il settore delle spezie offre
carne sono estremamente imporalle macellerie artigianali numerotanti. È quindi certo che i fornitori
se linee di prodotti, nonché consue le aziende di trasformazione di
lenza e servizi di ampia portata. n
questi prodotti aumenteranno e
magari, sporadicamente, anche nelle
German meat processing machinery export by regions
macellerie. Sebbene gli artigiani della
carne - e questa è
la mia opinione personale - traggano la
loro forza dalla propria spiccata competenza in materia,
credo sia importante informarsi sulle
proteine sostitutive
della carne, osservaGerman export meat processing machinery
re e conoscere queTop 10 sales markets 2021/2020
sto mercato”.
Changes from previous year in percent
Total volume 2021: 609 million euros

Region (significance) in percent
Near/Middle East (2)

56.8

Australia & Oceania (4)

40.0

Middle America (2)

33.7

South America (5)

21.1

North America (21)

19.8

Africa (1)

12.0

East Asia (7)

10.6

Central & South Asia (1)

3.1

EU27 (39)

Southeast Asia (4)

-4.6

-10.7

Ø January to December 2021: + 2.9 %

Other Europe (15) -13.7

Source: German Federal Statistical Office, VDMA

VDMA

Total volume 2021: 609 million EUR (+ 2.9 %)

in million EUR

USA

INGREDIENTI: SULLE TRACCE DELL’AROMA SEGRETO.
I produttori di spezie
e additivi sono strettamente legati alle
macellerie artigianali
in qualità di partner
innovativi. I macellai
puntano su spezie,
ingredienti e additivi di alta qualità per
raffinare e lavorare
la carne e creare
così nuovi prodotti. Pertanto uno dei
punti di forza delle
macellerie artigianali
è rappresentato dal

96
34

France

117

40

31
34

United Kingdom

29

Netherlands

27
27
25

Poland
China

16

Italy

20

34

23

Russian
Austria

2020

38

23

17

22

Spain

2021

25

26
Source: German Federal Statistical Office, VDMA

VDMA

Global trade meat processing machinery –
Shares of supplier countries 2020
Total volume 2020: 2.151 million EUR (+ 1.4 %)
Others
16%

Germany
28%

Austria
2%
Poland
3%
Spain
3%
Denmark
4%

Italy
6%
China
6%

USA
6%

Netherlands
26%
Source: National statistical offices from 52 industrial countries, VDMA

VDMA
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“La nuova PAC 2023-2027.
Scenari futuri per il
settore zootecnico”
R
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di

Pierfranco Rio

Interessante Tavola
Rotonda organizzata
da ASSOCARNI e
COLDIRETTI sulla
nuova riforma della
PAC

Luigi Scordamaglia, Presidente Assocarni e
Consigliere Filiera Italia

oma. “Il modello di allevamento
maggiormente falcidiato dalla riforma
italiano è fatto di equilibrio in
della PAC. Per finire, al termine della
termini di benessere animale, sostesua introduzione, Luigi Scordamaglia
nibilità ambientale, economia circolaha ringraziato il Ministro Patuanelli
re e presidio ambientale e malgrado
ed il dott. Blasi per aver compreso
ciò è uno dei settori maggiormente
che sostenere la zootecnia vuol dire
penalizzati da un approccio ideologisostenere il Paese e sottolineato
co che non ha nulla a che fare con la
come il peggior nemico della tranrealtà, con i numeri, con i dati di un
sizione verde alla base della futura
comparto che opera nel nostro Paese
PAC sia l’ideologia e, per sfatare una
con un modello fortemente distintidelle tante fake news, ha mostrato
vo e che oggi vogliamo rivendicare
un video che in maniera molto chiara
con orgoglio. Bisogna sostenere chi
dimostra come il settore zootecnico
ogni giorno vive in campagna con gli
sia ingiustamente accusato di rapanimali, i pastori, chi alleva vacche
presentare un problema per il clima
nutrici anche per favorire un passagallorquando è al contrario un esemgio generazionale che potrà avvenire
pio di economia circolare e presidio
solo se questo lavoro non semplice
ambientale (disponibile sul canale
verrà adeguatamente remunerato
youtube di Assocarni al seguente link
non solo quando manca il prodotto
https://youtu.be/5ucitPDn4e4).
ma sempre.”. Così Luigi ScordamaAlla tavola rotonda sono intervenuti
glia, Presidente di Assocarni intertra gli altri: Alessandro Apolito, Capo
venuto alla tavola rotonda “La nuova
servizio Tecnico della Coldiretti, che
PAC 2023-2027 – Scenari futuri per il
ha fatto un focus sugli effetti della risettore zootecnico”. L’evento, orgaforma sui settori bovino e ovi-caprino,
nizzato da Assocarni e
Coldiretti con il contributo non condizionato
di MSD Animal Health, è stato realizzato
dopo che il Ministero
delle Politiche agricole
alimentari e forestali
ha presentato a Bruxelles il Piano Strategico Nazionale (PSN)
per l’attuazione PAC
Andrea Pancani, Vice-Direttore TG L7
2023-2027 che mette
in campo una strategia
unitaria del nostro Paese su pagamenti diretti, organizzazioni comuni di mercato, sviluppo
rurale, PNRR e che ha
coraggiosamente messo al centro la zootecnia ovvero il settore
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Giuseppe Blasi, Capo Dipartimento
delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del
Ministero delle Politiche Agricole

Alimentari e Forestali che ha
illustrato il PSN e posto al
centro del suo intervento il
benessere animale come driver della nuova politica agricola europea
in merito al quale il
Ministero si è portato avanti insieme al
Ministero della Salute con il Sistema di
Qualità Nazionale sul
Benessere Animale, i
cui aspetti operativi
saranno resi noti nelle
prossime settimane
e che dimostra l’attenzione del nostro
Paese sul tema, Carlo
Angelo Sgoifo Rossi,
Professore di Nutrizione e Alimentazione
Animale all’Università
di Milano, ha invece
illustrato come le nuove misure di sostenibilità e benessere animale della nuova Pac
incidano sulle tasche
degli allevatori. Poi
a seguire la tavola
rotonda, animata dal
giornalista
Andrea
Pancani Vicedirettore TGLa7, è entrata
nel vivo della discussione con
gli interventi del Presidente di
IntercarneItalia Alessandro
De Rocco, che ha evidenziato la necessità di preservare
l’allevamento favorendo il ricambio generazionale perché
oggi i giovani non sono incentivati a prendere il testimone
dai genitori. Gli allevatori - ha
proseguito De Rocco - non vogliono essere sostenuti ma al
contrario che gli venga riconosciuto il giusto valore al lavoro
che svolgono. Il Vice Presidente di Assocarni con delega al
settore ovino e titolare della
ILCO Piero Camilli è intervenu-
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to in rappresentanza della filiera ovina evidenziando la necessità di preservare la pastorizia che ha un ruolo
straordinario nel preservare l’ambiente anche nelle zone più impervie. Ma
è necessario – ha proseguito Camilli
– sostenere il ricambio generazionale
e favorire interventi strutturali. È poi
intervenuto Paolo Sani, Amministratore Delegato di MSD Animal Health
che ha sottolineato l’impegno di MSD
sulla prevenzione che oggi rappresenta l’87% del fatturato dell’azienda che
da anni ha fatto propria la strategia
europea One Health con investimenti
in ricerca che a livello globale superano il miliardo di dollari. n
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Il Gruppo Amadori acquisisce lo
storico Prosciuttificio Torinese Lenti
di

Corrado Vecchi

L’AD Berti: “Tappa fondamentale nel nostro
percorso di diversificazione e crescita. Puntiamo a fascia alta di
prodotto per una filiera
italiana, integrata e sempre più sostenibile”

Francesco Berti, AD del Gruppo Amadori

Ruggero Lenti, AD di Rugger spa

C
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esena. Il Gruppo Amadori e la
Famiglia Lenti concludono un’operazione per il passaggio al Gruppo
Amadori del 100% di Rugger Spa, prosciuttificio di Santena (To) specialista
nella cottura delle carni e proprietario
del marchio storico Lenti, che contraddistingue da quasi un secolo l’eccellente produzione di prosciutti cotti e altre
specialità secondo ricette esclusive
e una filosofia del “saper fare” di alta
qualità.
Rugger Spa è stata fondata nel 1935
dalla Famiglia Lenti ed anche grazie alla
guida di Ruggero Lenti – recentemente
nominato Presidente di Assica – è, oggi,
uno dei fiori all’occhiello della produzione nazionale di cotti, arrosti, preaffettati
e specialità a base di carne. Nel 2020
Rugger Spa ha registrato un fatturato
pari a 43,9 milioni di euro nei canali
Gdo, Horeca e Dettaglio, con una quota
export del 2% grazie alla presenza di
una selezione di prodotti in Germania,
Francia, Regno Unito, Danimarca, Grecia, Austria e Svizzera.
“Con la cessione al Gruppo Amadori –
spiega Ruggero Lenti, amministratore
delegato di Rugger S.p.A. – la nostra
famiglia dà alla Rugger la grande opportunità di accelerare e rafforzare il
processo di crescita avviato con la
possibilità di incrementare la distribuzione dei prodotti Lenti su tutto il territorio nazionale attraverso lo sviluppo
di importanti sinergie di mercato con
un gruppo come Amadori che già oggi
può contare su un mangimificio dedicato e un parco allevamenti di 80 siti
(di cui 10 di proprietà) per una superficie complessiva di circa 250.000mq”.
L’acquisizione di Rugger Spa si inserisce nell’ambizioso piano avviato dal
Gruppo Amadori per la crescita nella
fascia alta dei salumi - parte del maxi
piano di investimenti di 500 milioni di
euro in 5 anni - in linea con la mission
aziendale dedicata alla valorizzazione di
proteine bianche, rosa e verdi grazie a
una filiera produttiva italiana, integrata
e sostenibile.
“La scelta di acquisire Lenti – spiega
Francesco Berti, amministratore dele-

FOODMEAT 96 MARZO / APRILE 2022

gato Gruppo Amadori – è una tappa importante nel percorso di diversificazione e crescita che ci vedrà impegnati nei
prossimi anni. Portare il know how di
Amadori in altre aree di mercato come
quella del suino e dei salumi, concentrandoci sulla fascia alta di prodotto,
rappresenta una scelta pienamente coerente con la nostra mission aziendale
nei confronti di una filiera - quella dei
suini - che puntiamo a rendere nazionale, integrata e sempre più sostenibile.
Poter contare sull’esperienza di Lenti è
senza alcun dubbio una preziosa opportunità di crescita reciproca che darà
nuovo impulso a un settore di assoluta
eccellenza per l’agroalimentare italiano nel mondo”.
Il completamento dell’operazione di
acquisto – soggetta all’ottenimento
dell’autorizzazione antitrust – è previsto
entro il primo semestre di quest’anno.
La Famiglia Lenti è stata assistita, quanto al socio Fulvia Lenti, dagli avv.ti Donatella De Rosa e Matteo Guidotti (D&M
Legal) e dal dott. Luca Ambroso (Ranalli
& Associati), quanto al socio Ruggero
Lenti, dall’avv. Marco Di Toro (MDT Studio Legale) e dal dott. Giovanni Panigada (Nash Advisory).
Il Gruppo Amadori è stato assistito dal
Dott. Antonio Da Ros di Mediobanca
quale advisor finanziario, dall’avv. Luca
Ridolfi (EY Studio Legale Tributario) per
gli aspetti legali e dallo studio milanese
TCFTC per gli aspetti fiscali. n

Il punto vendita.
The shop.
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Il Prosciutto di Norcia
IGP e il Salame Piemonte
IGP entrano in ISIT
di

Corrado Vecchi

M

FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT

ilanofiori. Con l’inizio del nuovo
anno, il Consorzio di Tutela del Prosciutto di Norcia IGP e il Consorzio del Salame Piemonte IGP sono entrati a far parte
della compagine di ISIT - Istituto Salumi
Italiani Tutelati.
‘’L’ampliamento del numero dei Consorzi
nella nostra Associazione - che con questi
due nuovi ingressi arriva a contarne ben
19 - afferma il presidente di ISIT Lorenzo
Beretta - testimonia il prezioso lavoro che
l’Istituto svolge ogni giorno per favorire un
coordinamento e una strategia comune tra
i Consorzi, affrontando coesi le numerose
sfide legate a questo delicato e particolare
momento storico”.
CONSORZIO DI TUTELA DEL PROSCIUTTO
DI NORCIA IGP
Il Presidente del Consorzio di Tutela del
Prosciutto di Norcia IGP, Pietro Bellini,
sottolinea l’importanza di fare squadra e
avere un interlocutore accreditato e proattivo nei confronti delle Istituzioni e delle
principali associazioni di riferimento.
Il Consorzio di Tutela del Prosciutto di Norcia IGP nasce nel 2004 con l’obiettivo di
tutelare, promuovere e valorizzare uno tra i
prodotti più rappresentativi della secolare
tradizione norcina umbra, la cui indicazione
geografica protetta è stata riconosciuta nel
1997. Il Prosciutto di Norcia IGP ha una
storia lunghissima fatta di abilità manuali,
di tradizioni tramandate da secoli e radicate nel territorio. Il Consorzio è costituito
da 10 associati, tutti ricadenti nell’areale
di produzione, ad un’altitudine superiore ai
500 metri sul livello del mare e all’interno
dei comuni di Norcia, Preci, Cascia, Monteleone Spoleto e Poggiodomo.
CONSORZIO DEL SALAME PIEMONTE IGP
Positivo il commento anche da parte del
Presidente del Consorzio del Salame Piemonte IGP, Umberto Raspini, che commen-

ta: ‘‘Entrare a far parte di ISIT, Associazione
dei Consorzi di Tutela dei salumi DOP e IGP,
significa dotarsi di potenziale di sviluppo e
metodologia di integrazione, realizzando sinergia con esperienze affermate. È un progetto dettato dal ben operare, prassi che fa
parte della storia del nostro prodotto, vera
eccellenza del Piemonte e della sua
storica radice agricola e gastronomica. La certezza è che la crescita
e il consolidamento della diffusione
di un prodotto di indiscutibile specificità passi anche dal confronto costruttivo con affermate e prestigiose produzioni. Siamo quindi convinti
che fare rete con ISIT sia una delle
migliori strade per far conoscere e
apprezzare il grande e diversificato
patrimonio della salumeria italiana,
che affonda le radici nella cultura
gastronomica e nelle tradizioni delle
nostre regioni, qualificando quel Made in
Italy così apprezzato nel mondo”.
IL CONSORZIO SALAME PIEMONTE IGP
nasce nel 2006 con l’obiettivo di promuovere e tutelare il Salame Piemonte IGP che
ha origine da una antica e sapiente tradizione e saper fare che si manifesta in tutte
le sue caratteristiche grazie al connubio tra
arte, carni e caratteristiche pedoclimatiche
presenti nel territorio piemontese.
Con il nuovo ingresso del Prosciutto di Norcia e del Salame Piemonte diventano 23 i
salumi DOP e IGP rappresentati da ISIT.
I salumi DOP e IGP sono il simbolo dell’eccellenza della produzione agroalimentare
italiana ed europea e sono il risultato di
una combinazione unica di fattori umani ed
ambientali tipica di un determinato territorio.
Eccellenze che - rispettando un preciso Disciplinare di Produzione e con una filiera
controllata - si possono fregiare del riconoscimento di qualità dell’Unione europea. n
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CONSORZI RAPPRESENTATI IN ISIT
Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina
Consorzio Cacciatore Italiano
Consorzio di tutela della Coppa di Parma IGP
Consorzio di Tutela del Culatello di Zibello
Consorzio di Tutela della Finocchiona IGP
Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna
Consorzio Prosciutto di Carpegna
Consorzio di Tutela del Prosciutto di Norcia IGP
Consorzio del Prosciutto di Modena
Consorzio del Prosciutto di San Daniele
Consorzio del Prosciutto Toscano
Consorzio Salame Brianza
Consorzio Salame Piemonte
Consorzio di Tutela del Salame Felino IGP
Consorzio di Tutela del Salame di Varzi
Consorzio di Tutela dei Salumi di Calabria a DOP
Consorzio Salumi DOP Piacentini
Consorzio Tutela Speck Alto Adige
Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP
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sempre più
sostenibile e attenta al benessere animale
Alla Gran Guardia il Summit Internazionale sui primi 60 anni della Politica agricola comune. Alla Fieragricola
di Verona la Pac guarda al futuro. Garantire cibo di qualità e pensare all’indipendenza energetica.
di

V
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erona. Sempre più sostenibile, attenta all’ambiente e al benessere animale, perfettibile,
ma orientata a tutelare il reddito degli agricoltori, garantire la sicurezza alimentare e la qualità delle produzioni, affrontare le sfide climatiche e accompagnare
l’innovazione e la tecnologia. La Politica agricola comune taglia il traguardo dei primi 60 anni di vita e dalla
Gran Guardia di Verona guarda al 2050, in occasione
della 115a edizione di Fieragricola, rassegna internazionale dell’agricoltura con oltre 520 espositori da 11
Paesi, delegazioni da 29 paesi e un’offerta trasversale dedicata a meccanica agricola, zootecnia, energie
rinnovabili, vigneto e frutteto, servizi, al via domani a
Veronafiere fino a sabato.
Ad inaugurare la manifestazione, oggi, il Summit internazionale «Sessant’anni di Politica agricola comune: quali sfide per la Pac? La vision al 2050». Una
giornata di riflessione dedicata alla prima politica di
aggregazione dell’Europa unita, in vista della riforma
che entrerà in vigore a partire dal prossimo gennaio.
Nella sessione del mattino, moderata dal direttore del
TG2, Gennaro Sangiuliano, si sono confrontati istituzioni e big player della meccanica, della zootecnia, delle
agro-energie e della chimica.
Oltre al messaggio della presidente del Parlamento
europeo, Roberta Metsola, sono intervenuti: Maurizio
Danese, presidente di Veronafiere; Federico Sboari-

Maurizio Danese

Paolo De Castro

Gilberto Mazzon

na, sindaco di Verona; Stefano Patuanelli, ministro
delle Politiche agricole; Herbert Dorfmann, deputato
del Parlamento europeo; Paolo De Castro, deputato
del Parlamento europeo; Maciej Golubiewski, capo di
gabinetto della Commissione Agricoltura e Sviluppo
rurale della Ue; Pekka Pesonen, segretario generale
Copa- Cogeca; Luigi Scordamaglia, Ceo Inalca/Filiera
Italia; Manuel Scalzotto, presidente della Provincia
di Verona; Federico Caner, assessore all’Agricoltura
della Regione Veneto.
Di seguito i principali interventi dei relatori del convegno:
Maurizio Danese, presidente di Veronafiere
«Con questo evento internazionale dedicato ai primi
60 anni della Pac, la Politica agricola comune, di
fatto inauguriamo la 115a edizione di Fieragricola,
la rassegna internazionale dell’agricoltura di Verona. Grazie alla Pac abbiamo sostenuto la crescita
agricola e alimentare dell’Europa, che è stata indubitabilmente una delle chiavi di volta per costruire la
crescita economica e sociale dell’Unione, rafforzando
le radici culturali comuni e costruendo una moneta
unica per molti Stati membri.
Se vogliamo un’Europa più forte, sono convinto che si
debba puntare a rafforzare le radici agricole, tenendo
presente le necessità del nostro tempo e di un tempo
futuro: garantire una produzione di cibo crescente,
aumentare le rese in campo e la competitività delle imprese agricole e delle catene di approvvigionamento, contrastare i cambiamenti climatici, tutelare
l’ambiente, la biodiversità e il paesaggio, sostenere
il ricambio generazionale, sviluppare aree rurali dinamiche, proteggere la qualità dell’alimentazione e della salute, tutti obiettivi che la riforma della Pac che
entrerà in vigore dal prossimo gennaio ha in agenda.
Dobbiamo su queste premesse guardare avanti, consapevoli che non esiste una Politica agricola comune
perfetta per tutti e per sempre, ma ritengo sia impegno delle istituzioni, del mondo agricolo, della scienza
e anche di una manifestazione storica e riconosciuta
come Fieragricola, che molto ha dato all’agricoltura,
cercare di favorire il dialogo, l’innovazione, la crescita
e contribuire agli scambi non soltanto commerciali,
ma anche culturali.
Perché è responsabilità di tutti noi coltivare la crescita e la pace, per la tutela degli oltre 510 milioni di europei che vivono entro i confini dell’Unione europea».
Federico Sboarina, sindaco di Verona,
«Piazza Bra e Fieragricola sono strettamente legate.

Qui è partita 124 anni fa e proprio in marzo come
oggi. Un ritorno fisico e temporale che quest’anno
andava celebrato perché ricorrono anche i 60 della
Pac. Con le Politica agricole comunitarie l’Europa ha
dato prova di saper progettare grandi azioni comuni
agli Stati membri per fronteggiare le sfide globali, che
nel settore agricolo sono state importanti sia per l’Italia sia per Verona. Agricoltura non è solo attività
d’impresa ma anche tradizioni locali e cultura. Oggi

celebriamo tutto questo mentre abbiamo intorno
un contesto drammatico come quello della tragica
invasione dell’Ucraina, un fatto inaccettabile in cui
però l’Europa ancora una volta ha reagito in maniera
comune. Le nostre generazioni sono cresciute senza
conoscere la guerra, ma non deve restare un nostro
previlegio deve essere una garanzia per tutti i popoli.
Questa inaugurazione di Fieragricola è dunque centrale per ribadire questo valore, che sia Pac ma anche
Pace e dialogo».
Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche agricole
«Stavamo uscendo dalla pandemia e ora stiamo precipitando in un conflitto dai confini incerti e con prospettive non facili da prevedere. Nonostante la non
positività del momento, l’agricoltura gioca un ruolo
strategico; non a caso la Pac è stata elemento di
unione dell’Europa fin dalla sua fondazione. Siamo
davanti a una grande sfida che deriva dall’opportunità
di rinnovamento delle filiere produttive, in particolare
dell’agroalimentare. L’innovazione è il cavallo attraverso il quale cavalcare le praterie dell’agricoltura
per i prossimi 40 anni. Solo attraverso l’innovazione
potremo produrre cibo, garantire sicurezza alimentare
a tutte le popolazioni europee nel rispetto dell’ambiente, riducendo gli sprechi energetici e il consumo
di fonti non rinnovabili. In questo contest, la Pac è
uno strumento fondamentale che deve essere aggiornato costantemente per garantire competitività all’agricoltura. L’altro tema, oltre all’innovazione, è quello
Segue
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A FIERAGRICOLA riflettori accesi sulla
suinicoltura italiana; Canali (Crefis): segmentare
l’offerta anche all’interno delle DOP
di

V
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erona. «La suinicoltura italiana
deve segmentare l’offerta e,
prima ancora di operare in tale direzione, le filiere dovrebbero indagare
quali sono le tendenze del consumo
e, sulla base di tali indicazioni, mo-

dulare la produzione. Ritengo che ci
siano spazi di differenziazione sia
all’interno delle Dop sia nell’ambito
delle produzioni non Dop, così da
ampliare il ventaglio dei prodotti».
Dalla 115a Fieragricola di Verona –
rassegna internazionale di agricoltura, il professor Gabriele Canali,
economista agrario dell’Università
Cattolica di Piacenza e direttore
del Centro di ricerca delle filiere
suinicole (Crefis), indica una possibile rotta per restituire redditività

Gabriele Canali, Crefis

Gilberto Mazzon

a una filiera oggi sotto pressione
per i costi energetici, la logistica,
i trasporti, l’incremento dei prezzi
dei mangimi in questa fase esasperati dalla guerra in Ucraina.
Allevatori sotto pressione. In questa fase l’indice di redditività degli
allevamenti a ciclo chiuso elaborato dal Crefis è in sofferenza, per le
quotazioni dei suini in diminuzione
e le pressioni dei costi delle materie prime, con parametri negativi tanto su base congiunturale
(-5,9%) che tendenziale (-2,7 per
cento). Osservando l’elaborazione
di Teseo sul costo simulato del suino al chilogrammo al 4 marzo, il
valore è di 1,58€/kg, contro una
quotazione per il suino grasso da
macello in Commissione unica
nazionale del circuito tutelato di
1,42€/kg (ultima quotazione disponibile, non essendo stato formulato il prezzo nella seduta di
ieri, 3 marzo, ndr). In questa fase,
insomma, i produttori di suini sono
economicamente in sofferenza.
Attenzione ai consumi. Offrire al
mercato una maggiore possibilità di
scelta può stimolare la ripresa dei
consumi, in una fase in cui il potere
di acquisto delle famiglie è in parte
eroso dall’aumento dell’inflazione.
Come diversificare. «Il sistema
delle Denominazioni di origine protetta deve essere considerato uno
standard minimo comune, all’interno del quale vi sono ampi margini
di differenziazione delle produzioni», specifica il professor Canali.
Genetica, alimentazione, biologico, età di allevamento dell’animale
sono alcuni degli esempi e delle
opportunità da seguire. «Già oggi
molti brand all’interno della Dop
offrono prodotti differenti, perché
i consumatori hanno esigenze diverse – prosegue -. I consumatori
tradizionali e quelli giovani hanno
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gusti diversi, la filiera non può pensare che un’offerta unica possa
soddisfare tutti, perché il rischio
è quello di saturare il mercato e
affossare un settore che per le
caratteristiche che ha è unico al
mondo».
Sostenibilità ambientale e redditività. La suinicoltura dovrà tenere
presente che l’attenzione all’ambiente sarà sempre più un driver.
Attenzione anche al carico zootecnico e alla pressione ambientale.
«Dobbiamo valutare l’impatto e
tenere presente che dobbiamo accedere al mercato internazionale
delle materie prime per l’alimentazione dei capi e in questa fase
non è un aspetto banale – osserva il direttore del Crefis –. Molto
meglio strutturare filiere in grado
di dare redditività e poi, se ci sono
le risposte dei consumatori, rafforzarle». n
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Federico Caner

dell’energia che nel settore agricolo può diventare un
reddito aggiuntivo per gli imprenditori. Su questo il
PNRR prevede ingenti risorse: 1,5 miliardi di euro per
l’agrisolare e 1,1 miliardi di euro per l’agrivoltaico».
Herbert Dorfmann, deputato Parlamento europeo
«Sessant’anni di Pac non sono solo 60 anni di politica
agricola, ma sono 60 anni di Unione Europea, con il
ruolo fondamentale di garantire la sicurezza alimentare in un momento in cui ancora si soffriva la fame nel
continente. Le sfide del futuro saranno quelle della
sostenibilità e dell’intensività oltre che quella di garantire redditività agli agricoltori, perché senza un’adeguata remunerazione non potremo assicurare quel
ricambio generazionale che è necessario per rafforzare il settore primario. Abbiamo un grande problema
sulla distribuzione del valore; se penso al mio territorio (l’Alto Adige, ndr) e guardo a quanto vengono
pagate le mele, che rappresentano circa il 50% della
produzione nazionale di mele biologiche in Italia, noto
che c’è un fallimento di mercato della catena alimentare se le mele costano 1 euro al chilogrammo e poi
vengono vendute a Bruxelles a 2,99 euro al chilo».
Paolo De Castro, deputato Parlamento europeo
«Oggi celebriamo i primi 60 anni della Politica agricola che ha fatto l’Europa, con un contributo a unire
quei 10 milioni di agricoltori, che è stato un passaggio cruciale per il nostro continente per assicurare
innanzitutto la produzione agricola e la tutela del reddito degli agricoltori, per poi evolversi verso nuove
esigenze e nuove sensibilità che oggi sono di tipo ambientale, sociale, di benessere animale. La nuova Pac
che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023 rappresenta
una sintesi della dimensione ambientale, economica
e sociale, anche attraverso una maggiore responsabilizzazione degli Stati membri attraverso il Piano strategico nazionale. L’Italia può contare su un’agricoltura che per molti aspetti è più avanti rispetto al resto
dell’Europa per qualità, specificità, valore aggiunto,
per indicazioni geografiche, ma anche per il minore
impatto della chimica e per l’agricoltura biologica che
è fra le più dinamiche del continente. Abbiamo una sfida davanti: cercare di riannodare i fili nel rapporto con
la società. L’agricoltura deve essere considerata di
più protagonista delle grandi sfide, perché ha i numeri
e la forza per dare risposte. Anche dal punto di vista

energetico, con la crisi ucraina che ha messo in luce
la fragilità dell’Europa e in particolare dell’Italia su
questo fronte, ritengo che l’agricoltura possa ancora
una volta giocare un ruolo straordinario per applicare
le tecnologie ed essere autosufficienti dal punto di
vista energetico».
Maciej Golubiewski, capo di gabinetto della Commissione Agricoltura e Sviluppo rurale della Ue
«È grazie agli agricoltori se oggi abbiamo raggiunto
la sicurezza alimentare ed è importante riconoscere il
valore degli agricoltori e il ruolo centrale della Politica agricola comune. Oggi ci troviamo di fronte nuove
sfide, come quella legata ai cambiamenti climatici,
ma come ha ricordato la presidente del Parlamento
europeo, Roberta Metsola, la parte più significativa
è la resilienza, per rendere le aziende agricole più
resistenti alla crisi. In questo contesto diventare
più sostenibili automaticamente ci rende anche più
resilienti, perché dobbiamo coltivare in maniera responsabile La nuova Pac, che entrerà in vigore con il
prossimo anno, aiuta a prestare attenzione ai mercati
locali e a focalizzarsi sull’agricoltura dei nostri paesi,
per avere allo stesso tempo produttività e qualità,
senza rinunciare alla sostenibilità. L’Italia in questo
ha grandi opportunità, perché è responsabile del 18%
del valore aggiunto dell’agricoltura europea».
Pekka Pesonen, segretario generale Copa-Cogeca
«Dobbiamo guardare avanti e dobbiamo investire a
livello europeo in infrastrutture che rendono disponibili le informazioni agli agricoltori. Dobbiamo ribadire
l’impoirtanza della transizione ecologia e modificare
il modo di pensare, tenendo però sempre presente la
transizione sociale ed economica, riconoscendo il ruolo delle produzioni locali di qualità e dell’agricoltura
a conduzione familiare, che è un modello dinamico e
non immutabile nel tempo. Solo coniugando la transizione ecologica e la transizione economica e sociale
potremo garantire un futuro ai giovani in agricoltura».
Luigi Scordamaglia, Ceo Inalca/Filiera Italia
«La crisi Ucraina-Russia ci ha presentato il nostro paese nudo, completamente sprovvisto di una politica
energetica, perchè negli ultimi 20 anni abbiamo sistematicamente creduto che bastasse non trivellare,
non aprire le tap, non aprire i gasdotti, non fare i rigassificatori e affidarsi completamente a un approvvi-

Federico Sboarina
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Manuel Scalzotto

gionamento esterno di energia. Risultato: siamo totalmente dipendenti dall’estero e scopriamo che non
è così facile cambiare. La stessa cosa sta accadendo
per la produzione agroalimentare. Oggi vediamo che
quell’area di mondo che controlla un terzo della produzione di grano, il 20% del mais e l’80% dell’olio
di girasole mette in crisi il sistema di food security
globale, fa aumentare i prezzi che esplodono anche
a casa nostra dove abbiamo trascurato il concetto di
sicurezza e sovranità alimentare.
Nell’agroalimentare non possiamo fare lo stesso errore che abbiamo fatto con Russia sull’energia. La Pac
è stato uno strumento fondamentale e lo sarà ancora
di più in futuro; l’aver messo la filiera al centro della
Politica agricola comune è fondamentale. Nel PNRR
abbiamo 1,2 miliardi di euro per le filiere e 1,92 miliardi di euro per il biogas che è la vera risposta per
l’austerity dei paesi. Ma non è sufficiente se poi il
91% dei programmi di investimento di biogas presentati nel 2017 sono fermi in attesa di autorizzazioni. La
burocrazia può vanificare tutto».
Manuel Scalzotto, presidente della Provincia
«Per un uomo di cultura veneta l’agricoltura è parte
della propria identità. L’agricoltura non è solo elemento alimentare, economico, ma è anche un valore culturale, un modo di vivere, sempre più nella qualità».
Federico Caner, assessore all’Agricoltura della Regione Veneto
«Offrire una vision della Politica agricola comune al
2050 significa già, oggi, condividere strategie tra tutti i protagonisti del settore, dalle istituzioni alle imprese e alla società civile, per puntare a un traguardo
verde. Cioè a un’Europa più verde, più sostenibile, più
biologica, più rispettosa dell’ambiente, attenta alla
crescente esigenza di sicurezza alimentare a livello
mondiale e alle dinamiche legate ai cambiamenti climatici, allo sviluppo rurale, al benessere animale e
alla lotta all’antibiotico-resistenza. In questo senso,
è necessario garantire un impegno comune che aiuti
a superare le distorsioni commerciali e quelle determinate da barriere non tariffarie, contrastare la speculazione finanziaria sulle derrate agricole e favorire
la creazione di un sistema globale che, in condizioni
di reciprocità tra gli Stati, converga verso gli obiettivi
della sicurezza e della salubrità alimentare». n
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Frascarelli (ISMEA) al convegno
sulla PAC di OICB e Assalzoo
di
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erona. OICB, in collaborazione con Assalzoo, ha partecipato alla 115° edizione di Fieragricola organizzando il convegno “La
bovinicoltura nella nuova PAC”.
Un’occasione per fare il punto
sulle importanti novità introdotte
nella gestione della PAC 20232027 e per rilanciare l’impegno
dell’organizzazione per la tutela
del settore bovino.

Angelo Frascarelli, Presidente ISMEA

Il Presidente di ISMEA, Angelo
Frascarelli, è intervenuto illustrando le novità previste nella
PAC 2023/2027 e come questa
inciderà sugli aiuti futuri per l’allevamento del bovino da carne.
Per mantenere un adeguato sostegno - è emerso
dall’incontro- gli allevatori
dovranno impegnarsi ad
attuare
principalmente
misure legate alla riduzione dell’utilizzo dei farmaci
e al benessere animale
previsti dal Piano Strategico italiano.
Sul tema della riduzione
del farmaco è intervenuto
il prof. Matteo Gianesella
dell’Università degli Studi

Gilberto Mazzon

di Padova, che ha documentato il lavoro svolto
dagli allevatori, evidenziando, attraverso i dati
del rapporto ESVAC (European Surveillance of
Veterinary Antimicrobial
Consumption) dell’EMA,
una riduzione del consumo dell’antibiotico veterinario del 51% in Italia
negli ultimi dieci anni.
Riduzione indicata anche
dal terzo rapporto inter-agenzia EMA, ECDC, EFSA
che pone in paragone il
consumo in umana e in veterinaria. (foto all.)
Conclude il presidente di OICB
Matteo Boso: “Gli obiettivi
dell’imminente PAC sono ambiziosi e in parte condivisibili, ma
le misure non sono sufficienti né
adeguate ad assicurare la sostenibilità economica delle aziende,
imprescindibile a garantire la
sostenibilità ambientale e incrementare i livelli produttivi nazionali, che allo stato attuale preve-
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dono un’autosufficienza solo del
50%. E’ necessario – continua
Boso - puntare su ricerca, tecnologia e innovazione affinché
si possa garantire competitività
alle aziende italiane. E’ ora che
si acquisisca una maggiore consapevolezza del ruolo degli allevatori su questo pianeta”.
L’Organizzazione Italiana della
Carne Bovina, in fase di riconoscimento, nasce dalla partecipazione di 7 grandi Organizzazioni
che rappresentano l’intera
filiera delle carni bovine
che vanno dall’allevamento
(CIA, COPAGRI, CONFAGRICOLTURA), alla trasformazione (UNICEB, ASSOGRASSI), alla distribuzione
(FIESA-CONFESERCENTI)
e che vede tra i soci fondatori anche ASSALZOO,
per difendere e sostenere
in modo inclusivo l’intero
settore delle carni bovine
in Italia ed all’estero. n
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Cibus 2022: l’agroalimentare
affronta l’emergenza internazionale
Tornano i buyer dai Paesi d’oltremare – Tremila aziende espositrici – Gli interventi nella conferenza stampa
odierna di Manlio Di Stefano, Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione
Internazionale; Carlo Ferro, Presidente, ICE – Agenzia; Ivano Vacondio, Presidente di Federalimentare;
Antonio Cellie, ceo Fiere di Parma – Il messaggio di Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e Cooperazione
Internazionale
di
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arma. Cibus sarà la prima grande
fiera internazionale dell’agroalimentare che vedrà il ritorno dei buyer esteri. La
21° edizione, organizzata da Fiere di Parma
e Federalimentare, si terrà a Parma dal 3
al 6 maggio 2022. L’allentamento dell’emergenza pandemica e le nuove norme a
favore della partecipazione fieristica da parte di operatori extra-UE consentirà l’arrivo
di buyer e operatori commerciali da ogni
continente, anche d’oltremare. Sono attesi
circa 60 mila visitatori professionali e circa 3 mila aziende espositrici. La guerra in
Ucraina e la delicata situazione geopolitica
internazionale sta condizionando anche il
settore alimentare: gli aumenti del gas e
delle materie prime e i problemi logistici
stanno infatti mettendo a dura prova il food
and beverage italiano. Ma proprio questa
particolare situazione assegna agli eventi
fieristici come Cibus un ruolo delicato: da
un lato tentare una sintesi proiettiva tra
domanda e offerta, dall’altro pianificare approvvigionamenti e assortimenti superando
le difficoltà della supply chain.
D’altronde è sempre forte la domanda di
agroalimentare italiano nel mondo. Basta scorrere le statistiche dell’export
dell’industria alimentare: USA +14,3%,
Cina +32,7%, Corea del Sud +30,7%,
Cile +50,5%, Sud Africa +21,2%, Polonia

Corrado Vecchi

+21,4%, Spagna +19,6%, Germania +
6,7%, Francia +7,1%, (dati Federalimentare
elaborati su base Istat, gennaio/novembre
2021).
Cibus 2022 rimetterà il cibo al centro del
dibattito sociale ed economico, mostrando
gli scenari e il suo ruolo imprescindibile
all’interno della nostra società. La manifestazione ribadisce il ruolo del food come
archetipo dei rapporti sociali, inquadrando
come questa attenzione possa riconciliarci
con un modello di sviluppo coerente alle
istanze del consumatore, delle comunità,
dell’ambiente e delle aziende agroalimentari sempre più orientate a comportamenti
virtuosi. A Cibus 2022 l’attenzione alla sostenibilità sarà intesa in tutti i suoi molteplici aspetti: ambientale, economica e sociale. Protagonisti di Cibus anche i prodotti
IG italiani ed internazionali per la promozione e la valorizzazione dei territori d’origine, il set informativo necessario a creare
valore sugli scaffali e un’area start up con
realtà italiane ed estere come incubatore di proposte innovative. Non mancherà,
poi, la valorizzazione delle buone pratiche
dell’industria agroalimentare per innescare
una reazione a catena positiva lungo tutta

Ivano Vacondio, Presidente Federalimentare

la filiera.
In conferenza stampa è stato letto un indirizzo di saluto di Luigi Di Maio, Ministro
degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale che ha dichiarato: “La drammatica situazione internazionale purtroppo
mi impedisce di partecipare di persona
a questa iniziativa. Cibus è un esempio
della resilienza e della capacità di ripartire, essendo stata tra le prime manifestazioni fieristiche a svolgersi in presenza lo scorso anno, dopo la fase più acuta
dell’emergenza sanitaria globale. Siamo
pienamente consapevoli che le prossime
saranno settimane complesse da gestire.
voglio rassicurarvi in merito al fatto che
la Farnesina continuerà a lavorare con la
medesima, accresciuta intensità che ci
ha consentito, nell’ultimo biennio, di sostenere e promuovere il Made in Italy. Nei
giorni scorsi, abbiamo avviato una riflessione insieme a Ministero delle Finanze e
Ministero dello Sviluppo Economico per
potenziare il nostro sostegno alle filiere
più esposte alle tensioni con la Russia.
Vorrei ribadire ancora una volta che potrete sempre contare sul costante impe-

Antonio Cellie, CEO di Fiere di Parma
Segue
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gno del Ministero degli Esteri a favore
dell’export e dell’internazionalizzazione
delle aziende italiane”.
E’ poi intervenuto Manlio Di Stefano, Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale:
“Guardando il contesto generale, al di là
della crisi attuale, il Ministero degli Esteri
è impegnato nel sostegno all’export italiano, grazie al “Patto per l’Export”. Ricordiamo che l’Italia vanta un primato mondiale sulle produzioni biologiche, il record
per le produzioni agroalimentari a denominazione d’origine, e una varietà produttiva
unica. Per quanto riguarda la crisi russo/
ucraina stiamo attivando dei giri di tavolo
per sostenere le imprese esportatrici, per
eventualmente riprogrammare su altri
mercati le perdite sui mercati russo/
ucraini, per esplorare risposte compensative”.
I riflessi delle tensioni internazionali
sul settore agroalimentare sono stati al centro dell’intervento di Ivano
Vacondio, Presidente di Federalimentare: “La guerra in Ucraina sta
provocando un aumento di prezzi
smisurato di gas e di materie prime
fondamentali, come il grano, il mais
e il girasole e la situazione logistica non migliora la situazione. Con il
blocco dal Mar Nero, infatti, l’unico
trasporto possibile è quello via terra
e via ferro ma l’Ungheria, proprio in
questi giorni, sta rendendo molto difficile se non impossibile il trasporto dei
cereali, provocando un reale rischio
di approvvigionamento per il nostro
Paese. L’appuntamento di Cibus serve a
ribadire la centralità delle nostre imprese
alimentari che, pur in condizioni sfavorevoli, continuano a produrre, a cercare
nuove soluzioni, consapevoli del fatto che
fermarsi non è possibile. Cibus ci ricorda

Carlo Ferro, Presidente ICE

così il valore del food&beverage in condizioni ordinarie e, ancor di più, in condizioni
extra-ordinarie”.
Un sostegno alle imprese e a Cibus viene
assicurato da ICE – Agenzia, come ha riferito il Presidente Carlo Ferro: “L’export del
nostro Paese è ripartito nel 2021 e così
l’agroalimentare italiano che ha registrato
una crescita del +14.7% rispetto al 2019.
Alle nuove sfide dei mercati internazionali
post-Covid, si aggiunge, tuttavia, uno scenario internazionale dominato da inattese
e drammatiche complessità geopolitiche.
In questo quadro fare sistema è ancor più
importante. ICE Agenzia sostiene la 21ma
edizione di Cibus, appuntamento iconico
del mondo agroalimentare italiano, con

lo stanziamento di risorse più importante
negli ultimi sei anni. Per questa edizione i
nostri uffici prevedono di portare a Parma
380 buyer specializzati e 10 giornalisti da
42 Paesi e faciliteranno la diffusione della
piattaforma My Business Cibus.
Queste azioni vogliono contribuire al successo di Fiere di Parma e degli espositori
nel mitigare l’impatto del momento per le
imprese esportatrici. Con l’auspicio, di
cuore, che ben prima della data di apertura della fiera il mondo abbia ritrovato la
pace”. ACibus 2022 sarà un’occasione
per definire il ruolo di resilienza dell’agroalimentare, come ha detto Antonio Cellie,
ceo di Fiere di Parma: “Il Made in Italy
durante il Covid ha mostrato tutta la sua
flessibile resilienza quindi si candida,
anche in questa delicata fase, a fornire
‘creativamente’ la distribuzione mondia-
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le. Migliaia di buyer verranno a Cibus con
questo spirito: capire con i loro fornitori
chiave come gestire l’emergenza e, auspicabilmente, uscirne. Dobbiamo ricordare
che il cibo è un bene primario e personalmente auspico che il dibattito della
community di fronte alla tragedia
umanitaria in Ucraina viri rapidamente dagli aspetti economici a quelli
sociali. Su questo infatti apriamo
Cibus 2022: come l’Agroalimentare
può e potrà contribuire alla stabilità dei territori e all’ inclusione delle
persone”. Su Cibus capitale della
Food Valley, Gino Ganfolfi, Presidente di Fiere di Parma, ha dichiarato:
“Radicata sul territorio e in stretta
collaborazione con le Istituzioni,
Cibus costituisce l’ingresso ideale
per i buyer che provengono da tutto
il mondo per scoprire la Food Valley
e i suoi prodotti. La pandemia ci ha
offerto l’opportunità di ripensare
alcuni processi e di ottimizzare le
nostre risorse. Grazie ai ristori del
Governo, al grande impianto fotovoltaico e alle decisioni assunte, possiamo
presentare oggi una manifestazione in grado di creare valore e di generare anche un
rilevante impatto economico e sociale per
la Comunità locale e per l’intero territorio
nazionale”. n
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Prosciutto di Parma in vaschetta,
un’ottima annata
2 milioni i prosciutti affettati e oltre 100 milioni di confezioni vendute. Il 2021 segna per l’Italia una crescita a
due cifre e consacra gli USA al vertice delle esportazioni anche nel preaffettato
di
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arma. Nonostante l’incertezza generale dovuta al perdurare della crisi
pandemica, il 2021 è stato un anno record
per le vendite di Prosciutto di Parma in vaschetta che sono cresciute di circa il 6% e
per la prima volta sono stati superati i 2
milioni di prosciutti affettati per oltre 100
milioni di confezioni.
Dopo un periodo abbastanza stabile, a
partire dal 2019 le vendite del Parma
preaffettato hanno ricominciato a crescere fino a registrare una vera e propria impennata nel corso di quest’ultimo biennio,
spinte anche dai grandi mutamenti portati
dalla crisi pandemica, in particolar modo
in Italia che ha visto nel 2021 un aumento
di circa il 12% pari a 30 milioni di confezioni vendute.
Il preaffettato sta dimostrando anno dopo
anno tutta la sua forza: le vendite nel
2021 sono state favorite dal confinamento imposto dalla pandemia, dai prezzi e
dall’allungamento della shelf-life della vaschetta, ma si tratta di un trend destinato
a durare e a consolidarsi sempre più. Per
questo è importante continuare a investire
per crescere soprattutto all’estero, ha dichiarato Alessandro Utini, presidente del
Consorzio del Prosciutto di Parma.
Sui mercati internazionali lavoreremo

Corrado Vecchi

come lo scorso anno per consolidare questi brillanti risultati definendo delle iniziative promozionali con alcune grandi catene
della GDO europea; questo ci permetterà
di fidelizzare i consumatori e di valorizzare
il prodotto e la sua facilità di utilizzo.
Nel 2021 sono state esportate 72 milioni
di vaschette in aumento del 3% rispetto
all’anno precedente.
L’Europa è il mercato di gran lunga più importante per il Prosciutto di Parma preaffettato, per la vicinanza e per ragioni legate
alla shelf-life del prodotto: qui - Italia inclusa - viene venduto l’86% di tutto l’affettato del Parma, pari a 1.760.000 prosciutti
affettati; i mercati extraeuropei assorbono
invece il 14% delle vendite, pari a 390.000
prosciutti affettati.
Sui mercati internazionali abbiamo assistito a un significativo cambio al vertice:
gli USA, dopo un triennio di forte crescita,
diventano il primo mercato estero anche
nel segmento del Parma preaffettato con
275.000 prosciutti affettati (+10,4%),
andando a scalzare il Regno Unito, che
invece mostra un trend di medio periodo
negativo, accentuato ora dalla Brexit.
Fra i Paesi con un trend particolarmente positivo, segnaliamo la Germania con
255.000 prosciutti affettati in crescita
del 5%; la Polonia, il Giappone e l’Irlanda,
quest’ultima sta probabilmente assorbendo una piccola parte delle perdite registrate nel Regno Unito.
Per quanto riguarda la stagionalità dei consumi del prodotto, nel 2021 tutti i trimestri
hanno fatto registrare vendite record rispetto al passato: il 3° trimestre dell’anno in
particolare – il periodo estivo – è quello con
un picco di vendite eccezionale, sia in Italia
sia all’estero che tuttavia ha una ripartizione più equilibrata nel corso dell’anno.
PROSCIUTTO DI PARMA TORNA IN FIERA
NEGLI STATI UNITI
Dopo qualche anno di stop imposto dalla
pandemia, il Prosciutto di Parma torna in
presenza negli Stati Uniti per partecipare
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al Winter Fancy Food Show che, eccezionalmente a Las Vegas.
Viviamo ancora momenti di grande incertezza, ma è necessario guardare avanti
e tornare in qualche modo alla normalità
anche attraverso la partecipazione a uno
degli appuntamenti fieristici più interessanti, ha dichiarato Alessandro Utini,
presidente del Consorzio del Prosciutto di
Parma. Il Winter Fancy Food è una fiera
che ha luogo nel Paese al momento più
significativo per il Prosciutto di Parma in
termini di esportazioni: gli Stati Uniti infatti hanno registrato una crescita eccezionale di oltre il 10% nel 2021 nel prodotto preaffettato in vaschetta, diventando
così il nostro primo mercato estero anche in questo segmento che contiamo di
consolidare con investimenti e iniziative
specifiche di valorizzazione. In generale il
Nord America è un’area in grado di offrire molte opportunità a prodotti di qualità
certificata come il nostro.
Il Prosciutto di Parma sarà presente al Winter Fancy Food nell’ambito di HamChee,
il programma promozionale, cofinanziato
dalla UE, svolto in collaborazione con altri
prodotti DOP, partner nel progetto.
HamChee si rivolge al mercato nordamericano - USA e Canada - con l’obiettivo di
valorizzare le produzioni agroalimentari di
eccellenza e trasferire ai consumatori informazioni e conoscenze sulla qualità e la
sicurezza dei prodotti DOP, vero patrimonio
enogastronomico italiano. Altro elemento
strategico del progetto è l’ampliamento dei
limiti territoriali per favorire la penetrazione
in nuove aree dove i prodotti sono ancora
poco distribuiti. Il programma promozionale
presenta un variegato calendario di attività
per parlare a pubblici diversi che prevede,
tra l’altro: campagne stampa; coinvolgimento di food blogger e influencer; distribuzione di newsletter dedicate ai prodotti
DOP; e, quando la situazione pandemica
lo permetterà, anche iniziative con i punti
vendita e la ristorazione, degustazioni e incontri formativi con gli operatori. n
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Alimentaria finalises the
details of a great edition with the
unanimous support of the sector
di

Carlos Ruy Gonzalez

Antonio Valls,
Managing Director
of Alimentaria
Exhibition “will allow
us the promote the
development of the
food and beverage
industry, which is a
strategic sector for the
Spanish Economy.”

Antonio Valls, Managing Director of
Alimentaria Exhibition
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arcelona (Spanish). Grocery
Foods; Snacks, Biscuits &
Confectionery; Intercarn; Interlact;
Expo Conser; Fine Foods and Organics are some of the Alimentaria
sectors that have already reached
full occupancy. Together with Hostelco, the leading trade fair for the food
industry and its value chain, it plans
to occupy 7 pavilions of the Gran Vía
venue at Fira de Barcelona, with a
net exhibition area of almost 85,000
m2, including spaces for congresses
and other activities complementary
to the commercial offering.
Thus, nearly 3,000 companies will
comprise the overall offering of Alimentaria and Hostelco. According
to the information on exhibitors that
have signed up, the international
presence will be considerable: some
400 companies, 18% of the total,
will come from 52 countries and will
occupy an area of 15,000m2. Prominent among them are first-time
exhibitors from Brazil, Slovakia, Australia, Canada, the United Arab Emirates and Puerto Rico.
87% of the firms that exhibited in
2020 remain loyal to the show and
are once again reaffirming their participation. In addition, more than
200 companies are attending the
event for the first time in search of
business opportunities or to explore
export possibilities.
For J. Antonio Valls, managing director of Alimentaria
Exhibitions,
the next edition of the
show “will allow us to
promote the development of the food and beverage industry, which
is a strategic sector for
the Spanish economy, as

well as to continue strengthening
the positioning of Spanish food and
beverage products in international
markets, connecting businesses
and promoting face-to-face networking with key decision-makers in
the market”.
Therefore, the show will invite 1,400
key buyers, importers and distributors from Europe, Latin America
and North America to conduct nearly 12,500 business meetings with
exhibiting companies participating in
the show.
MAXIMUM OCCUPANCY
Of the 10 specific shows that make
up Alimentaria, Intercarn, the meat
and meat products sector, stands
out for its dynamism, with more than
14,000 m2 of floor space, making
it the largest show at Alimentaria.
This sector is thus the standard-bearer of Alimentaria 2022, endorsed
by the Spanish meat industry, which
recognises the show as its main platform for business and internationalisation.
For their part, all of Spain’s autonomous regions have already confirmed their presence at Alimentaria
and the rest of the shows are already fully booked or with participation
levels close to 90%. These include
Interlact (dairy and dairy products),

Segue
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The next edition Alimentaria Barcelona

Expoconser (preserves), Snacks,
Biscuits & Confectionery (confectionery industry and impulse channel),
Mediterranean Foods (Mediterranean Diet foods, fresh produce, olive
oils and vegetable oils), Restaurama
(Food Service), and the new Alimentaria Trends space, which will include in-vogue production sub-sectors
such as delicatessen Fine Foods,
Organic Foods, Allergen-Free, Halal
Foods and Functional Foods; and
Grocery Foods, which will bring together mass market food companies. Finally, International Pavilions
will bring together the entire international representation and Lands
of Spain follow suit for the regional
production of Spain’s autonomous
communities.
LEVERS FOR THE FUTURE
Innovation, gastronomy and mana-

gement linked to sustainability and social responsibility
will define Alimentaria’s programme of activities, which
will combine its classic content with experiences and
knowledge that have emerged in the post-pandemic business environment.
The Alimentaria Hub will be
the forum on trends and the
future of food. More than
200 experts have confirmed
their participation in the congresses, presentations and
fast talks that will focus on
innovation,
sustainability,
digitalisation, new retail habits, nutrition, health, and booming
segments, such as alternative protein and halal products.
Among the new features of The Alimentaria Hub is the Digital Food
Arena, which will bring together eight start-ups set to revolutionise the
food sector. The eight will be chosen
in a programme (Food Hospitality
Startup Revolution) promoted by Alimentaria & Hostelco in which emerging companies from the foodtech
area have participated. Eight more
startups, also selected by a multidisciplinary panel of judges, will be
exhibited in the Hostelco Startups
Area. The participants will compete
for the Food & Hospitality Startup
Revolution Awards, which will reward
the most innovative startup and the
one with the greatest prospects.
For its part, gastronomy will express
its status as a strategic and differential cornerstone of Alimentaria
at The Experience Live Gastronomy
conference with a programme of live
cooking, workshops, tastings and
presentations of culinary techniques
in sustainable gastronomy, regions,
the recovery of traditions and research into the food of the future,
among other trends. More than 30
top chefs with more than 36 Michelin stars between them will take part
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on the six stages of this great gastronomic space.
SYNERGIES WITH HOSTELCO
The simultaneous staging of Alimentaria with Hostelco, the International Equipment and Machinery
Hall for the Restaurant trade, Hospitality and Collectives, will show
both the Horeca distribution and
channel the most complete and
cross-sectional offering of the entire value chain of the restaurant
and catering and gastronomic industries.
The synergies that are produced
between the offerings of both
shows allow us to offer the market
around 20,000m2 net area dedicated to the restaurant and catering
industry with the participation of
600 firms from this country and
abroad. n
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IPACK-IMA your Business
communities
“Portate e ricercate l’innovazione in fiera, perché IPACK-IMA sarà un grande connettore di business”,
intervista a Valerio Soli, Presidente di Ipack Ima Srl.
di
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ho, Milano. L’edizione 2022 di
IPACK-IMA è alle porte. In scena a
Milano, dal 3 al 6 maggio, la manifestazione
segna il ritorno in presenza di espositori e
visitatori, proponendosi come punto di incontro tra la domanda e l’offerta delle tecnologie di processing, le soluzioni e i materiali di
packaging. Dei molti significati di un evento
espositivo che sa aggregare i diversi soggetti di una complessa filiera produttiva, ci parla
Valerio Soli, Presidente di Ipack Ima Srl.

D• A 4 anni dall’ultima edizione, e alla
luce dei tanti cambiamenti e sviluppi nei
processi produttivi dell’industria del settore, cosa troveremo in più rispetto al
passato a IPACK-IMA?
R• IPACK-IMA sarà la più importante fiera
del processing & packaging a svolgersi in
presenza nel 2022 dopo molto tempo, un
ritorno davvero atteso e necessario per il
comparto. Posso confermare che in questo
periodo il settore del packaging non si è
mai fermato, con un fatturato complessivo
che si attesta a 8.435 milioni di euro e un
+ 8% rispetto al 2020 - secondo gli ultimi
dati Ucima - e, anche nei momenti più difficili, è sempre stato vicino ai propri clienti.
La capacità delle aziende di riorganizzarsi
in termini di sicurezza e flessibilità ha reso
possibile la continuità delle produzioni. Le
aziende con una visione del settore basata su connettività, customization, digitalizzazione, automazione, controllo da remoto
sono state quelle maggiormente valorizzate. Tutto ciò si riflette sulle molte soluzioni
in tal senso che saranno proposte in fiera
da un’industria che ha saputo interpretare

Antonio Raimondi

al meglio le nuove sfide.

D• Entrando nel merito dell’offerta espositiva… Per quali settori e mercati avete
costruito questa edizione?
R• IPACK-IMA è una fiera specializzata nelle tecnologie di processo e confezionamento per i settori food e non food, ma il food
& beverage rimane un mercato primario.
Al settore sono dedicate quattro Business
Community, dalla pasta e molitorio - industria “core” per la manifestazione - al liquid
food e beverage – cui dedicheremo un intero padiglione - al fresco e piatti pronti fino a
soddisfare le esigenze tecnologiche di tutto
il mondo del confectionary. IPACK-IMA punterà, inoltre, in modo importante anche sul
comparto non food, coprendo al meglio il
settore farmaceutico e nutrizionale, il beauty & personal care, il chemicals & home
care, e l’industrial & durable goods.
D• Dal vostro punto di osservazione,
come sta cambiando il mondo del packaging, di cui è emblematica la velocità di
reazione alle costrizioni imposte dalla
pandemia…
R• ll 2021 è stato un anno di grandi cambiamenti per tutta l’industria del packaging.
L’aumento senza precedenti dei prezzi delle
materie prime e la carenza di componenti
hanno creato sfide inaspettate. Tuttavia, è
stato anche un anno pieno di opportunità.
Si è riscoperta la capacità dell’imballaggio
di preservare il gusto, il sapore e l’integrità
dei prodotti, anche per lunghi periodi. Soprattutto è stata apprezzata la sicurezza
che la confezione garantisce nell’evitare
possibili contaminazioni durante la manipolazione. Anche gli sviluppi legati alla
sostenibilità stanno diventando di primaria
importanza per l’industria e in primis per i
produttori di materiali che hanno investito
molto in ricerca e sviluppo in ottica green,
rispondendo agli impegni dei proprietari
dei marchi in termini di economia circolare. Tutti temi che sono diventati ormai imprescindibili quando si parla di packaging
e che saranno ampiamente sviluppati a
IPACK-IMA.
D• Un focus particolare sarà dedicato
proprio ai materiali di imballaggio, capaci
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Valerio Soli, Presidente IPACK IMA

di rispondere a esigenze di sostenibilità e
razionalizzazione produttiva: come verranno valorizzati?
R• Dedicheremo molta attenzione ai materiali per l’imballaggio, che in manifestazione
troveranno grande presenza con oltre 200
aziende attive in questo segmento. IPACKMat è il brand di IPACK-IMA che renderà
facilmente individuabili tali aziende che,
nell’ambito di un’area speciale nel padiglione 5, proporranno materiali innovativi
ed eco-friendly. Il tema degli imballaggi si
confronta costantemente con quello della
sicurezza dei prodotti e della loro conservazione a cui IPACK-IMA, in collaborazione con l’Istituto Italiano dell’Imballaggio,
dedica l’area speciale Ipack-Ima Lab, che
guarda ai laboratori di ricerca, agli istituti
di certificazione, ai centri specializzati negli
standard di conformità MOCA. Ospiteremo
inoltre il forum internazionale “Packaging
Speaks Green”, organizzato da Pack-Media
con il supporto di Ucima e incentrato sulla
sostenibilità nella catena di fornitura del
packaging.

Primo piano

D• PHARMINTECH si svolgerà nell’ambito di IPACK-IMA. Quale sarà il valore aggiunto di questa sinergia?
R• Una delle novità è proprio il focus di
IPACK-IMA sul settore chimico-farmaceutico. La partnership con Pharmintech ci permetterà di valorizzare al meglio le tecnologie e soluzioni per questo comparto. I due
eventi si combineranno così in un momento
espositivo unico, espressione di una sinergia costruita sulla domanda di tecnologie di
trasformazione e confezionamento, un grande valore aggiunto sia per espositori che
visitatori. Milano diventa dunque nel 2022
il punto di incontro dei più importanti player
mondiali per le industrie del Lifescience: dal
farmaceutico al parafarmaceutico, dal nutraceutico al cosmeceutico, dai dispositivi
medici alle biotecnologie. Il layout è stato
pensato per amplificare le opportunità di
business a beneficio delle tre communities
Pharma & Nutritional, Beauty & Personal
Care e Chemicals & Home Care che saranno posizionate all’interno del Padiglione
2, con l’obiettivo di valorizzare l’identità di
Pharmintech e amplificare le sinergie tra
i segmenti espositivi che rappresentano il
vantaggio competitivo di IPACK-IMA.
D• Non solo packaging, a IPACK-IMA.
Quali altri settori merceologici verranno
rappresentati?
R• A IPACK-IMA non saranno esposte solo
le soluzioni di packaging più innovative:

un’importanza crescente sarà
riservata anche alle tecnologie di processing. I visitatori
troveranno le soluzioni più all’avanguardia, dalle macchine per
l’impasto, ai sistemi di pesatura, agli impianti per la macinazione, pulizia e stoccaggio delle farine, ai sistemi di cottura
industriale di prodotti da forno
ed altri prodotti alimentari, ai
dosatori, ai macchinari per la
pressatura, macchine per il
processo di alta qualità dei prodotti liquidi
e pastosi quali creme, gel, balsami, dentifrici e altri prodotti dell’industria cosmetica. Spazio anche alle tecnologie legate ai
sistemi di movimentazione sulle linee di
processo e confezionamento, per l’ottimizzazione dei trasporti interni e dei processi
produttivi. Completano l’offerta espositiva,
le tecnologie di coding & tracking, il fine
linea e le soluzioni di imballaggio protettivo
applicabili a tutti i settori produttivi.

D• Quali sono le vostre aspettative,
soprattutto in termini di pubblico e incoming di buyer esteri? Quali saranno i
vantaggi offerti ai visitatori dal progetto
“myipackima”, sul quale state puntando
molto?
R• Stiamo lavorando sull’incoming di buyer
dall’estero attentamente profilati, un tema
su cui la nostra piattaforma ha sempre puntato, e siamo quindi molto fiduciosi, grazie
anche a un miglioramento della situazione
sanitaria globale. Anche la nostra Associazione Ucima sta facendo un grosso sforzo in
tal senso: grazie ai buoni rapporti che abbiamo con ITA - Italian Trade Agency, saremo
in grado di ospitare a IPACK-IMA professionisti selezionati da numerosi mercati target
interessati alle nostre tecnologie. Inoltre,
IPACK-IMA offre ai suoi professionisti nuove
opportunità di networking digitale, grazie a
“MYipackima”, l’innovativa piattaforma di
match making che permette a espositori e
buyer di profilarsi e trovare l’interlocutore
giusto con cui parlare e sviluppare nuovo
business prima, durante e dopo la fiera.
Posso dire con orgoglio che ad oggi, con
oltre 1.000 espositori, IPACK-IMA offre un
panorama tecnologico davvero attrattivo e
completo, con innovazioni ed anteprime sulle future tendenze di produzione e un ricco
calendario di eventi specializzati.
D• Come sta evolvendo “The Innovation
Alliance”, il format nato nel 2018 che ha
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segnato la collaborazione tra Fiera Milano, gli organizzatori delle singole manifestazioni e le associazioni di categoria?
R• Il grande progetto “The Innovation Alliance”, dopo il debutto di successo nella
scorsa edizione, vedrà nuovamente nel
2022 IPACK-IMA protagonista in concomitanza con altre fiere dedicate alla meccanica strumentale: Intralogistica Italia, incentrata sulla movimentazione delle merci e
gestione del magazzino, Print4All, dedicata
alle tecnologie di stampa industriale e converting e la prima edizione di Greenplast, focalizzata sulla filiera delle materie plastiche
e della gomma con focus su sostenibilità
ambientale, efficientamento energetico ed
economia circolare.
D• Alla luce del positivo andamento della
situazione pandemica, quali misure prevedete per assicurare il successo della
manifestazione in presenza?
R• IPACK-IMA rappresenta un evento imperdibile per un’azienda che vuole mostrare
in anteprima le proprie innovazioni tecnologiche alle industrie desiderose di scoprire, apprendere, sviluppare nuove relazioni
commerciali. Lo svolgimento in presenza è
garantito da protocolli ampliamente testati
nei vari momenti di ripresa dell’attività fieristica sia nel 2020 che nel 2021. In Italia
e in particolare a Fiera Milano, sono ormai
standard che hanno dato prova di efficienza
per garantire la sicurezza di espositori, giornalisti e buyer che affollano i padiglioni del
quartiere fieristico. In Italia, inoltre, i provvedimenti governativi hanno decretato un
significativo allentamento delle restrizioni
per la visita alle fiere internazionali.
Concludo con un messaggio per tutti gli
espositori e visitatori: portate e ricercate
in fiera l’innovazione perché IPACK-IMA è il
luogo e il momento giusto. IPACK-IMA è infatti un incubatore di idee e, soprattutto, un
grande connettore di business. n
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HO.RE.CA. Cattel SpA, distributore in Italia di
Future Farm, intensifica la good practice
per gli obiettivi dell’agenda 2030
N
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oventa di Piave (VE). erve l’attività nella
sede di Noventa di Piave (VE) di Cattel
SpA, brand veneto leader nella distribuzione di
prodotti food e no-food nel canale ho.re.ca. nel
Nord-Est d’Italia. Un’azienda che sa muoversi al
passo con i tempi, diversificando e ampliando
costantemente il suo assortimento ma, soprattutto, fornendo ai suoi clienti prodotti ad alto
contenuto di servizio, in linea con le loro esigenze. È così che, dopo l’articolato e ampio progetto carni a cura del Category Manager carne
Simone Fantato, ora Cattel pensa anche a chi
vuole ridurre il consumo di carne - per motivi
etici, ecologici o per preferenze personali. Nasce da qui la collaborazione con Future Farm,
azienda food-tech brasiliana che utilizza prodotti naturali non OGM per creare la migliore carne
a base vegetale.
Fondata nel 2019, l’azienda ora è presente in
24 Paesi del mondo. Grazie al suo approccio innovativo e agli investimenti in ricerca e sviluppo
per ottenere prodotti gustosi, salutari e con il

minor impatto ambientale possibile, Future Farm
è stata la prima azienda in Brasile a ricevere
il Fast Company 2020 World Changing Award,
premio che viene conferito alle aziende e alle
organizzazioni che guidano il cambiamento nel

Simone Fantato, Category Manage Cattel

mondo. Ingredienti vegetali certificati, prodotti
responsabilmente, e packaging sostenibili le
chiavi del successo di Future Farm, la giusta
risposta agli attuali problemi climatici e un contributo concreto al raggiungimento degli obiettivi
dell’Agenda 2030 per l’adozione di pratiche più
sostenibili per l’ambiente e il cambiamento climatico.
attel, già certificata e sensibile al tema ambientale, ha colto l’importanza del progetto
e ottenuto la distribuzione di Future Farm in
Italia. “Nel nostro vastissimo assortimento,
composto da oltre 7000 prodotti in grado di
soddisfare trasversalmente qualsiasi scelta
e tradizione alimentare, non poteva mancare
una proposta 100% vegetale di altissimo livello
come quella di Future Farm”, ha dichiarato Simone Fantato. “Distribuiamo prevalentemente
in Italia e, considerata la rilevanza della tradizione gastronomica nel nostro Paese, questa in
un certo senso è una scommessa. Pensiamo,
tuttavia, che i tempi siano maturi per proporre
prodotti plant-based anche alla ristorazione italiana. I consumatori, infatti,
sono attenti al sapore e alla qualità,
ma anche sempre più sensibili alla
pressante tematica ambientale”.
Una tecnologia di proprietà, quella di
Future Farm, che fa leva sull’intelligenza artificiale e permette di proporre
hamburger, polpette, salsicce, pollo,
tonno e macinato a base vegetale con sapore,
profumo, consistenza e succosità degli alimenti
di origine animale: questi composti di ceci, soia,
piselli, spezie naturali, olio di cocco, di canola,
sale e barbabietola sono gustosi, sostenibili e
contribuiscono alla salvaguardia del pianeta.
Una vera e propria rivoluzione nelle abitudini
alimentari degli italiani, con effetti benefici per
la salute e per l’ambiente senza rinunciare al
gusto. La linea 2030 di Future Farm (il nome fa
riferimento appunto all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU), destinata a conquistare il mercato italiano, è composta da ingredienti 100% naturali, senza glutine e OGM free.
La combinazione perfetta per offrire un’alternativa vegetale sostenibile, gustosa e nutriente a
vegetariani, vegani, flexitariani, climatariani e reducetariani, ma anche a onnivori irriducibili alla
ricerca di novità e disposti ad assecondare la
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propria naturale curiosità.
“Stiamo ricevendo una risposta di grande
apprezzamento da parte del pubblico italiano
per i nostri prodotti di carne vegetale: è un segnale importante che i consumatori ci stanno
trasmettendo. Conferma, da un lato, la nostra
qualità e, dall’altro, l’attenzione verso un’alimentazione più sostenibile e l’apertura verso le
novità del mondo plant-based”, dichiara Felippe
Fontanelli, Head of Expansion Europe di Future
Farm. “Siamo quindi lieti di poter espandere la
nostra distribuzione con un partner del calibro
di Cattel, che si sta dimostrando molto ricettivo e pronto a rispondere alla domanda del
mercato di carne vegetale”.
Il futuro è sempre più green. Anche nel piatto.
www.cattel.it n
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Casoria scopre la formula prezzi bassi sempre
con Dodecà
C
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asoria (Na). Continua l’espansione di Multicedi in Campania. L’azienda campana leader della distribuzione apre a
Casoria il 17esimo punto vendita a insegna Dodecà.
Dodecà sarà il primo supermercato della città di Casoria slegato
dalle logiche promozionali classiche e basato sulla politica commerciale dell’Every Day Low Price. L’assortimento di circa 7000
referenze è ragionato e completo e tarato su di una politica commerciale di prezzi bassi sempre. Il cliente troverà all’interno del
supermercato 1000 referenze a marchio Decò, riconosciute dai
consumatori di 7 regioni d’Italia per i loro standard qualitativi e
il prezzo estremamente competitivo, che rappresentano appieno
la misura della convenienza di Dodecà. Inoltre, i prodotti di linea
premium Gastronauta permetteranno al consumatore attento e
“gourmand” di spaziare tra squisitezze e sapori ricercati a un
prezzo sempre accessibile.
Grande l’enfasi al mondo dei freschi. Tra i tanti reparti specializzati, la panetteria, vero fiore all’occhiello del supermercato,
nella quale sarà gestito l’intero processo di panificazione, dalla
scelta delle farine alla vendita del prodotto. Non solo pani, ma
anche pizze, focacce e le immancabili sfizioserie della rosticceria napoletana, tutte rigorosamente di produzione propria. Nel
reparto macelleria il cliente potrà spaziare tra tagli e preparati
della tradizione e un notevole assortimento di carni dal mondo. Non mancheranno la gastronomia con cucina, la pescheria,
l’ortofrutta e un’enoteca attenta alle selezioni speciali. L’offerta è poi completata dal congelato sfuso, reparto molto ampio,
che offre una selezione di prodotti da forno legati alla tradizione
locale, dolciumi, nonché prodotti ittici e verdure.

Giuseppe D’Angelo, Direttore Generale MULTICEDI

Il nuovo punto vendita è fornito di un ampio parcheggio scoperto,
un distributore di bevande calde e un ecocompattatore: grazie
alla collaborazione pluriennale con CORIPET, infatti, Dodecà mette a disposizione di tutti i cittadini un macchinario che permette
il corretto conferimento di bottiglie e flaconi in PET, garantendo una premialità in forma di buoni sconti del valore di 3€ al
raggiungimento di determinate soglie (200 bottiglie). Al giovedì
sconto del 10% per gli over 65. Il punto vendita garantisce anche
il servizio di consegna a domicilio.
“Dodecà arriva oggi a Casoria con una grande sfida – racconta Giuseppe D’Angelo, direttore generale Multicedi -, quella di
portare in questa città una nuova idea di supermercato: parliamo, infatti, di un EDLP moderno, focalizzato sulla frequenza
quotidiana, che è in grado di stringere col cliente una relazione
forte, basata sulla lealtà e la promessa di convenienza quotidiana per tutti. Dopo un percorso di sviluppo del format EDLP,
quest’apertura è ormai la conferma del successo di un modello
commerciale che sostituisce la ricerca del risparmio alla consapevolezza di convenienza in un’accezione ampia, non solo
economica, ma anche qualitativa. Questa è una miscela che
punta a fidelizzare il consumatore all’insegna, al negozio fisico
e al mix di contenuti che esso offre, prim’ancora che alle singole marche, che diventano così solo una parte di un progetto
ben più ampio di relazione con il consumatore”. n

Multicedi, nata nel 1993 a Pastorano (CE) per iniziativa di un gruppo di imprenditori campani, è oggi una
realtà di punta della GDO del Centro-Sud Italia, principalmente in Campania. Stando agli ultimi dati Nielsen
- GNLC di febbraio 2021, Multicedi ha in Campania
una quota di mercato del 14,8%, considerando tutti i
format: Iper, Super e Liberi Servizi e Discount. La quota sale al 18,7% nel mercato che considera soltanto
Iper, Super e Liberi Servizi. Nel 2020, ha registrato
un fatturato di oltre 1,3 miliardi di euro, con Decò più
i 5 marchi insegna di proprietà: Adhoc Cash&Carry,
Ayoka e i più recenti format Dodecà, SuperRisparmioso e Sebòn. Nel 2020, con il partner Gruppo Arena,
dà vita a Decò Italia, società consortile che gestisce
l’insegna Decò, unitamente al mondo della Marca Privata, per i circa 600 punti vendita dell’intero network.
In termini di occupazione, il Gruppo impiega 800 dipendenti diretti ed un indotto di altre 4.500 famiglie.
Multicedi srl porta con sé, oltre ai marchi succitati di
cui è diretta proprietaria, anche i punti vendita Flor do
Cafè. Nel gennaio del 2016, Multicedi è entrata a far
parte del Gruppo VèGè per la creazione del più grande
network italiano nelle attività di convenience, con oltre
3.500 pdv a varie insegne coinvolti.
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Apulia Distribuzione Migliora
l’Efficienza del Riordino e dello
Spazio Commerciale con RELEX
B
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ari. Apulia distribuzione, azienda leader nel settore della grande distribuzione organizzata di alimentari attiva in Italia meridionale, collaborerà con il fornitore di soluzioni per la pianificazione del retail RELEX
Solutions per la previsione della domanda, il riordino deposito e l’ottimizzazione dello spazio commerciale. Apulia distribuzione oggi opera in Puglia,
Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia e collabora con grandi marchi del
commercio all’ingrosso come Carrefour, Tutto Risparmio, Ils Discount e Supermercato Like. L’azienda aveva bisogno di supportare l’attuale fase di crescita con una gestione ancor più efficiente di stock, planogrammi e risorse.
Il progetto di riordino ridurrà le scorte, aumenterà la disponibilità e taglierà
lo spreco alimentare in tutti gli otto centri di distribuzione dell’azienda. La
soluzione permetterà in futuro anche il riordino integrato dei punti vendita.
Il progetto di ottimizzazione dello spazio commerciale riguarderà 131 punti
vendita diretti di Apulia Distribuzione, con lo scopo di razionalizzare la gestione dei planogrammi a livello di singolo negozio per allineare l’offerta ai
bisogni specifici della clientela locale.
L’azienda ha scelto RELEX per gli ottimi risultati ottenuti nel settore della
grande distribuzione alimentare e la possibilità di gestire il riordino e l’ottimizzazione degli spazi all’interno di un’unica piattaforma. Altri fattori chiave
nella scelta sono stati la tecnologia all’avanguardia basata sull’intelligenza
artificiale e l’approccio trasparente e collaborativo del suo team locale di
esperti.
“L’adozione delle migliori soluzioni tecnologiche e organizzative ha un ruolo
chiave nella nostra strategia per mantenere un livello di servizio ottimale
nei confronti dei partner e dei consumatori finali” dichiara Massimo Loporchio, CIO di Apulia Distribuzione. “La tecnologia all’avanguardia di RELEX
migliorerà la gestione della nostra supply chain e dello spazio nel punto
vendita, creando un vantaggio competitivo fondamentale”.
“Non vediamo l’ora di intraprendere con Apulia Distribuzione questo percorso entusiasmante di efficientamento della supply chain e aiutarli a
raggiungere i propri obiettivi strategici”, dichiara Stefano Scandelli, SVP
EMEA e APAC di RELEX Solutions. “Il progetto Apulia è un’opportunità di
dimostrare ancora una volta i vantaggi di una pianificazione flessibile e
adattiva e la nostra competenza in ambito retail”. n

Massimo Loporchio, Apulia Distribuzione

Stefano Scandelli, Relex Solutions

A PROPOSITO DI APULIA DISTRIBUZIONE
La Società Apulia Distribuzione srl nasce nel
2001 da un nuovo progetto imprenditoriale dei
Fratelli Antonio e Massimo Sgaramella operativi
nel settore del commercio ingrosso dagli anni
‘70 e oggi alla terza generazione. Tale progetto, riscontrando da subito notevole successo,
garantisce una continua crescita della rete diversificando in modo equilibrato tra sviluppo
a gestione diretta e in franchising. Con oltre
4.000 collaboratori, 350 punti vendita serviti
nel 2021, registra un giro d’affari complessivo
di oltre 1 mld sviluppato nelle regioni di Puglia,
Calabria, Basilicata, Molise e Sicilia. Il Centro
Direzionale e il Polo Logistico principale sono
situati a Rutigliano (BA) e si estendono su una
superficie di oltre 72.000 mq per una capacità
di oltre 98.000 posti pallet tra area secco, fresco e freddo. E’ attivo inoltre dal 2016 anche un
secondo polo distributivo Secco e Fresco a Catania di oltre 16.000 mq. A supporto dell’attività
distributiva è operativa anche una piattaforma di
Trasformazione e Confezionamento di Prodotti di
Macelleria, di Salumi e Formaggi. Per maggiori
informazioni: www.apuliadistribuzione.com
A PROPOSITO DI RELEX
RELEX Solutions è un’azienda leader nella fornitura di soluzioni all’avanguardia per l’ottimizzazione del retail. Nell’era del Living Retail, caratterizzata da cambiamenti continui, aiutiamo
le aziende ad adattarsi velocemente ad ogni
possibile futuro. La nostra piattaforma cloud
nativa sfrutta l’Intelligenza Artificiale pragmatica per ottimizzare i principali processi del retail in maniera traversale. Offriamo un rapido
ritorno dell’investimento partendo da una trasformazione radicale dei processi di previsione
della domanda e di ottimizzazione della supply
chain. Il risultato è un totale controllo e visibilità della supply chain, che i nostri clienti trasformano in benefici esponenziali, ottimizzando
lo spazio commerciale, l’allocazione, i turni di
lavoro, le strategie di prezzo e le promozioni, il
tutto in un unico sistema totalmente integrato.
Oggi, RELEX è un’azienda affermata sul mercato che gode della fiducia di marchi leader quali, fra gli altri, Eurospin, Migross, EcorNaturasì,
Leroy Merlin, Mediaworld e Douglas e dispone
di sedi in Europa, Nordamerica e nella regione
dell’Asia-Pacifico.
Per maggiori informazioni: www.relexsolutions.it
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Con l’iniziativa “One Night
Installation”, la tecnologia
pricer rinnova alcuni punti
vendita Carrefour
M
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ilano. Pricer, leader mondiale nella produzione di etichette elettroniche (ESL), grazie all’iniziativa “One Night Installation” ha rinnovato dieci punti vendita Carrefour
dislocati in Lombardia e a Roma.
I negozi interessati hanno dato avvio a un processo di digitalizzazione che ha visto il passaggio dalle precedenti ESL,
basate su radiofrequenza, alle più innovative che utilizzano
la tecnologia Optical®Pricer, che impiega la luce per inviare
le informazioni alle etichette elettroniche e che si contraddistingue per velocità, affidabilità e sicurezza.

“One Night Installation” è nata con l’obiettivo di effettuare
questa sostituzione, e trasformazione, in una sola notte per
ogni punto vendita, anche in quelli aperti H24: un’attività
portata avanti con cura da un team di dipendenti Pricer senza arrecare alcun ostacolo alle attività di vendita.
I punti vendita Carrefour che sono stati coinvolti sono: 4
nella città di Milano, 1 a Bergamo, 1 a Como, 1 a Vigevano
(Pv), 3 a Roma.
Tutti questi negozi hanno,
così, iniziato a utilizzare
la sofisticata piattaforma cloud-based Pricer
Plaza, che offre una soluzione SaaS (Software as
a Service) ed è volta alla
gestione, il monitoraggio e
l’integrazione scalabile di
un sistema digitale in-store. n

UNICEB chiede sostegno
alla filiera delle carni
suine
R
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oma. “La riduzione dei
prezzi
all’origine,
l’ingente incremento
dei costi delle materie prime e degli
approvvigionamenti
energetici, il tutto
aggravato dai focoCarlo Siciliani, Presidente UNICEB
lai di peste suina
africana sul territorio
italiano che hanno, di fatto, bloccato le esportazioni verso
la maggior parte dei Paesi terzi che rappresentano i consolidati sbocchi di mercato per le carni suine italiane e per i
prodotti della nostra pregiata salumeria, stanno mettendo
in ginocchio la filiera suinicola” - si legge in un Comunicato della UNICEB.
“Altri Paesi membri come la Francia, seppur non interessati dalla situazione epidemiologica emergenziale che sta
affrontando l’Italia, hanno già avviato procedure per sostenere il reddito della filiera suinicola con ingenti stanziamenti di fondi. E’ per questo che abbiamo ritenuto di
dover chiedere al ministro Patuanelli di attivare con ogni
consentita urgenza i fondi già stanziati attraverso il Decreto-Legge “sostegni-ter” e di volerli contestualmente integrare anche con i fondi stanziati dalla Legge di Bilancio
n. 234/2021 riservati per lo sviluppo ed il sostegno delle
filiere agricole” - afferma il Presidente Siciliani. n
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Lombardia: i Leader Price
diventano Crai
Codè Crai Ovest converte i punti vendita di
Lumezzane (BS) e Quarto Oggiaro (MI)
Previste 7 conversioni nella regione entro aprile 22
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ilano. Parte dalla Lombardia l’operazione di cambio di
insegna dei Leader Price in Crai.
Codè Crai Ovest ha iniziato infatti un piano di conversione di
diversi punti vendita Leader Price, marchio discount portato in
Italia della joint venture tra Crai e il gruppo francese Geimex/
Casinò. I primi due punti vendita ad essere convertiti saranno
quelli di Lumezzane (BS) e quello di Quarto Oggiaro (MI).
I due supermercati, entrambi di grandi metrature, diventeranno Crai Extra, format con l’offerta espositiva più completa
pensato per gli spazi di oltre 800mq, e comprenderanno ortofrutta, enoteca, macelleria, gastronomia e panetteria. Con le
nuove aperture saliranno così a 10 i Crai Extra nel territorio di
competenza di Codè Crai Ovest.
Entro aprile si prevede il cambio di insegna anche per i punti
vendita di Brescia Apollonio, Gavardo, Paratico e Borgosatollo in provincia di Brescia e di quello di Treviglio in provincia
di Bergamo (due Crai Extra e tutti gli altri Crai).
L’operazione rappresenta per Codè Crai Ovest l’opportunità
di presidiare con maggior forza il territorio Lombardo, in particolare le province di Brescia e Milano.
Oggi Codè Crai Ovest è formata da 220 soci distribuiti fra
Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia, per un totale
di oltre 400 punti vendita. In continua espansione la cooperativa serve anche un Cedis a Malta che annovera diversi
punti vendita sul territorio maltese. n

Incertezza e costo
dell’energia frenano i
consumi: italiani temono di
perdere potere d’acquisto
M
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ilano. La spinta agli acquisti legati alle festività natalizie ha vivacizzato le vendite al dettaglio nel mese di
dicembre che, su base congiunturale, secondo i dati Istat,
hanno registrato un +0,9%. Dati incoraggianti per il comparto
alimentare (+1,7%), più contenuta la crescita del non food
(+0,3) che però su base tendenziale recupera un 14,3%. Un
effetto positivo che rischia però di sfumare già nei primi mesi
del 2022 a causa delle incertezze dovute alla risalita dei contagi e, soprattutto, ai timori di un ritorno dell’inflazione.
«Per il commercio al dettaglio il 2021 è stato un anno caratterizzato da un andamento altalenante. Si è chiuso con risultati positivi, ma ancora inferiori alle aspettative – commenta
Carlo Alberto Buttarelli, Direttore Relazioni con la Filiera e
Ufficio Studi di Federdistribuzione. Siamo ancora lontani dai
livelli pre-pandemici in molti settori del non alimentare che
avevano subito pesanti perdite nel 2020. Anche i saldi di
inizio anno non hanno dato la boccata di ossigeno attesa: il
riacutizzarsi della pandemia e l’aggravio sui bilanci familiari
degli aumenti dei costi di energia e gas hanno invertito il
trend positivo di fiducia dei consumatori. Si delinea quindi
una condizione di incertezza per i prossimi mesi che porta
gli italiani ad assumere un atteggiamento di prudenza nei
consumi”.
Secondo una recente indagine condotta da Federdistribuzione
con Ipsos, infatti, il 76% degli italiani si aspetta che i prezzi
cresceranno più velocemente dei redditi nel prossimo periodo e, conseguentemente, il 43% ridurrà i consumi, dato che
sale al 48% per chi ha un tenore di vita al di sotto della media. Nell’indicazione dei beni a cui si prevede di rinunciare è
ancora una volta il settore non food a essere maggiormente
penalizzato.
«La crescente insicurezza dei cittadini sulla tenuta del proprio potere d’acquisto preoccupa gli operatori commerciali,
che in questi mesi hanno contenuto le ricadute degli aumenti dei costi alla produzione sui consumatori finali, ma
è necessario un intervento delle istituzioni a sostegno di
famiglie e aziende per neutralizzare il rischio che la ripresa
dei consumi registrata nella seconda metà del 2021 venga
annullata dai rincari e dall’incertezza economica» conclude
Buttarelli. n

Carlo Alberto Buttarelli, FEDERDISTRIBUZIONE
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Rinnovata la partnership tra Pam
Panorama ed Arimondo
La sigla delle intese fa seguito alla firma dell’Accordo Quadro nazionale ANCD-Conad firmato nel novembre
scorso. Nei prossimi mesi i delegati di Cooperativa e i Soci imprenditori Conad saranno presenti nella maggior
parte degli Organismi Dirigenti Provinciali e Regionali di Confcommercio.
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pinea (VE). Pam Panorama ed Arimondo comunicano di aver confermato e reso ancora più solido l’accordo di partnership che li
lega dal 2019. Arimondo rappresenta una realtà di grande rilevanza
nell’ambito del Retail in Liguria che vanta oggi 23 Supermercati ad
insegna PAM con oltre 74 milioni di ricavi e diversi progetti imminenti
di sviluppo.
“Siamo orgogliosi di annunciare il rinnovo ed il rafforzamento dell’accordo con Arimondo, Il miglior partner che potessimo avere in Liguria
– dichiara Riccardo Martinelli, Direttore Divisione Prossimità –. Arimondo partecipa con noi alla costruzione della politica commerciale,
logistica e di sviluppo in questa regione. Insieme siamo in grado di
offrire ai consumatori sempre il meglio. Collaborando costantemente
possiamo offrire sempre di più e pianificare l’imminente sviluppo in
Liguria con efficacia e reciproca soddisfazione.”
Pam Panorama interpreta il futuro attraverso accordi di partnership reali, fatti di partecipazione attiva da parte dell’imprenditore nelle scelte
prima strategiche e poi operative inerenti il territorio nel quale si trova

Riccardo Martinelli, PAM PANORAMA

Roberto Arimondo, Amministratore
delegato di Arimondo

e di cui è il miglior interprete.
Questo metodo prevede una
grande selezione dei partners,
con i quali è necessario avere una profonda condivisione
nell’ interpretazione del territorio ma che porta a risultati
davvero straordinari.
“Siamo felici di aver rinnovato
questo accordo – dichiara Roberto Arimondo, amministratore delegato di Arimondo –
Pam è la migliore azienda che
potessimo avere al nostro
fianco. Questo grazie alla sua
organizzazione, alla capacità
dei professionisti che collaborano con noi, alla possibilità di essere realmente parte
attiva delle scelte inerenti la
politica commerciale e lo sviluppo nel Nord Ovest”.
Per maggiori informazioni, visitate il sito www.pampanorama.it n
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Andrea Zoratti,
nuovo Direttore
Generale PAM
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pinea (VE). Pam Panorama
S.p.A. comunica le dimissioni di Gianpietro Corbari da Amministratore Delegato di Pam Panorama. Il consiglio di amministrazione
nel ringraziarlo per il proficuo lavoro svolto in questi anni gli augura
il meglio per il proseguo del suo
percorso professionale.
Contestualmente l’azienda annuncia la nomina di Andrea Zoratti
come nuovo Direttore Generale,
già presente in azienda con il ruolo di Vicedirettore, che proseguirà
il percorso di rafforzamento del
nuovo posizionamento e di sviluppo sul territorio nazionale tracciato negli ultimi anni. n

Andrea Zoratti, Direttore Generale gruppo
PAM
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Le 5 Cooperative associate a Conad
aderiscono a Confcommercio
La sigla delle intese fa seguito alla firma dell’Accordo Quadro nazionale ANCD-Conad firmato nel novembre
scorso. Nei prossimi mesi i delegati di Cooperativa e i Soci imprenditori Conad saranno presenti nella maggior
parte degli Organismi Dirigenti Provinciali e Regionali di Confcommercio.
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ologna Sono stati firmati gli
accordi che definiscono l’adesione delle 5 Cooperative associate
a Conad – Conad Nord Ovest, Conad Centro Nord, CIA-Commercianti
Indipendenti Associati, Conad Adriatico e PAC 2000A – in Confcommercio-Imprese per l’Italia, la più grande
rappresentanza d’impresa attiva nel
nostro Paese e in Europa con oltre
700.000 associati.
Gli accordi territoriali fanno seguito
ai protocolli di intesa firmati a novembre a livello nazionale, con la
sigla di un accordo quadro tra ANCD
(Associazione Nazionale Cooperative Dettaglianti, struttura politico-sindacale aderente a Legacoop, a cui
sono associate le Cooperative territoriali e il Consorzio Nazionale Conad) e Confcommercio e l’accordo
nazionale siglato tra Conad e Confcommercio.
A seguito della firma, nei prossimi
mesi i delegati di Cooperativa e i
Soci imprenditori Conad in tutta
Italia entreranno a far parte della
maggior parte degli Organismi Dirigenti Provinciali e Regionali di
Confcommercio-Imprese per l’Italia. Queste nomine fanno seguito
a quanto annunciato a novembre a
livello nazionale, con l’Amministra-

tore Delegato di Conad Francesco
Pugliese che ha assunto la carica di
Vicepresidente nazionale con delega
alla fiscalità e alla finanza d’impresa.
“Dopo la sigla dell’Accordo Quadro
di novembre, oggi possiamo annunciare la conclusione del percorso
che vede l’adesione delle 5 Cooperative associate al nostro Consorzio
in Confcommercio” ha commentato
Francesco Pugliese, Amministratore Delegato di Conad. “Il nostro
obiettivo è quello di poter contare
su una rappresentanza sempre più
unita e forte del mondo del commercio, garantendoci una maggiore
efficacia nello sviluppo del settore,
che in Italia è fondamentale per
generare crescita e occupazione.
I dati mostrano infatti una forte
correlazione tra crescita del PIL e
crescita del commercio, con la distribuzione food che è stata tra i pochi comparti a riportare un segno
positivo nel periodo più buio della
pandemia. Per quanto riguarda l’occupazione, la centralità del settore
è ancora più chiara: in Italia vi sono
più lavoratori nel commercio che
nella Pubblica Amministrazione o
nell’industria manifatturiera nel suo
complesso, e Conad, prima insegna
italiana della Grande Distribuzione,
è oggi il quarto datore di lavoro del
settore privato nel Paese”.
“Con l’adesione delle Cooperative
al nostro sistema associativo – ha
dichiarato il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli - si perfeziona il percorso iniziato a novembre
con l’ingresso del mondo Conad in
Confcommercio. Quello di oggi è,
dunque, un ulteriore tassello che
rafforza la nostra rappresentanza,
anche a livello territoriale, delle imprese del commercio e del terziario
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Francesco Pugliere, Amministratore
Delegato CONAD

che ancora vivono una fase difficile.
Imprese che oggi possono contare
su strategie comuni e condivise
all’insegna del pluralismo distributivo e di una rinnovata capacità di interpretare, a tutti i livelli, politiche
associative e sindacali con il contributo della realtà leader della grande distribuzione nel nostro Paese”.
Conad porta in Confcommercio il
proprio modello di business, fatto di
3.305 punti di vendita, 65.772 collaboratori, 2.390 Soci imprenditori
associati in Cooperativa che condividono un insieme di principi e valori,
tra cui la centralità della persona e
delle sue capacità, servendo ogni
giorno le comunità grandi e piccole
sul territorio italiano in cui operano
e vivono, con un modello di business
orientato alla sostenibilità. n

Da sx, Carlo Sangalli, Confcommercio
insieme a Francesco Pugliese, Conad
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CPR SYSTEM blocca i prezzi
dei servizi nonostante i
rincari energetici e logistici
Artosi: «La nostra priorità è il dialogo con le aziende e la massimizzazione dell’efficienza energetica ma, in Italia,
serve una politica concreta di incremento delle energie rinnovabili».
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errara. Da sempre leader nell’economia circolare CPR System
oggi sta vivendo un processo di grande
trasformazione con l’inserimento della
nuova cassa REDEA che andrà a sostituire nell’arco di un biennio l’intero parco di casse a sponde abbattibili oggi in
circolazione.
La filosofia dell’azienda che, nel 2021,
ha movimentato circa 165 milioni di
casse e 7,8 milioni di pallet si basa sul
concetto, attualissimo, del riutilizzo. La
cassa, una volta riempita e consegnata al punto vendita viene svuotata, ripiegata e riportata nei depositi di CPR
System dove è lavata e rimessa in circolazione.
Il percorso virtuoso di CPR System evita l’emissione di rifiuti nell’ambiente e
prevede il riciclo della plastica proveniente dalle casse non più utilizzabili. Un modello che, da sempre, punta
sull’efficienza energetica per ottimizzare i costi. L’impianto di Gallo è dotato
di pannelli fotovoltaici ad alta efficienza
e gli impianti di lavaggio sono a cogenerazione, limitando in questo modo i
consumi di energia elettrica per produrre l’acqua calda e risparmiando anche
acqua.
“Tutto questo però non basta a limitare la tempesta perfetta nella quale ci
troviamo ad operare”, dichiara la Direttrice Generale di CPR System, Monica
Artosi, “I costi di un’azienda efficiente
come la nostra, in termini energetici,
aumentano eccome. Possono incidere
meno, come in realtà sta accadendo
ma certamente le nostre strategie in
termini di efficientamento non compensano rincari che superano il 40%
nell’ultimo bimestre. Vorrei sottolineare che l’Italia non ha autonomia
energetica, anzi, è uno dei paesi eu-

ropei più dipendente da fonti estere e
questo si sente moltissimo in queste
circostanze particolari.”
Secondo i dati ISPRA (Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale) l’Italia ha il grado più elevato di
dipendenza energetica dall’estero tra i
maggiori paesi europei: il 78,6% contro
il 47,3% della Francia, il 64% della Germania e il 76,3% della Spagna. Per il
gas naturale, il peso dell’import è superiore al 90% (contro una media Ue di
circa il 70%).
“È chiaro”, prosegue Monica Artosi,
“che questa situazione, in un momento
di forti rincari, mette l’Italia in una condizione di svantaggio competitivo a cui
occorre porre un rimedio che non può
dipendere da ristori temporanei ma
deve certamente prevedere una strategia di lungo periodo di investimento
sulle energie rinnovabili. A Gallo, sede
principale di CPR System, abbiamo da
sempre massimizzato l’efficienza con
impianti a basso impatto energetico
tramite il fotovoltaico e il nostro modello tutt’ora regge l’impatto della crisi. Non sappiamo bene fino a quando.
Ad oggi in molti osservatori economici
affermano che i costi energetici dovrebbero diminuire dal mese di marzo
e altrettanto si dice del costo della
plastica. Devo dire però che noi, per
la trasformazione del nostro parco imballi abbiamo un contratto che fino al
30 giugno non prevede calo dei prezzi.”
“Il prezzo non è il solo problema di
questo momento, un’altra enorme difficoltà è il reperimento della materia
prima. Oggi la situazione si è un po’
normalizzata ma consideriamo, per capire il contesto di difficoltà, che un importante fornitore di nostri produttori
di casse è stato bloccato per giorni e
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giorni nel Canale di Suez quando c’è
stato il drammatico incaglio qualche
mese fa. Il prezzo della plastica per
chilogrammo è passato da 1,24 euro
al Kg quando abbiamo dato avvio al
nostro progetto di trasformazione per
arrivare agli attuali 2 euro al kg, con
punte, in alcuni momenti, di 2,30 euro
al kg.”
“Nonostante tutto questo”, evidenzia
Monica Artosi, “stiamo procedendo a
pieno ritmo nell’inserimento delle casse REDEA e ad oggi, i soci sono soddisfatti sia per l’impatto visivo delle
casse nei reparti ortofrutta sia per la
gestione logistica.
E ovviamente per la parte economica
che, nonostante i rincari, mantiene i
prezzi bloccati, senza alcun aggravio di
costi sui soci. Entro il 2023”, conclude
la Direttrice Generale di CPR System,
“riteniamo di chiudere l’intero processo di sostituzione. Siamo consapevoli
che saranno due anni complicati ma è
uno sforzo necessario per fare innovazione. Credo che l’innovazione sia l’unico modo per far si che CPR System
vada avanti con la crescita oltre il nostro passaggio. Innovazione significa
futuro, crescita costante e duratura
leadership sui mercati”. n

Monica Artosi, Direttrice Generale CPR SYSTEM
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tous les opérateurs du secteur: Organismes, associations, professionels, dirigeants, professeurs, facultés,
opinon leader; il est important de s’abonner car pour
prendre une décision concernanr le travail il est essentiel d’avoir un tableau précis et réel du secteur dans lequel on travaile.
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NÜTZLICHE ARBEITSMITTEL
FOODMEAT ist eine neue und moderne
magazine die ihnen und erklärt alle wirtschafts-, Produktions, Handels- und Vertriebsprobleme; sie vertritt Meinungen, analysiert die
besten Unternehem und interviewt die führenden Personalitaten dieser Branche.
FOODMEAT
ist eine fachzeitschrift für alle Beschäftigten
TURCHIA
dieser Branche, Anstalten Vereinigungen, Berufstätige,
Betriebsleiter, Professoren, Fakultäten, Opinion Leader.
Damit Sie bei allen Entscheidungen genau und wahrheitsgetreu
über Ihre Berufswelt informiert sind, vergesRO
IP nicht unsere Zeitschrift zu abonnieren.
sen Sie Ces
UTIL INSTRUMENTO DE TRABAJO
FOODMEAT es un magazine nueva y moderna que les informa y explica todos los problemas de economía, de produccíon, comerciales, de destribucíon; opina, analiza y entrevista las
mejores empresas y personalidades leader en el sector.
FOODMEAT es un magazine especializada al servicio de
todos los operadores del sector, Entes, Asociaciones,
profesionales, dirigentes, profesores, facultades universitarias, opiniõn ledaer; suscribirse es importante porque es necesario tener un cuadro real y preciso del
mundo en el cual se labora, y poder asi tomar una decisión de trabajo.
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Servizio abbonamenti: Euromediapress Srl/Pool Magazine
Via Carlo Cattaneo, 34 - 41126 Modena (Italy)
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NATA PER
LA GRIGLIA

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

Tagli scelti pregiati
e marezzati.

Carne gustosa,
tenera e succulenta.

TONAZZO1888.COM

