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Una Storia di Famiglia

Una Storia di Famiglia

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

Commerico di bovini e carni
Industrielaan 21
2250 Olen
Belgio

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

te direttamente sul banco delle migliori macellerie italiane.
prelibate direttamente sul banco delle migliori macellerie italiane.
per offrirvi solo il meglio!
sione, per offrirvi solo il meglio!
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DI

PETER BERGER

World Meat NEWS

impegno a livello globale
per le famiglie
Obiettivi ambiziosi nel
miglioramento dell’offerta Happy
Meal e rafforzamento della
collaborazione con Alliance for
a Healthier Generation al centro
del nuovo piano strategico
dell’azienda.
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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

Siamo presenti 8
S 201
alla Fiera CIBU ggio)
a
(Parma, 7-10 M 062
C
d
Pad. 3 - stan

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
1

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)

3

2

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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Naturals Rovagnati
è “Eletto Prodotto dell’Anno 2018”
di

Franco Righi

I consumatori premiano l’impegno Rovagnati per una filiera sostenibile e per un’alimentazione buona, sana e giusta.
Sono cinque le referenze della linea “Naturals”, Prosciutto cotto, Prosciutto crudo,
Prosciutto cotto arrosto, Mortadella al pistacchio e Salame.

Biassono (MB). Naturals, la linea di affettati Rovagnati con ingredienti 100 per cento naturali, vince il premio “Eletto Prodotto dell’Anno 2018”. Il prestigioso riconoscimento si aggiunge a quello dei “Quality
Awards”, conferito a Naturals lo scorso Febbraio.
L’innovazione guidata da valori quali la ricerca di ingredienti naturali, il benessere animale e la sostenibilità raccoglie il consenso dei consumatori: i salumi Naturals sono
realizzati senza alcun additivo o coadiuvante di origine chimica
(0 per cento antibiotici, 0 per cento conservanti artificiali aggiunti,
0 per cento proteine del latte, 0 per cento OGM, 0 per cento glutine,
0 per cento glutammato monosodico aggiunto), con processi di trasformazione del tutto naturali e innocui. Sono cinque le referenze della linea Naturals - prosciutto cotto, prosciutto cotto arrosto, prosciutto crudo, mortadella al pistacchio e salame - tutte
garantite dalla qualità Rovagnati, che da sempre, seleziona le migliori materie prime e produce salumi
dal gusto inconfondibile. La carne della linea Naturals proviene esclusivamente dalla filiera certificata
del Benessere Animale Rovagnati, che garantisce le buone pratiche dell’allevamento e il rispetto di
specifici criteri. Inoltre, i prodotti Naturals hanno un packaging riciclabile all’80 per cento. Buoni, sani e
giusti, Naturals è il felice traguardo di Rovagnati Qualità Responsabile, il programma di Responsabilità
Sociale che l’azienda Rovagnati ha sviluppato a partire dal 2017. Il premio “Eletto Prodotto dell’Anno” è
assegnato sulla base della più importante ricerca di mercato sull’innovazione, che coinvolge un panel di
12.000 consumatori rappresentativo della popolazione italiana. Da oltre 10 anni, Eletto Prodotto dell’Anno
individua i prodotti in linea con le esigenze dei consumatori, i quali si dichiarano favorevoli alla sperimentazione delle innovazioni. n
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IL PACKAGING FA LA DIFFERENZA

Garantisce l’igiene grazie alla termosaldatura
Aumenta la shelf life

Offre servizi aggiuntivi al consumatore
Si può riciclare nella carta e cartone o
separare per la raccolta differenziata

Presenta l’affettato soffice e ben steso
Un buon packaging aumenta la qualità dell’alimento percepita dal consumatore incrementando così
le vendite ed è il più efficace veicolo pubblicitario del tuo marchio.
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Borgo Rovagnati
vince il Premio Prodotto Food 2018
di

Franco Righi

La linea di affettati in vaschetta dall’alta artigianalità e con carne 100 per cento italiana si aggiudica il riconoscimento
nella categoria Carni e Salumi. Sono nove le referenze della linea tra le quali spiccano il Prosciutto crudo 24 mesi,
il Culatello emiliano, la Pancetta arrotolata, Speck artigianale, Salame nostrano e Coppa emiliana.

Biassono (MB). La linea di affettati Borgo Rovagnati si
aggiudica il premio Prodotto Food 2018. Un riconoscimento che ogni anno valorizza le realtà imprenditoriali
che più hanno puntato su Ricerca & Sviluppo e hanno
saputo rispondere con l’innovazione alle richieste del
consumatore moderno. Borgo Rovagnati, realizzata con
carne 100 per cento italiana, è una linea artigianale pensata per garantire l’alta qualità. I salumi, dal sapore autentico e genuino, nascono da un’attenta selezione di materie
prime certificate, lavorate con cura e passione secondo metodi
tradizionali. Per preservarne al massimo le qualità organolettiche,
l’affettamento in stabilimento è innovativo, con un metodo di produzione “lento” e a “caldo”. Infine le fette sono disposte a mano nelle vaschette, con la massima cura ed attenzione. Sono 9 le referenze della linea: Prosciutto cotto, Prosciutto
cotto arrosto, Mortadella tradizionale con pistacchio verde di Bronte DOP, Prosciutto crudo 24 mesi,
Culatello emiliano, Pancetta arrotolata a mano, Speck artigianale, Salame nostrano e Coppa artigianale emiliana. La cerimonia di premiazione, tenutasi lunedì 5 marzo presso la sede del Sole 24 Ore in
concomitanza con l’evento Food Match 2018, ha visto la partecipazione di oltre 158 aziende suddivise
in 17 categorie merceologiche. La valutazione è avvenuta sulla base di dati di vendita Nielsen e di una
giuria composta da membri della GDO, che nella categoria “Carni e Salumi” hanno premiato la linea
Borgo Rovagnati, su ben 15 prodotti che hanno concorso a tale premio. n
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VIA GENERALE BIAMONTI 8

TEL. +39 0184 267080

ERA@ERAFOODS.IT

progetto cartabianca

nell’universo degli alimenti

Barbecue

A Dallas il 22° Congresso
mondiale della carne
di

Robert Bonetti

I professionisti del settore
di tutto il mondo saranno
presenti all’unico evento
dedicato a questioni che
riguardano la produzione
di carne e bestiame,
il consumo e il commercio.

Guillaume Roué, IMS president

International Meat Segretariat, executive board
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allas (USA). Ospitato
dall’International Meat Secretariat e dalla US Meat Export
Federation, il World Meat Congress (WMC) 2018 si terrà a
Dallas, in Texas, dal 30 maggio
all’1 giugno. Si tratta della prima riunione mondiale di carne
bovina, suina, agnello e vitello
leader - tra cui produttori, esportatori, specialisti di marketing,
analisti politici, economisti e
esperti di carne - si uniscono per
scambiare idee ed esperienze
su questioni chiave che riguardano il settore internazionale
della carne e dell’allevamento,
nonché il commercio globale. I
partecipanti e gli oratori offrono
una gamma di prospettive senza precedenti da tutte le regioni
del mondo. Se i tuoi interessi
sono nelle tecnologie di produzione di carne, nello sviluppo di
nuovi prodotti, nelle trattative
commerciali, nella sostenibilità, nella cura degli animali, nella nutrizione o nelle tendenze
dei consumatori, il WMC offre

le ultime novità. Opportunità di
networking e tour post meeting
con colleghi e leader nel tuo
campo miglioreranno ulteriormente la programmazione educativa ineguagliata.
Dallas, centro di affari, innovazione, allevamento e cultura, è
il luogo ideale per il ritorno degli
Stati Uniti al WMC per la prima
volta da oltre 20 anni.
Downtown, scoprirai una gamma eclettica di cibo, arte e opzioni di intrattenimento. Sebbene sia una grande metropoli
costruita su grandi idee, troverai ancora un’abbondanza di
ospitalità e fascino da piccola
città.
22ND WORLD MEAT CONGRESS
Join experts from around the
globe for the only event devoted
to issues affecting meat and livestock production, consumption and trade.
Hosted by the International
Meat Secretariat and U.S. Meat

Panorama notturno di Dallas, metropoli americana
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

WINNER

WINNER

Green Large Organisation
of the Year

The Sustainable Supply
Chain Achievement Award

www.dawnmeats.com
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Export Federation, the 2018
World Meat Congress (WMC)
will be held in Dallas, Texas,
from May 30 to June 1.
This is the world’s premier
gathering of beef, pork, lamb
and veal industry leaders—including producers, exporters,
marketing specialists, policy analysts, economists and
meat scientists—coming together to exchange ideas and
experiences on key issues affecting the international meat
and livestock sector, as well
as global trade.
Participants and speakers
bring an unparalleled range of
perspectives from all regions
of the world. Whether your interests lie in meat production
technologies, new product
development, trade negotia-

tions, sustainability, animal
care, nutrition or consumer
trends, the WMC delivers the
latest insights.
Networking opportunities and
post-meeting tours with peers
and leaders in your field will
further enhance the unmatched educational programming.
Dallas, a hub of business, innovation, ranching and culture, is the ideal location for the
WMC’s return to the U.S. for
the first time in more than 20
years.
Downtown, you will discover
an eclectic range of food, art
and entertainment options.
While it’s a big metropolis built on big ideas, you will still
find plenty of small-town hospitality and charm. n
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Philip Seng, USMEF CEO emeritus

Il me g lio d e l l a

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.
Una cena in primavera con gli amici? Le
polpettine di vitello sono perfette: lo street
food all’italiana. Trovate la ricetta dello
Chef Stefano De Gregorio insieme a tante
altre su www.carnedivitello.it.
La sicurezza al primo posto. Safety Guard
è il sistema di qualità integrato del
VanDrie Group che garantisce la sicurezza
dell’alimento e il benessere degli animali
lungo tutta la filiera produttiva.Safety Guard
si occupa anche dell’utilizzo responsabili
di antibiotici e della gestione ambientale.
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).

“LE POLPETTE”
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

Obbligatorie le nuove disposizioni
sulle etichette alimentari
di

Pierfranco Rio

Entra in vigore l’obbligo
di indicare in etichetta
lo stabilimento di produzione
o confezionamento
degli alimenti. Nuovo bando
per progetti innovativi contro
lo spreco alimentare. L’Agea
ha messo in pagamento
i Decreti di Saldo della
“Domanda Unica 2017”.
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oma. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali comunica che giovedì 5
aprile 2018, è scattato l’obbligo di
indicare in etichetta la sede e l’indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento degli
alimenti, secondo quanto previsto
dal decreto legislativo 145/2017.
Tale indicazione si aggiunge a quelle obbligatoriamente previste dal
regolamento europeo (denominazione, ingredienti, presenza di allergeni, quantità, scadenza, nome del
responsabile delle informazioni, paese di origine, istruzioni per l’uso,
titolo alcolometrico e dichiarazione
nutrizionale). Gli operatori dovranno, pertanto, indicare la località
e l’indirizzo dello stabilimento (o
solo la località se questa consente l’immediata identificazione dello stabilimento) di produzione o
di confezionamento, se l’alimento
è confezionato in uno stabilimento diverso da quello dove è stato
prodotto. L’obbligo riguarda gli alimenti prodotti in Italia e destinati
al mercato italiano. In questo modo
vengono garantite una corretta e
completa informazione ai consumatori, una migliore e immediata rintracciabilità degli alimenti da parte

degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela
della salute. “Il nostro impegno si
rivolge alla tutela del consumatore - afferma il Vice Ministro Andrea
Olivero - assicurando un’informazione piena che consenta di poter
scegliere la qualità che si desidera.
Sono certo che le nostre imprese
agroalimentari sapranno cogliere
appieno questa opportunità, andando incontro alle esigenze di un
consumatore sempre più attento”.
In caso di mancato rispetto dell’obbligo, l’operatore che non indicherà
in etichetta lo stabilimento di produzione o di confezionamento
sarà sottoposto a una sanzione
amministrativa pecuniaria che varia da 2.000 euro a 15.000 euro.
Sono previste sanzioni dello stesso importo anche per il caso in cui
l’impresa che disponga di più stabilimenti non evidenzi quello effettivo mediante punzonatura o altro
segno e sanzioni da 1.000 euro a
8.000 euro se non vengono rispettate le modalità di presentazione.
La legge di delega affida la competenza per il controllo del rispetto
della norma e l’applicazione delle
eventuali sanzioni all’Ispettorato
repressione frodi (ICQRF).
APERTO NUOVO BANDO CHE ASSEGNA 700 MILA EURO PER FINANZIARE PROGETTI INNOVATIVI
CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE
Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali comunica che
è stata indetta una selezione nazionale per il finanziamento di progetti
innovativi finalizzati alla limitazione
degli sprechi e all’impiego delle eccedenze alimentari. Il bando, previsto dalla legge contro gli sprechi
alimentari, fa seguito all’analoga
Segue
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za del proponente, orientamento
al recupero delle eccedenze ai fini
dell’alimentazione umana e, in particolare, alla distribuzione agli indigenti, eventuali forme di pubblicità.

selezione già espletata nel dicembre 2017 che vide il finanziamento
di dieci progetti risultati vincitori per
un totale di 500 mila euro. Il nuovo
bando prevede uno stanziamento
di 700 mila euro. Per ciascun progetto è previsto un finanziamento
massimo di 50 mila euro. I progetti
potranno essere presentati entro il
10 maggio 2018.
LE
CARATTERISTICHE
DEI
PROGETTI
I progetti saranno valutati in base
alla loro innovatività, applicabilità,
classi di prodotti e platea interessati, essere integrati o di rete, prevedere una quota di cofinanziamento
a carico del proponente, esperien-

CHI
PUÒ
PRESENTARE
I
PROGETTI
a. enti pubblici, università, organismi di diritto pubblico e soggetti a
prevalente partecipazione pubblica;
b. associazioni, fondazioni, consorzi, società, anche in forma cooperativa e imprese individuali;
c. una aggregazione, nelle forme
consentite dalla vigente normativa,
anche temporanea o nella forma di
start up, di due o più dei soggetti
sopra individuati;
d. una rete di imprese, come definita dalla normativa vigente;
e. soggetti iscritti all’Albo nazionale ed agli Albi delle Regioni e delle
Province autonome dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.
AGEA: PAGATI CIRCA 20 MILIONI
DI EURO PER OLTRE 12MILA BENEFICIARI
Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali comunica che
l’ente pagatore Agea ha provveduto
nelle ultime due settimane al pagamento dei decreti di saldo della
Domanda unica 2017, numero 13
e 14, per un totale di 19,8 milioni
di euro (nei limiti del 93 per cento
dell’importo ammissibile) in favore
di 12.922 beneficiari. Con questo
pagamento sale a 1,30 miliardi di
euro il pagamento della campagna
2017 finora erogato. In particolare,
Agea, nell’ambito dei programmi regionali di sviluppo rurale che gestisce, ha autorizzato il pagamento di
38,5 milioni di euro per 8.449 beneficiari e il pagamento di 19,9 milioni di euro in favore della misura
assicurativa prevista nel Programma Nazionale di Sviluppo Rurale
per 20.752 beneficiari. I pagamenti
complessivamente autorizzati per il
primo e il secondo pilastro nell’ultimo periodo ammontano quindi a
78,3 milioni di euro. Dal 15 novem-
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bre 2017 Agea ha inoltre avviato le
attività di presentazione delle domanda unica 2018 esclusivamente
in modalità grafica, in largo anticipo
i rispetto alla campagna 2017. Il
termine ultimo per la presentazione
della domanda unica, senza incorrere in penalità, è fissata al prossimo 15 maggio e alla data risultano
definiti 137mila fascicoli aziendali
e piani di coltivazione 2018 in modalità grafica e 120mila domande.
Nella precedente campagna, nello
stesso periodo, i fascicoli grafici
definiti erano 52.626 e le domande definite in modalità grafica (regime dei piccoli e ordinarie) erano
40.120. Con riguardo le domande
a superficie dello sviluppo rurale,
il 16 marzo scorso Agea ha, infine,
reso disponibile nel Sian le procedure per la raccolta delle domande
grafiche 2018 riferite alle domande
delle misure diverse dalla 13, misura che era stata resa disponibile
in precedenza. Dal 23 marzo sono
disponibili le funzioni di stampa e
rilascio delle domande. Anche queste domande a superficie devono
essere presentate esclusivamente in modalità grafica entro il 15
maggio. Allo stesso tempo Agea ha
avviato da gennaio il piano di formazione per il personale dei Centri
di Assistenza Agricola che contribuiranno in modo determinante, in
sinergia con l’Amministrazione, al
raggiungimento dell’obiettivo del
100 per cento di domande grafiche
del primo e del secondo pilastro
della Politica Agricola Comune. 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

Il lardo D.O.P. di Maison Bertolin
tra i 5 più buoni di Italia
di

Paolo Montalbano

Dopo il sessantesimo anniversario della fondazione, per l’azienda Valdostana un nuovo riconoscimento alla
qualità del suo prodotto di maggior pregio, il Lardo d’Arnad DOP. Prodotto raffinato, elegante, con profumi
di piante aromatiche e una piacevole dolcezza nella degustazione.

Arnad (AO). Il Gambero Rosso ha stilato un elenco dei lardi più buoni di
Italia, reperibili nel settore di nicchia, in locali gourmet e in tavole d’autore.
Nella classifica l’unico lardo di Arnad è quello Maison Bertolin. “È un risultato che premia il lavoro di tutta la nostra squadra. Ci consente di guardare
al futuro con il sorriso e di lavorare con l’energia di sempre”, ha detto Marilena Bertolin, titolare dell’azienda insieme ai figli Guido e Alexandre.
Recensione del Gambero Rosso:
“Sei P: presenza, profumi, pulizia, pastosità, precisione di grassi, aromi e
fine bocca, prestazioni di alto profilo. È il lardo di Arnad d.o.p., fiore all’ocAl centro la mamma Marilena insieme ai figli
chiello della Maison Bertolin. Materia prima: spallotto (il lardo dorsale con il
Guido e Alexandre Bertolin.
suo magro) di maiali di peso superiore ai due quintali provenienti da allevamenti del nord d’Italia. Tecnica: maturazione per almeno 3 mesi dentro i “doïl” (antichi recipienti in castagno, rovere o larice)
insieme a sale, acqua, spezie e piante aromatiche della Vallée, senza additivi e conservanti, secondo l’antica tradizione di Arnad. Perfetto, una bella traccia di magro marezzato sullo spesso strato adiposo di un bianco caldo, il lardo Bertolin ha profumi
e aromi caratteristici, freschi ed eleganti che richiamano il buon grasso suino e una concia discreta ed equilibrata, una sapidità non persistente che lascia spazio a una dolcezza generosa, una texture avvolgente di grande succosità e scioglievolezza.”
Dove trovare il lardo di Arnad d.o.p Maison Bertolin
Il lardo di Arnad d.o.p. e tutti i prodotti firmati Maison Bertolin possono essere assaporati e acquistati
presso lo “Scrigno dei Sapori” di Arnad: una vera e propria bomboniera del gusto, adiacente allo stabilimento.

LA TRADIZIONE
DI ARNAD

LA LAVORAZIONE
A MANO

La lavorazione e conservazione tipica del lardo rappresentano per Arnad una tradizione secolare. Un documento inventariale del 1763 del Castello che sovrasta
il borgo di “Ville”, l’antico centro di Arnad, testimonia la presenza di
quattro doïl, i contenitori in castagno utilizzati per la tradizionale stagionatura in salamoia. La tipicità della lavorazione del lardo si attesta
principalmente sull’uso sapiente degli aromi di montagna, questa caratteristica rappresenta da sempre il perfetto equilibrio fra produzione
e territorio. Ancora oggi, infatti, il rosmarino, il lauro, la salvia e tutte le
altre erbe necessarie alla lavorazione tradizionale vengono coltivate e
raccolte nel territorio della Bassa Valle. La sola Azienda Bertolin, produce direttamente sette quintali di rosmarino l’anno, e tutta la fase di
pulitura degli aromi viene interamente eseguita a mano.

La raccolta e la pulitura delle spezie e degli aromi non
è la sola fase della filiera produttiva dei prodotti a marchio Bertolin ad essere eseguita a mano, la pelatura
delle patate e delle barbabietole per la realizzazione dei “boudin”,
oltre alla sbucciatura dell’aglio, alla stratificazione del lardo, all’aromatizzazione dello stesso all’interno dei doil, sono eseguite esclusivamente da persone esperte nel rispetto delle usanze tradizionali.
Il rituale del lardo - La lavorazione del lardo, in un contesto più ampio,
si inserisce in quello che possiamo definire il “rituale” della macellazione del maiale, un evento importante per la popolazione locale che
ancora oggi mantiene viva la tradizione nella successione delle varie
e complesse fasi di sezionamento, taglio e preparazione alla stagionatura e conservazione.
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Per una politica agricola
comune post 2020
di

Jean Brentel

Per una politica agricola
comune - incontro con
il relatore al Parlamento
europeo, Herbert Dorfmann.
La relazione mette in risalto
la necessità di garantire
una redistribuzione equa
degli aiuti tra gli Stati membri.

Herbert Dorfmann, europarlamentare
del gruppo PPE

B

FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT

ruxelles. L’europarlamentare
del gruppo Ppe Herbert Dorfmann, relatore in commissione
agricoltura di un rapporto del Parlamento sulla comunicazione della
Commissione europea sul “futuro
dell’alimentazione e dell’agricoltura” e quindi sulla riforma della
politica agricola comune (Pac), ha
presentato il suo rapporto oggi
a Roma, nella Sala dei Mosaici
dell’Ufficio del Parlamento europeo
in Italia, durante un incontro che
si inquadra in una serie di iniziative denominate Stakeholder Dialogues. Ai vari portatori di interesse
presenti, Dorfmann ha spiegato
che con la sua relazione proporrà
di “sburocratizzare e rendere più
equo il sistema vigente, al fine di
permettere al settore agricolo europeo di affrontare in modo adeguato le grandi sfide che lo attendono
negli anni a venire”. “La nuova Pac
deve darsi obiettivi ambiziosi – ha
sottolineato l’europarlamentare sudtirolese - deve garantire che il cibo
prodotto sia sufficiente e sicuro, tutelarne la competitività sui mercati
internazionali, adeguare la produzione agricola alle innovazioni tecnologiche e digitali, proteggere gli
agricoltori dalla volatilità dei prezzi
e dalle crisi di mercato, mantenere
la dimensione familiare dell’agricoltura europea. E
ancora: sostenere le nuove
generazioni di
agricoltori, avere un occhio di
riguardo per le
aree svantaggiate di montagna o le regioni
ultra-periferiche
e tutelare l’ambiente e il be-

nessere animale”. Tra le principali
proposte del rapporto Dorfmann ci
sono la fine dei pagamenti storici e
la sostituzione del greening con una
nuova architettura degli impegni
ambientali, oltre che una rinnovata
attenzione ai giovani e alla montagna. Su questi temi, Dorfmann
chiede che gli stati membri sviluppino un piano strategico, affinché
risorse europee e nazionali vengano impiegate per aiutare i giovani
agricoltori e, più in generale, per
dare una mano a chi produce nelle
aree più svantaggiate e scongiurare così l’abbandono del territorio.
Un altro punto chiave del dossier è
l’attenzione alle aziende familiari. A
questo proposito, Dorfmann propone che il sistema di pagamenti preveda quote maggiori per le piccole
aziende, introducendo una vera degressività dei pagamenti diretti. La
relazione mette poi l’accento sulla
necessità di garantire una redistribuzione equa degli aiuti tra gli stati
membri, che però deve tener conto
delle differenze socio-economiche,
dei diversi costi di produzione e dei
fondi disponibili nel secondo pilastro, e invita la Commissione europea a mantenere le organizzazioni
comuni dei mercati agricoli per frutta e verdura e vino, e i progetti frutta, verdura e latte nelle scuole, per
continuare a garantire uno sbocco
stabile alla produzione agricola europea e al contempo consentire ai
consumatori l’approvvigionamento
a prezzi ragionevoli. La questione
delle risorse finanziarie a disposizione della Pac sarà oggetto di intense trattative nei mesi a venire.
Dorfmann riconosce che “la Brexit
complica le negoziazioni per il nuovo quadro finanziario pluriennale;
queste, però, dovranno necessariamente tenere conto del fatto che
Segue
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molte delle sfide a cui l’Europa si
trova a far fronte passano dalla
Pac” e per questo chiede alla Commissione Ue che il nuovo quadro finanziario pluriennale dedichi al settore agricolo una parte del bilancio
perlomeno uguale a quella attuale.
Verso una politica agricola comune dopo il 2020
La quinta grande riforma della politica agricola comune (PAC) è terminata nel 2013 ed è entrata in vigore
nel 2015. Attualmente, le istituzioni europee si sono impegnate ad
adottare una nuova riforma prima
delle elezioni europee del 2019.
2014, anno di transizione tra la
vecchia e la nuova PAC
Il 2014 è stato un anno di rinnovo istituzionale per l’UE (periodo
2014-2019), in particolare per il
Parlamento europeo, con la tenuta
delle elezioni europee in maggio. Il
2014 ha anche rappresentato un
anno di transizione per la PAC, durante il quale gli Stati membri hanno preparato l’attuazione delle sue
nuove disposizioni, che lasciano
loro notevoli margini di manovra.
Pertanto, è stata loro responsabilità realizzare scelte cruciali, ad
esempio sul sistema di convergen-

za interna degli aiuti
diretti, sul livello dei
pagamenti accoppiati, o ancora sull’istituzione o meno del
pagamento ridistributivo (cfr. tabella
in appresso). I programmi di sviluppo
rurale sono stati
preparati nel quadro stabilito dal
regolamento (UE) n. 1305/2013.
La nuova PAC è in vigore dal 1°
gennaio 2015.
La PAC nel bilancio dell’UE per il
2018
Il bilancio dell’UE per il 2018 prevede in totale 156,1 miliardi di euro
in stanziamenti d’impegno (a prezzi
correnti). I pagamenti diretti rappresentano il 26 percent degli stanziamenti (40,1 miliardi di euro) e le
misure di sviluppo rurale il 9,1 percent (14,3 miliardi di euro). In totale, nel 2018 la PAC rappresenta il
37,6 percent del bilancio dell’UE
(58,1 miliardi di euro).
Attuazione della nuova PAC
I regolamenti di base della nuova
PAC sono stati pubblicati nel dicembre 2013. In seguito la Commissione europea ha elaborato gli atti
delegati, ossia atti non legislativi
di portata generale che integrano
o modificano determinati elementi non essenziali degli atti di base
(cfr. schede 1.3.8 e 3.2.1). Gli atti
delegati possono entrare in vigore
soltanto se, entro un termine di
due mesi (rinnovabile una volta), né
il Parlamento né il Consiglio sollevano obiezioni. Gli atti di esecuzione che si riferiscono alla PAC sono
anch’essi regolarmente adottati
dalla Commissione europea per le
misure che richiedono un’attuazione uniforme negli Stati membri.
Inoltre, quattro «ondate» di semplificazione della PAC sono state attuate dalla Commissione a partire
dal marzo 2015. La proposta «omnibus» del settembre 2016 aveva
anche il fine dichiarato di semplificare la PAC.

Verso una PAC dopo il 2020
Il lavoro in corso sulla PAC dopo il
2020 si sovrappone a una riflessione profonda sul futuro dell’UE a 27,
senza il Regno Unito. Il Consiglio
europeo di Bratislava del settembre 2016 ha definito una tabella
di marcia in questo senso, che ha
avuto come risultato la Dichiarazione di Roma del marzo 2017 e la
pubblicazione, da parte della Commissione, di un Libro bianco sul futuro dell’Unione e di una serie di
documenti di riflessione.
In tale contesto, il bilancio della
PAC è sotto pressione (tanto più
che la Brexit lascerà un ammanco
annuale di 13 miliardi di euro nel
bilancio europeo dopo il 2020) e
le iniziative rivolte verso il suo futuro si moltiplicano. Così, nel corso
di una riunione informale svoltasi
nel maggio 2016, la Presidenza
olandese del Consiglio dell’UE ha
lanciato una serie di dibattiti. La
Presidenza slovacca ha organizzato a Bratislava nel settembre 2016
una riunione ministeriale sulle pratiche commerciali sleali nella filiera
agroalimentare. Si è anche tenuta
una riunione informale sul futuro
della PAC, su iniziativa della Francia, a Chambord, nel settembre
2016. Più di recente, la presidenza
maltese ha avviato una riflessione
sulle sfide agricole legate al cambiamento climatico e alla gestione
delle risorse idriche e la presidenza
estone si è concentrata sui meccanismi della gestione dei rischi. Parallelamente, nel 2017, alcuni Stati
membri hanno presentato alcuni
«non paper» sul miglioramento del
funzionamento della catena agroalimentare e sul futuro dei pagamenti
accoppiati. Inoltre, il gruppo di laSegue
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voro istituito nel gennaio 2016 per
riflettere sul futuro della politica dei
mercati agricoli ha presentato la
sua relazione finale nel novembre
2016. Su questa base, nella primavera del 2018 saranno presentate
delle proposte legislative.
Per quanto riguarda il secondo pilastro, la conferenza «Cork 2.0» del
settembre 2016 ha portato all’adozione, venti anni dopo una conferenza fondatrice tenuta nella stessa città, di una dichiarazione che
pone in rilievo dieci orientamenti
chiave per il futuro della politica
di sviluppo rurale in Europa. Nel
contesto della revisione intermedia
del quadro finanziario pluriennale
2014-2020, la Commissione ha
adottato una proposta legislativa
«omnibus» il 14 settembre 2016,
che interessa numerose politiche
europee (COM (2016)0605), compresa la PAC. In linea di principio,
l’obiettivo era introdurre adeguamenti tecnici negli atti di base in
vigore. Alla fine, su impulso del
Parlamento europeo, tale esercizio
è divenuto una vera e propria mini-riforma della PAC. Il Parlamento
europeo ha preso spunto dalle raccomandazioni del gruppo di lavoro

Phil Hogan, Commissario Europeo all’Agricoltura

sui mercati per presentare emendamenti supplementari al fine di
rafforzare, in particolare, i meccanismi dell’organizzazione comune di
mercato (OCM). A ottobre è stato
raggiunto un accordo con il Consiglio, il cui testo è stato pubblicato
nel dicembre 2017 (regolamento
(UE) 2017/2393, GU L 350). I miglioramenti approvati riguardano:
il campo d’azione delle organizzazioni di produttori; il rafforzamento
delle assicurazioni agricole e degli strumenti di stabilizzazione del
reddito; le norme sui pagamenti
di inverdimento e sui pagamenti a
favore dei giovani agricoltori; la definizione di «agricoltore attivo» (che
consente agli Stati membri un’applicazione molto flessibile). Inoltre,
in occasione del dibattito sullo stato dell’Unione nel 2016, il presidente Juncker ha annunciato una
comunicazione sulla modernizzazione e semplificazione della PAC.
Nel febbraio scorso, per preparare
il terreno, la Commissione ha avviato una consultazione pubblica
sul futuro della PAC, che terminerà
nel maggio 2017. La comunicazione, dal titolo «Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura», è stata
pubblicata il 29 novembre 2017
(COM(2017)0713).
La comunicazione del novembre
2017
Le nuove sfide dell’Unione (sicurezza, difesa, migrazione) rischiano di
pesare sui fondi della PAC. Il documento di riflessione della Commissione sul futuro delle finanze
dell’Unione, del giugno 2017, immagina cinque scenari, quattro dei
quali prevedono un bilancio agricolo meno elevato. Inoltre, presenta

la possibilità di un cofinanziamento
dei pagamenti diretti.
La comunicazione presentata nel
novembre 2017 propone alcuni
spunti per la prossima riforma della PAC, confermando il mantenimento dei pagamenti diretti e dei
due pilastri, nonché una maggiore
coerenza con altre politiche dell’Unione in ambiti quali gli scambi,
la migrazione, la ricerca, la lotta
contro i cambiamenti climatici o lo
sviluppo sostenibile. La comunicazione descrive i settori prioritari che
la futura PAC dovrà affrontare (giovani agricoltori, lotta contro la volatilità dei mercati, agricoltura basata
sulla conoscenza, sostenibilità e
resilienza delle aziende agricole).
Nonostante ciò, essa rimane molto
vaga dal punto di vista operativo.
La proposta più concreta sui meccanismi della PAC riguarda una
distribuzione più equa degli aiuti
del primo pilastro. Si chiede l’introduzione di un massimale per i
pagamenti diretti, l’introduzione
di pagamenti decrescenti per le
grandi aziende e l’utilizzo del pagamento ridistributivo. D’altra parte,
la Commissione non si esprime
riguardo a un eventuale cofinanziamento dei pagamenti diretti e
alle misure contro le crisi e per il
riequilibrio della catena agroalimentare. Al centro della comunicazione
c’è però il tema della governance
agricola. Si propone di modificare
radicalmente il modello di attuazione della PAC, centrato sui risultati e
sulla sussidiarietà, dando agli Stati
membri un ruolo decisamente più
importante nella realizzazione dei
programmi della PAC. In futuro, l’Unione dovrebbe fissare i parametri
fondamentali (obiettivi della PAC,
Segue
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principali tipi di intervento, requisiti di base), mentre gli Stati membri
dovrebbero elaborare piani strategici per conseguire gli obiettivi specifici e quantificati stabiliti di comune
accordo.
Ruolo del Parlamento europeo
La riforma della PAC per il periodo
2014-2020 è la prima cui il Parlamento europeo ha partecipato in
qualità di colegislatore. Forte di
questa prima esperienza, non mancherà di svolgere nuovamente un
ruolo essenziale in occasione delle
riforme future. La commissione per
l’agricoltura del Parlamento europeo ha adottato numerose relazioni
di previsione (volatilità, posti di lavoro nelle zone rurali, innovazione,
pratiche commerciali sleali, ecc.).

Il Parlamento europeo ha A sx: Phil Hogan, commissario Europeo all’Agricoltura;
già avviato le discussioni Maurizio Martina, Ministro italiano delle Politiche Agricole.
sulla comunicazione del
del comparto e dopo avere delineanovembre 2017 ed elaborerà una
to i fattori che contribuiscono al berelazione d’iniziativa (relazione Dornessere dei conigli nei diversi sistefmann) prima della presentazione
mi di produzione, conclude che “il
delle proposte legislative della nuosettore dell’allevamento di conigli è
va PAC, attese per il giugno 2018.
generalmente in linea con le attuali
Inoltre, il Parlamento svolge il suo
disposizioni legislative dell’UE” (Diruolo di colegislatore in numerosi
rettiva 98/58/CE). A differenza di
dossier connessi alla nuova PAC
quanto avviene per altre specie di
e, in particolare, alla revisione del
animali da carne, quella di coniglio
quadro finanziario pluriennale e deproviene per il 34 percent da allegli accordi commerciali.
vamenti rurali. Tanto che i tre maggiori produttori (Spagna, Francia e
Relazione della Commissione euroItalia) hanno sottolineato l’imporpea sul settore cunicolo
tanza dell’allevamento del coniglio
La Commissione europea ha appenel sostenere le economie locali,
na pubblicato una relazione, alla
le comunità rurali, e l’occupazioquale hanno partecipato anche gli
ne. Dopo anni di calo del consumo
esperti di Unaitalia,sulla cuniculdi carne di coniglio e la caduta dei
tura nell’Unione europea. Dai dati
prezzi delle pelli, il settore sta afdella relazione si evince che in Eufontando sfide commerciali cruciali
ropa l’allevamento di conigli a scotali da minacciarne la sostenibilità.
po alimentare è concentrata in tre
E la domanda é il principale fattoPaesi: Spagna, Francia e Italia. Il
re di influenza dei sistemi di prosettore è “generalmente in linea”
duzione, soprattutto nel Sud Eurocon le norme di protezione dei copa, insieme alla sempre maggiore
nigli d’allevamento. Ma la sosteniattenzione dei consumatori sul
bilità commerciale del comparto è
prezzo del prodotto. In termini di
a rischio. Il documento diffuso è la
benessere la relazione sottolinea
risposta dell’Esecutivo di Bruxelche l’85 percent degli allevamenti
les al Parlamento Euadotta gabbie tradizionali che liropeo e alla relazione
mitano l’espressione naturale del
approvata un anno fa:
comportamento animale e aumengli eurodeputati invitatano il potenziale di condizioni d’alvano la Commissione a
levamento non conformi al dettato
tracciare una tabella di
europeo. D’altro canto però la Commarcia verso l’adozione
missione rileva l’adozione di misudi norme minime per la
re appropriate di biosicurezza, in
protezione dei conigli di
grado di agevolare gli interventi di
allevamento. La Comdisinfezione a tutto favore di migliomissione parte da una
ri condizioni di salute. Nel Centro
ricognizione
generale
Europa, dove il mercato delle carni
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di coniglio è comunque di molto più
piccoli, viene maggior mente posto
l’accento sulla condizioni comportamentali di questi animali; ma
anche qui non mancano le contraddizioni: se da un lato le condizioni
di allevamento consentono l’espressione naturale e sociale della
specie, la biosicurezza è carente e
determina una maggiore mortalità
e tassi di malattia più alti. Le carni
di coniglio prodotte in questo sistema sono etichettate diversamente
e sono più costose alla vendita al
dettaglio. Complessivamente, in
tutta Europa, il sistema di produzione che utilizza le gabbie arricchite
si attesta al 9 percent, con ripercussioni sul benessere animale ma
robuste condizioni di biosicurezza.
In conclusione la Commissione ritiene che le due differenti tipologie
di mercato dovranno sviluppare
strategie diverse per trovare il
miglior compromesso fra benessere animale, esigenze produttive,
richieste dei consumatori e sostenibilità del settore. Quanto al
rispetto delle norme vigenti, i controlli ufficiali espletati dalle autorità
competenti indicano una generale
conformità con i requisiti di legge.

Brussels English News
SCIENTISTS AND MEAT PROCESSORS GATHERED TO HELP MEAT
INDUSTRY CUT WASTE
The workshop organized by Hybu Cig
Cymru – Meat Promotion Wales focused on the use of new technology
to turn animal by-products into useful commodities.

Dr Eleri Price, HCC supply chain development executive

A special event that brought together scientist and meat processors from Wales have been
staged last month by Hybu Cig
Cymru – Meat Promotion Wales
(HCC) in order to bring the latest
technology to bear on increasing profitability and reducing
environmental impact in the red
meat industry.
The sector is already applying very
good practice in minimising its inputs and environmental impact,
but the advance of technology
offers new ways in which by-products can be used.
The event was held in partnership with the IBERS-led BEACON
Biorefining Centre of Excellence
at Aberystwyth University and the
attendants were pleased to hear
about the way companies can extract valuable commodities that
can be used in a wide variety of
contexts, from renewable energy
to pharmaceuticals.
“This workshop was extremely
useful in bringing together academic researchers with businesses
from the Welsh red meat supply
chain.
A key statistic is that a typical
650kg beef animal will produce
345kg of meat, so the challenge
is how best to use the rest of the
carcase, especially as the market
for skins and hides is less profitable than it used to be.
Many of the processors shared
interesting data on how they
reduced waste and utilised
by-products, and emerging anaerobic digestion technology is
clearly an avenue to be looked
at”, explained HCC Supply
Chain Development Executive
Dr Eleri Price.
The speakers included world-leading experts on waste reduction and the extracting value from by-products, including
applied biochemist Dr David
Bryant, waste and manufacturing specialist Chris Morris, and
anaerobic digestion expert Prof.
Sandra Esteves.
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LOW PIG SUPPLY DISTURBS DANISH CROWN’S OPERATIONS AT ITS
ABATTOIR IN RINGSTED
Danish Crown announced that it
is forced to scale down its operations at its pork abattoir in Ringsted by closing its night shift after
an unexpected lower supply of pigs,
this resulting in the loss of 140 jobs.

Per Laursen, Vice President Production
at Danish Crown Pork

Dr David Bryant, applied biochemist

Starting with the 1st of June, the
company will start to scale down
the slaughtering at the plant. Although the supply of pigs has increased in the last months, the
numbers reported are not enough to sustain the night shifts for
workers, when typically 11,500
pigs are slaughtered every week.
The company announced in a
statement that about 70 of the
employees who are being made
redundant will be offered employment as holiday reliefs up until
September.
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“It’s with great regret that we’ve
made this decision, but unfortunately it is a necessary step. I’m
sorry that we have to say goodbye
to so many highly skilled employees, who have worked hard since
we started the extra night shift
last summer. They have done a
great job, as have their colleagues who helped to train them,”
says Per Laursen, Vice President
Production at Danish Crown Pork.
In May last year, Danish Crown
launched an ambitious growth
package to halt the decline in the
supply of slaughter pigs. According to the company, its plan has
succeeded, and since 1 October
there was a 2.5 percent increase relative to the previous year
– however, the night shift was
established on the assumption
of a 5 percent increase.

Brussels English News
POLAND REPORTS RECORD POULTRY EXPORTS IN 2017
The volume exceeded 1 million tonnes despite the fact that until July, the
country was subject to trade restrictions caused by a bird flu outbreak.

Magdalena Kowalewska, expert on
agricultural markets for BGZ BNP Paribas

The Polish Ministry of Finance announced that last year, the country exported 1.12 million tonnes
of unprocessed meat and poultry
offal, worth 8.3 billion PLN (1.97
billion euros). Compared to 2016,
the figures represent an increase
of 9.4 and 7.1 percent, respectively. The sector is representative

to the Polish meat industry, as the
country gets to export 40 percent
of the poultry production. The main
importers for Polish poultry were
Germany, Great Britain and France,
the three countries accounting for
at least 30 percent of the volumes
exported last year. Nevertheless,
the record is worth being mentioned as Poland was subject to trade restriction on poultry until July
2017 due to a bird flu outbreak, as
recalls Magdalena Kowalewska, an
expert on agricultural markets for
BGZ BNP Paribas, quoted by Portal
Spozywczy. “It was only in July 2017
that Poland regained the status of
a country free from the disease,
which allowed domestic exporters
to return to many previously closed
markets. However, until the beginning of 2018, not all of them were
fully recovered, for example, South
Africa”, observed Kowalewska.
If Poland is to get through this
year without any cases of avian
influenza, 2018 could establish a
new record on poultry exports as
the production is expected to rise.
“Despite the occurrence of single outbreaks and cases of avian
influenza in Europe, including in
Italy, Germany, Great Britain or the
Netherlands, as of February 2018,
no disease was found in Poland.
However, it can not be ruled out
that it will return during the spring
or autumn migrations of wild birds.
If this pessimistic scenario does
not come true, we can expect that
in 2018 another record will be recorded in the export of poultry meat
and offal”, predicted the BGZ BNP
Paribas expert.

Brussels English News
WH GROUP CEO TO ATTEND WORLD MEAT CONGRESS
Long Wan, executive director, chairman and chief executive officer of
WH Group, will participate as a speaker during the World Meat Congress
(WMC), between May 31 and June 1
in Dallas, according to the US Meat
Export Federation (USMEF).
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Long Wan, executive director, chairman
and chief executive officer of WH Group

Dr. Martin Wiedmann, professor of food safety
at Cornell University and co-director of the New
York Integrated Food Safety Center of Excellence

Philip Seng, USMEF CEO emeritus

“Long Wan has played a leading
role in the growth and success of
WH Group, and is a strong champion of international trade,” said
Philip Seng, USMEF CEO emeritus. “Mr. Wan brings a unique perspective on how to succeed in an
ever-changing global environment,
and how to attract customers in a
wide range of markets.”
In addition, the WMC will feature several expert panel discussions, including On the Cutting Edge: What’s
New in the Red Meat Supply Chain?
In this session, the red meat industry’s brightest scientific minds will

Qui Bruxelles
introduce participants to cutting-edge technologies that are reshaping
meat production around the world
and provide a preview of what is coming next. Highlights include:
- Dr. Martin Wiedmann, professor of
food safety at Cornell University and
co-director of the New York Integrated Food Safety Center of Excellence, will share his insights on how
whole genome sequencing research is being applied to food safety
systems, its application to modern
microbiological testing and its role
in combating antibiotic resistance.
- Gary Rodrigue, one of IBM’s foremost food industry block chain
experts, will present how block
chain traceability is used to track
meat products at the retail level
and the future applications of this
emerging technology.
- Dr. Alison Van Eenennaam, cooperative extension specialist at the
University of California-Davis, will
explain the practical applications of
gene editing, from the perspective
of current use and how the technology will apply to the livestock and
meat industries moving forward.

Brussels English News
DANISH CROWN TO ACQUIRE PEPPERONI PRODUCER DK-FOODS
Danish Crown is acquiring DK-Foods,
a move that is part of the company’s
4WD strategy and that will make it a
leader in pepperoni toppings for pizzas across the European market. Danish Crown has not released further
details regarding the transaction.

According to a company statement,
DK-Foods will operate as a separate business unite under Tulip Food
Company, Danish Crown’s subsidiary, spearheading the group’s
global focus on pizza toppings.
“In acquiring DK-Foods, we are
acquiring a focused and unique
company which, since its establishment in 2003, has enjoyed
impressive growth. At Tulip Food
Company, our strategic focus internationally is on four categories: bacon, canned products, snacks and
pizza toppings, so we’re looking
forward to incorporating a well-run,
agile and fast-moving business.
The acquisition of DK-Foods represents a giant leap forward when
it comes to realising our bold ambitions within a category which is
experiencing growth in many markets, and the acquisition will bring
us even closer to our pizza customers,” says Kasper Lenbroch, CEO
at Tulip Food Company. Danish
Crown has been DK-Foods’ preferred supplier of raw materials for
several years.
At the beginning of 2016, DK-Foods sold 70 percent of its shares
to Maj Invest Equity, while the
executive board, comprising Steffen Ramsgaard and Per Fischer
Larsen, retained the remaining
30 percent. In taking over the
company, Danish Crown is acquiring all the shares in DK-Foods,
but Per Fischer Larsen and Steffen Ramsgaard will remain on the
executive board. They will report
to Kasper Lenbroch.

From the left is seen Tulip’s CFO Henrik Weihrauch, the board members Per Fischer Larsen and
Steffen Ramsgaard from DK-Foods, Tulip’s CEO Kasper Lenbroch, partner Per Høholt from May
Invest Equity and Kasper Orloff, who is the VP Corporate Secretary at Danish Crown
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DUTCH PROCESSOR DIVIANDE OPENS
NEW FACILITY IN VEENENDAAL
The new plant has multiple production rooms for different purposes, including high care, convenience and halal products.

Diviande has opened last month
a new facility in Veenendaal on an
8,000 sqm area moving its operations from the town of Twello.
The new plant has multiple production rooms for different purposes, including high care, convenience, halal products and an
in-house experience centre for
the visitors.
“The experience centre enables
us to demonstrate the ins and
outs of our production process,
packaging methods and brands.
It contains scaled-down examples of the machines used in our
production facility”, as mentioned in a press release.
About the production area, Diviande explained that it was
build according to BREAAM-NL
standards.
“The facility is fitted with the latest, most sustainable solutions
as standard to keep the impact
on nature and the environment
to a minimum. It also contains a
number of refrigeration and freezer units”, said the company.
Diviande developed tailored concepts for professionals and consumers through its own brands –
Portionfrost and Passion for Meat
– and for private label clients.
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THE CZECH REPUBLIC’S MEAT IMPORTS GREW STEADILY IN 2017
The Czech Republic imported four times more meat last year compared
to 2004 when the country became
a member of the European Union.
Thus the Czech meat imports reached a record trade value of 28 billion crowns (€1.1 billion), according
to the data released by Czech Statistical Office.

Marian Jurecka, Minister of Agriculture of
Czech Republic

Last year’s agricultural foreign trade
deficit of CZK 30.8 billion (€1.2 billion) was the worst since 2011. The
negative balance grew year-on-year
by CZK 7.7 billion (€302.8 million),
as reported by iROZHLAS. The Czech meat production in slaughterhouses decreased by 2.5 percent in
2017, totaling 437,835 tons. The
decline was reported mostly in
pork production, which accounts
for almost half of the country’s total meat production. Whereas, the
poultry meat production and sheep
and goat meat production reported
increases, according to Aktualne.
cz. Officials at the Czech Republic’s
Minister of Agriculture announced
recently that the decline in livestock production and only a slight
increase in meat prices are not motivating enough for producers in the
future. With a year-over-year decline across all quarters from 2017,
the Czech meat production reported its most significant decrease

of 3.5 percent in the first quarter.
After that, the decline gradually narrowed down to 0.2 percent in the
last quarter, when the production
stood at 114 124 tons. In 2017,
the domestic pork production was
down by 4.2 percent to 211,001
tons. The number of slaughtered
pigs decreased by 3.7 percent last
year compared to the year before,
totaling 2.3 billion head. According
to Aktualne.cz, the decline in pork
production was due to lower levels
of fattening pigs during the year.
The imports of pigs have reported
a slight increase in 2017, up by
1.5 percent to 263,787 tons, while exports fell to 35,598, down by
3.1 percent. The Czech Republic
mainly imported its pork from Germany, Spain, Poland and Belgium,
its largest buyer being Slovakia. As
for the prices of pigs for slaughter,
in 2017 they increased by 11.1 percent. Breeders sold fattened pigs
on average for CZK 32.52 (€1.28)/
kg of live weight or for CZK 42.27
(€1.66)/kg in meat. The highest
price was in July (45.34 CZK/kg
or €1.78/kg), then dropped to an
annual minimum to December (CZK
38.86/kg or €1.53/kg).

Brussels English News
VION STARTED THE OPERATIONS
IN THE NEW SLAUGHTERHOUSE
IN LEEUWARDEN
The company invested 20 million euros in the facility in order to continue
its Wadden cattle and organic beef
programs.
Vion has started the operations
in its new beef abattoir build
in Leeuwarden, in the north of
Netherlands. The facility can operate 2,500 head of cattle/week
and has 45 employees, announced the company in a press release.
The investment in the facility reached 20 million euros in order to
comply with the most up to date
animal welfare and environmental
criteria. The EU certificated abat-
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toir has an important function in
Vion’s corporate strategy for sustainable and regional meat production. Some 500 farmers are
taking part in the ‘Waddenrund’
(Wadden cattle) programme.
The animals must be kept at pasture during at least six hours per
day and for at least 120 days per
year. The farms must be situated
within 15 miles inland from the
coast. Thanks to the proximity of
the Vion abattoir, fast transport
times can be ensured, as well
as compliance with the highest
animal welfare standards. Besides that, the slaughterhouse is
equipped for the slaughter of organic cattle. In this way, Vion will
be able to serve the increasing
demand for organically bred beef.
Bernd Stange, COO Beef, emphasised that Vion, by commissioning Leeuwarden, advances the
production of sustainable meat
concepts, such as free-range
beef, Wadden beef and organic
beef. “We strive for a further improvement of shorter food production chains for the market,
and in doing so focus on the
themes of transparency and food
safety as well as the best quality.
With Leeuwarden, we do not only
reinforce our market position in
the Dutch beef sector but also
further expand our position as
one of the leading beef producers
in Europe.”, declared Stange. n

Bernd Stange, Chief Operating Officer
of Beef at Vion

Pianeta carne & Economia agricola

Le proprietà nutraceutiche
della carne
di

Pierfranco Rio

I “Nutraceutici” sono
degli alimenti funzionali
che hanno effetti positivi
sullo stato di salute e
benessere dell’organismo.
Si trovano in alcuni
prodotti alimentari tra i
quali le carni rosse.

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. “Nutraceutica” è
un termine nuovo che nasce dall’unione delle due parole
“nutrizione” e “farmaceutica“.
Dunque i “nutraceutici” sono dei
nutrienti contenuti in alcuni alimenti, detti per questo “alimenti
funzionali”, perché hanno effetti positivi su funzioni specifiche
dell’organismo, tali da migliorare
lo stato di salute e di benessere
e ridurre il rischio di malattie.
La carne possiede proprietà nutraceutiche, in quanto contiene
sostanze bioattive riconosciute
essenziali e benefiche per la salute umana. Queste sono la carnitina, la carnosina, il coenzima
Q10, la taurina, il glutatione e i
Coniugati dell’Acido Linoleico
(CLA).
La carnitina, fondamentale per
l’assorbimento del calcio, per il
metabolismo dei grassi, per la
produzione di energia e quindi
promotrice del dimagrimento e
della riduzione del colesterolo,
si trova in maggiori quantità nella
carne bovina, seguita da maiale
e pollame.
Anche la carnosina, molecola
dotata di effetti antisenescenza,
ha un’azione antiossidante che

combatte i radicali liberi, svolge
inoltre un’azione inibitoria sulle
reazioni determinanti l’invecchiamento e la degenerazione cellulare. Svolge un ruolo importante
nel recupero della fatica fisica e
nella prevenzione di malattie collegabili allo stress e si trova in
buone concentrazioni nelle carni,
mentre risulta praticamente assente nel regno vegetale.
Il coenzima Q10 è un potente
antiossidante che contrasta i
radicali liberi e l’invecchiamento
della pelle, agendo contro i perossidi che danneggiano l’elastina e il collagene. Si trova per il
55 per cento in tutta la carne,
soprattutto di bovino, pollo e nel
fegato.
La taurina è un amminoacido solforato derivante dalla metionina,
che agisce a livello tissutale, di
cui sono documentate più di 30
funzioni, come la regolazione della colesterolemia, l’azione antiossidante, attività antimicrobica e
la trasmissione dello stimolo nervoso ed è fondamentale soprattutto nell’età evolutiva.
Il glutatione è un tripeptide in grado di potenziare le difese immunitarie delle cellule, combattere
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i radicali liberi e prevenire le malattie cardiovascolari. Reperibile
in carni bovine, suine e in piccole quantità nel pollo. È considerato uno dei possibili meat factor,
cioè un composto che migliora la
biodisponibilità del ferro non-eme presente negli alimenti vegetali. Infatti è stato dimostrato
che il consumo di carne migliora
l’assorbimento del ferro dai vegetali. Altri composti nutraceutici
della carne sono i CLA, ovvero
i Coniugati dell’Acido Linoleico,

con effetti antiobesità, in quanto
regolano il metabolismo lipidico
e abbassano il colesterolo, ma
soprattutto possiedono proprietà
antitumorali, antiossidanti, antiarteriosclerosi, antidiabetiche
e potenziano il sistema immunitario: sono presenti in maggior
quantità nel grasso della carne
dei bovini, seguito dal pollame e
suino. Alcuni autori ritengono che
una dose di 3 g/d di CLA nella
dieta dovrebbe apportare un’adeguata copertura anticancro

nell’uomo. Significativa è anche
la presenza di acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi, grazie
ad un’alimentazione mirata degli
animali, riuscendo ad ottenere,
specialmente nelle carni di alcune razze di suini e bovini, quantità
paragonabili all’olio extravergine
d’oliva, con conseguenze positive per la salute cardiovascolare.
L’acido grasso più rappresentato
nella carne dei ruminanti è l’acido oleico, che mostra effetti
benefici sulla salute, in quanto
determina la riduzione del colesterolo cattivo LDL e non riduce
la frazione HDL (colesterolo buono). Sebbene i vegetali siano la
principale fonte di antiossidanti
alimentari, anche nella carne è
possibile trovarli, come l’acido lipoico, oppure la vitamina E e beta-carotene, il cui contenuto nelle carni può essere incrementato
attraverso la composizione della
razione alimentare degli animali.
Si può concludere affermando che nella carne è possibile
trovare non solo sostanze che
svolgono un ruolo importante
dal punto di vista nutritivo, in
quanto la carne è al primo posto tra gli alimenti per l’apporto di proteine nobili, minerali e
vitamine, ma anche composti
importanti per la salute umana,
quando vengono consumate seguendo le raccomandazioni nutrizionali. Purtroppo il consumatore stenta a riconoscere alla
carne questi aspetti salutistici,
come avviene invece per i vegetali o per altri alimenti.
È necessaria quindi una maggiore informazione per dimostrare i benefici del consumo di
carne sulla salute umana. Il significato bio-nutrizionale delle
carni è espresso dal Nutrition
and Dietetic Institute (INDI)
degli Stati Uniti, che ritiene ingiustificata l’esclusione delle
carni da una dieta bilanciata e
ne raccomanda un adeguato
consumo per coprire i fabbisogni dell’organismo umano.
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EVITIAMO DI APPLICARE IDEOLOGIE DIETISTICHE AI NOSTRI
FIGLI
Roma. Ottenere ogni giorno i nutrienti necessari al nostro organismo è abbastanza facile. Basta scegliere uno o più alimenti
appartenenti a ogni gruppo ed il
gioco è fatto. I gruppi di alimenti
sono “frutta e ortaggi”, “carne,
pesce uova e legumi”, “latte e
derivati”, “cereali” e “grassi da
condimento”.
Gli alimenti sono stati suddivisi in gruppi perché ogni gruppo
apporta nutrienti specifici. Ma
cosa succede se si decide di
eliminare dalla propria dieta interi gruppi di alimenti? Non si
assumono tutti i nutrienti a noi
necessari e ciò comporta gravi
conseguenze.
Quando un adulto decide, per
seguire una sua convinzione,
di essere per esempio vegano,
forse non si accorgerà mai delle
conseguenze nutrizionali di que-

Elisabetta Bernardi

sta scelta, soprattutto se ben
pianifica la sua dieta e ricorre
ad un’integrazione per i nutrienti mancanti.
Ma imporre i propri stili di vita a
un bambino in crescita o peggio
ancora a un bambino ancora nel
ventre materno può essere oltre che immorale anche molto
pericoloso, perché può esporlo
a gravi rischi per la salute e per
il suo sviluppo psico-fisico.
Per alcuni nutrienti legati non
soltanto alla crescita, ma anche
allo sviluppo cognitivo come la
vitamina B12, l’attenzione deve
essere ai massimi livelli.
La vitamina B12 si trova solo
negli alimenti di origine anima-

le; per i vegani è quindi generalmente consigliata una supplementazione in pillole soprattutto
durante la crescita, la gravidanza e l’allattamento, fasi in cui
molti specialisti suggeriscono
di abbandonare i regimi troppo
restrittivi per salvaguardare la
salute.
Oggi, gli esperti dell’ospedale
Bambino Gesù di Roma e dell’ospedale Meyer di Firenze hanno
osservato che sono triplicati i
casi di deficit di vitamina B12 in
gravidanza con il rischio di danni neurologici permanenti per il
neonato.
Ciò è stato possibile grazie all’introduzione di uno screening neo-

Nutrizionista, Biologa con Specializzazione in Scienza dell’alimentazione, ha un’esperienza
ventennale nella comunicazione
scientifica, nonché nella ricerca
scientifica applicata alla nutrizione per lo sport. È impegnata
in progetti di Educazione Alimentare. Dal 2008 è membro
dell’EFSA (European Food Safety Authority)’s expert database, del SIO (Società Italiana
Obesità) e del comitato scientifico di Assalzoo.
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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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natale esteso, che ha individuato nei regimi alimentari sbagliati
della madre uno dei motivi del
deficit dell’importante vitamina.
L’OMS già diversi anni fa ha pubblicato le linee guida per l’alimentazione dei bambini, che
raccomandano
l’assunzione
giornaliera di alimenti di origine
animale, a partire dai sei mesi di
età, evidenziando come le diete
a base di vegetali non siano in
grado di soddisfare i fabbisogni
nutrizionali del bambino (in particolare per gli apporti di Fe, Zn
e vit. B12) a meno che non si ricorra all’impiego di integratori o
prodotti fortificati. È come dire
“sostituite la natura con prodot-

ti di sintesi”! Recentemente con
un position paper anche la Sipps
(Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale), insieme alla
Fimp (Federazione Italiana Medici Pediatri) e alla Società italiana
di medicina perinatale ha deciso
di fare chiarezza sull’adeguatezza
delle diete vegetariane relativamente alla crescita ed allo sviluppo neurocognitivo dei bambini.
Ecco un piccolo estratto: “Lo sviluppo neuro-cognitivo è diverso
nei bambini a dieta vegetariana
da quelli che seguono una dieta
con prodotti animali? […] Le evidenze scientifiche sono costituite da studi e revisioni sistematiche con metanalisi sui deficit
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dei singoli nutrienti, tutte coerenti nel dimostrare importanti
esiti a breve ed a lungo termine
sul neurosviluppo. Le diete vegetariane sono carenti in ferro,
zinco e vitamina B12 e la carenza è tanto maggiore quanto
più la dieta è restrittiva, massima quindi nelle diete vegane e
macrobiotiche (qualità delle evidenze alta).” Dunque i genitori
vegani (e in minor misura quelli
vegetariani), prima di applicare
l’ideologia dietistica ai loro figli, devono pensarci bene: eliminare i prodotti di origine animale
quali latte, carne, pesce e uova
può comportare effetti molto
gravi nei bambini. n

www.sicilianispa.it
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Non solo vino: l’Oltrepò Pavese è anche
Salame di Varzi DOP. Produzione 2017,+3 per cento
di

Franco Righi

Oltrepo’ Pavese, una terra vocata all’agricoltura, che declina il suo ambiente naturale in prodotti eccezionali. Ottimi vini che si abbinano al prestigio del Salame di Varzi, un binomio tra gastronomia e raffinato valore nutritivo. Numeri in crescita che decretano il successo di questo straordinario prodotto della
Salumeria Italiana.

Varzi (Pavia). Sono positivi i dati economici resi noti dal Consorzio di Tutela
del Salame di Varzi che fanno registrare un buon aumento nella produzione.
Nel 2017 sono stati prodotti 485.167,37 kg di Salame di Varzi DOP (+3 per
cento rispetto al 2016) pari a 530.243 di salami certificati.
Ma è soprattutto l’affettato che nel 2017 mette a segno un significativo
incremento rispetto al 2016, facendo registrare una crescita a doppia cifra.
L’affettato ha infatti raggiunto nel 2017 85.657 confezioni di prodotto, registrando così un +42,5 per cento rispetto all’anno precedente.
Questo dimostra che questa tipologia di servizio continua ad incontrare in maniera significativa il
favore dei consumatori coniugando l’alta qualità e il gusto con la praticità di utilizzo e una maggiore
conservabilità.
Siamo contenti di questi risultati, significa che stiamo lavorando bene e che siamo nella direzione giusta”
dichiara Fabio Bergonzi, Presidente del Consorzio di Tutela del Salame di Varzi. “A piccoli passi stiamo
raggiungendo il nostro obiettivo, che è quello di far capire al consumatore finale l’importanza di acquistare un prodotto come il nostro Salame, che negli anni, mantiene sempre alta la sua qualità. Questo è
possibile perché continuiamo a lavorare per garantire ai consumatori un prodotto di eccellenza”.
Il Salame di Varzi deve la sua qualità al dosaggio ottimale degli ingredienti accuratamente scelti, alle
tecniche di lavorazione contadina che si sono affinate attraverso i secoli, pur mantenendo la loro originalità, e anche alla conformazione del territorio, favorito da quel micro-clima montano tipico della Valle
Staffora tra la brezza marina ligure e l’aria fresca di montagna.
L’insieme di queste condizioni ha permesso ai produttori di sfruttare l’instaurarsi di particolari processi
enzimatici e la trasformazione biochimica del prodotto per il quale vengono utilizzate le parti più nobili
del maiale, secondo le proporzioni stabilite dal Disciplinare di produzione. Salame a grana grossa,
compatta, con la parte grassa ben bilanciata e di colore bianco, questa eccellenza per essere degustata al meglio, deve essere tagliata a fette spesse per cogliere a pieno l’aroma fragrante, leggermente
speziato, così come la sua morbidezza, la delicatezza e dolcezza.
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La storia del Salame di Varzi
Le origini del Salame di Varzi risalgono a tempi antichissimi. La tradizione vuole infatti che già i Longobardi utilizzassero il salame come
alimento preferito durante le proprie trasmigrazioni sia per le caratteristiche di conservabilità sia per le indubbie proprietà nutritive.
Successivamente il Salame di Varzi approdò nel XIII secolo alle
tavole dei signori Malaspina che lo assunsero quale alimento nobile e prelibato, riservato agli ospiti più illustri della propria tavola. Nei secoli successivi, il Salame di Varzi prese via via a
diffondersi tra il popolo: con l’ampliamento dell’allevamento
suino, anche i contadini e gli agricoltori presero a consumare
salame, disponibile in maggiori quantità. Il Salame di Varzi
diventò così un alimento sempre più presente sulle tavole.
Descrizione del prodotto

Il Salame di Varzi è realizzato con carne di suino macinata e sapientemente mescolata a sale marino, pepe in grani
e infuso di aglio in vino rosso. Nella lavorazione del Salame di Varzi, vengono impiegati tutti i tagli di carne, anche le
parti migliori, come la coscia. La materia prima è attentamente ed accuratamente selezionata per conferire al prodotto stagionato le caratteristiche di morbidezza e profumo che lo contraddistinguono. Al taglio si presenta di forma
allungata (intendendo la forma della fetta del salame che deve essere tagliato a becco di clarinetto), consistenza
tenera e colore rosso vivo. Il sapore è tipicamente dolce, delicato, e si combina ai profumi e agli aromi fragranti
nonché caratteristici, strettamente condizionati dai tempi di stagionatura.
Informazioni nutrizionali
Il Salame di Varzi DOP grazie al contenuto di proteine, ferro, calcio e vitamine del gruppo B ed E costituisce un alimento molto importante per il suo apporto di elementi nutritivi e il suo alto valore biologico.
Gli elementi costituenti per 100 grammi di Salame di Varzi DOP sono: Acqua g. 34,2 - Proteine g 31,0 - Lipidi g31,0
– Colesterolo mg100 – Carboidrati mg0,98 – NaCl g 3,7. Energia: kcal 412 – kj 1724. Spicca quindi la scarsa presenza di sale (NaCl g3,7) che rende particolarmente dolce questo salume.
Il Consorzio di tutela del Salame di Varzi
Il Consorzio inizialmente volontario si è costituito nel giugno del 1984 con lo scopo di conseguire il riconoscimento
della Denominazione di Origine, nonché di svolgere attività promozionale, di vigilanza, di tutela e garanzia del prodotto. Oggi vanta 9 Soci dei complessivi 12 produttori. Dal 2001 il Salame di Varzi DOP è certificato dal Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; i controlli vengono eseguiti dall’Istituto Parma Qualità. Il Consorzio è
stato riconosciuto di Tutela con decreto dal MIPAAF il 28/01/2009. http://www.consorziovarzi.it/ n
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L’autentico piacere dei salumi
italiani DOP e IGP conquista la Germania
di

Franco Righi

Tra i prossimi appuntamenti un incontro con i giornalisti al ristorante “Cornelia Poletto” di Amburgo.
Una campagna europea farà conoscere a operatori e consumatori tedeschi le eccellenze italiane
del settore della salumeria. Sono previste attività nelle scuole, incontri con la stampa
e promozioni nella GDO a Amburgo, Düsseldorf e Berlino

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.

Consorzio Cacciatore Italiano
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
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.

Consorzio Zampone e Cotechino Modena 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.

Milano. In Germania la degustazione del sapore e della tradizione dei salumi certificati made in Italy. Nell’ambito della
campagna “Autentico Piacere Europeo – European Authentic
Pleasure”, cofinanziata dall’UE, l’Istituto Valorizzazione Salumi
Italiani, il Consorzio Cacciatore Italiano, il Consorzio Mortadella Bologna, il Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP
stanno promuovendo insieme varie attività nel mercato tedesco
per valorizzare le produzioni italiane di qualità marchiate DOP
e IGP. Dopo l’organizzazione di un educational tour per giornalisti tedeschi in Italia, che si è svolto nel mese di febbraio, il
progetto continua con diverse iniziative in Germania. Si tratta
di attività formative rivolte agli studenti degli istituti alberghieri
e serate dedicate alla stampa specializzata, in partnership con
l’associazione Jeunes Restaurateurs d’Europe. Inoltre anche
promozioni nei punti vendita, in collaborazione con Edeka,uno
dei top-player della Distribuzione Organizzata della Germania.
Gli allievi della scuola di cucina “Paul Kerschensteiner Schule”
di Bad Überkingen, non distante da Stoccarda, presenti a tre
masterclass sui salumi italiani. La prima delle cene rivolta alla
stampa è stata presso il ristorante della celebrity chef Cornelia
Poletto. Seguiranno altri due approfondimenti con la stampa,
nelle città di Düsseldorf e Berlino. La campagna promozionale nella GDO ha toccato diversi punti vendita. In dodici negozi
della grande distribuzione organizzata, tra Düsseldorf, Berlino
e Amburgo, verranno organizzate attività di coinvolgimento del
consumatore, attraverso la presenza di hostess e promotori e
il posizionamento di espositori e materiale visual. Inoltre sarà
pubblicizzato un contest, che offrirà l’opportunità di vincere un
viaggio in Italia. Il progetto “Autentico Piacere Europeo – European Authentic Pleasure”, che interesserà i quattro consorzi
per tre anni, ha lo scopo di diffondere la conoscenza e aumentare il livello di riconoscimento dei salumi italiani rigorosamente
certificati DOP e IGP in un mercato, quello 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:
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).
Segue

FOODMEAT 52 MAGGIO / GIUGNO 2018

a pag

54

TO
I NG
TAST
Y
ENJO

Segue

da pag

52

SALAME CACCIATORE DOP: ANCHE NEL 2017 SI CONFERMA IL PIÙ DIFFUSO TRA I SALAMI TUTELATI
Bene anche l’export che rappresenta il 28 per cento sulla
produzione totale. Il Presidente Lorenzo Beretta: “Vincente la strategia del Consorzio del cambio del logo, più riconoscibile e più immediato per i nostri consumatori, che ci
auspichiamo porti ad un incremento dei risultati”

Milano. Dal Consorzio Cacciatore Italiano arrivano i
dati del 2017: sono stati prodotti e certificati oltre
3.500.000 Kg di Salamini Italiani alla Cacciatora per
un giro d’affari al consumo di oltre 50 milioni di Euro,
sostanzialmente in linea con l’anno precedente. Anche
sul fronte dell’export, il dato è positivo: si stima che
oltre 980.000 Kg di Salami italiani alla Cacciatora, che
rappresenta il 28 per cento sulla produzione totale, venga destinata ai Paesi oltre confine: Germania in testa, seguita da Belgio, Austria e Francia. Dunque, numeri
interessanti per questo piccolo salume, dal peso generalmente inferiore ai 200 g, che tra i salami tutelati DOP
(Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta) mantiene saldamente il primo posto,
rappresentando circa il 30 per cento della produzione totale dei salami DOP e IGP.
“Considerando la varietà di salami di qualità che esistono nel nostro Paese, riteniamo che questi numeri - commenta Lorenzo Beretta, Presidente del Consorzio Cacciatore Italiano - siano soddisfacenti. Il Salame Cacciatore
è un prodotto che incontra il gusto di una platea di consumatori molto ampia e variegata, che comprende anche
i più piccoli. Si tratta infatti di un salame a grana fine, dal sapore dolce e delicato, a stagionatura breve, tutte
caratteristiche che ne fanno un prodotto molto apprezzato e facilmente fruibile. Questo sul fronte del gusto; parallelamente non dimentichiamo anche l’aspetto economico: infatti il Salame Cacciatore, essendo di solito di peso
pari a circa due etti con una battuta di cassa unitaria bassa, indicativamente intorno ai tre euro, rappresenta un
salume anti-crisi, senza però rinunciare al gusto e alla tradizione”. “Inoltre, il 2017 - continua Beretta - è stato un
anno particolarmente interessante per il nostro Consorzio che ha visto diverse novità. Prima fra tutte, il restyling
dell’etichettatura e in particolare del marchio del Consorzio, con la finalità di renderlo ancora più riconoscibile agli
occhi dei nostri consumatori. Infatti, abbiamo deciso di optare per colori molto incisivi - che richiamano la bandiera
italiana - proprio per dimostrare, anche in caso di export, la provenienza del prodotto”.
Un’ulteriore e importante novità ha riguardato poi il Disciplinare di produzione della DOP. Infatti, è stato avviato
un processo che ha portato all’eliminazione dei derivati del latte dagli ingredienti consentiti. Questa scelta ha
l’obiettivo di offrire prodotti con uno standard qualitativo ancora più elevato, caratterizzato da una ricetta sempre più semplice e naturale, e di rispondere alle richieste dei consumatori con problemi d’intolleranza o allergia
verso il latte e i suoi derivati. Dal 2003, il prodotto beneficia dell’attività di tutela, promozione e valorizzazione
svolta dal Consorzio Cacciatore Italiano, appositamente costituito per fornire un’ulteriore garanzia per il consumatore che ne riconosce il marchio sul prodotto.
Consorzio Cacciatore Italiano
Costituitosi a maggio del 2003, con lo scopo di proteggere e promuovere i
Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, il Consorzio Cacciatore rappresenta oggi
22 aziende. I consorziati hanno un’etichettatura comune e uniforme (un tassello consortile di facile e d’immediata identificazione) per facilitare la riconoscibilità del prodotto per il consumatore. Il Consorzio ha la facoltà di agire su
tutta la filiera del prodotto Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, anche verso
i soggetti non consorziati; dispone di poteri di vigilanza, grazie anche a propri
“agenti vigilatori” in grado di contrastare abusi, imitazioni, atti di pirateria e
contraffazione su tutto il territorio nazionale e non solo. È promotore di programmi per migliorare la qualità della produzione in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali
del prodotto tutelato. Il riconoscimento del Consorzio da parte del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali – avvenuto nel 2005 – lo rende
l’organo ufficialmente accreditato a svolgere le funzioni di informazione, tutela e valorizzazione dei Salamini Italiani alla Cacciatora DOP.
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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ANNO ECCEZIONALE PER ZAMPONE E COTECHINO
MODENA IGP. SIGNIFICATIVO INCREMENTO DELLE
VENDITE: + 9 PER CENTO NEL 2017
Paolo Ferrari, Presidente del Consorzio: “Segnale importante che testimonia come a tavola vinca sempre la qualità”

Modena. Sebbene già le previsioni di consumo nel mese
di dicembre si preannunciassero positive per le due specialità modenesi, quelli che rende noti il Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP sono dati che le confermano appieno. Infatti, nel 2017, Zampone e Cotechino
Modena che - come è noto - possono fregiarsi dell’Indicazione Geografica Protetta, hanno fatto registrare vendite
per un totale complessivo di oltre 3.500.000 Kg, segnando così una crescita di quasi il 9 per cento rispetto all’anno precedente, per un volume d’affari complessivo di
oltre 28.000.000 di Euro. In particolare, sono stati venduti 2.227.304 Kg di Cotechino Modena IGP, facendo
registrare un + 7,9 per cento rispetto al 2016 e 1.279.390 kg di Zampone Modena IGP per un +9,8 per cento.
Un 2017 dunque molto interessante per il Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP che ha chiuso un anno
ricco di novità e che ha segnato anche una rilevante ripresa dei consumi. “Questi dati si commentano da soli:
abbiamo venduto quasi 2 milioni e 300.000 Kg di Cotechini e 1 milione e 300.000 Kg di Zamponi Modena IGP, la
cui produzione ha coperto il 70 per cento dell’intero mercato - spiega con soddisfazione Paolo Ferrari, Presidente
del Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP. “Un anno quello che si è chiuso - continua Ferrari - che ha visto
anche un restyling del marchio del Consorzio che è stato creato ispirandosi al territorio di origine dei due prodotti.
I nuovi colori - azzurro e oro - riprendono quelli dell’araldica della città di Modena e l’elemento caratterizzante rappresenta il rosone del duomo di Modena”. Oltre al nuovo logo, il Consorzio ha investito molto anche sul prodotto
dimostrando di avere sempre più attenzione verso il consumatore finale e alle sue esigenze in fatto di alimentazione. “Da gennaio 2017, abbiamo un prodotto senza glutammato aggiunto, senza derivati del latte e solo con aromi
naturali, che evidentemente - anche guardando gli ultimi dati - ha riscontrato il gradimento dei nostri consumatori”,
ha concluso il Presidente. Breve storia dei due prodotti - Zampone e Cotechino Modena sono tra i più antichi
prodotti della salumeria italiana. La leggenda narra che avrebbero fatto la loro prima apparizione nell’inverno
del 1511 a Mirandola, quando la città fu assediata dalle milizie del papa, Giulio II, Giuliano della Rovere. In
quell’occasione, i Mirandolesi si sarebbero ingegnati cominciando, in un primo momento, ad insaccare la carne
di maiale nella cotenna o ad utilizzare la cotenna come ingrediente di un salume da cuocere, dando origine al
cotechino e, successivamente, ad insaccarla nelle zampe, decretando l’origine dello zampone. Nacquero così,
per istinto di sopravvivenza quindi, il cotechino e lo zampone, magie gastronomiche, da secoli orgoglio della
tradizione del Made in Italy.
Il Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP
Il Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP si è costituito nel 2001 a
Milanofiori (Milano), dopo un articolato percorso iniziato nel 1999, anno
in cui i due prodotti hanno ottenuto l’ambito riconoscimento europeo IGP
(Indicazione Geografica Protetta) con il regolamento della Commissione Europea n. 509/1999. Il Consorzio, che ha come scopo la tutela e la valorizzazione dello Zampone Modena e del Cotechino Modena IGP, conta oggi 14
aziende, che rappresentano tutti i produttori dei due prodotti IGP.
IGP - Indicazione Geografica Protetta
La sigla IGP (Indicazione Geografica Protetta) introduce un nuovo livello
di tutela qualitativa che tiene conto dello sviluppo industriale del settore,
evidenziando l’importanza delle tecniche di lavorazione impiegate oltre al
rispetto del vincolo territoriale. Quindi, la sigla identifica un prodotto originario di una regione e di un paese le cui qualità, reputazione, ricetta e
caratteristiche si possano ricondurre all’origine geografica, e di cui almeno
una fase della produzione, della trasformazione o dell’elaborazione avvenga nell’area delimitata.
Segue
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UNA VASCHETTA PER OGNI ITALIANO. MA QUANTO PIACE
LA MORTADELLA BOLOGNA?
Anche l’export vola e il Consorzio di tutela annuncia i nuovi progetti in Germania e Giappone

Milano. Una crescita, quella del pre-affettato, che fa registrare
numeri da capogiro negli ultimi dieci anni, con un incremento
del 238 per cento a conferma del fatto che questa modalità di
offerta incontra sempre di più il favore dei consumatori. Comode e facili da utilizzare, le confezioni di pre-affettato mantengono intatta l’alta qualità, il gusto e l’inconfondibile profumo
della Mortadella Bologna IGP, caratteristica distintiva di un prodotto di qualità. Nell’ultimo anno in particolare
le vendite di pre-affettato hanno avuto un incremento del 10 per cento sull’anno precedente con un sell in che
si attesta sugli oltre 8 milioni di kg, corrispondenti a circa 64.000.000 di confezioni, a fronte di vendite complessive pari a 33 milioni di chili e una produzione totale di 38 milioni. La mortadella si conferma sempre più
un cibo conviviale, legato al piacere di stare in famiglia o con gli amici, un prodotto di qualità facile anche da
consumare per un pranzo veloce fuori porta. A confermare questo comportamento l’analisi fatta sulle pezzature:
l’affettato viene infatti venduto in vaschette che vanno dai 70 al 150 g. ma le confezioni più richieste sono le
cosiddette “confezioni famiglia”, cioè quelle che vanno dai 120 ai 150 g., le cui vendite pesano il 70 per cento
del totale. “Sono risultati incoraggianti per un settore come il nostro” ha dichiarato Corradino Marconi, Presidente
del Consorzio Mortadella Bologna. “Anche nel 2017 siamo riusciti a mantenerci in linea con l’anno precedente, a
ragione del fatto che la strada che stiamo seguendo è quella giusta. Quest’anno inoltre abbiamo un motivo in più
per spingere sull’acceleratore: si chiama FICO. Con la nostra Fabbrica trasparente che produce Mortadella Bologna
IGP davanti agli occhi dei consumatori, nel grande parco dell’agroalimentare di Bologna stiamo registrando un
forte interesse da parte del pubblico. Un grande progetto in cui le aziende consorziate si stanno impegnando per
educare i consumatori a riconoscere un prodotto IGP mostrando loro come si produce, senza filtri e in totale trasparenza.” Continua a crescere anche l’export: circa un 15 per cento del totale delle vendite (equivalente a 5.000
tonnellate) è stato destinato alle esportazioni. Confermando il trend dello scorso anno il principale partner
rimane il mercato europeo con la Francia, la Germania e la Spagna che rimangono saldamente i principali Paesi
estimatori. A questo proposito, con lo scopo di diffondere la conoscenza e aumentare il riconoscimento delle
eccellenze italiane del settore salumeria è partita da pochi mesi la prima campagna promozionale in Germania “Autentico Piacere Europeo”, che proseguirà fino al 2020. Attraverso un programma di azioni mirate, dalle
Media Relations all’organizzazione di press tour e incontri con giornalisti, fino alla progettazione di materiali
promozionali e incontri informativi nelle scuole e nei punti vendita, il Consorzio si propone di aumentare il
livello di riconoscimento del marchio di qualità e di migliorare nel consumatore la consapevolezza del suo
valore sul piano della sicurezza degli alimenti, della tracciabilità, della tradizione, dell’autenticità, degli aspetti
nutrizionali e sanitari. Anche al di fuori del mercato interno (UE) vi sono Paesi in cui le esportazioni sono in
forte crescita, come ad esempio quello giapponese. Il Giappone infatti è un mercato molto interessato alla
Mortadella Bologna IGP, motivo per cui il Consorzio ha deciso di iniziare a investire con attività di comunicazione rivolte ai consumatori amanti del made in Italy, grazie al contributo UE per il progetto “ARIGAT – EU, the
autentic deli meat from Europe”. Progetti come questi sono fondamentali per rafforzare nei consumatori la
conoscenza sulla grande qualità delle produzioni alimentari italiane ed anche del forte legame che lega tali
eccellenze al proprio territorio di origine. n
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10 consigli per abbinare
il giusto vino alla carne
di

Giulia Cosenza

CARNI & SALUMI E CULTURA GASTRONOMICA
Dal sito di Federcarni Magazine, interessanti consigli dalla food blogger Giulia Cosenza.
“Carni rosse e bianche, cotture, carne cruda e preparazioni: a ciascuna il suo calice.”

Milano. Abbinare il giusto vino ad un cibo vuol dire trasformare l’esperienza del mangiare e del bere in una armonica sinfonia, ed è proprio riuscire
a dare equilibrio gustativo ai nostri sensi che rende il tutto più emozionale.
Questa pratica non è sempre facile: infatti la prima regola fondamentale
è che nessuno dei due elementi deve sovrastare l’altro, tenendo conto
degli elementi presenti nella preparazione.
Per farlo non bisogna necessariamente essere sommelier o esperti enogastronomici: basta analizzare ciò che si ha nel piatto, o meglio, “captare” quelle che sono le sue caratteristiche organolettiche, in base alle
quali possiamo accostare il vino che più gli si “intona”.
Ma quali sono queste caratteristiche? Sapidità, tendenza amarognola,
tendenza acida, tendenza dolce, dolcezza, grassezza, untuosità, succulenza, speziatura, aromaticità e persistenza sono i profili sensoriali che
possiamo ritrovare nei cibi.
Le carni rosse, bianche o nere diventano spesso elementi fondamentali
di un intero pasto: morbide e saporite, dai profumi intensi o delicati, sono
utilizzate per realizzare antipasti, condimenti e soprattutto i salumi; l’eGiulia Cosenza, calabrese DOC
lemento gustativo predominante della carne in genere è sicuramente la
ed ex-archeologa, oggi somsucculenza di tipo indotta (ossia determinata da quei cibi che inducono
melier con master in cultura
enogastronomica. Il mio blog,
un’abbondante salivazione durante la masticazione e dopo la deglutizioIl calice di Ebe, tratta di enogane), ma anche la tendenza dolce (più o meno marcata), l’aromaticità, la
stronomia e a 360 gradi di temi
grassezza e la speziatura, tutte cose che devono essere prese in consiculturali legati al magico mondo
del vino e del cibo.
derazione per poter scegliere il vino giusto.
La tecnica di abbinamento più utilizzata è quella per contrasto: alla succulenza dunque vengono contrapposti l’astringenza del vino dettata dai tannini e dall’alcolicità. Queste sensazioni, infatti, “prosciugano” la succulenza riducendo la salivazione. Se la carne fosse preparata in un unico modo
non avremmo problemi accostandole senza pensarci un bel vino rosso più o meno strutturato ed alcolico.

Giulia Cosenza
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Partendo dal presupposto che le regole del contrasto vengono poi affiancate da abbinamenti che
INE
sono un po’ più vicini ai propri gusti personali, proviamo a dare qualche dritta per scegliere fra le diverse
tipologie di vini quelle che meglio si adattano alle carni:

1. La prima considerazione da fare, per iniziare, è che non tutte le carni necessitano di vino rosso e che
è la loro cottura che ne determina la scelta: quanto più il cibo è complesso, tanto più lo sarà il vino;
2. Per le grigliate di carne teniamo sempre a mente che oltre alla succulenza, incide molto anche l’aromaticità dovuta all’affumicatura durante la cottura: questa comporta una tendenza amarognola che
può essere bilanciata con un bel vino rosso giovane, fruttato e fresco (anche frizzante);
3. Al pollame, dal sapore più delicato, possiamo accostare un bianco mediamente alcolico o un fresco
rosato; se però la preparazione inizia ad essere un po’ più sofisticata, come ad esempio un petto d’anatra ben condito, possiamo osare anche
un bel vino rosso un po’ più corposo e tannico;
4. Se con la carne utilizziamo ad esempio i funghi,
per sostenere l’aromaticità di questi ingredienti,
possiamo bere un bel bianco strutturato con un
passaggio in legno, o anche un rosso morbido;
5. La porchetta, preparata con molte spezie, si presta ad un bel vino bianco strutturato ed alcolico, o
un buon rosato;
6. Il coniglio può essere accompagnato da un rosso
elegante;
7. Con l’agnello va bene un bel rosso abbastanza
alcolico, fresco e di buon corpo;
8. Con la carne di capretto più saporita, sempre un
rosso, morbido e corposo e con la selvaggina, dal
sapore più forte e persistente, un vino rosso corpulento e importante, anche invecchiato;
9. Brasati e stracotti necessitano di rossi maturi che
reggano questi tipi di preparazione;
10. Le tartare crude o i carpacci possono essere accompagnati da un rosso; se ci aggiungiamo l’aromaticità di un tartufo a scaglie, anche un bel vino
bianco aromatico. n
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Come abbinare
la birra alla carne e ai cibi
di

Valeria Gallorini

CARNI & SALUMI E CULTURA GASTRONOMICA
Dal sito di Federcarni Magazine, interessanti consigli dalla food blogger Valeria Gallorini.
“Come la prendereste se vi suggerissi di abbinare la selvaggina a una birra Gueuze?”

Valeria Gallorini

Milano. Negli ultimi anni la birra artigianale ha conquistato sempre più il
favore dei consumatori italiani, sganciandola dal vecchio e banale binomio
con la pizza. Visto che sempre più ristoranti affiancano alla carta dei vini
quella delle birre e nei supermercati aumentano gli scaffali dedicati alla
bevanda degli Dei, ecco che questa piccola guida può esservi di aiuto per
districarvi tra IPA, Lager, Stout, Pilsner, Dubbel e offrirvi dei suggerimenti per
gli accoppiamenti ideali. Senza nulla togliere al vino, la birra ha una gamma
di sapori più ampia, per via dei diversi ingredienti che può contenere: dai
cereali, lieviti, luppolo, ma anche spezie, frutta, cioccolato, caffè… che la
rendono estremamente versatile con gli abbinamenti. Vediamo come.
Abbinamento per complemento o contrasto
Vogliamo mettere in evidenza sapori simili tra cibo e birra oppure usarli per
contrasto?

Fiorentina grafica pubblicitaria
e food blogger con la passione per la birra artigianale. Sul
mio blog “Una gatta in cucina”
(http://unagattaincucina.blogspot.it), scrivo ricette e consigli
per uno stile di vita sano, mentre sul mio profilo instagram
(https://www.instagram.com/
laangie) condivido colazioni, ricette veloci e viaggi.

Combinazione per armonia
Se volete andare sul sicuro accostate birra e carne per la stessa intensità
di gusto, in modo che nessun sapore prevalga su un altro: le Wheat beer
( birre di frumento, come la Weiss tedesca o la bega Blanche), ad esempio, si abbinano bene con i frutti di mare e carni bianche. Una Stout, trova
come naturale abbinamento piatti corposi con stufati importanti, agnello ma
anche dessert a base di cioccolata e le ostriche; una Lager, invece risulta
perfetta con l’arrosto di maiale.
Seguite la stagionalità
Se l’estate richiama cibi freschi e leggeri anche le birre in abbinamento dovrebbero esserlo, quindi birre chiare e leggere come la Pils, in abbinamento
a grigliate di pesce o una Lager se preferite quelle di pollo. Al contrario,
visto che l’autunno porta a consumare cibi più strutturati, ecco che una
Porter sarebbe perfetta con arrosti, stufati e preparazioni affumicate.
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ESEMPI DI ABBINAMENTO
BIRRA – CARNE E ALTRI CIBI

• L’ideale accompagnamento alla sapidità ed al gusto

forte delle salsicce è un bel bicchiere di IPA, grazie al
suo profilo amaro e luppolato bilancia bene quello dolce della carne, sgrassando il palato dopo ogni boccone.
Bene anche con una Weisse, come tradizione tedesca
insegna.

•

Piatti particolarmente speziati, come la cucina indiana, invece, troveranno un pair perfetto con birre di
frumento o chiare e leggere come le Pils.

•

Il sapore forte dell’agnello viene accompagnato ottimamente con birre altrettanto robuste, come le Stout
o le Porter.

•

Invece, se nel piatto avete una bistecca o filetto,
allora, una Belgian Dubbel farà al caso vostro.
Una sezione a parte meritano le Lambic, le birre di origine
belga, prodotte tramite un procedimento di fermentazione
spontanea, sfruttando lieviti e batteri presenti nell’aria e
in natura. Sono birre molto complesse e la loro spiccata
acidità non le rende di facile abbinamento; ma provate, ad
esempio, le Gueuze ( questo stile si ottiene mescolando
Lambic giovane ad un altro più vecchio, imbottigliato e fatto rifermentare grazie agli zuccheri presenti nel lambic più
giovane) per un antipasto a base di paté e terrine, con salmone o tartare. Ogni sorso pulisce il palato dopo ogni boccone, sgrassando delicatamente il palato senza aggredire
il sapore del cibo. Nei piatti principali, invece, è da provare
con la selvaggina. In Belgio l’abbinamento tradizionale è
con le cozze cotte a vapore servite insieme alle patatine
fritte. In chiusura vi svelo che in realtà non esiste “l’abbinamento perfetto”, ma quello perfetto per i vostri gusti.
Queste sono solo piccole linee guida da tenere a mente
per iniziare ad entrare in confidenza con gli abbinamenti tra
birra e carne e birra e cibo in generale. Non abbiate paura
di sperimentare, ascoltate il vostro palato e trovate i vostri
abbinamenti preferiti. n
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Agrosserva, agroalimentare record
per consumi ed export nel 2017
di

Pierfranco Rio

Vola l’export e ripartono con
decisione i consumi delle
famiglie. Per l’agricoltura si
chiude un’annata difficile a causa
del clima, ma tiene il tessuto
imprenditoriale, con un aumento
record delle aziende condotte
dai giovani (+ 5,6 per cento).

Bilancio positivo per l’agroalimentare italiano nel 2017, sebbene il
settore si sia dovuto misurare con
le difficili condizioni meteo. Lo rileva il rapporto AgrOsserva di Ismea
relativo all’ultimo trimestre dell’anno. A trainare l’agroalimentare è
stato soprattutto il segmento industriale che, beneficiando in maniera
diretta del buon andamento della
domanda nazionale ed estera, ha
segnato un incremento rispetto al
2016 del valore aggiunto (+1,8 per
cento), della produzione industriale
(+3 per cento) e degli occupati (+1
per cento). Molto bene per l’export
di alimenti e bevande che chiude
l’anno al livello record di 41 miliardi di euro, con una crescita molto
più sostenuta di quella, già significativa, messa a segno nel 2016
(+6,8 per cento nel 2017 a fronte
del 4,2 per cento dell’anno precedente). Ma il 2017 sarà ricordato
soprattutto per la netta ripresa dei
consumi alimentari delle famiglie
italiane, che dopo 5 anni di stallo, fanno finalmente registrare un
segno più di un certo peso (+3,2
per cento). Il bilancio dell’annata
agraria è stato invece fortemente
condizionato dall’andamento meteorologico avverso che ha inciso sul
potenziale produttivo con un im-

patto negativo in termini di valore
aggiunto (-4,4 per cento sul 2016).
Il numero di imprese agricole è rimasto pressoché invariato rispetto
all’anno precedente (-0,3 per cento
nel Registro delle imprese a dicembre 2017 su base annua). Tra i dati
positivi si evidenzia la crescita del
numero di imprese agricole condotte da giovani con meno di 35 anni
che arrivano a 55.331 con un aumento del 5,6 per cento.
SINTESI DELLA CONGIUNTURA
AGROALIMENTARE
L’agroalimentare nel contesto
economico
In una fase espansiva dell’economia mondiale, nel 2017 anche
l’Italia ha agganciato la crescita,
con un +1,5 per cento di aumento
del Pil secondo i dati più recenti.
La spesa complessiva delle famiglie, componente principale del
Pil, è tornata a trainare l’economia
(+1,3 per cento) e molto dinamici
sono risultati anche gli investimenti fissi lordi (+3,7 per cento), mentre un minore contributo è arrivato
dalla bilancia commerciale, perché
a fronte della buona crescita delle
esportazioni (+5,4 per cento), vi è
stato un incremento di pari entità

Segue
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delle importazioni (+5,3 per cento).
Anche gli occupati sono aumentati
dell’1,1 per cento rispetto al livello del 2016, grazie all’evoluzione
positiva dei dipendenti (+2,1 per
cento), a fronte di un rallentamento
degli indipendenti (-1,9 per cento).
Nel complesso, il numero di imprese registrate nel Registro delle
Imprese è rimasto stabile (+0,3
per cento la variazione a dicembre
2017 rispetto a dicembre 2016).
In questo contesto, l’agricoltura,
fortemente condizionata dall’andamento meteorologico nel corso
dell’intero 2017, ha chiuso l’anno dando un contributo negativo
all’economia nazionale; le ultime
informazioni disponibili indicano
una flessione del 4,4 per cento del
valore aggiunto rispetto all’anno
precedente. I risultati delle indagini
trimestrali svolte dall’Ismea presso il panel di operatori agricoli confermano che le condizioni meteorologiche rappresentano il problema
principale che gli agricoltori hanno
dovuto fronteggiare nel 2017. Buona parte delle produzioni agricole
ha, infatti, sofferto per la riduzione
dei volumi immessi sul mercato, o
in altri casi per eccessi di produzione. In questo contesto, i prezzi
al produttore hanno avuto un generale incremento (+11,3 per cento
rispetto al 2016 secondo l’indice
calcolato dall’Ismea). Le flessioni
produttive di colture ad alta intensità di manodopera, ortofrutta e
vitivinicoltura, hanno pesato anche
sull’andamento degli occupati stagionali e occasionali; nel complesso gli addetti del settore, dopo due
anni di segnali positivi, sono lievemente diminuiti (-0,8 per cento).

La flessione è stata determinata
esclusivamente dagli addetti indipendenti (-2,7 per cento), mentre
quelli dipendenti continuano ad
aumentare (+1,1 per cento). Il numero di imprese agricole è rimasto
sostanzialmente stabile rispetto
all’anno precedente (-0,3 per cento nel Registro delle imprese a dicembre 2017 rispetto a dicembre
2016). Tra i dati positivi si evidenzia la crescita del numero di imprese agricole condotte da giovani con
meno di 35 anni, in aumento del
5,6 per cento rispetto allo scorso
anno; solo nel quarto trimestre le
imprese giovanili sono aumentate
di 1.856 unità, mentre si sono registrate in totale 1.144 imprese agricole in meno. Le difficili condizioni
produttive non hanno comunque
scoraggiato gli operatori del settore primario, dato che il livello medio di fiducia è rimasto per lo più
inalterato tra il 2016 e il 2017: il
relativo indice dell’Ismea, in un intervallo compreso tra -100 e +100,
è passato da -5,2 a - 4,2 punti.
Considerando l’evoluzione nel corso del 2017, gli agricoltori sono
stati più pessimisti soprattutto nella prima parte dell’anno, mentre
nella seconda metà c’è stato un
lieve recupero di fiducia. Riguardo
alle prospettive a brevissimo termine, il 24 per cento degli agricoltori
intervistati prevede che gli affari
nel corso del primo trimestre del
2018, rispetto all’ultimo del 2017,
miglioreranno, il 10 per cento che
peggioreranno, il 50 per cento indica che dovrebbero rimanere invariati, un ultimo 14 per cento non ha
elementi per fare previsioni.
A conclusione del 2017, il trai-

no dell’agroalimentare nazionale
continua a essere il segmento industriale che, beneficiando in maniera diretta del buon andamento
della domanda nazionale ed estera, segna un incremento rispetto al
2016 del valore aggiunto (+1,8 per
cento), della produzione industriale
(+3 per cento) e degli occupati (+1
per cento). Le esportazioni agroalimentari (cioè di prodotti agricoli e
di trasformati alimentari) chiudono
il 2017 al livello record di 41 miliardi di euro, con una crescita del
6,8 per cento rispetto all’anno precedente; allo stesso tempo anche
le importazioni di prodotti agroalimentari sono aumentate del 4,5
per cento, sfiorando i 45 miliardi di
euro, alimentate sia dalla domanda
di materie prime agricole e semilavorati dell’industria alimentare, sia
dai consumi delle famiglie. Il deficit commerciale agroalimentare, di
quasi 4 miliardi di euro, si è ridotto di circa 570 milioni rispetto al
2016, grazie soprattutto al contributo dell’industria alimentare che
ha registrato un surplus di circa 3,4
miliardi in crescita di quasi un miliardo rispetto al 2016. Nel 2017 è
cresciuta anche la domanda delle
famiglie di prodotti alimentari; la
timida ripresa annunciata all’inizio
dell’anno, infatti, ha preso corpo e
ha trovato particolare slancio nella
fase finale, tanto che il recupero
della spesa per consumi domestici, che nei primi nove mesi era pari
all’1,3 per cento secondo i dati
Ismea, con i dati dell’ultimo trimestre diventa più del doppio (+3,2
per cento). Nel corso del 2017 l’indice di clima di fiducia dell’Ismea
per l’industria alimentare nazionale si è attestato su terreno positiSegue
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vo, a un livello di +6,2 nella media
d’anno, in lieve diminuzione rispetto al +9,4 dell’anno precedente.
Va comunque evidenziato che il
mood degli operatori, dopo un peggioramento nella seconda metà
del 2016, ha poi avuto una ripresa
durata fino al terzo trimestre del
2017, per poi diminuire nell’ultimo
trimestre. Il peggioramento del clima nel quarto trimestre è dovuto
a un calo nelle aspettative di produzione, fisiologico in questo periodo dell’anno, ma più marcato degli
anni precedenti, mentre i giudizi sugli ordini sono risultati in miglioramento anche nel quarto trimestre
e le scorte sono state giudicate da
un maggior numero di imprenditori
inferiori alla normalità. Questo fenomeno è ampiamente giustificato
dall’accelerazione della domanda
nazionale e di quella estera avve-

nuta nello stesso periodo. L’analisi
del credito chiude il quadro generale del comparto agroalimentare nel
2017. Rispetto alla flessione del
6 per cento del credito nel complesso, quella del credito agricolo
è stata meno intensa, pari all’1,2
per cento; lo stock ha quasi sfiorato 43 miliardi di euro, il 5,3 per
cento dei prestiti complessivi (circa
813 miliardi). I dati sul solo credito
per investimenti nel settore agricolo, disponibili fino al terzo trimestre
2017, indicano ancora una riduzione (-3,9 per cento rispetto al terzo
trimestre del 2016), dovuta a un
decremento dello stock di prestiti
destinati alla costruzione di fabbricati e all’acquisto di macchine e
attrezzature, a fronte di un aumento di quelli destinati all’acquisto di
immobili rurali (+2,9 per cento).
Infine, i prestiti intercettati dall’industria alimentare a partire dalla
seconda metà dell’anno hanno arrestato la crescita su base annua
che avveniva ininterrottamente dal
2014, chiudendo il 2017 con una
riduzione dell’1,6 per cento.
La congiuntura delle filiere agroalimentari
Nel quarto trimestre 2017 l’andamento dei prezzi in azienda è stato tendenzialmente positivo per i
prodotti della maggior parte delle
filiere. Su base annua, l’indice dei
prezzi è cresciuto del 7,8 per cen-

Focus sui consumi alimentari nel 2017
Nel 2017 si consolida la fase di ripresa progressiva dei consumi delle famiglie,
in un quadro macroeconomico caratterizzato dal quarto anno consecutivo
di aumento del reddito disponibile, da un lieve incremento della propensione
al risparmio e dalla crescita del Pil. Secondo gli ultimi dati Ismea-Nielsen,
i consumatori italiani nel 2017 hanno speso circa il 3 per cento in più per
l’acquisto di beni alimentari e il 4,6 per cento in più per le bevande alcoliche
e analcoliche. La composizione del carrello della spesa vede sempre aumentare la quota dei prodotti venduti con confezionamento del produttore
(provvisti di codice EAN) arrivati a pesare oramai il 98 per cento per le bevande e oltre il 63 per cento per i generi alimentari. In ciascuna filiera sono i
prodotti confezionati quelli ad essere maggiormente favoriti, a sostegno della
tesi che il consumatore chiede oggi che ogni prodotto venga “raccontato”.
Il packaging assume infatti sempre più un ruolo fondamentale come mezzo
per veicolare i nuovi claim: “senza zuccheri aggiunti”, “senza latte e uova”,
“senza olio di palma”, “senza glutammato aggiunto”, “senza glutine”, nonché
la presenza di nutrienti fondamentali quali “omega3” ferro, vitamine. I dati lo
confermano: i segmenti naturale e benessere la fanno da padroni, rappresentando in molti casi una crescita a due cifre (pasta di semola integrale: +16
per cento, riso integrale: + 20 per cento, ma anche frutta secca: +7,9 per
cento nel 2017 da sommarsi al +7,7 per cento del 2016).

to, soprattutto per la spinta dei listini dei prodotti zootecnici (+10,1
per cento) a cui hanno contribuito le buone performance di uova
e lattiero-caseari; positivo anche
l’andamento dell’indice delle produzioni vegetali (+5,8 per cento)
sostenuto dall’aumento dei prezzi
di frutta (+10,8 per cento) e vino
(+30,2 per cento). Dal lato dei costi, i prezzi dei mezzi correnti di
produzione sono cresciuti su base
annua dell’1,8 per cento, con aumenti soprattutto dei prodotti energetici, dei salari e degli animali di
allevamento. Nel quarto trimestre
quasi tutte le voci dell’indice sono
risultate in aumento tendenziale.
A livello produttivo, il 2017 è stato
caratterizzato da un bizzarro andamento climatico che ha penalizzato
le immissioni di offerta programmate sul mercato. Il decorso meteorologico, infatti, ha influito sullo
sviluppo vegetativo delle coltivazioni, portando in alcuni casi alla
concentrazione dell’offerta in periodi più ristretti a causa del caldo
prolungato, in altri a perdite di raccolto per la siccità o per le gelate.
In particolare, per la frutta l’andamento climatico anomalo di buona
parte del 2017 ha determinato una
riduzione del raccolto di mele (-23
per cento) e kiwi (-14 per cento), favorendone la collocazione a prezzi
più elevati dello scorso anno. Il raccolto delle pere è stato in aumento
del 5 per cento rispetto a quello
particolarmente scarso del 2016;
i prezzi dell’ultimo trimestre sono
stati comunque superiori rispetto
all’anno precedente. Prezzi superiori a quelli della scorsa campagna anche per le arance, i limoni e
l’uva da tavola. Il saldo commerciale con l’estero del segmento frutSegue
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ta fresca e trasformata nei primi
undici mesi del 2017 ha sfiorato
i 955 milioni di euro, aumentando di quasi 34 punti percentuali,
rispetto al livello dello stesso periodo del 2016. L’incremento delle esportazioni (+3,9 per cento) è
stato infatti superiore a quello delle importazioni (+2,1 per cento).
Sul fronte della domanda interna,
nel 2017 si rileva un aumento della spesa delle famiglie sostenuto
sia per la frutta fresca che per la
trasformata (rispettivamente +4,3
per cento e +3,5 per cento). Per
gli ortaggi la situazione di mercato nell’ultimo trimestre dell’anno è
stata abbastanza eterogenea. L’avvio della campagna dei carciofi è
stato positivo con listini in crescita
rispetto all’anno precedente, ma si
è tramutato in flessione nel mese
di dicembre per l’aumento dell’offerta nazionale a cui si è aggiunta
la presenza di prodotto nordafricano. Per lo più in calo i prezzi di
cavoli e cavolfiori, soprattutto nella
prima parte del trimestre, per una
domanda spesso poco interessata
al consumo a causa delle temperature miti. Diversificata la situazione
di mercato degli ortaggi in serra,
con prezzi in aumento per i pomodori e in deciso rallentamento per

melanzane e zucchine. Per questo
comparto si rileva un peggioramento del saldo commerciale del periodo gennaio-novembre 2017(-7 per
cento) dovuto all’incremento delle
importazioni di ortaggi freschi (+8
per cento) e trasformati (+1,2 per
cento) a fronte di una stabilità delle esportazioni. Nel segmento degli ortaggi il trend della spesa delle
famiglie italiane rispetto al 2016 è
del +4 per cento e anche in questo
caso l’espansione è stata trainata
sia dai prodotti venduti freschi che
dai trasformati (+7,4 per cento);
in aumento anche il segmento dei
surgelati (+2,4 per cento).
Nella filiera cerealicola, incrementi dei listini su base annua hanno
interessato frumenti, mais e orzo.
La minore offerta e, in maggior
misura, il generale miglioramento
del profilo qualitativo del raccolto 2017 rispetto al 2016, hanno
determinato una rivalutazione tendenziale delle quotazioni dei cereali a paglia, che hanno così recuperato i ribassi del 2016 causati dai
maggiori raccolti, ma la cui qualità
era stata in parte compromessa
dal clima avverso. Il prezzo del
mais, sulla base delle notizie sulle buone disponibilità mondiali, si
è ridimensionato rispetto al terzo
trimestre pur restando superiore
a quello dello scorso anno. Il mercato dei risoni è stato contraddistinto, anche nell’ultimo trimestre
del 2017, da pesanti flessioni dei
listini, principalmente a causa di
un notevole afflusso di merce estera da Paesi meno avanzati (PMA)
in ambito europeo. Il perdurare di
prezzi poco remunerativi per i produttori è all’origine del calo degli

investimenti atteso per la prossima campagna; in quest’ottica le
stime sulle intenzioni di semina
diffuse dall’Istat e quelle dell’Ente
Risi sono abbastanza concordi: le
prime indicano una flessione delle
superfici dedicate a livello nazionale del 4,5 per cento, le seconde
del 5 per cento. Nei primi 11 mesi
del 2017 le importazioni italiane
di granella sono diminuite, rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente, sia nel caso del frumento duro (-5,6 per cento), sia per il
frumento tenero (-1,7 per cento). Al
contrario, la minore produzione di
mais ha sostenuto le importazioni
(+18 per cento).
Positivo l‘andamento di mercato
dei vini: il primo effetto della minor produzione 2017, nonostante
il discreto volume riportato a bilancio dall’anno precedente, è stato
quello della repentina impennata
dei prezzi soprattutto nel segmento dei vini comuni. Dall’inizio della
nuova campagna, ad agosto, fino
a dicembre 2017, i listini dei vini
sono cresciuti nel complesso del
21 per cento rispetto all’anno precedente. A sostenere i prezzi dei
vini comuni è stata una domanda
piuttosto dinamica sia interna che
estera, vista anche una ritrovata
competitività, valutata in termini di
rapporto qualità/prezzo, rispetto al
prodotto spagnolo. Da gennaio a
novembre 2017 sono stati esportati vini e mosti per un valore di
quasi 5,5 miliardi di euro, con un
aumento del 6,9 per cento sullo
stesso periodo dell’anno precedente, consolidando un andamento in
atto da tempo, cui contribuiscono
soprattutto i vini spumanti con ol-

Segue

FOODMEAT 70 MAGGIO / GIUGNO 2018

a pag

72

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Bovino
Adulto

q
Prima

i
Carne d

ualità

a
n
o
t
t
o
c
S

ta in
Alleva

Italia

UN PARTNER DI QUALITÀ... TOTALE.
tenera | gustosa | saporita
Abbiamo scelto di lavorare con le migliori genetiche che il mercato europeo potesse
offrire. Le nostre carni provengono solo da giovani bovini di sesso femminile: le
scottone. Tali carni sono particolarmente gustose e tenere.
Per ottenere questa tipologia di prodotto è necessario scegliere razze specializzate,
impiegare diete appropriate e rispettare i corretti tempi di allevamento.
PROVENIENZA
Da nostri allevamenti italiani,
direttamente dall’allevatore
al consumatore.

GARANZIA
Carni da filiera controllata e
sottoposta a rigide verifiche
sanitarie.

QUALITÀ
Selezione e alimentazione dei
bovini per un prodotto Top di
gamma.

Cooperativa Zootecnica Scaligera
Via C. B. Brenzoni n. 41/B · 37060 Mozzecane, Verona · Tel. 045/7930273 · Fax 045/6340240
info@coopscaligera.it · www.coopscaligera.it
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tre 1,2 miliardi di euro di prodotto
inviato all’estero (+13,6 per cento
rispetto allo scorso anno). Il valore
delle importazioni di vini e mosti,
nel frattempo, è aumentato del 4,6
per cento. Volendo fare una proiezione a tutto il 2017, il valore delle
esportazioni italiane potrebbe arrivare alla soglia dei sei miliardi di
euro, con volumi venduti di circa
21,5 milioni di ettolitri.
Le stime produttive per l’olio nella campagna 2017 (ben oltre le
400 mila tonnellate), prospettano
un raccolto più che doppio rispetto all’annata precedente. La situazione fotografata sulla base delle
dichiarazioni dei frantoi appare di
gran lunga più favorevole rispetto
alle prime stime. tutte le avversità
climatiche subite dall’olivicoltura
nazionale, la produzione di olive è
stata abbondante e la resa in olio
è risultata superiore alla media. La
maggior produzione ha avuto già
da novembre le prime ripercussioni a livello delle quotazioni: -16,8
per cento il prezzo dell’extravergine
in novembre e -25,8 per cento in
dicembre. Intanto i dati Istat sugli scambi italiani con l’estero nel
periodo gennaio-novembre 2017
confermano l’inevitabile, dopo il
pessimo raccolto dell’anno scorso, battuta d’arresto delle esportazioni (-3,2 per cento a valore
malgrado l’aumento dei listini) e
il conseguente aumento dei flussi
di importazione (+6,6 per cento in
spesa). Nel 2017 la spesa degli
italiani, proprio in virtù degli evidenti aumenti dei prezzi riscontrati anche nella fase distributiva, è risultata in aumento dell’11 per cento.

Il mercato lattiero-caseario prosegue nel processo di lenta ripresa
già iniziata durante l’estate, da
ascriversi al buon andamento delle
esportazioni e, seppure in misura
più contenuta, alla variazione positiva della domanda domestica.
Il dinamismo internazionale si è
riflesso anche sul mercato interno: l’indice Ismea dei prezzi all’origine ha chiuso l’ultimo trimestre
2017 con un incremento dell’11
per cento rispetto allo stesso periodo del 2016, grazie al latte alla
stalla i cui prezzi hanno segnato incrementi a due cifre per tutti e tre
i mesi raggiungendo a dicembre i
39,11 €/100 litri. I formaggi grana
nell’ultimo trimestre hanno subìto
un ridimensionamento dei prezzi
che ha portato il Padano su livelli
inferiori a quelli dello scorso anno,
mentre resta in terreno positivo la
quotazione del Reggiano. Il burro
dopo aver superato il record di 5
euro/kg per tutto il periodo estivo,
ha terminato la corsa al rialzo e si
è gradualmente riallineato ai livelli
dello scorso anno (solo +1,1 per
cento il prezzo di dicembre dopo un
+63 per cento a ottobre. La ripresa del mercato nazionale è stata
favorita da un ulteriore aumento
delle esportazioni: dopo gli straordinari risultati del 2016, anche nel
2017 l’Italia si conferma il quarto
player a livello mondiale con ben
2,78 miliardi di prodotto esportato in 11 mesi. I formaggi made in
Italy hanno realizzato performance
molto positive in tutti i principali
mercati di sbocco, recuperando terreno anche negli Stati Uniti nonostante la forza dell’euro rispetto al
dollaro. Anche la domanda interna
di prodotti lattiero-caseari appare
in ripresa (+1,1 per cento la spesa
delle famiglie nel 2017) sebbene
l’aumento sia da attribuirsi all’incremento dei prezzi medi e al minor ricorso alle promozioni. Il 2017
è stato l’anno della svolta per le
carni rosse: l’aumento dei prezzi
medi in tutte le fasi di scambio e
la ripresa dei consumi dopo anni
di flessioni, ne sono una prova. An-
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che nell’ultimo trimestre i listini dei
bovini mostrano segnali di ripresa,
rafforzando i dati positivi del trimestre precedente, e attestandosi su
livelli superiori a quelli del 2016 di
oltre 4 punti percentuali. La fiducia
degli operatori trova conferma anche nell’aumento delle importazioni di bovini da ingrasso (+3,1 per
cento nel periodo gennaio-novembre) che arriva dopo 5 anni di flessioni e un piccolo accenno di ripresa nel 2016. Le quantità importate
di carni fresche e refrigerate diminuiscono, invece, del 2 per cento.
L’innalzamento delle quotazioni in
ambito europeo e la miglior identificazione di alcuni aspetti qualitativi riportati sempre più spesso
nel packaging (per esempio riferimenti alla provenienza regionale,
indicazione della razza) hanno reso
più competitiva l’offerta nazionale
agevolandone l’assorbimento. La
caduta dei consumi domestici di
carni bovine sembra infatti essersi
interrotta con un aumento sia della spesa (+3,4 per cento rispetto
all’anno precedente) sia dei volumi
(+1,1 per cento). Il 2017 è stato
l’anno della ripresa anche per il
settore suinicolo italiano, dopo la
profonda crisi di mercato e il crollo
dei prezzi che aveva colpito il settore nel biennio 2014-15. I risultati
positivi raggiunti a inizio anno si
sono, tuttavia, affievoliti a partire
dalla seconda metà, con un’attenuazione delle tensioni di mercato
e il ribasso delle quotazioni a livello internazionale. Le esportazioni
europee si sono gradualmente ridotte oltre che per l’aumento dei
prezzi della carne suina, che ha

Primo piano
reso il prodotto comunitario meno
competitivo sul mercato internazionale, anche per il contemporaneo
crollo della domanda cinese a seguito della ricapitalizzazione interna in atto. La maggior pressione
dell’offerta europea sul mercato
nazionale e, soprattutto il ridimensionamento dei prezzi comunitari,
hanno impresso al prezzo medio
nazionale del quarto trimestre un
lieve arretramento congiunturale;
il livello dei listini in tutti e tre i
mesi è rimasto superiore a quello del 2016. Il saldo commerciale
per il settore suinicolo ha visto un
notevole peggioramento per via
di un aumento delle importazioni
sia di carni (+10 per cento) che di
preparazioni (+9,1 per cento), non
compensato dall’aumento delle
esportazioni (+5 per cento le carni
suine e +7,9 per cento le preparazioni). La domanda nazionale ha
mostrato un aumento di interesse
per le carni suine fresche che si
è tradotto in una crescita dell’1,4
per cento dei volumi acquistati nel
2017, con una spesa superiore del
2,7 per cento rispetto al 2016. Per
i salumi, che rappresentano il 6
per cento della spesa agroalimentare totale, l’aumento della spesa
è stato pari al 2,9 per cento. Risultati positivi anche nel comparto
delle carni bianche: per l’intera
campagna il mercato è stato tonico e i prezzi in allevamento si sono
rivalutati per tutti i prodotti avicoli.
Nel quarto trimestre gli aumenti a
due cifre registrati precedentemen-

te si sono attenuati. In particolare,
i prezzi dell’ultimo trimestre sono
stati superiori dell’8 per cento su
base annua per il pollo e del 13
per cento per i tacchini. L’offerta
venuta a mancare nei brevi periodi
di assestamento è stata in parte
compensata da prodotto estero; le
importazioni di carni avicole hanno
registrato, infatti, nel periodo gennaio-novembre 2017, un incremento di spesa di quasi 12 milioni di
euro, pari al +10 per cento rispetto
allo scorso anno. Nel bilancio finale, i volumi acquistati dalle famiglie
sono risultati in tenuta (+0,1 per
cento) e grazie ai prezzi al dettaglio notevolmente superiori, la
spesa per consumi domestici nel
2017 è cresciuta complessivamente del 3,9 per cento. Infine, per il
mercato delle uova si evidenziano
sensibili aumenti dei prezzi all’origine nell’ultimo trimestre 2017, a
causa di un’offerta scarsa sia in
ambito nazionale che europeo. Alla
base di questa situazione ci sono
stati, durante il periodo autunnale,
problemi a livello produttivo legati
ai controlli per il Fipronil e al ritorno
dell’influenza aviaria in alcuni allevamenti del Nord Italia.

La crescita su base annua del prezzo medio all’origine delle uova fresche è stata superiore al 50 per
cento per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. A due cifre anche
la crescita dei prezzi al dettaglio,
con aumenti negli ultimi tre mesi
dell’anno dal 13 al 20 per cento
rispetto all’analogo periodo del
2016. Il fermento mediatico non
ha intaccato l’interesse dei consumatori nei confronti delle uova,
tanto che le vendite presso la Distribuzione Organizzata indicano incrementi di volumi venduti dell’1,3
per cento a fronte di esborsi superiori nel complesso al 4,8 per cento rispetto allo scorso anno. n

Ismea, 70 milioni di euro per l’accesso alla terra da parte dei giovani
Via libera al bando 2018 per il Primo insediamento in agricoltura
Roma. È stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale l’avviso di bando 2018 per il Primo insediamento in agricoltura,
lo strumento ISMEA che ha l’obiettivo di facilitare l’accesso alla terra da parte dei giovani che intendono diventare imprenditori agricoli. I giovani di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti che si insediano in agricoltura per la prima
volta potranno beneficiare di mutui a tasso agevolato per acquistare un’azienda agricola. Le agevolazioni sono legate
alla presentazione di un Piano di Sviluppo aziendale che dimostri la sostenibilità economica, finanziaria e ambientale
dell’intervento in relazione allo sviluppo dell’attività agricola.
La dotazione finanziaria che ISMEA mette a disposizione per il bando 2018 è di 70 milioni di euro suddivisi in 2 lotti,
35 milioni di euro per le iniziative localizzate nelle Regioni del centro –nord e 35 milioni di euro per le iniziative nel Sud
e nelle Isole. Negli ultimi due anni sono stati 151 i giovani che sono diventati imprenditori agricoli grazie all’intervento
finanziario di ISMEA. Le risorse complessivamente messe in campo dall’Istituto sono state circa 116 milioni di euro
che hanno interessato un totale di circa 6 mila ettari e contribuito alla creazione di 450 posti di lavoro.
Le domande di accesso al bando potranno essere presentate sul portale dell’ISMEA www.ismea.it a partire dalle ore
12 del 28 Marzo 2018 fino alle ore 12 dell’11 Maggio 2018.
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Federalimentare
su Mercato Unico Africano
di

Perfranco Rio

Scordamaglia: “Una
grande opportunità
per il modello
agroalimentare italiano”

Luigi Scordamaglia, presidente di Federalimentare

R
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oma. Mentre le misure del
Presidente Usa Trump nei
confronti della Cina orientano il
dibattito economico mondiale sulla necessità e conseguentemente
l’interpretazione politica di introdurre dazi nel commercio mondiale, i leader di 44 Paesi africani
trovano un accordo per sancire la
nascita di un mercato unico.
“Una grande opportunità per l’Italia - dice Scordamaglia, presidente
di Federalimentare, commentando
la Schengen del continente africano - che può mettere a servizio di
questo nascente mercato il suo
know how e l’attenzione all’innovazione che hanno fatto del nostro Paese un punto di riferimento
mondiale”. E continua il Presidente: “Se è vero che la terra è il petrolio del futuro e l’Africa ne ha in
abbondanza, è anche vero che per
essere valorizzata ha bisogno della sostenibilità e del modello non
predatorio della filiera alimentare
italiana che investe sulla diversificazione, avendo come obiettivo
l’aumento del livello di autosufficienza dell’’economia africana”.
“L’’Africa è una fondamentale risorsa per il mondo intero - aggiunge
ancora Scordamaglia - e nei prossimi anni sarà l’’attore principale
nella sfida della food security, la

possibilità, cioè, di produrre cibo di
qualità e in quantità sufficiente a
soddisfare le esigenze nutrizionali
di una popolazione mondiale che
raggiungerà i 9 miliardi nei prossimi 25 anni”.
“Un approccio win win - conclude
il presidente di Federalimentare
- che da un lato crea ricchezza in
Africa e dall’’altro crea tantissime
opportunità in più per le aziende
italiane pronte ad investire in quei
Paesi e nella valorizzazione del
loro agroalimentare”.
Federalimentare su incostituzionalità piano Made in italy
Scordamaglia: “Messo in discussione un fondamentale strumento della
promozione dell’italianità nel mondo”
Roma. “Comportamento irresponsabile” così Luigi Scordamaglia,
presidente di Federalimentare,
bolla l’azione della Regione Campania che ha sollevato il dubbio di
incostituzionalità sul piano Made
in Italy. Dubbio che poi si è trasformato in questi giorni in una sentenza della Corte Costituzionale
che ora manda al tappeto la norma
della Legge di Stabilità 2015 che
aveva stanziato fino ad oggi di oltre 230 milioni di euro per la valorizzazione e la crescita dei prodotti
italiani sui mercati stranieri. “Il piano - dice Scordamaglia - si è dimostrato uno strumento importante
Segue
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per la promozione delle eccellenze
alimentari e non solo nel mondo”.
E continua “ Inaccettabile che la
regione Campania, i cui prodotti si
sono avvantaggiati di tale strumento, invece di riconoscerne la validità lo metta in discussione per puri
motivi formali e campanilistici”.
“Sono metodi di comportamento
come questi che portano a auspicare una revisione dell’architettura
istituzionale - dice il presidente di
Federalimentare - introducendo regole che penalizzino regioni che da
un lato non tutelano adeguatamente i propri cittadini, e dall’altro contrastano strumenti efficaci che, tra
l’altro, tutelano interessi che hanno
valenza nazionale”. “C’è davvero di
che vergognarsi - conclude Scordamaglia - non resta che sperare che i
cittadini di quella regione sappiano
penalizzare sia quegli amministratori che hanno promosso il ricorso,
sia che quelli che non lo hanno successivamente ritirato”.
Federalimentare su dazi
Scordamaglia: “Bene la decisione
di Trump di escludere la UE dai dazi
mantenendoli contro la Cina”
Roma. Luigi Scordamaglia, presidente di Federalimentare, esprime
soddisfazione per la scelta di Trump di escludere dai dazi l’Unione
europea confermandoli invece sulle importazioni dalla Cina. “Viene
riconosciuto - dice Scordamaglia quanto sostenuto sin dall’inizio da
Federalimentare”. E cioè: “Legittimo introdurre dazi e barriere verso
paesi come la Cina che fanno dumping non tutelando la salute dei

propri lavoratori e quella dell’ambiente ed aiutando le proprie imprese con aiuti di stato illegittimi
e mascherati”. Un comportamento
contrario a quello dell’Europa che
ha invece gli standard di tutela più
alti al mondo ed è spesso anche
più realista del re sugli aiuti di stato. L’allargamento dei dazi, al di là
di alluminio e acciaio, a cento categorie commerciali per un valore
di 50 miliardi deciso oggi dagli Usa
verso la Cina quindi è giustificabile
mentre non lo sarebbe stato verso
l’Europa. “Le guerre commerciali alla lunga fanno danni da tutte
le parti – conclude Scordamaglia
– ma va pure detto che ci vuole
equità e reciprocità. La coperta del
primo driver dello sviluppo internazionale, il commercio, non può essere tirata da una parte sola”.
Federalimentare su aumenti Iva
Scordamaglia: “Fondamentale sin
dal prossimo Documento di Economia e Finanza inserire la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia
dell’Iva”
Roma. “Grave e irresponsabile la
proposta di chi comincia a ventilare la possibilità che forse l’Italia
potrebbe fare un sacrificio e accettare l’aumento delle aliquote
Iva liberando così risorse per altri
interventi”. Questo il giudizio di
Luigi Scordamaglia, presidente di
Federalimentare, sulla possibilità
di tornare sugli aumenti dell’IVA.
“Considerando che un tale aumento provocherebbe un nuovo crollo
del mercato interno e un aumento
dei prezzi di beni di prima neces-
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sità - dice il presidente - questo
provvedimento riscuoterebbe un
doppio effetto negativo”. Da un
lato, infatti, Scordamaglia sottolinea come si assisterebbe a un’ulteriore depressione dei consumi
alimentari - che dopo anni di crisi
hanno appena ricominciato a crescere - sul mercato nazionale da
cui dipendono molte PMI italiane
non in grado per dimensione di agganciare il traino dell’export, con
conseguente rallentamento del Pil.
Dall’altro, si assisterebbe all’aumento ulteriore del gap tra le famiglie (sempre meno) che non hanno
problemi di potere di acquisto e
possono indirizzarsi verso prodotti
premium e quelle (sempre più numerose) che non riuscirebbero a
far fronte ai significativi aumenti su
beni alimentari di prima necessità
e dovrebbero quindi ulteriormente
ridurre anche qualitativamente la
propria alimentazione. “Chi è stato premiato dai risultati elettorali chiosa Scordamaglia - certamente
non potrà condividere questa scelta che non farebbe altro che aggravare la disuguaglianza sociale del
Paese. Ecco perché sarebbe necessario insistere perché vengano
inserite fin dal prossimo DEF norme di sterilizzazione delle clausole
di salvaguardia dell’IVA”. n
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Giuseppe Pulina nuovo
Presidente di Carni Sostenibili
di

Pierfranco Rio

Il nuovo presidente
dell’Associazione Carni
Sostenibili è Docente
di Zootecnica Speciale
presso il Dipartimento
di Agraria all’Università
di Sassari. Una figura
importante in grado di
veicolare un’informazione
equilibrata verso i
consumatori e tutti i
professionisti della Filiera
delle Carni.

Giuseppe Pulina, nuovo Presidente
di Carni Sostenibili
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oma. Il Consiglio Direttivo
dell’Associazione Carni Sostenibili ha nominato Giuseppe
Pulina alla carica di Presidente.
In questa nuova posizione, il professore rappresenterà l’Associazione nel mercato di riferimento
e presso i principali stakeholder,
con l’obiettivo di mettere a disposizione del settore e dell’opinione
pubblica strumenti e informazioni utili a far conoscere meglio il
settore zootecnico italiano, per
una filiera della carne sempre più
sostenibile e per veicolare un’informazione equilibrata su salute,
alimentazione e consumo responsabile.
Giuseppe Pulina, 62 anni, è un
esperto del settore zootecnico,
con un percorso che, a partire
dalla laurea in Scienze Agrarie
presso l’Università degli Studi di
Sassari, lo ha visto contribuire
allo sviluppo del sapere scientifico attraverso la collaborazione
con prestigiose Università italiane
ed internazionali.
Agronomo e Dottore di Ricerca,
è professore Ordinario di Zootecnica Speciale presso il Dipartimento di Agraria dell’Università
di Sassari. Attualmente riveste
anche il ruolo di Amministratore
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Unico dell’Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell’Ambiente della Sardegna (Fo.Re.S.T.A.S.). Nella stessa
Università ha ricoperto la qualifica
di Direttore del Dipartimento di
Agraria e di Scienze Zootecniche,
di Consigliere di Amministrazione
e di Senatore. È inoltre docente
di Filosofia ed etica della ricerca
nel Corso di Dottorato in Scienze
Agrarie, nonché coordinatore del
Comitato Scientifico di Indirizzo
di Assalzoo.
È autore di oltre 330 pubblicazioni, di 4 software di programmazione e di gestione di sistemi zootecnici. Si è occupato, per cinque
anni, della rubrica Scienze e Vita
sul mensile I Viaggi del Gusto ed
è commentatore del quotidiano
La Nuova Sardegna. n

PAVI M E NTI E R IVESTI M E NTI
PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE

24043 CARAVAGGIO · BG · Via Leonardo da Vinci, 218
Telefono 0363 50449 · 0363 50049 · Fax 0363 350714
www. mombrini.it · e-mail: info@mombrini.it
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VIV Europe: agricoltura intelligente
e Big Data per il settore avicolo
di

Paolo Poggi

Si terrà dal 20 al 22
giugno prossimo presso
il Jaarbeurs Exhibition
Centre di Utrecht, in
Olanda, l’edizione 2018
di VIV Europe il cui tema
è l’agricoltura intelligente
e l’utilizzo dei dati.
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oma. Descritte spesso,
data la sua scadenza quadriennale, come le Olimpiadi
feed-to-food del settore delle
proteine animali, l’edizione di
quest’anno dal titolo “Sharing
Data = Better Poultry” si concentra in particolare sul mondo
della produzione e della lavorazione della carne di pollame
e delle uova e, in particolare,
sull’utilizzo delle ultime innovazioni e delle tecnologie.
Sebbene in agricoltura l’utilizzo
dei concetti Big Data e Precision
Farming sia spesso limitato alla
produzione strettamente agricola all’interno di VIV Europe
sarà dimostrato che gli stessi
principi possono essere applicati anche alla catena di produzione avicola. Sarà possibile
comprendere i potenziali guadagni derivanti dalla condivisione
dei dati raccolti lungo le varie
parti della catena, rispetto a
quelli derivanti da misurazioni o
benchmark effettuati all’interno
dei singoli anelli produttivi.
Una grande opportunità per i
fornitori di interfacce e software per la gestione dei dati, così
come per le aziende che forniscono attrezzature e servizi che
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a VIV potranno
presentare la
propria visione del futuro
e di come
è
possibile adattare il
mondo avicolo
alla tecnologia dei
Big Data. VIV Europe si svolge
durante l’International Week
of Smart Food Production, e in
contemporanea con la seconda edizione di GFIA Europe, la
Halal Expo e la nuova World
Milk Expo. Nell’edizione 2012
VIV Europe ha coinvolto oltre
20.000 visitatori provenienti
da 136 paesi e circa 600 aziende espositrici. L’obiettivo di
quest’anno è un incremento dei
numeri del 20 per cento. n
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L’industria avicola in Argentina
Secondo i dati forniti dalla Camera dei produttori avicoli dell’Argentina (Capia), dall’anno scorso sono state esportate all’estero circa 216.900 tonnellate di prodotti alimentari di origine avicola, che hanno raggiunto 118 destinazioni in Europa, Asia, Africa e America.
L’informazione è stata diffusa dal quotidiano di Buenos Aires La Nación, in occasione della
presentazione del concorso commerciale Avícola y Porcinos 2018, che si svolgerà
tra l’8 e il 10 maggio nella capitale argentina.
Secondo quanto riportato dal quotidiano, nel 2017, gli avicoltori argentini hanno prodotto circa
2,1 milioni di tonnellate di pollo. “Il 12 per cento viene esportato (214.000 tonnellate) e il resto
viene consumato nel mercato interno, per il quale è stato calcolato un consumo pro capite
anno di circa 45 chili. In particolare la carne di pollo ha 100 destinazioni possibili di cui 65 attive:
le principali sono Cina, Russia, Cile, Unione europea e Sudafrica“.
Inoltre “per quanto riguarda le uova, la produzione annuale è pari a 13.000 milioni di unità, di
cui il 4 per cento viene esportato (circa 2.900 tonnellate) e il resto è consumato nel mercato
interno“. In Argentina il consumo pro capite di uova è pari a 281 unità.
“Le destinazioni abilitate per le uova sono 53, di cui 24 attive. Le principali sono Russia, Cile,
Unione Europea, Giappone e Messico“.
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Taiwan apre le porte
alle carni suine e ai salumi italiani
di

Corrado Vecchi

Con l’apertura del
mercato di Taiwan si
completa la presenza
dei salumi italiani su tutto
il mercato asiatico. La
decisione delle autorità
Taiwanesi prevede l’export
per i salumi e anche per
le carni suine.

Taipei, capitale di Taiwan
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ilano. Dopo una lunga negoziazione durata oltre cinque anni, con ben due missioni
in Italia da parte degli ispettori
del Bureau of Animal and Plant
Health Inspection and Quarantine Food and Drug Administration
(BAPHIQ), di cui l’ultima svoltasi
lo scorso settembre, le Autorità
di Taiwan hanno approvato l’esportazione di carni suine e salumi dall’Italia.
“La trattativa è stata lunga e
complessa ma l’impegno che il
Ministero della Salute italiano,
l’Agenzia ICE di Taipei e la Commissione europea hanno costantemente riservato a questo obiettivo, portato avanti dalla nostra
Associazione con forte tenacia,
ha consentito di raggiungere il
risultato sperato”, ha affermato
con soddisfazione Nicola Levoni,
Presidente di ASSICA, Associazione Industriali delle Carni e
dei Salumi.
“Ringrazio tutte le Istituzioni nazionali e comunitarie, che hanno
lavorato collaborando con professionalità, dimostrando quanto
possiamo essere efficaci quando
facciamo Sistema”.
“La decisione delle Autorità di
Taiwan ha un significato molto
importante per il nostro settore
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Nicola Levoni, Presidente di Assica

perché determina, finalmente,
l’apertura dell’ultimo mercato
asiatico rimasto fino ad oggi inaccessibile alle nostre produzioni”,
ha concluso Nicola Levoni. n
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Cristian Broglia è il terzo
‘SalumiAmo® Ambassador’
di

Corrado Vecchi

Lo Chef di Colorno è
il nuovo “Ambassador
SalumiAmo”. Il titolo
onorifico riconosciuto
durante le attività delle
iniziative IVSI in Canada.
Prima di lui altri due mostri
sacri della Cucina Italiana,
Massimo Bottura e Enrico
Cerea.
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ilano. Originario di Colorno
(Parma), con una lunga carriera di docenza alle spalle e maestro di cucina italiana di esperienza internazionale, Cristian
Broglia è stato insignito del titolo
di SalumiAmo® Ambassador nel
corso delle attività svolte durante
l’iniziativa SalumiAmo® Canada.
L’Istituto Valorizzazione Salumi
Italiani (IVSI) ha creato questo
riconoscimento nel 2017, per
sottolineare il lavoro di quanti si
impegnano nel divulgare la cultura dei salumi italiani, in Italia e
nel mondo.
Lo chef Broglia, protagonista
questa volta di due masterclass
sui salumi italiani dedicate agli
operatori del settore food e alla

stampa canadese, ha avuto diverse collaborazioni con IVSI fin dal
2012, quando creò e realizzò per
conto di Alma - La scuola Internazionale di Cucina Italiana, guidata dal grande maestro Gualtiero
Marchesi, alcune video ricette
con protagonisti i salumi italiani.
Negli anni ha poi curato per IVSI
seminari di cucina, workshop
sulla salumeria, masterclass ed
eventi di degustazione in Italia,
Giappone, Brasile, Belgio e Canada, dimostrandosi a tutti gli effetti uno dei più appassionati ambasciatori di questi prodotti.
Prima di lui, il riconoscimento era
stato conferito agli chef Massimo
Bottura ed Enrico Cerea (entrambi 3 stelle Michelin). n

Da sx, Cristian Broglia insieme a Francesco Pizzagalli, presidente IVSI

IVSI - Istituto Valorizzazione
Salumi Italiani

Cristian Broglia, insignito del titolo di
SalumiAmo® Ambassador

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.
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I macellai di Federcarni portano
la Bottega italiana a Barcellona
di

Sabina Petrazzuolo

iMeat Spagna è stata
una fantastica occasione
di arricchimento umano e
professionale. Entusiasmo,
passione e condivisione, se
dovessi descrivere con tre
parole quello che questo iMeat
Spagna è stato, utilizzerei
senza alcun dubbio queste.

Sabina Petrazzuolo

Nata sotto il legno del leone.
Storica dell’arte per formazione,
“comunicatrice” per vocazione,
amante dei viaggi e del buon
cibo con la passione per la
moda e l’arte, passa il suo tempo realizzando strategie digitali e contenuti per il web. Il suo
mood? Vivere delle proprie passioni, raccontare storie di vita a
suon di blablabla, camminare
“col sole in fronte”.
Personalmente parlando
www.uptowngirl.it
Professionalmente parlando
www.spcommunication.it
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ilano. Grande successo per
il primo iMeat España, una
manifestazione targata Ecod,
l’azienda di Luca Codato che ha
all’attivo ben 5 edizioni di iMeat
in Italia.
Nelle sue cinque edizioni, iMEAT
ha ricevuto la visita di una delegazione di macellai spagnoli
che hanno avanzato l’ipotesi di
una iMEAT in Spagna, visto che
anche in questo Paese la macelleria è in una fase evolutiva. Da
questa considerazione è nato il
progetto iMEAT España.
Federcarni a iMeat Spagna, la
Federazione Nazionale Macellai
ha rappresentato in fiera l’eccellenza del settore presentando
una squadra di macellai italiani
provenienti da ogni regione d’Italia per raccontare la professionalità, il mestiere del macellaio
e ciò che oggi questa figura può
fare per il consumatore.
Quello che è emerso con certezza è che il macellaio non è
più quello di una volta, anche
se di quel mestiere ha sicuramente conservato tradizione e

Banco macelleria con le preparazioni,
stand Federcarni iMeat Spagna 2018

competenza. Oggi il macellaio è
diventato una figura di fiducia di
estremo valore per un consumatore che è sempre più attento ed
esigente.
iMeat Spagna 2018: un’esperienza emozionante

È stata un’esperienza davvero
ricca di emozioni, sia per chi l’ha
vissuta dall’interno che dall’e-

Da sinistra: Alberto Rossi, Angela Comani, Bruno Muraro, Massimiliano Elia,
Luca Zago e Marcello Bonaccorso
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sterno, come visitatore.
Da “spettatore” infatti posso
confermare lo stupore e la curiosità dei passanti nel vedere una
squadra di più di venti macellai
lavorare fianco a fianco per ore,
creando nel vero senso della parole, opere d’arte culinaria a cui
davvero non si poteva resistere.
La bravura e la preparazione dei
nostri macellai italiani ha fatto sì
che in poche ore il banco d’esposizione della nostra Bottega Italiana si trasformasse nel “piano
delle meraviglie”: prontocuoci,
preparazioni innovative da consumarsi subito, cotture specializzate, tagli tipici e tradizionali,
lavorazione dei salumi e norcineria…con conseguente assaggio!
Da “insider” invece, posso
raccontarvi il mio viaggio nella scoperta dell’arte di questo
mestiere, di affiatamento, solidarietà e spirito di gruppo che
ha contraddistinto il lavoro impeccabile finale. Il valore umano, questo secondo me il vero
successo di una manifestazione che ha visto in prima linea
una squadra di professionisti
del settore ma prima di tutto
PERSONE che condividono un
amore grande e una passione
per un lavoro che hanno scelto
di fare e di rappresentare.
Interessante è stato anche scoprire un’imprevedibile sintonia

Con la borsa Federcarni “Bottega Italiana”, da sinistra: Anna Vincenzutto, Daniele Biassoni,
Angela Comani e Alberto Succi

Una sorridente delegazione Federcarni ad iMeat Spagna 2018

tra la nuova e la vecchia generazione, professionisti in grado
di unirsi e confrontarsi su tutto
quello che nel settore c’è stato
e ci sarà.
Immancabili poi i momenti di
gioia, sorriso e svago che hanno
contribuito ad alleggerire le pre-

Da sinistra: Augusto Muraro, Antonio Cirigliano e Franco Novarini
ad iMeat Spagna 2018

stazioni impegnative dei nostri
macellai italiani e il loro affiatamento durante e dopo il lavoro.
L’entusiasmo e la passione dello stesso Presidente Maurizio
Arosio sono stati percettibili sin
dal suo arrivo.
Insieme alla squadra di macellai

Carmine Orelli e Maurizio Arosio ad iMeat Spagna 2018
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si è prodigato per raccontare la
Bottega Italiana, una realtà che
ormai non rappresenta più solo
la macelleria, ma è diventata un
vero simbolo di riconoscibilità di
una professione che racconta
un’eccellenza italiana.
Niente meglio di “tradizione, arte
e passione” poteva rappresentare Federcarni e il suo impegno
nella tutela e nella valorizzazione
del settore in Italia e in Europa.
Un’altra cosa che voglio dire
prima di giungere ai saluti finali, che dedico ai macellai italiani
che ho conosciuto in fiera.
Di notevole apprezzabilità è stato scoprire il sostegno di tutti i
macellai italiani che hanno seguito da casa, attraverso notizie e dirette in live streaming,
le performance dei colleghi presenti in fiera.
Altrettanto bello è stato incontrare altri associati Federcarni
ad iMeatSpagna, giunti a Barcellona per incoraggiare dal vivo
la squadra e congratularsi con
essa per il lavoro svolto.
Tra questi Piero Pepe Presidente
Federcarni Napoli, Carmine Orelli
Presidente Associazione Macellai Roma Capitale insieme a Graziano Mangani, Matteo Accurso
Presidente Federcarni Salerno…
impossibile citarli tutti, ma davvero grazie a chi è venuto a Bar-

iMeat Spagna 2018: foto di gruppo insieme ai colleghi spagnoli

cellona a sostenere i colleghi.
Non l’ho fatto fino adesso, ma
ci tengo a farlo ora, a menzionare uno per uno tutti gli artigiani
macellai giunti da ogni regione
d’Italia in quanto chiamati a rappresentare il nostro Paese.
Delegazione Federcarni ad iMeat España
In primis Maurizio Arosio, Presidente di Federcarni Nazionale, professionista del settore e
primo sostenitore della Federazione e del grande valore che i
macellai hanno portato ad iMeatSpagna. n

Giorgio Pellegrini e Massimiliano Elia ad
iMeat Spagna 2018

Federcarni e Maturmeat® insieme a Barcellona per la prima edizione di
iMeat España. Maturmeat® è stato main sponsor della nostra delegazione in fiera. Per la Federazione Nazionale Macellai, da sinistra: Maurizio
Arosio, Augusto Muraro e Bruno Muraro.
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La Battuta di Fassone
Dall’eccellenza della carne Razza 100%
Piemontese nasce un prodotto UNICO.
Carne di Fassone Piemontese,
con leggero condimento di olio extravergine
d’oliva, sale e pepe.

Provala nella sua Confezione Salvafreschezza!
Formento è un brand di

www.carnimec.it
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Le carni irlandesi
festeggiano San Patrizio
di

Antonio Raimondi

La ricorrenza del Patrono
d’Irlanda in un evento-Networking
a Milano presso il Circolo del
Commercio a Palazzo Bovara.
Ospiti d’onore il Ministro per la
gioventù Katherine Zappone
e l’Ambasciatore d’Irlanda
in Italia S.E. Colm Ó Floinn.
Nell’occasione, i numerosi amici,
clienti e collaboratori di Bord
Bia hanno potuto degustare
un’esclusiva varietà di prodotti
irlandesi, tra i quali le mitiche birre
e le pregiate carni irlandesi.

Katherine Zappone, Ministro Irlandese
della Gioventù alla festa di San Patrizio
organizzata da Bord Bia a Palazzo Bovara
a Milano
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ilano. Quest’anno, la festa di San Patrizio, patrono
d’Irlanda, ha visto la presenza
nella tradizionale serata milanese, del Ministro irlandese della
Gioventù Katherine Zappone, ricevuta e presentata con tutti gli
onori dall’Ambasciatore d’Irlanda
in Italia Colm Ó Floinn. Nicolas
Ranninger, il Direttore di Bord Bia
Milano, organizzatore dell’evento dedicato a San Patrizio, insieme ai collaboratori che operano
negli uffici milanesi di Bord Bia,
è rimasto molto soddisfatto del
ricevimento di Palazzo Bovara,
concentrato più che altro sull’eleganza, sulla qualità, la sostenibilità e la differenziazione dei
prodotti agroalimentari irlandesi”.
“Siamo onorati di aver ricevuto la
visita del Ministro Mrs. Zappone
e dell’Ambasciatore Irlandese in
Italia Mr. Ó Floinn, – ha sottolineato Nicolas- lo interpretiamo come
un riconoscimento all’attenzione
che Bord Bia pone ogni giorno
nella valorizzazione e nella promozione del grande assortimento
di prodotti naturali, che ci vengono regalati dal mondo rurale irlandese. Qualità, freschezza e sostenibilità sono caratteristiche che ci
contraddistinguono nelle scelte

Da sx; l’ambasciatore d’Irlanda in Italia, Colm Ó Floinn insieme a Katherine Zappone, durante la serata milanese per la ricorrenza di San
Patrizio, Patrono d’Irlanda

dei consumatori di tutta Europa.
E tutto questo rappresenta una
parte integrante della nostra strategia di comunicazione in supporto all’esportazione, attraverso la
quale proponiamo la migliore carne bovina di qualità, unitamente
alle nostre famose birre e tanti
altri prodotti agroalimentari, senza dimenticare di illustrare la terra d’Irlanda anche come luogo di
turismo e di fascino ambientale.
Tradizione, storia, gastronomia e
cultura sono componenti che rendono similari i due paesi Italia e
Irlanda. Ed è per questo -conclude
Nicolas- che continua la crescita
nei rapporti commerciali e negli
scambi culturali tra i due paesi”.
La produzione sostenibile di carne
La produzione sostenibile di carne è uno dei pilastri fondamentali dell’industria alimentare irlandese. Nel 2017 il valore delle
esportazioni irlandesi di carne e
di bestiame è cresciuto di quasi
l’8 per cento fino a raggiungere
3,9 miliardi di euro, invertendo
perció il calo in valore registrato
nel 2016. Alcuni dei fattori chiave
alla base di questo periodo di crescita sono stati: l’aumento della
produzione di carni bovine del 5

Presenti alla festa di San Patrizio, autorità, amici, clienti e amanti
del turismo agroalimentare irlandese
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per cento, l’aumento in volume
delle esportazioni di carni suine
del 3 per cento, e l’aumento in
valore delle esportazioni di carni
ovine irlandesi del 12 per cento
(275 milioni di euro). Le esportazioni irlandesi di carni bovine
hanno nuovamente registrato un
anno di crescita significativa nel
settore. Questa crescita è stata
trainata da un aumento del 4,5
per cento della produzione di carne bovina nel paese per un totale di 615.000 tonnellate. Anche
l’aumento della mandria di bovini
in Irlanda, di oltre 100.000 capi,
è stato un fattore chiave per la
crescita del settore. Si prevede
che le esportazioni globali aumenteranno del 3 per cento fino
a 10 milioni di tonnellate: ci sarà
un aumento delle spedizioni verso gli Stati Uniti, il Sud America e
l’Australia. La domanda in Cina e
nell’Asia orientale rimarrà forte in
quanto i consumi in crescita non
saranno soddisfatti dalla produzione nazionale. L’incertezza in
corso sulla Brexit e il suo impatto
sulla sterlina continua a influire
sul commercio delle carni bovine
e sulle prospettive per la carne irlandese raggiunte in un mercato
molto importante per l’Irlanda.
Bord Bia quality assurance scheme: qualità, sostenibilità e sicurezza per il manzo irlandese

Benessere animale, allevamento
sostenibile, qualità costante e sicurezza: il programma di qualità
assicurata per la carne di manzo
e agnello promosso da Bord Bia
tutela gli allevatori e assicura una
carne eccellente e conforme a
standard rigorosi.
Negli ultimi anni il concetto di
qualità si è arricchito di nuovi
valori e, oggi, viene sempre più
spesso accostato a quei prodotti
che vantano anche caratteristiche
di sostenibilità e naturalità, come
gli alimenti biologici. Qualità per
cui i consumatori sono disposti a
spendere: il 70 per cento degli
italiani ha dichiarato di essere
disposto a pagare un prezzo più
elevato per i prodotti sostenibili.
Ma non basta essere sostenibili:
altri fattori per cui si è disposti a
pagare di più sono la certificazione di qualità (importante per il
78,5 per cento) e la certezza che
i cibi siano sottoposti a rigorosi

controlli su sicurezza e qualità
(77,3 per cento)1.
Un ruolo fondamentale nel processo d’acquisto è giocato dal
packaging, a cui è affidato il compito di comunicare le informazioni
sul prodotto a un consumatore
attento, curioso e sensibile che
legge le etichette, ricerca informazioni puntali sugli ingredienti
e apprezza le aziende sostenibili
(71 per cento)2.

Da sx; Nicolas Ranninger direttore di Bord Bia Italia, insieme a
Katherine Zappone e Colm Ó Floinn. Cin-Cin con la mitica birra
irlandese presso il Pub Internazionale “La Belle Alliance”
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La presenza all’evento di San Patrizio di operatori della distribuzione italiana e di professionisti del comparto carni ha confermato ancora una
volta il forte interesse per l’alta qualità della carne irlandese

BLQAS - Beef & Lamb Quality
Assurance Scheme: il primo programma di qualità e sostenibilità
assicurata per la carne
Qualità, sostenibilità e sicurezza
sono parole chiave per l’agroalimentare irlandese. Per questo
Bord Bia – Irish Food, l’ente governativo per lo sviluppo e la promozione dei prodotti alimentari e
delle bevande irlandesi, ha sviluppato il Bord Bia Quality Assurance
Scheme (QAS), un programma di
tutela della qualità e della sostenibilità dei prodotti irlandesi, certificato ISO 17065/2012.
Il programma lavora su due fronti:
da un lato supervisiona il lavoro
delle aziende, con uno schema
operativo settato su standard
qualitativi rigorosi in grado di
identificare le best practice,
dall’altro tutela i consumatori e
i distributori svolgendo ispezioni
e controlli periodici sui prodotti,
attraverso l’attribuzione del marchio di qualità assicurata QAS
solo ai prodotti che rispettano i
requisiti e con una validità di 18

mesi.
Il BLQAS - Beef & Lamb Quality Assurance Scheme - copre
tutti gli aspetti della produzione di carne - dalla gestione degli animali e il loro benessere in
azienda alla sicurezza alimentare
(in accordo con i parametri e le
procedure stabiliti dal protocollo
HACCP), nonché al benessere nel
trasporto e alla rintracciabilità del
prodotto nei macelli, in sale di taglio e impianti di produzione e trasformazione - e si configura come
un’attività supplementare rispetto alla regolare e rigorosa attività
di controllo svolta dal Dipartimento delle politiche agrarie, alimentari e marine che a sua volta offre
un sistema solido e riconosciuto
per la tracciabilità ed etichettatura di tutta la carne irlandese.
Oggi la certificazione di qualità
conta oltre 47.000 aziende agricole di allevamento bovino, pari
al 92 per cento della produzione
nazionale, e più di 11.000 allevamenti di agnello, pari a circa il
94 per cento della produzione: le

La bellezza delle tradizioni irlandesi. Non poteva mancare alla festa di
San Patrizio la splendida melodia della musica celtica, che ancora oggi
trae spunto dalle sue origini settecentesche
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ispezioni coinvolgono circa 500
allevamenti a settimana. Un moderno sistema di monitoraggio
informatizzato, con l’utilizzo di
device tecnologici, permette di
raccogliere i dati nei singoli allevamenti, profilare il bestiame e
incrociare le informazioni raccolte con il database a disposizione
di Bord Bia: il risultato è un feedback puntuale, preciso ed esaustivo ad ogni singolo allevatore.
Tracciabilità completa a garanzia dell’eccellenza
Carne di manzo irlandese significa anche tracciabilità completa:
Il Ministero dell’Agricoltura Irlandese ha realizzato infatti uno dei
più sofisticati sistemi in Europa
per il monitoraggio degli spostamenti dei capi di bestiame, che
tramite un sistema informatico
(Sistema di Identificazione e Movimento degli Animali ) permette di
risalire fino all’allevamento di origine dell’animale: ciascun vitello
riceve alla nascita una targhetta
con un numero di identificazione,

Primo piano
registrato in un database centrale (il Sistema Computerizzato per
il Monitoraggio del Movimento di
Bestiame – CMMS). Dal database
viene rilasciato poi un “passaporto” per il vitello, che lo accompagnerà per tutta la vita e registrerà
tutti i suoi movimenti all’interno
dell’Unione Europea.
Il sistema di tracciabilità è costituito da diversi elementi, che permettono una filiera controllata e
la sicurezza che sulla propria tavola arrivi carne di qualità:
• Marca auricolare: ciascun vitello riporta in entrambe le orecchie la marca, che va apposta
entro 20 giorni dalla nascita;
• Passaporto del bestiame: una
vera e propria carta di identità
dell’animale e riporta dati quali
la razza, il sesso dell’animale,
il colore, il numero di marca auricolare…;
• Registro del bestiame presso
l’azienda agricola e file con
dati sull’ubicazione dell’animale: per garantire che ogni capo
sia registrato, abbia una “famiglia di appartenenza” e per
monitorare gli spostamenti da
un’azienda agricola a un’altra;
• Sistema di monitoraggio degli spostamenti del bestiame
(CMMS): un’ulteriore garanzia
di sicurezza, che permette di
evidenziare, per esempio, se
un animale è transitato in zone
in cui sono diffuse particolari
malattie.
Fonti
(1)
Censis, 2017
(2)
Centro Studi SPRIM
La birra artigianale irlandese si
fa strada in Italia
La vendità di birre artigianali in
Italia é cresciuta del 23,6 per cento dal 2012, e i birrifici irlandesi
sono rimasti sorpresi dall’ampia
selezione di birre disponibili sul
mercato e dalla varietá delle origini presenti nei vari store visitati. A
proposito di birra artigianale, Bord
Bia è felice di annunciare che il
14 marzo si sono svolte a Mila-

Il Ministro Irlandese della Gioventù, Katherine Zappone nel suo intervento a Palazzo Bovara
di Milano per il “St. Patrick Day”

no, presso La Belle Alliance, delle
degustazioni di birra artigianale
irlandese, in particolare The White Hag e Kinnegar, accompagnate
da prodotti tipici irlandesi come
il salmone, vari tipi di formaggi,
carne di manzo e altro ancora. Ad
arricchire quest’evento di lancio
delle birre artigianali irlandesi, il

ministro irlandese della gioventú,
Katherine Zappone, e l’ambasciatore irlandese in Italia, Colm Ó
Floinn, in visita in Italia in occasione di San Patrizio. Il ministro
ha sottolineato il forte legame tra
Irlanda e Italia, fino a ricordare effettivamente le origini romane del
loro patrono San Patrizio. n

Il giorno di San Patrizio
Il giorno di San Patrizio viene celebrato ogni
anno il 17 marzo: la tradizionale festa religiosa
di San Patrizio e il giorno in cui si pensa che
il Santo sia morto nel 460 d.C. Si dà merito a
San Patrizio per aver portato il cristianesimo in
Irlanda e gli irlandesi hanno sempre creduto in
questa festa religiosa già da diversi secoli proprio per questo motivo. Il giorno di San Patrizio è un momento di festa in Irlanda e per tutti
gli irlandesi nel mondo. Dall’Asia alle Americhe, tutti insieme il giorno di
San Patrizio a celebrare l’orgoglio e la memoria di un patrimonio e delle
tradizioni di un intero paese. Il giorno di San Patrizio è anche un modo
per mostrare al mondo il meglio della cultura irlandese.

Dopo il brindisi con la birra irlandese al Pub “La Belle Alliance”, una foto ricordo in allegria
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Carni di vitello, in ripresa
i consumi nell’ultimo semestre
di

Pierfranco Rio

Dopo 5 anni di flessioni
finalmente un’inversione
di tendenza

R
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oma. Gli acquisti di carne
fresca di vitello dopo 5 anni
di importanti contrazioni, registrano nel 2017 una lieve ripresa sia
in termini di spesa (+2,3 per cento) che di volumi (+1,5 per cento),
non sufficienti certo a colmare il
gap accumulato nel lungo periodo
(-18 per cento dal 2013 al 2016
pari a 228 milioni di € in valore
e 22 mila tonnellate), ma sufficienti a segnare una non del tutto
scontata inversione di rotta. Una
valutazione complessiva di tale
dinamica non può prescindere
dall’evidenziare l’accresciuta disponibilità di alimenti proteici sostitutivi della carne sugli scaffali
della distribuzione.
In sintesi, questo il quadro 2017:
• Aumentano le famiglie acquirenti in promozione (+2 per
cento);
• Il prezzo medio desunto risulta
solo leggermente superiore a

quello del 2016 (+0,8 per cento);
• Restano sostanzialmente stabili gli atti di acquisto nel corso
dell’anno (-0,1 per cento);
• Aumenta però il volume acquistato in ciascun atto (+1,8 per
cento) e conseguentemente la
spesa (+1,2 per cento).
L’indice di penetrazione, ossia il
numero di famiglie acquirenti sul
totale del campione, si attesta
nel 2017 sullo stesso livello del
2016: solo 61 famiglie su 100
hanno acquistato almeno una volta carne di vitello.
Si deduce quindi che sono i “consumatori affezionati” ad aumentarne il consumo e non un’ampliata platea di consumatori.
A livello geografico si evidenzia,
innanzitutto, come la maggior
quota dei consumi sia concentrata nelle aree meridionali, dove
viene acquistato il 51 per cento
dei volumi totali. A fronte di una
lieve diminuzione degli acquisti
negli areali del Nordest (-0,5 per
cento), si evidenzia un rinvigorito
interesse per questa tipologia di
carne nelle aree del Centro: +4,5
per cento e del Sud +1,4 per cento (in volume), con dati relativi
alla spesa in terreno positivo in
tutte e quattro le macro aree con
crescita più che proporzionale a
quella dei volumi, per l’aumento
dei prezzi medi (+0,8 per cento).
In relazione ai cluster socio-economici, si nota ancora una flessione degli acquisti per le famiglie
classificate come a “basso reddito” (low affluency), d’altro canto è
noto che la carne di vitello ha un
prezzo molto elevato rispetto agli
altri proteici, pertanto il fattore
prezzo è fortemente impattante
sui consumatori con meno disponibilità. Il 2017, sembra ribadire
Segue
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come la categoria considerata
continui a perdere appeal per la
fascia di consumatori di giovane
età (pre-family) che fa segnare
una pesante contrazione dei consumi (-15 per cento). Che siano
questioni etiche o legate ad altri
fattori, appare evidente il processo di disaffezione nelle generazioni più giovani nei confronti della
categoria. Le coppie di anziani,
insieme alle famiglie con bambini, al contrario, si confermano il
“nocciolo duro” degli acquisti di
categoria. Per quanto riguarda i
canali di vendita è interessante
notare come sia ancora importante la quota di acquirenti che si sia
rivolta almeno una volta alla macelleria (32 per cento) piuttosto
che alla Distribuzione Moderna.
Anche nel 2017 le flessioni si registrano solo nel “libero servizio”,

ossia proprio quel sistema di acquisto in cui il cliente non ha o ha
in maniera molto limitata interazione con il personale di vendita.
Da un lato potrebbe quindi rivelarsi importante per l’acquisto della categoria il supporto di un ad-
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detto, dall’altro, potrebbe anche
semplicemente voler dire che le
persone più anziane e affezionate
alla categoria tendono a rivolgersi
più frequentemente ai canali tradizionali. Nelle tabelle che seguono i dati più specifici sui trend. n

L’Hamburger GUSTAmi®,
è una ricetta semplice, che utilizza
solo carne di SCOTTONA proveniente
da ALLEVAMENTI ITALIANI.
Gli animali vengono alimentati
in modo sano, naturale e nel rispetto
del BENESSERE ANIMALE
(certificato CReNBA).
L’Hamburger GUSTAmi®
è GLUTEN FREE, SENZA CONSERVANTI
e SENZA L’AGGIUNTA DI SOSTANZE ARTIFICIALI.

www.gustami.eu
GUSTAmi® è prodotta da LANZA S.r.l. Viale Europa, 9 - 37024 Negrar (VR) - Italy - Tel. +39 045 750 00 46 - info@lanzasrl.com
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ANICE aprueba el segundo Plan de
Autocontrol Sectorial de la Industria Cárnica
di

José M. Alvarez

El Grupo de Comunicación
de ANICE analizó las iniciativas
y necesidades sectoriales
de comunicación y los
compromisos de la industria
cárnica con la calidad y
la mejora nutricional de los
productos cárnicos.
El Grupo destacó el importante
papel de las carnes y derivados
en la infancia y adolescencia,
tanto en el entorno familiar
como en los centros escolares.
AGNA

SP
dalla

Comite Ejecutivo de Anice
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adrid (España). La Asociación Nacional de Industrias de la Carne (ANICE) ha aprobado en la reunión de su Grupo
de Comunicación el contenido
del segundo Plan de Autocontrol
Sectorial de la Industria Cárnica
Española, que desarrollará ANICE
en el marco de su compromiso
con la calidad de los productos
cárnicos, y como parte del futuro
“Convenio para la calidad alimentaria y su garantía”, que está elaborando el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente (MAPAMA).
En la reunión, se expuso igualmente el compromiso de la industria
cárnica con la mejora constante
del valor nutricional de sus productos, recogido en el Plan Nacional de Colaboración para mejora
de los alimentos y bebidas 20172020, recientemente presentado
en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y en
el que se integra el Compromiso
de Reformulación de Productos
Cárnicos elaborado por ANICE, un
acuerdo de la industria para reducir los niveles de nutrientes como
la grasa, la sal y el azúcar.
El Grupo valoró las distintas ini-

Junta Directiva de Anice
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Miguel Huerta, secretario general de ANICE

ciativas de comunicación, tanto a
nivel nacional como de la Unión
Europea, y se identificaron algunas de las cuestiones más importantes en esta materia, coincidiéndose en la necesidad de una
política de trasparencia, imagen
del sector y de una estrategia
de comunicación sectorial. Los
miembros del Grupo de Comunicación de ANICE mantuvieron un
debate sobre las necesidades de
comunicación de la industria cárnica y cómo organizarlas, así como
la interrelación con otras iniciativas en marcha, para evitar duplicidades y maximizar la eficacia.
Por otro lado, el grupo destacó el
importante papel nutricional que
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tienen las carnes y derivados en
la infancia y adolescencia, tanto
en el entorno familiar como en los
centros escolares.
La carne contribuye a cubrir los
requerimientos de energía y las
necesidades de proteínas, vitaminas y minerales que necesitan
los niños y adolescentes para su
correcto crecimiento y desarrollo
intelectual. Los menús de los
centros escolares deben incluir
carne y derivados cárnicos como
parte de una dieta equilibrada y
variada.
ANICE, la Asociación nacional de
la industria cárnica española
ANICE es la única asociación empresarial de la industria cárnica
con socios en todas las provincias
españolas, lo que le confiere su
carácter y representación nacional
y la sitúa como el referente empresarial del sector. Igualmente,
es la única organización española
que representa a la industria cárn-

ica en la Federación Española de
Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y es miembro de las
dos organizaciones europeas, la
Federación de Industrias Cárnicas de Transformación de la Unión
Europea (CLITRAVI) y la l’Union Européenne du Commerce du Bétail
et de la Viande (UECBV).
Agrupa a más de 650 empresas
de toda la geografía nacional, desde pymes a grandes grupos industriales, y todas las actividades
cárnicas, con una representación
mayoritaria de la producción cárnica española. La cifra de negocio
de las empresas asociadas a ANICE asciende a 14.855 millones de
euros, lo que representa más del
70% de la facturación del sector
cárnico español (porcino, vacuno y
ovino-caprino).
Para desarrollar su actividad de
representación y defensa de la
industria cárnica española, ANICE
cuenta con una estructura de Grupos Empresariales (Carnes, Ela-

FOODMEAT 97 MAGGIO / GIUGNO 2018

borados, Ibérico-IBERAICE, Jamón
Curado, Gran Empresa, Vacuno) y
Grupos Técnicos (Internacionalización, Laboral, Técnico-Legislación e
I+D, Nutrición y Salud, Medio Ambiente, Comunicación).
La Asociación está presente de
forma muy activa en los ejes vertebradores del sector: para ello
participa desde su constitución
en las Organizaciones Interprofesionales del cerdo blanco INTERPORC, del cerdo ibérico ASICI, del
ovino-caprino INTEROVIC y del vacuno de carne PROVACUNO, y en
la FIAB. También es miembro de la
Plataforma Tecnológica Food for Life-Spain, del Consejo Asesor de la
Agencia de Información y Control
Alimentarios (AICA), del Pleno del
Observatorio de la Cadena Alimentaria, y del Grupo de Innovación
Sostenible (GIS).
Como representante nacional de la
industria cárnica, ANICE se enfoca
hacia la responsabilidad social, sustentada en una cultura empresarial de sostenibilidad, innovación,
seguridad alimentaria y calidad,
para adaptarse a las demandas
de la sociedad, con empresas en
equilibrio con los demás eslabones de la cadena y alineadas con
el bienestar y salud de los consumidores, con los más altos estándares de seguridad alimentaria y
bienestar animal.
Para más información:
José Manuel Alvarez - Comunicación ANICE - Tel.: 646 65 28 46 e-mail: jmalvarez@telefonica.net n
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Le strategie dell’agroalimentare
italiano a Cibus 2018
di

Mario Montanari

Apre la 19a edizione di Cibus.
Presentato il programma:
l’aumento dell’export
ed i mercati target; nuovi
prodotti e trend di consumo.

Antonio Cellie, CEO di Fiere di Parma
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ilano. Il settore alimentare
italiano continua a crescere
e presenterà i risultati raggiunti e
le proposte per il futuro alla fiera
di riferimento, Cibus 2018 (a Parma dal 7 al 10 maggio, organizzata
da Fiere di Parma e Federalimentare), il cui programma è stato presentato alla stampa. Il fatturato
dell’industria alimentare ha raggiunto i 137 miliardi di euro mostrando una crescita del 3,8 per
cento; l’export però cresce di oltre
il 6 per cento e ormai vale complessivamente oltre 41 miliardi di
cui oltre 32 di prodotti finiti (dati
2017, Federalimentare e Osservatorio CibusExport). Con i consumi
alimentari ancora deboli in Italia,
l’export quindi diventa sempre più
strategico. Le esportazioni crescono in tutte le geografie, ma si
registra finalmente un recupero
di Russia, Spagna e Sud America
mentre si mantiene estremamente sostenuta la crescita in Nord
America e in Asia. Le merceologie
che performano meglio anche nel
2017 sono formaggi, salumi, dolciario e spumanti ma mostrano
tassi di sviluppo molto interessanti le farine speciali, i preparati
gastronomici e dietetici, distillati e
acque minerali. Nell’Anno del Cibo
Italiano la filiera dell’agroalimenta-

re celebrerà i risultati raggiunti e
presenterà nuovi prodotti alla 19a
edizione di Cibus. Saranno 3.100
gli espositori presenti (+100 espositori rispetto all’edizione 2016);
più di 135.000 mq espositivi (con
un incremento di +5.000 mq rispetto all’edizione 2016 grazie
alla realizzazione di un nuovo padiglione temporaneo); sono attesi
80.000 visitatori professionali, di
cui il 20 per cento dall’estero, e,
tra questi, 2.500 top buyers; arriveranno circa 1300 giornalisti, i
maggiori quotidiani e tv nazionali
oltre alle testate specializzate.
Mille i nuovi prodotti che saranno
esposti a Cibus, il cui elenco verrà pubblicato a fine aprile sul sito
Cibus.it. Una selezione dei 100
prodotti più innovativi sarà esposta
nel Cibus Innovation Corner, una
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nuova area di esposizione e talks.
Cresce il numero degli chef che
cucineranno i nuovi prodotti per il
tasting dei visitatori, sia nei singoli
stand che nelle Food Court dedicate ai prodotti tipici regionali. E l’ampia gamma dei prodotti a denominazione d’origine saranno esposti
dai Consorzi di tutela nell’area di
AICIG, Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche. Le
tendenze dell’alimentare emergeranno dal momento espositivo e da
quello convegnistico: la continua
crescita dei prodotti salutistici, ma
anche dei ready meals; la richiesta
dei consumatori focalizzata sia sui
prodotti premium sia su quelli low
cost. Tra le tante tavole rotonde,
convegni, seminari, workshop e
talks, Cibus sarà l’occasione per
fare il punto sulle tematiche più
rilevanti: biotecnologie e ricerca
scientifica nell’alimentare; innovazione e sostenibilità; prevenzione
degli sprechi alimentari; le fake
news nell’alimentare; la promozione all’estero dei prodotti italiani e
la piaga dell’italian sounding; punto vendita fisico e vendite on line,
come sarà il negozio del futuro; le
frontiere del marketing nei punti
vendita; i novel foods (insetti e carne coltivata); dove va il packaging;
gli chef come influencer; ed altro
ancora. Il fuori salone in città, CIBUS OFF, si terrà dal 5 al 13 Maggio in piazza Garibaldi a Parma e
si integra nell’organizzazione delle
attività di promozione di “Parma

City of Gastronomy”. “Cibus è tradizione e innovazione, con la stessa formula vogliamo raccontare lo
straordinario patrimonio agroalimentare italiano – ha dichiarato in
conferenza stampa Andrea Olivero,
Vice Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Il Governo aveva posto, già in occasione
di Expo2015, il traguardo dei 50
miliardi di euro di export entro il
2020 e fa piacere constatare che
la tabella di marcia verso questo
ambizioso obiettivo sia rispettata.
Certamente il 2018, con le iniziative dell’Anno del Cibo italiano, rappresenta un’occasione per porre
al centro dell’attenzione la grande
eredità culturale che ci contraddistingue e contribuire alla crescita
economica di un settore strategico
per l’economia del nostro Paese”.
Antonio Ferraioli, Vicepresidente di
Federalimentare (che terrà la propria assemblea generale a Cibus)
ha presentato lo stato dell’arte del

comparto agroalimentare: “Siamo
nell’anno che celebra il cibo italiano e i dati di settore appoggiano
pienamente l’importante investitura. Dopo un 2017 che si è lasciato
finalmente alle spalle la crisi, infatti, anche per il 2018 l’agroalimentare sembra confermarsi il settore
trainante dell’economia italiana
crescendo di più e meglio di altri
comparti ed è proprio per questo
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Da sx: Gian Domenico Auricchio, presidente Fiere di Parma;
Antonio Cellie, CEO Fiere di Parma

che la valorizzazione e la promozione del nostro Made in Italy
deve essere centrale non solo
nelle politiche italiane, ma anche
a Bruxelles dove si giocano le battaglie su cui si decide la nostra
competitività”. Un concetto che è
stato sottolineato anche dal Gian
Domenico Auricchio, Presidente di
Fiere di Parma: “Cibus sarà quindi l’espressione apicale dell’Anno
del Cibo Italiano, in ambito business. Un parterre espositivo unico

nel panorama internazionale che
esprime al meglio l’eccellenza della produzione agroalimentare italiana e che è, da sempre, la piattaforma privilegiata per l’export
dei prodotti nazionali verso tutti
i mercati obiettivo”. L’impegno di
Agenzia ICE per l’export alimentare è stato sottolineato da Ines Aronadio, Dirigente dell’Ufficio Coordinamento Promozione del Made
in Italy di ICE-Agenzia: “L’export
ha registrato un aumento del +7
per cento sull’anno precedente
e in vista della celebrazione del
2018 come l’Anno del Cibo italiano, l’Agenzia ICE, grazie alla sua
diffusa rete di uffici all’estero e
all’esperienza maturata in oltre
90 anni di attività di promozione
del Made in Italy, è ancor più attenta nel cogliere le opportunità
presenti nei mercati esteri per le
PMI italiane. In occasione del Ci-
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bus 2018, registriamo la presenza record di 370 buyer opportunamente selezionati ed invitati dalla
rete estera, d’intesa con Fiere di
Parma”. Sulle nuove tendenze di
consumo dell’alimentare e sulle
novità di Cibus2018 è intervenuto Antonio Cellie, Ceo di Fiere di
Parma: “La capacità di innovazione delle imprese alimentari italiane riesce sempre a sorprenderci
e rappresenta la vera competenza
distintiva del settore e quindi di Cibus. Ognuno dei nostri oltre 3.000
espositori presenterà innovazioni
di prodotto sempre più mirate ai
diversi mercati internazionali garantendo la tenuta o addirittura
l’incremento dello straordinario
ciclo di sviluppo del nostro export
nonché la soddisfazione degli
80.000 visitatori che arriveranno
da tutto il mondo a Parma dal 7 al
10 maggio”. n

’ ’

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.
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Il cibo italiano
si presenta al mondo
di

Antonio Raimondi

Apre la 19a edizione di Cibus:
in esposizione l’intera gamma
dei prodotti alimentari industriali,
tipici e ad indicazione geografica.
Più di mille i prodotti che si
presentano per la prima volta
sui mercati. Un nuovo padiglione
ospiterà una selezione
dei prodotti più innovativi.

La conferenza stampa per la presentazione
di Cibus 2018
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arma. Cibus 2018, la fiera
delle novità. Saranno più di
mille i prodotti nuovi proposti da
circa tremila aziende espositrici
agli ottantamila operatori attesi.
E i prodotti più innovativi saranno presentati in un’area dedicata,
allestita all’interno di un nuovo
padiglione. Gli operatori potranno
degustare le novità anche grazie
al moltiplicarsi di show cooking,
con i migliori chef impegnati tra
gli stand, ma anche nello spazio
destinato ai prodotti tipici del territorio italiano. La 19a edizione di
Cibus (da lunedì 7 a giovedì 10
maggio 2018, organizzata da Fiere di Parma e Federalimentare)
inaugura un nuovo padiglione (il
n° 4,1) che ospiterà “Cibus Innovation Corner”, una selezione dei
prodotti più innovativi oltre a talk
e dibattiti sui trend e sulle dinamiche di innovazione in ambito food
e distribuzione. La lista completa
dei nuovi prodotti presentati a Cibus 2018 sarà consultabile sul
sito e sulla app di Cibus.it. Cresce
il numero dei top chef che negli
stand proporranno modi creativi
di cucinare i nuovi prodotti dell’alimentare italiano. Il profilo gastronomico della fiera sarà arricchito

dal nuovo format delle Food Court
istituzionali, spazi degustazione e
show cooking dei prodotti tipici del
territorio, strutturati ed animati in
modo continuativo nel Padiglione
8. Qui saranno presenti sia singole aziende locali sia aziende associate nelle Collettive di Regioni,
Camere di Commercio e Consorzi
(da Campania, Calabria, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Lazio
ed altre). Ad esse si aggiunge, per
la prima volta, l’area “Gourmet Taste”, costituita da una selezione di
aziende che permetteranno di degustare prodotti gourmet internazionali, con venti e più espositori
provenienti dall’Europa e dall’Asia.
Collocata strategicamente accanto a Food Court e Gourmet Taste,
la Buyers Lounge ospiterà i circa
2.500 top buyers esteri ospitati,
per i quali è stato incrementato il
programma di visite guidate nelle
aziende alimentari della food valley emiliana. Sono buyer e manager delle più importanti catene
retail provenienti da Usa, Canada,
Sud America, Europa, Medio Oriente, Asia. Saranno presenti anche
i buyer della Grande distribuzione
operante in Italia e all’estero, tra
cui il Gruppo Auchan e Coop che

Al centro il Sindaco di Parma Federico Pizzarotti insieme all’assessore
alle attività produttive Cristiano Casa in degustazione con il Prosciutto di Parma
Segue
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“Parma City of Gastronomy”: con il Cibus inizia a Parma un mese di eventi
dedicati alla gastronomia della Food Valley italiana

allestiranno un proprio spazio per
sourcing e promozione. Cibus è la
fiera di riferimento del cibo italiano
per i mercati internazionali, grazie
anche al programma continuativo
di Roadshow intrapreso da Fiere
di Parma in collaborazione con Federalimentare. Tra gli incontri più
recenti, una delegazione di Cibus
si è recata il 14 febbraio scorso
al Rungis di Parigi, il più grande
mercato agro-alimentare di prodotti freschi del mondo. Altre missioni sono già programmate a Dubai in questi giorni, a Londra per
presentare Cibus al mondo della
ristorazione e del Retail (27 febbraio e 15 marzo); alla fiera Foodex di Tokio, con una serata Cibus
presso la sede dell’Ambasciata
italiana (il 7 marzo). Quest’anno
al centro dell’evento anche appuntamenti dedicati all’innovazione ed
ai rapporti di filiera nel settore alimentare. Ampio spazio ai prodotti
italiani a denominazione d’origine
nello stand di AICIG (Associazione
Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche), mentre nel padiglione 7

“Multiprodotto” troveranno spazio
gli stand della Direzione Pesca del
Ministero dell’Agricoltura e delle
Politiche agricole, di Micromalto
che schiera decine di microbirrifici
artigianali, delle produzioni d’olio
presentate da Unaprol, nonché,
per il primo anno, alcune best
case del settore agricolo nazionale
organizzate dal loro sistema di rappresentanza. Per quanto riguarda il
fuori salone in città, “Parma City of
Gastronomy”, presenterà dal 5 al
13 maggio sotto i Portici del Grano, il racconto delle eccellenze gastronomiche del territorio attraverso un percorso multisensoriale di
conoscenza dei prodotti che fanno
di Parma la Capitale della Food Valley. Un’occasione per un’esperienza emozionale, dove le delizie dei
sensi (assaggiare, odorare, ascoltare, vedere, accarezzare) permettono di immergersi nella vita della
città. Parma come racconto di storie (quelle dei produttori, orgogliosi
eredi di una tradizione antica) - diventano, per i visitatori, ambasciatori di un’arte del vivere.

PRODUZIONE ALIMENTARE E DISTRIBUZIONE: IL FUTURO È INIZIATO
Convegni, seminari e talks alla 19a
edizione di Cibus 2018
Parma. Parma è sempre più la Capitale del Cibo italiano con tutta la
filiera della produzione agroalimentare e del retail che si è data
appuntamento dal 7 al 10 maggio
per la 19° edizione di Cibus, organizzata da Fiere di Parma e Federalimentare. La fiera servirà non
solo a proporre i nuovi prodotti per
il mercato, ma anche ad analizzare
gli scenari futuri di produzione e distribuzione nel corso di convegni e
talks. Il primo incontro sarà il World Food Research and Innovation
Forum del 7 maggio, organizzato
da ASTER, la società consortile
tra la Regione Emilia-Romagna, le
Università, gli Enti pubblici nazionali di ricerca CNR, ENEA, INFN e il
sistema regionale delle Camere di
Commercio. Giunto alla sua seconda edizione il Forum sarà dedicato
al tema delle sfide tecnologiche ed
il loro impatto sul sistema agro-ali-

Segue
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Gian Domenico Auricchio, Presidente di
Assocamerestero e Presidente di Fiere di Parma

Francesco Avanzini, direttore commerciale di
Conad

Mario Gasbarrino, Amministratore Delegato
Gruppo Unes

mentare (le BioTecnologie e le nuove frontiere della ricerca).
Federalimentare organizza diversi
eventi all’insegna della sostenibilità e dell’innovazione, tra cui: la
tavola rotonda “Il circolo virtuoso
del food: la valorizzazione delle risorse di filiera in filiera”, un viaggio
virtuale nelle filiere produttive che,
attraverso le testimonianze di imprese ad alto grado di innovazione
e di soggetti scientifici impegnati
nella ricerca al fianco delle aziende, dimostreranno il potenziale di
circolarità della filiera agroalimentare e la necessità di favorire la
piena valorizzazione delle risorse
nei diversi ambiti, alimentari e non.
Seguendo il filo dell’innovazione,
una nuova edizione di Ecotrophelia, il concorso nazionale rivolto
agli studenti delle facoltà universitarie e degli ITS afferenti al settore
alimentare volto a favorire l’eco-innovazione nei prodotti agroalimentari; verranno premiati i primi tre
prodotti alimentari sostenibili e
innovativi. Verrà anche presentato

LifeFood.Waste.StandUp un progetto che riguarda la comunicazione e la sensibilizzazione delle imprese e dei consumatori in tema di
prevenzione degli sprechi alimentari e gestione delle eccedenze
lungo la filiera. Il seminario “Meno
spreco alimentare, più solidarietà”
costituirà un’interessante occasione per il partenariato composto da
Federalimentare (capofila), Federdistribuzione, Banco Alimentare e
Unione Nazionale Consumatori per
presentare gli straordinari risultati
delle iniziative a due anni dal loro
inizio. Infine, l’evento “Progetti europei smart - risultati sostenibili
nell’agroalimentare”, sull’attività
dell’Area Progetti Europei di Federalimentare in tema d’innovazione di processo e di prodotto con
la partecipazione dei Coordinatori
scientifici dei centri di ricerca europei coinvolti. “Il food italiano
sui mercati esteri: l’esperienza di
True Italian Taste” è il titolo del
convegno promosso da Assocamerestero. Gian Domenico Auricchio,

Presidente di Assocamerestero e
Presidente di Fiere di Parma, ed
altri relatori riferiranno sui risultati raggiunti dal progetto promosso
dal Ministero dello Sviluppo Economico per valorizzare e salvaguardare il valore del prodotto agroalimentare autentico italiano. L’istituto di
ricerca IRI, quest’anno partner di
Cibus, propone un convegno dal titolo “Le nuove frontiere del Food:
cosa chiede il consumatore e dove
si muove il mercato”, con una relazione del suo Direttore Generale,
Angelo Massaro, e gli interventi
di rappresentanti dell’industria di
marca e della Grande distribuzione. Al mondo del retail sono dedicati diversi incontri. GdoWeek/
MarkUp ha organizzato, in collaborazione con Cibus, il convegno
“Cibo 2038, come compreremo,
come prepareremo, come mangeremo”, che ha l’obiettivo di approfondire i modelli attuali e futuri del
commercio e dei cambiamenti degli stili di consumo delle persone
in ambito food. Questo evento ha
avuto una sorta di anticipazione il
16 marzo a Milano, nella sede di
Deloitte, con #Retail2038, dedicata agli scenari futuri della distribuzione. Come hanno confermato
tutti i relatori - tra cui Francesco
Avanzini (Conad), Mario Gasbarrino (Unes), Mariangela Marseglia
(Amazon), Fabio Sordi (Selex) - l’attuale fase di discontinuità porterà
a nuovi format multivariati senza
separazione tra punto vendita fisico, vendite on line, ristorazione.
Il tutto in un continuum esperien-

Mariangela Marseglia, EU director di Amazon
Prime Now

Fabio Sordi, direttore commerciale di Selex
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ziale costruito attraverso relazioni
personali e digitali, degustazioni e
informazioni. Il Gruppo Food presenta tre incontri nella nuova area
della fiera, Cibus Innovation Corner,
dedicata ad una selezione di 100
tra i prodotti più innovativi esposti.
I “Coffee break innovation”, brevi
talks quotidiani, saranno dedicati
a: I top trend dell’innovazione nel
food&beverage (in collaborazione
con IRI); Innovare nella marca privata della Grande distribuzione; Le
nuove frontiere del packaging.
“Come i modelli, i posizionamenti
delle insegne e la soddisfazione dei
clienti determinano i risultati finanziari della GDO italiana” è il seminario organizzato da Retail Watch:
modelli e i posizionamenti delle insegne; Il grado di soddisfazione dei
clienti; I risultati economicofinanziari delle aziende GDO.
Il marketing In Store è il focus del
seminario proposto da Università
di Parma e IPSOS: nuove tecnologie di riconoscimento facciale del
consumatore che entra nel punto
vendita per promozioni personalizzate; scaffali lineari sperimentali
con minore profondità di scelta ma
inalterato spazio espositivo e ulteriori tematiche di attualità in ambito
retail marketing. Al di là del retail,
saranno toccate tutte le tematiche
del comparto alimentare. Sul ruolo degli chef che diventano anche
“figure di riferimento” in grado di
dettare le nuove abitudini di con-

sumo a tavola si parlerà in “NEXT
GENERATION CHEF Formazione e
impresa: l’identità della Cucina Italiana nello scenario internazionale”
organizzato da ALMA La Scuola Internazionale di Cucina Italiana; tra i
relatori Oscar Farinetti, fondatore di
Eataly. Confconsumatori presenta
l’evento “Nuovi cibi & nuovi consumatori, uno sguardo al futuro: come
cambieranno le nostre tavole e le
nostre abitudini, tra sostenibilità e
salute”; parte del convegno sarà

ALMA, la scuola internazionale di Cucina Italiana presente a Cibus 2018
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dedicato ai novel foods: alimenti
a base di insetti, carne coltivata
ed altro. Tecnoalimenti ha organizzato un seminario sulla “food defense”, cioè l’insieme delle azioni
di prevenzione e di difesa contro
le contaminazioni volontarie di un
prodotto alimentare, e la normativa
specifica richiesta a tutte le aziende che esportano negli Stati Uniti,
a partire da luglio 2019. Numerosi
anche le conferenze ed i seminari
delle aziende espositrici. Il programma completo dei convegni ufficiali e
degli espositori è consultabile su:
http://www.cibus.it/convegni. n
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Bovillage ancora protagonista
a Cibus
di

Franco Righi

Bovillage torna al
Salone Internazionale
dell’Alimentazione: incontri,
degustazioni e showcooking
per scoprire la qualità della
carne bovina francese
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ilano. Bovillage – la marca
collettiva della carne bovina
francese di qualità – conferma anche quest’anno la sua presenza
a Cibus, evento di riferimento e
vetrina internazionale dell’agroalimentare, in programma alle Fiere di Parma dal 7 al 10 maggio
2018. Nell’arco delle quattro giornate della fiera, la postazione Bovillage sarà animata da showcooking e degustazioni a cura di
Donato Turba, quinta generazione
di una famiglia di macellai e grande professionista, che attraverso
le sue dimostrazioni, illustrerà ai
visitatori i diversi tagli e le modalità di cottura della carne bovina
francese. In particolare, martedì 8
maggio alle ore 13 sarà organizzato presso lo stand un cocktail
dedicato esclusivamente ai professionisti di settore.
Benessere animale, sicurezza alimentare e affidabilità nel servizio
sono da sempre i valori portanti
di Bovillage, che oggi è garanzia di
una carne bovina di alta qualità,
riconosciuta ed apprezzata in particolare in Italia. Nel 2017 si sono
registrate oltre 71.800 tonnellate
esportate nel mercato nazionale
(carne bovina fresca o refrigera-
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ta) che confermano l’Italia come
primo cliente della Francia, con il
36,6 per cento delle esportazioni
totali di carne bovina (in valore).*
L’appuntamento di maggio sarà
inoltre l’occasione per i professionisti ed operatori presenti di
incontrare i responsabili delle
aziende del Club Viande Bovine
Europe (Club delle aziende esportatrici francesi) direttamente sullo
stand, dove una particolare zona
sarà riservata al Groupe Bigard
(società Bigard, Charal e Socopa
Viandes).
Bovillage torna a Cibus presentando all’Italia la qualità della sua
carne bovina, frutto di un percorso
di qualità e del savoir-faire francese, dando prova ancora una volta
dell’importanza della filiera bovina, riconosciuta come leader in
Europa.
*Fonte: France Customs Office.
Elaborazione Sopexa n

Siamo presenti a

Pad. 03
Stand A 072

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.

www.bovillage.eu

* di cui almeno uno dei due genitori è di razza da carne
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Nuova proprietà per Parmacotto: Giovanni Zaccanti
acquisisce la maggioranza dell’azienda parmigiana
di

Mario Montanari

L’imprenditore bolognese
tra i soci fondatori di Saeco
e Caffitaly ricoprirà il ruolo
di Presidente di Parmacotto
S.p.A., nota azienda italiana
che opera nel settore
alimentare, in particolare nella
produzione di Prosciutto cotto
e Avicoli.
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arano (Parma). Parmacotto
S.p.A., tra le più note aziende italiane nella produzione e
commercializzazione di salumi e
affettati pronti al consumo, ha annunciato oggi, nel corso di una conferenza stampa, che l’imprenditore
bolognese Giovanni Zaccanti, già
co-fondatore di Saeco e Caffitaly,
ha acquisito la maggioranza dell’azienda. Con un fatturato di 58 milioni nel 2017 e 140 dipendenti,
Parmacotto opera da 40 anni sul
mercato italiano, producendo e
commercializzando salumi e affini
nel canale GDO e dettaglio tradizionale. Negli ultimi due anni, la proprietà della Società è passata ad
un gruppo di fornitori della stessa,
a seguito di un importante piano
di ristrutturazione che ha puntato
sulla qualità a garanzia dei prodotti e sulla
notorietà del brand.
Giovanni
Zaccanti,
che assume la carica
di Presidente dell’azienda, ha dichiarato:
“L’acquisizione di Parmacotto è per me una
nuova sfida. Ho lavorato tutta la mia vita nel
settore delle macchi-

Da sx: Andrea Schivazappa, AD di Parmacotto e Giovanni Zaccanti,
neo Presidente di Parmacotto

I professionisti di RTZ e RTZ Legal
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ne e delle capsule per caffè, ma
quando mi si è presentata questa
nuova avventura non ho esitato” –
e continua – “Parmacotto è un’azienda che sta riacquisendo la
propria solidità: negli ultimi anni,
nonostante la contrazione globale del mercato e le vicende che
si sono susseguite internamente
all’azienda, è riuscita comunque a
crescere e performare in maniera
ottimale”. Andrea Schivazappa, AD
di Parmacotto dal 2017, ha dichiarato: “Questo è un momento di
grande soddisfazione per tutta la
Parmacotto e per tutte le persone
che hanno lavorato a questo progetto. Il grande risultato ottenuto
lo si deve al lavoro del team e alla
condivisione di valori che oggi contraddistinguono la nostra azienda:
alta qualità nella preparazione
dei prodotti, sicurezza alimentare, grande rispetto nelle relazioni
umane, impegno etico e sociale.
Questa è oggi la Parmacotto”. I
professionisti di RTZ e RTZ Legal,
coordinati dal Dott. Lorenzo Rutigliano, hanno assistito la nuova
proprietà nella definizione degli accordi con le parti venditrici.
La famiglia Vitali compartecipa in
quota di minoranza all’operazione. n

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali.

Qualità Verificata

TUTTA LA BONTÀ
DI CUI TI PUOI FIDARE.

Sapori eccellenti, produzione trasparente, elevati standard di controllo:
Qualità Verificata sceglie solo chi esprime il meglio della nostra tradizione in cucina.
Come Azove, azienda che rispetta in ogni dettaglio il rigoroso Disciplinare QV, dal
campo alla tavola, gestendo l’intera filiera:
- Allevamenti protetti, per la cura e il benessere degli animali
- Nutrimento a base di cereali, per una maturazione a un’età ancora giovane
- Assenza totale di cortisonici negli eventuali trattamenti sanitari
- Selezione degli animali, per carni tenere e dall’aroma delicato.
Qualità Verificata e Azove. Per chi, oltre al gusto, pretende certezze.

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020.
Organismo responsabile dell’informazione: Azove Soc. Agr. Coop.
Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione Piani e Programmi del Settore Primario.

Azove Soc. Agr. Coop. Organizzazione Produttori
Via Vallancon Nord, 12
35045 Ospedaletto Euganeo (PD)
Tel. 0429 679277 - Fax. 0429 679329

SCOPRI DOVE
PUOI TROVARE
LE CARNI QV.
WWW.AZOVE.IT
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Salame Felino IGP: un comparto da oltre
500 occupati e da 72 milioni di euro
di

Mario Montanari

Sono 5,1 milioni i kg di carne
scelta lavorata: la crescita
rispetto al 2016 è del 2 per
cento. La GDO si conferma
il principale canale di
distribuzione, il Salame Felino
IGP intero è la referenza più
apprezzata dai consumatori.
Buona l’incidenza dell’export
(20 per cento), con i mercati
strategici della UE - Francia,
Germania e Regno Unito come principali importatori.

Carletto Ferrari, Presidente del Consorzio
del salame felino
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arma. I numeri premiamo il
Consorzio di Tutela del Salame
Felino IGP, eccellenza salumiera della Food Valley Parmense, dalla storia
secolare. La produzione è cresciuta del 2 per cento, attestandosi nel
2017 su un volume di 5,1 milioni di
kg di carne lavorata. «Tutti tagli particolarmente pregiati, che non hanno
subito alcun processo di congelamento prima della lavorazione e che
provengono da maiali accuratamente
selezionati», afferma con orgoglio il
Presidente Carletto Ferrari. Per quanto riguarda la distribuzione, anche nel
2017 la GDO si è confermata il principale canale di commercializzazione
del Salame Felino IGP: assorbe il 65
per cento della produzione. Segue, a
distanza, il dettaglio tradizionale, che
incide per circa il 25 per cento del
prodotto etichettato. Se si considerano invece le diverse referenze, ad essere premiato dai consumatori è innanzitutto il Salame Felino IGP intero:
due Salami Felino IGP su tre venduti
appartengono a questa categoria.
In crescita è il segmento del pre-affettato, che nel 2017 ha raggiunto
il 20 per cento della produzione:
un riflesso delle mutate abitudini di
consumo, con il moltiplicarsi dei pasti fuoricasa e l’aumento di single e
nuclei familiari di piccole dimensioni,
che apprezzano prodotti ready-to-eat
e dall’elevato contenuto di servizio.
Il Consorzio di Tutela del Salame Felino IGP raggruppa 14 produttori: se
si considera anche l’indotto, il comparto garantisce lavoro a oltre 500
persone nel territorio della Provincia
di Parma. Al consumo, il fatturato
generato dal Salame Felino IGP nel
2017 è stato di 72 milioni di euro: la
crescita a valore è in linea con quella
dei volumi di produzione (+2 per cento circa rispetto al 2016). L’export
del Salame Felino IGP, considerato tra

FOODMEAT 114 MAGGIO / GIUGNO 2018

le bandiere della produzione alimentare di qualità made-in-Parma, è pari
al 20 per cento del turnover complessivo. Italia a parte, è l’UE a importare
i maggiori quantitativi di prodotto: i
mercati principali coincidono con i primi Paesi di destinazione dell’export
alimentare parmense, quindi Francia,
Germania e Regno Unito. Se si considera l’area extra UE i maggiori estimatori del Salame Felino IGP sono
Svizzera e Russia. Queste le considerazioni del Presidente del Consorzio,
Carletto Ferrari: «Il Salame Felino IGP
è un prodotto di alta gamma, ancora
artigianale e per questo caratterizzato da prezzi al consumo più elevati rispetto ad altri salami. L’ottenimento
del riconoscimento IGP, nel 2013, è
stato importante perché ha permesso al Consorzio di proteggere il Salame Felino dalle imitazioni, italiane
ed estere: si è avviato un circuito virtuoso che ha permesso al comparto
di svilupparsi. Il nostro rimane ancora
un prodotto di nicchia: in Italia, i margini di crescita sono ampi. Dovremo
essere bravi a potenziare la rete commerciale dialogando con il mondo
della distribuzione. All’estero, invece,
dobbiamo impegnarci a favorire la
diffusione della cultura di prodotto,
investendo in termini di immagine e
promozione. Un dossier che abbiamo
aperto sul tavolo è quello relativo agli
Stati Uniti: per via di una normativa
sanitaria estremamente severa e rigida in materia di importazioni alimentari, questo mercato è ancora precluso al Salame Felino IGP». n

19° SALONE INTERNAZIONALE
DELL’ALIMENTAZIONE

PARMA.7|10MAGGIO.2018

WELCOME TO
FOODLAND
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Coppa di Parma IGP: 2017 in crescita,
chiuso con il +5 per cento di fatturato
di

Corrado Vecchi

La produzione è di
quattro milioni di kg, in
crescita del 3 per cento.
L’export incide per il 15
per cento del fatturato,
con il Canada e i Paesi
UE come principali
estimatori della Coppa
di Parma IGP.
La soddisfazione del
Presidente Fabrizio
Aschieri

Fabrizio Aschieri, Presidente del Consorzio
di Tutela della Coppa di Parma IGP
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arma. Per il Consorzio di Tutela della Coppa di Parma
IGP, che riunisce 22 aziende e che
è l’organo di tutela di un comparto che garantisce lavoro a circa
500 persone, il 2017 è stato un
anno positivo. Nei 12 mesi appena trascorsi, la produzione di Coppa di Parma IGP, tra le eccellenze
dell’arte salumiera parmense, si è
attestata su un volume di quattro
milioni di kg, in crescita del 3 per
cento rispetto al 2016. Circa l’80
per cento della produzione è assorbito dal canale della GDO. A livello di referenze, il prodotto intero
incide per il 40 per cento della produzione, mentre la Coppa di Parma in trancio e quella pre-affettata
pesano rispettivamente per il 25
per cento e il 35 per cento. Positive anche le performance a valore:
il fatturato 2017 del comparto ha
raggiunto il traguardo dei 60 milioni di euro, facendo registrare un incremento del 5 per cento rispetto
all’anno precedente.
L’export incide per circa il 15 per
cento del fatturato. L’area geografica più sensibile all’appeal della
Coppa di Parma IGP è rappresentata dalla UE. I principali Paesi di
destinazione sono Francia, Germania, Regno Unito, seguiti da Benelux e Polonia.
Nell’area Extra
UE i principali
estimatori della
Coppa di Parma IGP sono
Russia, Svizzera e Canada:
quest’ultimo, in
particolare, da
solo incide per il
30 per cento circa dell’export.
Esprime soddi-
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sfazione Fabrizio Aschieri, Presidente del Consorzio di Tutela della
Coppa di Parma IGP: «I risultati fatti registrare dal comparto nel 2017
sono positivi: l’obiettivo per il 2018
è dare continuità a questo trend,
replicando il +5 per cento a valore
dello scorso anno. Due le direttrici di sviluppo. Da un lato l’Italia:
il Consorzio sarà sempre più impegnato a diffondere la cultura di
prodotto, perché il mercato interno
presenta ampi margini di crescita.
Importante, sotto questo profilo,
sarà l’attività di comunicazione al
consumatore.
Il secondo driver di crescita è rappresentato dall’export: gli sforzi
del Consorzio di Tutela della Coppa
di Parma IGP sono ora focalizzati
sull’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per penetrare nel mercato degli Stati Uniti,
ancora chiuso all’import del nostro
prodotto, per via di una normativa
sanitaria in materia di salumi particolarmente severa.
Nostra alleata, in questa sfida, è
la SSICA – Stazione Sperimentale
Industria Conserve Alimentari, che
ha la mission di promuovere il progresso scientifico, tecnico e tecnologico dell’industria alimentare italiana, anche nel settore delle carni.
Confidiamo che la situazione si possa sbloccare positivamente nel corso del 2018. Altra area obiettivo è
quella dell’America Latina». n

L’HAMBURGER DI VITELLO
GUSTALO AL NATURALE,
SCOPRIRAI LA DIFFERENZA.

SENZA GLU T INE

ilvitellodicasavercelli.com
consumatori@ilvitellodicasavercelli.com

Primo piano

SIAL Paris innova con Future Lab,
il laboratorio delle anticipazioni alimentari
di

Patrick Saurin

Ancora una volta il Sial di
Parigi si presenterà come il più
grande laboratorio del Pianeta
Food. Con “Futur Lab” una
visione futuristica dei nuovi
prodotti agroalimentari e dei
trend di consumo.
Un appuntamento importante
per tutti i professionisti del
Food che intendono coniugare
le tradizioni alimentari declinate
nelle realtà del futuro.

Nicolas Trentesaux, direttore SIAL Parigi

P

FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT

arigi. Fin dalla sua creazione, la fiera ha messo al
primo posto l’innovazione alimentare, con il 10% circa dell’innovazione mondiale presentata dai
suoi espositori. Nel 2018, SIAL
Paris sarà di nuovo il più grande
laboratorio del pianeta Food, dove
gli operatori saranno in grado di
testare migliaia di nuovi prodotti dal vivo. Con Future Lab: SIAL
Paris andrà ancora più lontano,
creando uno spazio di anticipazione che permetterà di avere una
visione futuristica!
Prima dell’innovazione, ci sono
riflessioni, perplessità e test
condotti dai ricercatori, divisioni
R&S... E poi, mistero, improvvisamente la creazione prende vita.
L’invenzione. Quella in cui crediamo è sugli scaffali dei punti vendita di tutto il mondo. Questa materia grigia ha trovato il suo posto in
un grande appuntamento dedicato all’alimentazione. Un anello vitale mancava nella catena. Quello
che è all’inizio, e qualche volta ancora prima. Un laboratorio pieno
di straordinaria materia grigia ...
che aspettava solo di emergere! E
se fosse il momento di accendere
i riflettori su Future Lab?
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L’INVENZIONE ALIMENTARE, O
IL LATO NASCOSTO DEL PIANETA FOOD
SIAL Paris, primo appuntamento
mondiale per l’innovazione alimentare, luogo in cui si inventa l’alimentazione di domani, vuole mettere in luce questo lato nascosto
del Food.
“Questo può avvenire solo a SIAL
Paris! Sì, probabilmente sono sia
giudice che parte in causa, e quindi non necessariamente il miglior
osservatore per essere obiettivo,
riconosce Nicolas Trentesaux, direttore del network SIAL. Ma c’è
una realtà che emerge dai nostri
54 anni di storia e da tutte le esperienze e le storie di successo vissute dai nostri partner, espositori e
visitatori: il più grande laboratorio
alimentare è qui a Parigi”.
Nel 2018, con Future Lab, questo laboratorio sarà in fermento!
Un nuovo centro nevralgico dell’evento. Future Lab, fa eco al SIAL
Innovation. Il primo passo, senza
dubbio. “Volevamo guardare oltre
il concorso SIAL Innovation e capire la storia e persino la preistoria
dell’innovazione del Food”, afferma Nicolas Trentesaux.
#SIALFUTURELAB, temi o idee
verso il futuro dell’innovazione
alimentare. Immaginiamo Future Lab come una proiezione nel
futuro!
Si entra in uno spazio in cui sogno
e realtà si intersecano. Benvenuti
nel pianeta Food di domani! Questo spazio sarà posizionato nella
zona all’ingresso del padiglione
6. Segui la guida!
# SIALFOODLAB, un tunnel immersivo per affrontare i temi
che saranno al centro delle nostre preoccupazioni alimentari
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in un futuro non troppo lontano.
Ad esempio, quali proteine alternative saranno necessarie per
nutrire 8,6 miliardi di persone
entro il 2030?
Se alcune persone si affidano
alla carne “coltivata” in laboratorio dalle cellule staminali, altre
stanno considerando soluzioni
vegetali ... l’avventura di proteine alternative ci promette ancora
delle belle innovazioni!
Tra gli altri argomenti trattati
nell’ambito di #SIALFOODLAB, il
“fatto in casa” digitalmente assistito o in che modo l’intelligenza
artificiale rivoluzionerà - qualunque sia la tecnologia o lo scenario che prevale - le nostre pratiche
alimentari.
# SIALRISINGSTARTUP, lo spa-

zio delle start-up europee innovative. La seconda dimensione di
Future Lab è #SIALRISINGSTARTUP ...uno spazio che offre l’opportunità a una cinquantina di
nuove aziende europee, di partecipare a SIAL Parigi 2018. #SIALRISINGSTARTUP metterà in luce
dei giovani designer, che sono arrivati quasi al traguardo della loro
avventura per la quale stanno
combattendo: trovare soluzioni
per l’alimentazione del futuro in
termini di nuovi prodotti, servizi,
packaging...
Progettato in collaborazione con
il network IDEFI-ECOTROPHELIA,
#SIALRISINGSTARTUP sarà il primo spazio europeo prospettico
dedicato alle start-up nel settore
agro-alimentare.

Selezionati per la loro audacia e
inventiva, in collaborazione con il
network universitario europeo,
questi giovani avranno un’ampia
visibilità, in una fase cruciale
della loro esistenza: la nascita.
#SIALRISINGSTARTUP darà loro
l’opportunità di condividere le
loro esperienze con un gruppo
di imprenditori, investitori, potenziali clienti e mass media ...per
conquistare un giorno - chi lo sa
- il pianeta Food!
#SIALVRLAB o quando la realtà virtuale conquista il Pianeta
Food. Ma Future Lab non è solo
questo. Benvenuti ora nella sua
terza dimensione! #SIALVRLAB
per Virtual Reality Lab! Creata
in collaborazione con Laval Virtual / EasyCom, questa animazione offre un viaggio di realtà
virtuale nel settore dell’alimentazione, per capire come questa
tecnologia rivoluzionerà la nostra alimentazione quotidiana,
al ristorante, al lavoro o a casa.
#SIALVRLAB offre 4 animazioni
di realtà virtuale, con diversi tipi
di cuffie, usi e applicazioni settoriali.
Le sfide della realtà virtuale
dell’alimentazione presto non
avranno segreti per i visitatori!
Appuntamento all’inizio di luglio
per saperne di più sulle startup selezionate e sui tre spazi di
animazione del Future Lab! n

A proposito di SIAL Paris
Organizzato da Comexposium Group, SIAL Paris è uno dei membri
di SIAL Network, il più importante network mondiale di saloni dedicati
all’alimentazione e alle bevande. Gli otto appuntamenti SIAL (SIAL Paris,
SIAL Canada a Montréal e Toronto, SIAL Chine, SIAL Middle East e SIAL
Interfood Giacarta e FOOD India Inspired by SIAL, a New Delhi) riuniscono 14.535 espositori e 359.800 visitatori provenienti da 194 paesi.
Potete seguirci su Twitter, LikendIn, Youtube,
www.sialparis.com - www.sial-network.com

A proposito di Comexposium
Il gruppo COMEXPOSIUM, uno dei leader mondiali nell’organizzazione di
eventi, è coinvolto in oltre 170 manifestazioni BtoC e BtoB, che coprono
11 settori di attività estremamente vari che comprendono: agroalimentare, agricoltura, moda, sicurezza interna degli Stati, edilizia, high-tech,
ottica e trasporti. COMEXPOSIUM ospita oltre 45 000 espositori e più di
3 milioni di visitatori in 23 paesi in tutto il mondo.
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L’industria delle carni
si incontra a Milano
di

Paolo Poggi

L’evoluzione e la
valorizzazione dell’industria
delle carni sono al centro
di Meat-Tech 2018, la fiera
dedicata al processing e
packaging in grado di offrire
un’offerta completa
e sinergica dei diversi
comparti produttivi dell’intera
filiera delle carni.
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ilano. MEAT-TECH 2018 è una
fiera targata IPACK-IMA, tra le
maggiori fiere al mondo per le filiere
produttive del processing & packaging food e non food. Dal 2015 è
organizzata da una nuova società
partecipata da UCIMA (Unioni Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il confezionamento e l’imballaggio) e Fiera Milano.
LE NOVITÀ DELLA SECONDA EDIZIONE
Sin dal suo debutto nel 2015, MEAT-TECH ha catalizzato l’attenzione
delle principali aziende dell’intera
filiera dell’industria delle carni.
Forte della presenza dei principali
market leader e della contemporaneità con IPACK-IMA, la prossima
edizione si focalizzerà su alcune
linee di sviluppo:
• una capillare promozione internazionale in 71 Paesi assicurata
dalla rete di agenti di Fiera Milano e dalle relazioni internazionali
di Ucima;
• una efficace piattaforma online di
MY MATCHING che permette di organizzare incontri one2one mirati
tra domanda e offerta, rendendo
ancora più proficua la partecipa-

zione fieristica per gli espositori e
la visita dei potenziali buyer;
• tre nuove sezioni tematiche che
amplieranno l’offerta espositiva;
• la contemporaneità con IPACK-IMA e le altre fiere parte di “THE
INNOVATION ALLIANCE”.
I VISITATORI DI MEAT-TECH 2018
MEAT-TECH 2018 si rivolge ai seguenti settori industriali:
• Macellazione
• Trasformazione e lavorazione carne fresca
• Trasformazione e lavorazione prodotti a base carne
• Prosciuttifici e Salumifici
• Trasformazione e lavorazioni speciali carne (Halal, Kosher,…)
• Trasformazione e lavorazione pesce
• Trasformazione e lavorazione prodotti Convenience
• Trasformazione e lavorazione prodotti Pet Food
• Grossisti
• Centrali d’acquisto
• Aziende Agrituristiche
• Retail e GDO
• ASL, Centri di Certificazione e
Analisi
• Consorzi

Segue
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I SETTORI ESPOSITIVI
I settori espositivi di MEAT-TECH
comprendono tecnologie e prodotti
per la lavorazione, la conservazione, il confezionamento e la distribuzione delle carni.
• Tecnologie di abbattimento/macellazione
• Tecnologie di processo e trasformazione delle carni
• Tecnologie e materiali per imballaggio e confezionamento
• Tecnologie per la lavorazione del
pesce e dei prodotti ittici
• Sistemi di refrigerazione
• Ingredienti, spezie e additivi per
la lavorazione delle carni
• Materiali per la lavorazione delle
carni
• Attrezzature per la pulizia, l’igiene e
la sicurezza dell’ambiente di lavoro
• Allestimenti per gli ambienti di lavoro
• Attrezzature per il punto vendita
• Carni fresche, carni congelate,
consorzi, importatori, uffici promozione carni
• Società di servizi, consulenza, Information Technology
• Stampa, Istituzioni
LE SEZIONI SPECIALI
MEAT+Cold Chain Solution e MEAT&More
Grazie alla caratterizzazione espositiva e alla posizione di primo piano all’interno della mostra, le aree
speciali MEAT+ Cold Chain Solution e MEAT&More saranno il luogo
dove i visitatori potranno godere di
un’esperienza di visita anco-ra più

completa, con proposte che amplieranno l’offerta merceologica di
MEAT-TECH 2018.
In particolare, MEAT+ Cold Chain
Solution ospiterà le tecnologie per
la catena del freddo, fondamentali
a tutte le latitudini per conservare
i prodotti prima, durante e dopo la
lavorazione. MEAT&More metterà
invece in mostra attrezzature per
la produzione, il taglio e il confezionamento dei prodotti a base di
carne, sempre più utilizzate anche
dalla grande indu-stria, oltre che
da GDO, negozianti al dettaglio e ristorazione. Si tratta, infatti, di varie
tipologie di macchinari e materiali
che consentono da un lato di assicurare un’ottima qualità nella preparazione dei prodotti e dall’altro di
aumentare la loro shelf life.
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UNA PROPOSTA ALL-INCLUSIVE
PER LE SEZIONI SPECIALI
La soluzione di allestimento
All-In-clusive prevede:
• stand preallestito di 12 m2, con minimo 2 lati liberi assicurati (disponibili su richiesta stand multipli)
con caratterizzazione dei colori BLU
per MEAT+Cold Chain Solutions e
ARANCIONE per MEAT&More;
• allestimento completo con pareti in tamburato verniciato
bianco, moquette e fascioni Blu
(Meat+Cold Chian Solutions) o
Arancione (Meat&More), fascione verticale con nome azienda
0,5x3mt., tavolo e n.3 sedute,
banco reception con sgabello,
• n.1 armadietto, n.1 libreria con
mensole, appendiabiti, adeguata
illuminazione e ripostiglio 1x1mt
ad uso esclusivo;
• servizi accessori inclusi (potenza
elettrica fino a 10KW, n.1 presa
a ciabatta, n.1 cestino, pulizia
giornaliera, assicurazione v.Reg.
Gen. art.17.2, n.1 estintore, imposte pubblicità, diritti SIAE - eccetto musica dal vivo);
• 5 tessere espositore;
• 1 posto auto interno al quartiere
per tutta la durata della manifestazione;
• collegamento WI-FI;
• inserimento nella guida “MEAT-TECH 2018” distribuita durante la fiera;
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• iscrizione allo “Smart Catalog”
on-line per un’efficace promozione via web;
• accesso dedicato al portale My
Matching, per organizzare l’agenda
d’incontri B2B al proprio stand con
buyer nazionali e internazionali;
• 100 codici invito gratuiti a IPACKIMA 2018, per i propri potenziali
clienti.
Il costo di partecipazione per lo stand
da 12 m2 è di 3.500 € oltre IVA.

IPACK-IMA 2018
LA FIERA SPECIALIZZATA NEL
PROCESSING E PACKAGING FOOD
E NON FOOD
La 24° edizione si caratterizza
per un’esperienza di visita nuova,
funzionale e ordinata per mercati
di destinazione, capace quindi di
soddisfare le attese di tutti gli interlocutori, siano essi visitatori o
espositori.
Grazie a partnership strategiche
e piani di promozione e sviluppo

mirati,
IPACK-IMA
2018 sarà caratterizzata da innovazione
tecnologica ed internazionalità.
Le aziende leader italiane costruttrici di macchine per il confezionamento e l’imballaggio associate
ad UCIMA, affiancheranno nei padiglioni realtà nazionali e internazionali del mondo processing,
assieme ad aziende specializzate
nella produzione di materiali, nella
robotica e nella componentistica
industriale, per rendere IPACK-IMA
2018 un evento fieristico di rilevanza internazionale.
LE BUSINESS COMMUNITY
Le tecnologie e i prodotti espo-sti
a IPACK-IMA sono classificati in
“BUSINESS COMMUNITY” che rappresentano i rispettivi mercati di
destinazione. Grazie alle otto community individuate, gli interessi di
espositori e visitatori si combinano
in maniera semplice e immediata.
La nuova piattaforma online MY
MATCHING , renderà ancora più
facile organizzare
incontri
one2one
tra espositori e visitatori: domanda
e offerta saranno
gestite online così
da combinare categorie di interesse
sulla base di criteri
di profilazione. Visitatori ed espositori
potran-no quindi pia-

nificare per tempo la propria agenda, attraverso una ricerca sempre
aggiornata per parole chiave ed
una lista di incontri che ottimizza
i tempi di visita, massimizzandone
l’efficacia.
THE INNOVATION ALLIANCE:
IPACK-IMA, MEAT-TECH, PLAST,
PRINT4ALL, INTRALOGISTICA
Nata dalla collaborazione tra le
associazioni di categoria UCIMA,
AMAPLAST, ACIMGA e ARGI, con
il contributo di Fiera Milano e Hannover-Fairs International-Fiera di
Hannover, questa alleanza riunisce,
con una forte logica di filiera, cinque anime dell’eccellenza italiana.
L’appuntamento triennale, unico
nel suo genere, è caratterizzato da
completezza e trasversalità di contenuti, al fine di offrire a tutti gli interlocutori del mercato una visione
industriale più ampia ed internazionale.
In un solo contesto, tutti gli operatori professionali potranno trovare
un’ampia offerta, dal processing al
packaging, dalla lavorazione delle
materie plastiche e della gomma
alla stampa industriale, commerciale e della personalizzazione grafica, dagli imballaggi alle etichette,
fino a sistemi di stoccaggio e movimentazione di fine-linea.
“THE INNOVATION ALLIANCE” È GARANZIA DI INNOVAZIONE, VARIETÀ
E FLESSIBILITÀ NELLA PROGETTAZIONE DI SISTEMI E CATENE INDUSTRIALI COMPLESSE ACCOMUNATE DA LOGICHE DI FILIERA.
Segue
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Infoaziende
G. MONDINI S.p.A.

Dove

innovazione
significa

EFFICIENZA
I VANTAGGI DEL PRODUTTORE
• Leader del settore;
• Caricamento on-line o off-line in
base alle caratteristiche del prodotto;
• Maggiore durata del sistema
e riduzione dei costi di proprietà;
• Flessibilità in modo da poter
eseguire tutte le tecnologie di
confezionamento attuali e future
su una sola macchina;
• Riduzione dei costi di imballaggio
consentendo il passaggio dai sistemi
di imballaggio tradizionali alle più
recenti tecnologie SKIN;
• Scarto Zero di entrambi film
e contenitori;
• Opzione per lavorare con materiali
molto sottili o molto spessi

Oggigiorno le linee di confezionamento si differenziano
tra macchine termo-formatrici o macchine termo-chiuditrici: le prime con il vantaggio di confezionare prodotti
con un maggiore grado di remunerazione mentre le seconde in grado di confezionare prodotti di qualità superiore e con una maggiore flessibilità.
PLATFORMER è l’anello mancante.
Combinando la TRAVE Mondini con la PLATFORMER
Mondini la vostra linea di confezionamento sarà in grado
di produrre con quello che potrebbe essere definito processo di “Forma Chiuditrice”...
...prendendo quindi il meglio da entrambe
le soluzioni, liberi di passare in qualsiasi momento da
contenitori termoformati in linea da una bobina a vassoi
preformati anche durante i processi di produzione considerando quindi anche le esigenze del vostro business.

I VANTAGGI DEL RIVENDITORE
• Maggiore differenziazione visiva
del prodotto;
• Maggiore possibilità di vendita;
• riduzione dell’impatto ambientale
grazie a un consumo ridotto delle
confezioni;
• Eccezionale impatto visivo;
• Tempi molto brevi per la
commercializzazione e il lancio di
nuovi sistemi di imballaggi;
• Facile ridimensionamento del pacco
riducendo al minimo l’ingombro
sullo scaffale;
• Estensione della durata di
conservazione, raggiungendo
quindi una maggiore durata di vita
del prodotto;
• Riduzione dei costi di imballaggio

I VANTAGGI DEL CONSUMATORE
• Informazioni chiare;
• Ottima visibilità del prodotto;
• Prodotto più affidabile e durata di
vita maggiore;
• Miglioramento della qualità
alimentare;
• Confezioni facilmente riciclabili

www.gmondini.com
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NEW ERA

FORM
FILL
SEAL
NO COMPROMISES, JUST BENEFITS
JUST 2%
BASE TRAY
WASTE

LOWER THAN ANY OTHER
EXISTING SOLUTION

G. Mondini
will be
present at:

Pad. 2
Stand C10 – D13

www.gmondini.com

SUPERIOR
LOADING
PERFORMANCE
DUAL LANE:

SIMPLE
EFFICIENT
HYGIENIC

QUICK CHANGE
OVER

LESS THAN 15 MINUTES
TO CHANGE ANY
PACKAGING FORMAT

EXCEPTIONAL
PACK QUALITY

PLATFORMED PACK RIGIDITY
EQUAL TO PRE-MADE
USING LIP FORMING TECHNOLOGY
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SEMAFORO VERDE PER IPACK-IMA E MEAT-TECH
Le due manifestazioni in programma nei prossimi giorni a Rho-Fiera
Milano, dal 29 maggio al 1 giugno,
stanno catalizzando anche l’attenzione degli operatori internazionali.

ce; Confectionary;
Beverage, Health &
Personal care; Industial & Durable
Goods, Chemicals,
Industrials & Home;
Fashion & Luxury.
In particolare, le
nazioni di maggior
provenienza sono
ad oggi, oltre all’Italia, Cina, Svizzera,
Germania, Spagna,
Francia,
Turchia,
Grecia, Gran Bretagna, Israele, Portogallo, Romania,
Kosovo,
Polonia,
Croazia, USA, Slovenia, Egitto, Algeria,
Olanda, Tunisia, Libano, Iran, Messico,
Bulgaria, Romania,
Ungheria, Etiopia,
Kazakistan.
Altamente qualificati i loro profili: la
maggioranza
dei
visitatori rivestono
ruoli decisionali importanti in azienda.
Il 73 per cento sono infatti, amministratori delegati, direttori tecnici, di Ricerca&Sviluppo, di Produzione.
Di primo piano anche le loro aziende di provenienza che annoverano
grandi e piccole aziende italiane

Continuano ad aumentare le
pre-registrazioni a IPACK-IMA e
MEAT-TECH, le due fiere leader rispettivamente per tecnologie e materiali per processing&packaging
e per le forniture all’industria della
carne, parte del progetto The Innovation Alliance.
A pochi giorni dall’apertura dei tornelli, infatti, sono oltre 30.000 gli
operatori professionali che si sono
già assicurati un biglietto d’ingresso per visitare le fiere. Prevenienti
da oltre 90 Paesi, i visitatori pre-registrati appartengono alle business
community in cui si suddivide la
manifestazione: Pasta, Bakery &
Milling; Food, Fresh & Convenien-
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e realtà internazionali quali: Barilla, Ferrero, Unilever, Grandi Molini
Italiani, Coop, Alimentos De Luca,
Ofi, Shanxi Daxiang Farming Group,
National Food Company, Muller
Martini, Lindt, Pastificio Rana, Pasta Industries Illinois, Molino Casillo, Douce Vallee, Gucci, Orogel,
Divella, Bayer, Babbi, Sambonet,
Fratelli Beretta, Noberasco, Magneti Marelli, Pavesi, Lavazza, Recordati, Conserve italia, Autogrill,
DuPont, Caffè Pascucci, Illy Caffè,
Zuegg, Polti, West Liberty Foods,
Bingo Tuzla, Electrolux, Mondelez
International, Taiyuan Liuwei Zhai
Industrial, Parker Hannifin, Solvay, Deco industries, Gruppo Fini,
Sanofi, Lush, Selex, Ardent Mills,
Fedon, Yagoda, Honeywell, Wuber,
Rummo, Henkel, Amadori, Gobarto, Sperlari, Inalca, Angts-Pfister,
Centrale del latte, Iper, Salmoiraghi, Citterio, Habasit, Fisher, Del
Verde, GlaxoSmithKline, Colussi,
SaintGobain, Alfredo Modiano,
Pirelli, Recordati, Pamplona Alimentos, Dusos Food, Esso Petroli, Gewiss, Pastas Gallo, Privalia,
Raspini, Pasta Zara, Lago, Leone,
B Ticino, Nestlè, San Carlo, Kimbo,
Auchan, Parmacotto, Chiesi Farmaceutici, Nuncas, Molino el Triunfo,
Marchesi Antinori, Sammontana,
DeLonghi, Colgate-Palmolive, Granarolo, Il Gigante, Cortilia, Esselunga, Valle Spluga, Fratelli Guzzini, Calippo Conserve. n

Jarvis, qualità certa,
anzi certificata

Una nuova generazione di storditori
e cartucce universali
Sicuri che i sistemi a cui vi affidate siano certificati?
Quelli di Jarvis lo sono.
Le nuove certificazioni CE assicurano che le cartucce e le pistole per l’abbattimento
Jarvis lavorino nel pieno rispetto del regolamento CE 1099/2009 per il benessere
animale.
La gamma delle cartucce Jarvis certificata C.I.P., è pienamente compatibile con
i modelli di altre marche attualmente sul mercato.
Il nostro centro di Assistenza tecnica è qualificato per riparazioni ed emissione
test di conformità degli abbattibuoi di tutte le marche.
Jarvis è una certezza di qualità ed assistenza tecnica.
Jarvis è certificata.

Jarvis Italia S.r.l. Via Pinfari 8/c · Suzzara, MN · tel. +39.0376.508338 · fax +39.0376.507252
info@jarvisitalia.it · www.jarvisitalia.it

2017 EC
Type-examination Certificate
issued by PTB Braunschwieg / D

Primo piano

SPECIALE

Minerva Omega Group: solo Made
in Italy e nuove tecnologie IoT
di

Marco Sassoli

Una qualità totale che viene garantita dall’automazione di processi produttivi,
da investimenti continui, da una ricerca e sviluppo di nuove soluzioni.
Bologna. Nel DNA di Minerva Omega Group c’è la
tecnica, la progettazione meccanica, la produzione.
Una tradizione che ha radici lontane, ma così profonde da essere diventata un punto di forza indispensabile per la difesa della qualità e di una produzione centralizzata ed esclusivamente Made in Italy,
aspetto che rende così eccellenti e diverse le sue
macchine. Chi visita la sede di Bologna vede organizzazione, aree attrezzate con linee automatizzate
per le lavorazioni delle lamiere, magazzini di prelievo e impianti di taglio laser con carico e scarico automatici, robot di piegatura, centri di lavoro a 5 assi
per lavorazioni meccaniche di precisione dei componenti, magazzini verticalizzati, linee di assemblaggio
e finitura, cabine climatiche attrezzate per i test ambientali ed il collaudo finale delle macchine. “Essere autosufficienti è sempre stata una nostra caratteristica - dicono in Minerva Omega Group - perché per
i nostri clienti desideriamo garantire una produzione
veloce, sicura e certificata per qualità”. Qualità totale, si potrebbe affermare, risultato dell’automazione
di processi produttivi, di investimenti continui, di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni. Come NeMoSy,
ad esempio, il sistema IoT studiato per rendere “intelligenti” le sue macchine, in grado già oggi di interagire e dialogare con gli operatori migliorando i consumi energetici, la manutenzione predittiva e la loro
sicurezza lavorativa attraverso il monitoraggio e l’analisi costante di dati/macchina.
MINERVA OMEGA GROUP: ONLY MADE IN ITALY AND NEW IOT TECHNOLOGIES
In Minerva Omega Group DNA there’s technique, mechanical design, manufacturing.
A tradition which lies far back in the past, but so deep-rooted that It has become an
essential strong point for the safeguard of the quality and characterized by a centralised production line exclusively Made in Italy. That’s the aspect which makes their
machines so good and different.
Whoever visits the head office in Bologna, can witness the organization: designated areas with automated production lines for metal sheets processing, warehouses
and laser cutting systems with automated load and unload, robot bending machines, 5 axis machines for precision-mechanical processing of the components, vertical storage systems, assembly and finishing lines, climatic rooms for ambient tests and final tests of the machines.
“Being self-sufficient has always been our distinguishing trait - they say in Minerva
Omega Group - since we aim to guarantee a fast, safe and high quality production for
our customers.” Total Quality, we could say, resulting from the automation of the production lines, and from the continuing investments for research , aimed to develope new solutions. We can take NeMoSy as an example. That’s the innovative IoT system developed in order to make the machines “smart”. As of today the whole machine inventory can be monitored and managed remotely from a web platform. This
allows to reduce energy consumption, to plan predictive maintenance and to improve the safety of the operators, thanks to the analysis of machines data.
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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

Primo piano

McDonald’s annuncia un nuovo
impegno a livello globale per le famiglie
di

Franco Righi

Obiettivi ambiziosi
nel miglioramento
dell’offerta Happy Meal
e rafforzamento della
collaborazione con
Alliance for a Healthier
Generation al centro del
nuovo piano strategico
dell’azienda.

Steve Easterbrook, Presidente e CEO di
McDonald’s
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ilano. McDonald’s ha annunciato oggi un piano globale
che mette le famiglie al centro.
Consapevole della sua presenza
capillare e della sua capacità di
raggiungere milioni di consumatori in tutto il mondo, McDonald’s ha
infatti sviluppato un piano di azioni di lungo termine che si propone
di avere un impatto significativo
nelle comunità di tutto il mondo.
L’annuncio di oggi, con cui l’azienda si propone di avere un impatto
sull’alimentazione dei bambini,
fa parte di questo piano. Entro il
2022 McDonald’s si impegna a
migliorare la sua offerta food per
i bambini, ovvero l’Happy Meal, e
contestualmente le sue azioni di
comunicazione nei confronti di questo target in tutto il mondo. Nella
pratica, McDonald’s offrirà pasti
basati su criteri nutrizionali misurabili, semplificherà gli ingredienti, aumenterà la trasparenza sulle informazioni nutrizionali, agirà
come attore responsabile del mercato, aumenterà il consumo di cibi
e bevande che contengono gruppi
di alimenti raccomandati.
“Siamo uno dei brand di ristorazione più frequentati al mondo e in virtù di questo sappiamo di avere una
grossa opportunità per supportare
le famiglie, nei confronti delle quali
il nostro impegno è triplice: migliorare la nostra offerta di cibo, celebrare il piacere della lettura e aiutare coloro che ne hanno bisogno
grazie alla Fondazione per l’Infanzia
Ronald McDonald”, ha commentato Steve Easterbrook, Presidente
e CEO di McDonald’s. “In considerazione della nostra capillarità, speriamo che queste azioni diano più
scelta ai nostri clienti e che portino dei benefici a milioni di famiglie,
con l’obiettivo di costruire un McDo-

nald’s migliore.”
Dal 2013 McDonald’s già lavora
con Alliance for a Healthier Generation, un’organizzazione fondata
dalla Fondazione Clinton, per sviluppare nei suoi 20 mercati più
importanti* un piano concreto per
aumentare il consumo di frutta,
verdura, latticini magri e acqua;
grazie al proprio impegno, molti di
questi Paesi stanno per raggiungere con anticipo gli obiettivi posti
in questo senso.
Oggi McDonald’s rafforza la partnership con Alliance for a Healthier
Generation e si pone per il 2022
cinque nuovi obiettivi che riguardano l’Happy Meal:
1) Offrire pasti basati su criteri nutrizionali misurabili
Utilizzando rigorosi criteri con basi
scientifiche e nutrizionali l’obiettivo
è assicurare, entro il 2022, che almeno il 50 per cento degli Happy
Meal rispetti i Criteri Nutrizionali
Globali McDonald’s per l’Happy
Meal, ovvero che il menu dedicato ai
bambini contenga al massimo: 600
calorie; 10 per cento di calorie (o
kilo joule) da grassi saturi; 650mg
di sodio; 10 per cento di calorie (o
kilo joule) da zuccheri aggiunti.
Attualmente, il 28 per cento degli
Happy Meal venduti in 20 Paesi al
mondo rispetta già questi criteri.
Per raggiungere l’obiettivo del 50
per cento o più, i mercati amplieranno la propria offerta e riformuleranno o rimuoveranno alcune referenze dai nu Happy Meal. L’Italia,
per esempio, ha introdotto lo scorso mese il nuovo Junior Chicken,
un burger a base di una proteina
magra (100 per cento petto di pollo italiano cotto alla piastra). McDonald’s Australia sta attualmente
studiando nuove opzioni a base di
verdure e proteine magre e anche
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.

®
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sione delle best practice e degli
effetti prodotti, il tutto in maniera
trasparente.

McDonald’s Francia sta valutando
l’inserimento di opzioni di verdure.
2) Semplificare gli ingredienti
McDonald’s si impegna a semplificare e ridurre gli ingredienti dei
prodotti che fanno parte dell’Happy Meal.
3) Aumentare la trasparenza sulle
informazioni nutrizionali
L’azienda compie continui sforzi
per soddisfare il bisogno dei clienti
di accedere in maniera più immediata alle informazioni nutrizionali
dei propri prodotti e si impegna affinché le informazioni che riguardano l’Happy Meal siano disponibili
su tutti i siti e le app McDonald’s.
4) Agire come un attore responsabile nel proprio mercato
In virtù dei nuovi obiettivi, tutti gli
Happy Meal oggetto di pubblicità
rivolta ai bambini soddisferanno i
nuovi criteri nutrizionali e continueranno a rispettare i requisiti locali
già esistenti in materia di marketing per i bambini.
L’Italia già da anni aderisce a EU
Pledge, una iniziativa su base vo-

lontaria che riunisce le principali
aziende nell’impegno a seguire
precisi requisiti nella comunicazione rivolta ai bambini sotto i 12
anni di età. In particolare, le aziende aderenti si impegnano a non
pubblicizzare su stampa, TV e web
cibi e bevande rivolti ai bambini,
o a pubblicizzare solo quelli che
rispondono a specifici criteri nutrizionali.
5) Aumentare il consumo di cibi e
bevande che contengono gruppi di
alimenti raccomandati
McDonald’s sa bene che la propria presenza capillare nel mondo
può avere un impatto positivo; farà
quindi leva su strategie di marketing innovative, tra cui l’utilizzo del
packaging, le promozioni, l’utilizzo
di nuove tecnologie come i totem
e le app per smartphone, per aumentare il consumo di frutta, verdura, latticini magri, acqua e proteine magre. L’obiettivo è quello di
portare queste azioni a un livello
successivo, includendo una misurazione del risultato, una condivi-

L’Happy Meal negli USA
In linea con questi obiettivi, già entro giugno 2018 il 100 per cento
delle combinazioni di Happy Meal
McDonald’s negli USA non supererà le 600 calorie; risponderanno
ai requisiti nutrizionali previsti anche in termini di zuccheri aggiunti e
grassi saturi; e rispetteranno il 78
per cento dei requisiti che riguardano il sodio.
Se da un lato molte delle combinazioni di Happy Meal possibili oggi
negli Stati Uniti rispettano già i requisiti nutrizionali richiesti e non
cambieranno, queste modifiche del
menu, dall’altra parte, porteranno
una riduzione complessiva delle
calorie pari al 20 per cento, degli
zuccheri aggiunti pari al 50 per
cento, dei grassi saturi pari al 13
per cento e/o di sodio pari al 17
per cento.
Nel 2013, l’ultima volta che McDonald’s USA ha apportato cambiamenti di questa portata - quando
le bibite gassate furono eliminate
dai cartelloni in cui si comunicano le opzioni di scelta per l’Happy
Meal nei ristoranti - venne registrato un aumento del 14 per cento di
acquisti di bevande come acqua,
latte o succo di frutta. A dicembre
2013 i clienti hanno scelto acqua,
latte o succo nel 38 per cento degli
Happy Meal acquistati, percentuale
salita fino al 52 per cento a dicembre 2017. Nello stesso periodo, il
numero di Happy Meal che includevano bevande zuccherate è sceso
dal 62 per cento al 48 per cento.
Per la prima volta più della metà
dei clienti che hanno acquistato
un Happy Meal in America hanno
scelto acqua, latte o succo come
bevanda.
“Dall’inizio della nostra collaborazione sapevamo che il nostro lavoro con McDonald’s avrebbe potuto
portare un’ampia gamma di cambiamenti alla proposta di cibi per
bambini ovunque nel mondo,” ha
Segue
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detto Dr. Howell Wechsler, CEO
di Alliance for a Healthier Generation. “L’annuncio di oggi rappresenta un ulteriore avanzamento di
quel percorso che avrà un impatto
sulle calorie, i grassi saturi, il sodio
e gli zuccheri aggiunti in tutti gli
Happy Meal offerti ai bambini – e
promuoverà un maggiore consumo
di acqua. In questo modo alziamo
gli standard, e speriamo che presto altri leader di mercato seguano
questa linea.”
“Da nutrizionista e da mamma posso dire che si tratta di un momento
cruciale e che speriamo che i nuovi
e ambiziosi obiettivi annunciati in
collaborazione con Healthier Generation abbiano un impatto positivo
sulle famiglie di tutto il mondo,”
commenta Julia Braun, MPH, Dietista e Head of Global Nutrition di
McDonald’s. “I nostri sforzi hanno
portato grandi cambiamenti e progressi come parte del nostro impegno in questo settore, e vogliamo
che per i nostri clienti diventi naturale fare scelte che possono concretamente fare la differenza.”
Questi obiettivi si applicano a tutti
i Paesi in cui McDonald’s è presente, con la richiesta di misurare e
registrare i risultati nei 20 più importanti di questi, che rappresentano l’85 per cento delle vendite
globali dell’azienda.
McDonald’s lavorerà fianco a fianco
con Alliance for a Healthier Generation e una terza parte indipendente
per sviluppare un approccio chiaro

Dr. Howell Wechsler, CEO di Alliance for a
Healthier Generation

Julia Braun, MPH, Dietista e Head of Global
Nutrition di McDonald’s

e trasparente nella misurazione
dei progressi, su base biennale.

McDonald’s è stato uno dei partner fondatori di questa realtà e
oggi Fondazione continua a tenere
le famiglie unite e vicine alle cure
di cui hanno bisogno attraverso oltre 364 Case Ronald, 227 Family
Room, 49 Ronald McDonald Care
Mobile in oltre 64 Paesi in tutto il
mondo.
Solo lo scorso anno, Fondazione
per l’Infanzia Ronald McDonald ha
garantito assistenza a oltre 5,5 milioni di famiglie.

“Happy Meal Readers”
McDonald’s sta sfruttando la sua
presenza su scala globale per stimolare la passione per la lettura.
Dal 2001 l’azienda e i suoi licenziatari hanno distribuito oltre 370
milioni di libri insieme all’Happy
Meal. Il progetto “Happy Meal Readers” continuerà a crescere e entro il 2019 i nostri clienti in più di
100 Paesi potranno scegliere un
libro in alternativa al giocattolo nel
loro Happy Meal.
Fondazione per l’Infanzia Ronald
McDonald
Centrale per McDonald’s quando
si parla di famiglie è la Fondazione Ronald McDonald, che da oltre
40 anni lavora per garantire alle
famiglie di poter restare unite anche in situazioni complesse e dolorose come le malattie infantili.

Healthier Generation
Alliance for a Healthier Generation
supporta i bambini nello sviluppare abitudini e stili di vita sani,
assicurando che l’ambiente che li
circonda promuova la buona salute. Sono oltre 25 milioni i bambini
che sono stati aiutati da Healthier
Generation grazie al suo lavoro con
le scuole, le comunità e le aziende
in tutto il Paese. Per maggiori informazioni visitare HealthierGeneration.org e i relativi canali Facebook
e Twitter.
McDonald’s
McDonald’s è leader globale nella
ristorazione al dettaglio con oltre
37.000 ristoranti in oltre 100 Paesi. Circa il 90 per cento dei ristoranti è gestito da imprenditori e imprenditrici locali indipendenti.
* I 20 Paesi sono: Stati Uniti, Canada, Brasile, Argentina, Regno Unito, Francia, Germania,
Austria, Spagna, Olanda, Italia, Polonia, Svezia,
Svizzera, Russia, Hong Kong, Cina, Giappone,
Taiwan e Australia. n
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Anuga FoodTec 2018 si chiude con risultati
record e un forte aumento dei visitatori
di

Peter Berger

- Nuovo record: Anuga
FoodTec ha accolto oltre
50.000 visitatori
- Internazionalità ai massimi
livelli: visitatori in arrivo da
152 paesi
- I principali decision maker
delle aziende alimentari
leader di mercato in visita
ad Anuga FoodTec
- Il ricco programma di eventi
e congressi è garanzia di
informazioni e ispirazioni

Katharina C. Hamma, Chief Operating
Officer di Koelnmesse GmbH
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olonia (Germania). La fiera
leader per le subforniture
dell’industria del food & beverage
firma un nuovo successo. Dopo
essersi assicurata un incremento
in termini di superficie espositiva
e un aumento a doppia cifra degli
espositori (+13 per cento), Anuga
FoodTec 2018 ha fatto registrare anche una decisa crescita del
numero di visitatori: dal 20 al 23
marzo oltre 50.000 esperti dell’industria alimentare hanno visitato
la rassegna alla scoperta delle
innovazioni e degli sviluppi del
settore delle subforniture. Rispetto alla scorsa edizione il numero
di visitatori è aumentato di quasi
l’11 per cento. Anuga FoodTec si
è migliorata anche in termini di internazionalità: l’arrivo di visitatori
da 152 paesi (+15 paesi rispetto
alla passata edizione) ne conferma il posizionamento come fiera
leader a livello internazionale nel
settore delle subforniture dell’industria del food & beverage. Il programma tecnico a cura della DLG
(Società tedesca dell’agricoltura)
ha proposto numerose conferenze, guided tour e seminari a perfetta integrazione della rassegna.

Koelnmesse è l’ente fieristico
organizzatore di Anuga FoodTec,
mentre la DLG è partner tecnico e
patrocinatore.
Katharina C. Hamma, Chief Operating Officer di Koelnmesse
GmbH, ha dichiarato: “Il concept
di Anuga FoodTec è unico e inimitabile e il ripetuto miglioramento
di tutti gli indici lo dimostra chiaramente. L’incremento di visitatori ottenuto quest’anno è dovuto
principalmente all’aumento degli
operatori provenienti dall’estero,
in particolare da paesi come Cina,
Italia, Corea, Polonia, Russia e
Sud America. Il grande consenso
raccolto fra gli ospiti internazionali e l’alta qualità dei visitatori dimostrano che con l’orientamento
e il concept di Anuga FoodTec abbiamo risposto alle necessità dei
partecipanti alla rassegna.”
“Anuga FoodTec 2018 ha svelato
una lunga serie di innovazioni tecnologiche in ogni settore dell’industria alimentare e delle bevande.”
Con queste parole il Dr. Reinhard
Grandke, direttore esecutivo della
DLG (Società tedesca dell’agricoltura) e presidente del comitato
di Anuga FoodTec, ha commenta-

Dr. Reinhard Grandke, direttore esecutivo
della DLG (Società tedesca dell’agricoltura)
e presidente del comitato di Anuga FoodTec
Segue
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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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to l’ottima prestazione della rassegna internazionale. “L’ampio
programma tecnico imperniato
principalmente sul tema dell’uso
efficiente delle risorse ha offerto
al pubblico internazionale svariate opportunità di confrontarsi in
modo sistematico con l’ottimizzazione dei processi produttivi al
fine di consumare minori quantitativi di energia e acqua e di ridurre
lo spreco alimentare. L’esposizione di Colonia ha coniugato in
modo esemplare le ultime scoperte scientifiche della tecnologia
alimentare e le esigenze pratiche
delle aziende.
Un concept forte: la tecnologia alimentare ai massimi livelli
ONE FOR ALL. ALL IN ONE. Anche
quest’anno i visitatori di Anuga
FoodTec hanno potuto ammirare
dal vivo l’intero ciclo produttivo e
scegliere fra soluzioni specifiche
e proposte complete e trasversali
per tutte le fasi di produzione e i
singoli comparti del food. Nei cin-
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que segmenti Food Packaging, Safety & Analytics, Food Processing,
Food Ingredients e Services & Solutions, le aziende hanno proposto un’offerta espositiva trasversale ai vari settori e alle tipologie
produttive. In fiera il tema principale dell’uso efficiente delle risorse ricorreva ovunque, dagli imballaggi ad effetto Lotus per ridurre
lo spreco alimentare, passando
per il risparmio delle materie prime come acqua o energia lungo
l’intero processo produttivo, fino
alle linee di produzione con unità modulari per prodotti specifici:
Anuga FoodTec si è confermata il
cuore innovativo del settore delle
subforniture. I migliori decision
maker sono giunti a Colonia attirati dalla grande varietà dell’offerta e dall’imponente partecipazione degli espositori, i quali hanno
apprezzato a loro volta l’elevata
qualità, professionalità e internazionalità degli operatori e la possibilità di incontrare responsabili
decisionali di alto livello. Ad Anu-

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

ga FoodTec erano presenti tutte le
aziende alimentari leader del mercato mondiale.
L’importanza dell’informazione: il
programma di eventi e congressi
Ad Anuga FoodTec l’esposizione
di prodotti è stata completata
alla perfezione dal ricco programma di eventi e congressi organizzato dalla DLG.
Tutti i guided tour hanno fatto registrare il tutto esaurito e anche
gli Speakers Corner e i Forum
hanno risvegliato grande interesse fra i visitatori. La prima edizione della conferenza inaugurale ha affrontato in particolare
il tema dell’uso efficiente delle
risorse, inteso come fonte di opportunità e rischi per l’industria
del food & beverage.
Anuga FoodTec 2018 in cifre:
Ad Anuga FoodTec 2018 hanno
partecipato 1.657 espositori da
48 paesi (2015: 1.479), di cui il
60 per cento di provenienza estera. 655 espositori provenivano
dalla Germania, mentre 1.002
sono giunti dall’estero; Anuga
FoodTec 2018 ha accolto oltre
50.000 visitatori specializzati da
152 paesi, con un’incidenza estera di circa il 63 per cento.
La prossima edizione di Anuga
FoodTec si terrà a Colonia dal 23
al 26 marzo 2021.
Ulteriori informazioni: http://www.
global-competence.net/food/
Segue
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RECORD RESULT: ANUGA FOODTEC 2018 ACHIEVES A SIGNIFICANT INCREASE IN ATTENDANCE
- New record: Over 50,000 visitors
attended Anuga FoodTec
- More international than ever before: Visitors from 152 countries
- Top decision-makers from the leading global food producers visited Anuga FoodTec
- Diversified event and congress
programme was a source of information and inspiration
Koeln (Germany). The leading international supplier trade fair of the
food and beverage industry is continuing to write its success story.
After already registering a growth in
exhibition space and a two-digit increase in the number of exhibitors
(+13 percent) in the run-up to the
event, Anuga FoodTec 2018 was
also able to achieve a significant
rise in the number of visitors: More
than 50,000 experts from the
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food industry informed themselves
about the innovations and further
developments of the supplier industry from 20 to 23 March. Hence,
the number of visitors increased by
just under 11 percent in comparison to the previous event. Anuga
FoodTec also further increased
its level of internationality too. Visitors from 152 countries (+15
countries in comparison to the previous event) impressively underpin
its position as the leading international supplier fair for the food
and beverage industry.The specialised programme organised by the
DLG (German Agricultural Society)
which included numerous conferences, guided tours and lectures,
perfectly enhanced Anuga FoodTec
2018. The organiser of Anuga FoodTec is Koelnmesse. The professional and industry sponsor of Anuga FoodTec is the DLG. Katharina
C. Hamma, Chief Operating Officer
of Koelnmesse GmbH, explained:
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“The concept of Anuga FoodTec
is unique and successful. The renewed growth across all key figures
clearly underlines this. This year’s
increased number of visitors was
above all attributable to the rise in
the number of trade visitors from
abroad. We were particularly able
to register significant growth from
the countries China, Italy, Korea,
Poland, Russia and South America.
The huge interest from the international guests and the high quality
of the visitors shows us that the
alignment and concept of Anuga FoodTec do justice to the demands of
the trade fair participants. “Anuga
FoodTec 2018 presented an array
of technological innovations from
the entire spectrum of the food and
beverage industry,” commented Dr.
Reinhard Grandke, Managing Director of the DLG (German Agricultural Society) and Chairman of the
Advisory Board of Anuga FoodTec,
on the excellent standing of the leading international trade fair. “The
extensive specialised programme
on the highly relevant key theme,
resource efficiency, offered the international audience numerous opportunities to systematically learn
more about the optimisation of production processes - always with the
aim of consuming less energy and
water and reducing the waste of
food. In Cologne, the latest scientific findings about food technology
were once again linked up with the
requirements of business practice
in an exemplary way.”
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Strong concept: Food technology
at the highest level
ONE FOR ALL. ALL IN ONE. Once
again this year the visitors of
Anuga FoodTec experienced the
entire production cycle and in
the course of which were able
to experience live both individual solutions as well as holistic,
cross-process concepts across
all production stages and food
industries. In all five exhibition
segments - Food Packaging, Safety & Analytics, Food Processing,
Food Ingredients as well as Services & Solutions - the companies
presented a cross-industry and
cross-production range of exhibition offers. The key topic resource efficiency was one of the omnipresent top themes. From Lotus
effect packing that reduces the
loss of foodstuffs, to saving raw
materials such as water or energy in the production process for
example, through to production
lines with modular parts for individual products: Anuga FoodTec was
once again the innovation hub of
the supplier industry. The large variety of offers and impressive exhibitor presences attracted the top
decision-makers to Cologne. The
exhibitors were impressed by the

high quality and professionalism
as well as by the internationality
of the trade visitors and reported
about very good discussions with
top-ranking decision-makers. All
of the leading food producers worldwide came to Anuga FoodTec.
Well-informed: The event and
congress programme
The product show at Anuga FoodTec was perfectly enhanced by
a comprehensive event and congress programme, which was organised by the DLG. All of the guided
tours were fully booked. The Speakers Corner and the forums also
met with high interest among the
visitors.
Furthermore, the opening conference on the first day of the trade
fair, which focused on the leading
theme resource efficiency - the opportunities and risks for the food
and beverage industry - celebrated
a successful premiere.
Anuga FoodTec 2018 in figures:
1,657 suppliers from 48 countries (2015: 1,479), 60 percent
of whom came from abroad, exhibited at Anuga FoodTec 2018.
These included 655 exhibitors
from Germany and 1,002 exhibi-

tors from abroad. Over 50,000
trade visitors from 152 countries
attended Anuga FoodTec 2018,
the share of foreign visitors was
over 63 percent.
The next Anuga FoodTec will
take place from 23 to 26 March
2021 in Cologne.
Koelnmesse - Global Competence in Food and FoodTec:
Koelnmesse is an international leader in organising food fairs and
events regarding food and beverage processing. Trade fairs such as
the Anuga, ISM and Anuga FoodTec
are established world leaders. Koelnmesse not only organises food
trade fairs in Cologne, Germany,
but also in further growth markets
around the globe, for example,
in Brazil, China, Colombia, India,
Italy, Japan, Thailand, the United
States and the United Arab Emirates, which have different focuses
and contents. These global activities enable us to offer our customers a network of events, which
in turn grant access to different
markets and thus create a basis
for sustainable and stable international business.
Further Information is available
at: http://www.global-competence.net/food/ n

MAJA presented a new portion
control meat slicing system
Koeln (Germany). The machine is dedicated for both big producers
and medium-sized companies that portion a great deal of meat.
MAJA-Maschinenfabrik has presented at Anuga FoodTec 2018 the
new FP 240 system for slicing applications of fresh or frozen meat
cuts from pork, beef, veal, lamb and poultry. The universal portioning
machine is characterized by a high degree of flexibility for equal-weight slicing of schnitzel and steaks, but also of big but very thin slices
for beef rolls, equally sized meat cubes etc. The system allows even
bone-in pork chops to be portioned, an advantage given by its wide
application range. The flexibility of MAJA FP 240 to save time and
acquire a consistent product quality. In addition, seasonal amounts
can be flexibly responded to and customer wishes met. With a speed
of up to 240 cuts per minute, the FP 240 is very fast. It produces
uniform portions with an attractive cut and uniform cutting width. The
product is fed via a rotating chamber system that reduces idle time,
thus virtually guaranteeing non-interrupted production. This feed process was also designed for maximum operator safety. Different shapes of infeed moulds can be inserted in one portioning set ring, depending on the meat
cuts to be portioned as defined by the customer. This allows the portioning of different types of products with
minimum setup times. The system has a modern servo-drive and control technology which eliminates the use of
compressed air during the process. Also, the use of the machine is simplified by the digital technology inserted in
the system. After log-on, the operator selects cutting according to “best weight” or “best yield”, that is, with no
remnants. At the Anuga FoodTec, MAJA also presented a robot-based flexible packaging solution in line with the
FP 240, which is able to automate the follow-up process of tray loading.
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Beef and Lamb New Zealand
is launching a new strategy
for red meat producers

SOURCE:

World Pork Expo
to feature
more exhibitors in 2018

The environmental issues are
brought into question as the association is looking to answer
this challenge.

Organizers from World Pork Expo have announced that the exhibition
will mark its 30th anniversary this year by presenting the world’s largest pork-specific trade show with more exhibit space and featuring
more US and international companies than ever before.

Wellington (NZ). A new
strategy on New Zealand’s
red meat sector is going
to be implemented under
the mandate of the new
president of Beef+Lamb
Association, Andrew Morrison.
The revised strategy was
adopted last year and is
going to put more emphasis on enhancing farmers’
environmental position,
unlocking market potential
and greater government
Andrew Morrison, new president of
and public insight engageBeef+Lamb Association
ment, while still supporting
farming excellence, informs New Zealand Herald.
Key priorities in this program are the launching of the environment strategy and Red Meat Story, along with developing insights to secure the access in different markets.
“The red meat sector is in a strong position with an unprecedented global demand for protein. We need to leverage our competitive advantage of producing natural grass-fed, hormone and antibiotic-free sheep and beef”, declared Morrison. In his opinion,
red meat producers have to identify the reason why consumers
moved away from a product, like red meat, in order to address
that problem.
Andrew Morrison as represented the southern South Island region on B+LNZ’s board for the past four years. He was also on
the boards of Ballance Agri-Nutrients, Ovis Management Ltd, the
New Zealand Meat Board, and the Pastoral Greenhouse Gas Research Consortium.

Des Moines (Iowa, USA). Presented by the National Pork Producers
Council (NPPC), the world’s largest pork-specific trade show takes
place Wednesday, June 6, through Friday, June 8, at the Iowa State
Fairgrounds in Des Moines.
“The Expo’s 30th anniversary is a great time to look back at all we’ve
accomplished as pork producers,” says Jim Heimerl, NPPC president
and producer from Johnstown, Ohio, “But more important, it provides
us with the perfect place to look forward to the many opportunities
and advancements that lie ahead.”
Each year, more than 20,000 producers and pork professionals visit
the three-day exhibition to attend educational seminars, learn more
about the latest industry innovations at the trade show and network
with peers.
Record-setting trade show to cover over 360,000 square feet. For
the first time, the Jacobson Exhibition Center (JEC) will join the Varied Industries (VI) building and open its doors to Expo exhibitors and
attendees. “This will add 300 prime exhibit spaces in a building that
will allow companies to display larger exhibits with more elaborate designs,” says Doug Fricke, director of trade show marketing for NPPC.
“We will have well over 500 companies at the show this year. If it
relates to pork production, you’ll find it at the trade show.”
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Canada to see the first
increase in the beef
cattle herd in 6 years

Japan to drop tariffs
on US beef at the end
of the month

USDA estimates a total cattle inventory of 11,625,000 head at the
beginning of this year.

The move could give a certain advantage for a few months but doesn’t
solve the trade agreement issue.

Edmonton (Canada). Canada’s beef cattle herd is to see the first increase in the last six years after it was declining from 2012 to 2017.
During that period, Canada’s cattle herd lost 995,000 heads.
According to the US Department of Agriculture, Canada had a total
cattle inventory of 11,625,000 head at the beginning of 2018. That’s
an increase of 105,000 cattle since the same time in 2017.
The beef cow herd rose by about 1 percent with 29,500 more cows in
the herd. There are 2 percent more yearling steers or older in Canada
and 1 percent more yearling bulls or older. Calves less than a year old
saw marginal growth with 5,200 more calves reported.
Beef herd expansion could slow down in the next period due to a decrease of the replacement heifers retained at the start of 2018. The
USDA report indicates just 561,600 replacement heifers were kept,
down 1,700 head from the previous year and down 3,200 head from
2016. Dairy cow numbers rose with 3 percent and dairy replacements
climbed 2 percent. Compared with the US cattle inventory for 2018,
Canada’s cattle herd is eight times smaller. USDA reported a total domestic cattle inventory of 94,399,000 head at the beginning of the
year. Canada reported the latest increase in the cattle inventory between 2011-2012 when the herd rose by 58,000 head.

Washington (USA). Japan is expected to
reduce the safeguard tariffs on US frozen beef at the end of this month which
could give an advantage for the American exporters. The tariff drop it will set
the tax on the US frozen beef from 50
percent, as it is now, to 38.5 percent
as it was before last summer. The move
could make the US frozen beef more
competitive and it is encouraging, considering the fact that the January report
from the U.S. Meat Export Federation
Joe Schuele, communications
(USMEF) showed that U.S. beef expordirector of the USMEF
ts to Japan increased 7 percent from
2017 volume levels and 19 percent in
value, but it does not balance the gap in
tariffs applied to the main competitor in
this market, Australia. “We feel we can
deal with that tariff gap as it is right now,
but we certainly don’t want to experience the 50 percent tariff again,” said Joe
Schuele, communications director of
the USMEF. The lack of any economic
partnership between USA and Japan
is a big impediment for American beef
Justin Sherrard, global strategist exporters to expand their influence on
animal protein, Rabobank
this market. The market for frozen beef
is a perfect example of how producers from the US are losing in front of
Australian competitors, as the last ones are facing a tariff rate of 27.2
percent thanks to a trade agreement signed with Japan in 2015. Beef consumption in Japan is expected to rise by 4 percent this year pumping up
a volume of imports that has already reached 851.000 metric tonnes in
2017 and putting the country on the third spot between the largest import
markets in the world. “If we are talking about beef, again the US is strongly
competing in Korea and Japan. But Australia is increasing its production,
Brazilia is increasing its production and they’re also tied to these markets”, said Justin Sherrard, global strategist animal protein, Rabobank.
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Positive outlook for Australia’s
sheepmeat industry
Analysts forecast a positive outlook for Australia’s sheepmeat sector in the next two years. 2018 is expected to be a year of slowdown for Australian lamb exports, although maintaining a level of 4 percent above the five-year average at 241,000 swt, according to Meat & Livestock Australia’s (MLA) latest report “Sheep Industry projections 2018”.
Sidney (Australia). Currently lamb prices for Australia’s overseas customers are going up being pressured by the tight supplies, still, analysts consider that the sheepmeat industry will
record further positive results. Despite a noticeable increase
in pricing in 2017, lamb and mutton exports reached record
levels in value, increasing by 20 percent and 45 percent respectively in the first 11 months, with the US and China being
Australia’s most important customers. “Lamb and sheep slaughter are both expected to drop slightly in 2018, to 22.5 million head and 7.2 million head, respectively. A small increase
in lamb carcase weights will help offset the lower slaughter,
resulting in stable lamb production at 514,000 tons carcase
weight (cwt). It is a slightly different story for sheep, with carcase weights expected to ease from record highs in 2017 back
towards their longer term trend. This, combined with declining
slaughter, suggests a small reduction in mutton production to
177,000 tons cwt,” MLA’s report read. Furthermore, for 2019,
analysts expect the scenery to change, meaning the volumes
for sheepmeat exports to record new heights in volume, based
on the increase of production and increase in demand from
developing countries in Asia and the Middle East. Demand is
expected to also rise in the US and Korea. The main factor
that could have an impact on the evolution of the Australian
sheepmeat trade mentioned by analysts will be still given by
the movements in the Australian dollar or the sheepmeat production from New Zealand. The report states that the supply
situation in New Zealand is an important factor in Australia’s
competitiveness in the global market. New Zealand (NZ) and
Australia are the world’s largest exporters of sheepmeat, accounting for approximately 71 percent of global exports in
2016-17 (OECD-FAO). As for Australia’s mutton exports, analysts at MLA predict that they will reach a lower level in 2018
because of a decline in slaughter numbers. “The export market now accounts for above 95 percent of mutton production
and this is only expected to increase in future years.” Australia exports its mutton to mainly China, Malaysia and Saudi

Arabia. These markets represent a total share trade of over
40 percent of the country’s mutton exports. Australia’s largest
lamb importer remains the US in 2017, when Australian lamb
exports reported the sixth consecutive year of growth on this
market. Lamb exports have jumped from 39,000 tonnes swt in
2013 to 55,000 tons swt in 2017. The demand for Australian
sheepmeat in China, another key market for Australian lamb,
was strong in 2017. After three years of decline, the exports
to this country grew by 40 percent to 83,000 tons swt, “with
value also up a massive 90 percent year-to-November, on the
back of short domestic supplies.”
Australia’s sheepmeat exports to the Middle East
Analysts at MLA talk about a stability across all the major markets in the Middle East which was reflected in Australia’s sheepmeat trade within this region, in 2017 the sheepmeat exports
tracking in line with the previous year at a level of 108,000
tons swt. In this regard, chilled products saw record sales of
60,000 tons swt in 2017, a significant increase compared to
a year ago. The countries with the strongest demand for Australia’s chilled products were Dubai and Qatar. In addition, for
the first time since 2013, Australia was able to export chilled
products also to Iran. “2017 saw a continuation of the recent
trend towards premium products to the Middle East that has
seen Australia’s export price per kilogram almost double in the
last 10 years, reaching A$6.70/kg in 2016-17. This has been
driven by a combination of increasing disposable incomes, westernisation, large expat professional populations and developing tourism sectors across the Middle East.” MLA analysts
say further that it is likely that 2018 will see ongoing demand
for high quality chilled carcases, underpinning demand from
the region. The Middle East will remain a significant market for
Australian sheepmeat, but will face competition from Australian restockers for light lambs next year and increased competition from the growing presence of cheaper product from
Romania and North Africa.
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Australia’s live sheep export
According to MLA’s data, Australia’s sheep exports reached 1.89 million head in 2017, up by 3 percent year-on-year. The increase was mainly based on the exports to Qatar and Omanm while exports to Kuwait, Jordan
and UAE reported a slight downfall. Whereas, due to high
Australian prices, Malaysia started importing sheep and
goat products from suppliers in Thailand and Myanmar.
In 2017, Turkey became the third largest recipient of Australian sheep. Last year, the live sheep exports to Turkey were just above 198,000 head. Turkey imports live
sheep mainly from Romania and Australia, the Turkish
government showing increased preference for the quality
of of Australian sheep. MLA’s report further states that
there is a possibility of Saudi Arabia and Iran both taking
their first exports of Australian sheep under Export Supply
Chain Assurance System (ESCAS). The supply and pricing
out of Australia will determine “how active either of these
markets become.” The Australian live sheep trade will be
limited by the ongoing flock rebuilding and continuing high
local prices, although a strong demand has been observed
and there is also a potential for opening new markets. In
this situation, MLA expects overall live sheep exports to be
flat in 2018 at 1.9 million head.
Looking ahead
For the next period, analysts at MLA stressed that Australia’s main focus will be maintaining favourable acces
conditions. A key lever in improving Australia’s sheepmeat’s global competitiveness is further reducing both economic and non-tariff barriers.”In the year ahead, Australia
is engaged in a number of trade talks globally – priorities
include the EU, in anticipation of the launch of the Australia-EU FTA, and UK, regarding the upcoming ‘Brexit’,”
MLA’s report concludes. In the following years, MLA analysts expect both lamb and mutton exports to continue to
follow domestic production shifts. Australian exports are
likely to plateau this year before building up again starting
with 2019. The increase in both sheepmeat production
and prices in 2017 highlights the strength of the market.
Current market signals are showing no significant change
to international demand in 2018 and with the anticipated
softer overall sheepmeat production, MLA says that this
year should see continued support for prices.
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piattaforme distributive; aziende di impianti e sistemi tecnologici per l’industria alimentare; dirigenti sanitari, ministeri di competenza e dirigenti
dell’Unione Europea, facoltà universitarie; rappresentanze commerciali,
agenzie di stampa e associazioni di categoria.
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UTÌLE MOYEN DE TRAVAIL
FOODMEAT est une magazine nouveau et
moderne que vous communique et vous
explique tous les problèmes d’économie,
de production, de commercialisation, de distribuction;
elle conseille, analyse et interviewe les meilleures enterprises et les personnes leaders du secteur.
FOODMEAT est une magazine spécialisée au service de
tous les opérateurs du secteur: Organismes, associations, professionels, dirigeants, professeurs, facultés,
opinon leader; il est important de s’abonner car pour
prendre une décision concernanr le travail il est essentiel d’avoir un tableau précis et réel du secteur dans lequel on travaile.
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NÜTZLICHE ARBEITSMITTEL
FOODMEAT ist eine neue und moderne
magazine die ihnen und erklärt alle wirtschafts-, Produktions, Handels- und Vertriebsprobleme; sie vertritt Meinungen, analysiert die
besten Unternehem und interviewt die führenden Personalitaten dieser Branche.
FOODMEAT
ist eine fachzeitschrift für alle Beschäftigten
TURCHIA
dieser Branche, Anstalten Vereinigungen, Berufstätige,
Betriebsleiter, Professoren, Fakultäten, Opinion Leader.
Damit Sie bei allen Entscheidungen genau und wahrheitsgetreu
über Ihre Berufswelt informiert sind, vergesRO
IP nicht unsere Zeitschrift zu abonnieren.
sen Sie Ces
UTIL INSTRUMENTO DE TRABAJO
FOODMEAT es un magazine nueva y moderna que les informa y explica todos los problemas de economía, de produccíon, comerciales, de destribucíon; opina, analiza y entrevista las
mejores empresas y personalidades leader en el sector.
FOODMEAT es un magazine especializada al servicio de
todos los operadores del sector, Entes, Asociaciones,
profesionales, dirigentes, profesores, facultades universitarias, opiniõn ledaer; suscribirse es importante porque es necesario tener un cuadro real y preciso del
mundo en el cual se labora, y poder asi tomar una decisión de trabajo.
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