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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!
ssione, per offrirvi solo il meglio!

Sommario

a Palazzina, 510 int. 3 - Tel. +39 045 6954444 - Fax. +39 045 6954440 - contatti@vicentinicarni.it - www.vicentinicarni.it
R) Italy - Via Palazzina, 510 int. 3 - Tel. +39 045 6954444 - Fax. +39 045 6954440 - contatti@vicentinicarni.it - www.vicentinicarni.it

OTTOBRE 2018

La copertina:

SPAZIO EVENTI - CHEF AND FOOD
Sial Paris, vetrina mondiale
della filiera Agroalimentare

British agricultural tradition
at the Royal Welsh Show
Pag. 92
Royal Welsh
Show 2018,
Prime Minister Theresa
May visits the
Royal Welsh
Show

SERVIZIO A PAG. 100

British agricultural tradition
at the Royal Welsh Show

SIAL Paris,
vetrina mondiale
della filiera Agroalimentare

SERVIZIO A PAG. 92

FOODMEAT

OTTOBRE 2018 - Tariffa R.O.C. - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N° 46) art. 1, comma 1, DCB - Bologna

Pag. 100

USA-UE, si ridiscute l’importazione di carne bovina
senza ormoni nell’Unione Europea
SERVIZIO A PAG. 30

Premio Coppa d’Oro:
vincono Paratici, Cairo e Rossi
SERVIZIO A PAG. 60
USA-UE, si ridiscute l’importazione
di carne bovina senza ormoni
nell’Unione Europea

Premio Coppa d’Oro:
vincono Paratici, Cairo e Rossi

Pag. 30

Phil Hogan
Commissario
Agricoltura UE

Pag. 60
Da sx: Fabio
Paratici, direttore
sportivo della
Juventus; Urbano
Cairo, presidente
della Cairo
Communication;
Lucio Rossi, capo
progetto al CERN
di Ginevra

Round Table 2018, la carne
Pag. 96
nell’era della post-verità
Round Table 2018, Meat in the post-truth era

Round Table 2018,
la carne nell’era della post-verità
Round Table 2018, Meat in the post-truth era

Da sx: René Maillard, Frederic Leroy,
Philippe Houdart, Joris Coenen

SERVIZIO A PAG. 96

16

Rovagnati qualità responsabile
DI

FRANCO RIGHI

Barbecue

20

Negli USA chiarezza normativa per la carne prodotta in laboratorio
DI

ROGER MORRIS

Il Mipaaft inforna

24

Approvate misure eccezionali di sostegno nel settore avicolo italiano
DI

PIERFRANCO RIO

Il Tagliere

28

In crescita i Salumi Piacentini DOP
DI

PAOLO MONTALBANO

Qui Bruxelles

30

USA-UE, si ridiscute l’importazione di carne bovina senza
ormoni nell’Unione Europea
DI

JEAN BRENTEL

News from europe.eu Brussels

40

50

FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT

Tomahawk:
la bistecca
più grande mai vista
Ogni vero amante della buona
carne non può non conoscerla:
è la bistecca Tomahawk,
chiamata anche ironicamente
“bistecca di brontosauro”, per
le sue dimensioni gigantesche.
In realtà non è altro che una
costata di manzo, ed è la
bistecca più grande mai vista.
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- FAO asks for investments in packaging sector in developing countries
- EU to start discussion on dispute with the US over beef exports
- Public consultation on Australia’s livestock exports
- China’s meat consumption growth to be based on added value products
- Miratorg invests over $8.9 million in a new meat processing facility
- France is importing more sheep meat from Spain
- VanDrie Group approves disclosure of control data
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Bord Bia svela il segreto dei suoi
allevatori: dal benessere degli
animali alla qualità della carne, fino
al piacere gastronomico a tavola

Tara McCarthy, CEO di Bord Bia Irish Food Board e Sue Allchurch,
Chief of Participant Relations, Fund
Raising and Communications di
United Nations Global Compact

www.gmondini.com

www.fumagallisalumi.it
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Consigli originali e gustosi dalla blogger “La Formella”
e dalla blogger “LellaCook”
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I salumi nel periodo estivo? Consumi in aumento del 27 per cento...
DI

ANTONIO RAIMONDI

... e per il rientro a scuola: pane e salame tutto sprint!
DI

ANTONIO RAIMONDI

Prosciutto e melone? L’abbinamento perfetto fin dai tempi di Ippocrate
DI

MAURIZIO MOLTENI

UNA GAMMA COMPLETA
www.dawnmeats.com
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futuro di Terra Madre

Il fondatore di Slow Food lancia
nuove sfide: università diffusa per
mettere a disposizione di tutte
le conoscenze sul cibo e nuova
socialità per far rivivere i borghi
d’Italia.

Carlo Petrini fondatore
di Slow Food
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Nei nuovi modelli di consumo delle
carni il Community Marketing e le
Strategie di Branding entrano di
prepotenza nella comunicazione
aziendale. Si tratta di un’autentica
Philip Kotler, uno dei massimi
rivoluzione per un settore dove
esperti di marketing e strategie
la fiducia del consumatore
di branding
passava spesso solo attraverso
il punto vendita. Oggi si punta
ad aumentare le interazioni tra social media marketing e iniziative
di Content Marketing. Il ruolo fondamentale del Pack Carne che
consentirà la vendita anche in un self-service automatico.
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anzi raddoppia con MPW
Dopo un periodo di incertezza che
aveva disorientato buyer, clienti
e grossisti del comparto carni,
Jeff Martin riprende le redini della
promozione e della conoscenza della
qualità delle carni britanniche per il
mercato italiano. Il dirigente inglese è di
nuovo alla guida degli Enti promozionali
AHDB E HCC MPW. Primo obiettivo
sviluppare ulteriormente il rapporto con
GD e GDO.
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ALL4PACK Paris 2018 : l’ecosisistema
dell’imballaggio al completo

SOURCE:

PACKAGING, PROCESSING, PRINTING, LOGISTICS

144 - Cabina di regia del Governo per l’internazionalizzazione
- Alessandro Revello nuovo presidente di Gruppo Selex
145 - Maxi alleanza tra Carrefour, Pam e VéGé

ALL4PACK Paris si svolgerà dal 26 al 29 novembre 2018 presso il quartiere espo
Paris Nord Villepinte Per l’edizione 2018 sono attesi 87.800 operatori del settore
di cui il 40% di provenienza internazionale che potranno incontrare i 1.500 e
(diretti e marchi rappresentati) attesi, di cui il 50% di provenienza internazi
salone offrirà inoltre 4 giorni di confronti, dimostrazio ni, innovazione e presentazi

Jeff Martin, responsabile AHDB
per il mercato italiano e svizzero

Gli espositori di ALL4PACK:

Il 42% dei visitatori della scorsa edizione del salone ALL4PACK apparten
industrie utilizzatrici: al primo posto il settore food&beverage (46%), seguito da
profumeria-igiene (11%) e farmacia (9%).

www.masinadal1929.it

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

Offriamo solo le migliori carni
provenienti da vari paesi del mondo

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

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

con voi
nel nuovo
millennio
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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Rovagnati
qualità responsabile
di

Franco Righi

Conservazione senza nitriti? Da oggi si può! Progetto realizzato secondo i principi del programma. Gusto e
tradizione italiana per un mondo sostenibile, senza l’aggiunta di nessun conservante né chimico né naturale.

M
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ilano. Rovagnati, leader nel mercato dei salumi in Italia, ha intrapreso un percorso di sviluppo di impresa che,
all’interno della propria vocazione di business, si ispiri in modo chiaro e netto a progetti di Responsabilità
Sociale e ne segua quindi i suoi principi guida, espressi nella definizione del suo programma “Rovagnati Qualità
Responsabile” (RQR).
Il programma di Qualità Responsabile Rovagnati è quindi ispirato ai tre principi guida individuati nella visione e nei
valori del suo fondatore Paolo Rovagnati, sempre attento alla qualità, all’efficienza produttiva e al contributo benefico
per l’ambiente e la società. Tali principi sono quindi i pilastri fondamentali che guidano l’azienda ad uno sviluppo
sostenibile e sono identificati in 3 assi:
• BUONO, perché Rovagnati produce i migliori salumi nel rispetto della tradizione italiana;
• SANO, perché Rovagnati seleziona i migliori ingredienti ed utilizza tecnologie innovative per assicurare i massimi
standard di sicurezza alimentare
• GIUSTO, in quanto Rovagnati promuove la sostenibilità dell’ambiente, del benessere animale e delle risorse.
Grazie al percorso di Qualità Responsabile intrapreso dall’azienda, votata costantemente al miglioramento dei suoi
prodotti e processi sotto gli assi del Buono, Sano, Giusto l’azienda è riuscita a sviluppare una tecnologia ed un
processo produttivo che garantiscono una perfetta salubrità del prodotto senza l’aggiunta di alcun conservante, né chimico né naturale. Tale tecnologia, sviluppata negli anni in collaborazione con primari istituti scientifici
pubblici e privati di caratura internazionale e già oggetto di domanda di brevetto internazionale, ha permesso la
presentazione sul mercato della prima linea di salumi a “conservazione senza nitriti”: Naturals Rovagnati.
Anche la marca che contraddistingue tale linea, “Naturals”, è un chiaro messaggio al consumatore: Naturals infatti,
oltre che un prodotto con 0 per cento Nitriti aggiunti, può vantare anche 0 per cento OGM; 0 per cento antibiotici,
che non vengono somministrati ai suini in alcun modo, nemmeno per via alimentare; 0 per cento glutine, 0 per cento
proteine del latte e 0 per cento glutammato monosodico aggiunto. La vaschetta stessa è costituita all’80 per cento
di carta, che la rende riciclabile: un altro elemento importante di attenzione all’ambiente e di responsabilità sociale,
ma anche di unicità e distinzione sul mercato, vista la complessità e la tecnologia impiegata per realizzarla. La linea
Naturals, disponibile affettata in vaschetta nelle referenze GranCotto, GranCotto Arrosto, Prosciutto crudo, Mortadella e Salame, è già presente sul mercato in Italia ed in Germania e presto anche sul mercato francese e di Hong Kong.
Tutti i dettagli sono disponibili su www.rovagnati.it/naturals.
PANB, IL FAST FOOD ALL’ITALIANA, APRE LE PORTE A ROVAGNATI
Si amplia la compagine azionaria e prosegue la crescita del format di panini all’italiana unici al mondo. Ambizioni internazionali per il “pane impossibile” che cuoce sotto una campana di vetro
Milano. PanB, la risposta italiana alle paninoteche fast food, amplia la sua compagine azionaria e apre le porte a un
nuovo partner finanziario e al re dei salumi Rovagnati, che acquisisce, in aumento di capitale, una quota minoritaria
del format del “Panbolla”. Un primo passo verso la crescita e l’espansione del marchio sia in Italia che all’estero.
Nei prossimi 18 mesi, infatti, PanB attuerà un ambizioso piano
di espansione che inizierà dai centri commerciali del Nord Italia,
passando per il centro di Milano con l’apertura del suo primo
flagship store nella capitale del business italiano. Sono Adriano
Continisio e Paola Sersante, co-fondatori del brand insieme ad
altri partner, con la supervisione di Raniero Proietti – una lunga esperienza nel mondo internazionale dell’investment banking
e del private equity – che ha sponsorizzato questo progetto sin
dall’inizio, a firmare il panino più gustoso che si possa trovare in
un centro commerciale.
«Siamo italiani e la qualità la pratichiamo come un mantra in
Segue
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avanguardista come PanB, la qualità ad ogni costo. PanB è la rivoluzione in paninoteca che vuole dimostrare
che l’Italian style è un mood da perseguire sempre, dalle tavole stellate a quelle più democratiche del fast food. Un
progetto innovativo che viene da lontano, dall’esperienza trentennale di Adriano Continisio da sempre appassionato
di lievitati e che ha trasformato la sua passione nata con un blog in un progetto che sta riscuotendo sempre più interesse. Un pane apparentemente impossibile, dunque, e assolutamente unico al mondo, frutto di un lungo percorso
di studio e di sperimentazione. «L’unicità di questo prodotto panario lievitato per più di 48 ore – spiega Continisio - è
legata al metodo di preparazione, che avviene sotto una campana di vetro che crea un ambiente tecnicamente sfavorevole alla cottura, ma che per il Panbolla è il punto di svolta e di forza innovativa. Questo pane cuoce a un terzo
del tempo di un altro qualsiasi prodotto della stessa pezzatura in un qualunque altro forno». Una cottura flash che
dona caratteristiche distintive rispetto a qualunque altro prodotto. «Dal colore del bordo, dall’assenza di una crosta
che lascia spazio a una pellicina croccante – continua Continisio - fino alla mollica che c’è ma, per la sua estrema
leggerezza, quasi non si avverte alla masticazione». Diverse anche le pezzature rispetto ai classici panini da fast food
che attualmente si attestano intorno agli 80 grammi. Il Panbolla, proprio per la sua leggerezza e la sua scioglievolezza, può arrivare fino a un peso di 120 grammi senza risultare impegnativo e regalando soddisfazioni uniche alla
clientela. Assume un elemento di fascino la fase di cottura del Panbolla che avviene sotto gli occhi incuriositi di chi
oggi sceglie i due punti pilota di Pan B, uno alle Torri Bianche di Vimercate, alle porte di Milano, e l’altro al centro
commerciale Oriocenter a Bergamo. «Le prime due fasi di produzione – spiega Adriano Continisio – avvengono nel
laboratorio artigianale, lievitazione e cottura invece sono l’atto finale che si compie sotto le campane di vetro». Il
progetto è stato messo a punto nel 2007 e oggi, seguendo un processo di continue sperimentazioni, dà vita a due
versioni salate, una con farina semi integrale e l’altra con l’aggiunta di farina di segale, e una dolce, il Bollicino ripieno di creme di varia tipologia, per una produzione oggi di oltre 600 pezzi al giorno. Il tutto secondo un metodo che
garantisce la replicabilità di un modello di produzione che è il punto di forza della ricetta che porta la firma di Adriano
Continisio, da sempre punto di riferimento, anche grazie al suo blog, per gli appassionati di lievitazione. Oggi arriva
come un riconoscimento per il lavoro sin qui svolto, per la continua ricerca di qualità anche delle materie prime e gli
ingredienti utilizzati per le farciture, l’ingresso nella compagine azionaria di un gruppo italiano importante e autorevole
come Rovagnati. «Siamo nati come loro clienti – conclude Adriano Continisio – ma oggi siamo molto orgogliosi del loro
ingresso in società. Noi siamo ancora piccoli, ma evidentemente hanno colto nel nostro progetto le potenzialità di una
iniziativa imprenditoriale innovativa che fonda sul gusto tutto italiano il suo percorso di qualità e sviluppo».

IL MIGLIOR PANINO GOURMET È DI ANDREA BOMBARDI
Lo chef italiano, della Scuola di Cucina di Eataly Monaco di Baviera, ha realizzato il panino perfetto con il Prosciutto
cotto Gran Biscotto
Milano. Maionese con senape e menta, pomodoro, zucchine croccanti saltate con olio sale e pepe, parmigiano, limone, ricotta e naturalmente prosciutto cotto Gran Biscotto Rovagnati, dentro una morbida ciabattina, il tutto condito
con tanto amore: questi gli ingredienti del panino perfetto, che ha decretato a Milano, presso l’Accademia del Panino
Italiano, il vincitore di “Sfida al panino gourmet”, un’avvincente gara internazionale, andata in onda per sei puntate
su Gambero Rosso Channel, che ha visto come protagonista proprio il Gran Biscotto Rovagnati.
Coinvolti nella gara tre continenti e 25 giovani allievi di scuole di cucina internazionali, da Hong Kong a San Francisco,
da Parigi a Monaco e Roma, che, sotto la guida degli chef italiani all’estero, si sono sfidati in ogni tappa, alla ricerca
del miglior panino mai preparato. Gli ultimi 5 rimasti in gara, Robert Lloyd O’Donnel, Andrea Bombardi, Luca Maiolo,
Tsui Yan Leung, Maxime Fongue, si sono battuti a colpi di creatività, avendo a disposizione, oltre al Gran Biscotto,
tanti altri ingredienti freschi, come verdure, erbe aromatiche, formaggi e carne.
A spuntarla è stato proprio Andrea Bombardi, dal 2015
Chef della Scuola di Cucina di Eataly Monaco di Baviera,
che insegna durante i suoi corsi l’amore per la cucina
italiana, per le cose fatte con gusto e rispetto.
Ed è proprio un panino con “sentimento” quello preparato dallo chef per la finale, realizzato ispirandosi a
sua nonna: “I ricordi che lei mi ha tramandato, sin da
quando ero bambino, li ho ancora nella memoria – dice
lo chef Bombardi – Ora sono grande e cucino io, ma il
panino sarà sempre fatto con amore!”
Premio per il vincitore, decretato da una giuria d’eccezione, formata da Claudia Limonta Rovagnati, Igles Corelli e
Lorenzo Ruggeri, un corso professionale di cucina presso una delle sedi della Academy del Gambero Rosso. n
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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

Barbecue

Negli USA chiarezza normativa
per la carne prodotta in laboratorio
di

Roger Morris

Due potenti associazioni del
comparto carni americane,
chiedono al Presidente
Trump di fare chiarezza sulle
normative in merito alla carne
prodotta su base cellulare.
Il Missouri è il primo Stato
USA ad avere una legge
che proibisce i produttori di
alimenti sintetici a usare la
parola “carne” in riferimento a
prodotti diversi dalla carne di
origine animale.
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ew York. Il North American
Meat Institute e Memphis
Meats hanno inviato una lettera al presidente Trump in cui
chiedono che la Food and Drug
Administration controlli le valutazioni di sicurezza pre-mercato degli alimenti a base di
carne e pollame prodotti in laboratorio.
La lettera inoltre precisa che
una volta stabilita la sicurezza
del prodotto, il Dipartimento
dell’Agricoltura degli Stati Uniti
(USDA) dovrebbe regolamentare i prodotti a base di carne e
pollame a base cellulare, così
come tutti gli altri prodotti a
base di carne e pollame. Inoltre,
al fine di garantire che il sistema
normativo protegga i consumatori e allo stesso tempo stimoli
l’innovazione, è “imperativo che
le agenzie collaborino e coordino
i loro sforzi, coerentemente con
la politica stabilita”.
La lettera, firmata da Uma Valeti, co-fondatore e CEO di Memphis Meats, da Barry Carpenter,
presidente e CEO del North American Meat Institute, precisa che

le due organizzazioni sostengono un mercato equo e competitivo che consenta ai consumatori di decidere quali prodotti
alimentari scegliere per loro e le
loro famiglie, e il quadro normativo esistente può raggiungere
questi obiettivi.
“Gli Stati Uniti sono attualmente
leader mondiali nella produzione di proteine, comprese le carni
a base cellulare. Ma non manterremo questa posizione se non
ci sarà una chiarezza normativa”
si legge nella lettera con la quale si chiede inoltre un incontro
che preveda la partecipazione di un rappresentante della

Uma Valeti, co-fondatore e CEO di Memphis Meats

Barry Carpenter, presidente e CEO
del North American Meat Institute
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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Kenny Graner , USCA

Casa Bianca, dell’USDA, della
FDA e delle parti interessate
dell’industria della carne e del
pollame sia convenzionali che
cellulari. Il dibattito su chi dovrebbe regolare la carne creata
in laboratorio ha causato diversi attriti negli ambienti agricoli
statunitensi. La National Cattlemen’s Beef Association (USCA)
ha affermato che se il prodotto
è chiamato “carne”, dovrebbe
essere regolato dall’USDA, ma
se così non fosse, allora dovrebbe essere di pertinenza della
FDA. Dopo la pubblicazione della
lettera, Kenny Graner dell’USCA
aveva già precedentemente dichiarato che la sua organizzazione è preoccupata per l’uso del
termine “carne” per i prodotti

creati in laboratorio, ma la richiesta di un tavolo congiunto è
la soluzione adeguata.
La FDA aveva già richiesto un
commento pubblico sulla carne
coltivata, ma l’amministrazione
Trump ha proposto un piano di
riorganizzazione, che sposterebbe le funzioni federali in tema di
sicurezza alimentare in un’unica agenzia ospitata all’interno
dell’USDA, eliminando così dal
processo la FDA.
E nel frattempo lo Stato americano del Missouri è diventato il primo del paese ad avere una legge
che proibisce ai produttori di alimenti di usare la parola “carne”
per riferirsi a qualcosa di diverso
dalla carne animale. n
Fonte World Poultry
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C A R N E D I V I T EOLl anLd eO
se
La carne bianca di vitello è un alimento
straordinario: ricca di proteine e
amminoacidi, facilmente digeribile, povera
di grassi e con un alto contenuto di ferro.
Cosa volete di più? C’è di più!! La carne di
vitello ha anche un gusto raffinato e duttilità
nella cottura: questo la rende protagonista
della storia gastronomica italiana.
Non a caso il vitello è tra le carni più
presenti nei Menu dei grandi Chef in
Italia. Un perfetto Menu estivo? Una
tartare di carne di vitello leggera e gustosa.
Trovate la ricetta dello Chef Stefano
De Gregorio insieme a tante altre su
www.carnedivitello.it.
Responsabilità sociale d’impresa per
il VanDrie Group : essere responsabili del mondo che ci circonda. Noi del
VanDrie Group conosciamo le nostre
responsabilità e ce ne facciamo carico verso i dipendenti,il consumatore, gli
animali,il nostro prodotto e l’ambiente.
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).

“TARTARE MEDITERRANEA”
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 Mipaaft inforna

Approvate misure eccezionali di
sostegno nel settore avicolo italiano
di

Pierfranco Rio

Provvedimenti di sostegno
per le carni di pollame
colpite dall’influenza aviaria
negli anni scorsi.
Pagati 49 milioni di euro
per le Assicurazioni
agevolate.
Sulle pratiche commerciali
sleali il Parlamento
Europeo propone una
direttiva regolamentare.
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oma. Sono state approvate,
dal Comitato di gestione della Commissione Europea, eccezionali misure di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle
carni di pollame in Italia, colpiti
nel 2016 dall’influenza aviaria.
Il provvedimento, frutto dell’intensa attività della delegazione
italiana, prevede lo stanziamento
di 11,1 Milioni di euro, a cui si
aggiungerà una pari cifra a carico
del bilancio nazionale, a favore
delle aziende che hanno subito
danni indiretti dovuti a provvedimenti sanitari di restrizione alle
movimentazioni degli animali e
delle merci, fino alla data del 28
settembre 2017.
Il regolamento prevede una serie
di indennizzi variabili, a seconda
delle tipologie, per le perdite di
produzione del pollame e dei riproduttori, per il prolungamento
del periodo di allevamento e per
l’eliminazione degli animali.
“L’Italia ha ottenuto in Europa un
ottimo risultato. Con questo provvedimento, le aziende agricole
coinvolte otterranno un congruo
risarcimento per le perdite subite
- afferma il Ministro delle politiche
agricole alimentari forestali e del

Gian Marco Centinaio, Ministro delle Politiche Agricole.

turismo, sen. Gian Marco Centinaio - tuttavia il negoziato con la
Commissione non è ancora finito,
ci stiamo battendo per ottenere
un ulteriore sostegno, vista l’esigenza del settore produttivo, per
periodo successivo al 28 settembre 2017”.
Assicurazioni agevolate: pagamenti per 49 milioni di euro agli
agricoltori
Autorizzati 49 milioni di euro di
pagamenti in favore degli agricoltori che hanno sottoscritto polizze
assicurative agevolate. La cifra si
somma ai contributi già erogati,
per una spesa complessiva so-

Segue
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ste la semplificazione delle procedure di controllo delle rese, la
possibilità di effettuare pagamenti parziali sulle domande oggetto
di riesame, la possibilità di effettuare le istruttorie delle domande, l’ammissione a sostegno e la
contestuale presentazione della
domanda di pagamento. Ulteriori
semplificazioni saranno adottate
per il 2019.

stenuta pari a 264 milioni di euro.
Per quanto riguarda gli ulteriori
sviluppi del programma dei pagamenti, si prevede l’erogazione di
92 milioni di euro entro settembre, 69 milioni entro ottobre, 50
milioni entro novembre e 33 milioni entro dicembre.
“La questione dei ritardi dei pagamenti sulle assicurazioni - ha
dichiarato il Ministro Gian Marco
Centinaio - è stata una delle più
delicate che ho trovato sul mio tavolo dal mio insediamento. Sono
quindi soddisfatto che le semplificazioni decise in questi ultimi
giorni da una task force coordinata dal mio Gabinetto stia producendo risultati concreti”.
I ritardi accumulati stavano infatti mettendo in difficoltà l’intero
sistema degli organismi collettivi di difesa, che in questi anni
ha anticipato la spesa per conto
degli agricoltori, evitando riflessi
negativi sulle aziende. Per agevolare il tutto, sono state introdotte
diverse semplificazioni. Tra que-

PRATICHE COMMERCIALI SLEALI,
INTERVIENE IL PARLAMENTO EUROPEO
Dovrà discutere della proposta di
direttiva della Commissione sulla
filiera alimentare
La filiera alimentare garantisce
che i prodotti alimentari e bevande siano consegnati al pubblico e
sono coinvolti tutti i consumatori
nell’UE. Il prezzo finale pagato dal
consumatore è influenzato dal numero di partecipanti nella catena
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di approvvigionamento alimentare. Il mercato unico ha portato
benefici agli operatori nella fornitura, ha generato anche più opportunità di mercato. Oggi si sono
verificati cambiamenti strutturali
che hanno portato a diversi livelli
di potere contrattuale e a squilibri
tra gli attori della catena. L’abuso di tali differenze può portare a
pratiche sleali negli scambi commerciali.
Per rafforzare la posizione degli
operatori più deboli (soprattutto
gli agricoltori) nella filiera alimentare, nell’aprile 2018 il La Commissione europea ha presentato
una proposta di direttiva sulle
pratiche commerciali sleali. Una
relazione dovrebbe essere votata al parlamento europeo in seno
alla commissione per l’agricoltura
e le zone rurali in ottobre, mentre
nel Consiglio dell’UE verrà presto
esaminato un nuovo testo della
presidenza. n

Il tagliere

In crescita i Salumi
Piacentini DOP
di

Paolo Montalbano

Coppa Piacentina DOP
+6,5 per cento;
Salame Piacentino DOP
+ 6,3 per cento;
Pancetta Piacentina DOP
+2,1 per cento

Consorzio Salumi
DOP Piacentini
Unico in Italia ad avere ottenuto la
Denominazione di Origine Protetta
per ben tre prodotti, coppa piacentina, pancetta piacentina e salame
piacentino, frutto di un’arte millenaria, il Consorzio Salumi Piacentini
nasce e si sviluppa come efficace
strumento per la difesa della qualità
e per la valorizzazione di queste tre
DOP Sorto nel 1971 con sede presso la locale Camera di Commercio,
annovera oggi ben 15 aziende produttrici. Nel 2007 è stato costituito il Consorzio di tutela dei salumi
DOP piacentini e con il D.M. del
15.02.2008 è stato incaricato per la
tutela, promozione, valorizzazione e
cura generale degli interessi relativi
ai salumi piacentini DOP.
Apponendo il proprio marchio, il
Consorzio Salumi Piacentini si propone quindi di tutelare i salumi DOP
che vengono ottenuti con una attenta lavorazione, rispettosa dei rigorosi requisiti stabiliti dal Disciplinare
di produzione. Per adempiere adeguatamente a questo proponimento e anche per offrire ai consumatori
una sicura garanzia, il Consorzio è
attivamente impegnato in una vasta
opera di controllo e di continua verifica delle caratteristiche qualitative.
Il mercato oggi richiede e premia
le aziende e i prodotti certificati. Il
Consorzio stesso ha ottenuto tale
certificazione per l’attività di servizio: doverosa attestazione per un
regime organizzativo ineccepibile.
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iacenza. Tre produzioni di eccellenza quelle dei salumi
DOP piacentini che anche nel 2017
hanno registrato numeri positivi. In
particolare, il Salame Piacentino
DOP ha registrato una produzione
di 1.566.420 pezzi; la Pancetta
Piacentina DOP invece 141.289
pezzi e la Coppa Piacentina DOP
448.052 pezzi. Il totale dei Salumi
DOP Piacentini prodotti è quindi di
2.155.761 pezzi per una produzione in valore di circa 30 milioni di
Euro. Soddisfazione del Presidente
del Consorzio Salumi DOP Piacentini Antonio Grossetti che sottolinea
come questo “sia l’ennesimo anno
in cui le produzioni non solo hanno
tenuto ma evidenziano anche un discreto aumento”. Anche sul fronte
dell’export si registrano dei miglioramenti. “I nostri principali partner
sono quelli europei: Germania, Inghilterra, Francia e Olanda sono sicuramente in testa alla nostra classifica. Nei Paesi Extra Ue abbiamo
delle spedizioni in Giappone e Canada”. Tante le iniziative di promozione che coinvolgono il Consorzio.
La prima in ordine temporale è quella del 3 agosto, a Cesenatico, dove
il Consorzio dei Salumi DOP Piacentini sarà presente alla tappa di Tramonto Divino insieme ai protagonisti dell’enogastronomia dell’Emilia
Romagna per promuovere la cultura
del cibo. I Salumi DOP Piacentini
saranno in abbinamento ai Batareü,
il pane della tradizione piacentina.
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Antonio Grossetti, Presidente del Consorzio
Salumi DOP Piacentini

“Saremo coinvolti in molti momenti
di incontro e di degustazione in giro
per l’Italia. L’evento per noi più importante, quello della Coppa d’Oro
che si svolge ogni anno a settembre a Piacenza. Quest’anno abbiamo il patrocinio anche del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali oltre a quello della Regione Emilia Romagna e siamo ufficialmente nel programma dell’anno del
cibo italiano. Segno che la Coppa
d’oro in questi 11 anni è cresciuta
diventando un momento di incontro
importante anche per le Istituzioni
nazionali” ha aggiunto Grossetti.
Il Consorzio Salumi DOP Piacentini
prosegue la sua attività di vigilanza
attraverso personale specializzato
che controlla il territorio nazionale,
internazionale e da qualche anno
monitora anche i siti web. “L’attività di vigilanza per l’anno 2017 ha
interessato più di 1.000 punti di
vendita coinvolgendo tutti i canali
distributivi con particolare attenzione al canale della distribuzione
tradizionale (salumerie, dettaglianti, bancarelle e fiere). Quest’anno
l’attività di vigilanza è andata anche
oltreconfine, controllando oltre 200
punti di vendita in Svizzera, in Austria, in Germania, in Francia e in
Inghilterra. Da sottolineare l’importanza anche della vigilanza sul web
che ha interessato oltre 200 realtà
tra siti di e-commerce e aziende” ha
concluso il Presidente Grossetti. n

Qui Bruxelles

USA-UE, si ridiscute l’importazione di carne
bovina senza ormoni nell’Unione Europea
di

Jean Brentel

La Commissione
europea ha richiesto al
Consiglio un mandato per
ridiscutere con gli Stati
Uniti la revisione di un
esistente contingente che
prevede l’importazione
di carne bovina senza
ormoni nell’Unione
europea.
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ruxelles. La Commissione
intende lavorare rispettando
la lettera e lo spirito della dichiarazione congiunta concordata il
25 luglio dai presidenti Juncker e
Trump al fine di avviare una nuova
fase delle relazioni commerciali
tra l’UE e gli Stati Uniti. Tuttavia,
oltre ad attuare gli elementi specifici identificati nella dichiarazione
comune, le due parti intendono
anche procedere a lavorare su
questioni commerciali in sospeso. Il Commissario per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale, Phil Hogan,
ha dichiarato che l’obbiettivo della Commissione è ottenere tale
mandato dal Consiglio, al fine di
affrontare alcune preoccupazioni sollevate dagli Stati Uniti sul
funzionamento del contingente e
di trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente che sia
pienamente in linea con le regole
dell’OMC. Il Commissario Hogan
anche rassicurato i produttori
europei che la quota di carni bovine già esistente nel quadro del
memorandum d’intesa rimarrà
esattamente la stessa e si continuerà a importare solo prodotti

Phil Hogan Commissario Agricoltura UE

che rispettano gli elevati standard
europei in materia di sicurezza e
salute alimentare.
Nel 2009, l’Unione europea e
gli Stati Uniti hanno concluso un
memorandum d’intesa, rivisto poi
nel 2014, che ha fornito una soluzione provvisoria a una disputa
di lunga data in seno all’OMC riguardante l’uso di determinati ormoni che promuovono la crescita
nella produzione di carni bovine.
In base all’accordo, una quota di
45.000 tonnellate di carne bovina
prodotta senza ormoni è assegnata dall’UE a fornitori qualificati, tra
cui gli Stati Uniti.
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I FORNITORI
DI CARNE BELGA
PRESENTANO:

Vieni anche tu al Sial?

Si certo,
ho già fatto la valigia!

Carne belga, un’eccellente scelta su misura. Vieni a scoprirla
al Sial dal 21 al 25 ottobre. Ti aspettiamo a Parigi! Sala 6,
Stand F234

Carne di manzo

Carne di maiale

meatinfo@vlam.be
www.belgianmeat.com

Qui Bruxelles
Segue

da pag

32

Barbisan Unicarve:
Zootecnia bovina da carne: il ministro Centinaio si opponga alle trattative con gli USA
Padova. Che senso ha che Phil Hogan chieda un mandato al Consiglio europeo per negoziare con gli Stati Uniti la revisione della quota di importazione
delle carni bovine dall’America, se poi dichiara che non ci saranno variazioni dei
quantitativi? – questa la domanda che si pone Fabiano Barbisan, Presidente
di Unicarve e del Consorzio L’Italia Zootecnica - a fronte della notizia diffusa dal
Commissario Ue. Spero che il Ministro Centinaio intervenga al Consiglio europeo, per bloccare qualsiasi proposta di aumento del contingente, anzi – ha detto
Barbisan - vista la situazione della zootecnia bovina da carne in Italia, sarebbe
quanto mai opportuno ridurlo, per evitare la concorrenza da Paesi dove l’uso
degli estrogeni è consentito, mentre in Italia ed Europa è da codice penale.
Spero anche che il Ministro Centinaio approfondisca, per modificarla, la decisione (2014/44/UE) del Consiglio Europeo del 28 gennaio 2014, relativa
alla “conclusione del protocollo d’intesa sottoposto a revisione con gli Stati Uniti
Fabiano Barbisan, Presidente Unicarve d’America concernente l’importazione di carni bovine provenienti da animali
non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli
Stati Uniti a determinati prodotti dell’Unione europea”, poiché l’Articolo 6 viola quanto previsto dai Regolamenti 1760/2000 e 653/2014 in materia di etichettatura della carne, visto che la carne “non estrogenata”
potrebbe arrivare nel nostro Paese con la dicitura (e già arriva) “carne bovina di alta qualità”, quando in Italia
una dicitura del genere non è ammessa nemmeno per la Piemontese o la Marchigiana.
Ho chiesto un incontro al Ministro Centinaio, che si è tenuto la delega per la zootecnia bovina da carne – conclude Barbisan - per potergli presentare il nostro progetto di Piano carni Bovine Nazionale, unico strumento
per sviluppare la zootecnia bovina da carne prodotta in Italia e per combattere l’importazione di carni dall’estero
che, in termini di sicurezza alimentare, benessere animale ed uso dei farmaci, sono anni luce distanti dal sistema di allevamento italiano. Giusto per ricordare che in Italia una bistecca su due è straniera e se ai nostri
allevatori non saranno riconosciuti i costi di produzione dei bovini (vedere i dati sul sito Ismea), gli allevamenti
chiuderanno e, con essi, anche le aziende di macellazione, che diventeranno delle grandi celle frigorifero per
importare e vendere la carne estera.

La revisione del memorandum
è stata richiesta dalla precedente amministrazione statunitense
nel 2016 e da allora le due parti
hanno discusso le preoccupazioni
degli Stati Uniti sull’attuazione del
memorandum su base regolare. Il
mandato di negoziazione intende
affrontare queste preoccupazioni
e trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente in linea con
le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
L’UE CONTINUA A ESSERE LEADER MONDIALE NEL COMMERCIO
DI PRODOTTI AGROALIMENTARI
Con un valore del commercio agroalimentare pari a 255 miliardi di
euro nel 2017, l’UE conferma per
un altro anno la sua posizione di
maggiore esportatore e importatore mondiale di prodotti agroalimentari.
Nel 2017 le esportazioni di prodotti agroalimentari dell’UE hanno
raggiunto i 138 miliardi di euro, il
che rappresenta un incremento

annuo del 5,1 per cento. La relazione annuale del 2017 sul commercio dei prodotti agroalimentari indica che, con un valore delle
importazioni pari a 117 miliardi
di euro, l’UE presenta un avanzo
commerciale netto di 21 miliardi
di euro negli scambi di prodotti
agroalimentari.
Si stima che nel 2017 l’intera
produzione del settore agricolo
dell’UE sia ammontata a 427 miliardi di euro. La catena di trasformazione alimentare rappresenta il
7,5 per cento dei posti di lavoro
e il 3,7 per cento del valore aggiunto totale dell’UE. La quota di
esportazioni nella catena di valore
della produzione è in continuo aumento e, in quanto tali, le esportazioni sono un elemento trainante
per la crescita e l’occupazione del
settore agroalimentare europeo.
Phil Hogan, commissario per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale, ha
dichiarato: “Il successo del commercio agricolo è chiaramente
legato alle riforme della PAC che
consentono ai produttori dell’UE

di essere competitivi sui mercati
internazionali, ma è dovuto anche
al fatto che i prodotti dell’UE sono
noti in tutto il mondo per essere
sicuri, nutrienti, di elevata qualità
e ottenuti in modo sostenibile. La
nostra ambiziosa agenda commerciale – con i recenti successi dei
negoziati con il Canada, il Giappone e il Messico – aiuta gli agricoltori e i produttori di generi alimentari dell’UE a sfruttare appieno le
opportunità offerte dai mercati
internazionali, riconoscendo nel
contempo la necessità di fornire
garanzie sufficienti per i settori più
sensibili.”
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Le esportazioni dell’UE sono aumentate verso tutti i nostri principali partner: Stati Uniti, Cina,
Svizzera, Russia e Giappone.
Recentemente la Commissione
ha inoltre compiuto progressi su
molteplici negoziati commerciali
bilaterali, aprendo così ulteriori
nuovi mercati per i prodotti agroalimentari dell’UE. Nel settembre 2017 è stato applicato in via
provvisoria l’accordo economico
e commerciale globale (CETA) con
il Canada. Nel dicembre 2017
l’UE e il Giappone hanno stipulato un accordo di partenariato economico, attualmente in fase di
ratifica, con molti vantaggi per il
settore agroalimentare europeo.

Nell’aprile 2018 è stato raggiunto
anche un accordo in linea di principio con il Messico per modernizzare l’attuale accordo commerciale. La Commissione aiuta inoltre
gli esportatori dell’UE a individuare le opportunità di esportazione
e a garantire accordi commerciali
attraverso attività di promozione
e missioni commerciali di alto
livello guidate dal commissario
Hogan. Nel 2017 e nel 2018 il
commissario Hogan, accompagnato dai produttori dell’UE, si è
recato in Canada, Arabia Saudita,
Iran e Cina.
L’UE esporta un’ampia gamma
di prodotti provenienti da tutte le
parti della catena del valore, dal-

le materie prime e altri prodotti
primari ai prodotti agricoli trasformati (come formaggi e vini) fino
a prodotti altamente trasformati
dell’industria alimentare, che testimoniano la versatilità del settore. I prodotti di punta dell’UE che
guidano le esportazioni sono i vini
e i superalcolici, gli alimenti per
l’infanzia, le preparazioni alimentari, il cioccolato e la carne suina.
Per quanto riguarda le importazioni, negli ultimi anni l’UE è stata
in grado di diversificare le fonti di
approvvigionamento, con un calo
della quota dei due principali paesi di origine (Brasile e Stati Uniti)
a favore di altri fornitori.
In sostanza l’UE importa tre tipi
principali di prodotti provenienti
da paesi terzi: merci non prodotte (o prodotte in misura modesta)
nell’UE a causa delle condizioni
naturali (quali frutta tropicale, caffè, ecc.), prodotti utilizzati principalmente per i mangimi animali e
prodotti utilizzati come ingredienti
di ulteriori preparazioni.
La relazione completa comprende anche una panoramica sui risultati commerciali dei principali
partner dell’UE (Stati Uniti, Cina,
Brasile, Giappone e Russia) e sui
loro flussi commerciali con l’UE,
nonché un capitolo relativo agli
scambi e alla cooperazione con i
paesi meno sviluppati.

Segue
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L’UE E L’AUSTRALIA AVVIANO
TRATTATIVE PER UN AMPIO ACCORDO COMMERCIALE
A Canberra, capitale dell’Australia,
la Commissaria per il Commercio
Cecilia Malmström, il Primo Ministro
australiano Malcolm Turnbull e il Ministro australiano per il Commercio
Steven Ciobo hanno ufficialmente
avviato i negoziati per un accordo
commerciale globale e ambizioso
tra l’UE e l’Australia.
I negoziati puntano ad eliminare
gli ostacoli agli scambi di beni e
servizi, a creare opportunità per le
piccole e le grandi imprese e a stabilire norme ambiziose in linea con
gli altri accordi commerciali dell’UE,
contribuendo così a plasmare il
commercio mondiale.
L’apertura dei negoziati con l’Australia rientra nell’agenda dell’UE
a favore di un commercio equo ed
aperto e fa seguito alla conclusione dei negoziati con Giappone e
Messico, rispettivamente l’anno
scorso e la passata primavera, e
all’entrata in vigore dell’accordo
commerciale UE-Canada lo scorso settembre. Il futuro accordo tra
l’UE e l’Australia rafforzerà ulteriormente l’impegno dell’Unione nella
regione Asia-Pacifico.
La Commissaria per il Commercio,
Cecilia Malmström, ha dichiarato: “Sono impaziente di accogliere
l’Australia nel gruppo sempre più
ampio di partner commerciali che
condividono i nostri stessi principi. È
incoraggiante, in questi tempi difficili, vedere che l’Australia condivide
il nostro impegno a favore di un’a-

genda commerciale positiva e l’idea
che accordi commerciali validi costituiscono una vittoria per entrambe
le parti. Il risultato dei negoziati sarà
un accordo che offrirà chiari vantaggi sia all’UE che all’Australia, aumenterà le opportunità economiche
per le imprese, grandi e piccole, e
creerà posti di lavoro”.
L’Australia è una delle economie
sviluppate a crescita più rapida al
mondo. Di recente ha negoziato
l’accordo globale e progressivo di
partenariato transpacifico (CPTPP)
con altri 10 paesi della regione del
Pacifico. Il futuro accordo UE-Australia consentirà alle imprese europee
di competere in condizioni di parità
con le imprese dei paesi con cui
l’Australia ha già concluso accordi
commerciali. L’UE è già il secondo
partner commerciale dell’Australia.
Gli scambi bilaterali di merci tra
l’UE e l’Australia sono aumentati
in modo costante negli ultimi anni,
fino a raggiungere quasi 48 miliardi

di euro l’anno scorso. I settori in
cui si registra la maggioranza delle esportazioni dell’UE in Australia
sono le attrezzature di trasporto, i
macchinari e le apparecchiature, i
prodotti chimici e quelli alimentari
e i servizi. Gli scambi bilaterali di
servizi ammontano a circa 28 miliardi di euro. L’accordo potrebbe
comportare un aumento di più di
un terzo degli scambi di merci tra i
due partner. Informazioni in merito
ai negoziati, tra cui la scheda informativa, storie di piccoli esportatori,
statistiche e altro materiale, sono
disponibili online. www.europe.eu
Visita della Commissaria Malmström in Australia
Durante la sua visita in Australia la
Commissaria ha incontrato anche il
Governatore generale dell’Australia
Peter Cosgrove, la Ministra degli Affari esteri Julie Bishop, il Ministro
dell’Agricoltura David Littleproud
e membri dell’opposizione. Inoltre
ha tenuto la Conferenza Schuman
2018 presso la Australian National
University, con il tema EU-Australia:
A Global Alliance for Trade (UE-Australia: un’alleanza globale a favore
del commercio). La Commissaria
Malmström ha partecipato a una
tavola rotonda con le imprese australiane e incontrato imprese europee attive in Australia. Insieme
all’Ambasciatore UE Michael Pulch,
la Commissaria ha inoltre lincontrato membri della società civile
australiana, compresi rappresen-

Da sx: Steven Ciobo, Malcom Turnbull, Cecilia Malmström
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Cecilia Malmström commissaria UE visita la start up australiana Cicada Innovations

tanti delle organizzazioni per i diritti
umani e per la lotta ai cambiamenti
climatici, dei sindacati e del mondo
accademico. Durante la permanenza a Sydney la Malmström ha visitato la sede di Cicada Innovations,
un incubatore di start-up nel settore dell’alta tecnologia, dove ha incontrato start-up che operano nel
campo della robotica, della tecnologia Wi-Fi di prossima generazione
e delle forniture mediche. Dopo la
visita in Australia la Commissaria
Malmström si recherà a Wellington,
dove avvierà negoziati commerciali
tra l’UE e la Nuova Zelanda.
ALTRI TEMI IN DISCUSSIONE NEL
CONSIGLIO AGRICOLTURA E PESCA
DEL 18 GIUGNO (DAZI USA SULLE
OLIVE SPAGNOLE, SITUAZIONE DELLE SCORTE DEL LATTE SCREMATO
IN POLVERE, SITUAZIONE DEL MERCATO DELLE CARNI SUINE)
Durante il Consiglio Agricoltura e
Pesca, i Ministri hanno concordato
con il Commissario europeo per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, Phil
Hogan, che gli Stati Uniti dovrebbero ritirare gli aumenti dei dazi
anti-dumping sulle importazioni
delle olive da tavola spagnole (che
toccherebbero, in media, il 34,8 per
cento), approvati dal Dipartimento
del Commercio d’oltreoceano il 12
giugno 2018, perché potenzialmn-

te lesivi della politica agricola europea.
Il governo spagnolo, in un documento presentato dal neo Ministro dell’Agricoltura, della Pesca e
dell’Alimentazione Luis Planas Puchades, ha evidenziato che le tariffe si riveleranno un ostacolo insormontabile alle esportazioni delle
olive nere nel mercato statunitense
e, a livello interno, costituiranno
un attacco agli aiuti disaccoppiati,
oltre a rappresentare un precedente pericoloso per future misure nel
settore agricolo. Le misure definitive saranno adottate il 24 luglio:
l’UE si prepara a reagire, anche in
sede del Organizzazione Mondiale
del Commercio.
Durante la riunione del Consiglio,

inoltre, la Francia ha richiesto l’introduzione di un sistema dedicato per le gare di vendita del latte scremato in polvere destinato
all’alimentazione animale, quale
ulteriore meccanismo rispetto a
quello generale già esistente. La
proposta è stata avanzata in ragione del fatto che circa 350.000 tonnellate di latte scremato in polvere
si trovano nelle scorte di intervento
e che il suo prezzo ha toccato il minimo storico di euro1.350/70 per
tonnellata. In questa prospettiva,
una procedura di gara ad hoc per la
vendita del latte scremato che attualmente si trova negli stock, porterebbe aiutare a smaltire una gran
quantità delle scorte, dando, inoltre, visibilità a questo mercato e ai
suoi operatori. Il Commissario europeo per l’Agricoltura e lo Sviluppo
Rurale Phil Hogan, pur accettando,
in linea di principio, la proposta, ha
dichiarato che la sua realizzazione
sarebbe molto difficile: si continuerà, quindi, con il sistema classico attualmente previsto.
Infine, il Commissario europeo per
l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
Phil Hogan si è espresso in maniera
negativa sulla richiesta del governo
polacco di migliorare la situazione
del mercato UE della carne suina,
anche attraverso aiuti all’ammasso privato e sostegno finanziario
ai produttori. Il settore sta, infatti,
attraversando un momento di crisi
dovuto al basso prezzo della carne,

Unione europea, sala del consiglio agricoltura e pesca
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alla riduzione delle esportazioni e
all’aumento delle macellazioni, aggravato, in Polonia, dalle restrizioni
dovute alla febbre suina africana.
Nel rigettare la richiesta, supportata anche Repubblica Ceca, Ungheria e Irlanda, il Commissario
Hogan ha sottolineato che il crollo
dei prezzi è un chiaro segnale di
mercato, in conseguenza del quale devono essere regolati i livelli di
produzione; inoltre, egli ha aggiunto
che i prezzi attuali rendono l’UE più
competitiva nell’esportazione.
COMMERCIO: STATO DI AVANZAMENTO DEGLI ACCORDI COMMERCIALI DELL’UE CON IL MERCOSUR, L’AUSTRALIA, LA NUOVA
ZELANDA E L’UNIONE AFRICANA
È imminente la chiusura dell’accordo commerciale con il Mercosur, prevista entro la fine dell’anno
2018. L’UE sarebbe disposta ad
offrire ai partner sudamericani un
contingente tariffario per la carne
bovina pari a 99.000 tonnellate,
mentre i dazi al 7,5 per cento dovrebbero rimanere ancora applicabili. Tale concessione sembrerebbe aver comportato notevoli passi
avanti per quanto riguarda il settore
della produzione industriale, in particolare per quel che riguarda beni
quali automobili o parti di esse e
ci sarebbe anche il desiderio da
parte dell’UE di aumentare la propria offerta di zucchero ed etanolo.
A tale proposito agricoltori e produttori europei hanno lamentato
che l’impegno della Commissione
nel lungo periodo nel settore della produzione della carne bovina
danneggerà i produttori europei; è
noto infatti che i tagli al budget della PAC, emersi a seguito della presentazione delle proposte da parte
della Commissione sul prossimo
QFP 2021-2017 la Brexit e le concessioni nei negoziati commerciali
stanno creando un enorme pressione all’interno del settore.
Essi hanno argomentato che il settore agricolo non può essere merce di scambio per l’ottenimento

Da sx: Cecilia Malmström, commissaria UE; David Parker, ministro del commercio della Nuova Zelanda

di un miglior accesso al mercato
industriale nell’ambito delle trattative commerciali con il Mercosur e
che, più in generale, non si possa
sacrificare il settore dell’allevamento e della sicurezza alimentare in cambio di migliori condizioni,
nell’ambito delle negoziazioni commerciali, in altri settori strategici.
Inoltre, i produttori hanno chiarito,
che per assicurare una produzione
efficiente, la tracciabilità e la sostenibilità che i consumatori si aspettano, sono chiari segnali politici
in questo senso che al momento
sembrano invece esseree sottovalutati, come dimostra la volontà
di non mantenere né stabilizzare il
bilancio della PAC nella prossima
programmazione.
Per quanto riguarda i negoziati commerciali con l’Australia e
la Nuova Zelanda, il Consiglio ha
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adottato i documenti del negoziato, preparando l’apertura delle discussioni formali con l’obiettivo di
allargare ancor di più il bacino di
partner commerciali dell’UE e combattere il protezionismo dilagante.
Per quel che concerne la partnership UE-Africa in ambito agricolo, è stata istituita la Task Force
organizzata dal Commissario per
l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
Phil Hogan. Si tratta di un gruppo
di esperti che affiancherà il Commissario nel lavoro di rafforzamento della partnership UE-Africa nel
settore agroalimentare, allo scopo
di consentire al settore agricolo
africano di svilupparsi e realizzare
nuovi posti di lavoro. La relazione
finale della Task Force sarà presentata a gennaio 2019 e conterrà raccomandazioni ed eventuali
proposte di iniziative. n
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FAO ASKS FOR INVESTMENTS IN
PACKAGING SECTOR IN DEVELOPING COUNTRIES
The companies are adviced to use
the opportunity to invest in the
packaging sector of low-income
countries

SOURCE:

packaging materials unavailable,
but there is a lack of equipment for
filling the containers with food, Van
Otterdijk said. Packaging materials
would have to be imported, requiring investment beyond the means
of most small companies, and

Robert van Otterdijk, FAO agro-industry officer, food loss and waste expert

Washington (USA). There is a high
potential for investors willing to
develop the packaging sector of
low and medium income countries,
says a UN’s Food and Agriculture
Organization expert. The industry
has developed well in the high-income markets offering solutions
such as Convenient portion sizes,
uniformity in “use by” and “best
before” dates, and new packaging technologies that prolong
shelf life, all of that being meant
to reduce food losses. Nevertheless, developing countries are
confronted with a lack of modern
technologies, the packaging sector evolving at its very basic level.
“Good-quality packaging materials
that we take for granted – cans,
bottles, Tetrapaks, and the like
– are just not locally available in
lower-income countries. In low-income countries, particularly in the
small- and medium enterprise sector of agro-industry, food packaging
is still at a very basic level of development”, explained Robert van
Otterdijk, FAO agro-industry officer,
food loss and waste expert, while
speaking at 7th Global Packaged
Summit. Not only are good-quality

making the final food products too
expensive and uncompetitive with
the products of larger manufacturers or foreign food companies.
“This situation is a big obstacle
to value chain development and
income generation in rural areas,
where the agricultural raw materials are abundantly available,” said
van Otterdijk. “Fruits, vegetables,
milk, meat, fish – these are the
perishable foodstuffs that require
processing and packaging to avoid
food loss.” According to FAO, onethird of all food produced for human consumption is either wasted

or lost. This amount of food would
be enough to meet global food
needs. However, research from
FAO has shown that from an economic standpoint there is a high
potential for the packaging industry itself to invest in developing
countries. “Considering the growing production and processing of
food in developing countries and
the correlated need for packaging
materials and equipment, there
must be a strong economic incentive for the packaging industry to
invest in local manufacturing.”,
added van Otterdijk.
Food loss and waste is the subject
of a special target under the globally agreed Sustainable Development Goals.
The target is to reduce by half by
the year 2030 the level of global
food waste at the retail and consumer level, and reduce food losses along production and supply
chains including post-harvest losses, informs FAO in a press release.
EU TO START DISCUSSION ON DISPUTE WITH THE US OVER BEEF
EXPORTS
The European Commission recommended to the Council to open
negotiations with the United States
in order to settle a longstanding
World Trade Organisation (WTO)
dispute on the export of US beef

To left: Jean Claude Junker, Donald Trump
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News from europe.eu Brussels
Washington (USA). A longstanding
World Trade Organisation (WTO)
dispute on export of US beef
could be resolved in the following
months, after the European Commission (EC) decided to ask the
Council for a mandate to discuss
with the United States the review
of the functioning of an existing
quota to import hormone-free beef
into the European Union. A Joint
Statement was signed in July by
Jean Claude Juncker and Donald
Trump, which metions the need to
work on outstanding trade issues.
“By requesting this mandate to
the Council the Commission is delivering on an engagement taken
earlier this year to try to address
some concerns raised by the United States on the functioning of
the quota in a mutually satisfactory solution that is fully in line with
WTO rules. By taking this step,
we are also contributing to ease
tensions across the Atlantic, in
line with the agreement reached
by President Juncker in July. As we
send this proposal to the Council
I want to reassure European producers that the already existing
beef quota under the Memorandum of Understanding will remain
at exactly the same level. And
I want also to reassure our consumers that the said quota will
continue to cover only products
complying with Europe’s high food
safety and health standards, in
this case only non-hormone treated beef.”, declared Commissioner for Agriculture Phil Hogan. The
Memorandum of Understanding
between EU and US specifies that
a 45,000 tonnes quota of non-hormone produced beef is open by
the EU to qualifying suppliers,
which include the United States.
In its proposal to the Council, the
Commission suggests allocating
to the United States a part of the
existing quota that is also available to exporters from other coun-

SOURCE:

tries. Also, the Commission suggests to identify WTO-consistent
and mutually agreed possible way
forward, based on the country-allocation of the existing quota.
PUBLIC CONSULTATION ON AUSTRALIA’S LIVESTOCK EXPORTS
Australia’s Department of Agriculture is calling for public comment
on the Australian Standards for the
Export of Livestock (ASEL).

The standards and this review use
the World Organisation for Animal
Health (OIE) definition of animal
welfare, which means: how an animal is coping with the conditions
in which it lives. An animal is in
a good state of welfare if (as indicated by scientific evidence) it
is healthy, comfortable, well nourished, safe, able to express innate
behaviour, and if it is not suffering
from unpleasant states such as

Dr Michael McCarthy

Canberra (Australia). Live sheep exports to the Middle East are going
to be subject to public comment
in order to set new standards for
livestock exports to the northern
hemisphere, informs Maritime Executive magazine. Until now there
are recommendations by Dr Michael
McCarthy and several governmental opinions on that matter, but animal welfare associations, such as
RSCPA Australia, consider those to
be in direct conflict with the advice
of the Australian Veterinary Association. The current standards have not
been updated since 2011. The review aims to address concerns that:
• The standards do not deliver
acceptable animal welfare outcomes for exported livestock
within a viable industry.
• The standards do not meet
community expectations for the
welfare of animals.
• The standards are not based on
the best available scientific evidence.

pain, fear and distress. Good animal welfare requires disease prevention and appropriate veterinary
treatment, shelter, management
and nutrition, humane handling
and humane slaughter or killing.
Australia has been in the centre
of a scandal regarding the condition of transport of livestock and,
last month, one of the companies
in this area Emanuel Exports lost
its export license. Emanuel Exports director Nicholas Daws said
the company will appeal the decision as a matter of priority. Nevertheless, animal welfare activists
request an overhaul of the entire
system. “Live sheep exporters
have a shameful history of flouting Australia’s animal welfare
standards, and decisive action to
address this is long overdue. This
was Australia’s largest live sheep
exporter, one that was repeatedly
recognized as a leader by the industry. Emanuel represented what
the live export industry thinks
Segue
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‘good animal welfare’ looks like.
The overcrowding we saw [..], the
inability of sheep to lie down or
access food and water will happen
again if stocking density isn’t substantially reduced all year round”,
commented RSPCA Australia Senior Policy Officer Dr Jed Goodfellow.
The standards are open for public
comment until September 19. The
Technical Advisory Committee expects to release a draft report for
further consultation in late October.
CHINA’S MEAT CONSUMPTION
GROWTH TO BE BASED ON ADDED
VALUE PRODUCTS
The Chinese animal protein market
will continue to be a growth story,
but growth will be driven by value
rather than volume.

SOURCE:

related to where, what, and how
meat is consumed. Meat companies have three avenues to success – regionalisation, finding new
markets, and adding value/providing a service”, explained the analyst. Changes inside the Chinese
society have a great impact on
Chinese consumer behaviour and
the truth is that the country’s animal protein consumption has been
volatile over the past two decades,
with little evidence of a consistent
growth trend. A better understanding of the current trends helps to
predict what will happen in the
coming years. Three changes are
most relevant: demographics,
trading up or down, and new retail
and foodservice channels. While
China’s population is expected to
peak soon, the demographic dividend will continue to drive value
growth in the meat market o capitalise, meat companies need a
regionalisation strategy. They will
see greater growth opportunities

ucts – such as frozen meat, hot
(just slaughtered) fresh meat, and
cooked meat products sold in traditional agriculture markets – will
likely see a decline, while branded
chilled meats in small packages,
meat-based snack food, freshly
cooked convenience food, and
meal kits will see strong growth.
These products reflect the new
consumer values of convenience,
food safety, freshness, variety, and
service. Frozen convenience food
and Chinese-style/western-style
meat products may need to broaden their marketing focus, away
from tier-one and tier-two cities to
lower-tier cities and rural areas.

by expanding into ‘new tier-one’
cities and surrounding areas,
where the population is younger”,
said Pan. The changes in China’s
consumer market provide excellent opportunities for developing
a value-driven strategy. Animal
protein companies need to identify what new attributes consumers
are looking for. Traditional prod-

Moscow (Russia). High-tech production will provide almost 100
percent processing of raw materials without losses and waste.
Miratorg Agribusiness Holding,
within the framework of the doubling program for the pig-breeding division, started construction
of the largest enterprise in Russia for the slaughter and deep

MIRATORG INVESTS OVER $8.9
MILLION IN A NEW MEAT PROCESSING FACILITY
Russian meat producer Miratorg
plans to invest over 605 million rubles in the construction of a meat
processing facility in the Oktyabrsky district of the Kursk region.

Chenjun Pan, Senior Analyst

Beijing (China). A new analysis
by Rabobank shows that China’s
meat consumption will slow down
in terms of volume in the next
years. Nevertheless, Chenjun Pan,
Senior Analyst - Animal Protein, belives that the value of the market
will increase thanks to the added
value in products and service. “The
Chinese animal protein market will
continue to be a growth story, but
growth will be driven by value rather than volume. Meat consumption
will change in three dimensions,

FOODMEAT 44 OTTOBRE 2018

Qui Bruxelles
News from europe.eu Brussels
processing of pork meat in the
Kursk region. The new plant with
the processing capacity of 4.5
million pigs per year will produce
503,000 tons of meat in slaughter
weight per year, offering retail and
corporate customers a wide range
of products with high added value.
FRANCE IS IMPORTING MORE
SHEEP MEAT FROM SPAIN
Since the beginning of the second
quarter, imports from Spain have
increased by 38 percent.

Paris (France). France, the third
largest producer of sheep meat
in EU, behind UK and Spain, is
looking to cover a gap in its own
market by importing more sheep
meat from Spain. In the first four
months of this year, France has reduced the volume of sheep meat
imports to 454 tonnes (-1.6 percent) and also the supplier. Usually, France is looking for British
lamb and sheep meat to cover its
domestic demand but, this year,
high prices during April has made
the French look into the Spanish
market. In fact, France has imported in April 4,400 tonnes of Spanish lamb but, at the same time,
has increased its own exports of
fresh/frozen sheep meat by 16
percent, to total 3,000 tonnes,
of which 419 tonnes were exported to UK (+62 percent). France’s
sheep meat production in the first
four months of the year was about
28,000 tonnes, at a similar level

SOURCE:

reported a year ago. However, Eurostat population data in 2017 records the French sheep population
falling by 280,000 head (-4 percent) with 3 percent fewer ewes
and ewe-lambs put to the ram in
2017. This could slightly suppress
production in 2018, according to
UK’s Agriculture and Horticulture
Development Board experts. Consumption is also down by 5.6 percent in the first 5 months of the
year compared with the same period of 2017 due to rising prices.

The average retail price in the year
so far has been €14.07/kg, an increase of 1.2 percent year on year.
VANDRIE GROUP APPROVES DISCLOSURE OF CONTROL DATA
Transparency with respect to production, food quality and animal
welfare is essential to retain the
trust of consumers and clients,
said the veal producer.

FOODMEAT 45 OTTOBRE 2018

Amsterdam (Netherland). The
Netherlands Food and Consumer
Product Safety Authority (NVWA)
published the control data of
large red meat slaughterhouses
under permanent supervision. As
a result of this disclosure, there
is now one single overview of the
NVWA’s control results at major
slaughterhouses and some producers are declared themselves
content about this development.
The publication includes, among
other things, the results of the
calf slaughterhouses of the VanDrie Group. The VanDrie Group
considers the disclosure of the
control data to be a good initiative, which is in line with its
Corporate Social Responsibility
(CSR) policies. The veal producer
has been publishing data about
issues such as recalls in its CSR
report for years now.
“Transparency with respect to
production, food quality and animal welfare is essential to retain the trust of consumers and
clients. In addition, the publication enables a comparison of the
results of the various slaughterhouses.
Producing safe veal and guaranteeing quality throughout the
chain is the main objective of the
VanDrie Group. The calf slaughterhouses of the group work hard
at that on a daily basis.”, informs
the Group in a
press release. The
publication shows
that the results of
the VanDrie Group
slaughterhouses
are good. Nonetheless, the company
announced
that
the calf slaughterhouses will continue to focus on further optimisation
and quality safeguards. n

Pianeta carne & Economia agricola

5 risposte ai nuovi
attacchi alle carni
di

Pierfranco Rio

Riprendiamo le osservazioni
del Prof. Giuseppe Pulina,
presidente del Progetto
Carni Sostenibili, per
sottolineare come l’ennesima
disinformazione contro il
consumo delle carni sia
dettata sempre da troppa
superficialità. Dopo la
pubblicazione di uno studio
di “Poore e Nemecek”, dove
le proteine animali vengono
classificate come nemici
della salute e dell’ambiente,
Pulina esprime chiarezza e
trasparenza sull’argomento

ww.carnisostenibili.it
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oma. L’inserto di CorSera,
“Corriere Innovazione”, picchia duro sulla presunta insostenibilità delle produzioni animali
(carne e pesce), con particolare
accanimento sulla produzione di
carne bovina. L’articolo, che ne
segue uno analogo pubblicato su
Focus, è scritto da una giornalista
BBC e, nell’incipt, dà per scontato
che la carne comporti gravi rischi
alla salute (cancro e malattie cardiovascolari). Perciò con la (presunta) distruzione dell’ambiente il
disastro è completo!
Alla fine del pezzo (ma solo alla
fine) la giornalista pone alcuni
dubbi sull’effettività delle ricette
salvifiche che stanno circolando
sui media (eliminiamo i consumi
di carne, mangiamo insetti ecc.),
facendo giustamente presente
che, oltre a non essere noti gli
effetti su salute e ambiente di
questi nuovi “allevamenti”, anche
il cibo “sostenibile” non è più
tale, appena diventa un fenomeno di massa. Ma intanto il 90 per
cento dei lettori ha abbandonato
la lettura dell’articolo, mantenendo l’informazione iniziale. La
cagnara, com’è noto, è montata
a seguito della pubblicazione su

Giuseppe Pulina, presidente del Progetto
Carni Sostenibili
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Science del paper “Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers” di
Poore e Nemecek. È vero, una
risposta ad un paper scientifico
si dà su una rivista scientifica altrettanto prestigiosa, confutando i
dati, il metodo o magari entrambi.
Ci preme però rispondere subito
dalle pagine del sito Carni “Sostenibili” per provare una volta di più
a fare chiarezza su un argomento
di cui si parla o si scrive con troppa superficialità, contribuendo a
volte in buona fede, altre solo per
vendere più copie, alla montante
marea disinformativa che come è
noto il Progetto Carni Sostenibili
si propone di contrastare.
Vediamo dunque su quali punti
vale la pena concentrarsi, e a quali quesiti può rispondere il sistema produttivo delle carni italiane. Premesso che quello di Poore
e Nemecek è un lavoro scientificamente valido, passato al vaglio
di revisori ed editor anche severi,
c’è da dire che alcuni punti dello
stesso possono essere messi in
dubbio, dato che sono affermazioni pregiudiziali non condivisibili
da buona parte del mondo scientifico e non solo.
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1. Il paper assume che l’impatto
dei sistemi agricoli sia (pro quota) analogo e confrontabile paritariamente con gli impatti delle altre
attività umane. L’assunto è fallace, in quanto il valore marginale
di utilità del cibo non può essere
minimamente confrontabile con
quello di una gita in motoscafo
(al secondo si può rinunciare, al
primo no). Il contributo agli impatti ambientali andrebbe quindi “pesato” per i singoli valori marginali
di utilità delle attività umane impattanti.
2. Il paper assume che 100 grammi di proteina siano equivalenti, a
prescindere dalla fonte. È evidente il preconcetto (bias) di questa
assunzione.
3. Il paper assume, in uno scenario estremo (che gli autori stessi
dichiarano impraticabile anche
se è il più citato dalla stampa)
di eliminazione totale dei consumi di carne, che possano essere
combinate diete totalmente alternative. Ma questo è, allo stato attuale delle conoscenze dietetiche,
impossibile da estendere alla totalità della popolazione umana.
4. Sempre sotto il dominio dello
scenario suddetto, il paper non
tiene conto che una quota rilevantissima della popolazione umana
(quella più soggetta ad erosione
culturale e pertanto la più protetta nelle intenzioni dell’ONU), circa
2 miliardi di persone, vive con e
per gli animali (si pensi alla forza motrice e riciclante del bufalo

d’acqua nelle risaie del sud est
asiatico).
5. Il paper presuppone che se si
eliminassero gli animali zootecnici si risparmierebbe oltre il 70 per
cento delle terre, ma non tiene
conto del fatto che in quelle terre
eventualmente andrebbero a pascolare gli ungulati selvatici che,
come dimostrato nel primo capitolo del libro appena pubblicato “Allevamento animale e sostenibilità
ambientale – Le tecnologie” (ed.
Franco Angeli), contribuirebbero
alle emissioni in quota molto vicina a quella degli allevamenti (a
meno che non si voglia creare il
cosiddetto “vuoto biologico”…).
Ecco, questi pochi spunti non
sono una risposta scientifica al
paper pubblicato su Science, ma
uno spunto di riflessione su quanto il messaggio anti-carne faccia
in fretta a passare, anche se dato
o formulato in gran parte in modo
approssimativo.
Prima di gettare al vento secoli di

tradizioni e culture culinarie, prima di mitizzare una produzione di
insetti su larga scala di cui neppure si conoscono gli effetti su ambiente e salute, prima di sognare
“protein farms” nel deserto (come
quelle preconizzate dal film Blade
Runner 2049) in sostituzione di
allevamenti che tutelano invece
paesaggio e territorio, vediamo di
levarci il paraocchi ideologico che
fa accusare a priori la produzione
di carne e di pesce. Per il bene
della salute, e dell’ambiente.
Il tutto tenendo bene presente
una cosa: dal 1970 ad oggi in
Italia abbiamo dimezzato le emissioni zootecniche (che risultano
ridotte ad ¼, se parametrate all’unità di proteina prodotta). E questo proprio grazie all’intensivizzazione degli allevamenti che, sotto
questo punto di vista, è risultata
sostenibile.
MISSOURI E FRANCIA: NON CHIAMATELA CARNE, SE NON LO È
Burger di soia, bistecche di tofu,
cotolette di seitan, salumi vegani:
nello Stato del Missouri, USA, non
è più permesso chiamare carne
ciò che non lo è. Così come, da
qualche mese, nella vicina Francia.
Lo #StopMeatSounding va avanti!
Una nuova legge statale, varata
negli scorsi giorni in Missouri, vieta di “travisare un prodotto come
carne quando invece non derivi
da bestiame da reddito o pollame
allevato”. I trasgressori rischiano
da un minimo di mille dollari di
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multa a un massimo di un anno
di reclusione. Misure simili sono
state recentemente prese anche
in Francia, dove le multe possono
essere anche di centinaia di migliaia di euro. Può sembrare eccessivo, ma in Missouri la necessità di dare un freno alle pubblicità
e diciture ingannevoli tipiche del
“Meat sounding” ha portato lo Stato ad agire di conseguenza. Una
misura che riguarda sia la carne
artificiale coltivata in laboratorio
ricavata da cellule staminali, sia i
prodotti sostituti della carne ricavati da ingredienti vegetali come
soia, tempeh e seitan. A rivelarlo
è il quotidiano USA Today, che fa
notare anche come in realtà quello del Missouri sia solo il primo
passo verso la soluzione di un
problema molto sentito anche nel
resto del Paese. Secondo le previsioni di Allied Market Research, il business d’oro dei sostituti
della carne supererà i 7,5 miliardi
di dollari a livello globale entro il
2025, rispetto ai circa 4,2 miliardi di dollari del 2017. Cifre esorbitanti, guadagnate generalmente
facendo credere ai consumatori
che questi prodotti siano validi sostituti della carne, pur non
avendoci nulla a che fare sia a
livello nutrizionale che produttivo.
L’Associazione degli Allevatori del
Missouri, che ha collaborato per
far approvare la legge, ha citato la
confusione degli acquirenti e la

protezione degli allevatori locali
come ragioni per la legislazione. È
infatti giusto, spiega il portavoce
dell’Associazione Mike Deering,
che chi va al supermercato sappia
con precisione cosa sta acquistando, senza più restare vittima
del veg-marketing.
Negli Stati Uniti, dove la produzione di “carne” coltivata in laboratorio è regolata dalla Food and Drug
Administration, mentre quella di
carne vera e proteine animali è
gestita dal Dipartimento dell’Agricoltura, è stato quindi fatto un
primo passo verso la tutela dei
consumatori e delle produzioni
tradizionali di carni e salumi. Possiamo aspettarci lo stesso anche
in Europa?
In Francia, come appunto in Missouri, una prima vera misura
contro il Meat sounding è stata
presa, anche lì a livello statale: la
scorsa primavera, infatti, il Parlamento ha votato per il divieto di
dare ai prodotti di origine vegetale nomi e denominazioni tipiche
dei prodotti carnei. Una decisione che, come ai nostri occhi è giusto ed ovvio che sia, segue quella
della Corte di Giustizia europea
del 2017 che ha vietato di chiamare “latte”, “yogurt”, “burro” e
“formaggio” i prodotti a base vegetale (soia, riso ecc.) che cercano di imitarne le caratteristiche (e
che come avrete notato, dall’anno
scorso devono scrivere ad esem-

Mike Deering, chief executive MCA, Missouri Cattlemans Associations.
Questo stato americano del midwest, ha proibito l’uso della parola
“carne” per tutti quei prodotti che non sono di origine animale
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pio “bevanda a base di…”, e non
più “latte”).
L’emendamento francese, che per
obiettivo ha semplicemente quello di “informare meglio il consumatore sulla sua alimentazione”,
si applica anche a prodotti vegani
e vegetariani etichettati come alternativi ai latticini originali.
Anche qui previste pene esemplari per i trasgressori: il mancato adeguamento dei produttori
può comportare sanzioni fino a
300.000 euro.
Ora, in attesa che anche in Italia e nel resto di Europa e Stati Uniti il Meat sounding possa
avere finalmente delle barriere
legislative tali da non potere più
permettere a nessuno di rubare
il nome a carne, salumi e altri
prodotti frutto magari di tradizioni secolari, speriamo che a
Bruxelles il lavoro già iniziato
in questo senso possa procedere al meglio. Facendo presente
però che la Commissione europea in audizione al Parlamento
europeo ha ribadito che gli Stati
membri hanno tutti gli strumenti
per agire in autonomia (circolari
oppure semplicemente tramite
repressione frodi), e non devono
aspettare alcun intervento legislativo europeo.
Nel frattempo è giusto sottolineare le scelte equilibrate di Francia
e Missouri nel merito dell’argomento Meat Sounding. n
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Tomahawk: la bistecca
più grande mai vista
di

Pierfranco Rio

Ogni vero amante della buona
carne non può non conoscerla: è
la bistecca Tomahawk, chiamata
anche ironicamente “bistecca
di brontosauro”, per le sue
dimensioni gigantesche. In realtà
non è altro che una costata di
manzo, ed è la bistecca più
grande mai vista.

ww.carnisostenibili.it

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. Nelle steakhouse di
un certo livello e in diversi
ristoranti è la moda del momento, anche perché se la si vede
si capisce subito che è una tentazione irresistibile: la bistecca
Tomahawk. In pratica, si tratta di
una costata di manzo che dalla
lombata procede verso l’anteriore dell’animale, precisamente
dalla quinta alla prima vertebra
dorsale fino al collo. Ma la sua
particolarità è la forma originale,
perché l’osso della costola viene
lasciato intatto nella sua intera
lunghezza, di 30 centimetri circa,
per una buona parte ben ripulito
dalle cartilagini, così da poterlo
afferrare come una sorta di ascia
primitiva, col suo bel pezzo di
controfiletto attaccato. In questo
modo l’effetto è impressionante,
sembrando di divorare la bistecca più grande mai vista, quasi
come appartenente a una preda
cacciata in periodo preistorico.
Le sue origini sono australiane
e in particolare la carne deriva
da grandi manzi selezionati delle razze Black Angus, Wagyu e
loro incroci, le migliori in assoluto
di quel territorio, ma le bistecche

si possono ricavare anche da
altre razze. Gli animali vengono
allevati allo stato brado e alimentati ad erba per gran parte
della loro vita, per poi terminare
con un finissaggio di mais di alta
qualità e grano, per aumentare
la tenerezza e la marezzatura,
cioè il grasso intramuscolare, che
dona un sapore intenso e il noto
aspetto marmorizzato, indice di
alta qualità.
La carne che ne deriva, oltre a
essere molto “scenica” e attraente a vedersi, con uno spessore mai inferiore alle “tre dita”
e con pezzature anche oltre i 2
kg, è molto succosa e saporita.
Questo grazie ai suoi aromi particolari che la contraddistinguono, caratteristici di quelle razze
e dell’alimentazione controllata a
cui vengono sottoposte, ottenendo risultati molto simili a quelli
del pregiatissimo manzo kobe.
Ed è proprio il grasso il segreto
del successo di questa carne,
così ben diffuso tra le fibre da
donare una morbidezza e succulenza fuori dal comune, facendo
sì che la carne “si sciolga in bocca”. La frollatura della durata di

Tomahawk Ribeye steak
Segue
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lamente in tutta la sua integrità.
Insomma, la spettacolare bistecca Tomahawk è una tentazione
irresistibile per veri intenditori e
per ogni “carnivoro” degno di tal
nome.
E voi, che aspettate a provarla?

un mese fa il resto, completando un gusto deciso ma delicato,
che dà il meglio di sé dopo una
cottura rigorosamente al sangue.
Oltre all’aspetto curioso e invitante e alla particolare consistenza
e gradevolezza al palato, anche
le proprietà nutrizionali sono uniche nel suo genere. Grazie all’alimentazione al pascolo nelle grandi praterie australiane, seguito da
un programma speciale a base di
grano e mais, la carne si arricchisce di componenti essenziali,
presenti specialmente nel suo
grasso. Non solo dunque proteine
nobili, minerali come ferro, zinco,
calcio e selenio, e vitamine del
gruppo B come la B6, B12 e riboflavina, ma anche le preziose
vitamine liposolubili A, D, E, K e
acidi grassi polinsaturi omega 3
a catena lunga EPA e DHA, in ottime quantità grazie alla ricchez-

za di grasso benefico.
Per non parlare poi dell’alta presenza di sostanze nutraceutiche a base lipidica e ad azione
antiossidante, come i coniugati
dell’acido linoleico, il glutatione e il coenzima Q10, nutrienti
indispensabili per il benessere
dell’organismo, con dimostrate
proprietà positive per la salute,
perché contrastano l’invecchiamento cellulare, il rischio di patologie cardiovascolari, obesità,
diabete, malattie infiammatorie
e l’insorgenza di tumori. Nonostante le imponenti dimensioni
del prelibato pezzo di carne che
abbiamo di fronte, che vanno ben
oltre le normali porzioni, non viene provocata pesantezza durante la digestione, grazie alla capacità del suo grasso di sciogliersi
facilmente e alla breve cottura,
permettendo di gustarlo tranquil-
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PROPRIETÀ DELLA MORTADELLA:
COME SCEGLIERLA DI QUALITÀ
Tra tutti i salumi tipici italiani che
vantano tradizioni millenarie, la
mortadella è sicuramente il più
“godereccio”, molto amato già dagli antichi Romani, dal profumo
inebriante e dal gusto inconfondibile. Vediamo come sceglierla di
qualità e quali sono le proprietà
della regina dei salumi.
Chi pensa che la mortadella sia
grassa, di qualità discutibile e
poco salutare dovrà ravvedersi:
l’ottima qualità delle carni utilizzate, appositamente selezionate
dalle razze suine più adatte a
questa produzione (per il 90 per
cento dei casi italiane); la cura
meticolosa della lavorazione, che
vede solo ingredienti naturali,
un’ampia varietà di spezie, tempi
precisi e specifiche modalità di
cottura: tutti questi sono requisiti indispensabili per ottenere
questo salume di fama internazionale. Un vanto del Made in
Italy considerato da alcuni alla
stregua di un’opera d’arte. I tagli di carne impiegati sono molto
magri, come le spalle, le rifilature
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dei prosciutti e la trippa, e vengono tritati finemente e ridotti ad
un impasto uniforme attraverso il
passaggio in tre tritacarni. Si aggiungono poi sale, pepe e cubetti
di grasso sottoposti ad uno specifico processo di lavorazione e
provenienti dalla gola del maiale,
che è la parte più pregiata. Contrariamente a quel che si pensa,
questo non è un grasso solido
saturo, ma insaturo, ottenuto grazie a moderne tecnologie di allevamento degli animali che hanno
permesso non solo di diminuire
i grassi totali (25 g, di cui solo
8.26 g sono saturi), ma anche di
renderli benefici per la nostra salute. Si ottiene così un prodotto
dal valore nutrizionale equilibrato, che apporta tutti i nutrienti
più utili e importanti, come proteine nobili (15.7 g per 100 g),
grassi monoinsaturi (12.06 g) e
polinsaturi (3.48 g), ferro (1,03),
zinco (1.53 mg), calcio (8 mg),
magnesio (13 mg) e l’intero complesso vitaminico del gruppo B.
È singolare poi sapere che 100
grammi di mortadella contengono la metà del colesterolo (70
mg) e meno calorie di una mozzarella (288 Kcal) o di un piatto
di pasta, oltre ad avere una digeribilità che non ci si aspetta da
un salume di questo tipo. Il marchio di Tutela IGP di cui si fregia
la Mortadella Bologna è un’ulteriore garanzia di autenticità
per il consumatore, in quanto il
vincolante disciplinare di produzione, a cui le aziende devono
strettamente attenersi, ne assicura e certifica la qualità, che si
può riconoscere già tagliandone
una fetta – il che sprigiona una
varietà di aromi unici, propri delle
materie prime utilizzate. Ma anche il divieto di usare polifosfati,
farine, coloranti e proteine del
latte.
In Italia esistono diverse varianti di mortadella, come quella
con i trippini o con i pistacchi.
E diversi formati, che vanno da
piccole mortadelline di pochi

Un “modesto” panino alla mortadella è sempre molto nutriente per una sana giornata di lavoro.

grammi fino a quelle giganti, da
“Guinness dei primati”, di oltre
20 quintali. Se il colore è di un
rosa intenso, i cubetti di grasso
presentano i bordi ben definiti e
il buon profumo è penetrante, allora ci troviamo di fronte ad una
mortadella di qualità.
La sua versatilità e prelibatezza
l’hanno resa ricercatissima in
tutto il mondo e per la sua composizione, perfettamente in linea
con le attuali raccomandazioni
nutrizionali, è davvero adatta
a tutti, specialmente bambini,
sportivi e anziani. La Mortadella
è ottima in mezzo al pane, magari quando siamo al mare o durante una gita fuori porta, in uno
sfizioso panino, comodo e veloce, ma senza rinunciare ad avere
un pasto completo, equilibrato e
allo stesso tempo gustoso quando siamo fuori casa. n
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La “dieta etica”
come stile di vita
di

Pierfranco Rio

Dieta deriva dalla parola
greca diaita, che significa
modo di vivere. Nel tempo
la parola ha assunto
il significato che oggi
le attribuiamo, e cioè
con dieta si intende un
regime alimentare rivolto a
determinati scopi terapeutici.
E quando si parla di terapia
o anche di modo di vivere, il
richiamo al concetto di etica
è d’obbligo.

ww.carnisostenibili.it

Gloria Luzzani
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oma. I medici prestano il famoso Giuramento di Ippocrate, prima di iniziare ad esercitare, con lo scopo di garantire
l’integrità etica del loro operato
al fine di non nuocere al paziente
in nessun caso. Nel caso delle
prescrizioni dietetiche, non nuocere vuol dire proporre al paziente uno stile di vita, una dieta,
sana e adatta alle sue esigenze
nutrizionali, ma anche sociali,
alle sue abitudini.
Per questo ad un vegano, anche
se in presenza di carenza di ferro, zinco o vitamina B12, non si
prescriverà come terapia dietetica l’assunzione di carne e derivati, così come ad un onnivoro
non si consiglierà, laddove non
motivato dalla necessità di cura,
l’eliminazione di tali alimenti. Il
rischio è infatti quello di confondere il paziente che spesso si
reca nello studio del professionista con delle convinzioni del tutto distorte su quali siano gli alimenti che “fanno bene” e quelli
che “fanno male”.
Una vera e propria risposta a

Svolge attività di studio e ricerca
in materia di nutrizione, sostenibilità di filiera e promozione della stessa presso il Dipartimento
di Scienze e tecnologie alimentari per una filiera agro-alimentare sostenibile dell’Università
Cattolica. È dietista nutrizionista specializzata nella gestione
del sistema agroalimentare.
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queste domande non c’è, perché
in nutrizione collettiva vale il principio cui si appellava Paracelso
“Omnia venenum sunt: nec sine
veneno quicquam existit. Dosis
sola facit, ut venenum non fit.” e
cioè, “Tutto è veleno, e nulla esiste senza veleno. Solo la dose fa
in modo che il veleno non faccia
effetto”.
Posto che in presenza di patologie, cambia la dose tollerata di
uno specifico nutriente e dunque
degli alimenti che lo contengono
(si pensi ad esempio all’assun-
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zione di zuccheri nel caso dei
diabetici o di glutine nei celiaci),
in assenza di patologie l’alimentazione corretta è quella equilibrata che quindi prevede una
dieta varia e il meno possibile
monotona.
Per questo un paziente ben informato è un paziente consapevole del fatto che non ci sono
alimenti che “fanno bene” nella
maniera più assoluta, o viceversa. L’acqua è necessaria, ma
deve essere assunta nelle corrette quantità: bere più di 4 litri
al giorno può danneggiare l’organismo, le patatine fritte non
sono necessarie, ma mangiarne
una porzione occasionalmente
non nuoce in maniera assoluta
alla salute. Ma se l’assunzione
di alimenti ricchi di grassi e di

zuccheri è ripetuto, allora sì che
questi si trasformano in veleno
per il nostro corpo.
La dieta etica è quindi una dieta prima di tutto ben spiegata al
paziente, che deve essere consapevole delle sue scelte nutrizionali e che nel tempo deve
assumere una personale capacità di giudizio sull’alimento che
assume.
Ma, come detto prima, la dieta è
anche stile di vita e non solo un
atto medico: veganesimo e vegetarianesimo sono una scelta
prevalentemente etica.
La pubblicità dei prodotti alimentari sui media, sui social,
sul packaging degli stessi è una
scelta etica delle aziende, che
impatta sull’alimentazione dei
singoli; si pensi solo al caso del-
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la dicitura “gluten free”, utile per
il celiaco, ma inutile e perlopiù
dannosa per chi non deve eliminare il glutine dalla sua dieta.
Alcune diciture possono essere
fuorvianti, soprattutto se il fruitore non è particolarmente informato o non è mai stato utente di
un servizio dietetico ad hoc prestato da un dietista nutrizionista.
Il rischio è quello della confusione totale che si estende con
i paroloni del marketing: “OGM
free”, “senza olio di palma”, “povero di sale”; queste informazioni sono spesso mal interpretate.
Il segreto per evitare malintesi
è informarsi, verificare le fonti
delle informazioni e quando il
dubbio rimane, parlarne con un
professionista per poter scegliere con consapevolezza. n

Pianeta carne & Economia agricola

Studio PURE: carne e latticini
fanno bene a cuore e longevità
di

Pierfranco Rio

Al Congresso Mondiale di
Cardiologia tenutosi a Monaco
di Baviera il Professor Salim
Yusuf, della McMaster University, ha presentato la “Ricerca
PURE”, dove vengono evidenziate delle nuove linee guida
nutrizionali. Rivalutate le Carni
e i Latticini, mentre Carboidrati
Raffinati vengono messi in
discussione.

La sede della McMaster University di Hamilton in Canada

Salim Yusuf, professore della McMaster
University e autore della ricerca PURE

R
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oma. Le nuove linee guida
nutrizionali devono essere
aggiornate, soprattutto quando
sconsigliano a priori carni e latticini.
Parola di cardiologi che, riuniti durante l’ultimo congresso europeo
di cardiologia tenutosi a Monaco
di Baviera, riconfermano attraverso
lo studio Prospective Urban Rural
Epidemiological (PURE) quanto
già fatto presente lo scorso anno:
per avere un cuore in buona salute
non bisogna eliminare dalla propria dieta bistecche e formaggi. Al
contrario, è necessario seguire una
alimentazione completa, che come
tale includa ogni alimento nelle
giuste quantità. È passato esattamente un anno da quando, in seguito al loro congresso di Barcellona,
i cardiologi europei presero nettamente posizione contro le linee
guida nutrizionali che imprudentemente portano ad escludere carne,
latte e formaggi dalla propria dieta
(magari di bambini ed anziani), ma
il messaggio resta lo stesso: bisogna rivedere alcuni luoghi comuni
sull’alimentazione. L’anno scorso
la notizia fece scalpore perché a
finire sotto accusa, invece dei soliti carni e salumi, furono forse per
la prima volta in modo così esplicito da parte di esperti della salute

Il professore Andrew Mente co autore della “ricerca PURE”
e ricercatore della Phri alla McMaster University
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“pane, pasta e dintorni”. E quest’anno l’appello a dare fine all’ossessione contro i grassi, a loro volta
importanti in una dieta equilibrata,
si fa ancora più chiara.
“È necessario riconsiderare il pensiero su ciò che costituisce una
dieta di alta qualità per una popolazione globale”, ha dichiarato il professor Salim Yusuf, autore principale della ricerca PURE e direttore
del Population Health Research Institute (PHRI) presso la McMaster
University di Hamilton, in Canada:
“Ad esempio, i nostri risultati mostrano che i latticini e la carne sono
utili per la salute e la longevità del
cuore. Il che differisce dagli attuali
consigli dietetici”.
Le raccomandazioni sulle abitudini
alimentari e i luoghi comuni che
hanno generato sono basati su
studi condotti decenni fa sulla popolazione delle nazioni più ricche,
spiegano i ricercatori, mentre ad
oggi non c’è un’idea chiara su ciò
di cui si nutre la popolazione mondiale. Oggi sia i prodotti carnei che
quelli lattiero-caseari sono molto
diversi, rispetto a quelli degli anni
addietro, così come sono lo stile
di vita e i gusti delle persone. Per
lo studio PURE, il professor Yusuf e
il suo team hanno esaminato il le-
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Applestone Meat Company, distributore automatico di carne a New York

game tra dieta e salute cardiaca
di circa 140.000 persone in buona salute e fra i 35 e i 70 anni di
età, che per questa ricerca sono
state seguite clinicamente per oltre 9 anni. Durante questo periodo,
6.821 persone sono morte di una
malattia cardiovascolare e 5.466
hanno avuto gravi problemi sempre di tipo cardiovascolare come
infarto, ictus e insufficienza cardiaca. I risultati sono stati pubblicati
anche su The Lancet. “Le persone
che hanno consumato una dieta a
base di frutta, verdura, noci, legumi,
pesce, latticini e carne hanno avuto il più basso rischio di malattie
cardiovascolari e morte prematura”, spiega dottor Andrew Mente,
co-autore dello studio e anch’egli
ricercatore presso il PHRI: “Per
quanto riguarda la carne, abbiamo
scoperto che quando non trasformata è associata al beneficio”. I
risultati del PURE ribadiscono poi
che dovremmo limitare invece la
quantità di carboidrati raffinati.

UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO
PER LA CARNE FRESCA
Nello stato di New York, la Applestone Meat Company ha inaugurato un distributore automatico
aperto a qualsiasi ora del giorno e
della notte da cui acquistare manzo, maiale e pollo. Non soltanto
tramezzini, snack confezionati e
succhi di frutta in bottiglietta ma
anche, e soprattutto, carne di primissima qualità. Tutto questo succede a Stone Ridge, nello stato di
New York, dove Josh Applestone,
macellaio dalla fortissima voglia
di innovare, ha deciso di dotare la
sua Applestone Meat Company di
un distributore automatico di carne fresca. L’idea strizza l’occhio
alle celebri macchinette in grado di
distribuire veri e propri pranzi comparse nella Grande Mela nei primi
anni ’90, ma è declinata in una
squisita chiave a cavallo tra vintage e innocazione. Come ha spiegato lo stesso proprietario, che ha

FOODMEAT 57 OTTOBRE 2018

progressivamente trasformato la
sua macelleria in un’attività trendy,
fortemente attenta al design e alla
dimensione esperienziale, questo
distributore non è pensato solamente per chi cade in improvvise,
incontrollabili voglie di hamburger
alle 4 del mattino, ma soprattutto
per i lavoratori, che devono poter
comprare per se stessi e per le proprie famiglie una carne di eccellenza indipendentemente dall’orario in
cui possono dedicarsi alla spesa.
Così, procedendo al pagamento e
selezionando un semplice numero, è possibile acquistare salsicce
e petti di pollo sottovuoto, che la
macchinetta provvede a erogare
come un semplice pacchetto di patatine. Ovviamente il distributore in
questione provvede a mantenere la
carne alla corretta temperatura di
conservazione e viene rifornito di
giorno in giorno. La soluzione ideale per avere sempre a disposizione
tutto il necessario per una grigliata
sopraffina.n

Pianeta carne & Economia agricola
Lectio magistralis del prof. Marchetti sui benefici delle proteine animali
Mangiare carne utile anche in dieta malati con gravi patologie
Roma. L’aggiunta di proteine liofilizzate alla dieta dei pazienti oncologici migliora
la massa muscolare e fa diminuire la tossicità della chemioterapia. Lo dimostra un
recente studio presentato dal gruppo di lavoro di Paolo Marchetti, direttore della
divisione oncologia medica del Sant’Andrea di Roma e ordinario dell’Università la
Sapienza, che ha tenuto una lectio magistralis nella sede nazionale di Cia-Agricoltori Italiani. Lo studio condotto su 220 pazienti affetti da neoplasia della mammella
o del colon retto mostra anche una marcata riduzione della tossicità delle chemioterapie nei pazienti che hanno assunto proteine animali. Questo significa -ha sostenuto Marchetti- che aggiungendo nella dieta latte e carne, non solo si migliora
la qualità di vita dei pazienti, ma si consente agli oncologi di far aderire in modo più
preciso ai trattamenti e di controllare meglio la malattia. Dopo questi primi risultati,
Paolo Marchetti, oncologo e ordinario il prossimo passo sarà quello di verificare se ci sono degli ulteriori miglioramenti delUniversità La Sapienza di Roma
la massa muscolare nei pazienti che, oltre ad assumere le proteine, svolgono un’attività fisica costante. “in prospettiva -ha sostenuto l’oncologo- cercheremo di trattare tutti i pazienti con queste
proteine distinguendo tra quelli che ricevono solo proteine e quelli che fanno anche attività fisica per capire se c’è
un ulteriore vantaggio. La seconda parte dello studio -ha annunciato il Professore- dovrebbe partire il prossimo
mese. La ricerca ha offerto l’occasione di analizzare gli scenari futuri e le prospettive che apre una scoperta del
genere, che si contrappone ai luoghi comuni che si sono fatti strada tra i consumatori, sul consumo di carne e
proteine animali. La carne rossa non è un alimento da demonizzare, nell’ambito di una dieta sana, nemmeno nei
pazienti oncologici. Fino a 500 grammi a settimana di carne rossa non processata e cotta in maniera adeguata
(non alla brace, al forno o ancora meglio se cotta a basse temperature) e conservata in maniera adeguata sono
un supporto nutrizionale più che adeguato per tutti e nei pazienti oncologici che affrontano un percorso così
complesso. Secondo Marchetti “più del 60 per cento dei pazienti oncologici in prima visita presenta un quadro
di malnutrizione e questo ha influenze particolarmente negative sulla qualità e la capacità di tollerare le cure”.
Uno studio presentato all’Asco (congresso dell’American Society of Clinical Oncology) ha valutato l’importanza
di un supporto nutrizionale legato alle proteine anche per ridurre la tossicità delle cure, e l’esperto ha annunciato
che l’impatto delle carni rosse su quelli che sono i tempi di tolleranza ai trattamenti sarà l’oggetto uno studio che
partirà a settembre ottobre con la Fondazione per la medicina personalizzata alla Sapienza. “La demonizzazione
e’ frutto -ha evidenziato Marchetti- di una lettura superficiale di alcuni lavori che davano alcune evidenze ma non
così poi significative, legare la carne al rischio aumentato di tumore del colon retto di circa 38 per cento quando
fumare sigarette aumenta il rischio di tumore del polmone da 3000 a 5000 volte è una cosa diversa”. Importante è
anche il percorso della filiera. “Stiamo lavorando - ha spiegato Dino Scanavino, presidente nazionale Cia-Agricoltori Italiani - attorno a un progetto che ci permetterà di
produrre sempre di più animali nati, allevati e lavorati in
Italia. Anziché acquistare un milione di capi bovini dall’estero come stiamo facendo in questi anni, se riuscissimo a ridurre di due trecentomila unità la dipendenza
dall’estero sarebbe un vantaggio non solo economico
ma sociale e ambientale”.
Sono intervenuti nel dibattito, che ha seguito l’intervento del Professor Paolo Marchetti, anche il presidente
Uniceb Carlo Siciliani e il segretario generale di Cittadinanzattiva Antonio Gaudioso.

Lectio magistralis del professor Marchetti a Roma con Cia Agricoltori e Uniceb

FOODMEAT 58 OTTOBRE 2018

TAST

I NG
TO
ENJO
Y

Consigli originali e gustosi
dalla blogger “La Formella”

Molto spesso quando si acquista nelle drogherie, macellerie o salumerie, si chiede al negoziante di
fiducia anche qualche suggerimento su come cucinare il prodotto che si va ad acquistare. Le idee
certo non mancano ma ogni tanto un’idea originale e nuova, anche da esibire nel banco, può aiutare
la vendita. La Formella, blogger ed esperta di comunicazione, racconta in questa rubrica una ricetta,
facile da replicare e gustosa da mangiare.
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e dalla blogger “LellaCook”

di Giallo Zafferano
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Premio Coppa d’Oro:
vincono Paratici, Cairo e Rossi
di

Franco Righi

Undicesima edizione del Premio Coppa D’Oro, organizzato dal Consorzio Salumi DOP Piacentini in collaborazione con la Camera di Commercio di
Piacenza. Premiati tre personaggi diversi tra loro ma riconosciuti Ambasciatori del Made in Italy. Roberto Belli direttore del Consorzio ha illustrato i
numeri della produzione delle tre DOP del territorio piacentino, unico in Italia ad aver ottenuto la Denominazione di Origine Protetta per ben tre prodotti.

Piacenza. Il Premio Coppa d’Oro, arrivato all’undicesima edizione, organizzato dal Consorzio Salumi DOP Piacentini con
la Camera di Commercio, si è svolto a Piacenza lo scorso 27
settembre. La manifestazione, insieme all’altro evento enogastronomico “Piacenza è un mare di sapori”, che si è tenuto
nei giorni 28/29 settembre, si è potuta fregiare del logo ufficiale dell’anno del cibo italiano oltre ad aver ottenuto anche
il sostegno del Ministero per le politiche agricole, alimentari,
forestali, dei beni culturali e del turismo e della Regione Emilia-Romagna.
Urbano Cairo presidente di Cairo Communication e RCS Mediagroup (e presidente del Torino Calcio), il fisico piacentino
Lucio Rossi, capo progetto al Cern di Ginevra ed il direttore
sportivo della Juventus Fabio Paratici (originario di Borgonovo) sono i tre vincitori della Coppa d’oro, premiati nella splendida cornice di Palazzo Gotico, nell’ambito di un convegno
dedicato al 2018, anno del cibo italiano.
Urbano Cairo ha affermato che «il cibo traina la comunicazione». Ha ripercorso brevemente la sua recente scalata al gruppo Rcs dopo aver sfondato nel mondo dei periodici. «Sono
entrato nel mondo dei quotidiani con la scalata al gruppo
Rcs di due anni fa, era un passo che ambivo compiere, per
entrare in un’azienda che perdeva moltissimo e che in poco
tempo abbiamo ribaltato i conti, cominciando a fare guadagni. E lo abbiamo fatto, mantenendo i livelli di occupazione,
eliminando sprechi, senza escludere la qualità. L’eccellenza
si fa con i dettagli».

Da sx: Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus; Urbano Cairo, presidente
della Cairo Communication; Lucio Rossi, capo progetto al CERN di Ginevra
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Cairo parla anche di Piacenza come di una terra notoriamente operosa, capace di produrre risultati positivi; afferma di essere un consumatore di pancetta, coppa e salame.
“Fate un grandissimo lavoro di qualità” conclude il manager.
«Abbiate sogni e curate i dettagli – è la sintesi dell’intervento di Fabio Paratici; si può
unire qualità ed eccellenza e la Juve lo dimostra. I prodotti piacentini sono ben conosciuti a Torino e Donna Allegra Agnelli me li chiede ogni volta che devo venire a Piacenza, territorio a cui sono legatissimo».
«Questo prelibato salume piacentino è un acceleratore di felicità - ha precisato Lucio
Rossi, capoprogetto del CERN su superconduttori e magneti per il progetto Lhc che ha
portato al bosone di Higgs. La coppa si mangia insieme e bisogna condividerla così
come la scienza: il sapere va diviso e questo è un aspetto di convivialità che unisce
fisica e cibo». Rossi ha sostenuto la necessità di valorizzare la tradizione perché «tutto ciò che di nuovo viene costruito dalla scienza, parte dalle esperienze del passato.
Il bello ed il buono fanno parte di noi».
Roberto Belli, direttore del Consorzio Salumi Dop Piacentini, soddisfatto della riuscita dell’evento e di aver
nuovamente collegato il Premio a nomi affermati nel
mondo, ha ricordato i numeri della produzione nel 2017:
“il Salame Piacentino DOP ha registrato una produzione
di 1.566.420 pezzi; la Pancetta Piacentina DOP invece 141.289 pezzi e la Coppa Piacentina DOP 448.052
pezzi. Il totale dei Salumi DOP Piacentini prodotti è quindi di 2.155.761 pezzi per una produzione in valore di circa 30 milioni di Euro. Soddisfazione del Presidente del
Consorzio Salumi DOP Piacentini Antonio Grossetti che
sottolinea come questo “sia l’ennesimo anno in cui le
produzioni non solo hanno tenuto ma evidenziano anche
un discreto aumento”. n

Consorzio Salumi DOP Piacentini
Unico in Italia ad avere ottenuto la Denominazione di Origine Protetta per ben
tre prodotti, coppa piacentina, pancetta piacentina e salame piacentino, frutto
di un’arte millenaria, il Consorzio Salumi Piacentini nasce e si sviluppa come
efficace strumento per la difesa della qualità e per la valorizzazione di queste
tre DOP Sorto nel 1971 con sede presso la locale Camera di Commercio, annovera oggi ben 15 aziende produttrici. Nel 2007 è stato costituito il Consorzio
di tutela dei salumi DOP piacentini e con il D.M. del 15.02.2008 è stato incaricato per la tutela,
promozione, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi ai salumi piacentini DOP. Apponendo il proprio marchio, il Consorzio Salumi Piacentini si propone quindi di tutelare i salumi
DOP che vengono ottenuti con una attenta lavorazione, rispettosa dei rigorosi requisiti stabiliti
dal Disciplinare di produzione. Per adempiere adeguatamente a questo proponimento e anche
per offrire ai consumatori una sicura garanzia, il Consorzio è attivamente impegnato in una vasta
opera di controllo e di continua verifica delle caratteristiche qualitative. Il mercato oggi richiede
e premia le aziende e i prodotti certificati. Il Consorzio stesso ha ottenuto tale certificazione per
l’attività di servizio: doverosa attestazione per un regime organizzativo ineccepibile.
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I salumi nel periodo estivo?
Consumi in aumento del 27 per cento...
di

Antonio Raimondi

Gustosamente abbinati a frutta e verdura o come ingredienti base di panini e insalate,
in estate il loro consumo non si ferma, e in autunno si ritorna a scuola con pane e salame.

Milano - Chi l’ha detto che d’estate i salumi non si consumano? A pensarci bene, ne mangiamo in gran quantità, solo in una veste più estiva e fresca e i dati IRI* lo
confermano. Con l’inizio dell’estate, a giugno 2018, il
consumo dei salumi è aumentato del 27 per cento, rispetto a due mesi prima, ad aprile 2018. In particolare,
il prosciutto crudo è quello che ha registrato l’incremento maggiore con +47 per cento, il salame detiene il secondo posto con +38 per cento, al terzo posto abbiamo
la mortadella che ha segnato +24 per cento seguita
dal prosciutto cotto con +21 per cento. (*Totale Italia
Iper+Super+Superette - Peso Imposto + peso variabile). Il mercato quindi riconosce la versatilità di questo
prodotto. Si possono infatti utilizzare in grandi insalate
come ingrediente proteico, o accompagnati da frutta
e verdura, per unire la freschezza al sapore, o ancora
in piatti unici e rapidi da preparare, all’interno di colorati panini e tramezzini da portare sotto l’ombrellone
o durante un picnic. Ecco quindi una serie proposte accattivanti e
uniche per spuntini estivi o per stupire gli amici che vedono i Salamini Italiani alla Cacciatora DOP in abbinamento all’uva e alle pesche; la Mortadella Bologna IGP con l’avocado, il prosciutto cotto con l’ananas e il
Cotechino Modena IGP con le carote e i ravanelli. “Quando la temperatura aumenta fino a superare anche i
30 gradi, non c’è più spazio nella propria dieta per tisane, zuppe di legumi e piatti caldi. I nostri menu cambiano decisamente: il piatto freddo diventa leader della tavola. Per dare però a queste preparazioni un giusto
equilibrio nutrizionale è necessario, che insieme ai vegetali di stagione come le insalatone fresche ricche di
fibre e antiossidanti, ci sia anche un buon apporto di proteine, minerali, vitamine e di carboidrati complessi
anche integrali. Le ricette proposte dai Consorzi, per variare le scelte alimentari, grazie ai salumi, presenti con
una minima porzione, rendono il piatto completo dal punto di vista nutrizionale e gustoso soprattutto per chi
in estate soffre di inappetenza” ha affermato la nutrizionista Evelina Flachi.
I Salamini Italiani alla Cacciatora DOP
possono diventare simpatici spiedini da consumare come finger food in
riva al mare in abbinamento a delle
pesche succose e uva nera e bianca.
Ricordiamo che l’uva, oltre ad essere
succulenta e invitante, contiene numerose sostanze antiossidanti, come
tannini e polifenoli. Questo abbinamento, oltre ad essere molto goloso, è
un concentrato di proprietà benefiche
per l’organismo. Sono tanti gli alleati
a tavola che esaltano il sapore della
Mortadella Bologna IGP. Qui proponiamo una pasta fredda, con pomodorini
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e avocado, considerato uno dei frutti più salutari ed
energetici che la natura può offrirci. Questo frutto ci
fornisce grassi buoni come gli omega 3 e Vitamine
come la E, potente antiossidante oltre ad essere una
fonte importante di sali minerali, come il potassio. E
per stupire davvero, arriva il salume che per eccellenza è collegato all’inverno e alle festività, il Cotechino
Modena IGP. Pensate alla sorpresa di vederlo invece
su una tavola estiva, come ingrediente di una pasta
fredda o di un’insalata, come questa con la quinoa,
le carote e i ravanelli, proposta dal Consorzio. Il prosciutto cotto lo possiamo abbinare al kiwi o all’ananas. Il kiwi è ricco di Vitamina C utile per rafforzare il
sistema immunitario ma anche per favorire la produzione di collagene ed elastina, sostanze protettive per
la nostra pelle esposta al sole. Così anche l’ananas,
che contiene bromelina (soprattutto nella parte interna) sostanza nota per le sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, è un valido alleato per fare di questo
abbinamento un piatto leggero e invitante dal gusto delicato. n

... e per il rientro a scuola:
pane e salame tutto sprint!
Milano. Per molti bambini e ragazzi, l’inizio di un nuovo anno scolastico è pieno di eccitazione, di curiosità e anche di gioia di rivedere i compagni dopo la
lunga pausa estiva. Per altri, però, lo stesso evento può innescare riluttanza,
afasia, totale mancanza di energia. Cosa fare dunque per invogliarli a rientrare nelle “amate” aule scolastiche? Una merenda proteica è sicuramente un
aiuto. Se questa poi è anche la preferita dei bambini, allora può diventare un
perfetto alleato per un rientro più felice. Ma qual è la merenda preferita dai bambini? Secondo
i dati di una ricerca diffusa due anni fa, dall’Istituto di Ricerca EuromediaResearch, il 79,2 per cento delle
famiglie ancora oggi preferisce dare per merenda ai propri figli un panino con il salame. E visto che in questo
campo i bambini influenzano molto le scelte dei genitori, possiamo supporre che anche i bambini apprezzino
molto questa scelta. Pane e salame è quindi un classico che non tramonta mai, che piace tanto ai piccoli ma
che conquista anche i grandi. “Da un punto di vista nutrizionale, il classico panino “pane e salame” offre dei
vantaggi di una certa importanza. Pur non potendo essere considerato uno spuntino quotidiano, il salame
apporta alcuni principi nutritivi rilevanti, e in
particolare proteine di alto valore biologico e
di elevata qualità (perché comprendono tutti
gli aminoacidi essenziali) che garantiscono
un adeguato turn over proteico per la sintesi
dei muscoli. E’ facile intuire quanto questo
sia necessario per trovare il giusto sprint e
slancio per un rientro a scuola con carica ed
entusiasmo anche grazie alla presenza di vitamina B12, zinco, selenio e ferro. I salumi di
oggi mostrano una maggiore qualità rispetto
al passato grazie alla selezione dei suini e
alla loro alimentazione, che hanno permesso
di ottenere un prodotto finale con minori grassi (con meno acidi grassi saturi e più polinsaturi), meno sali e pochi nitrati” ha affermato
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Luca Piretta, Gastroenterologo e Nutrizionista Università Campus Biomedico
di Roma. Il salame viene considerato il più gustoso tra i salumi italiani e può
vantare anche il fatto di rappresentare una delle più antiche forme di conservazione della carne. Nel corso dei secoli si è evoluto in diverse varietà, fino a
costituire una vera e propria famiglia, con specialità per ogni regione e territorio. I salami italiani si distinguono tra loro per il tipo di macinatura della carne
(che può essere fine, media o grossa) e per le spezie e gli ingredienti (aglio,
peperoncino, semi di finocchio, vino) che contribuiscono a dare a ogni singolo
tipo una spiccata personalità. La carne, il grasso e gli eventuali altri ingredienti macinati vengono insaccati e lasciati stagionare. Ed è proprio verso la
fine della stagionatura che ogni salame acquista il suo tipico aroma. La forma
è generalmente allungata, di dimensioni variabili, mentre all’interno la fetta
Luca Piretta, nutrizionista
si presenta di color rosso con grasso bianco/rosa, con un profumo intenso
e appetitoso e un sapore ben definito. I salami in Italia sono tantissimi ed è
impossibile quantificarne il numero. Per quelli DOP e IGP invece è più facile, sono ben 15.
Salami
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DOP
Salame Brianza DOP
Salame Piacentino DOP
Salame di Varzi DOP
Soppressata di Calabria DOP
Salsiccia di Calabria DOP
Salamini Italiani alla Cacciatora DOP
Soprèssa Vicentina DOP

Salami
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

IGP
Ciauscolo IGP
Pitina IGP
Salame Cremona IGP
Salama da Sugo IGP
Salame Sant’Angelo IGP
Salame Felino IGP
Salame Piemonte IGP
Salame d’Oca di Mortara IGP

n

Il progetto “Autentico Piacere Europeo”
- “European Authentic Pleasure”
Il progetto “Autentico Piacere Europeo – European
Authentic Pleasure”, in cui sono coinvolti l’IVSI, il Consorzio Cacciatore italiano, il Consorzio Mortadella Bologna,
il Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP 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).

Lorenzo Beretta riconfermato alla presidenza
dell’istituto salumi italiani tutelati (isit)
Milano - L’Assemblea dell’Istituto Salumi Italiani Tutelati (ISIT) ha rieletto alla Presidenza
per il secondo mandato consecutivo Lorenzo Beretta, che ricopre la carica dal 2015.
ISIT, l’Associazione che riunisce i Consorzi di tutela di 22 salumi italiani DOP
e IGP, si occupa in particolare del coordinamento strategico dei Consorzi che vi aderiscono, di tenere continui rapporti con le Istituzioni di riferimento - in particolare con il
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - e di promuovere iniziative di
valorizzazione, comunicazione e salvaguardia.
Lorenzo Beretta, Laureato in Economia e Commercio, da anni è impegnato presso
l’azienda di famiglia, la F.lli Beretta Spa. Lorenzo Beretta ha una qualificata esperienza
in ambito Consortile e Associativo. E’ Presidente del Consorzio Cacciatore dal 2012 e
Consigliere IVSI dal 2006 (Istituto Valorizzazione Salumi Italiani). Ha inoltre ricoperto il
ruolo di Consigliere del Gruppo Giovani Imprenditori di ASSICA.
“Sono orgoglioso di poter continuare il lavoro cominciato tre anni fa, con l’obiettivo di
Lorenzo Beretta, presidente Isit potenziare sempre di più il ruolo di ISIT quale ente di riferimento della salumeria tutelata
sia verso le Istituzioni, nazionali ed internazionali, sia verso altri interlocutori, tra cui le
Associazioni di categoria, per far fronte alle sfide e ai continui cambiamenti dello scenario in cui operiamo”, ha
affermato il Presidente Lorenzo Beretta.
“Stiamo vivendo - continua Beretta - un momento straordinario per le DOP e le IGP che rappresentano il valore
del patrimonio culturale ed economico del nostro Paese e costituiscono sempre più il traino del comparto agroalimentare soprattutto grazie all’export.
I nostri salumi DOP e IGP sono sempre più richiesti ed apprezzati dai consumatori che guardano all’Italia come
punto di riferimento dell’agroalimentare di qualità. Come Istituto - conclude il Presidente - continuerà il nostro
impegno per valorizzarli, farli conoscere e salvaguardarli dalle continue imitazioni”.
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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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Prosciutto e melone? L’abbinamento
perfetto fin dai tempi di Ippocrate
di

Maurizio Molteni

Un abbinamento che rispecchia in pieno un’esigenza di gusto stagionale unita a degli ottimi valori nutrizionali.
Le caratteristiche di freschezza e praticità inducono il consumo di questo piatto preferibilmente nel periodo estivo.

Milano. I salumi sono un alimento consumato tutto l’anno, ma sicuramente
per le sue caratteristiche di praticità e di freschezza sono molto adatti anche
al consumo in estate. L’abbinamento estivo per eccellenza, il più conosciuto in assoluto è prosciutto crudo e melone, che, non appena sopraggiunge
il caldo, fa capolino sulle tavole come antipasto e in molti casi come piatto
unico, fornendo vitamine, sali minerali, proteine, acqua e poche calorie, oltre
che ad un sapore piacevole ed inconfondibile. Un abbinamento, la cui regola
compositiva parte da molto lontano, addirittura da Ippocrate come racconta
all’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) Luca Govoni, Docente di Storia
e cultura della cucina all’ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana. “Questa preparazione iconica, e graditissima, è l’esempio concreto della
combinazione equilibrata tra gusto inteso come sapere e il gusto inteso come
sapore. Secondo l’antica medicina ippocratica, ogni cibo ha una sua particolare peculiarità della quale si deve tenere conto all’atto del consumo e che è legata ad uno dei
4 elementi della Natura: acqua, aria, fuoco e terra. Ognuno dei quattro elementi presenta in natura una coppia di
attributi – caldo freddo secco e umido – che l’uomo deve bilanciare al fine di preservare la salute. Il melone era
considerato, con la sua ovvia affinità con l’acqua, un cibo umido e freddo; il prosciutto, invece era considerato un
cibo caldo ed asciutto, perché subisce un processo di stagionatura che “scalda e asciuga” la sua natura “fredda”. Ed ecco quindi l’abbinamento perfetto. Anche dal punto di vista nutrizionale il binomio è vincente come spiega
la nutrizionista Evelina Flachi: “la scelta di un piatto fresco come prosciutto crudo e melone rispecchia in pieno,
non solo una esigenza di gusto stagionale, ma anche nutrizionale. Infatti, durante l’estate, a causa del caldo, abbiamo bisogno di combattere spossatezza e perdita di liquidi. Grazie al prosciutto ci riforniamo naturalmente oltre
che di una buona quota di proteine anche di un mix di sali minerali, primi fra tutti ferro, calcio e fosforo, ma anche
di magnesio e potassio che in estate, tendiamo a disperdere e che proprio per questo è importante reintegrare con
l’alimentazione. Il potassio, in particolare, è essenziale in estate perché aiuta a vincere la spossatezza muscolare
e a contrastare i cali di pressione. Con il melone, invece, reintegriamo l’acqua e introduciamo il betacarotene,
precursore della vitamina A, che protegge gli occhi e la pelle dall’azione nociva dei raggi solari”. Insomma, quella
tra prosciutto e melone è un’accoppiata ideale in estate, e non solo perché è veloce da preparare e non richiede
cottura ma anche perché è una miniera di nutrienti particolarmente utili all’ organismo in questa stagione.
I Prosciutti crudi italiani che hanno ottenuto i riconoscimenti europei DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta) sono ben 11:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Crudo di Cuneo DOP
Prosciutto Amatriciano IGP
Prosciutto di Carpegna DOP
Prosciutto di Modena DOP
Prosciutto di Norcia IGP
Prosciutto di Parma DOP
Prosciutto di San Daniele DOP
Prosciutto di Sauris IGP
Prosciutto Toscano DOP
Prosciutto Veneto Berico-Euganeo DOP
Valle d’Aosta Jambon de Bosses DOP n

Evelina Flachi, nutrizionista
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Luca Govoni, docente ALMA

Il punto vendita.
The shop.

lo stabilimento
di produzione.
The production plant.

Fasi di lavorazione.
Processing phases.

Fasi di lavorazione.
Processing phases.

La salatura.
Salting.

Salumificio F.lli GUERZONI s.n.c
Via F. Valtiepido, 12 - Gorzano di Maranello (Mo)
Tel 0536 941221 - Fax 0536 941501
fratelliguerzoni@libero.it

La Salumeria dei Guerzoni
Vendita di salumi, formaggi e carne fresca
Via Vandelli, 550 - 41053 Gorzano di Maranello (Mo)
Tel. 0536 944163 - Fax 0536 941501
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Ismea, agroalimentare
più forte dopo la crisi
di

Pierfranco Rio

Presentato a
Roma il rapporto
sulla Competitività
dell’agroalimentare italiano
di ISMEA.

Raffaele Borriello, direttore generale Ismea

Gian Marco Centinaio, Ministro delle politiche
agricole, alimentari, forestali e del turismo

Filippo Gallinella, Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati

R
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oma. Il Made in Italy agroalimentare è una grande risorsa per il Paese: 61 miliardi di euro
di valore aggiunto, 1.4 milioni di
occupati, oltre 1 milione di imprese e 41 miliardi di euro di esportazioni. Sono i numeri che emergono
dal Rapporto sulla competitività
dell’agroalimentare italiano presentato oggi a Palazzo Wedekind
da ISMEA alla presenza del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo
Gian Marco Centinaio.
“L’agroalimentare esce dal decennio di crisi con un ruolo più forte
nell’economia italiana, dimostrando una grande tenuta economica e
sociale nel corso della crisi e una
buona capacità di agganciare la ripresa - ha sottolineato il Direttore
Generale di ISMEA Raffaele Borriello. I segnali positivi sono stati
numerosi: crescita della produttività del lavoro, ripresa degli investimenti, capacità di declinare la
multifunzionalità e la qualità, con
primati sul fronte dell’agricoltura
biologica e delle indicazioni geografiche Dop e Igp; ottimo andamento delle esportazioni, specie
di quelle tipiche del Made in Italy,
quali vino e prodotti trasformati ad
alto valore aggiunto”.
Dalle analisi del Rapporto emergono ancora i problemi legati agli
squilibri strutturali della filiera
agroalimentare italiana, dove la
componente produttiva risulta
fortemente penalizzata, con margini bassi in favore della logistica
e della grande distribuzione. Se
l’agroalimentare italiano si è rafforzato nell’economia nazionale,
a livello europeo mostra ancora
segnali di debolezza. Il confronto
con Paesi quali Francia, Germania
e Spagna rileva un gap sfavore-

vole ancora elevato in termini di
strutture aziendali, di efficienza, di
tecnologia e produttività.
“Il rapporto di Ismea - afferma il
Ministro delle politiche agricole,
alimentari, forestali e del turismo
Gian Marco Centinaio - non è solo
la fotografia dello stato di salute
del settore nel nostro Paese, ma
uno strumento concreto di analisi
per guardare oltre, avere una visione d’insieme e pianificare il rafforzamento e il rilancio del comparto.
I numeri parlano chiaro: abbiamo
un potenziale enorme in termini
di valore della produzione, denominazioni registrate, crescita del
bio. Ma dietro le cifre c’è di più.
C’è tutto il ‘peso’ della qualità. Ci
sono la passione, la storia, la tradizione che rendono unico il Made
in Italy agroalimentare nel mondo.
C’è il sistema Italia. La nostra
agricoltura è la più multifunzionale
d’Europa. Allora rendiamo più competitive le imprese agrituristiche,
potenziamo l’export, garantiamo
una filiera sicura ed equilibrata per
offrire anche nuovi posti di lavoro
ai più giovani, tuteliamo il reddito delle nostre imprese. I dati di
Ismea ci dicono questo. Che c’è
tanto da fare e che dobbiamo lavorare insieme.”
L’evento ha visto gli interventi introduttivi del Presidente della Commissione Agricoltura della Camera
dei Deputati On. Filippo Gallinella
e di Enrico Corali, Presidente dell’ISMEA, mentre al termine dell’illustrazione del risultati del rapporto,
da parte del Direttore Borriello, ha
avuto luogo il dibattito a cui hanno
preso parte i presidenti di Coldiretti, Roberto Moncalvo, della Confederazione italiana agricoltori, Dino
Scanavino e di Federalimentare,
Luigi Scordamaglia.
Segue
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100% qualità Bovillage
100% il gusto che ami
100% selezione La carne Bovillage proviene da vitelloni di razze da carne selezionate*, frutto del know how e

della tradizione dell’allevamento francese, per offrire un rendimento e una conformazione ottimali.

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

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

Bovillage Informa
Il know how delle industrie
Le aziende aderenti a Bovillage sono fra le principali protagoniste dell’industria di trasformazione e commercializzazione delle carni in Europa. Selezionano, acquistano e macellano gli animali in stabilimenti moderni certificati dai
servizi veterinari ufficiali e autorizzati ai sensi della classificazione delle attività per la protezione ambientale in
Francia.
Questi stabilimenti di macellazione garantiscono sia il rispetto delle norme di protezione degli animali che i requisiti
più rigorosi in materia di igiene e tutela dell’ambiente. Sono dotati di impianti di controllo e gestione della qualità piano di controllo sanitario, guida delle buone pratiche igieniche, procedure di assicurazione qualità, piano di
autocontrolli… - e conducono numerose analisi nei loro laboratori.
Le aziende utilizzano le tecniche più avanzate per garantire il corretto trattamento degli animali evitando cosi ogni
stress al momento della macellazione. Dispongono inoltre di un riconosciuto know-how in materia di tecniche di
raffreddamento, frollatura e taglio della carne bovina che permette loro di offrire il prodotto migliore ai clienti
partner e al consumatore finale.

www.bovillage.eu

Primo piano
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Enrico Corali, Presidente Ismea

SANA: È BIO BOOM ANCHE NEL
2018 +6,5 PER CENTO LA SPESA
DI ALIMENTI E BEVANDE BIO NEI
PRIMI SEI MESI DELL’ANNO
Roma. Dopo la crescita record
del 2017, il primo semestre di
quest’anno fa registrare un’altra importante progressione della spesa di alimenti e bevande
biologiche. Secondo le elaborazioni di ISMEA, presentate oggi
in occasione della Fiera Sana di
Bologna, all’aumento di quasi il
10 per cento messo a segno lo
scorso anno ha fatto seguito un
più 6,5 per cento nel 2018, evidenziando il forte appeal di un
comparto che attira sempre più
consumatori, aziende agricole e
trasformatori.
La continua crescita dei consumi
negli ultimi anni è il segno che il
biologico è entrato stabilmente
nelle abitudini alimentari di molti
italiani e non è più una nicchia

Roberto Moncalvo, Presidente di Coldiretti

di mercato o una moda del momento, come testimonia anche il
crescente spazio sugli scaffali del
mass market.
In media nove famiglie italiane su
dieci hanno acquistato almeno
un prodotto bio durante lo scorso anno, ed è soprattutto il Settentrione a trainare i consumi del
comparto: Nord Est e Nord Ovest
concentrano, infatti, il 60 per cento della spesa, a fronte del 24 per
cento del Centro e dell’11 per
cento del Sud.
Relativamente alle categorie più
acquistate, il podio spetta in ordine a frutta, ortaggi e derivati dai
cereali (pasta, riso, farine ecc.),
che rappresentano oltre la metà
degli acquisti in valore e hanno
registrato nel primo semestre del
2018 un trend positivo rispettivamente del 2,5 per cento, 0,4 per
cento e 9,3 per cento.
Da evidenziare in particolare l’andamento in controtendenza del
segmento ortofrutticolo bio, rispetto allo sfuso convenzionale,
che sempre nel primo semestre
del 2018, ha subito un taglio del
7,8 per cento, di riflesso all’introduzione dei sacchetti biodegradibili. Avanzano anche gli acquisti di latte e derivati (+6,2 per
cento), mentre uova e vini fanno
entrambi un balzo in avanti del
+21,6 per cento, sebbene questi
ultimi, in corrispondenza di quote
di mercato ancora molto esigue.
Si conferma a due cifre l’incremento per oli e i grassi vegetali
(+16,5 per cento), carni fresche
(+16,5 per cento) e prodotti ittici (+16,7 per cento). I salumi, al
contrario, sono l’unica categoria
che subisce una battuta d’arresto
(-2 per cento).
In relazione ai canali di vendita,
permane la leadership della Gdo
in un contesto fortemente dinamico per i discount (+42 per cento
l’incremento del fatturato). Cede
il 3 per cento l’aggregato “altri canali” in cui converge commercio
tradizionale, cash&carry, grossisti, porta a porta, e e-commerce.
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Dino Scanavino, Presidente della Confederazione italiana agricoltori

SEGNALI POSITIVI PER L’AGRICOLTURA ITALIANA NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - ON LINE IL RAPPORTO AGROSSERVA DI ISMEA
Archiviato un 2017 fortemente
negativo per l’andamento meteorologico, l’avvio del 2018 fa registrare un recupero della produzione agricola. Il valore aggiunto in
termini reali guadagna infatti ben
4,6 punti rispetto all’ultimo trimestre del 2017 e 0,6 su base annua. Sempre nel confronto annuo,
dopo due flessioni consecutive,
cresce l’occupazione dipendente
del settore (+1,1 per cento), a
fronte di un calo di quella indipendente (-2,9 per cento). Risulta in
lieve diminuzione il numero totale
delle imprese agricole (-0,4 per
cento), ma sono in crescita quelle condotte da giovani (+4,7 per
cento), la cui quota sul totale è
passata dal 6 per cento al 7 per
cento in tre anni.

Luigi Scordamaglia, Presidente di Federalimentare

Primo piano

Il miglioramento del contesto generale è stato percepito dagli operatori del settore primario, come
suggerito dall’indice di clima di fiducia dell’agricoltura elaborato dall’Ismea, che nel primo trimestre del
2018 si posiziona timidamente in
campo positivo in aumento sia su
base annua sia su base congiunturale. Un maggiore ottimismo emerge anche nei giudizi degli operatori
dell’industria alimentare, riferiti in
particolare all’andamento degli ordini e alle aspettative di produzione,
che tra gennaio e marzo dello scorso anno erano state inficiate dalla
scarsità di materia prima da lavorare, distrutta dalle intense nevicate
e gelate che avevano colpito mezza
Europa. Il sentiment positivo dell’industria alimentare riflette il buon
andamento della domanda estera
e il consolidamento della ripresa
di quella domestica. Le spedizioni
di prodotti agroalimentari Made in
Italy oltreconfine, infatti, hanno continuato a crescere anche nei primi
tre mesi del 2018 (+3,3 per cento
su base annua), manifestando però
un rallentamento rispetto al +6,8
per cento dell’intero anno 2017.
L’analisi delle esportazioni agroalimentari dei primi tre mesi del 2018
per mercato di destinazione rivela
un’accelerazione dei flussi verso la
Germania e i Paesi Bassi (rispettivamente +3,9 per cento e +7,4 per
cento su base annua), una decelerazione di quelli destinati alla Francia (+6,6 per cento) e alla Spagna
(+0,6 per cento), ma soprattutto al
Regno Unito (+0,2 per cento). Meno
dinamiche rispetto al 2017 anche
le esportazioni rivolte alle principali mete extra-europee (+2,7 per
cento, dopo il +8,2 per cento del
2017). Dal lato delle importazioni,

si evidenza una lieve flessione dei
flussi in entrata (-0,3 per cento) rispetto al periodo gennaio-marzo
2017, dopo l’aumento registrato
lo scorso anno (+4,5 per cento). In
particolare, nei primi tre mesi del
2018, sono calate le importazioni
dalla Spagna (-16 per cento), e in
area extra Ue da quasi tutti i principali fornitori di materie prime agricole ad eccezione dell’Ucraina (+17,6
per cento) e del Brasile (+20,4 per
cento). Sul fronte interno, nel primo trimestre 2018 la spesa delle
famiglie per i consumi domestici
di prodotti alimentari continua a
crescere, mettendo a segno un più
1,4 per cento su base tendenziale,
dopo il +3,2 per cento già registrato
nell’intero 2017. Infine, l’analisi delle informazioni sul credito nel comparto agricolo rivela alcuni segnali
di miglioramento, quali ad esempio
la ripresa dei prestiti per acquisto
di immobili rurali e per macchinari e
attrezzature, indice di un generale rilancio degli investimenti da parte degli imprenditori del settore primario.
AL VIA L’AGRIACADEMY DI ISMEA.
SI COMINCIA DA ROMA
Agricoltura 4.0, digital transformation, internazionalizzazione. Le parole chiave del programma di alta
formazione, che vede la partecipazione di 206 giovani agricoltori
provenienti da tutta Italia
A fine giugno é partita l’Agriacademy di Ismea, il programma di
alta formazione su innovazione ed
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export promosso in collaborazione
con il Ministero delle Politiche
agricole alimentari e forestali e rivolto a giovani imprenditori agricoli
vincitori del bando “promuovere lo
spirito e la cultura d’impresa”.
Dei 206 i giovani agricoltori selezionati nell’AgriAcademy, 46 hanno iniziato un’intensa tre giorni
in provincia di Roma e la sezione
si concluderà con un secondo appuntamento autunnale nel quale
i partecipanti saranno accompagnati nello sviluppo pratico di loro
progetti, i migliori dei quali saranno premiati con azioni di coaching
aziendale o study visit.
#AgriAcademy è un programma
di formazione innovativo e non
convenzionale che prevede due
week end uno estivo e uno autunnale, fatti di lezioni frontali
in aula, laboratori pratici, testimonianze e momenti sociali informali per stimolare l’attività di
netwoking.
Le sedi dei corsi sono Roma, Bologna e Bari, mentre gli argomenti
trattati spaziano da tematiche di
stringente attualità come l’agricoltura 4.0, la smart agrifood e la digital transformation, alle strategie
di marketing, brand management,
e internazionalizzazione.
L’AgriAcademy si pregia della collaborazione con l’Università di
Brescia, il Politecnico di Milano, la
Sapienza di Roma e l’ Università
del Sannio.
Per saperne di più http://www.
agriacademy.it n
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Perchè scegliere
il manzo irlandese
di

Antonio Raimondi

Bord Bia svela il segreto
dei suoi allevatori:
dal benessere degli
animali alla qualità della
carne, fino al piacere
gastronomico a tavola

M
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT

ilano. Secondo un’analisi della Coldiretti su dati Ismea*, il
2018 sancisce la ripresa dei consumi di carne da parte degli italiani, dopo 5 anni di flessioni, con
l’aumento di oltre il 5 per cento
della spesa delle famiglie italiane
per la carne bovina. Parallelamente ai consumi, continua a crescere
l’attenzione verso il benessere e
la qualità dell’alimentazione degli
animali, fattori determinanti nelle scelte di acquisto da parte dei
consumatori. Dalle macellerie tradizionali alla GDO, dallo street food
alle hamburgherie, fino all’arrivo
della carta delle carni nei menu
proposti dagli chef più prestigiosi,
la conoscenza delle caratteristiche
specifiche dei diversi tipi di carne,
della loro provenienza e dello stato degli allevamenti è diventato
un valore aggiunto che arricchisce
l’offerta enogastronomica a tutti i
livelli della ristorazione.
Parlando di qualità, il manzo irlandese mette d’accordo tutti, dagli
chef ai palati più esigenti in termini di gusto e tenerezza. Ma cosa
distingue il manzo 100 per cento
Irish dalle altre tipologie di carne?
Sono proprio le sue virtù organo-
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lettiche e nutrizionali a renderlo un
prodotto di primissima scelta.
Bord Bia, ente per la promozione
dei prodotti alimentari, delle bevande e dell’orticoltura irlandese,
ha chiesto a uno dei suoi migliori allevatori quali siano i segreti
dell’inconfondibile profumo, del
gusto deciso e della morbidezza
della carne di manzo, riconoscibile
per il suo colore rosso borgogna.
“L’Irlanda è il luogo ideale per l’allevamento, grazie ai suoi pascoli
ospitati da terreni ricchi di minerali
e sostanze nutritive naturali. Anche
il clima gioca un ruolo fondamentale: infatti, sebbene le piogge siano
costanti nel corso dell’anno, le temperature non sono mai né troppo rigide né troppo alte. Questo permette di avere la giusta quantità d’erba
fresca per i nostri capi di bestiame,
a cui possiamo garantire di pascolare in un habitat 100 per cento
naturale in piena libertà, circondati da alberi e siepi verdeggianti.
Il nostro metodo di allevamento è
molto semplice e sostenibile: seguendo la più autentica tradizione
irlandese, lasciamo che il bestiame
si nutra solo di erba al pascolo e
questo influenza positivamente il
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La sede di New York di UNGC

tipico sapore del manzo irlandese.”
- spiega Ivor Deverell della Ballyaville Farm, situata nel cuore dell’Irlanda. L’Isola di Smeraldo ospita
circa 122.000 aziende di piccole
e medie dimensioni che operano
secondo la storica tradizione irlandese. Un territorio ampio e verdeggiante che vanta 5 milioni di ettari
di superficie agricola, di cui oltre
l’80 per cento è costituito da erba
e trifoglio adibiti al pascolo naturale. Qui le mandrie possono pascolare liberamente per circa 8 mesi
all’anno: la loro alimentazione a
base di erba, naturalmente ricca di
betacarotene, conferisce il colore
rosso borgogna tipico della carne
di manzo irlandese. Per la stessa
ragione, la carne da pascolo vanta importanti virtù nutrizionali: è
5 volte più ricca di vitamina A, di
vitamina E e di Omega3 rispetto
alle carni derivanti da allevamenti
in stalla. Inoltre, lo stato di libertà in cui possono muoversi i capi
di bestiame incide notevolmente
sulla distribuzione dei grassi nella
carne, che risulta così più magra.
“La serenità della mandria è il fulcro del mio lavoro e, naturalmente,
la mia giornata inizia assicurandomi che i miei animali stiano bene”
– afferma l’allevatore Ivor Deverell, che spiega quanto sia fondamentale il benessere dell’animale
in ogni fase, dall’allevamento alla
macellazione. In Irlanda, la distanza media tra allevamento e stabilimento di lavorazione è di appena
50 km per garantire il benessere
psicofisico dell’animale, anche
nella sua ultima fase di vita prima

della macellazione.
Per preservare la qualità e i benefici nutrizionali della carne, anche
la fase di frollatura avviene secondo tecniche antiche, a temperature controllate che garantiranno la
tenerezza e il caratteristico gusto
unico e distintivo del prelibato
manzo irlandese.
Sostenibilità, chilometro zero, e
benessere dell’animale in tutte le
fasi dell’allevamento, riassumono
l’impegno degli allevatori irlandesi
nella produzione di carni di manzo
d’eccellenza e di qualità nutrizionale indiscussa, quali elementi indispensabili per una dieta alimentare sana ed equilibrata da parte
dei consumatori finali.
Fonte:
*[relativi al primo trimestre dell’anno, divulgata in occasione della
Giornata nazionale della bistecca
#bisteccaday lo scorso 15 Giugno]
https://www.coldiretti.it/economia/consumi-carne-dati-2018
BORD BIA NUOVO SOCIO DI UNGC
Bord Bia - Irish Food Board si unisce a United Nations Global Compact (UNGC) a New York.
Bord Bia si impegna ad osservare
gli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Milano. Bord Bia - Irish Food Board
è diventato ufficialmente membro
di United Nations Global Compact
(UNGC), a seguito di un incontro
ufficiale tenutosi a New York con
Sue Allchurch, Chief of Participant Relations, Fund Raising and
Communications di UNGC, e Tara
McCarthy, CEO di Bord Bia - Irish
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Food Board. Lanciata nel 2000
dalle Nazioni Unite, UNGC è la più
grande iniziativa mondiale per la
sostenibilità aziendale, con oltre
13.000 partecipanti e stakeholder
provenienti da oltre 160 Paesi.
I membri di UNGC sono tenuti ad
allineare le proprie attività e strategie per sostenere i dieci principi in
materia di diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione, così
come portare avanti gli Obiettivi
delle Nazioni Unite, compresi gli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.
Durante l’incontro a New York,
Tara McCarthy ha dichiarato: “Irish
Food Board è onorato di entrare a
far parte di United Nations Global
Compact e di impegnarsi a sostenerne i dieci principi. Questa adesione sottolinea inoltre l’impegno
di Irish Food Board a promuovere
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
nell’ambito dell’industria alimentare
irlandese attraverso lo sviluppo di
Origin Green, il programma nazionale irlandese per la sostenibilità dei
prodotti alimentari e delle bevande”.

Entrando a far parte di UNGC, Irish Food Board avrà accesso a una
serie di risorse e stakeholder internazionali per condividere best
practice, linee guida e soluzioni in
via di sviluppo al fine di affrontare
le sfide della sostenibilità globale
e supportare le imprese private
nel conseguimento degli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile.
Tara McCarthy ha poi aggiunto:
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“Siamo lieti di essere diventati membri e di avere la possibilità di collaborare con UNGC per condividere
conoscenze, esperienze e idee volte
al raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità in tutto il mondo”.
I principi chiave di UNGC sono la
comunicazione e la collaborazione
con tutti i membri, che sono esortati a informare gli stakeholder e
il pubblico sul proprio coinvolgimento nel Global Compact. Inoltre,
devono incoraggiare attivamente
altre imprese e altri stakeholder a
diventare parte di UNGC e a impegnarsi in progetti di collaborazione.

ne sui Principi Fondamentali e dei
Diritti Lavorativi dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, dalla
Dichiarazione di Rio in materia di
Ambiente e Sviluppo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite Contro la Corruzione.

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
Nel 2015, 193 Stati Membri delle
Nazioni Unite hanno firmato l’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile del
2030, che comprende 17 Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile, utili a porre
fine alla povertà, proteggere il pianeta e garantire la prosperità per
tutti nell’ambito di una nuova agenda per lo sviluppo sostenibile.
Il programma di sostenibilità Origin
Green di Bord Bia - Irish Food Board
si allinea a 9 dei 17 obiettivi: Salute
e Benessere, Acqua Pulita e Igiene,
Energia Pulita e Accessibile, Città e
Comunità Sostenibili, Consumo e
Produzione Responsabili, Agire per
il Clima, Vita sott’Acqua, Vita sulla
Terra e Partenariati per gli Obiettivi.

Lavoro:
3. Le aziende devono sostenere la
libertà di associazione e il riconoscimento dei diritti di contrattazione collettiva;
4. Le aziende devono sostenere
l’eliminazione di tutte le forme di
lavoro forzato e obbligatorio;
5. Le aziende devono sostenere
l’abolizione del lavoro minorile;
6. Le aziende devono sostenere
l’eliminazione delle discriminazioni
in materia di lavoro e occupazione.

I dieci principi di UNGC
I dieci principi di UNGC sono tratti
dalla Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo, dalla Dichiarazio-

Diritti Umani:
1. Le aziende devono sostenere e
rispettare le disposizioni internazionali in materia di diritti umani;
2. Le aziende devono assicurarsi di non essere corresponsabili
nell’abuso delle norme in materia
di diritti umani.

Ambiente:
7. Le aziende devono sostenere
un approccio preventivo alle sfide
ambientali;
8. Le aziende devono intraprendere iniziative per la promozione della responsabilità ambientale;
9. Le aziende devono incoraggiare
lo sviluppo e la diffusione di tecnologie ecocompatibili.

Tara McCarthy, CEO di Bord Bia - Irish Food Board e Sue Allchurch, Chief of Participant Relations,
Fund Raising and Communications di United Nations Global Compact
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Anti-Corruzione:
10. Le aziende devono lottare contro
la corruzione in tutte le sue forme, incluse l’estorsione e la concussione.
BORD BIA JOINS UN GLOBAL
COMPACT INITIATIVE
Members of the United Nations Global Compact (UNGC) are required
to align their operations and strategies to support the ten principles
of the UNGC with respect to human
rights, labour, environment and anti-corruption.
Bord Bia has become a registered
participant of the United Nations
Global Compact (UNGC) following
an official meeting with the UNGC
Chief of Participant Relations,
Fundraising and Communications,
Sue Allchurch, and Bord Bia’s CEO,
Tara McCarthy, in New York. Through membership of the UNGC Bord
Bia will gain access to a range of
international stakeholders and resources – to share best practices,
guidance and emerging solutions
to address global sustainability
challenges and support private
businesses to deliver upon the UN
Sustainable Development Goals.
Origin Green, Ireland’s national
food and drink sustainability programme is going to play a central
role in adopting the UNGC policies
and principles. “Bord Bia is honoured to join the United Nations
Global Compact and pledge our
support to uphold the ten principles of the UNGC. Membership of
the UNGC further underlines Bord
Bia’s commitment to promoting
the Sustainable Development Goals within the Irish food and drink
industry through the development
of Origin Green, Ireland’s national
food and drink sustainability programme”, explained Bord Bia’s
CEO, Tara McCarthy. Launched in
2000 by the United Nations, the
UNGC is the world’s largest corporate sustainability initiative with
over 13,000 corporate participants and stakeholders from over
160 countries. Key principles of
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the UNGC are communication and
collaboration with all members encouraged to inform stakeholders
and the public about their involvement with the Global Compact.
Furthermore, members must actively encourage other businesses
and stakeholders to participate in
the UN Global Compact and engage in collaborative projects.
EVENTI ‘MEAT ACADEMY’ IN ITALIA
Le Meat Academy di Bord Bia Milano sono incontri formativi per
tutti coloro che si occupano della
vendita della carne bovina irlandese in Italia. Dopo averli organizzati in tutto il Nord del paese, ora li
stiamo portando anche al Sud e
in particolare nelle isole: recentemente e per la prima volta le Meat
Academy sono arrivate a Cagliari,
in Sardegna e vicino a Trapani, in
Sicilia. I partecipanti ad entrambe
gli eventi sono stati molto soddisfatti delle informazioni ricevute
sulla carne bovina irlandese. In occasione dell’evento in Sicilia l’agricoltore irlandese Ivor Deverell ha
condiviso la sua expertise sull’allevamento dei bovini irlandesi che
ha conferito una nuova dimensione all’evento. Alcuni degli chef
dello CIBC hanno partecipato agli
eventi condividendo

la loro passione per la carne bovina irlandese: Daniele Repetti era
in Sardegna, Francesco Cassarino
in Sicilia e Giorgio Pellegrini (Presidente dell’Associazione Macellai
di Milano) era presente ad entrambe. Uno dei molti aspetti positivi
che caratterizzano questi eventi è
la possibilità per i partecipanti di
condividere le proprie esperienze
attraverso sessioni di domande e
risposte!
Bord Bia avrebbe intenzione di organizzare altri Meat Academy prima della fine dell’anno: vi terremo
aggiornati!
SBLAS – PROGRAMMA DI SOSTENIBILITÀ ASSICURATA PER LA
CARNE BOVINA E OVINA
Nel 2018 Bord Bia sta sviluppando il ‘Sustainable Beef and Lamb
Assurance Scheme’ (SBLAS – Programma di sostenibilità assicurata
per la carne bovina e ovina) che
sostituisce il vecchio ‘Beef and
Lamb Quality Assurance Scheme’
(BLQAS - Programma di qualità
assicurata per la carne bovina e
ovina) e che si concentra maggiormente sulla sostenibilità. Tutto ciò
si configura come la risposta alla
sempre più crescente richiesta da
parte degli acquirenti di carne bovina e ovina irlandese di avere la garanzia che la carne sia prodotta in
modo sostenibile. SBLAS misura i
criteri di sostenibilità (le emissioni
di CO2, la biodiversità e la gestione
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delle risorse idriche) delle aziende
agricole. Serve anche come piattaforma per monitorare la qualità
assicurata nelle aziende agricole
e l’adozione delle migliori pratiche
nell’allevamento dei bovini e ovini. Oltre ai benefici ambientali, la
sostenibilità porta anche alla riduzione della quantità di risorse (ad
esempio energia, mangimi e acqua) utilizzate dalle aziende coinvolte, nonché all’introduzione di
misure di miglioramento delle prestazioni ambientali che determineranno vantaggi economici grazie a
costi di produzione più contenuti.
Il programma contribuisce ulteriormente allo sviluppo della buona
reputazione della carne irlandese
e testimonia l’impegno degli allevamenti di bovini e ovini irlandesi
verso pratiche di allevamento ecosostenibili. Le esportazioni irlandesi di carne bovina e ovina sono
di conseguenza in crescita. Le
esportazioni di carne bovina hanno
raggiunto il livello record di 2,5 miliardi di euro nel 2017 e quelle di
carne ovina i 275 milioni di euro.
La forte crescita ha caratterizzato
anche il primo trimestre del 2018.
Il Regno Unito rimane il più grande
mercato di esportazione, anche se
si registra una crescita significativa in tutti i principali mercati, tra
cui l’Italia, dove le esportazioni di
carne bovina sono state valutate
in 176 milioni di euro nel 2017 e
sono previste in ulteriore crescita
nel 2018. n
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“Aumentano le tutele per
le produzioni certificate”
di

Franco Righi

Efficacia e innovazione
per il sistema della
certificazione e dei
controlli.
Accordo CSQA
Poligrafico: nuove
soluzioni per la
Tracciabilità dei prodotti
agroalimentari italiani.
Un sistema volontario a
tutela di consumatori e
produttori

Pietro Bonato, AD e direttore generale CSQA
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oma. Siglato un accordo di
collaborazione tra Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano e
CSQA Certificazioni per realizzare
un progetto che rafforzi la tracciabilità dei prodotti DOP e IGP italiani e offra una efficace comunicazione ai consumatori. L’intesa
si inserisce nel quadro di attività
per la valorizzazione delle filiere di
qualità, al fine di mettere a disposizione degli operatori di settore
e dei cittadini le competenze professionali e le soluzioni tecnologiche necessarie alla tutela e alla
promozione delle specialità del
nostro Paese.
Una risposta a una forte esigenza del settore agroalimentare di
qualità: le tecnologie e i processi
che permettono di “raccontare la
storia del prodotto” garantiscono
infatti maggiore tutela, controllo, trasparenza alle produzioni
certificate e ai consumatori, e
aumentano la riconoscibilità sui
mercati. Negli ultimi anni il settore del Food ha visto crescere
rapidamente in tutto il mondo la
sperimentazione di nuove tecnologie - QR Code, RFID, App, contrassegni, foodblockchain - che oggi
rendono possibile tracciare in

modo efficiente il prodotto con un
approccio che coinvolge le diverse
modalità di produzione, commercializzazione, confezionamento,
distribuzione e vendita.
Un progetto realizzabile grazie
all’esperienza dell’Istituto Poligrafico e al ruolo guida nel settore
Food italiano di CSQA Certificazioni impegnato fin dagli anni Novanta sui temi della tracciabilità delle
produzioni agricole e alimentari di
qualità e sempre pronto a cogliere le sfide poste da innovazione
tecnologica e mercati globali,
come testimoniato dal progetto
“Blockchain Solutions per il made
in Italy”, volto ad affiancare ai tra-
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A sx, Paolo Aielli, CEO Poligrafico dello Stato;
Carlo Perini Presidente CSQA

dizionali sistemi di identificazione
e tracciabilità anche la tecnologia
blockchain.
Un percorso in cui CSQA si è avvalsa della collaborazione della
Fondazione Qualivita da sempre
attenta ai temi della tutela del
made in Italy agroalimentare di
qualità e dell’innovazione, in un
dialogo costante con i Consorzi di
Tutela DOP IGP. Per quest’ultimi,
l’accordo tra CSQA e IPZS costituisce infatti una preziosa opportunità per compiere un passo in
avanti significativo in materia di
tracciabilità delle produzioni a Indicazione Geografica, rafforzando
la trasparenza e la valorizzazione
dei prodotti, delle aziende e dei
territori.
“Oggi nasce una partnership importante - sottolinea il Presidente
di CSQA, Carlo Perini - in grado di
unire competenze diverse, innovative e tutte italiane che svilupperanno progettualità orientate
a rendere ancora più efficace il
sistema della certificazione e dei
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controlli nel settore agroalimentare di qualità”.
“La collaborazione fra CSQA e
l’Istituto Poligrafico nasce con
lo scopo di fornire un servizio
volontario - ha dichiarato Pietro
Bonato, Amministratore delegato
e Direttore generale CSQA - a favore dei prodotti di qualità italiani.
L’adozione delle nuove tecnologie a supporto dell’identificazione univoca e della rintracciabilità
assicura una sempre più rigorosa
e agevole disponibilità delle informazioni e dall’altro permette
di valorizzare, posizionare ad un
livello sempre più alto i prodotti e
di renderli immediatamente riconoscibili al consumatore”. 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.
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Il congresso di Slow Food
per il futuro di Terra Madre
di

Mario Montanari

Il fondatore di Slow
Food lancia nuove sfide:
università diffusa per
mettere a disposizione di
tutte le conoscenze sul
cibo e nuova socialità per
far rivivere i borghi d’Italia.

Carlo Petrini fondatore di Slow Food

T
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orino. L’augurio di Carlo Petrini ai delegati al Congresso di
Slow Food Italia: «Viviamo con gioia
questo nuovo cambiamento e apriamoci alle novità, solo così ci rigenereremo». «Vivo questo Congresso di
Slow Food Italia con molta attenzione, speranza e grande fiducia. La
nostra storia ci dà un’indicazione
chiara: Slow Food è un movimento
che nel tempo ha saputo evolversi,
adattarsi in maniera costante. Non
deve farci paura la trasformazione
nell’organizzazione e negli ideali,
perché abbiamo già vissuto momenti come questo nella nostra storia e ci sono costati anche qualche
perdita. Da quel piccolo gruppo che
si raccoglieva prima intorno ad Arci
Gola e poi a Slow Food, e sviluppava le prime riflessioni di tipo gastronomico, siamo riusciti a diventare
un movimento mondiale in grado di
dialogare con la politica. Oggi siamo una rete presente in 160 Paesi
nel mondo. Io ho iniziato questa avventura quando avevo poco più di
30 anni e il prossimo anno ne compio 70. Di mutamenti ne ho vissuti
tanti, governati e anche provocati.
Ne cito solo tre che sono fondativi:
la presa di coscienza che non si poteva parlare di alimentazione senza
considerare il disastro che avveniva in campo agroalimentare a causa

Immagine inaugurale del Salone del Gusto-Terra Madre a Torino
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della perdita di biodiversità.
Il secondo grande passo è avvenuto quando abbiamo esplicitato la
nostra dimensione internazionale.
Questa nuova sfida faceva molta
paura perché eravamo piccoli e
non avevamo soldi. Quel manifesto
scritto da Folco Portinari lentamente ci ha permesso di essere presenti in decine di Paesi nel mondo. Si è
trattato di una scelta schizofrenica
perché abbiamo coinvolto solo Paesi con la pancia piena, non avevamo
ancora gli strumenti per capire che
il diritto al piacere c’è anche in quei
Paesi in cui a governare era la malnutrizione.
Il terzo e dirompente cambiamento
c’è stato nel 2004 con la prima edizione di Terra Madre e la fondazione
dell’Università di Scienze Gastronomiche. La nascita del nostro ateneo
ha significato confrontarci con uno
dei più vecchi e obsoleti sistemi
della nostra società, fermo a dinamiche di tipo medievale che non
esprime compiutamente il bisogno
di democrazia e di fame di conoscenza che c’è nel mondo. Oggi in
Italia esiste una classe di laurea in
Scienze gastronomiche, che esprime l’approccio sistemico di Slow
Food per affrontare il mondo del
cibo: non solo scienze agrarie, veterinarie alimentari o mediche, ma
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anche antropologiche, economiche.
Oggi oltre 3 mila allievi sono usciti
dall’Università di Pollenzo e ci fanno onore nel mondo. Nello stesso
anno celebravamo Terra Madre, e
con essa il movimento di liberazione per Slow Food che ci ha aperto
il cuore. Abbiamo riconosciuto alle
comunità che provenivano dal Sud
del mondo il nostro stesso diritto al
piacere, che la loro cucina è all’altezza della nostra, che non ci sono
graduatorie. Terra Madre ha cambiato profondamente il nostro movimento. Oggi siamo in 160 Paesi nel
mondo ma ci siamo con un vestito
vecchio, eurocentrico, che prevede
forme di tesseramento individuale,
logiche organizzative verticali e questo, abbiamo visto strada facendo,
non è proponibile in tante parti del
mondo. A Chengdu, lo scorso ottobre, abbiamo risolto la nostra schizofrenia perché abbiamo pensato a
un vestito nuovo che potesse stare bene al mondo intero. Questo
cambiamento è una liberazione per
il movimento. Le nostre comunità
saranno improntate sulla libertà

di operare. Vorrei rivolgermi ai 67
delegati di questo congresso che
hanno meno di 30 anni. Fate Slow
Food come volete, realizzate un’associazione che sia in sintonia con le
vostre qualità.
Il più grande atto d’amore che noi
possiamo fare nei confronti di voi
giovani è darvi la libertà di fare
un’associazione che sia in sintonia con i vostri valori. Dal Salone
del Gusto-Terra Madre di Torino una
nuova sfida per tutti noi: l’università diffusa. Vuol dire che non esiste
alcuna primogenitura tra saperi accademici e tradizionali, ma ci deve
essere dialogo. Noi realizzeremo
dei luoghi, anche virtuali, in cui si
trasmette sapere tradizionale nelle
sedi di tipo universitario: un casaro,
un produttore biologico, se si mette a disposizione, diventa docente.
Ecco allora che questa rete che
tesseremo in tutto il mondo dovrà
essere telematica e coinvolgere i
docenti. Libereremo così la democrazia della conoscenza da queste
paludate accademie tradizionali.
Questi saperi saranno a disposizio-

ne di chi non ha tempo o soldi per
frequentare l’università. È un’impresa che fa tremare i polsi ma se
non cogliamo queste sfide si muore
di inedia. E infine un augurio per la
nostra Italia. Non possiamo ridurre le opportunità del nostro Paese
alle bellezze turistiche e gastronomiche, dobbiamo piuttosto iniziare
una grande battaglia per rigenerare
i nostri borghi, non attraverso la promozione dei luoghi o la vendita dei
prodotti, ma a partire dalla socialità. Questa è la fame di cui abbiamo
bisogno! n

Gian Marco Centinaio, ministro delle politiche agricole al Salone Del Gusto di Torino

Da sx: Carlo Petrini insieme a Vytenis Andriukaitis, commissario europeo
alla sicurezza alimentare, al Salone del Gusto di Torino
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Il Community Marketing: la sua
importanza nelle strategie di Branding
di

Mario Bertolani

Nei nuovi modelli di
consumo delle carni il
Community Marketing e
le Strategie di Branding
entrano di prepotenza
nella comunicazione
aziendale. Si tratta di
un’autentica rivoluzione per
un settore dove la fiducia
del consumatore passava
spesso solo attraverso il
punto vendita. Oggi si punta
ad aumentare le interazioni
tra social media marketing e
iniziative di Content Marketing.
Il ruolo fondamentale del
Pack Carne che consentirà
la vendita anche in un selfservice automatico.

B
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ologna. L’idea di Community
è diventata uno dei principali punti di forza di tantissimi brand
nei più disparati settori.
I metodi tradizionali di marketing
hanno il loro valore, ma la “costruzione” di comunità è ormai diventata parte essenziale di numerose attività di Branding.
Soprattutto quelle orientate verso il cliente piuttosto che verso il
prodotto stesso. Dove, insomma,
il marketing non è più vendere un
qualcosa, ma soddisfare qualcuno.
Il campo d’azione del brand si è
via via trasferito dalla fisicità delle
merci al presidio della mente del
consumatore.
A questo riguardo un tema centrale è: la costruzione di un’identità
all’interno delle reti esistenti di
consumatori.
I marchi moderni non sono più
semplicemente aziende che creano prodotti e servizi, al giorno
d’oggi i marchi sono definiti dalle
persone che li stanno comprando.
Tale cambiamento, rende essenziale per i brand creare fiducia
creando delle Community.
Il ruolo centrale delle Community
per creare Engagement
Senza fiducia, i consumatori hanno meno probabilità di acquistare

prodotti o servizi da un’azienda e
coloro che acquistano hanno comunque poche probabilità di rimanere clienti fedeli nel tempo.
Per ovviare a questa situazione i
brand, per esempio attraverso l’uso di strategie di content marketing e il social media marketing,
stanno cercando di aumentare le
interazioni spostando la comunicazione da unidirezionale a bidirezionale.
Un tono più colloquiale è sicuramente un ottimo modo per umanizzare il marchio e aumentare
l’engagement.
Implementare questo modello, già
efficace, attraverso la costruzione di Community è sicuramente
un’ottima soluzione per sviluppare relazioni durature e significative
con i propri clienti.
Tecnologia e Community?
Per sviluppare delle Community
forti, i brand stanno aumentando
la loro dipendenza tecnologia.
Per esempio, utilizzano sistemi
d’Intelligenza Artificiale per fornire
chat di alta qualità (Bot), supporto e comunicazioni personalizzate
con i propri clienti.
Senza dimenticare che attraverso
l’uso di applicazioni di messaggistica e social media, i marchi pos-

Philip Kotler, uno dei massimi esperti di
marketing e strategie di branding
Segue
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sono rispondere rapidamente a
commenti e richieste, coinvolgendo meglio i propri clienti, facendoli
comunicare anche tra di loro.
Community, Branding e Revenue
Costruire una Community sfruttando le potenzialità offerte dai
Social Network è una forma, relativamente semplice, per contribuire a diffondere un senso di fiducia
attorno a un brand.
Per far conoscere il proprio prodotto o servizio, una volta, poteva essere sufficiente una banale
azione pubblicitaria. Ora, questo,
non solo non basta più, ma potrebbe persino risultare controproducente. Agli occhi di consumatori moderni, un banale messaggio
pubblicitario, è facile che risulti
ridondante e fastidioso, portando
l’effetto opposto, cioè all’allontanamento dalla marca.
Se le aziende vogliono continuare
veder crescere le proprie entrate,
hanno bisogno di una strategia
diversa per accrescere visibilità e
fiducia.
Il sentiero giusto da perseguire è
allora quello delle Community, della costruzione di relazioni forti e di
un vero senso di fiducia.
Le interazioni aiutano le imprese ad attirare acquirenti, perché
umanizzano le aziende (che non
sono più percepite come qualcosa di distante e “freddo”) e creano esperienze significative.
L’Intelligenza Artificiale e l’evoluzione del Marketing
L’intelligenza artificiale, è troppo
spesso usata come termine gene-

rico per descrivere quelle tecnologie in grado di replicare processi
simili a quelli messi in atto dall’
intelligenza umana.
Quello della AI è uno degli argomenti che maggiormente stanno
attirando l’attenzione in moltissimi campi diversi. Tra questi, uno
dei più caldi è quello relativo alle
possibili (e svariate) applicazioni
nel mondo del marketing e del
business.
L’Intelligenza Artificiale ad esempio può:
• Analizzare enormi quantità di dati.
• Fornire analisi contestuali.
• Fornire le informazioni richieste.
• Attivare un’azione specifica in
base ai risultati ottenuti.
• Il mondo del marketing, ovviamente, sta già sfruttando la
potenza dell’Intelligenza Artificiale per:
• Raccogliere ed elaborare preziose informazioni sui loro
clienti e utenti.
• Automatizzare le attività.
• Migliorare i flussi di lavoro.
• L’Intelligenza Artificiale inoltre:
• Accresce la personalizzazione.
• Identifica le migliori pratiche
per i professionisti del marketing che cercano di integrare la
nascente tecnologia nelle loro
strategie.
• Analizzare i dati dalle piattaforme social.
• Consente di indirizzare meglio
i consumatori, ottenendo un
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vantaggio competitivo.
Applicazioni che trasformeranno e
miglioreranno il modo in cui i marketer analizzano i dati e conducono attività impegnative.
L’ascesa dell’Intelligenza Artificiale
Secondo le ultime statistiche
(fonte: Salesforce) il mondo del
marketing, per un 51 percento, fa
già uso di strumenti di intelligenza artificiale, mentre un ulteriore
30 percento dovrebbe attivare
tali processi entro i prossimi due
anni.
Questi dati, se paragonati con
quelli relativi all’implementazione
delle altre tecnologie utilizzate nel
marketing, evidenziano che l’AI
sarà quella più adottata o nella
quale si prevedono comunque i
maggiori investimenti nel prossimo biennio. Con buona pace dei
processi di automazione e superando anche l’Internet of Things.
L’aumento vertiginoso nella generazione e nell’utilizzo dei Big Data
e la loro crescente importanza
per le strategie basate sullo studio del processo decisionale dei
consumatori, faranno sì che l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico assumano un
ruolo sempre più centrale.
I sensi dell’Intelligenza Artificiale
In tutto questo, la stessa intelligenza artificiale si potrebbe
parafrasare, che non sta certo a
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guardare, sviluppandosi e andando oltre la “semplice” analisi dei
dati. Le macchine stanno migliorando nell’automazione anche
di alcuni sensi tipici dell’essere
umano: vista e udito.
È ora possibile ottenere informazioni approfondite non solo da
dati definiti, ma si possono sfruttare media ricchissimi di informazione come video e audio.
Come l’Intelligenza Artificiale
sta trasformando i marketer
Un buon operatore di marketing,
attualmente, ha la capacità di reagire prontamente ad un evento.
Tuttavia, è in grado di accorgersi
di un cambiamento solo nel momento in cui questo è già in atto.
Pertanto, l’impresa e il management non sono in condizione di
predisporre anticipatamente un
piano d’azione, né possono tentare di controllare la causa dell’evento. Reagiscono solo dopo che
l’evento, come un iceberg, è stato
urtato della “nave azienda”.
L’analisi avanzata fornita dall’AI
consentirà agli operatori di percepire anticipatamente le tendenze
ed i cambiamenti futuri per pianificare le azioni opportune in anticipo. Sfruttando al contempo le
innumerevoli informazioni a disposizione anche per ridurre l’incertezza nel processo decisionale.
L’insicurezza è, però, ora ribaltata
a monte. Le innovazioni, e tra questa anche lo sviluppo e l’impiego
dell’Intelligenza Artificiale, stanno
evolvendosi a un ritmo davvero

vertiginoso.
Uno scenario in così rapido divenire contribuisce a generare un
senso di impreparazione.
Le nuove strategie di Content
Marketing per siti e-commerce
competitivi
Gestire un e-commerce, potrebbe
sembrare semplice. ma in realtà
non è un’impresa da poco.
Ogni giorno si devono affrontare
nuove sfide. Tra queste una delle più impegnative è sicuramente
quella del doversi costantemente
confrontare con i top del mercato.
Giganti del web, che offrono praticamente gli stessi prodotti a
prezzi super competitivi, cercando
di conquistare i clienti che magari un sito si è sudato e costruito
nel tempo. Da qualche anno a
questa parte, per fortuna, i più
lungimiranti hanno capito qual è
il segreto per vendere di più. La
bacchetta magica ovviamente non
esiste e per migliorarsi il modo è
solo uno: impegnarsi di più con i
clienti. Ma come lo fanno? Il metodo che genere il valore maggiore per i propri utenti è quello del
Content Marketing.
Utilizzando il Content Marketing, i
brand possono commercializzarsi
grazie al fatto che i clienti interagiscono con dei contenuti di valore.
Content Marketing ieri
Il Content Marketing, tuttavia, sta
profondamente cambiando.
In passato, si poteva ottenere un
reale ritorno in modo abbastanza
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facile. Bastava pubblicare, senza
troppo sforzo, articoli sufficientemente lunghi sul proprio blog.
L’impegno più gravoso era quello
della costanza. Settimana dopo
settimana non doveva mancare
un’uscita.
Oggi, se si vuole continuare ad utilizzare i contenuti per:
• aumentare la consapevolezza
del brand
• differenziarsi dalla concorrenza
• fidelizzare clientela
• aumentare il traffico verso le
pagine dei prodotti
• aumentare le vendite
È necessario cambiare approccio,
abbandonando quello che una volta era efficace, ma ora non lo è più.
In passato il Content Marketing
per un sito e-commerce era soprattutto un modo per migliorare la
propria visibilità sui motori de ricerca e nei social media. Attraendo
qua e là qualche utente, che una
volta arrivato sul tuo sito, avrebbe
potuto effettuare un acquisto.
Content Marketing oggi
Nel 2018 il Content Marketing è
soprattutto veicolo efficace per
trasmettere la qualità e l’affidabilità di un marchio, umanizzandolo, facendolo sentire più vicino al
cliente stesso e aumentando sensibilmente l’Engagement.
Gli e-commerce più innovativi lo
hanno ben capito e, per questo,
stanno già modificando le loro
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strategie di Content Marketing.
A tale proposito vengono, ad
esempio, incaricati ed assunti
giornalisti e scrittori. Fortunatamente è stata del tutto abbandonata la pratica dell’improvvisazione. Quando, cioè, ci si affidava a
chi si inventava quale narratore
esperto e navigato, ma che in realtà non aveva mai messo prima
una parola nero su bianco.
La conseguenza è stata qualche
quella del privilegiare la qualità,
piuttosto che la quantità. Concentrandosi nel raccontare storie
avvincenti o creando contenuti originali, veramente fruibili e soprattutto utili ai lettori.
Testi in grado di sviluppare relazioni autentiche e consolidare le
relazioni con i potenziali clienti.
Lasciando spazio ai commenti
e alle interazioni. Commenti che
non vengono lasciati lì come dei
totem, ma ai quali vengono fornite specifiche risposte, andando
incontro ai peculiari bisogni di
chi legge. Questo per aiutare veramente le persone e coinvolgere
autenticamente le comunità.
Il Content Marketing, giorno dopo
giorno, sta diventando sempre più
competitivo. Per avere continuare
ad avere benefici reali e tangibili,
anche dal punto di vista economico, bisogna essere disposti ad
impegnarsi e investire di più. È impensabile continuare a fare quello
che ha funzionato in passato. Ci si
deve necessariamente evolvere,
crescere e adattare ai mutamenti

che giornalmente investono il marketing e la comunicazione digitale.
L’evoluzione del marketing e i cambiamenti delle strategie di comunicazione saranno al centro della 4ª
edizione del Philip Kotler Marketing
Forum, in programma a Bologna il
30 novembre e 1° dicembre 2018
nell’eccezionale location offerta
da FICO Eataly World. Il Marketing
Mix dal Prodotto al Consumatore:
il modello delle 4C. Chi lavora nel
mondo del marketing avrà sempre
poco tempo per riposare. Quasi
ogni giorno ci sarà una nuova tendenza da seguire, così come un
nuovo tool da studiare. Il rimanere
sempre aggiornato, tuttavia, non
riguarda solo gli strumenti. Le
stesse strategie, che gli operatori
di marketing impiegano, sono soggette a cambiamenti ed evoluzioni
nel corso del tempo. Sorta di paradigma della vita, nel marketing non
si finisce mai di imparare.
Le precedenti leve del Marketing
Mix
Uno dei grandi capisaldi del marketing che, nel corso degli anni,
ha subito varie metamorfosi è
quello del Marketing Mix.
Il modello originale era quello delle cosiddette 4P:
• Product (Prodotto)
• Price (Prezzo)
• Place (Luogo)
• Promotion (Promozione)
• Su cui potete leggere di più qui:
http://bit.ly/PKMF2018-4P
Questa teoria, che deve la sua dif-
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fusione e affermazione solo grazie all’attività e all’autorevolezza
del Prof. Kotler, è stata successivamente estesa. Le primogenite
4P sono diventate prima 5P e poi
7P. Anche in questo caso potere
trovare maggiori informazioni consultando l’articolo al link: http://
bit.ly/PKMF2018-7P.
Marketing Mix: dalle 4P alle 4C
Caratteristica del tradizionale
Marketing Mix è quella dell’essere orientato al prodotto.
La grande differenza del modello
delle 4C è quella di avere al centro il consumatore.
Vista la sua peculiare attenzione
verso le persone, il modello delle 4C era, inizialmente, utilizzato
soprattutto per il marketing di
nicchia. In seguito, però, è stato
ribaltato con successo anche nei
mercati di massa.
Le leve del modello delle 4C sono:
• Consumer (Consumatore)
• Cost (Costo)
• Convenience (Convenienza)
• Communication (Comunicazione)

•

1. Cosumer (Consumatore)
Il tuo cliente deve essere il tuo
obiettivo principale. Ormai non è
più possibile sviluppare prodotti e quindi provare a venderli in
un mercato di massa. I marketer devono studiare i desideri e
le esigenze dei consumatori, per
poi conquistarli, a uno a uno, con
qualcosa che desiderano. È necessario scoprire cosa vogliono
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le persone e poi “costruirla” per
loro e a modo loro. Il prodotto (al
centro del precedente Marketing
Mix) è solo un pezzo del puzzle.
Esso deve essere qualcosa che il
cliente trova desiderabile, di unico, distinguibile da tutto il resto.
2. Cost (Costo)
In questo caso, prima di tutto è necessario avere ben chiara la differenza tra Costo e Prezzo. Il Prezzo è
la quantità di denaro che un consumatore sarà disposto a pagare per
acquisire un bene o un servizio. Il
costo in termini monetari è l’importo necessario alla produzione
di un bene o servizio. Nel modello
delle 4C, incentrato sul cliente, il
costo assume un valore molto più
ampio e importante. Gli altri fattori
che vanno quindi inclusi sono ad
esempio: il costo del tempo per
acquisire il prodotto, il costo della
coscienza quando si tratta di consumare il prodotto, il costo nel selezionare le alternative, il costo per
abbandonare un vecchio prodotto
e passare a uno nuovo. Una volta
individuato il bisogno, bisognerà,
quindi, conoscere il prezzo che il
cliente è disposto a pagare per
rimanere soddisfatto del prodotto
anche dal punto di vista finanziario.
Il costo andrà perciò pianificato in
base al proprio cliente target.
3. Convenience (Convenienza)
Il cliente non acquisterà mai un
prodotto se non è conveniente per
lui. Rendere più facile l’accesso
e la fruibilità di un prodotto sono
parte essenziale di ogni strategia

di mercato. Le aziende devono
scegliere le modalità distributive
più convenienti per il consumatore. Il fulcro resta sempre il cliente.
La proliferazione dello shopping
online e le nuove tecnologie hanno completamente rivoluzionato il
modo di fare acquisti. Oggi, come
non mai, è decisivo capire quali siano le modalità con cui i consumatori vanno a soddisfarei propri bisogni. Comprano online o si recano
in un negozio fisico? Avere questo
ben chiaro in mente è decisivo per
mettere in atto le strategie migliori
e più adatte. Rientrano nella convenienza anche i servizi. Se ad esempio un consumatore intende comprare un condizionatore, con molta
probabilità, sceglierà quello che gli
garantisce anche il l’assistenza e
l’installazione compresa.
4. Communication (Comunicazione)
La comunicazione è orientata al
consumatore e il suo scopo è quello di creare delle relazioni durature
e significative. È un processo che
non è né manipolativo né guidato
solo dal venditore, ma è informativo e bidirezionale. Richiede un
dare e avere tra chi acquista e chi
vende. Il proprio pubblico non deve
essere solo consapevole delle attività dell’azienda e dei suoi prodotti
o servizi, deve anche essere coinvolto attraverso contenuti di valore
e interazioni.
Conclusioni
Le 4P e le 4C possono essere
prese come due lati della stessa
moneta. Da una parte c’è la pro-
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spettiva del venditore, dall’altra
quella dell’acquirente. Le nuove
4C riflettono quello che dovrebbe
essere un’implementazione, uno
sviluppo ed ampliamento delle vedute, per incoraggiare i professionisti del marketing a visualizzare e
prendere in considerazione l’intero processo e la catena del valore
da entrambi punti di vista. Il Philip
Kotler Marketing Forum è il più importante evento di Marketing Strategico in Italia. L’imperdibile occasione per conoscere e apprendere
le ultime strategie, illustrate dal
Prof. Kotler e dai massimi esponenti internazionali. n

L’Intelligenza
Artificiale al centro
del PKMF2018
L’Intelligenza Artificiale sarà uno
degli argomenti principali della sessione “Marketing Tech”,
in programma durante il Philip
Kotler Marketing Forum a Bologna il 30 novembre e 1° dicembre 2018, nella location di Fico
Eataly World.
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Jeff Martin non lascia AHDB,
anzi raddoppia con MPW
di

Alberto Boni

Dopo un periodo di incertezza
che aveva disorientato buyer,
clienti e grossisti del comparto
carni, Jeff Martin riprende
le redini della promozione e
della conoscenza della qualità
delle carni britanniche per il
mercato italiano. Il dirigente
inglese è di nuovo alla guida
degli Enti promozionali AHDB
e HCC MPW. Primo obiettivo
sviluppare ulteriormente il
rapporto con GD e GDO.

Jeff Martin, responsabile AHDB per il mercato
italiano e svizzero

R
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eggio Emilia. Se fuori da
questo rinomato locale che
si fa chiamare “Clinica Gastronomica”, ci sono 35 gradi è perché
siamo in piena estate. Ma se noi
siamo impegnati a degustare un
ottimo piatto di tortellini in brodo,
bollenti, fumanti, delicati, dal ripieno rigorosamente tradizionale,
come prevede la ricetta di queste
terre emiliane, qualcuno potrebbe indicarci come dei pazzi, visto
che solitamente i grandi esperti
consigliano questi piatti nel periodo invernale.
Cari esperti e nutrizionisti, niente di più sbagliato. L’importante
è non esagerare e decidere con
parsimonia quante volte andare
in “Clinica”. Anche perché, alla
“Clinica Gastronomica” di Rubiera in provincia di Reggio Emilia,
per tutto l’anno si va sul classico. Tortellini in brodo, fantastico carrello di bolliti misti, salsa
verde, salsa rossa e mostarde
della casa, vini decisi e di grande carattere, zabaione con pere
e si finisce con lo “Spazzacamino” adatto a rigenerare ogni muscolo del corpo. E si consiglia di
non chiedere allo chef “tortellini
al ragù” perché il “Maitre” che
vi sta di fianco, impegnato a ta-

westcountrybeefandlamb.org.uk
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gliarvi un prelibato crudo di Parma e che vi servirà come “viatico
alla cura” con insalata di funghi,
scaglie di parmigiano reggiano e
sedano… potrebbe scivolargli il
coltello sulle vostre dita…!!!
Jeff Martin, responsabile AHDB
per il mercato italiano, si è ben
guardato di fare richieste impossibili, (o irricevibili) e chi scrive
queste righe ha fatto altrettanto.
L’obiettivo è parlare della carne
del Regno Unito, del suo mondo
rurale, dei mercati europei, della
Brexit, degli allevamenti e quali
potranno essere le prospettive
sulle produzioni e sui consumi.
Per il resto vanno benissimo i
consigli dello Chef, tortellini in
brodo e bollito misto alla faccia
dei 35 gradi di quest’estate rovente. Ma prima di entrare pienamente nel dialogo con Jeff Martin, e il suo rinnovato impegno
come responsabile di AHDB per
il mercato italiano, vale la pena
ascoltare il Maitre che mentre
continua a tagliare delle sublimi
fette di prosciutto crudo, ci racconta l’origine del nome: perché
“Clinica Gastronomica”.
Nel 1936, il capostipite di questa
storia, il ventinovenne Arnaldo
Degoli, amante della musica e
ottimo violinista, acquista insieme alla moglie Lina, la locanda,
“Aquila D’Oro”. Siamo sempre a
Rubiera, dunque stessa località,
stesso stabile, stessa struttura
architettonica di oggi. Il cambio di
gestione prevede anche un nuovo nome per il ristorante, poca la
fantasia ma scelta quanto mai
efficace. “Da Arnaldo”, cucina
tradizionale, emiliana classica,
ma portata a dei livelli qualitativi
eccellenti. Nel tempo cresce la
fama dei bolliti di Arnaldo e negli
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anni sessanta il ristorante comincia ad essere frequentato sempre più da medici e professori del
Policlinico di Modena, all’epoca
un nosocomio all’avanguardia
per le sue moderne tecnologie
negli interventi ospedalieri. Arnaldo, memore del suo passato
da musicista, spesso riceveva
questi professoroni con qualche
sviolinata scherzosa e ironica…
“Quando i pazienti vengono nella
vostra clinica medica, dopo escono tutti tristi e desolati, mentre
quando i pazienti vengono nella
mia clinica gastronomica, dopo
escono felici perché al posto dei
carrelli delle medicine e delle flebo, qua trovano i carrelli di ottimi
bolliti, di gustose minestre, salumi di alta qualità e vini che rigenerano il corpo”. Così scherzando
il nome “Clinica Gastronomica” è
rimasto un marchio di qualità che
contraddistingue questa locanda,
forte di uno stile uguale come ai
primi del novecento.
D: Mr Jeff, i tortellini in brodo
sono ottimi, il ristorante è raffinato ma dobbiamo parlare di
AHDB.
R: I professionisti italiani delle
carni e le catene di distribuzione conoscono già da anni l’ente
inglese AHDB che è l’acronimo
di “Agricolture and Horticulture
Development Board”, in pratica
l’ufficio che promuove i prodotti
dell’Agricoltura inglese sui mercati europei. Il Board ricopre un
ruolo importante e fondamentale
nel miglioramento della competitività e dell’efficienza delle imprese agricole inglesi nei settori
della produzione di Bovini, Agnelli
e Suini; e poi latte, patate e orticoltura della Gran Bretagna.
Personalmente sono in Italia e
mi occupo del mercato italiano
nel comparto delle carni da oltre
20 anni, e debbo dire anche con
buoni risultati sulle esportazioni inglesi di carne ovina e carne
di manzo. AHDB, svolge anche
attività di ricerca e sviluppo, fornendo informazioni sui mercati di

maggiore interesse, dove le attività promozionali possono aumentare le domande di esportazioni.
Negli ultimi mesi il lavoro si era
di fatto bloccato per una serie di
incertezze, iniziate con il referendum sulla Brexit e tutte le conseguenze negative e di riorganizzazione che ne sono derivate.
Dopo alcune scelte disastrose,
AHDB ha dovuto riattivare delle nuove gare per assegnare il
budget promozionale sui diversi
mercati europei. Ho partecipato
e vinto il budget per l’Italia e Svizzera. Dunque dirigo nuovamente
l’Ente AHDB per il mercato italiano e in più coordino anche il
HCC “Meat Promotion Wales”
nella promozione del Welsh Beef
e Welsh Lamb. Ora ripartiamo e
dobbiamo recuperare il tempo
perso per programmare e sviluppare delle iniziative a supporto
delle aziende inglesi che vogliono
esportare in Italia nel periodo autunnale per arrivare fino a prima-
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vera del 2019. Abbiamo di fronte
le richieste delle festività natalizie e delle tradizioni pasquali,
storicamente molto significative
per la gastronomia italiana.
D: Mr Jeff, come saranno impostate le prossime attività promozionali di AHDB in merito alle
carni britanniche. Dovranno contenere degli elementi di grande
qualità e scelte precise, come
queste degustazioni del carrello
dei bolliti teneri e delicati, ma
anche dal sapore intenso nella
fetta di cotechino abbinata a una
mostarda deliziosa e piccantina.
R: Che delizia questo lesso all’emiliana, simbolo di questo territorio, questa salsa rossa e la
mostarda piccante. Ecco vogliamo dare alla carne inglese un’immagine naturale, di un territorio
vocato all’allevamento, che produce prodotti sani, salubri e dal
gusto saporito e profondo. Anche
in Inghilterra rimangono ferme alcune tradizioni sul consumo della
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carne. Paragonabile alla tradizione italiana dei bolliti noi abbiamo
la tradizione degli arrosti domenicali oppure il classico roast-beef
con verdure e patate.
Quindi le nostre produzioni di carni destinate al mercato italiano
punteranno esclusivamente a dei
prodotti altamente qualitativi, ricercati e sviluppati secondo le richieste dei diversi operatori della
distribuzione e dei grossisti.
I nostri primi interlocutori saranno la GD e la GDO, con il grossista che potrebbe svolgere il
doppio ruolo di intermediario oppure di fornitore al Normal-Trade.
La nostra area di intervento sarà
principalmente questa.
Sviluppare i rapporti con la grande distribuzione e la distribuzione
organizzata, migliorando la conoscenza delle nostre produzioni di
carni nei punti vendita, con i tagli
sottovuoto e i servizi di logistica
che sono necessari alle forniture.
Continueremo a promuovere l’IGP
del West Country perché, anche
in questo caso, si tratta di un territorio naturale e sostenibile, che
regala una produzione di manzo
e agnelli di alta qualità, ricercata
anche dal canale HO.RE.CA.
D: Mr Jeff parliamo un minuto
della Brexit per tranquillizzare
anche i clienti italiani che potrebbero non capire l’attuale momento. Magari ne parliamo mentre assaggiamo questo zabaione
con le pere, per addolcire un argomento che sembra alquanto

spinoso.
R: I negoziati hanno vissuto momenti di grande insicurezza, una
decisa fase stagnante, e questo
non rendeva chiarezza al comparto agroalimentare. Non sappiamo
nulla di come finirà la questione
ma i “rumors” che si sentono ora
sono molto più positivi di quelli
di qualche mese fa. Di sicuro al
momento non c’è nessun tipo di
allarmismo. I rapporti commerciali continueranno come sempre
e i contratti in essere andranno
tutti portati a termine. Infatti non
sono previsti cambiamenti per i
prossimi due anni.
Il mondo agricolo inglese vorrebbe delle scelte precise e immediate perché sappiamo che gli
allevamenti viaggiano al ritmo
della natura mentre le contrattazioni politiche hanno tempi
più lunghi. D’altra parte, però,
la Brexit è un tema che potrebbe modificare sostanzialmente il
mondo rurale britannico, quindi
ogni scelta è giusto che sia am-

La Clinica Gastronomica di Arnaldo a Rubiera in provincia di Reggio Emilia
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piamente ponderata. Per ora noi
di AHDB continueremo a pensare
e progettare tutti gli interventi necessari a sviluppare i mercati per
le esportazioni. Saremo presenti alle principali fiere del settore
agro-alimentare, organizzeremo
meeting per far conoscere le nostre produzioni di carni, inviteremo giornalisti e operatori del
settore carni a visitare territori
e allevamenti del brand IGP. Questo è il nostro compito e tra 12
mesi verificheremo i primi risultati dell’export.
Questa breve intervista eno-gastronomica con Jeff Martin, si
chiude con un brindisi finale;
sono le ultime gocce di questo
selezionato Bordeaux di Arnaldo. Un vino elegante, borghese,
di sicura affidabilità, frutto di una
regolarità e di un progetto che resiste nel tempo e concepito per
ottenere il miglior risultato possibile. Proprio come vuol essere
il programma di Jeff Martin e il
Board AHDB. n
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British agricultural tradition
at the Royal Welsh Show
di

Robert Howard

The pinnade event in the
british agricultural calendar.
Along with an exciting
four-days of livestock
competitions, with entries
travelling from far and wide
to compete , the show
has something to interest
everyone trough it wide range
of activities.

Royal Welsh Show 2018, Prime Minister Theresa
May visits the Royal Welsh Show

Royal Welsh Show 2018,
Prime Minister Theresa May
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uilth Wells (Wales UK). Meat
Promotion Wales (HCC)
welcomed two heads of government and several other top decision-makers to its Royal Welsh
Show stand this week as the postBrexit future of lamb and beef production came into sharp focus.
With international trade Welsh
red meat products currently worth
£200m a year, and the iconic PGI
Welsh Lamb and PGI Welsh Beef
brands leading the way for other
Welsh food exports, politicians
were keen to discuss the future
with industry levy body HCC. UK
Prime Minister Theresa May met
with HCC Chief Executive Gwyn
Howells on the Showground in
Builth Wells on Thursday 26 July,
while earlier in the week Wales’s
First Minister Carwyn Jones held
a meeting on the HCC stand to discuss the future of trade and red
meat agriculture in Wales. Welsh
Government Cabinet Secretary for
Energy, Planning and Rural Affairs,
Lesley Griffiths, delivered a keynote address at the HCC annual
breakfast at the beginning of the
Show, and also in attendance at
the stand during the week were
Defra Secretary of State Michael Gove, Cabinet Office Minister

David Lidington and Secretary of
State for Wales Alun Cairns, as
well as representatives from the
governments of the USA and New
Zealand.
“The continuing uncertainty over
the terms of trade with Europe
after Brexit is inevitably causing
concern for the Welsh red meat industry,” said HCC’s Chief Executive Gwyn Howells. “It’s heartening
that political leaders recognise
this, and took the opportunity to
engage with us at the Royal Welsh
Show.”
He added, “In our conversations
with Mrs. May, Mr. Jones and
others we emphasised that our
industry – and particularly the
sheep sector – exports very significant volumes to Europe, and outlined the necessity of continuing

Royal Welsh Show 2018, Gwyn Howells, Chief
Executive HCC

Royal Welsh Show 2018, Kevin Roberts Chairman HCC

Royal Welsh Show 2018, to left: Lesley Griffiths
and Carwyn Jones
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Royal Welsh Show 2018, to left: Gwyn Howells, Jeff Martin

free trade, without customs delays at ports which would hamper
our producers.”
“As our Chair, Kevin Roberts, said
in his keynote speech on Monday
a No-Deal Brexit, which could entail WTO-level tariffs of over 40%,
would realistically mean no European exports,” said Mr. Howells.

Royal Welsh Show 2018, the inaugural speech by Kevin Roberts Chairman HCC

“Such a chaotic scenario would
have a serious impact on our farmers and processors.”
Hybu Cig Cymru – Meat Promotion
Wales (HCC) will lead a five-year,
£9.2 million Red Meat Development Programme to help Welsh
farming prepare for a post-Brexit
world, the Welsh Government Cabinet Secretary for
Energy,
Planning
and Rural Affairs,
Lesley Griffiths, AM,
announced
today.
The
Programme
will engage with all
aspects of the supply chain, boosting
farm
productivity
while ensuring that
future red meat
production
meets
the demand of an
ever-changing and

Royal Welsh Show 2018, to left: Micheal Gove and Alun Cairns

increasingly discerning consumer,
both at home and abroad. The
Red Meat Development Programme will be delivered by HCC in collaboration with a range of industry
partners, and will consist of three
strategic projects that will focus
on animal health, genetics and
meat quality.
Within the animal health planning project, HCC will deliver – in
conjunction with partner organisations and veterinary practitioners – an ambitious workstream
which will demonstrate the longterm benefits of proactive flock
and herd health planning. The genetics project will seek to highlight how using rams with known
genetic performance can have
a positive impact on the Welsh
sheep flock. The third component
of the Programme will be a supply chain led project that will look

Royal Welsh Show 2018, to left: John Richards, Hcc Industry Development; Gareth
Davies; David Swales
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to assess and develop the meat
quality of Welsh Lamb. The project
will centre on evaluating practices
that can be adopted pre and post
farmgate to secure and enhance
Welsh Lamb’s position as a premium product. These three elements within the Red Meat Development Programme will help the
red meat industry to efficiently
produce high quality products that
will grow market share at home
and abroad, as the future trading
landscape continues to evolve.
HCC’s Industry Development and
Relations Manager John Richards
said, “This is an exciting programme of investment in our red
meat sector, taking a whole supply chain approach. HCC believes
strongly in the future of the industry. With this targeted strategic
work in the areas of animal health
planning and genetics, as well as
meat quality, we can drive the improvements that will be crucial to

its future competitiveness.
“HCC has worked for a sustained
period to formulate an ambitious
plan for a prosperous future for
Welsh agriculture,” he added.
“We thank the Cabinet Secretary for this investment, and look
forward to making further announcements in the near future about
how this work will be delivered.”
Speaking at the HCC breakfast
at the Royal Welsh Show, Lesley
Griffiths said, “I am delighted to
be able to announce this morning
that I have approved £9.2m from
the Rural Development Programme to support HCC’s Red Meat
Development Programme. The
programme will play an important
role in facilitating an improvement
in the competitiveness of the red
meat supply chain in Wales. As
we prepare to leave the EU, this
funding will help drive up the red
meat industry’s resilience pre and
post-Brexit.” n
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Round Table 2018, la carne
nell’era della post-verità
Round Table 2018, Meat in the post-truth era
di

Robert Bonetti

Il Belgian Meat Office, ha
organizzato la tredicesima
edizione del “Round Table”. In
primo piano la politica nutrizionale
moderna, fondata sempre di
più sulla scienza e per questo
spesso nell’occhio del ciclone.
Di grande interesse le relazioni
dei professionisti presenti che
hanno analizzato l’argomento
del convegno. René Maillard,
direttore generale del Belgian
Meat Office, ha aperto i lavori
descrivendo le produzioni delle
carni del Belgio, affermando
che “con i nuovi modelli di
consumo possiamo ancora
una volta definire il prodotto
carne un alimento che presenta
sempre ottime caratteristiche
nutrizionali.” L’industria della
carne belga produce risultati
importanti e continua nella sua
opera di fidelizzazione verso
clienti e consumatori. Il Round
Table di Bruxelles è stato anche
un dibattito su quello che sta
avvenendo nel moderno sistema
del commercio mondiale delle
carni, evidenziano produzioni e
consumi nelle diverse aree del
pianeta.
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ruxelles. (Belgio) Il classico
di fine estate, in Belgio, preciso e puntuale l’appuntamento del
“Round Table”. Nella capitale del
Belgio, a pochi passi dalla sede del
Parlamento Europeo, nella magnifica sala “Westminster Conference
Room” del Warwick Brussel Hotel,
situato in posizione centrale a 100
metri dalla splendida “Grand Place”, la tredicesima (13th) edizione
del “Round Table”, interessante
appuntamento annuale sul mercato e sulle produzioni delle carni del
Belgio, con un’ampia analisi sulle
novità del settore agroalimentare
mondiale e soprattutto sull’argomento del convegno. Come sempre
regista e direttore dell’evento Renè
Maillard che, con l’ausilio dei suoi
collaboratori, Lieselotte Desimpelaere, responsabile “communication
and marketing officer” Vlam e Joris Coenen, “export officer” Vlam,
Leen Guffens, press officer B2B e
Michele Stynen, Communication
Officer, ha diretto in modo impeccabile una “tavola rotonda” di grande
attualità, con passaggi in diverse
lingue (inglese, francese, fiammingo, olandese, tedesco) per soddisfare le richieste dei professionisti
e relatori del comparto delle carni
e dei numerosi giornalisti specializzati nel settore dell’agro-alimentare

Da sx: René Maillard, Frederic Leroy, Philippe Houdart, Joris Coenen

europeo. Erano presenti al “Round
Table”di Bruxelles, tutte le migliori
testate giornalistiche specializzate
nell’economia agricola e nell’Agroalimentare dell’Unione Europea.
Da sottolineare anche la nutrita
presenza di giornalisti di Polonia
e Romania a dimostrazione come
quei paesi svolgano un ruolo sempre più importante nelle produzioni
e nei consumi delle carni. Dall’altra parte del tavolo, a illustrare le
ragioni, le prospettive, e il futuro
dell’Industria delle carni del Belgio,
e del tema del meeting “ Meat in
the post-truth era”, erano seduti
ottimi professionisti, studiosi e relatori dell’importante tema che ha
fatto da filo conduttore della tavola
rotonda. Frederic Leroy, Vrije Universiteit Brussels, ha relazionato sul
tema principale relativo alla “Carne
nell’era della post-verità”.
Philippe Houdart, Belgian Food Safety Agency, che ha illustrato una
relazione sulla “Crisi della Comunicazione oppure Comunicazione della Crisi”.
Infine Joris Coenen ha aggiornato
tutti I numeri dell’Industria delle
Carni del Belgio, “Belgian Meat Industry”.
Come detto all’inizio il tema centrale è stato “La Carne nell’era della
post.verità”

Foto di gruppo per tutti i partecipanti al Round Table di Bruxelles
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L’INCREDIBILE SUCCESSO DEL “THE BUTCHER’S STORE” DI ANVERSA
Anversa (Belgio) Una semplice macelleria
diventata un “format” internazionale che
sviluppa indistintamente il concetto di
negozio, ristorante, grossista e fornitore
di catering in Belgio e oltre i confini nazionali. In sintesi, è questa la splendida e
interessante visita che hanno fatto i giornalisti europei durante il Round Table di
Bruxelles. E’ la storia di Luc De Laet e
Peggy Van Haver, che grazie alla loro volontà, sacrificio e duro lavoro, oltre a una
sana ambizione ha portato la coppia a realizzare dei sogni francamente impensabili all’inizio della loro semplice macelleria.
Luc De Laet, titolare insieme alla compagna Peggy Van Haver, del “The Butcher’s Store” di Anversa
Tutto ha inizio a Hove, un piccolo comune
di 8000 abitanti nelle Fiandre. Nel 1992, Luc De Laet rileva un’azienda dalla famiglia Hendrickx, una piccola
macelleria per fornire carne di qualità ai consumatori di Hove. In seguito viene aperta una seconda macelleria nella citta di Ancersa, nella fabbrica di Birra della città. Il Butcher’s store di Anversa viene definita da
Luc “una variopinta macelleria Rock and Roll, dove l’arte del macellaio diventa un consigliere gastronomico
e la tradizione della lavorazione delle carni viene mantenuta nel tempo, rispettando valore e tagli delle carni
come il secolo scorso”.
Antichi tagli di carne presentati al consumatore e lavorate in perfetta sicurezza con la tecnologia moderna.
Successo assicurato per una qualità mantenuta nel tempo abbinata all’entusiasmo della coppia De Laet Van
Haver nel soddisfare le esigenze di un consumatore moderno che non vuole rinunciare a consumare della
buona carne in un ambiente giovanile, frizzante e attraente. Luc e i suoi collaboratori, lavorano esclusivamente bovini femmine che hanno figliato fino a due volte e che siano legate al territorio di provenienza. “Una
mucca rossa fiamminga occidentale -spiega Luc- proviene dalla Fiandre occidentali e non dalla citta
di Anversa. Quindi tutti prodotti legati al territorio. Presentiamo una carta
di controfiletto con 12 diverse varietà e una vasta selezione di entrecote e piatti stagionali. Nella nostra macelleria è possibile acquistare
tagli di Chianina e Piemontese italiana; Angus irlandese, Charolaise
francese, Aberdeen nero scozzese, Gallega spagnola, Simmental
svizzera oltre alla Belgian White Blue e West Flemish Red”.
E quando si entra nella “Butcher’s store” di Anversa, un team di esperti
è sempre pronto a guidarvi alla conoscenza dei prodotti oppure verso
un aperitivo di preparazione alla degustazione delle carni o di piatti
originali nel “Butcher’s Dining”.
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Un argomento di grande impatto
sul settore delle carni, perché coinvolge direttamente il consumatore,
non solo con la percezione di un
prodotto sicuro e dalle caratteristiche nutrizionali eccellenti, ma oggigiorno, anche come un prodotto
che attraverso le tradizioni di un
mondo rurale, desideroso di nutrirsi, è entrato prepotentemente nella
sfera dell’emotività, del benessere
animale, della moda e della sostenibilità ambientale, ma anche nella
curiosità dei nuovi modelli di consumo. Come ha descritto molto bene
nella sua relazione il professor Frederic Leroy, “Oggi i massmedia portano all’attenzione dell’economia la
salute e i malanni degli animali e le
diverse tipologie di allevamento che
incidono sul “Welfar”. La post-verità è subordinata all’accumulo delle
informazioni. Il caso del prodotto
carne è solo una semplificazione,
ma da un indiscutibile valore e salute del cibo-carne siamo passati a
un prodotto che sembra un capro
espiatorio come se fosse un veleno
al pari di fumo e sigarette. Spesso
sentiamo dire che la carne è un cibo
tossico che degenera l’organismo,
poi scopriamo che le notizie negative sulla carne hanno origine là dove

esistono interessi contrari
acquisiti. Dunque - ha proseguito- il professor Leroy occorre anche evidenziare
le note positive di questo
alimento. Gli esseri umani
che non mangiano carne,
possono andare incontro
a patologie depressive e di
angoscia. La carne rossa
alza il livello dello zinco nel
sangue e questo da più
forza alla fertilità. Diventare vegetariani spesso rappresenta una fase della
vita, una moda presa con
una temporalità periodica.
Una ricerca ha dimostrato
come circa l’84 per cento
per cento degli intervistati
torna a consumare carne
dopo pochi mesi dal passaggio alla dieta vegetariana. Ideologie, stile di vita e
diete non possono confondere sugli
aspetti nutritivi fondamentali dei
quali il nostro corpo ha bisogno. E
anche i ricercatori scientifici, i medici e i biologi nutrizionisti devono
usare con prudenza i risultati di
qualsiasi studio eseguito sulla catena alimentare. In conclusione penso valga per tutti una conoscenza
di base per ogni prodotto che consumiamo, dopodiché avremo sempre al nostro fianco il dubbio. “La
natura umana è fatta per ricercare
una buona storia o un personale interesse, piuttosto che perseguire la
verità?”.
Ma nel momento che si affronta

Da sx: Philippe Houdart, Frederic Leroy
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una ricerca e, quindi, una presumibile forma di verità, diventa importante la comunicazione. E nella
sua relazione il professor Philippe
Houdart ha centrato il vero obbietivo della comunicazione nel settore
alimentare. La validità di ciò che si
comunica.
“Il nostro scopo - ha detto Philippe
Houdart - è quello di mantenere la
salute e la sicurezza nella catena
del cibo, e poi la qualità degli stessi alimenti al fine di proteggere gli
esseri umani e l’intero pianeta. Facciamo l’esempio del Fipronil, una
sostanza che ha causato un incidente drammatico nel settore delle
uova e pollame in Belgio l’estate
scorsa. Il Fipronil è stato usato nel
settore del pollame per eliminare
l’acaro rosso dalle galline ovaiole che creava problemi fastidiosi
alle stesse galline. Il farmaco non
è approvato per l’uso sugli animali destinati alla catena alimentare.
L’agenzia federale sulla sicurezza
ha sempre comunicato senza alcun
ritardo tutti i casi di rischio per la
salute pubblica. All’inizio non c’era
nessun segnale della crisi e dell’incidente alimentare che ne sarebbe
derivato. La situazione era sotto
controllo. Poi una casuale domanda di un giornalista sul Fipronil ha
scatenato l’inferno con inchieste
giudiziarie e investigazioni segrete.
Parte dei consumatori hanno perso
la fiducia nella sicurezza del cibo.
Noi abbiamo sottolineato diverse
volte il problema Fipronil, ma ogni
paese membro dell’Unione Europea
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ha usato differenti strategie di comunicazione causando ulteriori incertezze.
Questo vuol dire - ha concluso il
professor Houdart - che gli incidenti riguardanti il cibo sono una facile
preda per i giornali e i mass-media.
Spesso si tratta di una comunicazione frettolosa, spicciola ma che
ha un effetto immediato sui consumatori e crea un eco in espansione continua. Oggi il modo di comunicare delle agenzie di sicurezza e
anche di coloro che operano nel
settore del controllo sanitario degli
alimenti non riesce a contrastare il
potere dei media e del web. Va ricostruito un modo di confrontarsi con
giornali e televisioni con la richiesta
di poter replicare in diretta a una disinformazione sul cibo”.
Una relazione forte e gridata quella del professore Philippe Houdart,
che deve fare riflettere il comparto
carne visto la grande crescita del
consumo di elaborati di carne, dove
la comunicazione degli ingredienti
sono fondamentali per acquisire la
fiducia dei consumatori. Infine Renè
Maillard ha fatto anche qualche
considerazione sul moderno sistema del commercio mondiale delle
carni, analizzando attentamente
alcuni dei principi fondamentali. I
costi di gestione di un’azienda industriale; i criteri per l’accesso ai nuovi mercati, le previsioni di mercato
delle carni nel mondo.
«Il Belgio - ha detto René Maillard è uno degli attori principali del mercato mondiale delle carni, dunque
è importante essere sempre aggiornati sulla situazione globale del
comparto. Siamo il quarto esportatore di carne suina nei mercati
europei, con 850 mila tonnellate
di prodotto venduto. Dai primi dati
in nostro possesso relativi al primo
semestre del 2018, posso affermare che la crescita economica mondiale non inciderà troppo sui mercati esistenti, mentre nei mercati
emergenti dell’area asiatica la crescita sembra aver raggiunto la sua
massima curva. La ripresa del consumo di carne di qualità continuerà,

Da sx, Michele Stynen; René Maillard; Lieselotte Desimpelaere; Leen Guffens

benché più lentamente rispetto
alla media storica. Per la carne di
manzo, la scarsa disponibilità del
prodotto, porterà ad un ulteriore incremento dei prezzi al consumo. La
domanda globale per le carni registrerà una crescita continua, moderata ma costante. Alla fine del 2018
si prevede che il consumo di carne
continuerà a salire leggermente.
Dovuto principalmente al miglioramento delle condizioni economiche
e alla crescita della popolazione.
L’attuale stazionarietà delle materie
prime servirà comunque per avere
più marginalità a monte della filiera.
«In quest’ultimo anno - prosegue
Renè Maillard - abbiamo registrato
un leggero incremento nelle esportazioni di carne suina fresca. In termini di valori le esportazioni belghe
di carne suina fresca sono stimate
intorno al miliardo e mezzo di euro
annui, a fronte di una produzione di
circa 1,2 milioni di tonnellate, stiamo parlando di uno dei più importanti comparti alimentari esportati
dal Belgio”.
Anche Joris Coenen, export office
Vlam”, condivide l’analisi fatta da
Renè Maillard sulle carni del Belgio.
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“Ogni anno in Belgio - ha detto Joris
- vengono macellati circa 12 milioni
di suini; quasi 550 mila bovini e circa 350 mila vitelli. Come ha sottolineato il direttore generale Maillard,
siamo il quarto paese in Europa per
volume esportato e il settimo nel
mondo. Strategico rimane per noi il
mercato tedesco visto la vicinanza
dei due paesi, ma anche il mercato
italiano in prospettiva rimane sempre un mercato importante, mentre
i Paesi dell’Est hanno un buon trend
di crescita.
Sempre fermo il mercato Russo,
che rimane una variabile pericolosa
sia per i costi sia per le produzioni.
Il consumo mondiale di carne è in
aumento di circa l’1 per cento rispetto allo scorso anno. Raggiunti i
315 milioni di tonnellate equivalenti
a peso carcasse. Cresce il consumo di pollame (+0,4 per cento), cresce il consumo di maiale (+1,1 per
cento), ma l’incremento maggiore si
registra nel consumo di carne bovina (+1,7 per cento), principalmente sui mercati americani e cinesi.
E per tutto il 2018 la carne bovina
continuerà nella sua crescita al consumo”. n
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mondo.

La sua agenzia accompagna
gli attori del consumo
alimentare fuori casa a livello di
riflessione personale e piano di
azione.
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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?
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, vuolemettere 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.
#SIALFOODLAB, un tunnel immersivo per affrontare i temi che saranno al centro delle nostre preoccupazioni alimentari 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 spazio
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 viag-
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gio 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!
Alter’Native Food, uno spazio specifico nell’ambito della prossima
edizione di SIAL Paris
Qualcosa sta accadendo sul pianeta Food… Un grande fenomeno che
SIAL Paris ha dovuto tenere in considerazione. Una mini-rivoluzione che,
come se nulla fosse, rivisita il contenuto del nostro piatto e reinventa
il modo in cui nutriamo: l’Alternative
Food–lo avrete indovinato, si tratta
proprio di esso – elaboriamo una
dieta più sana, più rispettosa della
natura e del benessere degli animali.
The Alter’Native Food Sector, un
salone nel salone… e molteplici
eventi. Che cos’è ?
Oggi artigiani e industriali, creatori e inventori dell’alimentazione di
domani, offrono nuove idee e concetti attorno all’Alternative Food.
È semplice: ce n’è ovunque e per
tutti i gusti. Un esempio? Gli scaffali dei supermercati sono ora pieni di prodotti contenenti proteine
vegetali (proteine del grano, soia,
legumi, ecc.) e il desiderio di mangiare bene si coniuga con quello del
piacere; l’aspetto e il gusto godono di particolari attenzioni da parte
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yogurt vegetali, prodotti “Free”, arricchiti con super-frutta o super-verdure, bevande energetiche naturali…
l’Alternative Foodè sempre presente ! In tutto il mondo, 1/3 dei consumatori ritiene che la presenza di
ingredienti biologici influenzi notevolmente la loro decisione di acquisto
(fonte: Food 360° Kantar TNS).
The Alter’Native Food Sector, un salone nel salone… e molteplici eventi
Un fenomeno di questa portata
meritava certamente un’attenzione
speciale. SIAL Paris offre dunque
all’Alternative Food un’ampia visibilità. Con la creazione di un settore
e un’animazione specifici al settore,
l’edizione 2018 - che si terrà dal 21
al 25 ottobre a Parigi-Nord Villepinte - offrirà una visibilità unica agli
operatori dell’Alternative Food! Un
salone nel salone che disporrà di
una segnaletica e di un allestimento esclusivi, in un universo semplicemente unico!
dei produttori. Di conseguenza, il
numero di innovazioni basate sui
sostituti della carne ha superato
quello dei prodotti a base di carne.
E i consumatori chiedono di più…
questo è quello che viene chiamato
un plebiscito!
Un altro esempio rivelatore sono i
cibi fermentati come il Kombucha, il
Kefir, il Kimchi… Alimenti conosciuti
sin dalla notte dei tempi e che sono
di nuovo popolari tra i consumatori
grazie alla loro naturalezza e benefici per la salute.
Alternative Food, fenomeno planetario
Dietro al successo dell’Alternative
Foodsi celano soprattutto i problemi di salute. Dopo le principali crisi
alimentari degli anni ’90 e 2000, i
consumatori si orientano verso un’alimentazione percepita, a torto o a
ragione, come più sana e più etica.
Non si tratta di curarsi mangiando,
ma prendersi cura di se stessi
mantenendo la nozione di piacere!
Da qui il successo di prodotti con sapori e consistenze, che integranouna dimensione di benessere. Latti o

Un mix unico di esperienze
Il settore accoglierà molti espositori provenienti dal mondo dell’Alternative Food, esperti di fama di
alimentazione sana e i protagonisti
dell’innovazione in questo campo,
indipendentemente dal loro paese
di origine. “Questo è un mix unico
di esperienze che proporremo per
la prima volta nel 2018, spiega con
entusiasmo Nicolas Trentesaux, direttore del network SIAL. SIAL è
sempre stato un precursore in materia d’alimentazione, e quest’anno, vogliamo andare ancora oltre
con il settore dell’Alternative Food,
organizzato nell’ambito di SIAL, il
primo appuntamento mondiale
dell’innovazione alimentare!”.

tavole rotonde. L’Alter’Native Food
Forum prevede inoltre visite guidate bilingue del settore secondo
due chiavi di lettura: ingredienti alternativi (condotte dagli esperti di
NutriMarketing) e salute (condotte
dagli esperti di Atlantic Santé). Gli
argomenti trattati? Una panoramica
dei superalimenti, l’etichetta pulita,
l’agricoltura 2.0, lo sviluppo sostenibile o il benessere degli animali.
Il programma completo delle conferenze, tavole rotonde e visite guidate sarà disponibile a partire da giugno 2018 su sialparis.com. Grazie
a SIAL Paris, l’alternative food sarà
presto molto più di un’alternativa!
Food retail worldwide is in the throes of a revolution. Interview with
Nicolas Trentesaux
#SIALParis2018
Paris. Food retail is changing…
and quickly. More quickly than ever
in fact! Structures, organisations,
market positioning, offerings, partnerships: no facet of this sector is
exempt from the ongoing revolution.
“Not only is food retail completely
overhauling its models, across the
board, but it is also buzzing with
innovations, further cementing its
position as a global food laboratory,” says Nicolas Trentesaux, SIAL
Network Director.
What is food retail like today?
It’s something that we are all familiar with when we do our shopping:
food retail today is nothing like it
was yesterday. From product offer
to store concept through payment or
delivery mode: the metamorphosis
has been nothing less than radical!

Forum Alter’Native Food
Durante i 5 giorni del salone, gli
operatori della distribuzione e della
ristorazione, ma anche gli industriali, potranno avere scambi d’opinioni
e scoprire tutto ciò che l’Alternative Food può apportare loro, sia in
termini d’innovazione che di opportunità, attraverso conferenze e
Segue
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And the phenomenon shows no signs of slowing down, driven as it is
by the appetite of consumers, keen
for new things, and the ingenuity of
manufacturers, always at the cutting edge of innovation. In fact, food
retail, which experienced relatively
little in terms of upheavals over the
past 30 years - unlike other sectors-,
is currently going through a period of
accelerated change. Proximity, service and hybridisation are undoubtedly the buzzwords of this revolution.
Illustrative of this are the world rankings of the biggest food retailers.
Every year the cards are reshuffled,
with the latest big change being the
rise to prominence of Amazon.
You speak of an “ongoing revolution”: does it really span the world?
Absolutely! You will be able to see
this for yourself in October, when
you come to SIAL Paris 2018, the
showcase of world food retail. There
is terrific convergence between the
first-hand accounts of our experts,
the feedback from our exhibitors and
visitors throughout the SIAL network,
and the information issuing from studies that we conduct with our partners. It really is the entire planet - at
different stages of progress depending on the country and the continent - that is concerned by this on-

going revolution. It is a globalisation
of food retail that grows stronger as
tastes and flavours travel and become established, as is demonstrated
by the worldwide success of the US
burger, Japanese sushi, French baguette and the like.
Does the digitalisation of trade not
carry the risk, ultimately, of homogenising taste and loosening the
link between consumer and food?
At the risk of sounding perverse, I
would say that digitalisation is more
like a means of bringing people
closer to food! Because the major
phenomenon that we are witnessing today, in food retail, is in fact
the re-humanisation of trade! For
example, store chains all over are
reducing the size of the sales floor.
Small supermarkets, Click & Collects
and markets are riding high while,
at the same time, hypermarkets are
being trimmed down by several hundreds - or even thousands - of square
metres. Town centres are seeing the
return of retailers who had abandoned them, and the short supply
chain model is going from success
to success!
Is proximity therefore becoming the
essential value in food retail?
I’d prefer to evoke the notion of pleasure! Consumers in fact are getting
so close to the product that they’re
encountering more and more opportunities to get a taste of the food
in-store! This is the crux of the issue:
sharing and pleasure are back in vogue! It is a trend that is loudly echoed in the emergence of “food halls”,
such as Eataly, or indeed SIAL Paris,
which can claim in 2018 more than
ever to be the biggest events “food
hall” in the world!
What is the locomotive - or flagship
country - driving retail today?
Every country is a model in itself
since, in the field of food retail (and
SIAL Paris is in the perfect position
to know this), every region continues
to preserve its traditions, its recipes
and its successful formulas. You
don’t do your shopping in the same
way in Canada, Indonesia, France or
India. That said, China today is lea-

ding the way on the world markets,
stealing the thunder from California,
which nonetheless remains a cradle of innovation in the field of retail
food. The particular strong point of
the Chinese model is this terrific capacity to develop communicability
and services, and make commitments to consumers.
Can you give us an example to illustrate this Chinese dynamism?
I’ll speak with my consumer hat on,
to offer up one example that gets
my mouth watering just thinking
about it! One of the biggest supermarket chains, firmly established in
the country’s major cities, uses a
high-performance mobile app to propose a comprehensive series of options to its users. You can use it to do
your shopping and have it delivered
to your home or your workplace in
less than half an hour; you can use it
to get a chef to prepare one or more
meals with selected ingredients; or
else you can turn up on site to select
products, or sample them in a foodservice zone set up within the supermarket. This really goes down a storm,
because everyone involved in this success shows commitment to the consumer: simply and transparently!
So the food revolution is affecting
retail, too, with so many innovations disrupting the market. How
will SIAL Paris 2018 take this phenomenon into account?
I am used to saying that SIAL Paris
is the biggest supermarket on Planet
Food. All the short-, medium- or longterm trends that you will discover one
day on the shelves and in the aisles
of stores start out at SIAL. Why? Because we are an ideas laboratory, for
all professionals, and first and foremost for retail professionals. And to
measure and stay one step ahead of
this ongoing revolution, which affects
every area of retail, nothing beats a
visit to the biggest food lab around!
To take the pulse of a sector in the
throes of revolution and discover
the innovations that will transform
food retail, SIAL Paris is the place
to be, from 21 to 25 October 2018
at Paris-Nord Villepinte!
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Taste true meaning … all planet
food stakeholders commit!
Paris. It is precisely the role of SIAL
Paris, as the food innovation observer, to throw the spotlight on this
dynamic situation! Something is
happening, here and now, on Planet
Food - and never has the name seemed more appropriate!
Producers, processors, distributors,
media, public organisations, consumer associations and, of course,
consumers themselves: Planet Food
is functioning more and more like
an interdependent network, as tastes, recipes and culinary traditions
transcend national boundaries. Yes
indeed, something significant is happening. All the studies of our Industry, Consumption and Foodservice
experts - to be discovered exclusively
here - and all the feedback from the
professionals - many of whom will be
exhibiting at SIAL Paris 2018 - attest
to three major phenomena that are
in the process of remodelling Planet Food. These phenomena can be
summed up in three epithets: “taste”, “true”, and “meaning”. Notions
that have been revamped and refashioned, and have been brought into
line with the spirit of the age!
The emergence of these three phe-

nomena has been dependent on the
actions and desire of all Planet Food
stakeholders, with each stakeholder
feeding into and reinforcing the phenomena, as if each one of us were
conscious of the commitments incumbent on us, and which are in a
way our common deno-minator. This,
too, is something new: Planet Food
has undergone a paradigm change!
And this is no fleeting trend. It is a
revolution, tapping into the very DNA
of our sector, and which is transporting us in double-quick time from
yesterday’s to tomorrow’s world. It
is precisely the role of SIAL Paris,
as the food innovation observer, to
throw the spotlight on this dynamic
situation which, ingredient by ingredient, from one continent to the next,
is helping determine the contents of
our plates in the future. In this food
sector, the future can arrive quickly,
very quickly: and so anticipation is
the key. The “Taste - True - Meaning”
commitment will therefore be a central feature of the 2018 edition of
SIAL Paris, to provide support to all
professionals in the pursuit of this
marvellous process and to offer
them the visibility they need, to grow
and flourish in France and, of course,
abroad, aided by the inherent appeal
of Paris, the world’s gastronomic capital. There is already no shortage of
the concrete manifestations of this
exciting, thought-provoking trend.
You will be able to see all this for
yourself at the upcoming SIAL Paris
and in the SIAL Innovation competition, which never fails to inspire in
terms of inventiveness and always
whets the appetite in terms of textures and flavours. This year SIAL Paris
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also proposes, via Future Lab, to let
you discover food innovation in the
incubation phase - in the throes of
invention therefore - for an immersive experience full of sensations and
surprises. And since we are giving
pride of place to this new world that
is coming into being, we are launching as an exclusive the Alter’Native Food forum, an event within the
event that showcases healthy and
balanced eating. n

Cifre chiave
160 000 visitatori professionali
il 71 percento di internazionali
120 nazionalità rappresentate
7 200 espositori
il 85 percento di internazionali
105 paesi rappresentati

Profilo visitatori
il 51 percento proveniva dalla
distribuzione e dal commercio
il 23 percento dall’industria
agroalimentare
il 16 percento dalla ristorazione
il 10 percento dai servizi e
istituzionali

Nomenclatura
espositori
Bevande, Salumeria, Drogheria,
Prodotti Gouret, Frutta & Ortaggi, Prodotti biologici, Prodotti
ittici, Prodotti dietetici e integratori i alimentari, Prodotti lattiero
caseari, Prodotti surgelati, Prodotti dolciari e panificazione,
Prodotti di gastronomia, Carni,
Vini, Pollame e selvaggina, Partecipazioni collettive nazionali
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In aumento l’export
dei salumi italiani
di

Paolo Poggi

Nel 2017 +3,3 percento
in quantità e +6,9
percento in valore
Levoni (Presidente
ASSICA): “Raggiunti
grandi traguardi nei
mercati internazionali,
ma attenzione ai
neoprotezionismi”
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arigi. Un 2017 in crescita
per le esportazioni di salumi
italiani. Secondo le elaborazioni ASSICA sui primi dati ISTAT, il
nostro export ha raggiunto quota
179.318 ton (+3,3 percento) per
un valore di 1,5 miliardi di euro
(+6,9 percento).
Vivace la dinamica dell’export verso i Paesi terzi, dove sono tornate
a crescere le spedizioni verso gli
USA, discreta quella delle spedizioni verso i Paesi Ue.
Nel corso dell’anno sono risultate
ancora in crescita le importazioni di salumi, salite a 56.373 ton
(+4,4 percento) per un valore di
216,5 milioni di euro (+9,4 percento).
Il saldo commerciale del settore
ha registrato un incremento del
+6,5 percento, attestandosi a
circa 1,3 miliardi di euro.
Le esportazioni del comparto, in
termini di fatturato, hanno mostrato un passo più veloce rispetto a
quello dell’industria alimentare
(+6,3 percento) ma più lento rispetto a quello generale del Paese (+7,4 percento).
“Il 2017 ha confermato il trend po-

sitivo, in atto ormai da diversi anni,
delle esportazioni di salumi, che
hanno raggiunto il valore record
di 1,5 miliardi di euro (+6,9 percento), e ha visto il rafforzamento
della presenza di prodotti della
salumeria italiana nelle principali
piazze internazionali.
Nel corso dell’anno abbiamo assistito alla ripresa delle esportazioni verso gli USA, nostro principale
partner al di fuori della Ue, dove
abbiamo finalmente iniziato a raccogliere i frutti del lavoro che ha
portato all’apertura del mercato ai
prodotti a breve stagionatura, per i
quali il consumatore americano ha
dimostrato apprezzamento.
Fondamentale è stata la collaborazione con le nostre Istituzioni
nazionali ed europee sia sul fronte tecnico-sanitario, sia in ambito
commerciale e non da ultimo sul
piano della diplomazia economica.
Grazie a questo impegno, a marzo,
dopo un negoziato durato oltre
cinque anni, abbiamo registrato
con grande soddisfazione l’apertura del mercato di Taiwan alle
carni suine e ai prodotti a base di
carne suina italiani.
Segue
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FOCUS SUI PRODOTTI

Si tratta di risultati importanti che
tuttavia non ci sollevano dal porre
la massima attenzione per il momento storico che stiamo vivendo.
L’escalation del ricorso ai dazi a cui
stiamo assistendo rischia infatti di
innescare una guerra commerciale i cui effetti sono difficili da valutare e che potrebbero compromettere le posizioni raggiunte. Per
questo, seguiamo con particolare
attenzione l’evolversi dello scenario internazionale e auspichiamo
soluzioni che vadano nel senso di
un rafforzamento degli scambi in
una logica di rispetto delle parti
senza prevaricazioni né protezionismi”, ha commentato Nicola Levoni, Presidente di ASSICA.

Ottime le performance di prosciutto cotto, salame e mortadella
Un anno in salita il 2017 per le
esportazioni di prosciutti crudi
stagionati. Gli invii di prodotti con
e senza osso hanno evidenziato
un –0,7 percento in quantità per
68.277 ton, ma un +4 percento in
valore per 748,3 milioni di euro.
L’export della categoria ha mostrato un passo incerto in termini
di volumi rispetto al recente passato, mentre ha registrato una discreta crescita in termini di fatturati. Una dinamica questa che sul
fronte dei volumi ha risentito della flessione dei prodotti in osso
mentre sul fronte del fatturato ha
risentito dell’incremento dei costi
di produzione, saliti in maniera incisiva. Nel corso dell’anno, hanno
mostrato una crescita le importazioni, salite a 16.810 ton (+7,9
percento) per un valore di 72,6
milioni di euro (+12,2 percento).
Il saldo commerciale della categoria ha registrato comunque un
incremento, arrivando a 675,8 milioni di euro dai 654,6 del 2016
(+3,2 percento). All’interno della
categoria hanno mostrato un andamento positivo le esportazioni di
prosciutti disossati (la voce comprende anche speck, coppe e culatelli), arrivate a 64.535 ton (+0,7
percento) per circa 725 milioni
di euro (+4,5 percento), mentre
hanno evidenziato una flessione i
prosciutti in osso. Ottimo risultato

per le esportazioni di salami, che
nel complesso dei dodici mesi
sono arrivate a quota 31.637 ton
(+6,5 percento) per 307,8 milioni di euro (+8 percento) grazie
alla solida crescita mostrata nei
mercati comunitari e alla spinta
arrivata dai Paesi extra UE, in particolare da Canada e USA, dove
i consumatori hanno dimostrato
di apprezzare i prodotti a breve
stagionatura, finalmente arrivati
sul mercato. Bene anche l’export
di mortadella e wurstel (+4 percento in quantità per 37.608 tonnellate e +4,2 percento in valore
per 131,8 milioni di euro), che ha
beneficiato di una discreta performance nei mercati UE e di dinamici scambi con i Paesi terzi.
Importante conferma per il prosciutto cotto (+6,6 percento in
quantità per oltre 24.820 ton
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e +11,4 percento in valore per
149,5 milioni di euro), che ha
continuato a mostrare una solida
crescita sia sui mercati comunitari sia su quelli extra UE.
Buon risultato anche per le spedizioni di pancetta stagionata che
ha chiuso il 2017 con un +5,1
percento per 5.592 ton e un +9,6
percento per un valore pari a 43,1
milioni di euro.
Trend significativo per le esportazioni di bresaola nel 2017. La
voce, nel complesso dei dodici
mesi, ha messo a segno un +6,8
percento in quantità per 3.903
ton e un +6,4 percento in valore
per 64,4 milioni di euro.

cui hanno fatto eco quelli di insaccati cotti e bresaola.
Bene il Regno Unito, che con un
+3,9 percento in quantità per
16.295 ton e un +3,1 percento
in valore per 171,9 milioni di euro
ha rafforzato la propria terza posizione fra i mercati di riferimento
per i nostri salumi. Oltremanica
spicca la brillante performance
dei prosciutti cotti, bene gli altri
prodotti.

Ottimo trend per le spedizioni verso la Spagna: +7,4 percento per
12.570 ton e +14,1 percento per
48,6 mln di euro. Su questo mercato si sono ulteriormente rafforzate le spedizioni di prosciutti cotti ma importanti contributi sono
arrivati anche da prosciutti crudi,
salami e insaccati cotti.
Anno in contrazione per gli invii
verso l’Austria (-5,3 percento per
8.873 ton e –0,9 percento per

FOCUS SUI PAESI - UNIONE EUROPEA
Un anno discreto il 2017 per le
esportazioni di salumi verso la UE
che hanno registrato un +3 percento in quantità per 145.577 tonnellate e un +6,8 percento in valore
per circa 1,2 miliardi di euro.
All’interno della UE, la Germania
si è confermata primo mercato di
destinazione dei salumi italiani
con oltre 33.857 ton (+3,2 percento) e 329,8 mln di euro (+10,2
percento). Decisiva, per questa
piazza, la crescita dei salami cui
si sono sommati gli incrementi di
prosciutti cotti e bresaole. Positivo il trend delle spedizioni verso la
Francia, che hanno registrato un
+2,5 percento per 33.220 ton e
un +7,1 percento per oltre 268,2
mln di euro. Sul mercato francese, significativi gli incrementi di
prosciutti cotti, salami e pancette
Segue
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69,9 mln di euro), che ha evidenziato un rallentamento generale
negli acquisti dei salumi italiani.
Calo in quantità ma segno positivo
in valore per Belgio e Paesi Bassi.
Bene, infine, Croazia (+11,9 percento per 7.728 ton e +12,8
percento per 21,4 mln di euro),
Slovenia (+11,7 percento e +4,1
percento) e Grecia (+7,7 percento
e +10 percento).
FOCUS SUI PAESI - EXTRA UE
Anno positivo per gli scambi con
i Paesi extra UE. Le esportazioni
verso i Paesi terzi, favorite dal rafforzamento del commercio mondiale nel corso dell’anno, sono
salite a 33.742 ton dalle 32.114
ton del 2016 (+5,1 percento) per
un valore di quasi 332,5 milioni di
euro (+7 percento).
Importante risultato per l’export

verso gli Stati Uniti, nostro principale partner commerciale fuori
dalla UE. Dopo il difficile 2016,
sono tornati a crescere gli invii di
tutte le categorie di salumi, che
complessivamente hanno registrato un +6,7 percento per oltre
8.845 ton e un +5,9 percento a
valore pari a 106,3 mln di euro.
Bene quindi i prosciutti crudi, solida la crescita dei prosciutti cotti,
brillanti le performance di insaccati cotti e soprattutto salami,
raddoppiati rispetto all’anno precedente. Nel Nord-America ottima
crescita anche per l’export verso
il Canada (+39,4 percento per
circa 2.150 ton e +43,5 percento per 25,9 mln di euro) grazie ai
brillanti risultati di prosciutti crudi
stagionati e salami, a cui si sono
aggiunti gli incrementi di insaccati
cotti e bresaola.
Buona performance verso il Giap-
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pone, che con oltre 4.260 ton
(+5,7 percento) per 41,9 milioni
di euro (+6,3 percento) si è confermato terzo mercato di destinazione per i nostri salumi fuori dalla UE, accorciando la distanza con
la Svizzera che, nonostante qualche difficoltà (-3,6 percento per
circa 4.680 ton e –1,4 percento
in valore per 74,2mln di euro), ha
mantenuto comunque la seconda
posizione. A trainare la crescita
dei nostri prodotti nel mercato del
sol levante sono state le spedizio-
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ni di pancette, mentre sul mercato svizzero un contributo positivo
è arrivato dalla bresaola
Anno positivo anche per le spedizioni verso la Bosnia Erzegovina
(+45,6 percento e +39,9 percento) e Brasile (+2,5 percento in
quantità e +0,9 percento in valore). Bene anche la Norvegia (+6,2
percento e +8,3 percento) e l’Argentina (+118 percento e +104
percento). In frenata sono risultate, invece, le spedizioni verso
Libano, Repubblica Sudafricana e
Hong Kong.
Ha chiuso, infine, con un +26,9
percento in quantità per 622 ton
e un +27,6 percento in valore per
7,9 milioni di euro la Federazione
Russa, le cui importazioni sono

ancora limitate al codice 1602
(prodotti cotti a pezzo intero) a
causa dell’embargo.
SALUMI ITALIANI: NEL 2017 IN
CRESCITA FATTURATO (+1,4 PERCENTO), PRODUZIONE (+0,3 PERCENTO) E CONSUMI (+0,4 PERCENTO)
Milano. Il 2017 è stato un anno
complessivamente positivo per il
settore delle carni suine. Nel corso dei dodici mesi la domanda
di carni suine da parte dei Paesi
emergenti, in primis la Cina, è rimasta sostenuta esercitando una
forte pressione sul mercato delle
materie prime e determinando una
crescita dei prezzi di suini e tagli.
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Queste dinamiche hanno inciso
positivamente sulle fasi a monte
del comparto determinando un
ritorno agli investimenti da parte
degli anelli a monte della filiera.
“Le aziende italiane, nonostante i
notevoli progressi compiuti per l’apertura di nuovi mercati, non hanno però potuto ancora avvantaggiarsi pienamente della maggiore
domanda di carni suine a causa
del permanere di divieti che hanno
impedito ai nostri macelli di esportare direttamente nei più importanti Paesi terzi” ha affermato Nicola
Levoni, Presidente di ASSICA.
“Il buon andamento delle esportazioni dei salumi ha continuato
a fornire una spinta importante
all’industria della trasformazione
che ha potuto beneficiare finalmente anche di una inversione di
tendenza sul fronte dei consumi
interni. L’incremento dei costi di
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le basi per una ripartenza che
però necessita di una maggiore
accelerazione nei consumi finali
per trasformarsi in vera e propria
ripresa.
SEGNO POSITIVO PER LA PRODUZIONE, TORNANO A SALIRE LIEVEMENTE I CONSUMI INTERNI

produzione ha tuttavia stemperato
gli effetti positivi delle dinamiche
illustrate, determinando nella trasformazione un clima di prudente
attesa per il 2018” ha concluso il
Presidente.
La diversa intensità con la quale
l’aumento dei costi di produzione
e in particolare della materia prima e la crescita di domanda interna ed estera hanno operato sul
mercato ha determinato benefici
diversi lungo la catena, ponendo

Nel complesso del 2017 la produzione di conserve animali e quella
di grassi lavorati è risultata in aumento rispetto a quella dell’anno
precedente attestandosi a 1,445
milioni di ton da 1,439 milioni di
ton del 2016 (+0,4 percento).
All’interno dell’aggregato tutte le
componenti: salumi, carni bovine
in scatola e grassi sono risultate
in crescita. L’insieme delle produzioni ha presentato un fatturato
di 8.291 milioni di euro, superiore (+1,4 percento) a quello del
2016 (8.179 milioni di euro).
Nel 2017 è risultata in aumento
la produzione di salumi, che ha
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chiuso i dodici mesi attestandosi
a oltre 1,177 milioni di tonnellate da 1,174 del 2016 (+0,3 percento). A fronte della lieve crescita delle quantità prodotte, il valore
della produzione ha mostrato una
crescita più sostenuta, portandosi a 7.977 milioni di euro (+1,3
percento). La dinamica quantità/
prezzi ha rispecchiato da un lato
la ripresa dei consumi interni e
il trend positivo delle esportazioni mentre, dall’altro, ha risentito
del corposo incremento dei costi
della materia prima che si è sommato a quello, più modesto ma
crescente, degli altri fattori di produzione. In merito ai singoli salumi, il 2017 ha visto ancora una
crescita nella produzione di prosciutto cotto. Grazie alla ripresa
dei consumi interni e allo stimolo, ancora forte, esercitato dalla
crescita delle esportazioni, la produzione è salita a 295.200 mila
ton (+1,8 percento) per un valore di 2.007 milioni di euro (+2,3
percento). Il prosciutto cotto si è
confermato così il principale salume prodotto con riferimento ai
volumi. Anno in flessione, invece,
per i prosciutti crudi stagionati.
Dopo il piccolo aggiustamento
registrato nel corso del 2016, la
categoria ha fatto registrare nel
2017 una flessione più marcata (-2,3 percento in quantità per
278.600 ton ma +0,6 percento in
valore per 2.187 milioni di euro).
Una dinamica questa su cui ha
pesantemente inciso la contrazione registrata nella produzione di
prodotti a maggiore valore aggiunto, in particolare le DOP.
La quota di prosciutti crudi e
cotti, prodotti comunque leader
del settore, è leggermente scesa rispetto all’anno precedente,
attestandosi al 48,7 percento
in quantità e si è mantenuta sul
52,5 percento in valore.
Trend positivo per la produzione
di mortadella, attestatasi sulle
166.300 ton (+2,8 percento) per
un valore di 665milioni di euro
(+3,3 percento). In ripresa anche i
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wurstel, saliti a 61.200 ton (+0,6
percento) per un valore di 188 milioni di euro (+0,1 percento).
Ancora in crescita, dopo il notevole incremento del triennio precedente, la produzione di speck,
arrivata a quota 34.500 ton (+2,7
percento) per un valore di 344
milioni di euro (+3 percento), In
aumento la produzione di salame
che, anche grazie alla brillante
performance dell’export, ha visto
la produzione salire a 111.300
ton (+3,4 percento) per un valore
di circa 931 milioni di euro (+4,3
percento). Andamento cedente, invece, per la pancetta (-2,1
percento per 52.300 ton, e -0,2
percento in valore per 233,1 milioni di euro), mentre è risultata
in crescita la coppa (+1 percento
per 43.300 ton e -0,1 percento in
valore per 321,8 milioni di euro).
Importante aumento, infine, per
la produzione di bresaola, che ha
chiuso il 2017 con +5,9 percento
in quantità per 17.300 ton e un
+5,7 percento in valore per 270,5
milioni di euro.

Il 2017 è stato dunque un anno
di svolta per i consumi. I miglioramenti registrati dall’economia
nazionale e il miglioramento del
clima di fiducia delle famiglie ha
fatto ripartire gli acquisti con una
crescita che è apparsa particolarmente robusta nella Grande Distribuzione Organizzata. Nel complesso dell’anno, la disponibilità
totale per il consumo nazionale di
salumi (compresa la bresaola) è
stata di 1,059 milioni di ton (+0,4
percento) contro 1,054 milioni
dell’anno precedente. Il consumo
apparente pro-capite si è attestato intorno ai 17,6 kg contro i 17,5
del 2016.

I consumi in ripresa soprattutto
nella GDO - La classifica dei salumi più amati: prosciutto cotto,
prosciutto crudo, mortadella e
salame.
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Considerando l’insieme dei salumi e delle carni suine fresche, il
consumo apparente pro-capite è
salito a 29,5 kg da 29,4 dell’anno precedente (+0,3 percento).
Nel 2017 sono rimasti sostanzialmente stabili i consumi apparenti dei prosciutti crudi stagionati, fermi a 231.900 ton (-0,1
percento). In aumento sono risultati invece i consumi di prosciutto cotto, che si sono portati
sulle 280.300 ton (+1,2 percento). Segno positivo anche per i
consumi di mortadella e wurstel
(+1,5 percento per 202.900
ton) e per quelli di salame, saliti a 83.700 ton (+1,9 percento)
dalle 82.100 ton dell’anno precedente. In crescita sono apparsi, infine, i consumi di bresaola
saliti a 14.000 ton (+3,8 percento) mentre hanno registrato una
flessione quelli degli “altri salumi” attestatisi a 246.000 ton
(-1,7 percento).
La struttura dei consumi interni ha visto al primo posto sempre il prosciutto cotto, con una
quota pari al 26,5 percento del
totale dei salumi, seguito dal
prosciutto crudo - ridimensionatosi al 21,9 percento - da mortadella e wurstel saliti al 19,2 percento, dal salame in aumento al
7,9 percento e dalla bresaola
stabile all’1,3 percento. Chiudono gli altri salumi, scesi al 23,2
percento. n
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ProSus Lancia la nuova
linea “Le Buone terre”
di

Corrado Vecchi

ProSus lancia la nuova linea “Le Buone terre” completamente gluten free, utilizzando come strategia di comunicazione la trasparenza dei suoi
allevatori. “Le Buone Terre” è un progetto maturato nel tempo, che oggi lancia sul mercato una carne suina tenera, leggermente aromatizzata,
senza glutine ed ideale per piatti veloci. Dall’anno scorso ai marinati, panati, hamburger e snack si sono aggiunte quattro referenze certificate bio.

Le Buone Terre
Marinati
• Fettine di lonza
• Fettine di lonza al mirto
• Fettine di lonza al rosmarino
• Stracceti al limone
• Filetto al pepe verde
Panati
• Fettine di lonza panate
Hamburger
• Miniburger patate e rosmarino
• Hamburger rustico
Snack
• Crocchette salsiccia e zucca
• Arrosticini di suino

Le Buone Terre BIO
• Filetto al pepe rosa
• Miniburger di suino
• Fettine di lonza al limone
• Arrosticini al rosmarino

Parigi. In un’ottica di risparmio, riduzione dei consumi, ed impatto ambientale, il packaging presenta vassoi “skin” realizzati con oltre il 70
per cento di plastica riciclata. Non solo: ricoperti da una semplice pellicola che permette di vedere direttamente il prodotto e a garanzia di
una durata fino a tre volte superiore, le confezioni sono anche di ridotte dimensioni, perfette per non occupare troppo spazio in frigorifero.
Con il lancio di questa nuova linea, strategica è stata la scelta di caricare il logo dei valori di italianità e legame con la terra, che stanno
alla base dell’etica aziendale. Questo perché ancora oggi l’azienda è
totalmente a capo del mondo allevatoriale ed agricolo: i 67 soci della
Cooperativa sono sia allevatori che agricoltori da generazioni e con
oltre 14.000 ettari di terreni agricoli di proprietà, sono la garanzia
della filiera tracciabile dal campo alla tavola. Proprio per dare maggior
enfasi a questa realtà, unica sul panorama nazionale, ProSus ha scelto i volti dei propri soci quali testimonial direttamente sui pack della linea ‘Le Buone Terre’. Alleviamo, rispettiamo, garantiamo è la filosofia
ProSus. Mai quanto oggi sappiamo quanto sia importante conoscere
l’origine di quello che mangiamo e delle materie prime. In questo l’azienda la fa da leone. La sua storia è chiara e trasparente: 67 soci tra
allevatori ed agricoltori si tramandano da generazioni le terre su cui
vengono coltivati i cereali che sono alla base dell’alimentazione dei
loro animali. ProSus conosce ogni fase di filiera di produzione delle
proprie carni, anche perché tutti i suini vengono allevati seguendo
i rigidi disciplinari di produzione delle D.O.P del prosciutto di Parma
e San Daniele, che impone tra l’altro, che gli animali siano nati ed
allevati in Italia. Un prodotto 100 per cento made in Italy. Il processo
di certificazione, inoltre, può essere verificato dallo stesso consumatore. La linea “Le Buone
Terre” presenta sul retro della
confezione un QRCode, che se
scansionato mostra l’allevamento di provenienza della carne, la
foto dell’allevatore, della sua
azienda e la sua geolocalizzazione. Il progetto ha poi voluto
dare maggior rilievo ai soci, mettendoli direttamente sulle confezioni come testimonial. Il tutto
nell’ottica di strategia comunicativa basata sulla trasparenza
e fiducia che l’azienda vuole trasmettere al consumatore.
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Cooperativa ProSus - nasce nel 1985 da un gruppo ristretto di allevatori, che decisero di rilevare l’impianto di macellazione a Vescovato in provincia di Cremona. La sede legale oggi è ancora in territorio
cremonese, ma in questi 33 anni la società è cresciuta, così come
il numero di soci, che è di oltre 67, tutti distribuiti principalmente tra
Lombardia, Emilia e Veneto.
Oltre all’impianto di Vescovato, oggi ProSus è proprietaria dell’impianto di trasformazione carni a Castel d’Ario, in provincia di Mantova e di due prosciuttifici in provincia di Parma. L’unicità della Filiera
ProSus nasce proprio dalla forma sociale dell’azienda, essendo una
cooperativa i cui soci conferitori sono tutti allevatori ed agricoltori
da generazioni.
PRO SUS, è la garanzia di origine 100 per cento italiana con tracciabilità dei prodotti dal campo alla tavola con verifiche su tutte le
fasi di lavorazione: dall’allevamento al macello dalle carni, ai prodotti finiti. PRO SUS ha ottenuto autorizzazioni all’export di carne e
prodotti a base di carne verso: USA, Giappone, Canada, Indonesia,
Hong Kong, Vietnam, Angola, Costa D’Avorio Thailandia.
Tutti gli allevamenti associati a PRO SUS e il macello rispettano
gli standard dell’Animal Welfare in conformità ai regolamenti nazionali ed europei, oltre ad aver intrapreso progetti che vanno a
migliorare ulteriormente il benessere degli animali. La strategia di
comunicazione di PRO SUS per il prossimo trimestre 2018 prevede una campagna TV sulle reti Mediaset a partire dal 21 Ottobre
ed una pianificazione stampa dal 27 Ottobre. È in corso la campagna pubblicitaria visibile sui tram Sirietto nella città di Milano. n
prosus.it

I nostri prodotti nascono qui,
proprio come noi.

Carni da suini nati e allevati nelle campagne padane.
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PRO SUS il marchio
della Cooperativa allevatori Suini
di Vescovato - Cremona

I NUMERI
Oltre 60%
suini conferiti dai soci allevatori
1985
nascita della cooperativa Prosus suini
conferiti dai soci allevatori
oltre 67
i soci
14mila ettari
i terreni coltivati dai soci
500mila pezzi
la produzione annua di prosciutti
circa 800mila
suini macellati all’anno
400
gli addetti
300mln
fatturato 2017
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Qualità negli allevamenti e tracciabilità: la carne
di agnello gallese a tutela del consumatore
di

Corrado Vecchi

La nuova stagione dell’Agnello Gallese IGP tra novità e tradizione. Tagli sottovuoto, prodotti innovativi, packaging moderno e servizi logistici saranno sempre più “a misura del consumatore”. L’agnello gallese è un
prodotto semplicemente naturale, al qual fa seguito il nuovo claim comunicativo “Semplicemente Gallese”.
Parigi (Francia). Il Galles è uno dei più grandi produttori di carne di
agnello d’Europa, un censimento del 2016 conta quasi 10 milioni di
ovini. In tutto il Galles, un territorio di circa 20.000 km quadrati, ci
sono circa 14.000 allevamenti, con una media di 700 capi ovini a
fattoria. Il Welsh Lamb è la tipica espressione di questo paesaggio
caratterizzato da montagne e vallate che insieme a un clima particolarmente favorevole formano un ambiente unico e speciale. Qui gli
ovini vengono allevati tutto l’anno su pascoli estesi, favoriti da un
clima mite e piovoso, cibandosi solo di erba, erica e trifoglio profumati che conferiscono al prodotto finale un gusto delicato, naturale,
per nulla forte. Se da sempre la carne riveste un ruolo fondamentale
nell’apporto totale dei nostri elementi nutritivi essenziali, oggi più
che mai riveste un’importanza ancora maggiore la garanzia di provenienza e di origine.
Proprio in questi termini l’Agnello Gallese IGP riesce a garantire
qualità e sicurezza ai massimi livelli e a trasmetterli ai clienti, grazie anche e soprattutto al marchio di Indicazione Geografica Protetta, ottenuto a tutela e protezione delle caratteristiche tipiche regionali. Ciò consente a queste carni, con tracciabilità garantita per tutta la filiera produttiva e lavorate in strutture di macellazione approvate,
di fregiarsi dell’appellativo “gallese”. Per i consumatori questo significa la sicurezza
di trovarsi sempre davanti a prodotti di qualità superiore. L’IGP conferma infine
anche il riconoscimento che gli allevatori gallesi meritano per gli elevati standard
qualitativi che sono tenuti a rispettare nell’intera filiera produttiva, dall’allevamento
fino alla distribuzione, conferendo alle carni gallesi una garanzia di origine, qualità
e metodo di produzione.
“Sulle nuove etichette che entreranno in commercio, inoltre, abbiamo deciso di
inserire il QR code”, spiega Jeff Martin, responsabile in Italia di HCC, la società
gallese che promuove le carni rosse nel mondo. “Grazie QR code il cliente sarà

Jeff Martin, HCC agnello del Galles
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indirizzato al sito internet italiano dove troverà facilmente informazioni sulla carne, l’origine, gli allevamenti e
soprattutto tante ricette a cui ispirarsi in cucina”.
L’Agnello Gallese, già forte della propria qualità, punterà proprio su un contatto ancora più diretto coi consumatori e un filo diretto con gli operatori del settore sfruttando anche le nuove tecnologie: “Questa sarà la
strategia commerciale nei prossimi mesi”, prosegue Martin, “e in tutto questo ci aiuteranno anche il web e i
social network, il ponte verso il futuro di questa carne che ha origini antiche e metodi di allevamento tradizionali. Un filo indissolubile che lega ieri e il domani per prendere per mano il consumatore sempre più esigente
e competente”.
Del resto ammirando lo splendido paesaggio del Galles si capisce perfettamente
quanto questa terra sia devota all’allevamento e all’agricoltura: colline verdi e rigogliose dove gli agnelli sono liberi di pascolare per tutto l’anno, crescendo in un
ambiente sano al ritmo delle stagioni e cibandosi di un’erba verde e nutriente.
Non a caso uno dei lavori più importanti viene svolto proprio sullo studio dell’erba, unico nutrimento per ovini e bovini gallesi: un mix sempre verde di trifoglio
e altre erbe autoctone, che conferiscono al prodotto finale un gusto naturale e
delicato.
Anche i tagli poi, quest’anno, saranno sempre più ‘a misura di consumatore’ e
delle sue esigenze: piccoli tagli sottovuoto e, su richiesta, anche le nuove confezioni skin-pack. Costolette, spalla, cosciotto e pancia arrotolata sono fra i
tagli più apprezzati dai consumatori italiani che, del Welsh Lamb, apprezzano
in modo particolare il suo gusto naturale e fresco - dovuto all’ambiente in cui
nasce e cresce - la tenerezza e la versatilità.
Tutto a base di ‘semplicità’: e non a caso Semplicemente Gallese è il claim
che è stato scelto per la nuova campagna. “L’Agnello Gallese non ha bisogno
di molte presentazioni: il territorio da cui proviene e il lavoro dei suoi allevatori
sono garanzia di origine e unicità, mentre le sue eccezionali qualità organolettiche lo rendono un prodotto premium facilmente apprezzato da tutti”.
Per maggiori informazioni www.agnellogallese.eu n
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Veal Creations
& Foodstage
di

Franco Righi

“The most innovative
stand” on SIAL Paris
2018 with 5 nominations
for the SIAL Innovation
Awards 2018 – veal and
beef.
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aris. Veal Creations have
a wide range of innovative
clean label & convenience products: Veal Meat, Veal Vegetable
& Breaded Veal. Our breaded
products will always be crispy
without using the deep fryer and
can be prepared in the Oven, Airfryer, TurboChef or in a pan and
– why not? – on the BBQ.
Traditional Italian Grandma’s recipes ensure authentic flavours
and home-made quality, without
having to spend much time in
the kitchen. The Hybrid clean label Veal and Vegetable burger is
available in 4 different flavours:
Aubergine, Natural, Broccoli &
Spinach. The Hybrid Veal & Aubergine Burger is nominated in 2
categories by Comité Restauration and Comité Produit Grande
Consommation. Foodstage’s clean label – giant – URBAN SHARE
STEAK BURGER (Beef & Veal) is
nominated 3 times in 3 different
versions by Comité Produit Grande Consommation. Easy to grill
on BBQ, fry-top, oven or pan.
You are very welcome to visit us
at Dutch Pavilions hall 6, L 179.
For more information, please
contact us at:
Veal Creations:
info@vealcreations.com
Foodstage:
sales@bestmeat4you.com. n
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World Steak Challenge Best steaks are from Bavaria
di

Franco Righi

The Vion GoldBeef
entrecote awarded with
gold medal in London
“World Steak Challenge”
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aris. At the World Steak
Challenge in London 240
steaks had competed to be seen
as the world’s best beef steak.
The GOLDBEEF Entrecote by
Vion has been awarded the gold
medal: Matured on the bone in
specially tempered rooms for at
least 30 days, marbled lightly
and evenly, and 100 percent Simmental. This is the award-winning
quality for which Vion is known
at the international beef market.
Competitors from 22 nations
competed in this year’s showcase
of beef marketers in London, submitting products from 35 different
breeds for evaluation. Besides
the Entrecote, Vion also tested its
GOLDBEEF in Dry Aged 100 percento Simmental quality meat in
the categories Fillet and Sirloin
– which were both awarded bronze. All award-winning steaks came
from the Vion plant Waldkraiburg,
which is located in the homeland
of the Bavarian cattle breed Sim-

Bernd Stange, COO Vion Beef

To left: Marina Rogg, Rainer Hartmann
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mentaler. Bernd Stange, COO Vion
Beef, says: “This result of the World Steak Challenge is a great tribute to the high quality of our premium beef brand GOLDBEEF. For
our sales team and all employees
of the Beef division, which is a
great success and an incentive to
continue along this path with the
GOLDBEEF umbrella brand.”
World Steak Challenge - De beste steaks komen uit Beieren n

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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Advancing innovation in Canada’s beef
sector with a $14 million federal investment
di

Franco Righi

Science cluster will
finance canadian beef
and forage production
to help industry in
export and economic
development.

Ryan Beierbach, Chair BCRC
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algary, Alberta (Canada). The
Beef Cattle Research Council
(BCRC) welcomed today’s announcement of $14 million in funding for the
Sustainable Beef and Forage Science
Cluster under the Canadian Agricultural Partnership AgriScience Program.
Announced by Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC) Minister Lawrence
MacAulay while attending the Calgary Stampede, the Science Cluster
funding will support the sustainable
advancement of Canadian beef and
forage production and help position
the industry as a leader in export and
economic development. Ryan Beierbach, BCRC Chair and Owner and
Manager of High Plains Ranch Ltd.
near Whitewood, SK, said the results
from this Science Cluster will benefit
farmers, ranchers, processors, retailers and consumers, as well as the
broader Canadian population.
“The Sustainable Beef and Forage
Science Cluster aims to grow beef
exports and supply growing global
beef demand by supporting research and technology transfer that advances Canadian beef and forage
production while enhancing industry
competitiveness and the public’s
trust in responsible production of this
high quality, nutrient-dense food.”
Canada’s beef industry will contribute more than $7.6 million to the
Science Cluster, primarily through the
research allocation of the Canadian
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Beef Cattle Check-Off, bringing the
total investment to more than $21
million. The industry contribution includes a commitment of $1.5 million
in in-kind contributions in the form of
cattle, equipment, and materials.
BCRC Vice-Chair Matt Bowman, a
producer from Thornloe, Ontario,
said this Science Cluster builds on
the success of the Beef Science Clusters under the Growing Forward and
Growing Forward 2 frameworks.
“The BCRC has spent years preparing for this third Cluster through numerous consultations with experts
and stakeholders across the country,
as well as economic and practical
analyses. The Cluster will help the
Canadian beef industry realize its
tremendous opportunity to increase
production and exports while ensuring the maintenance of critical pasturelands that contribute to carbon
sequestration, biodiversity, and wildlife habitat.”
Activities will be funded between April
1, 2018 – March 31, 2023 under
five themes: beef quality and food
safety; animal health, welfare, and
antimicrobial use; feed production
and efficiency; forage productivity
and environmental sustainability;
and knowledge and technology transfer. The activities will be carried out
through collaborative arrangements
between academia, government and
industry. n

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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Una nuova esperienza fieristica
per i fornitori dello Street Food
di

Corrado Vecchi

Piacenza Expo propone un
nuovo salone espositivo;
“Street Food Technology”.
In crescita le occasioni per
gustare una ristorazione
itinerante, grazie al fenomeno
“Food Truck”
Il patrocinio e la
partecipazione di Federcarni.
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iacenza si svolgerà la prima
edizione, nell’ambito della
manifestazione Piace.Eat – mangiare per vivere meglio, di un evento
professionale dedicato alle soluzioni per l’attività ambulante legata
alla ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande. Prodotti,
servizi e veicoli commerciali per lo
street food troveranno una giusta
cornice espositiva a Piacenza Expo,
un quartiere fieristico che ospita
diversi eventi per operatori del settore. STREET FOOD TECHNOLOGY
è un momento espositivo sperimentale, organizzato da Piacenza Expo
con il patrocinio e la partecipazione
di Federcarni, che vuole intercettare le opportunità derivanti dalle
nuove normative che permettono
anche alle macellerie italiane di
ampliare la vendita diretta dotandosi degli strumenti necessari. Lo
street food sta conoscendo una
crescita interessante in Italia che
unisce tradizione ad innovazione.
Le occasioni di gustare il cibo di
strada si moltiplicano sempre di più
grazie alla presenza di “Food Truck”
e automezzi appositamente modificati per il commercio itinerante. In
questo trend, che abbina il dinamismo del consumo con l’incremento
dell’offerta merceologica, si stanno
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inserendo anche le realtà legate
alla cucina di qualità. Molti esercenti stanno diversificando l’attività
investendo in questa nuova formula distributiva per assecondare le
esigenze dei mutati stili di vita. Le
enormi potenzialità di crescita dello
street food, viste le specificità del
servizio che offre, vanno sviluppate
con particolare attenzione per l’igiene e la sicurezza alimentare e la
corretta informazione, nel rispetto
delle buone prassi di preparazione e conservazione degli alimenti
per la tutela della salute dei consumatori. Street Food Technology
proporrà diversi convegni sul tema.
L’uso di moderne tecnologie per la
preparazione e la conservazione del
cibo, unite ad una efficiente organizzazione del lavoro e alla formazione-addestramento degli operatori,
sono requisiti indispensabili per
assicurare successo all’impresa e
adeguati ritorni sull’investimento
effettuato. Uno spazio espositivo
personalizzato ha dunque la possibilità di offrire soluzioni per le opportunità d’impresa in questo settore
ad un bacino d’utenza vasto che è
interessato a conoscere servizi ed
attrezzature per fare street food. Dai
veicoli commerciali agli allestimenti
personalizzati, dai sistemi di cottura
e refrigerazione alle soluzioni mobile per i pagamenti, dalle formule di
franchising al noleggio di strutture.
Ed ancora tutto il mondo legato alla
formazione degli operatori fino ad
arrivare ai servizi di promozione ed
assistenza. Piacenza Expo dunque
si candida, dal 27 al 29 ottobre
2018, come crocevia ideale per un
appuntamento professionale legato
alla fornitura di mezzi e servizi per
il commercio ambulante in questa
nuova versione legata alla ristorazione itinerante. 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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Sealed Air riceve il World
Dairy Innovation Award 2018
di

Antonio Raimondi

Cryovac® Darfresh®
on Board premiato nella
categoria “Manufacturing
and Innovation process”
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ilano. World Dairy Innovation Award nella categoria Best Manufacturing
& Innovation Process. Il programma celebra l’eccellenza
e l’innovazione raggiunte da
aziende all’avanguardia in
tutto il mondo in ogni categoria adell’industria casearia.
Uno sviluppo esclusivo di Sealed Air e G. Mondini S.p.A.,
questo sistema di confezionamento sottovuoto skin
con supporto in cartoncino
è progettato specificamente
per porzioni di formaggio.
Utilizza una tecnologia innovativa
e brevettata che elimina lo spreco
di film aumentando la produttività.
Poiché il supporto piatto è meno
ingombrante dei vassoi utilizzati
nel confezionamento in atmosfera
modificata standard (MAP), il sistema è in grado anche di ridurre
lo spazio di trasporto e di stoccaggio fino all’80 percento.
“Questo è un riconoscimento eccezionale e siamo orgogliosi che
Cryovac Darfresh on Board stia
dimostrando innovazione nell’in-
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dustria casearia e presso i nostri
clienti”, ha dichiarato John Dawson, Direttore Marketing Globale
per il settore Dairy di Sealed Air
Food Care. “Oltre alla freschezza
superiore, questo prodotto sostenibile consente al consumatore di
smaltire in modo responsabile il
materiale e riciclare il cartoncino.”
Poiché la durata di conservazione
è estesa, i produttori alimentari
e i retail sono anche in grado di
ridurre lo spreco alimentare, riducendo al contempo l’impronta di
carbonio di alimenti e imballaggi
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fino al 70 percento rispetto a MAP.
I vincitori dei World Dairy Innovation Awards di quest’anno sono
stati rivelati il 20 giugno durante
un evento speciale al Global Dairy
Congress di Varsavia, in Polonia.
Per ulteriori informazioni su questo premio e su Cryovac Darfresh on Board, visitare: sealedair.
com or www.foodbev.com/worlddairyinnovationawards.
SEALED AIR RECEIVES 2018
WORLD
DAIRY
INNOVATION
AWARD
Cryovac® Darfresh® on Board Named Best in Manufacturing & Innovation Process Category
Cryovac® Darfresh® on Board, a
vacuum skin packaging system,
has received a 2018 World Dairy
Innovation Award in the Best Manufacturing & Innovation Process
category. The program celebrates
excellence and innovation achieved by leading-edge companies
around the world across every category of the global dairy industry.
An exclusive development of Sealed Air and G. Mondini S.p.A., this
unique vacuum skin packaging system with flat cardboard base is
designed specifically for case-ready and dairy-solid products. It
uses an innovative, patented technology that eliminates film waste
while increasing productivity. Sin-

ce the flat support is less bulky
than trays used in standard modified atmosphere packaging (MAP),
the packaging system is also able
to reduce transportation and storage space by up to 80 percent.
“This is an outstanding recognition and we’re proud that Cryovac
Darfresh on Board is demonstrating innovation with the dairy industry and our customers,” said
John Dawson, Global Marketing
Director for Dairy at Sealed Air
Food Care.
“In addition to superior freshness,
this sustainable product allows
the consumer to responsibly di-

spose of the material and recycle
the cardboard.”
Since shelf life is extended, processors and retailers are also
able to decrease food waste and
shrink while also reducing the food
and packaging carbon footprint by
up to 70 percent versus MAP.
This year’s World Dairy Innovation
Awards winners were revealed on
June 20 during a special event at
the Global Dairy Congress in Warsaw, Poland. To learn more about
this award and Cryovac Darfresh
on Board, visit:
www.foodbev.com/worlddairyinnovationawards or sealedair.com. n

I numeri di Sealed Air
Sealed Air Corporation è una società knowledge-based (basata sulla conoscenza), focalizzata sulle soluzioni di packaging che possono aiutare i
clienti a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità di fronte alle più grandi
sfide sociali e ambientali di oggi. Il nostro portfolio comprende marchi
noti tra cui Cryovac® - soluzioni di confezionamento alimentare e Bubble
Wrap® - imballaggio di protezione a bolle. Le nostre soluzioni consentono una catena di fornitura alimentare più sicura e con meno sprechi e
la protezione di merci pregiate spedite in tutto il mondo. Sealed Air ha
generato un fatturato di 4,5 miliardi di dollari nel 2017 e ha circa 15.000
dipendenti che servono clienti in 122 paesi.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.sealedair.com
Sealed Air Corporation is a knowledge-based company focused on
packaging solutions that help our customers achieve their sustainability
goals in the face of today’s biggest social and environmental challenges.
Our portfolio of widely recognized brands, including Cryovac® brand
food packaging solutions and Bubble Wrap® brand cushioning, enable
a safer and less wasteful food supply chain and protect valuable goods
shipped around the world. Sealed Air generated $4.5 billion in sales in
2017 and has approximately 15,000 employees who serve customers in
122 countries. To learn more, visit www.sealedair.com.
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Ricardo Márquez, new Director
of Alimentaria México
di

Carlos Ruy Gonzalez

The new director is already
working to prepare the next
edition of Alimentaria Mexico.
In March 2019, more than
30 countries were present in
Alimentaria Mexico with their
Food Products.

Ricardo Marquez, nuovo direttore
di Alimentaria Mexico

Axpo Antad & Alimentaria
Mexico
Organizational changes in Alimentaria Exhibitions, the Fira Barcelona
company that organizes Expo ANTAD & Alimentaria México together
with ANTAD (National Association
of Supermarkets and Department
Stores), have led Ricardo Márquez
to manage the international food &
beverage trade fair that will return to
Guadalajara, México, from March
5th to 7th, 2019.
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arcelona. Born in Mexico
City, the new director studied
in the USA –where he began his
professional career- and moved to
Barcelona in 2013 to pursue an
MBA at ESADE Business School.
Ricardo Marquez will combine
the management of Alimentaria
México with Alimentaria FoodTech,
the trade fair of machinery, technology, processes and ingredients
for the food & beverage industry
of reference in southern Europe,
to be held in the fall of 2020 at
the Gran Via venue of Fira Barcelona. His responsibility leading Alimentaria FoodTech has endowed
the trade fair with innovation and
new business. The last edition of
the trade fair, which closed on May
11th, 2018 in Barcelona, brought
together close to 40.000 professional visitors and more than 300
exhibitors.
With extensive executive experience in the international trade
fair field, Márquez has also served as Area Manager of Qatar for
the Fira Barcelona international
business department, successfully promoting the Qatar Motor
Show and the Doha Jewellery and
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Watches Exhibition, among other
local trade fairs. During his time
in Qatar, he exported Fira Barcelona’s know-how to the Arab country
and managed the development
of the services for exhibition business of Fira Barcelona in Qatar.
Previously, he worked on planning
and executing of the Barcelona
Degusta 2015 trade fair as adjunct to the event manager.
More international
One of the priorities of Márquez as
new director of Alimentaria México
will be to promote the internationalization of exhibiting companies
for this professional trade fair
that is already the leader in Latin
America. The last edition of Expo
ANTAD & Alimentaria México was
held in March 2018 and brought
together, in Expo Guadalajara,
more than 1.900 exhibitors -73%
of which belong to the food & beverage industry- in 48.000 sqm of
exhibition, and 49.300 professional visitors from the industry, retail, distribution, and Food Service
channel. 25 percent of the participants in the trade fair come from
more than 30 countries. n
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Il pianeta food si da
appuntamento a Sirha Lione
di

Patrick Saurin

SIRHA 2019,
Il più importante Meeting
Mondiale del Pianeta
Food e Hôtellerie si
svolgerà dal 26 al 30
gennaio a Lione

Marie Odile Fondeur, direttrice SIRHA di Lione
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ione. In pieno mutamento,
il mercato della ristorazione è in costante trasformazione
per adattarsi ai mutevoli stili di
vita ed alle nuove aspettative dei
consumatori. Gli strumenti digitali rivoluzionano le abitudini dei
consumatori e, parallelamente, le
preoccupazioni per la salute e per
l’ambiente stanno cambiando radicalmente le abitudini di consumo...
A fronte di tutte queste tematiche,
Sirha si distingue come l’evento
imperdibile per i veri protagonisti
del Food Service mondiale.
Il pianeta food si da appuntamento a Sirha
A gennaio 2019, la diciannovesima edizione, Sirha continua il suo
trend in ascesa presentandosi
con un padiglione aggiuntivo di
10.000 m², per rispondere allo sviluppo degli 12 settori, rappresentati dagli oltre 3.000 espositori e
marchi e, naturalmente, per accogliere al meglio i 200.000 operatori professionali attesi da tutti i
comparti dell’industria Alberghiera
e della Ristorazione. «Siamo estremamente lieti di constatare che,
il prossimo gennaio, potremo con-

Lo chef Martino Ruggieri in una sua “performance gastronomica”, testa di vitello bollita
per più di 6 ore
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tare su una forte crescita in termini di espositori internazionali,
che rappresentano un quarto del
totale degli espositori», sottolinea
Marie-Odile Fondeur, Direttrice Generale di Sirha. «Au Nel corso degli
anni, Sirha si è riservato un posto
privilegiato nel mondo della Ristorazione e dell’Industria Alberghiera. La nostra forza è stata quella
di aver costruito un vero meeting
B2B con un’altissima ricchezza di
contenuti, ma che ha saputo mantenere il suo spirito conviviale, incarnato per altro dalle grandi figure
della gastronomia di oggi e del domani, al centro del più grande raduno mondiale degli Chef di tutto
il pianeta.»
Sirha, fonte di ispirazione e di innovazione
Per 5 giorni, Sirha è il punto di
riferimento per i professionisti di
tutti i tipi di ristorazione - veloce
o gastronomica, collettiva, ospedaliera o scolastica, commerciale, alberghiera, indipendente o in
franchising – che si ritroveranno a
Lione per tastare il polso del settore, scoprire nuovi concetti, innovazioni di prodotto o attrezzature,

Primo piano

ANTEPRIMA

nonché decifrare e comprendere
i principali trend e fattori critici,
trovare nuovi partner e grandi opportunità. Sirha, vera biennale di
creatività, testimonia la straordinaria vitalità di questo settore. In
un clima di vivace fermento, Sirha
funge da vero incubatore di idee
grazie alle sue Aree Tematiche
di ispirazione, ai suoi Grand Prix
dell’Innovazione ed anche grazie
al Villaggio delle Start-Up che ospiterà la vera crème della FoodTech
su oltre 200 m² espositivi.
Uno spettacolo live unico!
Sirha ospita 21 concorsi dove tutti
i mestieri (cuochi, maître d’hôtel,
macellai, panettieri, pasticceri, baristi...) mostrano l’eccellenza dei
propri talenti, affidandosi alle più
innovative tecniche e idee avanguardistiche.
Tra queste competizioni, si trova
naturalmente la finale del Bocuse
d’Or e della Coupe du Monde de
la Pâtisserie - che, nell’edizione
2019, festeggia il suo trentesimo
anniversario - nonché la International Catering Cup. Questi emozionanti eventi live sono dei veri
trampolini di lancio in cui competono i team internazionali con il
preciso scopo di far emergere protagonisti che cambieranno la ristorazione del domani. Tutto ciò, in un
formidabile spirito di festa che caratterizza l’atmosfera di Sirha, con
le sue folle di supporter venuti da
ogni parte del mondo a sostenere
i loro beniamini. La 17a edizione
del Bocuse d’Or assumerà per

altro un carattere ancor più speciale, poiché per la prima volta a
gennaio 2019, la finale di questo
prestigioso concorso si svolgerà
senza la presenza fisica di “Monsier Paul”, a quasi un anno dal
giorno della sua scomparsa. n

Sirha in sintesi
Sirha (Salone Internazionale della Ristorazione , dell’Industria Alberghiera
e dell’Alimentazione) riunisce i più importanti operatori professionali della
ristorazione e presenta tutte le ultime novità e tendenze del Food Service
mondiale. Organizzato a Lione, ad Eurexpo, tutti i mesi di gennaio degli
anni dispari, ospita da oltre 30 anni le prestigiose competizioni internazionali della Gastronomia: il Bocuse d’Or e la Coppa del Mondo della
Pasticceria (Coupe du Monde de la Pâtisserie). Oggi l’Evento Sirha è
esportato a livello internazionale in: Brasile, Ungheria e Turchia.
La prossima edizione di Sirha Lyon si svolgerà dal 26 al 30 gennaio 2019 nel Quartiere Espositivo Eurexpo di Lione
Le cifre chiave dell’Edizione 2017:
207.930 operatori professionali (+10 per cento rispetto al 2015)
di cui 29.778 internazionali (+17 per cento rispetto al 2015)
25.469 chef (+29 per cento rispetto al 2015)
2.984 espositori e Marchi: un’offerta di Prodotti, Servizi ed Attrezzature in ben 11 diversi settori
Le ultime news che riguardano Sirha sono disponibili
nella sezione Sala Stampa Online:
http://pressroom.sirhanetwork.com/
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ALL4PACK Paris 2018: l’ecosisistema
dell’imballaggio al completo
ALL4PACK Paris 2018 : l’ecosisistema
dell’imballaggio al completo
PACKAGING, PROCESSING, PRINTING, LOGISTICS

ALL4PACK Paris si svolgerà dal 26 al 29 novembre 2018 presso il quartiere espositivo di
Paris Nord Villepinte Per l’edizione 2018 sono attesi 87.800 operatori del settore in visita,
di cui il 40% di provenienza internazionale che potranno incontrare i 1.500 espositori
(diretti e marchi rappresentati) attesi, di cui il 50% di provenienza internazionale. Il
salone offrirà inoltre 4 giorni di confronti, dimostrazio ni, innovazione e presentazioni .

M
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT
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Gli espositori di ALL4PACK:
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2018
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ratori del settore in visita, di cui il
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40
per
cento
di
provenienza
interballaggi ed etichette, macchine per
Printing e Logistic.
l’imballaggio secondario, terziario e
nazionale
che
potranno
incontrare
Il 42% dei visitatori della scorsa edizione del salone ALL4PACK apparteneva alle
Quattro giorni di business
industrie utilizzatrici: al primo posto il settore food&beverage (46%), seguito da cosmesida spedizione.
i
1.500
espositori
(diretti
e
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innovache e sistemi informatici, stoccagPACKAGING, PROCESSING,
LOGISTICS
ALL4 PACK PARIS 2018.
zione e presentazioni.
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LOGISTICS
Gli espositoriPACKAGING,
di ALL4PACK:
(11 per cento) e farmacia (9 per
della salute/farmacia, della districento).
buzione, dell’e-commerce, dei beni
ALL4PACK Paris si svolgerà dal 26 al 29 novembre 2018 presso il quartiere espositivo di
all’intralogistidi consumo e dei beni industriali.
Paris Nord Villepinte Per l’edizione 2018 sono attesiDalla
87.800materia
operatoriprima
del settore
in visita,
di cui il 40% di provenienza internazionale che potranno
incontrare
i 1.500il espositori
Una maggiore qualità e la selezioca senza
dimenticare
fine linea,
(diretti e marchi rappresentati) attesi, di cui il 50% di provenienza internazionale. Il
l’universo
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packaging
è
una
cane di top buyer con un potenziale
salone offrirà inoltre 4 giorni di confronti, dimostrazio ni, innovazione e presentazioni .
d’investimento importante guidano
tena produttiva globale, innovativa
Gli espositori di ALL4PACK:
la strategia marketing dell’edizione
e totalmente connessa. Un settoGli espositori di ALL4PACK:
2018. ALL4PACK Paris sta studianre in pieno mutamento, sostenuto
dalle opportunità offerte dall’indudo in profondità le esigenze dei top
buyer per facilitare ed ottimizzare
stria 4.0 e dalle nuove necessità
gli incontri con gli espositori che
del commercio multicanale btoc e
presentano un’offerta corrisponbtob.
ALL4PACK Paris propone un’offerta
dente ai loro progetti. Al di là del
completa (Packaging + Processing
programma di matchmaking tra
Il 42% dei visitatori della scorsa edizione del salone ALL4PACK apparteneva alle
+
Printing
+
Logistics)
che
risponde
domanda e offerta e dei business
industrie utilizzatrici: al primo posto il settore food&beverage (46%), seguito da cosmesiprofumeria-igiene (11%) e farmacia (9%).
perfettamente alla strategia d’intemeeting, sarà approntato un prograzione del mercato e che mette
gramma specifico per una selezione di 1500 top buyer europei e
Il 42% dei visitatori della scorsa edizione del salone ALL4PACK apparteneva alle
africani. ALL4PACK Paris, nel suo
industrie utilizzatrici: al primo posto il settore food&beverage (46%), seguito da cosmesiprofumeria-igiene (11%) e farmacia (9%).
ruolo di salone professionale, è un
acceleratore d’affari ma anche un
animatore della comunità dell’imballaggio. Quella del 2018 sarà
un’edizione ricca di contenuti ed
eventi collaterali esclusivi. La competenza francese e il frenchtouch
creativo sono molto attesi dai visitatori internazionali.
di

Stefano Sassi
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®

MINERVA

Since 1945

GROUP

Une ligne de machines et d’équipements pour
la conservation sous vide d’aliments, conçue et
fabriquée par une entreprise reconnue pour la
qualité et la fiabilité de ses produits fabriqués
exclusivement en Italie.
Performances, facilité d’utilisation, fiabilité et
durabilité. Idéal pour la vente au détail et les
rayons traiteur.
A line of food vacuum packaging machines and
equipment designed and built by a company
renowned for the quality and reliability of its
construction based entirely in Italy.
Performance, ease of use, reliability and
durability. Ideal for retail and delicatessen
counters.

INNOVATION AWARD

L’IdO (Internet des objets) est déjà une réalité sur les machines Minerva Omega Group. Avec NEMOSY, un système exclusif de
contrôle et de gestion à distance du parc de machines par Internet : contrôle, sécurité, maintenance, assistance.
The IoT (internet of things) is already a reality in Minerva Omega Group machines. With NEMOSY, an exclusive system for remotely
monitoring and managing all machinery via the web: control, safety, maintenance, support.

www.minervaomegagroup.com

laminerva@laminerva.it
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ALL4PACK Paris 2018 : l’ecosisistema
dell’imballaggio al completo
PACKAGING, PROCESSING, PRINTING, LOGISTICS
ALL4PACK Paris si svolgerà dal 26 al 29 novembre 2018 presso il quartiere espositivo di
Paris Nord Villepinte Per l’edizione 2018 sono attesi 87.800 operatori del settore in visita,
di cui il 40% di provenienza internazionale che potranno incontrare i 1.500 espositori
(diretti e marchi rappresentati) attesi, di cui il 50% di provenienza internazionale. Il
salone offrirà inoltre 4 giorni di confronti, dimostrazio ni, innovazione e presentazioni .
Gli espositori di ALL4PACK:

Annette Freidinger, consulente di ALL4PACK Paris

alcune occasioni di networking: welcome coffee, happy hour ed eventi
che ritmeranno i 4 giorni del salone.
L’IMBALLAGGIO 4.0, PRIMORDIALE NELLA CATENA DI VALORE
Il 42% dei visitatori della scorsa edizione del salone ALL4PACK apparteneva alle
Da sx: Veronique Sestrieres, direttrice del salone insieme ai collaboratori di ALL4PACK
Paris
2018 al primo posto il settore food&beverage (46%), seguito da cosmesiindustrie
utilizzatrici:
DELL’AGROALIMENTARE
profumeria-igiene (11%) e farmacia (9%).
2030, Packaging per l’e-commerce
Sono inoltre in programma numeroIn occasione dell’operazione di proe le vendite multi-canale, Strategia
si eventi collaterali tra cui:
mozione della regione Ile de France
per l’intralogistica, ecc...
La 4^ edizione di “Pack The Futue dei saloni della filiera Agricoltura,
re - The Sustainable Plastic PackaAgroalimentare, Hôtellerie- RistoraALL4PACK è anche:
ging Award”! organizzato da IK
zione, organizzata da Paris Région
L’OSSERVATORIO ALL4PACK: pro(Germania) e ELIPSO (Francia). La
Entreprises e Promosalons il 5 luglio
cerimonia di premiazione si svolgerà
spettive positive per il 2018. Le prioa Milano, Véronique SESTRIERES,
martedì 27 Novembre 2018. Dal 26
rità dei buyer: investimenti e riciclo.
Direttrice del salone ALL4PACK Paris
al 27 novembre 2018, ALL4PACK
Appoggiandosi sulla totalità della
(COMEXPOSIUM Group), ha parteciospiterà, per la prima volta in Franfiliera (buyer/confezionatori, fabpato alla conferenza/dibattito « Incia, la 21^ PETnology Conference.
bricanti e fornitori di attrezzature,
dustria agroalimentare e rivoluzione
distributori) e sull’analisi del Comidigitale: innovare per crescere».
Da non perdere il prossimo novemtato Pack Experts - Think Tank del
Packaging e dell’Intralogistica cobre ad ALL4PACK:
3 domande a Véronique SESTRIEAssumendo il ruolo di autentico instituito da operatori appartenenti a
RES per comprendere meglio come
gruppi internazionali e dalla società
cubatore di business, ALL4PACK
l’imballaggio sia primordiale nella
CITEO – il salone ALL4PACK Paris
Startups Lab metterà sotto i riflettocatena di valore del settore agroapresenta i risultati del suo Osservari le capacità imprenditoriali dell’inlimentare grazie all’industria 4.0 e
dustria del packaging e presenterà
torio 2017. Uno sguardo prospetticome esso risponda alle numerose
le innovazioni di alcune giovani
co ricco di spunti su questo settore
sfide che gli sono poste.
società nelle 4 aree prioritarie del
chiave per l’economia francese.
D: Prima domanda a Véronique
salone: Packaging, Processing, Prin• Le prospettive d’investimento traiSestrières: Lei parla di imballagting, and Logistics.
nate dalla crescita dei settori utilizgio 4.0, ci può precisare questa
zatori di imballaggi
espressione?
• L’economia circolare al centro delALL4PACK Creative Lounge & ALR: L’Industria 4.0 è connessa attraL4PACK Live – “the main stage”
la filiera per anticipare i nuovi obbliverso una molteplicità di attori. Il
(Pad. 7)
ghi a livello di regolamentazione
ciclo di vita dell’imballaggio si iscriUn’area “d’ispirazione” con un pro• Segnali forti circa le modalità delve all’interno di filiere molteplici e
gramma ricco di contenuti e animala distribuzione, della trasformaziocomplesse, dal produttore di matezioni incentrati sull’innovazione e
ne digitale e dell’industria 4.0
rie prime al consumatore, passando
la possibilità di decodificare e speper le industrie della trasformazione
rimentare l’innovazione: ALL4PACK
Il comitato Pack Experts:
come i produttori di imballaggi reaInnovation awards. Gli argomenti abIl think tank dell’imballaggio e
lizzati con materiali diversi destinati
dell’intralogistica del salone ALbordati sul Main Stage (programma
ai settori utilizzatori quali le induin corso di elaborazione): Industria
L4PACK, guidato da annette Freistrie agroalimentari, farmaceutiche
4.0, Economia Circolare, Riciclabidenger, esperto internazionale e
e della cosmesi….L’imballaggio è
consulente di ALL4PACK.
lità ed utilizzo di materiali riciclati,
uno strumento al servizio di questi
L’edizione 2018 è inoltre un’edizioLegislazione: tutti i materiali plastiattori, si interfaccia con numerose
ci dovranno essere riciclabili entro il
ne volutamente positiva grazie ad
professioni e ha come obiettivo
Segue
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NEW ERA

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

LOWER THAN ANY OTHER
EXISTING SOLUTION

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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quello di soddisfare aspettative
molteplici. Per risparmiare tempo
salvaguardando l’efficacia, i protocolli di creazione dei packaging si
sono informatizzati (software, prototipi 3D) e le operazioni di stampa
si sono anch’esse informatizzate.
Le macchine per l’imballaggio ed
il confezionamento sono ormai comunicanti per una conduzione autonoma (servomotori, cambiamento
d’utensile e regolamentazione automatica). Un nuovo passo in avanti
grazie ai materiali intelligenti sulle
linee di confezionamento che servono da sensori per trasmettere i
dati in tempo reale. Le linee di confezionamento polivalenti si adattano
automaticamente all’abbinamento
prodotto/imballaggio riconoscendo
quest’ultimo. I QR code e la realtà
aumentata proiettano l’imballaggio
nell’Internet degli Oggetti. Ecco degli esempi che mettono bene in luce
il carattere 4.0 dell’imballaggio di
oggi. Connessione, digitalizzazione,
robotica, intelligenza artificiale predittiva, realtà virtuale… tutte queste
nuove tecnologie coinvolgono gli
operatori dell’imballaggio e si sviluppano per conservare l’eccellenza
del settore in termini di innovazione.
D: Seconda domanda: L’imballaggio 4.0 è quindi un acceleratore
dell’innovazione?
R: Sì, senz’altro. Tra le sfide che le
industrie agroalimentari devono affrontare si annoverano in particolare
l’evoluzione dei modi di distribuzione e la customizzazione di massa.

SPECIALE
riducendo la fatica connessa ai
L’Imballaggio 4.0 vi risponde:
vari compiti, le attrezzature di fine
• In termini di Packaging:
si
tratta
ALL4PACK Paris 2018 : l’ecosisistema
linea
(Handling) dell’Imballaggio
di avere un risultato positivo
il
più
dell’imballaggio
al completo
4.0
prendono
in considerazione la
rapidamente possibile
grazie
a
dei
PACKAGING, PROCESSING, PRINTING, LOGISTICS
dimensione sociale. La dimensiosoftware che centralizzano le varie
Paris si svolgerà dal 26 al 29 novembre 2018 presso il quartiere espositivo di
sollecitazioni ALL4PACK
(tecniche,
normative
ne
ecologica è un prerequisito per
Paris Nord Villepinte Per l’edizione 2018 sono attesi 87.800 operatori del settore in visita,
di cui il 40% di provenienza internazionale che potranno incontrare i 1.500 espositori
e di marketing),
all’innovazione
più
l’eco-progettazione
degli Ilimballaggi
(diretti e marchi rappresentati) attesi, di cui il 50% di provenienza internazionale.
salone offrirà inoltre 4 giorni di confronti, dimostrazio ni, innovazione e presentazioni .
pertinente al minor costo poiché si
4.0, mentre la dimensione sociale
Gli espositori di ALL4PACK:
può far testare virtualmente l’imbalsi afferma e diventa una responsalaggio nei luoghi di vendita senza
bilità prioritaria delle aziende grazie
fare delle serie di prova;
a questa evoluzione tecnologica
• In termini di Processing: la simulae all’ apertura ad un universo più
collaborativo. Direi che l’Imballagzione dei procedimenti e l’interconnessione di attrezzature, tecnologie
gio 4.0 non è solo un acceleratore
e servizi rendono le linee di confedell’innovazione che rispetta le funzionamento capaci
di
autogestirsi
zioni attese delle catene di valore
Il 42% dei visitatori della scorsa edizione del salone ALL4PACK apparteneva alle
utilizzatrici: al primo posto il settore food&beverage (46%), seguito da cosmesiper migliorare industrie
rendimento,
qualità
e
ma che esso è anche sostenibile,
profumeria-igiene (11%) e farmacia (9%).
sicurezza. Al di là della flessibilità,
che si parli di Packaging, Procesle macchine contribuiscono all’intesing, Printing o Handling.
grazione più rapida dell’innovazione
D: Terza domanda: ALL4PACK Pacon un ROI ottimizzato.
ris si svolgerà dal 26 al 29 novem• Più palpabile da parte del consubre 2018, presso il Parco Espositimatore in quanto in grado di proporvo di Paris Nord Villepinte. Quale
ruolo accordate all’Industria 4.0 e
re una veste nuova, spettacolare e
con quali modalità sarà presente
personalizzata, la stampa digitale
al salone?
(Printing) ha reso l’imballaggio connesso a Internet attraverso i QR
R: L’era attuale è chiaramente quelcode, sia per ordinare i prodotti che
la delle nuove tecnologie. Esse si
per interagire con le marche nella
sviluppano nel cuore dello struco-progettazione dei packaging.
mento di produzione delle imprese
Senza dimenticare la serializzazioe si ritrovano a tutti i livelli della
supply-chain. L’Industria 4.0 - in
ne degli imballaggi farmaceutici per
riferimento alla connettività e alla
contrastare la contraffazione o delle
digitalizzazione - e la fabbrica del fubottiglie di champagne per fronteggiare i mercati paralleli.
turo - teleguidata dalla robotica, l’in• E per concludere, nel fine linea
telligenza artificiale predittiva e la
l’Imballaggio 4.0 dimostra che non
realtà virtuale – sono tutti argomenè solo un acceleratore dell’innovati che saranno infatti al centro del
dibattito di ALL4PACK Paris 2018
zione ma che è anche sostenibile.
e occuperanno un posto prepondeMigliorando le condizioni di lavoro,
rante negli stand degli espositori.
ALL4PACK Paris è un salone business di alta qualità, frequentato
principalmente da decision maker e
top buyer della zona EMEA con capacità di investimento in crescita di
anno in anno. Le nuove opportunità
di produzione che offre l’industria
4.0 sono tra i loro obiettivi prioritari d’investimento. Il nostro ruolo in
quanto luogo d’affari è quello di facilitare il loro sourcing esigente. Nel
2016, più del 70 per cento di essi
ha trovato in fiera ciò che cercava:
un obiettivo qualitativo che vogliamo superare nel 2018 ! n
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IN FOTO DA SINISTRA VERSO IL BASSO
ELEVATORE - RIBALTATORE
VAGONETTO DA 200 LITRI
VASCA DI COTTURA

LA NOSTRA PRODUZIONE
CHIUSINI E CANALINE DI SCOLO - PROTEZIONI
BALTRESCHE - VASCHE - CARRELLI - LAVELLI
STERILIZZATORI COLTELLI - TAVOLI - ARMADI
NASTRI DI TRASPORTO - FORNI DI COTTURA
VASCHE DI COTTURA - GENERATORI DI FUMO
CALDAIE PER COTTURA MOSTO - BILANCELLE
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Primo piano
News from www.efanews.eu
CABINA DI REGIA DEL GOVERNO
PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Il settore agroalimentare riconosciuto come priorità

SOURCE:

presidente - per l’affermazione di
un modello efficace, di qualità e al
tempo stesso sostenibile nel settore agroalimentare italiano”.
ALESSANDRO REVELLO NUOVO
PRESIDENTE DI GRUPPO SELEX
Succede a Dario Brendolan
Seconda generazione della famiglia fondatrice del Gruppo Dimar,
sarà alla guida di Selex per il prossimo triennio

Luigi Scordamaglia, presidente di Federalimentare

“Federalimentare non può che
essere soddisfatta dell’importanza che questo Governo vuol dare
al settore agroalimentare” - ha
commentato il presidente Luigi
Scordamaglia, dopo la riunione
della “cabina di regia per l’internazionalizzazione” che si è tenuta oggi alla Farnesina e che definisce ogni anno le linee guida e
di indirizzo strategico in materia
di promozione all’estero e internazionalizzazione del nostro sistema
produttivo.
Tra i vari punti all’ordine del giorno, infatti, il Governo ha posto l’attenzione sul settore agroalimentare. “Il focus sull’agroalimentare e
quello relativo al consolidamento
del percorso di crescita sui mercati, in particolare nei Paesi emergenti, sono stati i due punti chiave
del summit e questo non può che
essere un segnale positivo” ha
sottolineato Scordamaglia.
Nel corso della “Cabina di Regia”
si è parlato anche di una maggiore
attenzione e vicinanza al territorio,
aumento del numero di imprese
italiane stabilmente esportatrici,
soprattutto dal Sud Italia, focalizzazione sui canali digitali e consolidamento del percorso di crescita sui mercati, in particolare nei
Paesi emergenti. “Tutti strumenti
fondamentali - ha commentato il

Alessandro Revello, nuovo presidente del Gruppo Selex

Alessandro Revello è stato nominato nuovo presidente del Gruppo Selex. Revello succede a Dario Brendolan, al termine dei due
mandati trascorsi. Piemontese,
seconda generazione della famiglia fondatrice del Gruppo Dimar,
sarà alla guida di Selex per il prossimo triennio. Votato all’unanimità, Revello, classe 1973, è il più
giovane Presidente della storia di
Selex. Un segnale di rinnovo e di
stima verso il direttore generale
della Dimar Spa, impresa che dal
1980 è fra le maggiori realtà del
Gruppo Commerciale Selex.
Le prime parole sono state per chi
ha rappresentato con sapienza e
autorevolezza il Gruppo in questi
sei anni: “Un grazie innanzitutto
al presidente Brendolan che ci
ha guidati in anni instabili ma di
grandi soddisfazioni con maestria
– ha esordito il neo presidente –.
I risultati raggiunti sono frutto della solidità, della capacità di fare
sistema e della profonda conoscenza del territorio in cui operano le singole Imprese, fattori che
determineranno il successo del

FOODMEAT 144 OTTOBRE 2018

piano di sviluppo approvato nella
recente Assemblea dei Soci, che
implica un impegno continuo per
ampliare l’offerta commerciale e
mantenere la qualità che ci riconoscono quotidianamente i clienti”.
Pochi giorni fa il Gruppo ha confermato infatti che nel corso del
2018 saranno investiti 330 milioni, fra nuove aperture, format
e ammodernamenti. Un progetto
che, già leggendo i dati (Nielsen)
relativi alla prima parte dell’anno,
si sta dimostrando efficace: +4.3
per cento, con il mercato a +1.9
per cento.
“Le sfide affrontate in questi anni
ci hanno consentito di mantenere
una posizione di primissimo piano
nella distribuzione moderna italiana, continuando a crescere, ma
sappiamo che abbiamo di fronte
nuovi traguardi – ha dichiarato
Dario Brendolan –. Con la consapevolezza di avere fatto le scelte
giuste, nella giusta direzione dobbiamo continuare a migliorarci
nel segno dell’innovazione e nel
rispetto delle tradizioni”.
Le scelte dei sei anni trascorsi
hanno portato ad uno sviluppo del
giro d’affari del Gruppo, costituito
da imprese familiari profondamente legate ai territori d’origine.
Il fatturato al consumo ha raggiunto infatti 10,5 mld nel 2017.
Dario Brendolan è stato nominato
vice presidente dall’intero Consiglio insieme a Giovanni Pomarico (Megamark di Trani), gli altri
consiglieri sono Salvatore Abate
(Roberto Abate di Catania), Marcello Cestaro (Gruppo Unicomm
di Vicenza), Gian Giuseppe Murgia
(Superemme di Cagliari), Giancarlo Panizza (Gruppo Il Gigante di
Milano).
Con 14 imprese associate, Selex,
terzo gruppo della distribuzione
moderna, è presente in tutta Italia
con una rete commerciale formata da più di 2.500 punti di vendita

Primo piano
News from www.efanews.eu
- con un’elevata pluralità di formati, dai superstore ai discount - in
oltre 1.700 comuni. L’organico
è di oltre 31.000 addetti. Le insegne più note che fanno capo
al Gruppo sono “Famila”, “A&O”
e “C+C”, cui si affiancano brand
regionali spesso leader sul territorio. Selex Gruppo Commerciale
fa parte della centrale d’acquisto
ESD Italia, a sua volta partner della centrale EMD, leader in Europa.
MAXI ALLEANZA TRA CARREFOUR, PAM E VÉGÉ
Nasce la centrale d’acquisto Aicube
L’alleanza tra i tre fondatori crea la
nuova quarta centrale d’acquisto
in Italia per market share

Un nuovo soggetto entra in gioco
nello scenario della Grande Distribuzione Organizzata italiana, rivoluzionando equilibri considerati
blindati e collocandosi come interlocutore privilegiato per le pmi e
per l’industria di marca: è Aicube,
la nuova centrale d’acquisto nata
dall’accordo tra Carrefour Italia,
Gruppo VéGé e Gruppo PAM, quarta forza per market share in ambito nazionale.
Aicube, acronimo di Associazione
Imprese Internazionali Indipendenti, è un soggetto del tutto nuovo che ha alle spalle le risorse,
l’autorevolezza e la cultura del
servizio al cliente di tre realtà di
primissimo piano della Gdo italiana.
L’accordo presentato a Milano
avrà una durata triennale con una
valenza esclusivamente in ambito
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nazionale e un mandato incrociato che vede i tre soci fondatori in
posizione totalmente paritetica.
L’alleanza, tuttavia, è aperta ad
altre organizzazioni distributive.
La nuova Aicube va a posizionarsi al 4° posto nel ranking delle
centrali d’acquisto in Italia con un
market share del 14,3 per cento (elaborazioni Aicube su GNLC
Nielsen - Febbraio 2018).
Rappresenterà in fase di negoziazione 5.179 punti vendita distribuiti in tutte le regioni italiane,
per una superficie commerciale
totale di 3.155.511 di metri quadrati e un fatturato complessivo al
consumo di 13,52 miliardi di euro
(dati 2017).
Gli obiettivi immediati della nuova
centrale d’acquisto sono la definizione degli accordi di base con i
principali fornitori comuni, l’identificazione di sinergie sulla Marca
del Distributore mainstream e la
condivisione di politiche comuni
verso i co-packer, per quanto attiene la Marca del Distributore
premium.
Molta attenzione verrà messa
nella condivisione don l’industria
di trends e dati sul consumo, in
modo da indirizzarne sinergicamente la crescita. Infine, particolare importanza verrà posta
nell’assicurare un nuovo equilibrio nei rapporti commerciali, a
tutela delle pmi.
Le motivazioni e le prospettive
che hanno condotto Carrefour Italia, Gruppo VéGé e Gruppo PAM
ad allearsi creando la nuova piattaforma centralizzata per la negoziazione sono state illustrate
da Stephane Coum, Executive Director Carrefour Italia, Nicola Mastromartino, Presidente Gruppo
VéGé e Salvatore Dina, Presidente
Gruppo Pam.
“L’alleanza è un tassello importante per sostenere in Italia la
transizione alimentare, punto
cardine della nuova strategia di
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Gruppo annunciata lo scorso 23
gennaio.
Per accelerare questo percorso,
Carrefour Italia è da una parte
impegnata a valorizzare le proprie filiere e le produzioni locali,
e dall’altra a sviluppare accordi
sinergici come quello annunciato
oggi” - ha sottolineato Stephane
Coum, Executive Director di Carrefour Italia.
“Grazie alla nuova Aicube, Carrefour Italia potrà offrire ai propri
clienti prodotti di qualità a prezzi
equi, e nel contempo valorizzare
le produzioni italiane sia in Italia
che all’estero. Già oggi, infatti,
Carrefour Italia esporta oltre 640
prodotti di circa 100 fornitori italiani nei nostri negozi di Francia,
Belgio e Spagna per un totale di
più di 184 milioni di euro”.
“Come è nostra tradizione, ci siamo assunti responsabilmente e
con senso pratico il compito di
studiare una soluzione innovativa
che assecondasse ancora meglio
le istanze dei clienti che desiderano trovare sugli scaffali la massima scelta, tra prodotti di qualità
della marca industriale e a marca
VéGé, alle migliori condizioni di
mercato” - ha dichiarato Nicola
Mastromartino, Presidente Gruppo VéGé.
“Ciò ci ha condotto a intavolare
un confronto con Gruppo PAM, cui
ci lega un’esperienza estremamente positiva di collaborazione
e sinergie, e con Carrefour Italia,
nella consapevolezza condivisa
che solo unendoci avremmo avuto la possibilità di avere maggiore
scelta, acquistare meglio e garantire prezzi più convenienti ai nostri
clienti. Aicube è tutto questo, ma
non solo. Abbiamo condiviso, infatti, anche l’impegno a essere un
interlocutore che tutela l’affidamento delle piccole e medie imprese che, in questi anni, hanno
fatto insieme a noi un percorso di
crescita”. n
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