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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!
sione, per offrirvi solo il meglio!
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In primo piano Nicolas Ranninger, direttore di Bord Bia Italia; Francesca
Perfetto, Bord Bia marketing executive Italia, insieme ai “Chefs Irish Beef
Club”. Sono gli Chefs stellati, Stefano Arrigoni; Filippo Saporito; Daniele
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Al centro dell’incontro la tutela del settore, il sostegno all’ammodernamento
delle strutture, il contrasto alle frodi, la valorizzazione dell’export e la difesa dai
prodotti esteri. Forlini (Unaitalia): “Necessarie misure sostenibili e concrete per
rafforzare un settore di assoluta eccellenza 100 per cento italiana”
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A Castelnuovo Rangone, nel modenese, è stata celebrata un’altra
grande festa dedicata all’insaccato più grande del mondo. Sempre a Modena
in Piazza Roma si è tenuto il concorso “Lezioni di gusto europeo degli chefs
di domani italiani e tedeschi”, sotto l’attenta visione del numero uno al mondo,
Massimo Bottura.
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156 Il salone ALL4PACK Paris 2018 conferma
che l’imballaggio ha cominciato la sua rivoluzione
160 Un salto nel futuro con il nuovo magazzino dinamico:
Fileni inaugura la logistica 4.0
Si taglia la prima fetta del super zampone. Il compito spetta a Luisa Falchi
Vecchi, presidentessa Ordine Maestri Salumieri Modenesi e a Massimo
Paradisi, sindaco di Castelnuovo Rangone.
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Dal 1950, il meglio dal mondo
La BERVINI PRIMO nasce nel 1950 da una tradizione famigliare
come bottega per la lavorazione delle carni.
Proseguendo nella propria crescita in termini di qualità
e servizio alla clientela, crea le condizioni per estendere
la propria offerta inserendosi nel mercato sia nazionale che
internazionale come azienda di importazione, lavorazione e
vendita di carni refrigerate e congelate di diverse specie animali
consolidandosi negli anni.
Da anni offriamo carni porzionate e confezionate skin pack
e recentemente offriamo la linea gourmet di bistecche,
macinati e “hamburger” con carni provenienti dal mondo.
Importatrice e distributrice anche di altri prodotti congelati,
quali articoli ittici e verdure surgelate, oggi l’azienda è in grado
di fornire una ricca, diversificata e qualificata offerta di prodotti
e un servizio accurato al mercato del catering e retail
in Italia come all’estero.

Offriamo solo le migliori carni
provenienti da vari paesi del mondo

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

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

con voi
nel nuovo
millennio
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-PanB: la collaborazione
si rafforza con due nuovi PanBolla
di

Franco Righi

Sono il PanBiscotto Arrosto, realizzato con Gran Biscotto Arrosto, e PanBiscotto Gourmet,
realizzato con Gran Biscotto Classico. Press lunch di presentazione alle Torri Bianche

Milano. Presenti nei ristoranti PanB arrivano due PanBolla “special
edition” gustosi e genuini, il PanBiscotto Arrosto con Gran Biscotto
Rovagnati Arrosto e PanBiscotto Gourmet con Gran Biscotto Rovagnati Classico. I PanBolla farciti con le due varietà di Gran Biscotto,
Arrosto e Classico, sono il frutto della collaborazione tra Rovagnati
e PanB, l’azienda che ha inventato il primo panino al mondo che
cuoce a vapore sotto i tuoi occhi. A luglio, infatti, Rovagnati è entrata nella compagine
azionaria di PanB, acquisendo, 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.
I due PanBolla al GranBiscotto sono stati offerti in degustazione nel corso di un press
lunch giovedì presso il Punto Vendita PanB, Centro Commerciale Torri Bianche).
Con Rovagnati, già fornitore storico di PanB, la collaborazione non si basa solo sullo sviluppo del Business, che darà
vita ad inizio 2019 all’apertura del nuovo punto vendita in
centro a Milano, ma anche sulla creazione di nuove specialità basate sui Prodotti Rovagnati come il PanBiscotto
Arrosto e il PanBiscotto Gourmet.
Durante il press lunch i partecipanti hanno assistito ad
ogni fase della preparazione del PanBolla, il primo panino al
mondo che cuoce a vapore dentro una campana di vetro. Il
“panino impossibile”, come l’hanno definito critici e gastronomi, non gonfia ed è estremamente digeribile e leggero
grazie alla lievitazione di oltre 48 ore dell’impasto. Farcito
con i salumi Rovagnati come il Gran Biscotto Classico, il
prosciutto più amato dagli italiani, si candida a diventare il
panino più leggero e genuino al mondo.
Ne mangi uno e ti viene subito voglia di mangiarne un altro
e un altro ancora.

Gran Biscotto Rovagnati Classico
Nasce dalle migliori cosce intere lavorate fresche, massaggiate e
aromatizzate con cura secondo una ricetta segreta. Per preservare
la morbidezza della carne e fare assorbire meglio gli aromi, le cosce
vengono massaggiate a lungo in uno speciale macchinario brevettato poi cuoce vapore fino a 16 ore per ottenere un risultato omogeneo
in ogni sua parte e per arrivare perfetto sulla tavola.

Gran Biscotto Rovagnati Arrosto
Una volta terminata la sua esclusiva lavorazione, il Gran Biscotto
Gourmet viene arrostito secondo la vecchia ricetta di famiglia, che
ne esalta il sapore e il profilo aromatico. Nasce così Gran Biscotto
Gourmet Arrosto, un prosciutto cotto dedicato a chi ama Gran Biscotto e cerca un sapore più deciso. PanB è il punto vendita che propone l’innovativo PanBolla, il primo panino al mondo cotto a vapore
dentro una campana di vetro, nato da un’idea di Adriano Continisio.
Segue

FOODMEAT 16 DICEMBRE 2018 / GENNAIO 2019

a pag

18

E R A
f

o

o

d

s

orientamento sicuro

Agente esclusivo per l’Italia

Agente esclusivo per l’Italia

E - R - A F O O D S S PA
18012 BORDIGHERA (IM) ITALY

VIA GENERALE BIAMONTI 8

TEL. +39 0184 267080

ERA@ERAFOODS.IT

progetto cartabianca

nell’universo degli alimenti

NTI
EVE
O
I
Z
D
SPA
FOO
D
N
FA
CHE

Segue

da pag

16

GRAN MICHETTA GRAN BISCOTTO: SARA BONACCORSI HA VINTO LA SFIDA
Rovagnati ha portato a Milano Golosa un’appassionante gara in tre giornate, partita dal panino ideato dalla Rovagnati Food Academy

In occasione di Milano Golosa, la manifestazione enogastronomica, che
si è tenuta a Milano al Palazzo del Ghiaccio, Rovagnati, main partner della
kermesse, ha presentato una sfida tra 4 foodblogger, che hanno proposto
una loro personale interpretazione della Gran Michetta Gran Biscotto.
Una preparazione gourmet ideata per l’occasione dalla Food Academy
Rovagnati, il progetto che coinvolge le scuole di cucina internazionali,
realizzato quest’anno in collaborazione con Gambero Rosso Channel, che
è stata personalizzata dai partecipanti, ma che ha visto premiata l’idea di
Sara Bonaccorsi, del blog In Cucina con Sara.
Una grattugiata di scamorza affumicata, pere Kaiser con riduzione al vino rosso e granella di amaretti e brie
scaldato in padella, sono stati gli ingredienti aggiunti che ne hanno determinato la vittoria. La vincitrice si
è aggiudicata un contratto di collaborazione di un anno con l’azienda e una fornitura di prodotti della linea
Naturals.
Le altre concorrenti, che si sono sfidate nei due giorni sono state: Rossella Cosentino del blog Rossella in padella; Arianna Curti Spaccavento del blog I pasticci
di Maga Magò e Alexandra Rendon del blog Fusione. Tutte le partecipanti sono
state abilissime e velocissime, assaggiando il panino e reinterpretandolo in soli
15 minuti con gli ingredienti forniti. La sfida si è tenuta al cospetto di una giuria
di eccellenza, formata da rappresentanti dell’azienda, con la preziosa partecipazione di giornalisti esperti del settore food.
Tutti gli ospiti e i partecipanti all’evento hanno avuto inoltre la possibilità di
degustare, alla fine di ogni sfida, la Gran Michetta Gran Biscotto, preparata
con pane, prosciutto cotto Gran Biscotto, giardiniera di verdure italiana e filo
d’Olio del Garda DOP.
APRE ROVAGNATI 1943. FAST CASUAL FOOD DI QUALITÀ

Milano. Rovagnati raggiunge un altro importante traguardo! È stato inaugurato il punto vendita Rovagnati
1943 presso il Centro commerciale Globo di Busnago (MB).
Fast casual food? Si, ma di qualità. Un’ innovativa proposta gastronomica, che vede l’eccellenza dei salumi
Rovagnati nella preparazione di ricette semplici e tradizionali, come panini, focacce e pizze, rivisitate con
abbinamenti creativi, ingredienti freschi e selezionati con cura.
È così che nasce il Taco Pizza Mangiafuoco, con bresaola Gran Ginestra Rovagnati, pomodorini gialli, peperoni
arrostiti, rucola fresca, crema di aceto balsamico e olio al peperoncino o il Panfarino Schiscetta, con prosciutto
crudo Gran Milano Rovagnati, formaggio Piave Mezzano e insalata.
Le proposte gastronomiche, preparate a vista, prendono forma sotto gli occhi del cliente, che può “gustare
con gli occhi”, prima che assaggiare, queste specialità.
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L’arredamento del locale, poi, dalle linee essenziali, fa largo utilizzo di materiali naturali e richiama quell’autenticità tutta italiana, propria di un’azienda che da oltre 70 anni produce salumi con rigorosa attenzione alle
migliori materie prime.
Anche il pane vuole la sua parte: Rovagnati 1943 propone tre tipi di impasto, tradizionale, multi-cereali e ai
grani antichi, tutti frutto di una lievitazione naturale di 30 ore, privi di grassi animali, additivi chimici e conservanti. Rovagnati 1943 è aperto tutti i giorni con i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 12 alle 15 e dalle
18 alle 22; venerdì, sabato e domenica con orario continuato dalle 12 alle 24.
Rovagnati 1943 è il format di fast casual food dedicato ai centri commerciali. Si aggiunge a CrudoCotto by Rovagnati 1943, format metropolitano dedicato allo sviluppo nei centri città e aperto in C.so Garibaldi 41 a Milano. Il
progetto retail di Rovagnati, avviato nel 2017, ha l’obiettivo di avvicinare, far conoscere e sperimentare la grande
tradizione culinaria italiana, rivisitata, per promuovere l’utilizzo dei salumi in cucina e nell’alimentazione.
ROVAGNATI LANCIA LA LINEA DI DADINI BORGO ROVAGNATI
Realizzati con carne 100 per cento italiana, senza glutine e con certificazione Spiga Barrata
La linea Rovagnati dalla lavorazione artigianale, sapori autentici e genuini, si arricchisce di un nuovo prodotto,
i Dadini Borgo Rovagnati. Una linea “premium”, disponibile in GDO e negozi al dettaglio tradizionali, in tre
referenze: Pancetta Dolce, Pancetta Affumicata e Gran Cotto.
A garanzia dell’alta qualità dei prodotti, attenta è la selezione di materie prime, lavorate con passione. Tutte e
tre le ricette sono senza glutine e certificate Spiga Barrata; senza derivati del latte, senza polifosfati aggiunti
e fatti al 100 per cento di carne italiana!
Inoltre, i Dadini Gran Cotto sono assolutamente privi di nitriti aggiunti e i Dadini di Pancetta Affumicata sono
realizzati con un processo di affumicatura naturale, fatta con legno di faggio. Anche il packaging è studiato
per valorizzare le qualità del prodotto, rendendolo visibile, per percepirne immediatamente le caratteristiche.
Borgo Rovagnati, realizzata con carne 100 per cento italiana, è una linea artigianale pensata per garantire
l’alta qualità. Le materie prime sono lavorate con cura e secondo metodi tradizionali. Per preservarne al massimo le qualità organolettiche, l’affettamento è innovativo, con un metodo di produzione “lento” e a “caldo”.
Infine le fette sono disposte a mano nelle vaschette, con la massima attenzione. n
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Amadori Graduate Program,
alta formazione per giovani ingegneri
di

Franco Righi

Amadori investe sul futuro e punta sui giovani.
In collaborazione con Bologna Business School nasce il programma di alta formazione Amadori Graduate Program.
15 borse di studio, un tirocinio in azienda e la possibilità di essere assunti

Bologna. Amadori, Gruppo leader del settore agroalimentare italiano e
specialista nel settore avicolo, con il supporto scientifico di BBS, ha dato
vita a un progetto che mira a valorizzare giovani talenti laureati in ingegneria. È su queste basi che ha preso il via Amadori Graduate Program, un
programma di alta formazione rivolto a laureati e laureandi in Ingegneria
gestionale, meccanica, elettronica, telecomunicazioni. Amadori, infatti, ha
deciso di mettere a disposizione 15 borse di studio a totale copertura
dei costi di partecipazione. Amadori, con la collaborazione scientifica di
Bologna Business School, ha avviato un percorso di sviluppo delle capacità manageriali, ispirato al modello di business Amadori e orientato
Amadori Graduate Program, il gruppo dei giovani
laureati in ingegneria gestionale al meeting bolognese a tematiche di Operations Management & Smart Manufacturing, Digital
Transformation, Agritech, Industry 4.0, Supply Chain, Internet of Things.
“Amadori Graduate Program è un progetto strategico, che s’inserisce nel processo di trasformazione che il nostro Gruppo sta attuando nell’ambito del nuovo piano industriale - ha spiegato Gianluca Giovannetti, Direttore
Centrale Innovazione e Servizi Business Amadori. Abbiamo obiettivi di lungo periodo, che vanno oltre le fondamentali azioni di talent management. Vogliamo contribuire a sviluppare talenti da inserire nel nostro Gruppo e,
comunque, offrire loro l’opportunità di esprimersi al meglio, confrontandosi durante il percorso di alta formazione con una realtà complessa e in continua evoluzione”.
“I nostri progetti di acquisizione e sviluppo dei talenti, di cui Amadori Graduate Program rappresenta un pilastro
- ha continuato Giovannetti -, si identificano come una vera e propria iniziativa industriale, alla pari degli investimenti tecnologici e in nuove infrastrutture. Investire in risorse umane, infatti, farà sempre di più la differenza,
perché solo professionisti con competenze innovative e nuovi skills potranno far performare al meglio le straordinarie opportunità che l’industria 4.0 ci mette a disposizione”.
Il programma durerà complessivamente 9 mesi e si articolerà in due fasi: la prima, 3 mesi di formazione in
aula e una seconda di internship della durata di 6 mesi.
“Il Graduate Program Amadori rappresenta un interessante modello di integrazione tra università e mondo aziendale dove le competenze acquisite dagli studenti durante il percorso di laurea vengono integrate e approfondite
su tematiche quali industria 4.0, digital transformation e soft skills - ha commentato Matteo Mura, Direttore
Didattico del programma e Professore in Ingegneria Economico Gestionale. Il programma costituisce anche
un esempio di corporate citizenship nel quale un gruppo industriale privato decide di investire per formare quindici giovani laureati.” n

Gianluca Giovannetti, Direttore Centrale Innovazione e Servizi Business Amadori

Matteo Mura, Direttore Didattico del programma
e Professore in Ingegneria Economico Gestionale
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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

Ministro Centinaio:
“un miliardo per l’agricoltura”
di

Pierfranco Rio

L’annuncio durante
gli eventi organizzati
da Fiere Zootecniche
Internazionali di Cremona.

Osservatorio Smart Agrifood del Politecnico di Milano

C
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remona. “Bisogna evitare,
e non solo in agricoltura,
di basarci sulle sensazioni ma
fare riferimento a dati oggettivi
e tecnologie innovative che permettano di avere le informazioni
necessarie per gestire le risorse
idriche. Anche gli organi di informazione dovrebbero attingere da
dati oggettivi. Da nord a sud c’è la
necessità di avere a disposizione
dei fondi da investire in infrastrutture e bacini idrici che consentano l’approvvigionamento in ogni
stagione. Compito del Ministero è
quello di fornire dei dati oggettivi e sostenere investimenti per le
infrastrutture. Per questo è stata
predisposta la graduatoria per il
piano irriguo nazionale con 283
milioni a servizio del territorio.
Ogni regione sarà garantita dalla
graduatoria nazionale senza cedere a chi tira più la giacchetta,
tutti i coltivatori italiani possono
e devono sentirsi tutelati da questo ministero perché tutti devono
avere delle risposte. Pronti anche
ulteriori 700 milioni per la riserva
d’acqua e la bonifica”. Lo ha dichiarato il Ministro per le politiche
Agricole Alimentari Forestali e Turi-

stiche Gian Marco Centinaio intervenendo all’incontro “I mutamenti climatici e l’agricoltura. Come
gestire e risparmiare le risorse
idriche” alle Fiere Zootecniche
Internazionali di Cremona organizzato dalla Confederazione Italiana
Agricoltori Lombardia. “Questa è
una manifestazione molto importante per il settore - ha dichiarato
il Ministro - perché ci permette di
avere l’opportunità di mostrare le
eccellenze del settore, della nostra agricoltura e quello che c’è
di buono nella nostra Italia. A Cremona in questo momento abbiamo il top”. Le Fiere zootecniche

Da sx: Massimo De Bellis, Direttore CremonaFiere; GianMarco Centinaio, Ministro Mipaaft; Roberto Zanchi, Presidente Cremonafiere
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

Barbecue
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internazionali di Cremona sono
l’unico appuntamento fieristico
specializzato in Italia sulla zootecnia, un punto di riferimento
internazionale, che ha dato spazio alla diffusione di importanti
notizie riguardanti temi di stretta
attualità.
“Le Fiere zootecniche internazionali di Cremona si confermano

come punto di riferimento per
l’intera filiera agroalimentare e
per chi ha a cuore il modello agrozootecnico italiano - ha spiegato
Massimo De Bellis, Direttore di
CremonaFiere. - Sinonimo di una
produzione di qualità tanto per
produttori e trasformatori quanto
per i consumatori”.
Molti i temi trattati durante la manifestazione fieristica: l’innovazione del made in Italy sulla produzione agro-zootecnica (Agrinnovation
Summit, salone diffuso dedicato
all’innovazione e alle tecnologie
più evolute), la diffusione e l’analisi dei dati dell’Osservatorio Smart
AgriFood del Politecnico di Milano
e dell’Università degli Studi di Brescia sulla crescita delle startup
che aumenta il volume economico
su tutto il territorio nazionale, la
centralità dell’agricoltura italiana
intesa come modello produttivo di
eccellenza di fronte alle sfide dei
mercati internazionali, la gestione

delle risorse idriche e il condizionamento dei mutamenti climatici,
le “fake news” sul latte e sulla
sua sicurezza produttiva che rappresentano un grave danno per il
comparto agro-zootecnico italiano
e per i consumatori.
Sul “Made in Italy”: “Stiamo lavorando per garantire che i prodotti
italiani siano quanto più controllati per esaltarne la massima qualità - ha ribadito più volte il Ministro
Centinaio. - Spesso capita di non
capire qual è la provenienza dei
prodotti e il consumatore finale
non ha un indirizzo da seguire.
Grazie al lavoro che state facendo (rivolgendosi al Presidente di
CremonaFiere Roberto Zanchi)
perché ci aiutate a garantire la
qualità del prodotto italiano, a tutelare il Made in Italy e tutta la
filiera, dal produttore al consumatore finale per dare certezze sul
sistema agricolo nazionale dei
prossimi anni”. n
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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.
Una cena in primavera con gli amici? Le
polpettine di vitello sono perfette: lo street
food all’italiana. Trovate la ricetta dello
Chef Stefano De Gregorio insieme a tante
altre su www.carnedivitello.it.
La sicurezza al primo posto. Safety Guard
è il sistema di qualità integrato del
VanDrie Group che garantisce la sicurezza
dell’alimento e il benessere degli animali
lungo tutta la filiera produttiva.Safety Guard
si occupa anche dell’utilizzo responsabili
di antibiotici e della gestione ambientale.
www.vandriegroup.com

La carne di vitello con una percentuale
di grasso inferiore al 5% ha la seguente
composizione media per 100 grammi: 104
kcal, 439 kJ, 22,1 g di proteine e 1,7 g di
grassi. (fonte RIVM - NEVO).

“LE POLPETTE”
interpretata da Chef
Stefano De Gregorio

Ricetta

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

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

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

Il Mipaaft inforna

Oms, Centinaio: “Giù le mani dal Made in Italy”
Giansanti: “Basta semafori nel food”
di

Pierfranco Rio

L'Organizzazione
Mondiale della Sanità
vorrebbe introdurre
indicatori di nocività
sui prodotti destinati
all'alimentazione, in base
al contenuto di grassi,
zuccheri e sale.

Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura

R
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oma. “Riaprire la discussione sull’introduzione di tasse
e avvisi di pericolo sui prodotti
alimentari in base agli ingredienti,
rischia di nuocere alla credibilità
delle organizzazioni internazionali. L’eccellenza e la salubrità del
“Made in Italy” agro-alimentare è
fuori discussione”. Lo ha dichiarato il presidente della Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, con
riferimento all’iniziativa avviata da
alcuni Paesi in seno all’Organizzazione mondiale della sanità (OMS),
al fine di introdurre indicatori di
nocività sui prodotti destinati all’alimentazione sulla base del contenuto di grassi, zuccheri e sale.
“Ringraziamo la nostra Rappresentanza diplomatica per l’attività
già svolta per fermare un’iniziativa
infondata sotto il profilo scientifico
e inopportuna sul piano del metodo”, ha proseguito Giansanti.
“A questo punto, visto che sono
state proposte anche restrizioni
alla pubblicità e alla commercializzazione di cibi ritenuti insalubri,
non possiamo escludere che le
sedi multilaterali dove si discute
di sicurezza alimentare e salute
vengano utilizzate per perseguire
interessi nazionali”.
“Alla fine di settembre – ha poi

ricordato il presidente della Confagricoltura – è stata adottata una
risoluzione sulle malattie non trasmissibili all’Assemblea generale
dell’ONU con la quale è stato, in
pratica, riconosciuto che sono i
regimi alimentari ad essere sani
o insalubri. Non i singoli prodotti”.
“La dieta mediterranea – conclude Giansanti – è tra le più salubri.
Non è perciò un caso, come ha
ricordato di recente il presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, che nel nostro Paese la longevità media sia al secondo posto
al mondo”.
Dello stesso avviso di Giansanti

da sx: Phil Hogan, commissario Agricoltura UE; GianMarco Centinaio, Ministro Mipaaft
Segue
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il Ministro delle politiche agricole Gian Marco Centinaio, che dichiara: ”Non si tocchino i prodotti
Made in Italy. Continuare a discutere sulla reintroduzione di indicatori di nocività sugli alimentari (le
cosiddette “etichette a semaforo”), è veramente pretestuoso. Se
alcuni Paesi presso l’OMS non vogliono ancora ragionare, dopo che

a settembre è stata adottata una
risoluzione che sottolinea invece
che non esistono cibi “sani o insalubri”, ma solo “diete sane o insalubri“, allora daremo battaglia. È
inaccettabile. Se anche l’Unesco
ha dichiarato la Dieta Mediterranea Patrimonio immateriale dell’Umanità, come possiamo pensare
che possa far male?”.
FILIERE AL VIA DUE NUOVE CUN,
CENTINAIO: PASSO AVANTI PER
AGRICOLTURA E TUTELA DEL REDDITO DEI NOSTRI PRODUTTORI
Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo informa che sono stati
avviati i lavori di due nuove Commissioni Uniche Nazionali - CUN
istituite con decreti direttoriali del
Mipaaft, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.
In particolare, sono state isti-

tuite la CUN delle Uova in natura da consumo a Forlì e la CUN
Scrofe da macello a Mantova, a
completamento del lungo lavoro
del Mipaaft che ha portato nei
mesi scorsi all’istituzione di altre
5 Commissioni (Cun Conigli, Cun
Suini da macello, Cun Suinetti,
Cun Tagli, Cun Grasso e strutti).
L’obiettivo prioritario delle CUN è
favorire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori
di mercato e nella formazione dei
prezzi. Allo stesso tempo i Ministeri coinvolti hanno disposto
una verifica dell’effettiva rappresentatività delle parti, attraverso
la raccolta delle deleghe dei loro
associati e la relativa ripartizione
dei commissari.
“Un altro passo avanti per l’agricoltura e la tutela del reddito dei
nostri produttori - ha commentato
il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
Sen Gian Marco Centinaio - occorre favorire rapporti di filiera più positivi, lavorando e tutelando tutti
gli attori del processo di produzione, dalla piccola azienda al grande distributore, fino al consumatore finale. E su questo dobbiamo
continuare a lavorare”.
I decreti, i Regolamenti di funzionamento, le Schede di mercato e
i Listini relativi a ciascuna Commissione Unica Nazionale sono
disponibili sul sito del Mipaaft e
di Borsa Merci Telematica Italiana
scpa - BMTI, a cui sono affidate le
segreterie delle Commissioni.
Segue
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MADE IN ITALY, FIRMATO PROTOCOLLO MINISTERO-FEDERCUOCHI. CENTINAIO: “LA VALORIZZAZIONE DEL
SISTEMA ITALIA INIZIA A TAVOLA”
È stato firmato, alla presenza del
Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Gian

Gian Marco Centinaio, ministro Mipaaft, insieme
al gruppo-chefs della Federcuochi

Marco Centinaio, del Presidente della
Federazione Italiana Cuochi Rocco
Pozzulo e del Presidente Federcuochi Lazio Alessandro Circiello, il protocollo d’intesa Mipaaft-FIC per la
promozione del vero Made in Italy
agroalimentare. Tra gli obiettivi: valorizzare la cucina italiana di qualità in
Europa e nel mondo; sostenere percorsi formativi attraverso workshop
e seminari; diffondere le peculiarità
della Dieta mediterranea con campagne tematiche specifiche, anche
nelle scuole; rispondere alle crescenti esigenze dei consumatori di ogni
fascia d’età e al cambiamento degli
stili di vita fornendo una informazione
chiara ai cittadini per renderli consapevoli delle proprie scelte nell’ambito dei consumi alimentari. “Sapere
cosa mangiamo, da dove provengono
le materie prime - afferma il Ministro,

sen. Gian Marco Centinaio - significa
essere dei consumatori consapevoli.
Da sempre il Made in Italy è sinonimo
di eccellenza. E questo vale sia nel
nostro Paese che all’estero. Ma dobbiamo alzare ancora di più l’asticella. Crescere nell’export ad esempio.
Valorizzare non solo il prodotto finale,
quello che arriva sulle nostre tavole,
ma l’intera filiera agroalimentare. Chi
assaggia un piatto italiano deve poterne cogliere tutta l’essenza: il lavoro, la passione, la storia, le tradizioni
che ci sono dietro. È il sistema Italia
che funziona. Per questo sono fondamentali l’educazione alimentare nelle
scuole, la formazione di figure professionali specifiche anche per dare
nuovi sbocchi occupazionali ai nostri
figli. Il cuoco non è solo colui che
mette insieme i vari ingredienti ma la
nostra interfaccia con il mondo.” n

News from www.efanews.eu
ALESSANDRA PESCE ALLA FAO
"Il futuro dell'alimentazione non
può prescindere dall'innovazione"

Alessandra Pesce, sottosegretaria Mipaaft

Il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Alessanda Pesce ha partecipato all'evento "Un decade of family
farming: from global challenges to
regional and national action" alla
Fao. Nel dicembre 2017 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha
proclamato il 2019-2028 decennio
dell'agricoltura familiare: durante
questo periodo i Paesi sono chiamati
a sviluppare politiche pubbliche e investimenti per sostenerla nell'ambito del raggiungimento degli Obiettivi
di sviluppo sostenibile.
"Vogliamo contribuire concretamente
al piano d'azione perché sono convinta che questo decennio possa vera-

SOURCE:

mente fare la differenza per i milioni
di agricoltori che stanno affrontando
le sfide epocali dei nostri tempi." ha
affermato la Pesce. "L'Italia è pronta a collaborare alla sua attuazione
e al suo successo perché anche nel
nostro Paese l'agricoltura familiare
ha permesso il mantenimento del
delicato equilibrio tra innovazione e
tradizione sostenendo l'economia
rurale e ha avuto il grande merito
di fornire prodotti di alta qualità favorendo la produzione di beni locali. Non bisogna, inoltre, trascurare il
ruolo svolto nella preservazione del
paesaggio rurale, dell'ambiente e
della biodiversità. Negli ultimi anni,
in Italia molte aziende familiari sono
impegnate nello sviluppo dell'agricoltura sociale con percorsi di integrazione e inclusione delle fasce deboli
della popolazione, con una grande
attenzione all'imprenditoria femminile e giovanile".
Il futuro dell'alimentazione non può
prescindere dall'innovazione
In occasione della giornata mondiale
dell'alimentazione il sottosegretario
ha anche dichiarato che "In un pianeta in cui il la domanda crescente
di cibo è sempre maggiore, e in cui

non siamo ancora riusciti a sradicare
la piaga della fame e della malnutrizione, bisogna cercare di riflettere
su cosa ancora non è stato fatto.
Il futuro dell'alimentazione a livello
mondiale non può prescindere dal
delicato equilibrio tra tradizione e innovazione".
"Di fronte ai cambiamenti climatici in
corso occorre investire in modo mirato, puntando sulla tecnologia e la
ricerca, non tralasciando le tradizioni
che ci hanno tramandato coloro che
sono venuti prima di noi. L'innovazione ci consente infatti di migliorare la qualità di ciò che produciamo,
adattarlo ai territori, alle culture.
Solo in questo modo sarà possibile
dar vita a una produzione alimentare sostenibile, ossia produrre cibo
di qualità e nel contempo utilizzare
sempre meno risorse, la cui diminuzione mina il nostro futuro e quello
di quanti non hanno da che vivere
e scappano da fame, malnutrizione
e carestie. L'obiettivo di Zero Fame
nel 2030, lo slogan della giornata
dell'alimentazione, non deve restare
uno slogan ma un obiettivo serio da
perseguire, sin da oggi", ha concluso
la Pesce. n
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Vicentini Carni. Qualità garantita dalla A agli zoccoli.

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

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

Il tagliere

Mortadella Day, all’insegna
della solidarietà
di

Paolo Montalbano

Celebrati di recente i 357
anni del primo regolamento
di produzione del salume
bolognese. Il primo editto
fu emanato dal Cardinal
Farnese nel 1661.

Le degustazioni di mortadella Bologna IGP
preparate dallo Chef Marcello Ferrarini
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ologna. La Mortadella Bologna IGP compie 357 anni.
Era il 24 ottobre 1661 quando il
Cardinal Farnese emanò l’editto
che regolamentava la produzione della Mortadella, primo passo
formale che ha portato fino all’attuale regolamento di produzione
certificato dall’Unione Europea. Il
Consorzio di tutela ha celebrato
questa storica ricorrenza con la
prima edizione del Mortadelladay,
un evento all’insegna di arte e cibo
aperto a tutti che ha fatto vivere
un’esperienza di gusto, cultura e
divertimento a Bologna, tra Piazza
Maggiore e Fico Eataly World.
La manifestazione è partita dal
Sagrato della Basilica di San Petronio con la cerimonia di presentazione di una statua celebrativa
della Mortadella Bologna IGP, realizzata dal noto scultore Nicola
Zamboni, donata all’Arcidiocesi
di Bologna. Successivamente l’evento si è spostato alla Fabbrica
Trasparente di Mortadella Bologna IGP del Consorzio presente
all’interno di FICO, dove si è potuto assistere allo spettacolo “The
Mortadella Bologna Show” con
degustazioni preparate dallo chef
Marcello Ferrarini. Nello spazio
Arena di FICO, molto interessante

Da sx: Gianluigi Ligasacchi, Corradino Mineo, Vittorio Sgarbi, Monsignor Luigi Silvagni

l’asta curata da Vittorio Sgarbi
con la presenza di Oscar Farinetti, Corradino Marconi e Gianluigi
Ligasacchi rispettivamente presidente e direttore del Consorzio
Mortadella Bologna. È stata battuta l’opera realizzata dal vivo dallo
street artist di fama internazionale Mr. Wany. Si è trattato di un’asta baratto, dove alcuni degli operatori del Parco hanno barattato i
loro prodotti di qualità con l’opera
d’arte. Il ricavato è stato devoluto a favore degli sfollati del Ponte
Morandi di Genova. Infine l’aperitivo “Mortadella Sour” è stato una
novità assoluta: i palloncini commestibili alla mortadella, a cura
del bartender Alex Fantini.
L’organizzazione dell’asta benefica è stata possibile grazie alla
collaborazione di: FICO, Dolceria
Palazzolo, Roboqbo, Ruliano, William Di Carlo, Madeo, Consorzio
del Prosciutto di San Daniele,
Consorzio Tutela Grana Padano,
Mutti, Gruppo Eurovo con Nonna
Anita, Pasta Bologna, La Campofilone, Fabbri, Birra Baladin. n

Il sagrato della Basilica di San Petronio durante l'inaugurazione del Mortadella Day
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Qui Bruxelles

191 milioni di euro per promuovere i prodotti
agroalimentari all’interno e all’estero
di

Jean Brentel

La Commissione Europea
ha approvato il programma
di lavoro per le campagne
promozionali dei prodotti
agroalimentari dei paesi
membri. I mercati esterni
all'UE che rilevano un
alto potenziale di crescita
saranno oggetto di massima
attenzione.

Phil Hogan Commissario Agricoltura UE
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ruxelles. I programmi per il
2019 destinati alla promozione dei prodotti agroalimentari
dell’UE saranno incentrati principalmente sui mercati esterni
all’UE che presentano il più alto
potenziale di crescita.
Il 14 novembre la Commissione
europea ha adottato il programma
di lavoro per il 2019 delle campagne di promozione, con una dotazione di 191,6 milioni di € destinati a programmi selezionati per il
cofinanziamento dell’UE – un aumento di 12,5 milioni di € rispetto al 2018. Saranno assegnati 89
milioni di € a campagne nei paesi
che presentano una crescita elevata del consumo di prodotti agroalimentari europei, come Canada,
Cina, Colombia, Corea, Giappone,
Messico e Stati Uniti. Una parte
dei fondi sarà destinata alla promozione di prodotti specifici, come
le olive da tavola.
Phil Hogan, Commissario per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale, ha
dichiarato: “L’Europa è il maggior
produttore di prodotti enogastronomici di qualità. Sono lieto di affermare che, con un’attenzione

sempre crescente agli sforzi di
promozione nel 2019, effettueremo un’azione di sensibilizzazione
in merito, sia nell’UE che nei paesi
terzi aventi un elevato potenziale di
crescita, a beneficio dei nostri agricoltori e produttori agroalimentari.
Il numero sempre maggiore di accordi commerciali significa più opportunità per i nostri produttori e
la Commissione è pienamente impegnata ad assisterli nella promozione e nell’esportazione dei loro
prodotti.”
Nella stessa UE l’accento è posto
sulle campagne che promuovono
i diversi regimi di qualità e le etichette, comprese la denominazione di origine protetta (DOP), l’indicazione geografica protetta (IGP) e
la specialità tradizionale garantita
(STG) nonché i prodotti biologici.
Alcuni settori specifici sono inoltre
destinatari di una quota di finanziamento, come il riso e gli ortofrutticoli di produzione sostenibile.
Questi ultimi sono stati scelti appositamente per promuovere un’alimentazione sana presso i consumatori dell’UE.
Gli inviti a presentare proposte per
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I fornitori di carne belgi sono tra i precursori in termini
di competenze professionali: in base alle specifiche del
cliente, offrono un servizio personalizzato, su misura e
con il massimo rendimento. Inoltre, la carne fresca viene
fornita con estrema rapidità, come solo da un partner
affidabile e di fiducia ci si può aspettare.

I fornitori di carne belgi.
Una scelta affidabile.

Carne bovina

Carne suina

meatinfo@vlam.be
www.belgianmeat.com
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campagne specifiche saranno pubblicati in gennaio 2019. Essi saranno aperti a un’ampia gamma di
organismi come organizzazioni di
categoria, organizzazioni di produttori e organismi dell’agroalimentare che si occupano di attività di
promozione.
Ripartizione dei bilanci per priorità per i programmi cofinanziati
nell’ambito del programma di lavoro annuale 2019
RIUNIONE INFORMALE DEL CONSIGLIO AGRICOLTURA: LE PRINCIPALI CONSIDERAZIONI SULLA
PAC POST 2020 EMERSE DAL
CONFRONTO TRA I MINISTRI
DELL’AGRICOLTURA DEI VARI
STATI MEMBRI
Durante la riunione informale del
Consiglio Agricoltura, svoltasi in
Austria di recente, i Ministri dell’Agricoltura dei vari Stati membri
hanno concordato che la PAC post
2020 dovrà affrontare sfide importanti in futuro, quali il cambiamento climatico e le sue ripercussioni
sulla produzione alimentare in Europa, la posizione dell’agricoltura
lungo la filiera alimentare e il desiderio dei consumatori di acquistare cibo locale.
A tal proposito il Ministro austriaco per la sostenibilità e il turismo
Elisabeth Köstinger, presidente di
turno del Consiglio Agricoltura,
ritiene che la futura PAC debba

concentrarsi sulla qualità piuttosto che sulla quantità. Mentre, il
Commissario per l’Agricoltura e
lo Sviluppo rurale, Phil Hogan, ha
sottolineato che la PAC post 2020
dovrà essere caratterizzata da
maggiore flessibilità e dovrà tutelare le aree rurali. Infatti, secondo il Commissario, l’agricoltura e
la produzione alimentare operano
in un ambiente molto dinamico e
perciò la PAC dovrà essere in grado di sostenere il settore e dovrà
dimostrarsi flessibile nel rispondere alle mutevoli circostanze e alle
nuove sfide che ne caratterizzeranno il futuro.
Politica agricola comune: un driver di sviluppo per le regioni
La politica agricola comune è, insieme alla politica di coesione,
la principale beneficiaria dei fondi comuni dell’UE. Infatti, circa il
40 per cento del bilancio dell’UE
viene destinato a questo settore.

Elisabeth Koestinger, ministro austriaco per la sostenibilità e il
turismo e presidente di turno del consiglio agricoltura UE

Gli agricoltori beneficiano non solo
dei pagamenti diretti, ma anche
dei fondi destinati allo sviluppo
rurale, il secondo pilastro della politica agricola comune. Misure per
migliorare la qualità del cibo, la
protezione del clima, iniziative di
marketing e molti altri progetti, in
Austria ad esempio, sono finanziati nell’ambito dello sviluppo rurale.
Infatti, ogni anno in Austria, 1,1 miliardo di euro deriva dai fondi per
lo sviluppo rurale e tale cifra dermina importanti investimenti che
apportano vitalità alle aree rurali.
Pertanto i Ministri dei vari Stati
membri hanno concordato che la
politica agricola comune non solo
avvantaggia gli agricoltori europei,
ma molte regioni in Europa non
sarebbero altrettanto competitive
senza gli investimenti derivanti dai
fondi PAC. Perciò, questo valore
aggiunto per la società dovrebbe
essere messo nuovamente in primo piano.

Da sx: Josè Angel Gurria, OECD insieme a Phil Hogan commissario
Agricoltura UE
Segue

FOODMEAT 36 DICEMBRE 2018 / GENNAIO 2019

a pag

38

Qui Bruxelles
Segue

da pag

36

re un accordo politico sul dossier
relativo alle pratiche commerciali
sleali. Gli agricoltori infatti, devono
poter operare con prezzi equi, affinché possano rimanere competitivi
anche nel futuro.
UN ANNO DOPO: RISULTATI POSITIVI PER L’ACCORDO COMMERCIALE UE-CANADA

Sviluppare ulteriormente il sistema relativo alle indicazioni di origine
La posizione dell’agricoltura lungo la filiera alimentare e le relative indicazioni di origine sono stati
argomenti ampiamente dibattuti in
questa riunione.
I prodotti di origine locale stanno
diventando sempre più importanti
per i consumatori europei e perciò questa tendenza deve essere
presa in considerazione nella riforma della politica agricola comune,
secondo il Ministro austriaco Köstinger, che ha ritenuto anche che la
sicurezza alimentare debba procedere di pari passo all’indicazione
di origine. Il Ministro Köstinger ha
poi ricordato che oltre all’origine
alimentare, i consumatori europei
attribuiscono un’importanza sempre maggiore anche al fatto che
i prezzi siano equi per le aziende
agricole europee. A tal proposito il
Ministro ha assicurato che il Consiglio si impegnerà per raggiunge-

Ricorre il primo anniversario
dell’entrata in vigore, a titolo
provvisorio, dell’accordo economico e commerciale globale (CETA)
tra l’UE e il Canada.
I primi indicatori rivelano che
l’accordo sta già iniziando a produrre risultati per gli esportatori
dell’UE. Nei giorni 26 e 27 settembre la Commissaria Malmström visiterà il Canada per stilare un bilancio dei progressi finora
conseguiti.
A Montreal la Commissaria incontrerà James Gordon Carr, Ministro
della Diversificazione commerciale internazionale. Il 26 settembre
parteciperà al primo incontro del
comitato ministeriale misto, il più
alto organo istituito dai due partner per discutere questioni di interesse relative all’accordo. Inoltre
farà visita a varie società europee
e canadesi, discuterà con i rappresentanti delle imprese che già si
avvalgono dell’accordo e terrà un
discorso all’Università di Montreal
il 27 settembre.
Cecilia Malmström, Commissaria
responsabile per il Commercio, ha

dichiarato: “Mi fa molto piacere
constatare i progressi finora conseguiti dall’accordo commerciale
UE-Canada, in vigore ormai da un
anno. Secondo i dati preliminari, i
motivi per rallegrarci sono numerosi, anche in questa fase. Nel
complesso l’export è ripartito e
molti settori hanno registrato un
incremento considerevole. Questa
è un’ottima notizia per le imprese
europee, grandi e piccole. Come
sempre accade per gli accordi
commerciali, vi sono alcuni settori in cui è necessario accertarsi di
attuare rigorosamente quanto è
stato concordato, garantendo che
i cittadini e le imprese possano
beneficiare appieno delle nuove
opportunità. Intendo trattare questo argomento con i miei omologhi
canadesi in occasione dell’incontro del comitato ministeriale misto
che si terrà la settimana prossima.
Sono molto lieta di poter affermare
che la nostra partnership con il Canada è più forte che mai, a livello
sia strategico sia economico. Insieme difendiamo un ordine commerciale internazionale aperto e basato
sulle regole. Il CETA è una chiara dimostrazione dei nostri intenti.”
Siamo solo agli inizi ma le tendenze sono positive
Oltre a rimuovere virtualmente tutti
i dazi doganali, il CETA ha conferito un impulso al clima degli affari
tra l’UE e il Canada, offrendo una
sicurezza giuridica estremamente
importante per le imprese dell’UE
intenzionate ad esportare i propri
prodotti. Sebbene sia troppo presto per trarre conclusioni certe, i
primi risultati commerciali vanno
nella direzione giusta. Dalle ultime statistiche disponibili, relative al periodo che va dall’ottobre
2017 al giugno 2018, emerge che
in tutta l’UE le esportazioni sono
aumentate di oltre il 7 per cento
rispetto all’anno precedente.
Per alcuni settori i risultati sono
particolarmente positivi: macchine, apparecchi e congegni meccanici, che rappresentano un quinto
Segue
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delle esportazioni UE in Canada,
hanno registrato un incremento
superiore all’8 per cento; per i
medicinali (il 10 per cento delle
esportazioni UE in Canada) l’aumento è del 10 per cento. Sono
in crescita anche altre importanti
esportazioni dell’UE: mobilio (+ 10
per cento), profumi/cosmetici (+
11 per cento), calzature (+ 8 per
cento) e abbigliamento (+ 11 per
cento).
Dati incoraggianti si registrano
anche per le esportazioni di prodotti agricoli: frutta fresca e a guscio (+ 29 per cento), cioccolato
(+ 34 per cento), vino spumante
(+ 11 per cento) e whisky (+ 5 per
cento).
Ecco alcuni esempi di imprese che
già traggono vantaggi dal CETA in
vario modo:
il consorzio dei produttori italiani
del prosciutto di San Daniele, le
cui vendite in Canada sono aumentate del 35 per cento. In generale le esportazioni di prodotti
agricoli italiani in Canada sono
aumentate del 7,4 per cento;
il produttore di cioccolato belga
Smet Chocolaterie, che ha appena
aperto un esercizio commerciale nell’Ontario, in Canada, per far
fronte all’aumento della domanda.
Grazie alla soppressione dei dazi
all’importazione del 15 per cento
le sue vendite sono aumentate di
un quinto rispetto all’anno precedente. Nel complesso le esportazioni di cioccolato dall’Europa in
Canada sono aumentate del 34
per cento;

la società spagnola Hiperbaric,
che realizza macchinari innovativi per la conservazione degli alimenti mediante l’alta pressione.
Grazie al CETA per i suoi addetti è
più semplice entrare temporaneamente in Canada per installare ed
effettuare la manutenzione degli
impianti.
Contesto
Il CETA offre alle imprese dell’UE
di tutte le dimensioni nuove opportunità di esportazione in Canada.
L’accordo ha eliminato i dazi sul
98 per cento dei prodotti che l’UE
commercia con il Canada. Quando
tutte le riduzioni tariffarie entreranno in vigore, il risparmio sui dazi
ammonterà a circa 590 milioni di
€ l’anno. L’accordo fornisce inoltre
alle imprese dell’UE la migliore opportunità mai offerta a società non
canadesi di partecipare alle gare
d’appalto pubbliche del paese, non
solo a livello federale ma anche a
livello provinciale e municipale.
Il CETA crea nuove opportunità
per gli agricoltori e i produttori del
settore alimentare europei, ferma restando la piena tutela dei
settori sensibili dell’UE. In virtù
dell’accordo, 143 prodotti enogastronomici UE di alta qualità (“le
indicazioni geografiche”) possono
ora essere venduti in Canada con
la propria denominazione e sono
protetti dalle imitazioni.
L’accordo offre anche condizioni
migliori per i prestatori di servizi,
una maggiore mobilità per i dipen-

denti delle aziende e un quadro
per consentire il riconoscimento
reciproco delle qualifiche professionali, da quella di architetto a
quella di gruista.
Il CETA è in vigore, a titolo provvisorio, dal 21 settembre 2017, in
seguito alla sua approvazione da
parte degli Stati membri dell’UE,
espressa in seno al Consiglio, e
del Parlamento europeo. L’accordo
entrerà però in vigore pienamente
e in via definitiva solo quando tutti
gli Stati membri dell’UE lo avranno
ratificato.
L’UE ha già stipulato 39 accordi
commerciali con 69 paesi. L’ultimo accordo concluso dall’UE è
quello con il Giappone. È ampiamente dimostrato che gli accordi
commerciali dell’UE stimolano la
crescita e l’occupazione in Europa.
Un esempio in tal senso è costituito dall’accordo commerciale tra
l’UE e la Corea del Sud. Da quando è entrato in vigore nel 2011, le
esportazioni dell’UE nella Corea
del Sud sono aumentate di oltre
il 55 per cento, le esportazioni di
alcuni prodotti agricoli hanno registrato un incremento del 70 per
cento, le vendite di automobili UE
nella Corea del Sud sono triplicate
e il deficit della bilancia commerciale si è trasformato in un’eccedenza. In Europa 31 milioni di posti
di lavoro dipendono dalle esportazioni. In media, a ogni miliardo di
euro aggiuntivo di esportazioni corrispondono 14.000 nuovi posti di
lavoro nell’UE. n
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TIMES OF WAR FOR THE MEAT INDUSTRY
The global meat market is reshaping at a fast pace due to new events
that took place this year and companies are trying to keep up with
this, while also responding to customer preferences and demands.

Beef and poultry or seafood products are also affected by these
measures and the dimension of
future exchange of goods between the parts involved in these
trade wars is uncertain, even in
the light of the new US - Mexico
- Canada Agreement (USMCA).

For the meat industry, war is present on every front, from the political differences regarding trade between the US and almost
everyone else to the environmental issues that pressure the producers, the “animal-terrorism”
cases registered in France and
Spain or the development of alternative meat products that are
going to hit the market in the following years.

The document still needs to be
ratified and approved by the three
countries. Meanwhile, the US is
looking for new markets to deliver
its meat, South Korea and Japan
being two important destinations
for beef and pork. At this time,
thanks to the Korea-US Free Trade
Agreement (KORU S), the first signed under the Trump administration, US beef has a market share
of 58 percent, + 8 percent compared to the same period last year.
The biggest competitor in the Korean market is Australia, Meat
and Livestock Australia (MLA)
Korea’s Country Manager, Charlie
Ko, described the local market as
a tough competitive environment,
especially in the imported chilled
beef sector.
“The US now occupies 58 percent of market share (September
2017 to August 2018) – up 8 percent points from the same time
last year. However, consumer and
trade support for Australian beef
remains strong,” Charlie said.
Europe looks also attractive
and a new round of negotiations
between Brussels and Washin-

The US against the world
The protectionist measures that
define the current policy of the US
administration are turning into a
disruptive element for the
food companies from the United States, China, the EU, Canada, and Mexico involved in trade
between these regions.
Tariffs as retaliatory measures
have been applied by each side
involved in the trade war started
by president Trump. US pork products, as an example, is one the
most affected items in the retaliation game, with tariffs ranging
from 10 percent to 68 percent in
case of products sent to China.

gton could offer a better deal in
delivering a larger quota of hormone- free beef. Nevertheless, that
could start a new conflict between European beef producers and
the European Commission. For
now, the US Meat Export Federation (USMEF) has expressed its
hopes on reaching a double value
of beef exports to the EU, growing
from $200 million to $400 million
in the following years.
As for the Chinese market, the
beef segment has been quickly replaced by imports from Australia,
Argentine and Uruguay, while pork
is sourced from different countries that don’t pose (for now) any
biosecurity risk.
Anyway, pork demand and consumption in China is another problem that raises questions in the
near future as the ASF outbreaks
in China, Africa and Europecould
either restore the original tariffs
applied for US pork products or it
can push the consumers to other
animal protein alternatives, such
as seafood, beef, sheep or poultry.
Eating, quitting, looking for new
Meat consumption is expected
to grow in the next decade due
to an increase in population and
that raises a question about the
production sustainability and food
sufficiency in different regions
across the globe.
New trends appeared in the global
market offering alternatives for
meat and the results are starting
to be observed in the statistics.
Also, in Asia, where China and
India are expecting a high rate
of population growth, the outlook
predicts an increase in value for
these markets thanks to the added value of the products and not
strictly by the volumes. Right now,
the Indian meat market is estimated to be at $31 billion, but it
could reach a value of $65 billion
until 2022 if a Compound Annual
Segue
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Growth Rate (CAGR) of 20 percent
is to be maintained all this time.
72 percent oh the inhabitants
have non-vegetarian dietary habits
and the numbers are much higher
in the south part of the country.
In China, consumption trends are
changing in the big cities due to
the launch of plant-based protein
and to the vegan and vegetarian
trends introduced in this market.
In the US, at least a third of the
millennials have turned into vegans and vegetarians and 60
percent of the population with
age under 50 prefers a mixed
diet.
Also, in France, during the last
decade, meat consumption has
decreased by 12 percent. Germany, a country that has a long
history with meat dietary habits,
is turning slowly to a mixed menu
embraced by the locals.
Denmark has a certain spot on
the world’s map of meat consumption with an initiative meant to
help those who want to change
their diets. „Quit meat” helpline
is the world’s first hotline that encourages people to give up meat.
It is financed by Simple Feast, a
vegan meal delivery service, and,
of course, it also helps to promote
vegan products.
Last statistical data shows that
Danish people are consuming
around 100 kilograms of meat
each year.
A proxy-war on meat
From the consumer’s point of
view, information regarding the
risk associated with meat consumption can be confusing, the internet is looking more like a battlefield in a proxy-war filled with
fake news.
The phenomenon is not ignored by the industry and different
actions have been taken, from
using anthropology as an example
of benefits of meat consumption

SOURCE:

in the evolution of humanity to
banning or requesting the ban of
the “meat” label applied for alternative products.
It’s not only the internet that looks like a battlefield, small facili-

SPANISH BEEF WAS PROMOTED
IN SAUDI ARABIA
PROVACUNO has organized in Jeddah a day of presentation of the
Spanish beef for media, influencers, and bloggers.

Fernando Del Cerro, Spanish Chef

ties in the Spanish meat industry
or butcher shops in France being
targeted by a new sort of radical
militants.
A series of attacks reported in
France and Spain have set off reactions from the industry bodies
in both countries. The number
of shops targeted with graffiti or
smashed windows in France has
reached 50, according to Confederation Francaise de la
Boucherie, Boucherie-Charcuterie,
Traiteurs (CFBCT). While in France, vandalism seems to be the
resort of vegan activists, Spain
has encountered a different type
of violence, arson. The attacks
were revendicated by the Animal
Liberation Front and are part of
what investigators now call „animal terrorism”.
„We are concern about the damage that these events may cause in
companies in the sector. It is not
an isolated event since in recent
days the organization has shown
the intention to attack companies
engaged in the marketing of meat
products in the region”, president
of the Asturian Association of
Meat Industries (ASINCAR), Cesar
García, declared.

Saudi Arabia. Spanish beef was
presented to the Saudi consumers in a culinary show organized by PROVACUNO in Jeddah for
media, influencers, and bloggers.
More than 25 of Jeddah’s most representative media have actively
participated in this event, which
has highlighted the differential
characteristics of Spanish beef
and the many possibilities it offers to incorporate it habitually in
Saudi cuisine.
“The attendees, who have been
very interested in checking the
quality of the products, have maintained a relaxed conversation with
the people in charge of PROVACUNO, expressing their pleasant
surprise at having discovered beef
as tender and tasty as ours. The
question that now arises is ‘where
can we find this type of beef’, an
issue that becomes an opportunity
for our industry, to intensify their
commercial activity and can meet
the demand that, sure, can be
expected by part of the Saudi consumer”, mentioned the Spanish
organisation on its Facebook page.
The day ended with a tasting
cocktail of beef tapas, designed
by the renowned Spanish chef,
Segue
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Fernando del Cerro, who explained
the differences between the different cuts and their different culinary
possibilities; Fernando explained
that each cut of our beef is a different world from other cuts and
that different culinary treatments
are required for each one of them.
“The common characteristic of all
the cuts of our beef is the maximum quality, the tenderness and a
pleasant flavor that makes us different to other suppliers”, explained
the organizers. This action is one of
the actions included in the “What a
Wonderful Beef” Plan, a promotion
program co-financed by the EU.
THE BREXIT WAVE HITS AUSTRALIAN BEEF PRODUCERS
Liberal approach: “If not getting rid
of tariffs, then at least having a single tariff quota that all countries can
access on an equal basis, rather
than continuing with country-specific quotas”, asks MLA Europe.

London (UK). Uncertainties regarding trade conditions with the UK
in a post-Brexit era are starting to
affect beef producers from Australia. The $238 million annual trade
between the two parts is now shadowed by the deadlock registered
in the negotiations between UK
and EU on the terms of tariff quotas for Great Britain after 29 March 2019, according to Financial
Review. “There’s already a sub-

SOURCE:

stantial amount of money being
spent on cattle that will arrive
post-Brexit,” said Josh Anderson,
European business manager for
Meat & Livestock Australia (MLA).
“Producers in Australia are having
to make commercial decisions
now on buying and raising stock
without knowing if they will actually be able to ship it to market.”
The EU stifles imports by allowing
only a limited amount of other
countries’ beef to come into the European market at reduced or zero
tariffs. Above that quota, the tariffs
are so punitive that further exports
to the EU aren’t viable. With Britain
leaving the EU, these quotas have
to be divided between them and resubmitted to the WTO. “Australian
beef industry wants the UK to take
a more liberal approach – if not
getting rid of tariffs, then at least
having a single tariff quota that all
countries can access on an equal
basis, rather than continuing with

country-specific quotas”, explained
Anderson on a Tweet posted on
MLA Europe’s Twitter account.
Also, US, Canada, China, Japan,
New Zealand, India, Brazil, Argentina and Russia have expressed
their concerns about this situation
at a meeting of the WTO’s Market
Access Committee. “Brexit raises
more concerns than opportunities
at the moment”, added Josh Anderson.

GLOBAL PORK PRODUCTION TO
REACH 114.6 MILLION TONS IN 2019
Global pork production is expected
to increase by 1 percent in 2019,
reaching 114.6 million tons based
on the continued expansion in China and in the United States, the United States Department of Agriculture (USDA) latest forecast shows.

USDA’s Foreign Agricultural Service’s report “Livestock and Poultry: World Markets and Trade” forecasts that the pork production
at a global level is almost in line
with population growth. China is
expected to witness a larger growth
in pork production due to a larger
sow herd and improvements in productivity boost in pig supply. On the
other hand, USDA warns about the
impact on prices and movement
that the African Swine Fever (ASF)
had this year, which resulted in a
slower rate of expansion relative to
last year. Meanwhile, it is expected
that the EU production will decline
marginally as lower hog prices and
higher feed costs will drive a small
reduction in the breeding herd.
Global pork exports are also
expected to increase by 3 percent
in 2019 based on a global strong
demand. USDA also said that the
EU will probably remain the top
exporter, buoyed by higher demand
in Asia, especially China. The US

FOODMEAT 46 DICEMBRE 2018 / GENNAIO 2019

Qui Bruxelles
News from europe.eu Brussels
will occupy the second position in
the world’s leading pork exporters.
Brazil’s exports are expected to
rebound as growth to China and
Hong Kong offset the loss of previous top market Russia. Import
demand will also strengthen in
Latin America, as favorable prices
and changing preferences boost
per-capita pork consumption. The
report also says that Mexico’s imports are forecast 5 percent higher
and Colombia 29 percent higher
on robust demand. South Korea’s
imports will decline as near-record
expected imports during 2018 are
expected to lead to high stocks.
DUTCH COMPANY TO EXPORT
VEAL PRODUCTS TO CHINA
Vandrie Group, through its subsidiary Ekro, is set to export veal
products to China.

SOURCE:

deserve considerable praise. I am
also very happy with the help that
we have received from the Dutch
meat association Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV).
It is an excellent result that could
only be achieved through the professional, collective efforts and
close cooperation with the Chinese institutions,” Henny Swinkels,
Director of Corporate Affairs, said.
The Chinese government had authorized the Netherlands Food
and Consumer Product Safety
Authority (NVWA) to perform the
final required inspection at one
veal producing company. The first
veal shipment to China will be launched this week. Swinkel added
that the potential exists to expand
the trade of Dutch veal to China.
“With our quality system Safety
Guard, we provide unique guarantees for the Dutch veal products
that we deliver, such as quality,
tracking & tracing and food safety.
Chinese consumers find these
elements very important. It is now
up to us to familiarise the market
with the product.”
GOVERNMENTAL SUPPORT REQUESTED BY BRITISH SHEEP
FARMERS
A no-deal Brexit scenario must be
covered by long-term cold storage
and guaranteed public procurement of lamb.

Netherlands. Ekro has become the
first European veal slaughterhouse to receive approval to export
veal products to China. The deal
stroke with the Chinese authorities is the result of a 17-year negotiations process. The company
announced that it will be able to
export only boneless veal at first.
“Many people have worked very
hard to achieve this. The Dutch
embassy and its agricultural attachés in China, the NVWA and the
Chief Veterinary Officer (CVO) all

Phil Stocker Nsa British

London (UK). The British government is asked to hedge the risks
for the sheep meat sector in the
country in case of a no-deal Brexit.
At this time, negotiations are heading to a ban of least 6 months for
British agricultural products in the
EU single market doubled by an increase in imports for food security
reasons. The situation looks damaging for sheep farmers across
the Kingdom, as the National Sheep Association (NSA) representatives declared. Phil Stocker, NSA
Chief Executive said: “It would be
highly damaging to the UK sheep
sector if we ease the flow of imports, something the Government has
suggested it would do to keep our
manufacturing going, at the same
time as the EU delays the approval
of products destined for its side
of the Channel. If we lose access
for UK sheepmeat, even for a few
months, and still allow imported
lamb to come in, then our markets
will quickly become flooded and
prices will plummet, with farmers
feeling the brunt of it.”
The organisation believes that the
only option in that scenario would
be to close the doors to sheepmeat imports and focus on getting UK
production into the domestic market, informs Farming UK magazine.
“It would give us challenges with
seasonality, as lamb production
fluctuates at different points in
the year but using public procurement markets such as our armed
forces, schools and hospitals, and
investing in long-term cold storage
would allow us to make the most
of what would otherwise be a catastrophe,” added Stocker.
Listing UK as a third country able
to trade with the EU is also important in case of no-deal between
the parts. Also, NSA expects that
the GBP40 billion (€45.5 billion)
“divorce bill”, that is subject to negotiation, to be reinvested in the
sectors most affected by Brexit. n
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Fake meat, produttori e scienziati:
stop alla carne finta!
di

Pierfranco Rio

Pensate davvero di seguire
una dieta più sana o più
“etica” acquistando costosi
prodotti sostituivi della carne?
Attenzione, perché potreste
sbagliarvi. L’appello lanciato da
#stocoicontadini del Villaggio
Coldiretti: il Ministero della Salute
deve bloccarne la diffusione, in
attesa di colmare i pesanti vuoti
di normativa e conoscenze.

ww.carnisostenibili.it
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oma. Per quanto alcuni diano
per scontato che escludere
carne e salumi dalla propria dieta sia più etico o più sostenibile,
sappiate che sotto molti aspetti
non è affatto vero. Lo confermano
numerosi esperti che, dal Villaggio Coldiretti al Circo Massimo di
Roma, in cui si celebra il primato della biodiversità alimentare
italiana, lanciano un appello per
considerare i rischi della carne
sintetica prodotta in vitro. Che,
con un’aggressiva campagna di
marketing, alcune aziende americane stanno promuovendo anche
sul nostro territorio. Sul tema si
sono confrontati in un workshop
Elisabetta Bernardi, nutrizionista dell’Università di Bari, Maria
Caramelli, Direttrice dell’Istituto
Zooprofilattico di Torino, Roberto
Moncalvo, Presidente di Coldiretti, e Luigi Scordamaglia, Presidente di Federalimentare e AD Inalca.
Oltre alla questione della carne
prodotta in laboratorio, al centro
del dibattito si è posto anche il
tema del “meat sounding”, ossia
l’utilizzo fraudolento di denominazioni commerciali tipiche di
prodotti carnei per prodotti di origine vegetale. Il meat sounding è

Elisabetta Bernardi, nutrizionista dell’Università di Bari

in contrasto con le indicazioni della Commissione Europea in base
alla quale le informazioni per il
consumatore non devono essere
fuorvianti riguardo alle caratteristiche dell’alimento e, in particolare, alla sua natura e composizione (Reg. (CE) 1169/2011). Tra
le motivazioni legate alle scelte
veg, viene erroneamente evocato anche il presunto problema
dell’impatto ambientale degli allevamenti.
“L’allevamento nel mondo ha un
peso molto relativo: è all’origine
del 15-18 per cento delle emissioni globali ed è assurdo quindi
ignorare i veri responsabili della

Roberto Moncalvo, Presidente di Coldiretti
Segue
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Luigi Scordamaglia, Presidente di Federalimentare
e AD Inalca

crisi climatica in corso, come
il settore dei trasporti e quello
energetico che, a differenza di
vacche, polli e maiali, sono tanto
dipendenti dai combustibili fossili da incidere sulle emissioni
globali per un massiccio 65-70
per cento”, spiega Luigi Scordamaglia: “Inoltre in Italia vantiamo
uno dei modelli zootecnici più sostenibili del pianeta, anche grazie
all’impegno fatto nel promuovere
le buone pratiche. Senza considerare il contributo del settore zootecnico nel preservare paesaggi,
territori, tradizioni e culture.
Secondo il presidente di Federalimentare, sarebbe utile che anche
in Italia, come in Francia o Stati
Uniti, si emanassero leggi per
impedire l’uso fraudolento del
termine carne: “Senza tali interventi normativi, sempre più spesso verrà consentito di ingannare
i consumatori ai quali si potrà
somministrare, in sostituzione di

Maria Caramelli, Direttrice dell’Istituto
Zooprofilattico di Torino

un prodotto naturale, alimenti di
sintesi, artificiali e pieni di ingredienti chimici sostitutivi”. Una
presa in giro ancora più grave per
chi volesse scegliere la carne di
laboratorio per motivi etici o salutistici, aggiunge Scordamaglia:
“Le cellule coltivate in vitro crescono infatti in brodi animali (con
buona pace dei vegani), arricchiti
di antibiotici e farmaci che stimolano la crescita cellulare”.
Suona sconcertante l’idea di introdurre carne da laboratorio mentre
rischiamo di vedere estinti gli animali veri. “Negli ultimi dieci anni
la fattoria Italia ha perso 1,7 milioni di animali fra mucche, maiali, pecore e capre” – afferma il
presidente di Coldiretti, Roberto
Moncalvo, nel sottolineare che si
tratta di “un addio che ha riguardato soprattutto la montagna e
le aree interne più difficili, dove
mancano condizioni economiche
e sociali minime per garantire

la permanenza di pastori e allevatori. Quando una stalla chiude
si perde un intero sistema fatto
di animali, di prati per il foraggio,
di formaggi tipici e soprattutto di
persone impegnate a combattere lo spopolamento e il degrado
spesso da intere generazioni”,
precisa Moncalvo: “Così si mette
a rischio anche la straordinaria
biodiversità delle stalle italiane,
dove sono minacciate di estinzione ben 130 razze italiane”.
Per Maria Caramelli, Direttrice
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria
e Valle d’Aosta, “la carne è oggi
uno degli alimenti più controllati
tra quelli che arrivano alle nostre
tavole. La rete degli Istituti Zooprofilattici, in sinergia con i veterinari del Sistema Sanitario Nazionale, con gli oltre venti milioni di
esami all’anno, costituisce uno
strumento di prevenzione unico al
mondo. I controlli quotidiani sono
governati dal principio di precauzione: prima di essere immesso
sul mercato, un alimento deve
aver dimostrato la sua sicurezza,
cosa estremamente complicata
per un prodotto di laboratorio”.
E per quanto riguarda le leggende
metropolitane su ormoni e antibiotici ad uso preventivo? “Sono
proibiti da decenni nel nostro
Paese e i controlli effettuati dimostrano che la tolleranza zero funziona”, spiega Caramelli: “Il 99
per cento dei campioni esaminati
per la presenza di residui (di far-

Virginia Raggi, sindaco di Roma al Villaggio Coldiretti
Segue
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maci o contaminanti) risulta a norma. Anche gli hamburger vegetali
in commercio sono naturalmente
sottoposti a controlli di sicurezza
alimentare, ma va sottolineato
che, per quanto riguarda l’eventuale aggiunta di additivi, singolarmente autorizzati e certificati
come innocui, non è noto l’effetto sinergico dal punto di vista
dell’impatto sulla salute”.
Dal punto di vista nutrizionale,
Elisabetta Bernardi, nutrizionista
dell’Università di Bari, precisa che
“dobbiamo innanzitutto distinguere tra carne prodotta in laboratorio
e i sostituti della carne. La carne
prodotta in laboratorio parte da
un prelievo di cellule dall’animale
per ottenere una coltura in grado
di auto-rigenerarsi. Per sette settimane le cellule vengono nutrite
con nutrienti (amminoacidi, carboidrati, vitamine, minerali), fattori di crescita (ormoni), Gas (O2,
CO2), in un ambiente fisico-chimico regolato (pH, pressione osmo-

tica, temperatura). Poi si raccoglie
quello che si presenta come un
miotubulo e ce ne vogliono circa
10 mila per arrivare alle 10 miliardi di cellule di un hamburger.
Ma per migliorare consistenza e
aspetto si aggiunge pangrattato,
caramello, succo di rapa rossa,
zafferano”.
Per produrre il primo hamburger
sono stati necessari 250.000
euro, e si stima che la carne di
laboratorio quando verrà prodotta
su larga scala costerà 60-70 euro
al kg. “Dal punto di vista nutrizionale la carne può essere paragonata a quella tradizionale per il
contenuto in proteine, ma per i micronutrienti come ferro e zinco, o
la vitamina B12, potrebbe essere
qualitativamente inferiore”, sottolinea Bernardi: “E poi dobbiamo
scordarci della bistecca, semmai
pensare più a un hamburger, e dimenticare anche quel sapore che
spesso risiede proprio nella parte
grassa, o nel tessuto connettivo,

che per il momento non è previsto
che accompagni le fibre muscolari
artificiali”.
“I sostituti della carne – prosegue Bernardi – sono invece un
miscuglio di ingredienti vegetali
scelti per simulare la consistenza
e il sapore della carne. Le proteine, in quantità più o meno simile,
derivano o dai piselli o dalla soia.
Ma per migliorarne il gusto e la
consistenza vi si aggiunge olio di
cocco, arrivando a un apporto di
grassi saturi superiore a quello
di un hamburger tradizionale. È
aggiunta poi anche una sostanza,
la legemoglobina, per avere un
contenuto di ferro adeguato e un
sapore “metallico” simile a quello
della carne, e una grande quantità di additivi, il cui effetto sinergico non è stato ancora studiato.
Insomma per le caratteristiche nutrizionali, la sicurezza, i costi, teniamoci la nostra cara bistecca,
nelle giuste quantità, per preservare così ambiente e salute”. n
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WEST COUNTRY PGI
BEEF & LAMB
È la pregiata carne bovina e ovina
a marchio IGP inglese. L’area
geograca di produzione di queste carni
è costituita da sei contee nel sud ovest
del paese: Cornovaglia, Devon, Dorset,
Gloucestershire, Somerset e Wiltshire,
che insieme formano la cosiddetta
regione West Country dell’Inghilterra.
I pascoli verdi e rigogliosi, il clima
mite e l’alimentazione a base
di erba fanno di queste carni
un prodotto di qualità superiore.

2

BUONI
MOTIVI
PER
SCEGLIERCI

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

Scopri tutto
sulle
carni inglesi con
Betty Bistecca!

www.carneperfetta.it
Agente per l’Italia: Jeﬀ martin
martin@dido.net
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Finalmente c’è chi si schiera
“In difesa della carne”
di

Pierfranco Rio

È uscito da poco, ma sta già
facendo discutere: il libro “in
difesa della carne” (Edizioni
Lindau), di Andrea Bertaglio,
dà finalmente voce al settore
zootecnico italiano.
E agli onnivori…

ww.carnisostenibili.it
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oma. Dopo l’enorme quantità di libri contrari alla produzione e al consumo di carne,
ne è uscito finalmente uno che
testimonia e difende l’impegno,
i risultati e il punto di vista del
settore zootecnico italiano. “In
difesa della carne” è un titolo
che non lascia molti margini al
dubbio… Andrea Bertaglio, giornalista ambientale collaboratore
de La Stampa che conosce molto
bene il Progetto Carni Sostenibili, in questi ultimi anni si è particolarmente dedicato a studiare
l’impatto ambientale, culturale e
socioeconomico della produzione
di cibo, soprattutto nel settore zootecnico. E ne può appunto parlare più di chi invece lo critica senza
conoscerlo minimamente.
Il senso del suo lavoro è ovviamente critico, e anche un po’
polemico, per ricordare a un’opinione pubblica sempre più frastornata che non è tutto come sembra. Secondo Bertaglio infatti,
dopo l’overdose di articoli, blog,
trasmissioni che, sull’onda emotiva di un sensazionalismo veg-animalista ormai fuori controllo,
hanno fatto incetta di audience
attaccando spesso senza motivo
uno dei settori più importanti e

rappresentativi del Made in Italy,
ci sarebbe bisogno di sentire anche il racconto di allevatori, produttori e onnivori.
Non per dire che il mondo dell’allevamento non abbia problemi,
contraddizioni o storture da correggere, ma per non dipingerlo
solo e sempre eco-insostenibile.
In un momento in cui il settore zootecnico sembra la causa di tutti
i mali del pianeta e la produzione
di carne e salumi viene sempre
più stigmatizzata, infatti, disporre
di una corretta informazione è più
che mai essenziale.
Come accennato, Andrea Bertaglio ha avuto modo di approfondire l’argomento, in gran parte
grazie al Progetto Carni Sostenibili e a tutti i professionisti che vi
partecipano. Ma anche perché ha
collaborato alla revisione del rapporto su ‘La sostenibilità delle
carni e dei salumi in Italia’. “Leggere, rileggere e a volte studiare i
contenuti e le decine di fonti dello studio sulla sostenibilità delle
carni e dei salumi italiani, da cui
tra l’altro ho attinto spesso e volentieri all’interno di questo libro,
assieme al visitare numerosi allevamenti, stabilimenti e impianti
di trasformazione è stato per me

Andrea Bertaglio, giornalista ambientale collaboratore de La Stampa
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
Une tracciabilità irreprensibile
Ogni quarto e ogni pezzo di carne possono essere identificati in ogni singola tappa di trasformazione della carcassa.
L’animale rimane quindi sempre identificato, dal pascolo al supermercato.
Questo sistema, generalizzato da Interbev, l’Associazione francese del bestiame e delle carni, permette il trasferimento senza interruzioni dall’allevamento alla catena di distribuzione delle informazioni obbligatorie e facoltative
rivolte al consumatore per informarlo e garantire la sua sicurezza alimentare. La procedura di tracciabilità si basa sul
sistema di identificazione che dota gli animali di un proprio passaporto personale senza il quale non possono
circolare.
Al suo arrivo nello stabilimento di macellazione, il vitellone Bovillage deve obbligatoriamente essere accompagnato
dal suo passaporto, recante un numero di identificazione, corrispondentemente al quale sulla carcassa viene
apposto con inchiostro alimentare un numero specifico di macellazione, riportato anche su ogni quarto.
Se in uno stesso giorno vengono trasformati più quarti provenienti da capi diversi che rispondono alle stesse caratteristiche, viene creato un numero di lotto per assicurare la corrispondenza tra i quarti e le porzionature ricavate dai
quarti. Il numero di lotto sarà riportato sulla fattura trasmessa al punto vendita unitamente alla carne confezionata
per la vendita. Ogni confezione di carne bovina Bovillage è quindi sempre identificata con precisione.

www.bovillage.eu
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incredibilmente istruttivo”, spiega il giornalista: “Ho scoperto ad
esempio che la filiera della carne
è quella del settore alimentare
che genera la minore quantità di
sprechi, che da un capo bovino
oltre alla carne si possono ottenere diverse migliaia di prodotti,
che il pollo che mangiamo è solo
italiano, ma anche che il settore
agricolo e zootecnico sono ora
come ora quelli che investono
maggiormente in tecnologia e innovazione”.
In effetti, nel suo libro Bertaglio
mostra fra le altre cose gli enormi
cambiamenti di questo settore,
anche a livello di presa di coscienza verso certe problematiche da
parte dei suoi operatori, soprattutto quelli appartenenti alle nuove generazioni. “Ho scoperto che
l’allevatore maschilista e semi-analfabeta che domina l’immaginario collettivo, semmai è stato
davvero così, ha lasciato il posto
a una schiera di giovani motiva-

ti, competenti e sensibili: gente
spesso di neanche trent’anni che,
invece di ammorbare se stessi e
gli altri con questioni pseudo-filosofiche sull’etica e la nutrizione,
si alza alle due e mezza di mattina per accudire i propri animali
e produrre cibi di qualità”, spiega
l’autore: “Ho scoperto che dietro
il Made in Italy, quello che alcuni
si permettono di voler demolire
solamente per un proprio tornaconto di immagine, ci sono persone di questo tipo”.
Insomma, essendo entrato in contatto con tutte queste realtà ed
avendo accesso come giornalista
(forse l’unico in Italia) a tutte queste preziose e sconosciute informazioni, Andrea Bertaglio ha voluto raccontare il punto di vista
di chi il nostro settore lo conosce
davvero, e non ne ha solo sentito parlare su qualche trasmissione scandalistica o blog veggie.
“Molti attivisti e giornalisti hanno
raccontato il punto di vista degli

animalisti, dei vegani, degli ambientalisti. Io, invece, voglio raccontare il punto di vista di chi lavora, di chi gli animali li conosce
davvero, di chi pur sapendone di
più non ha generalmente modo di
dire la sua, né sui magazine né
all’interno dei salotti televisivi,
spesso organizzati solamente per
screditare un settore che fa molto, e che ha molto da dire. E poi,
lo ammetto, il fatto che sia così
fuorimoda difendere il consumo
di carne, in quest’era di nuovi
eco-benpensanti, mi motiva ancora di più a fare mio e diffondere
un messaggio che, lo ripeto, non
viene quasi mai dato”, conclude
Bertaglio: “Fa più rumore un albero che cade di una foresta che
cresce. Ma è arrivato il momento
di raccontare anche questa.”
Se non sapete cosa regalare a
Natale, adesso avete un’idea in
più! n
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Infoaziende
NASCE
L'E-COMMERCE
FIRMATO
MAISON BERTOLIN

Bertolin tra le migliori eccellenze italiane, premiandolo con il massimo
del punteggio. Un riconoscimento
straordinario che premia l’esperienza acquisita in 60 anni di storia e
il savoir faire dei nostri collaboratori,
sempre più paladini della tradizione
norcina Valdostana. Si conclude con
soddisfazione ed entusiasmo per il
futuro il 2018, iniziato con l'incendio nei capannoni di stagionatura,
riaperti qualche settimana fa. Un
esempio di come sia importante
per un’azienda rialzarsi dopo gli avvenimenti negativi con l’obiettivo di
migliorarsi giorno dopo giorno e promuovere la nostra Regione e le sue
ricchezze nel mondo intero. n

Rouge passando dalle tegole dolci
fino all'artigianato locale. Da oggi
lo “Scrigno dei Sapori” apre le sue
porte all’innovazione. Nasce ufficialmente www.scrignodeisapori.it
l'e-commerce di chi è innamorato
della Valle d'Aosta! Nella prima fase
sarà online solo una piccola selezione di golosità. Successivamente si
potranno trovare tutti i prodotti presenti nel punto vendita Maison Bertolin. Un ringraziamento particolare
va a tutte le aziende che collaborano con noi e che ci permettono di
promuovere la Valle d'Aosta e le sue
specialità nel mondo. L'e-commerce
Scrigno dei Sapori segue una politica dei prezzi chiara e trasparente.
Tutti i prodotti online possono essere acquistati allo stesso prezzo dei
prodotti reperibili in negozio. Insomma un bel regalo di Natale che farà
felici tutti i golosi! Ma le notizie dolci
non finiscono qui. Il Salumificio Maison Bertolin ha da poco ricevuto un
premio molto importante! La Guida
Salumi de l'Espresso ha inserito il
“Lard d'Arnad d.o.p.” firmato Maison

www.scrignodeisapori.it
Arnad (Aosta). Lo “Scrigno dei Sapori” è il luogo goloso della famiglia
Bertolin. Il punto vendita di Arnad
dove da alcuni anni è possibile trovare e degustare tutto il paniere della Valle d'Aosta. Non solo i prodotti
del Salumificio Maison Bertolin (Il
Lard d’Arnad d.o.p., la Motzetta, il
Reinhold Speck, la Coppa al ginepro, il FranBon al Genepy e tanto altro) ma anche una grande selezione
di prodotti 100 per cento made in
Valle d'Aosta. La Famiglia Bertolin
seleziona con cura le aziende e le
prelibatezze da custodire nel proprio Scrigno. Tutta la Valle d’Aosta
da portare in tavola. Dai formaggi
d.o.p., come Fontina e Fromadzo,
ai vini eroici come Fumin e Petit

www.scrignodeisapori.it
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Allevamenti e ambiente,
Italia all’avanguardia
di

Pierfranco Rio

Carni Sostenibili interviene
a Bruxelles nel seminario
sulla sostenibilità
zootecnica europea
organizzato da EU40.

ww.carnisostenibili.it
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oma. Con 168 miliardi di
euro generati ogni anno e
occupazione per circa 30 milioni
di persone, il settore zootecnico
europeo è uno dei più importanti,
non solo in ambito agricolo. Ma
oltre agli effetti positivi in ambito
economico e quindi sociale, gli ingenti investimenti degli ultimi anni
per ridurre il suo impatto ambientale stanno dando buoni frutti.
Come fare a comunicare questi risultati a un’opinione pubblica oggi
inebriata da miti e fake news? Se
ne è parlato a Bruxelles, presso il
Parlamento europeo, “Sustainable
livestock production in Europe and
consumer communication: myths,
challenges and the way forward”,
evento organizzato da EU40, la
rete dei giovani parlamentari Ue
(sotto i 40 anni).
Tema dell’incontro: come portare
il settore zootecnico europeo a
comunicare in modo chiaro ed efficace ciò che di buono fa, a livello
ambientale, economico e sociale,
a un pubblico sempre più disorientato da estremismi e fake news.
Italia capofila con il Progetto Carni Sostenibili, unico esempio concreto in Europa di piattaforma
comunicativa che, seguendo una

logica di trasparenza pre-competitiva e basando i suoi contenuti
su fonti rigorosamente scientifiche, sta contribuendo in Italia a
riequilibrare le informazioni sulla
produzione e il consumo di carne
e proteine animali.
Viviamo in un periodo di mistificazioni e fraintendimenti, in cui molto spesso delle notizie sensazionali se non addirittura false sono
disseminate attraverso i media e
i social network. Un problema che
non riguarda solo la politica, ma
ormai ogni sfera della vita sociale. Risultato: le scelte di voto e
di consumo dei cittadini sono influenzate da informazioni basate

Segue
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più sulle emozioni che sui fatti.
Che fare, dunque, quando come
nel caso della zootecnia si tende
a venire attaccati senza possibilità di appello? Come si può comunicare in modo positivo sulle sfide
che i consumatori pongono a tutti
gli operatori della produzione animale?
Trovare risposte a questi quesiti, oltre che “una voce comune”
per il settore zootecnico, è stato
lo scopo dell’evento, organizzato
in collaborazione con Elanco, in
cui si sono alternati al microfono soggetti provenienti da tutto
il vecchio continente: membri del
Parlamento e della Commissione
europei, associazioni di categoria
e think tank accademici: da AVEC,
FEFAC e COPA-COGECA, ad Animal Health Europe e Animal Task
Force. Dall’Italia presentata l’Associazione Carni Sostenibili, che
forse più di altri ha suscitato interesse e curiosità nei presenti

in quanto esempio pratico (da
imitare ed estendere al resto del
continente) di risposta ai continui
attacchi all’industria delle carni
e dei salumi.
“Rende molto orgogliosi vedere
che un progetto italiano come
quello di Carni Sostenibili è così
all’avanguardia da essere preso
come esempio da seguire nel contesto europeo”, afferma Andrea
Bertaglio, giornalista ambientale
che ha esposto ai presenti i risultati ottenuti dall’Associazione
in termini di presenza sui media
ed autore del libro “In difesa della carne” (ed. Lindau), in uscita
domani in tutte le librerie: “Spero
che questo incontro, in cui sono
state messe in contatto realtà
così affini pur se provenienti da
Paesi diversi, possa contribuire a
gettare le basi di una piattaforma
come appunto Carni Sostenibili
su scala europea”.
In effetti ce n’è un gran bisogno,

Franc Bogovic, europarlamentare

“perché le informazioni che circolano su questo settore sono davvero
sbilanciate verso un sensazionalismo che sta iniziando a creare
danni seri”, aggiunge Bertaglio:
“Da quelli alla salute di coloro che
improvvisano diete prive di proteine animali, per sé e magari addirittura per i propri figli piccoli, a quelli all’ambiente, per quanto possa
suonare strano. La tutela dei paesaggi e dei territori garantita dalle
produzioni animali è infatti troppo
spesso sottovalutata. Anche a livello economico ed occupazionale.” Come hanno infatti ricordato
durante lo stesso evento l’europarlamentare Franc Bogovic e il membro della Commissione europea
Dermot Ryan, il settore zootecnico
contribuisce in modo fondamentale all’economica dell’Unione, con
168 miliardi di euro generati ogni
anno (il 45 per cento dell’attività
agricola totale), e dà lavoro a circa
30 milioni di persone. n
Fonte: EFA News

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

MEZZE MANICHE IN BRODO CON COPPA PIACENTINA DOP,
RICOTTA E FUNGHI CHIODINI
INGREDIENTI
•• Coppa Piacentina DOP in fette sottili
•• Farina
•• Uova
•• 200 g di ricotta fresca
•• 50 cl di brodo di cappone
•• 20 funghi chiodini
•• Sale
•• Pepe
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www.laformella.it
IL CONSIGLIO DELLA FORMELLA
Per tagliare la pasta ripiena in mezze maniche senza rovinarne la forma, potete lasciare qualche minuto il cannellone
appena cotto in frigorifero. Questo vi aiuterà a renderlo più solido e vi permetterà di tagliarlo con più facilità.
Le mezze maniche verranno poi rigenerate una volta poste nella fondina e innaffiate con il brodo caldo.
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Il manifesto
dei valori IVSI
di

Antonio Raimondi

Storia e tradizione, Informazione e cultura, Qualità e sostenibilità, Legame con il territorio,
Stile di vita italiano, Gioco di squadra e Orientamento al futuro:
7 principi che raccontano il futuro delle aziende del settore della salumeria italiana

Milano. L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani ha partecipato alla sesta edizione del
“Salone della CSR e dell’innovazione sociale”, l’evento che si è svolto all’Università
Bocconi di Milano e che rappresenta il più significativo momento di confronto a livello
italiano sul tema della sostenibilità e della responsabilità sociale d’impresa. La presenza di IVSI fra le organizzazioni partecipanti nasce con lo scopo di presentare, per
la prima volta il “Manifesto IVSI: la carta dei nostri valori” e di farlo scegliendo il
contesto più indicato per trasmettere al meglio i contenuti e gli obiettivi del progetto.
Il Presidente di IVSI, Francesco Pizzagalli, è quindi intervenuto al convegno “Quando
la filiera alimentare è sostenibile” per raccontare ad un pubblico numeroso e molto
interessato sia la “genesi” del Manifesto, un iter durato ben due anni di lavoro e conFrancesco Pizzagalli, il Presidente di IVSI
divisione tra i Consiglieri dell’Istituto, sia i 7 principi che lo animano.
“L’IVSI da più di trent’anni diffonde la conoscenza degli aspetti produttivi, economici, nutrizionali e culturali dei salumi,
sia in Italia che all’estero, promuovendo un patrimonio del Made in Italy alimentare. Il nostro costante impegno nei
campi produttivi, culturali, nutrizionali e formativi ci ha portato alla volontà di redigere un documento che ufficializzasse i valori e i principi fondanti del consorzio stesso, linea guida di eccellenza nel settore dei salumi. Ora, con
questa iniziativa, non solo si continuerà a valorizzare l’immagine e la conoscenza del settore, ma si rafforzeranno i
valori portanti della responsabilità e dell’innovazione di filiera, innestandoli nel DNA produttivo di chi sceglierà di
aderirvi” ha affermato il Presidente dell’IVSI, Francesco Pizzagalli. I salumi italiani sono frutto della grande sapienza
produttiva del nostro Paese e rappresentano anche una importante fetta dell’economia del settore alimentare. Un
settore variegato, formato perlopiù da piccole e medie aziende che mantengono forte la loro identità con il territorio
ed anche il legame con il consumatore con il quale hanno un rapporto di fiducia costruito negli anni. Oggi il consumatore è sicuramente cambiato, è più attento ai temi della nutrizione e del benessere; sente la necessità di informarsi
riguardo alle materie prime ed anche sull’intera filiera produttiva. Con il Manifesto, IVSI mette proprio le esigenze del
consumatore al centro, dando estrema importanza alla trasparenza e all’instaurazione di una relazione fiduciaria
tra i produttori e i consumatori. “Crediamo che per rispondere alle sfide che il mercato ci pone ogni giorno sia fondamentale puntare all’eccellenza, valorizzando territorio, cultura, tradizione e innovazione della nostra filiera. Per questo
abbiamo deciso di affrontare questo tema in modo concreto, partecipativo e rigoroso: la reputazione del nostro settore dipende dalla volontà
comune di continuare ad offrire il meglio ai nostri consumatori” ha
continuato il Presidente. La sottoscrizione al Manifesto da parte delle
aziende appartenenti a IVSI è volontaria e autonoma ma non priva di
meccanismi di controllo: l’adesione avviene a seguito della compilazione
di un questionario di valutazione con soglia minima d’ingresso, in cui le
performance sono misurate in funzione del rispetto dei sette valori IVSI.
Una sottoscrizione che è garantita da un Organismo di controllo, esterno al mondo delle aziende, che verifica il raggiungimento del punteggio
minimo richiesto per lo status di “aderente” e prevede un meccanismo
di aggiornamento dei punteggi d’ingresso e di creazione di un archivio informativo su pratiche di produzione responsabili condivise dagli aderenti. L’iter viene riproposto una volta l’anno, con l’obiettivo di migliorare le
proprie performance: la soglia minima di ingresso deve essere raggiunta
da tutti gli aderenti e mantenuta, o migliorata, pena il mancato conferimento – o rinnovo - dello status di “aderente”.
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1 - Storia e tradizione
Comunichiamo la tradizione, la storia e il saper fare dei produttori di salumi
L’eredità del passato determina il presente e genera il futuro
I salumi italiani sono frutto della grande sapienza produttiva del nostro Paese. Ciascuna ricetta si è evoluta nel tempo grazie alle innovazioni e al saper fare dei produttori - ma si conserva sempre immutata nelle sue caratteristiche fondamentali. Proprio la storia di questi prodotti è uno degli elementi che li rende unici al mondo. L’Istituto crede nel valore
della tutela delle tradizioni. Raccoglie storie e testimonianze come strumento per garantire ai consumatori il mantenimento nel tempo dell’eccellenza dei salumi italiani, espressione del saper fare dei produttori.
2 - Informazione e cultura
Ci impegniamo a divulgare un’informazione corretta, completa, trasparente e a promuovere la cultura dei salumi italiani.
La conoscenza allarga gli orizzonti
Le aziende che aderiscono all’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani credono che attraverso la conoscenza sia possibile
far crescere la consapevolezza nel consumo dei salumi. L’Istituto fa cultura, informa e racconta i salumi italiani, in Italia
e nel mondo, attraverso la sua attività quotidiana di relazione con i mezzi di comunicazione, la classe medica, le associazioni di consumatori, le Istituzioni e gli opinion leader del settore alimentare.
3 - Qualità e sostenibilità
Sosteniamo e favoriamo il miglioramento continuo della qualità dei salumi italiani
La ricerca dell’eccellenza è un impegno quotidiano
I produttori lavorano costantemente per migliorare e innovare i salumi, anche sotto il profilo nutrizionale, nel rispetto delle tradizioni. Ogni giorno si impegnano a rendere più sostenibili i prodotti, anche attraverso nuove tecnologie e metodi
di confezionamento innovativi. L’Istituto, con il suo operato, stimola le aziende ad innovare nel rispetto delle tradizioni e
promuove elevati e crescenti standard qualitativi dei salumi italiani.
4 - Legame con il territorio
Raccontiamo il legame indissolubile tra i salumi e i loro luoghi di produzione - L’ingrediente aggiunto, non replicabile
Il settore dei salumi italiani è uno dei patrimoni che il mondo ci invidia. È formato in gran parte da aziende che, nate da
realtà familiari, hanno saputo sviluppare le tradizioni del proprio territorio, contribuendo al suo sviluppo economico e
sociale. L’Istituto conosce la forza di questo legame e lavora per preservarlo, valorizzando l’identità dei territori in cui le
aziende operano.
5 - Stile di vita italiano
Promuoviamo nel mondo il prodotto autentico, contribuendo a valorizzare il saper fare italiano
Qualità, gusto e bellezza: lo stile di vita che il mondo ci invidia
I nostri salumi sono parte integrante dello stile alimentare e del vivere all’italiana. Le aziende produttrici esportano queste
eccellenze contribuendo alla crescita dell’economia nazionale attraverso una bilancia commerciale costantemente positiva.
Da oltre 30 anni, l’Istituto, anche grazie alla collaborazione con le diverse rappresentanze istituzionali all’estero, fa conoscere i salumi italiani e la nostra cultura alimentare a milioni di persone nel mondo, coinvolgendo consumatori, mezzi
d’informazione, operatori del settore e opinion leader dell’alimentazione.
6 - Gioco di squadra
Collaboriamo con Istituzioni, Enti pubblici e privati, per valorizzare i salumi di qualità in Italia e nel mondo
Partecipiamo ad un progetto comune per fare la differenza
Il successo delle iniziative e il raggiungimento degli obiettivi, come lo sviluppo del patrimonio agroalimentare, sono perseguibili solo con l’impegno coordinato di tutti i protagonisti del settore agroalimentare (allevatori, produttori, distributori
e Istituzioni, sia a livello locale che nazionale), ognuno con il proprio ruolo e la propria competenza. L’Istituto favorisce la
collaborazione fra le diverse realtà del comparto agroalimentare, oltre che con le Istituzioni, come leva fondamentale per
far conoscere e tutelare i nostri salumi, in Italia e nel mondo, e rafforzare il settore.
7 - Orientamento al futuro
Siamo attenti ai cambiamenti e ascoltiamo i consumatori - Guardiamo il mondo come lo guarda il consumatore
I produttori di salumi prestano attenzione ai cambiamenti della
società e ascoltano le esigenze e i suggerimenti dei consumatori,
per capire i bisogni e dare risposte concrete e opportune. L’Istituto
si è da sempre impegnato ad agire con lungimiranza, apertura e
capacità di comprendere i cambiamenti in atto. Promuove studi e
ricerche, crea occasioni di incontro e scambio di informazioni e di
idee, favorisce un confronto aperto con tutti sul mondo dei salumi.
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L’IVSI per la prima volta a Taiwan
per la settimana della cucina italiana nel mondo
di

Antonio Raimondi

Presentazione alla stampa, degustazioni, show cooking e incontri B2B

Milano. L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) ha partecipato alla terza edizione della Settimana della Cucina italiana nel
mondo. Un evento internazionale, fortemente voluto dal Governo
italiano e dalle Istituzioni pubbliche, guidate dalla Farnesina in
stretta collaborazione con il MIPAAFT.
In questa edizione l’IVSI – che ha aderito alla Settimana della
Cucina italiana nel mondo sin dalla prima edizione - ha scelto
di svolgere la sua attività di promozione in una destinazione del
tutto nuova per i salumi italiani: TAIWAN. Un Paese che ha aperto alle importazioni di salumi e carne suina italiana da soli otto
mesi, esattamente dal 9 marzo scorso, e che adesso avrà la possibilità di conoscere e gustare i salumi italiani originali.
Una serie di appuntamenti, quelli organizzati da IVSI insieme
all’Agenzia ICE di Taipei, pensati proprio per presentare, per la
prima volta a Taiwan, la salumeria italiana e per favorire occasioni
di incontri commerciali tra le aziende consorziate dell’Istituto che
parteciperanno all’iniziativa e gli operatori locali.
“Taiwan è un mercato promettente per le aziende del settore sia
per l’elevato consumo pro-capite di carne suina sia per l’immagine positiva di cui gode il Made in Italy - ha affermato Francesco
Pizzagalli, Presidente di IVSI. Secondo ISTAT solo nei primi tre
mesi di apertura del mercato sono stati esportati 643 kg di salumi per un valore di 6.984 Euro (di cui il’90 per cento sono salami)
e 142.000 Kg di carni suine per un valore di 374.000 euro. Un
buon segnale che fa ben sperare per il futuro del nostro export,
soprattutto considerando che ad oggi non è ancora stato possibile esportare i prosciutti stagionati, che stanno completando la

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

fase di stagionatura e che solitamente rappresentano
il principale traino delle esportazioni di prodotti della
salumeria italiana”.
“I giorni a Taipei sono stati intensi e pieni di impegni, - ha spiegato Monica Malavasi, Direttore di IVSI.
- nella settimana di Taiwan, le aziende italiane hanno
partecipato a incontri formativi con esperti locali e
visitato alcuni punti vendita della città, per capire meglio le logiche distributive del Paese. La presentazione alla stampa dei salumi italiani è avvenuta durante
networking dinner.
Sono stati organizzati degli incontri business fra le
aziende italiane e gli operatori locali oltre a free tasting per ristoratori e altre figure commerciali.
Si sono tenuti dei corsi sui salumi italiani presso la
Kay Ping Culinary School, la più importante scuola di
cucina a Taiwan, con la consulenza dello chef italiano
Cristian Broglia.”
“Infine, durante la settimana della cucina italiana nel
mondo non potevano mancare le degustazioni di salumi in selezionati ristoranti di Taipei durante il fine
settimana”, ha concluso Malavasi. n

Da sx: Monica Malavasi, Cristian Broglia, Sandra Di Carlo

FOCUS PAESE TAIWAN
Taiwan è uno dei maggiori consumatori mondiali di carne suina, con un consumo
pro-capite di oltre 70 kg l’anno. Il mercato di Taiwan ai nostri prodotti si è aperto
nel marzo 2018 dopo molti anni di trattative e presenta molte sfide ed opportunità
per i pregiati salumi italiani.
L’immagine dei nostri prodotti alimentari sull’isola è molto positiva e secondo le
statistiche del BOFT (ufficio locale per il commercio estero) le importazioni sono
cresciute di oltre il 9 per cento nel 2017; i prodotti italiani sono molto apprezzati sia
per la loro qualità che per la varietà dell’offerta e la sicurezza alimentare percepita.
I ristoranti di cucina italiana si sono moltiplicati negli anni, nonostante la presenza
della comunità italiana sia limitata, cosi come la comunità straniera in generale, che
è piuttosto piccola. I prodotti italiani quali salumi e prosciutto devono inoltre affrontare la concorrenza delle imitazioni presenti sul mercato già da tempo. Solo pochi
esperti e viaggiatori gourmet conoscono i veri prodotti italiani e la loro varietà, cosi
come anche l’utilizzo dei salumi è poco conosciuto localmente.
L’attitudine dei taiwanesi a mangiare sempre fuori casa rende comodo frequentare
locali sempre nuovi cosi come l’apertura di recente di wine bar o simili predispone
alla diffusione di prodotti comodi da consumare e preparare come i salumi.
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Premiati
i “Reporter del Gusto” 2018
di

Antonio Raimondi

Tredicesima edizione del Premio giornalistico promosso dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani
Sette i giornalisti vincitori, di cui due tedeschi

Milano. Si è svolta di recente la cerimonia di premiazione della tredicesima edizione
di Reporter del Gusto, il premio giornalistico ideato
e promosso dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI). Il premio quest’anno è stato assegnato
a sette giornalisti di stampa e TV - cinque italiani
e due tedeschi - che hanno raccontato e divulgato,
attraverso il loro lavoro, le caratteristiche della salumeria italiana e che hanno saputo farlo innovandone
il linguaggio.
Ecco i nomi dei giornalisti italiani premiati: Francesco Bianco, Radio LatteMiele; Federica De Denaro,
Rai Uno; Angela Frenda, Corriere della Sera; Sonia
Peronaci, www.soniaperonaci.it; Andrea Radic, Ansa.
Per la stampa estera invece Fabian Hörack, Merum;
Brigitte Menge, Top Magazine.
“È sempre un onore per l’Istituto premiare i professionisti della stampa perché verso di loro abbiamo
una grande riconoscenza per quanto fanno per diffondere la cultura e l’informazione attorno ai nostri
prodotti. In questa edizione del Premio giornalistico
abbiamo voluto premiare chi in particolare si è distinto per aver portato nuovi modi e nuovi strumenti per raccontare il settore alimentare” – ha dichiarato Francesco Pizzagalli, Presidente IVSI, durante la serata.
La cerimonia di premiazione si è tenuta presso il Ristorante Morelli, e per l’occasione, lo chef Giancarlo Morelli ha interpretato i salumi italiani creando dei piatti molto
originali. Ecco alcuni dei piatti proposti: Mini Mac di pasta di salame e composta di
cipolla rossa; Casoncello con Branzi, castagne e pancetta dolce; Cappuccino di zuc-

A sx, Francesco Pizzagalli, presidente IVSI mentre consegna il
premio a tutti i giornalisti vincitori del “Reporter del Gusto 2018”

Giancarlo Morelli, Chef
Segue
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Tante storie, una sola Favola.

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

www.mortadellafavola.it
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pasanta, lattughino alla brace, limone e salsa alla
carbonara; manzo al fieno, scorza nera e prosciutto crudo.
L’edizione di quest’anno del Premio Reporter del Gusto,
rientra nell’ambito di “Autentico Piacere Europeo – European Authentic Pleasure”, progetto di promozione dei salumi
Made in Italy, cofinanziato dall’Unione Europea. La campagna, della durata di tre anni, coinvolge il Consorzio Cacciatore Italiano, il Consorzio Mortadella Bologna, il Consorzio
Zampone e Cotechino Modena IGP e l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI), capofila del progetto.
Autentico Piacere Europeo – European Authentic Pleasure ha lo scopo di diffondere la conoscenza e aumentare il
livello di riconoscimento delle eccellenze italiane del settore della salumeria, rigorosamente marchiate DOP e IGP,
in Italia e in Germania. Per questo motivo la sezione della
stampa estera in questa edizione è stata dedicata alla Germania, Paese che ama molto i salumi italiani tanto
che nei primi sei mesi del 2018 si è confermato primo mercato di destinazione dei salumi italiani con un giro
d’affari di 160,085 mln di euro (+4 per cento) e oltre 16.829 ton (+4 per cento). Prodotti che sono cresciuti
maggiormente i prosciutti crudi, i salami e i prosciutti cotti. n

REPORTER DEL GUSTO 2018 - MOTIVAZIONI DEI PREMI
STAMPA ITALIANA
Francesco Bianco – Radio “LatteMiele”

Una intervista radiofonica che con brio ha affrontato un tema molto importante come le fake news in campo alimentare. Il conduttore, Francesco Bianco, ha trattato l’argomento in modo chiaro e approfondito evidenziando come sia
importante sempre una informazione corretta e non allarmistica.

Federica De Denaro - Rai Uno - “La vita in diretta”

Un servizio, quello realizzato dalla giornalista Federica De Denaro, che ha raccontato nel suo servizio i diversi aspetti
della Mortadella Bologna IGP, partendo dalla sua presenza a FICO, con la Fabbrica trasparente del Consorzio di tutela,
per arrivare alle curiosità e alle tradizioni del salume rosa tanto amato dai consumatori di tutto il mondo.

Angela Frenda – Corriere della Sera

Ha rivoluzionato il modo di comunicare il mondo dell’alimentare all’interno del quotidiano Corriere della Sera inventandosi strumenti nuovi ed efficaci che hanno dato uno stile riconoscibile ed unico. Attraverso le video ricette – dove
anche i salumi sono stati protagonisti - e ora con Cook, Angela Frenda attraverso i suoi racconti dà nuova vita al cibo,
facendolo conoscere ed amare dai lettori.

Sonia Peronaci – www.soniaperonaci.it

Una personalità eclettica, fondatrice nel 2006 di “Giallo Zafferano”, una vera rivoluzione nel campo della cucina online
e dal 2015 del sito www.soniaperonaci.it. Sonia Peronaci ha sempre stupito per la sua capacità di cogliere le tendenze
dei consumatori e nel saperle interpretare. Oggi più che mai è un riferimento per tutti gli appassionati di cucina che
grazie alle sue ricette possono cimentarsi in preparazioni originali, molte delle quali con i salumi.

Andrea Radic

Andrea Radic, non è solo un giornalista ma un influencer online - ante litteram - del mondo food, che presidia da tempo in modo informato e puntuale. Conosce molto bene il settore dei salumi e ne parla con cognizione di causa. In un
suo servizio per l’Assemblea annuale di Assica, non solo ha raccolto in un articolo e in un video per l’agenzia Ansa le
voci dei relatori intervenuti con un report dettagliato, ma ha anche diffuso le notizie dal suo canale Twitter raggiungendo in questo modo oltre 43.000 follower.

STAMPA TEDESCA
Brigitte Menge – Top Magazine

La giornalista in questo articolo pubblicato sulla rivista Top Magazine ha raccontato di un’esperienza vissuta personalmente grazie al progetto “Autentico Piacere Europeo” che ha portato in Germania alcuni esperti di salumi per raccontare
la qualità e la versatilità di questi prodotti alla stampa tedesca. In questi incontri i salumi sono stati anche interpretati dallo
chef Alexander Dressel.

Fabian Hörack – Merum

Il giornalista in questo articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista MERUM ha evidenziato ai lettori tedeschi tutti i segreti dei salumi italiani, sottolineando quanto sia importante per questi prodotti non solo la materia prima ma anche la
sapienza produttiva e il contesto in cui vengono realizzati. E’ entrato poi nel dettaglio anche di singoli prodotti come la
Mortadella Bologna IGP, il Prosciutto di Parma DOP e il Salame Cacciatore DOP.

FOODMEAT 68 DICEMBRE 2018 / GENNAIO 2019

Primo piano

TUTTOMEAT, area dedicata
alle carni e prodotti elaborati
di

Antonio Raimondi

Per la carne opportunità di
business in crescita
nell’hub internazionale di
TUTTOFOOD 2019.
Carni e salumi sempre più
in primo piano.
I consumi tengono, ma
per continuare a far
crescere il business
occorre confrontarsi con
i mercati con un partner
a tutto campo come
TUTTOFOOD. Nell’edizione
2019 ancora più attenzione
alla internazionalizzazione e
alla formazione.

M
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ilano. I consumi di carni e
salumi? Reggono e spesso
crescono. Secondo i dati della
GDO elaborati per TUTTOFOOD da
IRi, da gennaio a ottobre la crescita è del 13,2 per cento rispetto al
2017, con vendite per 639 milioni di euro. Un settore con buoni
margini di crescita, che trova in
TUTTOFOOD, la manifestazione leader in Italia per l’internazionalizzazione dell’agroalimentare, il suo
scenario ideale a fieramilano dal
6 al 9 maggio 2019.
Settori verticali per far crescere
il business
L’area dedicata TUTTOMEAT sarà
il marketplace ideale per incontrare buyer e visitatori professionali
altamente profilati dall’Italia e
dall’estero in un contesto di interconnessione con altri settori. Prevista anche una Academy con seminari, presentazioni e talk-show
per un aggiornamento professionale ancora più efficace.
Ma sono molte le novità 2019 tra
cui TUTTOWINE, una innovativa
area organizzata in partnership
con UIV - Unione Italiana Vini, e la

formula ampliata di Retail Plaza,
l’arena del retail innovativo con il
data partner Nielsen grandi nomi
della GDO. Grande spazio anche
alla trasformazione digitale con
TUTTODIGITAL e la concomitanza
con Seeds&Chips – The Global
Food Innovation Summit al Centro Congressi Stella Polare.
Sono già oltre 1.100 le aziende
registrate, delle quali circa una
su 12 proveniente dall’estero. A
conferma della sua crescente dimensione quale hub internazionale, TUTTOFOOD 2019 ha ottenuto
– prima e unica manifestazione
agroalimentare in Italia – l’endorsement ufficiale dello US Department of Agriculture, rilasciato
solo a eventi che dimostrano la
capacità di generare business.
Per ulteriori informazioni: www.tuttofood.it, @TuttoFoodMilano. n
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La richiesta di rettifica di Federalimentare
al Corriere della Sera
di

Pierfranco Rio

Articolo pubblicato sul Sito
Internet www.corriere.it
Occorrerebbe avere maggiore
attenzione da parte degli
"opinion leader" che trattano
informazione sul settore
agroalimentare.

Luigi Scordamaglia, presidente Federalimentare

R
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oma. L’articolo “Cibi cancerogeni e cibi anticancro:
ecco cosa mettere a tavola”, firmato da Vera Martinella e pubblicato dal Corriere.it nella sezione
dedicata alla salute, è altamente
lesivo della reputazione di numerosi prodotti alimentari di qualità
e dei loro produttori. Diverse affermazioni contenute nell’articolo
sono assai discutibili sul piano
scientifico. Soprattutto è necessario sottolineare la semplificazione diseducativa in base alla
quale viene impostato l’articolo.
Per quanto efficace e semplice da
un punto di vista comunicativo sia
etichettare gli alimenti in “sì” e
“no” altrettanto fuorviante e “disinformante” lo è da un punto di
vista educativo e scientifico. La
stessa esperta infatti è costretta a spiegare per esempio che la
carne catalogata come “no” in realtà si può consumare fino a 500
gr a settimana (diciamo 3 volte)il
che diventa un controsenso. Nel
testo si parla di “evidenza convincente”, correlazione tra consumo
di carni rosse o insaccati e il tumore al colon retto benché poi
si ammetta candidamente che si
fa riferimento a “studi osserva-

zionali”, che com’è noto sono ai
più bassi livelli nella valutazione
dell’evidenza scientifica, ben più
affidabile in caso di studi randomizzati e controllati (RCT), di meta
analisi o di revisioni sistematiche.
Anche la International Agency for
Research on Cancer (AIRC), che
tre anni fa aveva lanciato un ingiustificato allarme sul rapporto tra
consumo di carni rosse o lavorate
e insorgenza di tumori, ha dovuto
fare marcia indietro, sottolineando che il suo rapporto riguardava
un consumo di carne in quantità
estremamente elevate e l’uso di
conservanti o di altre sostanze
non riconducibili alla carne in sé.
E le raccomandazioni del 2002,
confermate dalla stessa AIRC nel
2015, non escludono affatto la
carne da un’alimentazione sana.
Ancora più contestabile è il no
sul pane bianco (oltre a grissini,
crackers e merendine). I LARN
raccomandano che il 45-60 per
cento delle calorie debbano provenire dai carboidrati e la demonizzazione delle farine bianche è
priva di qualunque evidenza scientifica e catalogare come “no” tutti
questi prodotti spinge il consumatore a consumi prevalenti di grassi e proteine in proporzioni necessariamente non salutari. La dieta
mediterranea, l’unica con evidenze scientifiche rilevanti, è valida
nel suo insieme e non scomposta
nei suoi singoli alimenti. I dati
della letteratura mondiale devono
servire a modulare le proporzioni
degli alimenti non a bandirne alcuni come responsabili di malattie. Gli zuccheri semplici, la carne
rossa, il vino e gli stessi dolci non
fanno male alla salute in quanto
tali (altrimenti la stessa esperta non potrebbe poi specificare
Segue
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le quantità sicure) ma possono
far male, favorire il sovrappeso o
aumentare il rischio tumorale se
consumate in eccesso o cucinate
in modo poco salutare. In classe
2a (probabilmente cancerogeno
per l’uomo) troviamo anche alcune sostanze contenute nel basilico e nello zafferano ma chi avrebbe il coraggio di mettere un bel
“no” su questi prodotti? Inoltre,
nelle farine integrali abbondano le
lectine, sostanze termostabili che
danneggiano la barriera epiteliale
e ad alto potenziale pro-infiammatorio. Eppure questo non deve impedire a promuoverne il consumo
(magari alternato a quello delle
vituperate farine bianche). D’altronde se consumassimo 10 litri
di acqua al giorno avremmo delle
conseguenze nocive per la salute
ma sfido l’esperta nutrizionista a
mettere un “no” alla voce acqua.
Inoltre, i toni allarmistici relativi al
rischio di cancro, con ogni probabilità, indurranno tantissimi lettori
ad evitare l’acquisto di una serie
di prodotti che, se consumati nelle appropriate quantità, non sono
affatto nocivi. E’ necessario ricordare che la carne rossa è fonte
privilegiata di proteine nobili, ferro, vitamina B12, zinco e selenio.
Perché privarsene se la letteratura scientifica mi dice che al di sotto di una certa soglia non aumenta il rischio di cancro? L’articolo,

di conseguenza, può causare gravi danni all’industria alimentare,
già costantemente sotto assedio
a causa delle tante “fake news”
sull’alimentazione che circolano
sui social network, da cui sinceramente auspicavo che il Suo
prestigioso giornale fosse alieno.
Nel complesso, l’articolo è estremamente fuorviante, può nuocere
molto seriamente molti produttori
onesti, scrupolosi e sempre impegnati nel fornire ai consumatori
cibi di alta qualità. L’articolo, inoltre, non rende neanche un servizio
ai consumatori, che vengono invitati ad evitare il consumo di tanti
alimenti che, se consumati con
la giusta moderazione, non solo
non sono dannosi ma sono anche
benefici per la salute. Mi auguro,
a nome dei nostri associati, che
in futuro presterà più attenzione
alle conseguenze che articoli di
questo tenore possono comportare per la reputazione della nostra
industria e delle nostre tradizioni
alimentari, nonché per la stessa
sopravvivenza di tantissime piccole imprese a conduzione familiare.
IL SETTORE AGROALIMENTARE
ITALIANO SU NUOVA PROPOSTA
ETICHETTATURA ALL’ONU
Scordamaglia: “Alt a chi prova ad
aggirare il no dei capi di stato e di
governo su tasse e etichette penalizzanti per le eccellenze Made in Italy”

“Le eccellenze agroalimentari del
Made in Italy, come il Parmigiano
Reggiano, il Prosciutto di Parma
o l’’Olio di oliva, sono ancora una
volta sotto l’’attacco di iniziative
scellerate che prediligono sistemi
di etichettatura ingannevoli e nocivi per il consumatore e per tutto
il comparto alimentare italiano”.
Così Luigi Scordamaglia, presidente di Federalimentare, commenta
l’’iniziativa presentata dai sette
paesi - Brasile, Francia, Indonesia, Norvegia, Senegal, Sudafrica
e Thailandia - appartenenti alla
Foreign Policy and Global Health
che esortano “gli Stati Membri ad
adottare politiche fiscali e regolatorie” in materia di etichettatura;
un progetto di risoluzione che sarà
discusso entro l’’anno all’’Assemblea Generale Onu a New York al
fine di predisporre apposite etichette nutrizionali e una riformulazione delle ricette sulla riga.
“Etichettando come insalubri alimenti che contengono al loro interno anche grassi e sali - commenta
Scordamaglia - si corre il rischio di
ingannare il consumatore, si pensi
ai bollini neri apposti sul Parmigiano in Cile, e di nuocere all’’altissima qualità dei prodotti italiani, in
primis i DOP e gli IGP, e in generale
alla filiera agroalimentare nel suo
complesso che si ispira ai più alti
standard di qualità, sia per quanto
riguarda le materie prime che i processi di trasformazione. Non solo:
con questo genere di iniziative si
rischia di distruggere intere filiere
agroalimentari di milioni di agricoltori e PMI avvantaggiando solo poche multinazionali più interessate
ad usare la chimica come ingredientistica di base per ridurre i costi di produzione e innalzare i propri
margini a scapito del consumatore
oggetto di una vera e propria campagna di disinformazione”.
Scordamaglia è chiaro: “Si sta facendo passare il messaggio che
esistano cibi salubri e cibi non
salubri, mentre la verità è che
esistono solo diete e stili di vita
salubri o insalubri e che la dieta
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migliore è quella italiana, la quale
contiene tutti i cibi in modo equilibrato. Un concetto che il comparto agroalimentare italiano ha ben
capito dal momento che il nostro
Paese è in cima alla classifica di
Bloomberg per longevità”.
Tali considerazioni non possono
essere ignorate e le norme proposte pongono l’’OMS davanti a un
atto di responsabilità: scegliere
come far fronte alla sfida di nutrire la popolazione del futuro. “Per
questo - conclude Scordamaglia,
presente oggi a Ginevra al WHO
GCM/NCD general meeting - è
necessario che l’’OMS smetta di
sostenere posizioni ideologiche e
nella maggior parte dei casi prive di evidenze scientifiche e che
finiscono con il tutelare interessi
di pochi; non servono bollini o etichettature che mettano in guardia
su specifici cibi, ma è necessario
educare il consumatore alla consapevolezza alimentare, promuovendo iniziative di sensibilizzazione e comunicazione, non certo
avvisi macabri e ingannevoli”.
FEDERALIMENTARE SU SANZIONI
CONTRO LA RUSSIA
Scordamaglia: “Fa bene Salvini a
parlare di assurdità, ora via a misure concrete per un’’alleanza stabile
tra mercati ed economie Russa ed
Italiana”
“Fa bene il vice premier Matteo
Salvini a tornare sulla questione
delle sanzioni economiche contro
la Russia evidenziandone l’assurdità”. Ha detto Luigi Scordamaglia presidente di Federalimentare commentando la posizione
esternata dal vice presidente del
Consiglio e sottolineando l’importanza della visita in Russia del
Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Un danno complessivo
che colpisce il settore agroalimentare italiano con un danno di oltre
un miliardo di euro soprattutto a
carico delle Piccole e Medie Imprese” ha proseguito Scordamaglia e ha sottolineato come misu-

re del genere siano più che altro
uno stimolo alla nascita di prodotti italian sounding. “Non è un segreto che le migliaia di ristoranti
italiani operanti in quel Paese aumentano sempre più la domanda
di prodotti italiani - ha affermato il
presidente di Federalimentare - e
in assenza di quelli veri scelgono di sostituirli con prodotti che
sembrano italiani ma che non lo
sono”. “Non possiamo che sperare che l’assurdità di cui ha parlato il vice premier Salvini, porti
finalmente alla messa in atto di
misure concrete che garantiscano
un’ alleanza stabile tra due Paesi,
l’Italia e la Russia, che hanno economia e mercati fisiologicamente
sinergici”
LE IMPRESE AGROALIMENTARI
ITALIANE AL SIAL DI PARIGI
Scordamaglia: “Trionfo dell’’export
italiano è merito delle PMI e del
loro sapere fare”
Roma. Presenza immancabile
quella italiana al Sial di Parigi, la
più grande fiera mondiale dedicata al settore agroalimentare dopo
Anuga che ha visto la presenza di
7.020 aziende di oltre 109 paesi
con le loro eccellenze alimentari.
Tra questi, l’’Italia occupa come
sempre un posto d’’eccezione con
più di 700 aziende su 7000 presenti, di cui ben 200 nella collettiva italiana di Ice.
“Un elemento positivo quello
dell’ampia partecipazione italiana

Molto apprezzati in Russia i prodotti "Made in Italy"

al Sial, coerente con il trend positivo dell’’export agroalimentare
nel mondo - ha commentato il presidente di Federalimentare Luigi
Scordamaglia - anche sulla base
degli ultimi dati disponibili, che
mostrano come nel periodo gennaio-luglio l’’agroalimentare italiano sia passato dal 4.2 al 4.5 per
cento, rimanendo comunque al di
sopra del manifatturiero in generale, che pure ha registrato una
crescita di 0,5 punti percentuali,
dal 3.8 al 4.3 per cento. Due gli
ulteriori elementi di soddisfazione: da un lato, il fatto che non
aumenta solo in assoluto il valore
del nostro export, ma anche le PMI
italiane riescono ad esportare,
obiettivo specifico questo datoci
dal Governo. Dall’altro, il fatto che
questo aumento lo registriamo in
un momento in cui il commercio
mondiale (e i nostri principali concorrenti) perdono slancio”. n

In primo piano Matteo Salvini e Vladimir Putin
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AgriAcademy di Ismea, primo premio
assegnato al progetto 4.0 ComBEEnazioni
di

Pierfranco Rio

Roma, la maratona
di formazione su innovazione,
marketing ed export
per agricoltori 4.0, chiude
i battenti con il progetto
vincitore.

Andrea Bacchetti, direttore Osservatorio Smart Food
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oma. La tre giorni romana
di AgriAcademy, il progetto
di alta formazione ideato e sviluppato da ISMEA in collaborazione
con il Mipaaft, chiude i battenti
e decreta il progetto vincitore: si
tratta ComBEEnazioni, un progetto che nasce da un’idea dell’imprenditrice agricola Milena Zarbà,
e che nei tre giorni si è arricchita
del contributo di altri 6 giovani innovatori del settore agrifood.
Il risultato arriva dopo una lunga
maratona non stop, una sorta
di bootcamp creativo, in cui i giovani imprenditori agricoli partecipanti, con l’aiuto del team di #Ruralhack, sotto la guida di Alex
Giordano e dei mentor dell’Osservatorio SmartAgrifood, hanno sviluppato i loro progetti di impresa,
dagli aspetti propriamente di business, a quelli di design arrivando a proporre anche dei prototipi
dell’idea progettuale.
Quella di Roma, che ha avuto luogo in ottobre, è stata la prima delle tre tappe autunnali dell’AgriAcademy che è poi approdata anche
a Bologna e Bari, con lo stesso
identico format, ispirato alle metodologie del design thinkinge
della progettazione user-centrica,

e l’obiettivo di premiare i progetti
migliori con un tutoraggio personalizzato in azienda.
La giuria, composta da Andrea
Bacchetti direttore dell’Osservatorio Smart Agrifood, Fulvio Pellegrini dell’Università la Sapienza di
Roma, Roberto Milletti di Ismea
ha decretato come progetto vincitore dell’edizione romana dall’Agriacademy ComBEEnazioni; ora,
la possibilità per i vincitori di essere seguiti passo dopo passo
dalle Università partner del progetto, nella realizzazione del loro
“sogno nel cassetto”.
Ma vediamo in cosa consiste il
progetto scelto: ComBEEnazioni mette al centro l’alveare e le api
con un progetto di monitoraggio
ambientale e dell’alveare stesso
attraverso strumentazioni tecnologiche, da utilizzare per certificare
il prodotto finale. L’obiettivo è migliorare la vita delle api e, conseguentemente, il miele, da offrire al
consumatore in modo certificato.
La raccolta di dati di monitoraggio
ambientale diventa anche fonte di
informazioni per le comunità locali
e gli enti pubblici che possono fruirne attraverso sistemi informatici
(app o sito). Progetto di Milena
Zarbà di Bergamo, Sergio Fronteddu, Antonello Garra, Giuseppina Solinas, Rocco Vallorani, Luca
Rando, Michele Aliotta.
Ecco invece la proposta degli altri
3 finalisti:
ORTO DEI MIRACOLI
è un kit pronto «made in Tuscany»,
composto di piante e semi certificati biologici, terriccio e concimi
autoprodotti dagli scarti organici
aziendali, e finalizzato a diffondere le piante da orto biologiche tra
hobbisti e appassionati. È un pro-
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dotto che risponde principalmente all’esigenza di naturalità delle
città e offre qualità di ogni componente del kit. Il progetto non finisce con l’acquisto ma prosegue
con la nascita di una comunità
sostenibile tra i clienti, attraverso
social e app dedicata. Progetto di
Marco Calcaprina di Pisa e Federico Falzarano di Pistoia.
DISTILLERIA ITALIANA
Dai prodotti autoctoni della Tuscia e dell’alto Lazio, ma anche
di altri territori, come fico d’india,
melograno, frutta e carciofi, mirto, fiori e piante aromatiche, ricavare grappe e brandy destinati a
un mercato di nicchia soprattutto
estero. Nel territorio non ci sono
distillerie e i viaggiatori hanno la
possibilità di portare a casa un
pezzo di Tuscia. Progetto di Alberto Di Florio di Chieti, Giulia
Maggini di Viterbo, Caterina Barbaro di Reggio Calabria ed Efisiangelo Curreli di Cagliari.
BOSCO AUMENTATO
propone un nuovo modo di utiliz-

zo, valorizzazione e gestione del
bosco che coniuga sport, agricoltura e tecnologia. L’idea è di
trasformare un grosso problema
per gli agricoltori, il bosco, in una
risorsa attraverso l’uso della legna, la promozione dei prodotti
spontanei, le attività didattiche
ed esperienziali di vario tipo. Il
tutto senza eccessivi interventi
umani e sviluppando un’economia forestale e del legno sostenibile a ogni livello. Obiettivo finale
è mettere i boschi italiani in rete
e farli diventare un franchising di
valorizzazione. Progetto di Nunzia
Cerino Conte di Salerno, Marta
Giampiccolo di Perugia, Davide
Minicozzi di Benevento.
ISMEA: SEGNALI POSITIVI DALL’OCCUPAZIONE AGRICOLA
Roma. Nel secondo trimestre,
l’occupazione in agricoltura è
cresciuta dell’1,6 per cento rispetto ai primi tre mesi dell’anno,
evidenziando una dinamica migliore rispetto alla crescita totale
degli occupati in Italia che si è at-

testata allo 0,9 per cento.
È quanto emerge dalle elaborazioni ISMEA su dati dell’indagine
sulle forze di lavoro ISTAT che evidenziano, nel secondo trimestre
dell’anno in corso, un miglioramento dei dati dell’occupazione
agricola soprattutto nella fascia di
età più bassa (15-34 anni).
Una quota importante dei nuovi
occupati ha riguardato infatti i giovani: sono 27.000 i nuovi occupati under 35 in agricoltura, con
un aumento che ha interessato
sia i lavoratori dipendenti che indipendenti.
La
crescita
dell’occupazione
giovanile nel settore si affianca
all’aumento delle imprese agricole condotte da giovani: secondo i
dati del Registro delle Imprese, a
giugno 2018 sono 55.000 le imprese giovanili, circa 3.000 in più
rispetto al mese di marzo.
Questi dati confermano il grande
interesse professionale e imprenditoriale per il settore da parte
delle nuove generazioni e le opportunità che in molte aree del
Paese l’agricoltura offre. n

Alex Giordano, #ruralhack
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49ª Assemblea UNICEB:
Carlo Siciliani riconfermato Presidente
di

Franco Righi

Con la riconferma
di Carlo Siciliani alla
presidenza, si rinnova
anche il gruppo dirigente
dell'associazione.
Nasce l'organizzazione
interprofessionale
della carne bovina.

La tavola rotonda su “La Carne e i suoi prodotti:
ricerca, innovazione e sostenibilità, le chiavi di
sviluppo della filiera”.
Da sx: Antonio Gaudiolo, Cittadinanza Attiva; Paolo Marchetti, Università La Sapienza Roma; Francesco Giorgino, Giornalista e Moderatore; Silvio
Borrello, Ministero della Salute; Angelo D’Amario,
UECBV; Secondo Scanavino, Confederazione CIA.

R
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oma. La 49ª Assemblea
Generale
dell’UNICEB,
svoltasi a Roma, nella prestigiosa location del “Westin Excelsior
Roma”, ha confermato alla Presidenza della UNICEB Carlo Siciliani, titolare dell’azienda associata
Siciliani SpA, di Palo del Colle in
provincia di Bari. Inoltre, è stata
eletta la nuova squadra di governo per il biennio 2018/2019
che è così composta: Guido
BALESTRERO della Agroeuropa
SpA, Alberto BELLEGOTTI della
Giuseppe Citterio SpA, Vittore
BERETTA del Salumificio F.lli Beretta SpA, Anna DE DOMINICIS
della Cesare Fiorucci SpA, Eliana FIORI della Roda SpA, Fulvio
FORTUNATI della In.Con.Tra. Srl,
Giuseppe FACCIA della Faccia
F.lli Srl, Lorenzo LEVONI dell’Alcar Uno SpA, Mario MARANESI
della Imbema Srl, Valentina OLIVIERI della Olivieri SpA, Matteo
PILOTTO della Zooveneta Srl,
Raffaele PILOTTO della Centro
Carni Company SpA, Floriano
PIZZOLO della Agrifap Srl, Francesco RUFFINI della Ruf-Carni
SpA, Fabrizio RUSCONI della
Bolton Alimentari SpA, Ugo

SASSi della Sassi SpA, Gianluca VERCELLI della Allevamenti
Due V, Carlo VICENTINI della Vicentini Carni SpA.
Il Presidente ha espresso soddisfazione per questa riconferma che dà nuova energia per
proseguire il lavoro indirizzato,
sempre più, alla ricerca di sinergie per un compattamento del
settore al fine di far confluire in
un fronte unico il messaggio che
più di ogni altro, in questa fase
socio-economica è il più sentito
di tutti: il mondo della carne vuole comunicare il proprio ruolo di

Da sx: Francesco Giorgino insieme a Carlo Siciliani

Numerosi professionisti e operatori del settore carne alla 49^ Assemblea UNICEB a Roma
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centralità nell’ambito del mondo
agroalimentare.
Motivo di orgoglio per la UNICEB
il poter annunciare nell’ambito
dell’Assemblea, il raggiungimento di un grande obiettivo: la costituzione
dell’Organizzazione
Interprofessionale della carne
bovina “O.I. Carne Bovina-OICB”. “O.I. Carne Bovina-OICB”
è stata costituita con un intento
inclusivo nell’interesse dell’intera filiera ed ha tra i propri scopi
la tutela e la difesa dell’immagine del settore dalle notizie false che spesso vengono diffuse
e, al contempo, la promozione
di una assunzione consapevole
delle proteine animali e la valorizzazione della zootecnia per la
tutela dei territori rurali dalla desertificazione.
L’Organizzazione Interprofessionale da sola però non basta – ha
proseguito il Presidente; il settore sente l’assoluta esigenza di
un piano nazionale per l’agroalimentare in cui il prodotto carne
trovi la sua giusta collocazione,
capace, con regole comuni e
condivise, di definire obiettivi da
centrare e di puntare a significative semplificazioni delle attuali
normative. Il Governo guarda
sempre più all’agroalimentare
come uno dei pilastri portanti
per il rilancio dell’economia nazionale – ha proseguito il Presidente. Di questo pilastro, la
filiera delle carni rappresenta la

Paolo De Castro in collegamento video da Bruxelles durante l'assemblea UNICEB

parte principale – prosegue Siciliani - generando circa un quinto
del valore della produzione agricola e del fatturato dell’industria
alimentare, senza contare poi

che nonostante le tantissime
barriere commerciali e sanitarie
in essere, è un comparto trainante sul fronte dell’export.
Il Presidente ha tenuto a sottoli-

Da sx: Maurizio Gasparri, Carlo Siciliani, Clara Fossato

Alessandra Pesce, sottosegretario Mipaaft
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Carlo Siciliani, Presidente UNICEB
analizza a 360° il comparto delle carni rosse
Roma. Mi corre l’obbligo di ringraziare gli associati UNICEB per la rinnovata fiducia
alla presidenza dell’Unione, per la quale, lo dico sin da ora, cercherò di impegnarmi
ancora di più affinchè le nostre proposte possano trovare sempre maggior consenso.
Per andare avanti con entusiasmo e rinnovato vigore verso le prossime sfide che ci
attendono, è importante però guardare all’esempio dei nostri padri fondatori. Ed è
a Renzo Fossato e a Ferruccio Fiorucci, indimenticati Presidenti che ci hanno
lasciato in questo ultimo anno associativo, che va il mio primo pensiero e saluto
più affettuoso che credo di poter condividere con tutti voi. Mi inorgoglisce in modo
particolare questa mia riconferma in considerazione del fatto che il 2019 rappresenta
un anno molto importante: 50 anni di attività di UNICEB che non devono essere
un traguardo ma lo stimolo per continuare quanto di buono è stato fatto finora e fornire agli Associati un supporto sempre più adeguato ai tempi che viviamo. Proprio in
occasione di questo importantissimo evento ho l’intenzione di coinvolgere in maniera
più attiva i Consiglieri e gli Associati tutti affinché possa essere organizzata una “bella”
manifestazione in seno alla prossima Assemblea Generale. Negli anni passati sono
state molte le critiche indirizzate al mondo della zootecnia per la sua frammentazione e per le divisioni al proprio interno; l’UNICEB ha raccolto questa sfida e da
anni cerca sinergie utili e la condivisione di strategie per lo sviluppo ed il
Carlo Siciliani, presidente UNICEB
bene della nostra filiera. La presenza oggi di tanti colleghi di altre associazioni è la
migliore testimonianza della volontà di dialogare e di essere propositivi, sempre nel
rispetto ognuno del proprio ruolo, per un settore così strategico del panorama agroalimentare italiano. In questa ottica è con
orgoglio che voglio sottolineare l’ultimo obiettivo comune raggiunto in ordine di tempo: la costituzione dell’Organizzazione
Interprofessionale della carne bovina, realizzata nonostante le derive di chi viaggia ormai al di sopra degli interessi di settore. Ed ancora, ritengo importante porre in risalto alcuni dei principali dossier sui quali siamo impegnati quotidianamente:
• i “Contratti di Filiera” che ci vedono insieme agli amici di Cia, per i quali continuiamo a chiedere ai rappresentanti del
Governo risposte concrete rispetto alla possibilità di incrementare le risorse finanziarie disponibili, in quanto lo riteniamo uno
strumento fondamentale per valorizzare ed incrementare in modo concreto la produzione di carni bovine e suine, mediante
la necessaria tutela di tutti gli anelli della filiera;
• la tutela delle denominazioni di vendita dei prodotti del settore carneo che, sempre più vengono impropriamente utilizzate per prodotti vegani e/o vegetariani, con la conseguenza di indurre in errore il consumatore in merito alla reale composizione del prodotto che sta acquistando. Dobbiamo smetterla di permettere di chiamare “bresaola” un prodotto composto
essenzialmente da glutine e da altri ingredienti di origine vegetale. Abbiamo bisogno di una legge al pari di quanto già attuato
per il settore lattierocaseario.
• La proposta di direttiva sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti fra imprese nella filiera alimentare, dossier sul
quale l’On.le Paolo De Castro, continua a lavorare direttamente da Bruxelles, sulle determinazioni del Trilogo fra Consiglio,
Commissione e Parlamento europeo. Si tratta di un provvedimento volto a creare un quadro comune a livello europeo che
garantisca un livello minimo di protezione per gli agricoltori e per le aziende contro le pratiche commerciali sleali più evidenti...
• La Riforma della PAC che è strettamente collegata al Bilancio comunitario. La PAC non può subire riduzioni di finanziamento come quelle proposte dalla Commissione e mantenere, allo stesso tempo, la sua funzione di pilastro dell’agricoltura
comunitaria. Per questo siamo grati al Parlamento europeo per la decisione di salvaguardare le risorse da destinare all’agricoltura nei prossimi anni. La proposta attuale sembra porti ad una vera e propria rinazionalizzazione. Una riforma compiuta,
invece, ha bisogno di tempi che nell’attuale legislatura mancano, viste le elezioni della prossima primavera.
• La Brexit che dal 29 marzo 2019 vedrà il Regno Unito fuori dall’Unione Europea. Lo schema di accordo sulle modalità di
divorzio del Regno Unito dalla Unione europea è stato e resta al centro di aspre discussioni. L’UNICEB
auspica fortemente che venga sancito un periodo transitorio, almeno fino al 31 dicembre 2020, in modo tale che si possano
successivamente definire principi che garantiscano il quadro delle future relazioni, scongiurando così
una hard brexit, che sarebbe molto penalizzante per tutto il settore agroalimentare nazionale.
• Gli accordi internazionali che vanno sicuramente analizzati a fondo e ponderati in base alla sensibilità dei prodotti per
cercare di dare maggiori opportunità agli operatori comunitari, ma che non vanno demonizzati a prescindere anzi vanno
incoraggiati per ampliare ancora di più la presenza di prodotti italiani nei mercati esteri;
• La costituzione di Confagroalimentare al fine di avere una voce più autorevole del nostro settore in seno a Confcommercio.
Questi sono alcuni tra i principali temi che l’UNICEB sta seguendo più da vicino. Ma oggi siamo qui soprattutto per proseguire idealmente il discorso che avevamo iniziato lo scorso anno e cioè l’inversione di tendenza del consumo delle carni. Alla
luce degli ultimi dati ISMEA, ad esempio per quanto riguarda il comparto delle carni bovine, si conferma un +0,4 per cento a
livello quantitativo ed un +3,2 per cento per i volumi di spesa rispetto al 2017 (se confrontiamo i dati con il 2016 rileviamo un
+0,8 per cento in quantità ed un +5,1 per cento in valore). Avremmo auspicato dati ancora più favorevoli ma, in ogni caso,
l’elemento positivo è la conferma del trend. Ci siamo interrogati su quali possano essere le chiavi di sviluppo del settore per
rafforzare questo andamento, facendo nostre anche le aspettative sulle quali si stanno concentrando i consumatori: pensiamo di averle individuate nel tema della odierna Tavola Rotonda: ricerca, innovazione e sostenibilità.
Sul tema della ricerca in particolare, voglio annunciare con soddisfazione che UNICEB, insieme a Cia, si faranno promotori
per sostenere un progetto di ricerca diretto dal Prof. Marchetti, Ordinario di Oncologia presso l’Università La Sapienza di
Roma, che siamo convinti possa fornire un contributo importante per aiutare e migliorare la qualità e l’efficacia delle terapie
dei tanti malati oncologici che ogni anno affrontano la loro battaglia.
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neare l’azione portata avanti dalla UNICEB, sia a livello nazionale
che comunitario per tutelare le
denominazioni di vendita dei prodotti carnei. Da troppo tempo il
comparto delle carni sta subendo, senza avere armi di difesa,
l’uso improprio di denominazioni
di vendita di prodotti vegani e/o
vegetariani con chiari riferimenti
a prodotti a base di carne.
A seguire l’On.le Paolo De Castro, Primo Vice Presidente della Commissione Agricoltura del
Parlamento europeo che, in video conferenza da Bruxelles, ha
aggiornato l’Assemblea con le
determinazioni del Trilogo (Consiglio, Parlamento, Commissione)
in merito alla proposta di direttiva sulle pratiche commerciali
sleali. Il Presidente Siciliani, concludendo il suo intervento, ha voluto ringraziare tutti gli ospiti e le
personalità intervenute che hanno dimostrato ancora una volta
come la UNICEB rappresenti nel
mondo delle carni una concreta
e dinamica realtà che da sempre
ha dato valore al concetto di filiera, concentrando tutte le sue
energie per la sua valorizzazione
in una visione, però, di un mondo
che va verso il fenomeno della
globalizzazione che deve essere
gestito mediante la conclusione
di accordi che tutelino le specificità dei nostri prodotti. I lavori
assembleari sono proseguiti con

Da Sx: Marcello Veronesi, Assalzoo; Carlo Vicentini, Vicentini Carni

Da sx: Carlo Vicentini, Vicentini Carni; Clara Fossato, direttore generale Uniceb; Alessandra Pesce, sottosegretario
Mipaaft; Carlo Siciliani, presidente UNICEB

Il team manager del Gruppo Siciliani di Palo del Colle in provincia di Bari.
Da sx: Saverio Siciliani, Carlo Siciliani Jr., Carlo Siciliani Sr., Giuseppe Siciliani

la presentazione, da parte del
Prof. Paolo MARCHETTI, Ordinario di Oncologia presso l’Università La Sapienza di Roma, di un
interessantissimo studio sulle
“Proteine animali nella dieta dei
malati oncologici” che ha dimostrato, sulla base di dati scienti-

fici, la necessità della presenza
delle proteine animali delle carni
rosse nell’ambito di una dieta
alimentare equilibrata.
Il tema si ha fornito interessanti
spunti di riflessione per la Tavola
Rotonda che è seguita e che ha
visto come moderatore un pro-

Da sx: Carlo Siciliani, presidente Uniceb; Alessandra Pesce, sottosegretario Mipaaft; Lorenzo Levoni, CEO Alcar Uno
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Da sx: Fabio Scomparin, presidente
Azove; Giuseppe Borin, direttore Azove
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Carlo Vicentini (4° da sx) insieme al gruppo dirigente della Società Campana di Trading
Carni e Bestiame "Fratelli Lauri Srl"

fessionista della comunicazione,
come Francesco GIORGINO.
Alla Tavola Rotonda “La carne e i
suoi prodotti: ricerca, innovazione e sostenibilità, le chiavi di sviluppo della filiera.”, hanno preso
parte Silvio BORRELLO, Direttore
Generale della Sanità Animale
e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute, Angelo D’AMARIO, Advisor on Food Policy
and Sustainability – UECBV, Antonio GAUDIOSO, Segretario Generale di Cittadinanzattiva, Paolo
MARCHETTI, Ordinario di Oncologia dell’Università La Sapienza
di Roma e Secondo SCANAVINO,
Presidente nazionale della Confederazione Italiana Agricoltori-CIA Allevatori italiani.
I lavori sono stati chiusi dal Sottosegretario di Stato al Ministe-

Da sx: Fulvio Fortunati, In.Con.Tra.; Alessandra Pesce, sottosegretario Mipaaft;
Raffaele Pilotto, Centro Carni Company

ro delle Politiche
Agricole Alimentari,
Forestali
e del Turismo,
Dott. Alessandra
PESCE.
Hanno
preso
parte all’Assemblea, fra gli altri,
il Senatore Maurizio GASPARRI,
Da sx: Virginio Masina, Naba Carni; Alessandra Pesce, sottosegretario Mipaaft;
l’On.le
GuglieMario Rossoni, presidente Gruppo Carni Equine, Fiesa-Confesercenti
mo GOLINELLI e
l’On.le Giuseppe
gri e Coordinatore Agrinsieme,
Labbate, membri della CommisDonatella PRAMPOLINI MANZIsione Agricoltura della Camera,
NI, Vice Presidente ConfcomGianpaolo ANGELOTTI, Presimercio, Daniele BERNARDINI,
dente di Fiesa-Confesercenti,
Direttore dell’Istituto ZooprofiAlberto GROSSO, Presidente di
lattico delle Venezie, Gianluca
Assograssi, Maurizio VERONESI,
BERTOJA, Direttore UVAC della
Presidente di Assalzoo, Franco
Lombardia, Veneto e Friuli, Luca
VERRASCINA, Presidente CopaBUTTAZZONI, Direttore Crea. n

Allevamenti di qualità e commercio delle migliori carni italiane. Due splendide realtà
economiche del settore agro-zootecnico del sud Italia. I dirigenti delle società "Nocco Srl"
e la "Fratelli Lauri Srl" insieme durante l'assemblea UNICEB a Roma

Da sx: Carlo Siciliani Jr., Siciliani Carni; Maurizio Gasparri, Senatore della Repubblica;
Carlo Siciliani Sr., presidente UNICEB
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Nasce l’Associazione “O.I. Carni Bovine-OICB”
Assograssi, Fiesa-Confesercenti, CIA-Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Copagri e Uniceb hanno siglato l’atto
costitutivo con il quale hanno dato vita all’Associazione “O.I. Carne Bovina-OICB”.
Obiettivo dei costitutori è che la neonata associazione diventi la massima espressione del settore, fulcro del dialogo tra tutti i rappresentanti della filiera.
Roma. “O.I. Carne Bovina-OICB”, costituita nell’interesse dell’intera filiera, ha tra i propri scopi la tutela e la difesa
dell’immagine del settore dalle notizie false o tendenziose che spesso vengono diffuse e, al contempo, la promozione
di una assunzione consapevole delle proteine animali e la valorizzazione della zootecnia per la tutela dei territori rurali
dalla desertificazione.
La neocostituita “O.I. Carne Bovina-OICB” vuole in prima battuta ribadire, come emerso da recenti studi, che la
carne, consumata all’interno di una sana e corretta dieta alimentare, permette di mantenere la salute, sviluppare le
attività cerebrali, contribuire alla crescita scheletrica e dei muscoli e incrementare la fertilità.
Ad avviso dei costitutori, si tratta di un primo importante passo, da tempo atteso dagli operatori della filiera, per la
creazione di una struttura centrale, indispensabile per le scelte che dovranno essere prese per lo sviluppo, l’innovazione e il commercio di questo settore strategico per l’agroalimentare italiano.
Il cuore operativo e propulsivo della neonata struttura sarà rappresentato dagli operatori, dal momento che lo statuto di “O.I. Carne Bovina-OICB” prevede la costituzione di appositi comitati di prodotto, il cui compito sarà quello
di indicare le scelte e le linee di indirizzo per lo sviluppo del settore. Tali comitati, costituiti da operatori del settore in
rappresentanza degli associati, si occuperanno delle questioni relative alla produzione e alla commercializzazione dei
prodotti di riferimento, con particolare attenzione ai processi di internazionalizzazione per l’accesso ai nuovi mercati;
in particolare esamineranno: accordi, procedure e regole comuni, con l’obiettivo di abbattere i costi e migliorare le
caratteristiche merceologiche, la logistica e le procedure di transazione.
Proprio con lo scopo di rafforzare l’intento inclusivo della neocostituita “O.I. Carne Bovina-OICB”, gli organismi che
aderiranno saranno considerati, fino alla prima assemblea generale che si terrà entro il mese di febbraio, tra i soci
promotori. L’obiettivo è far sì che “O.I. Carne Bovina-OICB” diventi la massima espressione del settore, fulcro del
dialogo tra tutti i rappresentanti della filiera.
Soddisfazione è stata espressa dal presidente Fiesa Gian Paolo Angelotti che ha sottolineato il “grande valore unitario
dell’O.I che mette insieme tutte le parti della filiera, dalla produzione alla commercializzazione”. “E’ la prima volta –
dice Angelotti – che si ha questo tipo di struttura nel settore delle carni bovine, segno di grande maturità del comparto e della consapevolezza di tutti gli attori di essere parte integrante di una catena di valore”.
“Dal nostro punto di vista – conclude il presidente Fiesa – è un segnale importante per combattere la desertificazione
commerciale, valorizzare i territori rurali con azioni mirate a sostegno della qualità delle carni”.

In primo piano i dirigenti di Fiesa-Confesercenti.
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Presentato al ministro Centinaio e ai vertici
del Mipaaft il piano carni bovine nazionale
di

Gilberto Mazzon

Giuliano Marchesin,
direttore di Unicarve
ha illustrato il piano carni
bovine nazionale
al ministro delle politiche
agricole.

Da sx: GianMarco Centinaio, ministro Mipaaft;
Fabiano Barbisan, presidente Unicarve
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oma. Si è tenuto, presso la
Sala Agricoltura del Ministero
delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, l’incontro
programmato dall’Associazione di
Organizzazioni Produttori (A.O.P. )
Italia Zootecnica con il Ministro
Gian Marco Centinaio, i Capi Dipartimento Dr. Giuseppe Blasi e Dr.
Andrea Comacchio ed il Capo Segreteria Tecnica, Dr. Luciani Nieto.
L’incontro, presieduto da Fabiano
Barbisan ha visto la partecipazione
dei rappresentanti delle varie Organizzazioni Produttori aderenti all’AOP ed al Consorzio Sigillo Italiano
ed in particolare: Fabio Scomparin
(Presidente OP Azove e OI Intercarneitalia), Franco Martini (Presidente
Asprocarne Piemonte), Romanini
Domenico (Presidente Bovinmarche), Marco Mocciaro (Presidente
Consorzio Carni di Sicilia), Nazzareno Gerolimetto (Coop. Produttori La
Castellana), Stefano Gagliardi (Direttore di Assoavi), Giuseppe Borin
(Direttore OP Azove), Simone Mellano (Direttore Asprocarne Piemonte).
Il Direttore Giuliano Marchesin ha illustrato il Piano Carni Bovine Nazionale seguito con attenzione dal Ministro Centinaio, che nel corso del
suo intervento ha elogiato i produttori per l’ottimo lavoro effettuato nel
costruirlo nei dettagli ed ha manifestato apprezzamento per il Sistema

di Qualità Nazionale Zootecnia ed il
marchio del Consorzio Sigillo Italiano. Queste le 5 richieste effettuate
al Ministro dagli allevatori:
- Adottare il «Piano Carni Bovine Nazionale» e di presentarlo con una
conferenza stampa al Mipaaft, per ufficializzarlo ed impegnare gli Uffici Ministeriali a collaborare per realizzarlo;
- Sostenere il «Sistema di Qualità
Nazionale Zootecnia», potenziandolo e dotandolo di risorse finanziarie per la promozione del marchio
«Consorzio Sigillo Italiano»;
- Emanare un Decreto Legge o un
Disegno di Legge per rendere obbligatoria la tracciabilità delle carni
nella ristorazione (tutta);
- Difendere in Europa la Zootecnia
Bovina da Carne, mantenendo il livello dei «Titoli» e potenziando gli
«aiuti accoppiati», legandoli ad una
OCM Carne per le OP (da progettare
con la partecipazione degli allevatori riuniti nell’AOP Italia Zootecnica)
ed al «Sistema di Qualità Nazionale
Zootecnia»;
- Sostenere anche finanziariamente
un progetto per la produzione di ristalli in Italia (filiera 100 per cento Italia).
L’incontro, svolto in un clima di grande cordialità e di reciproca soddisfazione, è terminato con l’impegno di
organizzare un incontro tecnico con
i Capi Dipartimento, per mettere a
punto la programmazione. n
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La Marchigiana festeggia
i suoi “primi” 30 anni
di

Gianpaolo Mingozzi

In una serata divertente,
nella splendida cornice
“Alla Rotonda a Mare” di
Senigallia, la cooperativa
di allevatori Bovinmarche
ha celebrato il trentesimo
anniversario.

Paolo Laudisio, direttore di Bovinmarche

Domenico Romanini, presidente di Bovinmarche

S

FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT

enigallia (AN, Marche). È stata una serata speciale, vissuta insieme a chi l’ha fondata e fatta
crescere, storia e futuro della cooperativa di allevatori Bovinmarche.
I suoi primi 30 anni, festeggiati alla
Rotonda a Mare di Senigallia con
una spettacolare serata-evento.
All’appuntamento (posti limitati,
erano presenti tutti i soci della cooperativa di allevatori marchigiani,
i titolari delle macellerie storiche
che, sin da 3 decadi fa, decisero
di aderire alla cooperativa, le figure istituzionali che negli anni si
sono susseguite dando costanza
a un progetto nato per identificare le produzioni di qualità della
Regione Marche e consentire ai
consumatori di individuare le carni
del territorio. La serata è stata un
emozionate carrellata di narrazioni
storiche, con proiezioni video, gadget a tema, momenti di spettacolo
e con un particolare menù ideato
per rendere onore al suo sapore
unico, un’eccellenza del territorio:
la carne di razza Marchigiana, la
stessa che la cooperativa, nel tempo, ha tutelato e promosso.
“È stata una serata ricca di emozioni – confessa Paolo Laudisio, direttore, sin dalla sua nascita, di Bovinmarche – a vivere con noi questo
momento, c’erano tutti coloro che,
sin dal principio, hanno creduto nel
nostro obiettivo: trasformare il punto di debolezza dell’allevamento della Marchigiana - la polverizzazione
degli allevamenti (ad oggi la media
stalla è di 24 capi) - nel suo punto di
forza. Per questo nel 1988 abbiamo
iniziato a immettere nel circuito distributivo un prodotto riconoscibile
e caratterizzato: una carne allevata
con metodi tradizionali, di altissima
qualità, arricchita da una serie di
servizi e da una certificazione tra-

sversale capace di valorizzare le
peculiarità di questa razza e degli
allevamenti che la producono”.
Oggi Bovinmarche è una realtà solida che riunisce 500 piccoli allevatori. Tra i suoi progetti più rilevanti,
va sicuramente sottolineato il primo sistema di tracciabilità elettronica realizzato con un proprio disciplinare di etichettatura che anticipò
la normativa europea. La cooperativa ha introdotto la certificazione
NO OGM per l’alimentazione dei
bovini, la CR e NBA, che garantisce
il rispetto del benessere animale e
la “NO ANTIBIOTIC”. Grazie ad un
impegno organizzativo complesso
e costante, oggi Bovinmarche, insieme a tutti i suoi affiliati, piccoli
e grandi allevatori, presenta il marchio IGP in tutti i suoi suoi prodotti,
e le sue carni di Marchigiana, sono
presenti nelle principali catene della GDO, nella ristorazione collettiva
e commerciale, e nel circuito delle
macellerie tradizionali italiane. Un
successo gastronomico che si ripete nel tempo, conservando qualità,
servizio e benessere animale. n
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“La Stellina della carne bovina”, Assocarni
e Mipaaft per un consumo consapevole
di

Franco Righi

Realizzata da Rai Pubblicità,
è andata in onda per due
settimane sulle reti Rai.
Obiettivo: informare il
consumatore sui valori
nutrizionali della carne bovina
italiana, sull’importanza delle
proteine animali nella dieta
mediterranea e sul contributo
della zootecnia alla tutela del
territorio.

delle politiche
ziato dal Ministero
turismo.
Progetto finan
, forestali e del
agricole alimentari

Francois Tomei, direttore di Assocarni,
nell’intervista alle televisioni dove spiega le finalità
dell’iniziativa di Assocarni e Mipaaft

R
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oma. “La Stellina della carne
bovina” è il filo conduttore della campagna di informazione lanciata da Assocarni sul consumo consapevole della carne bovina italiana,
dei suoi valori nutrizionali, sociali e
ambientali. La campagna, cofinanziata dal Mipaaft con bando pubblico per la selezione di programmi di
informazione e promozione sui prodotti freschi e trasformati delle filiere carni, verrà messa in onda sulle
reti Rai (radio, tv, cinema e web) con
il formato di “Lezioni di etichetta”.
La campagna è stata presentata a
Roma, con la partecipazione di Pietro Gasparri, Dirigente Dip. Politiche
competitive e qualità agroalimentare del Mipaaft, e con gli interventi di
François Tomei, Direttore Generale
Assocarni, Fabrizio Ferragni, Direttore Relazioni Istituzionali Rai, Emilia Grazia Costa, Responsabile Progetti Speciali e Nuove Tendenze Rai
Pubblicità, ed Elisabetta Bernardi,
nutrizionista e divulgatrice scientifica, docente all’Università di Bari.
“La carne bovina – ha spiegato
François Tomei – è spesso al centro di un dibattito pubblico distorto
da mezze verità o da vere e proprie
fake news: siamo lieti che il Ministero abbia voluto promuovere una
campagna informativa evidenziando l’importanza di questo alimento
nell’ambito di una dieta equilibrata.
A fronte di un calo dei consumi di
carne bovina in Europa e in Italia
negli ultimi dieci anni e della crescita del food social gap che porta
le classi meno abbienti a mangiare
meno carne per motivi economici, lo
scopo della nostra proposta è quello di rendere i consumatori consapevoli dell’importanza della carne
bovina italiana in una dieta equilibrata, all’interno del modello della
Dieta Mediterranea che, è bene ri-

cordarlo, prevede anche un apporto
di proteine di origine animale. Infine, bisogna considerare che l’allevamento bovino contribuisce alla
tutela del territorio, del paesaggio,
della biodiversità e della fertilità dei
suoli. Ma anche al mantenimento
di saperi e tradizioni secolari che,
uniti alle nuove competenze e tecnologie, rendono gli oltre 110mila
allevamenti bovini del Belpaese
sempre più sostenibili”. “Il ruolo
della carne e delle proteine animali, all’interno di una dieta sana
ed equilibrata, è essenziale in ogni
fase della vita: dalla gravidanza, alla
crescita dei bambini fino alla terza
età per mantenersi in forza e attivi”, ha aggiunto Elisabetta Bernardi. “Quando si parla di carne tanti
pensano solo al contenuto di ferro,
proteine e vitamina B12. Pochi sanno che la carne contiene anche zinco, importante per la crescita e la
cicatrizzazione, acido pantotenico,
per il metabolismo dei carboidrati
e delle proteine, selenio, prezioso
antiossidante, lisina, potente ricostituente del sistema immunitario,
fino al coenzima Q10, coadiuvante
nella formazione di collagene per la
pelle; senza dimenticare che dei 20
amminoacidi che compongono le
proteine, 9 sono essenziali e vengono forniti dalla carne in rapporto
percentuale ottimale, a differenza
delle proteine vegetali, la cui composizione in amminoacidi essenziali
non è così completa ed equilibrata.
La quantità di proteine giornaliere
consigliata per un individuo è di 0,9
g per peso corporeo, ad esempio
un uomo adulto di 70 kg ha bisogno
di un apporto di proteine di 63 g al
giorno. Ma è altrettanto importante
ricordare che 100 g di carne forniscono in media 22-25 g di proteine
ad alto valore biologico, poco più
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di 1/3 del fabbisogno giornaliero.
È quanto mai opportuno fare informazione su un corretto consumo di
carne e questa campagna ha centrato in pieno l’obiettivo”.
La campagna, in onda per due settimane con spot video, radiofonici e
digital ideati e prodotti da Rai Pubblicità, differenziati per i vari canali Rai (TV, web, radio, cinema nelle
sale del circuito di Rai Pubblicità),
su diversi temi: Cosa sono le carni
sostenibili; Proprietà dei nutrienti
della carne bovina; Carne bovina e
ambiente. Per la prima volta in assoluto in Italia, gli spot sono stati
ideati e realizzati da Rai Pubblicità
anche nella modalità di “Pubblicità
Accessibile e Inclusiva”, pensata
per essere fruibile da tutte le persone, incluse sorde e cieche, con
sottotitoli, Lingua Italiana dei Segni
(LIS) e contributi audio dedicati.
“Rai Pubblicità, in qualità di concessionaria pubblicitaria del Servizio
Pubblico radiotelevisivo e multimediale – ha detto Fabrizio Ferragni
- sta per varare la prima sperimentazione di pubblicità accessibile e
inclusiva dedicata alle persone con
disabilità, al fine di favorire lo sviluppo di una società inclusiva, sussidiaria, equa, solidale e rispettosa
delle diversità. Infatti, tutte le società appartenenti al Gruppo Rai, in
ottemperanza alle disposizioni previste dal Contratto di Servizio 20182022, assicurano un impegno sempre più esteso a tutte le diverse
condizioni sociali e culturali, affinché ciascuno possa autonomamente formarsi opinioni ed idee e partecipare in modo attivo e consapevole

alla vita del Paese, auspicando così
di contribuire, in qualità di servizio
pubblico, all’apprendimento e allo
sviluppo del senso critico, civile ed
etico della collettività nazionale,
nel rispetto del diritto ad essere
informati. Lo Spot – ha concluso
Ferragni – rappresenta un’ottima
occasione di inclusione anche dei
messaggi pubblicitari; una riuscita
sperimentazione di creatività e utilità sociale, che siamo sicuri rappresenti solo l’inizio di un percorso
volto al raggiungimento di tutte le
diverse componenti della società”.
“Il progetto Be Transparent e il suo
format crossmediale “Lezioni di Etichetta” – ha spiegato Emilia Grazia
Costa - sono stati sviluppati da Rai
Pubblicità per rispondere al bisogno
sempre più diffuso delle persone e
dei cittadini di essere informati per
operare scelte di consumo consapevole. Gradimento, Credibilità, Fiducia ed Eticità sono le dimensioni
di “Lezioni di Etichetta” che ne fanno una vera e propria piattaforma
di brand reputation (Ricerca QRP di
Rai Pubblicità). Contenuti e linguaggi della campagna sono stati progettati in coerenza con tutte le piattaforme Rai, con una pianificazione
altamente qualitativa per poter realizzare una copertura crossmediale complessiva di oltre 63 milioni
di contatti sul target Responsabili
Acquisto e di circa 15 milioni sul
target del trend Be Transparent di
Rai Pubblicità, individui attenti alle
scelte di consumo. La specificità
dei contenuti unbranded, il commitment del Mipaaft e l’esigenza
di contattare con questi contenuti

conoscitivi il maggior numero di persone e pubblici, sono stati i principali motivi per cui Rai Pubblicità ha
sviluppato un pilota sperimentale di
pubblicità accessibile e inclusiva, la
prima campagna pubblicitaria ideata e pensata per includere tutte le
persone, anche attraverso sottotitoli, Lingua Italiana dei Segni (LIS) e
contributi audio dedicati”.
Per il web è prevista anche la realizzazione di una “landing page”
(www.lastellinadellacarnebovina.
it) sul sito istituzionale www.assocarni.it i cui contenuti approfondiranno i temi dei messaggi video
arricchiti dalle informazioni che
non si possono veicolare con gli
spot, in particolare i dati su Clessidra Ambientale, sugli impatti della CO2, sull’impronta idrica, sugli
aspetti nutrizionali e sulla salute.
Il tutto seguendo il filo conduttore
dei “principali volti della sostenibilità della carne bovina italiana”
che costituiscono l’ossatura della
campagna: 1) Nutrizione, 2) Sicurezza, 3) Ambiente, 4) No spreco,
5) Economia. n
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Non salveremo il pianeta
non mangiando carne
di

Gianpaolo Mingozzi

Interessante convegno a
Bologna in occasione della
presentazione del libro “La
sostenibilità delle carni e dei
salumi in Italia”. L'Italia vanta
uno dei modelli zootecnici
più sostenibili del mondo.

Giorgio Cantelli Forti, presidente Accademia
Nazionale Agricoltura (ANA)

B
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ologna. Lo ha ribadito un
gruppo di esperti in occasione della presentazione dell’ultima
versione del libro “La sostenibilità
delle carni e dei salumi in Italia”
edito da Franco Angeli, presentato
da Carni Sostenibili a Bologna in
collaborazione con l’Accademia
Nazionale di Agricoltura ANA.
All’evento sono intervenuti Giorgio Cantelli Forti, Presidente
ANA; Giuseppe Pulina, Agronomo, Professore Ordinario di Zootecnica Speciale dell’Università
di Sassari e Presidente di Carni
Sostenibili; Elisabetta Bernardi,
Nutrizionista, Biologa con specializzazione in Scienza dell’Alimentazione, Docente all’Università di
Bari; Ettore Capri, Professore Ordinario di Chimica Agraria all’Università Cattolica del Sacro Cuore;
Massimo Marino, Ingegnere ambientale e Amministratore di LCE.
L’incontro è stato moderato da
Carlo Alberto Pratesi, Professore
di Marketing, innovazione e sostenibilità all’Università Roma Tre.
Analizzare la sostenibilità delle
carni e dei salumi vuol dire studiare nel modo più oggettivo

possibile diversi argomenti che
riguardano sia il consumatore sia
la produzione zootecnica. Questo volume presenta uno studio
interdisciplinare per descrivere i
“5 volti” della sostenibilità delle
carni, rappresentati da altrettanti
capitoli: la nutrizione, gli impatti
ambientali e l’economia circolare
applicata agli allevamenti e all’industria, la sicurezza alimentare e
il benessere animale, gli aspetti
economici delle filiere e la lotta
allo spreco del cibo.
Nonostante la complessità di alcuni degli argomenti trattati, il testo è di facile lettura e affronta in
modo rigoroso alcune tematiche
molto care all’opinione pubblica,
spesso banalizzate in luoghi comuni se non trasformate in vere e
proprie fake news.
Qualche esempio? La carne e la
dieta nei Paesi mediterranei, i
consumi reali di carne in Italia
e nel mondo, l’utilizzo di antibiotici sugli animali, il rapporto tra
carne e alcune malattie; o ancora, vista tutta la disinformazione
che circola sulla questione, cosa
hanno detto davvero IARC e OMS
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Da sx: Ettore Capri, Elisabetta Bernardi; Giuseppe Pulina; Massimo Marino

sulle carni rosse e trasformate; e,
ovviamente, l’impatto ambientale
degli allevamenti. Si scopre così
che la zootecnia non è la principale causa di emissioni di gas serra
nell’atmosfera: ad esempio, un
solo volo a/r da Roma a Bruxelles
genera emissioni maggiori rispetto al consumo annuo pro capite di
carne e salumi di un individuo che
si alimenta secondo le indicazioni
dei nutrizionisti (500kg vs 400kg
di CO2 equivalente).
“Non salveremo il pianeta non
mangiando carne” ha commentato Ettore Capri “Le emissioni di
gas serra relative alla produzione
di carni e salumi pesano per il 1418 per cento di tutte le emissioni
(FAO), riducibili fino al 10 per cento
se si applicassero su scala mondiale le moderne tecnologie pro-

duttive. Generalmente si omette di
dire che il 65-70 per cento deriva
dai combustibili fossili utilizzati per
i trasporti e per produrre energia.
È importante sottolineare che l’Italia vanta uno dei modelli zootecnici più sostenibili del pianeta anche
grazie all’impegno nel promuovere
le buone pratiche”.
Un’altra fake news sul settore della carni è quella che vede la zootecnia legata all’eccessivo consumo di acqua per produrre 1kg
di carne. L’impronta idrica è data
dalla somma di tre contributi, in
parte reali (acqua blu) e in parte virtuali (acqua verde e grigia).
Per carni e salumi la componente
di acqua verde, cioè quella piovana e naturalmente coinvolta nel
processo di evapotraspirazione
delle colture, è di gran lunga la

più significativa e non impatta
sui consumi di acqua potabile.
“La sfida delle produzioni zootecniche è diventata quella di produrre
di più con meno risorse” ha commentato Giuseppe Pulina “L’obiettivo che il settore delle carni deve
affrontare, oggi, è quello di una
maggiore offerta ‘sostenibile’ che
sappia garantire una produzione
efficiente, attenta all’ambiente e
al benessere degli animali, degli
allevatori e di tutti coloro che partecipano alla creazione del valore
delle filiere italiane”.
Nel dibattito a Bologna si è inoltre
confermato il dietrofront dei vegani: la scelta di rinunciare alla
carne crea infatti scompensi nutrizionali, soprattutto nelle categorie più fragili della popolazione,
bambini ed anziani.
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“Riguardo al dietro-front dei vegani” continua il Professor Pulina “la
cui percentuale è in continua discesa fra i consumatori, basta fare
un excursus della storia dell’alimentazione umana fin dagli albori
della storia dell’uomo per capire
quanto la carne sia un nutriente
fondamentale ed indispensabile.
L’evoluzione della dieta e della
cottura dei cibi sono infatti due
elementi fondamentali dell’evoluzione umana. Dopo la scoperta
del fuoco è stata proprio la dieta
carnivora a confermare il primato
della nostra specie su altre, consentendoci uno sviluppo fisico e
cerebrale senza pari, rispetto agli
altri mammiferi”.
“Il ruolo della carne e delle proteine animali, all’interno di una dieta
sana ed equilibrata, è essenziale
in ogni fase della vita: dalla gravidanza della donna, alla crescita

dei bambini fino alla terza età per
mantenersi in forza e attivi” ha aggiunto Elisabetta Bernardi “I consumi italiani pro capite sono sotto
la soglia di rischio dei famosi 500
grammi di carne a settimana. A tal
proposito la monografia pubblicata dallo IARC lo scorso giugno, a
tre anni di distanza dalle anticipazioni allarmistiche pubblicate dal
Lancet nel 2015, ha evidenziato
che su 800 studi solo 14 sono stati giudicati attendibili e di questi
solo 7 hanno messo in relazione
un eccessivo consumo di carni
rosse con il tumore al colon retto.
7 su 800 significa meno dell’1 per
cento degli studi”.
All’interno del libro, la prospettiva
per valutare gli impatti del settore nel nostro Paese è guidata da
parametri oggettivi e su cui esiste
consenso scientifico allargato. È
il caso della “Clessidra ambien-

tale”, che valuta gli impatti degli
stili di vita alimentare dal punto
di vista della sostenibilità. La
Clessidra Ambientale, ottenuta
dalla moltiplicazione dell’impatto ambientale degli alimenti (per
semplicità il Carbon Footprint) per
le quantità settimanali suggerite dalle linee guida nutrizionali
INRAN 2003, ora CREA, mostra
graficamente che se si seguono i
consigli di consumo suggeriti dal
modello alimentare della Dieta
Mediterranea, l’impatto medio
settimanale della carne risulta
allineato a quello di altri alimenti,
per i quali gli impatti unitari sono
minori, ma le quantità consumate
generalmente maggiori.
“La Clessidra ambientale rappresenta il carbon footprint degli alimenti consumati in una settimana” spiega Massimo Marino “e
dimostra che un regime alimentare equilibrato è positivo sia per la
propria salute che per l’ambiente”.
Carni Sostenibili è il progetto promosso da Assocarni, Assica e
Unaitalia rappresentanti tutte le
filiere delle carni in Italia (bovino,
suino e avicolo) che ha l’obiettivo
di trattare in modo trasversale
tutti gli argomenti legati al mondo delle carni: un progetto senza
precedenti in Italia che, con un
approccio formativo, vuole contribuire ad una informazione equilibrata su salute, alimentazione e
sostenibilità. n
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La sostenibilità delle carni e dei salumi in Italia. Salute, sicurezza,
ambiente, benessere animale, economia circolare e lotta allo spreco
Bologna. Il consumo di carne è sempre di più oggetto di attenzioni e critiche essenzialmente legate a ragioni nutrizionali, etiche e ambientali. Nel dibattito pubblico spesso è mancato il punto di vista dei produttori di carne che hanno
invece la necessità di partecipare alla discussione fornendo informazioni, dettagli e dati oggettivi utili ad approfondire il
tema. Con questo obiettivo è nato il progetto Carni Sostenibili che ha l’intento di portare all’attenzione delle persone i
risultati dell’impegno dei vari operatori del settore, per un confronto costruttivo e trasparente. A partire dalla metà degli
anni Ottanta i consumi di carne in Italia e nel mondo occidentale si sono stabilizzati e, a fronte di una sicurezza alimentare ormai consolidata, si è assistito a una mutata sensibilità` per tematiche di matrice etica, quali il benessere animale
e gli impatti ambientali degli allevamenti. La sfida delle produzioni zootecniche è diventata quindi quella di "produrre di
più con meno risorse", una sfida alla base dell'economia circolare, che si pone l'obiettivo di una maggiore offerta, ma
più "sostenibile", efficiente, attenta all'ambiente e al benessere degli animali, alla giusta remunerazione degli allevatori
e di tutti coloro che partecipano alla creazione del valore delle filiere italiane. Analizzare la sostenibilità delle carni e dei
salumi vuol dire studiare nel modo più oggettivo possibile diversi argomenti che riguardano sia il consumatore sia la
produzione zootecnica. Questo volume presenta uno studio interdisciplinare per descrivere i "5 volti" della sostenibilità
delle carni, rappresentati da altrettanti capitoli: la nutrizione, gli impatti ambientali e l'economia circolare applicata agli
allevamenti e all'industria, la sicurezza alimentare e il benessere animale, gli aspetti economici delle filiere e la lotta allo
spreco del cibo. Il consumo di carne e` sempre di piu` oggetto di attenzioni e critiche essenzialmente legate a ragioni
nutrizionali, etiche e ambientali. Nel dibattito pubblico spesso è mancato il punto di vista dei produttori di carne che
hanno invece la necessita` di partecipare alla discussione fornendo informazioni, dettagli e dati oggettivi utili ad approfondire il tema. Con questo obiettivo nel 2012 e` nato il progetto Carni Sostenibili che, riunendo le principali Associazioni di produttori, ha l'intento di portare all'attenzione delle persone i risultati dell'impegno dei vari operatori del settore,
offrendo un punto di vista per un confronto costruttivo e trasparente, libero da preconcetti e da posizioni estreme, e
mosso dalla volontà di analisi scientifica e oggettiva. In questo testo vengono affrontate e discusse in modo rigoroso
alcune tematiche molto diffuse nell'opinione pubblica, e che spesso finiscono per essere banalizzate in luoghi comuni,
trasformandosi a volte in vere e proprie fake news. Solo per citarne alcune: l'impatto ambientale degli allevamenti;
la carne e la dieta dei paesi mediterranei; i consumi reali di carne in Italia e nel mondo; l'utilizzo degli antibiotici sugli
animali; il rapporto tra carne e alcune malattie; cosa ha detto davvero l'OMS sulla carne. Grazie a questo libro, per la
prima volta abbiamo a disposizione uno strumento scientifico completo, arricchito di fonti e informazioni aggiornate,
per chiunque sia interessato ad avviare un dibattito leale sulla questione "carne" scevro da ideologie e pregiudizi.
Elisabetta Bernardi, nutrizionista, biologa con specializzazione in Scienza dell'alimentazione, ha un'esperienza
ventennale nella comunicazione scientifica, nonché nella ricerca scientifica applicata alla nutrizione. È impegnata in
progetti di educazione alimentare e si occupa di formulazione e sviluppo di integratori alimentari e del miglioramento
nutrizionale degli alimenti. Dal 2008 è membro dell'EFSA (European Food Safety Authority)'s expert database, del
SIO (Società Italiana Obesità) e del comitato scientifico di Assalzoo. È inoltre docente all'Università di Bari e autrice
per la trasmissione scientifica "Superquark".
Ettore Capri, professore ordinario in Chimica Agraria presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore dove insegna Valutazione del Rischio Alimentare dei Consumatori, è direttore dell'Osservatorio europeo per lo sviluppo sostenibile in
agricolture (OPERA), think tank con sede a Bruxelles e Piacenza, le cui principali attività di ricerca sono l'educazione, la
formazione, la disseminazione e comunicazione dei risultati della ricerca utili agli stakeholder e alle discussioni politiche. È
stato membro di EFSA dal 2006 al 2015 e svolge il ruolo di esperto in molte autorità nazionali e internazionali. Oltre questi
riconoscimenti ha al suo attivo più di 250 pubblicazioni scientifiche in 30 anni di attività in questo settore multidisciplinare.
Giuseppe Pulina, agronomo e dottore di ricerca, è professore ordinario di Zootecnica Speciale presso il Dipartimento
di Agraria dell'Università di Sassari. Attualmente riveste anche il ruolo di Amministratore Unico dell'Agenzia Forestale
Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (Fo.Re.S.T.A.S.) e di Presidente dell'associazione Carni Sostenibili. Nella stessa Università ha ricoperto la qualifica di Direttore del Dipartimento di Agraria e di Scienze
Zootecniche, di Consigliere di Amministrazione e di Senatore. È inoltre docente di Filosofia ed etica della ricerca nel
Corso di Dottorato in Scienze Agrarie, nonché coordinatore del Comitato Scientifico di Indirizzo di Assalzoo.

Indice
- Il progetto "carni sostenibili"
- Salveremo il pianeta non mangiando carne?
- Intensivo o estensivo, è questo il problema?
- Il valore nutritivo della carne (Dieta come modello alimentare: la piramide alimentare; I nutrienti della carne; Il fabbisogno nelle diverse fasi della vita degli individui; Cibo e salute; I consumi di carne sono sostenibili?)
- La carne e l'ambiente (Quali sono gli impatti della carne; Come si calcola la sostenibilità ambientale del cibo; Gli
impatti ambientali della dieta: la clessidra ambientale)
- Sicurezza alimentare e benessere animale (Il rischio contaminazione; I controlli e l'informazione dei consumatori; Il
sistema di allerta alimentare comunitario; Il benessere animale)
- Aspetti economici e sociali del consumo di carne (Dimensione e andamento economico del settore; L'organizzazione delle aziende; Il costo per i consumatori)
- Lo spreco alimentare (Cos'è lo spreco alimentare; Perché e come si genera lo spreco; Quanto cibo si spreca; Lo
spreco nella filiera della carne).
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Taste of Ireland: i migliori chef italiani
interpretano la carne irlandese
di

Antonio Raimondi

Sei Chef celebrano le virtù del
manzo e dell’agnello irlandesi
con sei ricette inedite, nel
corso dell’esclusivo show
cooking organizzato da Bord
Bia a Milano

Sopra: scogliere e pascoli irlandesi
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ilano. A Milano, presso lo
spazio Sonia Factory, sei
esponenti italiani dello Chefs’
Irish Beef Club si sono esibiti in
un’inedita performance culinaria
che ha visto la carne irlandese
protagonista indiscussa di succulenti piatti, preparati per un pubblico di fortunati ospiti.
Gli chef protagonisti, che hanno abbracciato in Italia la filosofia dello Chefs’ Irish Beef Club
(CIBC), sono gli stellati Stefano
Arrigoni (Osteria della Brughiera,
Villa d’Almé, BG), Filippo Saporito (La Leggenda dei Frati, Firenze)
e Daniele Repetti (Nido del Picchio, Carpaneto Piacentino, PC),
accanto a colleghi che si sono distinti nel panorama italiano, quali Alberto Canton (Bocon Divino,
Camposampiero, PD), Francesco
Cassarino (Ristorante La Anchoa,
Marina di Ragusa, RG), Sara Conforti (attualmente Consulting
Chef, precedentemente Osteria
del Vicario, Certaldo, FI). Fa parte
del club anche Andrea Fusco (Giuda Ballerino, Roma).
Fondato da Bord Bia nel 2004, il
Club raccoglie l’eccellenza della
ristorazione a livello internaziona-

In primo piano Nicolas Ranninger, direttore di Bord Bia Italia; Francesca Perfetto, Bord Bia marketing executive
Italia, insieme ai “Chefs Irish Beef Club”. Sono gli Chefs stellati, Stefano Arrigoni; Filippo Saporito; Daniele Repetti;
Alberto Canton; Francesco Cassarino; Sara Conforti.

le, con personalità diverse tra loro
per formazione e background culinario, ma accomunate dalla passione verso le prestigiose materie
prime dell’Isola di Smeraldo.
Gli chef italiani scelgono la carne irlandese perché si distingue
per gusto intenso e l’importante
apporto di sostanze nutritive, che
la rendono pietanza fondamentale
all’interno di una dieta equilibrata. Per entrare in contatto diretto
con gli allevatori e toccare con
mano l’altissima qualità della
carne, i 7 esponenti italiani dello Chefs’ Irish Beef Club si sono
recentemente recati in Irlanda in
un esclusivo viaggio di formazione
alla scoperta dell’Irlanda e della
sua produzione sostenibile. Gli
chef hanno visitato alcuni fra i più
rigogliosi pascoli del Paese, che
costituiscono l’80 per cento della
superficie agricola totale, e compreso l’origine totalmente naturale del nutrimento del bestiame, a
base di erba e trifoglio. Non solo,
ma hanno riconosciuto come, grazie al movimento dei capi al pascolo, le carni irlandesi risultino
magre, con l’adeguato apporto e
distribuzione di grassi.

Prosciutto al forno
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Lo show cooking di oggi ha permesso agli chef di far rivivere l’esperienza irlandese ai fortunati
partecipanti attraverso un autentico viaggio gastronomico. Tra piroette di mani esperte e profumi
di erbe aromatiche, le pregiate
materie prime irlandesi sono diventate una poesia di gusto per
il palato.
“Mi sono ispirato alla grande tradizione del whiskey irlandese per
preparare la mia ricetta. Per me è
sempre una sfida stimolante interpretare una materia prima di qualità assoluta come il manzo irlandese, di cui amo particolarmente
il gusto deciso. Per questa ricetta
però ho scelto l’agnello irlandese,
anch’esso di grande qualità e dal
gusto particolare e delicato.” spiega Stefano Arrigoni dell’Osteria
della Brughiera, che sorge in una
delle aree più gourmand della
Lombardia.
Ogni ricetta, che ha reinterpretato con creatività il sapore deciso
delle carni di manzo e agnello,
ha fatto assaporare, attraverso
ingredienti, colori, odori e sapori
inconfondibili, tutta l’essenza della cultura irlandese.
Forte di un’esperienza internazionale nella ristorazione, Filippo Saporito de La Leggenda dei Frati
ha portato a tavola la tradizione
del rugby, con un’originale rivisitazione in chiave gourmet: “ho sempre amato viaggiare ed entrare in
contatto con le tradizioni culinarie

Tacchino arrosto

degli altri Paesi. Se penso all’Irlanda e alle sue distese di pascoli
verdeggianti non posso che associarle alla gustosa carne di questa
terra che mi riporta alla passionalità e all’energia del rugby, a cui mi
sono ispirato per la ricetta di oggi.”
Daniele Repetti del Nido del Picchio, ristorante noto per la proposta profondamente emiliana, racconta: “la storia di questa ricetta è
legata al recente viaggio in Irlanda
con lo Chefs’ Irish Beef Club. Ho voluto utilizzare degli ingredienti che
mi ricordassero davvero l’Irlanda, a
partire dall’agnello in abbinamento ai porcini e al trifoglio che dona
un particolare tocco finale al piatto
e rappresenta il simbolo per eccellenza dell’Isola di Smeraldo”.
L’appuntamento ha rappresentato
un’occasione unica per approfondire la conoscenza delle materie
prime 100 per cento irlandesi,
dall’inconfondibile gusto deciso
e dalle importanti virtù nutrizionali. Ciascuna delle ricette inedite
presentate riassume l’esperienza
personale degli chef, che hanno
fatto della sperimentazione e della qualità delle materie prime le
basi della loro cucina. Ogni proposta ha inoltre sorpreso il pubblico
per lo spettacolare effetto scenico della presentazione sul piatto.
Di seguito tutte le ricette presentate dagli chef:
• Stefano Arrigoni - Carpaccio
d’agnello irlandese affumicato
al whiskey, maionese ai profumi

Pascolo irlandese

di bosco e crauti fermentati
• Alberto Canton - Tartare di filetto irlandese di Hereford con
porri croccanti e patate viola su
crema di Guinness al burro salato e limone
• Francesco Cassarino - Intreccio
di filetto di agnello celtico
• Sara Conforti – Irish Cliffs - tutti
i sapori d'Irlanda
• Andrea Fusco - Tartare di manzo
irlandese con spugna di rucola,
mousse di Cooleeney, gel di cipolla in carpione e crescione di
Vene Cress
• Daniele Repetti - Lombo di
agnello irlandese scottato con insalata di trifoglio e porcini, terra
di fagioli e maionese di Guinness
• Filippo Saporito - Maccheroni
con filetto di agnello irlandese,
cipolla in agrodolce e ricotta salata arrostita

Taste of Ireland: chef al lavoro
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NATALE ALL’IRLANDESE: DALLA TRADIZIONE A TAVOLA ALLE USANZE
PIÙ FOLLI
Curiosità e spunti utili da copiare
in cucina
Il Natale è la festa più attesa
dell’anno e in ogni Paese del mondo è possibile scoprire modi diversi di celebrarlo. In Irlanda, sono
numerose le tradizioni con cui si
celebra questa festa: dalle antiche alle più recenti fino ad alcune
davvero ‘folli’, le usanze dell’Isola di Smeraldo sono per lo più di
origine celtica o provenienti dal
retaggio cristiano. Il 6 gennaio si
celebra, ad esempio, il cosiddetto
“Natale delle Donne”, come viene
chiamato il giorno dell’Epifania,
durante il quale le Irlandesi escono a divertirsi in gruppo, lasciando
compagni, mariti e figli a casa.
Ma quali sono le altre tradizioni
che rendono le feste natalizie
davvero ‘Irish’? Al primo posto
c’è sicuramente il cibo. Gli Irlandesi, noti per essere delle buone
forchette, iniziano i preparativi culinari di piatti e dolci tipici almeno
un mese prima di Natale. La portata d’eccellenza, spesso mangiata a Cork nel Sud del paese,
è la carne di manzo speziato o in
alternativa il tacchino arrosto, ma
c’è anche chi preferisce gustare
il tipico prosciutto al forno.
Per soddisfare tutti i palati durante il pranzo di Natale, il vero segreto è scegliere con cura il taglio di
carne, che deve essere rigorosamente ‘Irish’, derivata da animali
allevati secondo la più autentica

La gastronomia natalizia per le famiglie irlandesi

tradizione irlandese, pascolando
in piena libertà per circa 10 mesi
all’anno e alimentandosi per oltre
l’80 per cento di erba fresca. Non
solo, ma la migliore carne irlandese è frutto di una filosofia di allevamento rispettosa del benessere animale e dei ritmi di crescita
naturali della vegetazione. Sono
questi infatti gli elementi che conferiscono quel tipico gusto deciso
che la rende un prodotto pregiato ed estremamente versatile
in cucina. Se si vuole seguire la
tradizione dell’Isola di Smeraldo,
per completare il pranzo di Natale non può mancare il Christmas
pudding, il tipico dolce natalizio
servito con burro, salsa al brandy
o rum che allieta la convivialità
sulle tavole degli irlandesi.
Tra i protagonisti della più antica
tradizione culinaria nel periodo
natalizio, non bisogna inoltre dimenticare il whiskey irlandese
caldo. Questa bevanda, prepara-

ta con whiskey, limone, chiodi di
garofano e un pizzico di zucchero
di canna, è protagonista delle rigide giornate dicembrine. Il whiskey caldo dona una piacevole
sensazione di calore, ravvivata
dal profumo speziato dei chiodi di
garofano, e allo stesso tempo fa
immergere completamente nello
spirito natalizio.
Tra le usanze un po’ folli della tradizione colpisce senza dubbio la
nuotata di Natale: il 25 dicembre
molti irlandesi sfidano le acque
gelide dell’oceano, spesso per
una causa benefica, tuffandosi in
mare da un promontorio conosciuto come Forty Foot, a Sandycove,
nei pressi di Dublino. Quale migliore pretesto per assaporare poi una
generosa tazza di whiskey caldo?
Un altro rituale di buon auspicio
consiste nell’appendere alla porta della propria abitazione, durante il periodo natalizio, la ghirlanda
di agrifoglio con le caratteristiche bacche rosse. Si pensa che
questa tradizione, ormai diffusa
da tempo in tutta Europa, abbia
avuto origine proprio in Irlanda
perché qui cresce la pianta di
agrifoglio nel mese di dicembre,
fornendo ai cittadini irlandesi una
decorazione semplice e naturale,
diventata ormai simbolo del Natale in tutto il mondo.
Per scoprire tutte le ricette tipiche
della tradizione irlandese visitate
https://www.irishbeef.it/in-cucina/.
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LA BORD BIA MEAT ACADEMY
PROMUOVE LA CULTURA DELLA
CARNE IRLANDESE
L’ente irlandese organizza incontri
formativi per i professionisti del
settore alimentare
Milano. La promozione della carne
irlandese parte dalla conoscenza
delle virtù peculiari che la rendono un prodotto premium e sostenibile. A questo scopo, Bord Bia,
ente governativo irlandese dedicato allo sviluppo dei mercati di
esportazione dei prodotti alimentari, ha creato Meat Academy, un
programma educativo che mira a
formare i professionisti del settore e, tramite loro, educare i consumatori finali alla scelta della
carne migliore.
“Circa il 90 per cento della produzione bovina irlandese viene
venduta all’estero e si tratta di un
trend in crescita – spiega Nicolas
Ranninger, Direttore di Bord Bia
in Italia. “Per questo riteniamo sia
importante continuare a lavorare
allo sviluppo e all’innovazione di
Meat Academy che rappresenta un
momento fondamentale di formazione per produttori e distributori
italiani. L’Irlanda è infatti oggi tra i
primi esportatori al mondo di manzo irlandese e l’Italia rappresenta
un mercato strategico.”
Il programma educativo mira a
creare un’autentica cultura della carne irlandese, illustrando
gli aspetti fondamentali dell’allevamento e della produzione fino
all’utilizzo nella ristorazione e alla

Da sx: Igles Corelli, award-winning Chef; Giorgio Pellegrini, president of the Butcher's Association of Milan

selezione dei diversi tagli, scelta
che è ormai un valore aggiunto
dell’offerta enogastronomica.
L’Academy si rivolge non solo a macellai, chef e ristoratori, ma anche
a rivenditori, distributori e a tutti
gli stakeholder della filiera di produzione. Il programma promosso
da Bord Bia comprende formazione B2B con training e workshop
tenuti da esperti di qualità, show
cooking con dimostrazioni pratiche in cucina, seguite da degustazioni, ma anche visite in Irlanda
alla scoperta degli allevamenti e
degli stabilimenti produttivi.
In particolare, attraverso i viaggi
formativi in Irlanda, i professionisti
del settore sono in grado di toccare con mano tutti gli aspetti della
produzione e di entrare nel vivo
delle procedure che garantiscono
il gusto caratteristico e la sostenibilità della carne. Nel corso degli
incontri formativi della Meat Academy gioca un ruolo fondamentale
l’intervento di professionisti d’eccellenza che, grazie alla profonda

conoscenza della materia prima e
delle tecniche di allevamento, possono dare un importante valore
aggiunto al programma educativo,
raccontando la loro esperienza e
presentando le caratteristiche intrinseche del prodotto: fra essi naturalmente sono presenti allevatori e produttori irlandesi così come
Giorgio Pellegrini, titolare di una
delle migliori macellerie milanesi, accanto agli esponenti italiani
dello Chefs’ Irish Beef Club (CIBC)
che dal 2004, per iniziativa di Bord
Bia, raccoglie l’eccellenza della ristorazione a livello internazionale.
Oggi i consumatori si sono fatti
sempre più attenti alla qualità, alla
provenienza e alla sostenibilità
della carne che portano in tavola.
Il progetto Meat Academy di Bord
Bia mira a rispondere a questa
esigenza promuovendo un sapere
diffuso a tutti i livelli della filiera.
Per maggiori informazioni sulla
carne irlandese e su Bord Bia in
Italia visitate https://www.irishbeef.it/ e www.bordbia.ie. n

A proposito di Bord Bia
Bord Bia, Irish Food Board, è un ente governativo dedicato allo sviluppo
dei mercati di esportazione dei prodotti alimentari, bevande e prodotti
ortofrutticoli irlandesi. Scopo di Bord Bia è quello di promuovere il successo dell’industria food&beverage e dell’orticoltura irlandese attraverso
servizi di informazione mirati, la promozione e lo sviluppo dei mercati.
Nel 2017 le esportazioni dell’industria food&beverage irlandese hanno
registrato un nuovo record, arrivando a quota 12,6 miliardi di euro, con
una crescita di quasi il 60 per cento dal 2010, pari a 4,7 miliardi di euro.
L'Italia è un mercato importante, con esportazioni del valore di 329 milioni di euro nel 2017; è il quarto mercato più importante per l’export di
manzo irlandese in Europa con scambi valutati, per l’anno scorso, a 182
milioni di euro e con una crescita record di ben il 7 per cento, seppur in
un contesto generale di lieve calo delle importazioni. Ulteriori informazioni
sono disponibili su www.bordbia.ie.
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Avicoltura: Unaitalia
incontra il ministro Centinaio
di

Vincenzo Montanari

Al centro dell’incontro la
tutela del settore, il sostegno
all’ammodernamento
delle strutture, il contrasto
alle frodi, la valorizzazione
dell’export e la difesa
dai prodotti esteri.
Forlini (Unaitalia): “Necessarie
misure sostenibili e concrete
per rafforzare un settore
di assoluta eccellenza
100 per cento italiana”

GianMarco Centinaio, ministro Mipaaft,
insieme ai dirigenti di UNAITALIA

Antonio Forlini, presidente UNAITALIA
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oma. Tutela della filiera avicola 100 per cento italiana,
sostegno al processo di ammodernamento di impianti di allevamento
sempre più sostenibili, valorizzazione dell’export, promozione di una
corretta informazione alimentare e
contrasto alla diffusione di allarmismi e fake news. E ancora, incentivi
alla riconversione degli allevamenti
di galline ovaiole e introduzione della timbratura obbligatoria delle uova
in allevamento.
Sono questi alcuni dei temi al centro dell’incontro tra i vertici di Unaitalia, l’associazione di categoria
delle filiere agroalimentari italiane
delle carni e delle uova, e Ministro
delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo Sen. Gian
Marco Centinaio.
“Quella avicola è una filiera che
mantiene forti radici agricole – ha
commentato il presidente di Unaitalia Antonio Forlini al termine dell’incontro – e i numeri confortanti del
settore non devono far perdere di
vista le problematiche che, se non
affrontate nel corso della nuova legislatura, potrebbero avviare un processo di indebolimento”.
Il consumo di carni avicole e di uova
è stabilmente tra i primi posti nelle abitudini alimentari degli Italiani. Nel 2017 sono state prodotte
1.354.000 tonnellate di carni avicole e 12 miliardi e 600 milioni di
uova. I consumi sono in lieve ma
progressivo aumento ogni anno, in
particolare per la carne di pollo. Gli
italiani nel 2017 hanno consumato
circa 21 kg pro capite di carni bianche e 215 uova.
Tra le richieste di Unaitalia portate
all’attenzione del Ministro:
• Tutela della filiera avicola 100
per cento italiana e lotta alle fake
news; una politica fiscale attenta,

che tuteli la produzione nazionale
che opera con livelli di marginalità
esigui, rispetto ai competitor stranieri, i cui costi di produzione sono
inferiori di quelli italiani. Non solo,
malgrado l’apprezzamento dei consumatori, troppo spesso vengono
diffuse notizie false e allarmanti sui
metodi produttivi, che fanno presa
sul consumatore e che mettono in
discussione un modello efficiente e
virtuoso.
• Una politica agricola che metta
al centro l’allevamento efficiente
e sostenibile. sostenere gli allevatori nel processo di adeguamento
di quegli impianti ormai obsoleti,
al pari di quanto fatto in altri paesi
come l’Inghilterra, la Germania e la
Polonia per renderli più efficienti e
competitivi anche nell’affrontare le
sfide della sostenibilità e del benessere animale.
• Difesa dall’ingresso di prodotto
estero e sostegno all’export; aumentare qualità e quantità di controlli alle frontiere e, soprattutto,
sui punti vendita per verificare tracciabilità e origine dei prodotti esteri e promuovere politiche interne
che rendano più forti e competitive
le nostre produzioni, favorendo le
esportazioni.
• Incentivi alla riconversione graduale degli allevamenti di galline
ovaiole e timbratura delle uova in
allevamento; Unaitalia chiede di sostenere gli allevatori negli interventi che favoriscano la riconversione
degli allevamenti da gabbia a terra
e di promuovere un percorso normativo che imponga la timbratura delle
uova in allevamento per eludere il
rischio che nei centri di imballaggio vengano timbrate come italiane
uova provenienti dall’estero o come
“uova da allevamento a terra” uova
di diversa tipologia. n
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Qualità Verificata porta in piazza
le migliori produzioni agricole
di

Gilberto Mazzon

Il Consorzio Qualità Verificata
propone alla regione Veneto
un restyling del logo
e presenta la qualità
delle carni bovine venete.

Al centro il presidente della regione Veneto Luca
Zaia conferisce al maestro macellaio Bruno
Bassetto l'attestato di "testimonial" della Carni
Bovine venete di qualità. A sx Giuseppe Borin
direttore di Azove e a dx
Giuliano Marchesin direttore di Unicarve.

Il maestro macellaio Bruno Bassetto
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estre (VE). Si è tenuta presso
la sede della Regione Veneto,
a Mestre (VE), l’Assemblea dei soci
del Consorzio Qualità Verificata per
mettere a punto una serie di iniziative, per far conoscere al grande
pubblico il marchio di proprietà della Regione Veneto, “QUALITÀ VERIFICATA”, che sta muovendo i primi
passi, dopo una sperimentazione
commerciale iniziata nel 2016.
I soci del Consorzio, Azove, Scaligera e Unicarve (settore carni
bovine), Latteria di Soligo (settore lattiero-caseario), hanno preso
la decisione di riorganizzare graficamente il marchio QV per poter
esprimere al meglio, agli occhi del
consumatore, i valori di sostenibilità ambientale e sociale propri del
sistema di qualità QV. La decisione
sul marchio da adottare, da proporre alla Regione Veneto per le delibere conseguenti, è stata presa dai
soci del Consorzio. Nel corso della
riunione è stato discusso come allargare la base associativa del Consorzio per far entrare i Concessionari del settore ortofrutticolo, che
attualmente non partecipano, ed è
stato deliberato un programma per
una serie di trasmissioni televisive in diretta, con repliche su tutte

le emittenti venete, dal titolo “LA
QUALITÀ SCENDE IN PIAZZA”, che
oltre ai prodotti a marchio Qualità
Verificata promuoverà anche i prodotti Dop, Igp, Stg ed i vini Doc e
Docg ed Igt.
Il Consorzio ha partecipato anche
al “Festival delle DOP”, organizzato
da Veneto Agricoltura nei padiglioni
della Fiera di Godega Sant’Urbano
(TV), allestendo una “Piazza dei
prodotti QV”, con la vendita diretta di carne e formaggi, proponendo
assaggi e dimostrazioni con la rievocazione storica della produzione
di Casatella Trevigiana DOP, Mozzarella STG e Burro QV grazie al
Casaro Roberto Cal Cin di Latteria
Soligo e con la famosa battuta al
coltello del Maestro Macellaio Bruno Bassetto.
Nel corso della riunione i soci hanno ribadito la necessità di vigilare
sull’utilizzo del marchio, invitando
la Regione e le Autorità preposte
ad intensificare controlli stringenti, poiché basta “una mela marcia”
per “rovinare l’intero cesto”. A tal
proposito è stato anche deciso che
il Consorzio si costituisca parte civile in ogni azione giudiziaria che
coinvolga aziende e produzioni a
marchio Qualità verificata. n

Giuseppe Pan, assessore alle politiche agricole della
regione Veneto
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Il benessere animale sarà determinante
nel rapporto tra produttori e consumatori
di

Gianpaolo Mingozzi

Giornata della Suinicoltura,
il futuro del comparto ha
catturato l’attenzione di quasi
300 partecipanti.

Loris Alborati, moderatore della "Giornata
della Suinicoltura" di Bologna

Andrea Gavinelli, direzione sicurezza alimentare UE
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ologna. “Non esiste nessun
vento favorevole per il capitano che non sa dove andare”.
Alla Giornata della Suinicoltura,
che si è tenuta ieri 21 novembre
presso il Centro Congressi di Fico
Eataly World di Bologna, Romano
Marabelli, Consigliere del Direttore generale dell’OIE (Organizzazione mondiale della sanità animale), ha voluto introdurre il suo
intervento con una citazione di
Seneca che in questo momento,
per il comparto suinicolo italiano,
non poteva essere più azzeccata. Il titolo dell’evento “Salute,
benessere, obblighi normativi,
redditività. La ricerca di un equilibrio quasi perfetto”, condotto
e moderato da Loris Alborali Responsabile della sezione diagnostica dell’Izsler della Lombardia e
dell’Emilia Romagna, condensava
in effetti al suo interno tutti i temi
di più stretta attualità e cogenza,
al centro di un acceso dibattito
tra gli operatori che come ha dimostrato la parte conclusiva del
Convegno sembra ancora abbastanza lontano da una sintesi del
tutto condivisa.
Una medaglia, quella della suinicoltura, a due facce contrapposte.

Romano Marabelli, consigliere OIE

“La grande richiesta mondiale di
alimenti proteici di origine animale che vede molti Paesi pronti
a investire ingenti risorse economiche per favorire questo tipo di
sviluppo deve essere vista come
una grande opportunità per il
comparto suinicolo nazionale – ha
sottolineato Marabelli – in cui la
figura del veterinario si inserisce
con un ruolo centrale. Dall’altro
lato dobbiamo fare i conti con
un’emergenza sanitaria, rappresentata dalla progressione della
Peste suina africana, che si sta
manifestando in tutta la sua criticità: un contesto complesso, in
cui le regole da rispettare sono
importanti”.
La riflessione di Marabelli ha coinvolto il benessere animale, il nuovo modo di rapportarsi che deve
caratterizzare il confronto tra produttori e consumatori “nel rispetto
delle nuove sensibilità che stanno
venendo avanti”, l’antibioticoresistenza per concludere che la sfida
del comparto, caratterizzata dalle
potenzialità di aumenti produttivi
e da maggiori investimenti, può
essere vinta solamente con un
complesso di strategie sinergiche
guidate da un ente istituzionale in
grado di governare le istanze di
tutti verso un unico obiettivo: lo
sviluppo del settore.
La grande preoccupazione che
oggi i suinicoltori italiani sentono
come una spada di Damocle sulla
loro testa è la normativa europea
in base alla quale, dal 1 gennaio 2019, non andrà più praticato
il taglio routinario della coda dei
suinetti. Un tema che ha acceso
gli animi dei circa 300 partecipanti alla Giornata, soprattutto a
seguito dell’intervento di Nancy
De Briyne, Vice direttore esecuti-
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Da sx: Nancy De Briyne, Andrea Gavinelli, Romano Marabelli e Roberta Chiarini

vo della Federazione dei veterinari europei (Fve) che ha ricordato
come lo stop al taglio della coda
sia oggi la prima priorità europea
all’interno della normativa sul benessere animale oltre all’impegno
che la Commissione sta mettendo in questo senso.
“Le verifiche che hanno coinvolto gli allevamenti di tutti gli Stati membri – ha affermato – sono
state negative nella totalità dei
casi ad eccezione di poche realtà come la Finlandia dove il taglio
della coda non si pratica più. Nello specifico, in Italia il rapporto
della Commissione non solo ha
messo in evidenza che questa
menomazione è adottata dal 90
per cento delle porcilaie senza
che dal 2007 al 2017 si sia registrata un’inversione di tendenza, ma addirittura che le Autorità
di controllo nazionali non hanno
adottato azioni efficaci per interrompere questa pratica e che i
produttori pensano che non si
possa allevare senza tagliare la
coda ai suinetti.
Il prossimo 27 novembre si terrà
in Irlanda un incontro con tutti i
rappresentanti dei Paesi membri per illustrare gli obiettivi raggiunti all’indomani dell’adozione
del Piano di azione elaborato da
ognuno di essi, ma non vi è alcun
dubbio – ha concluso De Briyne
- che l’orientamento e l’obiettivo
non cambieranno e a questo proposito i controlli saranno destinati

ad aumentare”.
Ancora sul benessere animale Andrea Gavinelli, Responsabile controlli ed eradicazione malattie animali presso la Direzione generale
salute e sicurezza alimentare della Ue, ha ricordato che per essere
competitivi sul mercato mondiale
non si possono scindere tutti gli
aspetti legati a questo concetto,
in cui si inserisce giocoforza il
taglio della coda, ricordando che
proprio di recente la Corte dei
Conti ha evidenziato che la salute e il benessere degli animali è
strettamente legata alla salute e
al benessere di chi alleva. Infine
antibioticoresistenza, altro tema
molto caldo sul quale la Regione
Emilia Romagna, in particolare
l’assessorato alla Salute, insieme
ad altri Istituti di ricerca scientifici
e Università, ha redatto le Linee
Guida sull’uso prudente degli an-

tibiotici da utilizzare in allevamento, “uno strumento – ha spiegato
Roberta Chiarini, Responsabile
del servizio organizzazioni di mercato e sinergie di filiera della Regione Emilia Romagna – che vuole essere un orientamento e uno
strumento di lavoro per allevatori
e veterinari nella gestione delle
diverse situazioni sanitarie che si
possono manifestare in porcilaia.
Siamo ancora in una fase sperimentale e questo ci permetterà,
al termine di questo periodo, di
apportare eventuali correttivi che
si dovessero rendere necessari”.
Tanta carne al fuoco quindi, che
come dicevamo all’inizio ha alimentato un vivace dibattito tra relatori e pubblico durante la tavola
rotonda che si è sviluppata al termine delle relazioni. Ancora una
volta la Giornata della Suinicoltura, organizzata da Expo Consulting srl, ha dimostrato di aver saputo centrare i temi più importanti
del comparto suinicolo nazionale,
invitare i relatori nazionali e internazionali più qualificati e stabilire
che le opportunità oggi sul tavolo
devono e possono essere sfruttate. A patto che tutti gli attori della
filiera comprendano l’urgenza del
momento perché, come ha sottolineato Andrea Gavinelli, “la competitività è la capacità di essere
uniti e affrontare tutto in un unico
insieme perché non esiste la suinicoltura di serie A o di serie B.
Esiste solo quella di serie A”. n

Roberta Chiarini, responsabile sinergie di filiera della regione Emilia Romagna
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Torna “Cibus Connect”
in aprile a Parma
di

Corrado Vecchi

Si allarga Cibus Connect
con nuovi padiglioni e nuovi
prodotti alimentari. La formula
smart è gradita alle aziende
partecipanti.
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arma. La seconda edizione di
“Cibus Connect” si terrà il 10
e l’11 aprile 2019 nel quartiere fieristico di Fiere di Parma (organizzata
in collaborazione con Federalimentare e ICE Agenzia). La manifestazione va ad annualizzare Cibus, che si
tiene negli anni pari. Ha raddoppiato
i padiglioni e si prevede la presenza di migliaia di aziende espositrici,
di buyer esteri ed operatori italiani
e decine di migliaia di visitatori.
Saranno presentati i nuovi prodotti
dell’industria alimentare italiana e i
prodotti tipici dalle regioni. A margine si terranno convegni e workshop
sulle principali tematiche dell’agroalimentare italiano.
CIBUS CONNETTE IL MONDO ALLE
AZIENDE ALIMENTARI ITALIANE E
AI LORO TERRITORI
L’annualizzazione di Cibus, la fiera internazionale del food made
in Italy, è ormai compiuta: già alla

seconda edizione, Cibus Connect
2019 ha raddoppiato i padiglioni occupati raggiungendo quasi il numero di aziende espositrici di Cibus. A
circa 6 mesi dall’apertura di Cibus
Connect 2019 (a Fiere di Parma dal
10 all’11 aprile), le aziende alimentari italiane stanno confermando
la propria adesione, mostrando di
gradire la formula smart di questa
fiera: soli due giorni, stand chiavi in
mano, grande spazio alla cooking
station per le degustazioni riservate
ai visitatori professionali e un'ampia
Buyers' lounge riservata agli operatori esteri, utile per gli incontri di business. Centinaia di nuovi prodotti
alimentari saranno presentati a Cibus Connect, in virtù di una sempre
maggiore attenzione all’innovazione
da parte delle aziende italiane.
Cibus Connect 2019 (che si tiene
negli anni dispari ed è organizzato
da Fiere di Parma in collaborazione
con Federalimentare) è poi collocato
strategicamente
contemporaneamente a Vinitaly, dando vita ad una
spettacolare settimana del food and
wine italiano che sta creando grande interesse tra i buyer esteri. Grazie anche all’attività di ICE Agenzia,
migliaia di buyers esteri stanno confermando la visita a Cibus Connect
2019 abbinata a un tour speciale a
Vinitaly e presso principali distretti
produttivi agroindustriali del nord e
del sud Italia.
La presenza di tutta la filiera nella
due giorni di Cibus Connect servirà
anche ad approfondire nei convegni
le tematiche più pressanti dell’agroalimentare italiano, in primis i
risultati e le prospettive degli accordi commerciali bilaterali tra Italia,
Europa ed altri Paesi che stanno
rimodulando la crescita dell’export
grazie al contributo partecipante dei
nostri imprenditori nonché gli accor-

di di filiera che stanno trasformando
anche grazie alle nuove tecnologie
digitali abilitanti il ruolo e la consapevolezza di tutti gli attori coinvolti,
dal campo alla tavola. Esperti, ricercatori e i rappresentanti delle istituzioni ad ogni livello affronteranno
questi due temi, profondamente intrecciati, cercando di dare al settore
una visione prospettica e condivisa.
Altro tema che verrà affrontato nei
giorni di Cibus Connect sarà quello
della valorizzazione del Centro Sud
italiano come piattaforma di sviluppo quali/quantitativo del food&beverage italiano; verranno confrontate le performance e i fattori critici
di successo di un’area che, negli ultimi anni, ha saputo coniugare una
straordinaria crescita a volumi e valore. Come di consueto a Cibus gli
operatori troveranno in fiera, oltre a
migliaia di industrie alimentari italiane, centinaia di produttori alimentari
artigianali o semi-industriali presenti nell’area espositiva di Slow Food,
area dotata di un proprio spazio Talk
& Show Cooking. n

Antonio Cellie, CEO Fiere di Parma
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Stati Generali della Suinicoltura:
buone prospettive sui mercati esteri
di

Corrado Vecchi

L'assessore Rolfi (Regione
Lombardia) mette in guardia
rispetto al pericolo peste
suina. Attenzione alle DOP e
al benessere animale, migliore
comunicazione e cultura verso i
consumatori come elementi utili
a un ulteriore rilancio. Se ne è
parlato fra attori della filiera alle
Fiere Zootecniche Internazionali
di Cremona, mentre in Regione
Lombardia nasce un tavolo
permanente dedicato.

In primo piano Roberto Zanchi, presidente di
Cremona Fiere mentre inaugura il convegno sugli
“Stati Generali della Suinicoltura”

Fabio Rolfi, Assessore alla Politiche Agricole della
Regione Lombardia, taglia il nastro alle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona. Insieme a lui
Roberto Zanchi, presidente Cremona Fiere; Filippo
Gallinella, presidente Commissione Agricoltura
della Camera; Davide Viola, presidente provincia di
Cremona; Gianluca Galimberti, sindaco di Cremona

C

FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT

remona. Un mercato suinicolo sano, con qualche turbolenza sul versante DOP e grandi
potenzialità di sviluppo sui mercati
esteri. È quanto emerso agli Stati
Generali della Suinicoltura alla
Fiere Zootecniche Internazionali di
Cremona, momento di confronto tra
tutti i protagonisti del settore: allevatori, mangimisti, trasformatori, distributori e consumatori per fare il
punto sul mercato e le strategie per
affrontare una concorrenza estera
sempre più agguerrita.
Fabio Rolfi, assessore all'Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi
della Regione Lombardia, durante il suo intervento, ha messo in
guardia dal pericolo peste suina:
“Dobbiamo assolutamente evitare
che la peste suina africana arrivi
in Italia. Sarebbe un disastro per
la Lombardia visto che il comparto è concentrato per l’85 percento nazionale nelle 4 grandi regioni
del Nord. Ne ho già parlato con il
ministro Centinaio, che è sensibile
sul tema, chiedendo maggiori poteri alle Regioni per poter contenere
il cinghiale, veicolo della malattia.
Serve un piano straordinario nazionale di abbattimento motivabile
anche con ragioni di carattere sanitario e sono necessari maggiori
interventi di carattere preventivo.
Dobbiamo controllare in maniera
seria e scrupolosa tutte le importazioni, iniziando con l’introduzione
di un blocco del trasporto di suini
in Italia dall’est Europa” conclude
Rolfi. “Controllare i mezzi trasporto è il primo passo per evitare che
la logistica delle carni sia veicolo
di immissione della malattia nel
nostro Paese”. Rolfi ha convocato
nel frattempo un tavolo permanente per la suinicoltura. Rolfi ha rilanciato l’Importanza dell’educazione

alimentare, lanciando anche l’idea
di un “progetto carne” nelle scuole.
E circa le modifiche ai disciplinari
ha confermato la possibilità di rivederli, ma solo a patto di riservare
molta attenzione al carattere distintivo del prodotto, vera stella polare
dell’agroalimentare italiano.
Il direttore del Crefis - Centro ricerche sulle Filiere Suinicole, Gabriele
Canali ha fotografato l’andamento
di un settore in forte recupero dei
prezzi dopo la crisi di inizio 2016,
sia a livello europeo che a livello nazionale, dove in particolare
si registra un aumento sul prezzo
dei suini pesanti. Anche se i dati
italiani sono molto positivi, vengono segnalate turbolenze per quanto riguarda il mercato dei tagli sul
versante delle DOP, oggi con minore
redditività, un aumento dei prezzi
e una diminuzione dei consumi. I
produttori presenti, a questo proposito, sottolineano la necessità
di valorizzare anche gli altri tipi di
tagli, la “carne rosa”, in funzione
della quale sono stati già organizzati eventi in giro per l’Italia con la
collaborazione di alimentaristi e nutrizionisti, con occasioni finalizzate
a creare maggiore consapevolezza
e cultura attorno a questo tipo di
produzioni.
Davide Calderone, direttore ASSICA - Associazione industriali delle
Carni e dei Salumi ha sottolineato
l’importanza dell’apertura verso
nuovi mercati, indicando in modo
particolare buone prospettive per
quanto riguarda i mercati cinesi.
L’Assica tramite il suo direttore ha
posto l'accento su una buona comunicazione verso i consumatori
lanciando unitamente un appello
verso gli allevatori allevatori per
un ulteriore sforzo nella cura del
benessere animale, tema ormai di
Segue
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SPELLATRICI, SCOTENNATRICI E
SOLUZIONI PER IL LAVAGGIO
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•
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Scotennatrice per linee di lavorazione
automatizzate ideale per ogni tipo di
carne come:
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•

Lardello

•

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

•

Vitello

•

Suino

•

Agnello

•

Ovino

•
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primaria importanza per molteplici
motivi. Secondo Calderone è poi
giunta l’ora di modificare il disciplinare delle DOP per renderlo più
adatto al mercato attuale, in modo
da sottolineare la particolarità del
prodotto italiano. A evidenziare
sensibilità diverse dei consumatori
rispetto ad anni fa e la necessità
di entrare in un’ottica di mercato
e non più solo di prodotto è stata
invece Daniela Bandera, esperta di
marketing Nomesis. Osservazioni le sue - strettamente legate all’importanza della cooperazione fra tutti gli attori della filiera.
ACCORDO CETA E LOTTA ALL’ITALIAN SOUNDING: FINO A 30 MILIARDI DI POTENZIALE MERCATO
PER LE AZIENDE ITALIANE
Rischi e opportunità del trattato di
libero scambio EU-Canada e lattiero-caseario: a quasi un anno dall’applicazione sfruttato solo in parte il
contingente a dazi zero disponibile
sui formaggi. Le imitazioni dei prodotti agroalimentari italiani fra semplice
“evocazione” o al limite della mistificazione, ma secondo Fabio Del Bravo
(ISMEA) si tratta di una tendenza che
le imprese italiane possono aggredire e sfruttare positivamente.
Cremona. È un mercato agroalimentare potenziale compreso fra i
15 e i 30 miliardi quello che le imprese italiane potrebbero recuperare con la lotta all'italian sounding.
Secondo i dati forniti da Fabio Del
Bravo dell'ISMEA (Istituto di Servizi
per il Mercato Agricolo Alimentare),

Fabio Del Bravo, Ismea

intervenuto alla tavola rotonda dedicata ai rischi e opportunità dell’accordo CETA alle Fiere Zootecniche
Internazionali di Cremona - esistono sostanzialmente due tipologie di
tentativo di imitazione di produzioni
italiane: una "trasparente" e che
si limita a evocare le modalità e lo
stile italiano (circa il 55 per cento
del totale) e una "oscura", molto
vicina alla mistificazione. La prima
potrebbe essere aggredita con vere
esportazioni italiane fino al 25 per
cento della quota, la seconda fino
al 15 per cento.
UN CONTINGENTE ANCORA DA
SFRUTTARE. A difendere un accordo che oggi in Italia divide gli attori
della filiera fra pro-Ceta e contro-Ceta, è stato Jean-Marc Trarieux,
capo Unità “Americhe” della DG
Agricoltura Commissione Europea:
«Il Ceta - ha detto - non mette in
discussione gli standard sanitari e
di qualità già in vigore in Europa:
le richieste sanitarie, per esempio,
rimangono identiche in tutto il percorso di eventuali prodotti di carne
canadese. Il Canada, se intende
esportare in Europa, deve quindi
sviluppare una filiera dedicata per
l’export. Noi troviamo positivo che
un partner come il Canada abbia
accettato un accordo rispettoso di
quel tipo di standard. Col Ceta abbiamo posto l’enfasi sui formaggi
europei, ottenendo un contingente
su questo tipo di prodotti. Il contingente però, oggi, è ancora sotto-utilizzato dalle aziende europee». Anche se nei primi 7 mesi dell’anno i

Gabriele Canali, direttore Crefis

Davide Calderone, direttore Assica

volumi dell’export sono aumentati
del 20 per cento (secondo di dati
di Assolatte, in rappresentanza della quale è intervenuto il consigliere
delegato per l’export Fabio Leonardi), ci sarebbero dunque maggiori
margini di miglioramento. A favore
del Ceta è il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti:
«In questo momento l’Italia decide
di chiudersi con battaglie smentite
dai numeri. Quello sui formaggi in
Canada è un accordo che porta vantaggi. Quale è la strategia agroindustriale per il sistema italiano?».
IL NODO DELLE LICENZE E DELLE
INDICAZIONI GEOGRAFICHE. È
Giorgio Mercuri, presidente dell’Alleanza delle cooperative italiane agroalimentari a porre l’accento su sistemi
delle licenze e indicazioni geografiche: «Continuiamo a pensare che il
Ceta sia un buon accordo, poiché il
mercato canadese è un mercato in
continua crescita per l'export agroalimentare italiano già da qualche
anno. È inoltre importante perché
permette di competere, con condizioni di accesso al mercato più regolate, con competitor storici quali gli
USA e il Messico, legati dal NAFTA.
L'accordo prevede anche modalità
di confronto diretto europeo con la
controparte canadese. Ci sono comunque alcune questioni che vanno
meglio comprese e in qualche modo
trattate dall'UE, come per esempio il
sistema delle licenze per i formaggi,
i meccanismi di difesa per le nostre
indicazioni geografiche e il trattamento dei vini europei».
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CON “SOLI” 25 MILIONI DI EURO
DI FINANZIAMENTI LE STARTUP
STANNO RIVOLUZIONANDO L’AGRIFOOD IN ITALIA
Il 58 per cento delle 98 startup italiane ha ricevuto almeno un sostegno in forma di private equity, ma
solo per il 46 per cento delle neoimprese l’ammontare del finanziamento è noto. Lombardia in testa con il
53 per cento. Vola l’eCommerce.
Ecco le anticipazioni dallo studio
sulle startup italiane elaborato
dall’Osservatorio Smart AgriFood. Il
documento sarà presentato all’inizio del 2019: primi spunti durante
l’evento “Innovare con le Startup
Smart AgriFood Italiane” nell’ambito
delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona.
Cremona. Con finanziamenti tutto
sommato contenuti, pari a circa 25
milioni di Euro, le startup italiane
stanno rivoluzionando il comparto
AgriFood, come dimostra lo studio
condotto dall’Osservatorio Smart
AgriFood (Politecnico di Milano e
Università degli Studi di Brescia),
i cui contenuti saranno presentati
ufficialmente all’inizio del 2019.
Il 58 per cento delle startup italiane (98 quelle censite dall’Osservatorio, ma lo studio contiene
anche un benchmarking a livello internazionale su oltre 1000 startup
Smart AgriFood) ha ricevuto almeno
un finanziamento in forma di private equity. Tuttavia, solo per il 46
per cento delle startup l’ammontare del finanziamento è noto e nel
complesso si parla di circa 25,3
milioni di Euro. Il 67 per cento del

finanziamento complessivo è stato
raccolto da neo-imprese operanti
nell’eCommerce.
La Lombardia, che insieme all’Emilia Romagna è la regione con la
più consistente presenza di startup
Smart AgriFood (33 per cento e 17
per cento rispettivamente), registra il primato anche sul versante
finanziamenti: le imprese del bacino lombardo hanno infatti ottenuto
il 53 per cento dei 25,3 milioni di
Euro complessivi.
A fronte di importi dunque non
sconvolgenti, le nuove tecnologie
si confermano il vero traino dell’innovazione nello Smart AgriFood,
attraverso Big Data analytics (abilitanti il 42 per cento delle soluzioni offerte) e sistemi IoT (abilitanti
il 23 per cento delle soluzioni offerte). Più contenuta, ma ugualmente significativa, l’adozione di
Droni (5 per cento) e Blockchain
(3 per cento).
Tra i dati anticipati dall’Osservatorio, si segnala quello relativo alle
startup del settore lattiero-caseario
(4 per cento sul totale delle startup
italiane AgriFood), in grado di offrire
soluzioni volte a monitorare il benessere animale e a controllare la
qualità dei prodotti. Due di queste
neoimprese – Qualitade e TechMassche – hanno presentato le loro
innovazioni venerdì 26 ottobre in
occasione delle Fiere Zootecniche
Internazionali di Cremona, durante
l’evento “Innovare con le Startup
Smart AgriFood Italiane”.
Dall’indagine
dell’Osservatorio
emerge inoltre che il 50 per cento
delle startup censite opera nell’e-

Filippo Renga, direttore osservatorio
Smart Agrifood

Commerce. Il 10 per cento offre
piattaforme per il food delivery, il
35 per cento piattaforme per la
commercializzazione di prodotti
food e agroalimentare. In quest’ultimo comparto, come hanno dimostrato Biorfarm e Save by booking
(anch’esse presenti a “Innovare
con le Startup Smart AgriFood Italiane”), si stanno imponendo business model innovativi, in grado di
assicurare sostenibilità ai piccoli
produttori di qualità aprendo loro un
canale diretto verso i consumatori.
Il 20 per cento delle startup censite offre soluzioni di Agricoltura
4.0. Si riscontra che il 15 per cento delle soluzioni è volto al monitoraggio da remoto delle coltivazioni
in campo; il 6 per cento alla mappatura del terreno e il 6 per cento
ai trattamenti irrigui, fertilizzanti o
diserbanti, di precisione.
Rilevanti, infine, gli spunti offerti dall’indagine sul versante della
tracciabilità, comparto che conta il
6 per cento delle startup italiane e
che sta abbracciando l’applicazione di tecnologie innovative come
la blockchain per garantire la filiera
produttiva (Foodchain ed EzLab). n

L'edizione 2018 dell'Osservatorio Smart AgriFood
è realizzata con il supporto di:
• Partner: Almaviva, Consorzio Dafne, CRIT - Polo per l’innovazione digitale, Enapra-Confagricoltura, Generali,
Image Line, Intesa Sanpaolo, Ismea, SDF Group, Unitec
• Sponsor: Ama, BASF, Data Reply, GS1 Italy, SIA, TrackySat
• Supporter Tavoli di Lavoro: Fiere Zootecniche Internazionali, Systematica-Tec, Zoogamma
Osservatorio Smart AgriFood - Tra i pochi centri di ricerca italiani non finanziati tramite fondi pubblici bensì da
sponsor e imprese, l’Osservatorio Smart AgriFood (diretto da Andrea Bacchetti e Filippo Renga) è il punto di
riferimento in Italia per le innovazioni digitali che stanno trasformando la filiera agricola e agro-alimentare. Obiettivo primario dell’Osservatorio - che vanta una forte presenza a Cremona grazie al CRIT – Polo per l’Innovazione
Digitale – e al Polo di Cremona del Politecnico di Milano - è quello di veicolare i risultati delle proprie ricerche ai
decision maker, creando occasioni di incontro e di confronto tra gli stakeholder per promuovere il dialogo e l'innovazione di valore, diffondendo al tempo stesso l’informazione e la conoscenza sull’innovazione digitale nella filiera.
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Alla Winter Fair il premio
Ian Galloway punta sui giovani
di

Alberto Boni

La Winter Fair si conferma un
vero e proprio appuntamento
annuale per conoscere le novità
sulle carni rosse scozzesi e per
un aggiornamento sul comparto
rurale e zootecnico della Scozia.
I prodotti agro-alimentari IGP
delle carni bovine e delle carni
ovine scozzesi continuano in un
percorso di alta qualità e grande
sostenibilità ambientale. I prodotti
elaborati, e i nuovi modelli di
consumo, la continua ricerca di
prodotti innovativi e di tecniche
di lavorazione all’avanguardia
rimangono le basi fondamentali
della Scotbeef, prima azienda
scozzese nel settore delle carni
rosse a marchio IGP.

Robbie Galloway, CEO del Gruppo Scotbeef,
durante il discorso inaugurale del Meeting scozzese

Steve McLean, direttore del reparto Agricoltura di
Mark&Spencer, catena distributiva inglese
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ridge of Allan (Scozia). A metà
novembre, arrivare in Scozia
e trovare un tiepido sole anziché
una pioggerellina tambureggiante
è sempre una piacevole sorpresa.
Questo leggero tepore rende l’aria
più maneggevole, più abbordabile
visto che a queste latitudini, ciò che
noi chiamiamo aria frizzante, qua
la potremmo definire “buriana di
ghiaccioli” che ti arrivano in faccia,
come un saluto vigoroso. Ma è la
bellezza della Scozia, questo clima
costantemente instabile che consente l’origine di un ambiente verde, incontaminato, fresco e rigoglioso. Un territorio di pascoli naturali
che seguono l’andamento bizzarro
delle condizioni atmosferiche, spesso decise e volute dalle correnti impetuose di questo mare del Nord,
una fredda propaggine dell’oceano
Atlantico. Alla Scotbeef arriviamo di
prima mattina e tutte le attrezzature, compreso l’ormai mitico tendone, sono già pronte per ospitare il
grande pranzo celebrativo tra l’azienda e gli allevatori, i clienti e gli
amici. Non prima dei saluti di rito,
e non prima delle premiazioni di
rito. Dopo un anno di duro lavoro e
allevamenti seguiti con grande passione, gli allevatori che presentano
i capi migliori, è giusto che siano
premiati.

Susy Galloway, mentre annuncia i nomi degli
allevatori premiati

Il Roast-beef e l’arrosto di agnello
con patate lesse, carote, legumi e
altre verdure, che i cuochi stanno
preparando, dovranno aspettare
prima di essere degustati. Robbie
Galloway, in perfetto look scozzese, sale sul palco e dà inizio alla
parte cerimoniale della giornata.
«Anche quest’anno - ha detto Robbie Galloway - siamo di nuovo qua,
presenti in questa magnifica sala
con clienti, professionisti, allevatori e soprattutto con l’amicizia che
ci contraddistingue tra tutti noi.
Vedere questi tavoli pieni di amici
festosi e contenti che rinnovano
questo evento pre-natalizio mi rende pieno d’orgoglio. Per me è un significato importante perché chi ci
ha preceduto e ha fondato e voluto
tutto questo, aveva visto giusto
ed è stato lungimirante. La vostra
presenza premia chi non può essere più tra noi. Ma la memoria e il
ricordo resteranno sempre in mezzo a tutti noi. E su questa traccia
noi continueremo in un percorso di
tradizione e spontaneità, evidenziando sempre la grande passione
del mondo rurale scozzese per l’allevamento bovino e ovino. Questo
evento è per noi motivo di grande
orgoglio e maggiore impegno perché entriamo definitivamente nella
storia della Scotbeef e continue-

Al centro Allan Taylor, allevatore scozzese riceve
“Il Premio Speciale Italiano” per la migliore carcassa idonea
al mercato italiano. A premiarlo il giudice Antonio Ravera,
Gruppo Sogegross (a dx), Giacinto Fusetti, Kimeat (a sx)
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remo nel tempo, senza presentare nessun sintomo di stanchezza. Dunque, andiamo avanti alla
ricerca di nuove fonti di sviluppo
e di nuovi prodotti da proporre e
presentare ai consumatori e ai retailers della distribuzione. E a tal
proposito devo dire che quest’anno
con gli amici della Mark&Spencer,
abbiamo dato una nuova immagine ai prodotti da consumare per le
festività natalizie in arrivo. Sono
prodotti innovativi, di grande qualità e corredati da un packaging,
invitante e di ottimo impatto visivo. Mi corre l’obbligo di ringraziare
Steve Mc Lean, che rappresenta
la catena Mark&Spencer, come
direttore del reparto Agricoltura.
Da oltre 50 anni Mark&Spencer e
nostro partner e valido sostenitore
della carne di Scozia. Insieme facciamo continuamente ricerca per
sviluppare nuovi prodotti con particolare attenzione ai nuovi modelli
di consumo delle carni, in modo da
soddisfare le esigenze dei clienti
consumatori. Altra importante novità, per la prima volta consegniamo il “Premio di Studio Ian James
Galloway”. Voi sapete che insieme
all’amico Giacinto Fusetti e in collaborazione con l’Università di Milano, rappresentata dal professor
Carlo Angelo Sgoifo Rossi, del Dipartimento di Scienze Veterinarie
per la Salute, le Produzioni Animali
e la Sicurezza Alimentare, che oggi
non è potuto essere presente per
altri impegni inderogabili, in ogni
caso degnamente sostituito dalla
presenza delle sue collaboratrici, la
dott.ssa Fausta Schiavini e la dott.

Robbie Galloway, CEO del Gruppo Scotbeef, con due
prodotti eccezionali, l’ottima Carne Scozzese e il buon
Parmigiano Reggiano. Due player da alta classifica.

ssa Silvia Grassi, abbiamo deciso
di istituire un “Premio di Studio Ian
James Galloway”. Il premio verrà
proclamato ogni anno per 10 anni
e la tesi di laurea vincitrice, nella
materia oggetto, specifica nella zootecnia del bovino da carne, sarà
premiata con 3.000 euro. Dunque

per la prima volta quest’anno assegneremo la borsa di studio del
Premio “Ian James Galloway”. E
Fusetti mi ha già indicato il nome
della vincitrice che dopo premieremo, la dott.ssa Francesca Crivelli,
medico veterinario con una tesi
sulla “zootecnia del bovino da car-

Antonio Ravera,
giudice italiano alla Winter Fair
D. Dott. Ravera, in sintesi, quali
sono stati gli aspetti principali che
l’hanno convinto a scegliere la carcassa bovina che ha giudicato la
migliore e la più idonea per il mercato italiano?
R. Come ben sappiamo in Italia siamo
particolari in tutto , quindi anche nella scelta delle carni. Il nostro mercato
fortemente influenzato dalle nostre razze (Piemontese, Chianina, Romagnola
ecc), chiede dei requisiti simili alla Francia, mentre da sempre siamo lontani
da altri paesi a vocazione zootecnica.
Con mio grande stupore in Scozia ho
Antonio Ravera, buyer carni del Gruppo Sogegross notato un grande salto qualitativo verso il mercato italiano, le carcasse sono
di Genova e giudice italiano alla Winter Fair
corte e ben formate (punto essenziale
per la resa), osso fine, il colore della
carne è di un rosso tenue, il grasso bianco latte, le parti principali per griglia hanno una leggera infiltrazione, mentre la pancia ed il petto sono abbastanza magri,
la parte esterna del collo è sottile (punto focale per verificare la finezza della carne), le cartilagini esposte e bianche determinano una gioventù dell’animale, che
può significare anche una qualità migliore.
  
D. Dott. Ravera, questo viaggio in Scozia, la carne bovina scozzese, il
meeting Scotbeef, quali sono state le sue impressioni sul mondo rurale
scozzese e più in generale sui prodotti carne che ha potuto visitare in
questa fiera d’inverno, appunto la “Winter Fair” scozzese.
R. Un’impressione positiva. Non posso esimermi da complimentarmi con gli
organizzatori dell’evento, il coinvolgimento tra commerciale italiano, macello ed
allevatori è incredibile. Tutti in estrema trasparenza e collaborazione lavorano per
il risultato finale che è il Cliente, tutti si sentono fortemente coinvolti nel progetto.
Le persone sono particolarmente semplici ed umili, mi ha affascinato il fatto che
indipendentemente dalla mia scelta della carcassa, il giorno della premiazione
all’interno del macello con la presenza di circa 400 allevatori, una gran parte di
loro è venuta a chiedermi i motivi della mia scelta, senza invidia, senza rancore
ma solo con una grande voglia di ascoltare il mio parere e mettersi subito al lavoro per migliorare la loro qualità.
D. Dott. Ravera, parliamo del mondo Sogegross, il settore Carni Fresche
del Gruppo che lei dirige, come viene organizzato, i numeri referenziali e
quali sono gli obiettivi futuri e i nuovi modelli di consumo da proporre al
cliente che non vuole rinunciare a mangiare della buona carne.
R. Siamo una splendida realtà. Da sempre il Gruppo Sogegross ha una attenzione particolare al mondo dei freschissimi, la carne rappresenta per il Gruppo
un business importante, per business noi non intendiamo banalmente il fatturato, per noi è importante restituire la fiducia che giornalmente il nostro Cliente
ci concede scegliendo i nostri punti vendita. Per raggiungere questi ambiziosi
obiettivi il lavoro di squadra è determinante, quindi la collaborazione con i Fornitori, l’attenzione al benessere animale, gli enti di controllo interni ed esterni con i
quali collaboriamo quotidianamente per garantire la qualità che esponiamo sono
determinanti . I nostri obiettivi futuri sono i nuovi modelli di consumo, i prodotti
innovativi che fanno tendenza, ma senza dimenticare la storia e le tradizioni di
un prodotto. Quindi mantenere alla base tutti gli insegnamenti del passato, per
questo nei nostri punti vendita sono presenti i banchi assistiti per seguire ad ogni
passo dell’acquisto il nostro Cliente.
Oltre alla piattaforma carni puramente logistica , abbiamo confinante un Laboratorio Carni, questo per esercitare la formazione dei nostri addetti e garantire una
produzione propria, inoltre in collaborazione con degli chef, creiamo nuovi piatti
pronti e gastronomie a base di carni, con obiettivi di qualità, bontà e soluzioni
veloci per garantire innovazione nel Reparto. Da noi il consumatore può trovare
le soluzioni alle sue esigenze di consumo.
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ne”. Inoltre Vorrei anche sottolineare la continua situazione di incertezza che permane tra gli allevatori
scozzesi a seguito delle estenuanti
trattative con la UE nel merito della Brexit. Qualcosa sembra che si
muova in merito alle trattative di
uscita da UE. Auspichiamo che i
tempi di questi accordi politici, siano brevi e abbiano un finale con
regole certe e condivise. Vorrei ringraziare tutti coloro, amici, clienti,
allevatori che hanno contribuito a
rendere così speciale questo even-

to, ormai entrato nell’usanza e nella tradizione di Scotbeef. Ringrazio
la delegazione italiana guidata da
Giacinto Fusetti, con il suo giudice
Antonio Ravera, Buyer Carni di di
Sogegross, insieme al collaboratore Alessandro Salvatori, sempre di
Sogegross, gruppo distributivo di
Genova. Sono onorato per la presenza di Salvatore Chioetto, consulente e Trader Carni per i mercati Mondiali. Sempre gradita e
importante la presenza di Piercarlo Botta direttore Divisioni Carni
del Gruppo Bennet, nostro ottimo
cliente italiano. Il dottor Botta ha
sempre sostenuto con impegno e
convinzione la qualità delle carni
scozzesi e questo ci rende consapevoli del lavoro che facciamo e
delle prospettive che i mercati e
i consumatori ci richiederanno nei
prossimi anni. Un ringraziamento
a tutti i presenti, in particolare al
presidente di Qms, Jim McLaren e
al presidente dello “Scottish National Fatstock Club”

Questo in sintesi il discorso introduttivo di Robbie Galloway prima
dell’apertura delle premiazioni nel
tradizionale appuntamento della
“Scottish National Winter Fair”, che
ha fatto da corollario alla “Convention” della Scotbeef Meat Packers,
nella sede di Bridge of Allan, alle
porte di Edimburgo. Robbie è ormai
il vero punto di riferimento della famiglia Galloway, oltre che il direttore
generale di Scotbeef, primo gruppo
scozzese nelle carni rosse IGP. Il
meeting è diventato appuntamento
da calendario per la fiera d’inverno, e storicamente è nato con l’obiettivo di presentare i bovini per
il mercato di Natale. Sviluppato da
una idea del compianto presidente
di Scotbeef, Ian Galloway insieme
al figlio Robbie in collaborazione
con la “National Farmers Union“e
“Scottish National Fatstock Club”.
Sponsor principale dell’evento, la
catena distributiva Marks&Spencer. Una manifestazione interessante e partecipata, che Scotbeef

Francesca Crivelli vince la prima edizione
del “PREMIO DI STUDIO IAN JAMES GALLOWAY”
D. Dott.ssa Crivelli, in sintesi, qual è stato il tema principale della sua tesi di laurea in medicina veterinaria, e le
sue conclusioni finali in merito?
R. Sono partita dalla constatazione che al giorno d'oggi il mercato italiano richiede, con maggiore frequenza, alti livelli qualitativi,
sia microbiologici che organolettici; nel primo caso la legislazione nazionale prevede già severi controlli a tutela del consumatore
finale, mentre per quanto riguarda l'aspetto sensoriale, a mio giudizio, c'è ancora molto da fare, soprattutto per quanto riguarda
il rapporto qualità-prezzo. Da queste premesse ho analizzato l'effetto della frollatura sottovuoto sulle principali caratteristiche
chimico-fisiche che influenzano le proprietà sensoriali delle carni fresche. I dati ottenuti sono stati utilizzati per giustificare la commercializzazione di un prodotto che associ una qualità più elevata ad un maggiore valore commerciale. I risultati hanno evidenziato come il metodo della frollatura sottovuoto, in particolare quella che va al di là degli standard temporali attuali, contribuisca
in modo oggettivo a migliorare notevolmente le proprietà organolettiche partendo da carni di elevata qualità.
D. Dott.ssa Crivelli, come ha trovato questa iniziativa della borsa di Studio Ian Galloway e la sua premiazione
durante il meeting Scotbeef?
R. Sono rimasta molto sorpresa nell'apprendere che il mio lavoro accademico sia stato apprezzato anche oltre i confini nazionali. La borsa di studio che mi è stata assegnata è stata per me un grande onore e mi ha consentito di ampliare le mie
conoscenze sulla materia. il momento della premiazione è stato sicuramente emozionante e, devo essere sincera, il calore
dimostratomi dai partecipanti, ed in particolare dalla famiglia Galloway, mi ha fatto immensamente piacere: non nego che
sul palco le gambe hanno tremato un po'... E' importante che i Galloway vogliano ricordare il padre Ian con un'iniziativa che
punta sui giovani e li mette a diretto contatto, permettendo loro di conoscersi, confrontarsi e scambiarsi esperienze, non solo
lavorative o accademiche.
D. Questo viaggio in Scozia, la carne bovina scozzese, l’azienda
Scotbeef, quali sono state le sue impressioni sul mondo rurale
scozzese e più in generale sui prodotti carne che ha potuto visitare in questa fiera d’inverno in Scozia?
R. La cosa che maggiormente mi ha impressionato sono le dimensioni dei capi, davvero enormi! In effetti però tutto mi è sembrato proporzionato alle larghissime distese di pascoli nelle quali questi animali
sono abituati a vivere. Provengo da una grande città e non sono tanto
abituata ai grandi spazi aperti: il paesaggio scozzese mi ha lasciata
senza fiato, così come il mondo rurale di questa zona dell'Europa.
Le carcasse esposte in fiera, e tutti i prodotti Scotbeef che ho potuto
apprezzare, mi hanno convinto che la loro grande qualità derivi dall'amore e dalla professionalità delle persone che lavorano durante tutta la filiera, caratteristiche che se il consumatore italiano conoscesse
meglio non potrebbe fare a meno di apprezzare.

Da sx, Francesca Crivelli, Medico Veterinario, vincitrice della prima
edizione del “Premio di Studio Ian James Galloway”, insieme alla
signora Avril Galloway
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Da sx: Simon Dowling; PierCarlo Botta; Robbie Galloway; Antonio Ravera; Giacinto Fusetti

organizza per riunire amici, clienti,
operatori del mondo delle carni,
allevatori, sponsor e autorità. Una
giornata d’incontro per analizzare
insieme l’andamento delle produzioni, dei mercati e del “business”
riferito all’anno che sta per finire
e programmare strategie e obiettivi per il nuovo anno lavorativo. Le
prospettive nel comparto agro-zootecnico della Scozia segnalano un
nuovo anno carico di novità e di elementi positivi per l’industria delle
carni scozzesi. Lo stesso atteggiamento, molto fiducioso e positivo,
tenuto da Robbie Galloway nel suo
discorso di apertura, rivela che l’economia agricola e rurale scozzese,
è pronta per sostenere i mercati e
le richieste future dei consumatori
europei. La Scotbeef in Scozia è leader nelle carni bovine e ovine IGP;
opera su tre complessi industriali
all’avanguardia per igiene e tecnologia. Oltre all’impianto e sede aziendale di Bridge of Allan, possiede
anche il nuovo e moderno impianto
per il dettaglio di East Kilbride e il

“gioiello” di Queenslie, il più grande stabilimento nel suo genere del
Regno Unito. L’azienda Scotbeef
raggiunge un volume d’affari annuo
di oltre 300 milioni di sterline e impiega circa 800 collaboratori. Oggi
la strategia del gruppo è affidata
agli eredi di Ian Galloway. Il figlio
Robbie Galloway, direttore generale
e guida unica delle aziende, si avvale della collaborazioni della sorella Susy e della cognata Allison. Di
grande importanza e affidabilità anche la collaborazione del direttore
commerciale Simon Dowling, vero
professionista delle carni rosse. Il
fondatore Ian Galloway, dalla prima
edizione dell’evento Scotbeef, all’interno della “Winter Fair” , pretese la
presenza di una delegazione italiana per giudicare quale produzione
fosse più indicata per il mercato
italiano. Da sempre è nota la sensibilità del consumatore italiano verso la qualità della carne di Scozia,
dunque coinvolgere i “retailers” italiani significava stimolare quel mercato, ma soprattutto indirizzare la

Foto di gruppo della delegazione italiana, insieme a Robbie Galloway, in chiusura del meeting Scotbeef 2018

produzione per quel mercato di alta
qualità. Oggi i rapporti fra Scozia e
Italia nel mercato delle carni sono
estremamente positivi e gli scambi
commerciali aumentano ogni anno.
Dunque, il “Premio Speciale Italiano”, sponsorizzato dall’Associazione Macellai di Milano e Provincia,
all’interno della “Winter Fair”, ha
sempre avuto come obiettivo la premiazione della migliore carcassa
idonea per il mercato italiano. La
delegazione italiana, come sempre
guidata da Giacinto Fusetti, professionista delle carni e direttore commerciale di Kimeat, una società di
intermediazioni di Lugano in Svizzera, era costituita, oltre che dalla
moglie di Fusetti, Marinella Guzzetti, dal giudice Antonio Ravera,
buyer carni del gruppo Sogegross,
insieme al collaboratore Alessandro
Salvatori, dal consulente Salvatore
Chioetto, da PierCarlo Botta dirigente del Gruppo Bennet, insieme alla
moglie Teresa Quercia. Inoltre come
già sottolineato, l’importanza della
presenza del team dell’Università

Il gruppo Italiano visita le celle frigorifere della ScotBeef e scatta
un’immagine davanti alla carcassa di “Scottona Aberdeen Angus”
scelta dal giudice Antonio Ravera come migliore prodotto per il
mercato italiano
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di Milano, Dipartimento di Scienze
Veterinarie, con la dott.ssa Fausta
Schiavini, la Dott.ssa Silvia Grassi
e il medico veterinario, vincitrice del
“Premio di Sudio Ian James Galloway”, dott.ssa Francesca Crivelli.
Giancinto Fusetti ha spiegato quelli
che sono stati i principi fondanti di
questa manifestazione, che contiene l’iniziativa dell’Associazione
Macellai di Milano e provincia. «Ricordo ancora quando abbiamo presentato il nostro “Premio Speciale
Italiano” alla Principessa Anna,
patrona della Winter Fair, e lei si è

subito dimostrata entusiasta della
nostra iniziativa. Un premio “straniero” entrava per la prima volta
nella tradizione zootecnica del Regno Unito. Non una cosa di poco
conto. Le carcasse esposte nel
moderno stabilimento di Scotbeef – ha proseguito il direttore commerciale di Kimeat – hanno sempre
un elevato livello di qualità e tutte
accuratamente selezionate. Definire la migliore carcassa come qualità e resa, ma soprattutto idonea
al mercato italiano, non credo sia
stato facile per il buyer carni del
Gruppo Sogegross, Antonio Ravera, incaricato come giudice italiano. Abbiamo accompagnato il giudice in diverse celle frigorifere e
lui si è prodigato con impegno nel
verificare la qualità del prodotto.
Debbo dire che alla fine il giudice
Ravera ha fatto un’ottima scelta».
«Il criterio di giudizio è stato principalmente quello di scegliere
un prodotto adatto alle esigenze
gastronomiche, gustative e nutrizionali, molto raffinate del consumatore italiano – ha detto Antonio

I fratelli Tommy e Allan Taylor, vincitori del “Premio Speciale Italiano”, sponsorizzato
dall’Associazione Macellai di Milano e provincia, nella loro fattoria nel South Lanarkshire in Scozia

Ravera, mentre orientava la sua
scelta - e mi sono diretto verso una
scottona. Ottima conformazione,
una qualità di carne sopraffina, grana finissima, marezzatura perfetta,
garanzie rispettivamente di tenerezza e sapidità accompagnata da
un invitante colore rosso tenue,
quasi rosa”.
“In Italia – ha continuato Ravera- spesso si preferisce la carne
di Scottona, ritenuta “una carne
di qualità” in quanto l’alternativa
è il vitellone intero”. (In un box
a margine dell’articolo possiamo
leggere maggiori dettagli del giudice Antonio Ravera). La Fattoria
vincente è stata quella dei Fratelli
Taylor. La carcassa selezionata era
una Scottona di Aberdeen Angus
con un peso vivo di circa 585 kg, e
una resa del 64,2 per cento. I fratelli Taylor sono stati premiati dal
giudice Antonio Ravera, insieme a
Giacinto Fusetti, con la splendida
creazione in argento che rappresenta la testa di un toro dell’epoca
Romana. Durante il pranzo, mentre
tutti erano impegnati a degustare

Allevatori, amici e clienti presenti nel meeting Scotbeef
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un delicato reat-beef, è continuato
il dialogo con il direttore commerciale di Kimeat. “La Winter Fair è
sempre stata un’esperienza molto
interessante - ha continuato Fusetti - sia dal punto di vista professionale che umano. Crediamo nelle
carni scozzesi e nella serietà di
questa azienda, la Scotbeef, che
continuerà a fornire prodotti di
alta qualità ai nostri clienti italiani. La presenza del giudice Antonio Ravera, di Salvatore Chioetto,
ottimo professionista e grande
esperto di carni, e di Piercarlo
Botta, direttore Divisioni Carni del
gruppo Bennet, nostro importante cliente, rafforza la convinzione
che in Scozia la carne è veramente di ottimo livello. Il nostro impegno sarà quello di continuare ad
essere attivi e allargare la conoscenza della qualità della carne di
Scozia in Italia, in prospettiva dei
cambiamenti e delle novità che i
mercati e i consumatori richiederanno nei prossimi anni». Alla fine
delle diverse degustazioni di carne
bovina e agnello, Robbie Galloway,
padrone di casa e ormai consolidata “guida generale” dell’azienda
di famiglia, ha chiuso il Meeting
Scotbeef con un saluto alla delegazione italiana, immortalandosi
in una foto ricordo insieme a tutto il gruppo. “Un ringraziamento
particolare a tutti voi per la vostra gradita presenza – ha detto
Robbie – vi aspetto tutti insieme
l’anno prossimo per la seconda
edizione del “Premio di Studio Ian
James Galloway”. n

Piercarlo Botta, le carni scozzesi
sono un buon prodotto per il consumatore
D. Dott. Botta, considerata la sua
esperienza nel campo delle carni fresche e in particolare le carni bovine,
quali sono le sue considerazioni sul
settore della zootecnia scozzese?
R. La zootecnia scozzese rappresenta un
valido modello da imitare in quanto riesce
a coniugare le aspettative economiche e
sociali degli allevatori alla produzione di
un prodotto qualitativamente eccellente e
con un giusto prezzo per il consumatore
finale.
D. Il meeting Scotbeef, questo rapporto cosi diretto e sostenibile tra allevatori, fornitori e distributori, può significare una migliore qualità del prodotto
carne?
R. Sicuramente si.   

Da sx: PierCarlo Botta, responsabile carni fresche
Gruppo Bennet, insieme a Robbie Galloway nelle
celle frigorifere di Scotbeef

D. Dott. Botta, il comparto carni del
Gruppo Bennet, come viene organizzato, quali sono le referenze più richieste e quali saranno le prossime iniziative che farete insieme a Scotbeef e alla
carne Scozzese?
R. I tagli scozzesi maggiormente richiesti dalla nostra clientela sono reali ed alette nel
periodo invernale e tomahawk nel periodo estivo; ora stiamo testando roastbeef in
skin con una vita più lunga in modo da garantire una presenza costante nel banco ed
una più facile gestione nel frigo del consumatore.

Fausta Schiavini ricercatrice Unimilano, responsabile
del premio di studio Ian James Galloway
D. Dott.ssa Schiavini, ci descriva la sua funzione all’interno della facoltà di
Medicina Veterinaria dell’Università di Milano.
R. Presso l’Università degli Studi di Milano, lavoro da poco meno di un anno all’interno dell’Ufficio Consulenza Contabile e Gestionale dei Progetti di Ricerca affiancando docenti e ricercatori dell’Università nella gestione dei loro progetti di ricerca.
Per più di dieci anni ho svolto ricerca nell’ambito del miglioramento genetico degli
animali in produzione zootecnica e in particolare dei bovini, poi ho iniziato ad occuparmi degli aspetti gestionali dei progetti e al Dipartimento VESPA ho ricoperto
il ruolo di referente per la ricerca. È in questa mia veste che ho conosciuto il Dott.
Fusetti e affiancato il Prof. Sgoifo Rossi nell’istituzione del premio di studio alla memoria di Ian James Galloway.
D. Quali sono le sue considerazioni sulla visita in Scozia alla Winter Fair,
con il meeting Scotbeef e la carne bovina scozzese.
R. Ho trovato l’esperienza della partecipazione alla Winter Fair davvero emozionante! In un'atmosfera famigliare in cui si viene messi immediatamente a proprio
agio, poter osservare i risultati della collaborazione che allevatori, Scotbeef e M&S
sono riusciti ad ottenere è di grande stimolo. E insieme ai risultati anche ricerca e
continua voglia di migliorare.
Il Dipartimento VESPA è orgoglioso di poter ospitare il Premio di Studio alla memoria di Ian James Galloway e siamo onorati che Scotbeef abbia scelto la nostra
Università per la sua istituzione. Didattica, ricerca e trasferimento tecnologico sono
le tre missioni dell’Università e questo premio, per come è stato pensato dal Dott.
Fusetti e dal Prof. Sgoifo Rossi è rappresentativo di queste importanti funzioni.

Fausta Schiavini, ricercatrice UniMiliano
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La Marca del Distributore conquista spazio
puntando su innovazione, sicurezza e sostenibilità
di

Gianpaolo Mingozzi

Le anticipazioni dei trend
del mercato nel confronto
fra esperti, insegne e
industriali nell’appuntamento
del Marca Training
Programme
in previsione di
MarcabyBolognaFiere 2019

Silvia Zucconi, Nomisma

Giovanni Panzeri, Carrefour

B
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ologna. In uno scenario caratterizzato da una crescita
zero dei consumi di beni alimentari e non alimentari, in Italia i
prodotti a marca del distributore
segnano invece un trend positivo
con una crescita delle vendite del
2 per cento ed una quota che,
aumentando di 0.5 punti rispetto all’anno precedente, registra il
nuovo massimo rispetto agli ultimi cinque anni.
Il crescente interesse da parte
dei consumatori verso i prodotti
MDD è da attribuirsi a molteplici
fattori tra i quali meritano di essere segnalati, in particolare, l’affidabilità legata alla tracciabilità
e la forte propensione all’innovazione, strettamente connessa con
l’attenzione all’ambiente.
Queste alcune anticipazioni sull’evoluzione dei consumi nella DMO
presentate recentemente nell’ambito del Marca Training Programme – presso BolognaFiere – che
saranno ampiamente sviluppate
nel RAPPORTO MARCA in presentazione il 17 gennaio 2019, a cui
lavorano Nomisma e IRI e che metterà a diretto confronto studiosi e
analisti, retailer e copacker.
Il workshop è stato un importante momento di confronto in avvi-

Alessandra Corsi, Conad

cinamento alla prossima edizione
di MARCAbyBolognaFiere, Salone
internazionale sui prodotti a Marca del Distributore, organizzato
da BolognaFiere in collaborazione
con ADM l’Associazione della Distribuzione Moderna, la cui edizione numero 15 si svolgerà a BolognaFiere il 16 e 17 gennaio 2019.
Le indicazioni fornite dai ricercatori - Silvia Zucconi, responsabile
Marketing Intelligence di Nomisma, che ha illustrato i nuovi trend
e driver di scelta dei consumatore
e Gianmaria Marzoli, Commercial
director retail di IRI, che ha mostrato l’evoluzione dello scenario
distributivo e le tendenze della
MDD - pongono in primo piano
una Distribuzione Moderna matura, all’avanguardia, consapevole
del proprio ruolo e delle potenzialità di crescita in un mercato in cui
gli spazi si conquistano proponendo innovazione e qualità. La leva
prezzo arretra nelle priorità del
confronto fra insegne e fornitori,
sopravanzata da quelli che Nomisma definisce i “cinque pilastri”
sui quali oggi il consumatore fonda le sue scelte, coma ha spiegato Silvia Zucconi: l’attenzione agli
sprechi (con riferimento a diversi
aspetti, dall’impatto ambientale,
al formato, al numero di atti di acquisto), la qualità del prodotto, il
benessere (inteso come salubrità
del prodotto e attenzione ai riflessi benefici dei suoi ingredienti sulla salute), le garanzie di sicurezza
(tracciabilità, appartenenza a una
filiera controllata), e infine il rispetto per l’ambiente (nei metodi
di produzione, nell’ecocompatibilità del packaging). Un funnel - per
usare il linguaggio del marketing
- che conduce alla scelta d’acquisto, attraverso il quale l’acquirenSegue
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te è spinto in maniera sensibile
dall’informazione, con la comunicazione via internet che ormai ha
raggiunto i livelli di diffusione della televisione e con una sempre
maggiore propensione a cercare
in etichetta notizie sul prodotto,
sulla sua composizione e sulla
tracciabilità di filiera. Queste indicazioni trovano preciso riscontro nei dati di vendita nella DMO
relativi alla Marca del distributore
che vedono crescere i prodotti
bio, quelli orientati al benessere
e quelli funzionali. Il 48 per cento
dei consumatori utilizza i social
media per informarsi, con netti
tassi di crescita: è importante veicolare informazioni sui prodotti in
Facebook, Youtube, Instagram; gli
utenti abituali della rete sostengono, infatti, di cercare almeno una
volta alla settimana informazioni
su prodotti attraverso questi canali. Ma il canale digitale è anche
di acquisto: “L’e-commerce è l’altro fattore determinante per capi-

re le trasformazioni in atto - sono
i dati forniti da Nomisma -: nel
2014 era di 14,6 miliardi di euro
l’ammontare degli acquisti fatti
online, oggi questa quota è più
che duplicata a 30,5 miliardi, con
interesse che riguarda non solo i
prodotti, ma anche i servizi, con
il 40 per cento degli italiani che
ha fatto un acquisto online negli
ultimi 12 mesi”.
Il valore del carrello della spesa
continua a crescere, in corrispondenza di un calo progressivo a volume (la stima di IRI per il 2019
indica circa un punto percentuale
di crescita per il mercato, dovuto
principalmente all’aumento dei
prezzi), le promozioni sul prezzo
risultano sempre meno efficaci,
fra gli alimentari cresce, fra i confezionati, la quota del fresco: “In
questo quadro, la MDD supera la
quota di mercato dei 19 punti, il
livello più alto degli ultimi cinque
anni, con una crescita di mezzo
punto rispetto all’anno preceden-

te. Nei primi 8 mesi le vendite
sono aumentate di 130 milioni
di euro con una crescita che è
nell’ordine di quella del canale
dell’online, con aumento a valore
maggiore di quello a volume, frutto non tanto di inflazione quanto
di innalzamento del valore del carrello, di trading up, con maggiore
marginalità per l’impresa”, ha affermato Gianmaria Marzoli. Questa tendenza, osservata nel lungo
periodo e rispetto a mercati che
non crescono, indica il progresso
della MDD rispetto alle quote delle grandi imprese. Passando dagli scenari disegnati dagli esperti
alle case history presentate dai
retailer al pubblico dei fornitori, la
seconda parte del workshop ha
offerto uno spaccato del confronto che MARCAbyBolognaFiere proporrà a gennaio mettendo a diretto contatto il top management dei
gruppi industriali con le grandi insegne della Distribuzione Moderna Organizzata. L’appuntamento
del Marca Training Programme si è
concluso con le esperienze presentate da Carrefour (“La MDD come
ambasciatore della sostenibilità
e delle filiere agroalimentari,” con
Giovanni Panzeri, Direttore MDD),
Conad (“L’evoluzione della MDD
alla luce dei nuovi scenari di consumo”, con Alessandra Corsi, Direttore Marketing), Coop (“Sicurezza,
valori, frodi”, con Antonella Donato, Responsabile qualità grocery
MDD) e Corepla (“L’importanza del
packaging in plastica ed il suo fine
vita”, con Antonio Protopapa).

Gianmaria Marzoli, Iri

Antonella Donato, Coop Italia
Segue
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A MARCABYBOLOGNAFIERE IL
PACKAGING SI INTERROGA SU
PRESENTE E FUTURO
Non è il “vestito”, bensì l’anima
del prodotto: il packaging riveste
un ruolo sempre più strategico
nell'ideazione, proposta e commercializzazione dei prodotti per
il largo consumo. Per questo il
tema è raccontato in più momenti
e con più declinazioni all’interno
di MarcabyBolognaFiere, il Salone
Internazionale dedicato ai prodotti
a Marca del Distributore, organizzato da BolognaFiere in collaborazione con Adm, Associazione Di-

stribuzione Moderna, che si terrà
il 16 e 17 gennaio prossimi.
A parlarne è Carlo Branzaglia,
coordinatore scientifico scuola
postgraduate dello Ied Milano,
che con MarcabyBolognaFiere ha
attivato una serie di iniziative. Innanzitutto il 16 gennaio, durante,
il Salone, si terrà il convegno dal
titolo “Il packaging e l’innovazione:
metodi, marche, mercati”. “In questa occasione – spiega il professore – ci rivolgeremo direttamente ai
copacker, che stanno percorrendo
le nuove strade dell’innovazione
e diventando sempre più protagonisti, quando si parla di confezionamento, specie se legato al
branding”. Oltre al Premio, sempre
legato al packaging, che farà emergere durante la fiera le soluzioni
più innovative, lo Ied sta collaborando con MarcabyBolognaFiere
per l’attivazione, nel prossimo
anno accademico, di un corso di
alta formazione dedicato ai progettisti e professionisti del packaging,
per aiutarli a gestire correttamente
le procedure richieste dall’innovazione continua del settore.
Volendo definire le direttrici lungo
le quali si sta muovendo il mondo
del packaging, Branzaglia definisce alcuni elementi da osservare
con particolare attenzione: “Oggi
il copacker è diventato un anello sostanziale della catena del
packaging, chiamato a governare
l’innovazione; diventato interlocutore attivo della grande distribuzione, è sollecitato anche ad agire direttamente sul mercato. Ciò

significa che, al suo interno, deve
essere in grado di sistematizzare
la propria capacità tecnologica e
che deve assolutamente essere
in grado di lavorare su design e
branding”.
MarcabyBolognaFiere, in questo
contesto, è il luogo nel quale davvero la filiera si dipana e ogni interlocutore può dialogare con gli
altri, oltre che riconoscere-identificare il sistema che lo governa.
Altro tema cogente per il packaging è quello della sostenibilità:
“Finalmente reale e non più declamata, penso alla diminuzione
degli ingombri, agli imballaggi
secondari, alle soluzioni di smart
packaging, al sottovuoto”.
Il mercato è tale per cui oggi, tra i
copacker, emergono professionisti
che, come anticipato, iniziano ad
associare alle competenze tecniche anche un’attenzione al design,
sempre con l’obiettivo di cavalcare l’innovazione continua richiesta
dal mercato e dal consumatore.
“Questo spostamento si nota in
maniera concreta anche agli eventi come MarcabyBolognaFiere, e
indica un momento di passaggio:
le aziende tecniche sono alla ricerca di procedure espressamente
dedicate al design che completino
la strategia industriale”.
Branzaglia non manca di fornire
uno sguardo oltre i confini italiani:
“Rispetto ai Paesi europei siamo,
a livello di packaging, avanti per
molti aspetti: penso alla competenza tecnica, che tutti ci invidiano, o alla biodiversità dei nostri

Carlo Barzaglia, Ied Milano
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prodotti, che ci spinge a trovare
una quantità infinita di soluzioni. Siamo però, contestualmente, meno attenti al rapporto tra
packaging primario e secondario,
e anche all’usabilità degli oggetti,
in riferimento a target di consumatori – come gli anziani – i cui
bisogni devono diventare primari,
nell’agenda dell’innovazione”.
MARCA, TRE NUOVE INSEGNE
PER IL COMITATO TECNICO
SCIENTIFICO
Acqua&Sapone, MD e Sun Supermercati Uniti Nazionali portano a
23 il numero di aziende della gdo
impegnate a lavorare per l’evoluzione della Mdd
MarcabyBolognaFiere, il salone
internazionale dedicato ai prodotti a marca del distributore,
organizzato da BolognaFiere in
collaborazione con Adm, Associazione Distribuzione Moderna, che
si terrà il 16 e 17 gennaio 2019,
vede, in questa nuova edizione,
ampliarsi ulteriormente il numero
di insegne della distribuzione moderna parte del Comitato Tecnico
Scientifico, che arrivano così a 23.
Acqua&Sapone, MD e Sun Supermercati Uniti Nazionali raccontano di seguito le loro aspettative.
“Da sempre - illustra Roberto Marino, direttore commerciale di Acqua&Sapone- la nostra insegna
punta all’innovazione, ad attività
di comunicazione mirate, ad azioni rivolte a un consumatore attento che chiede qualità e prezzi

sempre più accessibili. Un consumatore attento, che viene ripagato con la stessa attenzione; di cui
conosciamo esigenze e comportamenti d’acquisto. Ecco perché ci
piace pensare che il nostro brand
possa essere un riferimento di
qualità per la business community presente al MarcabyBolognaFiere”.
Il Salone, in questo senso, può offrire opportunità da cogliere per la
Mdd: “Anche nelle categorie ‘cura
casa’ e ‘cura persona’. Nostro
obiettivo è poi quello di acquisire
informazioni e conoscenze utili
per portare al nostro interno innovazioni assortimentali attraverso
le esperienze e realtà esistenti in
altri settori”.
Vittorio Amatucci, direttore commerciale di Md, pone l’attenzione
sul concetto di “contaminazione”:
“Intendiamo, a MarcabyBolognaFiere, contaminare ed essere
contaminati. Questa l’unica strategia possibile quando bisogna
misurarsi con le migliori insegne
della gdo e della distribuzione organizzata. Crediamo fermamente
che dalla contaminazione delle
idee possa nascere qualcosa di
diverso, di nuovo, un valore aggiunto che ci ponga a metà strada.
In quel punto esatto in cui il cliente ci ha riconosciuti, un punto di
rottura oltre il vecchio format del
discount in cui la spesa di qualità
si incrocia con la convenienza dei
nostri prezzi. Un punto in cui, per
Md la spesa, diventa ‘Buona Spesa’”. Nella due giorni, impegno

dei professionisti Md sarà quello
di: “Guardare con occhio attento
ciò che i nostri competitor hanno
già affrontato precedentemente,
cercando di trarre il meglio dalle
loro best practice, senza per questo snaturare la nostra filosofia
commerciale”.
Il consorzio Sun Supermercati Uniti
Nazionali ha infine deciso di entrare a far parte del Comitato Tecnico
Scientifico di MarcabyBolognaFiere, come precisa il direttore generale Stefano Rango: “Con la consapevolezza che tale organismo,
composto dalle più importanti
insegne del settore, può contribuire al buon esito della manifestazione. Da parte nostra daremo il
nostro contributo per impostare
le linee strategiche di MarcabyBolognaFiere, definire il programma di incontri e workshop durante
la manifestazione e assicureremo
la nostra collaborazione all’elaborazione del Rapporto Annuale sulla
Marca Commerciale che illustra i
principali trend evolutivi nazionali e
internazionali del settore”.
Consilia è la marca del distributore del consorzio Sun: “Abbiamo individuato in MarcabyBolognaFiere
la principale rassegna italiana di
settore. Nei giorni della fiera avremo la possibilità di confrontarci
con i fornitori che già producono
per il marchio Consilia e nel contempo con nuove realtà in grado
di produrre per il nostro brand nel
rispetto degli standard qualitativi
che richiediamo e seguendo i nuovi trend di consumo”. n
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Il mercato retail chiede novità,
Mec Formento investe in strategie
di branding
di

Franco Righi

Distinguere la propria attività di business per competere in un mercato in profonda trasformazione, rimane un valore fondamentale per
un’industria agroalimentare. Avviata la programmazione di una gamma articolata a marchio “Formento”, una storia familiare leader nella
carne piemontese.

Montanera (Cuneo). In un settore di mercato come quello della
carne rossa che ha riscontrato negli ultimi anni una sostanziale
stagnazione dei consumi, una realtà societaria familiare continua ad invertire. Un classico esempio del tessuto imprenditoriale
italiano, caratterizzato da passione, volontà, competenza, creatività, assetto societario e governance riconducibile ad un’ unica
famiglia in grado di coniugare i punti di forza delle medie imprese
quali il time to market a processi aziendali di knowledge tipici di
realtà multinazionali.
INVESTIRE NELLA CAPACITÀ DI DIVERSIFICARE LA PROPRIA ATTIVITÀ DI BUSINESS!
Confortati dai risultati raggiunti che hanno evidenziato una performance positiva nel biennio 2017-2018 di
oltre il 30 per cento delle vendite, superando quota 100 milioni di fatturato, la Famiglia Formento ha avviato
da circa un biennio un piano industriale di diversificazione del business. Alla base di tale decisione la volontà
di adattare la catena del valore industriale ai profondi cambiamenti socio-economici e di lifestyle del consumatore italiano ed europeo in generale. Cambiamenti che hanno determinato una ridefinizione del ranking dei
bisogni che muovono l’acquisto dei prodotti Consumer-Goods; una sempre maggiore attenzione alla qualità,
alla capacità di garantire un valore aggiunto sia in termini di prodotto che di servizio, a discapito di un minor consumo pro-capite. I prodotti devono essere non solo sani e buoni ma, anche in grado di facilitarne la
modalità di preparazione, per andare incontro alle modificate esigenze dettate dal cambiamento degli stili di
vita. Solo dimostrando un efficace capacità di risposta a tali mutamenti si potrà garantire il mantenimento di
un’adeguata competitività aziendale. Ed in tale direzione che è confluito un cospicuo investimento previsto
dal piano industriale 2017-2018; in Know-How per comprendere le tendenze del mercato, nella conseguente
ricerca e sviluppo di prodotto e a livello operation con lo sviluppo di un nuovo sito produttivo per la produzione di prodotti elaborati confezionati. Un piano di investimenti rilevante che ha permesso la realizzazione di
un reparto all’avanguardia per la produzione di prodotti elaborati in skin e di un reparto per la produzione di
prodotti elaborati cotti in sottovuoto. Investimenti che rappresentano l’asset essenziale per l’implementazione di una strategia di branding, con la definizione di una gamma articolata di prodotti a marchio Formento e,
contestualmente di una strategia di Co-Packer, accreditandosi quale interlocutore affidabile alle politiche di
Product Range Development dei principali attori del mercato retail. n
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Sirha 2019, al Bocuse d'Or
ritorna protagonista la carne
di

Patrick Saurin

Il Bocuse d’Or si svolgerà durante
il Salone SIRHA: la più prestigiosa
e professionale Piattaforma Internazionale B2B della Ristorazione ed
Industria Alberghiera.
Oltre 3.000 espositori e marchi,
oltre 200.000 operatori professionali provenienti da tutto il Mondo,
oltre 25.000 Chef internazionali
provenienti da tutti i comparti della
ristorazione.
A Lione dal 26 al 30 Gennaio 2019
il meeting del Pianeta Food.

A dx il compianto Paul Bocuse, insieme al
figlio Jerome Bocuse

L
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ione. Nel 1987, Paul Bocuse
creò il Bocuse d’Or per rivelare i talenti culinari del domani in
tutto il mondo. Monsieur Paul ci ha
lasciati quasi un anno fa, e tuttavia il concorso inizierà la sua 17a
edizione (29 e 30 gennaio 2019),
testimoniando sempre lo stesso
spirito di eccellenza culinaria e
di superamento di se stessi. Dal
2017, suo figlio Jérôme ha assunto il testimone della presidenza per
garantire la continuità del concorso e della sua filosofia. “Non esiste una competizione gastronomica
equivalente e voglio preservare il
DNA dell’inizio, ovvero un concorso
di cucina per cuochi, in cui il gusto
deve rimanere il criterio più importante di giudizio”, osserva Jérôme.
Bocuse che ha seguito tutte le edizioni dal 1989.
In tre decenni, l’evento è diventato il Santo Graal per giovani chef
provenienti da tutto il mondo, desiderosi di affermarsi sulla scena internazionale come agli occhi degli
illustri componenti della giuria.
Nel corso degli anni, il livello è
aumentato considerevolmente e
la preparazione degli chef in vista
dei vari eventi è diventata simile a
quella dei migliori atleti. “Il Bocuse
d’Or è un investimento di diversi

mesi per uno chef coinvolto nella
competizione. Da qui la necessità
di essere un professionista completo, in sintonia con i tempi, per
superare le fasi di qualificazione e
uscire tra i primi tre classificati –
Bocuse d’Or, d’ Argent e de Bronze
– della finale mondiale”.
Il Bocuse d’Or è stato in grado di
evolversi e aprirsi a nazioni fino ad
allora poco conosciute sulla scena
culinaria internazionale, come, ad
esempio, i paesi del continente
africano - Marocco e Tunisia - che
partecipano al concorso quest’anno. La competizione, sempre alla
ricerca di modernità e innovazione,
nel 2017 ha spinto gli chef verso
le nuove aspettative dei commensali imponendo la prova del piatto
vegetale. Ma il concorso è anche
impegnativo per quanto riguarda
le capacità tecniche del cuoco: la
prova 2019 riporterà i candidati ai
fondamentali della cucina con un
pezzo di carne da arrostire... con il
loro unico talento! Il Bocuse d’Or è
più che mai un grande spettacolo,
popolare e festoso, con i suoi tifosi
in festa durante le 5 h 35 del concorso, pur dovendo dimostrando il
rigore e l’eccellenza di cui dovranno offrire prova ogni chef che difende i colori del proprio paese.

Da sx: Marie-Odile Fondeur, direttrice Sirha,
insieme a Jerome Bocuse

Bocuse d’0r, una prestigiosa gara di cucina
internazionale tra chefs di grande talento
Segue
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Immagine della precedente edizione del Bocus d’Or

L’ANIMA DEL CONCORSO
Questa nuova edizione del Bocuse
d’Or sarà purtroppo contrassegnata
dall’assenza di Paul Bocuse. Questo
chef del secolo e visionario senza
precedenti ha avuto, nei primi anni
‘80, la generosa ambizione di creare un evento unico nel suo genere
per rivelare i talenti del domani, indipendentemente dalla loro cultura
culinaria. Voleva «far uscire gli chef
dalla loro cucina», come suo figlio
Jerome, che ora detiene la presidenza della competizione, piace ricordare.
L’eredità di monsieur Paul
Una filosofia che si è fatta strada
e in gran parte acquisito slancio
poiché, in 16 edizioni, il concorso è riuscito a riunire una rete
di oltre 4.000 chef provenienti
da più di 60 paesi. “Paul Bocuse
ci lascia un’immensa eredità, il
Bocuse d’Or, di cui è stato il fondatore. Per questa finale 2019,
vorremmo rendere omaggio a lui

Paul Bocuse

continuando questa grande avventura ma soprattutto tenendo
conto dei messaggi che ci ha trasmesso durante la sua carriera.
Tra i suoi consigli, vorrei ricordarne uno: “cucina è migliore quando
i suoi prodotti sono identificabili”,
testimonia lo chef Régis Marcon,
Bocuse d’Or nel 1995 e ora presidente del Comitato Internazionale d’Organizzazione. Con le sue
due prove (prova su vassoio e su
piatto) che si svolgono in 5 h 35,
il Bocuse d’Or è una grande sfida culinaria in cui ogni candidato
deve evidentemente sorprendere
per lascelta e la presentazione
dei suoi piatti, ma ancor di più per
la forza gustativa della sua ricetta. “Vogliamo cuochi, non scienziati,” rimarca Jerome Bocuse per
sottolineare l’importanza dell’atto
culinario, il rispetto dei prodotti utilizzati– non il loro spreco-, il
contributo culturale di ciascun
candidato.… al di là della semplice prestazione tecnica.

UN’AVVENTURA UMANA COLLETTIVA
Più che l’espressione di un singolo
candidato, il Bocuse d’Or richiede
una vera opera collettiva, la manifestazione di una perfetta coesione tra lo chef, il suo preparatore
e il suo aiutante, che deve dare il
meglio di sé stessi per fare esplodere questa passione condivisa,
una tecnica eccellente e un senso
creativo supersviluppato.
Accompagnati e formati da chef e
tutor esperti, spesso ex candidati
o vincitori, gli chef candidati vivono
una vera avventura umana integrando la famiglia Bocuse d’Or. Come
gli atleti, ogni squadra raddoppia
la concentrazione, lo sforzo, ma
anche i sacrifici durante i 18 mesi
di preparazione che rappresentano
le selezioni nazionali e continentali, e poi la preparazione alla finale. Inoltre, per lodare l’importanza
del ruolo di tutti, anche gli aiutanti
hanno le loro classifiche che distin-

Sirha Lione 2019: Martino Ruggeri, Chef
Segue
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Altre immagini della precedente edizione del Bocuse d’Or

guono la loro capacità di servire
un progetto. Il livello di eccellenza
e di rigore richiesto durante questi
due giorni di competizione hanno
reso il Bocuse d’Or il concorso più
rilevante e riconosciuto nel mondo
della gastronomia, confermato da
tutta la professione.
BOCUSE D’OR, RIVELATORE DI
PATRIMONI CULINARI
Nel corso della sua storia, il Bocuse
d’Or è diventato un formidabile osservatorio della diversità dei patrimoni culinari e delle trasformazioni
che avvengono nella sfera gastronomica in tutto il pianeta. Quest’anno,
i candidati provenienti da 67 Paesi
(sparsi nei 5 Continenti: Africa, America, Asia-Pacifico e Europa) fanno
vivere questo spirito di apertura culturale durante i 18 mesi delle fasi di
selezione che portano alla finale. Le
gare continentali consentono infatti a qualsiasi nazione che desideri
partecipare all’avventura Bocuse
d’Or di venire a promuovere tradizioni culinarie a volte insospettabili.

24 Chef per 24 espressioni culinarie
Dopo 18 mesi di competizione,
solo 24 cuochi - provenienti da
altrettanti paesi – accedono alla
finale mondiale. Un’occasione imperdibile quindi che offre loro la
possibilità di mettere in risalto ciascuna delle loro capacità culinarie,
spesso ricche di esperienze secolari, ed esprimerle singolarmente a
Lione e, ricordiamolo, nell’ambito
della stessa prova e dello stesso
prodotto. “Secondo i desideri di Mr
Paul, ogni paese deve sviluppare la
propria cucina con un prodotto, una
tradizione, una cottura, con il piacere di vedere sfilare piatti provenienti
da tutto il mondo”, sottolinea Régis
Marcon, Presidente del Comitato
Internazionale d’Organizzazione.
Il Bocuse d’Or ha le sue radici in
ciò che rende grande la cucina
francese, una padronanza di ogni
metodo di cottura, delle tecniche
culinarie riconosciute e l’arte del
gesto sapientemente padroneggiata. Un’eredità che molti chef stra-

nieri padroneggiano e che attesta
il ruolo trainante della gastronomia
francese.
Così, nazioni come la Norvegia,
l’Ungheria, l’Islanda o ancora gli
Stati Uniti durante l’edizione 2017,
hanno saputo difendere con forte
impegno e investimento la ricchezza della loro cultura gastronomica
imponendo i loro candidati tra i vincitori.
Lo chef Rasmus Kofoed è anche
testimone dell’ascesa della Danimarca nella scena culinaria internazionale, a giudicare dalle sue vittorie in tre partecipazioni: Bocuse
di Bronzo nel 2005, d’Argento nel
2007 e Oro nel 2011.
La gastronomia, un vettore di attrattività
Oggi la gastronomia è diventata
un vettore d’attrazione turistica
fondamentale che funge da formidabile strumento di marketing territoriale.
Una nazione, una regione o una
città che voglia affermare il suo fa-

Bocuse d’Or Africa 2018, selezioni finali
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scino turistico e culturale non può
fare a meno di un’offerta gastronomica di qualità. La straordinaria vetrina mediatica che il Bocuse d’Or
ha sulla scena internazionale è un
formidabile modo per un territorio
per affermare i suoi talenti, i suoi
itinerari, e allo stesso tempo la ricchezza delle sue terre. Nel mese
di aprile, maggio e giugno scorsi,
il primo Bocuse d’Or America in
Messico, Asia-Pacifico a Conton in
Cina e il Bocuse d’Or Europa a Torino, capoluogo del Piemonte, hanno assurto all’onore, dei prodotti e
dei patrimoni gustativi eccezionali
attraverso gli chef candidati e l’intera comunità di professionisti e
appassionati che seguono la competizione.
NOVITÀ 2019
L’Africa entra in corsa
Poiché il Bocuse d’Or è un evento
perfettamente in linea con i cambiamenti gastronomici che avvengono sul pianeta, il concorso ha
continuato ad aumentare la sua
rete di influenza in tutto il mondo
e attirare nuove nazioni pronte ad
entrare nell’avventura. Per l’edizione 2019, le selezioni continentali
sono così passate da tre a quattro poiché l’Africa ha fatto la sua
comparsa con la presenza di sei
squadre candidate: Algeria, Burkina Faso, Gabon, Marocco, Senegal e Tunisia. A seguito delle prove continentali che si sono tenute
nel giugno scorso a Marrakech, gli
chef di due dei paesi africani sono

Bocuse d'Or 2017: cerimonia di premiazione con Régis Marcon

stati scelti per cercare di imporsi
durante la finale mondiale a Lione:
Aissam Ait Ouakrim dal Marocco,
nazione già presente in passato grazie ad un invito/wildcard e
Marwan Younssi, dalla Tunisia, nazione che inaugura la sua prima
partecipazione al Bocuse d’Or.
Questa nuova presenza permetterà, senza dubbio, di ricordare i
luoghi del continente africano, e
l’influenza delle culture culinarie
ancestrali presenti in Nord Africa,
sullo scacchiere gastronomico
mondiale.
Un ritorno ai fondamentali
Quest’anno, il comitato organizzatore voleva mettere alcuni dei fondamentali della cucina al centro
del concorso. E questo, in modo
tale che lo spettacolo proposto sia
l’immagine di ciò che è sempre
stata l’atmosfera di una cucina:
un sottile mix di odori e rumori di
cottura ma anche un sapiente mix
tra un know-how irreprensibile e un
approccio all’istinto.

“Abbiamo iniziato dal prodotto per
avviare il tema: una carne con il suo
osso, un ‘carré di vitello a 5 costolette’, lo sponsor ‘carne di vitello
francese’ la cui cottura al forno è
obbligatoria per poter giudicare i
talenti come rosticciere del candidato, indispensabili a questo livello
di eccellenza. Vogliamo incoraggiare
ancora più le tecniche, l’innovazione, il design, i gusti inediti, con un
tema completamente libero (verdure, frattaglie…) a scelta di ciascuno in base alla propria personalità.
La sfida è accattivante, trasformare
un pezzo classico in un capolavoro
moderno, inserito nel nostro tempo; Sorprendeteci!”, spiega senza
mezzi termini Régis Marcon, Presidente del Comitato Internazionale
d’Organizzazione.
“È importante che un cuoco sappia
come controllare da solo una cottura, sfruttare il prodotto, realizzare
un taglio perfetto. Ecco perché volevamo ridare un posto all’istinto e
alla maestria personale di ognuno”,
aggiunge Jérôme Bocuse. n

Carne di vitello francese, protagonista
al concorso “Bocuse d’Or”

Bocuse D’Or Africa 2018: prima selezione continentale
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IFFA 2019: il luogo d’incontro
globale dell’industria della carne
di

Peter Berger

In arrivo IFFA 2019, la più
grande fiera al mondo per
l’industria delle lavorazioni e delle
tecnologie delle carni. Oltre 1000
espositori provenienti da circa
50 Paesi. Il nuovo padiglione
12 ottimizzerà il circuito di visita
per tutti i padiglioni riservati ad
IFFA, a beneficio dei visitatori,
i quali avranno la possibilità
di visionare rapidamente una
panoramica completa dell’offerta
merceologica.

Wolfgang Marzin, Presidente del Comitato
Direttivo di Messe Frankfurt

Richard Clemens, presidente Vdma Tedesca

Il nuovo e ultramoderno padiglione 12
dedicato a IFFA

F

FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT

rancoforte. Segnali positivi
per IFFA 2019: nuovo padiglione, layout del quartiere fieristico ottimizzato, più spazio espositivo e tutte le aziende leader già
iscritte. Il settore fornisce un chiaro segno di fiducia verso la propria
fiera leader mondiale, presentandosi su uno spazio espositivo notevolmente ampliato. All’insegna
del nuovo motto “Meet the Best”,
IFFA stabilirà nuovamente gli standard tecnologici per il futuro e presenterà l’intera filiera della carne dalle produzioni manifatturiere alle
soluzioni high-tech.
Non è un caso che IFFA sia definita la fiera numero 1 dell’industria
della carne: tutte le aziende leader
del settore provenienti dalla Germania e da tutto il mondo hanno già
confermato la loro partecipazione
e presenteranno le loro novità su
uno spazio espositivo di 119.000
metri quadrati lordi. Dal 4 al 9 maggio 2019 IFFA aprirà i cancelli d’ingresso e trasformerà nuovamente
Francoforte sul Meno nel fulcro del
settore. Wolfgang Marzin, presidente del comitato direttivo di Messe
Frankfurt: “Insieme al settore non
vediamo l’ora di dare inizio a una
fantastica IFFA 2019: tutti i segnali
indicano una crescita. IFFA continua
così a scrivere la sua lunga storia
di successi. La prima edizione si
è svolta nel 1949 nell’ambito dei
convegni della Deutscher Fleischerverband (Associazione dei macellai
tedeschi) sul nostro quartiere fieristico. Siamo molto orgogliosi, insieme ai nostri partner del settore, di
aver trasformato IFFA nel corso dei
decenni in un appuntamento irrinunciabile per l’industria della carne.”
Messe Frankfurt prevede la partecipazione di oltre 1.000 espositori
da circa 50 Paesi. Su una super-

ficie espositiva di circa 119.000
metri quadrati lordi, pari a un incremento dell’8 per cento rispetto
alla passata edizione, i produttori
presenteranno tecnologie innovative, nuove tendenze e soluzioni
all’avanguardia per tutte le fasi del
processo di lavorazione della carne:
dalla macellazione e trinciatura alla
lavorazione e trasformazione fino
al confezionamento e alla vendita.
Sono attesi 60.000 visitatori da
140 Paesi.
Richard Clemens, presidente della
VDMA Fachverband Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen (Associazione di macchinari e confezionatrici per prodotti
alimentari), una delle associazioni
sostenitrici di IFFA: “Per i produttori
di macchinari IFFA è in assoluto la
principale piattaforma internazionale. Il chiaro orientamento della manifestazione consente agli espositori e ai visitatori provenienti da tutto
il mondo di prepararsi in maniera
mirata, acquisire una panoramica
Page 2 IFFA Die Nr. 1 der Fleischwirtschaft Frankfurt am Main, completa
del mercato e vivere un’esperienza
fieristica orientata al futuro. In nessun’altra manifestazione fieristica è
possibile trovare una maggiore concentrazione di esperti e un’offerta
così vasta di innovazioni, idee e
modelli di business relativamente
all’alimento più pregiato: la carne.”
Ottimizzato il layout del quartiere fieristico grazie al nuovo padiglione 12
Nel 2019 IFFA occuperà per la prima volta il nuovo e ultramoderno
padiglione 12 e ciò consentirà la
realizzazione di un circuito di visita
in grado di collegare tutti i padiglioni
riservati a IFFA. I visitatori beneficeranno così di percorsi di visita brevi
e avranno la possibilità di acquisire
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rapidamente una panoramica completa dell’offerta merceologica. Gli
espositori e i prodotti saranno ordinati in base alle fasi principali del
processo di produzione della carne.
Rilevanti e orientati al futuro: i
temi chiave di IFFA 2019
IFFA è il luogo dove si presentano
gli attuali trend del settore e dove
si affrontano i temi che guardano
al futuro del comparto. I temi centrali dell’offerta merceologica e del
confronto professionale saranno i
seguenti: “Ottimizzazione della produzione”, “Efficienza delle risorse”,
“Food safety”, “Soluzioni digitali” e
“Food trends”. L’ottimizzazione della produzione è un tema da sempre
al centro dell’attenzione. Le aziende dell’industria alimentare e della
lavorazione della carne possono ridurre tempi e costi grazie a processi
produttivi perfettamente coordinati
tra loro. Sempre più attenzione viene rivolta all’efficienza complessiva
dell’impianto nell’atto di un nuovo
acquisto, ma anche gli impianti
esistenti nascondono spesso dei
potenziali che dovrebbero essere
valorizzati. Il dibattito sull’efficienza
delle risorse offre numerose possibilità per ridurre i costi. La tecnologia dispone già oggi di molte soluzioni che contribuiscono a utilizzare
l’energia, l’acqua e le materie prime
nel modo più efficiente possibile.
Nel settore del confezionamento la
riduzione del Page 3 IFFA Die Nr. 1
der Fleischwirtschaft Frankfurt am
Main, consumo di materiali viene
posta in primo piano. La food safety
è un tema della massima priorità
nel settore della lavorazione della
carne. La tutela del consumatore e
la sua legittima richiesta di qualità
e conservabilità devono essere garantite attraverso la massima protezione del prodotto. Anche soluzioni
innovative per il confezionamento
offrono un contributo decisivo alla
protezione di una materia prima
pregiata come la carne. L’impiego
di soluzioni digitali nella produzione
è già realtà. I macchinari sono dotati di sensori, moduli radio e stru-

menti di misurazione che rilevano
dati utili a monitorare la produzione
e a migliorare i processi. L’obiettivo
della “smart factory” consiste nel
gestire processi complessi a regola
d’arte, resistere ai periodi di inattività e poter reagire ai cambiamenti
del processo produttivo in qualsiasi
momento. Quando si parla di food
trends al centro dell’attenzione vi
è il consumatore. Nuovi prodotti,
idee e ricette, “functional food” e
“clean labelling” nel settore degli
ingredienti, ma anche il persistente
aumento dei prodotti convenience
caratterizzano il settore della carne.
Al centro dell’interesse troviamo
anche nuovi concetti di vendita al
dettaglio, i servizi online e le attuali
tendenze nel “point of sale”.
Preziose sinergie: il programma
collaterale di IFFA 2019
Oltre alle novità presentate dagli
espositori, IFFA offre un ricco programma di eventi collaterali che riflette gli attuali sviluppi del settore.
Conferenze specializzate con esempi di best practice, mostre speciali,
concorsi e visite guidate consentiranno ai visitatori di informarsi, confrontarsi e allacciare nuovi contatti.
Novità dell’edizione 2019 saranno
delle visite guidate attraverso la fiera, dove gli esperti del settore condurranno i partecipanti presso gli
stand di selezionati espositori per
offrire loro una panoramica delle
innovazioni più interessanti. Si terranno nuovamente i concorsi internazionali di qualità organizzati dalla

Deutscher Fleischer-Verband (Associazione dei macellai tedeschi), tra
gli eventi di maggior spicco ad ogni
edizione di IFFA. Inoltre l’“IFFA Forum” fornirà conoscenze specializzate e nuovi impulsi sui principali temi
dei settori: economia, tecnologia e
sviluppo. Nell’area “IFFA Kitchen”
sarà mostrata una linea di produzione in funzionamento dal vivo.
Per restare sempre aggiornati sugli eventi del programma collaterale
di IFFA basta consultare la sezione
“Themes & Events” su www.iffa.com.
Il sito web della fiera offre inoltre utili consigli e informazioni per visitare
la fiera. Messe Frankfurt organizza
in tutto il mondo fiere specializzate
dedicate all’industria alimentare,
che riunisce sotto il label “Food
Technologies”. Attualmente quattro manifestazioni fanno parte di
questo portafoglio di fiere. Oltre a
IFFA, la fiera leader mondiale dell’industria della carne che si svolge a
Francoforte sul Meno, queste sono:
Tecno Fidta – International Food Technology, Additives and Ingredients
Trade Fair in Argentina, Meat Expo
China a Changsha nel sud della
Cina e Modern Bakery Moscow –
International Trade Fair for Bakery
and Confectionery nella Federazione Russa.
Per maggiori informazioni:
www.food-technologies.messefrankfurt.com
Seguite IFFA anche in rete:
www.facebook.com/iffa.frankfurt
www.twitter.com/iffa_frankfurt
www.youtube.com/iffa.frankfurt n
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La Blockchain per riconquistare la fiducia nel
nostro cibo e i vantaggi per l’industria alimentare
di

Gianni Poletti

Un sistema che propone una
moltitudine di applicazioni
per l’industria alimentare.
Tracciabilità e logistica
sono i settori più coinvolti.
Il marketing alimentare in
continua evoluzione.

Philip Kotler durante la relazione al Forum
Fico Eataly Bologna. Il "Guru" americano del
marketing ha sottolineato "nel marketing
4.0 la priorità non sarà il digitale"

La popolarità di Bitcoin e di altre
tecnologie legate alla Blockchain è
da tempo uno dei topic trend sulla bocca di tutti. Praticamente non
c’è blog o evento che non ne parli
o in cui non gli venga dedicato ampio spazio. L’architettura di base,
la Blockchain, è in grado di sfruttare la capacità di una rete globale
aperta, combinata con la crittografia, per generare un mezzo sicuro
e affidabilissimo per lo scambio di
valore, ma anche di informazioni.
La Blockchain ha vaste applicazioni
in molte aree dell’industria alimentare, in particolare per quanto riguarda la tracciabilità e la logistica.
Con la Blockchain distribuita su
una rete condivisa, tutti i soggetti
direttamente coinvolti possono essere sulla stessa “pagina” di un
registro, e avere accesso alle informazioni essenziali per veicolare
obiettivi quali la tracciabilità.
La Blockchain nei sistemi di tracciabilità degli alimenti
Sebbene la maggior parte delle applicazioni della Blockchain, fino ad
ora, siano state dedicate allo scambio di valuta criptata, il paradigma
può essere applicato a qualsiasi
scenario che richieda informazioni
assicurate e verificate. Avendo un
sistema trasparente e decentraliz-

zato, le aziende sono in grado di inserirvi i dati con un grado di controllo unico. Il valore della Blockchain
nei sistemi di tracciabilità è basato
sulle capacità simultanee di: anonimato, trasparenza e sulla natura
immutabile e condivisa.
Al contrario, delle soluzioni centralizzate, dove è necessaria la fiducia, da parte dei soggetti coinvolti,
nei confronti del fornitore di tale
tracciabilità.
Riconquistare la fiducia nel nostro cibo
Le evoluzioni della società riguardano molteplici aspetti, uno di quelli
che non può prescindere dal cambiamento è legato alla “Fiducia”.
In sostanza stiamo attraversando
un periodo di passaggio, da una
fiducia di tipo istituzionale ad una
fiducia distribuita. Questo accade
semplicemente perché la fiducia
istituzionale non è propria dell’era
digitale. Basta pensare alle logiche
di Community e Social Proof. Un
esempio di fiducia distribuita, invece, è esattamente quello che viene
da una tecnologia di ultima generazione come la Blockchain.
La Blockchain fornisce una piattaforma aperta e neutrale, dove tutti
partecipanti (operatori di sistema e
semplici utenti) devono rispettare

Da sx: Marco Raspati, Philip Kotler
Segue
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delle regole. Appunto, senza il bisogno di avere soggetti terzi per autorizzare i passaggi e le transazioni.
È evidente, che un sistema di questo tipo abbia un valore inestimabile per la tracciabilità del cibo e per
il recupero della fiducia nei confronti di quello che portiamo ogni giorno sulle nostre tavole.
I benefici della Blockchain per l’industria alimentare
Per i produttori di generi alimentari
significherebbe avere il pieno controllo su ogni tentativo di manomissione durante i vari passaggi, che il
prodotto deve necessariamente effettuare, prima che venga raggiunto
il rivenditore.
Per i dettaglianti e i rivenditori in
generale, la garanzia e la fiducia
si trasformerebbero anche in una
maggiore precisione nell’eventuale
identificazione degli alimenti. Se un
prodotto potenzialmente pericoloso, dovesse in qualche modo arrivare sugli scaffali, i negozianti sarebbero in grado di rimuovere solo
quelli specifico, evitando di dover
bloccare intere partite.
Per i consumatori, la Blockchain
sarebbe la garanzia di un’assoluta
trasparenza e avrebbero la sicurezza totale che quello che mangiano è
esattamente ciò che è si aspettano.

Il vantaggio competitivo della tracciabilità
alimentare al tempo
della Blockchain
La Blockchain racchiude in sé la capacità di
aggregare le informazioni di tutta la filiera
alimentare e metterle
nelle mani dei consumatori. Attraverso un
semplice QR Code e di uno smartphone, i clienti possono scansionare una confezione di un alimento in
un negozio e ricevere in la cronologia completa di quel prodotto. L’intero viaggio che ha fatto, dal campo
fino al suo carrello della spesa. Una
caratteristica capace di spazzare
via in un soffio tutta la nebbia che
avvolge la tracciabilità alimentare. Con buona pace delle falsificazioni alimentari che non avrebbero più modo di esistere. Con la
Blockchain sarà impossibile affermare che quel determinato taglio
di carne proviene dall’Inghilterra
piuttosto che dall’Italia, che è stato
lavorato in Francia oppure nel laboratorio dietro casa. La Blockchain
registra ogni interazione, ogni passaggio in maniera univoca e immutabile, come un certificato digitale
che non può essere modificato o
falsificato in nessun modo e da
nessun soggetto, in nessuna fase
della filiera. Per le aziende questa è
un’opportunità unica. La fiducia dei
consumatori nei prodotti alimentari
è giunta vicino ad un punto di non
ritorno e la domanda di una completa e sicura tracciabilità registra
un aumento esponenziale.
Non è più sufficiente fare riferimento a termini generici come “sano”,

“biologico” o “sostenibile”. Le
nuove generazioni di consumatori
sono digitalizzate, alla costante ricerca di rassicurazioni che vadano
oltre quello che è stampato sopra
un’etichetta. In un mercato che si
frammenta giorno dopo giorno, la
Blockchain riesce a validare quello
che prima era invalidabile, rafforzando la fiducia e fedeltà dei clienti
che possono avere la garanzia che
quello che acquistano e mangiano,
rispetti davvero quei valori di cui afferma di farsi portatore.
La Blockchain e il Food Marketing
al PKMF2018
La Blockchain e il Food Marketing
avranno un ruolo centrale durante
il prossimo Philip Kotler Marketing
Forum. A questi due temi, affascinanti e ricchi di spunti, saranno dedicati due interi Panel. L’appuntamento è a Bologna il 30 novembre
e 1° dicembre 2018.
IL MACHINE LEARNING, 5 ESEMPI
DI COME PUÒ RENDERE PIÙ EFFICACE IL TUO MARKETING
Il mondo del marketing è in grande fermento, a creare questo clima
particolarmente elettrico contribuiscono soprattutto innovazioni quali:
il Machine Learning e l’intelligenza
Artificiale. Applicazioni che cambieranno, rendendo più efficace, l’attuale modo di fare Marketing. Uno
dei problemi è che, mentre l’attesa
per ottenere i tanto desiderati vantaggi competitivi è in esponenziale
crescita, per molti addetti ai lavori
tali tecnologie sembrano complicate e inaccessibili, distanti dalle
tradizionali capacità e tecniche di
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marketing. Tuttavia, nei prossimi
anni, è quasi certo che le tecniche
di Machine Learning diventeranno
abilità di uso comune, con funzioni che saranno integrate nei tool e
nei software più utilizzati, e che i
marketer dovranno necessariamente padroneggiare. La sfida attuale
consiste nel superare la “nebbia” e
il vuoto di conoscenza che momentaneamente circonda il Machine
Learning, per capire quali trasformazioni potrebbe davvero essere in
grado di apportare.
1 - Customer Experience
L'apprendimento automatico può
aiutare i professionisti del marketing in vari modi. Una delle opportunità più grandi è quella della personalizzazione dei messaggi in base
ai singoli utenti, così da guadagnare un’efficacia e una penetrazione
senza precedenti. Senza il Machine
Learning è molto complicato ed eccessivamente dispendioso lavorare
ed analizzare le enormi quantità di
dati di cui possiamo disporre. Dati
che possono provenire da numerosissime fonti: comportamenti di
acquisto, flusso di vendite del sito
web, utilizzo di app mobili, risposte
a campagne precedenti, tanto per
citarne alcune. Una loro corretta e
puntuale analisi potrebbe aiutare in
maniera determinate a prevedere
quali azioni intraprendere, modulando le offerte non più in base a
ampie segmentazioni, ma bensì sul
singolo cliente. “Dare in pasto” tali
dati (per quanto enormi e complessi) ad un computer programmato
per eseguire operazioni di apprendimento automatico, renderebbe
possibile eseguire previsioni molto
precise e in tempi impossibili per
un qualsiasi essere umano. Quello
della Customer Experience, a detta
degli esperti, sarà il settore in cui il
Machine Learning avrà l’impatto più
significativo e dove apporterà i maggiori vantaggi. Ogni aspetto: dall'attirare, al vendere, al servire i clienti,
verrà migliorato e sarà possibile
prevedere con maggiore anticipo e
precisione le attività da compiere.

2 - Segmentazione dei clienti
Il Machine Learning è davvero molto
efficace nel selezionare ed estrarre
gruppi piccoli ed omogenei di clienti, differenziati in base al grado di
similitudine delle loro preferenze
e dei comportamenti. Da sempre,
quella della segmentazione è una
prassi fondamentale per ogni operatore di marketing, ma grazie all’apprendimento automatico sì stanno
aprendo nuove porte e le frontiere
che possono essere raggiunte sono
qualcosa che in precedenza non era
nemmeno immaginabile.
3 - Riduzione del tasso di abbandono dei clienti
Per ridurre al minimo la perdita di
clienti, invece di affidarsi a metodi
costosi e dispendiosi in termini di
tempo, le aziende si stanno rivolgendo all'apprendimento automatico. Grazie ai dati degli utenti del
passato, il Machine Learning è in
grado di generare modelli predittivi che consentono agli operatori di
marketing di valutare in anticipo in
che modo un loro intervento potrebbe influire sulla probabilità di abbandono. È possibile prevedere, quindi,
quale conseguenza porterà un’azione prima che essa venga effettuata,
modulando gli interventi in base alla
migliore previsione possibile e riducendo al minimo gli abbandoni.
4 - Ottimizzazione dei prezzi
Sempre più professionisti del marketing, specialmente ad alto livello, si
affidano al Machine Learning per definire le proprie strategie basate sul
prezzo. L’apprendimento automatico è in grado di ottimizzare i prezzi
in modo da renderli maggiormente
competitivi e pertinenti rispetto al
contesto di riferimento. Non solo i
“semplici” prezzi, ma grazie al Machine Learning vengono ottimizzati:
il periodo di vendita, i canali di vendita, la posizione del prodotto e ovviamente il segmento di clienti.
5 - Modulazione delle offerte
Un altro campo in cui il Machine
Learning sta apportando una vera

rivoluzione è quello delle offerte e
degli incentivi alla vendita, su come
presentarli e attraverso quali canali. Le offerte di vendita specifiche
sono create supportate da contenuti aggiuntivi, offerte e incentivi.
Questi elementi sono resi disponibili a un motore di ottimizzazione
che utilizza la logica del Machine
Learning, con lo scopo di prevedere la migliore combinazione di
elementi che porterà a una nuova
vendita. Il futuro del Marketing è
dietro l’angolo l software di Machine Learning stanno maturando alla
velocità della luce. Nuovi algoritmi
e tecnologie vengono creati ogni
giorno, suggerendo inedite possibilità e applicazioni.
Molte delle cose che facciamo
manualmente possono essere sostituite e gestite in modo più efficace da algoritmi e robot. Grazie
all'apprendimento automatico, i
professionisti del marketing possono informarsi riguardo a molteplici
minacce e opportunità, mentre dedicano il loro tempo alla creatività
e alle implementazioni necessarie
per sfruttare al meglio i nuovi vantaggi e conoscenze. Nonostante
ciò, la maggior parte dei marketer,
nelle loro azioni quotidiane, continua a non utilizzare alcuna forma di
apprendimento automatico, questo
perché rimane un campo complesso, che richiede studio e il coinvolgimento di professionisti. Di sicuro
sentiremo molto parlare di Machine
Learning e di come alcuni aspetti
del marketing possano essere quasi completamente automatizzati. n
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Il Super Zampone
compie 30 anni
di

Marco Pederzoli

A Castelnuovo Rangone, nel
modenese, è stata celebrata
un’altra grande festa dedicata
all’insaccato più grande del
mondo. Sempre a Modena
in Piazza Roma si è tenuto il
concorso “Lezioni di gusto
europeo degli chefs di
domani italiani e tedeschi”,
sotto l’attenta visione del
numero uno al mondo,
Massimo Bottura.

C
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astelnuovo Rangone (MO).
Festa grande domenica 2
dicembre a Castelnuovo Rangone (MO) per la trentesima edizione del “Superzampone”, la
tradizionale festa di piazza che
ha celebrato ancora una volta lo
zampone più grande del mondo.
L’iniziativa, organizzata dall’Ordine dei Maestri Salumieri modenesi, con il patrocinio del Comune di Castelnuovo, ha visto
anche quest’anno centinaia di
persone accalcarsi nella piazza
centrale del paese, per assicurarsi una porzione del super in-

Il sindaco di Castelnuovo Rangone, Massimo Paradisi, inaugura la 30a edizione della “Festa del Super
Zampone”. Insieme al sindaco, l’Ordine dei Maestri Salumieri Modenesi, con la presidentessa Luisa Falchi Vecchi e il segretario Stefano Bortolomasi. Presenti anche la madrina della manifestazione, l’attrice
Sandra Milo e la giornalista RAI Metis Di Meo.

Si taglia la prima fetta del super zampone. Il compito spetta a Luisa Falchi Vecchi,
presidentessa Ordine Maestri Salumieri Modenesi e a Massimo Paradisi, sindaco
di Castelnuovo Rangone.

saccato, cotto in una speciale
zamponiera realizzata per questa unica occasione. Il successo
della manifestazione è da ascrivere in larga parte alle storiche
aziende salumiere presenti sul
territorio modenese, che ancora
oggi continuano a celebrare con
tanta imponenza “sua maestà”
il maiale. Nonostante negli anni
siano venute a mancare numerose figure cardine (ultimo tra
tutti Angelo Domati, ideatore
della manifestazione assieme a
Sante Bortolamasi e a Saverio
Cioce), il presidente dell’Ordine
dei Maestri Salumieri modenesi,
Luisa Falchi Vecchi, e il segretario Stefano Bortolamasi (figlio di
Sante) sono riusciti nell’intento
di innestare nuova linfa tra le fila
degli operatori. La settimana prima della festa gli organizzatori
si sono ritrovati per insaccare lo
zampone gigante, e quest’anno
la bilancia ha segnato uno straordinario 769 Kg. Il peso è distante qualche quintale da quei
1.038 kg. raggiunti nel 2014 ed
entrati di diritto nel “Guinness
dei primati”, ma i “Maestri”

E vai con la seconda fetta del super zampone.
Al taglio Stefano Bortolomasi e la giornalista Rai Metis Di Meo
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Al centro Luisa Falchi Vecchi, presidentessa Ordine Maestri Salumieri Modenesi, durante il discorso
inaugurale nella sala consigliare del municipio di Castelnuovo Rangone. Con lei, da sx, Massimo Paradisi, Stefano Bortolomasi, Sandra Milo

hanno identificato nelle attuali
dimensioni la stazza “perfetta”
per poter servire in piazza non
solo lo zampone più grande,
ma anche il più buono del mondo. Come di consueto, il mega
insaccato è stato distribuito
gratuitamente a tutti i presenti
nella piazza centrale di Castelnuovo Rangone, accompagnato
da fagioloni, pane e lambrusco.
L’invenzione della festa dello
zampone più grande del mondo
risale al 1989 ed è legata allo
scherzo di un gruppo di castelnovesi che mise in mostra uno
zampone di cartapesta lungo
due metri. L’idea fu raccolta dal
“re dello zampone” Sante Bortolamasi che, con alcuni amici,
pensò di realizzarne uno vero,
farcito con il classico ripieno. Da
allora la festa, che celebra in un

clima carnevalesco e gioioso la
tradizione dell’industria alimentare locale, è cresciuta di pari
passo con lo zampone, arrivando
ad attirare visitatori e curiosi da
ogni parte d’Italia. Lo zampone
gigante, tre metri di lunghezza
per un metro di diametro, viene
cotto in un'enorme zamponiera
di acciaio inox lunga 4 metri. La
preparazione e la cottura durano
circa tre giorni. A mezzogiorno in
punto della prima domenica di
dicembre, a cottura ultimata, il
super insaccato viene “accompagnato” sul palco: la grande
"festa dello zampone" vede ogni
anno la partecipazione di ospiti dal mondo dello spettacolo e
dello sport, oltre che la presenza delle maggiori autorità istituzionali, che hanno il compito di
affettare il prezioso insaccato.

La terza fetta del super zampone, tagliata da Sante Levoni, Sandra Milo
e la famiglia Pavironica

Da sx: Mauro Reggiani, Alfonso Bavieri, Nello
Barbieri

Anche quest'anno sono stati
presenti diversi ospiti e autorità, tra cui la “madrina” Sandra
Milo. Inoltre sempre quest’anno, all'ideatore Sante Bortolamasi, scomparso sei anni fa, è
stato intitolato il voltone a lato
del castello comunale. Hanno

Buona degustazione a Metis Di Meo,
giornalista RAI

Daniele Reponi, chef dell'Accadema Panino Italiano, taglia un'altra
fetta del super zampone. Siamo sicuri che Daniele inventerà una
nuova ricetta per un ottimo panino con fetta di zampone.
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Al centro la madrina della manifestazione Sandra Milo mentre porge il saluto di
rito ai visitatori della festa. Al suo fianco, da sx, Stefano Bortolomasi, Luisa Falchi
Vecchi, Sante Levoni, Metis Di Meo

Una bella immagine dei Maestri Salumieri Modenesi insieme alla giornalista Rai Metis Di Meo (al centro)

partecipato alle passate edizioni, tra gli altri, il maestro Luciano Pavarotti e Claudio Abbado,
Piero Ferrari, i campioni di motociclismo Loris Capirossi e Max
Biaggi, il calciatore Luca Toni,
Nino Benvenuti, Sandra Milo, Mirella Freni, Vittorio Zucconi, Giovanni Rana e Massimo Bottura.
Da sx: Alfonso Bavieri, Prosciuttificio San Francesco; l'attrice Sandra Milo; Tiziano Parmeggiani, Salumificio Jupiter

Massimo Bottura, chef pluristellato, durante
gli assaggi delle 10 ricette finaliste

GRANDE FINALE IN PIAZZA
ROMA DEL CONCORSO “LEZIONI DI GUSTO EUROPEO DEGLI
CHEF DI DOMANI ITALIANI E
TEDESCHI”
Vince la ricetta realizzata dalla
concorrente tedesca.
Massimo Bottura: “Interpretazione strepitosa e tecnicamente impeccabile”
Modena. Si è conclusa sabato
8 dicembre la finale del Concorso “Lezioni di Gusto Europeo
degli chef di domani italiani e
tedeschi”, che si è disputata nel

In primo piano Jennifer Massier, studentessa tedesca, vincitrice del concorso
“Lezioni di gusto europeo”, riceve l’attestato da Massimo Bottura insieme a
Davide Di Fabio e Andrea Barbi.

corso dell’ottava edizione della
festa dello Zampone e del Cotechino Modena IGP, organizzata
dal Consorzio di Tutela. Gli studenti delle scuole alberghiere - 9
italiane e una tedesca - arrivati
in finale, visibilmente emozionati, hanno preparato live le loro ricette a base di Zampone e Cotechino Modena IGP, per sottoporle
al giudizio dello chef numero
uno al mondo. Massimo Bottura, a capo della giuria, composta dall’Assessore del Comune di
Modena, Ludovica Carla Ferrari
e da Paolo Ferrari, Presidente
del Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP, ha decretato
i vincitori.
Al primo posto, la scuola tedesca
“Paul-Kerschensteiner
Schule” di Bad Uberkingen, piccolo comune a sud della Germania, con la ricetta Forest mushrooms in the goulash Zampone
fund. Il secondo posto, all’Isti-

Chefs italiani e tedeschi durante il concorso "L ezioni di Gusto Europeo".
Sullo sfondo, come intrattenitori della giornata, il conduttore Andrea
Barbi, il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli e il presidente del
Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP, Paolo Ferrari
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I dirigenti della società Alcar Uno: da sx Luca Levoni, Lorenzo Levoni
e Leonardo Levoni

tuto alberghiero di Serramazzoni (Modena), che ha giocato in
casa, con la ricetta The big bun
e al terzo posto l’Istituto Lotti
di Massima Marittima (Grosseto) che ha presentato la Rizampbollita.
Lo chef Massimo Bottura, con il
suo sous chef Davide Di Fabio,
ha assaggiato tutte le dieci ricette finaliste. In questa edizione,
non è stato semplice decretare
il vincitore “perché tutti i piatti
erano veramente buoni e ogni
anno migliorano sempre di più” ha affermato Bottura. La ricetta
che ha vinto, realizzata dalla studentessa tedesca Jennifer Massier, è stata definita da Bottura
“tecnicamente impeccabile”. “Ha
riproposto la sua terra - in una
estrazione di funghi - e ci ha inserito lo Zampone Modena IGP, per
una interpretazione davvero strepitosa”, ha commentato Bottura.
“Zampone e Cotechino Modena

La famiglia Pavironica ha portato una nota di simpatia alla festa del
Super zampone

IGP si mescolano ad ogni cultura,
sono prodotti straordinari perché
facilmente utilizzabili e versatili”.
Il Presidente del Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP,
Paolo Ferrari, molto soddisfatto del primo posto riconosciuto
alla concorrente tedesca, ha
dichiarato: “Questa vittoria dimostra che il nostro concorso ha
superato i confini nazionali, avendo coinvolto quest’anno 7 scuole tedesche. Questo è solo l’inizio perché, dall’anno prossimo,
vogliamo che questo progetto
diventi sempre più internazionale. E questo possiamo ottenerlo
coinvolgendo sempre più scuole
straniere”.
Jennifer Massier, la vincitrice
del Concorso, ha dichiarato che
questa rappresenta la sua prima
competizione ed essere stata
giudicata vincitrice da Massimo
Bottura rappresenta un’emozione indescrivibile. n

Le nuove generazioni dei Maestri Salumieri. Si notano Leonardo Levoni, Lorenzo
Levoni, Marcello Parmeggiani, Romeo Gualerzi.

Da sx: Vincenzo Franceschini, salumificio Franceschini
Gino; Alfonso Bavieri, prosciuttificio San Francesco;
Nello Barbieri, salumificio San Celestino

Lo zampone più grande del mondo, un simbolo
indelebile per Castelnuoco Rangone

La targa ricordo al compianto Sante Bortolomasi, ideatore e promotore del super-zampone
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Il SIAL 2018 si conferma un grande
“marketplace food business”
di

Patrick Saurin

Cifre da record per la fiera
parigina. Superati i 7000
espositori provenienti da
109 paesi e oltre 160 mila
visitatori, dei quali oltre
il 70 per cento internazionali.
La Francia mantiene buone
opportunità di crescita
e rimane un mercato
importante per i prodotti
alimentari italiani.

Il padiglione Sial Innovation. Prodotti innovativi da tutto il mondo per la curiosità e le
degustazioni dei visitatori

P
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Parigi. Possiamo definire il
SIAL di Parigi come la più importante fiera dell’industria alimentare in Europa e nel mondo.
Semmai la sfida tra i primi due posti
al mondo, come marketplace agroalimentare, potrebbe essere condivisa con l’Anuga di Colonia, ma la
mostra francese resta di primaria
importanza proprio per il ruolo innovativo che continua a proporre
ogni volta che si presenta ai visitatori. Per tutta la manifestazione gli
espositori hanno avuto il sostegno
e l’accesso a diversi servizi innovativi per favorire incontri d’affari con
buyer internazionali. Frequentatissimo il padiglione di SIAL INNOVATION dove erano presenti tutte le
novità di prodotto che seguivano
e interpretavano i nuovi modelli di
consumo alimentare. Anche molte aziende italiane hanno sempre
avuto un buon successo sui mercati francesi e la presenza al SIAL di
oltre 250 aziende italiane ha dimostrato come i prodotti di alta qualità
sviluppati in Italia rovano il consenso dei consumatori transalpini. L’Italia rappresenta il quinto maggiore
esportatore di prodotti agroalimentari in Francia, i canali distributivi
francesi sono spesso i destinatari
dei prodotti esportati dall’industria

alimentare italiana. L’Italia importa
prodotti francesi per circa 5 miliardi
di euro, mentre la Francia spende
poco più di 4 miliardi per importare
prodotti alimentari italiani, con un
incremento notevole (+8,4 per cento) nei primi mesi del 2018.
Questo significa che la Francia regge a sufficienza la sua crescita del
mercato interno, e quindi sente il
bisogno di aumentare la domanda
di importazione alimentare, nonostante la grande vocazione agroalimentare del mondo rurale francese. Infatti la Francia rimane uno
dei principali acquirenti mondiali di
frutta, carne, pesce e salumi; rimane uno dei mercati di riferimento sia
in entrata per i consumi interni ma
anche in uscita per la possibilità di
commercializzare in diversi mercati oltre mare. Si deduce perché il

ABP Food Group, società irlandese leader nelle carni bovine presente al SIAL di Parigi. In primo piano Mark GoodMan, managing director ABP International, insieme
a Eoyn Ryan, ABP Ireland e Frank Fang , manager ABP China, con i nuovi prodotti
“Irish Nature” carne di alta qualità per le esportazioni in Cina e Hong-Kong
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SIAL di Parigi presenti sempre dei
risultati finali di enorme successo e
ancora una volta, nell’edizione del
2018, ha consolidato il suo ruolo di
leader nel “Food Exhibition”.
SIAL PARIS 2018 CONSOLIDATES
ITS STATUS AS THE WORLD'S LEADING FOOD EXHIBITION
The Planet Food Commitment to Taste - True - Meaning!
So now it's over… Well, not quite!
Although SIAL Paris 2018 closed its
doors on Thursday 25 October, the
ideas, discoveries and inspirations
proposed by this year's edition will
continue to resonate for a long time
to come on Planet Food. The Paris-Nord Villepinte exhibition venue,
the stage for SIAL Paris, has been
the scene of five truly action-packed
days!
5 days bubbling over with ingredients, recipes and flavours, in a "Frenchy" atmosphere but with a distinctly international feel. 5 days to offer
the world's biggest showcase to
Planet Food, and to the players and
inventors in the food industry, from
producers to distributors, through
restaurateurs and semi-processed
ingredients suppliers. "It is truly
THE global think-tank for the food
industry, the international laboratory for food innovation in all its facets", as Nicolas Trentesaux, SIAL
Network Director, expressed it on
opening day.
Yet just how, in concrete terms, do
we measure the success of SIAL
Paris 2018? Firstly, in the figures.

More than 7,200 exhibitors - 87
percent from outside France - and
more brands than ever. Record attendance, with over 310,000 industry representatives (73 percent
visitors from outside France). And,
among them, thousands of buyers
and influencers from all over. "SIAL
Paris offers a unique and comprehensive melting pot of experiences from across the entire food
universe. For the sectors that already count today, along with those
in their infancy, the young start-ups
that will be making the news tomorrow in France, India, Canada, Brazil
or elsewhere. There was a window
of visibility for everyone," Nicolas
Trentesaux declared.
135 official international visits,
250 "events within the event",
2,355 innovations submitted for
the SIAL Innovation Awards and
15 Grand Prix award-winners: "This
year, once again, we have succeeded in setting the bar still higher, to
propose to all professionals in the
sector a truly exciting event with
lots going on everywhere, all the
time." Over the five days of the
show, SIAL Paris promoted more
than 400,000 products over an
area equivalent to more than 100
supermarkets laid out end-to-end!
"It remains an event that nevertheless retains its human dimension,
since it is about food, after all!"
You only needed to parade your
gaze (and your tastebuds) around
its aisles to be convinced of this!
Such a strong presence and such
flawless investment on the part of

I dirigenti del Centro Carni Company in visita
al SIAL di Parigi. Da sx: Giovanni Pilotto, CCC;
Jean-Marc Guegan, Giraudi Trading; Giancarlo
Pilotto, CCC; Francesco Ditto, Eurocomm.

the professionals are more necessary today than ever, at a time when
the agri-food industry is entering
a major transition phase. Taste
- True - Meaning: this was the inspirational triptych of SIAL Paris
2018, depicting the future scenario toward which Planet Food and
all its stakeholders are turning, in
a judicious interplay of boldness
and commitment. "This is a future
which, short of predicting it, we wished at least to anticipate in order
to offer genuine answers to the professionals, with so much in the throes of change: everything, in fact!
Customer expectations in terms of
health, authenticity, transparency
and eating well have never been
so strong; the responsibilities of
the industry keep on growing; and,
to cap it all, we shall have 100 million more people worldwide to feed
every year by 2050! No other sector
in the world is faced with such challenges. No other has so much at
stake!", insists Nicolas Trentesaux.

In visita nello stand di QMS, Quality Meat Scotland, Carni di Scozia. Da sx: Emily Symonds, Rhys
Llywelyn, Viv Harvey, Giacinto Fusetti

FOODMEAT 141 DICEMBRE 2018 / GENNAIO 2019

Primo piano

PORT
E
R
L
FINA

Nello stand della Veal Creations & FoodStage Gallery. Prodotti innovativi creati e sviluppati da Enzo Sisto
insieme ai suoi collaboratori. Da sx: Gerrit Dreise, Veal Creations; Paul Nieuwenhuis, Veal Creations; Henry
Swinkels, VanDrie Group; Enzo Sisto, Veal Creations

So, what is to be done? In 2018,
even more than in the previous editions, SIAL Paris proposed a focus
on innovation: threefold!
Innovation through identifying the
trends and mapping out the prospects: The 2018 edition of SIAL
Paris provided the opportunity to
present the 4th part of the new and
exclusive "Food 360" study carried
out by KANTAR TNS in association
with the Future Food book of trends
from XTC World Innovation, along
with the out-of-home foodservice
trends study from GIRA Conseil. Not
only this, but the future was also
depicted through the products selected in the Foodtech space, presenting the innovations of the entire
French food value chain. Ecotrophelia Europe also offered another vision of the food of tomorrow, by means of a national and European food
innovation competition: "Student
Trophies for Food Innovation", a true
ideas incubator for the food industry. Lastly, true to its commitment
to "inspire… and look deeper", the
world's biggest food exhibition proposed, with Future Lab, a new event
dedicated to food forecasting. This

was a real hit with the public throughout the five days of the show! An
experiential tunnel, a "rising startups" space and virtual reality concepts: Future Lab enabled visitors
to project themselves ahead to the
Planet Food of 2030.
Innovation, for SIAL Paris 2018,
was also about offering an exceptional showcase for the original
ideas and concepts that will soon
be hitting the shelves in the food
stores. SIAL Innovation therefore
promoted products whose justification and characteristics are perfectly aligned with this logic of transition toward greater truth, taste and
meaning. This was also reflected in
the Alternative Food sector and its
Forum, dedicated to this new, healthier food that is conquering the
world and which has won over all
observers present this year through
its abundance of light and yet indulgent innovations! Over these five
days, La Cuisine also offered a true
cocktail of culinary spectacle, in
particular with the live cookery classes and an innovation theme trail
dedicated to foodservice and devised by the patron of SIAL 2018 him-

self, the star chef: Yannick Alléno!
Lastly, innovation, in 2018, was
also - quite simply - about tasting,
testing… and letting yourself be
seduced. SIAL Paris was also about
being able to make so many fruitful
meetings on the stands, in the forums, in the aisles! Meetings that
may lead to new associations, new
success stories! There would be
thousands of great stories to tell,
but the best one, for all our exhibitors and visitors - beyond the human
dimension - might well be about all
these diaries and order books steadily filling up! We look forward to
seeing you again in 2020, to pick
up where we left off and help build, together, the future of our Planet
Food!
SIAL Paris will be back from 18 to
22 October 2020
www.sialparis.fr
SIAL PARIS 2018 CONFORTE
SON STATUT DE PREMIER RENDEZ-VOUS MONDIAL DE L’ALIMENTATION
C’est fini… enfin, presque! Si SIAL
Paris 2018 vient tout juste de fermer ses portes, ce jeudi 25 octobre, les idées, découvertes et inspirations proposées par cette édition
vont résonner encore longtemps
sur la Planète Food. Car au Parc des
Expositions de Paris-Nord Villepinte,
SIAL Paris a vécu cinq jours de folie!
5 jours de bouillonnement d’ingrédients, de recettes et de saveurs,
dans une ambiance «frenchy» et
en même temps tellement internationale! 5 jours pour offrir la plus
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Moltissime aziende italiane in visita al Sial: in primo piano Danny Daneels (3° da
sx), della Commint di Castelvetro-Modena e e Stefano Tonazzo (4° da sx) della
Com.Pa Carni di Camposanpiero-Padova

grande vitrine mondiale à la Planète
Food, acteurs et inventeurs de l’alimentation; des producteurs aux
distributeurs, en passant par les restaurateurs et les PAI. «C’est véritablement LE think tank mondial
de l’alimentation, le laboratoire
mondial de l’innovation alimentaire dans toutes ses composantes»,
comme l’a souligné dès l’ouverture Nicolas Trentesaux, Directeur
Général du réseau SIAL.
Mais à quoi concrètement se mesure le succès du SIAL Paris 2018?
D’abord, à des chiffres. Plus de
7.200 exposants - dont 87 pour
cent d’internationaux - et bien
plus de marques. Une fréquentation record avec plus de 310.000
acteurs de la filière (dont 73 pour
cent de visiteurs internationaux).
Et parmi eux des milliers d’acheteurs et de décideurs venus de tous
les horizons. «SIAL Paris, c’est un
brassage à la fois unique et complet d’expérience dans le domaine alimentaire ! Les secteurs qui
comptent déjà aujourd’hui, et ceux
qui naissent à peine, les jeunes
pousses qui feront l’actualité demain en France, en Inde, au Cana-

da, au Brésil ou ailleurs. Il y avait
une fenêtre de visibilité pour tout
le monde», explique Nicolas Trentesaux.
135 visites officielles internationales, 250 «événements dans
l’Événement», 2.355 innovations
candidates aux Grands Prix SIAL
Innovation et 15 Grands Prix attribués… «Cette année encore, nous
avons réussi à mettre la barre un
peu plus haut, pour proposer à
tous les professionnels du secteur
un rendez-vous à l’effervescence
maximale garantie, partout et tout
le temps.» Durant les 5 jours du
Salon, SIAL Paris a mis en avant
plus de 400 000 produits sur une
surface équivalente à plus de 100
supermarchés mis bout à bout!
«Un événement qui garde pour autant toute sa dimension humaine,
alimentation oblige».
Il suffisait de promener son regard
(et ses papilles) dans les allées
pour s’en convaincre. Cette forte
présence, cet investissement sans
faille des professionnels s’avèrent
aujourd’hui plus que nécessaires,
à l’heure où l’agroalimentaire entre
dans une grande phase de transi-

tion. Du Goût, du Vrai et du Sens…
c’était le triptyque inspirationnel
du SIAL Paris 2018, le scénario
du futur vers lequel se tournent la
Planète Food et tous ses acteurs,
dans un savant mélange d’audace
et d’engagement. «Ce futur, nous
avons voulu si ce n’est le prévoir,
du moins l’anticiper pour offrir de
vraies réponses aux professionnels, alors que tout est en train
de changer. Tout! Les attentes des
consommateurs en termes de santé, d’authenticité, de transparence
et de bien manger n’ont jamais été
aussi fortes, les responsabilités de
la filière ne cessent de s’accroître,
et, cerise sur le gâteau si vous me
permettez l’expression, nous allons devoir nourrir 100 millions de
personnes supplémentaires chaque année d’ici 2050! Aucun autre
secteur dans le monde n’est confronté à de tels enjeux. Aucun n’a
de tels défis à relever», insiste Nicolas Trentesaux. Alors, que faire?
En 2018, plus encore que lors des
précédentes éditions, SIAL Paris a
proposé 3 axes: innover, innover
et… innover!
Innover en posant les problémat-
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La qualità della Carne Argentina ha avuto grandi
consensi nelle degustazioni dei visitatori del SIAL

iques et en traçant des perspectives… l’édition 2018 de SIAL Paris
a été l’occasion de présenter le 4e
volet de l’étude exclusive et inédite «Food 360°» réalisée par KANTAR TNS en synergie avec le cahier
des tendances alimentaires Future
Food de XTC World Innovation; et
complétés avec l’étude des tendances en restauration hors domicile,
réalisée par GIRA Conseil. Mais ce
n’est pas tout! L’avenir s’est aussi
matérialisé avec les produits sélectionnés par l’espace Foodtech,
qui présentait les innovations de
toute la chaîne de valeur de l’alimentation française. Ecotrophelia
Europe a également offert une autre vision de l’alimentation de demain, grâce au concours national
et européen d'innovation alimentaire: "Les Trophées Étudiants de
l’Innovation Alimentaire", véritable
incubateur d’idées pour l’industrie
alimentaire. Enfin, fidèle à son engagement «inspirer... et voir plus loin»,
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le plus grand rendez-vous mondial
de l’alimentation a proposé, avec
Future Lab, une nouvelle attraction
dédiée à la prospective alimentaire.
Un énorme succès public tout au
long des 5 jours du salon! Un tunnel
expérientiel, un espace «start-up en
devenir» et des concepts de réalité
virtuelle… Future Lab permettait
aux visiteurs de se projeter dans la
Planète Food de 2030.
Innover, selon SIAL Paris 2018,
c’était aussi offrir une vitrine
exceptionnelle à des idées et
des concepts originaux qui vont
bientôt rejoindre les rayons des
commerces alimentaires… SIAL
Innovation a ainsi mis en avant
des produits dont la raison d’être
et les caractéristiques s’inscrivent
parfaitement dans cette logique
de transition, vers plus de vrai, de
goût et de sens. À l’image, aussi,
de l’Alternative Food sector et son
Forum, dédié à cette nouvelle alimentation plus saine qui conquiert
le monde et qui a séduit tous les
observateurs présents cette année
par sa frénésie d’innovations légères et néanmoins gourmandes!
Durant ces 5 jours, La Cuisine a
également offert un vrai cocktail
d’animations culinaires, avec notamment des cours de cuisine live,
et un parcours innovation dédié à
la restauration et concocté par le
parrain du SIAL 2018 en personne,
le chef Yannick Alléno!
Et puis, innover, en 2018, c’était
aussi, tout simplement, goûter,
tester… et se laisser séduire. Le

I salumi Citterio, la qualità italiana dei prodotti salumieri sulle tavole dei francesi

salon a été l’occasion de multiples
rencontres dans les stands, les
forums, et les allées ! Des rencontres qui vont déboucher sur de nouvelles associations, de nouvelles
success stories! Il y aurait des milliers de belles histoires à raconter,
mais la plus belle, pour tous nos
exposants et visiteurs, au-delà de
la dimension humaine, c’est peutêtre ces agendas et ces carnets
de commande qui se remplissent!
Rendez-vous en 2020, pour poursuivre avec nous cette nouvelle
ère et construire l’avenir de notre
Planète Food!
SIAL Paris vous donne rendez-vous
du 18 au 22 octobre 2020
www.sialparis.fr
AGROALIMENTARE:
CRESCONO
GLI SCAMBI COMMERCIALI TRA
ITALIA E FRANCIA
Terminato il Sial di Parigi, il Salone
internazionale
dell’alimentazione,
che ha visto la partecipazione di 700
aziende italiane le quali hanno confermato il trend positivo del nostro
export agroalimentare durante l’incontro organizzato da Cibus e ICE/ITA
con l’Ambasciatrice Italiana in Francia - Il settore si è dato appuntamento a Parma in aprile per Cibus 2019
Parigi. Grande successo a Parigi
Sial 2018, il Salone internazionale
dell’alimentazione, cui hanno partecipato anche 700 aziende alimentari
italiane. Una forte presenza che ha
testimoniato la vitalità del food and
beverage made in Italy ed anche gli

Il Gruppo Cremonini da sempre presente al SIAL con una vasta gamma di prodotti
di alta qualità
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ottimi rapporti commerciali tra Italia
e Francia, che stanno sviluppandosi in un clima di fiducia e reciproca
soddisfazione. La Francia rappresenta il secondo mercato per l’agroalimentare italiano (dopo la Germania)
dove esporta le produzioni tipiche
italiane, i prodotti della dieta mediterranea e prodotti salutari e bio. Un
mercato che vale 3,3 miliardi di euro
(nel 2017) e che nel primo semestre
del 2018 è cresciuto del 4,7 per
cento rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente.
Cibus ha organizzato una serata
all’Hotel Ritz di Parigi cui hanno partecipato: centinaia di manager di
aziende alimentari italiane; Teresa
Castaldo, Ambasciatrice d’Italia in
Francia; Dirigenti e funzionari ICE-Agenzia delle sedi di Roma e Parigi;
Giuseppe Ambrosi, Presidente di Assolatte e i vertici di Credit Agricole
(azionista di maggioranza di Fiere di
Parma). L’incontro ha rappresentato
un'occasione per celebrare il successo della delegazione italiana al Sial
e per promuovere il prossimo appuntamento dell’agroalimentare italiano:
Cibus Connect, che si terrà il 10 e 11
aprile 2019 in Fiere di Parma.
Teresa Castaldo, Ambasciatrice d’Italia in Francia, ha salutato
le imprese alimentari italiani che
hanno esposto al Sial sottolineando come quello francese sia un
importante mercato obiettivo per
l’agroalimentare e non solo: la Francia è il primo Paese al mondo per
investimenti dall’Italia e lo scambio
commerciale tra i due Paesi è di

alto valore strategico; oltre all’agroalimentare i settori commerciali più
vivaci nell’interscambio sono il design, la aeronautica, la cantieristica e
la meccanica.
All’incontro ha partecipato anche la
Dott.ssa Anna Flavia Pascarelli Dirigente dell’Ufficio Agroalimentare
e Vini dell’ICE-Agenzia che così si
è rivolta ai presenti: “Trend positivo
per l’edizione 2018 del Sial. L’Italia
si è riconfermata come primo Paese, dopo la Francia, per numero di
espositori esteri presenti alla manifestazione con circa 700 aziende, di
cui ben 209 all’interno del Padiglione italiano di 2.800 mq organizzato
dall’ICE-Agenzia e al cui interno ha
riscosso grande interesse l’area di
cooking show curata dalla Scuola di
Cucina Alma”.
Per Giuseppe Ambrosi, Presidente
di Assolatte, la Associazione Italiana del comparto lattiero caseario, lo scambio commerciale con la
Francia è positivo e sta crescendo:
“Abbiamo partecipato con piacere
all’incontro di Cibus per l’apertura
del Sial per rappresentare non solo
le tante aziende italiane del nostro
comparto che espongono al Sial,
ma anche un settore che fattura più
di 15 miliardi di euro l’anno e che
esporta il 38 per cento della produzione nazionale casearia all’estero.
La Francia è il Paese europeo dove
esportiamo di più: vale mezzo miliardo di euro per il nostro settore.
I consumatori francesi sono grandi
estimatori dei formaggi italiani. Nonostante i freschi siano i principali

prodotti esportati, i francesi amano
molto anche alternare le loro eccellenze con le grandi DOP italiane,
con il Grana Padano, il Parmigiano
Reggiano, il Gorgonzola, la Mozzarella di bufala campana e le altre
grandi DOP”.
“Cibus si è trasformato da mero momento espositivo in una piattaforma
permanente per lo sviluppo delle
aziende alimentari italiane – ha riferito Antonio Cellie, Ceo di Fiere di
Parma – grazie alla partecipazione
a fiere alimentari all’estero e al matching continuo con i buyers esteri
nelle diverse geografie e i vari canali.
L’appuntamento, dopo Sial, è con Cibus Connect che ha già più che raddoppiato le dimensioni rispetto alla
prima edizione del 2017 e ormai ha
sancito il ritorno di Cibus all’annualità. Uno dei suoi fattori critici di successo è proprio la data: tutti i visitatori esteri hanno l’occasione unica di
visitare le concomitanti fiere Vinitaly
e Cibus”. n
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SIAL 2018,
tante novità in vetrina
di

Franco Righi

Il grande salone alimentare di Parigi è sempre molto interessante per i prodotti innovativi che vengono presentati e per le iniziative offerte
dalle migliori aziende agroalimentari del mondo. In giro per gli stand abbiamo incontrato le migliori aziende del settore Carni e Salumi.

Prosciutto di Parma al SIAL Parigi, una delizia per i visitatori
Il Consorzio del Prosciutto di Parma presente a Parigi al Sial, il Salone Internazionale dell’Alimentazione, con un’area espositiva dedicata dove accogliere le aziende produttrici e i loro operatori. Guardare all’estero e aprirsi all’internazionalizzazione è diventato oggi imprescindibile per continuare a essere competitivi – ha dichiarato Vittorio Capanna, presidente del
Consorzio. La Francia, è un mercato storico per noi e, insieme alla Germania, è anche il più importante in Europa in termini
di esportazioni. Resta tuttavia per noi fondamentale continuare a presidiare quest’area che cede gradualmente qualche
passo ai Paesi extraeuropei. In Francia, in particolare, abbiamo diversificato le nostre iniziative per raggiungere target
diversi. Il nostro progetto promozionale si sviluppa infatti attraverso tre filoni: punti vendita, ristorazione e formazione
professionale. Specialist è l’iniziativa che coinvolge i punti vendita e in
parte alcuni ristoranti - oggi circa 300 in tutto il mondo – con l’obiettivo
di valorizzare il Prosciutto di Parma e qualificare al tempo stesso i punti
vendita. Continua poi la nostra collaborazione con alcuni gruppi della
ristorazione focalizzati sulla cucina italiana e sulla clientela “famiglia”
dove il Prosciutto di Parma ha ormai un ruolo di prestigio all’interno dei
loro menu. Al target professionale, quindi staff interno, operatori del
settore della ristorazione e chef qualificati, rivolgiamo infine la nostra
attività di formazione tecnica per approfondire l’uso del Prosciutto di
Parma in cucina e le sue proprietà organolettiche.
www.prosciuttodiparma.com

Rio Platense al Sial Parigi con la qualità della carne argentina
Il FRIGORIFICO RIOPLATENSE è stato fondato nel 1974 ed è diventato una delle maggiori compagnie di lavorazione carne
bovina in ARGENTINA. Situato nella provincia di BUENOS AIRES, ha una capacità lavorativa di 1700 capi bovini al giorno, e la
produzione è condotta e amministrata da un team di 650 addetti. La qualità dei prodotti RIOPLATENSI è garantita dall’accurata selezione delle migliori Razze Anglo-Argentine prodotte in stretto contatto con fattorie dotate di uno Standard altissimo.
La RIOPLATENSE produce una vasta gamma di prodotti di alta qualità, sia freschi che congelati o cucinati per una clientela
sparsa in tutto il mondo. In merito alla sicurezza e alla qualità dei
suoi prodotti, la RIOPLATENSE si è dotata di un sistema dirigenziale
basato sulle analisi e i controlli che possono assicurare i prodotti che sono certificati da ISO 9001/2008, dal BRC (British Retail
Consortium) e dal (CAAB) Programma certificato per il controllo del
bovino ANGUS-ARGENTINO. Questa azienda ha l’approvazione per
esportare nei maggiori mercati quali gli Stati Uniti, l’Europa e tutti
gli altri che hanno accordi sanitari con l’ARGENTINA. TRACCIABILITÀ Tramite un sistema computerizzato che va dalla sala di abbattimento fino a quella del disosso, la TRACCIABILITÀ è garantita dalla
Fattoria al taglio finale. Queste informazioni sono riassunte in un
DATABASE posto nel WEBSITE dell’azienda. Inserendo un numero
di identificazione, il cliente ha la possibilità di monitorare l’intero
Da sx: Stanley Hogg; Martin Costantini; Riccardo Masera; Pia Costantini; Martin
Alzaga; Renzo Bervini; Fabio Bervini; Jiuliano Jubileu
processo ONLINE dall’inizio al prodotto finale.
www.rioplatense.com
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Il “Belgian Meat Office” promuove le carni del Belgio sui mercati europei
Il Belgio è un piccolo paese come dimensioni geografiche, ma un grande paese per
quanto riguardano le carni Bovine e le carni suine. Infatti, le statistiche dicono che
il Belgio è fra i primi paesi in Europa per
quanto riguarda l’export di carne. Ovviamente, queste esportazioni si riferiscono
non solo alla carne bovina, ma anche alla
carne suina e a quella avicola. I migliori
clienti della carne belga, sempre secondo
le statistiche, sono nell’ordine la Germania,
l’Olanda, l’Italia, i Paesi Bassi e la Francia.
Oltre tutto, il Belgio è anche uno dei maggiori produttori europei di carne di vitello. Il
successo della carne prodotta in Belgio, è
dovuta alla qualità degli allevamenti e alla
grande flessibilità dei produttori e delle industrie, vale a dire alla loro duttilità di adeguarsi alle richieste del mercato. Va infine
sottolineata l’importanza e la grande capacità di comunicazione del “Belgian Meat Office”, ente che promuove le carni del Belgio
sui mercati mondiali.

Il Team del Belgian Meat Office al Sial di Parigi

www.belgianmeat.com

Lornoy, Gruppo Sopraco, al Sial con prodotti di alta qualità
Il gruppo belga Sopraco-Lornoy è uno dei maggiori fornitori di carne pregiata in Europa. Il Gruppo partecipa
all’intero processo di produzione dalla filiera agroalimentare (dal contadino fino alla tavola) garantendo trasparenza e rispondendo a tutte le esigenze in termini di qualità, sicurezza alimentare, rintracciabilità controlli
e garanzie. Rifornisce carne su misura all’ingrosso alle catene di magazzini, macellerie e al settore della ristorazione ed alberghiero. I vitelli ed i manzi sono in prevalenza della razza belga Wit-Blauw, famosa in tutto il
mondo per le carcasse formose e al contempo per la carne morbida e magra. Il Gruppo racchiude in sé varie
società che trattano categorie diverse; la Bepro è produttrice di mangimi, la Vilatca si occupa della compravendita, import/export e allevamento di bestiame, la Slachthuis Geel è il centro di macellazione della Sopraco,
la Lornoy produce carne di vitello mentre la Belliporc quella di maiale, infine la Tejo e la Norenca si occupano
di logistica (la prima) e di lavorazione di carni porzionate e sottovuoto (la seconda). Le imprese collegate al
Sopraco Group possiedono tutte le certificazioni: Bcv, Gvp, Gmp, Brc, Haccp e Iso9001.

La qualità delle carni di vitello della società belga Lornoy. Da sx: Tim Neyrinck e Andrea Carta.
www.sopraco.eu
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VanLommel, la qualità delle carni di vitello al Sial di Parigi
La VanLommel è la prima azienda belga a esportare carne di vitello certificata da importanti marchi di qualità internazionale; la
BRC (Grado A) e la IFS (Higher Level). Conoscere questa dinamica
azienda Belga del settore carni di vitello significa conoscere una
delle migliori società al mondo per la produzione di vitello a carne
bianca. Il Gruppo VanLommel, è costituito da 4 società controllate.
La Verveka Milkreplacer, che si occupa della produzione di latte
per vitelli; la Livestock VanLommel, che cura tutte le fattorie di
ingrassamento dei vitelli; la Slaugtherhouse VanLommel, lo stabilimento di macellazione e lavorazione dei prodotti di carne di vitello;
infine la Meat Trade VanLommel, società che commercializza carni
di vitello e sottoprodotti. Analizzando più da vicino queste società
possiamo vedere e conoscere meglio la filiera integrata delle carni
di vitello VanLommel. La Verveka produce circa 45.000 tonnellate
di latte per vitelli all’anno, tutte produzioni “OGM Free” con elevati
standard di qualità. Di recente è stata aperta anche la società
Verveka Italia per consolidare e ampliare gli obiettivi su un mercato
molto importante, come quello italiano. La Verveka Italia rappresenta un modello di qualità e una risorsa strategica per il gruppo
VanLommel. La Livestock VanLommel possiede 90 fattorie tra il
La società spagnola Fribin, la società belga VanLommel e la società
italiana Era foods, insieme al SIAL di Parigi con amici e clienti
Belgio e l’Olanda dove possono trovare posto 50.000 vitelli per
l’ingrasso. Attualmente il giro integrale di stabulazione è di 3.000
vitelli per settimana. Il macello, lo Slaugtherhouse VanLommel, lavora 150.000 vitelli all’anno, vale a dire il 45 per cento
della produzione di vitello in Belgio. Poi disossa 5.500 tonnellate di prodotto per i “retailers” e confeziona 750 tonnellate
di prodotti in vaschetta come “private label. Infine la società di commercializzazione “Meat Trade VanLommel”. Questa
azienda esporta il 65 per cento del proprio fatturato. I mercati principali sono Italia, Francia, Spagna, Germania e Portogallo. Tutte le produzioni VanLommel sono certificate e garantite da importanti marchi di qualità internazionali. La BCVSGS che garantisce i controlli esterni, il sistema integrato di qualità e fornisce direttamente le informazioni alle autorità
preposte. Era Foods è rappresentante esclusiva per il mercato italiano dell’azienda belga di carne di vitello Vanlommel.
www.vanlommel.be

AHDB promuove le carni rosse inglesi in Europa
Ahdb, l’Ente che promuove le carni rosse inglesi in tutta Europa, era presente al Sial di Parigi, appuntamento mondiale per il settore agroalimentare. L’Ahdb ha presentato la qualità dei suoi prodotti che si sono rivelati, come ogni volta,
all’altezza delle aspettative dei consumatori. Da sempre le carni inglesi, ovine e bovine, riscuotono grande successo
in Europa in particolare in Italia. La carne di manzo, così apprezzata dal pubblico italiano, ha una tradizione secolare nella storia della gastronomia inglese. Gli animali vengono allevati in condizioni naturali fin da piccoli, producendo
così una carne tenera, morbida e saporita con una bassa percentuale di osso. Riscuote grande successo sul mercato
italiano anche l’agnello Quality Standard, tagli di carne provenienti da ovini fino ad un anno di età, provenienti da allevamenti inglesi e macellati in macelli inglesi controllati. L’agnello più apprezzato dal mercato italiano è quello di collina, cresciuto su pascoli aspri
e quindi più leggero, più tenero e saporito. Il colore della
carne è rosa intenso e il colore del grasso è bianco. L’intera filiera è soggetta ad un sistema di rigido controllo che
garantisce la tracciabilità e la
qualità dei tagli. Una garanzia
per i consumatori, ma anche
Jeff Martin, responsabile per il mercato italiano e svizzero di AHDB, Ente che promuove i prodotti agroalimentari del Regno Unito
per grossisti e retails.
www.ahdb.org.uk
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La carne bovina francese padrona di casa al Sial di Parigi
L’appuntamento agroalimentare di Parigi ha permesso alla filiera bovina francese di farsi conoscere ancora
meglio dagli operatori dei quattro mercati chiave europei attraverso la diffusione di informazioni sui marchi
internazionali e specifici della carne bovina francese: Bovillage in Italia, Grecia e Portogallo, Charoluxe e Gourmet Naturel in Germania e Todo o Sabor da Carne in Portogallo. Le aziende francesi di carne hanno presentato
le proprie innovazioni, simbolo del dinamismo dell’intera filiera francese della carne e della capacità di innovare e di sedurre gli operatori esteri, gli importatori, le aziende della grande distribuzione e del catering. La
Francia è il primo produttore europeo di bovini con circa 20 milioni di capi e primo esportatore con 250.000
tonnellate esportate ogni anno. Oltre il 20 per cento della produzione di carne bovina francese è destinata ai
mercati esteri, principalmente europei. La Francia gode nel mondo di un’eccellente immagine grazie alle best
practice nell’allevamento, il controllo della tracciabilità, il know-how sanitario, le prestazioni in ambito produttivo. La varietà della produzione francese, i bacini di produzione, la molteplicità di razze, il know-how in materia
di allevamento e di produzione impongono il modello “alla francese” come un modello sostenibile, rispettoso
dell’ambiente e del benessere animale.

Il grande interesse per la carne bovina francese, sinonimo di qualità, servizio e tradizione
www.bovillage.eu

L’alta qualità delle carni del Galles sulla tavola di Parigi
Hcc Meat Promotion Wales, l’ente che si occupa della promozione di carne rossa gallese in Europa, è stato
un protagonista di successo al Sial di Parigi. Molti sono i progetti per il futuro, soprattutto per promuovere il
Welsh Lamb Igp, vero fiore all’occhiello di tutta la produzione gallese, un prodotto che sta riscuotendo sempre più consenso non solo in Gran Bretagna ma in tutto il mondo. L’Italia rappresenta sicuramente uno dei
mercati-chiave per lo sviluppo dell’agnello gallese, così come afferma Jeff Martin, responsabile Hcc nel nostro
Paese: «L’Italia è un mercato molto importante, siamo presenti con il Welsh Lamb ormai da diversi anni ed
abbiamo ottenuto ottimi risultati, sia presso il consumatore finale che nella ristorazione. Il nostro obiettivo per
il prossimo biennio è quello di incrementare la presenza sui mercati della GD e GDO e di rafforzare la nostra
immagine». Del resto anche i vertici di Hcc sono fortemente convinti dell’importanza che i mercati esteri rivestono per lo sviluppo di tutta l’industria delle carni gallesi.

Jeff Martin, responsabile Hcc Meat Promotion Wales in Italia
www.hccmpw.org.uk
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Il gruppo Danish Crown a Parigi con la qualità della carne danese
Uno dei maggiori gruppi europei nella produzione di carne suina e bovina non poteva mancare a questa eccellente edizione del Sial. In effetti la manifestazione parigina, ormai riconosciuta da tutti come uno dei più importanti appuntamenti agroalimentari del mondo, è un incontro fondamentale per la società danese. Un meeting importante per riunire clienti, collaboratori amici e consolidare rapporti di lavoro e programmare le novità
produttive. Dunque il maggior produttore europeo nel settore delle carni suine per esigenze di immagine e di
marketing, aveva l’obbligo di andare in scena sul palcoscenico del Sial di Parigi. E tutti i visitatori hanno potuto vedere e ribadire la storia di questo colosso europeo delle carni. Come già accennato la “Danish Crown”
cooperativa danese, è la maggiore azienda europea nel settore della macellazione e commercializzazione della carne suina, ma è anche una grandissima produttrice di salumi tipici della Danimarca e di carne bovina di
alta qualità. La storia di questa grande azienda inizia nel 1887 quando fu inaugurato, ad Horstens, il primo
piccolo impianto di macellazione suina. Ora Danish Crown, o meglio il Gruppo Danish Crown, oltre ad essere
una imponente compagnia alimentare
internazionale, è un grande produttore
di alimenti di qualità. Un’azienda che lavora e commercializza carne suina e bovina in tutto il mondo. Dati alla mano,
oggi Danish Crown, dalla sede centrale
e dalle sue società controllate, produce
e mette sui mercati mondiali, prodotti
a base di carne derivanti dalla lavorazione di oltre 300.000 capi bovini su
base annua e di oltre 350.000 capi suini su base settimanale. Questa opera
di commercializzazione è resa fattibile
grazie anche ad una rete di filiali sparse in tutto il mondo. Sicurezza e qualità sono le sue caratteristiche distinte.
Un partner affidabile per grossisti e reLa carne suina danese, e anche la carne bovina danese, sono molto apprezzate sui mercati europei e mondiali
tailers di tutta Europa.
www.danishcrown.dk

I prosciutti San Francesco al Sial di Parigi
Il Prosciuttificio San Francesco di Castelnuovo Rangone (Mo) è una delle aziende leader nella produzione di prosciutti crudi, grazie anche a due moderni impianti di stagionatura nella zona di Parma e a un altro impianto nella zona tipica del prosciutto di Modena Dop. Ma al Sial di Parigi, oltre a presentare una vasta gamma di crudi,
l’azienda San Francesco ha messo in vetrina, con notevole successo anche il “Prosciutto di Parma Monastero”, gioiello del gruppo San Francesco, perché lo stabilimento di Medesano di Parma, è abilitato per l’export verso Stati Uniti, Canada, Australia, Cina e Giappone. Dunque, un doppio successo per l’azienda modenese, nota
in tutto il mondo per la sua produzione di prosciutti stagionati nel rispetto della natura e del lavoro dell’uomo.

Il team manager del Prosciuttificio San Francesco, insieme ai dirigenti della società “Turano Group”, presenti al SIAL di Parigi, rispettivamente con i prosciutti di Parma
Monastero e con i prodotti tradizionali della Calabria
www.sanfrancescospa.it
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Dawn Group, l’eccellenza irlandese nelle carni bovine
Il Gruppo “Dawn Meats” è stato fondato nel 1980 a Waterford, in Irlanda. Oggi questo gruppo è una delle più
importanti imprese per la lavorazione agroalimentare dell’Europa. Il Gruppo “Dawn Meats”, oggi in partnership
con Dunbia, lavora circa 900.000 capi bovini ogni anno e oltre 2.000.000 di agnelli su base annua. L’integrità
garantita del prodotto comincia dall’azienda agricola di allevamento: la “Dawn Meats” lavora infatti a stretto contatto con i suoi fornitori, proprio come con i suoi clienti per assicurare loro i migliori standard richiesti dalla più
moderna utenza europea. Sta di fatto che il “Dawn Meats Group” si è sviluppato per unificare tutte le operazioni
di produzione, vendita e marketing, al solo scopo di fornire
prodotti di altissima qualità ai più esigenti clienti di tutto il
mondo. La “Dawn” ha attrezzature di macellazione, disosso e
confezioni pronte destinate al dettaglio sparse strategicamente in tutta l’Europa. Gli uffici di vendita e marketing del Gruppo
“Dawn Meats” posizionati in Irlanda, Gran Bretagna, Francia,
Italia, Olanda, Spagna e Polonia provvedono, oltre che ad aiutare e consigliare la clientela, a trasmettere regolarmente le
emergenti tendenze dei rispettivi mercati. L’ufficio italiano della “Dawn Meats” ha sede a Fidenza in provincia di Parma ed
è diretto da Fabrizio Pavesi. La “Dawn Group”, tramite l’ufficio
italiano, fornisce prodotti pronti e tagli sottovuoto di carni bovine, ovine e suine alle migliori catene distributive, nonché ai
grossisti e operatori del canale Ho.Re.Ca. Confermato il successo delle ultime novità: la “Charolaise Gold”, la “Red Hereford” e il “Black Angus”. Sono carni particolarmente pregiate
indicate per l’alta ristorazione e i retailers. A completare la
vasta gamma dei prodotti trattati, si è aggiunto l’agnello IGP
I dirigenti del Gruppo Dawn Meat (Ireland) e Dunbia (Northern Ireland) al
SIAL di Parigi a conferma della recente partnership commerciale
del Galles, proprio per la partnership con Dunbia.
www.dawnmeats.com

Vitelpro – veal for professionals
Una nuova linea di prodotti sviluppata appositamente da Vitelco per i professionisti dei settori ricettività e alimentare: ‘Vitelpro – veal for professionals’. Vitelpro fornisce la risposta alla domanda specifica per prodotti da carne di
vitello di qualità premium.
VITELLO BIANCO GARANTITO
Vitelco fornisce carne di vitello bianco e rosato nonché vitellone, ma
solo la migliore carne bianca di alta qualità può recare il marchio Vitelpro. Il taglio deluxe e il confezionamento distingue il prodotto Vitelpro
da quello della concorrenza. La domanda mondiale di porzioni ridotte
di prodotti di alta qualità per i settori dell’alimentazione professionale
è in forte crescita. Vitelpro soddisfa pienamente questa domanda.
CONTROLLO SEVERISSIMO
Per la linea Vitelpro, i nostri allevatori specializzati selezionano a priori
i capi di bestiame in base a colore, peso e forma. Alla lavorazione segue un controllo finale severissimo, anche dei tagli. Ogni confezione
di Vitelpro è sinonimo di garanzia di alta qualità. Le fasi di pre- e post
selezione delle carni assicurano a voi e a vostri clienti prodotti di alta
qualità costante nel tempo.
DALLA COSTATA AL BACON DI VITELLO
I prodotti da carni di vitello Vitelpro sono disponibili per il mercato
globale Vitelco. La linea Vitelpro comprende 10 prodotti di qualità, tra
cui costata, ossobuco e bacon. Rispondiamo in modo proattivo alle
tendenze del mercato quindi prevediamo di arricchire la gamma VitelLa squadra commerciale del gruppo Vitelco presente al SIAL di Parigi
pro di nuovi prodotti nel prossimo futuro.

www.vitelco.nl
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Continua il successo di Jan, il nuovo brand convenienza del Vandrie Group
VanDrie Group, società olandese leader mondiale nelle carni di vitello, investe nella crescita dei prodotti convenienza, facili da preparare, e che si adattano a una dieta sana e nutrizionale. La conferma arriva dal successo del
“Brand JAN” al SIAL di Parigi, il Salone Internazionale dell’Alimentazione. Con l’etichetta JAN vengono commercializzati prodotti come l’Hamburger di vitello e la carne macinata di vitello. A breve, il gruppo olandese prevede di
espandere altre nuove referenza a marchio “JAN”. Il consumatore moderno ha sempre esigenze di comodità, di
tempo, di curiosità e di salubrità. Richiede prodotti sani e sostenibili, con soluzioni veloci e di facile utilizzo. Con
i prodotti JAN il VanDrie Group, risponde alle domande del consumatore mondiale di carne di vitello. I prodotti
“JAN” sono ottenuti con tagli di carne di alta qualità, come spalla e collo per gli hamburger di vitello, che contengono meno sale e sono sviluppati con grande cura e passione. Inoltre tramite il codice QR, il consumatore può
acquisire ulteriori informazioni sulla qualità dei prodotti e di tutta la filiera della carne di vitello VanDrie Group.
Dall’allevamento, dal benessere animale, alla tracciabilità del prodotto finale.

VanDrie Group, leader mondiale nelle carni di vitello. Da sx: Tony Boer insieme a Masha Boer. Nell’altra foto, da sx, Tony Boer insieme a Herman VanDrie
www.vandriegroup.it

I salumi Beretta, la qualità italiana al Sial di Parigi

I salumi Beretta, specialità italiane conosciute in tutto il mondo.
Al SIAL di Parigi molto apprezzati le novità in vaschetta dei prodotti
“senza antibiotici dalla nascita” e 100 per cento filiera controllata nel
rispetto del benessere animale

La ricerca della miglior qualità che i Fratelli Beretta si impegnano a
garantire di persona e con passione fin dal 1812 ha consentito nel
corso di due secoli all’azienda di mettere a punto ricercatezze di
qualità artigianale in una dimensione industriale. Grazie a una passione tramandata da generazione a generazione il Gruppo Beretta,
che ha investito sempre più nella produzione dei salumi tipici, è riuscito a selezionare una prestigiosa collezione di opere certificate
di gusto italiano che è frutto di un progetto di sviluppo e salvaguardia della tradizione alimentare italiana. Questi autentici capolavori
del gusto che rispettano precise regole di provenienza geografica,
di caratteristiche organolettiche, di produzione e qualità, vengono
prodotti e certificati in base a disciplinari rigidissimi, ottenendo il
riconoscimento europeo dei marchi Dop e Igp.Nascono così i prosciutti di Parma e di San Daniele Dop, il Salame Brianza Dop ed i
Salamini alla Cacciatora Dop. Vengono prodotti inoltre salumi tipici
quali la Bresaola della Valtellina Igp e lo Speck Alto Adige Igp, la
Mortadella Bologna Igp, lo Zampone ed il Cotechino Modena Igp.
Tutti prodotti che trovano consensi positivi da parte dei consumatori mondiali. A Parigi ottimo successo anche per le nuove referenze:
gli hamburger con carne suina nella tipologia “Classica, Tex-Mex e
al Curry” e la linea “Puro Beretta”, prodotti “Senza antibiotici dalla
nascita” e “Rispetto del benessere animale”. I prodotti “Puro Beretta” sono presentati nelle referenze di: Prosciutto Crudo e Cotto,
Salame, Mortadella e Petto di Pollo Arrosto.
www.fratelliberetta.it
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Alcar Uno, controllo della filiera e benessere animale tra le priorità
La storica azienda emiliana ha presentato a SIAL 2018
diverse innovazioni per un controllo completo di tutta
la filiera produttiva
Parigi. Sono diverse le novità che il gruppo Alcar Uno
ha presentato in occasione del SIAL 2018, il Salone Internazionale dell’Alimentazione di Parigi. Come
è noto, Alcar Uno nasce alla fine degli Anni Cinquanta del secolo scorso nel cuore dell’Emilia Romagna,
a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena. Qui,
l’arte della salumeria ha radici millenarie e la lavorazione dei quartini superiori è una tradizione i cui valori
sono tramandati di padre in figlio. Il fondatore Sante
Levoni, con la collaborazione dei figli, ha guidato la
Da sx: Lorenzo Levoni, CEO di Alcar Uno insieme a Josef Steinwandter, buyer prosocietà fino alla sua affermazione tra i più importanti
dotti Grandi Salumifici Italiani
gruppi alimentari italiani. Il gruppo è cresciuto negli
anni diventando leader nel settore della carne suina. L’attività principale dell’azienda, nello specifico, è la lavorazione del quartino posteriore, proveniente da macelli selezionati. Grazie alla struttura flessibile, l’azienda
è in grado di rispondere alle esigenze delle industrie salumiere, offrendo una vera e propria personalizzazione
sartoriale dei tagli. La Divisione Stagionati di Alcar Uno è specializzata nella stagionatura e nel disosso dei
prosciutti crudi, prosciutti di Parma, prosciutti di San Daniele e speck non affumicati.
“Consapevoli delle richieste del mercato verso un prodotto italiano garantito e allevato secondo la tradizione ha spiegato Lorenzo Levoni, CEO del Gruppo, nello stand in fiera a Parigi - abbiamo ideato il progetto “FILIERA
UNO”. La gestione e il controllo dell’intera filiera dall’allevamento di suini leggeri nazionali alla lavorazione
delle carni, è garanzia di continuità qualitativa e affidabilità”.
Alcar Uno considera la qualità dei prodotti e del servizio come la migliore offerta per i clienti.
“Per questo - prosegue Lorenzo Levoni - la missione del nostro gruppo è di proteggere le tradizioni, coniugandole con la costante ricerca dell’innovazione. I miglioramenti tecnologici sono indispensabili per ottenere e
garantire elevati standard qualitativi su tutti i prodotti. Eseguiamo inoltre controlli igienico sanitari presso il
laboratorio di analisi interno, dove personale specializzato monitora la sicurezza alimentare e la tracciabilità.
Seguendo questi principi, abbiamo conseguito la posizione di leader di mercato nel prosciutto crudo, con
una produzione annuale superiore a 3 milioni di unità. I costanti miglioramenti in termini di infrastrutture e
standard qualitativi ci hanno permesso di ottenere le principali certificazioni internazionali (IFS, BRC) e le autorizzazioni necessarie per le esportazioni in diversi Paesi del mondo, tra cui Stati Uniti, Canada, Argentina,
Brasile, Sud Africa, Unione Europea, Russia, Giappone, Hong Kong e Australia”.
Altro punto sul quale l’azienda sta investendo molto è quello del benessere animale.”

www.alcaruno.it
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Charrua Premium Wagyu Uruguay
in assortment Jan Zandbergen
di

Peter Berger

Charrua Wagyu is a high quality
product that Zandbergen offers
for European markets and for
high-quality gastronomy. Wagyu
beef is tender, tasty and tasty
with a good marbling of fat.
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eenendaal (NL). Under the
brand Charrua, Jan Zandbergen puts Uruguayan grain-fed Hereford and Angus beef on the European market. Our Charrua range
is now extended with an exclusive
Premium Wagyu line. Charrua Wagyu meat is subdivided according
to the AUSMEAT Marbling Scores.
To guarantee exceptional quality
only the score 4-5, 6-7 and 8-9 are
delivered. The best of Japan and
contemporary developed genetics
come together in the renowned
cattle breeding regions of Uruguay.
With the utmost care Charrua Wagyu perfected the art of the Japanese to create something very special. This results in exceptionally
tasty beef that melts in the mouth.
The Wagyu program only works
with specially selected breeders
and the latest technologies.
Everything meets the highest
quality standards. Animal welfare is of paramount importance in
this. From birth Wagyu cattle live
in freedom on the vast Uruguayan
plains. The geographical location
of the country and the temperate

climate form the ideal natural conditions.
Because of the freedom of movement and the fibre-rich grass
eaten by the cows, the meat gets
a nice red colour. In the last year
of their life, the cattle receive a
balanced diet supplemented with
natural grains. The Wagyu cow naturally has a tendency to develop
intramuscular fat, the grain feeding stimulates this even more
which results in the high Marbling
Score. The cuts and packaging
of Charrua Wagyu are all labelled
with the Marbling Score.
Wagyu beef is known as the
best-tasting and most tender beef
in the world that is exclusively
available in high-end restaurants. The intensive marbling of the
meat is at the heart of the consistently superior quality.
Would you like more information
about the grain-fed beef and the
cuts Jan Zandbergen B.V. offers,
please visit www.janzandbergen.nl
or contact the sales department.
Telephone 0318-563 563 or
e-mail sales@janzandbergen.nl. n
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Il salone ALL4PACK Paris 2018 conferma
che l’imballaggio ha cominciato la sua rivoluzione
di

Patrick Saurin

L’edizione 2018 ha messo
ancora in evidenza come
il Packaging rimane un
settore fondamentale per la
commercializzazione dei prodotti
agroalimentari. 1350 espositori
per un tortale di 79.000 operatori
del comparta imballaggio
presenti alla mostra parigina. Il
futuro del packaging sarà creato
attorno tre parole: Plastico,
flessibile e di impatti immediato.
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arigi. I mutamenti del mercato dettati dalle esigenze
normative ed ambientali, i nuovi
bisogni del commercio omnicanale
BtoC e BtoB, le opportunità offerte
dall’industria 4.0: tutti argomenti
di attualità che sono stati abbordati durante il salone dal 26 al 29
novembre 2018.
Per l’edizione 2018, ALL4PACK Paris ha proposto numerosi momenti
forti ed un programma ricco che
ha contribuito al buon dinamismo
degli incontri tra espositori e visitatori. Un’edizione estremamente
qualitativa nella sua globalità e soprattutto in termini d’interlocutori
portatori di progetti d’investimento. I 1100 Business Meeting organizzati dal salone tra committenti
ed espositori (500 appuntamenti
nel 2016) hanno favorito scambi commerciali concreti. Qualche
cifra: ALL4PACK Paris 2018 ha
riunito un totale di 79.000 operatori del settore, rispettando le
previsioni, tra cui 1350 espositori
con le loro équipe. Ragguardevole
la presenza internazionale durante
le prime due giornate: circa il 35
per cento dei visitatori di cui il 21
per cento dall’Africa. Un totale di
più di 60 paesi rappresentati ed
alcune delegazioni estere, tra cui:
Cuba, Germania, Giappone, Israe-

le, Taiwan, Turchia…
Provenienza dei visitatori francesi:
il 35 per cento dall’Ile de France
ed il 65 per cento dalle altre regioni. Il programma delle conferenze – volutamente più selettivo con
25 conferenze e più di 80 speaker
– ha trattato le grandi sfide attuali
e future durante alcune sessioni
che hanno riunito un’audience importante. Da segnalare:
- La conferenza sul doppio sondaggio europeo condotto da ALL4PACK ed il suo libro bianco «
l’imballaggio all’alba della sua
rivoluzione »,
- La consegna dei premi «Pack
The Future», Sustainable Plastic
Packaging Award 2018, coordinato da Elipso, l’associazione
francese delle imprese dell’imballaggio plastico e flessibile e
dal suo omologo tedesco Indu-

Segue
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Dal 1945, solo

GROUP

LA REFRIGERAZIONE?
É UNA QUESTIONE DI
QUALITÀ!
I VANTAGGI DEI
TRITACARNE REFRIGERATI:
rallentano lo sviluppo della carica batterica
migliorano l’igiene e la pulizia
lavorano un trito perfetto e inalterato
facilitano l’utilizzo discontinuo della macchina
La bassa temperatura
mantiene inalterato:
• il colore della carne
• le caratteristiche
organolettiche
• le proprietà nutritive
del trito

INNOVATION AWARD

Tutte le macchine Minerva Omega Group possono essere “intelligenti”, grazie all’esclusivo sistema di monitoraggio centralizzato
NEMOSY (NExus MOnitoring SYstem), utilizzato per la gestione e il controllo da remoto del parco macchine. Dedicato ai responsabili
della sicurezza (SAFE) e della manutenzione (TECH), l’IoT (Internet delle cose) per le nostre macchine è già una realtà.

www.minervaomegagroup.com

laminerva@laminerva.it
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Creative lounge ha aiutato a decodificare le tendenze e a trarre ispirazione grazie alle diverse selezioni proposte - ALL4PACK Innovation
Awards, la Selezione SIAL Innovation, quella di De Gouden Noot, i
premiati di de Pack the Future - e
ai video proposti da CREAPILLS,
partner creativo del salone. Uno
spazio inedito che ha dato senso allo slogan di ALL4PACK Paris
2018: «Share your creativity!»
strievereinigung Kunststoffverpackungen e.V. (IK),
- Le ultime innovazioni dell’imballaggio plastico e flessibile (concorso europeo Pack The Future),
- L’imballaggio del futuro: l’odissea del pack, il riciclo degli imballaggi di domani, le sfide specifiche delle plastiche,
- il « sustainable » packaging risponde alle attese dei consumatori.
Le interviste degli speaker sono
disponibili su YouTube.
La visione allargata dell’innovazione proposta nell’ambito della

Una buona dose di energia da parte del nuovo Startups Lab !
Hanno pertecipato 16 start up
ed ognuna ha potuto presentarsi
in occasione dei pitch e soprattutto approfittare di incontri con i
decision maker dell’ecosistema
dell’Imballaggio e dell’Intralogistica. I ritorni a caldo sono molto
promettenti. Da vedere sul canale
Youtube del salone.
Altra anteprima per ALLPACK Paris 2018: il summit internazionale
del polietilene tereftalato (PET) la
cui 22a edizione si è svolta per la
prima volta a Parigi. Il summit si è
concentrato sull’economia circola-

re e solidale, l’ecodesign e gli sviluppi tecnici relativi alla termoformatura e prestiro. Dai fornitori di
materie prime alle società di riciclo
passando per i fabbricanti di imballaggi ed i committenti. L’appuntamento PETnology European Conference ha riunito tutte le parti in
causa della filiera. Molto soddisfatti gli organizzatori Barbara e Otto
Appel e chi ha partecipato all’evento. Un altro indicatore della qualità
del salone: più di 200 espositori
hanno già prenotato il loro stand
per la prossima edizione. n
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Jarvis, qualità certa,
anzi certificata

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

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

2017 EC
Type-examination Certificate
issued by PTB Braunschwieg / D
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Un salto nel futuro con il nuovo magazzino
dinamico: Fileni inaugura la logistica 4.0
di

Franco Righi

Il bilancio 2018 si chiuderà a oltre 400 milioni di euro, investimenti complessivi per 90 milioni di euro,
ai quali andranno aggiunti altri 50 milioni per il biennio 2019-2020, destinati all’ammodernamento degli
allevamenti. Il Gruppo Fileni in testa alla classifica italiana come produttore di carni bianche biologiche.
Cingoli (Macerata). Un investimento di 18 milioni di euro e una nuova superficie di 5.100 metri quadrati ad elevatissima
automazione trasformano la logistica dell’azienda marchigiana rendendola più veloce ed efficiente, a tutto vantaggio
della distribuzione e dei consumatori.
Fileni – primo produttore italiano di carni bianche biologiche - accelera ancora il passo e con il nuovo magazzino dinamico rivoluziona le modalità di gestione della logistica interna degli stabilimenti produttivi, dalla presa in carico del
prodotto finito fino alla spedizione al cliente, secondo i più avanzati standard delle tecnologie 4.0. Realizzato in circa
12 mesi accanto alla sede centrale dell’azienda, in località Cerrete Collicelli nel Comune di Cingoli (MC), il nuovo magazzino automatizzato occupa una superficie di 5.100 metri quadrati ed ha comportato un investimento di circa 18
milioni di euro tra opere edili, impianti ed attrezzature. Si tratta del più grande magazzino a casse con prodotti freschi
mai realizzato in Italia e tra i più innovativi per la complessità del software che controlla e gestisce tutto l’impianto.
Bilancio 2018 a oltre 400 milioni di euro, in crescita tutti i dati economici
L’inaugurazione ufficiale del nuovo magazzino, avvenuta il 30 novembre alla presenza del ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, è stato anche l’occasione per presentare ufficialmente gli ultimi dati economici di Fileni,
che portano tutti valori ampiamente positivi. A illustrarli agli intervenuti il CFO dell’azienda, Marco Ciurlanti. Il bilancio
2018 deve ancora essere chiuso ma le stime sono già consolidate: a fine anno il fatturato raggiungerà 408 milioni di
euro, facendo segnare un +12 per cento su quello del 2017. In particolare incide sul fatturato la crescita del valore
dei prodotti a marchio Fileni (+33 per cento) sull’anno scorso. L’EBITDA (il margine operativo lordo) arriva a 33 milioni (+32 per cento sul 2017) e l’utile netto raddoppia (da 5 a 10 milioni). In aumento anche i dipendenti, passati
nell’ultimo anno da 1939 a 1998 (incremento numerico di 59 occupati) e un indotto che supera i 1.300 lavoratori.
Nel triennio 2016-2018 gli investimenti complessivi del Gruppo Fileni hanno raggiunto i 90 milioni di euro, con un
impegno molto notevole per la realizzazione di nuove strutture di allevamento o l’ammodernamento di quelli esistenti
(38 milioni di euro). Nel piano industriale 2019-2020 sono previsti ulteriori investimenti per 50 milioni di euro (30 dei
quali saranno destinati ancora agli allevamenti).
Una grande rivoluzione nella logistica Fileni
Il magazzino dinamico raccoglie e immagazzina l’intera produzione dei due stabilimenti Fileni (Cingoli e Castelplanio)
e la gestisce in maniera completamente automatizzata nei processi di pesatura, etichettatura, prezzatura e invio alla
spedizione. Inoltre permette di concentrare le spedizioni di entrambi i siti produttivi in un unico centro distributivo.
In precedenza la gestione dei prodotti in uscita avveniva manualmente, con tempi più lunghi e costi più elevati, e con

A sx: GianMarco Centinaio, Ministro italiano delle Politiche Agricole, inaugura insieme a Giovanni Fileni, patron dell’azienda, il nuovo magazzino dinamico completamente automatizzato, su una superficie di 5.100 metri quadri e con un investimento di 18 milioni di euro. A dx Marco Ciurlanti, CFO del Gruppo Fileni
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spedizione differenziata nei due siti. Grazie a questo rilevante investimento l’intero ciclo di logistica interna Fileni è
oggi nettamente migliorato nei tempi (con una considerevole diminuzione del tempo di attraversamento e di evasione
dell’ordine), nella qualità (ogni fase è tracciata, controllata e monitorata, riducendo il rischio di errore nella preparazione dell’ordine) e nell’efficienza (sono ottimizzate le densità di stoccaggio delle casse).
Grazie all’elevata tecnologia niente è lasciato al caso
I prodotti finiti escono dal reparto produzione tramite un nastro trasportatore che, attraverso un tunnel di oltre 22 metri
di lunghezza, collega lo stabilimento al magazzino. Grazie all’elevato grado di tecnologia 4.0 impiegato ogni singola cassa, da quando entra in magazzino al momento in cui ne esce, è tracciata accuratamente e la sua esatta posizione nella
struttura è sempre rintracciabile con facilità e precisione. Nel sistema sono utilizzate 108 navette, 18 elevatori per
spostare le casse da un piano all’altro, 2.6 chilometri di convogliatori motorizzati, 5.700 fotocellule e 50 scanner che
tengono sotto controllo ogni movimentazione all’interno del magazzino. L’intera struttura è coordinata da due sistemi
informatici, uno per la gestione complessiva e uno per il controllo delle macchine che permettono l’ingresso e l’uscita.
Fileni: un cantiere sempre aperto
Durante la cerimonia inaugurale del nuovo magazzino dinamico – che rappresenta l’investimento più consistente effettuato da Fileni negli ultimi anni – è stato simbolicamente tagliato il nastro anche di altri due siti produttivi di grande
importanza per l’azienda, già in attività da qualche tempo ma mai ufficialmente inaugurati: l’allevamento biologico di
Montecappone - recentemente ristrutturato e convertito al biologico - e il mangimificio di Jesi.
“Non a caso abbiamo voluto titolare la giornata di oggi ‘Fileni: un cantiere sempre aperto’ – commenta Giovanni Fileni,
presidente del Gruppo Fileni, recentemente insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro -. In una occasione unica in cui
abbiamo avuto l’onore di avere ospite il ministro dell’Agricoltura, abbiamo voluto sottolineare e far comprendere come
la voglia di investire e di crescere della nostra azienda non venga mai meno. Da qualche anno abbiamo anzi aumentato
gli sforzi per rendere la nostra filiera ancora più moderna, efficiente, sostenibile e sempre più concentrata nel territorio
di origine. Cresce infatti il numero degli allevamenti biologici - come quello di Montecappone, alle porte di Jesi - molti
dei quali realizzati nel cuore delle Marche. L’acquisizione del mangimificio di Jesi, con la sua produzione di mangimi
biologici al servizio della filiera, è un segno della qualità che vogliamo dare alla nostra produzione. Infine il magazzino
dinamico, unico nel suo genere in Italia, proietta Fileni ancora una volta in avanti: mettiamo l’alta tecnologia non solo
al nostro servizio ma anche a disposizione della distribuzione e dei consumatori, perché siamo un’azienda che non si
stanca di innovare e che guarda con fiducia al futuro”. n

Alcune immagini della visita all’interno del nuovo magazzino dinamico del Gruppo Fileni
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