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

Commerico di bovini e carni
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2250 Olen
Belgio
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Dal 1950, il meglio dal mondo
La BERVINI PRIMO nasce nel 1950 da una tradizione famigliare
come bottega per la lavorazione delle carni.
Proseguendo nella propria crescita in termini di qualità
e servizio alla clientela, crea le condizioni per estendere
la propria offerta inserendosi nel mercato sia nazionale che
internazionale come azienda di importazione, lavorazione e
vendita di carni refrigerate e congelate di diverse specie animali
consolidandosi negli anni.
Da anni offriamo carni porzionate e confezionate skin pack
e recentemente offriamo la linea gourmet di bistecche,
macinati e “hamburger” con carni provenienti dal mondo.
Importatrice e distributrice anche di altri prodotti congelati,
quali articoli ittici e verdure surgelate, oggi l’azienda è in grado
di fornire una ricca, diversificata e qualificata offerta di prodotti
e un servizio accurato al mercato del catering e retail
in Italia come all’estero.

Offriamo solo le migliori carni
provenienti da vari paesi del mondo

Abbiamo l’obiettivo di crescere e migliorare
ulteriormente la nostra storia,
aumentando le garanzie date fino ad oggi
a clienti e consumatori

BERVINI PRIMO S.R.L.
via Colonie, 13 · 42013 Salvaterra di Casalgrande · Reggio Emilia · Italia
tel. +39 0522 996055 · fax +39 0522 849075 · www.bervini.com

con voi
nel nuovo
millennio
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Assicuriamo
un puntuale
servizio logistico.

Garantiamo
un rigoroso controllo
d’origine e qualità.
Lavoriamo
con personale
altamente
specializzato.
Selezioniamo
le migliori
carni suine.
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Al servizio dell’Industria Salumiera,
Alcar Uno stagiona prosciutti nei
propri stabilimenti situati nei colli
Parmensi e Berici - Euganei:
1 - Sala Baganza (PR)
2 - Sala Baganza (PR)
3 - Collecchio (PR)
4 - Collecchio (PR)
5 - Meledo di Sarego (VI)
6 - Langhirano (PR)
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ALCAR UNO S.P.A.
41051 Castelnuovo R. (Modena) Italy - Via della Pace n. 10
Tel +39 059 534711 Fax + 39 059 534760

e-mail: info@alcaruno.it
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Amadori protagonista
a Milano Food City 2018
di

Franco Righi

L’azienda rinnova il proprio sostegno alla rassegna milanese dedicata all’alimentazione,
giunta alla sua seconda edizione

Milano. Nell’anno del cibo italiano nel mondo, Amadori torna a presentare la
sua storia di successo e a raccontare la propria esperienza d’impresa alla
seconda edizione di Milano Food City 2018, il grande evento legato al food.
L’azienda, di nuovo partner dell’iniziativa dopo il successo dello scorso anno,
ha preso parte a “Food For All! Cibo diverso, cibo per tutti”, il palinsesto
culturale tenutosi alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli con una serie di
appuntamenti volti a riflettere e a promuovere il confronto e la partecipazione su grandi temi globali come il diritto al cibo, l’inclusione sociale, la
qualità della vita e l’innovazione tecnologica. Francesca Amadori, Responsabile Corporate Communication, è stata una dei protagonisti del dibattito incentrato sul tema
“Risorsa”, uno dei tavoli multistakeholders all’interno di una serie d’incontri presso la Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli. Rappresentanti delle aziende del settore, start-upper, imprenditori, accademici, membri delle Istituzioni ed esperti di alimentazione si sono confrontati su diverse tematiche correlate alle “Sette virtù del cibo”,
tema portante di questa seconda edizione di Milano Food City.
Sempre in Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Amadori ha preso
parte anche ai “SolutionsLab”, incontri creativi fra imprese, startup, accademici e professionisti che si sono svolti nelle giornate
della manifestazione. In particolare, l’azienda si è confrontata sul
tema “Innovazione tecnologica e sociale”. Amadori dunque di
nuovo partner dell’iniziativa solidale di Milano Food City “#PIÙSIAMOPIÙDONIAMO”, promossa dal Comune di Milano in Piazza
XXV Aprile, ha visto la presenza dell’Arcivescovo di Milano, Mons.
Mario Delpini e del Sindaco Giuseppe Sala. L’iniziativa ha coinvolto tutta la città in un gesto collettivo di solidarietà, attraverso
un percorso itinerante che ha promosso il diritto al cibo e il valore
della condivisione, grazie alle bilance solidali posizionate in diversi luoghi di Milano e curate dai volontari di Banco Alimentare, Caritas Ambrosiana e Pane Quotidiano. Un gesto simbolico collettivo che permetterà alla fine della settimana di raccogliere e donare

Da sx: Carlo Sangalli, Giuseppe Sala, Attilio Fontana e lo Chef Andrea Berton
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alle tre associazioni che distribuiscono il cibo un
quantitativo proporzionale al numero complessivo
dei cittadini coinvolti di derrate alimentari messe
a disposizione da Amadori e dalle altre aziende
partner dell’evento, e donate alle associazioni che
sostengono i più bisognosi.
“Rinnoviamo con entusiasmo la collaborazione
con Milano Food City e sosteniamo le iniziative solidali correlate a questa manifestazione che, dopo
il successo dello scorso anno, vuole sensibilizzare
il pubblico ai valori della solidarietà e della cultura
alimentare” - dichiara Francesca Amadori.
“Condividiamo con gli organizzatori la necessità
di riflettere in particolare sul tema della sostenibilità dell’intero sistema produttivo e alimentare, che
deve investire sempre di più nell’attenta gestione delle
fonti energetiche e nella valorizzazione di tutte le risorse. Come Amadori affrontiamo da tempo questi temi con
responsabilità e spirito d’innovazione, ponendoci all’ascolto delle esigenze emergenti di tutti gli attori del mondo food.” Amadori sta preparando un ambizioso piano di
crescita industriale e nei prossimi 5 anni investirà oltre
200 milioni di euro sulla propria filiera integrata, oggi
composta da 6 incubatoi, 5 mangimifici, 6 stabilimenti
di trasformazione, 3 piattaforme logistiche primarie, 19
centri di distribuzione e oltre 800 allevamenti in tutta Italia. L’azienda, che impiega oltre 7.600 persone, punta
all’innovazione dei processi produttivi e all’introduzione di
nuove gamme di prodotti, oltre a dedicare grande attenzione al tema della salute e del benessere animale.
“Siamo particolarmente sensibili alle nuove abitudini alimentari dei consumatori e alle rinnovate
attenzioni di un mercato in continua evoluzione
- continua Francesca Amadori.
Il nostro obiettivo è offrire prodotti unici per qualità e gusto: vogliamo essere protagonisti del nostro settore e proporci come una moderna food
company, ambasciatrice del Made in Italy e porIl diritto al cibo, un’ iniziativa di Milano Food City insieme ai volontari di Banco
tatrice delle migliori best practice in ambito di soAlimentare, Caritas Ambrosiana e Pane Quotidiano
stenibilità nel settore avicolo”. n

IL GRUPPO AMADORI

Francesca Amadori insieme al padre
Francesco Amadori fondatore del gruppo omonimo

Amadori è uno dei principali leader nel settore agroalimentare italiano
e specialista nel settore avicolo. Con oltre 500 prodotti e 1700 referenze, pensate per soddisfare le esigenze di gusto e di servizio dei
consumatori, Amadori offre un’ampia gamma di eccellenze gastronomiche. Amadori conta sulla collaborazione di oltre 7.600 lavoratori
ed è presente sul territorio nazionale con 6 incubatoi, 5 mangimifici,
6 stabilimenti di trasformazione e lavorazione, 19 centri di distribuzione tra filiali e agenzie in tutta Italia, oltre 800 allevamenti. Amadori sa
unire passione di famiglia, tradizione e innovazione e sviluppa prodotti
ad alto valore aggiunto per contribuire alla diffusione di uno stile alimentare sano ed equilibrato tra i propri consumatori. Alla base del
successo di Amadori c’è la decisione di gestire direttamente l’intera
filiera integrata, italiana e garantita: una scelta che consente di effettuare un controllo approfondito e certificato di tutte le fasi produttive.
www.amadori.it
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«GRAN MILANO»,
l’aperitivo che non c’era
di

Franco Righi

Rovagnati presenta il nuovo crudo, esclusivo protagonista della «Linea Riserva» e guest star delle serate milanesi

Milano. Milano? È solo il Gran Milano! Rovagnati, azienda leader nella produzione
di salumi di alta qualità, presenta un nuovo esclusivo crudo dedicato alla città della Madonnina. Un prodotto TOP nel segmento salumi nato dalla nuovissima Linea
Riserva della casa brianzola, pensato per onorare l’intrigante rito dell’aperitivo milanese e per diventare, da qui, protagonista indiscusso delle tavole di tutta Italia.
Qualità, stile, autenticità. Il Gran Milano è l’aperitivo che non c’era. Un crudo nato
solo dalle carni migliori, certificato in ogni fase della produzione, marchiato sulla
cotenna, un crudo che nasce con la caratteristica forma detta “taglio redondo”,
perfetto per il taglio al coltello. La guest star di serate glamour e conviviali, tra amici o in famiglia, per salutare la giornata con gusto e allegria. Non a caso, la prima
«uscita ufficiale» del Gran Milano è stata all’imbrunire, durante un raffinato aperitivo organizzato presso la Terrazza Aperol, con vista sulla splendida Piazza Duomo.
Ma quali sono gli ingredienti che rendono il Gran Milano tanto speciale? Solo tre
le materie prime insostituibili: la carne, il sale, l’aria. Rovagnati usa solo le migliori
GRAN MILANO, prosciutto crudo linea riserva
carni di razze selezionate, scelte sapientemente presso fornitori con alimentazioRovagnati protagonista negli “apericena” milanesi
ne controllata e rigorosi controlli in entrata. Per assicurare la migliore qualità, vengono utilizzati solo i maiali più pesanti, superiori al quintale di peso. Da fresco, il quartino è pari a 12 – 15 kg, superiore
agli standard comuni. Ogni prodotto è numerato, limitato ed esclusivo, fornito interamente con l’osso, disossato solo
su richiesta. Nessun nitrato o nitrito è utilizzato per la produzione. Il Gran Milano beneficia solo del miglior sale italiano,
proveniente prevalentemente dalla salina di S. Margherita di Savoia, area naturale protetta della Puglia e prima salina
d’Europa. A donare un tocco ancora più unico al Gran Milano ci pensano l’aria delle colline parmensi – dove viene prodotto – e il “Marino”, profumato vento dalle pinete della Versilia mitigato dai monti carsici della Cisa.
Ma non finisce qui. Anche la stagionatura segue un processo unico nel suo genere: per più di 14 mesi, il crudo Gran
Milano è custodito nelle cantine dello stabilimento di Ambra, a Felino, nel cuore della zona di produzione DOP del
prosciutto di Parma, a due metri sotto terra, dove il peculiare microclima è in grado di garantire un prodotto organoletticamente superiore. E alla naturale predisposizione geografica dell’area parmense, territorio capace di assicurare la
migliore stagionatura naturale dei prosciutti crudi, si unisce la cura distintiva di Rovagnati che, con accortezze costanti,
assicura un accurato equilibrio tra la qualità della materia prima, la stagionatura
e la salatura, creando un prodotto unico e inimitabile come il crudo Gran Milano.
«Ci siamo ispirati al rito dell’aperitivo, diventato ormai parte dell’identità milanese
e italiana. Il momento dello stare insieme per eccellenza, per divertirsi, raccontarsi,
ritrovarsi dopo una giornata di lavoro. Ma happy hour, l’ora felice, non può essere
davvero tale se non è accompagnata da un prodotto gustoso, di qualità eccellente,
garantito in ogni sua fase di produzione. Volevamo un prodotto che potesse rivoluzionare il mercato, distinguendosi da tutti gli altri per il suo carattere forte e la
sua straordinaria qualità. E allora: ecco il Gran Milano. Un crudo sincero, autentico,
inimitabile a cui ci siamo dedicati con la passione e l’impegno di sempre. Perché
da quasi 80 anni, ci prendiamo cura degli italiani, preparando per loro cibi buoni,
sani e gustosi. È il nostro segno distintivo da sempre e si rinnova ulteriormente oggi,
con la Linea Riserva e con il Gran Milano: serietà e responsabilità, dalla firma al
cuore» - ha dichiarato il dott. Gabriele Rusconi, Direttore Generale di Rovagnati,
presentando Gran Milano.
E da aprile tutto il sapore di Gran Milano si potrà gustare non solo fuori, ma anche
a casa: il nuovo crudo di casa Rovagnati sarà infatti disponibile nei migliori locali
Gabriele Rusconi, Direttore Generale di Rovagnati e gastronomie d’Italia. n
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progetto cartabianca

nell’universo degli alimenti

Barbecue

A Torino il “Bistecca Day” segna
la rivincita della “Signora Bistecca”
di

Rolando Giusti

I dati Ismea parlano
chiaro: i consumi di carne
segnano un +5 per cento
nel 2018.
La maxi grigliata ha
inaugurato anche
“il Villaggio dei contadini”
di Coldiretti.

L’evento “Bistecca Day” a Torino nella splendida location dei Giardini Reali
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orino. Se anche i prossimi
mesi lo confermeranno, il
2018 potrà diventare l’anno della
riscossa per tutti i “carnivori”. Intanto, nel primi mesi di quest’anno, si sta assistendo a una storica inversione di tendenza, con
l’aumento di oltre il 5 per cento
della spesa delle famiglie italiane
per la carne nel 2018, il valore
più alto degli ultimi sei anni, durante i quali si era un brusco calo
dei consumi. Questo, almeno, è
quanto emerge da una analisi di
Coldiretti su dati Ismea, relativi al
primo trimestre del 2018, divulgata in occasione della Giornata
nazionale della bistecca #bisteccaday di Torino, con l’apertura al
pubblico dei Giardini Reali per il
Villaggio di Coldiretti, con maxi
grigliata da record, bracerie, forni,
spiedi con migliaia di allevatori e
consumatori, ma anche cuochi e
gourmet insieme a rappresentanti
del mondo scientifico per la prima
operazione verità sulla carne italiana ed i suoi primati.
“L’aumento dei consumi – sottolinea Coldiretti – riguarda tutte
le diverse tipologie di carne, da

Il sindaco Chiara Appendino ha inaugurato la manifestazione
“Bistecca Day” a Torino, organizzata da Coldiretti

Il sindaco Chiara Appendino, “Promuovere la
cultura del buon cibo”. Ecco come si prepara
una grigliata perfetta.

quella di pollame (+4 per cento)
a quella di maiale (+4 per cento)
fino a quella bovina (+5 per cento), che fa registrare il maggior
incremento nel primo trimestre rispetto all’anno precedente, in un
quadro di sostanziale stagnazione
della spesa alimentare (+1,4 per
cento). Il consumo medio annuo
in Italia di carne (pollo, suino, bovino, ovino) è sceso ai livelli di 79
chilogrammi pro-capite, tra i più
bassi in Europa – continua l’associazione agricola – dove i danesi sono a 109,8 chilogrammi,
i portoghesi a 101 chilogrammi,
gli spagnoli a 99,5 chilogrammi, i

Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini insieme a Roberto Moncalvo
presidente di Coldiretti, in degustazione al “Bistecca Day”
Segue
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Carne bovina e ovina di
Alta Qualità ottenuta da risorse sostenibili
Dawn Meats, fondata nel 1980 a
Waterford nel sud dell’Irlanda, è cresciuta
in modo costante ﬁno a diventare oggi
una delle principali realtà produttive
irlandesi, con stabilimenti anche in
Inghilterra, Scozia e Galles. Dawn Meats
è rimasta fedele ai principi dell’impresa
familiare ed al suo radicamento agricolo,
con una forte attenzione all’innovazione
ed alla sostenibilità, ponendo un

costante impegno nel miglioramento
della qualità e del servizio al cliente.

Dawn Meats fornisce carne bovina
in osso di scottona e vitellone e carne
ovina in osso, nonché la gamma
completa dei tagli anatomici sottovuoto.
Produce inoltre hamburger congelati da
carni di razze pregiate e piatti pronti slow
cooked, disponibili sia in formato retail
che food service.

Dawn Meats considera il mercato italiano
uno dei più importanti ed è un fornitore
di riferimento per gli acquirenti di carne
bovina ed ovina. L’uﬃcio commerciale di
Parma è stato creato appositamente per
essere vicino alle esigenze dei clienti e
consolidare partnership solide e durature.

DMS S.r.l, Via De Amicis no.5, 43036
E: dms@dawnmeats.com / sales@dawnmeats.com

T: +39 0524 84414 / +353 51309 200
F: + 39 0524 335294
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francesi e i tedeschi a 85,8 e 86
chilogrammi. E la situazione non
cambia se il confronto viene fatto
a livello internazionale visto che,
secondo il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti, nel 2018
il consumatore medio americano
mangerà 222,2 chili tra carne rossa e pollame.
Nel Belpase si assiste ad una decisa svolta verso la qualità, con
il 45 per cento degli italiani che
privilegia quella proveniente da
allevamenti italiani, il 29 per cento sceglie carni locali e il 20 per
cento quella con marchio Dop, Igp
o con altre certificazioni di origine
secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’.
Vola, infatti, il consumo di bistecca “Doc” con un balzo del 20 per
cento nel numero di animali di
razze storiche italiane allevati negli ultimi 20 anni sulla base delle
iscrizioni al libro genealogico. La
domanda di qualità e di garanzia dell’origine ha portato – sottolinea ancora Coldiretti – ad un
vero boom nell’allevamento delle
razze storiche italiane da carne
che, dopo aver rischiato l’estinzione, sono tornate a ripopolare
le campagne dagli Appennini alle
Alpi. La razza piemontese, con lo
storico riconoscimento comunitario dei “Vitelloni Piemontesi della
Coscia” a Indicazione Geografica Protetta (Igp) è la più diffusa
e può contare su oltre 315.000
capi, mentre sono più di 52.000
quelli di razza marchigiana, quasi
46.000 quelli di chianina, 12.000
i capi di romagnola, 11.000 quel-

li di maremmana e più di 35.000
quelli di podolica, per un totale di
oltre 472.000 animali allevati.
Un patrimonio consolidato – precisa Coldiretti – anche grazie a
iniziative di valorizzazione messe in campo dagli allevatori, con
l’adozione di forme di alimentazione controllata, disciplinari di
allevamento restrittivi, sistemi di
rintracciabilità elettronica e forme di vendita diretta della carne
attraverso le fattorie e i mercati
di Campagna Amica. Le carni nazionali sono più ricercate, hanno
certamente maggiore garanzia
di sicurezza, nel rispetto di rigidi
disciplinari di produzione, che assicurano il benessere e la qualità
dell’alimentazione degli animali.
Il risultato è – prosegue Coldiretti
– una vera rivoluzione nell’offerta
di carne in Italia, che si estende
dalle macellerie ai supermercati,
dallo street food alle hamburgherie, fino all’arrivo della carta delle
carni nei menu proposti dai ristoranti più prestigiosi. La conoscenza delle caratteristiche specifiche
dei diversi tipi di carne è diventato un valore aggiunto che arricchisce l’offerta enogastronomica
nella ristorazione. Il presidente di
Coldiretti, Roberto Moncalvo, ha
commentato: “Questa domanda
di trasparenza che va soddisfatta
estendendo l’obbligo di indicare la
provenienza sulle tavole della diverse forme della ristorazione fuori casa, dove ormai si concentra

oltre 1/3 dei consumi alimentari.
L’obbligo dell’etichetta di origine
per la carne vige al momento solo
per il commercio al dettaglio”.
In occasione del “Bistecca Day” di
Torino erano presenti anche il Ministro degli Interni, Matteo Salvini,
e il nuovo Ministro delle Politiche
Agricole Marco Centinaio che hanno condiviso l’evento Coldiretti
degustando carne durante la manifestazione. La giornata inaugurale è stata anche l’occasione per
il debutto torinese di due ministri.
Marco Centinaio Ministro delle Politiche Agricole e Sergio Cosa Ministro dell’Ambiente, hanno inaugurato il “Bistecca Day” insieme al
sindaco di Torino Chiara Appendino e al presidente di Coldiretti Roberto Moncalvo. Non sono mancate, come era facile attendersi,
anche le proteste vegane, che sul
sito “Vegolosi” rilevano tra l’altro
che “Il numero di chi non mangia
carne non è mai diminuito”.
Ma i dati Coldiretti presentati al
“Bistecca Day” dimostrano un
nuovo approccio verso la carne.
Due vegani su tre tornano a portare in tavola prodotti di carne.
Probabilmente per una diversa
scelta nutrizionale, che non tiene
più conto di ideologie preconfezionate sui cibi di origine animale.
D’altra parte una buona dieta mediterranea rappresenta la migliore
soluzione per confermare le caratteristiche onnivore dell’alimentazione umana. n

Al “Bistecca Day” di Torino, non solo carne ma anche una degustazione di gran qualità dei Salumi Italiani
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C A R N E D I V I T EOLl anLd eO
se
La carne bianca di vitello è un alimento
straordinario: ricca di proteine e
amminoacidi, facilmente digeribile, povera
di grassi e con un alto contenuto di ferro.
Cosa volete di più? C’è di più!! La carne di
vitello ha anche un gusto raffinato e duttilità
nella cottura: questo la rende protagonista
della storia gastronomica italiana. Non a
caso il vitello è tra le carni più presenti nei
Menu dei grandi Chef in Italia.
Lo sapevate che la vera cotoletta alla
milanese è fatta con la carne di vitello?
Trovate la ricetta dello Chef Stefano
De Gregorio insieme a tante altre su
www.carnedivitello.it.
Garanzia data dall’integrazione. Tutte le
aziende del VanDrie Group sanno di
essere responsabili al 100% per la qualità
ottimale del prodotto finale. Questo vale
sia per gli allevamenti sia per le aziende
produttrici di latte in polvere e di carne.
In quest’ottica la collaborazione per
offrire al consumatore finale la garanzia
di un prodotto di elevata qualità diventa
logica. Così il VanDrie Group ha sviluppato
la sua strategia integrata, assistito da
uno dei più avanzati sistemi di controllo.
www.vandriegroup.com
La carne di vitello con una percentuale
di grasso inferiore al 5% ha la seguente
composizione media per 100 grammi: 104
kcal, 439 kJ, 22,1 g di proteine e 1,7 g di
grassi. (fonte RIVM - NEVO).

“LA COTOLETTA ALLA MILANESE”
interpretata da Chef
Stefano De Gregorio

Ricetta

Giraudi International Trading S.A.M.
Tel: +377 931 042 42
E-mail: giraudi@giraudi.com

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

Tel: +31 055 549 82 22
E-mail: info@esafoods.com

Il Mipaaf inforna

“La Politica Agricola Comunitaria
priorità del nuovo Governo”
di

Rolando Giusti

Il neo ministro all’Agricoltura,
Gianmarco Centinaio:
“Cercheremo di far capire
all’Europa che l’Italia ha una
produzione agroalimentare
fortemente caratterizzata dal
territorio, che non tutti gli altri
Paesi UE possono affermare”.
“Abbiamo un patrimonio di
IGP e DOP, tra ortaggi, frutta,
formaggi, vini, salumi e carni
che richiedono una massima
tutela nel rispetto della tradizione
rurale e anche di un ambiente
sostenibile”.

R
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oma.Ha le idee chiare Gianmarco Centinaio, il neo ministro all’Agricoltura del Governo
Conte. “La priorità in questo momento – ha dichiarato in una delle
sue prime interviste - è la problematica della PAC (Politica Agricola Comune). Cercheremo di far
capire all’Europa che l’Italia non
è come gli altri Paesi Ue, perché
ha una varietà di produzioni che
provengono dal mondo agricolo
e dall’Industria di trasformazione
che sono ricercate in tutto il mondo per la loro altissima qualità.
Quindi bisogna assolutamente
fare coesione con tutti quei Paesi
come la Francia e la Spagna che
hanno lo stesso tipo di produzioni
molto similare a quelle italiane.
Ma non solo. In sue dichiarazioni al quotidiano Libero ha anche
esplicitato qual è la posizione
dell’Italia su altri trattati internazionali, come ad esempio il CETA,
il trattato di libero scambio tra la
Ue e il Canada. In tal caso Centinaio ha detto: “Abbiamo delle forti
perplessità a questi tipi di trattati
che non tutelano le nostre produzioni, e ne mettono in discussione
l’origine a favore di una globalizzazione che rischia di sfuggire a ogni

Gianmarco Centinaio, Ministro Delle Politiche Agricole

regola di comportamento”. “Ragionerò anche con le associazioni
di categoria che sono nel settore.
A me interessa portare avanti le
priorità dei produttori italiani. Ogni
tipo di proposta che non lo farà,
mi vedrà fortemente contrario”.
Poi, riguardo all’etichettatura: “Le
indicazioni che da subito darò
ai miei collaboratori sarà quella di attivare tutte le procedure
che possono aiutare a tutelare il
made in Italy. Poi, se dovrò andare
a discutere in Europa, dove si definiscono le politiche agricole, per
difendere questo principio, non mi
tirerò certo indietro. Per quanto
riguarda l’etichettatura farò una
battaglia affinché i consumatori
sappiano quello che mangiano”. E
per i dazi sul riso: “La mia provenienza geografica mi rende particolarmente sensibile al problema.
Andremo in Europa a chiedere la
tutela del nostro riso, questo è sicuro. Non posso pensare che, ad
esempio, un agricoltore lomellino
che ha costi di produzione elevati, si debba confrontare sul mercato con i produttori asiatici che
hanno costi infinitamente inferiori. E non è solo una questione di
prezzo: il produttore italiano viene
controllato in tutto e per tutto.
Ma il riso che arriva da altri Paesi con meno controlli dei nostri?
Che fertilizzanti usa? Che grado
qualitativo ha effettivamente quel
riso?”. Certamente preferirei scrivere bello grande sulla confezione
“questo riso viene importato da
altri Paesi”, oppure “questo riso
è italiano”. In questo modo i consumatori potrebbero avere i giusti
strumenti per decidere. E questo,
ovviamente, non vale solo per il
riso ma anche per tanti altri prodotti agroalimentari”.
Segue
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Gian Marco Centinaio è il nuovo ministro al Mipaaf
Roma. Gian Marco Centinaio è il nuovo ministro per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Nato a Pavia, classe 1971, è l’uomo-Senato di Matteo Salvini, ancor prima che lo stesso
leader della Lega venisse eletto, il 4 marzo scorso, a palazzo Madama. Capogruppo leghista
nella scorsa legislatura (come nell’attuale), Centinaio, ha un passato professionale da manager nel settore dei tour operator.
Laureato in Scienze politiche, ha iniziato nell’ambito del comitato di quartiere, poi è stato consigliere comunale fino ad arrivare alla carica di
vice sindaco di Pavia. Nel 2014 è capo del gruppo del Carroccio. Primo
firmatario, tra l’altro, dei ddl sulla legittima difesa e sull’inasprimento delle
pene per i furti nelle abitazioni, e altri ddl legati alla valorizzazione delle
radici cristiane, per la disciplina degli edifici destinati al culto islamico,
oltre a proposte in tema di valorizzazione dell’attività sportiva, del turismo
e della prevenzione di alcune malattie.

“Da qui ai prossimi giorni, insieme
agli uffici, continueremo a compiere il
monitoraggio di tutto quello che è stato fatto e di tutte le cose buone e di
quelle meno buone. Quindi a breve dovremmo avere una visione completa
per poter iniziare il lavoro che ci consentirà di raggiungere i nostri obiettivi,
che a grandi linee ho già descritto”.
E come evolverà la questione russa?
L’Italia toglierà unilateralmente le
sanzioni contro Mosca che tanto hanno penalizzato i prodotti del Belpaese, soprattutto quelli agroalimentari?
“Non lo so – ha affermato Centinaio
- è un argomento che deve essere
trattato soprattutto dal ministro degli
Esteri. Ne parleremo con lui”.
AL VIA LE COMMISSIONI UNICHE
NAZIONALI CON PIU’ TRASPARENZA DI MERCATO
Le Commissioni Uniche Nazionali
(CUN) del settore suinicolo diventano
l’unico riferimento del mercato. Le
Camere di Commercio non potranno
più fare quotazioni in modo autonomo
ma dovranno limitarsi a pubblicare i riferimenti delle CUN. Il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico ha firmato i decreti
direttoriali istitutivi di cinque Commissioni Uniche Nazionali, relative ad alcune delle filiere più rappresentative
del comparto agroalimentare italiano.
Dopo un lungo lavoro di condivisione

e confronto con gli operatori interessati, sono state rinnovate e allineate
alla nuova normativa le Commissioni
già esistenti (Cun Conigli, Cun Suini
da macello, Cun Suinetti, Cun Tagli di
Carne suina, Cun Grasso e strutti), recependo le ultime disposizioni in materia volte a garantire una maggiore
trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella
formazione dei prezzi. Per la prima
volta i Ministeri hanno disposto una
verifica dell’effettiva rappresentatività delle parti, attraverso la raccolta
delle deleghe dei loro associati e la
relativa ripartizione dei commissari.
Nella stessa direzione va anche la decisione di avvalersi di una quotazione
unica a livello nazionale con l’elaborazione di un prezzo indicativo unico,
attraverso la sospensione delle rilevazioni autonome delle borse merci per
i prodotti trattati dalle rispettive CUN.
La composizione e la nomina dei
Commissari, con le nuove CUN è stata fatta dalle Associazioni di categoria

FOODMEAT 26 LUGLIO/AGOSTO 2018

sulla base della propria rappresentatività, misurata sulla scorta dei dati
raccolti ed inviati al MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali). ASSICA, l’Associazione
Industriali delle Carni e dei Salumi,
per la sua alta rappresentatività nel
settore, ha designato l’ampia maggioranza e in alcuni casi la totalità dei
commissari di ciascuna CUN (suini da
macello, tagli di carne suina, grasso
e strutti). ASSICA, Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, è l’organizzazione nazionale di categoria
che, nell’ambito della Confindustria,
rappresenta le imprese di macellazione e trasformazione delle carni suine. Nel quadro delle proprie finalità
istituzionali, l’attività di ASSICA copre
diversi ambiti, tra cui la definizione di
una politica economica settoriale, l’informazione e il servizio di assistenza
ai 170 associati in campo economico/commerciale, sanitario, tecnico
normativo, legale e sindacale. Competenza, attitudine collaborativa e affidabilità professionale sono garantite
da collaboratori specializzati e supportate dalla partecipazione a diverse
organizzazioni associative, sia a livello nazionale che comunitario. Infatti,
sin dalla sua costituzione, nel 1946,
ASSICA si è sempre contraddistinta
per il forte spirito associativo come
testimonia la sua qualità di socio di
Confindustria, a cui ha voluto aderire sin dalla nascita, di Federalimentare, Federazione italiana delle
Industrie Alimentari, di cui è socio
fondatore, del Clitravi, Federazione
europea che raggruppa le Associazioni nazionali delle industrie di
trasformazione della carne, che ha
contribuito a fondare nel 1957. n

“La bontà è più facile da riconoscere
che da definire”

(Wistan Hugh Auden)

Il “buono” si trova nelle cose semplici e fatte con amore!!!
I bovini Chianini, Marchigiani e Romagnoli nascono e vivono
da sempre in questi territori dove i profumi dei nostri pascoli e la
tradizione secolare dei nostri allevamenti, rendono le loro carni
uniche al mondo.

SOTTOMISURA 3.2 “Sostegno alle attività di informazione e promozione
attuate da gruppi di produttori nel mercato interno”

UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE:
l’Europa investe nelle zone rurali

Il tagliere

I salami tipici
italiani
di

Paolo Montalbano

Il nostro Paese rappresenta
un territorio vocato all’Arte
Salumiera. Una produzione
di moltissime tipologie di
salami di elevata qualità. La
stessa parola deriva dal latino
antico “Salumen” che indicava
l’impiego di sale per la
conservazione degli alimenti.

M
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ilano. La storia del salame comincia in Italia: il nostro paese,
infatti, già dall’epoca romana era luogo di produzione di un gran numero di
prodotti insaccati (la stessa parola
salume deriva dal latino tardo antico
“salumen”, per indicare l’impiego del
sale per conservare gli alimenti).
Nel Medioevo, grazie anche alla frammentazione politica dell’Italia in molte
comunità autonome, l’arte salumiera
iniziò a specializzarsi, dando luogo
alla produzione di moltissime tipologie di salami e a diverse tecniche di
produzione. È già dall’epoca Longobarda che si attesta una produzione
salumiera nel territorio lombardo,
mentre è al XIII-XIV secolo che risalgono le prime testimonianze della produzione del salame in Brianza, sotto
la spinta dei monasteri e dei conventi
monastici. D’altra parte, è proprio in
questa regione che nasce, intorno al
‘500, la moderna parola “salame”.
Frutto di una secolare evoluzione e
differenziazione, i vari salami italiani
sono molto diversi tra loro a seconda
di dimensioni, tipo di spezie aggiunte,
stagionatura e metodi di preparazione.
Sebbene i tratti caratteristici della
produzione di salame siano praticamente uguali in tutta Italia, riconoscendosi la comunanza delle fasi
della triturazione, della miscelazione
con sale e aromi, dell’insaccamento e della stagionatura, i sapori e le
caratteristiche dei vari salami tipici
italiani sono quanto di più diverso si
possa immaginare: si passa così dal
salame dolce del nord Italia a quello
speziato del centro-sud, dalle forme
tradizionali, come lo standard ormai
imposto dal salame brianzolo e dal
salame Milano, ai prodotti più arditi,
come i salamini italiani alla cacciatora, il salame Piacentino e il salame
di Varzi.
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IL SALAME SECONDO L’ANTICA
ARTE SALUMIERA DELLA BRIANZA
Uno dei luoghi d’Italia che conserva
la più antica tradizione salumiera è
la Brianza: qui sopravvive ancora la
cultura contadina formatasi in secoli
di durissimo lavoro di contadini e allevatori, che hanno approfittato delle
particolari condizioni climatiche del
territorio per ottenere tecniche di stagionatura delle carni suine ancora
oggi utilizzate nella preparazione di
salumi prestigiosi. La difesa di tecniche di conservazione antichissime e
dei metodi contadini è il cuore della
strategia produttiva del Consorzio Salame Brianza DOP: questa comunità,
prendendo in eredità i segreti della
tradizionale arte salumiera brianzola,
continua ancora oggi a insaccare prodotti di qualità come il Salame Brianza
vera e propria eccellenza locale.
LE CARATTERISTICHE DEL SALAME
BRIANZA
Questo salame tipico italiano rappresenta una delle eccellenze alimentari
della Lombardia, circostanza che ne
ha comportato il riconoscimento di
Denominazione di Origine Protetta, a
certificazione dell’elevata qualità del
prodotto e dei suoi metodi di produzione. La centenaria storia legata alla
produzione di questo salame viene
ancora oggi conservata dal Consorzio
Salame Brianza DOP, che è stato capace di mantenere elevata la qualità
del prodotto, conservando gli insegnamenti dell’arte salumiera brianzola.
Il rispetto dei periodi di stagionatura
imposti dalla tradizione, la consistenza compatta, la pasta di colore rosso
rubino, il sapore dolce e la grana friabile al palato sono tutte caratteristiche
che rendono questo prodotto davvero
eccellente. n

Qui Bruxelles

Differenze di qualità nei prodotti alimentari: la Commissione
UE pubblica una metodologia comune di prova
di

Jean Brentel

La Commissione europea
ha appena pubblicato
una nuova metodologia
comune per confrontare
la qualità dei prodotti
alimentari nell’UE.
I consumatori europei
hanno diritto a un
trattamento equo sulla
qualità del cibo.

Jean-Claude Juncker, presidente
della Commissione europea
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ruxelles (Belgio). Il Centro
comune di ricerca (JRC), il
servizio della Commissione europea per la scienza e la conoscenza, ha elaborato una metodologia
comune per consentire alle autorità nazionali di tutela dei consumatori di effettuare prove che
confrontino la composizione e le
caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati in confezioni
simili nell’Unione. Quest’iniziativa
completa le azioni già intraprese
dalla Commissione in seguito al
discorso sullo stato dell’Unione
del Presidente Juncker.
Il Centro comune di ricerca presenta oggi la metodologia nella
riunione del Forum ad alto livello
per un miglior funzionamento della filiera alimentare.
Elżbieta Bieńkowska, Commissaria responsabile per il Mercato
interno, l’industria, l’imprenditoria e le PMI, ha dichiarato: “Tutti i
consumatori europei hanno diritto
a un trattamento equo all’interno
del mercato unico. La metodologia
comune, elaborata insieme agli
Stati membri, alle organizzazioni
dei consumatori e ai portatori di
interessi della filiera alimentare,
contribuirà a far luce, basandosi

Elzebieta Bienkowska, Commissario Europeo per i Mercati Interni

su fatti concreti, sulle diverse composizioni di prodotti alimentari con
marchio identico in tutta l’Europa.
Sono lieta che lo specifico forum
sulla filiera alimentare abbia consentito ai portatori di interessi di
esprimersi in un dibattito ricco e
completo.”
Věra Jourová, Commissaria responsabile per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere,
ha dichiarato: “Sul mercato unico
non possono esistere doppi standard. Tutti i cittadini dell’UE devono
sentirsi trattati allo stesso modo e
ricevere informazioni chiare e oneste sui prodotti che acquistano.
Non possono essere tratti in inganno da confezioni simili. Esorto tutte le autorità nazionali a utilizzare
questa metodologia nei prossimi
mesi per poter mettere fine a questa pratica.”
Tibor Navracsics, Commissario
per l’Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport e responsabile per
il Centro comune di ricerca, ha
dichiarato: “I consumatori europei
hanno diritto a essere protetti dalla commercializzazione ingannevole degli alimenti che consumano e
dei prodotti che utilizzano - e devono potersi fidare delle informazioni

Tibor Navracsics, Commissario UE per Istruzione,
Cultura, Giovani e Sport
Segue
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I FORNITORI
DI CARNE BELGA
PRESENTANO:

LA CARNE BELGA:
un’eccellente scelta su misura
- Sezionata come vuoi tu
- Massima resa
- Pronta consegna

Carne di manzo

Carne di maiale

meatinfo@vlam.be
www.belgianmeat.com
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per assicurare che i consumatori
possano fidarsi dei prodotti che
acquistano, indipendentemente
dal luogo in cui vivono.
Oltre alla metodologia, le misure
adottate prevedono:

• una

Vera Jurova, Commissario UE per la Giustizia, i Consumatori e la Parità di Genere

fornite dai produttori. Il Centro comune di ricerca della Commissione europea ha messo a punto una
procedura armonizzata per valutare in modo obiettivo le differenze
percepite nella qualità dei prodotti.
Si tratta di un ottimo esempio di
come il lavoro scientifico di eccellenza porti un vantaggio diretto per
i cittadini.”
Nel giugno 2017 il Forum ad alto
livello per un miglior funzionamento della filiera alimentare, scelto
dalla Commissione per affrontare la questione delle differenze
di qualità nei prodotti alimentari,
ha incaricato il Centro comune di
ricerca di sviluppare la metodologia. La metodologia completa
le azioni annunciate nell’iniziativa della Commissione chiamata
“new deal” per i consumatori che
mira a:
• chiarire e rafforzare i diritti dei
consumatori, anche vietando le
pratiche di differenziazione qualitativa dei prodotti che sono ingannevoli per i consumatori;
• permettere a enti qualificati di
avviare azioni rappresentative
per conto dei consumatori;
• dotare di maggiori poteri sanzionatori le autorità degli Stati
membri che tutelano i consumatori.

in particolare nel diritto dell’UE in
materia di etichettatura, e non dovrebbero essere indotti in errore,
ad esempio, dalle confezioni. Alle
autorità nazionali responsabili
della sicurezza alimentare e della tutela dei consumatori spetta
il compito di garantire che gli alimenti immessi sul mercato unico
rispettino la pertinente legislazione dell’UE.
La metodologia di prova aiuterà le
autorità ad accertare che i prodotti alimentari siano commercializzati in conformità al diritto dell’Unione. La metodologia si basa sui
principi fondamentali della trasparenza, comparabilità, selezione
di campioni analoghi e prova dei
prodotti.

Un protocollo comune di prova
Tutti i prodotti alimentari venduti
nell’UE devono rispettare severe
norme di sicurezza e i consumatori devono essere informati delle
caratteristiche principali, stabilite

Contesto
In risposta al problema delle differenze di qualità nei prodotti alimentari segnalate da alcuni Stati
membri dell’UE, la Commissione
europea ha intrapreso varie azioni

Prossime tappe
Con il coordinamento del Centro
comune di ricerca, i laboratori di
alcuni Stati membri dell’UE applicheranno ora la metodologia
in una campagna di prova paneuropea, al fine di raccogliere dati
sulla portata del problema delle
differenze di qualità. I primi risultati dovrebbero essere disponibili entro la fine del 2018. Questo
esercizio dovrebbe fornire orientamenti pratici alle autorità che indagano sulle pratiche ingannevoli.

serie di orientamenti
sull’applicazione delle norme
UE in materia di alimenti e di
consumatori alle differenze di
qualità nei prodotti (cfr. comunicato stampa);
• una proposta che modifica la
direttiva relativa alle pratiche
commerciali sleali nell’ambito
del “new deal” per i consumatori adottato dalla Commissione l’11 aprile 2018, al fine di
fornire chiarezza giuridica nella
valutazione dei potenziali casi di
differenze di qualità.
DE CASTRO, IL PARLAMENTO UE
VUOLE CHE LA PAC RESTI ‘COMUNE’
Il Parlamento Europeo vota sulla
politica agricola.
Scongiurare il rischio di agricoltura
“spezzatino”.

Paolo De Castro, Vice Presidente
Comagri Parlamento europeo

“Il voto espresso dal Parlamento
europeo sulla futura riforma della PAC invia un messaggio chiaro: l’Assemblea – afferma Paolo
De Castro, primo vicepresidente
della Commissione agricoltura e
sviluppo rurale – è favorevole alla
semplificazione, ma non accetterà
mai una ri-nazionalizzazione della
Politica Agricola Comune”.
Segue
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“La relazione votata a grande maggioranza sostiene – prosegue De
Castro – che il futuro della nostra
agricoltura deve rimanere ‘Comune’,
garantendo crescita, produttività,
sostenibilità e competitività a tutti i
nostri agricoltori, senza rischi di distorsioni di concorrenza tra Stati o
addirittura tra Regioni differenti”.
“Purtroppo, questa presa di posizione – si rammarica De Castro – non
è stata recepita nella proposta di
riforma della Pac post-2020, ormai
pubblica, e che la Commissione
europea presenterà ufficialmente
il primo giugno. Nel testo infatti, si
è preferito imprimere una forte accelerazione all’iter decisionale scavalcando le prerogative del normale
dialogo inter-istituzionale che rischia
di liquidare con troppa facilità la più
grande esperienza di politica sovranazionale della storia dell’Ue”.
“Caro Commissario – ha concluso
il vicepresidente rivolgendosi a Hogan, il responsabile agricolo Ue –
la sola responsabilità dei controlli
all’Unione europea non basta per
definire la Pac una politica davvero
comune. Serve invece un messaggio forte di ancora maggiore integrazione: lo dobbiamo agli 11 milioni di
agricoltori e agli oltre 500 milioni di
cittadini europei”.
DE CASTRO CHIEDE A HOGAN ANCHE DI AGGIORNARE IL REGOLAMENTO UE SU DOP E IGP
“Ho chiesto al commissario europeo all’agricoltura Phil Hogan di
avviare la riforma del regolamento
europeo sulle Denominazioni di ori-

gine e le Indicazione geografiche
protette (Dop e Igp) nel segno di una
semplificazione delle procedure:
dall’autorizzazione alla modifica del
disciplinare durante il Global Forum
sulle indicazioni geografiche (Origo)
in concomitanza con Cibus. Bisogna
riformare questo importante regolamento alla luce del successo che ha
ottenuto la tutela delle eccellenze
agroalimentari – oltre tremila prodotti nell’Ue, compresi quelli di Paesi
terzi di cui oltre 800 in Italia – che
rappresentano un lavoro enorme per
i servizi della Direzione dell’agricoltura a Bruxelles. La soluzione è di
scindere le procedure sulla base
della loro rilevanza commerciale per
singolo prodotto, creando un doppio binario: nazionale ed europeo.
Così per l’Asparago di Badoere Igp,
come per la Confettura di Amarene
brusche di Modena, il cui mercato è
soprattutto regionale e nazionale, le
decisioni farebbero capo allo Stato
membro, tenendo informata Bruxelles. Al contrario, per le eccellenze
che hanno una rilevanza internazionale – dal Grana Padano Dop (1,29
miliardi di fatturato) al Parmigiano
Reggiano Dop (1,12 miliardi), dal
Prosciutto di Parma (816 milioni) al
Bresaola della Valtellina (220 milioni) all’Asiago Dop (95,2 milioni), le
procedure rimarrebbero di competenza di Bruxelles. Ci sono anche
casi come il Cioccolato di Modica,
la cui procedura si è appena conclusa, che benché sia una eccellenza
regionale esporta il 15 per cento
dei 24 milioni del suo fatturato.
Oggi una modifica del disciplinare
può anche prendere anni mentre gli

Da sx: Paolo De Castro, Stefano Bonaccini, Federico Pizzarotti, Giandomenico Auricchio, al “Global Forum delle
Indicazioni Geografiche” (Origo) a Cibus 2018

operatori hanno bisogno di decisioni veloci per raccogliere le sfide del
mercato che significano anche garanzia di lavoro.”
UE: ANCHE SE CAMBIANO I CONFINI
DI STATO LE IG RIMANGONO VALIDE
Il Commissario Hogan ha risposto a
una interrogazione

Istarski Prsut, Indicazione Geografica Croata e Slovena

Non vi sono disposizioni nel regolamento (UE) n. 1151/2012
sui regimi di qualità dei prodotti
agricoli e alimentari(1) che possano impedire il mantenimento
dell’indicazione geografica (IG) a
seguito di una modifica dei confini marittimi. Una modifica a un disciplinare di produzione potrebbe
essere necessaria al fine di specificare che la zona geografica viene
modificata nel senso di ridurre o
di aumentare la superficie di una
indicazione geografica, ancora
appartenente a un unico paese,
o di approvare il nuovo status di
indicazione geografica transfrontaliera, la cui zona geografica è ripartita tra più di un paese.
Questi sono esempi di indicazioni geografiche transfrontaliere: il
«Maasvallei Limburg» (vino), è una
denominazione di origine protetta
(DOP) belga e neerlandese, l’«Istarski pršut/Istrski pršut» (prosciutto) è una DOP croata e slovena,
il «Miód z Sejneńszczyny/Łoździejszczyzny»/«Seinų/Lazdijų krašto
medus» (miele) è una DOP polacca
e lituana, la «Genièvre/Jenever/
Genever» (bevanda spiritosa) è una
indicazione geografica belga, neerlandese, francese e tedesca.
Segue
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THE DELEGATIONS OF IRELAND AND
UE VISIT SIAL CHINA
Michael Creed and Phil Hogan are
representing Irish and European F&B
industries at the biggest trade fair in
Asia.
China. The Irish Minister for Agriculture Food and the Marine Michael
Creed and European Commissioner
for Agriculture Phil Hogan are leading
two important delegations that are
going to be present at SIAL China,
the biggest trade fair in Asia dedicated to food&beverage industries.
Both leaders are going to promote
the Irish and European products on
the Asian markets with a special
attention accorded to the Irish beef
that is going to be present from this
summer on the Chinese market.
“The value of Irish agri-food exports
to China continues to grow and this
is welcome. We have a particular
opportunity this week to present the
Irish beef sector to potential buyers
and distributors, following the recent
success in obtaining access to the
Chinese market. But we also want
to build on existing trade links in
other areas including dairy, pig meat
and seafood. We want to highlight
the credentials of Ireland’s food
and drink sector from a food safety,
sustainability and authenticity perspective, in order to develop a unique selling point for Irish product”,
declared Michael Creed before his
departure, informs a press release.
According to the Ministry for Agriculture Food and the Marine, Ireland’s
agri-food exports to China have increased roughly five-fold from around
€200 million in 2010 to nearly €1 billion last year. China is now Ireland’s
third largest market overall. Dairy
exports to China reached €667 million in 2017, and pigmeat exports
have increased from €37 million to
€100.3 million between 2012 and
2017. China is also a growing market for seafood and other food and
beverage exports.

The Minister will be accompanied by
Tara McCarthy, CEO of Bord Bia, senior representatives from Enterprise
Ireland as well as Senior Executives
from the country’s leading companies in the beef, pigmeat, dairy and
seafood sectors. A key engagement
in the itinerary will be the participation in the leading food event, SIAL,
in Shanghai, where Irish companies
will have an opportunity to engage
with buyers, distributors and manufacturers from China’s food sector.
For now, ABP Clones in Co Monaghan, Slaney Meats in Co Wexford
and Donegal Meat processors have

going to exhibit at SIAL China, in
Shanghai. The EU is “region of honour” this year, and will have a large
pavilion at the fair showcasing the
qualities of European agrifood products. China is UE’s second largest
importer of agricultural products
accounting for 8.7 percent of EU
exports in this sector.
DANISH CROWN ANNOUNCES A NEW
STRATEGY ON WORLD MARKETS
A challenging global pork market
caused modest earnings reported by
Danish Crown in the first half of FY
2017/2018.

Jais Valeur, Ceo of Danish Crown

been granted approval to the Chinese market. ABP Nenagh, Kepak
Clonee, Kildare Chilling, Liffey Meats and Dawn Meats are all awaiting
approval.
Meantime, another European delegation to China, led by Phil Hogan
and comprising 70 companies, is
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The financial results reported by
Danish Crown in the first half of the
Fiscal Year 2017/2018 are positive
but still modest due to a decrease
in prices, admitted Jais Valeur, Group
CEO of Danish Crown. Earnings
have increased by 1.5 percent, from
1,026 million DKK (€137.7 million)

Qui Bruxelles
News from europe.eu Brussels
to 1,041 million DKK (€139.7 million). The same increase is reported
in the number of pigs slaughtered in
Denmark, announced the company.
Nevertheless, the average price per
kg paid to farmers was 0.76 DKK
(€0.10) lower than last year.
“We’re generally satisfied with
our results, with all of our processing companies reporting growth.
Sokołów is doing well in Poland, Tulip Food Company is posting increased earnings on export, and things
are moving in the right direction for
Tulip Ltd. The aggregate results of
the processing companies for the
half-year are up 171 million DKK (€
22.9 million) on the same period
last year.
The decrease in the price paid to
our owners is regrettable, as we’re
actually seeing satisfactory demand
for our products.
This decrease is first and foremost
due to the low USD exchange rate,
which has both eroded the prices received for our exports to Asia
and strengthened the competitive power of the US abattoirs
in China, Japan and Southeast
Asia”, declared Valeur.
However, the company has
a strategy that can push up
the price per kg of pork paid
to farmers by approximately
0.60 DKK compared to an EU
index. The focus is on developing the business in Danish
Crown’s four domestic markets in northern Europe and
in Asia. In addition, the focus
globally is on the categories
of natural casings, bacon,
canned products and pizza
toppings.
The prices for Danish beef
have been rising, and the average price per kg paid to farmers is approximately 10 per
cento higher than last year. However, earnings in Danish Crown Beef
are being adversely affected by a
general decrease in the number of

SOURCE:

slaughter animals in Denmark and
a sluggish beef market in Germany.
One of the Danish Crown’s subsidiaries who is having a significant
growth in both revenue and earnings is DAT-Schaub, a processing
company for natural casings for
sausage production.
Until 2021, DAT-Schaub plans to become a global leader in the supply
of natural casings. “This area of our
business has already been expanded to include activities in Spain
and South America as well as production facilities in China, and more
developments are on the way”, added Jais Valeur.
CANADA’S PORK EXPORTS DOWN BY
3 PERCENT IN THE FIRST QUARTER
Canada reported a decrease in its
pork exports by 3 percent in the first
quarter of 2018 compared to year-earlier levels, down to 240,000 tonnes,
according to the Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB).

Canada. The export value in the first
three months of 2018 declined by
6 percent to $782 million Canadian
dollars because of a drop in average
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prices, says AHDB analyst, Bethan
Wilkins. Exports may have been impacted by the drop in Canadian pig
slaughter during the mention period, which were down by 2 percent
year-over-year, with the decline driven by the Western states. Wilkins
explained that this may have been
influenced by productivity challenges in 2017, particularly with PEDv.
Reffering to the US market, Canada
exported 6 percent less live pigs
(-91,000 head) compared to the first
three months from 2017. Wilkins
says that shipments were probably
influenced by a limited US demand
for additional pigs as its domestic
production expands.
The overall decrease in exports appeared due to a decline of 19 percent in shipments to China (down by
12,600 tonnes) because of a lower
demand in this market this year.
With production in the US also rising, shipments to this destination
also fell 6 percent (-4,300 tonnes).
Still, Wilkins added that trade
between Canada and other
Asian countries proved more
positive.
More pork was shipped to
Japan, South Korea, Taiwan
and the Philippines in the first
quarter of 2018, compared to
Q1 last year.
Trade with these countries
may continue to increase in
importance moving forwards,
as prospects for shipments to
China and the US look more
difficult. Wilkins concludes
that despite the slow start to
the year, the USDA forecasts
Canadian pork production to
increase 2 percent for 2018
as a whole, reaching 2.0 million tonnes.
“This reflects continuing
expansion in the breeding
herd. Throughputs have already picked up in recent months, climbing
1 percent on 2017 levels in both
April and May.”

Qui Bruxelles
News from europe.eu Brussels
HONG KONG’S TOP CHEFS ARE INVITED TO IRELAND
Bord Bia mission in Hong Kong hosted
a competition between 40 local chefs
who were required to cook European
beef and lamb.

Ireland. Six finalists that were competing in a chef’s contest at Bord Bia’s
mission in Hong Kong are to arrive in
Ireland in June. The announcement
was made by the Minister for Agriculture, Food and the Marine Michael
Creed who was present at the event.
The high-end culinary event was organised by Bord Bia to promote Irish and
European grass-fed beef and lamb
and is part of a three-year campaign
founded by Bord Bia and the European Union. Held in partnership with the
Hong Kong Chef’s Association, ‘East
Meats West’ involved over 40 local
chefs who were required to design a
two-course menu with European beef
and lamb. Friday, the top six entrants
competed in a live cook-off to win the
overall title, while all six finalists will
travel to Ireland in June. As part of
the trip, the chefs will visit Irish farms,
factories and processors to experience EU food safety, quality and sustainability control first-hand. The prestigious judging panel included Kwanghi
Chan, an award-winning chef born in
Hong Kong, raised in Donegal. Kwanghi rose to fame representing Ireland
in international cooking competitions
while helming Michelin-starred restaurant of Cliff House Hotel in Waterford
and most recently masterminded Dublin’s fusion restaurant Soder+Ko.

SOURCE:

Speaking in Hong Kong today, Minister Creed congratulated the chefs
and invited all attendees to take
time to travel to Ireland to immerse
themselves in our food culture. “We
are here today to celebrate the very
best of EU beef and
lamb, to tell you how it
is produced and why is
the best in the world.
We in Ireland are very
proud of our farm produce. We are also committed members of the
European Union with
all of the advantages
it brings for investors
and traders. Our high
quality, grass-fed beef
and lamb production are underpinned by the highest EU
safety and traceability
standards allowing us
the opportunity to market our products worldwide.” Tara McCarthy,
Chief Executive, Bord
Bia said there was a
real excitement around
building relationships
with the Hong Kong
chef
community.
“Hong Kong is one of
the most exciting places in the world for cuisine right now. It is a culture
that values innovation and also has a
great respect for and understanding
of tradition. That’s a great fit for European and Irish food and drink, and we
think there’s a real opportunity for us
to contribute to that developing food
culture. We are looking forward to hosting the chefs in Ireland and building
on existing relationships.” In addition
to the Hong Kong chefs, Bord Bia is
also set to welcome Yufeng Li, a high
profile Chinese blogger and online influencer to Ireland next month. Yufeng
has been engaged by Bord Bia to help
drive awareness of Origin Green and
Irish dairy products in China. During
her visit to Ireland, she will share stories of Irish food and farm industries

with her 1.5 million social media followers. Over 3 million Chinese consumers tuned in to watch her interview
with Minister Creed and Tara McCarthy, CEO, Bord Bia.
SPAIN WAS THE EU LEADER IN PORK
EXPORTS TO JAPAN IN Q1 2018
Japan imported 2 percent less pork in
the first quarter of 2018 compared to
year-earlier levels, down to 220,100
tons in volume, and 116 billion Yen in
value, according to the data released
by Japan’s Ministry of Finance, analyzed by the Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB). Despite this overall drop, Spain managed
to increase its pork exports to Japan
becoming the country’s top supplier
of pork from the European Union.

Japan. AHDB analyst Bethan Wilkins
explained that the drop was mainly
based on the 6 percent year-over-year decline in pork imports from the
United States, which lost a percentage point of its share in this market.
Another fall in shipments was reported by Canada, which exported by 3
percent less pork to Japan compared
to year-earlier levels (down by 1,300
tons). “This particularly reflects
sharp declines (-14 percent and -33
percent respectively) in frozen pork
shipments from these two countries
during the quarter,” said Wilkins. The
EU frozen pork shipments to Japan
accounted for over 60 percent of
the country’s total imports. Wilkins
says that compared with the situation reported by the shipments from
Segue
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the US, Japanese pork imports from
the EU were stable on the year during the quarter. Imports from Spain
were up 11 percent year-on-year
(+2,700 tonnes), the Netherlands
13 percent (+700 tonnes), Germany
6 percent (+300 tonnes) and Italy 19
percent (+500 tonnes). Conversely,
imports from Denmark, typically the
largest EU supplier, were down 9percent (-2,500 tonnes). This meant
Spain became the primary EU trader.
Wilkins says the demand for foreign
pork was lower in Japan in the first
quarter because of a significant drop
in pork wholesale prices. In March,
average prices reached the lowest
level since early 2013.
CARREFOUR POLAND IS MOVING
FORWARD TO CONVENIENCE STORES
“If someone does not have an idea for
the concept of their convenience store,
they will lose their efficiency very quickly”, believes Marek Lipka, director of
supermarkets at Carrefour Poland.

Marek Lipka, Director Carrefour Poland

Convenience stores are the future
commerce, thinks Marek Lipka, director of supermarkets at Carrefour
Poland, who is explaining the new direction that is going to be applied in
Poland by the retail giant.
The convenience stores that will be
launched by Carrefour Poland are
designed to fit the typical office locations and the merchandise will comprise very good quality products and

SOURCE:

those that are recognizable on the
WELSH MEAT AND FISHERIES SECmarket, but also niche things.
TOR TO RECEIVE £3M TO PREPARE
“An office worker will not look for waFOR BREXIT
The Welsh Government will offer
shing powder in such stores, and if
funds that add up to £3 million to the
he does, he will not expect five types
meat and fisheries sector to prepare
of powders. It’s enough for him - one
it for Brexit.
in a box, the other in capsules. We
combine the sale of
food, non-food products and services.
We currently offer and this is just the
beginning - among
others click & collect service, that is,
the ability to pick up
online purchases in
stores and the sale
Carwyn Jones, First Minister Wales
of Lotto vouchers,
phone top-ups, as well as settling
The red meat sector in Wales will reinvoices and payment in another curceive £2.15 million from the from the
Welsh Government’s EU Transition
rency and cash withdrawal”, says LiFund which amounts to £50 million.
pka, quoted by Portal Spozywczy. The
This funding aims to support farmers
concept is similar to the one used in
in identifying “improvements to their
Japanese convenience stores, where
businesses to help them become
you can buy, among others, insuranmore competitive and in a better
ce, tickets for various events, gift
position to trade profitably following
voucher, all of these items being well
Brexit,” the government’s statement
centralized in one tool or one device.
read. In addition, the authorities will
Still, Carrefour has high hopes for
also finance an import substitution
this initiative that is not meant to reproject that is dedicated to identiplicate the Japanese model.
“I have the impression that we will
fying and securing supply chains
overcome a certain stage - we will
within the UK and encourage compachoose a lot more modern solutions
nies from the EU to set up their opeand we will not copy everything that
rations in Wales. As for the fishing
was or is in some countries. The
and aquaculture industries, the Gocustomer in Poland is very aware of
vernment will help finance the sector
their decisions because there is a lot
for the next two years in order to help
of competition. To surprise him, you
it find new markets and prepare it for
have to run your concept well. The fufuture trading outside the EU.
“Brexit presents a series of challenture of convenience stores is a good
concept idea. If someone does not
ges and opportunities for our agrihave an idea for the concept of their
culture and fisheries industries. The
convenience store, they will lose their
funding I am announcing today from
efficiency very quickly”, added Marek
our EU Transition Fund will provide
Lipka. For this year, Carrefour Poland
vitally needed support. As a Goveris focused on combining digital sonment we will do all we can to help
these important industries prepare
lutions with trade and gastronomy,
for a post-Brexit world,” the First Mias the convenience stores that are
to be open soon will have additional
nister said during an event organized
services such as product consulting
by the Farmer’s Union of Wales AGM
or an electronic sommelier.
in Aberystwyth. n
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Pianeta carne & Economia agricola

Vince la dieta mediterranea
e la carne ha un ruolo importante
di

Pierfranco Rio

L’Academy of Nutrition and
Dietetics (AND) sostiene
l’adeguatezza del veg in tutte
le fasi del ciclo vitale. Un
recente studio ne riprende
in esame il documento
più noto, analizzando se
alimenti come carne e pesce
possono essere sostituiti
senza effetti negativi sulla
salute dei bambini. Vediamo
qual è il responso. Il risultato
è che la “Piramide della
Dieta Mediterranea” rimane
il modello alimentare più
equilibrato e di buon senso.

Susanna Bramante

Agronomo e divulgatrice scientifica, è 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.
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oma. La sentiamo ripetere
ormai come un mantra da
ogni sostenitore della dieta veg
per giustificare la propria scelta
come la migliore possibile per la
salute: è la posizione dell’Academy of Nutrition and Dietetics
(AND), che sostiene l’adeguatezza del vegetarismo e del veganismo in tutte le fasi del ciclo vitale,
tra cui gravidanza, allattamento,
infanzia e adolescenza. Eppure,
una volta dimostrata l’irrilevanza
scientifica di tale posizione, si
può davvero affermare senza dubbi che la dieta vegetariana o addirittura vegana, su cui già i pediatri
italiani hanno espresso un giudizio tutt’altro che positivo, siano
sicure e salutari per i bambini?
Uno studio di recente pubblicazione riprende in esame il documento dell’AND punto per punto,
analizzando se davvero alimenti
importantissimi e dall’elevato valore nutrizionale come la carne e
il pesce possono essere sostituiti con latte, soia, legumi e uova
senza alcun effetto negativo sulla
salute dei bambini. Ma come dimostrano anche gli ultimi avvenimenti di cronaca, con bambini
vegani ricoverati per malnutrizione, rachitismo e gravi deficienze
cerebrali, anche questo studio
sostiene che l’AND non ha dato
la giusta importanza alle prove dirette e indirette di due fatti di un
certo rilievo: il vegetarismo può
essere associato a seri rischi per
lo sviluppo fisico e cognitivo nel
feto e nel bambino, e nemmeno
l’integrazione regolare con ferro,
zinco e vitamina B12 è sufficiente
a ridurre questi rischi.
Nel documento si mettono in rilievo le criticità delle diete veg nei
bambini emerse dalla letteratura

La piramide alimentare della dieta mediterranea.
Un modello alimentare equilibrato e di buon senso

scientifica e che l’AND non ha tenuto nella giusta considerazione:
ad esempio, nel valutare l’adeguatezza del vegetarismo in gravidanza, l’AND non fa menzione di
quegli studi che mostrano come
le diete vegetariane possano essere anche dannose per le donne incinte, a causa del rischio di
malnutrizione, rilevando una minore probabilità di dare alla luce
un bambino ed un aumento della
possibilità di aborto spontaneo.
Segue
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Nello studio viene dimostrato
infatti che latte, soia, legumi e
uova non sono dei validi sostituti
della carne, mettendo in evidenza le maggiori preoccupazioni di
una dieta priva di carne e pesce
o esclusivamente vegetale. Ad
esempio, l’eccesso di fibre e fattori antinutrizionali, che causano il
sequestro di proteine e micronutrienti, specialmente ferro e zinco,
con effetti devastanti nel corretto
sviluppo neurocognitivo del bambino, oppure la completa assenza
di vitamina B12, omega 3 a catena lunga EPA e DHA. O ancora i
bassi livelli di creatina e taurina,
portando inevitabilmente il bambino alla malnutrizione, con depressione, debolezza e affaticamento,
danni ai nervi, peggioramento del
rendimento scolastico, ridotta capacità di memoria e apprendimento e a gravidisordini nella crescita somatica e cognitiva.
Nonostante l’integrazione con
supplementi e cibi fortificati, ci
sono prove che evidenziano come
molti vegetariani e vegani tendano comunque ad essere carenti
di nutrienti fondamentali, come la
creatina, la cui supplementazione
non porta ad un miglioramento
delle funzioni cognitive, evidenziandone i livelli compromessi
proprio nei vegetariani, causa di
riduzione del quoziente intellettivo e della memoria. O la taurina, i
cui bassi livelli riscontrati nel latte

L’importanza della carne nella dieta mediterranea

materno di donne vegetariane e
vegane possono compromettere
lo sviluppo del cervello del feto.
Insomma, se l’integrazione durante l’intera infanzia sia sufficiente oppure no a mantenere livelli
adeguati di questi nutrienti per le
esigenze dei più piccoli resta una
questione ancora aperta. Lo studio conclude che “il miglioramento delle prestazioni cognitive,
dei comportamenti di leadership,
l’aumento dell’attività fisica e
della massa muscolare nei bambini possono essere dovuti al loro
consumo di proteine di alta qualità e micronutrienti come vitamina
B12, ferro e zinco biodisponibili,
poiché la carne migliora l’assorbi-

mento di ferro e zinco dai vegetali,
liberandoli dall’azione negativa di
fibre e fitati”.
I legumi, poi, e specialmente la
soia, contengono alte concentrazioni di fitoestrogeni, in particolare di isoflavoni, dei “distruttori”
del sistema endocrino, capaci di
interferire col normale funzionamento ormonale, portando ad una
serie di effetti avversi, tra cui malformazioni nei genitali e squilibri
nella funzione ovarica, nell’utero,
nella ghiandola mammaria e nella prostata, causando pubertà
precoce e ridotta fertilità e interferendo anche con lo sviluppo
di alcune regioni del cervello: è
ormai dimostrato che vegetariani
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Vicentini Carni. Qualità garantita dalla A agli zoccoli.

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

Vicentini Carni S.p.A. - 37056 Engazzà di Salizzole (VR) Italy - Via Palazzina, 510 int. 3 - Tel. +39 045 6954444 - Fax. +39 045 6954440 - contatti@vicentinicarni.it - www.vicentinicarni.it
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e vegani tendono ad avere livelli
ematici di fitoestrogeni molto più
alti rispetto agli onnivori, con serie preoccupazioni quando questi
livelli vengono raggiunti in bambini e neonati, dove gli effetti negativi sulla salute possono essere
irreversibili.
Ci sono ancora molte incognite
sui reali effetti sulla salutedelle diete veg, che comunque non
sono sicuramente prive di rischi.
I genitori dovrebbero essere informati che la posizione dell’AND
non è decisiva e che il dibattito
sugli effetti sulla salute del vegetarismo nei bambini non è ancora
risolto.

LA CARNE DI MAIALE È BIANCA O
ROSSA?
Regna ancora molta confusione
su questa carne che si presenta
effettivamente rosata da cruda, diventando persino bianca da cotta.
Ma la carne di maiale è bianca o
rossa? Come si classifica a livello
nutrizionale, e quali sono le sue
proprietà?
La concentrazione di mioglobina è
il maggior determinante del colore della carne: dal punto di vista
nutrizionale la carne di maiale,
contenendo una concentrazione
di mioglobina che va dallo 0.1
allo 0.3 per cento, è classificata
certamente come rossa. E tale
resta, anche se dopo la cottura schiarisce a tal punto da non
sembrarlo: il contenuto di mioglobina è comunque superiore a
quello del pollo e del pesce (0.05

per cento).
In effetti il suo colore chiaro, soprattutto se paragonato a quello
delle altre carni rosse di bovini,
equini e ovini, in cui troviamo concentrazioni di mioglobina molto
più alte (dallo 0.4 al 2 per cento),
può trarre in inganno. Complici
di questo fraintendimento anche
quei siti o riviste che definiscono
erroneamente la carne di maiale una carne bianca o addirittura
“rosa”. Ma quest’ultima è la classificazione gastronomica, che
non ha niente a che vedere con la
classificazione nutrizionale.
La carne di maiale possiede
dunque tutte le proprietà delle carni rosse e in particolare è
fonte di proteine di altà qualità
e di sostanze nutritive ad elevata biodisponibilità, tra cui le più
rappresentate sono la tiamina,
riboflavina, niacina, vitamina B6
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Meet the Lamb: Il sapore della nostra terra
Con la campagna di informazione e promozione della carne ovina,
Meet the Lamb:

è sottolineata la qualità superiore della carne ovina, parte integrante del patrimonio alimentare
europeo
è potenziato il settore dell’allevamento ovino, pilastro della tradizione rurale europea, dall’antichità
fino ai nostri giorni
è promosso l’allevamento tradizionale che si basa sull’alimentazione naturale del bestiame
è valorizzata la produzione con pratiche sicure e tracciabilità, secondo gli standard dell’U.E.
è evidenziato il ruolo di tutti i componenti della filiera, dall’allevatore fino al macellaio.

Meet the Lamb: un progetto europeo dell’Organizzazione Nazionale
Interprofessionale di Carne (ΕΔΟΚ)

26, Arkadias str., 11526, Athens
Tel: +30 210 7701113
www.edokhellas.com - email: info@edokhellas.com

Meet theLamb/Greece
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e B12, ma anche minerali come
fosforo, potassio, zinco e selenio,
mentre il ferro eme è leggermente minore rispetto alle altre carni
rosse. Notevole anche la presenza di composti bioattivi positivi
per la salute e con funzione antiossidante, come la creatina, la
taurina e il glutatione.
Nonostante sia il tipo di carne
rossa più popolare e più consumata al mondo, aleggia purtroppo ancora oggi la percezione nel

consumatore che il maiale sia in
qualche modo “meno sano” del
pollo e del manzo: credenza che
non trova riscontro nella realtà. Al
contrario, il consumo di carne di
maiale fresca è perfettamente in
linea con le attuali raccomandazioni nutrizionali, anche per quanto riguarda l’apporto di grassi saturi e insaturi.
Proprio per andare incontro alle
esigenze dei consumatori i suini di
oggi sono allevati e alimentati in
modo da avere meno colesterolo
e meno grassi saturi nelle carni,
a favore invece di un aumento dei
grassi monoinsaturi e polinsaturi
omega 3 a catena lunga, migliorando il profilo lipidico della carne
e il suo impatto sulla salute, dimostrato anche in studi dove si evidenziano gli effetti positivi della
carne di maiale sui parametri cardio-metabolici e sulla composizione corporea.
Il consumo regolare di carne di
maiale all’interno della dieta mediterranea è in grado di fornire
benefici per la salute come quelli
legati alla prevenzione delle malattie cardiovascolari e del diabete, oltre ad essersi dimostrata anche più saziante rispetto ad altre
carni, con risultati concreti nella
perdita di peso dovuto ad una riduzione della massa grassa, preservando quella magra.
Anche negli anziani la carne di
maiale, e in generale tutta la
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carne rossa fresca, si è rivelata
ottima per la prevenzione della
sarcopenia e della demenza, diminuendo il rischio cognitivo, la
perdita di tessuto muscolare e
l’invecchiamento. È interessante
notare la costante presenza di
carne di maiale, lardo e cotenna
nell’alimentazione delle popolazioni più longeve, di cui il maiale
è piatto tipico di tante ricette tradizionali.
Anche gli abitanti di Okinawa, tra
i più longevi al mondo, contrariamente a chi li vorrebbe vegani
mangiano in realtà carne di maiale e usano abitualmente lo strutto nella loro dieta, che ha tante
similitudini con la nostra mediterranea. Non a caso i sardi, che
hanno nel menù tradizionale il
“porcetto” (o porceddu, o porkeddu, e altre varianti della lingua),
oltre a una gran varietà di salumi
suini – di cui sono fra i maggiori
consumatori in Italia, sono il secondo popolo più longevo al mondo, e il primo per ultracentenari.
La carne di maiale è anche una
delle più adatte per l’alimentazione degli sportivi, per il suo contenuto in beta-alanina e carnosina,
che oltre ad avere una funzione
antiossidante sono utili per riprendersi dalla fatica neuromuscolare
e migliorare le performance.
Anche nei bambini è molto apprezzata, soprattutto nella forma
processata anziché fresca. Ne è il
miglior esempio il prosciutto cotto, il tipo di carne di maiale più
frequentemente consumato tra
i più piccoli, che anche quando
consumato in quantità superiori
alle raccomandazioni nutrizionali
non sembra provocare effetti avversi sulla salute o sul rischio di
obesità.
La carne di maiale si rivela dunque davvero adatta a tutti e a
tutte le fasce d’età, e se consumata una o due volte a settimana
come tutte le carni rosse apporta sicuramente sostanze nutritive preziose e quindi benefici per
la salute. n
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Consigli originali e gustosi
dalla blogger “La Formella”
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Molto spesso quando si acquista nelle drogherie, macellerie o salumerie, si chiede al negoziante di
fiducia anche qualche suggerimento su come cucinare il prodotto che si va ad acquistare. Le idee
certo non mancano ma ogni tanto un’idea originale e nuova, anche da esibire nel banco, può aiutare
la vendita. La Formella, blogger ed esperta di comunicazione, racconta in questa rubrica una ricetta,
facile da replicare e gustosa da mangiare.

CARPACCIO DI BRESAOLA DELLA VALTELLINA IGP
a Worchester
e la senape, la sals
es
on
ai
m
la
al
e
it
1 Un escolate bene.
em
di limone e di olio,
te qualche goccia
ge
un
gi
Ag
2
ida.
fino a renderla flu
macinato
iunta di pepe nero
gg
a
l’
n
co
a
ls
sa
la
e
o.
3 Terminatte tutto in un dosatore con beccucci
e mette
atto,
di bresaola in un pite.
e
tt
fe
ne
cu
al
te
ia
4 Adag che siano completamente piat
evitando
o dei decori
con la salsa facend
la
ao
es
br
la
e
it
nd
5 Co ntasia.
con fa

FUSILLI INTEGRALI CON MORTADELLA BOLOGNA E AVOCADO
Ricetta realizzata per il Consorzio Mortadella Bologna dal Blog LellaCook di Giallo Zafferano
INGREDIENTI
••
••
••
••
••
••
••
••

Fusilli integrali
1 o 2 fette di Mortadella Bologna IGP
Pomodorini pachino
Avocado
Taleggio o Feta
Origano
Sale e Pepe
Olio

PROCEDIMENTO
•• Da 1 o 2 fette di Mortadella Bologna (a seconda del vostro gradimento) ricavate delle strisce larghe più o meno un centimetro, arrotolatene alcune
nel caso vogliate fare una bella presentazione del piatto.
•• Tagliate in due l’avocado e quindi ricavate da una metà delle fettine sottili.
•• Tagliate a metà i pomodorini pachino.
•• Scolate i fusilli e versateli in una boule o una insalatiera e aggiungete l’olio e subito dopo gli altri ingredienti, spolverate infine con un po’ di origano
e pepe nero, se preferite anche una spruzzatina di limone. Mescolate il tutto.
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I salumi artigianali piacentini
alla conquista dei mercati internazionali
di

Franco Righi

La prima tappa si è svolta alla fiera Bellavita di Londra nel mese di giugno.
Il Salumificio Peveri Carlo ha proposto i prodotti tradizionali piacentini: dalla coppa alla pancetta,
dal salame di prosciutto alla culatta – Le regole dell’artigianalità in salumeria

Piacenza. Il Salumificio Peveri Carlo (SPC) di Piacenza ha partecipato,
assieme ad altre aziende italiane del food e beverage, a Bellavita Expo,
l’evento B2B dedicato alla promozione del food and beverage italiano
all’estero.
La manifestazione londinese da quest’anno viene effettuata in collaborazione con Cibus e Vinitaly http://www.bellavita.com/it
Nello stand di SPC erano esposti i tipici salumi piacentini, una produzione artigianale vera e certificata: prodotti con carne di suino 100 per
cento italiana, di animali nati, allevati e macellati in Italia;
utilizzo di carni fresche e non surgelate;
lavorate con ricette tradizionali, ingredienti e componenti naturali senza ricorrere
a stress tecnologici; stagionati in cantine
sotterranee in assenza di forzature meccaniche. Caratteristiche rispettate anche
nella nuova linea di vaschette di affettati
freschi “Belladinonna da Peveri”, presentata anche a Cibus 2018, e destinata sia al
mercato nazionale che estero.
“Al contrario di quanto avviene nelle filiere industriali, i salumi che mettiamo in vaschetta
non sono realizzati ad hoc, né vengono surgelati – spiega Remo Peveri, titolare dell’azienda – semplicemente affettiamo i prodotti delle

FOODMEAT 50 LUGLIO/AGOSTO 2018

MAD

E IN

FOO

I TAL
Y
DW
I NE

D AN

nostre cantine, gli stessi che vendiamo interi”.
Le vendite dei prodotti SPC nel mercato italiano sono cresciute
del 10 per cento nel 2017, ma l’obiettivo strategico è quello di
spingere sull’internazionalizzazione, quindi sui mercati tedesco
e britannico, ma anche su quelli statunitense e giapponese.
Nello stand SPC a Bellavita Londra erano in degustazione anche il Salame Naturale senza conservanti, il Grass Pist (un patè
di suino nero da agricoltura biologica), la
Culatta di prosciutto “Don Romualdo” e
tutte le produzioni tradizionali piacentine,
dalla coppa alla pancetta, per finire con
La Mandòla, salame da prosciutto.
SPC ha già partecipato alla fiera Bellavita
nel 2015 ed è già presente nel settore
dell’alta ristorazione londinese.
L’obiettivo ora è quello di ampliare la distribuzione nei canali Horeca e nel retail. Il
piano strategico di SPC prevede la partecipazione ad altre fiere internazionali e il rafforzamento dei contatti con i buyer esteri. n

BREVE PROFILO DEL SALUMIFICIO PEVERI CARLO
L’attività nel campo della salumeria dei Peveri risale ad un secolo
fa, anche se la storia moderna è datata a partire dal 1952. La sede
produttiva è dislocata a Chiaravalle della Colomba, Alseno (Piacenza),
www.salumificiopevericarlo.com, tel: 039 0523 940156.
Vanta premi e riconoscimenti come “Shop and Show Room Award”, “Owner’s
Award”, il Diploma di merito dell’APCI, la Associazione professionale
cuochi italiani, Londra 2013. Fa parte del Consorzio Piacenza Alimentare
per l’export, del Consorzio salumi piacentini DOP e dell’Associazione
Produttori Culatta Emilia.
Certificazioni: BRC, Global Standard for Food Safety; IFS FOOD, International
Feautured Standard; Coppa Piacentina DOP, Pancetta Piacentina DOP,
Salame Piacentino DOP con estensione a ruolo di affettatore.
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Nuovi modelli di consumi
per i salumi italiani
di

Franco Righi

SalumiAmo® and the city:
l’aperitivo all’italiana è tornato a Milano, fra gusto e design
Le cinque creazioni del food designer Paolo Barichella

Milano. SalumiAmo®,
l’iniziativa che l’Istituto
Valorizzazione Salumi
Italiani (IVSI) da ben 13
anni porta in giro per
il mondo per avvicinare i giovani al mondo
dei salumi Dop e Igp,
è approdata a Milano,
a Palazzo Bovara, inserendosi
all’interno
della Milano Food City
Paolo Barichella insieme a Monica Malavasi e Evelina Flachi
2018. Una serata molto particolare che ha
Capodanno tutto l’anno
attirato l’attenzione di molti ed
è anche stata l’occasione per gustare i salumi della tradizio- Destagionalizzare e rendere consumabine in un modo nuovo ed originale. Paolo Barichella, food desi- le in ogni luogo e occasione un salume
gner, ha presentato 5 “opere di design”: Cono di Bresaola della spesso troppo legato alle ricorrenze invernali, quale il Cotechino Modena IGP è
Valtellina IGP al gelato di rucola e Parmigiano Reggiano DOP, l’obiettivo di questa ricetta.
Capodanno tutto l’anno (con Cotechino Modena IGP), A1 BO- Procedura: Far bollire fino a 3/4 di cottura della calamarata di pasta, scegliendo
MO (un piccolo bicchierino di Mortadella Bologna IGP riempito i tubolari più tondi. Fermare la cottura
di aceto balsamico di Modena, che porta il nome del tratto di passando la pasta in acqua ghiacciata. Posare i tubi
di calamarata in verticale su una padella antiaderente
autostrada che collega le due città), Tortellino destrutturato e e versare un sottile strato di pastella per crepes fino a
stratificato e Cannoli Milanesi, con salame Milano. Rivolto tan- chiudere a formare un bicchierino.
Aprire un cotechino di Modena IGP e stemperarlo in
to ai foodies, quanto ai consumatori e agli addetti del settore, vino bianco marinandolo e separando il macinato per
SalumiAmo® and the city è acidità del vino, iniziare cottura fino a bollitura, far ritutta l’acqua, fino a che inizia a friggere nello suo
stato un momento di degu- durre
stesso grasso, arrivare fino a rosolatuta per reazione di
stazione piacevole e con- Maillard. Avremo ottenuto in questo modo un Ragout
Cotechino sgrassato.
viviale, durante il quale si di
Preparare una lenticchia fine e sottile (tipo Castelluccio)
sono approfonditi i salumi stufata in soffritto di carote e sedano tagliati finissimi,
con vino bianco e aromatizzare con Rosmaridella tradizione anche nelle sfumare
no maturato in Olio EVO. Riporre tutto in sac a poche.
loro caratteristiche nutrizio- Prendere il bicchierino di calamarata e riporvi all’interno
nali, grazie alla presenza di un cucchiaino di granella di cotechino rosolato. Coprire a chiudere il bicchierino attraverso il sac a poche
Evelina Flachi, specialista di lenticchie tagliato a misura adatta per far uscire il
in scienza dell’alimentazio- prodotto. Decorare con ciuffetti di rosmarino fresco o
Rosmarino Maturato in Olio EVO.
ne e nutrizionista della tra-

A1 BO-MO
Una creazione da non perdere che deve il nome all’autostrada che collega Modena e Bologna.
Procedura: affettate la Mortadella Bologna IGP formando dei dischi di 26 cm di altezza. Aiutandovi con un coppapasta cilindrico (3 cm di diametro) realizzate così un piccolo cilindro. Con un secondo coppapasta cilindrico (2 cm di diametro) tagliate
nuovamente il cilindretto appena creato stando ben attenti a centrarla otterrete così un piccolo tubo. Tagliate in due parti il
cilindro più piccolo avanzato e reinserite la metà ottenuta nel tubo di Mortadella Bologna chiudendone così il fondo. In questo
modo avrete realizzato il bicchierino finger food pronto ad accogliere la glassa di Aceto Balsamico di Modena.
Segue
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Tante storie, una sola Favola.

Delicata. Digeribile. Naturale.
Da più di 20 anni i salumieri e gli chef che vogliono conquistare i loro clienti
con un prodotto di assoluta eccellenza sanno di poter contare sulla nostra “Favola”:
la buona mortadella artigianale che tutti riconoscono prima dalla cotenna naturale
legata a mano e poi dal gusto incredibilmente delicato. Ogni Favola è unica
col suo timbro a fuoco: inimitabile fuori e inconfondibile dentro.

www.mortadellafavola.it
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smissione Rai “La Prova del Cuoco”.
La dottoressa Flachi nel suo intervento ha sottolineato come i salumi siano fonte di proteine
nobili e Sali minerali. Il contenuto lipidico non
solo è cambiato in termini quantitativi ma ha
subito un importante miglioramento anche in
termini qualitativi. In molti casi si è riscontrata,
infatti, la riduzione dei grassi saturi e il contestuale aumento del contenuto in grassi insaturi.
Non è mancata la degustazione al naturale di
una selezione di salumi italiani della tradizione, fra i più classici accompagnamenti ai drink
all’ora dell’aperitivo, come la Bresaola della
Valtellina IGP, la Coppa Piacentina DOP, la Mortadella Bologna IGP, la Pancetta Piacentina DOP, i
Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, il Salame
di Varzi DOP.
UN SUCCESSO IL PRIMO YOUNG CHEF TOUR
NELLE TERRE DI PRODUZIONE DEI SALUMI
DOP E IGP

Si è appena concluso il viaggio premio rivolto
agli studenti di cucina delle accademie JRE
Milano. Dalla factory della Mortadella Bologna IGP, al Museo del Prosciutto di Parma
DOP, fino ai luoghi di produzione del Salame
Cacciatore DOP, passando per FICO Eataly
World (il più grande parco agroalimentare
del mondo) fino all’ALMA (Scuola Internazionale di Cucina Italiana fondata da Gualtiero Marchesi). Cono di Bresaola della Valtellina IGP
È stato un tour intenso e altamente formativo quello che
al gelato di Rucola e Parmigiano
ha visto per protagonisti Jennifer Massier, Florian Hieke e
Reggiano DOP
Thien Duc Le Cong i tre giovani e promettenti chef tedeschi
questa preparazione si interprevincitori del contest internazionale promosso nell’ambito Con
ta un classico piatto della tradizione
della campagna “Autentico Piacere Europeo – European Lombarda conosciuto in tutto il mondo
una forma geometrica, il cono
Authentic Pleasure”, cofinanziata dall’UE, in partnership dandogli
che la gelateria ha consacrato come
con l’associazione Jeunes Restaurateurs d’Europe.
contenitore edibile per consumare
in piedi. E allora quale miglior
I promotori dell’iniziativa sono l’Istituto Valorizzazione Sa- gelato
modo se non usare proprio un gelato
lumi Italiani, il Consorzio Cacciatore Italiano, il Consorzio gastronomico in versione finger food per condensare
Mortadella Bologna e il Consorzio Zampone e Cotechino tutto un piatto in un boccone?!
Procedura: Arrotolare a forma di cialda di cono una
Modena IGP protagonisti del progetto per valorizzare i salumi fetta di Bresaola della Valtellina IGP punta d’anca (ben
italiani di qualità tonda) e saldarla con Zimolo (Transglutaminasi) o colla alimentare per mantenere la forma. Farcire con del
marchiati DOP e gelato alla Rucola, Parmigiano Reggiano e Olio EVO,
IGP in Germania. Zero Zucchero mantecato o pacossato con sistema
Coolella.
Il Young Chef
Tour rientra fra le
attività formative rivolte agli studenti degli istituti alberghieri
d’alto livello aderenti alla JRE, considerati fra i target più ricettivi e strategici per incrementare il livello di conoscenza
e consapevolezza sull’unicità dei prodotti a marchio. Il viaggio è durato 3 giorni e si è svolto fra le città di Bologna, Parma
e Modena, cuore pulsante di queste produzioni. Il successo,
decretato all’unanimità dei partecipanti, è dovuto al sapiente
mix fra visite didattiche, degustazioni e lezioni con modalità
laerning by doing come quella che si è svolta a “Le Cesarine”,
FOODMEAT 54 LUGLIO/AGOSTO 2018

dove i tre chef si sono cimentati con lo gnocco fritto
e il cotechino in crosta, prodotti autentici della cucina
italiana. Autenticità del resto è la parola chiave del
progetto “Autentico Piacere Europeo – European Authentic Pleasure”, che interesserà i quattro consorzi
per tre anni e ha lo scopo di diffondere la conoscenza
e aumentare il livello di riconoscimento dei salumi
italiani rigorosamente certificati DOP e IGP nel mercato tedesco, che è il principale tra i Paesi dell’Unione Europea. Alla campagna sono dedicati il sito
web http://www.europeanauthenticpleasure.eu e le
seguenti pagine sui social media:
Cannoli Milanesi
Milano, oltre che per aver fatto esprimere in
passato Leonardo da Vinci e Bramante è famosa oggi per essere la città del Business,
della Moda e del Design. Gastronomicamente
parlando, invece Milano subito ci ispira specialità come Risotto Giallo, Mondeghili, Ossobuco, Cotoletta e Panettone.. Esiste poi un
tipo di Salame che per via dei suoi Natali nella
zona di Codogno prende appunto il nome di
Salame Milano. In questa zona nasce anche
un piatto diventato altrettanto famoso chiamato Casoeûla preparato a base di verze, costine di maiale e
salamini verzini. Da Designer Milanese nato a Milano non potevo
sottrarmi nel dare forma ad uno dei piatti più celebri della mia
città, pertanto con questa preparazione voglio rendere omaggio
alla mia Milano e rendere finger food uno dei suoi più celebri
piatti tradizionali.
Che forma potevo attribuirgli?... Il cannoncino è l’emblema della
pasticceria mignon Italiana, il cannolo è un altro formato famoso
dalla pasticceria Siciliana che si crea arrotolando a tubo un disco
di pasta. E cos’è una fetta di salame se non un disco da cui
partire? Da qui l’ispirazione...
Procedura: Avvolgere le fette di Salame Milano a creare dei cannoli (tubi) avvolgerli con carta alimentare (che assorbirà poi la
parte grassa). Passare in forno ad essiccare a bassissima temperatura (circa 70°C) e ventola al massimo fino ad ottenere struttura croccante.
Creare una farcia con Verza stufata con vino bianco e aromatizzata con bacche di ginepro e granulare vegetale, batterla al
coltello fino ad ottenere una struttura molto fine e amalgamata
con formaggio leggero Inserire in sac a poche.
Come per la ricotta nel cannolo siciliano farcire i tubolari di Salame Milano esiccato con la farcia di verza nel sac a poche.

Tortellino destrutturato e stratificato
Una nuova forma al tortellino. Una mission impossible che però è stata vinta dal designer
trasformandolo in una sorta di lasagnetta tagliata a cubo.
Procedura: Far cuocere dei fogli di sfoglia sottilissima per lasagne, Omogenizzare finemente dello spezzatino di lombo cotto e aromatizzato con noce moscata, sepratatamente del
Prosciutto di Parma DOP e ancora separatamente della Mortedella di Bologna IGP e porli in tre sac a poche
separati. Stemperare del Parmigiano Reggiano DOP grattugiato
in un po’ di Besciamella e porlo in un quarto sac a poche.
Prendere le sfoglie già cotte di pasta all’uovo e iniziare a farcire
ogni strato con un diverso Sac a poche di prodotto fino a chiudere con il quinto strato di pasta.
Tagliare a chitarra o con un coltello ben affilato avendo la cura e
accortezza di creare dei cubi di 3 cm di lato.

Facebook: European Authentic Pleasure
Twitter: @European_ape
Instagram: european_ap
L’hashtag di riferimento per tutte le attività sui social è: #enjoy_EAP (dove EAP è l’acronimo inglese
di European Authentic Pleasure). n

Istituto Valorizzazione Salumi Italiani
L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) opera dal 1985 con
lo scopo di favorire la conoscenza dei salumi tipici e di diffondere una corretta informazione sui valori nutrizionali e sugli aspetti
culturali, produttivi e gastronomici di questi prodotti. Sul territorio nazionale l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani ha promosso
pubblicazioni editoriali, ricerche di mercato, indagini scientifiche
ed altre iniziative ed eventi rivolti ai mass media, opinion leader,
comunità scientifica e al vasto pubblico dei consumatori. All’estero sono stati realizzati programmi di promozione dei salumi
in Francia, Germania, Belgio, Svezia, Finlandia, Russia, Brasile,
Canada, Stati Uniti, Corea del Sud, Giappone ed Hong Kong.

Dal 2005, 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.

Consorzio Mortadella Bologna

Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP

Il Consorzio Mortadella Bologna, costituito nel 2001, ha come
scopo la tutela, la valorizzazione e la promozione della Mortadella Bologna IGP. Svolge inoltre attività di contrasto alle imitazioni e
alle contraffazioni. Attualmente, il Consorzio Mortadella Bologna
IGP riunisce 27 aziende, che producono circa il 95 per cento di
tutta la Mortadella Bologna IGP.

Il Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP si è costituito
nel 2001, ha come scopo la tutela, la valorizzazione e la promozione del Cotechino Modena IGP e dello Zampone Modena
IGP. Fanno parte del Consorzio 15 aziende, che rappresentano
i principali produttori di questi due salumi.

Giovani Chef in visita nei Salumifici Italiani, in occasione
dello “Chef Tour” organizzato da IVSI

Consorzio Cacciatore Italiano
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Scordamaglia,
“Lasciamo lavorare il nuovo Governo”
di

Marco Pederzoli

All’indomani dell’accordo
della coalizione
gialloverde per guidare
l’Italia, il presidente di
Federalimentare, Luigi
Scordamaglia, plaude
all’insediamento di una
formazione politica e non
tecnica.

Giuseppe Conte, nuovo Presidente
del Consiglio dei Ministri

R
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oma. È positivo il giudizio
che Luigi Scordamaglia, nella sua veste di presidente di Federalimentare, dà riguardo al neonato governo gialloverde, a traino
Movimento 5 Stelle - Lega.
“Sono contento – ha dichiarato
Scordamaglia in una recente intervista al quotidiano La Verità – che
sia nato un governo politico che
rappresenti un risultato elettorale
e una realtà parlamentare ben definita…Un governo tecnico senza
adeguata rappresentanza in un
momento internazionale come
questo avrebbe significato un vuoto. Partecipare a riunioni importanti in sede Ue e non solo, senza
un rappresentante con piena delega, avrebbe significato lasciare
una poltrona vuota. Il Paese ha
invece bisogno di affrontare l’agenda sapendo che le controparti
internazionali ci prendono come
interlocutori a tutto tondo. Ne va
dei nostri interessi economici”.
Con queste dichiarazioni, Scordamaglia intende intervenire anche
nei contrasti commerciali in atto
tra gli Stati Uniti e la Ue. “Non
possiamo accettare che la linea
di risposta – prosegue il presidente di Federalimentare – sia dettata dagli interessi economici della
Germania che, pur di tutelare il
comparto automotive, sarebbe
disposta a sacrificare altri rami
produttivi, magari quelli che ci riguardano”.
È stato poi chiesto a Scordamaglia se teme che il nuovo governo
possa ribaltare gli equilibri europei e mettere in discussione gli attuali trattati. “Certo che no – ha risposto – e il presidente Giuseppe
Conte lo ha ben chiarito dal suo
primo incarico. Il mondo è cambiato negli ultimi mesi e sedersi ai ta-

Luigi Scordamaglia,
presidente di Federalimentare
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voli con Usa e Russia per rivedere
i rapporti commerciali non significa sfilare l’Italia dallo scacchiere
occidentale. Anche perché Francia e Germania si sono riavvicinate alla Russia. Hanno intrapreso
missioni a Mosca per tutelare le
proprie imprese. Certo, per far
questo ci vogliono governi politici. Un’economia forte ha bisogno
di una politica forte e questa non
può essere certo garantita da un
governo tecnico e senza una prospettiva di legislatura. Il mondo
produttivo – ricorda ancora Scordamaglia – non deve essere ideologicamente prevenuto. Né avere
valutazioni aprioristiche assumendo posizioni preconcette”.
Segue
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100% qualità Bovillage
100% il gusto che ami
100% selezione La carne Bovillage proviene da vitelloni di razze da carne selezionate*, frutto del know how e della
tradizione dell’allevamento francese, per offrire un rendimento e una conformazione ottimali.

100% soddisfazione Il capitolato Bovillage è stato creato per ottenere una carne che gli italiani apprezzano per il colore
a crudo, il sapore, la tenerezza e la succosità.

100% servizio Una marca adatta alle esigenze di mercato che offre un prodotto di qualità costante e un
approvvigionamento regolare, garantito solo dalle migliori aziende francesi.
* di cui almeno uno dei due genitori è di razza da carne

Condizioni di allevamento e benessere animale
La buona qualità della carne è determinata dalle condizioni di vita dell’animale e dalla sua alimentazione.
Questo è un tema da sempre centrale nella filiera francese che ha realizzato il Disciplinare delle best practice
di allevamento con l’obiettivo di garantire le migliori condizioni di vita possibile degli animali. Prevede in
particolare: pulizia ogni stagione; alloggio in stabilimenti sufficientemente illuminati e aerati; manipolazione
senza abusi e con strumenti adatti; realizzazione di ripari per gli animali allevati all’aria aperta.
Un insieme di condizioni deve essere rispettato per assicurare il benessere animale. ll Farm Animal Welfare
Council ha raccolto queste condizioni all’interno di cinque voci. Questa definizione pragmatica del benessere
animale, conosciuta con il nome di “cinque libertà”, fornisce una traccia di check-list in base alla quale è
possibile elaborare una diagnosi presso l’allevamento. Le cinque libertà sono le seguenti: assenza di fame e
malnutrizione; presenza di ricoveri adeguati e comfort; assenza di malattie e ferite; assenza di paura e ansia;
espressione dei comportamenti normali.
Gli allevatori che riforniscono gli stabilimenti di macellazione aderenti alla marca Bovillage sono tutti
impegnati a rispettare la guida delle Buone Pratiche di Allevamento, garantendo le condizioni migliori lungo
tutta la vita dell’animale nonché durante il trasporto allo stabilimento di macellazione.

www.bovillage.eu
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Entrando poi nello specifico del
programma del “governo del cambiamento”, il presidente di Federalimentare prosegue: “A mio avviso
il programma non va visto come
un elenco di misure dettagliate,
ma di obiettivi da raggiungere ai
quali poi dovrà essere dato contorno, contesto e copertura. Anche perché ci sono delle garanzie
democratiche, come la bollinatura
della Ragioneria dello Stato, che
nessuno bypasserebbe e su questo il presidente della Repubblica
è garante. Bisogna entrare nel
merito delle misure e poi giudicare. Altrimenti si finisce con il
rimuovere la realtà. Tanto più che
in Italia esiste un problema grave che si chiama disuguaglianza
geografica, quella tra imprese, ed
esiste la disuguaglianza di inclusione nel mondo del lavoro. Al di
là delle soluzioni, non possiamo
rimuovere il problema”.

Quanto poi al “reddito di cittadinanza”, vero e proprio pallino del
programma pentastellato, Scordamaglia dice la sua affermando: “L’uso del termine andrebbe
forse rivisto, ma perché dovrei
essere contrario a un progetto se
questo vuole riportare una fetta di
persone attive nella fascia produttiva, investendo su di loro denaro pubblico per creare un circolo
virtuoso? La situazione attuale dimostra che abbiamo bisogno di rivedere il mondo delle politiche attive e ciò non è assistenzialismo.
E mi pare che ciò sia ampiamente
condiviso tra gli estensori. Per cui,
certo che sono favorevole”.
Sui temi di flat tax e iva, Scordamaglia aggiunge invece: “Il
giudizio sulla flat tax lo ha dato
Bloomberg quando ha affermato
che nel medio termine porta a
un aumento della raccolta. Tutto
sta nella gradualità di applicazio-
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ne. Di fronte all’ipotesi di una flat
tax progressiva e bilanciata che
non scassi i conti, qualunque industriale dovrebbe rispondere la
stessa cosa, ovvero ok. Meno tasse sulle imprese, più assunzioni e
più reddito.
Più assunzioni e più consumi. Al
di là della semplificazione del concetto, è come opporsi alla sburocratizzazione. Nessuno può dirsi
contrario…Alzare l’iva adesso
– conclude poi Scordamaglia – è
troppo pericoloso e bisogna trovare la soluzione alla neutralizzazione delle clausole di salvaguardia.
Direi che questo è il punto di partenza”.
OSSERVATORIO ALIMENTARE, UN
WEBSITE PER MANGIARE INFORMATI
Nasce l’Osservatorio Alimentare.
Inaugurata a Cibus la piattaforma
per la corretta informazione della
filiera agroalimentare

Primo piano

Roma. Ha debuttato a Cibus l’Osservatorio Alimentare (www.osservatorioalimentare.it), la piattaforma digitale dedicata al settore
agroalimentare italiano. Un punto
di incontro per tutta la filiera, dal
campo alla tavola, perché oggi è
possibile crescere, evolvere e migliorare solo attuando politiche di
collaborazione.
Osservatorio Alimentare è un luogo di dibattito che privilegia sempre l’’approccio scientifico, senza
cedere ai facili sensazionalismi.
Ma soprattutto è uno spazio di
approfondimento a disposizione
di cittadini e giornalisti su ciò che
più ci riguarda da vicino: quello
che mangiamo.
Il cibo, infatti, è sempre più centrale nella nostra vita quotidiana.
Basti pensare che, come si apprende da un’analisi del Censis
compilata da Federalimentare
(“Mangiare informati: come gli

italiani scelgono cibo buono e
sicuro”, 2017) conosce, parla e
si appassiona di cibo il 90,9 per
cento degli italiani e il 93 per cento dei giovani, addirittura il 53,5
per cento di questi si definisce un
appassionato.
Non solo. Da un’altra analisi del
Censis emerge che sempre di
più i consumatori chiedono informazione di qualità sul settore: in
particolare, l’85,7 per cento degli italiani e l’87,4 per cento dei
Millennials si informano prima di
acquistare un alimento. Di questi,
il 57 per cento della popolazione
(di cui il 74,2 per cento è costituita da millennials) lo fa tramite siti
web e il 35,2 per cento (di cui il
39,9 per cento millennials) attraverso i motori di ricerca.
“Solo” il 30,1 per cento degli
italiani prende come punto di riferimento per la propria informazione alimentare la televisione. È
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evidente allora che una riflessione profonda sul “come” si parla
dell’industria e della filiera agroalimentare italiana debba partire
proprio dal canale più utilizzato
oggi, soprattutto dai giovani: il
web.
La nascita dell’Osservatorio va
proprio in questo senso: supportare e garantire una corretta informazione basata su dati scientifici
e contributi autorevoli di scienziati, nutrizionisti e professori universitari. L’Osservatorio fornisce
un pronto-intervento contro fake
news che rischiano di inquinare il
panorama e di ingannare il consumatore.
Osservatorio Alimentare è un progetto promosso dai Giovani di
Federalimentare, la federazione
che rappresenta l’eccellenza del
Made in Italy, a cui aderiscono 14
associazioni nazionali di categoria
dell’industria alimentare.
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FEDERALIMENTARE A CIBUS - SCORDAMAGLIA: “ALIMENTARE SETTORE
DA RECORD SI PUNTA AI 140 MILIARDI DI FATTURATO PER IL 2018”
Fatturato che per il 2018 punta ai
140 miliardi di euro con un export
lanciato verso i 34 miliardi. Si è
aperta con le promesse da record
del settore, “Il Quinto elemento.
Made in Itaty, Made with care”,
l’assemblea pubblica di Federalimentare dalla XIX edizione di Cibus. Un incontro dedicato “alla
straordinaria capacità del nostro
paese di trasformare un elemento
comune come latte, grano, carne
in un’eccellenza alimentare come
Parmigiano, pasta o culatello” - ha
detto Luigi Scordamaglia, presidente di Federalimentare.
E commentando la straordinaria
performance dell’alimentare ha
affermato: “Se il 2017 ci aveva già
portato a livelli pre-crisi, è il 2018
che segna la definitiva riscossa e
consacra l’agroalimentare come
il settore trainante del Paese con
una crescita del +3,5 per cento
che conferma e supera quella
del totale dell’industria”. Ad essere frenati, però, sono ancora i
consumi interni che si attestano
su -0,2 per cento in valore e -0,4
per cento in volume, “ecco perché
sarebbe irresponsabile oggi non
disinnescare la salvaguardia degli
aumenti IVA – ha proseguito il presidente – un provvedimento che

non farebbe altro che accrescere
il gap tra le famiglie che possono
comprare prodotti premium e quelle che non possono avere garantiti neppure gli alimenti essenziali”. E proprio in questo senso va
l’auspicio di Scordamaglia di avere
quanto prima “un governo autorevole capace di sciogliere una volta
per tutte i lacci e i lacciuoli di una
burocrazia ingombrante e che salvaguardi il potere d’acquisto delle
famiglie italiane continuando a tutelare sempre di più le nostre eccellenze nel mondo”.
Centrale, quindi, la protezione dei
nostri prodotti. Contraffazione e
diffusione dell’Italian Sounding
infatti equivalgono a 90 miliardi
di euro persi per la nostra economia. “Sono fenomeni che crescono di pari passo con il nostro
export e con l’aumentare degli
ostacoli al commercio mondiale,
come i dazi che rappresentano
per un paese esportatore come
l’Italia, così come tutte le misure neoprotezioniste del resto, un
grave danno”. “Mai come oggi il
mondo chiede food and beverage
italiano, così dove i nostri prodotti
autentici non arrivano o fanno fatica ad arrivare vengono sostituiti
da fake” ha affermato Scordamaglia. Per questo sono fondamentali azioni di comunicazione che da
una parte privilegino un approccio
scientifico e non sensazionalistico ai temi dell’alimentare, ap-
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proccio che causa la diffusione
delle fake news, e dall’altro che
esaltino il valore aggiunto delle
eccellenze Made in Italy. “Azioni
come quella che Federalimentare
sta portando avanti con Ice – ha
detto il presidente – e che dà il
titolo a questa assemblea, a cui
si devono aggiungere accordi con
le maggiori catene di distribuzione e di e-commerce, i desk antifrode presenti nelle principali fiere
internazionali di settore come ad
Anuga e come qui a Cibus, ma
soprattutto un costante presidio
delle misure di politica estera”.
“Non possiamo essere spettatori quando si decidono le sorti
della nostra economia, difendere
e promuovere il Made in Italy significa anche vigilare sugli accordi
di commercio bilaterale in cui un
livello adeguato di tutela delle denominazioni di origine deve essere considerato pregiudiziale dalla
Ue per la chiusura degli accordi
stessi”. La sfida dell’agroalimentare perciò si gioca soprattutto a
Bruxelles. La richiesta quindi è
ancora una volta “una commissione che si assuma le sue responsabilità, e rappresentanti italiani
sempre più attenti a negoziare
regole che valorizzino e tutelino il
nostro settore. Solo in in armonia
di regole uguali per tutti i paesi è
possibile garantire la salvaguardia
dei consumatori e la competitività
del nostro paese”. n
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Da Assica segnali positivi
per i salumi italiani
di

Antonio Raimondi

I dati del 2017 del settore
dei salumi italiani: in ripresa
fatturato, produzione,
consumi ed export. Neo
protezionismo, nuovi trend
di consumo, innovazione,
promozione del made in italy
e del sistema paese.
A Palazzo Giureconsulti,
a Milano, un’interessante e
completa analisi del settore
durante l’assemblea Assica.

Nicola Levoni, Presidente ASSICA

M
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ilano. ASSICA (l’Associazione Industriali delle Carni
e dei Salumi aderente a Confindustria), nella sua Assemblea
annuale tenutasi a Milano ha posto al centro della discussione il
tema dell’internazionalizzazione,
oltre a presentare i dati economici di un settore, quello dei salumi,
che torna a crescere nel fatturato,
nell’export, e registra una ripartenza nei consumi interni.
Le aziende associate ad ASSICA –
circa 180 rappresentative dei più
importanti marchi della salumeria
italiana – esprimono l’80 per cento del fatturato industriale della
produzione delle carni trasformate
(salumi, carni in scatola, grassi suini lavorati) pari a oltre 8 miliardi di
euro. Di questi, circa 1,5 miliardi di
euro sono provenienti dall’export.
“I nostri prodotti, con la loro distintività qualitativa rispetto ai concorrenti internazionali, mantengono il
loro appeal presso i consumatori
in Italia e nel Mondo. Questa specificità della nostra salumeria lega
strettamente il nostro comparto all’immagine del made in Italy
alimentare. Made in Italy che - ha

dichiarato il Presidente Levoni- si
identifica nel “saper fare” dei nostri produttori: ovvero nella ‘ricetta’, nelle tecnologie e nella cultura
della qualità che caratterizza da
sempre la nostra industria”.
Nel convegno, a cui hanno partecipato Nicola Levoni - Presidente
ASSICA; Fabio Del Bravo - Direttore Servizi per lo sviluppo rurale
ISMEA; Matteo Pignatti – esperto
Centro Studi Confindustria; Emanuele Gallo Perozzi - Chief Operating Officer di Seeds&Chips; Giovanni Umberto De Vito esperto
Agroalimentare per la Promozione
del sistema Paese – Farnesina;
Anna Flavia Pascarelli - Dirigente
Area Agroalimentare ICE; Fabrizio
Curci - Amministratore Delegato
Fiera Milano; Attilio Fontana Presidente Regione Lombardia, si
sono approfonditi gli scenari futuri
del settore alimentare, il secondo
per fatturato in Italia, e del settore
della lavorazione e trasformazione
delle carni suine.
L’Assemblea è stata anche l’occasione per chiedere al nuovo Governo, con il quale l’Associazione
auspica di avviare quanto prima un

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

Fabio Del Bravo, Direttore Servizi per lo
sviluppo rurale ISMEA
Segue
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Matteo Pignatti – esperto Centro Studi
Confindustria

confronto franco e diretto sulle più
importanti problematiche, attenzione per le tante sfide con cui il
settore è chiamato a confrontarsi
con particolare attenzione alla internazionalizzazione e alla promozione all’estero.
“Dopo alcuni anni difficili, nel 2017

Anna Flavia Pascarelli - Dirigente Area
Agroalimentare ICE

Emanuele Gallo Perozzi - Chief Operating
Officer di Seeds&Chips

abbiamo finalmente registrato un
segno positivo nei consumi interni.
Si è trattato di un segnale importante che auspichiamo si rafforzi
nel tempo. Al riguardo reputiamo
che disinnescare le clausole di salvaguardia che prevedono l’aumento dell’IVA sia un passo fondamentale e abbiamo accolto con favore
le recenti dichiarazioni rilasciate
nel merito dal Governo” ha affermato Nicola Levoni, presidente di
Assica.
“In questi lunghi anni di crisi, tuttavia, abbiamo sperimentato ogni
giorno come l’export sia una leva
irrinunciabile per la crescita e lo
sviluppo del comparto. Il futuro
dell’industria alimentare e del nostro settore è strettamente legato
alla nostra capacità di crescere
all’estero. In questo anno abbiamo assistito a fenomeni che fanno
nascere dei timori circa una futura
positiva evoluzione degli scambi.

Mi riferisco al riaffermarsi di politiche daziarie, soprattutto nei rapporti fra USA e Cina, ai mancati
progressi in merito alle politiche
sanzionatorie verso la Russia e al
conseguente perdurare dell’embargo adottato da Mosca ormai
quasi 4 anni fa e al clima politico
di sfiducia verso i trattati di libero
scambio, che l’Unione Europea ha
faticosamente portato avanti negli
ultimi anni” ha continuato Levoni.
“Questa situazione ci preoccupa molto e per questo vogliamo
chiedere al Governo il massimo
impegno per rimuovere le barriere esistenti e impedire il sorgere di nuovi ostacoli agli scambi,
consolidando i rapporti con i nostri partner commerciali di lungo
corso, senza tralasciare le opportunità rappresentate dalle economie che si stanno affermando
sullo scenario globale. Dal canto
nostro proseguiremo con il massimo impegno a collaborare con
le nostre Istituzioni sia sul fronte
tecnico-sanitario, in particolare
con il Ministero della Salute, sia
in ambito commerciale e sul piano della diplomazia economica
per far arrivare le eccellenze della nostra salumeria sulle tavole di
tutto il mondo a partire da quelle
italiane. Fare conoscere i nostri
prodotti ai mercati resta –secondo noi- la migliore e più efficace
arma per difendere il Made in
Italy alimentare dalle imitazioni”
ha concluso il Presidente.

Attilio Fontana - Presidente Regione
Lombardia
Segue
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SALE IL FATTURATO DEL SETTORE (+1,3 PER CENTO)
CONSUMI INTERNI: IL PROSCIUTTO COTTO IL PREFERITO DEGLI
ITALIANI
Nel complesso dei dodici mesi, la
produzione di salumi (compresa
la bresaola) si è attestata a quota 1,177 milioni di tonnellate con
un rialzo di +0,3 per cento. Il fatturato, invece, ha fatto registrare
un discreto miglioramento: 7.977
milioni di euro (+1,3 per cento).
La struttura dei consumi interni
ha visto al primo posto sempre il
prosciutto cotto, con una quota
pari al 26,5 per cento del totale
dei salumi, seguito dal prosciutto
crudo - ridimensionatosi al 21,9
per cento - da mortadella e wurstel
saliti al 19,2 per cento, dal salame
in aumento al 7,9 per cento e dalla
bresaola stabile all’1,3 per cento.
Chiudono gli altri salumi, scesi al
23,2 per cento

EXPORT IN CRESCITA. UN TRAINO IRRINUNCIABILE PER IL SETTORE
Secondo le elaborazioni ASSICA
sui primi dati ISTAT, nel corso del
2017 il nostro export ha raggiunto
quota 179.318 ton (+3,3 per cento) per un valore di 1,5 miliardi di
euro (+6,9 per cento).
Un risultato soddisfacente, soprattutto considerando che il contesto economico in cui è maturato,
caratterizzato da costi crescenti,
ha imposto una revisione del mix
dell’offerta.
Vivace la dinamica dell’export verso i Paesi terzi, dove sono tornate
a crescere le spedizioni verso gli
USA, discreta quella delle spedizioni verso i Paesi Ue.
“L’export si è confermato anche
nel corso del 2017 un traino irrinunciabile – ha affermato Nicola
Levoni, commentando i dati ISTAT.
“Il nostro settore, già molto penaliz-

zato dalle barriere non tariffarie, ha
seguito con particolare attenzione
l’evolversi dello scenario internazionale e l’acuirsi delle tensioni legate
ai neoprotezionismi. Nonostante le
molteplici difficoltà, l’Associazione
ha continuato a investire tempo ed
energie sui fronti internazionali più
delicati come quello cinese, senza
tralasciare i mercati consolidati.”
Il saldo commerciale del settore
ha registrato un incremento del
+6,5 per cento attestandosi a
1,3 miliardi di euro.
Rispetto ai consumi interni, sebbene soddisfatto dalla tanto attesa ripresa, Levoni ha commentato: “L’importante aumento dei
prezzi della materia prima e la
risalita dei costi degli altri fattori
di produzione hanno reso fragile
la ripresa, soprattutto per le fasi
a valle della filiera, per le quali gli
effetti positivi dell’incremento della
domanda finale sono stati maggiormente stemperati dagli aumenti
dei costi”.
EXPORT SALUMI IN CRESCITA:
NEL 2017 +3,3 PER CENTO IN
QUANTITÀ E +6,9 PER CENTO IN
VALORE
Levoni (Presidente ASSICA): “Raggiunti grandi traguardi nei mercati
internazionali, ma attenzione ai neoprotezionismi”
Milano. Un 2017 in crescita per le
esportazioni di salumi italiani. Secondo le elaborazioni ASSICA sui
primi dati ISTAT, il nostro export ha
raggiunto quota 179.318 ton (+3,3
per cento) per un valore di 1,5 miliardi di euro (+6,9 per cento).
Vivace la dinamica dell’export verso i Paesi terzi, dove sono tornate
a crescere le spedizioni verso gli
USA, discreta quella delle spedizioni verso i Paesi Ue.
Nel corso dell’anno sono risultate
ancora in crescita le importazioni di salumi, salite a 56.373 ton
(+4,4 per cento) per un valore di
216,5 milioni di euro (+9,4 per
cento).
Il saldo commerciale del settore
Segue
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nazionale e auspichiamo soluzioni
che vadano nel senso di un rafforzamento degli scambi in una logica
di rispetto delle parti senza prevaricazioni né protezionismi”, ha commentato Nicola Levoni, Presidente
di ASSICA.
FOCUS SUI PRODOTTI
OTTIME LE PERFORMANCE DI
PROSCIUTTO COTTO, SALAME E
MORTADELLA

ha registrato un incremento del
+6,5 per cento, attestandosi a
circa 1,3 miliardi di euro.
Le esportazioni del comparto, in
termini di fatturato, hanno mostrato un passo più veloce rispetto a
quello dell’industria alimentare
(+6,3 per cento) ma più lento rispetto a quello generale del Paese
(+7,4 per cento).
“Il 2017 ha confermato il trend positivo, in atto ormai da diversi anni,
delle esportazioni di salumi, che
hanno raggiunto il valore record di
1,5 miliardi di euro (+6,9 per cento), e ha visto il rafforzamento della
presenza di prodotti della salumeria italiana nelle principali piazze
internazionali.
Nel corso dell’anno abbiamo assistito alla ripresa delle esportazioni
verso gli USA, nostro principale partner al di fuori della Ue, dove abbiamo finalmente iniziato a raccogliere
i frutti del lavoro che ha portato
all’apertura del mercato ai prodotti
a breve stagionatura, per i quali il

consumatore americano ha dimostrato apprezzamento.
Fondamentale è stata la collaborazione con le nostre Istituzioni
nazionali ed europee sia sul fronte tecnico-sanitario, sia in ambito
commerciale e non da ultimo sul
piano della diplomazia economica.
Grazie a questo impegno, a marzo,
dopo un negoziato durato oltre
cinque anni, abbiamo registrato
con grande soddisfazione l’apertura del mercato di Taiwan alle carni
suine e ai prodotti a base di carne
suina italiani.
Si tratta di risultati importanti che
tuttavia non ci sollevano dal porre
la massima attenzione per il momento storico che stiamo vivendo.
L’escalation del ricorso ai dazi a cui
stiamo assistendo rischia infatti di
innescare una guerra commerciale
i cui effetti sono difficili da valutare
e che potrebbero compromettere
le posizioni raggiunte. Per questo,
seguiamo con particolare attenzione l’evolversi dello scenario inter-

Un anno in salita il 2017 per le
esportazioni di prosciutti crudi
stagionati. Gli invii di prodotti con
e senza osso hanno evidenziato
un –0,7 per cento in quantità per
68.277 ton, ma un +4 per cento
in valore per 748,3 milioni di euro.
L’export della categoria ha mostrato un passo incerto in termini di
volumi rispetto al recente passato,
mentre ha registrato una discreta
crescita in termini di fatturati. Una
dinamica questa che sul fronte
dei volumi ha risentito della flessione dei prodotti in osso mentre
sul fronte del fatturato ha risentito
dell’incremento dei costi di produzione, saliti in maniera incisiva.
Nel corso dell’anno, hanno mostrato una crescita le importazioni,
salite a 16.810 ton (+7,9 per cento) per un valore di 72,6 milioni di
euro (+12,2 per cento).
Il saldo commerciale della categoria ha registrato comunque un
incremento, arrivando a 675,8 milioni di euro dai 654,6 del 2016
(+3,2 per cento).
All’interno della categoria hanno

Segue
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nellate e un +6,8 per cento in valore per circa 1,2 miliardi di euro.
All’interno della UE, la Germania si
è confermata primo mercato di destinazione dei salumi italiani con
oltre 33.857 ton (+3,2 per cento) e
329,8 mln di euro (+10,2 per cento). Decisiva, per questa piazza,
la crescita dei salami cui si sono
sommati gli incrementi di prosciutti cotti e bresaole. Positivo il trend
delle spedizioni verso la Francia,
che hanno registrato un +2,5 per
cento per 33.220 ton e un +7,1
per cento per oltre 268,2 mln di
mostrato un andamento positivo
ci scambi con i Paesi terzi. Imporeuro. Sul mercato francese, signile esportazioni di prosciutti disostante conferma per il prosciutto
cotto (+6,6 per cento in quantità
sati (la voce comprende anche
ficativi gli incrementi di prosciutti
per oltre 24.820 ton e +11,4 per
speck, coppe e culatelli), arrivate
cotti, salami e pancette cui hanno
cento in valore per 149,5 milioni
a 64.535 ton (+0,7 per cento) per
fatto eco quelli di insaccati cotti e
di euro), che ha continuato a mocirca 725 milioni di euro (+4,5 per
bresaola. Bene il Regno Unito, che
cento), mentre hanno evidenziato
strare una solida crescita sia sui
con un +3,9 per cento in quantiuna flessione i prosciutti in osso.
mercati comunitari sia su quelli extà per 16.295 ton e un +3,1 per
Ottimo risultato per le esportazioni
tra UE. Buon risultato anche per le
cento in valore per 171,9 milioni di
di salami, che nel complesso dei
spedizioni di pancetta stagionata
euro ha rafforzato la propria terza
dodici mesi sono arrivate a quota
che ha chiuso il 2017 con un +5,1
posizione fra i mercati di riferimen31.637 ton (+6,5 per cento) per
per cento per 5.592 ton e un +9,6
to per i nostri salumi. Oltremanica
307,8 milioni di euro (+8 per cenper cento per un valore pari a 43,1
spicca la brillante performance dei
milioni di euro. Trend significativo
to) grazie alla solida crescita moprosciutti cotti, bene gli altri proper le esportazioni di bresaola nel
strata nei mercati comunitari e alla
dotti. Ottimo trend per le spedizio2017. La voce, nel complesso dei
spinta arrivata dai Paesi extra UE,
ni verso la Spagna: +7,4 per cento
dodici mesi, ha messo a segno
in particolare da Canada e USA,
per 12.570 ton e +14,1 per cento
un +6,8 per cento in quantità per
dove i consumatori hanno dimoper 48,6 mln di euro. Su questo
3.903 ton e un +6,4 per cento in
strato di apprezzare i prodotti a bremercato si sono ulteriormente rafvalore per 64,4 milioni di euro.
ve stagionatura, finalmente arrivati
forzate le spedizioni di prosciutti
sul mercato. Bene anche l’export
cotti ma importanti contributi sono
di mortadella e wurstel (+4 per
FOCUS SUI PAESI - UNIONE EUROPEA
arrivati anche da prosciutti crudi,
cento in quantità per 37.608 tonsalami e insaccati cotti.
nellate e +4,2 per cento in valore
Un anno discreto il 2017 per le
Anno in contrazione per gli invii
per 131,8 milioni di euro), che ha
esportazioni di salumi verso la
verso l’Austria (-5,3 per cento per
beneficiatoFOCUS
di unaSUIdiscreta
perfor- Europea
UE che hanno registrato un +3 per
PAESI - Unione
FOCUS SUI PAESI -Extra UE
8.873 ton e –0,9 per cento per
cento in quantitàAnno
perpositivo
145.577
tonmance nei mercati UE e di dinamiper gli scambi con i Paesi extra UE. Le esportazioni verso i Paesi terzi, favorite dal
Un anno discreto il 2017 per le esportazioni di salumi verso la UE che hanno registrato un +3% in
rafforzamento del commercio mondiale nel corso dell’anno, sono salite a 33.742 ton dalle 32.114
quantità per 145.577 tonnellate e un +6,8% in valore per circa 1,2 miliardi di euro.

Export salumi Extra UE 2017 (ton)

Export salumi verso UE 2017 (ton)
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All’interno della UE, la Germania si è confermata primo mercato di destinazione dei salumi italiani
con oltre 33.857 ton (+3,2%) e 329,8 mln di euro (+10,2%). Decisiva, per questa piazza, la crescita
dei salami cui si sono sommati gli incrementi di prosciutti cotti e bresaole. Positivo il trend delle
spedizioni verso la Francia, che hanno registrato un +2,5% per 33.220 ton e un +7,1% per oltre 268,2
mln di euro. Sul mercato francese, significativi gli incrementi di prosciutti cotti, salami e pancette
cui hanno fatto eco quelli di insaccati cotti e bresaola.
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ton del 2016 (+5,1%) per un valore di quasi 332,5 milioni di euro (+7%).
Importante risultato per l’export verso gli Stati Uniti, nostro principale partner commerciale fuori
dalla UE. Dopo il difficile 2016, sono tornati a crescere gli invii di tutte le categorie di salumi, che
complessivamente hanno registrato un +6,7% per oltre 8.845 ton e un +5,9% a valore pari a 106,3
mln di euro. Bene quindi i prosciutti crudi, solida la crescita dei prosciutti cotti, brillanti le
performance di insaccati cotti e soprattutto salami, raddoppiati rispetto all’anno precedente.
Bene il Regno Unito, che con un +3,9% in quantità per 16.295 ton e un +3,1% in valore per 171,9
Nel Nord-America ottima crescita anche per l’export verso il Canada (+39,4% per circa 2.150 ton e
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69,9 mln di euro), che ha evidenziato un rallentamento generale
negli acquisti dei salumi italiani.
Calo in quantità ma segno positivo
in valore per Belgio e Paesi Bassi.
Bene, infine, Croazia (+11,9 per
cento per 7.728 ton e +12,8 per
cento per 21,4 mln di euro), Slovenia (+11,7 per cento e +4,1 per
cento) e Grecia (+7,7 per cento e
+10 per cento).
FOCUS SUI PAESI - EXTRA UE
Anno positivo per gli scambi con
i Paesi extra UE. Le esportazioni
verso i Paesi terzi, favorite dal rafforzamento del commercio mondiale nel corso dell’anno, sono
salite a 33.742 ton dalle 32.114
ton del 2016 (+5,1 per cento) per
un valore di quasi 332,5 milioni di
euro (+7 per cento). Importante
risultato per l’export verso gli Stati Uniti, nostro principale partner
commerciale fuori dalla UE. Dopo
il difficile 2016, sono tornati a crescere gli invii di tutte le categorie
di salumi, che complessivamente
hanno registrato un +6,7 per cento
per oltre 8.845 ton e un +5,9 per
cento a valore pari a 106,3 mln di
euro. Bene quindi i prosciutti crudi, solida la crescita dei prosciutti
cotti, brillanti le performance di insaccati cotti e soprattutto salami,
raddoppiati rispetto all’anno precedente. Nel Nord-America ottima
crescita anche per l’export verso
il Canada (+39,4 per cento per
circa 2.150 ton e +43,5 per cento per 25,9 mln di euro) grazie ai
brillanti risultati di prosciutti crudi
stagionati e salami, a cui si sono
aggiunti gli incrementi di insaccati
cotti e bresaola. Buona performance verso il Giappone, che con oltre 4.260 ton (+5,7 per cento) per
41,9 milioni di euro (+6,3 per cento) si è confermato terzo mercato
di destinazione per i nostri salumi
fuori dalla UE, accorciando la distanza con la Svizzera che, nonostante qualche difficoltà (-3,6 per
cento per circa 4.680 ton e –1,4
per cento in valore per 74,2mln

di euro), ha mantenuto comunque
la seconda posizione. A trainare
la crescita dei nostri prodotti nel
mercato del sol levante sono state
le spedizioni di pancette, mentre
sul mercato svizzero un contributo
positivo è arrivato dalla bresaola
Anno positivo anche per le spedizioni verso la Bosnia Erzegovina (+45,6 per cento e +39,9 per
cento) e Brasile (+2,5 per cento
in quantità e +0,9 per cento in
valore). Bene anche la Norvegia

(+6,2 per cento e +8,3 per cento)
e l’Argentina (+118 per cento e
+104 per cento). In frenata sono
risultate, invece, le spedizioni verso Libano, Repubblica Sudafricana e Hong Kong. Ha chiuso, infine,
con un +26,9 per cento in quantità
per 622 ton e un +27,6 per cento
in valore per 7,9 milioni di euro la
Federazione Russa, le cui importazioni sono ancora limitate al codice 1602 (prodotti cotti a pezzo
intero) a causa dell’embargo.

Francesco Pizzagalli confermato alla presidenza
dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani
Milano. Francesco Pizzagalli è
stato riconfermato alla presidenza
per la terza volta dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) per
il triennio 2018-2021. Lo ha eletto
il Consiglio direttivo dell’Istituto,
che ha anche nominato Lorenzo Spada come Vice Presidente.
Nominato anche il Consiglio Direttivo IVSI che è aumentato da 11
a 13 Consiglieri: Lorenzo Beretta
(Salumificio F.lli Beretta spa); Stefano Borchini (Slega srl); Barbara
Bordoni (Salumificio Bordoni srl);
Giulio Gherri (Prosciuttificio San
Michele srl); Marella Levoni (Levoni spa); Claudio Palladi (Rigamonti
salumificio spa); Umberto Raspini
(Raspini spa); Sara Roletto (Rugger spa); Stefania Rota (San Vincenzo di Fernando Rota srl); Lorenzo
Spada (Villani spa); Guido Veroni (Veroni f.lli fu Angelo spa); Giorgia Vitali
(Salumificio Vitali spa).
Francesco Pizzagalli, Amministratore Delegato della Fumagalli Industria
Alimentari SpA, aveva già guidato l’IVSI dal 2000 al 2005. E’ stato Presidente di Assica dal 2005 al 2010, per poi tornare alla Presidenza di
IVSI nel 2012. “Sono onorato di proseguire la mia Presidenza all’Istituto
e ringrazio i Consiglieri per la fiducia che mi hanno dimostrato ancora
una volta” ha affermato Francesco Pizzagalli, Presidente dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani. “L’Istituto opera ormai da più di 30 anni su tre
grandi linee: la promozione dei salumi In Italia e all’estero, l’informazione
al consumatore e la ricerca. Sulla attività di promozione, siamo presenti
in Italia e in Germania con il programma Autentico Piacere Europeo, che
ci vede protagonisti insieme al Consorzio Cacciatore, al Consorzio Mortadella Bologna e al Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena,
per i prossimi tre anni. Per quanto riguarda i mercati extra UE, siamo
presenti negli Stati Uniti attraverso il programma Enjoy European Quality,
che coinvolge oltre l’Istituto anche il Consorzio per la tutela dell’Asti Docg
e del Consorzio Provolone Valpadana DOP. L’ obiettivo principale di questo programma è quello di promuovere i prodotti italiani per contrastare
il fenomeno dell’Italian Sounding. In Italia invece, la promozione dei salumi continua attraverso SalumiAmo®, i nostri noti aperitivi che da oltre
10 anni consentono ai consumatori di conoscere più da vicino il modo
variegato dei salumi italiani. Verso i consumatori abbiamo sempre più la
necessità di essere trasparenti e informarli su basi che siano scientifiche,
in modo da contrastare le fake news relative al nostro settore. Continueremo l’attività di comunicazione dei valori nutrizionale dei nostri prodotti.
Una attività importante che coinvolgerà la classe medico scientifica attraverso seminari, work shop e convegni. Infine, continueremo l’ attività di
ricerca, che svolgiamo in collaborazione con le Università e con gli Istituti
specializzati nella nutrizione, per rendere i salumi sempre più idonei ai
consumatori di oggi” ha concluso Pizzagalli.
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produzione (+0,3%) e consumi (+0,4%)

Milano 12 giugno 2018 - Il 2017 è stato un anno complessivamente positivo per il settore delle carni
Milano 12 giugno 2018 - Il 2017 è stato un anno complessivamente positivo per il settore delle carni
suine. Nel corso dei dodici mesi la domanda di carni suine da parte dei Paesi emergenti, in primis la
suine. Nel corso dei dodici mesi la domanda di carni suine da parte dei Paesi emergenti, in primis la
Cina, è rimasta sostenuta esercitando una forte pressione sul mercato delle materie prime e
Cina, è rimasta sostenuta esercitando una forte pressione sul mercato delle materie prime e
determinando una crescita dei prezzi di suini e tagli.
determinando una crescita dei prezzi di suini e tagli.
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Presidente
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Presidente.
il settore delle carni suine. Nel
corso dei dodici mesi la domanLa diversa intensità con la quale
l’aumento dei costi di produzione e
da di carni suine da parte dei Pain particolare della materia prima e
esi emergenti, in primis la Cina,
la crescita di domanda interna ed
è rimasta sostenuta esercitando
estera hanno operato sul mercato
una forte pressione sul mercato
ha determinato benefici diversi lundelle materie prime e determinando una crescita dei prezzi di
go la catena, ponendo le basi per
suini e tagli.
una ripartenza che però necessita
di una maggiore accelerazione nei
Queste dinamiche hanno inciso
consumi finali per trasformarsi in
positivamente sulle fasi a monte
vera e propria ripresa.
del comparto determinando un
ritorno agli investimenti da parte
degli anelli a monte della filiera.
“Le aziende italiane, nonostante i
notevoli progressi compiuti per l’apertura di nuovi mercati, non hanno però potuto ancora avvantaggiarsi pienamente della maggiore
domanda di carni suine a causa
del permanere di divieti che hanno
impedito ai nostri macelli di esportare direttamente nei più importanti Paesi terzi” ha affermato Nicola
Levoni, Presidente di ASSICA.
“Il buon andamento delle esportazioni dei salumi ha continuato
a fornire una spinta importante
all’industria della trasformazione
che ha potuto beneficiare finalmente anche di una inversione di
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SEGNO POSITIVO PER LA PRODUZIONE, TORNANO A SALIRE LIEVEMENTE I CONSUMI INTERNI
Nel complesso del 2017 la produzione di conserve animali e quella
di grassi lavorati è risultata in aumento rispetto a quella dell’anno
precedente attestandosi a 1,445
milioni di ton da 1,439 milioni di
ton del 2016 (+0,4 per cento).
All’interno dell’aggregato tutte le
componenti: salumi, carni bovine
in scatola e grassi sono risultate
in crescita.
L’insieme delle produzioni ha presentato un fatturato di 8.291 milioni di euro, superiore (+1,4 per
cento) a quello del 2016 (8.179
milioni di euro).
Nel 2017 è risultata in aumento
la produzione di salumi, che ha
chiuso i dodici mesi attestandosi
a oltre 1,177 milioni di tonnellate da 1,174 del 2016 (+0,3 per
cento).
A fronte della lieve crescita delle
quantità prodotte, il valore della
produzione ha mostrato una crescita più sostenuta, portandosi
a 7.977 milioni di euro (+1,3 per
cento). La dinamica quantità/
prezzi ha rispecchiato da un lato
la ripresa dei consumi interni e il
trend positivo delle esportazioni
mentre, dall’altro, ha risentito del
corposo incremento dei costi del-

a oltre 1,177 milioni di tonnellate da 1,174 del 2016 (+0,3%). A fronte della lieve crescita delle
quantità prodotte, il valore della produzione ha mostrato una crescita più sostenuta, portandosi a
7.977 milioni di euro (+1,3%). La dinamica quantità/prezzi ha rispecchiato da un lato la ripresa dei
consumi interni e il trend positivo delle esportazioni mentre, dall’altro, ha risentito del corposo
incremento dei costi della materia prima che si è sommato a quello, più modesto ma crescente,
degli altri fattori di produzione.
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la materia prima che si
è sommato a quello, più
modesto ma crescente,
degli altri fattori di produzione.
In merito ai singoli salumi, il 2017 ha visto ancora una crescita nella
produzione di prosciutto
cotto. Grazie alla ripresa dei consumi interni e
allo stimolo, ancora forte, esercitato dalla crescita delle esportazioni,
la produzione è salita a
295.200 mila ton (+1,8 In merito ai singoli salumi, il 2017 ha visto ancora una crescita nella produzione di prosciutto cotto.
dei consumi
interni e allo
stimolo, ancora
forte, esercitato
dalla crescita
delle
aumento
la produzione
di salame
I CONSUMI
IN RIPRESA
SOPRATper cento) per un valore di Grazie
2.007alla ripresa
che, anche grazie alla brillante
TUTTO NELLA GDO - LA CLASSImilioni di euro (+2,3 per cento).
performance
dell’export,
ha
visto
FICA DEI SALUMI PIÙ AMATI:
Il prosciutto cotto si è confermato
la produzione salire a 111.300
PROSCIUTTO COTTO, PROSCIUTcosì il principale salume prodotto
ton (+3,4 per cento) per un valore
TO CRUDO, MORTADELLA E SAcon riferimento ai volumi. Anno
di
circa
931
milioni
di
euro
(+4,3
LAME.
in flessione, invece, per i proper cento).
sciutti crudi stagionati. Dopo il
Andamento cedente, invece, per
Il 2017 è stato dunque un anno
piccolo aggiustamento registrato
la
pancetta
(-2,1
per
cento
per
di svolta per i consumi. I miglionel corso del 2016, la categoria
52.300
ton,
e
-0,2
per
cento
in
ramenti registrati dall’economia
ha fatto registrare nel 2017 una
valore per 233,1 milioni di euro),
nazionale e il miglioramento del
flessione più marcata (-2,3 per
mentre è risultata in crescita la
clima di fiducia delle famiglie ha
cento in quantità per 278.600
coppa
(+1
per
cento
per
43.300
fatto ripartire gli acquisti con una
ton ma +0,6 per cento in valore
ton e -0,1 per cento in valore per
crescita che è apparsa particolarper 2.187 milioni di euro). Una
321,8 milioni di euro).
mente robusta nella Grande Distridinamica questa su cui ha peImportante
aumento,
infine,
per
buzione Organizzata. Nel complessantemente inciso la contrazione
la produzione di bresaola, che
so dell’anno, la disponibilità totale
registrata nella produzione di proha chiuso il 2017 con +5,9 per
per il consumo nazionale di salumi
dotti a maggiore valore aggiunto,
cento in quantità per 17.300 ton
(compresa la bresaola) è stata di
in particolare le DOP. La quota di
e
un
+5,7
per
cento
in
valore
per
1,059 milioni di ton (+0,4 per cenprosciutti crudi e cotti, prodot270,5 milioni di euro.
to) contro 1,054 milioni dell’anno
ti comunque leader del settore,
è leggermente scesa rispetto
all’anno precedente, attestandosi al 48,7 per cento in quantità e
si è mantenuta sul 52,5 per cento in valore. Trend positivo per la
produzione di mortadella, attestatasi sulle 166.300 ton (+2,8 per
cento) per un valore di 665milioni
di euro (+3,3 per cento).
In ripresa anche i wurstel, saliti a
61.200 ton (+0,6 per cento) per
un valore di 188 milioni di euro
(+0,1 per cento).
Ancora in crescita, dopo il notevole incremento del triennio precedente, la produzione di speck,
arrivata a quota 34.500 ton (+2,7
per cento) per un valore di 344
milioni di euro (+3 per cento). In
La struttura dei consumi interni ha visto al primo posto sempre il prosciutto cotto, con una
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Giorgia Vitali, neo Presidente
del Consorzio del Prosciutto di Modena

precedente. Il consumo apparente
pro-capite si è attestato intorno ai
17,6 kg contro i 17,5 del 2016.
Considerando l’insieme dei salumi
e delle carni suine fresche, il consumo apparente pro-capite è salito
a 29,5 kg da 29,4 dell’anno precedente (+0,3 per cento).
Nel 2017 sono rimasti sostanzialmente stabili i consumi apparenti
dei prosciutti crudi stagionati, fermi a 231.900 ton (-0,1 per cento).
In aumento sono risultati invece i
consumi di prosciutto cotto, che
si sono portati sulle 280.300 ton
(+1,2 per cento). Segno positivo
anche per i consumi di mortadella e wurstel (+1,5 per cento per
202.900 ton) e per quelli di salame, saliti a 83.700 ton (+1,9 per
cento) dalle 82.100 ton dell’anno
precedente. In crescita sono apparsi, infine, i consumi di bresaola
saliti a 14.000 ton (+3,8 per cen-

to) mentre hanno registrato una
flessione quelli degli “altri salumi”
attestatisi a 246.000 ton (-1,7
per cento). La struttura dei consumi interni ha visto al primo posto
sempre il prosciutto cotto, con una
quota pari al 26,5 per cento del
totale dei salumi, seguito dal prosciutto crudo - ridimensionatosi al
21,9 per cento - da mortadella e
wurstel saliti al 19,2 per cento, dal
salame in aumento al 7,9 per cento e dalla bresaola stabile all’1,3
per cento. Chiudono gli altri salumi, scesi al 23,2 per cento.
NUOVO CDA DEL CONSORZIO:
GIORGIA VITALI PRESIDENTE
Consorzio del Prosciutto di Modena: rinnovate le cariche sociali
Modena. Il Consorzio del Prosciutto di Modena comunica il rinnovo
del Consiglio d’Amministrazione
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per il prossimo triennio. Al timone del Consorzio del Prosciutto di
Modena Giorgia Vitali, eletta Presidente - già Vice Presidente nel
precedente mandato - e Vice Presidente Davide Nini. Gli altri Consiglieri sono: Marco Valmori, Licia
Bavieri e Stefano Pelloni.
“Ringrazio il Consiglio per la fiducia
- afferma la neo Presidente Giorgia Vitali; mi impegnerò con determinazione e con la collaborazione
di tutti i consiglieri per consolidare
ed implementare l’ottimo lavoro
svolto fino ad oggi e cercare di rafforzare l’immagine del Prosciutto di
Modena sia in Italia che all’estero”.
Il Consorzio ha chiuso il 2017 confermando i buoni risultati degli ultimi anni soprattutto nel comparto
del preaffettato, che continua ad
essere un canale molto importante che assorbe all’incirca il 15 per
cento della produzione totale. n
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ISMEA, Italia spaccata a metà
sui consumi alimentari
di

Pierfranco Rio

Corrono i consumi
alimentari al Centro e
al Nord, mentre flette
la spesa al Sud. Tra i
trend emergenti il food
delivery sempre più in
espansione

R
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oma. Cresce, ma non al Sud,
la spesa alimentare delle famiglie italiane nel primo trimestre
del 2018. È la fotografia che emerge dalla consueta indagine ISMEA
- Nielsen sui consumi alimentari
domestici, da cui si evince un incremento dell’1,4 per cento degli
acquisti in valore su base annua,
sintesi di un andamento fortemente disomogeneo tra le diverse
aree del Paese. Ai ritmi di crescita
sostenuti del Centro Italia (+5,6
per cento), Nord Est (+5 per cento) e - in misura minore - del Nord
Ovest (+3,3 per cento) si contrappone infatti una flessione dell’1,1
per cento nel Mezzogiorno. Quanto
alla composizione del carrello della
spesa i primi tre mesi del 2018 vedono un deciso balzo in avanti del
comparto dei proteici, con una crescita a doppia cifra della spesa per
le uova (+19 per cento), un aumento di quasi il 5 per cento delle carni
(sulla scia di un 2017 in ripresa) e
un più 2 per cento dei prodotti ittici.
Meno bene i lattiero caseari (+0,7
per cento) che scontano la perdita di appeal di prodotti tradizionali
come il latte fresco e gli yogurt. Per
gli ortaggi, le elaborazioni ISMEA indicano una contrazione della spesa
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del 4,5 per cento di riflesso a un
andamento flessivo dei prezzi medi
di quasi tutte le referenze. Stabile
la spesa per la frutta, e in lieve aumento quella per i derivati dei cereali (+0,8 per cento). Relativamente al vissuto e agli stili di vita dei
consumatori emergono indicazioni
interessanti. Segnano una crescita
importante tutti quei prodotti rivolti
a un consumatore con specifiche
esigenze di salute, di efficienza fisica, di lifestyle, di responsabilità sociale o di intolleranze, quei prodotti
cioè che certificano direttamente
sulla confezione la loro peculiarità (Bio, Veg, Ricco in.., Senza...).
In quest’ambito i Millenials (la generazione fino a 34 anni di età)
risultano particolarmente sensibili
ai prodotti “Cruelty free” e rispettosi di altri temi etici, mentre per i
“Baby boomers” (50-64 anni) e per
i “Great gen” (over 65), risultano
più attrattive le certificazioni legate
alla provenienza e al metodo di produzione, quindi il segmento “Bio”
e “DOP”. Sempre tra i trend emergenti, trovano più spazio nel carrello della spesa, prodotti legati alla
cucina di altri Paesi come zenzero,
curcuma, salse di soia, spaghetti di
soia, tortillas, quinoa, che riflettono
un consumatore sempre più multiculturale e attratto dai cibi etnici.
Quanto ai canali di vendita, infine, i
dati Nielsen confermano la competizione esercitata dai canali digitali
su quelli tradizionali. Dall’indagine
emerge infatti che l’8 per cento degli italiani (pari a circa 4.4 milioni
di individui), ha utilizzato nel 2018
almeno una volta al mese i servizi
on line di “Food Delivery” (consegna del cibo a casa cotto o in forma
di spesa). Un’abitudine che coinvolge prevalentemente i consumatori
nella fascia di età 25/34 anni. n
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Tendenze e dinamiche
del settore delle carni suine
di

Pierfranco Rio

Si prevede un aumento
della produzione mondiale
di carni suine, dovuto
all’espansione dei mercati
cinese e alla profonda
ristrutturazione che la Russia
sta apportando al settore.
I mercati asiatici rimangono
uno dei principali sbocchi
delle carni suine dell’Unione
Europea. Nelle Filippine si sta
registrando un aumento della
domanda di prodotti di carni
suine del 21 per cento

R
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oma. Nel corso del 2018 la
produzione mondiale di carne
suina dovrebbe registrare un aumento dovuto principalmente all’espansione del mercato cinese (+2
per cento rispetto al 2017), mentre
il contributo degli USA e dell’UE sarà
di minore rilievo. Anche la Russia
sta aumentando la produzione di
carne suina come conseguenza di
una profonda ristrutturazione del
settore. Il ritmo costante di crescita
dell’economia mondiale sta spingendo la domanda di carne suina in
molti Paesi e, allo stesso tempo, i
prezzi relativamente bassi dei mangimi continuano a garantire i margini dei produttori. L’impatto dell’aumento dei prezzi di mais e soia in
Argentina - a causa del tempo caldo
e secco - è stato piuttosto trascurabile sui costi di alimentazione.
Tuttavia, la contrazione delle importazioni cinesi a seguito di una maggiore autosufficienza interna sta
producendo inevitabili ripercussioni
sul mercato UE di cui la Cina rappresenta il primo Paese di destinazione dell’export, e anche il mercato
italiano sta risentendo delle dinamiche internazionali. Infatti, durante il
2017 il settore suinicolo nazionale
ha goduto del trend crescente del-

le esportazioni UE sostenute dalla
forte domanda cinese, che insieme
ad una riduzione dell’offerta interna, ha portato ad un eccezionale
aumento delle quotazioni di tutte
le tipologie di capi. Il calo dei prezzi
dei suini da macello che sta caratterizzando questa prima parte del
2018 conferma la forte dipendenza
dall’estero del settore e testimonia
un riallineamento dei prezzi alle quotazioni del 2016. Allo stesso tempo,
si conferma l’andamento positivo
delle esportazioni per le carni suine
trasformate made in Italy, che registrano un aumento per quasi tutte
le principali categorie di prodotto. In
generale, le esportazioni italiane del
segmento preparazioni e conserve
suine hanno registrato nel 2017 un
aumento pari al +3,1 per cento in
volume e al +7 per cento in valore
rispetto al 2016, a testimonianza di
un innalzamento dei valori medi unitari all’export.
SUINI: TENDENZE DEL SETTORE
Un aumento importante quello che
si sta registrando nelle produzioni
mondiali di carni suine. Il 2018 sarà
un anno record per le carni suine,
un aumento dovuto principalmente

Segue

FOODMEAT 78 LUGLIO/AGOSTO 2018

a pag

80

’ ’

prosus.it

se e buona la terra,
e buona la carne.
Coltiviamo nei nostri campi i cereali
cere per i nostri animali.

Il segreto della bontà delle nostre carni sta nel valore unico della nostra cooperativa.
Sessanta soci allevatori che coltivano da generazioni i loro terreni per produrre cereali nobili
con cui nutrire i loro animali. Solo suini 100% italiani, dei circuiti DOP di Parma e San Daniele,
per una carne di qualità inimitabile ed una tracciabilità garantita dal campo alla tavola.

l’Italia in cui la riduzione dei capi macellati nel 2017 raggiunge il -3,9%. Anche la Germania ha ridotto del 3,6% il volume dei suini macellati, mentr
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Fonte: Elaborazione Ismea su dati Eurostat
all’espansione del mercato cinese
dovrebbe
incidere in maniera rile(+2 per cento rispetto al 2017),
vante per la produzione. Sul fronte
mentre il contributo degli USA e
della domanda si sottolinea, invece,
dell’UE sarà di minore rilievo. Anche
una contrazione delle importazioni
la Russia sta aumentando la procinesi a seguito di una maggiore auduzione di carne suina come contosufficienza interna, con inevitabili
ripercussioni sul mercato UE di cui
seguenza di una profonda ristrutla Cina rappresenta il primo Paese
turazione del settore (nel 2018 la
di destinazione dell’export.
crescita è stimata del +3 per cento).
Il ritmo costante di crescita dell’eRallentamento
dell’export UE Dopo
conomia mondiale
sta spingendo
Fonte: Elaborazione
Ismea su dati Eurostat
(2017)
iFonte:
livelli
record
del
2016, le esporla domanda di carne suina in molti
Elaborazione Ismea su dati Eurostat (2017)
Paesi e, allo stesso tempo, i preztazioni europee sono diminuite nel
2017 di 2,6 milioni di tonnellate, a
zi relativamente bassi dei mangimi
causa della riduzione delle spediziocontinuano a garantire i margini dei
produttori. L’impatto dell’aumento
ni in Cina (-34 per cento) che è stato
dei prezzi di mais e soia in Argentina
solo in parte bilanciato dall’aumen- a causa del tempo caldo e secco
to delle esportazioni verso altre de– è stato piuttosto trascurabile sui
stinazioni come USA (+31 per cento)
costi di alimentazione. A ciò si age i paesi asiatici (Filippine +21 per
cento) dove si sta registrando un
giunge la fase di quiescienza delle
significativo aumento della domanprincipali malattie di interesse per
il settore che, nonostante il persida di carne suina. In generale, la
variabilità dell’euro e la concorrenstere di alcuni focolai (peste suina
africana in Russia, Ucraina, Europa
za di molti competitor internazionali
dell’Est e virus della diarrea epide(USA, Canada, Brasile) stanno renmica suina in Corea e Canada), non
dendo le attività dell’UE sul mercato

Focus: mercato cinese
La Cina, player fondamentale nel mercato internazionale della carne suina, sta procedendo alla ristrutturazione del settore suinicolo nazionale,
allo scopo di modernizzare le strutture e la tecnologia degli allevamenti e
per adeguarli alle nuove misure ambientali più restrittive. Si sta assistendo al passaggio verso un sistema di allevamento intensivo con grandi
investimenti di capitale: molte aziende poco competitive sono costrette
a chiudere anche in seguito al crollo dei prezzi mondiali e sta iniziando il
periodo delle fusioni. In prospettiva il settore suinicolo cinese si assesterà
intorno a poche aziende molto grandi che condizioneranno tutto il mercato, influenzando anche le dinamiche internazionali. In questo contesto di potenziamento del settore suinicolo cinese, si inserisce la recente
“guerra commerciale” tra USA e Cina, che in seguito ai dazi imposti da
Trump su acciaio e alluminio cinesi, ha portato all’introduzione di dazi
da parte della Cina sull’importazione di molti prodotti americani, tra cui
la carne suina e la soia (che rappresenta uno degli alimenti base della
razione dei suini). Ad una prima analisi, molto probabilmente i dazi cinesi
sulle carni suine americane non avranno grandi effetti, dal momento che
l’aumento della produzione nazionale comporterà una stabilizzazione o
riduzione delle importazioni di carne suina dagli USA.
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mondiale più impegnative. Anche le
esportazioni comunitarie delle frattaglie di carne suina sono state colpite dal crollo della domanda cinese
(-16 per cento in volume), peggiorando la bilancia commerciale europea
considerando che le frattaglie rappresentano il 50 per cento del volume delle esportazioni di prodotti di
origine suina
verso la
Cina
il 34(2017)
Fonte: Elaborazione
Ismea
su datieEurostat
per cento delle esportazioni del settore 2suinicolo UE (21 per cento in
valore). A dicembre 2017 la Russia
2
ha rimosso il divieto sanitario sulle
importazioni di suini vivi, carni suine
e altri prodotti a base di carne suina
provenienti dall’UE. Il governo russo
ha dovuto accettare l’intervento della WTO che aveva dichiarato illegale
questo divieto alla luce delle norme
commerciali internazionali. Nonostante questo, l’embargo politico è
stato esteso fino alla fine del 2018
e include anche frattaglie e lardo,
bloccando ancora le esportazioni
della maggior parte dei prodotti di
origine suina dall’UE.
Macellazioni UE
All’inizio del 2018 si è registrato un
aumento della popolazione di scrofe (+1,4 per cento), dopo le riduzioni osservate nei precedenti due
anni. Il numero di suini da ingrasso
nell’UE è aumentato di 1,5 milioni
di capi (+1,6 per cento) e il numero di suinetti di 1,2 milioni (+3 per
cento), confermando un potenziale
per la crescita produttiva. Infatti, secondo le stime della Commissione
Europea, nel 2018 la produzione di
carne suina interna dovrebbe aumentare, seppure in maniera molto
contenuta (+0,8 per cento) a cau-

rispetto al 2016; tuttavia, già nella parte finale dell’anno si assiste quotazioni
ad una frenatarispetto
tanto che
al 2016; tuttavia, già
all’origine
all’origine
ridotto del 3,6% il volume dei
suini macellati,
mentre
la Spagna,
secondo
maggiore
produttore,
nell’aprile
2018
l’indicatore
presenta
una variazione
negativa del 9% su base tendenziale.
nell’aprile 2018 l’indicatore p
mostra segnali di ripresa con un aumentoIn
delle
macellazioni
pari al +1,2%
rispetto
al 2016. più rilevante rispetto al 2017 èInquella
particolare,
la categoria
che mostra
il decremento
dei la categoria ch
particolare,
Tuttavia, in linea con la previsione di aumento
produzione
UEinizio
per il2018
2018,
nei primi
mesi
suini dadella
macello,
per cui ad
l’indice
perde
11,3 punti percentuali rispettosuini
allo da
stesso
macello, per cui ad in
dell’anno tutti i principali Paesi UE produttori
carne
suina
(ad esclusione
periodo
del 2017. Per quando
periododidel
2017.
Per quando
riguarda dell’Italia)
l’indice dei hanno
suini da allevamento, con un +8,4%
registrato
registrato un aumento delle macellazioni:
gennaio
e febbraio 2018
periodo gennaio-aprile 2
neltra
periodo
gennaio-aprile
2018, sisi osserva
dimostrainfatti
l’unicauna
categoria di suini per cui lenel
quotazioni
Fonte: Elaborazione Ismea
su dati del
Eurostat
crescita
+4,4% dei capi macellati rispetto
allo stesso
periodoa del
2017.anche rispetto al 2017.
all’origine continuano a cresc
all’origine
continuano
crescere

Primo piano

ENZE
TENDUINO
S

Ital

Italia: Indice dei prezzi all'origine 2010=100
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80

Fonte:
Elaborazione
Fonte: Elaborazione Ismea
su dati
Eurostat Ismea
(2017)su dati Eurostat

170
160
150
140
130
120
110
100
90
80

gen mar mag lug set no
gen mar mag lug set nov gen mar mag lug set nov gen mar mag lug set nov gen mar
2015
2015
2016
2017
2018

Agricoltura

Prodotti zootecnici

Suini da macello

Suini da allevamento

Agricoltura

Suini

Suini da mac
Fonte: ISMEA

Fonte: ISMEA

Apr

Mag

Feb

Mar

Gen

Apr

Mag

Feb

Mar

Dic

Gen

Nov

Set

Ott

Ago

Giu

Lug

Apr

Mag

Feb

Mar

Dic

Gen

Nov

Set

Ott

Ago

Giu

Lug

Apr

Mag

Feb

Mar

Gen

Prezzo medio €/kg

Prezzo medio €/kg

Durante
il 2017 l’intero setto
sa della pressione sui prezzi dovuti
da macello,
per cui
inizio
per i suini
leggeri
il deprezzamento
2 deldei
Durante
il 2017 l’intero
settore ha goduto
trendsuini
crescente
delle esportazioni
UE ad
sostenute
dalla forte domanda cinese, c
dalla
forte
domanda
cinese,
che
insieme
ad
una
riduzione
dell’offerta
nazionale,
ha
portato
ad
all’elevata disponibilità e dalla forte
2018 l’indice perde 11,3 punti
perè stato leggermente inferiore (-15
un eccezionale
aumento delle
un eccezionale aumento delle quotazioni di tutte le tipologie di capi. Il calo dei prezzi dei suini da
macello
che sta caratterizzan
competizione sui mercati d’esporallo lastesso
periodo
per cento).
comunitario
macello Ilchemercato
sta caratterizzando
questa primacentuali
parte del rispetto
2018 conferma
forte dipendenza
dall’estero del settore, che gi
dall’estero
del settore, che
già risente della contrazione
della Per
domanda
cinese, riguarda
e testimonial’inun
del 2017.
quando
tazione. Nel 2017 le macellazioni
potrebbe
ulteriormente
appesantirsi
riallineamento dei prezzi alle
riallineamento dei prezzi alle quotazioni del 2016.
Ad aprile
2018, il prezzo me
sono calate in tutti i principali Paesi
dice dei suini da allevamento,
con
a seguito
di un possibile aumento
Ad aprile 2018, il prezzo medio del suino pesante (156-176 Kg) - principale specializzazione
produttiva italiana, destinato
produttori di carne suina europei riun +8,4diper
cento registrato
nel
pedelle importazioni
di carne
per all’industria
produttiva italiana,
destinatosuina
principalmente
trasformazione
di alta qualità
(DOP)
– risulta pari a 1,48 euro/kg, r
risulta
pari a 1,48
euro/kg, gli
registrando
del 10%
rispetto allo stesso2018,
periodoSidel
2017.
un andamento simile
spetto al 2016, come conseguenza
gennaio-aprile
sirileva
dimoeffetto –del
CETA,
sebbene
effettiun caloriodo
Si rileva un andamento simile anche per il prezzo del suino leggero (90-115 Kg), destinato
alladi carni fresche, c
produzione
della riduzione del numero di scrofe
stra ha
l’unica
di suini
per
cui
siano ancora
poco
visibili.
produzione
di carni
fresche, che nello stesso periodo
assuntocategoria
un valore medio
di 1,60
euro/kg
(-8,9%
rispetto al prezzo med
(-8,9% rispetto al prezzo medio registrato nell’aprile
2017).
osservato in UE nei due anni passale quotazioni
all’origine continuano
Decisamente diversa la tende
Decisamente diversa la tendenza del prezzo all’origine dei suinetti (30 kg): infatti, nel
corso
del
le quotazioni
avevano a
a crescere anche rispetto 2017
al 2017.
ti. In totale le macellazioni
UE hanno
Italia: rallentamento della crescita
Fonte: Elaborazione Ismea su dati Eurostat (2017) 2017 le quotazioni avevano avuto un’accelerazione al rialzo fino a raggiungere l’apice a giugno
Durante il 2017 l’intero settore ha
registrato una riduzione del 1,4 per
delle quotazioni all’origine
3
2
goduto del trend crescente delle
cento del volume (in capi) rispetto
Dopo la crescita che ha interessato i
esportazioni UE sostenute dalla
all’anno precedente, tendenza che
prezzi durante tutto il 2017, in Italia
forte domanda cinese, che insieme
si può osservare in maniera evidente
nei primi mesi del 2018 l’andamenad una riduzione dell’offerta nazioanche per l’Italia in cui la riduzione
to positivo delle quotazioni all’origidei capi macellati nel 2017 raggiunnale, ha portato ad un eccezionale
ne si è confermato soltanto per la
aumento delle quotazioni di tutte le
ge il -3,9 per cento. Anche la Germacategoria dei suini da allevamento.
tipologie di capi. Il calo dei prezzi
nia ha ridotto del 3,6 per cento il voA fine 2017 l’indice Ismea dei prezzi
dei suini da macello che sta caratlume dei suini macellati, mentre la
all’origine (base 2010) dei suini si
Spagna, secondo maggiore produtterizzando questa prima parte del
attesta ad un +17 per cento rispet2018 conferma la forte dipendentore, mostra segnali di ripresa con
to al 2016; tuttavia, già nella parte
un aumento delle macellazioni pari
za dall’estero del settore, che già
finale dell’anno si assiste ad una
al +1,2 per cento rispetto al 2016.
risente della contrazione della dofrenata tanto che nell’aprile 2018
(+46% rispetto al prezzo
Tuttavia, in linea con la previsione di
manda cinese, e testimonia un riallil’indicatore presenta una variazione
tendenza che ha compor
aumento della produzione UE per il
neamento dei prezzi alle 2017).
quotazioni
negativa del 9 per cento su base
Tuttavia, a inizio 2
2018, nei primi mesi dell’anno tutti i
del 2016. Ad aprile 2018,
prezzo
tendenziale.
In
particolare,
la
cateadilaprile
ladiquotazione d
(+46% rispetto al prezzo di giugno 2016), per poi arrestarsi e andare incontro ad un’inversione
principali Paesi UE produttori di carsuino pesante
goria
cheche
mostra
il decremento
più finomedio
tendenza
ha comportato
il calo dei prezzi
a 6 puntidel
percentuali
(tra ottobre(156-176
e dicembre
Prezz
2017). Tuttavia,
a inizio
il prezzo
all’origine dei
ha ripreso a crescere,
raggiungendo
Kg)suinetti
- principale
specializzazione
ne suina (ad esclusione dell’Italia)
rilevante
rispetto
al2018
2017
è quella
ad aprile la quotazione di 3,82 euro/kg, pari a +2,4% rispetto al prezzo di aprile 2017.
4,0
hanno registrato un aumento delle
Prezzi all'origine dei suini da macello e d'allevamento
macellazioni: tra gennaio e febbraio
3,5
4,0
2018 si osserva infatti una crescita
del +4,4 per cento dei capi macel3,0
3,5
lati rispetto allo stesso periodo del
2,5
3,0
2017. L’elevata disponibilità dell’offerta europea, come conseguenza di
2,5
2,0
minori esportazioni e maggiore pro2,0
1,5
duzione, ha comportato un calo dei
prezzi interni dei suini da macello
1,5
1,0
(leggeri e pesanti) a partire già ne1,0
gli ultimi mesi del 2017. Ad aprile
2017 il prezzo medio UE per i suini
2016
2017
2018
Suini grassi pesanti ha registrato un calo tenSuini grassi - 156/176 kg
Suini leggeri - 90/115 kg
Suinetti - 30 kg
denziale del 17,2 per cento, mentre
Fonte: ISMEA
Fonte: ISMEA

I prezzi
all’ingrosso

I prezzi
Per quantoè riguarda i p
Per quanto riguarda i prezzi all’ingrosso dei tagli di carne suina
industriale, l’andamento
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diventato
flessivo nell’ultima
parte del 2017
negativa si sta confermando
diventato flessivo nell’u
anche nei primi mesi di quest’anno.
anche nei primi mesi di q
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Prezzi all'origine dei suini da macello e d'allevam
4,0
3,5

dustriale, l’andamento è diventato
flessivo nell’ultima parte del 2017
3,0
5,5
e questa tendenza negativa si sta
5,0
2,5
confermando anche nei primi mesi
4,5
di quest’anno. In particolare, ad
4,0
2,0
aprile 2018 i prosciutti freschi desti3,5
nati
alle produzioni tipiche registra1,5
3,0
no un calo delle quotazioni, sia su
2,5
1,0
base tendenziale che su base con2,0
giunturale. Per le cosce pesanti (1215 kg) il2016
prezzo si è ridotto dell’8,1 2017
2016
2017
2018
Prezzi all'ingrosso dei principaliProsciutti
tagli difreschi
carne
(€/Kg)
per
cento
su base
e del- 90/115 kg
Suini
grassi
- 156/176
kg tendenziale
Suini leggeri
Prosciutti freschi tipici 10/12 Kg
tipici 12/15 Kg
6,0
5,8
per
cento
su
base
congiuntura5,5
Fonte: ISMEA
Lombo di Modena
Spalla senza osso
le; stessa dinamica per le cosce leg5,0
Fonte:
ISMEA
un’accelerazione
finoquanto
a rag- riguarda
produttiva
italiana, destinato princigere (10-12
le cui quotazioni
I prezzi al rialzoPer
4,5
i prezzi kg),
all’ingrosso
dei tagli disu-carne suina in
palmente
all’industria
di ultimi
trasformagiungere
l’apice
a suini
giugno
(+46 per
all’ingrosso
una parte
caduta
pertendenza neg
costi di
Dopo
calo negli
mesi del 2017,
la voce di
costo
dei
dadiventato
allevamento
ha biscono
4,0 un importante
flessivo
nell’ultima
delpari
2017ale-6,7
questa
roduzione
ripreso
a salire:
come
già osservato
i suinetti sono
la categoria
produttiva
cento rispetto
al prezzo
di giugno
zione
di
alta infatti,
qualità
(DOP)
– risultain precedenza,
centodi rispetto
ad aprile 2017 e pari
anche
nei primi mesi
quest’anno.
3,5
per
cui è stato più evidente l’aumento di prezzo. L’indice
correnti
diparticolare,
produzione
Ine
i prosciutti
freschi
3,0 a 1,48 euro/kg, registrando un
2016),Ismea
per dei
poimezzi
arrestarsi
andare adalaprile
pari
-4,8 2018
per cento
rispetto
a destinati
marzo alle produ
(base 2010) relativo alla voce animali di allevamento a marzo 2018 assume il valore
di
165,6,
in
calo
delle
quotazioni,
sia
su
base
tendenziale
che
su
base congiuntural
2,5
incontro ad un’inversione dil’indice
ten-dei 2018. La dinamica delle quotazioni
calo del 10 per cento rispetto allo
crescita rispetto al mese precedente di 7,6 punti percentuali. Da notare come anche
15
kg)
il
prezzo
si
è
ridotto
dell’8,1%
su
base
tendenziale
2,0
stesso energetici,
periodo dopo
del 2017.
Siregistrato
rileva a metà
denza
che
ha comportato
il calo tra
deifine del lombo di Modena, dopo l’abbas-e del 5,8% su
prodotti
un ribasso
2017,
mostra
una crescita costante
dinamica per le cosce leggere (10-12 kg), le cui quotazioni subiscono
anno
e inizio 2018. simile anche per il
un andamento
prezzi fino a 6 punti percentuali (tra
samento del prezzo deciso d’ufficio
rispetto
ad aprile 2017 e pari al -4,8% rispetto a marzo 2018.
2016
2017
2018
prezzo del suino Indice
leggero
(90-115
e dicembre
dalla
CUN nel
gennaio
2017 per
dei mezzi
correnti diottobre
produzione
(2010=100)2017).
La Tuttavia,
dinamica delle
quotazioni
del lombo
di Modena,
dopo l’abbassa
Prosciutti
freschi tipici 10/12di
Kg carProsciutti il
freschi
tipici 12/15
Kg
Kg),
destinato
alla
produzione
a
inizio
2018
prezzo
all’origine
dei
adeguamento
alla
realtà
commer-alla realtà com
d’ufficio dalla CUN nel gennaio 2017 per adeguamento
180
(+46%
prezzo
giugno
2016),
poidella
arrestarsi
e andare
in
suinetti Spalla
ha senza
ripreso
rag- alciale
ni fresche, che
nello
stesso periodo
didiquesto
taglio,
stata
abbaLombo
di Modena
osso a crescere,
è statarispetto
abbastanza
altalenante:
nel
2017 per
ilè calo
quotazione
med
160
tendenza
che
ha
comportato
il
calo
dei
prezzi
fino
a
6
punti
percentua
decisamente
pesante
(-25%)
e
il
prezzo
di
aprile
2018
(3,33
euro/
ha
assunto
un valore medio di 1,60
giungendo ad aprile la quotazione di
Fonte:
ISMEA
stanza altalenante: nel 2017 il calo
2017). Tuttavia,
inizio 2018
il prezzo
all’originecerta
dei suinetti ha ripreso
140
all’aprileadella
2017,
testimonia
ancora
delle
euro/kg
(-8,9 per cento rispetto al
3,82 euro/kg, pari a +2,4rispetto
per cento
quotazione
mediauna
rispettooscillazione
al
ad
aprile
la
quotazione
di
3,82
euro/kg,
pari
a
+2,4%
rispetto
al prezzo
costi di
Dopo un importante calo negli ultimi mesi del 2017, la voce di costo dei suini da allevamento
ha del 2017 e i primi del 2018. Nel periodo
gli
ultimi
mesi
gennaio-april
prezzo
medio registrato nell’aprile
rispetto al prezzo di aprile 2017.
2016 è stato decisamente pesante
120
produzione
ripreso
a salire: infatti, come già osservato in precedenza, i suinetti sono la categoria
dellaproduttiva
spalla disossata
mostra
una certa stabilità
rispetto
allo stesso pe
suini dadi
macello
2017).
Decisamente
diversa
la
ten(-25Prezzi
per all'origine
cento) e dei
il prezzo
aprile e d'allevam
per
produzione
100 cui è stato più evidente l’aumento di prezzo. L’indice Ismea dei mezzi correntiindiquesti
primi mesi dell’anno si sta attestando sulle quotazioni me
(base 2010)
voce animali
allevamento
a marzo
2018 assume il valore di 165,6,
in 2018 (3,33 euro/kg), in flessione
I prezzi
all’ingrosso
denza
del relativo
prezzoalla
all’origine
deidi subuone4,0
performance
registrate durante il 2017.
80
crescita
rispetto
al
mese
precedente
di
7,6
punti
percentuali.
Da
notare
come
anche
l’indice
dei
Per quanto riguarda i prezzi
all’ininetti (30 kg): infatti, nel corso del
del 9,8
all’aprile
Sebbene
l'andamento
dei per
taglicento
non siarispetto
stato brillante
nel corso del me
prodotti energetici, dopo un ribasso registrato a metà 2017, mostra una crescita costante3,5
tra fine
2017
le
quotazioni
avevano
avuto
grosso
dei
tagli
di
carne
suina
in2017,
testimonia
ancora
una
certa soprattut
l’avvicinarsi
dei mesi estivi è attesa una maggiore positività,
anno e inizio 2018.
2016
2017
2018
tradizionalmente
maggiormente
richiesti
con le migliori
oscillazione
delle
quotazioni
anchecondizioni clim
3,0
Indice dei mezzi correnti
Suini da macello
Animalididaproduzione
allevamento (2010=100)
Mangimi stagione turistica.
durante gli ultimi mesi del 2017 e
Prodotti energetici
Salari
180
2,5
i primi del 2018. Nel periodo genFonte:
160 ISMEA
naio-aprile 2018 il prezzo del taglio
2,0
Macellazioni
In 140
Italia si è registrata una contrazione delle macellazioni nel 2017. Il numero dei capi macellati è della spalla disossata mostra una
alia
calato del 3,9%, che si traduce in una riduzione del 5% in termini di carne prodotta. Nel 2017 certa stabilità rispetto allo stesso
1,5
120
sono stati macellati 11,4 milioni di suini in Italia, mentre nel 2016 erano stati 11,8 milioni.
periodo del 2017 (-0,3 per cento),
Nel100dettaglio, dai dati Istat si può osservare che la categoria di prodotto maggiormente
1,0
interessata da questo calo delle macellazioni è quella del suino leggero (magrone) per cui si ed in questi primi mesi dell’anno
80
si sta attestando sulle quotazioni
registra un calo del 15% dei capi rispetto al 2016.
2016
medie registrate
prima delle buo- 2017
2016
2017
2018
negrassi
performance
Macellazioni
in -Italia
- var.%
2017/2016
Suini
156/176
kg registrate
Suinidurante
leggeri - 90/115 kg
5
Suini da macello
Animali da allevamento
Mangimi
il
2017.
Sebbene
l’andamento
dei
0,0%
Fonte: ISMEA
Prodotti energetici
Salari
tagli
non
sia
stato
brillante
nel
cor-0,7%
Fonte: ISMEA
so del
meseall’ingrosso
di aprile, tuttavia
con
I
prezzi
Per quanto riguarda
i prezzi
-3,2% dei tagli di carne suina in
Macellazioni
in Italia - var.%-5,0%
2017/2016
Macellazioni in Italia - var.%
2017/2016
-3,9%
all’ingrosso
Macellazioni
mesi
attesatendenza
In Italia si è registrata una contrazione delle macellazioni nel 2017.
Il numero dei capi
macellati
è l’avvicinarsi
diventato
flessivo
nell’ultima dei
parte
del estivi
2017-4,8%
eèquesta
neg
-5
0,0%
talia
calato del 3,9%, che si traduce in una riduzione del 5% in termini di carne prodotta.
Nel
2017
una
maggiore
positività,
soprattutto
anche
nei
primi
mesi
di
quest’anno.
-0,7%
-0,7% sono stati macellati 11,4
milioni di suini in Italia, mentre
nel 2016 erano stati 11,8Inmilioni.
-10,0%
particolare, adper
aprile
2018dai prosciutti
freschi
destinati alle produ
i tagli
barbecue,
tradizional-3,2%
-5,0%
Nel dettaglio, dai dati Istat si -3,2%
può osservare che la
categoria
di prodotto-3,9%
maggiormente
-3,9%
calo
delle
quotazioni,
sia
su
base
tendenziale
che
su
base congiuntural
-4,8%
-4,8%
-5,0%
-5,0% leggero
-11,2%
interessata da questo calo delle macellazioni è quella del suino
(magrone) per cui si mente maggiormente richiesti con
15
kg)
il
prezzo
si
è
ridotto
dell’8,1%
su
base
tendenziale
registra
le migliori condizioni climatiche ee del 5,8% su
-15,0%
-10,0% un calo del 15% dei capi rispetto al 2016.
dinamica per le
cosce leggere (10-12 kg), le cui quotazioni subiscono
-15,0%
con l’avvio della stagione turistica.
-11,2%
-11,2%
Prezzi all'ingrosso dei principali tagli di carne (€/Kg)
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6,0

rispetto ad aprile 2017
e pari al -4,8% rispetto a marzo 2018.
-17,2%
La dinamica
delle
quotazioni
del lombo di Modena, dopo l’abbassa
5
-15,0%
-15,0%
IMagroni
costi
di produzione
d’ufficio dalla CUN
nel gennaio
2017 per Grassi
adeguamento alla realtàSuini
com
Lattonzoli
-17,2%
-17,2%
Dopo
un
importante
calo
negli
ulti-20,0%
è stata abbastanza
altalenante:
nel
2017
il
calo
della
quotazione
med
n. capi
peso morto
Lattonzoli
Magroni
Grassi
Suini
Lattonzoli
Magroni
Grassi
Suini
decisamente
pesante
(-25%)
il prezzo
di aprile
2018 (3,33 euro/
mi mesi
del e2017,
la voce
di costo
n. capi
peso
mortoElaborazione Ismea su
n. capi
peso morto
rispetto
all’apriledei
2017,
testimonia
ancora
una
certa
oscillazione delle
Fonte:
dati Istat
suini da allevamento ha ripreso
gli
ultimi
mesi
del
2017
e
i
primi
del
2018.
Nel
periodo
gennaio-april
Elaborazione Ismea su dati Istat
razione Ismea suFonte:
dati Istat
della spalla l’andamento
disossata mostra
una certa
stabilità
rispettoestero
allo stesso
Si mantiene
Anche
per
il
2017
si
conferma
positivo
del
commercio
perpele
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3.714
4,6%
Regno
Unito
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Altri
Paesi Germania
15.052
17.864 Altri
18,7%
1.785
2.571
44,0%
49.397
52.818
6,9%
7.169
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britannico
rappresentano
il-0,1%
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per5,
100.689
1,6%
Stati
Uniti
86.777
84.344
-2,8%
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Germania
23.436
24.780
5,7%
3.550
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100.689
1,6%
651.017
Spagna1.785 99.106
376.952
414.863
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17.864
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Altri Paesi 10,1%
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292

TA

-2,8%
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Ismea su dati
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7.163
Altri
297
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Uniti
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Ismea
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EsportazioniFonte:
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Mercato
mondiale
del
“salsicce
e
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stagionati” per PaesePolonia
di destinazione
Mercato mondiale
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Posizionamento dell’Italia
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2017
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Valore (000 euro)
(t)
Paesi
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444.522

6,

414.863
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15,

1.784.385

7,

var.%
2017/2016
2017/2016
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2016
2017
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2017/2016
var.%
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Ismea su dati
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var.%
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2017/2016
2017/2016
017
2016
2017
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2016 2017/2016
2017
2016
2017
2016
2017
2017/2016
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26.235 2017/2016
7,2%
2017/2016var.% Export totale
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2016
2017
2016
2017
var.%Export totale Esportazioni
2017/2016
2017/2016
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Export
totale
Export
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e salami
per Paese
417.583 2017/2016
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6,5%7,3%
66.492
69.827
5,0%
2017
Paesi
2017/2016
var.%
2016
2017
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4.100.167
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Export
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7.169
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414.863
10,1%
Regno Unito
44.828
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66.492
6.447
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Macellazioni in Italia - var.% 2017/2016
15%
10,1%
10,0%
8,5%
10%
0,0%
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carni suine
Suini vivi
30% disossate, fresche mezzene di suini,
punti percentuali e, all’interno di
fresche e
disossate,
25%
e refrigerate
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prosciutto
crudo che Grassi
quello dei saLattonzoli
Magroni
uine
Carcasse fortemente
e
Pancette
di
suini,
Altre
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Carni
fresche suinesia di suini vivi che di
Tuttavia
sia il segmento
del
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ISMEA, in ripresa gli acquisti di carni
bovine nei primi tre mesi del 2018
R

FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT

oma. Dopo i segnali di ripresa evidenziati già verso la
Riprende il consumo
fine del 2017, il primo trimestre
di quest’anno sembra sancire
delle carni bovine. Il primo
l’uscita della carne bovina dalla
trimestre 2018 ha visto un
crisi di consumo avviatasi alcuni
incremento dei quantitativi
anni fa. È quanto rileva l’ISMEA
acquistati del 2,5 per cento
nel report “Tendenze” sul settore
su base annua.
Bovino da carne, da cui si evinI consumatori si orientano
ce, nel primo trimestre 2018, un
su carni di maggior pregio e
incremento dei quantitativi acquidi alta qualità, preferendo il
stati del 2,5 per cento su base
prodotto nazionale con una
annua e una crescita più marcata
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Nel 2017, le importazioni italiane di carni fresche bovine si sono leggermente contratte, nello
Nel 2017,sono
le importazioni
italiane
di carni fresche
bovine
si al
sono
contratte,
specifico
arrivate circa
7 mila tonnellate
in meno
rispetto
2016,leggermente
(-2,2% rispetto
al 2016) nello
specifico sono arrivate circa 7 mila tonnellate in meno rispetto al 2016, (-2,2% rispetto al 2016)

dei consumi sembra ormai un
fenomeno inarrestabile. La domanda nazionale di carne bovina,
sottolinea l’Istituto, si sta spostando verso prodotti allevati e
macellati in Italia, ma questa opportunità non è riuscita ancora a
fornire uno stimolo sufficiente ad
accrescere la produzione in Italia
anche dei vitelli da ingrasso. Per
quanto riguarda l’approvvigionamento dall’estero, nel 2017 l’Italia ha importato 7 mila tonnellate
di carni fresche bovine in meno
rispetto al 2016 ( -2,2 per cento). Tra i principali Paesi fornitori
si rileva un avvicendamento tra
Polonia e Francia. La contrazione
dell’attività di macellazione degli
allevamenti transalpini ha favorito infatti il sorpasso da parte della Polonia, diventata ora il primo
fornitore dell’Italia di carni bovine, con oltre 73 mila tonnellate
di prodotto spedito nel territorio
nazionale.
LE DINAMICHE RECENTI NEL
COMPARTO DELLE CARNI - PRIMO TRIMESTRE 2018
Stabile la produzione complessiva
europea ma in aumento gli scambi
Il mercato della carne bovina in
ambito europeo ha registrato nel
2017 una stabilizzazione della
Segue
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La contrazione dell’attività di macellazione in Francia si è concretizzata anche in minori invii in Italia.
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PATRIMONIO BOVINO NAZIONALE
Nel 2017, il patrimonio bovino
italiano resta praticamente stabile (+0,3 per cento); in particolare
si registra una lieve contrazione
per la mandria da latte (-0,5 per
cento) mentre cresce la mandria
con destinazione produttiva carne (+1,8 per cento).
Rimane stabile il numero delle
vacche nutrici, il che non favorisce il miglioramento del tasso di
autosufficienza (ancora al 52 per
cento), mentre aumenta la presenza di vitelloni maschi tra 1 e
2 anni, a sottolineare come sia
l’ingrasso l’attività che cresce
negli allevamenti italiani.
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La 19^ edizione di CIBUS conferma
la qualità del “Made in Italy” alimentare
di

Antonio Raimondi

Soddisfazione tra le aziende
espositrici che hanno incontrato
migliaia di buyer esteri e
nazionali – Presente tutta la
filiera, dal mondo agricolo
alle insegne della Grande
distribuzione – Il futuro del cibo
e della produzione alimentare
analizzato in decine di convegni

Il taglio del nastro della 19^ edizione di Cibus,
il salone mondiale dell’alimentazione

Antonio Cellie, CEO di Fiere di Parma

P

FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT

arma. Confermando tutte le
attese, alla diciannovesima
edizione di Cibus hanno partecipato 3.100 aziende alimentari
che hanno presentato una grande
quantità di prodotti nuovi (oltre
1.300) a circa 82 mila visitatori. Straordinaria la partecipazione degli operatori stranieri, che
hanno chiuso molti accordi commerciali. Presente tutta la filiera,
dal campo al supermercato, con
gli stand delle associazioni rappresentative del mondo agricolo
e tante insegne della Grande distribuzione, italiana ed estera.
Decine di convegni e workshop
hanno preso in esame le tematiche legate al futuro del comparto
agro-alimentare, attirando l’interesse di oltre 1.000 giornalisti,
presenti tutte le testate nazionali,
cartacee e televisive. Un risultato
raggiunto grazie alla collaborazione dinamica tra Fiere di Parma e
Federalimentare, con il sostegno
di ICE-Agenzia e il contributo fattivo delle Regioni.
“La soddisfazione delle aziende per
questa edizione di Cibus è tangibile
e prospettica – ha dichiarato Antonio Cellie, CEO di Fiere di Parma
– perché conferma le enormi poten-

Oscar Farinetti, fondatore di Eataly ha partecipato a Cibus 2018 tenendo una relazione al “convegno di
Alma, scuola internazionale di cucina Italiana”, sul tema “ Next Generation Chef”

La filiera Fumagalli, dall’allevamento alla tavola

zialità, fortunatamente ancora inespresse, del Made in Italy alimentare. Da un lato, i buyer di tutto il
mondo non vedono l’ora di tornare
a Parma per continuare a manutenere e rinnovare i propri assortimenti, dall’altra le nostre imprese
sono altrettanto impazienti di proporre loro nuove e continue soluzioni per far mangiare sempre meglio i
consumatori internazionali”.
Numerosi gli incontri anche nel
corso della quarta e ultima giornata di Cibus. Tra questi, il convegno di Alma, Scuola Internazionale di Cucina Italiana, intitolato
“Next Generation Chef: l’identità
della cucina italiana nello scenario internazionale”. All’evento ha
preso parte anche Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, che ha detto: “Sta nascendo una nuova generazione di gastronomi, che deve
essere consapevole che il cibo
nasce nella terra e non in cucina.
E come tale deve essere studiato,
trasformato, offerto e raccontato.
Prima di tutto occorre conoscere
i territori, poi studiare le tecniche,
più naturali possibili, di coltivazione, allevamento e pesca. Seguono le tecniche di conservazione e
trasformazione in cucina, infine la
narrazione al cliente finale. Il tutto
Segue
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Il Prosciutto di Modena è un prodotto sano e nutriente, di grande
qualità e adatto ad ogni tipo di dieta alimentare

permeato dalla Storia, la tradizione e la cultura che provengono dai
territori d’Italia”.
Confagricoltura ha presentato l’associazione per i progetti dell’agro
industria “Agronetwork”, costituita
da diverse imprese alimentari, vari
centri di ricerca, e Confagricoltura stessa; una piattaforma per
accelerare i processi innovativi e
promuovere le nostre eccellenze
all’estero. Intervenendo alla tavola
rotonda odierna sul tema della filiera del grano duro BIO, il Presidente
di Confagricoltura, Massimiliano
Giansanti, ha affrontato il tema
dell’incremento della disponibilità
di grano duro biologico nazionale,
in particolare attraverso la valoriz-

A Sauris in una valle incantata, protetta dalle Alpi Carniche,
si produce dal 1862 un prosciutto di elevata qualità

I sapori e le tradizioni del Gruppo Veroni, azienda famigliare che
produce salumi di alta qualità nel cuore dell’Emilia

zazione dei grani antichi. Di pomodoro Bio si è occupato l’incontro
organizzato da Oi Pomodoro da
Industria del Nord Italia, riferendo che la filiera del pomodoro ha
aumentato i controlli, anche oltre
quanto stabilito dalla normativa
per la certificazione Bio, al fine di
garantire al consumatore un prodotto biologico salubre, sostenibile
e di qualità. Il tema dei novel food
è stato affrontato con il contributo
di figure di spicco del mondo scientifico nel workshop di Confconsumatori che ha illustrato le frontiere
della ricerca sui nuovi cibi, come i
cibi a base di insetti e la carne coltivata. Alla chiusura della 19^ edizione di Cibus, i volontari di Banco
Alimentare hanno recuperato tra
gli stand diverse tonnellate di cibo,
che verranno distribuite a strutture
caritative del territorio.
L’appuntamento è con Cibus Connect dell’aprile 2019 e la 20^ edizione di Cibus nel maggio del 2020.
THE 19TH EDITION OF CIBUS CONFIRMS THE QUALITY OF “MADE IN
ITALY FOOD”
Satisfaction among the exhibiting
companies that met thousands of

Il Salumificio Lenti, leader nel prosciutto cotto di alta qualità, al Cibus con i nuovi
prodotti “Già Pronto”, secondi rapidi, di immediato utilizzo, leggeri e gustosi

foreign and domestic buyers - The
entire supply chain was present,
from the farming world to Large
Retail brands - the future of food
and food production investigated
in dozens of conferences.
Parma. Meeting all expectations,
3100 food companies participated in the 19th edition of Cibus
and presented a great number
of new products (over 1300) to
about 82,000 visitors. The exhibition drew a very large attendance
of foreign operators, who closed
many business deals. The entire
supply chain was present, from
the field to the supermarket, with
stands of the associations representing the farming world and
many Italian and foreign Large
Retail brands. Dozens of conferences and workshops examined
issues connected with the future
of the agri-food sector, attracting
the interest of over 1000 journalists, representing the main Italian
newspapers and TV channels.
This result was achieved thanks to
the dynamic collaboration between Fiere di Parma and Federalimentare, with the support of the

La filiera agroalimentare Madeo, le specialità dalla Calabria, ora si
possono trovare anche a Fico Eataly World a Bologna
Segue
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L’Industria Salumi Simonini, società modenese riconosciuta a livello internazionale per la sua produzione di alta qualità

Italian trade agency ICE and the
active contribution of the Regions.
“The companies’ satisfaction with
this edition of Cibus is tangible and
it bodes well - declared Antonio
Cellie, CEO of Fiere di Parma because it confirms the enormous
potential, fortunately still to be realized, of the Made in Italy food sector. On the one hand, buyers from
around the world cannot wait to
come back to Parma to replenish
and update their assortment, and
on the other, our companies are
just as eager to present to them
their new solutions for providing
better and better food products to
international consumers.”
There were also numerous meetings during the fourth and last
day of Cibus. Among them, the
conference by Alma, International
School of Italian Cuisine, entitled
“Next Generation Chef: the identity of Italian cuisine in the international scenario.”
Oscar Farinetti, founder of Eataly,
took part in the event and said: “A
new generation of gastronomes is

L’alta salumeria trentina del salumificio Bomé, prodotti artigianali
per palati esigenti, come l’autentico carpaccio di carne salada

emerging who must be aware that
food is born in the land and not
in the kitchen. As such it must
be studied, transformed, served
and talked about. First of all they
need to know their terroir, then
study the techniques - as natural
as possible - of crop cultivation,
animal breeding and fishing. Next
come the techniques of food preservation and transformation in
the kitchen, and finally narration
to the end client. All this is infused with the history, tradition and
culture of the different Italian geographical areas.”
Confagricoltura presented “Agronetwork”, the association for
agro-industrial projects, made up
of different food companies, research centres, and Confagricoltura
itself. It is a platform for the acceleration of innovative processes
and the promotion of our outstanding products abroad. Speaking
at today’s round table on the supply chain of organic durum wheat,
the President of Confagricoltura,
Massimiliano Giansanti, addres-

Coati Salumi, un’arte di famiglia che si tramanda da generazioni e che,
con passione, produce salumi di alta qualità

sed the issue of boosting the
availability of organic durum wheat in Italy, especially through the
promotion of ancient grains.
The meeting organized by Oi Pomodoro da Industria del Nord Italia discussed the production of
organic tomatoes, reporting that
the tomato supply chain has increased controls, even beyond what
established by the regulations for
organic certification, in order to ensure consumers get a healthy, sustainable, quality organic product.
The topic of Novel Food was discussed with the contribution of
prominent scientific figures during
the Confconsumatori workshop,
which presented research on new
foods such as insect-based foods
and cultivated meat. At the closing
of the 19th edition of Cibus, Banco
Alimentare volunteers collected
tonnes of food from the stands to
be distributed to local charity organizations. The next event will be
Cibus Connect in April 2019 and
the 20th edition of Cibus is scheduled for May 2020. n

I sapori della Valle d’Aosta del salumificio Maison Bertolin. Oltre al famoso Lardo d’Arnad oggi si
unisce alla produzione dell’azienda anche il “Fran-Bon” un prosciutto crudo stagionato al Genepy
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Centro Carni Company al Cibus
con gli obiettivi del futuro
di

Gilberto Mazzon

La mission aziendale vede ai primi posti la passione del lavoro, la qualità del prodotto, le innovazioni tecnologiche e il rispetto del
consumatore. Tutto raccolto in tre valori fondamentali: La Cultura, la Cura e il Controllo. I brand “You&Meat” e “Unika” specializzati nei
canali Retail GDO e Ho.Re.Ca. A inizio anno sono partite le iniziative “Co-Marketing” e “Co-Branding” per creare maggiore condivisione tra il consumatore e i prodotti a marchio aziendale.

STORIA DELL’AZIENDA
Parma. Il Centro Carni Company di oggi è il risultato di una lunga storia di
passione ed esperienza. E la passione, che caratterizza da sempre le persone di questa realtà, unita all’esperienza, ha definito le radici dell’azienda,
portandola alla struttura odierna e definendo gli obiettivi per il prossimo
futuro. Tutto inizia nel lontano 1890, quando due famiglie di Tombolo, in provincia di Padova, i Pilotto e i Beghetto collaborano insieme nell’allevamento
e nel commercio del bestiame vivo. Questo è di fatto un momento determinante, perché il bagaglio di conoscenze acquisito nelle attività dell’allevamento, così come nel commercio del capo vivo, ha permesso di arrivare
ad un’altissima selezione del prodotto e una conseguente qualità dei prodotti lavorati. Nel 1970, Vitaliano Beghetto insieme a Umberto, Bruno e
Da sx: Giovanni Pilotto, Claudio Beghetto, Giancarlo Pilotto,
Raffaele Pilotto, soci fondatori del Centro Carni Company Luigi Pilotto fondano TO.CAR. (Tombolo Carni) occupandosi del commercio
di carni e, solo cinque anni dopo, ad opera di Giancarlo e Giovanni Pilotto
e Claudio Beghetto, figli degli imprenditori di To.Car, prende vita Centro Carni Congelate, che si specializza nella lavorazione
e trasformazione delle carni. Un anno importante per l’innovazione, in quanto si inizia a sviluppare il confezionamento di
tagli anatomici in sottovuoto. Una tecnologia oggi comune, ma che in quegli anni comportava sperimentazione, giornate di
prove e tentativi per arrivare, con i mezzi di allora, ad ottenere un confezionamento qualitativamente efficiente e sicuro, al
fine di conservare al meglio il prodotto. Quello che oggi è di comune utilizzo, allora era assolutamente visionario: confezionare un prodotto in un sacchetto di plastica senz’aria non era cosa scontata e di dominio comune. Coraggio e lungimiranza
sono infatti da sempre virtù essenziali per ottenere risultati capaci di dare slancio e grinta ad un prodotto. Le innovazioni si
susseguono, di generazione in generazione, con la voglia di proporre al mercato un modo di lavorare diverso e un prodotto
qualitativamente migliore e all’avanguardia. Anche il congelamento è stato per Centro Carni Company una grande conquista
nel campo dell’innovazione: già nei primi anni ‘70 l’azienda ha investito energie, tempo e denaro per nuove sperimentazioni
atte a migliorare il prodotto, dando risultati in termini di crescita positiva. Il 1980 è l’anno in cui TO.CAR. e Centro Carni
Congelate si fondono in un’unica realtà, grazie anche al contributo di Raffaele Pilotto, all’epoca giovanissimo, ma con le idee
molto chiare circa le prospettive commerciali che le due realtà potevano potenzialmente costruire. Dopo pochi anni l’unione
e la voglia condivisa di innovare danno vita ad un nuovo stabilimento per la lavorazione del prodotto fresco. Nasce, all’inizio
degli anni ’90, Centro Carni Company SpA, il frutto di anni di duro lavoro, focalizzato sull’eccellenza di prodotto. Negli anni ’90 la proprietà
di Centro Carni Company vede l’entrata in scena di Nicola Pilotto, il
quale si dedica all’organizzazione finanziaria e gestionale dell’azienda, portando un forte e significativo contributo. La struttura produttiva
subisce, all’inizio degli anni 2000, un ulteriore ampliamento di ben
2.000 mq. assumendo l’aspetto di oggi. All’interno della nuova struttura, coraggio, passione e cura per il lavoro della carne trovano una
forma nuova, grazie all’adozione di nuove linee di lavorazione tecnologiche e all’avanguardia. Innovazione e passione continuano ad essere
presenti anche nel futuro, intrecciandosi con il DNA che caratterizza
la Proprietà di Centro Carni Company. La “famiglia” di Centro Carni
Company, nell’arco degli ultimi dieci anni, si è allargata, coinvolgendo
la “quarta generazione”: Filippo Pilotto, impegnato nell’area commerciale; Riccardo Beghetto, impegnato nell’area acquisti; Elisa Pilotto,
addetta alle Risorse umane e Silvia Pilotto, dedita al marketing e alla
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comunicazione. La voglia di migliorare, di conoscere e di mettersi in gioco, ma anche il desiderio di lavorare in
team, di condividere e di risolvere, sono gli elementi in cui far crescere la grande famiglia e i collaboratori di Centro Carni
Company. La dedizione allo sviluppo ha portato l’azienda a intraprendere percorsi di lavoro e formazione inerenti al miglioramento organizzativo e produttivo. Nel 2017 è iniziato un percorso di lean production, con l’obiettivo di stimolare e creare
“una cultura al e del miglioramento” per potenziare e rendere più efficaci tutti i processi interni dell’azienda, ottimizzare la
gestione delle risorse, siano esse umane, tecnologiche o di prodotto, gestire al meglio il lavoro di tutti i giorni e aumentare
la redditività dell’azienda. Il 2017 è stato l’anno in cui l’azienda ha dato il via allo sviluppo del marketing e della comunicazione cross-mediale, dedicando risorse interne ed esterne, a supporto dell’aumentata presenza di prodotti a marchio ideati
e proposti da Centro Carni Company, nei mercati retail e della ristorazione. Un passo importante soprattutto in termini di
avvio di partnership con altre realtà imprenditoriali del territorio, nazionali ed internazionali, sempre dedicato allo sviluppo dei
propri marchi e dell’azienda. Nello stesso anno si è dato il via ufficiale ad un ulteriore progetto di ampliamento, necessario
e opportuno, visto l’aumento delle attività produttive, anche al fine di soddisfare la continua esigenza e volontà di innovare
e migliorare la produzione, fornendo ai clienti un servizio sempre più efficiente e qualitativamente elevato. L’ampliamento,
iniziato nel 2018, è solo la facciata esterna di una profonda trasformazione, dettata sia dal momento storico, sia dalla volontà di cogliere le opportunità di crescita ed evoluzione, nonché di uscire sempre più dai confini dell’Italia esportando tutta
l’esperienza, la passione e l’amore del lavoro maturato in quattro generazioni.
CULTURE, CARE, CONTROL
Centro Carni Company si potrebbe riassumere in tre parole: culture, care, control. È una definizione creata nel 2017 per
racchiudere, in pochi concetti, l’impegno generale dell’azienda, una sorta di manifesto anche nei confronti del cliente, sia
esso consumatore finale o canale professionale. La mission aziendale è infatti “Dare benessere alle persone, credendo con
passione nell’innovazione e nel miglioramento”; poche ma significative parole che esprimono la voglia di migliorare, di mettersi in gioco con passione. Ciò denota tre valori imprescindibili che guardano ai collaboratori di Centro Carni Company
e al cliente: cultura, cura, controllo.
Culture
Spesso l’azienda dichiara: “se da oltre 40 anni offriamo il meglio alle aziende e ai consumatori, è perché per primi sappiamo
cosa vorremmo trovare sulle nostre tavole”. L’esperienza, per Centro Carni Company, non è quindi dettata solo dal tempo
investito nel migliorare la propria attività, ma è anche uno strumento che l’azienda vuole condividere col pubblico, rendendolo
così protagonista. Nel lavoro di ogni giorno, avviene il contatto
con il cliente, un contatto che si concretizza attraverso il prodotto offerto sia al consumatore finale sia al rivenditore o al ristoratore, un contatto che crea relazione e trasmette all’esterno i
valori, la storia, e l’esperienza di Centro Carni Company, che si
premura di far assaggiare il prodotto e dare informazioni specifiche sulle provenienze, le tecniche di allevamento e la macellazione, soprattutto al cliente B2B. Centro Carni Company infatti,
per alcuni prodotti a marchio, organizza delle degustazioni. Non
è raro trovare nei supermercati un banco di assaggio o, in altre
occasioni, vedere riuniti intorno a un tavolo buyer o ristoratori.
In queste occasioni, non prevale solo il gusto, ma anche l’informazione e la storia su e di ciò che si sta gustando e, non per
ultima, la relazione che si va ad instaurare.
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Care
Centro Carni Company è di fatto una grande famiglia, lo è per tradizione. La cura è importante: nel lavoro di tutti i giorni, nei
confronti di collaboratori interni ed esterni e verso il consumatore. Prendersi cura è un concetto basilare ma non scontato,
trasversale in tutto il lavoro dell’azienda. Seguire una linea, è il riassunto di questo atteggiamento, una coerenza di base
che possa garantire un ottimo lavoro e alti risultati, cercando di rimanere il più possibile in equilibrio con l’ambiente e con
le persone. In questo senso Centro Carni Company lavora ogni giorno per tenere sotto attento controllo i consumi di energia elettrica e migliorare le performance del ciclo produttivo, riducendo al minimo gli sprechi, che sono un grosso problema
dell’intero settore industriale. L’introduzione del lavoro di lean production mira a questo: migliorare il lavoro, coinvolgendo
positivamente e inevitabilmente il personale interno e stimolando lavoro di squadra. Un’azienda è fatta di persone, non solo
di mura e macchinari, per questo Centro Carni Company si prende cura del proprio personale con convenzioni assicurative,
assistenza sanitaria integrativa, premi di produzione e corsi di formazione professionale. Culture e Care si incontrano e diventano una cosa sola poiché hanno l’obiettivo di offrire al cliente un prodotto buono, frutto del lavoro di persone che formano
il corpo dell’azienda, alla quale stanno a cuore.
Control
Nella filosofia dell’azienda, la persona è il punto di arrivo di tutta la filiera produttiva. In questo senso il controllo è davvero
importante. Riuscire a controllare l’intera filiera per portare in tavola un prodotto controllato in ogni sua fase di vita è una
vera e propria missione per Centro Carni Company. L’azienda si impegna ogni giorno a mantenere gli standard qualitativi certificati da enti riconosciuti a livello europeo ed internazionale, oltre che a garantire alcune tra le certificazioni più riconosciute
anche dal consumatore finale, ad esempio: Gluten Free o prodotto Biologico. Centro Carni Company svolge circa 3.000 analisi
microbiologiche all’anno, sia sui capi in entrata, sia sul prodotto lavorato e finito. Ogni giorno infatti vengono prelevati
e analizzati campioni di parti anatomiche in entrata per verificarne la qualità, in termini di carica batterica, e di qualità,
affinché il fornitore rispetti in tutti i termini gli standard richiesti. Le analisi sono affidate all’ufficio di controllo qualità
interno, composto da collaboratori qualificati, impegnati costantemente in corsi di aggiornamento. Tutto ciò che esce
dall’azienda è quindi controllato nei minimi dettagli: le parti, che solo al microscopio si vedono, vengono studiate ed analizzate in quanto, alla fine del processo, possono fare la differenza. Controllo significa anche selezionare partner produttivi, dall’allevamento al macello, in grado di sottostare agli standard qualitativi ricercati da Centro Carni Company. Nel 2017 è
iniziato un nuovo percorso che porterà, nell’arco del prossimo
biennio, ad aumentare la qualità e la sicurezza del prodotto di
base e a migliorarne la lavorazione, garantendo sempre di più al
consumatore un prodotto certificato e confacente alle normative
in materia di qualità e sicurezza dettate dall’Unione Europea.
Centro Carni Company ha di recente ottenuto la certificazione
BRC-IFS in aggiunta ad altre certificazioni già in possesso come
la certificazione Halal, prodotto Biologico, prodotto Gluten Free
/ Spiga Barrata, motivi di orgoglio per l’azienda.
I MARCHI DI CENTRO CARNI COMPANY
Centro Carni Company propone al mercato diversi marchi.
Sono principalmente due i brand verso i quali l’azienda investe la maggior parte degli sforzi economici, commerciali
e di comunicazione: uno dedicato al retail GDO, l’altro rivolto al mercato Ho.re.ca.
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Retail GDO - YOU&MEAT
Il marchio YOU&MEAT di Centro Carni Company nasce nel 2016, proponendosi per primo nel mercato con un burger caratterizzato da una ricetta speciale, un’ampia tipologia di carni e due principali pezzature. YOU&MEAT è infatti entrato nella
GDO con le varianti: Chianina, Scottona, Bovino Adulto, Aberdeen Angus, Bio e Piemontese, in tagli da 200 grammi e
300 grammi nel caso della Scottona. Il nome caratterizza lo spirito del prodotto: è stato creato in un momento storico
in cui la tipologia di prodotto burger stava emergendo nella ristorazione, ma ancora poco presente nel canale retail, o
comunque presente ma in modo non predominante. Un nome che gioca sulla materia di provenienza del prodotto e sulla
convivialità; la condivisione a cui invita il burger, facile da cucinare e da consumare, si presta a mille diverse fantasiose
ricette, adatto a tutte le età, il cui scopo è quello di radunare in tavola gli amanti della vera carne. Infatti, l’anima buona
ed innovativa di You&Meat nasce proprio dall’utilizzo di tagli anatomici selezionati del capo, lavorati con tecnologie che
hanno permesso di trasferirne appieno i valori nutrizionali/gustativi al prodotto e quindi al consumatore. In questo senso
un’ulteriore innovazione è stata apportata nel confezionamento, per il quale è stata sperimentata e industrializzata, per la
prima volta, una confezione completamente trasparente, in grado di mostrare nella sua interezza il prodotto e allo stesso
tempo mantenerne la freschezza senza intaccarne il gusto. Questa “trasparenza” della confezione è un altro messaggio
trasmesso da YOU&MEAT, in linea con la filosofia di Centro Carni Company. YOU&MEAT è stato da subito un successo, anche grazie al nome, coinvolgendo un pubblico giovane, attento alle mode, ma anche intenditore, in linea con le tendenze
del mercato orientate verso un prodotto easy to eat e gourmet. Il prodotto YOU&MEAT è infatti il frutto di un attento lavoro
di bilanciamento della ricetta, di test di assaggio durato oltre un anno, coinvolgendo tutta l’azienda e partner esterni.
Ad oggi vengono prodotte circa 50.000 confezioni di burger YOU&MEAT a settimana, distribuite nelle principali catene
di GDO nazionali come Alì Supermercati, Pam Panorama, per citare alcune. Ciò che caratterizza YOU&MEAT è anche un
approccio comunicativo innovativo, che parte dalla confezione fino all’utilizzo dei Social network, come canale di comunicazione, e dei punti vendita per coinvolgere il pubblico ad assaggiare il prodotto e farsi protagonista della bontà gourmet.
Nel 2017 YOU&MEAT è stato al centro di un evento che ha visto 8 food blogger alle prese con ricette
gourmet a base di burger. Le prospettive per il futuro, mirano ad ampliare la gamma dei prodotti (che
ad oggi presenta burger in diverse varietà, tagliate, costate di bovino ed angus proposte in versione
“dry aged”), inserendo nuove specialità e lavorazioni da proporre alla griglia, specialità stagionali
o dedicate a momenti particolari. Un esempio è il Burger Love YOU&MEAT; un burger di scottona
a forma di cuore realizzato in partnership con la catena GDO Alì Supermercati, in occasione di San
Valentino. Un prodotto riproposto e che ha riscontrato successo anche in altre catene GDO.
HO.RE.CA - UNIKA
Il marchio UNIKA di Centro Carni Company deriva da una lunga tradizione nel disosso
della carne bovina e dall’esperienza nella selezione del bestiame vivo, creato per dare
al settore della ristorazione un prodotto dalle alte proprietà organolettiche e uno standard qualitativo sempre costante. UNIKA presenta nella propria gamma di prodotti i migliori tagli anatomici di Bovino adulto, Aberdeen Angus Scottona e Vitello (in versione
wet aged e dry aged) e una linea di burger gourmet (in versione fresca e gelo), proposti
nelle varianti Bovino, Chianina, Piemontese, Aberdeen Angus, Scottona e Bio. UNIKA si
presenta come un prodotto esclusivo nel proprio settore, grazie ad un packaging estremamente curato, frutto di un’attenta cura dei dettagli. Inoltre, Centro Carni Company
per la linea UNIKA ha realizzato una speciale cella all’interno della quale, avviene una
particolare frollatura, detta “dry aged”, frutto dei costanti e controllati livelli di umidità
e di ventilazione che preservano i prodotti dalla contaminazione batterica e garantiscono sempre
costanza nel prodotto finale, rendendolo particolare e unico. Anche per il marchio UNIKA sono
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CENTRO CARNI COMPANY APRE LE PORTE ALLA STAMPA NAZIONALE
Tombolo (Padova). Interessante iniziativa di comunicazione aziendale del Centro Carni Company, che nei
giorni scorsi ha accolto un gruppo di 10 giornalisti provenienti da tutta Italia, per illustrare e fare conoscere
tutta la gamma dei prodotti dell’azienda e l’intero processo produttivo che ruota intorno a un piatto di carne
prima che il consumatore possa portarlo in tavola. La giornata è iniziata con un pranzo presso la Trattoria
“Ai Mediatori”, nel centro di Tombolo, dove la stampa ha potuto degustare 4 tipologie di burger You&Meat e
una costata dry aged di Unika. In seguito si è svolto un tour completo del processo produttivo dell’azienda di
Tombolo, dove vengono lavorate ogni giorno 70 tonnellate di carne. L’obiettivo della giornata è stato quello
di dimostrare, con trasparenza, il lavoro che viene svolto per ottenere un prodotto di qualità, creando una
maggiore consapevolezza sul consumo del prodotto carne e cercando di trasferire la passione e la lunga
esperienza della Famiglia che da 4 generazioni lavora per uno sviluppo continuo ed innovativo. La proprietà
di Centro Carni Company, che per tutta la giornata ha accompagnato gli ospiti durante il tour, ha presentato il
progetto di un ulteriore opera di potenziamento della struttura produttiva. I lavori inizieranno ufficialmente nel
mese di luglio e la conclusione è prevista nel 2019. Agli attuali 5.500 mq, verranno aggiunti altri 7000 mq
coperti, offrendo nuovi posti di lavoro e permettendo nuove capacità di espansione per l’azienda padovana.

state avviate di recente delle attività di sviluppo, di prodotto e di marketing, per coprire nascenti esigenze di mercato e arrivare a far apprezzare nell’ambito dell’alta ristorazione, a livello nazionale e internazionale.
LE PARTNERSHIP
Da sempre volta all’innovazione, Centro Carni Company dal 2017 ha iniziato un lavoro di sviluppo, collaborando con altre aziende
dei settori food e non food per promuovere i propri prodotti a marchio, con l’obiettivo di gettare le basi per lo sviluppo di nuovi
semi lavorati di altissima qualità sia per la GDO che per l’Ho.re.ca. Questo tipo di attività commerciali e di marketing fanno parte
della filosofia di Centro Carni Company: l’importanza del lavoro di squadra. L’azienda crede fermamente che l’unione tra più
attori possa dare a tutti più forza, alimentando una positiva italianità all’estero, indebolendo, di conseguenza, alcuni falsi miti
sulla carne. Dopo un anno di studio e analisi del mercato e di lavoro interno all’azienda, all’inizio del 2018 sono partite iniziative
importanti sul territorio nazionale per il marchio YOU&MEAT, per il quale sono state avviate dei co-marketing e co-branding con
LAGO (azienda di arredamento italiana dalla forte propensione all’innovazione), Gnammo (prima piattaforma di social eating nazionale), e altre aziende nel settore food. L’intento è quello di avvicinare sempre di più il marchio al pubblico, creare condivisione,
momenti
di incontro e di assaggio in tavola. Anche per il marchio UNIKA sono iniziate, dai primi giorni del
2018, delle attività specifiche di marketing, creando partnership con grandi gruppi di distribuzione
nazionali ed internazionali che mirano alla partecipazione attiva di chef in Italia e all’estero. La strategia per il marchio UNIKA riguarda l’inserimento del marchio nella ristorazione di prestigio, oltre
che lo sviluppo di un progetto volto a comunicare al consumatore le caratteristiche qualitative
del prodotto a marchio. Nel settore food, l’imprinting, la scelta e la fidelizzazione a un prodotto
passano attraverso i nostri cinque sensi, in particolare il gusto. Pertanto le proposte di assaggio
partono proprio da questo presupposto: attraversare le papille gustative per raggiungere il cuore
e far sentire al destinatario tutta la storia, la passione e la selezione che l’azienda si impegna,
ogni giorno, a garantire. A tal proposito, sono stati avviati degli speciali “incontri” di assaggio
riservati alla clientela B2B, con l’intento di promuovere le specialità aziendali attraverso il
gusto, la condivisione, la convivialità.
I NUMERI DI CENTRO CARNI COMPANY
Centro Carni Company, con oltre 40 anni di esperienza, rappresenta oggi una delle maggiori
aziende italiane nel settore della lavorazione della carne bovina ed è tra i leader nell’ambito
del disosso, con una lavorazione giornaliera di 70 tonnellate e di 90 quintali
al giorno di prodotti elaborati. Centro Carni Company si sviluppa su una superficie di 5.500 mq coperti, ai quali si aggiungeranno presto altri 7.000 mq. Un
costante trend di sviluppo ha segnato positivamente, anno dopo anno, l’attività
dell’azienda, che si caratterizza per qualità e innovazione dei servizi.
Export: Centro carni Company esporta in 21 paesi: Belgio, Bielorussia, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Inghilterra, Italia, Malta,
Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svizzera, Hong Kong
Croazia. Nel 2017 l’estero ha realizzato il 18 per cento del fatturato. Centro
Carni Company esporta prevalentemente: tagli anatomici e burger freschi e
gelo, destinati al canale del food service.
Addetti: Centro Carni Company ha attualmente 94 dipendenti con un’età media di 35 anni.
Fatturato: Il fatturato 2017 è di 99.144.331 milioni di Euro, con un incremento dal 2007 del 32 per cento. n
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Dawn Meats e Dunbia insieme
per una partnership strategica
di

Franco Righi

Interessante accordo
di partnership tra i gruppi
Dawn Meats e Dunbia.
Si tratta dell’unione di due
aziende che mettono insieme
le attività britanniche nel settore
delle carni bovine e ovine.
L’accordo prevede la lavorazione
di circa 900.000 capi bovini
e 2,6 milioni di ovini all’anno.
Alla vasta gamma dei prodotti
a base di carne proposti da
questo accordo di partnership
si aggiunge anche una nuova
referenza, l’Agnello Gallese IGP.

Da sx: Jim Dobson, CEO di Dunbia e Niall Browne,
CEO of Dawn Meats

P
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FOODMEAT
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arma. Dawn Meats ha chiuso un accordo di partnership
strategica con Dunbia, costituendo nel Regno Unito una Joint Venture che comprende le attività britanniche di entrambe le società.
La joint Venture Britannica commercializza i prodotti col logo
Dunbia e riunisce ora 13 strutture
dislocate tra Scozia, Inghilterra,
Galles ed Irlanda del Nord, tutte
fortemente complementari tra
loro, offrendo ai clienti una vasta
gamma di carni bovine e ovine
nelle diverse tipologie di prodotto.
Nella Repubblica d’Irlanda Dawn
Meats ha acquisito le attività di
Dunbia (una struttura di macellazione a Slane e una sala disosso a Kilbeggan) e ora dispone di
9 stabilimenti operativi (di cui 5
sono linee di macellazione).
Dawn e Dunbia lavorano tra Regno Unito e Irlanda circa 900.000
capi bovini e 2,6 milioni di ovini
ogni anno. Si tratta dell’unione
di due aziende con un patrimonio
comune di eccellenza nella produzione di prodotti premium di carni
bovine e ovine che vengono forniti

Dirigenti, clienti e amici nello stand del Gruppo Dawn Meats al Cibus 2018 di Parma
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secondo le esigenze del cliente
grossista o retailers.
Dawn Meats e Dunbia sono entrambe aziende familiari con un
profondo legame con l’agricoltura
e con un business etico concentrato sulla qualità e sulla sostenibilità. Questa partnership si pone
l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la competitività di entrambe le realtà a beneficio di tutte le
parti interessate nel Regno Unito,
in Irlanda e in tutta Europa. In un
settore in consolidamento questo
accordo ha un’importanza strategica per entrambe le aziende e
crea la possibilità di offrire importanti vantaggi ai clienti, al personale e ai fornitori.
Da maggio 2018 tutte le vendite
in Italia dei prodotti di Dawn Meats e Dunbia sono gestite direttamente dall’ufficio italiano del
gruppo irlandese che è la società
DMS Srl con sede a Fidenza in
provincia di Parma.
A completare la vasta gamma di
prodotti trattati si è ora aggiunta
la disponibilità dell’agnello IGP
Gallese. n
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Siciliani SpA, da oltre 50 anni
qualità e competenza nelle carni
di

Alberto Boni

A Cibus 2018 presentate le migliori produzioni dell’azienda pugliese. Da decenni leader nelle carni ovine, nel
corso degli anni ha diversificato la produzione per offrire una vasta gamma di carni bovine, suine, equine e
nuovi prodotti elaborati per palati gastronomici più esigenti.
Parma. Alla manifestazione della “FOOD VALLEY” italiana, in uno stand sobrio
ed elegante, un breve colloquio con i dirigenti della Siciliani spa, azienda
leader nelle carni fresche, nei prodotti innovativi di carne e nei piatti pronti per la ristorazione e il canale Ho.Re.Ca. Seduti al tavolo i due fondatori
del Gruppo pugliese, Carlo Siciliani Sr, Carlo Siciliani Jr, di fianco le nuove
generazioni Saverio Siciliani e Giuseppe Siciliani, con il coordinamento di
Lella Siciliani, manager che si occupa di relazioni e marketing; pronti per
una riflessione su questa rinnovata esperienza alla fiera Cibus di Parma.
Tutti concordi sull’opinione che questa vetrina parmense abbia i requisiti
per dare un’immagine internazionale non solo all’azienda Siciliani Carni,
ma anche alle produzioni eno-gastronomiche del “Made in Italy”. Tra una
degustazione e l’altra di delizie pugliesi, con l’assaggio di una delicata e
gustosa carne di Agnello sardo IGP, senza fare mancare un vino frizzantino
di Locorotondo, si è “intavolato” un interessante dibattito su quelli che
saranno gli obiettivi futuri, sempre restando nella tradizione della Siciliani
Carni spa. Dedizione, passione, competenza e innovazione sono le parole fondamentali che racchiudono l’intera narrazione della Siciliani spa di Palo del Colle, territorio barese vocato a una gastronomia d’eccellenza. Da
oltre 50 anni, la Siciliani Carni. di Palo del Colle (BA) porta avanti questi valori nel settore delle carni Ovine, Bovine
e Suine, in particolar modo nella macellazione, lavorazione e commercializzazione di carni ovine, seguite anche
da una divisione commerciale per le carni equine. Lo stabilimento si estende su una superficie di oltre 20.000
metri quadrati ed è costruito secondo le più moderne tecnologie del settore. La linea di macellazione, è di circa
8.000 metri quadrati, e tra i pochi in Italia ad essere dotato di ben tre diverse linee di produzione. Ciò permette
all’azienda di essere da sempre attenta anche a mercati con esigenze differenti, tanto che la struttura è in grado
di effettuare macellazioni rituali per i mercati del Medio Oriente e Sud-Est Asiatico dove la tradizione religiosa
imprime ancora una forte connotazione nei consumi alimentari. Un’accurata organizzazione logistica assicura
inoltre un efficiente servizio distributivo in Italia e all’estero. L’attenzione per i prodotti da portare sulle tavole dei
consumatori parte dal controllo scrupoloso della filiera. La Siciliani ha infatti sempre instaurato rapporti diretti

Nello stand della Siciliani Carni spa a Cibus 2018. Clienti, amici e visitatori hanno degustato prodotti e dialogato con i dirigenti della società pugliese
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con i propri allevatori; strutture che operano nel rispetto delle vigenti normative igienico – sanitarie, del benessere
degli animali e della loro alimentazione. Perché se un animale cresce bene, assicura poi carni sane e gustose.
Tutti i capi sono così alimentati esclusivamente con materie prime di altissima qualità e sottoposti a costanti
controlli igienico sanitari. Ad ogni singolo capo allevato viene dedicata una scrupolosa cura al fine di tutelare
la qualità delle carni e offrire al consumatore finale un prodotto pregiato e garantito. Tra le aziende di rilievo, a
proposito di allevamenti, spicca la SU.IT. S.p.A. Un’ azienda che alleva 50.000 capi suini interamente a ciclo
aperto dove la filosofia produttiva si basa sulla qualità naturale del prodotto finale. Si tratta di una filiera che
parte dalla selezione delle migliori materie prime per l’alimentazione dei suini, passando da una attenta analisi
del benessere animale e dai più elevati standard sanitari necessari all’allevamento stesso. L’abilità e il knowhow del personale fanno il resto: la velocità di esecuzione dei comparti di sezionamento e l’automatizzazione
dei processi di confezionamento ed etichettatura, preparano alla vendita mezzene e tagli anatomici di prima
qualità. Un comparto di oltre 1.000 metri quadrati produce macinati freschi, hamburger, spiedini e salsicce,
tra cui la celebre “Zampina”, prodotto tipico pugliese Non da ultimo, un moderno impianto di surgelazione per
hamburger ed elaborati di carne, consente alla Siciliani Carni di essere un valido partner nel settore delle carni
surgelate e nelle forniture dei prodotti ad alto valore aggiunto, che di fatto rappresentano dei nuovi e ulteriori
modelli di consumo. Oltre a soddisfare la domanda di prodotto nazionale la Siciliani Carni, forte di strutture
produttive di proprietà, in Italia e all’estero, esporta i propri prodotti nei paesi dell’Unione Europea ed extra U.E.
Da decenni leader nel settore delle Carni Ovine, nel corso degli anni ha diversificato la produzione per offrire
una vasta gamma di carni bovine, suine, ed equine, fornite sia in osso sia in imballi di cartone comprendenti
carni refrigerate e sottovuoto in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi canale di vendita. Certificata ISO
9001, ISO 14001 e ISO 22005, Siciliani Carni è un importante partner dei principali gruppi della Grande Distribuzione e della Distribuzione Organizzata, ai quali fornisce carni in osso e una vasta gamma di prodotti in “private label” e a marchio proprio, compresi i prodotti confezionati a peso fisso. Forte del recente potenziamento
della struttura commerciale, logistica ed organizzativa, il Gruppo Siciliani è in grado di assicurare ai clienti un
servizio logistico e distributivo puntuale ed efficiente che lascia intatte tutte le qualità delle merci trasportate
in Italia e all’estero. L’entusiasmo, l’amore e la dedizione al lavoro rendono questa azienda una delle principali
in Italia del settore carni, per volume di affari, per profondità di gamma, per qualità e per servizio al cliente. n

FOODMEAT 105 LUGLIO/AGOSTO 2018

Primo piano

PORT
E
R
L
FINA

Montana presenta a Cibus
il primo hamburger italiano sostenibile
di

Marco Pederzoli

Studi indipendenti dimostrano, dati alla mano, che il consumo di risorse è molto più contenuto rispetto alla
percezione comune. E al salone internazionale dell’alimentazione è stato lanciato anche l’hamburger “bio”,
senza glutine e 100 per cento italiano.
Parma. Molto spesso i consumatori di carne si sentono rivolgere accuse
di non essere “amici” dell’ambiente, in quanto le loro scelte alimentari non sarebbero sostenibili e provocherebbero un impoverimento delle
risorse del pianeta. Ma davvero stanno così le cose e realmente il consumo di un bene prezioso come l’acqua è così alto per produrre un solo
chilo di carne?
Il Gruppo Cremonini, attraverso la propria controllata Inalca, ha voluto approfondire questa sorta di “vox populi” e i risultati che sono emersi, sono
ben differenti rispetto alla percezione comune.
“Quanta acqua serve – si è chiesta l’azienda - per produrre 1 chilo di carne bovina? Da sempre si sente parlare di 15.400 litri per kg, ma nessuno
aveva mai fatto i conti prendendo in esame le caratteristiche specifiche
degli allevamenti e della produzione degli hamburger in Italia. Ora, finalmente, arrivano i numeri reali: il consumo diretto di acqua per produrre un
hamburger Montana di 100 grammi ammonta a solo 72,8 litri, equivalenti
a 728,8 litri per kg, valore ben diverso rispetto a quelli che siamo abituati
a sentire, basati su diverse metodologie di calcolo e che non tengono
Giovanni Sorlini, Responsabile Qualità,
conto dei diversi contesti produttivi e sistemi di allevamento.
Sicurezza & Sviluppo Sostenibile di Inalca
Dunque consumare 1 hamburger Montana da 100 grammi – rileva ancora
l’azienda - ha un impatto estremamente basso, basti pensare che il consumo giornaliero medio della sola
acqua potabile ad uso domestico in Italia è di 180 litri a persona (fonte Enea). Non solo meno acqua, anche
le emissioni di anidride carbonica sono particolarmente contenute, pari a 1 Kg di CO2 eq, inferiore del 50 per
cento rispetto ai valori comunemente indicati per la carne bovina. Non solo consumi ed emissioni: il 99,9 per
cento degli imballaggi generati dal processo di produzione è avviato al riciclo, a dimostrazione che la filiera
della carne Montana è un sistema circolare che non spreca, fortemente integrato e ad alto tasso di recupero.
Sono alcuni dei dati emersi dalla Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD-Environmental Product Declaration) realizzata per la prima volta assoluta
in Italia sugli hamburger di bovino surgelati
a marchio Montana prodotti con carne proveniente per il 100 per cento da allevamenti italiani di Inalca (Gruppo Cremonini), il maggiore
produttore europeo di carni bovine”.
Tutti questi dati sono stati presentati in una
conferenza stampa nello stand Inalca di Cibus, il 19° salone internazionale dell’alimentazione che si svolge alle Fiere di Parma.
“Per la prima volta – ha dichiarato Giovanni
Sorlini, Responsabile Qualità, Sicurezza & Sviluppo Sostenibile di Inalca – abbiamo dati certi ricavati dalla realtà produttiva italiana. È un
contributo importante nel dibattito nazionale
sul rapporto carne–ambiente, che consente di
Giovanni Sorlini mentre presenta l’Hamburger Sostenibile al Cibus di Parma.
valutare i reali consumi e impatti della nostra
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filiera, senza dipendere da studi scientifici appartenenti a sistemi produttivi molto diversi dai nostri, i quali pur
veritieri e scientificamente fondati, sono troppo lontani dal nostro modello produttivo per essere considerati
come un riferimento adeguato. I dati ottenuti dimostrano altresì come l’integrazione delle filiere latte e carne
rappresenta un indiscutibile punto di forza, non solo per l’efficienza produttiva, ma soprattutto per gli impatti
ambientali”.
Il Sistema Internazionale EPD®, innovativo, indipendente e riconosciuto a livello internazionale, permette di
valutare tutte le caratteristiche, le prestazioni e gli impatti ambientali di prodotti e servizi pubblicati all’interno della Dichiarazione Ambientale di Prodotto e di comunicarli in modo oggettivo, confrontabile e verificabile
all’esterno. La Dichiarazione realizzata per gli hamburger Montana utilizza la Valutazione del Ciclo di Vita (Life
Cycle Assessment) come metodologia che consente l’identificazione, la mappatura e l’analisi di tutti gli impatti ambientali del prodotto. Nel calcolo totale degli impatti ambientali sono stati considerati tutti i processi:
allevamento (razioni alimentari somministrate, consumi energetici e idrici, rifiuti, fermentazioni enteriche, stoccaggio e digestione delle deiezioni), trasporto, macellazione e lavorazione negli stabilimenti Inalca (consumi
di energia e acqua, gestione dei residui di macellazione e trattamento degli scarichi idrici, consumi per la catena del freddo), distribuzione, conservazione domestica, fino ad arrivare alla misurazione dell’impatto finale
relativo alla fase di cottura domestica. Per quanto riguarda la distribuzione dei contributi all’indicatore Global
Warming Potential (la cosiddetta Carbon Footprint) per le diverse fasi del processo di produzione, dallo studio
EPD si ricava che il 76 per cento deriva dall’allevamento (di cui il 38 per cento dalle fermentazioni enteriche), il
16 per cento dalla macellazione e lavorazione della carne, il 7 per cento dalla conservazione domestica e fase
d’uso, ed il restante 1 per cento per la produzione di imballaggi. Sempre nell’ambito di Cibus 2018, Montana
ha presentato anche la nuova linea di Hamburger Bio, senza glutine, con carne proveniente da allevamenti
italiani e certificati da CCPB, che garantisce tutta la filiera.
Il mondo del biologico, infatti, non include solo l’agricoltura, ma anche l’allevamento e garantisce il benessere animale, la qualità della carne e la tracciabilità di tutta filiera produttiva: dai prodotti per l’alimentazione
degli animali allevati, alle cure veterinarie, dalla possibilità di far pascolare gli animali all’aperto, fino alla
lavorazione della carne. I nuovi Hamburger Bio Montana (4 hamburger da 100 g) si rivolgono a quella fascia
di consumatori più sensibili che concentrano
il massimo delle loro aspettative su un’offerta bio che oggi comprende, oltre ai classici
prodotti di frutta e verdura, anche la carne. n
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Vion, leader nelle carni
di alta qualità
di

Rolando Giusti

Controllo della filiera, certificazioni e metodi di lavorazione selezionati fanno di
questa azienda una realtà leader nella produzione di carni di altissima qualità
Parma. Vion è una realtà leader a livello internazionale nella produzione di carne, con stabilimenti in Olanda e in Germania. Con le tre
divisioni Pork, Beef e Food Service, Vion produce carne fresca suina e
bovina e fornisce i prodotti finiti al settore del commercio, della gastronomia e dell’industria della carne. Un punto centrale della produzione
si trova, non a caso, in Baviera. Presso otto stabilimenti (insieme con
Otto Nocker GmbH www.nocker.de) che vantano una lunga tradizione, con le più moderne tecnologie, Vion collabora con gli agricoltori
bavaresi, con i quali esiste da sempre un rapporto di reciproca fiducia. Le sedi produttive sono situate nel cuore delle regioni più ricche
di bestiame. Per questa ragione Vion ha stabilito un legame così stretto con gli
agricoltori locali. La qualità inizia già dalla produzione della carne, con l’origine
controllata e l’allevamento rispettoso delle esigenze degli animali.
“La nostra attività – spiegano dall’azienda - si basa su una catena integrata
con controlli intensi, che vanno oltre i requisiti di legge. Nelle imprese familiari
la tradizione e l’esperienza vengono trasmesse alla generazione successiva.
In particolare nella zona dell’Alpenvorland, le Prealpi bavaresi, dove l’agricoltura viene praticata meno intensamente, sono numerosi i prati adibiti a pascolo
per i bovini. Qui il bestiame ha la possibilità di crescere a contatto con la natura. Questo è un importante criterio qualitativo. Da razze bovine tradizionali
come la Simmental, ormai ampiamente diffusa in Baviera, proviene la carne
migliore e più gustosa. Il programma statale di qualità e d’origine garantisce
l’eccellenza degli alimenti regionali in tutte le fasi della produzione”.
Vion è anche una delle aziende leader per la vendita di carne bio in Europa.
La carne bio viene offerta sulla base di un sistema collaudato che garantisce il rispetto dei requisiti più severi previsti per gli alimenti ecologici.
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Da sx: Ilenia Cremona, sales manager Vion Chiasso; Maartje Kuijper sales manager Vion Chiasso

“I consumatori – rileva ancora l’azienda - sono sempre più esigenti: richiedono
alimenti sani e gustosi, oltre a varietà, regionalità e sostenibilità. Vion soddisfa
queste esigenze con nuovi concetti mirati di commercializzazione. Il marchio
GOLDBEEF indica specialità di carne bovina premium dal gusto straordinario”.
Due sono le proposte di lavorazione della carne da parte di Vion all’interno
delle quali sono disponibili diverse referenze. La “Dry Aged” e la “Dry and
Wet Aged”. Nello specifico, la prima è un metodo di maturazione tradizionale, secondo il quale la carne viene maturata per almeno 30 giorni in osso.
La maturazione combinata invece, “dry and wet aged”, è sostanzialmente
il miglior procedimento di maturazione combinato: maturazione di 10 – 12
giorni in osso, più altri 12 giorni sottovuoto. Tutto ciò garantisce una shelf
life di 42 giorni dal giorno del confezionamento. Ultima ma non per importanza, viene la certificazione di Indicazione Geografica
Protetta. Gli alimenti che recano il marchio IGP devono
essere prodotti nella regione indicata e lavorati con metodi tradizionali. In tal caso, questo significa che: solo
quando il bovino è nato cresciuto e allevato in Baviera,
la carne può essere contrassegnata dal marchio IGP; la
carne bovina bavarese IGP proviene esclusivamente da
tradizionali razze bavaresi; la carne bovina bavarese è
così protetta efficacemente dalle imitazioni. Tutto questo rende la carne bovina bavarese IGP straordinaria,
unica e a buon diritto “Weltgenusserbe”, una specialità
tradizionale di Baviera apprezzata in tutto il mondo.

GOLDBEEF, un prodotto “Premium” che garantisce una qualità superiore; assicura il territorio di provenienza con la razza tipica della Baviera, la Simmental;
soddisfa ogni esigenza per il Food Service e il canale Retailers
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CARNE BOVINA DELLA BAVIERA, ALTA QUALITÀ E LUNGA TRADIZIONE
Ancora oggi si presenta come uno dei territori vocati all’allevamento, dove domina la razza Simmental.
Secondo l’Istituto Bavarese di Statistica (dati 2017), il numero di bovini in Baviera è di 3,1 milioni di unità e la percentuale
più importante è rappresentata di gran lunga dalla razza Simmental, che occupa una quota dell’80 per cento. Circa il 75 per
cento delle aziende agricole, in questa regione, allevano animali, con un numero medio di 68 bovini ciascuna. Il numero degli
allevatori, peraltro, si attesta su quasi 46.199 unità. Sono questi alcuni numeri che fanno ben comprendere come, in questa
regione tedesca, l’allevamento bovino faccia parte della stessa cultura del territorio. Per quanto riguarda nello specifico la
Simmental Tedesca (o Pezzata Rossa Bavarese), questa è proprio originaria della Germania del sud, dove viene denominata
Deutsches Fleckvieh o Höhenfleckvieh (Pezzata di Montagna). Appartiene al gruppo di razze Pezzate Rosse derivate Simmental. A sua volta, essa proviene dalla Simmental Svizzera e dalla razza locale. Negli ultimi decenni si è però discostata dalla Simmental Svizzera per la mole inferiore, la maggiore precocità e la più elevata predisposizione alla produzione di carne. A livello
di numeri di capi, è la seconda razza in Germania dopo la Frisona. Viene allevata soprattutto nelle zone collinari e montane
della Germania centrale e del sud, dove è appunto la razza più rappresentata. Come caratteristiche morfologiche, presenta un
mantello pezzato rosso tendente al fromentino, con arti e regione ventrale in genere bianchi. La testa è bianca (raramente con
macchie rosse) con orecchie rosse. Ha spesso anche una cintura bianca più o meno completa su spalle e lombi. Il musello è
rosso carnicino, le corna (corte) e gli unghioni sono giallo ceroso. Le femmine adulte arrivano ad un peso di circa 750 kg, per
un’altezza al garrese di 138-142 cm. Complessivamente la Germania alleva oltre 40 razze bovine e si piazza al secondo posto
tra i produttori europei di carni bovine. Tale varietà di razze si rispecchia nelle diversità regionali climatiche e di alimentazione
che si riscontrano dalle Alpi bavaresi fino alle coste del Mare del Nord e del Baltico. Sul mercato tedesco il cliente può quindi
trovare sia razze bovine da carne o da latte, che razze a duplice attitudine. Le razze bruna e pezzata prevalgono maggiormente
nell’area meridionale della Germania, mentre al nord si trovano prevalentemente le razze Holstein tedesche (pezzata nera e
pezzata rossa). La produzione di carne bovina in Germania è caratterizzata da metodi altamente professionali. Dalla selezione, passando attraverso la fecondazione presso le aziende agricole, l’allevamento, la macellazione e la trasformazione, fino
al controllo della produttività e della qualità. Per quanto riguarda la carne bovina bavarese, un ruolo fondamentale all’interno
della razza Simmental è rappresentato dalla scottona, che è una giovane femmina di bovino che, durante il periodo fertile (solitamente nel periodo compreso tra i 16 e i 24 mesi), produce una secrezione ormonale in grado di rendere le proprie carni di
un livello qualitativo altissimo, per qualità e tenerezza. Il bovino bavarese, del resto, viene alimentato solo con cereali (30 per
cento di favino 70 per cento da orzo, avena e grano), senza alcuna presenza di farine animali o anabolizzanti. Tutto ciò rende
queste carni particolarmente pregiate e richieste sia sul mercato interno,
sia in quello internazionale. A livello generale il mercato della carne bovina
in Europa è caratterizzato ultimamente da una certa stabilità. Nel 2017,
come rilevato dall’Ismea, l’Istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare, il livello di produzione complessivo è lievemente sceso dello 0,4 per
cento. Tuttavia i diversi Paesi dell’Unione Europea hanno fatto segnare performance diverse. Nella media ci sono Paesi come Italia e Spagna, mentre
i primi tre Paesi produttori, ovvero Francia, Germania e Regno Unito, hanno
ridotto la loro produzione: dei tre la peggiore è la Francia con una riduzione
del 3 per cento. Irlanda, Polonia (con un boom di oltre l’11 per cento), Paesi
Bassi e Belgio, invece, sono tutti in espansione. Qui, più che la domanda
interna, a favorire l’aumento della produzione è stato l’incremento delle
esportazioni, con un livello di prezzi ancora competitivo. Il volume generale dell’export europeo è salito del 3,6 per cento e proprio Polonia,
Irlanda Paesi Bassi e Belgio hanno marcato le migliori performance.
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The products
-

Skin packed Tomahawk
3 popular flavours
Variable weight

*): design not final yet

The Shelf Ready pack (SRP)

Tomahawk is available in a SRP box,
Ready to sell in shelf directly out of the box.
Content 10 SKU’s in 1 flavour
Other CBL/crates available upon request.

DA VION LA CARNE SUINA TRA ALTA QUALITÀ
E BENESSERE ANIMALE
Una grande attenzione a ogni fase di crescita e sviluppo
dell’animale si associa a moderni impianti per la lavorazione
delle carni

3

Vion, azienda leader nella produzione di carne fresca suina e bovina, investe in Baviera negli allevamenti suini di qualità, attenti anche al benessere animale. Del resto, la
carne di maiale occupa da sempre un ruolo predominante nella cucina bavarese e,
per questa ragione, gli stessi allevatori locali porgono una particolare attenzione alle
fasi di crescita e di ingrasso degli animali.
“Rispetto a quanto avviene nel resto della Germania – spiegano dall’azienda – in
Baviera le strutture per l’allevamento dei maiali da ingrasso e delle scrofe fattrici sono di
piccole dimensioni. I suini hanno spazio a sufficienza per soddisfare le loro esigenze. Per assicurare la massima igiene, vengono separati rigorosamente gli spazi a seconda dell’attività degli animali, ad esempio vi sono aree asciutte in cui gli animali
dormono e aree separate nelle quali si nutrono.I maiali bavaresi sono di solito più pesanti e carnosi. Proprio perché è caratterizzata da un’ottimale distribuzione di grasso e muscoli, la carne di maiale bavarese viene molto apprezzata in Italia. Nella
regione della Bassa Baviera, in cui la suinicoltura viene praticata più intensamente, Vion è presente con due stabilimenti, a
Landshut e a Vilshofen. Da queste sedi la carne suina viene consegnata a macellai locali, ai commercianti di generi alimentari,
all’industria di trasformazione e viene esportata, soprattutto in Italia. I nostri specialisti, tutti molto esperti, conoscono le esigenze individuali dei clienti e, con la loro competenza, sono in gradi di scegliere correttamente i tagli e l’assortimento in base
alle diverse richieste. Al centro della zona più importante della Bassa Baviera per l’allevamento dei suini c’è lo stabilimento
di Vilshofen, che si è trasformato negli ultimi anni nel principale centro di macellazione della regione. Numerosi investimenti
e opere di modernizzazione consentono di realizzare prestazioni di altissimo livello per
il benessere degli animali e mantenere un alto livello qualitativo. I due soci, Vion come
gruppo attivo a livello internazionale, e l’Associazione dei produttori del sud est della
Baviera come cooperativa agricola regionale, hanno ampliato gradualmente la capacità
di macellazione e sezionamento. Oggi la macellazione si attesta sui 20.000 suini a
settimana e il sezionamento sulle 1.000 tonnellate a settimana. Anche lo stabilimento
di Landshut, situato al centro di una zona estremamente importante per la suinicoltura, è stato di recente ampliato e modernizzato. Insieme con il socio di minoranza, la
già citata associazione dei produttori del sud est della Baviera, Vion ha investito per
migliorare il benessere degli animali e rendere l’impianto più efficiente e produttivo in
ogni fase della lavorazione. In questo stabilimento la macellazione di suini è di 20.000
suini a settimana e il sezionamento è di 1.200 tonnellate a
settimana. Non da ultimo, Vion Crailsheim GmbH è un’azienPROSCIUTTO
da a indirizzo misto di grande successo. Si trova ai confini
DI QUALITÀ
con la Baviera ed è oggi una delle più importanti aziende a
PREMIUM
indirizzo misto in Germania. I numeri della macellazione sono
CON PASSIONE
di 21.000 suini e 2.400 bovini a settimana, per un sezionaITALIANA
mento settimanale pari a 900 tonnellate di carne suina e
600 tonnellate di carne bovina. n
Vion Divisione Pork ha lanciato in Italia una linea di prosciutti freschi con il brand “Robusto”, provenienti dai migliori capi suini presso gli allevamenti che aderiscono
al programma “Good Farming Balance”. I prosciutti freschi “Robusto” sono certificati per l’export internazionale, tra i quali anche il mercato degli Stati Uniti
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Azove: un bilancio in netta crescita
e dei consumi che fanno sperare
di

Gilberto Mazzon

Importanti novità per la cooperativa veneta leader nelle carni bovine. Con la fusione di Azove e Azove Carni viene perfezionata l’intera filiera
del bovino da carne. A Cittadella nella struttura di macellazione recentemente acquisita verrà trasferito il centro di direzione e controllo di
tutte le attività. A Cibus 2018 è stata presentata la nuovissima linea di prodotti porzionati di scottona e vitellone confezionati in skin pack.
Vicenza. Chiusa l’assemblea ordinaria dei soci di AZOVE per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2017.
Con l’occasione sono state rinnovate le cariche sociali
con la conferma del presidente Fabio Scomparin della provincia di Treviso e alla vicepresidenza di Paolo
Zecchin della provincia di Venezia. Fabio Scomparin di
recente è stato inoltre confermato quale coordinatore
del settore zootecnico di Fedagri Veneto.
L’occasione è stata propizia anche per fare il punto
sulla situazione della zootecnia bovina da carne che
sembra aver imboccato una fase di ripresa dopo anni
di continua difficoltà.
L’ organizzazione di produttori veneti, che controlla l’intera filiera zootecnica della carne, chiude il 2017 con
un fatturato del bilancio consolidato di oltre 127 milioni
di euro. Positivo il risultato economico della cooperativa e in miglioramento anche la marginalità per gli allevamenti soci. Il 2017 rappresenta l’anno di inversione di tendenza dei consumi in quanto dopo anni di pesante
e continua diminuzione si registra un aumento del + 1,7 per cento in volume. A questo si affianca un aumento
della macellazione in Italia e una diminuzione dell’importazione di carne bovina da altri paesi. Gli interventi
del Presidente Fabio Scomparin e del Direttore Giuseppe Borin, durante l’ultima assemblea dei soci, hanno
evidenziato anche le recenti novità della Cooperativa. Nel corso del 2017 è stata perfezionata la fusione tra
Azove e Azove carni con effetto al 01.01.2018. Oggi quindi Azove gestisce direttamente tutte le fasi della filiera
del bovino da carne, dalla selezione dei bovini al supporto tecnico-sanitario agli allevatori, dalla informazione e
formazione alla lavorazione industriale ed infine alla commercializzazione delle carni di qualità. A tale proposito è stato acquistato uno stabilimento per la macellazione e lavorazione delle carni a Cittadella che diventerà
operativo entro il 2018 dopo i necessari adeguamenti tecnologici. A Cittadella sarà trasferita anche la sede di
AZOVE e diverrà quindi centro di direzione e controllo di tutte le attività.

Fabio Scomparin, Presidente Azove

Giuseppe Borin, Direttore Azove
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I RISULTATI RAGGIUNTI DA AZOVE NEL 2017:
• fatturato oltre 127.000.000 di euro
• bovini allevati dai soci circa 40.000
• mangimi e materie prime acquistati per l’alimentazione del
bestiame oltre 52.000 tonnellate
• capi macellati aumentati di oltre il 26 per cento rispetto
all’esercizio precedente
L’azienda opera sul territorio nazionale e intrattiene rapporti
commerciali con i più importanti gruppi della GDO, senza
trascurare il dettaglio tradizionale.

LA NUOVA SEDE DI AZOVE A CITTADELLA CHE DIVERRÀ
OPERATIVA ENTRO IL 2018
In occasione di CIBUS 2018, fiera di riferimento del
settore alimentare, è stata presentata la nuovissima
linea di prodotti porzionati di scottona e vitellone confezionati in skin pack, soluzioni ideali per evidenziare
la qualità della carne e al contempo salvaguardarne le
caratteristiche organolettiche. Tutto questo per instaurare un rapporto diretto con il consumatore fornendogli un prodotto di assoluta qualità supportato dalla
certificazione di filiera e dal marchio qualità verificata
della regione Veneto.
Da sempre AZOVE – ha detto il presidente
Fabio Scomparin - persegue una politica
di massima attenzione verso l’ambiente,
il territorio e la qualità lungo tutta la filiera
e questo ci permette di offrire sulle tavole dei consumatori un prodotto certificato,
tracciato, sicuro e pieno di gusto.
In quest’ottica Azove ha partecipato in qualità di socio fondatore sia alla costituzione
del Consorzio Sigillo Italiano per l’applicazione del Sistema di Qualità Nazionale e la
valorizzazione delle carni e sia alla costituzione del Consorzio di tutela e promozione e
valorizzazione dei prodotti a marchio “Qualità
Verificata” della regione Veneto. n
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Francesco Pizzagalli confermato alla presidenza
dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani
di

Corrado Vecchi

Il riconfermato presidente di
IVSI ha dichiarato di essere
molto legato a questo Istituto,
che ha visto nascere e che,
in questi 30 anni di vita, ha
svolto un importante attività di
comunicazione per i salumi tipici
italiani. Una valida promozione
per i mercati esteri, una attenta
informazione per il consumatore
e una continua ricerca per il
benessere animale e un prodotto
finale sostenibile.

Francesco Pizzagalli, Amministratore Delegato della Fumagalli Industria Alimentari
SpAv, riconfermato alla Presidenza dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI)

M
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ilano. Francesco Pizzagalli,
lo scorso 22 maggio, è stato
riconfermato per la terza volta alla
Presidenza dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI).
Amministratore Delegato della Fumagalli Industria Alimentari SpA,
Pizzagalli è un Presidente di lungo corso: aveva già guidato l’IVSI
dal 2000 al 2005, ha avuto poi un
doppio mandato come Presidente
di Assica dal 2005 al 2010, per
poi tornare alla Presidenza di IVSI
nel 2012. Una persona quindi
che il settore lo conosce bene e
che ha visto praticamente nascere l’Istituto Valorizzazione Salumi
Italiani.
FP: Posso dire in effetti di avere
assistito alla nascita di questo
Istituto a cui sono molto legato e
in cui credo molto. In questi oltre
30 anni di vita, l’IVSI, a cui ASSICA ha delegato l’attività di comunicazione, è diventata una voce
importante del nostro settore. Un
settore che sta attraversando un
momento non facile anche a causa di un certo tipo di informazione
che ha come obiettivo principale
la demonizzazione e la denigra-
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zione dei nostri prodotti. L’Istituto
ha infatti dovuto fronteggiare in
questi ultimi anni diverse crisi mediatiche, dei veri e propri tsunami,
e lo ha fatto con estrema professionalità e competenza. Nel 2016,
a seguito della pubblicazione della
monografia IARC, l’IVSI in stretta
sinergia con Assica, è stato impegnato soprattutto sul tema della
correlazione fra consumo eccessivo di carne e salumi e l’insorgenza
di tumori al colon-retto, nel 2017
il tema principale è stato quello
legato al benessere animale e al
mondo degli allevamenti intensivi. L’esperienza delle persone che
in IVSI operano con passione ha
consentito di affrontare gli attacchi mediatici al sistema suinicolo
con l’elaborazione di strategie e
strumenti dedicati, fronteggiando
ogni nuova potenziale ‘minaccia’
e cercando di essere presenti sui
media per ristabilire gli equilibri di
un’informazione spesso e volentieri penalizzante per il settore intero.
Da sottolineare che l’Istituto ha gestito tutto questo non tralasciando
nulla delle altre importanti attività,
che potrei definire quotidiane.
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Una realtà quindi che opera su
diversi fronti. Ci può descrivere
meglio quali?
FP: L’Istituto si muove su tre grandi linee: la promozione dei salumi
In Italia e all’estero, l’informazione
al consumatore e la ricerca. Tutti
ambiti nei quali riusciamo a fare
moltissimo, con risorse limitate.
Noi dell’IVSI siamo capaci di fare
miracoli, siamo capaci di “moltiplicare i pani e i pesci”. Sulla attività
di promozione, siamo presenti in
Italia e in Germania con il programma Autentico Piacere Europeo,
che ci vede protagonisti insieme al
Consorzio Cacciatore, al Consorzio
Mortadella Bologna e al Consorzio
Zampone Modena Cotechino Modena, per i prossimi tre anni.
E sui mercati Extra UE?
FP: Per quanto riguarda i mercati
extra UE, siamo presenti negli Stati
Uniti attraverso il programma Enjoy
European Quality, che coinvolge oltre l’Istituto anche il Consorzio per
la tutela dell’Asti Docg e del Consorzio Provolone Valpadana DOP. L’
obiettivo principale di questo programma è quello di promuovere i
prodotti italiani per contrastare il
fenomeno dell’Italian Sounding. In
Italia invece, la promozione dei salumi continua attraverso SalumiAmo®, i nostri noti aperitivi che da
oltre 10 anni consentono ai consumatori di conoscere più da vicino il
modo variegato dei salumi italiani.
Inoltre, stiamo preparando un Programma anche a Taiwan, mercato
appena aperto ai nostri prodotti, in
collaborazione con l’agenzia ICE.

gredientistica, sui valori nutrizionali.
Ed è nostro dovere dare al consumatore l’informazione più trasparente
possibile su basi che siano scientifiche, in modo da contrastare le tante
fake news relative al nostro settore.
Per avere sempre più valide e nuove
basi scientifiche continueremo l’attività di ricerca, che già svolgiamo da
anni con le Università e con gli Istituti specializzati nella nutrizione, per
rendere i salumi sempre più idonei
ai consumatori di oggi.
Quale augurio si sente di fare a
IVSI per i prossimi 30 anni?
FP: Il mio augurio è quello di non
perdere mai la capacità di guardare avanti e di cogliere i cambiamenti in atto. Di avere sempre
il coraggio di proseguire la sua
strada con fermezza, come ha
sempre fatto.

Non ultimo quindi l’attività verso
il consumatore, che tra l’altro in
questi anni è diventato sempre
più esigente, ha diversificato i
suoi canali di informazione, molto spesso fidandosi anche della
Rete. Un consumatore quindi dalle mille sfaccettature.
FP: Si, è proprio così. Negli ultimi
anni il consumatore è diventato
molto più esigente e vuole essere
più informato sul prodotto, sull’in-
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E al settore?
FP: Il settore della salumeria italiana è formato da tante realtà
diverse tra di loro ma unite da
un profondo orgoglio di appartenenza. Posso solo dire loro di
tenere gli occhi aperti sul mondo, di capire che i cambiamenti in atto sono importanti, direi
“epocali”. Sono cambiamenti che
porteranno ad un modo nuovo di
intendere l’impresa. L’lVSI, per la
sua capacità di vedere il futuro,
lo ha già intuito e sta portando le
aziende ad interrogarsi su temi
come la responsabilità sociale, il
valore del territorio, la sostenibilità ambientale, etc. Perché ciò che
conta non è soltanto raggiungere
l’obiettivo ma fare tesoro di quello
che si incontra nel proprio cammino, quello che conta è il valore
dell’esperienza. n
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50 Best Restaurants,
“La Francescana” sul tetto del mondo
di

Marco Pederzoli

Lo chef modenese
Massimo Bottura si
aggiudica il primo posto
di questa speciale
classifica internazionale.

Massimo Bottura insieme alla moglie Lara Gilmore

B
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ilbao (Spagna). È lo chef Massimo Bottura, con la sua Osteria
Francescana, il vincitore della speciale classifica internazionale dei 50
Best Restaurants. Bottura è il primo
chef a vincere per la seconda volta il
premio. Come motivazione gli organizzatori della lista dei 50 migliori ristoranti del mondo hanno sottolineato “il
continuo impegno di Bottura nel promuovere il carattere unico dell’Osteria
Francescana. Il ristorante di Modena
serve la cucina contemporanea di
Bottura, che sfida e reinventa la tradizione culinaria italiana mentre utilizza
i migliori prodotti della regione Emilia
Romagna”. Dopo aver ringraziato tutta
la sua squadra Bottura, ha ricordato
che gli chef e tutti coloro che lavorano
nel settore della ristorazione devono
rendersi conto che hanno il potere di
cambiare il mondo per quanto riguarda la nutrizione e la lotta agli sprechi.
Ma l’Italia non ha visto solo Bottura
nella lista dei migliori ristoranti al mondo. Ottimi piazzamenti anche per altri
tre ristoranti italiani. Niko Romito del
Reale di Castel di Sangro è salito dal
43esimo posto al 36esimo, Massimiliano Alajmo de Le Calandre è salito
dal 29esimo al 23/mo posto, Enrico
Crippa con il suo Piazza Duomo si è
piazzato al 16esimo posto. Al “Corriere della Sera”, Bottura ha dichiarato:
“Non sapevo nulla e non mi aspettavo

La splendida città basca di Bilbao, dove il ristorante “la Francescana” di Massimo Bottura è stato nominato
miglior ristorante al Mondo
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nulla. Ci speravo, certo, ma non pensavo di poter rivivere queste emozioni.
Però sono felicissimo perché finalmente si è capito che noi chef possiamo
davvero essere delle leve di cambiamento, perché diffondiamo cultura, solidarietà, idee sostenibili, conoscenza.
Questo premio vuol dire davvero molto, non solo per me, ma anche per i
ragazzi della mia brigata. Senza di loro
non potrei fare quello che sto facendo
da anni, girando il mondo per portare
la gastronomia italiana e le sue eccellenze all’estero. A loro devo il primo
grazie”. Ancora lo chef modenese hai
poi continuato dicendo: “Useremo di
nuovo la vetrina internazionale dei 50
Best Restaurants per fare quello che
abbiamo fatto due anni fa. Lavorare
per creare un movimento di chef che
possano cambiare il mondo attraverso la gastronomia, contaminando con
la nostra idea di sostenibilità anche
la politica, l’ambiente, la cultura”.
Quanto ai prossimi progetti, Bottura
ha annunciato: “Sono tanti, primo su
tutti il refettorio a Napoli, che avevamo
annunciato e che finalmente aprirà a
breve nell’ex lanificio borbonico, dove
l’artista Mimmo Paladino ha già allestito delle tavole sociali bellissime. E
poi a luglio a Modena ospiteremo alla
Francescana tutta la giuria del Basque
Culinary Award, il premio internazionale che dà 100 mila euro allo chef che
presenta il miglior progetto di aiuto
alla collettività attraverso la gastronomia. Se questo non vuol dire cambiare
il pianeta...”. The World’s 50 Best Restaurants è una classifica annuale dei
cinquanta migliori ristoranti al mondo,
stilata dal mensile britannico Restaurant, basata su un sondaggio che coinvolge chef, ristoratori, cultori e critici
culinari internazionali. In aggiunta alla
graduatoria principale, la lista “Chef’s
Choice” viene redatta sui voti dei cinquanta chef presenti nella classifica
dell’anno precedente. n
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Cibus 2018,
tante novità in vetrina
di

Franco Righi

Diverse, molteplici e innovative le novità che le aziende specializzate nel settore della carne hanno presentato
a Cibus 2018,il Salone Internazionale dell’Alimentazione

Bervini in partnership con Moy Park Foodservice
Parma. Con i consumatori europei e mondiali sempre più curiosi e informati sui nuovi
modelli di consumo, di gusto e di stile il FoodService si trova ad affrontare una nuova
sfida nel sviluppare prodotti innovativi che garantiscono la provenienza della materia
prima e la salubrità alimentare. Durante il Cibus di Parma i dirigenti della distribuzione
hanno confermato la fiducia nella società Bervini sas per aver concordato una partnership con la Moy Park FoodService, importantissima azienda europea per la lavorazione di diverse tipologie di carni e molto apprezzata dai distributori del canale Ho.Re.
Ca. di tutta Europa e del Regno Unito. Parte del Gruppo Pilgrim, Moy Park è conosciuta
per l’innovazione e per l’alta qualità del prodotto surgelato; del settore vegetariano e
degli snacking creati per soddisfare le esigenze di un mercato in veloce evoluzione.
Fornendo prodotti usati da un ampio gruppo di consumatori, la Moy Park si è specializzata in forniture di alta
qualità, di convenienza e di facile utilizzo. Tutte soluzioni che sono al servizio della moderna distribuzione e
migliorano le offerte del prodotto al cliente consumatore. La Moy Park decide le sue strategie di produzione
sotto la sua specifica conoscenza del mondo delle carni e dei mercati di riferimento, insieme a
degli Chef esperti, a un management dirigenziale
competente che si rinnova di volta in volta mantenendo aggiornata un’esperienza di 75 anni nelle
produzioni delle carni.

Il gruppo dirigente della Bervini nello stand al Cibus di Parma

BERVINI IN PARTNERSHIP WITH MOY PARK FOODSERVICE
With consumers hungry for a variety of flavours and styles, caterers face a real challenge in keeping products interesting and maintaining dependable provenance. During the 2018 Cibus Fair in Parma, trusted distributors, Bervini SAS, were pleased
to introduce their partnership with Moy Park Foodservice, leading European Food
Manufacturer trusted by wholesalers, chefs and caterers throughout Europe and UK.
Part of Pilgrim’s group, Moy Park are known for innovative, high-quality frozen product,
meat free and snacking products created to meet the demands of an exciting and
fast-paced marketplace. Supplying products used by a wide range of customers, from
well-known leading Fast Food operators to Education, Moy Park specialises in convenient, consistent menu-making solutions; everything the company does is backed by
a weight of in-depth market insight, chef expertise, and over 75 years of manufacturing experience of products that work harder for operators.
www.bervini.com - www.moypark.com
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Bovillage: la carne bovina francese a Cibus
Una marca al servizio degli operatori italiani
Parma. La filiera bovina francese, su iniziativa di INTERBEV* - Associazione francese del Bestiame e delle Carni - e delle aziende esportatrici ha sviluppato la marca Bovillage con l’obiettivo di
promuovere la carne bovina francese (Vitelloni). A favore della marca Bovillage si mobilita tutta
la filiera professionale per fornire un prodotto e un servizio di qualità in linea
con
la domanda. La marca è stata lanciata nel 2009 in tre dei principali mercati
di esportazione della Francia: Italia, Grecia e Portogallo. Per la prima volta
la filiera bovina francese ha creato una marca collettiva comune a più paesi
europei basata su un disciplinare animato da una medesima volontà: diventare un partner indispensabile per gli operatori e i distributori. In Italia uno
degli obiettivi principali della filiera bovina francese e delle aziende è fare di
Bovillage una marca riconosciuta, di qualità, e ben identificabile nei canali
della distribuzione moderna italiana. Questo dimostra la continua volontà di
rinforzare e aumentare la quota di mercato della carne bovina francese sul
mercato italiano.
Una marca che avvicina la filiera francese ai suoi clienti
Bovillage è garanzia di:
da sx: Ettore Zanoli e Dominique Guineheux, Presidente CVBE
• Competenza e affidabilità nell’allevamento, nella produzione
e nella trasformazione.
• Carni che provengono da aziende che rispettano disciplinari specifici** con requisiti severissimi in termini di sicurezza
alimentare, qualità gustativa, praticità di utilizzo e rispetto dell’ambiente.
• Carni di qualità provenienti da stabilimenti di macellazione certificati dalle aziende aderenti al disciplinare della nuova marca.
• Approvvigionamenti regolari tutto l’anno grazie all’organizzazione definita dalle aziende aderenti, protagoniste dell’industria di trasformazione e commercializzazione delle carni in Europa.
• Programmi di sostegno e ausilio alla vendita attraverso azioni commerciali e di marketing specifiche in collaborazione
con le insegne partner.

Lo Show Cooking e le degustazioni sono state curate da Donato Turba, (a dx), Maestro
Macellaio, in collaborazione con il figlio Daniele, (a sx), nuova generazione nella continuità
della tradizione famigliare.

www.bovillage.eu
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Alcar Uno, controllo della filiera e benessere animale tra le priorità
La storica azienda emiliana ha presentato a Cibus 2018 diverse innovazioni per un controllo completo di tutta la filiera produttiva
Parma. Sono diverse le novità che il gruppo Alcar Uno ha presentato
in occasione di Cibus 2018, il salone internazionale dell’alimentazione. Come è noto, Alcar Uno nasce alla fine degli Anni Cinquanta del
secolo scorso nel cuore dell’Emilia Romagna, a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena. Qui, l’arte della salumeria ha radici millenarie e la lavorazione dei quartini superiori è una tradizione i cui valori sono tramandati di padre in
figlio. Il fondatore Sante Levoni, con la collaborazione dei figli, ha guidato la società fino alla sua affermazione tra i più
importanti gruppi alimentari italiani. Il gruppo è cresciuto negli anni diventando leader nel settore della carne suina.
L’attività principale dell’azienda, nello specifico, è la lavorazione del quartino posteriore, proveniente da macelli selezionati. Grazie alla struttura flessibile, l’azienda è in grado di rispondere alle esigenze delle industrie salumiere, offrendo una vera e propria personalizzazione sartoriale dei tagli. La Divisione Stagionati di Alcar Uno è specializzata nella
stagionatura e nel disosso dei prosciutti crudi, prosciutti di Parma, prosciutti di San Daniele e speck non affumicati.
“Consapevoli delle richieste del mercato per un prodotto italiano garantito e allevato secondo la tradizione – spiegano
da Alcar Uno – abbiamo ideato il progetto ‹‹Filiera Uno››. La gestione e il controllo dell’intera filiera dall’allevamento di
suini leggeri nazionali alla lavorazione delle carni, è garanzia di continuità qualitativa e affidabilità”.
Alcar Uno considera la qualità dei prodotti e del servizio come la migliore offerta per i clienti.
“Per questo – proseguono dall’azienda - la missione del nostro gruppo è di proteggere le tradizioni, coniugandole con
la costante ricerca dell’innovazione. I miglioramenti tecnologici sono indispensabili per ottenere e garantire elevati
standard qualitativi su tutti i prodotti. Eseguiamo inoltre controlli igienico sanitari presso il laboratorio di analisi interno, dove personale specializzato monitora la sicurezza alimentare e la tracciabilità. Seguendo questi principi, abbiamo
conseguito la posizione di leader di mercato nel prosciutto crudo, con una produzione annuale superiore a 3 milioni di
unità. I costanti miglioramenti in termini di infrastrutture e standard qualitativi ci hanno permesso di ottenere le principali certificazioni internazionali (IFS, BRC) e le autorizzazioni necessarie per le esportazioni in diversi Paesi del mondo,
tra cui Stati Uniti, Canada, Argentina, Brasile, Sud Africa, Unione Europea, Russia, Giappone, Hong Kong e Australia”.
Altro punto sul quale l’azienda sta investendo molto è quello del benessere animale.
“Per benessere animale – spiegano ancora da Alcar Uno - si intende la qualità
della vita così come viene percepita dall’animale stesso. Il concetto di benessere animale non si limita alla cura della salute e
condizione fisica dell’animale, significa anche porre attenzione alla
sua serenità e benessere psicologico, dandogli la possibilità di esprimere liberamente i propri comportamenti naturali. Allevare animali
facendo attenzione alle loro esigenze e rispettando la loro natura
permette di crescerli in buona salute, liberi da dolori e costrizioni,
seguendo i punti cardine del benessere animale. Gli investimenti fatti
nei nostri impianti di sezionamento e stagionatura per adeguarci ai
restrittivi standard in campo bio e anamal welfare, ci hanno permesso
di ottenere le più prestigiose certificazioni in materia”.

Amici e clienti nello stand di Alcar Uno a Cibus 2018

da sx, Tiziano Parmeggiani, Lorenzo Levoni, Sante Levoni, Leonardo Levoni.
www.alcaruno.it
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Oltre 40 anni di impegno e un futuro di passione e competenza
Parma. È dal 1976 che la famiglia Bavieri offre ai suoi clienti un prodotto qualitativamente impeccabile. Alfonso Bavieri, imprenditore modenese, decise di avviare
una nuova attività dedicata alla lavorazione della carne suina a Castelnuovo Rangone, dove già dagli anni quaranta, si era sviluppata l’intera filiera della carne:
numerose porcilaie, macelli e aziende per lo smaltimento dei rifiuti della lavorazione. Il prosciuttificio San Francesco trova quindi un ambiente favorevole per lo sviluppo della sua attività. La
limitata produzione artigianale dei primi anni ottanta
si è poi sviluppata in moderna produzione industriale,
grazie all’impegno e alla costanza dei coniugi Bavieri,
che sono riusciti ad inserirsi nel mercato italiano e ad
ampliare il loro orizzonte di vendita. Nel 1997 l’attività
produttiva a Castelnuovo è ormai consolidata. Dopo
l’ottenimento dell’idoneità per la produzione del prosciutto di Modena D.O.P. lo spirito imprenditoriale dei
proprietari del San Francesco li spinge ad acquistare
Il Prosciuttificio “Monastero” a Medesano di Parma
lo stabilimento “Monastero”, a Medesano di Parma.
Lo stabilimento è abilitato per l’export verso America, Canada, Australia, Cina e Giappone, requisito indispensabile
per soddisfare la fascia alta della clientela, inoltre strumento per la diffusione globale dell’intera tipologia produttiva. Nel corso dei primi anni del 2000 sono stati effettuati
altri ampliamenti agli stabilimenti, permettendo alla parte
della produzione di essere migliorata, per stare al passo coi
tempi e con le esigenze del mercato. Nel corso del 2015
sono stati completati due interventi nello stabilimento di Castelnuovo Rangone, al fine di migliorare ulteriormente la produzione dal punto di vista strutturale, operativo e logistico.
Alfonso Bavieri, patron del Prosciuttificio San Francesco, in un breve colloquio al Cibus di Parma, ha spiegato: “Le vendite stanno andando bene, con un +20 per
cento rispetto allo scorso anno. La redditività però è
sempre sul filo del rasoio; del resto la grande distribuzione non permette di fare grandi guadagni. Cerchiamo
sempre più sbocchi sui mercati esteri, che attualmente
ricoprono per noi una quota del 33 per cento. I consumi
stanno reggendo abbastanza bene. Per quanto riguarda
i nuovi mercati, stiamo battendo sempre di più sulla
globalizzazione, ottenendo risultati soddisfacenti.”
Il ragionier Alfonso Bavieri, titolare del Gruppo Prosciuttificio San Francesco

www.sanfrancescospa.it
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I Salumi Piacentini sul palcoscenico di Cibus 2018
Parma. CIBUS 2018 ha confermato di essere manifestazione di assoluto valore internazionale. 3100 le aziende presenti, oltre 80.000 i visitatori, solo queste due cifre
delineano il ruolo e l’importanza di questa manifestazione che si tiene nel nostro Paese. Per il Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini la partecipazione a questa grande manifestazione è risultata una sfida importante permessa dal supporto finanziario
da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Sfida importante
in quanto una struttura consortile piccola come è quella del nostro consorzio rischia
in un contesto quale è il CIBUS di risultare invisibile. Consci di questo la partecipazione è stata curata nei più piccoli particolari.
PRESENTAZIONE DEL RICETTARIO “SAPORI ALL’INFINITO”
Per CIBUS 2018 il Consorzio ha realizzato un ricettario dove sono state inserite
ricette di cucina nelle quali i salumi DOP piacentini sono diventati protagonisti e
ricette di panini molto invitanti dove anche in questo caso coppa piacentina, salame piacentino e pancetta piacentina sono gli ingredienti fondanti. Il ricettario
è stato presentato, con la presenza dell’Assessore all’Agricoltura della regione
Emilia Romagna Simona Caselli e dal Direttore dell’ufficio dirigenziale PQAI IV
promozione generale della qualità Luigi Polizzi. L’evento è stato coordinato dal
giornalista agronomo Daniele De Leo. Un folto pubblico ha assistito alla presentazione del ricettario e per l’occasione Daniele Reponi ha creato il panino
“Sapori all’Infinito”.
DEGUSTAZIONI GUIDATE CON ALESSANDRA SCANSANI
Lo stand del Consorzio di Tutela salumi DOP Piacentini si è
caratterizzato anche per aver proposto agli utenti e al pubblico generico degustazioni guidate sui tre salumi DOP piacentini condotte da Alessandra Scansani tecnologo alimentare
particolarmente preparata sull’analisi sensoriale dei salumi
DOP piacentini. Questa attività è stata molto apprezzata
dall’utenza qualificata che ha visitato lo stand in particolar
modo dagli operatori esteri.
CIBUS 2018, OTTIMA ESPERIENZA.
L’esperienza di CIBUS 2018 è risultata sicuramente molto
positiva per questi aspetti:
• Sicuramente la reputazione dei Salumi DOP Piacentini si è
accresciuta;
• Da un palcoscenico internazionale come è CIBUS la Coppa Piacentina,
la Pancetta Piacentina, il Salame Piacentino rafforzano la loro immagine a
livello internazionale;
• La frequentazione dello stand da parte di operatori del settore è stata molto alta, il rischio esistente di passare inosservati nei fatti si è tramutato in
una certezza di aver ben figurato;
• Il Consorzio ha dimostrato di saper gestire situazioni importanti.

Intervenuti alla presentazione del ricettario “Sapori all’Infinito”: da sinistra Roberto Belli,
Simona Caselli, Antonio Grossetti, Daniele De Leo, Luigi Polizzi.
www.salumitipicipiacentini.it
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Fontana Ermes, la tradizione nel Crudo di Parma
Parma. La Fontana Ermes SpA è una società specializzata nella produzione di Prosciutto di Parma e di tutta la salumeria italiana tradizionale stagionata e cotta. Fondata dal
Sig.Fontana Ermes nel 1959, la società è da sempre gestita con dedizione e passione
dalla famiglia Fontana, oggi i 3 figli del Sig.Ermes gestiscono la società mentre la terza
generazione già lavora in azienda, per imparare i segreti della passione e dell’amore per
il proprio lavoro che vengono tramandati di padre in figlio assicurandone la continuità.
Il Sig.Ermes ha iniziato la sua attività salando e stagionando solo 17 prosciutti, oggi
sono 400.000. La Fontana Ermes SpA si trova sulle colline della campagna
di Parma, nell’area di rispetto del Parco Regionale dei Boschi di Carrega. Una
location scelta con cura e attenzione per portare all’eccellenza le proprie produzioni. La famiglia Fontana ha scelto nel corso dei decenni di continuare la
propria attività in una unica sede operativa per tutti i prodotti e per ogni fase di
lavorazione. Questo consente un controllo diretto della produzione per offrire
le massime garanzie al riguardo di qualità del prodotto e sicurezza alimentare.
Lo stabilimento è oggetto di continui ampliamenti e rinnovamenti per avere
una struttura continuamente aggiornata, anche con avanzate soluzioni tecnologiche, per la lavorazione e stagionatura delle carni. La presenza di un disosso
interno con camera bianca, assicura ai nostri clienti che questa importante e
delicata fase sia svolta da personale qualificato sotto il controllo diretto della
direzione di produzione. Le quattro camere bianche con 9 linee di affettamento fanno della Fontana Ermes Spa uno dei principali affettatori di Prosciutto
di Parma e della Salumeria Italiana. Le più avanzate tecnologie per offrire il
massimo dell’igiene, della sicurezza e la miglior presentazione per i nostri
prodotti. Le grandi competenze acquisite nella conoscenza delle tecniche di
lavorazione delle carni, vengono ora applicate e implementate nella produzione di Prosciutto Cotto, Mortadella, Porchetta, Fesa di Tacchino. Il completamento della gamma «...coi fiocchi» garantisce ciclo completamente interno
e personalmente curato per ogni prodotto che esce dall’azienda. Tecnologia
nuovissima in locali nuovissimi, il massimo delle garanzie in termini di sicurezza alimentare e qualità. Ancora più ampia è la gamma di affettati che
proponiamo alla nostra clientela: oltre 20 formati, tutti abbinabili in bi-pack
e tri-pack e realizzabili con vari materiali di confezionamento. Un’offerta
completa e vastissima; la Fontana Ermes SpA offre alla propria clientela
il massimo della versatilità, per incontrare ogni esigenza distributiva.

www.ermesfontana.it
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Cibus 2018, una vetrina di successo per il packaging Ideabrill® 100% green
RACCONTO DELLA NOTIZIA
Parma. Esseoquattro Spa ha partecipato all’edizione 2018 di Cibus, l’evento di riferimento dell’agroalimentare italiano e grande vetrina di visibilità internazionale che si è tenuto di recente a Parma.
L’Azienda ha partecipato con un proprio corner presso l’area espositiva del
partner IL BUON GUSTO ITALIANO e ha colto questa opportunità per spiegare che il Salvafreschezza e lo Scoprigusto Ideabrill® ora possono essere smaltiti nella carta e cartone (Livello C).
“Questa importante novità va ulteriormente incontro alle esigenze del consumatore finale, soprattutto quelle dettate dai ritmi frenetici della quotidianità che tutti conosciamo e con cui tutti siamo costretti a fare i conti. Il salvafreschezza Ideabrill® è facile e veloce da smaltire perché può essere conferito nella differenziata assieme a carta
e cartone, con un unico rapido gesto. Il consumatore che vuole essere 100% green, poi, può scegliere di separare
il film in alluminio dalla carta e gettare individualmente i due elementi nella raccolta differenziata, così da riciclare
entrambi”, spiega Silvia Ortolani, direttore commerciale di Esseoquattro.
Esseoquattro è da sempre impegnata nella salvaguardia dell’ambiente, e anche attraverso la collaborazione con l’Università di Camerino, testa gli imballaggi esistenti e ne sviluppa di nuovi,
sempre più performanti, che rispondano prontamente alle nuove esigenze
del mercato e dei consumatori.
“La riciclabilità di Livello C dei nostri packaging Salvafreschezza e Scoprigusto Ideabrill®è un grande passo avanti: è con grande orgoglio che possiamo dire che il nostro packaging brevettato
oggi è diventato ancora più smart”, ha aggiunto Silvia Ortolani,
L’afflusso alla manifestazione è stato elevato e composto da
buyer e operatori di settore qualificati, sia continentali che internazionali: una grande opportunità per fare networking di alto livello.
I prodotti che hanno catalizzato il maggiore interesse, oltre alla linea
brevettata Ideabrill®, il Salvafreschezza con la migliore capacità di
conservazione del mercato, sono stati gli esclusivi incarti e sacchetti
antigrasso Oleane, richiestissimi sia per l’HO.RE.CA,
che per lo street food.
HANNO SCELTO ESSEOQUATTRO
Il Salvafreschezza Ideabrill® personalizzato diviene un
vero e proprio supporto pubblicitario, uno strumento
utile rafforzare la diffusione del brand e la sua memorabilità. Alcune fra le più importanti aziende del settore food quali Veroni, Rovagnati, Sant’Ilario Salumi,
Parmacotto, Bordoni, Lenti Salumi, Martelli Salumi,
Leoncini, Brugnolo Salumi, Gran Moravia e molti altri
hanno già scelto i prodotti brevettati di Esseoquattro.

www.esseoquattro.it
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Strolghino, l’originale di Parma nuovo pack 2018 presentato a CIBUS da TERRE DUCALI
Parma. Lo strolghino è, insieme con il Salame Felino IGP, il prodotto principe di Terre Ducali, che è
leader nella commercializzazione sul mercato italiano. A Cibus 2018, il prosciuttificio parmense
presenta lo strolghino con un nuovo pack: grazie al lettering, con un gioco di dimensioni e cromatico, emergono le caratteristiche distintive del prodotto. Le parole chiave sono: Parma, per rimarcare
l’identità territoriale dell’azienda, che opera sulle colline parmensi, a pochi km da Torrechiara (il
cui castello viene richiamato dalla torre del logo); tradizione, perché Terre Ducali è custode di un
saper fare artigianale; buono e gusto, a sottolineare l’eccellenza qualitativa dello strolghino Terre Ducali, che è il frutto
innanzitutto di un’accurata selezione delle materie prime; unico, perché si distingue visivamente anche a scaffale, sul
punto vendita; amicizia, perché lo strolghino è un salame ideale per situazioni conviviali, da pranzi e cene in famiglia
ad aperitivi con gli amici, passando per gite fuori
porta. Tutto questo rende lo strolghino di Terre
Ducali l’originale di Parma. viene ottenuto con
le rifilature magre della parte nobile della coscia
di suini pesanti italiani, gli stessi utilizzati per la
produzione della DOP Prosciutto di Parma. Curiosa è l’origine del nome: nel dialetto parmense
“strolga” significa “indovino”. Lo strolghino veniva
infatti utilizzato per prevedere l’andamento della
stagionatura dei salami di pezzatura maggiore.
In questo caso, lo strolghino si presenta intero.
www.terreducali.it

Parmacotto presenta le novità a Cibus 2018: in arrivo il Gran Cru e la linea Zero Antibiotici
La nota azienda italiana che produce e commercializza Prosciutto cotto e Avicoli annuncia
le tante novità dedicate al canale GDO e al dettaglio tradizionale.
Parma. Parmacotto Spa, tra le più note aziende italiane nella produzione e commercializzazione di salumi e affettati pronti al consumo, presente a CIBUS 2018, il 19° Salone internazionale dell’Alimentazione. Tre
le novità illustrate ai visitatori e ai buyer della distribuzione durante la manifestazione di Parma: in esclusiva per le migliori
gastronomie d’Italia, Parmacotto introduce il Gran Cru, un prosciutto cotto nostrano della migliore qualità, ottenuto tramite
una lavorazione a mano, caratterizzato da una cottura fuori stampo e una legatura artigianale che gli dona una forma unica.
Per la GDO, Parmacotto propone ZERO ANTIBIOTICI, una linea di prodotti che pone una particolare attenzione al benessere
animale, con la scelta di carni provenienti da allevamenti che non fanno uso di antibiotici fin dalla nascita. Una linea di prodotti sani, grazie alla selezione di ingredienti sicuri e controllati, con il gusto dei migliori
salumi, ottenuti nel rispetto della sostenibilità ambientale e del
benessere animale. Sono parte di questa linea tre referenze a
libero servizio, nel formato da 100g: Prosciutto Cotto Alta Qualità Zero Antibiotici; Prosciutto Crudo Stagionato Zero Antibiotici
e Petto di Pollo Nazionale Zero Antibiotici. Sempre per la GDO,
Parmacotto ha pensato alla linea Fettesnelle, caratterizzata dal ridotto contenuto di sodio, ideale per chi
segue uno stile di vita sano ed equilibrato. La gamma
si compone di tre referenze, nel formato da 100 g:
Prosciutto cotto di Alta Qualità (0,6% di sodio), Petto
di Tacchino (0,52% di sodio) e Bresaola (1,08% di sodio). Nelle giornate di Cibus 2018, presso lo stand
di Parmacotto, è stato possibile vivere un’esperienza esclusiva, attraverso un percorso guidato di TRIATHLON SENSORIALE, che prevede una serie di attività basate
su tecniche di analisi percettive. Il percorso si è svolto in collaborazione con il Centro Studi Assaggiatori di Brescia (CSA),
Parmacotto Gran Cru a Cibus 2018
partner dell’azienda nel progetto sensoriale formativo interno.
www.parmacotto.com
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I salumi tipici della famiglia Gualerzi
Parma. A Langhirano (PR), un luogo leggendario per il prosciutto e la salumeria
italiana, la famiglia Gualerzi produce, dal 1924, i salumi tipici della cultura gastronomica parmense, quali Prosciutto di Parma DOP, Salame Felino IGP, Coppa
di Parma IGP, Strolghino, Pancetta, Fiocco e Culatello. La trasmissione del sapere
e dell’esperienza passata di generazione in generazione, così come l’impegno
costante nella ricerca e nel miglioramento della qualità, hanno portato questa
azienda famigliare ad essere, oggi, una realtà che associa la tradizione artigianale
a una tecnologia di lavorazione all’avanguardia, capace di rispondere alle sfide
della Distribuzione moderna. Il Prosciutto di Parma Gualerzi è un piacere per palati sopraffini, con il suo bouquet
ricercato e la sua inconfondibile dolcezza. Il Parma Gualerzi, con al minimo 16 mesi di stagionatura, viene prodotto nell’area limitata delle colline parmensi, nei pressi di un antico maniero, laddove le condizioni climatiche
sono ideali per la sua stagionatura lenta e naturale. Lo Strolghino Gualerzi, invece, è un prodotto di salumeria
ottenuto con le rifilature magre del culatello di maiali provenienti da allevamenti italiani, insaccate in un budello
sottile. Necessita di una breve stagionatura e si può gustare in tutta la sua morbidezza.

Il Gruppo Salumificio Gualerzi al Cibus di Parma
arcagualerzi.it

Jupiter al CIBUS con prodotti innovativi
Parma. La Jupiter, azienda abruzzese specializzata nella produzione di wurstel, ha sempre perseguito una politica commerciale basata sulla qualità del prodotto. In questo particolare momento
ha messo a punto la nuova ricetta della referenza Puro Suino Juppy, realizzando un wurstel con
le seguenti caratteristiche: 100 per cento carne italiana, senza allergeni, senza glutine,
senza zuccheri
aggiunti, senza
amidi, senza polifosfati aggiunti,
con meno grassi. E, non da ultimo, allo stesso
prezzo dei wurstel tradizionali.

Il “Team” Jupiter presente al Cibus di Parma
www.wursteljupiter.it
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Amadori bilancio 2017: un anno di
crescita e nuove prospettive di sviluppo
di

Giampaolo Mingozzi

L’azienda ha presentato
i risultati dell’esercizio 2017,
in cui si evidenziano la
crescita del fatturato, pari a
1.208 milioni di Euro (+3,6
per cento sul 2016) e del
margine operativo lordo, pari
a 103 milioni di Euro (+24
per cento sul 2016). I risultati
conseguiti sono il frutto di
una costante politica di forti
investimenti: 170 milioni di
euro nel triennio 2015-2017.
Francesco Berti nominato
nuovo Direttore Generale.

Da sx: Francesco Berti, Francesca Amadori,
lo chef Andrea Berton

Da sx: Denis Amadori, Francesco Amadori,
Flavio Amadori
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esena. Amadori ha presentato, nel corso del tradizionale incontro con le istituzioni finanziarie, i dati di bilancio
dell’esercizio 2017.
Lo scorso anno il Gruppo ha ottenuto risultati molto positivi, che
confermano Amadori ai vertici del
settore avicolo e, più in generale, del comparto agroalimentare
italiano. Il fatturato complessivo
ha raggiunto i 1.208 milioni di
euro (+3,6 per cento rispetto al
2016). All’aumento del fatturato
si è aggiunta la decisa crescita
del margine operativo lordo, pari
a 103 milioni di euro (+24 per
cento rispetto allo scorso anno).
Questi brillanti risultati sono legati anche all’importante piano di
investimenti sostenuto dal 2015
al 2017: Amadori negli ultimi 3
anni ha investito ben 170 milioni
di euro, per cogliere tutte le opportunità di crescita in un mercato in grande evoluzione.
La vocazione di Amadori verso
l’innovazione è ulteriormente confermata dal nuovo piano industriale, che prevede investimenti per
ulteriori 200 milioni di euro fino
al 2022 destinati allo sviluppo di
nuove filiere produttive e al consolidamento di quelle esistenti.
“Siamo soddisfatti di quanto raggiunto lo scorso anno - ha dichiarato Flavio Amadori, Presidente
del Gruppo - in termini di crescita
generale dell’azienda. Questa performance è stata ottenuta grazie
a molteplici progetti d’innovazione di prodotto e di processo, oltre
che ad una politica commerciale e
di marketing orientata a dare un
sempre maggior livello di servizio
ai nostri clienti.
I risultati di bilancio 2017 premiano l’impegno di tutti i nostri colla-
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boratori, oltre 7.600 in tutta Italia,
e consentono alla nostra azienda
di proseguire nel suo percorso di
sviluppo verso una moderna food
company pronta a soddisfare i bisogni del consumatore.”
A chiusura dell’incontro istituzionale, è stata ufficialmente
annunciata la nomina di Francesco Berti quale nuovo Direttore
Generale. Francesco Berti, già
in Amadori dal 2013 con diversi
incarichi, dal 2015 ha ricoperto
il ruolo di Direttore Amministrazione e Finanza, Controllo e Affari
Societari. n

Amadori
Fondata nel 1969, Amadori è
oggi un Gruppo leader nel comparto agroalimentare. Specialista nel settore avicolo, ha una
quota di mercato intorno al 30
per cento sul totale carni avicole in Italia e può contare sulla
collaborazione di oltre 7.600 dipendenti. Amadori oggi si distingue sul mercato per la gestione
integrata della propria filiera,
formata da: 6 mangimifici, 7 incubatoi, oltre 800 allevamenti,
6 stabilimenti di trasformazione
alimentare, 3 piattaforme logistiche e 19 centri di distribuzione
fra filiali e agenzie, che garantiscono una distribuzione capillare in tutta Italia. www.amadori.it
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Sami Kahale, nuovo direttore
generale di Esselunga
di

Marco Montanari

Strutturata per creare
valore aggiunto, Esselunga
ha sempre applicato il
medesimo principio anche
nel management bord. Con
l’Ingegnere di origini egiziane,
un manager che presenta
una visione e un’esperienza di
grande respiro internazionale,
il gioiello dell’indimenticato
patron Bernardo Caprotti,
intende rafforzare il patrimonio
dirigenziale sul quale costruire
il futuro di Esselunga nei
prossimi anni.
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ilano. Esselunga ha il suo
nuovo Direttore Generale, il
primo dalla scomparsa del Patron
Bernardo Caprotti. L’azienda è,
come si sa, una macchina organizzativa perfetta, dalla sua nascita è
stata strutturata per creare valore
aggiunto: 151 punti di vendita, due
grandi poli logistici in Lombardia
e Toscana ed un presidio dei territori sapiente e proficuo. Se non
esistesse un mondo così globalizzato sarebbe una azienda in grado
di camminare da sola rimanendo
assoluto leader di performance
con Bilanci eccellenti. Ma la realtà è ben diversa, il mondo è globalizzato e soprattutto sempre più
iperconnesso, i colossi che stanno
entrando in questo mercato hanno
già disintegrato vari mercati in cui
sono entrati (Amazon), ed i grandi Retailers mondiali (Wal Mart e
Carrefour su tutti) si sono già strutturati per rispondere all’insidia. In
questo quadro globale, una volta
appurato che il destino di Esselunga non è vendere, l’esigenza
primaria è quella di innovarsi e
convinta che l’uomo giusto per
affrontare queste sfide l’azienda
di Pioltello ha scelto Sami Kahale, ingegnere di origini egiziane e
da tempo residente in Italia, che
negli ultimi 33 anni ha lavorato in
Procter&Gamble con ruoli di crescente responsabilità a livello nazionale e internazionale, fino alla
carica di amministratore delegato
per il Sud Europa. L’azienda lo
scorso anno ha avviato una serie
di azioni finanziarie destinate a
reperire nuove risorse per lo sviluppo e ad avviare il processo per
la quotazione che è attesa per il
2020. In questo quadro strategico la scorsa estate il cda di Esselunga ha dato il via libera ad un
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Sami Kahale, Direttore Generale di Esselunga

riassetto azionario che ha portato
all’emissione, in autunno, dei primi prestiti obbligazionari del gruppo, due Eurobond del valore complessivo di un miliardo di euro,
con scadenze a sei e dieci anni.
Ora si tratta di mettere a frutto gli
investimenti. “La nomina di Kahale va nella direzione di un rafforzamento manageriale del gruppo,
con una persona di grande respiro
e visione internazionale, maturata
in una delle aziende più importanti del consumer goods – ha commentato l’ad Carlo Salza –. Siamo
fiduciosi che queste sue esperienze, unite alle competenze già
presenti in azienda, costituiranno
un patrimonio unico sul quale costruire il futuro di Esselunga per i
prossimi anni”
È cosa certa che le prime attività a
cui il nuovo direttore generale dovrà mettere mano saranno quelle
relative ai riammodernamenti dei
punti di vendita, oltre che alla crescita della rete. Accanto agli investimenti sulla rete fisica, il gruppo
ha già accelerato lo sviluppo del
canale e-commerce, presente dal
1999. Il nuovo DG avrà il compito
di prendere in mano il più performante gruppo italiano nel “mass
market retail” e cercare di “raise
the bar”, alzare l’asticella, come
ha affermato di recente in un seminario del gruppo. n
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JRE Italia e Gruppo Ospedaliero
San Donato: binomio giusto e di gusto
di

Alberto Boni

Mangiare bene in Casa
di Cura? Si può. Parola di
chef JRE Italia. Giunge a
conclusione la collaborazione
che ha visto undici chef
JRE Italia impegnarsi con i
nutrizionisti della Casa di Cura
La Madonnina di Milano

Da sx, gli chef JRE, Luca Marchini e Nicola Fossaceca

Si cena in “Casa di Cura” con gli chef JRE
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ilano. Mangiare bene in Casa
di Cura? Si può. Parola di chef
JRE Italia. Giunge a conclusione la
collaborazione che ha visto undici
chef JRE Italia impegnarsi con i
nutrizionisti della clinica La Madonnina di Milano per realizzare piatti
e loro combinazioni che non arretrassero di un passo rispetto alla
salubrità ma che non mettessero
in ombra la piacevolezza del cibo,
del mangiare e in ultima analisi del
convivio. Lo hanno sperimentato gli
ospiti che hanno preso parte alla
cena conclusiva del progetto che
ha visto un antipasto a base di
baccalà a bassissimo contenuto di
grassi, un risotto mantecato all’olio
extravergine e un dessert con ricotta e amarene che conta solo 194
kcal, ma dall’interessante profilo di
gusto. Questa la proposta di Valerio Centofanti, JRE de L’Angolo d’Abruzzo di Carsoli, ultimo degli chef
JRE Italia a ideare menù perfettamente equilibrati dal punto di vista
nutrizionale e dalle valide proprietà
organolettiche. Il progetto EAT promosso dalla Fondazione del Gruppo ospedaliero San Donato, studia
le abitudini di vasti campioni di
popolazione soprattutto giovanile
diffondendo un messaggio positivo
in termini di miglioramento generale della qualità della vita. I piatti studiati da JRE sulla base delle

Alta cucina in ospedale, il ristorante Eat apre nella clinica “la Madonnina” di Milano

rigorose linee guida EAT sono parte del patrimonio di conoscenza e
competenza del ristorante EAT. Il ristorante prepara circa 15000 pasti
all’anno per i degenti e i loro parenti oltre al personale e da due anni è
aperto anche al pubblico esterno,
con un ingresso indipendente. Gli
chef JRE hanno disegnato la proposta del ristorante in concordanza
con i principi alimentari EAT formulando, mese dopo mese, una carta
completa e inclusiva anche di un
menù degustazione. Oltre a Centofanti, gli chef hanno partecipato al
progetto sono Aurora Mazzucchelli
del Ristorante Marconi, Alessandro
Del Degan de La Tana, Nicola Fossaceca del Metro, Silvio Battistonidel Ristorante Colonne, Fabrizio
Ferrari de il Porticciolo 84, Filippo
Saporito de La Leggenda dei Frati, Deborah Corsi de La Perla del
Mare, Tommaso Arrigoni di Innocenti Evasioni e Piergiorgio Siviero
del Lazzaro 1915.
“Sono entusiasta del risultato di
questa importante collaborazione
- ha dichiarato Filippo Saporito,
consigliere di JREItalia - che ha
fatto crescere anche noi, mettendoci alla prova con forti vincoli sui
condimenti, il sale e lo zucchero e
spingendoci a cercare grande intensità nei sapori, soprattutto vegetali”.

Chef JRE Valerio Centofanti insieme a Pietro Nodari AD di Food & Wine
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“Siamo convinti che il progetto abbia una grande valenza - ha sottolineato Pietro Nodari AD di Food
& Wine, la società che gestisce
tutta la ristorazione all’interno del
Gruppo Ospedaliero San Donato –in termini di consapevolezza
e sostenibilità nell’alimentazione
quotidiana”
Daniela Ignaccolo, biologo nutrizionista nel Comitato Scientifico
del progetto EAT, ha poi messo
in luce il carattere innovativo del
progetto affermando che “Lo chef
offre non solo cibo ma anche nutrimento. Con solide basi scientifiche e i principi di EAT si fa un’opera di vera e propria educazione
alimentare e prevenzione, perché
in fondo il cibo è medicina”.
L’auspicio è che gli importanti traguardi raggiunti possano essere
fondamenta per un più consapevole atteggiamento nei confronti del
cibo nella quotidianità. Il vicepresidente del Gruppo Ospedaliero
San Donato, Marco Rotelli, affermando che sono allo studio altre
iniziative in collaborazione con
JRE Italia ha dichiarato: “Voglio
ricordare l’impegno profondo e rigoroso del team dei nutrizionisti
che hanno accolto con solerzia e
fermezza questa sfida. Il risultato
finale ci premia”. n

Aurora Mazzucchelli, Chef JRE del
ristorante Marconi

Chef JRE Ombretta e Filippo Saporito

Chef JRE Deborah Corsi

Chef JRE Marco Parizzi

Valerio Centofanti con una composizione di
spiedini di carne

Marco Rotelli, vice presidente del Gruppo
Ospedaliero San Donato di Milano

Chef JRE Fabrizio Ferrari

JRE è l’associazione internazionale di giovani ristoratori che desiderano
condividere il loro talento e passione per il cibo con persone con interessi
affini. In Europa i ristoranti JRE associati sono 350 con 160 hotel, presenti in 15 paesi: Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Slovenia, Spagna,
Svizzera e Regno Unito.
Gli chef JRE Italia sono 89 e combinano un talento per la gastronomia
della più alta qualità con la passione per la cucina italiana ed europea e
per prodotti e tradizioni locali.
La loro esperienza in cucina, insieme alla straordinaria atmosfera dei ristoranti, offre un appuntamento davvero incredibile e irrinunciabile.
www.jre.eu/it
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IFFA 2019: presenti tutte le aziende
leader dell’industria della carne
di

Peter Berger

A un anno dalla prossima
edizione di IFFA, la fiera
leader mondiale dell’industria
della carne, che si svolgerà
dal 4 al 9 maggio 2019 a
Francoforte sul Meno, tutte
le aziende leader mondiali
del settore si sono già iscritte
alla manifestazione. Con
l’inaugurazione del nuovo
padiglione 12 e il layout
ottimizzato del quartiere
fieristico, IFFA si presenta più
grande, più moderna e più
compatta.

Francoforte sul Meno la città tedesca dove si svolgerà la prossima edizione di IFFA
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rancoforte sul Meno (Germania). IFFA – la fiera numero 1
dell’industria della carne – aprirà i
cancelli d’ingresso dal 4 al 9 maggio 2019 e trasformerà nuovamente Francoforte sul Meno nel fulcro
del settore. Il 95 per cento della
superficie espositiva della passata
edizione è attualmente già prenotato e rinomate aziende da tutto
il mondo hanno già confermato la
propria partecipazione. Wolfgang
Marzin, presidente del comitato
direttivo di Messe Frankfurt, ha dichiarato: “Questo segno di fiducia
verso la propria fiera leader da parte del settore, ci riempie di gioia.
Stiamo lavorando a pieno ritmo affinché l’edizione 2019 di IFFA possa
infrangere nuovi record e stabilire le
tendenze dei prossimi anni. A IFFA è
presente l’intera gamma di prodotti
dell’industria della lavorazione della
carne, da produzioni manifatturiere
a soluzioni high-tech.” Con cadenza
triennale IFFA chiama a raccolta tutti i key player dell’industria internazionale della carne, in quanto piattaforma globale delle innovazioni del
settore. Solamente a IFFA i visitatori
hanno la possibilità di sperimentare
in prima persona l’intero processo
di lavorazione e trasformazione di
un alimento pregiato come la carne.

Ottimizzato il layout del quartiere fieristico grazie al nuovo padiglione 12
Nel 2019 IFFA occuperà per la prima volta anche il nuovo e ultramoderno padiglione 12, con una superficie espositiva di 33.600 metri
quadrati distribuiti su due piani.
Ciò renderà IFFA più grande, più
moderna e più chiaramente strutturata grazie a un circuito di visita
con distanze brevi e la possibilità
di una rapida panoramica dell’intera offerta espositiva. In fiera espositori e prodotti saranno ordinati
in base alle fasi principali del processo di produzione e lavorazione
della carne: dalla macellazione e
trinciatura alla lavorazione fino al
confezionamento e alla vendita.
Retrospettiva 2016
Alla scorsa edizione, nel 2016,
IFFA ha confermato il proprio ruolo di fiera leader del settore. Oltre
63.000 visitatori sono giunti a
Francoforte da 143 Paesi; con un
grado d’internazionalità di circa il
66 per cento la manifestazione ha
toccato un valore record. Le dieci
nazioni maggiormente rappresentate tra i visitatori sono state Fe-

Wolfgang Marzin, presidente del comitato direttivo
di MesseFrankfurt
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derazione Russa, Spagna, Polonia,
Italia, Paesi Bassi, Cina, Stati Uniti,
Austria, Australia e Ucraina. Anche
sul fronte degli espositori l’edizione 2016 di IFFA ha registrato una
partecipazione record con 1.027
aziende provenienti da 51 nazioni,
che hanno presentato le loro novità su una superficie espositiva di
110.000 metri quadrati lordi. Giudizi molto positivi sulla fiera sono
stati espressi sia dagli espositori,
sia dai visitatori, come ha rivelato
un sondaggio condotto da Messe
Frankfurt. Il 97 per cento dei visitatori ha dichiarato di aver raggiunto
gli obiettivi prefissati, mentre, sul
fronte degli espositori, l’81 per
cento è riuscito a entrare in contatto con i propri target di visitatori.
Per ulteriori informazioni su IFFA:
www.iffa.com.
Fiere internazionali dell’industria
alimentare
Messe Frankfurt organizza in tutto
il mondo fiere specializzate dedicate all’industria alimentare che
riunisce sotto il label “Food Technologies”. Si tratta precisamente
di quattro manifestazioni: IFFA a
Francoforte sul Meno; Tecno Fidta
– International Food Technology,
Additives and Ingredients Trade
Fair – in Argentina; Meat Expo China a Changsha nel sud della Cina
e Modern Bakery Moscow – International Trade Fair for Bakery and
Confectionery in Russia.
Per maggiori informazioni:
www.food-technologies.messefrankfurt.com

IFFA è in rete
www.iffa.com/facebook
www.iffa.com/twitter
www.iffa.com/googleplus
www.iffa.com/youtube
Informazioni essenziali su
Messe Frankfurt
Messe Frankfurt è il più grande
operatore al mondo specializzato nell’organizzazione di fiere,
congressi ed eventi dotato di un
proprio polo fieristico. Con oltre
2.500 collaboratori dislocati in 30
sedi consegue un fatturato annuo
di circa 661 milioni di euro. Messe
Frankfurt ricorre a una profonda interconnessione con i vari settori e
a una rete di distribuzione internazionale per servire in maniera efficiente gli interessi commerciali dei
suoi clienti. Un’ampia gamma di
servizi, onsite e online, garantisce
ai clienti in tutto il mondo un livello
di qualità costantemente elevato e
flessibilità nella pianificazione, organizzazione e realizzazione della
loro manifestazione. Il ventaglio di
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servizi offerti spazia dall’affitto del polo fieristico
all’allestimento degli stand, dai
servizi di marketing al personale
e alla ristorazione. La sede principale della Società è a Francoforte
sul Meno. Gli azionisti sono la Città di Francoforte, che detiene il 60
percento, e il Land Assia con il 40
percento. La sede principale della
Società è a Francoforte sul Meno.
Gli azionisti sono la Città di Francoforte, che detiene il 60 percento,
e il Land Assia con il 40 percento.
Per ulteriori informazioni:
www.messefrankfurt.com
www.congressfrankfurt.de
www.festhalle.de n
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Forecasting trends on the menu
of the interview with Nicolas Trentesaux
di

Peter Berger

In the space of just a
few years, foodservice
professionals have totally
revamped their trades,
and the very concept of
“foodservice” itself. Today,
more than ever, gastronomy
is an inexhaustible source
of inspiration for everyone
involved in the food industry,
as Nicolas Trentesaux, SIAL
Network Director, explains.

Nicolas Trentesaux, SIAL Network Director
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aris. What is the state of
play with foodservice today?
NT: Whenever I’m asked this question, the picture of a constantly
rising champagne bubble always
comes to mind! The foodservice
market is effervescent, and what is
quite remarkable is that the same
trend can be observed all around
the world! Some figures to illustrate this: in the United States, on
the back of 2.1 percent growth in
2016, foodservice again had a very
good year in 2017, up 1.7 percent;
in China, foodservice revenue has
now passed the $600 billion mark,
following a 5.4 percent rise over
one year; in the United Arab Emirates, the sector was once again
booming in 2017, with +4.5 percent growth; and in a country that
we know well - France - business
showed good progress, up 1.8 percent last year. It is a trend that seems to be continuing in 2018, for
France and Europe, but also for the
other regions of the world.
- So it’s shaping up well economically, but what else is new in foodservice today?
NT: You are right not to focus solely
on the macroeconomic data. Foodservice is undergoing a revolution,
and practically nobody is yet able to
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measure the full extent of the phenomenon. If we cast our eyes back
over the history of SIAL, 30 years,
20 years, or even 10 years ago,
there was nothing like the same
profusion of new concepts, such vigorous and creative reinvention of
recipes, such rapid dissemination
of culinary traditions - with strong
local roots - and which knows no
frontiers.
- The notion of “glocalization” then...
NT: Exactly! In New York, Montreal, London, Paris, Berlin, Shanghai,
Abu Dhabi, Jakarta: hybrid spaces
- restaurant-cafe, or cafeteria-supermarket - are springing up everywhere. In food halls filled with kiosks
offering fare from all over you can
get a taste, on the spot, of all kinds
of gourmet, fresh and inventive cuisine. Fast food is moving into the
realms of fine food. And digitisation is now moving the restaurant
into the home! What is happening
represents a phenomenal acceleration in the history of food and
foodservice. And it is this very
revolution that interest us, and
which we will be deciphering and
sharing at SIAL Paris!
- In the wider family of Planet
Food, what place does foodservice occupy? What is its
role exactly?
NT: To determine this,
I suggest going back to
basics, back to the sources: why do we go to restaurants? From one individual to the next, there
are many motivations. It
may be a question of saving time, the desire for
service, for treating yourself, for meeting up with
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friends and family in convivial surroundings. Yet one
motivation keeps on cropping up: discovering new flavours and trends, which you
subsequently want to try to
reproduce at home. Foodservice is the food innovation laboratory where the
cuisine of tomorrow is invented, where manufacturers, artisans and consumers come to glean new ideas!
- Is SIAL not also a foodservice ideas lab?
NT: We are indeed the laboratory for
new topics and trends. Eclectic and
unprejudiced: from gluten-free to
vegan, from locavore to high-tech,
no current or future trend escapes
the SIAL radar! And the chefs know
this: they enjoy strolling through the
aisles to feed their inspiration and
discover new flavours from every
corner of the world. At the 2018
show, we shall be unveiling for the
first time, alongside the international study conducted by SIAL/Kantar TNS/XTC World Innovation, the
results of a worldwide study of foodservice conducted in partnership
with Gira Conseil. These results will
testify to this extraordinary revolution that is underway, and delineate
a horizon full of innovations for foodservice, encompassing robotics,
data, personalisation and products
for enjoyment.
- SIAL Paris initiates new food
trends. But how do you capitalise on this? What importance do
you place on experience
and exchange?
NT: Experience only serves
a purpose if it is shared.
Thanks to flagship events
dedicated to foodservice,
we offer all visitors and
exhibitors the possibility of
exchanging ideas with many
established and up-and-coming chefs, both stars and
lesser-known personalities,
in attendance at SIAL, to

find new sources of inspiration and
be a part of this great adventure
which is Cuisine 3.0: a trend that
is at once inventive, responsible
and connected. Some examples?
“La Cuisine”, first of all, with daily
demonstrations from international
chefs, in partnership with Rungis
and the Ecole Ferrandi, an initiative that includes our VIP restaurant,
run by star chefs. Also, for the first
time this year, cookery classes will
be laid on for the professional visitors to the show! Another opportunity is the foodservice and innovative products theme trail , devised
by Yannick Alléno, the multi-starred
chef, who has 5 establishments
around the world and who is also
the patron of SIAL Paris 2018!
- So today’s SIAL Paris is not “just” the
biggest supermarket in the world?
NT: By no means: it is also the biggest restaurant in the world, and
a gourmet restaurant at that, with
no borders, with multiple traditions
and recipes, where professionals
can find inspiration from around the
world in just one place: Paris! Such
fine words need to be backed up
by actions, and in 2018, buoyed by
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our previous success, we are once
again running SIAL OFF, comprising
a list2 of 50 restaurants and specialist food outlets, offering a unique experience of the gastronomic
scene in Paris. Traditions and experience, innovation and the future:
it is from a unique combination of
know-how and a whirlwind of creative inspiration that the foodservice
world and SIAL Paris take mutual inspiration, to take centre stage and
fashion a mouthwatering event.
To take the pulse of this booming
sector and discover the innovations that will transform foodservice, SIAL Paris is the place to be,
from 21 to 25 October 2018 at Paris-Nord-Villepinte. n
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Jan Zandbergen B.V. expands grain fed beef
assortment with Evita’s Choice
di

Peter Berger

Evita’s Choice is meat from Hereford and Angus Cattle
and from cross breeding them with Brahman breed.
The cattle live on the vast pampas.
Veenendaal (NL). Jan Zandbergen World-Wide Quality in Meat expands
its already broad range of grain fed beef with an extra origin; high
quality grain fed beef from Argentina. The meat importer has developed the brand Evita’s Choice for this purpose. Argentina is one of the
top 3 beef exporters. Good, tasty beef is linked to Argentina’s identity. It explains why you will find Argentinian steakhouses all over the
world. Under the name ‘Evita’s Choice’
Jan Zandbergen B.V. offers high quality
grain fed Argentinian beef.
By referring to the charismatic Eva Perón, Jan Zandbergen is combining two
Argentine symbols with the Evita’s Choice brand. Evita’s Choice is meat from
Hereford and Angus cattle and from cross breeding them with Brahman breed. In the resulting Braford and Brangus cattle the successful characteristics
of the parents are combined, allowing them to thrive in many climates, being
well resistant against disease and producing excellent quality beef. The
cattle live on the vast pampas. In the final stage, the cattle go to spacious
feedlots. For a period of at least 100 days they receive a special diet with
grain as the main ingredient, resulting in extra taste. Evita’s Choice complements the range of high quality beef of Jan Zandbergen B.V. The company has previously introduced
successful grain fed beef concepts on the European
market from Australia (1788), Uruguay (Charrua) and
USA (Family’s Beef). With this expansion, Jan Zandbergen B.V. strengthens its position as the partner
where foodservice and retail turn to for a full range of
increasingly popular grain fed beef.
For more information about grain fed beef and the
cuts offered by Jan Zandbergen B.V., see www.janzandbergen.nl or contact our sales department. Phone
+ 31 318 563 563 or e-mail sales@janzandbergen.nl n

ABOUT JAN ZANDBERGEN
Jan Zandbergen “World-Wide Quality in Meat” is an international player in
the meat and meat products market. The company supplies a wide range
of high quality meat & poultry throughout Europe. The organization has its
own storage, packing and production facilities. Jan Zandbergen B.V. works
according to the highest quality standards.
The organization is flexible and the multilingual team responds daily to
trends and developments in the international meat industry and keeps the
needs of the customer ‘top of mind’. Jan Zandbergen B.V has the product,
market and technological know-how to develop tailor made products for her
customers in addition to commodity products. Jan Zandbergen B.V. supplies
to food industry, foodservice and retail.
For more information about the company, see www.janzandbergen.nl.
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The EU food safety model
promoted in China
di

Jean Brentel

Seizing the opportunity
of EU Commissioner Phil
Hogan’s visit to China,
the EU meat industry is
promoting the EU food
safety model in Shanghai.

B

FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT

ruxelles. The European Livestock and Meat Trades
Union (UECBV) and representatives of the meat industry of four
Member States (Belgium, Denmark, Ireland and Netherlands)
have a organized a Meat Forum
in Shanghai. These four Member
States are running an information
campaign in China on the EU beef
and pork, co-financed by the EU
Funds for promotion.
The purpose of the forum was to
highlight the outstanding model
implemented and enforced by the
EU and the Member States in order to ensure a high level of quality and safety for beef and pork.
The EU model has been described
and explained by high-profile speakers, such as EU Commissioner
Ph. Hogan and the Irish Minister
for Agriculture M. Creed, while the
EU meat industry representatives
have underlined the enforcement
of that model in their respective
Member States.
This event ‘is an excellent example of how we like our EU promo-
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To left: Hang Chang Fu; Phil Hogan

tion policy to work. One of the main
objectives of the promotion policy
is to encourage beneficiaries to
work together and look for synergies’, underlined Ph. Hogan. Irish
Minister M. Creed added: ‘Our
presence here today, as members
of the European Union, together
with members of the China Meat
Association, is a testament of the
power of collective action and collaboration’.
By reinforcing the message that
the European meat and meat products meet the highest standards
of food safety and quality, the
event aimed at consolidating the
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market share of the EU pork in
China. The EU is already China’s
first supplier of pork, worldwide.
The EU exported 1.4 million tons
in 2017, for a value amounting
to over €2 billion. The EU pork
export to China contributes highly
to the EU positive trade balance
for agricultural products and food.
Another objective of the event
was to establish a sustainable
partnership with China for the
beef sector. At present, two Member States are approved for beef
export to China: Hungary and,
more recently, Ireland. Soon,
other Member States, such as
France and Netherlands, will demonstrate the EU beef industry
capabilities to meet the Chinese
expectations. Today, this market
is dominated by Latin American,
Australian and New Zealand producers, but there are major opportunities for the EU beef, taking
into account the high potential
growth for the beef demand in
China (the increase is estimated
to 1.4 million tons per year). The
event was not only about trade
and raising the profile of the EU
as a source of quality beef and
pork, but also about cooperation
at multiple levels.
The work will not stop in Shanghai. The EU Commission, in partnership with the Member States

and the food industry, will continue raising awareness and understanding through a number of
initiatives, such as political visits
in both directions at the highest
level (a China/EU summit is
expected before the summer break), technical engagement between officials, seminars, inward
study visits to the EU, interaction
with veterinary services, food safety agencies and authorities. All
these initiatives will provide assurance on food safety standards.
Therefore, today, the EU meat
industry, together with the Chinese business representatives
attending the Meat Forum under
the umbrella of the Chinese Meat
Association (CMA), have launched
a long-term partnership based on
EU food safety, animal health and
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traceability systems that are regarded as world class. The Meat
Forum concluded with a tasting
ceremony where the Chinese business representatives were able
to enjoy EU beef and pork. n
For further information:
Joris Coenen, Belgium
Tel: +32 2 552 81 20
E-mail: Joris.Coenen@vlam.be
Knud Buhl, Denmark
Tel: +32 2 238 08 78
E-mail: KB@agridan.be
Tara McCarthy, Ireland
Tel: + 353 1 668-5155
E-mail: Tara.McCarthy@BordBia.IE
Frans van Dongen, Netherlands
Tel: +32 475 702 383
E-mail: fdongen@skynet.be
Jean-Luc Mériaux, UECBV
Tel: +32 2 230 46 03
E-mail: info@uecbv.eu
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IPACK-IMA e MEAT-TECH: boom
di visitatori, soprattutto stranieri
di

Corrado Vecchi

Le due manifestazioni
hanno chiuso i battenti
con superficie espositiva,
espositori e visitatori in forte
crescita rispetto alle edizioni
precedenti.

Fabrizio Curci, Ceo di Fiera Milano Spa

Da sx: Domenico Lunghi, AD di Ipack-Ima;
Paolo Gambuli direttore di Ucima
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ilano. IPACK-IMA e MEAT-TECH archiviano l’edizione di maggior successo della loro
storia registrando piena soddisfazione da parte degli espositori
presenti e una crescita significativa di tutti i principali indicatori. I
1.503 espositori (+9,6 per cento
sul 2015) hanno accolto i tanti visitatori accorsi a Milano su oltre
62mila metri quadrati netti di superficie espositiva, in crescita del
11 per cento sull’ultima edizione.
Particolarmente significativo l’incremento degli espositori stranieri (+17 per cento). Nei quattro
giorni di manifestazione sono stati 68.802 i visitatori che hanno
varcato i tornelli di Fiera Milano.
Si tratta di un record storico per
le due manifestazioni con un numero di visitatori più che raddoppiato rispetto all’ultima edizione.
Elevatissima l’affluenza dei visitatori stranieri, due volte e mezzo rispetto al 2015, confermando
l’inversione di passo delle due manifestazioni. In termini assoluti gli
operatori internazionali sono stati
18.577 da 146 Paesi, pari al 27
per cento di quelli totali. I dati di
provenienza confermano inoltre
la reale internazionalità delle due

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ha inaugurato Ipack Ima 2018

manifestazioni. L’Europa è stata
la prima area di provenienza dei
visitatori con il 57 per cento degli
ingressi internazionali (Germania,
Svizzera, Francia e Spagna i Paesi
principali) ed un visitatore su quattro è arrivato, invece, a Milano dai
Paesi dell’Est Europa. Dall’area
del bacino del Mediterraneo sono
arrivati il 15 per cento dei visitatori
esteri, segno che la manifestazione è considerata un appuntamento di riferimento internazionale per
gli operatori della regione (Algeria,
Egitto, Marocco e Tunisia sono i
Paesi più presenti). L’Asia è il secondo continente per provenienza
con oltre il 20 per cento dei visitatori stranieri (Cina, India, Turchia
e Federazione Russa i Paesi più
presenti alla quattro giorni tecnologica) a cui seguono le Americhe
con il 10 per cento circa (affluenze
maggiori da Stati Uniti, Messico,
Brasile e Argentina). Il grande successo della manifestazione è stato
confermato anche sul web. Sono
state 600mila le visualizzazioni
del catalogo interattivo, 870mila
le visite al sito della manifestazione. IPACK-IMA e MEAT-TECH hanno
generato 2,45 milioni di interazioni
negli ultimi tre mesi su LinkedIn,
Facebook e Twitter. Questo importante risultato conferma la bontà
del piano di rilancio delle manifestazioni portato avanti dal team di
Ipack-Ima Srl, in stretta collaborazione con la nuova compagine
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MINERVA

Dal 1945, solo

GROUP

TRUST IN
MADE IN ITALY
An automatic patty former line for the production of
hamburgers, medallions, meatballs, sticks and many
other special shapes, with the desired dimensions.
Various ingredients such as beef, chicken, fish can
be processed in combination with grated bread,
eggs, cheese, soy and spices. These machines are
characterized by high productivity: some models
reach up to 2.100 cycles/hour with high precision of
the desired portions.
All Automatic Patty former machines included in
our product range are equipped with a completely
removable stainless steel hopper. All the components
that come into contact with meat or the other mixtures
are approved for use with foods, in compliance with
the provisions of HACCP procedure.
Some models are equipped with and adjustable
outfeed conveyor belt which can be connected in
line with other automatic packaging systems. Highest
cleanliness, ease of use and maximum safety for the
operators.
Versions with refrigerated hopper to keep the cold
chain unaltered and reduce bacterial proliferation.
(more cleanliness, less wastes, machine always ready
for use).
Machines in compliance with CE standards.

INNOVATION AWARD

All Minerva Omega Group machines can be “smart” thanks to NEMOSY (NExus MOnitoring SYstem), an innovative technology for
monitoring and managing the whole machine inventory remotely from a web platform. Application designed for end-users, safety officers
(SAFE), persons in charge of maintenance and assistance (TECH) and many more. IoT (Internet of Things) is already a reality
for our machines.

www.minervaomegagroup.com

laminerva@laminerva.it
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societaria, joint venture tra Ucima
e Fiera Milano, che ha garantito
un apporto organizzativo e professionale più forte. Il ritorno in fiera
dei maggiori costruttori italiani
di macchine automatiche, soci di
Ucima, a fianco di altre imprese
leader internazionali del comparto,
ha contribuito a rendere la manifestazione ancora più interessante per i visitatori contribuendo a
completare ulteriormente la ricca
offerta merceologica che va dalle
macchine di processo, a quelle di
confezionamento dai materiali alle
tecnologie di fine linea, dal mondo
del tracking, della codifica e delle
etichette, alla componentistica industriale e alla robotica. Molto apprezzato da espositori e visitatori il
layout espositivo con i padiglioni
prevalentemente
caratterizzati
per business community e non
esclusivamente per tecnologie in
mostra, come avviene di solito nelle fiere di settore, con l’obiettivo
di facilitare la visita da parte degli
operatori professionali, propensi
a trascorre in fiera sempre meno
tempo. Altro fattore di successo
è stata la contemporaneità con le
altre manifestazioni di filiera parte del progetto “The Innovation
Alliance”. Plast, Print4All, Intralogistica Italia, IPACK-IMA e ME-
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AT-TECH hanno, infatti, dato vita ad
un unicum espositivo visitato da
150.110 operatori, di cui 105.770
buyer. Un progetto che ha messo
in mostra innovazioni e tecnologie
per il mondo delle lavorazioni della
plastica e della gomma, del processing & packaging, del converting e della stampa, della logistica
interna. www.ipackima.it
MEAT-TECH: INNOVAZIONE E AFFIDABILITÀ A 360 GRADI
Alla sua seconda edizione, MEAT-TECH si conferma come la migliore proposta verticale focalizzata
sul mondo della lavorazione carne
e salumi, con il meglio dell’innovazione per il settore e importanti momenti formativi.

Milano. Sicurezza, precisione, versatilità: sono solo alcune delle caratteristiche comuni alle proposte
presentate durante questa edizione di MEAT-TECH, manifestazione
dedicata alle tecnologie per il processing e il packaging di carne e
salumi, organizzata da Ipack-Ima
Srl e tenutasi in contemporanea
con IPACK-IMA. Sviluppata nel
padiglione 2, all’ingresso Est del
quartiere espositivo, MEAT-TECH,
giunta alla sua seconda edizione,
si consolida come evento di riferimento del settore, un palcoscenico privilegiato per
tecnologie, materiali
ed ingredienti per la
lavorazione, il confezionamento e la
distribuzione di una
materia prima che,
per sua stessa natura, richiede soluzioni
dedicate. Per consentire alle aziende
del settore di essere
sempre più competitive è stata messa
Il Gruppo Minerva, l’eccellenza nelle costruzioni di macchine per
la lavorazione degli alimenti
in mostra la risposta

tecnologica più avanzata dedicata
a tutte le fasi del processo: dal
trattamento - dal taglio alla tritatura, alla miscelatura - fino alla porzionatura e al confezionamento.
Linee complete, macchine sempre
più intelligenti e flessibili, materiali
e ingredienti in grado di adattarsi a
tutte le esigenze, nel pieno rispetto degli standard più severi della
normativa sulla sicurezza e l’igiene, con interessanti proposte sulla
tracciabilità del prodotto in ogni
fase del processo. MEAT-TECH
rimane la vetrina per eccellenza
sulle formule di produzione smart
nel comparto della carne, ma anche occasione di confronto su un
mercato che si evolve e cresce.
Secondo l’Agricultural Outlook
2016-2025 - OCSE-FAO, nel 2025
la produzione mondiale di carne è
prevista in crescita del 16 per cento rispetto al periodo di riferimento 2013-15, trainata in particolare
dalla domanda di carne di pollame.
In Italia nello specifico, il settore
dei salumi nel 2017 ha confermato con un deciso incremento, il già
evidente trend di crescita. Un’opportunità di business per tutti i
produttori di macchine per la lavorazione della carni e salumi che, in
base alle ultime analisi dell’ufficio
studi Anima, hanno registrato nel
2017 un aumento del valore della produzione del 7,3 per cento,
con ottime previsioni anche per il
2018 (+3,9 per cento). Il settore
è fortemente caratterizzato dalle
esportazioni che hanno raggiunto
un giro d’affari di 178 miliardi di
euro (+7,9 per cento rispetto al
2016), peraltro atteso in ulteriore
miglioramento nell’esercizio in corso del 3,9 per cento. Tra le proposte di MEAT-TECH ampio spazio è
stato dato alle aziende che operano nella fornitura di soluzioni per
il confezionamento e la conservazione del fresco, uno dei comparti più dinamici dell’industria
alimentare, attraverso due nuove
aree speciali: MEAT+ Cold Chain
Solution e MEAT& More. MEAT+
Cold Chain Solution ha ospitato le
Segue
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FOOD
SAFETY

I VOSTRI PROFITTI
A PROVA DI PERDITE
Un produttore di carne ha bisogno di confezioni resistenti per
proteggere i propri prodotti ma sempre più innovative per una
migliore produttività.
Ecco Cryovac® OptiDure™di Sealed Air. Questo sacco multistrato di
nuova generazione è estremamente resistente anche a spessori ridotti.
L'ottima saldabilità migliora la produttività, riduce lo scarto e consente
una maggiore automazione. Cryovac OptiDure assicura che il vostro
prodotto arrivi integro alla sua destinazione.
Scoprite come il sacco Cryovac OptiDure può aiutarvi ad aumentare
l'efficienza operativa e la produttività: sealedair.com/optidure.

®

Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. © Sealed Air Corporation (US) 2017. All rights reserved.
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Cryovac Darfresh, una linea completa di prodotti per la conservazione delle carni

Coligroup Spa, una gamma completa di soluzioni per il confezionamento di prodotti nei settori alimentari e medicali

tecnologie per la catena del freddo, fondamentali a tutte le latitudini per conservare i prodotti prima, durante e dopo la lavorazione.
MEAT& More ha messo invece in
mostra attrezzature e materiali per
la produzione, il taglio e il confezionamento dei prodotti a base di
carne, sempre più utilizzate anche
dall’industria, oltre che dalla GDO,
da negozianti e dalla ristorazione.
Si tratta di tipologie di attrezzature e tecnologie che consentono di
assicurare un’ottima qualità nella
preparazione dei prodotti e di aumentare la loro shelf-life e il rispetto di norme igienico-sanitarie.
La manifestazione si è confermata

Il Gruppo Travaglini, leader nelle tecnologie per la stagionatura, l’affumicatura e la
lavorazione di salumi e prosciutti

come punto fondamentale al centro del mercato che cambia grazie
anche alle grandi associazioni che
hanno scelto di sostenerla: ASSICA, l’Associazione Industriali delle
Carni e dei Salumi, che l’ha individuata come mostra di riferimento
per l’aggiornamento tecnologico
della filiera e Assofoodtec, l’Associazione Italiana Costruttori Macchine, Impianti, Attrezzature per
la Produzione, la Lavorazione e la
Conservazione Alimentare che ha
concesso il suo patrocinio.
PROCESSING E PACKAGING TRA
INNOVAZIONE ED ECOSOSTENIBILITÀ
Un settore impegnato nella ricerca
di soluzioni innovative per garantire
sostenibilità, sicurezza e progresso
Milano. IPACK-IMA e MEAT-TECH si
confermano come punto di vista
privilegiato sulle innovazioni del
mondo processing, packaging e
lavorazione delle carni. Sicurezza,
sostenibilità, varietà dei formati e
design sono alcune tra le sfide che
spingono i produttori di macchine
e tecnologie ad evolvere verso tra-

Sacchital group, una realtà internazionale nel settore del “flexible Packaging”

guardi sempre nuovi, facendosi
garanti della qualità dei prodotti
presso il consumatore finale. Ecco
alcune delle direttrici che orientano il progresso del settore.
-L’Innovazione: caratteristica che
da sempre contraddistingue il settore, vede oggi nell’industry 4.0 un
ulteriore momento di evoluzione.
Le linee si fanno sempre più intelligenti, e così i sistemi di controllo
del prodotto e tutte le tecnologie
che gestiscono la lavorazione della
materia prima ed il suo confezionamento, diventando essi stessi
controllori e garanti della qualità
del prodotto finito e comunicando
in tempo reale ogni fase del processo.
-La Sicurezza: strumenti di controllo e monitoraggio sempre più avanzati in grado di garantire la corretta conservazione e gestione della
materia prima durante il processo,
sistemi di igienizzazione e sanificazione, digitalizzazione crescente
che, in ottica 4.0, consente di valutare la correttezza di ogni fase di
lavorazione. La sicurezza, sia che
si tratti di prodotti food&beverage,
sia che si tratti di prodotti non-fo-

Linea Flesh, da 30 anni professionisti dell’igiene. Prodotti per l’industria alimentare, farmaceutica e cosmetica
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SPELLATRICI, SCOTENNATRICI E
SOLUZIONI PER IL LAVAGGIO
Spellatrice manuale e Scotennatrice per
ogni tipo di carne come:
•

Prosciutti

•

Tagli di carne di suino arrotondati

•

Possibilità di affettare il lardo

Scotennatrice per linee di lavorazione
automatizzate ideale per ogni tipo di
carne come:
•

Pancette, Lonze, Bacon

•

Lardello

•

E per l’affettatura del lardo
Spellatrice per membrane ideale per
ogni tipo di carne:
•

Bovino

•

Vitello

•

Suino

•

Agnello

•

Ovino

•

Tagli di cavallo

Per maggiori informazioni su modelli e applicazioni visitate il nostro sito web
Macchine per il lavaggio di casse
per imballaggio multiuso (Europool),
comunemente
utilizzate
nell’indust

via per Modena 55

Tel : (+39) 059702727

41014 Castelvetro (MO)

Fax : (+39) 059702240

www.commint.net
www.cretel.com

Official Dealer for Italy

danny@commint.net
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tratta di caratteristiche previste da leggi specifiche e da
standard a cui sempre più le
aziende cercano di attenersi
per poter essere riconosciute e certificate come virtuose. Un tema tutt’altro che di
nicchia, visto che, secondo i
dati preliminari di CONAI, nel
2017 sono state recuperate
complessivamente oltre 10
Il Gruppo Velati costruisce linee automatizzate comple- milioni di tonnellate di rifiuti
te per la lavorazione di salumi, mortadelle e wurstel
da imballaggio, una quantità
pari al 77,7 per cento del
od come i cosmetici o quelli per
totale degli imballaggi immessi
l’igiene personale e la detergenza
al consumo. Il risultato conferma
per la casa, è uno degli elementi
e supera, come già accaduto nel
chiave su cui si gioca l’evoluzione
passato, l’obiettivo previsto dalla
del comparto. In ambito packaging
normativa europea e da quella naè intesa sia come la resistenza
zionale. Infine sostenibilità è ottidella confezione (per esempio, in
mizzazione del processo, obiettivo
alcuni casi, i packaging e gli imballi
cui viene ancora una volta incontro
vengono esaminati attraverso veri
l’evoluzione delle linee produttive
e propri “crash test” e simulazioni
in ottica 4.0, e risparmio energedelle sollecitazioni a cui saranno
tico: tutte le macchine puntano
sottoposti durante un viaggio per
infatti a coniugare la maggiore efvalutarne la resistenza agli urti)
ficienza con il massimo risparmio,
sia come capacità di difendere e
sotto tutti gli aspetti.
mantenere inalterato il contenuto,
-La Varietà: iI packaging, in tutti i
attraverso la ricerca di materiali
settori, ma soprattutto nel food,
dalle particolari caratteristiche isorappresenta il medium tra il prolanti, oppure mediante confezioni
dotto e il consumatore. Per essere
pensate per aumentare la shelf life
sempre più vicino alle sue esigen(la vita commerciale a scaffale di
ze oggi si propone in infiniti formaun prodotto) grazie a peculiari cati: famiglia o per single, monodose
ratteristiche di progettazione.
o formato scorta, offrendo un abbi-La Sostenibilità: non è solo posnamento con prodotti differenti in
sibilità di riciclare l’imballo dopo
una sola confezione o “snackizzanl’uso, ma anche progettazione
do” – cioè trasformando in comodi
di packaging dall’ingombro e dal
spuntini – prodotti tipici o dotati di
peso ridotto e realizzati con maparticolari caratteristiche organoteriali non tossici, riutilizzabili o
lettiche (come frutta e verdura).
compostabili al 100 per cento. Si

Omet Food Tech, fornisce macchine e tecnologie all’avanguardia per la
produzione di salumi e insaccati

-Il Design: la forma, sempre più,
è anche sostanza. Nel caso del
packaging la progettazione di forme
e caratteristiche originali non è dovuta solo a necessità di carattere
estetico o di marketing del prodotto, ma impatta con la funzionalità,
la sostenibilità e la fruibilità delle
confezioni. Il design è condizionato
dalla materia del packaging e dalla
destinazione d’uso, oltre che dalle
tante variabili richieste dagli standard di sicurezza. Il significato della bellezza di un packaging, quindi,
va cercato anche nella sua utilità;
l’evoluzione è verso l’eco-design,
la cui ricerca tende sempre più a
perseguire la sostenibilità dell’imballo, lavorando su una seconda
destinazione d’uso e sulla sua facilità di smaltimento.
-L’Anticontraffazione: un packaging di qualità protegge non solo
il prodotto che contiene, ma anche
il consumatore, da frodi o semplicemente da equivoci circa prodotti
non conformi. La ricerca di sistemi
per rendere sempre più “inimitabili” le confezioni diventa il passo
fondamentale per rendere il mercato sempre più sicuro e trasparente. Tecnologie e strategie sono
in campo per vincere pratiche
scorrette: etichette smart e qrcode sono solo alcune delle soluzioni che si fanno “certificatori” dei
prodotti, ma anche del percorso
compiuto dalla fabbrica allo scaffale, monitorando, in caso di prodotti fragili o deperibili, la corretta
conservazione e il corretto trattamento. n

Chimab Spa è un azienda veneta che fornisce ingredienti, proteine e
preparazioni aromatiche per i produttori di carni fresche, prosciutti cotti,
prodotti stagionati e gastronomia industriale
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Da Meat Tech la soluzione di packaging Cryovac® OptiDure™ di Sealed Air
per ottimizzare l’efficienza operativa
Milano. Un approccio strategico al packaging gioca un ruolo decisivo nel miglioramento dell’efficienza operativa: consente infatti di ottenere una maggiore produzione di
cibo e migliori rese, riducendo allo stesso tempo gli sprechi alimentari. Cryovac OptiDure™ - nuova generazione di sacchi hi-tech multistrato e coestrusi – per il segmento
di prodotti stagionati, pesanti, molto duri e soggetti a particolari sollecitazioni meccaniche, tra cui carni fresche, formaggi, salumi, combinano resistenza alle sollecitazioni e spessore ridotto. I produttori di
carni lavorate per salumeria, elaborati per gastronomia, carne fresca con osso, quarti ed ottavi di Grana e Parmigiano potranno beneficiare di questa innovazione nel packaging che offre un’elevata sicurezza della confezione, maggiore produttività e automazione, oltre a una perfetta presentabilità. I vantaggi offerti dai sacchi Cryovac OptiDure™ sono numerosi. Si
tratta di una soluzione adattabile a linee di produzione altamente automatizzate, così da raggiungere standard elevati di
efficienza operativa. Il sistema OSB, senza adesione tra sacchi sovrapposti, favorisce output elevati e la saldabilità riduce
notevolmente le perdite e i conseguenti rischi di contaminazione, anche quando la catena distributiva è lunga. L’elevata termoretrazione, abbinata a una
struttura sottile, raggiunge livelli
di protezione pari ai materiali più
spessi, riducendo al contempo l’impatto ambientale. Questi sacchi
resistenti alle sollecitazioni meccaniche sono perfetti per garantire la
sicurezza degli alimenti e la riduzione degli sprechi alimentari, lungo la
catena di distribuzione, aumentando le possibilità di esportazione.
www.sealedair.com

Tecnologie e nuove applicazioni
Milano. Innovare le tecnologie significa anche trovare nuovi ambiti di applicazione per know how
già maturi. È il caso di Travaglini, che a MEAT-TECH 2018, oltre ai suoi impianti di asciugamento,
ha proposto una soluzione per agricoltura verticale. Travaglini opera nella produzione di impianti di
asciugamento, stagionatura, affumicazione e nell’automazione industriale per il settore della carne,
del pesce e del formaggio sin dal 1950. A MEAT-TECH 2018 l’azienda, oltre al meglio della offerta
tecnologica per la lavorazione della carne, ha presentato un sistema innovativo di agricoltura verticale per la gestione delle colture e per il controllo del processo produttivo con un avanzato sistema
di trattamento dell’aria in un ambiente sanificato. L’impianto deve la sua funzionalità a una distribuzione estremamente accurata del flusso dell’aria in classe ISO, ad un’automazione efficiente e
al software di gestione dell’impianto. Grazie all’uso delle più avanzate conoscenze tecnologiche
ed informatiche l’azienda può soddisfare qualsiasi richiesta nella progettazione e realizzazione di
singoli impianti e di interi stabilimenti.

www.travaglini.it
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Spezie e Aromi: profumo di qualità

Milano. Le sensazioni olfattive che produce un prodotto alimentare sono importanti. A MEAT-TECH 2018 le proposte di Fratelli Pagani sono state un’esperienza coinvolgente per gli
operatori in visita. Per offrire ai visitatori di MEAT-TECH 2018 un momento di valutazione
diretta dei propri prodotti, Fratelli Pagani, che da oltre 100 anni e 5 generazioni produce e
commercializza Aromi e Ingredienti esclusivi per l’Industria alimentare, ha allestito due diverse aree: accanto a quella istituzionale c’era, infatti, un Corner Gourmet in cui attraverso
il brand PAGANI CHEF, che contraddistingue gli ingredienti per le preparazioni “pronto cuoci”,
sono stati presentati dei preparati carnei realizzati con i migliori prodotti di questa linea.
Nell’“Area Hospitality” gli operatori potranno così scoprire le novità di prodotto, i nuovi aromi
e la Linea di Spezie Bio per l’Industria, insieme a “Skybridge”, il servizio di assistenza clienti
di Fratelli Pagani costituito dai 4 dipartimenti interni (Controllo e Qualità, Ricerca e Sviluppo,
Laboratorio Aromi ed Assistenza tecnica on site) con l’obiettivo di creare sinergicamente al Cliente un progetto su
misura. Il Corner Gourmet,
invece, è stato animato da un coinvolgente show cooking
in cui uno Staff specializzato (i ‘Maestri Gastronomi’) si
sono esibiti in dimostrazioni pratiche, presentando tutti i
prodotti della gamma, e offrendo i migliori suggerimenti per
l’impiego dei prodotti PAGANI CHEF con differenti tipologie
di carne, rivolgendosi al Retail (Macelleria, Gastronomia,
GDO e Ristorazione) italiano e internazionale. L’attenzione
al prodotto è stata sottolineata dall’azienda durante MEAT-TECH 2018 per valorizzare un know-how sviluppato attraverso analisi di mercato, alti standard qualitativi dei processi produttivi e scrupolosi controlli delle materie prime.
www.paganichef.it

Multivac @MEAT TECH 2018
Milano. All’interno dello stand MEAT TECH è stata mostrata una linea costituita
dal sistema di porzionatura carni multifunzionale GMS 520 singlecut, il sistema
AIR 520 flexload completamente automatico per il carico au-tomatico delle fette di
carne nella vaschetta, entrambi prodotti da TVI, e dalla termosaldatrice MULTIVAC
T 600 L. Oltre alla linea che coniuga “Better Processing” e “Better Packaging” sono state mostrate anche la termo-formatrice
R 175 MF che rappresenta una soluzione per la produzione di confezioni sottovuoto skin Multi-FreshTM e consente di produrre
confezioni sottovuoto skin di alta qualità. Per la linea MultiFreshTM, MULTIVAC ha realizzato in collaborazione con i maggiori
produttori di film, un va-sto assortimento di film superiori ed inferiori skin che consente la produzione di confezioni sottovuoto
skin adatti per un’ampia varietà di prodotti ed esigenze. Per il confezionamento dei cibi, pronti da cucinare, MULTIVAC ha presentato i vantaggi di Mylar®Cook per la cottura in film di carne, pesce, verdura, prodotti da forno che possono essere cotti nel
forno tradizionale o microonde direttamente nella confezione. Preparazione facile e veloce: mani, pentole e forni restano puliti
ed il sapore e le sostanze nutritive dei prodotti inalterati anche grazie al minor impiego
di sale e spezie. I film Mylar®Cook sono certificati per il contatto diretto con gli alimenti e
per il loro utilizzo ad alte temperature.

www.multivac.com - www.tvi-gmbh.de
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Tecnologie e nuove applicazioni

Milano. Nel corso della Manifestazione Ipack IMA di Milano nella sezione Meat
Tech, G.Mondini SpA ha presentato le più innovative soluzioni di packaging con
particolare riferimento al confezionamento delle carni processate e non. L’articolata Gamma di soluzioni di cui dispone consente di conquistare sempre più interesse nei grandi gruppi alimentati e nella grande distribuzione europea e mondiale. In
particolare il nuovo concetto “thermosealer” che prevede l’aggiunta di Platformer®alla
ormai conosciutissima Trave Traysealer rappresenta un sistema unico che permette di
ridurre i costi finali di confezionamento aumentando la possibilità di differenziazione
a scaffale coniugata con una possibilità di comunicazione e sostenibilità uniche. Questa Linea singola esprime nel modo ideale come una linea di confezionamento può
cambiare il mondo del packaging, offrendo una varietà di formati di imballaggio diversi
da una singola unità, perché fornisce una risposta completa, flessibile, funzionale e
di alto valore aggiunto. La combinazione Trave - Platformer® di G. Mondini puo essere
definita una “Thermosealer”, garantendo il meglio da entrambe i sistemi di confezionamento attualmente presenti sul mercato (chiuditrici e termoformatrici). Tra i principali plus di questa tecnologia troviamo la riduzione del materiale di confezionamento
utilizzato; la possibilità di variare i formati dei contenitori in meno di
10 minuti, l’alta produttività e la facilità di carico del prodotto da confezionare. I suddetti vantaggi confluiscono poi nella più alta efficienza
operativa ad oggi presente sul mercato. Da sempre G.Mondini è all’avanguardia nella messa a punto di sistemi di confezionamento più sostenibili, ne sono la dimostrazione gli ultimi due sistemi SLIMFRESH®e
SLICEFRESH®i quali consentono di eliminare il più possibile la plastica
dal processo di confezionamento ed una maggiore comunicazione verso il consumatore. Il successo della G. Mondini è frutto di impegno e lavoro, serietà e continua ricerca tecnologica, piena collaborazione e totale sinergia con tutti i suoi clienti. Nel futuro della G. Mondini SpA ci sono
nuove e appassionanti sfide, per le quali i clienti sanno di poter contare
sull’entusiasmo e sulla competenza di una grande azienda che pone
al centro della sua filosofia la piena soddisfazione del committente.
www.gmondini.com

Novasina LabMaster-aw Neo - distribuito da Sacco srl @MEAT TECH 2018
Azienda produttrice NOVASINA AG - www.novasina.ch/en
Settore di applicazione: materie prime e prodotti finiti alimentari e farmaceutici
Descrizione e punti di forza: Analizzatore di acqua libera (aw) completamente
automatico ad alta precisione ed accuratezza:
- autocalibrazione con riconoscimento dei sali con tecnologia RFID
fino a 10 punti tra 0,04 a 1,00 aw,
- soluzioni di taratura riutilizzabili certificate con tracciabilità NIST
- Registrazione completa di tutte le operazioni secondo standard CFR21 part 11
- visualizzazione del grafico sullo schermo
- funzione logger
- limiti di allarme aw impostabili
- avviso scadenza calibrazione impostabile
Specifiche tecniche:
- range di misura 0,0300-1,0000 aw
- regolazione della temperatura da 0-60 °C +/- 0,2 K
- accuratezza +/- 0,0030 aw, +/-0,20 °C
- riproducibilità +/- 0,0020 aw, +/-0.10 °C
Completo di:
- ePW contenitori in plastica per campioni, conf. 50;
- SAL-T 11/33/58/75/85/97 per cento U.R. soluzioni
sature
per taratura ad umidità fissa in contenitore ermetico;
- software NOVALOG32;
- cavo seriale RS 232 e USB
info@saccosystem.com - www.saccosystem.com
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Nuova PIC99 B - pressa, insaccatrice, clippatrice automatica
di Inox Meccanica
Milano. Presentato a Meat Tech IL nuovo modello disponibile da Marzo 2018 DELLA macchina PIC 99 B con una maggiore velocità
rispetto al modello precedente, materiali plastici di colore blu, rinnovata progettazione hygienic design. Inoltre il nuovo modello offre la
possibilità di lavoro da un lato della macchina
in maniera tradizionale con il posizionamento
manuale del prodotto direttamente all’interno
dello stampo, mentre dall’altro lato della macchina si avrà la possibilità di posizionare un
nastro di alimentazione con tappeto modulare,
per l’insacco di prodotti interi dove non vi sia
necessità di un posizionamento preciso all’interno dello stampo formatore.
Dal 1987 PIC 99 B è la soluzione ideale per
la formatura, l’insacco, il tensionamento e la
clippatura di prodotti anatomici come pancette – coppe – bresaole – prosciutti – lonze – arrosti e muscoli in genere, in
budelli cellulosici, collagenici, plastici e calze elastiche. PIC99B si utilizza per l’insacco di prodotti destinati ad asciugamento, stagionatura, affumicatura ed anche a prodotti cotti; il range di calibri ottenibili è compreso tra i 60 mm e i 180
mm di diametro prodotto. Con PIC99 dotata di programmi dedicati per ogni tipo di prodotto, è possibile confezionare
i prodotti in budello e rete contemporaneamente con notevole risparmio di tempo e manodopera e con minor spreco
di budello e rete. PIC99 è la migliore soluzione sul mercato per la produzione di barre di prodotto per incrementare
la resa in affettamento ed avere barre a calibro costante. La macchina è collegabile ad un sistema di imbastonamento automatico che appende direttamente i prodotti sul bastone, che andrà poi posizionato su carrelli o rack.
www.inoxmeccanica.it

Biobased Star Film e le altre innovazioni firmate Gruppo Fabbri
che hanno spopolato a MEAT TECH e IPACK IMA
Milano. Forte di una presenza massiccia,con 3 diversi stand,e del rinnovato portafoglio
macchine e film, alla scorsa edizione di Meat Tech e Ipack Ima Gruppo Fabbri ha potuto
vantare il raddoppio dei contatti di vendita rispetto a quelli dell’edizione precedente.
A conferma di un impegno costante e mirato in R&D, sono stati presentati in fiera:
• La nuova release dell’avvolgitrice industriale ad alta velocità Automac 55 Più e
della tray-sealer automatica ultra-compatta TopLid
• La tray-sealer XPEED 1 in modalità confezionamento skin, sia con vassoio che
con falda piana
• XPEED 3, nuova termosigillatrice per linee automatiche a produzione medio-alta
• PEXY, nuovo film a base PE
• BIOBASED STAR FILM, film stretch certificato OK Biobased®che, a parità di caratteristiche tecnico-prestazionali con quello tradizionale,
deriva da materie prime rinnovabili di origine vegetale, comportando quindi un minore utilizzo di petrolio
equivalente e minori emissioni di CO2 in linea con le
richieste delle Istituzioni e del mercato in tema di riduzione della dipendenza dei prodotti da fonti fossili.

www.gruppofabbri.com
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Minerva Omega Group e la tecnologia della refrigerazione nella lavorazione della carne
Milano. Garantire ai clienti caratteristiche e proprietà qualitative e nutritive della carne macinata per valorizzare il prodotto finale con una serie di tritacarne refrigerati,
progettati e costruiti con una cura ed una qualità senza paragoni. Minerva Omega
Group ha presentato recentemente al MEAT TECH alcuni modelli che fanno parte di
quella che a tutti gli effetti è una delle gamme più complete dell’intero panorama. Una
serie in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza produttiva per la totalità degli addetti
ai lavori: macellerie,supermarket,hypermarket,laboratori artigianali,mense e cucine.
La gamma a catalogo comprende modelli da banco con semplici soluzioni di refrigerazione limitate al gruppo di taglio e
al fondo della tramoggia, modelli con refrigerazione sui cinque lati della tramoggia e dotati di hamburgatrice semi automatica incorporata, modelli più evoluti a refrigerazione ventilata, per una protezione integrale da contaminanti esterni, e
modelli a pavimento per esigenze produttive più importanti, anche con alimentazione automatica per lavorazioni continue. I vantaggi della refrigerazione nei tritacarne? Rallentamento dello sviluppo della carica batterica, maggiore igiene e
pulizia delle macchine, un trito sempre perfetto che mantiene inalterate le sue proprietà nutritive e organolettiche anche
con utilizzo discontinuo della macchina senza la necessità di eseguire una manutenzione tra una lavorazione e l’altra.

www.minervaomegagroup.com

Ulma @MEAT TECH 2018
Milano. Ulma Packaging ha presentato durante l’ultima edizione della Meat Tech
tre diverse soluzioni per il confezionamento di carni e formaggi.
La Nuova TFS 407 R incorpora un nuovo e brevettato sistema di ottimizzazione
dello scarto del film che consente di massimizzare l’utilizzo dell’area della confezione SKIN e Cryovac® Darfresh®. Questo nuovo sistema consente un notevole
risparmio di materiale oltre che una notevole efficienza operativa. La Termosigillatrice automatica TSA 680, adatta per tutti I tipi di vaschette
preformate regolari. Può realizzare atmosfera
modificata (MAP), confezionamento sotto vuoto
con anche il sistema SKIN, il tutto con velocità di
produzione tra le più alte del mercato. Adatta alla
integrazione in processi di automazione con medio-alte prestazioni. LA FM 405 è una macchina
flow pack per il confezionamento ad alta velocità
(fino a 200 bpm). La sua costruzione robusta e
l’affidabilità sono caratteristiche in cui ULMA ha
posto un’enfasi speciale per poter lavorare a questi livelli di produzione. Si rivolge a settori come
carne, formaggio, piatti pronti, prodotti da forno
che richiedono un imballaggio con o senza atmosfera modificata. Questo nuovo modello è stato
progettato per soddisfare i più elevati requisiti di
igiene e pulizia.
www.ulmapackaging.it
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Alimentaria 2018 consolidated its position
as a great platform for internationalization
di

Carlos Ruy Gonzalez

The trade show
continues to gain
prestige among the
leading international
companies in the sector

Authorities and managers visited Alimentaria 2018

B
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arcelona. The International
Food, Beverage and Food
Service Trade Show successfully
brought to an end its largest event
in recent years, occupying a net
100,000 m2 of exhibition area,
practically the entire Fira de Barcelona Gran Via venue. The fact
that it was held at the same time
as Hostelco helped to multiply the
synergies with the catering and
restaurant sector. Thus, it brought
together more than 4,500 exhibiting firms from 70 countries and
around 150,000 professional visitors from the distribution sector
and the Horeca channel from 156
countries. For four days, Alimentaria 2018 provided professionals
from the food, beverage and food
service sector with a comprehensive and cross-cutting range of products from the whole value chain
of the catering and gastronomy
industry. The great influx of domestic and international visitors to
the six sectoral pavilions into which the fair was divided (Intercarn,
Restaurama, Intervin, Expoconser, Interlact and Multiple Foods)
reflected the great interest generated by the proposals showcased

The Inaugural Day of Alimentaria 2018
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Antonio Valls, the managing director of
Alimentaria Exhibitions

by the exhibitors, many of which
were new launches.
According to J. Antonio Valls, the
managing director of Alimentaria
Exhibitions and the show, “the intense dynamics experienced this
year reinforce the positioning of
the event as a strategic partner of
the sector in its unstoppable process of internationalization. This Alimentaria has witnessed the main
innovations within the industry and
seen the strength and optimism of
the protagonists of the sector”.
Italy, China and Portugal, the most
highly represented countries
Of the exhibiting companies at
Alimentaria from outside Spain,
Italian firms occupied the greatest area (1,862 m2), followed by
Chinese companies (1,134 m2)
and Portuguese firms (1,061 m²).
Other countries with significant
numbers of exhibitors were France, Germany, Holland, Belgium,
the United Kingdom, Poland, Israel, Turkey, Romania, South Korea,
Peru, Morocco, Ecuador, the United States and Mexico, among
many others. With regard to the
countries of origin of the international visitors, seven European
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countries headed the list: Italy,
France, Portugal, the Netherlands,
Andorra, Germany and the United
Kingdom, closely followed by the
United States, Mexico and China
(three powerful destination markets for an increasing number of
Spanish food and beverage exports). In order to promote exports,
the show invited 800 key international buyers (more than half
of whom were attending Alimentaria for the first time), prioritizing
the representatives of important
distribution chains such as Heb
and Walmart (United States), Cencosud (Peru, Colombia, Argentina,
Uruguay, Chile and Brazil), Palacio
de Hierro (Mexico), Carrefour (Tunisia and Morocco), Kobe Bussan
(Japan), Morrisons (United Kingdom) and Edeka (Germany). These
professionals, along with other visitors with purchasing decision-making power, took part in more than
12,500 business meetings with
the exhibiting companies.
A significant presence of institutions, autonomous communities
and sectoral associations
To encourage Spanish companies
in their internationalization strategy, Alimentaria 2018 enjoyed
the support of MAPAMA, the Ministry of Agriculture and Fisheries,
Food and Environmental Affairs,
the ICEX, FIAB, the Spanish Federation of Food and Beverage
Industries, FEV, the Spanish Wine
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The Negrini Group, an Italian company that produces and markets the quality of italian agrofood
in Spain, in particular Mortadella Bologna, highly appreciated on the Spanish markets

Federation, and AECOC, the Association of Large Consumption
Companies, among others.
In addition, the main Spanish associations from different sectors
provided their member companies
with the opportunity to exhibit at
the shows which interested them.
These included the Spanish Federation of Hospitality-FEHR (Restaurama), the Spanish Dulce-Produlce Association (Multiple Foods),
Anafric, Fecic, Interporc, Interovic
and Provacuno (Intercarn) and ANFACO (Expoconser).
Similarly, nearly all the autonomous communities (Andalusia,
Aragon, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castile and León,
Catalonia, the Valencian Community, Euskadi, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid and Navarre)
participated in the fair in the form
of grouped stands, as well as the
Provincial Councils of Almería, Ávila, Cádiz, Huelva and Málaga and

the Cabildo de Gran Canaria. The
space contracted by these institutions totalled 13,000 m².
High attendances at the show’s
activities
About 20,000 professionals participated in more than 200 activities held at Alimentaria 2018,
with very special attractions: the
45 Michelin stars of chefs such
as Carme Ruscalleda, Paco
Pérez, Ángel León and Elena
Arzak in the area known as The
Alimentaria Experience, leading
experts from the world of wine,
such as Jancis Robinson, Nick
Lander, Eric Asimov, Richard
Juhlin and Pedro Ballesteros at
Vinorum Think, and leading exponents of the cocktail sector, such
as Javier de las Muelas, José
María Gotarda, Adriana Chia and
Joan Carbó at Barcelona Cocktail
Art, a newly-created activity which
generated great interest.

The Executive team of the Fribin Group at Alimentaria 2018. The Spanish Group is a “Top Player” in the Beef Industry in the world, and among the main producers
of meat pork and processed products
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The masterful lesson and Show Cooking of the master butcher Dario Cecchini.
An eulogy to Spanish meat by the “Carnicero del Mundo”

Many of these activities were conducted within its two major thematic areas, The Alimentaria Hub
and The Alimentaria Experience,
which generated a high influx of
attendees. Meanwhile, the oil,
wine and cocktail tastings at the
Olive Oil Bar, Vinorum Think and
Barcelona Cocktail Art, as well as
the talks held in the latter two areas, also attracted high numbers
of visitors. In addition, Alimentaria 2018 expanded the presence
of halal foods and beverages at
the show (provided by more than
175 exhibiting companies) and
devoted a congress and several
showcookings to this food pattern, which is becoming increasingly popular in all cultures.
Similarly, Alimentaria 2018 hosted the Congress of the World
Markets Union, organized by Mercabarna, which gathered together
more than 150 directors of wholesale and retail markets from
around 25 countries, with Ferran
Adrià as a speaker. The chef gave

Gutrei Galicia, the high quality of spanish beef meat, a “dry aged”
product from gourmet. The company was founded by the brothers
Josè Manuel and Miguel Angel Gutierrez

a talk titled “Fresh produce as an
essential material in preparing
cutting-edge gourmet cuisine”
and made the world presentation
of a new project he is developing
at elBulliFoundation, the foundation over which he presides.
Increase in support for the fight
against food waste
Once again, Alimentaria partnered Banc dels Aliments (the Food
Bank) in the fight against food
waste. Thus, more than 120 volunteers from this foundation
collected about 35 tonnes of surplus food and beverages donated by the exhibitors at the fair
in their growing commitment to
making better use of food, as demonstrated by the 12.8 percent
increase in the amount collected
in comparison with the previous
show. The products donated,
mostly fresh and chilled but not
marketable consumables, were
distributed among people at risk
of social exclusion.

ALIMENTARIA AND HOSTELCO SUCCESSFULLY CLOSE THE FIRST EDITION OF THIS GREAT FAIR PLATFORM
The great turnout reflects the success
of the joint celebration of the two fairs
The great fairground platform of
the food and hospitality industry
formed by Alimentaria & Hostelco
closes its first joint edition today
with great turnout, internationalization and business success.
The excellent results and the synergies achieved are proof of the
success of the co-celebration model of these two leading showrooms, which turn the event into
a major international milestone
that traces a future line of strategic interest for their respective
industries. The 4,500 exhibiting
companies from 70 countries and
the nearly 150,000 registered visitors, 30 percent from abroad,
from 156 countries, as well as
an estimated economic impact
of 200 million euros, reflect the
strength of this joint edition that

Marcial Castro, traditions, essence, character and wisdom. Acorn fed iberian ham and cold meats cured in the Guijuelo air
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covered 100,000 m² of net exhibition space, practically the entire Gran Vía area of Fira de Barcelona. The president of Fira de
Barcelona and Alimentaria, Josep
Lluís Bonet, emphasised “how right was the choice of having the
two showrooms simultaneously,
strengthening the existing complementarity and offering, in this way,
a large platform of business and
networking for the professionals
of such important sectors for the
Spanish economy”. He also stressed that it is a commitment to the
future. Alimentaria and Hostelco
2018 have jointly revalidated their
leadership among European fairs
in their sectors (food, beverages
and foodservice on the one hand,
and equipment and machinery for
restaurants, hotels and catering
services, on the other) and made
available the most complete and
transversal offer of the entire value chain of the catering and gastronomy industry to distribution
professionals and the Horeca
channel. For the general director
of Alimentaria Exhibitions, J. Antonio Valls, “The intense dynamics experienced during this edition
reinforce the positioning of the
event as a strategic partner of the
sector in its unstoppable process
of internationalization. This Alimentaria has witnessed the main innovations of the industry and has
seen the strength and optimism of
the protagonists of the sector”.
The president of Hostelco, Rafael
Olmos, said that “this new joint
platform will reinforce the growth
of the already fully recovered hotel,
restaurant and catering equipment
sector, and will consolidate the internationalization of this industry”.
More business, innovation and
gastronomy
On the other hand, the two showrooms have invited more than
1,400 key buyers, importers and
distributors from Europe, Asia, Latin America and the United States
that, together with other visitors
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The Vinas Group, a Spanish company specialized in high quality beef with maximum food safety

with purchase decision power,
held more than 12,500 business
meetings with the exhibiting companies, 10 percent more than in
the last edition. These meetings,
organised together with the Federation of Food and Beverage
Industries (FIAB), the Ministry of
Agriculture, Food, Fisheries and
the Environment (MAPAMA) and
the ICEX España, have been highly
valued by participating companies
who recognise their usefulness
when opening new markets. Gastronomy and innovation have become once again the main players
in the 150 activities of this edition aimed at enhancing the connections between the food, gastronomy and tourism industries.
The Hostelco Experience and
The Alimentaria Experience have
brought together 35 chefs and 45
Michelin stars, and the leading
international experts in wines,
spirits, oils and coffee made their

appearance in Vinorum Think,
Cocktail Art, Olive Oil Bar, The
Hostelco Live Hotel and The Hostelco Coffee Area, respectively.
More than 21,500 exhibitors and
visitors have participated in the
gastronomic activities organised
by both showrooms. Alimentaria
and Hostelco are the international
promotion platform for the launch
of new products by the exhibiting
companies. More than 300 releases and launches took place during the celebration. Furthermore,
Alimentaria will show later this
afternoon, once again, its most
social and supportive side with
the presence of 120 volunteers
from Fundació Banc dels Aliments
who will collect about 30 tons of
food and drinks, donated by the
exhibitors.
The next edition of the Alimentaria
& Hostelco showroom will be held
from 20 to 23 April 2020 in the Gran
Vía area of Fira de Barcelona. n

Executives, customers and friends on the stand of the Gicarns Group, a Spanish Holding that
operates in the processing and marketing of different types of meat-based products
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Final day of World Meat Congress focuses
on consumer trends, production technology
di

Robert Bonetti

In Dallas, Texas (USA), the
22nd World Meat Congress,
analyzed the current trend in
the agri-food sector.
Innovative technologies, new
models of consumption of
meat products and trends in
production and world markets.
The WMC was organized by
USMEF in perfect American
style. The next appointment
for WMC will be in Cancun
Mexico in 2020.

Dan Halstrom, USMEF President and CEO

Pedro Tabaras and Phil Seng

Dallas (TX, USA). The 2018 World
Meat Congress concluded Friday
with sessions focused on consumer trends and education, as well
as an in-depth look at cutting-edge
technologies reshaping meat production around the world. The 22nd
World Meat Congress was held in
Dallas May 31 and June 1. Hosted
by the U.S. Meat Export Federation (USMEF) and the International
Meat Secretariat (IMS), the event
drew about 700 participants from
more than 40 countries. Friday’s
keynote speaker was best-selling
author Jeff Fromm, whose books
include Marketing to Millennials,
Millennials with Kids and Marketing
to Gen Z. Fromm is also a partner
at Barkley, a company that assists
with establishment and enhancement of brands and helps businesses identify emerging consumer
trends. Fromm told the audience
that food has become more than
just a category of products consumers buy and enjoy – it is also a
means of expression.
“How many of you used to have fashion as the thing that drove you, as
a young person, to sort of express
yourself?” he asked. “Today’s mo-

Guillaume Roue, IMS President

FOODMEAT 154 LUGLIO/AGOSTO 2018

dern consumer expresses themselves through food. Discretionary
purchases on food have increased
at a dramatic rate, at a time when
discretionary purchases on fashion
haven’t. So they are trading ‘category: fashion’ for ‘category: food’ as
a way to express themselves.”
Fromm said farmers and ranchers,
and those in meat processing and
merchandising, absolutely must
better connect with consumers by
sharing details of the story behind
their products.
“Today’s consumer is a ‘pro-sumer,’
which means they are going to
co-create their story and it’s about

Jeff Fromm, author of the book “Marketing
to Millenials”
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‘Brand Me,’” Fromm explained. “And
the reality is, that consumer has
a lot of expectations. They expect
to have a seat at the table. And if
you’ve heard in the past that it’s just
about being transparent, our research suggests that’s going to get you
a ‘C’ on your report card. In ‘Tomorrowland,’ you’re going to have to offer proof that the story you are living
is real – which is a step beyond transparency.”
Following Fromm’s address, World
Meat Congress attendees learned
about new tools to improve food safety, the value of gene editing to the
world’s food production systems
and the impact of blockchain technology in a panel discussion titled,
“On the Cutting Edge: What’s New in
the Red Meat Supply Chain?”
Dr. Gary Smith, a visiting professor
in the animal science departments
at Texas A&M University and Colorado State University, moderated
the panel of scientists deeply involved in cutting-edge research into
technologies that are quickly changing how meat and other foods are
being produced, managed and delivered. The panel featured Gary Rodrigue, blockchain food trust leader
for the IBM Corporation; Dr. Martin
Wiedmann, Gellert family professor
in food safety at Cornell University;
and Dr. Alison Van Eenennaam, cooperative extension specialist for
animal genomics and biotechnology
at the University of California-Davis.
Blockchain technology is a tool that

Alison Van Eenennamm,
University of California-Davis

presents tremendous opportunities
for innovation and more trustworthy
global business transactions. While
the term “blockchain” is often confused with cryptocurrency, Rodrigue explained that the blockchain
technology he was focusing on is
quite different, and that it “is going
to change every aspect of your business – it’s going to change how supply chains are managed.”
Wiedmann, whose academic program is to develop and communicate the scientific knowledge needed
to prevent and control foodborne
and zoonotic diseases caused
by bacteria, explained the value
of genome sequencing and other
scientific tools used to monitor and
trace incidents such as outbreaks
of listeria or salmonella. He also
shared other aspects of his research, which is focused on developing
a better understanding of the pathogenesis, ecology, evolution and
transmission of bacterial foodborne diseases. Van Eenennaam, whose program at UC-Davis focuses on
research and education around the
use of animal genomics and biotechnology in livestock production systems, explained the value of gene
editing. For example, research is
underway to utilize gene editing to
prevent such diseases as African
swine fever in hogs and tuberculosis in cattle.
“What better way to approach dealing with disease than through genetic improvement?” she noted.

Shalene Mcneill, executive director human
nutrition research at NCBA
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In a session titled, “Societal Norms
and Implications for the Industry,”
panelists focused on the fact that
consumers are growing more informed and demanding about the specific food production practices and
attributes of the products they buy.
They noted that the meat industry
and other food industry sectors
must strive to find ways of meeting
these growing expectations while
also delivering affordable, sustainable food supplies. Moderated
by Mary Ann Binnie, manager of
nutrition and industry relations for
the Canadian Pork Council, the panel featured Lisa Watson, social
responsibility officer at the Innovative Center for U.S. Dairy, Justin
Ransom, Ph.D., senior director of
sustainable food strategy for Tyson
Foods, and Roxi Beck, consumer
engagement director at the Center
for Food Integrity. Beck is also vice
president of Look East, a public relations agency focused on growing
trust in products, processes, people and brands in the food and
agriculture industry. IMS Secretary
General Hsin Huang assembled a
panel of industry experts to illustrate the critical issues on which
IMS advocates for the global meat
industry. IMS engages with international and intergovernmental organizations to promote a fact-based
and science-based approach to
public policy and establishment of
international standards. The panel
featured Dr. Bernard Vallat, presi-

Gary Rodriguez, IBM Corporation
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Lawrence Macaulay, canadian minister of
agricolture and agrifood

dent of the French Federation of
Charcutiers, Caterers and Meat
Processors (FICT), who discussed
key issues related to animal welfare, antibiotic use in animals and
antibiotic resistance. Jurgen Preugschas, director of the Western Hog
Exchange, focused on sustainable
livestock production practices, and
Shalene McNeill, Ph.D., R.D., executive director for human nutrition
research at the National Cattlemen’s Beef Association, offered
her thoughts on dietary guidelines
and the importance of educating
key audiences about the nutritional
value of red meat and its role in a
balanced diet. The day’s final panel
focused on the consumer of tomorrow, and what the red meat industry
must do to properly identify and
address the desires and expectations of future generations. Moderated by Mick Sloyan, pork strategy

director with the Agriculture and
Horticulture Development Board of
the United Kingdom, the panel featured Melissa Brewer, director of
communications for Certified Angus
Beef ®, who explained the history
behind the company’s brand and
how it thrives on authenticity and
a proven track record of meeting
customers’ quality expectations.
Michael Uetz, managing principal
of Midan Marketing, a full-service
marketing firm dedicated to serving
meat industry clients, focused on
demographic trends and explained
that meat consumers are segmented – ranging from “voracious carnivores” to “wavering budgeteers”
to “selective foodies.” Pol Moragas,
deputy secretary general of Spain’s
Business Federation of Meats and
Meat Industries (FECIC), discussed
industry research that underscores
the importance of developing and

Melissa Brewer, director of communications
for Certified Angus Beef

Pedro Tabaras, president of Granjas Carroll de Mexico.
The next World Meat Congress in Cancun in 2020
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maintaining consumer loyalty – an
ever more daunting challenge as he
foresees the future.
“From my very humble viewpoint, the
consumer of the future is hyper-influenceable and not at all loyal,” he
cautioned. Speaking for IMS, Huang
saw the 22nd World Meat Congress
as a valuable, insightful experience
for all participants.
“We are coming from different production systems and different animal
species, but we all are facing similar
challenges,” he said. “So this meeting was a great opportunity to come
together to network and to address
these challenges. USMEF did tremendous work in pulling together a great
lineup of speakers, and Dallas was a
wonderful location for the event.”
At the closing ceremony, IMS President Guillaume Roué and USMEF
CEO Emeritus Philip Seng thanked
attendees for their participation
and support and introduced pork
industry leader Pedro Tabaras, president of Granjas Carroll de Mexico.
In an IMS tradition, Seng “passed
the IMS flag” to Tabaras, who invited the audience to take part in the
next World Meat Congress, which
will be held in Cancun in 2020.
DAY ONE OF WORLD MEAT CONGRESS FEATURES AG MINISTERS,
TRADE POLICY EXPERTS, LEADING ECONOMIC ANALYSTS
On a day filled with breaking trade
news, World Meat Congress attendees heard from U.S. Agriculture
Secretary Sonny Perdue and his
counterparts from Canada and Argentina, along with leading experts in the areas of trade policy and
economic analysis. The 22nd World Meat Congress is being held in
Dallas May 31 and June 1, hosted
by the U.S. Meat Export Federation (USMEF) and the International
Meat Secretariat. Perdue delivered
Thursday’s keynote address, reminding the audience of the millions of
consumers who benefit from agricultural innovation, advancement
and trade. “There are many busi-
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nesses out there that you could be
involved in, but just think about the
noble cause of feeding people,” Perdue said. “Canada, the U.S., Mexico
and other nations will compete, as
we should, but hopefully we can do
that in a wholesome and healthy fashion. Competition is good because
it drives all of us to be better, and we
want to be better for mankind.”
Canadian Minister of Agriculture and
Agri-Food Lawrence MacAulay emphasized that the red meat industry is a
critical economic engine for Canada
and many other countries represented at the World Meat Congress.
“The red meat sector is vital to our
economies,” he said. “In Canada the
red meat industry is our largest food-manufacturing sector. It is one of
the largest employers in the Canadian food industry, and it drives over
$8 billion in agriculture and agri-food exports.”
MacAulay explained that the industry faces a daunting task of meeting rapidly growing demand for red
meat, while also protecting land, air
and water resources and reducing
its environmental footprint. “The
good news is, I firmly believe that we
are up to the challenge,” he said.
“I firmly believe that we can supply
the growing demand for meat in the
21st century in a sustainable way,
because our industry has a track record to prove it.”
Argentine Minister of Agro-industry
Luis Miguel Etchevehere noted that
his nation knows all too well the nega-

Luis Miguel Etchevehere, Argentine minister
of agro-industry

tive impact protectionism imposes on
agricultural producers, and reversing
this damage is a priority for President
Mauricio Macri, who was elected in
2015 on a pro-trade agenda.
“I come from a country where a
former government prohibited the
exportation of beef because of a demagogic policy aimed at having very
cheap beef for many years,” Etchevehere explained. “That produced
a 12 million head reduction in our
beef cattle stock, and it was a very
big mistake. When President Macri
arrived, he did the opposite. He opened the economy and we continue
to work on opening markets, because we know that we must have
access to enough markets for our
industry to reach its full potential.”
When Perdue and MacAulay met
with reporters following the World
Meat Congress general session,
NAFTA was naturally the lead topic.
“I just visited with Minister MacAulay
and we both acknowledged that we
have too much in common to allow
trade disruptions to divide us,” Perdue said. “I’m hopeful that we can
get back to the business of talking
about how we can resolve this issue and do right and feed everyone. NAFTA has been generally good
for agriculture in most aspects. But
we need to make sure that we have
equivalency in food safety, sanitary
and phytosanitary issues, and then
let our producers compete.”
“What we want to see happen is, I
think, what most American farmers

Ken Isley, administrator of the USDA
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want,” said MacAulay. “I’ve had the
opportunity to be in this country quite a number of times and I’ve never
met anybody, practically, who’s not
saying that NAFTA is vitally important to the agricultural sector. So
representing agriculture in my country it would be pretty wise for me to
make sure that I promote NAFTA and
make sure that we come up with a
deal that’s even better.”
Kenneth Smith, chief NAFTA negotiator for the Mexican Ministry of Economy, was also a featured speaker
at the World Meat Congress. Smith
participated in a panel discussion
on the future direction of the global
trading system. The panel also included Ken Isley, administrator of
the USDA Foreign Agricultural Service and Jesus Zorrilla, agriculture
minister-counsellor at the European
Union delegation to the United States. The panel was moderated by
Darci Vetter, former chief agricultural negotiator for the Office of the
U.S. Trade Representative.
Meeting with reporters covering
the World Meat Congress, Smith
emphasized that Mexico will not be
rushed into revising NAFTA, despite
concerns about Mexico’s upcoming
presidential election and the midterm U.S. elections this fall.
“We will negotiate as long as it takes, and we will not rush into closure if the substance is not there,”
Smith said. “The substance must
guide the negotiation, so regardless
of the political process in Mexico or

Kenneth Smith, chief NAFTA
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the (U.S.) elections in November, we
will continue negotiating and we will
close only when Mexican priorities
have been addressed and we can
come back to our country and say
we have an upgraded NAFTA.”
While NAFTA promised to be a hot
topic at the World Meat Congress,
the discussion intensified after the
Trump administration announced
that beginning June 1, steel and aluminum imports from Canada, Mexico and the European Union will be
subject to higher tariffs. Both Mexico and Canada announced their
intention to impose countermeasures. A statement from USMEF
President and CEO Dan Halstrom
is available online. In the panel discussion, Vetter asked Zorrilla to
explain how the EU’s entry into new
trade agreements has advanced the
competitiveness of its meat sector.
“Only two years ago, the trade priority of the European Union was a
trade agreement with the U.S.,” Zorrilla explained. “But now we are in
discussions with Indonesia and we
have signed an agreement with Vietnam. In addition to Korea (where
the EU has a free trade agreement
in place) and Japan (an economic
partnership agreement that has
been reached but not yet ratified),
we are also in discussions with the
Philippines, so in that region we see
great opportunity. Also in our agreements with more competitive meat-producing countries like Canada
and Mexico, we will partially open

Michael Drury, chief economist for McVean
trading and investments
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our market and that will bring competition. It will increase cooperation
and we will have very solid relations
with those countries.”
Building on earlier comments from
Perdue, Isley reiterated the United
States’ commitment to science-based meat trade.
“It’s our belief that we need to apply sanitary and phytosanitary standards that are risk-based, that are
scientifically based and that are
uniformly applied,” he said. “Given
those circumstances, we feel very
confident that U.S. agriculture, our
farmers and ranchers, can compete very favorably in the global marketplace with our abundance of products that are safe, nutritious and in
demand throughout the world.”
Markets that pose definite challenges but also provide great opportunities for red meat exporters were
the focus of the panel discussion
titled, “A World of Change: Factors
Affecting Red Meat Trade.” USMEF
Economist Erin Borror served as
moderator for the presentation,
which opened with a broad look
backward and forward at world meat
production, consumer demand and
trade. Timely topics such as obstacles in trade negotiations and the
effects of potential trade wars were
a big part of the discussion.
Experts from China, Mexico and Russia each offered insights into the
factors that are expected to fuel the
world’s red meat industry in the near
future. Amy Xu, general manager of

Amu Xu, general manager COFCO
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the import division for China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation (COFCO), Pablo Sherwell,
head of RaboResearch Food and
Agribusiness – North America, and
Daniil Khotko, a leading industry
analyst for IKAR, a company that monitors and forecasts Russia’s agricultural commodity markets, made
up the panel. They were joined by
Michael Drury, chief economist for
McVean Trading and Investments,
who has extensively studied China
and the effect its economic growth
has on the rest of the world.
“The goal of the panel is to try to really hit on areas that are fast-changing and less understood,” said
Borror. “It was an opportunity to
bring experts from these markets
and hear what’s happening on the
ground – things that may not be readily accessible via data. It’s a chance
to learn from inside the market as to
what is driving economic growth and
demand for red meat.”
China’s speedy rise as a dominant import market and the fierce
competition to meet its growing
demand drew strong interest from
World Meat Congress attendees.
Xu explained that China’s domestic
pork production is rebounding. Pork
import opportunities still exist, although questions remain as to the
extent that future growth in pork
consumption will create a need
for more imports. The country’s
growing demand for imported beef
is expected to continue, Xu said,
but she noted that Chinese consumers remain price-driven.
“Opportunities do exist for high-end
beef cuts, because a segment of the
population is able and willing to pay
the price,” Xu said. “U.S. beef is on
the high end of the price scale, but
there is great interest in U.S. beef.”
Challenges faced in Russia include
questions about the expansion of
domestic pork production, whether
the country’s limited pork exports
will achieve a major growth cycle
and what effect this might have on
Russian consumers who are sensitive to pricing. Russia’s beef indu-
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stry is already hampered by price
issues. Still, Russian livestock producers have an eye on the global
market. In the foreseeable future,
Khotko feels Russia is more likely
to become a competitor than a customer of U.S. pork and beef.
Borror pointed out that Mexico’s domestic beef and pork sectors have
attracted significant investment,
but production growth may be offset by growing consumption, especially when it comes to pork.
“Mexican consumers have a much
more positive view of pork than they
did 20 years ago, and they are learning to eat pork in new ways,” said
Sherwell. “Also, economic growth in
Mexico has changed people’s diets.
We’ve seen more protein put into
their diets and consumption rates
have climbed.”
Drury focused his remarks on three
key factors: complacency, especially with regard to a coming recession; volatility; and the speed at
which change occurs, particularly in
China. He highlighted that we live in
a global economy, largely fueled by
multinational companies, and offered insights on how future political
shifts could have implications for international trade. Drury also noted
that he doesn’t see the Trump administration changing its approach
to trade. The World Meat Congress
concludes Friday with panel discussions on the latest in red meat production technologies, the impact of
consumer demands and societal

norms on food production practices and preparing for tomorrow’s
consumer. Friday’s keynote speaker
is best-selling author Jeff Fromm,
whose books include Marketing to
Millennials, Millennials with Kids
and Marketing to Gen Z. For more
details, visit www.2018wmc.com.
STRONG APRIL FOR U.S. RED
MEAT EXPORTS, INCLUDING NEW
VOLUME RECORD FOR PORK
April exports of U.S. pork, beef
and lamb were sharply higher than
a year ago in both volume and value, according to data released by
USDA and compiled by USMEF. Pork
exports set a new volume record,
fueled by tremendous demand in
Mexico, while beef exports posted
the best-ever results for the month of April. April pork export volume
was 230,049 metric tons (mt), up
13 percent from a year ago and
topping the previous high set in
November 2016. April export value was $584.1 million, also up 13
percent. For January through April,
pork export volume was 4 percent
ahead of last year’s record pace
at 866,346 mt, while value increased 9 percent to $2.29 billion.
(For pork muscle cuts, excluding variety meat, April was also a record
volume month at 184,487 mt, up
18 percent from a year ago. Muscle cut export value was $480.6
million, up 14 percent.) Exports
accounted for nearly 30 percent

Pablo Sherwell, head Raboresearch Food and Agribusiness
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of total pork production in April, up
from 28.4 percent a year ago, while the percentage of muscle cuts
exported also increased significantly (25.8 percent, up from 23.5 percent). Through April, the percentage of total production exported was
fairly steady with last year at 27.4
percent, while muscle cuts jumped
from 22.8 percent to 23.5 percent.
April pork export value averaged
$58.45 per head slaughtered, up 6
percent from a year ago, while the
January-April average increased 5
percent to $55.69. Beef export volume was 111,213 mt in April, up
11 percent year-over-year. Export
value was $676.7 million, up 23
percent and the fourth-highest on
record. Through the first four months of 2018, exports were up 10
percent in volume to 429,286 mt.
Export value was $2.59 billion, 20
percent above last year’s record
pace. Exports accounted for 14.1
percent of total beef production in
April, up from 13.6 percent a year
ago. For muscle cuts only, the percentage exported was 11.3 percent,
up from 10.6 percent. For January
through April, exports accounted
for 13.4 percent of total production
and 10.8 percent for muscle cuts,
each up about half a percentage
point from last year. Beef export
value averaged $328.46 per head
of fed slaughter in April, up 16 percent from a year ago. Through April,
per-head export value averaged
$318.91, up 17 percent. Even with
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growth in red meat production, both
pork and beef exports have accounted for a larger share and contributed more dollars per head, indicating strong international demand.
Huge month for pork to Mexico;
exports to Korea continued to surge
Mexico was again the pacesetter
for pork exports in April, with volume reaching 79,019 mt – up 34
percent from a year ago and the second-largest on record. Export value
to Mexico was $134.1 million, up
28 percent. Through the first four
months of 2018, exports to Mexico
were 7 percent above last year’s record volume pace at 282,675 mt,
with value up 6 percent to $505.4
million. Maintaining this pace will
be challenging, however, with Mexico announcing retaliatory tariffs on
imports of most U.S. pork products
effective June 5. The tariff rate on
chilled and frozen pork muscle cuts
is 10 percent until July 5, when it is
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set to increase to 20 percent.
“The outstanding April performance for pork exports to Mexico really
underscores the importance of this
market to the U.S. industry and how
it has been such a reliable trading
partner for hams, picnics and other
pork cuts,” said USMEF President
and CEO Dan Halstrom. “USMEF
will continue to emphasize the quality and consistency of U.S. pork
to red meat customers in Mexico
and make every effort to help U.S.
suppliers retain their business. But
make no mistake about it, the U.S.
industry is going to have to fend off
competitors who suddenly have a
significant tariff rate advantage and
see a clear opening into the Mexican market.”
Pork exports to South Korea continued to build momentum in April,
with volume (25,370 mt, up 74 percent) and value ($74.1 million, up
81 percent) increasing significantly from a year ago. Through April,

exports to Korea are on a record
pace, climbing 44 percent in volume
to 94,888 mt, valued at $276.1 million (up 55 percent). Strong growth
in consumer demand and duty-free
access under the Korea-U.S. Free
Trade Agreement (KORUS) have fueled a rapidly expanding presence
for U.S. pork in Korea. While pork
exports to the China/Hong Kong
region were below year-ago levels
in April, shipments remained relatively strong despite the additional
25 percent tariff on U.S. pork that
took effect April 2. It is likely, however, that the trade impact will show
up more dramatically in May export
data and in coming months. The tariff increase essentially tripled China’s standard rate on frozen pork
imports, taking it from 12 percent
to 37 percent (the increase does
not apply to Hong Kong, which still
charges zero duty). April exports to
China/Hong Kong were 41,567 mt,
down 14 percent from a year ago,
but slipped only slightly in value to
$95.9 million. For January through
April, exports to China/Hong Kong
were 15 percent below last year’s
pace in volume (153,248 mt) but
steady in value at $356.6 million.
“It is encouraging to see that pork
volumes to China/Hong Kong held
up fairly well in April, but the tariff
disadvantage is still having a negative impact on the U.S. industry and
has pressured prices for key export
items,” Halstrom noted. “It’s another
situation in which our competitors
are capitalizing on the extra cost associated with importing U.S. pork.”
For January through April, other highlights for U.S. pork include:
• Exports to leading value market
Japan were 1 percent below last
year’s pace in volume (132,534
mt) but increased 1 percent in value ($544.8 million). This included
a 5 percent decrease in chilled
pork volume (68,532 mt), valued
at $330 million (down 1 percent).
• Strong growth in Colombia pushed
pork exports to South America up
23 percent from a year ago in vo-

Ranch visit during World Meat Congress in Dallas Texas
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lume (39,520 mt) and 24 percent
in value ($96.7 million).
• Led by mainstay markets Honduras and Guatemala and sharply higher shipments to Panama, exports to Central America climbed 23
percent from a year ago in volume
(26,459 mt) and 27 percent in value ($63.3 million).
• Pork exports achieved solid
growth in the Philippines and more
than doubled from a year ago to
Vietnam, as exports to the ASEAN
region increased 20 percent in volume (15,435 mt) and 31 percent
in value ($43.8 million).
Asian markets and Mexico highlight strong April for beef exports
Japan maintained its position as
the leading volume and value market for U.S. beef, with April exports
totaling 25,650 mt (up 9 percent
from a year ago) valued at $166.6
million (up 16 percent). Through
April, exports to Japan were steady
with last year’s volume at 98,090
mt while value increased 10 percent
to $626.1 million. This included a 4
percent increase in chilled beef to
47,322 mt, valued at $375 million
(up 17 percent). Frozen shipments
have regained momentum now that
the 50 percent safeguard duty rate
has expired. But with a 38.5 percent rate in place for both chilled
and frozen beef, the U.S. remains
at a large disadvantage compared
to its top competitor, Australia.
U.S. beef continues to build tremendous momentum in South Korea, where April exports were up
62 percent from a year ago in volume (19,185 mt) and 72 percent
in value ($134.8 million). For January through April, exports to Korea climbed 31 percent to 71,094
mt, valued at $501 million (up 45
percent). Chilled exports totaled
15,480 mt (up 29 percent) valued
at $148 million (up 40 percent). In
contrast to Japan, U.S. beef has a
slight tariff advantage versus Australia, as KORUS was implemented earlier than the Korea-Australia
Free Trade Agreement.

“The enthusiasm for U.S. beef in these markets may be at the highest
level I’ve ever seen,” Halstrom said.
“In nearly every segment of the retail and restaurant sectors, U.S. beef
is attracting new customers with a
wider range of cuts and menu items.
It’s an exciting trend that’s not just
limited to Japan and Korea, with U.S.
beef’s popularity also strengthening
in other Asian markets and in the
Western Hemisphere.”
For January through April, other highlights for U.S. beef include:
• In Mexico, exports were 5 percent
ahead of last year’s pace in volume (78,435 mt) and 16 percent
higher in value ($342.4 million).
Demand was especially strong in
April, as exports totaled 21,396
mt (up 22 percent and the largest
since August), while value increased 33 percent to $92.1 million.
• Exports to China/Hong Kong increased 23 percent in volume
(46,043 mt) and surged 51 percent in value to $352.4 million.
China still accounts for a small
portion of these exports, as shipments to China were 2,299 mt
valued at $21.3 million. China
reopened to U.S. beef in June of
last year. While U.S. beef is not
yet subject to retaliatory duties
in China, it remains on the proposed retaliation list with a possible
additional tariff of 25 percent.
• Taiwan continues to display a
growing appetite for U.S. beef,
especially for chilled cuts. Exports to Taiwan were 30 percent
above last year’s pace in volume
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(17,500 mt) and 42 percent higher in value ($168.7 million).
Chilled exports were up 43 percent in volume (7,605 mt) and
value ($96 million), as U.S. beef
captured 74 percent of Taiwan’s
chilled beef market.
• Steady growth in the Philippines
and a tripling of exports to Indonesia pushed exports to the ASEAN region 35 percent above last
year’s pace in volume (14,865
mt) and 37 percent higher in value ($82 million).
• Exports to South America were up
14 percent in volume (8,971 mt)
and 28 percent in value ($43.5
million), with the main destinations being Chile, Peru and Colombia. Leading market Chile was
up 20 percent in volume (4,137
mt) and 14 percent in value
($22.5 million), though shipments slowed in March and April following a strong start to the year.
Solid April for lamb exports as
2018 rebound continues
April exports of U.S. lamb were well
above last year’s low totals in both
volume (973 mt, up 97 percent) and
value ($1.9 million, up 48 percent).
Through the first four months of
2018, exports climbed 39 percent
in volume (3,457 mt) and 16 percent in value ($7.3 million). Growth
was driven by stronger variety meat
demand in Mexico and larger muscle
cut shipments to the Bahamas, the
Turks and Caicos Islands and Canada. Gabon and Angola also show
promise as potential growth destinations for lamb variety meat. n
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