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

Dalla cotoletta alla milanese al vitello
tonnato, dai saltimbocca alla romana
alla cima genovese: avete mai pensato
a quante gustose e amate ricette della cucina italiana sono nate grazie alla
carne di vitello? La carne di vitello è la
protagonista della campagna di comunicazione e promozione, realizzata da
Assocarni ed SBK e finanziata con l’aiuto dell’Unione Europea. Sino al 2021
quest’eccellenza europea sarà valorizzata sui media, nei punti vendita e sul
web. E, per la prima volta in Italia, sarà
protagonista di uno spot televisivo.
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I 546 punti vendita Apulia Distribuzione
ed Etruria Retail si sono sfilati
dall’operazione Conad, che perde così
1,13 miliardi di fatturato potenziale.
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il “focus” fondamentale
per il nostro gruppo.

“COLRUYT GROUP” è una catena di
distribuzione che opera nel Food e non
Food. È presente in Belgio, in Francia e
Lussemburgo. Gestisce in maniera diretta
circa 500 punti vendita e altri 500 sono i
negozi affiliati. Il gruppo è attivo anche nei
canali Food Service e HO.RE.CA. È stata
la prima società di distribuzione in Belgio
a passare alla completa digitalizzazione
dei prodotti. Oltre 29.000 dipendenti per
una cifra d’affari di 9,1 miliardi di euro.
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DI

Il fantastico mondo del Royal Welsh Show
DI

84
85

Infoaziende

Jef Colruyt, CEO di “COLRUYT
GROUP”

61 ECONORMA. Termometro palmare con registrazione dati “FT-Reader/TE”
136 GEA, il partner giusto per il packaging delle carni

www.veroni.it

www.masinadal1929.it

Crescere e migliorare,
questo è l’obiettivo.
Nata nel 1950 da una tradizione famigliare,
oggi la Bervini Primo srl è presente sul mercato nazionale ed
internazionale come azienda di importazione, lavorazione e
vendita di carni.
BERVINI PRIMO S.R.L.
via Colonie, 13
42013 Salvaterra di Casalgrande
Reggio Emilia · Italia

Offre carni porzionate e confezionate skin pack, una linea
gourmet di bistecche, macinati e hamburger con carni
provenienti dal mondo.

tel. +39 0522 996055
fax +39 0522 849075
www.bervini.com

Una ricca e qualificata gamma di prodotti ed un servizio accurato
al mercato del catering e retail in Italia come all’estero.
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dal 1950
solo il meglio
dal mondo
sulle vostre tavole

Stanchi del solito hamburger?

Riporta la leggerezza e l’allegria
con i sapori ed i colori di 7 nazioni!
Solo carne di qualità delle migliori razze

www.bervini.com

con voi
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millennio
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Assicuriamo
un puntuale
servizio logistico.

Garantiamo
un rigoroso controllo
d’origine e qualità.
Lavoriamo
con personale
altamente
specializzato.
Selezioniamo
le migliori
carni suine.
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Al servizio dell’Industria Salumiera,
Alcar Uno stagiona prosciutti nei
propri stabilimenti situati nei colli
Parmensi e Berici - Euganei:
1 - Sala Baganza (PR)
2 - Sala Baganza (PR)
3 - Collecchio (PR)
4 - Collecchio (PR)
5 - Meledo di Sarego (VI)
6 - Langhirano (PR)

3
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ALCAR UNO S.P.A.
41051 Castelnuovo R. (Modena) Italy - Via della Pace n. 10
Tel +39 059 534711 Fax + 39 059 534760

e-mail: info@alcaruno.it
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Un nuovo piano strategico per
il comparto del Prosciutto di Parma DOP
di

franco righi

Terzietà, rafforzamento ed efficacia del sistema dei controlli e caratterizzazione del prodotto a tutela del
consumatore con il supporto di una task force dedicata

Parma. Il Consorzio del Prosciutto
di Parma e i suoi produttori ridefiniscono la strategia per rilanciare il
comparto puntando su quattro pilastri: assoluta terzietà dei controlli,
task force di esperti dedicata alla
certificazione, modifica e rafforzamento del sistema dei controlli, revisione del disciplinare di produzione. Quattro scelte strategiche che
il consiglio di amministrazione del
Consorzio ha adottato di recente,
con l’obiettivo di migliorare l’identità e la qualità del
Prosciutto di Parma DOP a tutela del prodotto stesso e dei consumatori.
Dopo vent’anni di collaborazione con l’Istituto Parma
Qualità (IPQ), il Consorzio volta pagina e affida a CSQA Certificazioni il sistema di certificazione e controlli della
DOP Prosciutto di Parma. CSQA è un ente leader del settore, di comprovata esperienza e professionalità, in grado di assicurare assoluta terzietà e imparzialità ponendo fine alle criticità emerse recentemente all’interno del
sistema di certificazione e sul possiPietro Bonato
Vittorio Capanna
bile conflitto di interessi. Le ampie
ed indiscusse competenze del nuovo
organismo – sia nel comparto DOP
IGP che nelle certificazioni in ambito volontario - stimoleranno inoltre il
settore a definire strategie di rafforzamento della denominazione anche
attraverso lo sviluppo di iniziative sui
temi di maggiore attualità: ambiente,
benessere animale, sostenibilità.
In questo periodo transitorio, l’IPQ
continuerà a svolgere il suo incarico
CSQA Certiﬁcazioni
Presidente del Consorzio del
di controllo e certificazione sotto la
CSQA raccoglie una sfida imProsciutto di Parma
vigilanza del Ministero delle Politiportante mettendo a disposiÈ il primo forte segnale di rinnovazione tutte le professionalità e
mento che parte da uno degli amche Agricole e del Turismo. CSQA competenze di un organismo
biti più importanti per una DOP, il
attraverso una task force di esperti
terzo, indipendente che da olsistema dei controlli, nell’ottica di
dedicata
– avvierà immediatamente
tre 30 anni ha puntato sulla ceroffrire una maggiore trasparenza
tificazione dell’agroalimentare
e la massima garanzia ai consui lavori per la definizione del nuodi qualità italiano come volano
matori, assicurando la qualità che
vo piano di controllo nell’attesa
di sviluppo di imprese e territori
si aspettano dal Prosciutto di Pardell’autorizzazione ufficiale da parte
nel mondo. Il nostro obiettivo è
ma. Abbiamo scelto un ente indidell'Ispettorato Centrale della Tutela
fare le cose nella maniera mipendente in grado di assicurare
gliore, in modo tempestivo, deuna struttura organizzativa fondadella Qualità e Repressione Frodi dei
dicando una task force che si
ta sulla cultura della certificazione
prodotti agroalimentari del Mipaaft
occupi del tema in via esclusiva
di prodotto e su consolidati prin(ICQRF).
e immediata.
cipi di imparzialità e terzietà.
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Hamburger
di scottona

Salsiccia
di vitello

Salsiccia
di scottona

La linea GUSTAmi® è realizzata solo con carni pregiate di altissima qualità, provenienti
da ALLEVAMENTI ITALIANI qualificati, dove gli animali vengono nutriti in modo sano
e naturale e accuditi nel pieno rispetto del BENESSERE ANIMALE certificato CReNBA.
GUSTAmi® è un marchio di LANZA S.r.l.
Viale Europa, 9 - 37024 Negrar di Valpolicella (VR) - Italy
Tel. +39 045 750 00 46 - info@lanzasrl.com
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Il piano strategico del Prosciutto di Parma DOP

Dopo un lungo lavoro di preparazione durato diversi
mesi, il Consorzio ha formalmente avviato anche l’iter
di modifica del Disciplinare che prevede nei prossimi
giorni la consultazione di tutta la filiera produttiva. Le
modifiche riguarderanno tutti gli anelli della produzione, dalle caratteristiche della materia prima - tra cui
genetica, peso e alimentazione dei suini, benessere
animale, peso e caratteristiche delle cosce fresche
- fino al prodotto finito come metodo di lavorazione,
peso e stagionatura del prosciutto, modalità di vendita, prodotto pre-affettato, ecc.
Ma non solo. Al fine di rafforzare ulteriormente il sistema di prevenzione delle frodi e garantire al consumatore un prodotto più sicuro, il nuovo Disciplinare
conterrà anche specifici elementi per la tracciabilità
e la rintracciabilità del prodotto lungo tutta la filiera
produttiva.
Terzietà, controlli più efficaci, distintività del prodotto
e maggiori garanzie per i consumatori, sono questi i
pilastri fondamentali su cui poggia il piano di rilancio del Prosciutto di Parma DOP che guarda al futuro
con ottimismo e con azioni concrete per continuare
a sostenere l’intera filiera suinicola nazionale e dare
lavoro ad oltre 50.000 persone. n
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Prosciutto San Daniele,
boom di export extra UE
di

franco righi

Il Direttore del Consorzio Mario Emilio Cichetti: "L'entrata in vigore di accordi bilaterali di libero scambio è
un vantaggio"

Mario Emilio Cichetti

San Daniele del Friuli (UD). Primo semestre del 2019 positivo per il Prosciutto di San
Daniele che, sul fronte export verso Paesi UE ed extra UE, ha registrato un complessivo
+2% di prodotto esportato, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il boom
verso i paesi extra Ue ha compensato l'andamento a macchia di leopardi in Europa.
Secondo il Consorzio, si tratta di un trend di crescita interessante, che conferma sempre
più l’apprezzamento di una eccellenza dell’agroalimentare del Made in Italy quale la
DOP Prosciutto di San Daniele nei mercati internazionali, con incrementi particolarmente
rilevanti. Nella prima metà del 2019, l’export nel mercato extra UE è cresciuto del 10%
rispetto allo stesso periodo del 2018, trainato da ottime performance registrate in Canada (+239%), Giappone (+29%), Australia (+28%), Cina (+14%) e Stati Uniti (+4%). Questo
trend è da ricondursi all’entrata in vigore di importanti accordi bilaterali di libero scambio,
come JEFTA e CETA, tra l’Unione Europea e alcuni Paesi Terzi, con l’obiettivo di rafforzare
le partnership commerciali ed economiche, agevolando gli scambi attraverso l’abolizione
e la riduzione dei dazi, e garantendo norme che tutelano e forniscono vantaggi e opportunità a tutti i soggetti coinvolti. Il totale delle esportazioni extra Ue ora vale il 46% di tutto
l'esportato. Per Mario Emilio Cichetti, Direttore Generale del Consorzio del Prosciutto di
San Daniele, “l’entrata in vigore di accordi bilaterali di libero scambio tra UE e Paesi Terzi
rappresenta sicuramente un vantaggio positivo per il settore dell’agroalimentare italiano.
Lo dimostrano i risultati ottenuti dalla DOP Prosciutto di San Daniele in Canada e Giappone. Grazie a tali accordi, il Prosciutto di San Daniele ha la possibilità di essere presenti in
diversi mercati in modo tutelato. Si confermano dunque risultati positivi nelle esportazioni,
in particolar modo nel mercato extra europeo”. In effetti, per quanto riguarda le esportazioni verso i Paesi dell’Unione Europea, si registra una leggera flessione del 3%, rispetto
al periodo gennaio – giugno 2018. Nel primo semestre si rilevano risultati decisamente
positivi in alcuni mercati come Grecia (+192%), Belgio (+39%) e Lussemburgo (+3%) che
controbilanciano alcuni rallentamenti in altri Paesi UE come Francia (-8%), Germania (-8%)
e Regno Unito (-10%). Per quanto riguarda le categorie di prodotto, il prosciutto intero con
osso registra un aumento del 7% mentre il preaffettato in vaschetta registra un calo del
14%, rispetto al primo semestre 2018. La tipologia maggiormente richiesta, pari all’82%,
è rappresentata dal prodotto sia disossato che nella sua interezza con lo zampino, uno
dei segni distintivi del Prosciutto di San Daniele DOP. n
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Carrefour valorizza il
Made in Italy, anche all'estero
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di

franco righi

L’accordo con Coldiretti prevede l’arrivo sui mercati esteri di un primo paniere di prodotti, a marchio
“Terre d’Italia”, tra i quali i salumi italiani, a partire dal 2020.

Milano. Carrefour Italia e Coldiretti annunciano l’arrivo nei punti vendita Carrefour
Italia di un primo paniere di prodotti a marchio Terre d’Italia realizzato con i prodotti
della Filiera Agricola Italiana che, con il label FDAI (Firmato dagli agricoltori italiani),
garantiscono l’utilizzo della materia prima nazionale. L’iniziativa è stata annunciata
al Salone Carrefour 2019, alla presenza del Presidente di Carrefour Italia Gérard
Lavinay e di Ettore Prandini, Presidente di Coldiretti e trova il suo fondamento nella
condivisione dell’obiettivo di tracciare i prodotti alimentari lungo tutta la filiera, tutelare i diritti di chi lavora lungo la filiera e di chi ne consuma i prodotti e sostenere
l’identità territoriale e lo sviluppo della biodiversità. L’accordo prevede l’arrivo sul
mercato di un primo paniere di prodotti come pasta, olio, ortaggi, verdure, salumi e
succhi di frutta a partire dal 2020, per rispondere alla domanda crescente dei consumatori italiani che chiedono garanzie sull’origine dei prodotti. Grazie all’accordo,
le specialità del vero Made in Italy troveranno spazio sugli scaffali del Gruppo CarreDa sx; Gerard Lavinay, Carrefour Italia; Ettore
Prandini, Coldiretti.
four, che opera in Italia con otre 1.000 punti vendita e in 18 regioni.
Gérard Lavinay, Presidente di Carrefour Italia, ha detto di essere orgoglioso "di confermare ancora una volta il nostro impegno verso tutti gli attori della filiera agricola
italiana e verso i nostri clienti attraverso questa partnership con Coldiretti, uno stakeholder d’eccellenza, impegnato come noi, nella valorizzazione della tracciabilità dei
prodotti italiani. Sono certo che questo accordo potrà suscitare un forte apprezzamento nei consumatori, sempre più attenti alla provenienza dei prodotti e della filiera di
produzione. Siamo, inoltre, convinti - conclude Lavinay - che il label FDAI rappresenterà
un segno distintivo ed un valore aggiunto anche per i nostri produttori di Terre d’Italia,
marchio nel quale crediamo fortemente e che già oggi valorizza la nostra identità italiana anche all’estero, rappresentando un importante veicolo per l’export di prodotti
Made in Italy di qualità”. Soddisfatto il Presidente di Coldiretti. “In un Paese come
l’Italia - ha detto Prandini - che ha il primato europeo nella qualità e nella sicurezza alimentare, è necessario garantire una presenza
sempre più capillare del prodotto 100% italiano sugli scaffali, che va sostenuta con la trasparenza dell’informazione ai consumatori sulla reale origine degli alimenti che acquistano, e attraverso la collaborazione dei protagonisti più attenti della distribuzione commerciale”
ha affermato il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare anche “l’importanza dell’obiettivo fissato da Carrefour Italia
di portare in futuro prodotti italiani all’estero, dove troppo spesso alimenti stranieri vengono spacciati come nazionali facendo perdere
valore al vero Made in Italy”. Ad oggi Carrefour Italia, infatti, esporta oltre 570 prodotti a marchio proprio, per un totale di 180 milioni
di euro l’anno di export. Di questi, 5 milioni e mezzo di euro sono relativi a 50 prodotti a marchio Terre d’Italia. n
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Gruppo Marchese
rileva la Miglioli Plus
di

franco righi

Il salumificio dello storico marchio cremonese era stato chiuso da tempo e verrà rilanciato con importanti
investimenti di ripristino e modernizzazione delle linee produttive. L’obiettivo sarà quello di proporre i prodotti
tipici della Salumeria Italiana e altri prodotti innovativi.

Il gruppo Marchese spa con i brand "Mediterranea Meat" e "El
Macho, Energy beef”

Sanremo (Imperia). Il Gruppo Marchese
di Sanremo, attivo nell’importazione,
esportazione e trasformazione delle carni bovine, mette a segno una importante
acquisizione strategica rilevando l’intero pacchetto societario della Miglioli
Plus Srl. La Miglioli, storico salumificio
cremonese facente capo alla Famiglia
Gaibazzi di Parma, col passaggio del pacchetto societario ora vedrà
il rilancio lo stabilimento di Pozzaglio per la produzione, stagionatura
e commercializzazione delle carni e dei salumi. Il Gruppo Marchese in
questo modo fa un ulteriore passo avanti nella realizzazione del proprio
piano industriale renderà quanto prima operativo lo stabilimento acquisito che ra chiuso da tempo e nei momenti di massima attività contava
tre linee produttive e impiegava una settantina di persone. Giuseppe
Marchese, Presidente del Gruppo, vede in questa acquisizione una importante opportunità per poter ulteriormente diversificare la propria produzione
al fine della successiva commercializzazione dei prodotti sia in Italia che all’estero. Nei prossimi mesi verranno effettuati importanti investimenti di ripristino
e modernizzazione delle linee produttive
affinché possa rifiorire lo storico stabilimento che per anni è stato un punto di
riferimento nella storia della salumeria
italiana cremonese con prodotti tipici di
alta qualità: prosciutto crudo, salame,
mortadella e altri prodotti innovativi, garantendo una crescita occupazionale ed
economica dell’intera zona. n

La festa del Salame di Cremona IGP, tornerà a vedere un protagonista assoluto come il "Salumificio Miglioli Plus" dopo l'acquisizione e il rilancio da parte del Gruppo Marchese di Sanremo.
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Agroalimentare: 60 milioni di euro
a supporto della crescita del gruppo Fileni
D AN

di

franco righi

Le nuove risorse fornite da UniCredit, MPS Capital Services, CDP e altri investitori per supportare i piani di
crescita dell’azienda, in particolare nel comparto biologico.

Cingoli (MC). Fileni Alimentare Spa, holding operativa del Gruppo Fileni, leader italiano nel comparto delle carni avicole biologiche e terzo player dell’intero mercato delle
carni avicole, ha siglato nei giorni scorsi due operazioni finanziarie - per un totale
di 60 milioni di euro – mirate a sostenere gli investimenti del Gruppo destinati, tra
l’altro, allo sviluppo di nuovi prodotti e al miglioramento dell’efficienza dei processi di
allevamento, in particolare nel comparto biologico.
Nel dettaglio, è stato perfezionato un finanziamento in club deal della durata di
cinque anni, messo a disposizione in quote paritetiche da UniCredit e MPS Capital
Services, la corporate e investment bank del Gruppo Montepaschi, per un totale di
40 milioni di euro.
È stato inoltre collocato in private placement un prestito obbligazionario per comAndrea Burchi, Unicredit Centro
Nord.
plessivi 20 milioni di euro della durata di sette anni, sottoscritto da Cassa Depositi e
Prestiti (“CDP”) – anchor investor dell’operazione con una quota di 11 milioni di euro
– e da Volksbank, Iccrea e FinInt. Sgr. Con questo investimento CDP, rinnova il proprio
sostegno alla crescita delle imprese del comparto agroalimentare, settore strategico
per l’economia nazionale e identificato come prioritario nel Piano Industriale 2019 –
2021. UniCredit ha svolto il ruolo di Global Coordinator e, insieme
a MPS Capital Services, di Joint Bookrunner per l’emissione del
prestito obbligazionario. “Abbiamo trovato nel sistema bancario e
finanziario un appoggio convinto a questa operazione - commenta il
CFO di Fileni, Marco Ciurlanti -. È merito senza dubbio della qualità
del piano industriale presentato, che consentirà un notevole sviluppo
e rafforzamento del Gruppo Fileni nei prossimi anni, ma anche di
Emanuele Scarnati, MPS Capital
come l’azienda ha saputo strutturarsi e consolidarsi fino ad oggi. La
Services.
nuova modalità di finanziamento che abbiamo ottenuto – prosegue
Ciurlanti -, incontrando la fiducia di importanti investitori tra cui Cassa
depositi e prestiti, che hanno scommesso senza indugi su di noi, è la conferma della bontà della strategia delle
azioni che la famiglia Fileni sta portando avanti”. “Il supporto di UniCredit ai piani di investimento di Fileni – sotNunzio Tartaglia, CDP Italia
tolinea Andrea Burchi, responsabile della Region Centro Nord di UniCredit – risponde alla logica di sostegno
alle migliori imprese del territorio e di accompagnamento di una realtà imprenditoriale esemplare, in grado di attivare percorsi di crescita virtuosi e
sostenibili. La stretta collaborazione con la società ci ha consentito di individuare la migliore struttura finanziaria per l’intera operazione e di coordinare
al meglio il collocamento di questo bond inaugurale per Fileni, che ha attirato l'interesse di diversi investitori istituzionali”. “Il continuo impegno di MPS
Capital Services come centro specialistico di alto livello per la fornitura di un’ampia
gamma di soluzioni finanziarie e creditizie a diverso grado di sofisticazione - dichiara
Emanuele Scarnati, DG di MPS Capital Services - ci vede al fianco di Fileni come
partner ideale per la crescita di un settore di fondamentale importanza per il nostro Paese, come appunto quello dell’agroalimentare biologico, che necessita di un
costante sviluppo di prodotti e processi e di un controllo continuo degli alimenti per
garantire i più alti standard di qualità.” “Con questa operazione - commenta Nunzio
Tartaglia, Responsabile CDP Imprese – supportiamo un'eccellenza italiana del settore agroalimentare nella realizzazione del proprio piano di crescita, in particolare
per la realizzazione di nuovi centri di allevamento biologici, comparto nel quale la
società è leader di mercato in Italia. L’operazione conferma il ruolo di CDP come parDa sx; Roberta e Giovanni Fileni.
tner chiave delle principali realtà cooperative agricole e agroalimentari italiane”. n
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Carne, in Italia se ne mangia
la metà rispetto agli Usa

www.carnisostenibili.it

di

roBert Bonetti

Il libro dello scrittore americano
può avere delle osservazioni
condivisibili, ma rimane un altro
testo che spara nel mucchio dei
professionisti e dei consumatori di
carne. Molto generalizzato e mai
un approfondimento o un’analisi
sulle nostre tradizioni, i territori,
l’evoluzione dei consumi e le
specialità gastronomiche di ogni
popolo. Si continua ad attaccare
il consumo della carne senza mai
considerare un equilibrio nutritivo
sulle nostre abitudini alimentari.
Giuseppe Pulina (Carni Sostenibili):
"Consumo equilibrato e sostenibile
in Italia già realtà"
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oma. Il clamore mediatico che
ha accolto l’ultimo saggio di
Safran Foer ha imposto una riflessione sulla quantità di carne consumata. Foer ha rivolto il suo appello principalmente ai cittadini americani e ha
raccontato il climate change come
un’emergenza complessa, derivata
da molti fattori fra cui l’uso di energie
non rinnovabili, il sovrappopolamento, e, anche ma non solo, l’eccessivo consumo di proteine animali. Ma
quanta carne si mangia davvero in
Italia? Sulla questione è intervenuta
Carni Sostenibili, l'associazione italiana no profit dedicata alla corretta
informazione sul mondo delle carni. I
recenti studi, fanno notare dall'associazione, dicono che il nostro consumo è equilibrato e sostenibile, a differenza di quello di altri paesi, come ad
esempio gli Stati Uniti, da dove spesso vengono campagne per la riduzione del consumo che arrivano fino a
noi senza essere contestualizzate.
“Per quanto l'invito dello scrittore
americano sia ancora troppo generalizzato - commenta il prof. Giuseppe
Pulina, presidente di Carni Sostenibili
- se il senso è quello di andare verso
un consumo equilibrato e sostenibile,

Safran Foer, scrittore e saggista statunitense

non solo siamo d’accordo, ma l’Italia è
già su questa strada. Infatti gli italiani
mangiano la metà del quantitativo di
carne bovina consumata dagli americani - precisa Pulina - e se consideriamo bovino, pollo e maiale si arriva
a quasi 40 Kg procapite in meno in
un anno. Insomma – prosegue il professore – se in America serve davvero una campagna di sensibilizzazione
verso una corretta alimentazione, in
Italia la situazione è molto diversa:
fortunatamente il nostro stile alimentare è parte della nostra cultura e oggi
possiamo vantare un consumo sostenibile e l’adozione di un regime dietetico corretto, nell’ambito del quale una
quantità equilibrata di carne apporta
solo benefici”.
Il consumo di carne in Usa, in effetti, è molto distante da quello Italiano sia per quantità che per qualità.
Secondo i dati ufficiali di Fao, oggi in
Italia abbiamo un consumo di carne
di circa 77 kg procapite all’anno, in
America invece si arriva a 114 kg a
testa. Andando, poi, a vedere il dettaglio di questa cifra, scopriamo che in
America si consumano 36 kg di carne
bovina, in Italia 19 Kg (circa la metà),
50 kg di carne di pollo, tre volte quel-

Giuseppe Pulina, presidente di Carni
Sostenibili
Segue
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Carne bovina e ovina di
Alta Qualità ottenuta da risorse sostenibili
Dawn Meats, fondata nel 1980 a
Waterford nel sud dell’Irlanda, è cresciuta
in modo costante ﬁno a diventare oggi
una delle principali realtà produttive
irlandesi, con stabilimenti anche in
Inghilterra, Scozia e Galles. Dawn Meats
è rimasta fedele ai principi dell’impresa
familiare ed al suo radicamento agricolo,
con una forte attenzione all’innovazione
ed alla sostenibilità, ponendo un

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

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

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

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

T: +39 0524 84414 / +353 51309 200
F: + 39 0524 335294

WINNER

WINNER

Green Large Organisation
of the Year

The Sustainable Supply
Chain Achievement Award

www.dawnmeats.com
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la che mangiamo qui da noi, cioè 19
Kg. Solo sulla carne suina gli Usa
arrivano dopo l’Italia, 28 kg contro i
nostri 40 kg, ma dobbiamo considerare che quel quantitativo è costituito
quasi totalmente da bacon, würstel e
poco altro.
SIRIA, UN SUPPORTO DALL'ITALIA
PER RILANCIARE L'AGRICOLTURA
Slow Food fa squadra con la Fao
Roma. Slow Food e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Fao) hanno
organizzato per un gruppo di agricoltrici siriane di piccola scala un
viaggio di studio nell'Italia nord-occidentale. Le due organizzazioni
hanno unito le forze per sviluppare
le competenze delle piccole produttrici alimentari siriane, con l'obiettivo di aiutare le comunità colpite
dalla crisi a ripristinare o a rafforzare i mezzi di sussistenza e di rilanciare il settore agricolo del paese.
Sette donne siriane hanno visitato
comunità agricole in Piemonte e Liguria che producono e promuovono
specialità locali, biologiche e artigianali, note per l'alta qualità nel
rispetto delle tradizioni. Sono stati
illustrati loro tutti gli aspetti della
produzione, della commercializzazione e della catena del valore di
vari alimenti - tra cui prodotti lattiero-caseari, miele, olio, cereali, pane
e verdura - e al loro rientro in patria
hanno potuto trasmettere le conoscenze acquisite ad altre agricoltrici delle loro comunità. Saranno

Mike Robson, rappresentante della FAO in
Siria

inoltre inserite nel progetto di rete
globale per agricoltori locali concepito da Slow Food, affinché possano continuare ad imparare e condividere conoscenze ed esperienze.
Le donne siriane provengono dai
governatorati di Homs, Hama, Lattakia, Tartous, Aleppo, Sweida e Al
Qunatra, e ognuna di esse si occupa di un particolare tipo di prodotto
locale - uno per villaggio - dai fichi
secchi al miele. Possiedono piccoli
appezzamenti di terreno (meno di
mezzo ettaro) in cui coltivano cibo
per nutrire le loro famiglie e/o si
occupano della preparazione di
marmellate, sottaceti, concentrato
di pomodoro, formaggio e di altri
prodotti alimentari per il sostentamento delle loro famiglie.
"Per noi è stato un onore aver accompagnato le agricoltrici siriane a
visitare i nostri produttori e i nostri
Presìdi", ha detto Nazarena Lanza,
coordinatrice Slow Food per i paesi
del Nord Africa e Medio Oriente. I
Presìdi Slow Food aiutano agricoltori e produttori artigianali di tutto
il mondo a tutelare il loro patrimonio alimentare e agricolo. Le donne
siriane hanno incontrato agricoltori
appartenenti a sei Presìdi dedicati
alla produzione del burro dell’alta
valle dell’Elvo, di olio extra vergine
d’oliva, di miele di alta montagna,
del formaggio Robiola di Roccaverano, dell’agnello Sambucano e
dell’aglio di Vessalico. "Saremmo
lieti di consolidare questa alleanza
e di organizzare altri workshop per
migliorare la produzione alimentare
in zone semi-aride con l'uso di pratiche agro-ecologiche. Anni di conflitti,
cambiamento climatico e decenni di monocolture hanno causato
una grave perdita di biodiversità e
mancanza di competenze, che non
hanno lasciato spazio all'agricoltura
sostenibile", ha aggiunto Lanza. "Ci
auguriamo che questo viaggio di studio abbia dato alle donne siriane la
possibilità di acquisire conoscenze
tecniche e capacità imprenditoriali,
con le quali potranno gradualmente
convertire i loro prodotti fatti in casa
in artigianali, in modo da poterli ven-

Italia insieme a Slow Food e FAO per aiutare
l'agricoltura in Siria.

Slow Food e FAO in aiuto all'agricoltura
siriana.

dere anche a mercati più ampi", ha
affermato Patrizia Epifania, funzionario del Programma della FAO in
Siria, che accompagna le donne
siriane nel corso di questa esperienza. "Questa iniziativa fa parte
dei più ampi sforzi della Fao per
rafforzare l'agricoltura del paese e
migliorare la sicurezza alimentare di
un popolo che ha sofferto moltissimo, ma è determinato a raccogliere
i cocci e a rimettersi in piedi", ha
aggiunto Mike Robson, rappresentante della FAO in Siria. n
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La carne bianca di vitello è un alimento
straordinario: ricca di proteine e
amminoacidi, facilmente digeribile, povera
di grassi e con un alto contenuto di ferro.
Cosa volete di più? C’è di più!! La carne di
vitello ha anche un gusto raffinato e duttilità
nella cottura: questo la rende protagonista
della storia gastronomica italiana.
Non a caso il vitello è tra le carni più
presenti nei Menu dei grandi Chef in
Italia. Un perfetto Menu estivo? Una
tartare di carne di vitello leggera e gustosa.
Trovate la ricetta dello Chef Stefano
De Gregorio insieme a tante altre su
www.carnedivitello.it.
Responsabilità sociale d’impresa per
il VanDrie Group : essere responsabili del mondo che ci circonda. Noi del
VanDrie Group conosciamo le nostre
responsabilità e ce ne facciamo carico verso i dipendenti,il consumatore, gli
animali,il nostro prodotto e l’ambiente.
www.vandriegroup.com

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

“TARTARE MEDITERRANEA”
interpretata da Chef
Stefano De Gregorio

Ricetta

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

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

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

Il Mipaaft informa

Il nuovo Ministro dell'Agricoltura
Teresa Bellanova punta sul biologico
di

Pierfranco Rio

FederBio: Accelerazione
dell'approvazione in Senato
della legge sul biologico
per rendere più sostenibili
le produzioni agricole, tra
i punti più apprezzati delle
nuove direttive di politica
agricola e agroalimentare
annunciate dal neo Ministro
in concomitanza di SANA,
il Salone internazionale del
biologico e naturale che
si è appena concluso con
grande successo.
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oma. FederBio plaude le dichiarazioni del nuovo Ministro delle
Politiche Agricole Teresa Bellanova
che ha affermato di voler puntare sul
biologico e sulla sostenibilità delle
produzioni agricole.
I dati recentemente presentati a SANA
2019 fotografano l'Italia come leader
in Europa per numero di operatori biologici, che hanno superato le 79.000
unità per oltre 2 milioni di ettari di superfici coltivate. In crescita anche le
vendite di prodotti biologici che negli
ultimi 10 anni hanno fatto registrare
un incremento del 171%.
La Federazione Italiana Agricoltura
Biologica e Biodinamica esprime particolare soddisfazione per la decisione
del Ministro di procedere con una veloce approvazione in Senato della legge
sul biologico, già approvata a grande
maggioranza alla Camera.
“Vorrei esprimere i migliori auguri di

Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei
Ministri

buon lavoro all’ Esecutivo guidato da
Giuseppe Conte e in particolare al Ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova da parte di FederBio, la Federazione italiana dell’agricoltura biologica
e biodinamica. La Federazione è pronta a mettere a disposizione il proprio
bagaglio di conoscenze ed esperienze
e a dare la massima collaborazione

Biologico, con 2 milioni di ettari record superfici Bio

Maria Grazia Mammuccini, Presidente
FederBio

Teresa Bellanova, Ministro dell'Agricoltura del
governo Conte bis.

Ministro Bellanova: "Italia leader in Europa per imprese, ora legge sul biologico. Aumentare mense certificate."(07.09.2019)
Sono stati presentati al Sana di Bologna i dati elaborati dal SINAB (Sistema
di Informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica) per il Mipaaft relativi
all'agricoltura biologica per l'anno 2018. Secondo le analisi effettuate nel
2018 in Italia si è arrivati a sfiorare i 2 milioni di ettari di superfici biologiche,
con un incremento rispetto al 2017 di quasi il 3%. Ciò si è tradotto in 49
mila ettari in più in soli 12 mesi: una crescita non solo in termini di superfici
ma anche di soggetti coinvolti nel settore, che hanno raggiunto le 79.000
unità, con un incremento rispetto all'anno precedente di oltre il 4%. Dal
2010 gli ettari di superficie biologica coltivata sono aumentati di oltre il
75%, e il numero degli operatori del settore di oltre il 65%.
Ad oggi, la superficie biologica raggiunta nel 2018 nel territorio italiano
equivale all'estensione della Regione Puglia. L'incidenza della superficie
biologica nel nostro Paese ha raggiunto nel 2018 il 15,5% della SAU nazionale, e questo posiziona l'Italia di gran lunga al di sopra della media UE,
che nel 2017 si attestava al 7,0.
"L'Italia è leader in Europa per numero di operatori biologici - dichiara la
Ministra Teresa Bellanova - e l'incremento dei terreni destinati a queste
coltivazioni è un buon segnale. Vogliamo lavorare per rendere sempre più
sostenibili le nostre produzioni e per garantire sicurezza al consumatore
attraverso controlli rigorosi. Serve presto la legge sul biologico. È stata
approvata in prima lettura e nei prossimi giorni incontrerò i parlamentari
proprio per accelerare su questo fronte. Come è un obiettivo irrinunciabile aumentare le mense biologiche certificate, istituite in Italia grazie a
una scelta del Pd. Le nostre imprese meritano regole più chiare, efficaci e
meno burocratiche. Diamo una mano ai nostri agricoltori e cibo di qualità
alle bambine e ai bambini. Questi numeri evidenziano anche il successo di
una fiera come il Sana, ormai punto di riferimento internazionale per il bio".
Segue
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per individuare strategie e proposte
per lo sviluppo dell’agricoltura italiana
a partire da quella biologica, settore
in crescita ormai da anni e in grado di
soddisfare la richiesta dei cittadini di
salute, tutela dell’ambiente, contrasto
e mitigazione del cambiamento climatico con la sostenibilità economica e
sociale e che può dare ulteriore valore
alla qualità della produzione agricola
italiana e all’origine locale del cibo. Ci
auguriamo di poterla incontrare al più
presto per avviare un rapporto di reciproco e proficuo ascolto. Accogliamo
intanto con grande favore le sue prime
dichiarazioni che spingono ad accelerare l’approvazione della legge sul biologico. La crescita continua del settore
richiede infatti una serie di strumenti
indispensabili per strutturare in maniera adeguata il sistema d’imprese e
garantire il rispetto dei valori fondanti

Roberto Gualtieri, nuovo Ministro Italiano
dell’Economia.

del vero biologico e per questo è fondamentale che l’approvazione in via
definitiva della legge avvenga in tempi
rapidi. Questa posizione del Ministro
è sicuramente un buon inizio per il
mondo del bio e può essere l’avvio di
un percorso per una programmazione
strategica del settore, che possa cogliere le opportunità che il biologico offre
all’agricoltura italiana.
Il Manifesto definito durante gli Stati
Generali del bio, in occasione di SANA
2019, può rappresentare un contributo
concreto e importante che FederBio,
insieme ad AssoBio e a Bologna Fiere,
propongono per impostare una strategia all’altezza delle sfide che abbiamo di fronte”, sottolinea Maria Grazia
Mammuccini, Presidente FederBio.
CHI È IL NUOVO MINISTRO DELL'AGRICOLTURA
Teresa Bellanova è una delle sette donne del nuovo Governo
Roma. Un lungo impegno con la Cgil
che precede l'approdo in politica,
nelle fila del Pd
Teresa Bellanova è il nuovo Ministro
delle Politiche agricole, alimentari e
forestali (non più del Turismo che con
una girandola sconcertante torna accorpato alla Cultura dopo poco più di
un anno) ed è una delle sette donne
del nuovo Governo. Una vita da sindacalista con la Cgil che precede l'approdo in politica, nelle fila del Pd da
deputata prima e poi da senatrice. Era
già stata nominata sottosegretaria nel
2014 al Lavoro nel Governo Renzi,

poi promossa il 29 gennaio 2016 a
viceministra allo Sviluppo economico, incarico mantenuto con il governo
Gentiloni. Pugliese (è nata a Ceglie
Messapica), è stata in prima fila nella
vertenza Ilva, in cui ha lavorato fianco a fianco con l'allora ministro Carlo
Calenda.
Gia ventenne è impegnata nel settore dei braccianti come coordinatrice
regionale delle donne Federbraccianti. È molto attiva nel contrasto al caporalato che affronta nella sua terra,
in provincia di Lecce. Nel 1988 viene
nominata Segretaria Generale provinciale della Flai (Federazione Lavoratori
AgroIndustria) della Cgil, sempre nella
provincia di Lecce. Nel 1996 diventa
segretaria generale della Filtea, la federazione del tessile e dell'abbigliamento della confederazione di Corso
d’Italia.
“Mi congratulo per la formazione del
nuovo Governo, che vede anche alcuni
parlamentari del Partito Democratico
al vertice di importanti dicasteri. Tra
questi, l’amica senatrice Teresa Bellanova, neo ministra delle Politiche
agricole, alla quale ho annunciato la
mia personale disponibilità a collaborare da subito su questioni prioritarie
legate alla Politica agricola comune, e
all’amico e collega parlamentare europeo, Roberto Gualtieri, nominato alla
guida del ministero dell’Economia”.
Così il Coordinatore del Gruppo S&D
della commissione Agricoltura del Parlamento europeo, Paolo De Castro. n

Paolo De Castro, Coordinatore del Gruppo S&D della
commissione Agricoltura del Parlamento Europeo
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Il tagliere

I salumi piacentini e il
cardinale Alberoni
di

PaoLo montaLBano

Un monologo teatrale sul
ruolo svolto dal porporato
per diffondere la cultura
gastronomica della sua
terra.

Il Cardinale Giulio Alberoni, protagonista tra il
XVII e il XVIII secolo.

Roberto Belli, Presidente del Consorzio dei
salumi piacentini
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iacenza. Il card. Giulio Alberoni è stato uno dei grandi
protagonisti della storia a cavallo
del XVII e XVIII secolo in Italia e
in Europa. Nativo di Fiorenzuola
d'Arda, di origini umili, fu uomo di
chiesa e politico, arrivando a essere anche consigliere alla corte del
Re Sole e dell'imperatore Filippo V
che lo nominò perfino primo ministro spagnolo. Ritiratosi a Piacenza
alla fine della sua vita, fondò il collegio che porta il suo nome e che
ancora oggi è una delle principali
attività educative in Italia. "Pochi
però sanno che Alberoni", ha riocordato Roberto Belli, presidente del
Consorzio dei salumi piacentini, "è
stato sicuramente il più importante
ambasciatore dei prodotti della sua
terra, mai dimenticata, tra questi i
salumi piacentini: oltre ad averli inseriti stabilmente nella dispensa della Corte di Spagna, li fece conoscere
ed apprezzare in tutte le altre corti
europee".
È nata così l'idea originale di ricordare la storia di Alberoni attraverso
un monologo teatrale "Un cardinale Masterchef - Giulio Alberoni da
Piacenza all'Europa" interpretato
dall'attore regista Corrado Calda
in occasione del recente Meeting di
Rimini. "Un'occasione - ha precisato
Belli - per far conoscere quanto di
bello ha da offrire Piacenza collegando le eccellenze enogastronomiche,
in questo caso i salumi piacentini
Dop, con la storia e la cultura del
proprio territorio".
Lo spettacolo, nato col contributo
anche di Giusy Cafari Panico per
la stesura dei testi, e Daniela Morsia per aver fornito le fonti storiche,
è stato replicato anche a Piacenza
all'interno del programma della manifestazione “Piacenza è un Mare di
Sapori”. n

Corrado Calda, attore

Giusy Cafari Panico, scrittrice

Daniela Morsia, scrittrice e storica.
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Janusz Wojciechwsky nuovo commissario
europeo alle politiche agricole
di

Jean BrenteL

Attuale membro della Corte
dei Conti Europea, dalla
quale ha scritto rapporti
critici sulla PAC attualmente
in essere.
La nuova carica dovrà
essere confermata
dall’Europarlamento.

Da sx, Janusz Wojciechwsky insieme a David
Sassoli
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ruxelles. Janusz Wojciechowski
è un ex parlamentare e proviene dalla Corte dei conti
La presidente della Commissione
europea, Ursula von der Leyen, ha
nominato come Commissario all’agricoltura il polacco Janusz Wojciechowski. Conservatore, membro
del partito nazionalista Diritto e
Giustizia, classe 1954, laureato in
legge all’Università di Lodz, Wojciechowski è attuale membro della
Corte dei Conti europea; è stato
sostituto della Commissione per il
controllo dei bilanci, membro della
delegazione alle commissioni parlamentari di cooperazione UE-Kazakistan, UE-Kirghizistan, UE-Uzbekistan
e per le relazioni con il Tagikistan,
Turkmenistan e Mongolia.
È stato europarlamentare dal 2004
al 2016 prima come osservatore,
poi come membro della Commissione Agricoltura dell’Europarlamento,
di cui è stato anche vice presidente.
Come membro della Corte dei Conti ha scritto rapporti critici sia con
l’attuale assetto della PAC che con
la riforma proposta del commissario
Hogan. La sua carica, come quella
dei suoi colleghi, dovrà essere confermata dall’Europarlamento.

Janusz Wojciechowski, Commissario UE per
le Politiche Agricole

DISASTRI NATURALI, OK
DELL'EUROPARLAMENTO A 277
MILIONI PER L'ITALIA
"L'Europa è vicina ai nostri territori che
hanno subito catastrofi", commenta Paolo
De Castro

Paolo De Castro, Coordinatore del Gruppo S&D della
commissione Agricoltura del Parlamento Europeo

La commissione Bilanci del Parlamento europeo ha accolto la proposta dell'Esecutivo Ue di mobilitare 293,5 milioni di euro dal Fondo
europeo contro le catastrofi naturali
avvenute nel 2018 in Europa.
“Come commissione Bilanci del Parlamento europeo, abbiamo immediata-

Ursula Von Der Leyen, nuova Presidente della
Commissione Europea.
Segue
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CONSIGLIO AGRICOLTURA: CONFERMATA LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO UE-USA SULLE IMPORTAZIONI NELL’UE DI CARNI BOVINE DA
ANIMALI NON TRATTATI CON ORMONI DELLA CRESCITA

David Sassoli, nuovo presidente del Parlamento Europeo.

mente accolto - con 35 voti a favore,
3 astenuti e 1 contrario - la proposta
dell'Esecutivo Ue di mobilitare 293,5
milioni di euro dal Fondo europeo
contro le catastrofi naturali avvenute
nel 2018 in Europa, di cui ben 277,2
milioni sono destinate all'Italia”. Lo
annuncia oggi Paolo De Castro, relatore S&D del provvedimento in
commissione Bilanci dell'Europarlamento, sottolineando che per velocizzare la procedura di versamento
dei fondi alle aeree più colpite gli
eurodeputati non hanno voluto modificare la proposta dell'Esecutivo
europeo. “L'auspicio - prosegue De
Castro - è che, dato il via libera anche
dal Consiglio dei ministri Ue, il provvedimento venga reso operativo al più
presto, dopo il voto dell'Assemblea
in plenaria”. La futura decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio
Ue mira a portare un contributo finanziario alle Regioni italiane, che
dal Veneto alla Puglia, dall'Emilia Romagna alla Sicilia sono state colpite
da fenomeni meteorologici estremi
causando frane, alluvioni e caduta di
alberi, all'origine di 34 decessi e di
una persona dispersa, oltre a molti
danni materiali. “Con ancora negli
occhi le immagini catastrofiche delle alluvioni in Emilia Romagna e dei
milioni di alberi abbattuti in Veneto,
plaudo a questa decisione - conclude
De Castro - come segno di solidarietà
dell'Unione nei confronti dei nostri
territori, e di vicinanza ai nostri cittadini alle aree più colpite da queste
calamità”.

Nel corso della riunione dei Ministri
dell’Agricoltura degli Stati membri, è stata adottata una decisione relativa alla
firma di un accordo tra UE ed USA per
l’assegnazione agli USA di una quota
del contingente tariffario per le carni
bovine di alta qualità di cui al protocollo
d’intesa sull’importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati
con ormoni della crescita (e sui dazi
maggiorati applicati dagli USA a determinati prodotti dell’UE), concluso nel 2009
e rivisto nel 2014. Tale accordo sulla
revisione del funzionamento dell’accordo commerciale che garantisce un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità
nell’UE dovrebbe porre fine alla disputa
sulla questione in seno all’OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio).
Nel 2009 il protocollo d’intesa offriva
una soluzione provvisoria ad una disputa
in seno all’OMC in merito all’importazione nell’UE di carni bovine dagli USA provenienti da animali trattati con alcuni ormoni della crescita. In base all’accordo,
l’UE aveva aperto a fornitori qualificati
un contingente di carni bovine provenienti da animali non trattati con ormoni pari
a 45.000 tonnellate. Le norme dell’OMC
prevedevano che il contingente fosse
messo a disposizione anche di fornitori
non statunitensi.
Grazie al nuovo accordo, che sarà firmato a breve a Bruxelles, il contingente

tariffario esistente resterà invariato, ma
del totale di 45.000 tonnellate, 35.000
saranno riservate agli USA ed introdotte gradualmente in un periodo di sette
anni. Il contingente tariffario continuerà
a coprire soltanto prodotti conformi alle
norme UE vigenti in materia di sicurezza
alimentare e sanità. Il 19 ottobre 2018
il Consiglio aveva autorizzato la Commissione europea ad avviare i negoziati fra
l’UE e gli USA relativamente al funzionamento del contingente tariffario, compresa la sua assegnazione per Paese. I
negoziati si erano conclusi il 27 febbraio 2019 e, alla luce di tale accordo, la
Commissione europea ha quindi cercato
e ottenuto l’accordo di altri importanti
Paesi fornitori, in conformità con le norme dell’OMC applicabili. Si tratta di un
momento fondamentale ai fini della risoluzione della disputa esistente tra UE
ed USA riguardo alle misure imposte nel
1989 dall’UE sulle esportazioni statunitensi di carni bovine contenenti ormoni
della crescita artificiali.
REG. DI ESECUZIONE (UE) 2019/1323
DELLA COMMISSIONE: MISURE ECCEZIONALI DI SOSTEGNO DEL MERCATO
NEI SETTORI DELLE UOVA E DELLE
CARNI DI POLLAME IN ITALIA
È stato pubblicato sulla GUUE il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323
della Commissione, del 2 agosto 2019,
relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e
delle carni di pollame in Italia.
Il regolamento odierno ha stabilito che
l’UE parteciperà, nella misura del 50%,
al finanziamento delle spese incorse
dall’Italia per sostenere il mercato delle
uova da cova, delle uova da consumo e

Segue
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delle carni di pollame gravemente colpito
dai 45 focolai di influenza aviaria ad alta
patogenicità del sottotipo H5 rilevati e
notificati dall’Italia tra il 1° ottobre 2017
e il 30 giugno 2018, come anticipato il
mese scorso (cfr. news Euroconsulting
del 24 luglio 2019). L’importo massimo
della partecipazione finanziaria dell’UE è
pari a 32.147.498€
LA COMMISSIONE EUROPEA HA AUTORIZZATO L’ACQUISIZIONE DI OJAH
BV DA PARTE DI COLRUYT E KERRY
GROUP

e farmaceutica.
La Commissione europea ha valutato
che l’acquisizione proposta non solleverebbe problemi dal punto di vista della
concorrenza poiché, nonostante la sovrapposizione delle attività, le posizioni
di mercato delle due società nei reciproci mercati rimarrebbero limitate.
ARKANSAS, MISSOURI E MISSISIPPI
CONTRO I VEG BURGER
Una legge per vietare l'uso della parola
"carne"

norma. E anche gli Stati del Missouri e
del Missisippi si preparano a varare una
legge simile. Ma c'è chi si sta ribellando
a questa normativa. L'Aclu-American Civil Liberties Union e l'azienda di prodotti
veg Tofurky hanno presentato denuncia
e raccolta di firme sostenendo che la
legislazione è incostituzionale perché
viola i diritti civili di libertà di parola. Gli
esperti di politica alimentare ritengono
che la legge, che impedirebbe ai produttori di piante di etichettare i loro prodotti
come "carne", costituisca una violazione del primo emendamento.
LA "CARNE" VEGETALE SBARCA NEL
MENU DI KFC
La catena sperimenta il pollo fritto di
Beyond Meat

La Commissione europea ha approvato,
ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, l’acquisizione del controllo
congiunto su Proparent (che detiene al
100% Ojah BV, con sede nei Paesi Bassi), da parte della società belga Korys
Investment e della società irlandese
Kerry Group. Ojah BV confeziona prodotti
a base di proteine delle piante che sono
utilizzati per rimpiazzare carne e pesce.
Korys è un veicolo di investimento di Colruyt Group, che si occuopa della distribuzione al dettaglio di beni di consumo
in Belgio, Lussemburgo e Francia. Kerry,
invece, produce ingredienti alimentari e
aromi per le industrie alimentari (compresa anche la produzione di bevande)

Arkansas, Missisippi e Missouri vogliono proteggere gli interessi dei produttori
di carne e formaggio dal nuovo "marketing veg".
Arkansas, Missisippi e Missouri vogliono
proteggere gli interessi dei produttori di
carne e formaggio dal nuovo "marketing
veg". La crociata è partita proprio dallo
stato dell'Arkansas dove, lo scorso 25
luglio, è entrata in vigore la legge Arkansas Act 501 che vieta l'etichettatura di
prodotti vegetali con denominazione che
richiama la carne o i prodotti caseari.
Secondo i legislatori tali diciture sono
fuorvianti per i consumatori e chiunque
scriva sull'etichetta "meat", "milk" o
"cheese" sarà multato fino a 1.000 dollari per ogni prodotto confezionato non a

Kentucky Fried Chicken ha annunciato il
primo test con il Beyond Fried Chicken, il
"pollo" fritto vegetale fornito da Beyond
Beat. La sperimentazione inizierà il 27
agosto e sarà limitata a un solo ristorante ad Atlanta.
Kentucky Fried Chicken ha annunciato il
primo test con il Beyond Fried Chicken, il
"pollo" fritto vegetale fornito da Beyond
Beat. La sperimentazione inizierà il 27
agosto e sarà limitata a un solo ristorante ad Atlanta. Seppure con un raggio
d'azione per ora così limitato, KFC sottolinea il fatto di essere la prima catena
di fast food americana a introdurre nel
menu un'alternativa vegetale al pollo.
Beyond Fried Chicken sarò disponibile
sotto forma di nuggets (a un prezzo base
di 1,99$ per quattro pezzi) oppure di
alette disossate (6$ per sei pezzi). I prodotti di Beyond Meat sono già disponibili
nelle catene Carl’s Jr., Dunkin’ e sugli
scaffali dei supermercati statunitensi. n
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Il mercato ci ha richiesto dei concetti
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Denmark, one step
closer to ban fluorine in
food packaging

Spanish pork exports
have increased by 11%
in Q2

The National Food Authority expects the ban to take effect until
July 2020.

The country's rising pig production helps to capitalize on increased
demand from China and also reduced pork imports.

Food Minister Mogens Jensen

Bethan Wilkins, AHDB Analyst

Copenaghen. Denmark is taking steps to ban harmful fluoride in
food packaging. Even if some businesses in fast food and retail have
voluntarily phased out the substances used in surface treatment of
cardboards and paper for food, analyzes show that these substances may still be contained in the products.
"I will not accept the risk of harmful fluorinated substances migrating
from the packaging to our food. These substances represent such a
health problem that we can no longer wait for the EU", said Food
Minister Mogens Jensen in a press release.
The ban is being consulted today and should apply until EU regulation of the drugs comes. The ban includes the use of all organic
fluorinated compounds in food contact materials of cardboard and
paper. It will continue to be possible to use recycled paper and paper
for food, but if there is a fluorine content in the material, then it must
be separated from the food with a barrier which ensures that fluoride
does not migrate into the food.
The problem with the fluorinated substances is that they are very
difficult to break down in the environment, and some of them accumulate in humans and animals. In addition, many of them are
suspected of being carcinogenic and endocrine disruptors.
The ban has been put into external consultation on the consultation
portal. The National Food Authority expects the ban to take effect
until July 2020.

Madrid. Spain is taking advantage of the increased pig production by
raising the level of pork exports by 11% in the second quarter of this
year. Increased demand for pork from China and the ongoing trade
war between Washington and Beijing is helping Spanish producers
and exporters to set a stronger foothold in this market.
"In quarter two, Spanish pig meat (and offal) exports strengthened
by 11% compared to the year before. Growth was only 4% in Q1. For
the first half of the year overall, volumes were therefore 8% higher at
1.08 million tonnes. The growth was primarily driven by increased demand from China, due to the ongoing ASF crisis. The value of Spanish
exports in the first half of the year totaled €2.64 billion, up 12% from
a year earlier.
Expansion in the Spanish pig herd has boosted production by 2%
(+48,500 tonnes). As such, more pork has been available for export
in the first half of this year. When converted to carcass weight equivalent, exports are around 40,000 tonnes higher. In product weight, the
increase is much larger (+76,000 tonnes), as much more offal has
been exported this year", commented Bethan Wilkins, AHDB analyst.
Meantime, pork imports have declined by 10% (8,700 tonnes) in the
first half of the year as the increase in production has also covered
a part of domestic demand for pig meat.
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Tyson Foods acquires
40% stake in Brazilian
poultry producer

"Polish poultry
producers are feeding on
the myth of China"

An undisclosed sum was paid for the stake in Grupo Vibra, a company
that can expand Tyson Foods' presence in 50 countries around the world.

The reality in the Chinese poultry market it's different from what is
expected by the Polish companies, said strategy director, National
Chamber of Poultry Producers (KPDiP).

Donnie King, group president,
International & Chief Administrator oficer for Tyson Foods
Washington. Tyson Foods has acquired a 40% stake in Grupo Vibra, a Brazilian poultry producer and exporter that expands Tyson Foods' global presence in key markets
around the globe. Grupo Vibra is already exporting in 50 countries and owns several
facilities that include facilities include hatcheries, laboratories, farms, feed factories
and slaughterhouses. Once completed, the deal will give Tyson Foods more flexibility
in serving customers in key global markets. The terms of the agreement were not
disclosed, and the transaction is still subject to approval by Brazilian regulators.
“This investment will enable us to access poultry supplies in Brazil to meet the growing
needs of Brazilian customers and of priority demand markets in Asia, Europe and the
Middle East”, said Donnie King, group president, international & chief administration
officer for Tyson Foods. “It’s part of our strategy to develop a more flexible supply
chain and mitigate the volatility of our previous model, which relied primarily on U.S.
exports.” Since last year, Tyson Foods has expanded its global presence through the
acquisition of Keystone Foods, which includes operations in China, South Korea, Malaysia, Thailand and Australia, and BRF’s poultry businesses in Thailand and Europe.
“This agreement is the result of the mutual trust between our two companies and the
goal of both companies to expand globally”, said Flavio Sergio Wallauer, chairman
of the board for Grupo Vibra. “We also both believe in the importance of constantly
adding value to our products. For us, this includes continuing to grow, innovate and
strengthen the position of our brands, Nat and Avia.” Over the next five years, analysts
are expecting that 98% of protein consumption growth to happen outside the U.S.
“That’s why wère growing our business outside the U.S.”, said King. “As the world population continues to grow, Tyson will grow with it”. Tyson Foods currently generates
$7 billion in international sales annually. This includes $5 billion in U.S. export sales
and about $2 billion in in-country revenues.

Mariusz Szymyslik, strategy director of KPDiP
Varsawa. The Chinese market is the second-largest poultry market in
the world but that doesn't mean that the expectations regarding Polish poultry exports in this market can be reached any time soon. Poland has become the EU leader in poultry and the third poultry exporter in the world and was the first European country to obtain access
to the Chinese poultry market in 2018. Nevertheless, the fluctuations
in poultry imports are making China an unpredictable market in the
short and medium-term, according to Mariusz Szymyslik, strategy director of KPDiP. "If you look at the volume of poultry imports to China,
it turns out that the country is outside the top five in the world. Chinàs
new policy, which is quite open to other suppliers, means that competition in the Chinese market is very high", he said in an interview for
Portal Spozywczymagazine. For this year, Chinàs poultry imports may
reach 575,000 tonnes but that only due to the ASF situation in the
country and the shortage of animal protein from the Chinese market.
Nevertheless, the Chinese poultry sector has recovered fast in the
last couple of years, following a bird flu outbreak and is expected to
grow further."Taking into account the forecasts for this year, it turns out
that Chinese imports compared to 2000 will not only not increase, but
even slightly decrease (-13,000 tonnes)! So it can be seen that China
is an extremely capricious market, which - if it is needed - supplements
domestic production with imports only so that when the situation returns to normal, in a very violent way inhibits external imports", added
Mr. Szymyslik.

To left; Flavio Sergio Wallauer, Chairman Vibra Group; Gerson Muller,
CEO Vibra Group.
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German meat producer
wants to replace 50% of
items with veg substitutes

BRF sells 49% stake
in Singaporean halal
production unit

Ruegenwalder Muehle has dropped some meat items from its portfolio
to launch vegetarian products.

The Brazilian company is planning to focus exclusively on its core
markets in Brazil, Asia and in Muslim countries.

Godo Roeben, Managing Director

Alex Hungate, CEO of SATS

Frankfurt am main. Ruegenwalder Muehle, a family-owned company
from Germany, is making a switch from meat products to vegetarian
products and intends to achieve a balance of 50/50 in the following
years, informs Xinhua news agency.
"Now is the time to eat 50% fewer animals", declared Managing Director Godo Roeben. In his opinion, the effects of intensive meat
production were foreseeable 10 ago. "[We knew] that we would have
three huge problems in our product range, which would grow from
year to year, animal suffering, health and climate change", mentioned
Roeben.
Since the beginning of this month, the company ended the production of its meat curry sausage and adapted the production lines
for vegetarian products. It is not such a bold move considering the
fact that the first vegetarian product was launched by Ruegenwalder
Muehle five years ago. Even if that item was received with great resistance by the German consumers, who are used to an annual consumption of 60 kilos of meat per person, by now the market has grown
enough to generate 35% to 38% of the company's turnover. "We will
definitely achieve the target of 40% next year", added Godo Roeben.
Meat processing operations in Ruegenwalder Muehle facilities have
constantly declined by 3% in the last 4 years to make room for the
production of vegetarian substitutes.

Sao Paulo. BRF has sold its 49% stake in the SATS BRF Food joint
venture in Singapore to SATS Food Services for $12.3 million. The
unit specialized in halal and frozen meat will be renamed Country
Foods. SATS said the acquisition is part of plans to consolidate its
position in aviation catering in Asia and become a leading supplier
to the foodservice industry in China and India.
“By taking 100% ownership of our food distribution joint venture
company, we can accelerate end-to-end traceability of raw materials
for our customers, and deploy data analytics to achieve greater efficiency and quality, while reducing food waste”, said Alex Hungate,
CEO of SATS. The new entity has also signed an exclusive distribution and licensing agreement with BRF Global to distribute products
and the right to license brands owned by BRF in Singapore.
On the other hand, BRF seems to focus on its core markets in
Brazil, Asia and in Muslim countries, a process initiated last year.
Since then, the Brazilian producer has sold its European and Thai
units to Tyson Foods and offloaded all its facilities in Argentina.
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Bettcher opens its
own sales structure
in Spain

Industry urges the
Canadian government to
solve the "China file"

Starting this month, the American company is present in the Spanish
market with its own sales structure and direct factory service.

Canadian Pork Council: "The cost of the “temporary suspension” of
Canadian pork and beef exports to China imposed on June 25 is approaching $100 million."

Madrid. Bettcher has implemented a direct sales structure and services for its customer base in Spain.“The market in Spain has been
important for Bettcher for decades. We believe that the implementation
of direct distribution and sale of equipment and parts, as well as a direct factory service, will allow us to optimize our customer base to the
maximum", says Russ Stroner, head of Worldwide Sales of Bettcher,
quoted by Carnica.
Customers can also enjoy quick and easy access to Bettcher equipment and parts found in the company's European facilities in Dierikon,
Switzerland.
The American producer of equipment for food processing and foodservice is approaching the Spanish market from a different angle than its
former distributors. According to Mr. Stroner, the Spanish customers
will benefit from a "punctual, effective and efficient presence of our
company's highly trained and experienced staff, in addition to receiving
a leading service and experience in this industrial sector".
The company has manifested its interest in the Spanish market due
to the significant growth that the protein industry is experiencing in
this country.

Montreal. Losing access to the Chinese beef and pork market has cost
the Canadian meat industry about CA$100 million ($75.6 million)and
puts jobs at risk, warns the Canadian Pork Council in a press release.
The industry urges the government to take action and solve the China
file as it enters the third month of suspension and the Chiese importers
establish arrangements with alternate suppliers, eroding the Canadian
red meat market share in China.
The suspension come on June 25th, triggered by China Customs discovering a shipment of non-Canadian pork exhibiting technical irregularities and fraudulently certified as Canadian with falsified documents.
Canadian Food Inspection Agency (CFIA) has provided China Customs
with all the information and analysis requested to demonstrate that the
source of the infractions was not Canadian. CFIA has also assured China of the strong mechanisms in place in Canada to ensure compliance
with all of Chinàs technical requirements.
"It becomes clear that bigger political issues are the true obstacles that
the Canadian government must resolve. We have been patient and respectful with the Government. But we are entering our third month out of
China and as Chinese importers establish arrangements with alternate
suppliers, it will be increasingly difficult for Canada to regain market share
once the suspension is lifted. The financial investments made and commercial relations built to position Canadian meat in China are eroding
daily and our global brand will be negatively impacted", is explained in
the press release.
CPC is also asking compensations or the millions of dollars lost by
the Canadian farmers and exporters who have been the victims of the
suspension and a clear, meaningful discussion on building export resilience.

From left, Gregor Thomalla, managing director of Bettcher GmbH, and
Russ Stroner, head of Worldwide Sales of Bettcher
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Danish Crown launched
mixed minced meat and
veg product

China accounts for
25% of the global
meat trade

Named "50/50", the product is targeting families who want to cut
meat consumption a little without losing the taste of the meat.

The Chinese market has expanded rapidly in the last 10 years and the
imports have gone even higher since ASF has affected the country.
Nevertheless, the unique situation poses major risks for the exporters.

Tim Ryan, MLA Market
Insights Manager.

Finn Klostermann, CEO of Danish Crown Beef
Copenhagen. Danish Crown has launched a new product design to
respond to the consumer's desire to reduce the meat intake without
giving up on it. Called "50/50", the item is a mix of 50% minced meat
(pork or beef) and 50% vegetables. "The concept is called 50/50 and
is launched in both beef and pork options. 50% of the content is meat
of the same high quality that the Danes know from Danish Crown's
products, while the remaining 50% are vegetables, which of course
are also of high quality", explained Finn Klostermann, CEO of Danish
Crown Beef, quoted by Landbrugsavisen magazine. The new product
was launched in the Danish market at the end of August and the vegetables used in the mix are different for every type of meat. "There
is a taste variation on beef and pork, which is why the vegetables have
to compliment the different flavors. In Green & Pig, we have added carrots, peppers and chickpeas, while we have replaced the carrots with
kidney beans in Green & Beef.
Moreover, variants are also keyhole labeled with only 6 percent fat,
so they match consumers' desire
for lean and low-salt products",
said Kamilla Wetke, senior brand
manager at Danish Crown. Until
now, Danish Crown has launched
a number of hybrid beef products
to individual retail chains under
the chains' own brands, but these products contain only between
20% to 30% vegetables.

Miguel Schiariti, president of the Argentinian Chamber of Meat Industry
and Commerce (CICCRA)

Beijing. China is seen as a pillar for the global meat trade, with the country counting
as the world’s largest destination for beef, sheepmeat, pork, poultry and offal, pulling
in close to one-quarter of total meat traded on international markets, according to the
latest Meat and Livestock Australia (MLA) analysis. The situation is unique in the modern history of the world, with no other country representing such a big market for the
global meat trade. "While China has always been a large animal protein market due to
its sheer size (representing an estimated 46% of global pork consumption, 15% of poultry, 11% of beef and 33% of sheepmeat in 2018), its growing importance as an importer
is evidenced across most meat proteins. This rise has been underpinned by environmental and resource constraints limiting production capacity and consumers shifting,
as they become more affluent, from carbohydrate grain-based diets to protein-rich foods
derived from animal products. As highlighted below, Chinàs share of global beef imports
increased from 4% to 23% between 2009 and the most recent 12-months of available
data, while sheepmeat jumped from 10% to 36%. Pork imports have lifted from 12% to
26%, while offal has increased from 38% to 47% over the same period. Chinàs share of
the global poultry trade has remained flat due to expanding domestic production", said
MLA Market Insights Manager, Tim Ryan. However, even if Chinàs demand for animal
protein has been critical to supporting global prices at a time of record meat production
and trade, its importance in the global meat market can influence meat production in
different parts of the world. The ongoing trade war with the US has limited access for
US pork in this market due to tariffs that are now up to 72%, while the recent diplomatic conflict with Canada has to lead to a halt in imports of Canadian pork in the last
couple of months. That could cause monumental shifts in global meat flows and even
changes in consumption habits around the world. As an example, Argentina, one of
the beef exporting countries that benefit from the increased demand for meat in the
Chinese market, is worried about the dependency on that market. "What happens if the
Chinese market is getting cold? It would cause us deep damage. We are too focused on
one country", warned Miguel Schiariti, president of the Argentinian Chamber of Meat
Industry and Commerce (CICCRA). During the first seven months of 2019, Argentina
exported 408,100 tonnes of beef. For H1, the volume exported was 225,726 tonnes,
up by 47.4% compared to H1 2018. Of that total, 163,000 tonnes were shipped to
China, or 72% of the total, with an interannual increase of 108.3%. It was followed by
Chile (14,200 tons), Israel (11,900) and Germany (11,875). Besides that, as Mr. Ryan
mentions in his analysis "what happens in China and its trade relationship with the US
will have a profound impact on the global market going forward. As much as Australian
red meat has to gain from increased meat demand in the wake of ASF, there is more at
stake if the Chinese economy were to slow down. Moreover, the risk of a broader global
trade-induced slowdown, at a time of record meat production, remains very real and
could hurt demand for premium Australian beef and sheepmeat".
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Diete vegane, carenza di colina:
un problema per il cervello
di

Pierfranco rio

Con la moda vegan siamo a rischio di
abbattere il potere del cervello, abbassando
il livello del Quoziente Intellettivo delle
generazioni future. Dal sito “Carni
Sostenibili”, riportiamo informazioni utili e
interessanti per smentire le continue “Fake
News” contro il consumo delle carni.

www.carnisostenibili.it

Emma Derbyshire, Nutritional Insght

Susanna Bramante

Agronomo e divulgatrice scientifica.
Autrice e coautrice di 11 pubblicazioni scientifiche e di numerosi articoli
riguardanti l’alimentazione umana e
gli impatti della stessa sulla salute e
sull’ambiente, nel 2010 ha conseguito il titolo di DoctorEuropaeus e Ph.
Doctor in Produzioni Animali, Sanità e
Igiene degli Alimenti nei Paesi a Clima
Mediterraneo. Cura GenBioAgroNutrition, “un blog a sostegno dell’Agroalimentare Italiano, della Dieta Mediterranea e della Ricerca Biomedica, contro
la disinformazione pseudoscientifica”,
che aggiorna quotidianamente.
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oma. Che le diete vegane siano carenti di sostanze nutritive importanti
è noto da tempo. Ora anche un altro nutriente, finora trascurato, risulta insufficiente in una dieta a base vegetale: la colina,
fondamentale per la salute del cervello, in
particolare durante lo sviluppo fetale, e necessario anche per una corretta funzionalità
epatica.
Allontanarsi da diete comprendenti prodotti
animali potrebbe avere “conseguenze indesiderate” per l’inadeguato apporto di colina,
secondo un articolo scientifico della prestigiosa rivista medica online BMJ Nutrition,
Prevention & Health. “Potremmo trascurare
una potenziale crisi della colina nel Regno Unito?”, è il titolo dello studio che prospetta uno
scenario preoccupante, dato che questo nutriente si trova principalmente negli alimenti
animali e vista la crescente popolarità delle
diete vegetali e vegane nel Paese. La colina,
fondamentale per la salute del cervello, non
è fornita in quantità sufficienti dalle diete
veg. L’autrice del lavoro, la Dottoressa Emma
Derbyshire di Nutritional Insight, una società
di consulenza sanitaria specializzata in scienze nutrizionali e biomediche a Londra, parla
chiaro: “Dati gli importanti ruoli fisiologici della colina e i comprovati effetti benefici sulla
salute, è discutibile il motivo per cui la colina
sia stata trascurata per così tanto tempo nel
Regno Unito. La colina infatti risulta attualmente esclusa dal database di composizione
degli alimenti nel Regno Unito, dai principali

sondaggi nutrizionali e dalle linee guida dietetiche ufficiali”.
Secondo Derbyshire, il governo non è riuscito
a raccomandare o monitorare i livelli di questo nutriente, come invece hanno già fatto
l’Istituto di Medicina degli Stati Uniti (IOM) e
l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare
(EFSA), riconoscendo che la colina svolge un
ruolo importante nel corpo umano e stabilendo valori dietetici di riferimento: “Bisogna
fare di più per educare gli operatori sanitari
e i consumatori sull’importanza di una dieta
ricca di colina, prendendo in considerazione
strategie di integrazione, in particolare durante la gravidanza, quando l’assunzione di colina è fondamentale per un sano sviluppo del
cervello del bambino”, spiega la dottoressa,
precisando: “È essenziale che non continui a
essere trascurata nel Regno Unito, e questo
ora è importante più che mai, dato che le
tendenze alimentari sono orientate verso
diete a base vegetale e vegane, che potrebbero avere ulteriori conseguenze negative su
un’adeguata assunzione di colina".
Bisogna fare di più per educare gli operatori
sanitari e i consumatori sull'importanza di
una dieta ricca di colina, prendendo in considerazione strategie di integrazione.
Nell’articolo sono evidenziate le fonti primarie di colina e in particolare spicca la carne
di manzo, ma anche uova, latticini, pesce e
pollo, tutti alimenti animali. Quantità esigue
e non sufficienti si trovano invece nei vegetali come noci, fagioli e verdure crocifere

Diete Vegane, attenzione alla carenza di Colina (Vitamina J)
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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!
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ma questo potrebbe lasciare molte donne in
età fertile carenti di questo nutriente chiave”.
Ecco perché l’American Academy of Paediatrics già dal 2018 ha invitato i pediatri a non
limitarsi semplicemente al raccomandare
una “buona dieta”, ma ad assicurarsi che le
donne in gravidanza e i bambini piccoli abbiano accesso a cibo ad alto valore nutrizionale
che fornisca adeguate quantità di nutrienti
per la “costruzione del cervello”, e la colina è
presente in elenco come uno di questi.
Con la moda vegan siamo a rischio di abbattere il potere del cervello, abbassando il
livello del Quoziente Intellettivo delle generazioni future.
come i broccoli. La colina viene prodotta anche dal fegato, ma la quantità non basta per
soddisfare le esigenze del corpo umano, per
cui diventa un nutriente “essenziale”, che
deve essere ottenuto necessariamente dagli
alimenti che la contengono.
Ricerche di mercato mostrano che si sta
mangiando meno carne che mai, col 21%
delle famiglie del Regno Unito che ne ha ridotto l’assunzione negli ultimi due anni e con
circa il 7% della popolazione britannica che
si dichiara vegana. Poiché questo tipo dieta
è cresciuta in popolarità, sempre più madri la
scelgono anche per il loro bambino e questo
è allarmante, visto che l’alimentazione vegetale è nota per essere povera di nutrienti
chiave per i bambini, come la vitamina B12,
ferro, calcio e zinco.
Come hanno scritto i ricercatori sulla rivista
scientifica Pediatrics o gli esperti dello University College di Londra, la carenza di B12
nei bambini porta ritardo dello sviluppo nei
neonati, malnutrizione e “danno irreversibile” al loro sistema nervoso, come anche la
carenza di ferro, che impedisce ai bambini
di crescere, causando anemia, che può essere pericolosa per la vita nei casi più gravi.
Anche la carenza di proteine provoca crescita
stentata e l’eccesso di fibre, che si aggiunge
come complice, fa sentire i bambini subito
sazi impedendo loro di mangiare a sufficienza. Ragion per cui diversi esperti sono concordi nel definire la dieta vegana “meno che
ideale” per i bambini.
Ma c’è di più: “Con la moda vegan siamo a
rischio di abbattere il potere del cervello, abbassando il livello del Quoziente Intellettivo
delle generazioni future”, avvisa con seria
preoccupazione la nutrizionista. “Sempre più
persone stanno abbandonando carne e uova,

NONOSTANTE LE FAKE NEWS, PIÙ CARNE
BOVINA IN TAVOLA

Angelo Gamberini

Giornalista professionista, laureato in medicina veterinaria, già
direttore responsabile di riviste
dedicate alla zootecnia e redattore capo di periodici del settore
agricolo, ha ricoperto incarichi di
coordinamento in imprese editoriali. Autore di libri sull’allevamento degli animali, è impegnato
nella divulgazione di temi tecnici,
politici ed economici di interesse
per il settore zootecnico.

Nonostante le molte bufale e fake news
sull’argomento, nonostante gli allarmismi
ingiustificati che ancora girano sulle carni
rosse, in Italia la risposta dei consumatori è
chiara: più carne bovina in tavola.
C’è chi si inventa la carne non carne, fatta
con cellule staminali animali o solo con fibre
vegetali e condita in vario modo. Chi immagina un mondo sfamato da insetti o da cereali
e legumi. In ogni caso senza carne, accusata di tutto, dai tumori al buco dell’ozono. Per
poi scoprire che la verità è un’altra e che la
carne, nelle giuste quantità, è un alimento
indispensabile. E che il suo impatto sull’ambiente non è devastante come lo si descrive.
Anzi, senza allevamenti non ci sarebbe agricoltura, tout court. Tanto è indispensabile
alla fertilità dei terreni il letame che proviene dalle stalle. Così il consumo di carne, a
dispetto di ogni profezia catastrofista, torna
nei piatti degli italiani come non ci si aspettava. Lo dicono le analisi di Coldiretti che
parlano di un aumento del 6% nei consumi
nel 2018 e prima ancora lo confermava l’Osservatorio permanente delle carni voluto da
Umbriafiere, pur fermandosi a un prudente
più 5%. Numeri di parte si dirà, manipolati ad
arte per suffragare una tesi di crescita che in
realtà non esiste. Diamo allora un’occhiata
ai numeri proposti da Istat sulla spesa delle
famiglie italiane nel 2018 per gli acquisti di
carne. Si scopre così che la spesa media
mensile per l’acquisto di carne è passata
da 93,77 euro del 2017 a 97,52 euro del
2018. Assai più dell’inflazione, senza contare che proprio nel 2018 i prezzi delle carni
sono calati. Ben lo sanno gli allevatori che
hanno chiuso i bilanci in rosso, in particolare
nel caso dei bovini e dei suini. Ma non è questo il punto. Il recupero delle carni, dicono
gli esperti che hanno condotto queste ana-

Dario Cecchini, Maestro Macellaio di Panzano in Chianti Firenze.
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L’AMAZZONIA BRUCIA, MA L’EUROPA È
PIÙ VERDE CHE MAI

Giuseppe Pulina

lisi, premiano le produzioni di alta gamma,
confermando una ricerca della qualità che
è specchio della accresciuta consapevolezza
dei consumatori nelle loro scelte.
Il consumo di carne, a dispetto di ogni profezia catastrofista, torna nei piatti degli italiani con un aumento del 6%.
Le richieste del consumatore che non si
fermano al soddisfacimento del palato, ma
coinvolgono la sfera salutistica, dopo che
medici e ricercatori hanno confermato a più
riprese che un corretto consumo di carne
è fondamentale per godere di buona salute. Non solo ferro e vitamina B12 fra gli
apporti nutrizionali della carne, necessari
per evitare stati carenziali, ma anche minerali come lo zinco (che ha ruoli importanti
per l’apparato riproduttivo maschile) e molti
altri micronutrienti. Nelle giuste proporzioni
la carne figura fra i componenti della dieta mediterranea, da più parti indicata come
“elisir di lunga vita” e recenti ricerche della
Queen Mary University di Londra e dell’Università di Warwick, pubblicate sulla rivista
scientifica Plos Medicine, indicano la dieta
mediterranea nel suo insieme, comprendendo ovviamente anche la carne, come una fra
le più indicate per le donne che affrontano
la gravidanza con il peso di altre patologie,

Prof. Mauro Agnoletti

riducendo l’aumento di peso gestazionale e
il rischio di diabete. Non meno interessante
la ricerca pubblicata su “Nutritional Neuroscience”, che affronta il rapporto fra consumo di carne e depressione. Per scoprire che
pur non esistendo una condizione di stretta
dipendenza fra i due, una dieta che preveda
la presenza di carne è un fattore limitante la
comparsa di stati ansiogeni o peggio. Bene
a sapersi. Carne, più volte ricordato, da consumare nelle giuste quantità. Già, ma quali? Non resta che affidarsi ancora una volta
alla scienza e le ricerche di Laura Wyness
dell’Università di Edimburgo indicano come
ideale, riferendosi alle sole carni rosse dopo
la cottura, una quantità non superiore ai 70
grammi al giorno. In altre parole oltre 30
chili procapite per anno se il calcolo lo si fa
sulla carne cruda.
In Italia, dicono le statistiche, il consumo
di carne bovina è di poco superiore a 17
chilogrammi procapite, dunque 47 grammi al giorno. Siamo nei limiti. Anzi, molto
al di sotto di questi, anche aggiungendo le
carni suine. Perché occorre distinguere fra
il consumo apparente e quello reale. Quello
apparente che ci forniscono le statistiche è
calcolato partendo dal peso di macellazione
degli animali diviso per gli abitanti.
In realtà sono tante le parti degli animali
che vengono escluse dall’alimentazione,
come le ossa, le zampe, le corna, buona parte delle interiora e altro. Il consumo reale è
circa la metà di quello apparente e lo hanno calcolato Vincenzo Russo e i suoi colleghi
che a questo studio hanno dedicato un intero libro per i tipi di Franco Angeli. Da questi
calcoli risulta che in Italia il consumo reale
di carne (tutto compreso, bianche, rosse,
salumi e altri trasformati a base di carne),
si ferma sotto i 39 chili procapite all’anno,
circa 100 grammi al giorno. C’è spazio per
aggiungere in tavola qualche altra fettina di
buona carne.

Presidente Emerito dell'Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali, professore Ordinario di Zootecnica Speciale
presso il Dipartimento di Agraria
dell’Università di Sassari e Presidente dell’Associazione Carni
Sostenibili.

Siamo sicuri che agricoltura e zootecnia siano da attaccare a priori anche per la questione degli incendi in Amazzonia? Come
sempre, meglio approfondire prima di parlare
(o scrivere). Magari anche guardando al caso
italiano.
Le impressionanti immagini che ci giungono dallo spazio che riprendono gli incendi in
Amazzonia preoccupano l’opinione pubblica
internazionale e spingono i governi dei Paesi
più ricchi a intervenire finanziariamente per
aiutare il governo brasiliano nell’immane opera di controllo delle fiamme. Tuttavia, come
dice il prof. Agnoletti sul Corriere della Sera di
martedì 27 agosto 2019, “occorre fare distinzione fra gli incendi operati dagli speculatori
e quelli dovuti a pratiche secolari che, specialmente in Brasile, sono molto radicati nella
cultura indigena”. Lo stesso Agnoletti, inoltre,
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ANTIBIOTICO RESISTENZA: INFORMAZIONE,
ALLEATO PREZIOSO

ridimensiona l’immagine della foresta amazzonica quale polmone della Terra, attribuendole il 6% della produzione globale di ossigeno.
Se spostiamo lo sguardo dall’Amazzonia a
casa nostra notiamo invece che, al contrario
del sentire comune, in Europa le foreste e le
aree pascolive hanno raggiunto oggi il massimo storico dal 1900. Secondo la FAO, inoltre,
oggi nel nostro Continente le foreste coprono stabilmente il 46% dell’area e le superfici
protette sono arrivate a interessare il 13% del
territorio. Ciò significa che in Europa agricoltura, zootecnia e silvicoltura sequestrano una
quantità di CO2 enorme (550 milioni di ton)
e in costante crescita (nel 1990 erano 1/3),
anche perché le emissioni del settore agro-silvo-zootecnico europeo si sono contemporaneamente ridotte del 20%. Le zone verdi in
Europa stanno avanzando (ma anche in USA e
Canada, mentre la Cina ha in animo imponenti
programmi di riforestazione) quale sottoprodotto (sic!) dell’intensivizzazione produttiva.
La pressione sull’ambiente che si osserva nei
PVS (Paesi in Via di Sviluppo) è, spesso, il frutto di bassa tecnologia e uso estensivo delle
risorse, piuttosto che direttamente imputabili
alla “fame di terre” dei Paesi sviluppati. Per
restare all’Italia, il manto forestale è avanzato prepotentemente dagli anni ’70 ad oggi,
ma le produzioni agricole e zootecniche non
sono calate in volumi e sono molto migliorate
in qualità. Ciò significa che l’altra equazione
intensivo = scarsa qualità è smentita dai
fatti (soprattutto italiani). Occorre tuttavia
distinguere l’espansione della macchia-foresta derivante da fenomeni di abbandono (e
di dissesto) dalla buona coltura dei boschi e
dei pascoli appenninici e montani. In questa
tensione fra conservazione (degli ecosistemi
pascolivi e agricoltura di montagna) e abbandono, si inserisce molto bene il discorso delle
filiere della carne che nella fase di allevamento possono valorizzare questi paesaggi e contrastare lo spopolamento e l’impoverimento
della biodiversità animale, vegetale e culturale di vastissime aree del nostro Paese.

Nell’interesse generale, pubblichiamo una
lettera della Federazione Nazionale Ordini
Veterinari Italiani (FNOVI) in risposta ad un
articolo-intervista al Prof. Walter Ricciardi
sull’antibioticoresistenza pubblicato su La
Stampa, contenente diverse inesattezze.
L’antibioticoresistenza è considerata la terza
emergenza sanitaria mondiale: preservare l’efficacia degli antibiotici è quindi una priorità per
tutte le professioni sanitarie in tutti i paesi del
mondo. A questo proposito la Medicina Veterinaria ha profuso molte energie ed impegno:
dal 2006 è stato bandito l’uso degli antibiotici quali additivi alimentari, dal 2010 le vendite degli antibiotici ad uso veterinario vengono
attentamente monitorate in tutti i Paesi Europei dall’Agenzia del Farmaco (EMA) e i risultati
vengono aggregati in dati resi pubblici ed accessibili (ESVAC project). Proprio sulla base
di tali dati è possibile osservare che a partire
dal 2011 la zootecnia Italiana ha ridotto l’uso
degli antimicrobici del 73%, inoltre gli obiettivi
del Piano Nazionale di Contrasto dell’antimicrobicoresistenza prevedono un’ulteriore riduzione del 30% entro il 2020. Sottolineiamo inoltre
il fatto che i dati AISA (Associazione Industrie
Sanità Animale) indicano chiaramente che il
mercato totale dei farmaci veterinari, sia in
zootecnia che per gli animali da compagnia, è
pari a poco più del 2% del totale del mercato
italiano dei medicinali umani. Oltre a ciò, con
grande impegno da parte di tutta la professione, da metà aprile è entrato in vigore il sistema
della Ricetta Elettronica Veterinaria anche
con la finalità di monitorare il consumo degli
antibiotici. Corre poi l’obbligo precisare in risposta alla frase comparsa su 'La Stampà del
24 agosto a pagina 17: “Sebbene ci siano una
legge internazionale e una nazionale che autorizzano l’uso degli antibiotici negli allevamenti
solo in caso di necessità e con protocolli e controlli molto rigidi, denuncia Ricciardi, in Italia
"vengono somministrati anche agli animali sani
a scopo preventivo” che la normativa che regola l’uso del farmaco in medicina veterinaria, ed
in particolare negli animali destinati a produrre
alimenti per l’uomo, declina con precisione le
possibilità di utilizzo di antibiotici anche alla
luce della valutazione del rischio per il consumatore per l’eventuale presenza negli alimenti
derivati di residui di farmaci o di loro metaboliti. Si ribadisce il divieto di somministrare agli
animali antibiotici a scopo preventivo, se non

Walter Ricciardi

quando strettamente consentito dalla legge,
per casi particolari, sotto la sorveglianza e la
responsabilità del medico veterinario.
Considerando inoltre l’importanza sanitaria in
un’ottica One Health dell’antibioticoresistenza
e l’impatto che le informazioni diffuse a mezzo stampa ed altri media possono esercitare
sulla popolazione e sugli stakeholders ci auguriamo che l’affermazione riportata sempre nel
medesimo articolo: “L’antibiotico-resistenza -,
spiega sempre Walter Ricciardi – viene messa
in moto anche da alterazioni indotte dall’alimentazione degli animali che mangiamo. Attraverso
pollame, uova e carne di maiale (compreso insaccati e altri derivati), si ingeriscono «frammenti di genoma modificati che entrano nel genoma
di chi li mangia»” sia dovuta ad una mancata
corrispondenza tra quanto affermato dal Prof.
Ricciardi e il redattore. Siamo certi che il Prof.
Ricciardi si riferisse alla possibilità di trasferimento di frammenti di materiale genetico da
batterio resistente a batterio sensibile, e non
certo al genoma umano. Pienamente consapevoli del ruolo del medico veterinario nella tutela della salute pubblica del cittadino e della
sicurezza alimentare del consumatore riteniamo fondamentale una corretta informazione
su temi tanto delicati e di interesse generale.
Siamo certi della attenzione e dello spazio che
riserverà a questa nostra comunicazione. n
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LA VACCA male assoluto?
O si tratta di destabilizzazione?
di

tiZiano Parmeggiani

Tutto nasce dall’agricoltura, la
Vacca ne è stata una protagonista,
assieme alla pecora ed ai loro
prodotti, senza l’agricoltura e
l’allevamento, quindi senza il sistema
agroalimentare che ha sfamato
il mondo e ci ha fatto crescere,
l’umanità non sarebbe la stessa.
Forse oggi alcuni poteri forti vogliono
stravolgere le origini e le tradizioni
millenarie del nostro pianeta, non
più carne naturale ma quella fatta
in ofﬁcina con stampanti 3D ed
algoritmi.

R
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oma. A.A.A. EAT LANCET - SEMAFORO
ROSSO –- interrogazione a risposta
immediata.
Ministro Politiche Agricole, Alimetari, Forestali e del Turismo, domanda: “come sta procedendo la ricerca di Eat Lancet sulle carni e sui
salumi e che cosa intende fare il Ministero?”
“La ricerca è orientata a favorire il consumo
mondiale di cereali, frutta e verdura, dicono
loro, per salvare il pianeta, arrivando a destabilizzare in tutti i modi possibili allevamento e
consumo delle carni, in particolare di quelle
rosse, che saranno penalizzate a vantaggio di
altri prodotti anche con tasse sul consumo;
faranno leva anche sui bambini, con qualsiasi
mezzo, pur di allontanarli dal consumo della
carne e dei salumi”.
Il Sig. Ministro, era giustamente preoccupato
ed ha pienamente ragione, perché troppi interessi delle multinazionali, cercano di distogliere consumi dal mondo delle carni e dei
salumi a favore di prodotti che non nascono
dalle nostre tradizioni contadine, ma nascono dai laboratori chimici; durante la trasmissione Quark di Piero Angela, ho visto un Ing.
Italiano intento a cercare di produrre, in una
officina, una bistecca con una stampante 3D.
Io sono a favore delle vacche che qualcuno
dipinge come il male assoluto, dando a loro
la colpa del buco dell’ozono, del surriscaldamento e persino del cancro, le loro carni, dice
qualcuno “producono il cancro”, vorrei parlare invece delle loro qualità e di cosa saremmo noi Italiani, l’Europa ed il mondo senza le
nostre bellissime vacche. Austria, cuore verde d’Europa, montagne bellissime, vallate
verdi, corsi d’acqua purissimi, le famose malghe, il latte buonissimo con cui inoltre si fanno ottimi formaggi ed ottimo burro, ma purtroppo ci sono le famigerate vacche, che
sono la causa di tutti i mali del mondo; se
non ci fossero le vacche, chi potrebbe vivere
in quelle zone e chi curerebbe quei territori
montuosi che la natura ci ha donato. Il latte,
mi ricordo ero un bimbo, tanti anni or sono,
tutte le mamme ci alimentavano con il latte,
le persone anziane cenavano con il latte,
quanti errori si sono fatti allora, mi ricordo

che persino i medici ci dicevano “bevi tanto
latte e mangia tanta carne così diventi grande”, oggi no latte, no formaggi, carne per carità, questi alimenti sono il male assoluto del
pianeta terra, se piove la colpa è delle vacche se non piove la colpa è sempre delle
vacche! Svizzera, cosa sarebbe senza le vacche, chi curerebbe quelle bellissime montagne, sono gli allevatori i veri custodi di quelle
montagne e di quelle bellissime vallate; fin

Nelle foto, in alto, Lia Barbagelata; al centro,
Bruno Barbagelata; in basso, Lia insieme allo
zio Marcello Parmeggiani. Le immagini sono
state scattate durante la visita in Campania a
un caseificio con allevamento di bufale per la
produzione della “Mozzarella DOP Campana”,
nella zona di Paestum, in provincia di Salerno.
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da piccolo sentivo parlare del latte e dei formaggi della Svizzera e dell’ottimo burro che
producevano e del famoso formaggio Emmental. Proseguendo sul percorso, creato
dalla natura, ci troviamo sulle Alpi italiane,
siamo divisi politicamente ma la natura è la
stessa, magnifica realtà, le stesse bellissime
montagne che ci proteggono, le magnifiche
valli e le stesse vacche che hanno accompagnato l’uomo fin dalle origini della vita e dello
sviluppo dell’umanità, oggi no le vacche sono
le vere nemiche del pianeta, potrebbero essere l’elemento distruttivo dell’umanità. Mi
fanno ridere coloro che parlano delle vacche
per il loro consumo d’acqua, per produrre un
kg di carne, perché non dicono quanto latte
produce una vacca nel suo percorso di vita e
cosa si fa con il loro latte, ricco di proteine
nobili e vitamine? Pensiamo come potrebbero vivere su quelle bellissime montagne quelle comunitàsenza le vacche, che producono il
latte che è già un alimento, i formaggi, il burro, ed anche con qualche suino, hanno creato un economia nelle loro malghe, che oggi
sono diventate agriturismi bellissimi, dove si
possono gustare i loro prodotti, formaggi e
salumi e godere di quella natura unica, non
inquinata, lontana dal caos cittadino, dallo
stres, sono loro i custodi di quella natura,
con le loro vacche. In Italia ci sono circa
1.800.000 vacche da latte, ogni vacca produce, in un anno, circa 14.000 kg. di latte.
Dalle Alpi arriviamo alla Pianura Padana è lì
che troviamo la maggior produzione di latte,
non a caso, lì sono nati dall’antica tradizione
il formaggio Parmigiano Reggiano e Grana
Padano, se non ci fossero da sempre le vacche, non ci sarebbero i due formaggi italiani
più esportati nel mondo, che tutti tentano di
copiarci e senza le vacche non ci sarebbe
una delle più importanti aree agricole d’Europa, non riesco a pensare la Pianura Padana
senza vacche. Le industrie nate sono state la
conseguenza (positiva) dell’agricoltura e
dell’allevamento, ed anche se, ad onor del
vero, il sistema digestivo delle vacche, essendo dei ruminanti, produce una piccolissima parte di metano come succede anche
per le pecore che però non sono incriminate,
io penso che non siano le vacche il vero problema da risolvere per la sopravvivenza del
pianeta, io penso che siamo noi umani i veri
inquinatori, il vero problema. Stanno bruciando l’Amazzonia, la Siberia, l’Africa, i boschi
sulle nostre montagne, le discariche in nod
Italia, quello si riscalda il pianeta e produce il

CO2. In Sicilia ad Augusta e Priolo le raffinerie
hanno scaricato per molti anni mercurio e
piombo sui fondali marini e sono morte molte
persone, nascono bimbi con gravi malformazioni, anche i pesci sono pieni di piombo e
mercurio, ma nessuno se ne preoccupa. Gli
Appennini attraversano tutta la nostra Penisola e quale è la maggiore attività che troviamo
sulle montagne e nelle valli, in Piemonte le
vacche di razza piemontese, in Toscana con le
vacche di razza chianina, sull’altro versante le
marchigiane…cavolo sempre loro le vacche,
qualcuno si chieda perché l’essere umano ha
vissuto in simbiosi con le vacche, in barba a
quegli scienziati che oggi le condannano
come il male assoluto. Nonostante le guerre,
le intemperie, i terremoti, ancora oggi si continuano a coltivare i terreni collinari e pianeggianti per produrre cereali e foraggi per alimetare il bestiame altrimenti in montagna di
cosa si vivrebbe; tutti abbiamo visto le immagini dopo il terremoto che ha colpito il Centro
Italia, tutti abbiamo visto gli allevatori di quelle aree correre a cercare di mettere in salvo le
vacche da latte che sono la loro vita. A difendere e tutelare il nostro stupendo territorio, in
quelle drammatiche circostanze, sono stati
loro gli allevatori che hanno lavorato e continuano a lavorare per evitare il totale abbandono delle nostre bellissime montagne, non
certamente la nostra classe politica; vediamo
tutti cittadine come Norcia, Amatrice, Accumuli, Camerino, Campotosto e tante altre,
città importanti come l’Aquila, dopo dieci anni
in che stato si trovano. Arrivando in Campania
le vacche diventano bufale, non quelle che ci
raccontano certe ricerche pilotate, che nulla
hanno a che fare con le nostre tradizioni millenarie, le bufale vere che con il loro latte ci
danno un altro prodotto unico al mondo la
mozzarella, che appunto, tutto il mondo ci invidia ed acquista, addirittura vengono consegnate via aerea per essere gustate fresche,
ancora calde. Questo tipo di vacca ha trasformato l’economia di quelle aree ed anche l’immagine dell’Italia, che per molte altre ragioni,
nel mondo è tristemente famosa. Durante le
festività Pasquali sono andato con la mia famiglia in Campania, nella zona di Paestum,
sono rimasto estasiato dalle bufale, non immaginavo che il latte di bufala avesse trasformato quella vasta area, che ricordavo molto
povera, in un sistema produttivo così importante. Sono centinaia le aziende che allevano
le bufale e producono la squisita mozzarella,
che ormai ha conquistato i clienti dei migliori

ristoranti stellati nel mondo; bravi Casari campani che senza l’ausilio degli scienziati ma
solo seguendo le tradizioni locali, sanno darci
un prodotto inimitabile, con il latte delle bufale vere non quelle che ci arrivano continuamente dai telefonini o da altre fonti. La realtà
Campana continua anche in Calabria e nelle
nostre bellissime isole, Sicilia e Sardegna,
magari anche con le pecore che non sono
molto diverse dalle vacche, perché alla fine
non parlare della loro carne, la carne rossa
della quale molti scienziati parlano male. Recentemente in una intervista su Rai news un
importante oncologo italiano ha detto che la
carne rossa produce il cancro! Non che consumata in eccesso può favorire la crescita del
cancro ma che lo produce, spero di aver capito male, ma se così non fosse, inviterei quel
famoso oncologo italiano a chiedere scusa.
Leggo, anche, che molti scienziati italiani e di
altre nazioni, non sono d’accordo con questi
loro colleghi, per fortuna, citano invece le
grandi qualità della carne come la vitamina
B12, le proteine nobili, lo iodio, il selenio che
proteggono il cuore, il ferro che spesso siamo
costretti ad assumere come medicinale; forse è proprio quello che certe ricerche hanno
come obiettivo, farci mangiare in farmacia,
non nelle nostre trattorie, dalle tante Sig.ra
Maria vere custodi del made in italy, leggo dai
dati Istat, che in Italia dal 2014 al 2018, il
consumo di alimenti e bevande, è cresciuto
del 1,37% mentre i Farmaci + 20,26%. L’inSegue
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quinamento, la crescita dei tumori, il clima
tutto dipende dalla mucca, da questo, che
non voglio chiamare animale ma compagno
dell’uomo, ma i grandi scienziati sono sicuri di
quello che dicono? Perché si parla troppo
poco delle altre forme di inquinamento, per
esempio nessuno dice che in Europa si usa
ancora come combustibile il carbone, quello
si che inquina! Siamo sicuri che lo smaltimento di milioni di tonnellate di vecchi frigoriferi, di
milardi di telefonini (anche non vecchi) che i
grandi produttori, con la loro forza economica,
ci fanno cambiare con modelli sempre più
avanzati, di vecchi televisori, computer, automezzi inquini di meno? Inoltre tutti i giorni,
scopriamo seppelliti sotto terra scorie nucleari, scarti di prodotti petroliferi, chimici, pensate alla terra dei fuochi nel casertano, non
sono mica stati gli allevatori a produrre quelle
scorie tossiche, loro cercano di bonificare
quelle aree. Le guerre, anche nella vicina Libia, nel Medio Oriente, in Africa… le armi non
solo uccidono tante persone ma inquinano
per sempre intere nazioni e mari utilizzati per
scaricare le bombe avanzate, nessuno parla
degli arsenali pieni di armi nucleari, in grado
di distruggere il pianeta in pochi giorni. Oggi
sono le nazioni più importanti che producono
e vendono le armi, anche l’Italia, nessuno dei
grandi del mondo si preoccupa, basta venderle. Allevare le vacche no, quelle devono sparire, la carne la facciamo in laboratorio non

sulle montagne, quello è il passato oggi bisogna cambiare, via le tradizioni millenarie, ma
sarà veramente il bene del pianeta Terra o
sarà solo il bene di pochi ultraricchi? La plastica, tutti i giorni vediamo i disastri che ha
creato, la troviamo dappertutto, molte specie
marine muoiono perché la plastica sta riempendo tutti i mari del mondo, solo nel nostro
bellissimo Mediterraneo finiscono, ogni anno,
560.000 tonnellate di plastica, mi chiedo perché, per quasi un secolo, le grandi multinazionali della chimica ce l’hanno messa dappertutto, ma perché gli scienziati non si sono
opposti? Nessuno si ricorda più di Cernobyl,
lo scoppio della centrale nucleare, le scorie,
noi tutti le stiamo ancora respirando; sono
ancora migliaia i fabbricati contamininati con
amianto, a Taranto ancora oggi molti bambini
nascono contaminati e molti sono morti di
tumore, molti altri purtroppo moriranno, vogliamo dare la colpa alle povere vacche? Non
dimentichiamo che la storia dell’uomo inizia
con la pastorizia, nei presepi ancora oggi mettiamo il bue che è simbolo della vita, fino al
primo dopoguerra il bue era la macchina da
traino, non c’erano i trattori e l’inquinamento
non era un problema; oggi sono i ricercatori
nei laboratori della Silycon Valley che ci dicono cosa dobbiamo mangiare, la stanno già
producendo la carne, quella sintetica non la
carne delle vacche che ci viene dalla natura,
ma quella prodotta nei loro laboratori che sicuramente non lavorano per il pianeta ma per
arricchire loro stessi e che nulla hanno a che
fare con la nostra storia. Personalmente mi
fanno piu’ paura le grandi Multinazionali, non
le vacche. Cerchiamo di salvare le nostre
montagne e le valli altrimenti, potrebbe essere, che al posto delle vacche e del latte, i nostri nipoti trovino le piantagioni di cannabis, di
mariuana, come già avviene in certi Paesi del
mondo, erano meglio i campesinos con le loro
mandrie.In Europa si calcola che ci siano circa 36.000.000 di vacche da latte, in totale
compresi i vitelli e i bovini da carne sono circa
60.000.000. Suddivisi su una popolazione di
550.000.000 di persone sarebbero lo 0,11
pro capite; in Olanda sempre secondo le stime, sarebbero circa 4.000.0000 di capi che
su una popolazione di circa 6.600.000 persone rappresenterebbero lo 0,60 pro capite: su
un territorio di appena 7.500 km quadrati,
ammonatano a n. 700 capi per km quadrato.
Veniamo all’Italia, sempre secondo le stime, il
totale bovini sarebbe 5.800.000 che divisi su
60 milioni di abitanti, ci danno lo 0,09 pro

capite, un numero esiguo, se poi dividiamo il
numero su tutta la superficie italiana, abbiamo solamente 20 bovini per km quadrato. In
Francia per ogni abitante ci sono 0,29 bovini,
in Germania sono 0,17, in Austria 0,24 addirittura in danimarca ci sono 6.250.000 bovini
e 5.750.000 abitanti.
Come sono suddivise le vacche Italiane sul
nostro territorio: nord-ovest 44,5% -- nordest 33,00% -- centro 5,3% -- Sud 12,1% -Isole 5,1%. Pochi forse sanno che dai nostri
bovini, oltre all’ ottima carne, si ricava anche il pellame, in particolare nella regione
Veneto si è creata un industria della pelle,
che dopo la conciatura dei nostri maestri
produce le più belle scarpe del mondo, per
non parlare delle famose borsette griffate
dai maggiori stilisti di fama mondiale. Non
credo siano le nostre povere vacche il male
assoluto del nostro pianeta, tutti ci teniamo
a conservarlo, certamente si deve fare di
più, ma non per interessi privati o di pochi
eletti e non per danneggiare altre categorie
e prodotti che fanno parte della nostra storia. Oggi le maggiori emissioni di CO.2 provengono dagli Stati Uniti, dalla Cina, dall’India non dalle vacche italiane. Pensiamo ai
condizionatori che quasi tutti abbiamo nelle
nostre case, recenti ricerche pubblicate su
riviste scientifiche ci dicono che l’utilizzo,
sempre maggiore, dei condizionatori, con
il loro funzionamento togliendo l’aria calda
dall’interno e trasferendola all’esterno e con
l’energia che consumano, contribuiscono
non poco al riscaldamento dell’atmosfera, producendo ad oggi circa 40 miliardi di
ton. di anidride carbonica, con previsioni di
aumento esponenziale nei prossimi anni,
povere vacche. Da Repubblica, Affari & Finanza del 26/06/2019, leggiamo che in
Guatemala quasi la metà dei bambini soffre
di carenze alimentari, in alcuni villaggi Maya
la percentuale sale fino al 70% e spesso viene compromesso lo sviluppo del cervello per
carenza di micronutrienti essenziali come
zinco, ferro, iodio e vitamine, la malnutrizione è causa del 45% dei casi di mortalità dei
bambini di età inferiore ai cinque anni, con
una corretta alimentazione si potrebbero
salvare fino ad ottocentomila vite all’anno.
Tutti hanno i loro problemi, negli Stati Uniti,
nel 2018, l’associazione della prevenzione
dell’obesità negli animali domestici, cani e
gatti, ci dice che sono obesi il 56% dei cani
ed addirittura il 60% dei gatti, questo mi preoccupa molto. Io, T’amo pio bove. n
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Consigli originali e gustosi
dalla blogger “La Formella”
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Y
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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.

CANDELE, CREMA DI PEPERONI, SOPPRESSATA DI CALABRIA DOP
E CORIANDOLO
1 Tagliare
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INGREDIENTI
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5 Frullare bene
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lla di

www.laformella.it
IL CONSIGLIO DELLA FORMELLA
Le candele vanno tagliate da crude; per farlo in modo regolare, aiutatevi incidendo con un coltello affi lato il punto dove
desiderate tagliare e spezzate poi con le mani facendo pressione in quel punto. Potete in questo modo tagliare la pasta
delle dimensioni che desiderate, anche con dei tagli in diagonale.
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Carne di vitello:
“Superstar” della cucina italiana
di

Antonio Raimondi

Dalla cotoletta alla milanese al vitello tonnato, dai saltimbocca alla romana alla cima genovese: avete mai pensato a quante gustose
e amate ricette della cucina italiana sono nate grazie alla carne di vitello? La carne di vitello è la protagonista della campagna di comunicazione e promozione, realizzata da Assocarni ed SBK e finanziata con l’aiuto dell’Unione Europea. Sino al 2021 quest’eccellenza
europea sarà valorizzata sui media, nei punti vendita e sul web. E, per la prima volta in Italia, sarà protagonista di uno spot televisivo.

Milano. Dalla Valle d’Aosta alla Puglia, dal Trentino-Alto Adige alla Sicilia, dal Veneto alla Campania, dal Piemonte all’Abruzzo, la carne di vitello ha dato la sua inconfondibile e insostituibile impronta alla cucina regionale italiana. Infatti, in
ogni parte del nostro paese la carne di vitello è stata valorizzata in ricette tradizionali, che hanno saputo accompagnarla
con gli ingredienti del territorio e valorizzarla con le materie prime di stagione. "L’obiettivo della campagna è rafforzare la
conoscenza e la consapevolezza della carne di vitello, in particolare presso le generazioni più giovani, comunicarne i plus
(facile da cucinare, versatile in cucina, con un’ampia offerta di tagli diversi) e favorirne la valorizzazione nei punti vendita
della distribuzione moderna, che in Italia, coprendo il 67% dei volumi totali, rappresentano il principale canale d’acquisto" ha affermato François Tomei, Direttore
Generale Assocarni.
Sono nati, in questo modo, centinaia di piatti tipici, che hanno contribuito alla
costruzione della cucina italiana, e a farla diventare la più amata e apprezzata in
tutto il mondo. La carne di vitello entra, infatti, da protagonista in alcune delle più
iconiche ricette della cucina italiana, come il vitello tonnato, originario del Piemonte, la cima alla genovese, la cotoletta alla milanese e i saltimbocca alla romana.
Il “giro dell’Italia” della cucina del vitello tocca, praticamente, tutto il paese. Parte
dalla Valle d’Aosta, con le costolette di vitello alla valdostana, farcite con Fontina
e, in stagione, con tartufo, e passa poi al Trentino-Alto Adige con il gulasch di
vitello servito con la polenta. In Friuli-Venezia Giulia la carne di vitello è cucinata
soprattutto come braciola alle erbe o come spezzatino, e in Veneto si sposa con il
radicchio nel rotolo di vitello alla chioggiotta.
Non mancano le ricette in cui la carne di vitello entra nel mondo dei primi piatti,
sposandosi con la pasta fresca e con quella ripiena. In Romagna con lo stracotto
di vitello si prepara un ricco e gustoso sugo con cui condire i garganelli. In Liguria
il magro di vitello si utilizza per preparare il ripieno dei ravioli. C’è anche la carne
di vitello, insieme a quella di maiale e agnello, nel succulento ragù alla molisana.
Chef Roberto Valbuzzi

Nel Centro Italia la carne di vitello torna a essere protagonista di ricette tradizionali molto saporite, come il vitello alla marchigiana (farcito con dadini di pancetta), la

François Tomei, Direttore Generale Assocarni
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bistecca del curato umbra (con una salsa di senape ed erbe aromatiche) e
lo spezzatino con patate abruzzese. La tasca di vitello farcita è un classico
in Campania, così come lo sono in Puglia l’involtino di vitello e in Basilicata
il vitello farcito alle erbe. In Sicilia il vitello è l’ingrediente di base della
“carne murata”, mentre in Sardegna la polpa di vitello si cucina tradizionalmente in casseruola con aglio, cipolla e prezzemolo.
Il vitello arriva in tavola anche nei menu tradizionali dei giorni di festa. In
Abruzzo non c’è Natale senza il brodo con il cardone, un brodo di gallina
o tacchino al quale vengono aggiunte polpettine di vitello, uova, formaggio
grattugiato e coste di cardo lessate. Invece in Calabria il piatto delle feste
è “u vrasciuluni”, un rotolo di carne di vitello farcito con soppressata e
pecorino. Per ogni stile in cucina, il vitello è una garanzia perché lo si può
cucinare sia in modo facile e veloce, sia con cotture lunghe e ricette più
elaborate. «Per ottenere il miglior risultato basta scegliere il taglio giusto
tra i circa venti che si trovano in vendita. Per cotture veloci si può puntare
su fesa, nodini e magatello, mentre per cotture lunghe sono perfetti il fiocco, il collo e il ‘pescè. E per chi non vuole accendere i fornelli ci sono tagli,
come noce e scamone, che sono deliziosi anche a crudo» ha consigliato lo
chef Roberto Valbuzzi. n

Costolette di Vitello alla Valdostana
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Agricoltura di precisione. Innovazione
e opportunità per il “sistema-Italia"
di

Pierfranco rio

Presentata in conferenza
stampa a Roma
IBF Servizi, il primo
hub tecnologico per
l’agricoltura italiana

Raffaele Borriello, Direttore Generale ISMEA

Gianni De Gennaro, Presidente di Leonardo

Federico Vecchioni, Amministratore Delegato di BF S.p.A.

R

FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT

oma. Ottimizzazione dei processi produttivi, riduzione dei costi di produzione, miglioramento della qualità e sostenibilità ambientale. Sono questi gli obiettivi di IBF
Servizi per migliorare la competitività dell’agricoltura italiana. Nata da una partnership pubblico-privata tra l’ISMEA e Bonifiche Ferraresi,
IBF Servizi promuove lo sviluppo dell’agricoltura di precisione, affiancando le aziende del
settore nell’adozione e implementazione di
soluzioni tecnologiche innovative.
Un progetto per l’agricoltura italiana che oggi
si rafforza grazie all’ingresso nella compagine
societaria di due big dell’hi-tech come Leonardo, che partecipa all’iniziativa attraverso
e-GEOS (società di Telespazio e dell’Agenzia
Spaziale Italiana), tra i protagonisti internazionali nell’osservazione satellitare della Terra e
nella geo-informazione, e A2A Smart City (società del Gruppo A2A), che sviluppa e gestisce
infrastrutture tecnologiche abilitanti per servizi digitali integrati e connessi in rete e che
porterà la propria esperienza nel campo della
sensoristica prossimale e nello sviluppo delle
reti a banda stretta.
L’iniziativa è stata presentata in occasione
della conferenza stampa "Dallo spazio alla terra. Il salto tecnologico per l'agricoltura italiana"
tenutasi a Roma presso il Montecitorio Meeting Center, alla presenza di rappresentanti del
Ministero delle Politiche Agricole, con Raffaele
Borriello - Direttore Generale ISMEA, Valerio
Camerano - Amministratore Delegato A2A,
Gianni De Gennaro – Presidente di Leonardo,
Federico Vecchioni - Amministratore Delegato

Valerio Camerano, CEO del Gruppo A2A

di BF S.p.A.
I servizi che IBF offre, grazie al know how che
proviene dall’intensa attività di ricerca e sviluppo di Bonifiche Ferraresi e dell’ISMEA, vanno dal monitoraggio delle colture al supporto
nelle decisioni per le attività di irrigazione e di
difesa dagli agenti patogeni, fino alla fornitura
di mappe di prescrizione per semina e concimazione; una molteplicità di attività modulabili
che risultano efficaci tanto su piccoli appezzamenti quanto su grandi estensioni, consentendo di incontrare le esigenze di un’ampia
gamma di soggetti.
I sistemi di supporto alle decisioni aziendali, i
sistemi informativi territoriali e quelli di localizzazione satellitare, oltre ai sensori prossimali
e remoti, rappresentano strumenti di pianificazione e gestione sempre più importanti per
gli imprenditori agricoli al fine di ottimizzare
i fattori produttivi. Promuovere e diffondere i
princìpi dell’agricoltura di precisione con l’ausilio di queste tecnologie innovative consente
di fare la cosa giusta nel posto giusto al momento giusto, riducendo gli sprechi, incrementando le rese e ottimizzando i processi, con
evidenti benefici sia in termini economici che
ambientali. "Investire in ricerca e innovazione
per fronteggiare le sfide del sistema agroalimentare ci permette di avere una visione lucida
sul futuro, di farci trovare pronti per dare risposte alla crescente domanda alimentare e, allo
stesso tempo, sostenere la creazione di una
modalità di produzione più sostenibile dal punto di vista ambientale”. Ha dichiarato in una
nota il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
“Il valore dell'agricoltura di precisione è un approccio razionale,
preciso ed efficiente sotto il profilo delle risorse naturali impiegate
e la gestione dei fattori della produzione, ma anche di altri fondamentali valori immateriali come
i servizi ecosistemici. Iniziative
come questa possono contribuire all'adozione e diffusione dei
sistemi di gestione avanzata ed
assistenza tecnica in agricoltura
Segue
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su vasta scala territoriale, proiettando il settore
nel terzo millennio per un made in Italy sempre
più di qualità e all'avanguardia".
“Con questo progetto vogliamo favorire una crescita più sostenibile del sistema agroalimentare italiano” ha sottolineato Raffaele Borriello,
Direttore Generale dell’ISMEA. “Facilitare l’accesso alle metodologie, alle pratiche e alle tecnologie dell’agricoltura di precisione vuol dire
migliorare la competitività delle nostre imprese
anche attraverso una riduzione dei costi di produzione, favorendo un’agricoltura sempre più
rispettosa dell’ambiente e della salute dei cittadini. La partecipazione dell’Ismea assicurerà
che tutte le aziende agricole italiane potranno

beneficiare di questi vantaggi, anche quelle che per dimensioni,
volume di affari e limiti di formazione non avrebbero l’opportunità
di usufruirne.”
“BF S.p.A. considera la partnership
azionaria in IBF Servizi con A2A e
Leonardo, dopo quella con Ismea,
una perfetta integrazione di conoscenze e di risorse umane dedicate a quello che oggi rappresenta in
Italia uno straordinario esempio di
innovazione tecnologica applicata
alla filiera agroindustriale” ha dichiarato Federico Vecchioni, Amministratore Delegato di BF
S.p.A., che ha proseguito “l’agricoltura di precisione è infatti in grado sia di rappresentare
la migliore garanzia per il consumatore finale
della qualità dei prodotti alimentari e dell’uso
razionale e responsabile delle risorse naturali
sia di fare dell’innovazione un fattore di competitività, comune denominatore di tutti i settori
produttivi, e che vede oggi il comparto agricolo
uno degli esempi di maggiore applicazione”.
“Abbiamo scelto con convinzione di entrare a
far parte di IBF Servizi perché rappresenta un
importante esempio di collaborazione fra part-

ner autorevoli, in grado di sviluppare soluzioni
avanzate dedicate all’agricoltura e assicurare
un vantaggio competitivo a un settore industriale così importante per il nostro Paese” ha
dichiarato Valerio Camerano, Amministratore
Delegato del Gruppo A2A. “Le tecnologie che
metteremo a disposizione con A2A Smart City
nel campo della connettività e dei sensori, e
la nostra capacità di gestire grandi quantità di
informazioni, potranno fornire un valido contributo in termini di innovazione e sostenibilità
ambientale". “Dall’unione tra tecnologia aerospaziale e settore agroalimentare, due eccellenze dell’Italia nel mondo, nasceranno servizi
innovativi per lo sviluppo sostenibile delle attività italiane di tutte le dimensioni, con opportunità sul mercato globale” ha dichiarato Gianni
De Gennaro, Presidente di Leonardo. “Con
IBF Servizi, partnership pubblico-privato che
riunisce detentori delle tecnologie, istituzioni e
aziende agricole, il nostro Paese fa sistema per
raggiungere un duplice obiettivo: aumentare la
produttività agricola e contribuire a fronteggiare
le sfide del cambiamento climatico. Leonardo è
orgogliosa di mettere a disposizione, attraverso
e-GEOS, la propria esperienza nelle tecnologie
satellitari e nell’elaborazione dei big data.” n
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TERMOMETRO
PALMARE CON
REGISTRAZIONE
DATI
"FT-READER/TE"

Applicazioni tipiche:
Mappatura delle celle
climatiche e frigoriferi,
Manutenzioni,
Laboratorio analisi,
Ricerche agronomiche,
Gestione calore,
Analisi ambientali, ecc.
Questo termometro registratore
palmare ha due batterie ricaricabili da 6 volt che permettono all'operatore di utilizzare il dispositivo
in modo indipendente per circa
61 ore continue. L'FT-Reader/TE
può comunque registrare anche
per più tempo lasciando collegato
all'alimentatore a 7,5 V. La memoria è del tipo circolare. I dati più
vecchi vengono sovrascritti.
È disponibile un software per sca-

ricare i dati registrati in formato
per Excel e fare il relativo grafico. Fra una missione ed un'altra
e possibile fare un reset della
memoria, liberando spazio per
successive registrazioni. Avendo
una memoria circolare tutti i dati
memorizzati vengono accodati e
sovrascritti ai più vecchi. Questa
apparecchiatura portatile utilizza
la tecnologia digitale per la visualizzazione e memorizzazione
dei dati di Temperatura. Ha un
display grafico LCD retroilluminato ed una porta di comunicazione
RS232 per riversamento dati. La
programmazione avviene tramite
il tastierino frontale. Si possono
registrare fino 13.700 letture. Ha
batterie ricaricabili ad alta capacità ed un orologio interno con batteria tampone.
Il contenitore è in ABS colore nero.
Si possono collegare in parallelo
fino a n. 12 sonde di Temperatura digitali. Le sonde utilizzate per
le misure sono del tipo digitale
e presentano i seguenti vantaggi rispetto alle tradizionali sonde
analogiche: 1) escludono la necessità di provvedere a tarature
periodiche. 2) Il tipo di protocollo

usato ed il fatto che ogni sonda é
identificata in modo univoco, semplifica il cablaggio del sistema;
inoltre, rende la comunicazione
insensibile ai disturbi e consente
di verificare la presenza o meno
delle sonde rilevando eventuali
guasti. 3) Possono essere posizionate anche a notevole distanza
dallo strumento senza che questo
influenzi l'accuratezza della misura. Per il trasferimento dei dati registrati dal palmare al PC si utilizza il relativo programma di scarico
FT-Config mediante porta seriale
RS232. Il programma è multipiattaforma per cui gira su sistemi
operativi Windows, Mac-Os, Linux.
ECONORMA S.a.s.
Prodotti e Tecnologie per l’Ambiente
31020 S. VENDEMIANO (TV) ITALY
Via Olivera 52
Tel. 0438-409049
E-Mail: info@econorma.com
www.econorma.com. n
www.econorma.com
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Il 24 ottobre la giornata dedicata
alla Mortadella Bologna.
di

giamPaoLo mingoZZi

Per festeggiare, il Consorzio
di Tutela le regala un’ala
del Museo della storia di
Bologna di Palazzo Pepoli
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ologna. Il 24 ottobre 1661 il Cardinal
Farnese emanava l’editto che regolava la produzione della Mortadella. Fu il primo provvedimento al mondo a tutela di una
specialità gastronomica, precursore dell’attuale più moderno Disciplinare che regola la
produzione della Mortadella Bologna, attestandone così la certificazione dell’Unione
Europea di Indicazione Geografica Protetta
(IGP). Ogni anno il Consorzio Mortadella Bologna celebra questo giorno con il #MortadellaDay, una giornata interamente dedicata
alla regina rosa dei salumi. Anche per la sua
seconda edizione, il #mortadelladay avrà
come fulcro la città di Bologna. Al dono più
bello ovviamente ci ha pensato il Consorzio
di Tutela, che quest’anno ha deciso di fare
le cose davvero in grande, regalando a uno
dei salumi più straordinari d’Italia un’ala del
museo della storia di Bologna di Palazzo
Pepoli dedicato alla storia della città. Uno
spazio in cui i visitatori potranno immergersi
a 360° nel mondo della Mortadella Bologna,
imparandone la storia, la ricetta originale e
scoprendo tante piccole curiosità sconosciute ai più. Si tratterà di un’esperienza unica,
immersiva, un viaggio nel tempo e nel cuore
della storia di questo straordinario prodotto,
che ci riporterà alla mente anche i momenti
della nostra infanzia, quando l’ora della merenda era accompagnata dal profumo della
Mortadella Bologna appena affettata e dalla
fragranza del pane caldo. Sarà uno spazio
che ci trasmetterà molte emozioni, ma soprattutto un luogo educativo, pensato an-

che per le nuove generazioni, che potranno
così avvicinarsi ad una storia che è davvero
lontana nel tempo, ma di cui si conservano
ancora moltissime testimonianze, che meritano di essere non solo viste e riconosciute
ma anche rivissute. Sarà quindi una novità
per la città di Bologna, che finalmente avrà
uno spazio in cui il suo salume più prezioso
sarà protagonista assoluto. Lo spazio del
Museo sarà inaugurato la mattina del 24
ottobre con una conferenza stampa aperta
a tutti, a cui saranno presenti istituzioni e
personaggi dello spettacolo.
Il Consorzio della Mortadella Bologna, insieme al Consorzio del Cacciatore Italiano e al
Consorzio Zampone e Cotechino Modena
IGP, svolgono attività promozionali in Italia e
all’estero. “Enjoy the authentic Joy" - www.
enjoytheauthenticjoy.eu è il progetto promozionale e informativo triennale, cofinanziato
dall'Unione Europea e rivolto al mercato italiano e belga, che unisce i tre consorzi agroalimentari per la tutela dei salumi DOP e IGP
(Mortadella Bologna IGP, Salamini Italiani
alla Cacciatora DOP, Zampone Modena IGP e
Cotechino Modena IGP). I Consorzi intendono insieme aumentare il livello di conoscenza e riconoscimento dei marchi di qualità
europei e promuovere il valore aggiunto del
prodotto in termini di autenticità, sicurezza,
tracciabilità ed etichettatura garantita dalla
tutela del marchio europeo attraverso le certificazioni DOP e IGP e rafforzare la competitività dei prodotti agroalimentari dell'Unione
in Italia e Belgio. n
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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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Le importazioni di carni bovine
devono rispettare gli standard U.E.
di

giLBerto maZZon

La Commissione europea sta perseguendo una
politica incoerente con la
proliferazione di accordi di
libero scambio, aprendo
ancora di più l'importazione
di carne bovina in condizioni di produzione che non
rispettano le norme dell'UE.
Contraddice gli impegni
assunti con i 500 milioni
di consumatori europei in
merito a requisiti sanitari,
tracciabilità e rispetto per
l'ambiente e il benessere
degli animali, destabilizzando al contempo la produzione di bestiame e il settore di produzione europeo.
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adova. La Commissione europea
sta tradendo i consumatori e i
produttori europei in merito agli standard di produzione delle carni bovine,
consentendo l'importazione di carni
bovine di qualità inferiore sul mercato
europeo. Facilita ulteriormente questa
situazione attraverso un'intensa politica di accordi che porta ad un aumento
dei volumi importati (CETA, Mercosur, ...)
o future concessioni con altri partner
(recente via libera UE-USA per 35.000
tonnellate). mentre 340.000 tonnellate
vengono importate ogni anno in Europa
da paesi terzi. Questi prodotti a base di
carne bovina importati sono prodotti in
Paesi in cui i requisiti in materia di salute, tracciabilità, ambiente e benessere
degli animali sono significativamente più
bassi di qualli previsti dai regolamenti
Eu, compreso l'uso di sostanze vietate
in Europa per l'alimentazione dei bovini.
(antibiotici con effetto di promotori della
crescita, farina di animali, ...). I sistemi
di produzione dei paesi terzi interessati
non dispongono di un sistema di identificazione e tracciabilità del bestiame
equivalente a quelli richiesti nell'UE.
Questa inaccettabile situazione è la ragione dell'opposizione delle associazioni di produttori di carni bovine dell'UE,
che firmano questo comunicato stampa
congiunto, sulle importazioni di carni bovine nel mercato europeo da paesi terzi.
Accusano la Commissione europea, e in
particolare la direzione generale per la
Salute e la protezione dei consumatori
(DG SANCO), che dovrebbe essere un rigoroso guardiano delle norme, sia imposte ai produttori europei, sia annunciate
ai consumatori europei, in termini di sicurezza sanitaria e in materia ambientale, in particolare. I produttori europei
non sono contrari al libero scambio di
merci e prodotti. Sono CONTRO accordi
internazionali che consentono l'ingresso
di merci e prodotti provenienti da Paesi Terzi che non riescono a rispettare le

ITALIAZOOTECNICA

A.O.P.

norme europee che devono rispettare
ogni giorno per garantire la tracciabilità,
la qualità e la sicurezza degli alimenti, il
controllo dell'ambiente e benessere degli animali. I produttori europei non sono
disposti a subire la concorrenza sleale di tali prodotti ottenuti con sistemi
NON conformi alla normativa europea.
I principali rappresentanti dei produttori
europei, affermano che gli accordi com-

FOODMEAT 64 SETTEMBRE / OTTOBRE 2019

Primo piano
merciali di CETA, Mercosur e l'ultimo
accordo UE-USA, se approvati e attuati
nelle condizioni attuali, sacrificheranno
il settore delle carni bovine, infliggendo
danni irreparabili all'allevamento e all'agricoltura europei, e sono contrari a ciò
che si aspettano i consumatori europei.
Le associazioni di produttori che firmano
questa dichiarazione chiedono alla Commissione europea e ai governi di vietare
tutte le importazioni di carni bovine che
non rispettano gi standard dell’'UE.
BEEF IMPORTS MUST COMPLY WITH
THE U.E.
The European Commission is pursuing an
inconsistent policy with the proliferation
of free trade agreements, opening up
even more the import of beef under conditions of production that dont respect EU
standards. It contradicts commitments
made to the 500 million European consumers regarding sanitary requirements,
traceability and respect for the environment and animal welfare, while destabilizing livestock production and the European production sector.
The European Commission are betraying
European consumers and European producers regarding the beef production
standards, by allowing sub-standart beef
imports onto the European market. It
further facilitates this situation through
an intense policy of agreements leading
to an increase in imported volumes
(CETA, Mercosur,…) or future concessions with other partners (recent green
light EU-US for 35,000 tonnes). whereas
340,000 tonnes are imported annually
from Europe from third countries. These
imported beef and veal products are produced in countries where requirements
in the matters of health, traceability and
environmental and animal welfare are
significantly lower, including the use of
banned substances in Europe for cattle
feed. (antibiotics with effect of growth
promoters, animal meal, ...). The production systems of the third countries
concerned do not have a cattle identification and traceability system equivalent to those required in the EU. 3 This
unacceptable situation is the reason for
the opposition of the EU beef producer
associations, which sign this joint press
release on beef imports into the Euro-

pean market from third countries. They
accuse the European Commission, and
in particular the Directorate-General for
Health and Consumer Protection (DG
SANCO), which should be a strict guardian of the standards both imposed to
European producers and announced to
European consumers, in terms of health safety and in the field of the environment in particular. European producers
are not against free exchange of goods
and products. They are AGAINST international agreements that allow the entry of
goods and products from third countries
WHICH FAIL TO MEET with European
standards which they must comply with
every day to guarantee the traceability,
the quality and the safety of the food,
the control of the environment and animal welfare. European producers are not
willing to suffer unfair competition from
such products produced under systems
that DO NOT conform to the European
standard. The main representatives of
European producers state that the trade agreements of CETA, Mercosur and
the latest EU-US deal, if approved and
implemented under current conditions,
will sacrifice the beef sector, inflicting
irreparable damage to European animal
husbandry and agriculture, and are contrary to what is expected by consumers
in the European Union. The producer’s
associations which sign this statement
ask the European Commission and governments to ban all sub-standart beef
imports into the EU.
LES IMPORTATIONS DE VIANDE DE BOEUF DOIVENT ÊTRE CONFORMES À LA
LÉGISLATION AMÉRICAINE.
La Commission européenne pratique une
politique incohérente par la multiplication
d’accords de libre-échange ouvrant encore plus l’importation de viande bovine
selon des conditions de production ne
respectant pas les normes de l’UE. Elle
contredit les engagements pris vis-à-vis
des 500 millions de consommateurs européens concernant les exigences sanitaires, de traçabilité et de respect de l’environnement et du bien-être animal, tout en
déstabilisant profondément les élevages
et la filière de production européenne.
La Commission européenne trahit les consommateurs et les producteurs européens

en ce qui concerne le respect des normes
de production de la viande bovine, en autorisant les importations de viande bovine de
qualité inférieure sur le marché européen.
Elle facilite encore plus cette situation au
travers d’une politique intense d’accords
induisant une progression des volumes
importés (CETA, Mercosur) ou de futures
concessions à d’autres partenaires (notamment suite à l’accord récent UE-États-Unis pour 35.000 tonnes) alors que déjà
340.000 tonnes sont importées annuellement par l’Europe en provenance des paystiers. Ces viandes bovines importées sont
produites dans des pays où les exigences
sanitaires, de traçabilité et de respect de
l’environnement et du bien-être animal
sont largement inférieures, y compris avec
l’utilisation de substances interdites en Europe dans l’alimentation des bovins (antibiotiques avec effet d’activateurs de croissance, farine animale, …). Les systèmes
de production des pays-tiers concernés ne
disposent pas de dispositif d’identification
et de traçabilité des bovins équivalents à
ceux qui sont obligatoires dans l'UE. Cette
situation inacceptable motive l’opposition
des associations de producteurs de viande de boeuf de l’UE, représentantes des
principaux pays producteurs et signataires
de ce 4 communiqué de presse commun
relatif aux importations de viande bovine
sur le marché européen en provenance de
pays-tiers. Elles accusent la Commission
européenne, et en particulier la direction
générale de la santé et de la santé et de la
Segue
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protection des consommateurs (DG SANCO), qui devrait être un gardien rigoureux
du respect des normes applicables à la
production dans l’UE et annoncées aux
consommateurs européens, tant sur le
plan de la sécurité sanitaire que dans le
domaine de l’environnement notamment.
Les producteurs européens ne sont pas
opposés au libre-échange de biens et de
produits. Ils sont CONTRE les accords internationaux qui permettent l’entrée de biens
et produits de pays tiers qui ne respectent
pas les normes européennes qu’ils doivent respecter au quotidien pour garantir
la traçabilité, la qualité et la sécurité des
aliments, le contrôle de l'environnement et
le bien-être des animaux. Les producteurs
européens ne sont pas disposés à subir
une concurrence déloyale de la part de produits fabriqués dans des systèmes NON
conformes à la norme européenne. Les
principaux représentants des producteurs européens déclarent que les accords
commerciaux du CETA, du Mercosur et le
récent accord entre l'Union européenne
et les États-Unis, s'ils sont approuvés et
appliqués dans les conditions actuelles,
sacrifieront le secteur bovin, causant des
dommages irréparables à l'élevage et à
l'agriculture européens, et sont contraires
aux dispositions attendues par les consommateurs de l’Union européenne. Les
associations de producteurs signataires

demandent à la Commission européenne
et aux gouvernements d'interdire toutes
les importations de viande bovine de qualité inférieure au marché unique de l'UE.
LAS IMPORTACIONES DE CARNE DE
RES DEBEN CUMPLIR CON LA U.E.
La reciente proliferación de acuerdos de
libre comercio pone de manifiesto la inconsistencia política de La Comisión Europea,
abriendo aún más la importación de carne
en condiciones de producción que no respetan los estándares de la UE. Contradice con
ello los compromisos asumidos con los 500
millones de consumidores europeos con respecto a los requisitos sanitarios, de trazabilidad y respeto por el medio ambiente o el
bienestar animal, al tiempo que desestabiliza la producción ganadera europea.
La Comisión Europea, al permitir importaciones de carne de vacuno en el mercado europeo por debajo del estándar
está traicionando a los productores y a
los consumidores europeos con respecto a los estándares de producción de
carne. A pesar de que la UE ya importa 340.000 toneladas anuales desde
terceros países. La marcada agenda
política de acuerdos está intensificando
aún más esta situación al acordar un
aumento en los volúmenes importados
(CETA, Mercosur, ...) o futuras concesiones a otros socios (luz verde reciente de
35,000 toneladas desde EE. UU.). Estos
productos importados de carne de vacuno se producen en países donde los
requisitos en materia de salud, trazabilidad y bienestar ambiental son significativamente menores, incluido el uso de
sustancias prohibidas en Europa para la
alimentación del ganado. (Antibióticos
con efecto de promotores de crecimiento, harinas de carne, ...). Los sistemas
de producción de los terceros países
afectados no tienen además un sistema

de identificación y trazabilidad de ganado
equivalente al requerido en la UE. Esta
situación inaceptable es la que ha motivado a las principales asociaciones de
productores de carne de la UE a firmar
este comunicado de prensa conjunto. 5
Acusan de esta situación a la Comisión
Europea, y en particular a la Dirección
General de Salud y Protección del Consumidor (DG SANCO), supuesto guardián
del respeto de las normas impuestas a
los productores europeos, en términos
de seguridad sanitaria y particularmente
del medioambiente, tan promovido entre
los consumidores europeos. Los productores europeos no están en contra del
libre intercambio de bienes y productos.
Están EN CONTRA de acuerdos internacionales que permiten la entrada de bienes y productos de terceros países que
NO CUMPLEN con las normas europeas
que ellos mismos deben cumplir a diario
para garantizar la trazabilidad, la calidad
y la seguridad de los alimentos, el control
del medio ambiente y bienestar de los
animales. Los productores europeos no
están dispuestos a sufrir una competencia desleal de productos producidos bajo
sistemas que NO se ajustan a la norma
europea. Los principales representantes
de los productores europeos afirman
que en caso de aprobarse los acuerdos
comerciales de CETA, Mercosur y el último acuerdo de la UE con EE. UU., en
las condiciones actuales, además de ser
contrarios a lo que esperan los consumidores en la Unión Europea, se sacrificará
al sector de la carne de vacuno, causando daños irreparables al mundo rural europeo. Las asociaciones de productores
que firman esta declaración solicitan a la
Comisión Europea y a los gobiernos que
prohíban las importaciones de carne de
vacuno por debajo de los estándares de
la UE. n
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Famila continua a crescere:
+ 2% a parità di rete
di

franco righi

Aperto a Forlì il primo
Famila Market
A ﬁne estate l’insegna
nazionale di Selex Gruppo Commerciale ha registrato il +2%, a parità di
rete, risultato ancor più
incoraggiante se confrontato con il mercato
che ha fatto +0,1%.
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orlì. Famila è pronta all’avvio di una nuova stagione,
sulla scia di un’estate positiva.
A fine agosto l’insegna nazionale
di Selex Gruppo Commerciale ha
registrato il +2%, a parità di rete,
risultato ancor più incoraggiante
se confrontato con il mercato che
ha fatto +0,1%. Alle tre declinazioni Famila, Superstore e Iper, a fine
luglio, si è aggiunto l’ultimo concept nato dalla volontà di intercettare nuove fasce di consumatori:
Famila Market. Diverso per servizi
e offerta, il primo Famila Market è
stato inaugurato nel centro storico di Forlì da Arca Spa – Gruppo
Unicomm. “ll supermercato è stato realizzato all’insegna del nuovo
format, sempre all’insegna della
qualità, della convenienza e dei
servizi qualificati di Gruppo Unicomm - commenta il presidente
di Arca Spa Giovanni Baldacci.
“Benché sia trascorso poco più di
un mese dall’apertura, essendo
una ristrutturazione di un nostro
precedente supermercato, la crescita di fatturato di oltre il 30% è la
conferma dell’apprezzamento dei
clienti” conclude Baldacci. Il lancio
del Market rientra in un piano di
sviluppo condiviso dalle quattro

Giovanni Baldacci, Presidente di Arca Spa

imprese associate Selex Gruppo
Commerciale che operano trasversalmente con Famila dal Piemonte
alla Campania. Lo scorso anno si
è chiuso con un fatturato al consumo che ha sfiorato i 2 miliardi
di euro e un sensibile incremento
della spesa online. n
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Monday Lamb Class, tutto quello che
c’è da sapere sull’agnello gallese IGP
di

Franco Righi

Due Maestri Macellai di gran
classe, l’italiano Giorgio Pellegrini
e il Gallese Marc McArdle si
sono confrontati sulle rispettive
tradizioni nelle carni ovine. In una
lezione “Accademica” a quattro
mani hanno illustrato i tagli ovini
gallesi e i tagli tipici italiani. Il
“Monday Lamb Class” ha messo
ancora una volta in evidenza
l’agnello gallese IGP.

Da sx: Jeff Martin insieme a Giorgio Pellegrini; a
seguire alcune immagini del “Monday Lamb Class”
presso la Macelleria-Gastronomia Pellegrini a Milano.
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ilano. È stata una lezione particolarmente saporita quella
che si è tenuta presso la Macelleria
Equina Pellegrini di Via Spallanzani
a Milano. Un incontro, organizzato
dall’Ente di promozione delle carni
rosse gallesi HCC Meat Promotion
Wales, voluto per far conoscere meglio l’Agnello Gallese IGP, la pregiata
carne ovina ‘made in Wales’, ormai
presente da molti anni in Italia e
sempre più gradita dai consumatori
dello Stivale. Nel comparto dell’industria delle carni, la cui qualità
oggi ha raggiunto livelli decisamente elevati, la filosofia dell’Agnello
Gallese ha trovato una sua collocazione ben precisa. Oggi il termine
‘gallesè è sinonimo di un impegno
chiaro: mantenere ciò che promette. Questo principio ha permesso
alla carne ovina gallese di essere riconosciuta e apprezzata per le sue
indiscusse qualità organolettiche
e per la sua provenienza garantita
(IGP), diventando oggi un marchio rinomato a livello mondiale, sinonimo
di un comparto dinamico e all’avanguardia.
Per spiegare le rinomate caratteristiche del prodotto, sono stati coinvolti due macellai d’eccezione: Giorgio Pellegrini, titolare dell’omonima
macelleria e Presidente dell’Associazione Macellai Milano, e Marc
McArdle macellaio gallese, che in
una lezione a quattro mani hanno illustrato la differenza fra i tagli ovini
di origine gallese e quelli tipici italiani. Come nei bovini, infatti, anche
i tagli ovini differiscono da paese a
paese per tradizione e cultura gastronomica, rendendo talvolta difficile anche la stessa traduzione del
termine. “Sono stato recentemente in Galles – ha spiegato Giorgio
Pellegrini - dove ho avuto conferma
della grande tradizione macellaia

d’oltremanica. In modo particolare, ho avuto il piacere di constatare che la carcassa ovina viene sezionata in molteplici tagli, proprio
come accade per i bovini, a differenza di quanto facciamo in Italia
dove parliamo principalmente di
anteriore, posteriore e costolette”.
Le motivazioni sono da ricondursi a
svariate ragioni, a cominciare dalla
tradizione gastronomica. Se in Italia
la carne d’agnello viene consumata
principalmente durante le festività
e cucinata perlopiù al forno, eccezion fatta per alcune regioni del
Centro-Sud del Paese dove la carne ovina dà vita a specialità molto
rinomate (abbacchio, scottadito,
agnello alla sarda, solo per citarne
alcune), in Galles l’agnello si cucina tutto l’anno e viene preparato in
moltissime varianti. Alla domanda
del mercato, quindi, l’industria ha
saputo rispondere perfezionando i
tagli di carne, sia in termini di assortimento che di confezionamento. Ma non è solo una questione
di tradizione gastronomica, anche
i numeri della produzione contano.
“Grazie alle sue condizioni ideali, il
Galles conta circa 11milioni di ovini. Non stupisce quindi che il Galles sia conosciuto in tutto il mondo
per la sua carne di agnello” afferma Jeff Martin, responsabile Italia
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HCC. “Qui si alleva il più alto numero di ovini rispetto a qualsiasi altra
regione d'Europa e in nessun altro
paese la carne ovina riveste un
ruolo così determinante nella cucina, nella cultura e nella società,
impiegando migliaia di persone in
tutto il Galles”. Da non dimenticare
che anche gli animali sono diversi:
l’agnello italiano si aggira sui 5-7 kg,
mentre l’agnello Galles è più grande,
arrivando fino a 14kg di peso, dai
quali è possibile ricavare tagli più
‘carnosi’, diversi e consistenti. “Abbiamo voluto organizzare questo incontro per mettere a confronto due
tradizioni e due culture con un unico
obiettivo: far conoscere sempre di
più la carne ovina di qualità e la sua
facilità di utilizzo in cucina, tutto attraverso la riscoperta di una figura

professionale determinante, quella
del macellaio. In questo senso Galles e Italia vantano due grandi scuole” ha precisato Martin. L’incontro è
stato anche l’occasione per parlare
di un tema di grande attualità: la sostenibilità legata alla produzione di
carne. “Il rispetto dell’ambiente e la
garanzia di una produzione sostenibile sono i messaggi che i consumatori vogliono sempre più sentire” ha
concluso Martin. “Oggi il consumatore può scegliere fra diversi tipi di
carne provenienti da tutto il mondo:
è importante per noi far sapere che
con le buone pratiche agricole messe in atto in Galles si promuove la
biodiversità, producendo allo stesso tempo carne di alta qualità che il
consumatore può essere orgoglioso
di acquistare”. n

MACELLERIA EQUINA PELLEGRINI, A MILANO DAL 1949
La storia della Macelleria Equina Pellegrini parte nel lontano 1959 quando Vittorio Pellegrini, giovane garzone, decide di aprire in Via Spallanzani a
Milano un laboratorio con relativa bottega di carne equina. In poco tempo, la
piccola bottega cresce conquistando sempre più il ‘palato’ e la fiducia dei milanesi, e diventando un vero e proprio riferimento per gli estimatori della carne
equina. Gli anni passano e a Vittorio si uniscono prima la moglie Milena e, agli
inizi degli anni ’80, il figlio Giorgio. La crescente popolarità della macelleria richiede l’ampliamento del locale che, da piccola bottega di 30 mq, si trasforma
nell’attuale negozio di 200mq, metà dei quali sono adibiti ai servizi: laboratori,
celle frigorifere, sala stagionature salumi. I nuovi spazi e le nuove attrezzature
hanno permesso così di passare dalla semplice vendita di carne al dettaglio
alla produzione artigianale di salsicce, bresaole e salumi: oggi la Macelleria Pellegrini vanta oltre 70 prodotti artigianali diversi, mirati a soddisfare le esigenze
sempre più sofisticate della clientela. Dal 2007 la Macelleria è diventata Bottega Storica di Milano, un importante riconoscimento per la Famiglia Pellegrini e
un significativo esempio di come Milano, nonostante i progetti di grattacieli e
di megastore, resti una città ricca di memoria. Tutte le botteghe storiche di Milano compaiono in uno speciale albo che comprende negozi e
aziende con almeno 50 anni di attività alle spalle. Anche la bellezza è una caratteristica richiesta per essere riconosciuti come bottega storica:
il negozio, infatti, deve avere decorazioni, insegne o caratteristiche architettoniche che ne dimostrino l’età e il prestigio. Anche la Regione Lombardia ha voluto premiare la Macelleria Pellegrini con il riconoscimento ufficiale di “negozio storico a livello regionale”. Oltre al negozio, la
Macelleria Pellegrini oggi offre anche un servizio di ristorazione a pranzo, mentre l’Aperitivo in Macelleria è un evento di grande richiamo per
la città dove poter gustare tartare, tagliate, bombette, brisquet, salsiccia in umido, porchetta e tanti altri gustosi piatti accompagnati da un
buon bicchiere di vino. Giorgio Pellegrini, oggi alla guida della macelleria, è anche Presidente dell’Associazione Macellai di Milano e Membro
del Consiglio di Federcarni. In negozio sta iniziando a muovere i primi passi il figlio, Alessandro, terza generazione di questa grande famiglia.
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Quando lo chef è al
supermercato
di

antonio raimondi

Il boom del cibo pronto,
veloce e pratico da
consumare ovunque, è uno
dei fenomeni del momento
in Italia. Ed è un business in
crescita anche nella GDO,
dove le vendite di readyto-eat sono cresciute del
+12,3% in un anno.
L’approfondimento
dell’Osservatorio Immagino
sul “food to go”.
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ilano. Il pasto fuori casa? Si
compra sempre più spesso
al supermercato, dove l’offerta è in
continua crescita e segmentazione e riesce così a soddisfare ogni
esigenza: dal consumatore vegano
a quello intollerante al lattosio, dal
salutista alla ricerca di un pasto
light all’appassionato di sapori etnici (come sushi e falafel), magari
anche certificati halal. A fotografare realtà, andamento ed evoluzione del “food to go” nella GDO è
l’ultima edizione dell'Osservatorio
Immagino Nielsen GS1 Italy, che
ha dedicato un approfondimento al
boom dei prodotti alimentari confezionati ready-to-eat acquistati in
supermercati e ipermercati di tutta Italia: nel 2018 le vendite sono
aumentate del +12,3% rispetto
all’anno precedente, arrivando a
superare 1,3 miliardi di euro.
Un risultato che si deve all’impegno dei produttori alimentari e
delle catene distributive nel modulare l’offerta in modo da cogliere
molte e diverse occasioni d’uso.
Infatti, i prodotti food to go non

sono destinati solo al consumo
fuori casa, ma risolvono anche il
problema di pranzi e cene domestiche pronti in tempi record. E sempre più spesso, soprattutto nelle
aree urbane, rappresentano una
“soluzione pasto” comoda, sfiziosa
e conveniente in tante situazioni,
dalla pausa pranzo lavorativa al
consumo in viaggio. L’Osservatorio Immagino è andato oltre il
dato quantitativo e ha realizzato
anche un’analisi nutrizionale dei
prodotti ready-to-eat presenti nel
suo basket, arrivato ora a 72.100
prodotti alimentari confezionati di
largo consumo.
Ne è emerso che questi prodotti
hanno più calorie, grassi, proteine
e fibre rispetto al prodotto alimentare medio venduto nella GDO (il
“metaprodotto Immagino”) e meno
carboidrati e zuccheri semplici.
Anche se sono proprio questi due
ultimi nutrienti ad essere cresciuti
maggiormente nel 2018, principalmente per l’aumento delle vendite
di primi piatti pronti, snack salati,
cereali, sushi e zuppe pronte.
Monitorando i claim presenti sulle
confezioni dei prodotti a scaffale
(Figura 1), l’Osservatorio Immagino ha rilevato che un quarto del
valore delle vendite è generato
dai prodotti posizionati nel mondo
del “free from”, che accomuna il
22,4% dei prodotti a scaffale. Ed è
anche il segmento a maggior crescita annua (+13,6%). Tra i claim
più diffusi ci sono “senza additivi”
e “senza glutammato”, presenti
soprattutto sulle confezioni di zuppe pronte e secondi piatti pronti.
Il secondo segmento a valore è
quello dei prodotti accompagnati
da un claim legato al lifestyle, in
particolare veg (+14,4% di vendite
rispetto al 2017) e halal (+94,4%).
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A questo paniere si deve il 22,8%
delle vendite del food to go, in
aumento del 9,7% rispetto al
2017, e il 22,1% dei prodotti in
commercio.
Un altro 16,6% di vendite proviene da quel 13,8% di prodotti che
richiama l’italianità in etichetta e
che ha registrato un aumento annuo del +3,9%. Il claim più diffuso è “prodotto in Italia”, presente
soprattutto su primi piatti pronti,
primi pronti vegetali e pizza.
Il quarto “universo” per contributo alle vendite è quello dei prodotti rich-in, con una quota del
16,4% e un tasso di espansione
del giro d’affari del +9,2% sul
2017. I claim più forti sui prodotti (16,5% dei prodotti a scaffale)
sono quelli relativi al contenuto
di vitamine, fibre e calcio, e sono
tutti cresciuti nel corso del 2018.
Meno diffusi sono i claim “integrale” e “Omega 3”.

I prodotti adatti a chi soffre di
intolleranze alimentari coprono
il 13,0% del sell-out e il 14,7%
dell’assortimento. E l’anno scorso
hanno messo a segno un brillante +12,2% annuo come sell-out. Il
claim trainante è “senza glutine”,
particolarmente presente in secondi piatti pronti, snack e frutta
secca senza guscio.
Da ultimo, l’Osservatorio Immagino ha inquadrato il segmento dei
prodotti ready-to-eat che rientrano
nell’area della corporate social responsibility (CSR): è ancora molto
limitato (0,9% di quota sulle vendite e 2,2% dei prodotti) e ha perso
in un anno il 16,0% di vendite nel
food to go.
Per scaricare il quinto numero
dell’Osservatorio Immagino:
osservatorioimmagino.it
Per rimanere aggiornati e seguirlo
sui social:
#OsservatorioImmagino n

FOODMEAT 71 SETTEMBRE / OTTOBRE 2019

Primo piano

Al via una nuova stagione
dell’agnello gallese IGP in Italia
di

corrado Vecchi

La carne ovina made in
Galles ritorna sulle tavole
degli italiani e si prepara ad
affrontare le sﬁde future, fra
tutte la Brexit.
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ilano. L’Agnello Gallese IGP
è pronto per una nuova stagione sul mercato italiano. Nonostante l’incertezza legata al tema
Brexit, il 2019-2020 si preannuncia un anno già ricco di importanti novità, a conferma che la carne
ovina made in Wales è sempre
più apprezzata dai consumatori e
dai professionisti del settore.
La ripresa delle esportazioni coincide con un momento delicato
per la vita politica dell’UK, ma la
situazione non spaventa i rappresentanti del comparto zootecnico
d’oltremanica. “Regno Unito ed
Europa sono da sempre partner
commerciali, anche nell’agroalimentare. Una Brexit no deal non
gioverebbe né alla Gran Bretagna
né all’UE”, afferma Jeff Martin,
responsabile per il mercato italiano di HCC, l’Ente promotore
delle carni rosse gallesi. “Siamo
pertanto fiduciosi che arriveremo
a un accordo”.
Recentemente il parlamento di
Westminster ha approvato una
legge anti no deal costringendo

Boris Johnson a chiedere una
proroga della Brexit fino a gennaio 2020, una decisione che ha
trovato d’accordo anche il Parlamento Europeo. “La pressione sul
Primo Ministro per arrivare all'accordo è ora così grande che dovrà
fornirne una soluzione positiva a
medio termine – precisa Martin e questo garantirà le esportazioni
del Regno Unito per almeno due
anni”.
Nel 2018 le esportazioni di Welsh

Jeff Martin
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Lamb e Welsh Beef hanno contribuito per 187,6 milioni di sterline all'economia gallese, in gran
parte concentrate nel periodo
settembre-dicembre data la stagionalità della carne ovina, vero
fiore all’occhiello del comprato
zootecnico del Galles. Durante
la prima settimana del novembre
dello scorso anno, circa 37.000
carcasse di agnello dal sono state esportate dal Galles all'UE.
Oltre un terzo della produzione
gallese di carne ovina e circa
un ottavo di quella bovina sono
destinate all'estero, con i paesi della Comunità Europea che
rappresentano oltre il 90% del
commercio. Prosegue Martin:
“HCC ha lavorato duramente negli
ultimi anni per ottenere l'accesso
a nuovi mercati, con notevoli successi in Asia e Medio Oriente, ma
è irrealistico pensare che questi
nuovi sbocchi possano sostituire
le relazioni commerciali con l’Europa”.
Grazie alle sue condizioni ideali,

il Galles conta circa 11milioni di
ovini. Non stupisce quindi che il
Galles sia conosciuto in tutto il
mondo per la sua carne di agnello. Qui si alleva il più alto numero
di ovini rispetto a qualsiasi altra
regione d'Europa e in nessun altro paese la carne ovina riveste
un ruolo così determinante nella
cucina, nella cultura e nella società, impiegando migliaia di persone in tutto il Galles.
“Anche quest’anno i consumatori
italiani potranno trovare l’Agnello
Gallese IGP nei principali supermercati d’Italia, nelle macellerie
di fiducia e nei menù di molti ristoranti”, conclude Martin. “La stagione dell’Agnello Gallese inizia
proprio a settembre e prosegue
fino alla fine dell’anno. La qualità
che offriamo è sempre la stessa,
ormai riconosciuta da molti estimatori. Una garanzia di gusto, tenerezza e provenienza che non ha
eguali”.
In Galles, infatti, gli ovini crescono in armonia con l’ambiente circostante e si riproducono
nei tempi previsti dalla natura:
nascono nella stagione estiva,
quando trovano molta acqua fresca e abbondanti prati rigogliosi
che li nutrono in abbondanza e,
in questo modo, vivono alimentandosi con il cibo che la natura
ha da sempre previsto per loro.
Il risultato è una carne gustosa,
saporita e tenera che ha saputo
conquistare con semplicità i consumatori di tutta Italia. n
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IL FANTASTICO MONDO
DEL ROYAL WELSH SHOW
di

100

EDITION

aLBerto Boni

Viaggio nella cultura rurale e zootecnica del Galles per conoscere un territorio naturale, incontaminato e vocato all’agricoltura e
all’allevamento di ovini e bovini da carne. La visita al “Royal Welsh Show”, evento che ha raggiunto la centesima edizione, presenta
sempre sorprese e aggiornamenti, a conferma che la mostra gallese rimane il più importante appuntamento annuale per tutto
il comparto agroalimentare del Regno Unito, con riﬂessi anche sui mercati europei. I dati relativi alle esportazioni di carni gallesi
illustrate da Kevin Roberts, presidente di HCC, durante il “Chairman’s Breakfast”. La presenza di Carlo d’Inghilterra, Principe del
Galles, grande appassionato del settore agro-zootecnico, con le sue tenute agricole e allevamenti di qualità. Carlo e Camilla hanno
assistito a uno spettacolo di danza tribale Zulù, in ricordo dei 140 anni della guerra Anglo-Zulù.
Builth Wells (Galles UK). È una buona squadra quella che compone la “Delegazione Italiana”, in visita il Royal Welsh Show 2019.
Un insieme di maestri macellai, Giorgio Pellegrini presidente dell’Associazione Macellai di Milano; con dirigenti della GDO, Paolo
Fiorucci e Fabio Cifariello, Buyer Carni del Gruppo PAC2000A; e rappresentanti del settore dell’Industria delle Carni, Fabrizio Pavesi,
responsabile della Dawn Meat Service Italia; tutti guidati dalla regia di Jeff Martin, non solo responsabile per il mercato italiano di
MPW, “Meat Promotion Wales” ma ormai da anni anche profondo conoscitore e interprete delle esigenze dei consumatori italiani.
L’aeroporto di Manchester è una struttura inaugurata nel 1938 ed è il quarto aeroporto del Regno Unito per numero di passeggeri
trasportati in un anno. Proprio per questo avrebbe bisogno di qualche intervento architettonico per migliorare la fluidità dei servizi
e anche un maggiore spazio per la gestione libera della tempistica da parte dei clienti passeggeri. Il nuovo Terminal, che si intra-

Da sx; Camilla, Duchessa di Cornovaglia, Carlo, Principe del Galles, incontrano al Royal Welsh
Show il Re Goodwill e la Regina Pumi insieme ai guerrieri Zulù.

Kevin Roberts, Chairman HCC, Red Beef and Lamb Galles

Da sx: Paolo Fiorucci, PAC 2000A; Simone Franceschini, Gruppo Amadori; Giampiero Carozza, Gruppo Amadori; Fabrizio Pavesi, Dawn Group; Jeff Martin, HCC MPW; Fabio Cifariello,
PAC 2000A; Giorgio Pellegrini, Presidente Associazione Macellai di Milano e provincia.

Da sx; John T. Davies, RWAS Chairman; Lesley Griffiths, Ministro delle Politiche Agricole del Galles; Gwyn
Howell, CEO Meat Promotion Wales
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vede, pronto per essere inaugurato, dovrebbe apportare i benefici necessari. Il gruppo italiano lascia l’aeroporto di Manchester,
diretto verso la cittadina di Montgomery con destinazione “Mellington Hall Country House Hotel”, una splendida Corte in stile
Gotico-Vittoriano, progettata dall’architetto Evan Powell nel 1876 e situata a Church Stoke all’interno de “Holiday Home Park” nel
distretto del Montgomeryshire, contea di Powys. Una struttura idilliaca, lontano dal traffico, 270 acri immersi in un verde brillante
dove le attrazioni principale sono la pace e la tranquillità. Questo è un luogo perfetto per rilassarsi, distendersi e divertirsi. Una
meraviglia. Confermata anche dagli interni, lussuosi, accoglienti, con arredi vittoriani, camere spaziose e spazi attrezzati, dedicati
al relax e alle degustazioni di ottime birre e di whisky pregiati. La cena al Mellington Hall riflette la bellezza del luogo e alle sue
specialità gastronomiche. Consigliamo la “Soup of the Day”, una crema di pomodoro e carote che trasmette calore e serenità,
per poi passare a una gustosa bistecca di RibEye, da 10 once, servita con pomodoro
grigliato, funghi di campo, burro all’aglio e patatine tagliate a mano. Una strepitosa prelibatezza, con un sorso di Whisky finale prima del riposo notturno. All’indomani la sveglia
è prevista all’alba con destinazione l’immenso parco che ospita il “Royal Welsh Show”.
Il gruppo italiano arriva allo stand del Meat Promotion Wales, all’interno dell’enorme
area dedicata al “Royal Welsh Show” appena in tempo per partecipare al “The Chairman’s Breakfast”, un’ottima e abbondante colazione, insieme al presidente Kevin Roberts di HCC, acronimo gallese che significa Meat Promotion Wales, l’ufficio gallese per
la promozione delle carni rosse sui mercati mondiali, e con Gwyn Howells, CEO di MPW,
e alla signora Lesley Griffiths, Ministero delle Politiche Agricole, dell’Ambiente e degli
Affari Rurali. Saporite costolette di agnello Igp Gallese, frutta fresca, salsiccie, caffè e
orange-juice,vengono degustati dagli ospiti presenti. Nel mentre Kevin Roberts, sul podio, inizia il discorso di saluto alle autorità presenti. Parte ufficialmente l’edizione 2019
(la n°100) del “Royal Welsh Show”, la più grande fiera agricola in Europa e appuntamento importante per tutti gli agricoltori del Regno Unito.
Organizzata dalla Royal Society Welsh Agricolture, si svolge ogni anno nel mese di Luglio
a Llanelwedd, un villaggio agricolo di circa 800 abitanti, vicino alla cittadina di Builth Wells nel Mid Wales. La manifestazione gallese è stata costituita nel 1904 e la prima edizione si è tenuta nella città di Aberystwyth, poi dal 1963 nell’attuale sede di Llanelwedd.
La società organizzatrice ha percorso in questi anni una lunga strada di esperienza e
professionalità e oggi il “Royal Welsh Show” è un importante evento nel calendario europeo, capace di attrarre più di 250.000 visitatori da tutto il mondo nei quattro giorni di
svolgimento e sostenuto da circa 18.000 membri associati. La manifestazione gallese
è una splendida esposizione di capi bovini, ovini e altri animali da reddito, altamente selezionati che sfilano davanti al pubblico per aggiudicarsi i premi più ambiti. Ci sono gare
come la tosatura degli ovini, concorsi ippici, gare di razze bovine e razze suine, esposizione di oltre 40 razze ovine, un grande mercato con tanti prodotti artigianali locali e in
questa edizione una spettacolare gara di taglia legna a mano tra boscaioli espertissimi.
Il Royal Welsh Show non è solo una fiera agricola, ma anche e soprattutto un momento
d’incontro e di business tra “decision maker” di un settore,quello zootecnico,di grande
importanza per il Galles. Basta ricordare che in Galles si allevano oltre 11 milioni di ovini
paragonato ai soli 3 milioni di abitanti.
Nel suo intervento, Kevin Roberts, presidente HCC, ha illustrato gli ultimi dati sull’export
agroalimentare del Galles, sottolineando diversi passaggi sulla complicatissima ed
estenuante vicenda della Brexit. "Le esportazioni delle carni rosse gallesi – ha detto
Kevin Roberts - hanno superato tutti i record precedenti. Abbiamo superato i 200 milioni di sterline, un risultato incredibile, di cui tutti gli operatori coinvolti debbono sentirsi
orgogliosi. Questi dati sull’esportazioni, diffusi nel giorno di apertura del Royal Welsh
Show, si sono rivelati di grande beneficio per il settore delle carni rosse gallesi, creando guadagni, occupazione e benessere per l’economia del Galles. Se poi aggiungiamo
altri 60 milioni di sterline raggiunti attraverso l’esportazione di pelli di pecore, di pelli
bovine e frattaglie, il risultato totale dell’export 2018 è veramente interessante, oltre
250 milioni di sterline. La vicenda della Brexit, sta creando notevoli preoccupazioni in
tutti noi, e questa situazione di stallo e incertezza non aiuta di certo i nostri allevatori
che non possono programmare il loro business sui tempi della politica ma sono costretRoyal Welsh Show 2019, alcune immagini delle ti a seguire i tempi naturali dell’allevamento. Dobbiamo, però, guardare avanti senza
gare e concorsi di bellezza con i capi di bestia- paura. Nel corso dei prossimi mesi non ci saranno cambiamenti verso i nostri clienti
me in esposizione.
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all’estero. Le forniture di carne e di servizi logistici continueranno in forma costante e
omogenea secondo gli accordi contrattuali con la clientela. Dopodiché, speriamo siano
messe in atto regole certe e sicure sull’accesso al mercato unico Europeo, un “No
Deal” per noi sarebbe catastrofico, perché esportiamo un 35% delle nostre produzioni
di carne sui mercati europei. Molti di noi –ha continuato Kevin Roberts- si domandano
se il nostro mondo rurale, il nostro settore di allevamenti, la nostra agricoltura, potranno inﬂuenzare questi negoziati rispetto ad altri settori come, ad esempio, i servizi
finanziari, oppure i settori tecnologici e dei macchinari. Non lo sappiamo, ma abbiamo
la certezza che il comparto agro rurale gallese, ha potenzialità enormi e grande valenza
economica sui redditi delle famiglie, dunque un aspetto che non dovrà essere sottovalutato, perché riﬂette la pregiata qualità dei nostri prodotti agricoli”.
"HCC, Meat Promotion Wales, ha fatto una buona politica di promozione e di marketing verso i mercati esteri sottolineando la qualità superiore dell’agnello gallese
Igp e anche del bovino gallese igp. Infatti le vendite di manzo gallese all’estero sono
raddoppiate in questi ultimi anni, raggiungendo quasi 70 milioni di sterline di prodotto
esportato. La spinta enorme del valore delle esportazioni si è avuta grazie a un aumento della domanda dei mercati europei e dalla contemporanea apertura di nuove
opportunità sui mercati mondiali”.
"Oggi – ha proseguito Kevin Roberts- l’agnello gallese non è più considerato come
un prodotto britannico o un marchio europeo, ma è diventato un marchio globale,
conosciuto in tutto il mondo per la sua carne tenera e saporita, per questo HCC è
impegnata a promuovere e a stimolare l’esportazione dei prodotti gallesi verso altri
paesi come la Cina e gli Stati Uniti".
"Un ruolo molto importante per la vendita dell’immagine del Galles nel mondo, lo
svolge questa importante manifestazione agricola. Il Royal Welsh Show ogni anno
Royal Welsh Show 2019, esposizioni e gare di eleganza per
riceve un numero sempre più crescente di visitatori stranieri, che arrivano qui nel
ovini e agnelli.
Galles centrale per godersi l’ospitalità e la cordialità della fiera e dei cittadini di Builth
Wells, ma anche per fare affari e scambi commerciali. Politici e imprenditori di diversi paesi europei e di diversi stati americani,
sono visitatori abituali della nostra fiera agricola. Questa è la zona della Gran Bretagna dove si consuma tanto agnello e bovino
gallese e per questo stiamo dedicando molto tempo alla promozione dei prodotti".
"Continueremo nella campagna pubblicitaria dei nostri prodotti agroalimentari, coinvolgendo le televisioni, le riviste specializzate e di consumo, nonché le attività online. Libretti con ricette tradizionali, poster e altro materiale per il punto vendita, sia macellerie, sia retailers multipli. Credo – ha concluso Kevin Roberts – che questo approccio coordinato con allevatori, industriali e
rivenditori insieme all’ufficio di promozione HCC sia la chiave di questo successo che deve continuare nel tempo. Il Welsh Beef e
il Welsh Lamb possono confermarsi come veri e propri marchi che rappresentano la nostra agro-zootecnia sui mercati mondiali”.
Dopo il presidente Kevin Roberts è intervenuta Lesley Griffiths, Ministro delle Politiche Agricole, dell’Ambiente e degli Affari Rurali
del Galles, "Sono molto contenta – ha detto Lesley Griffiths - di sentire che l’agnello IGP e il bovino IGP gallese hanno raggiunto
queste vendite record. È un risultato fantastico e sono cifre importanti per la nostra economia in questo momento difficile in
tutta Europa. Le carni rosse gallesi sono un simbolo storico, una tradizione, una cultura e una identità del Galles e sono orgogliosa che questo nostro prodotto sia così apprezzato in tutto il mondo".
"Mi congratulo con HCC per l’obiettivo raggiunto e confermo il ruolo fondamentale di questo importante ufficio di promozione
dei prodotti gallesi. Il governo del Galles resta impegnato a fornire il proprio contributo per rafforzare l’industria agro-alimentare gallese nel suo complesso. L’agricoltura in Galles rimane una presenza
molto visibile e contribuisce in maniera fondamentale a sostenere le aree
rurali e la bellezza del paesaggio. E un settore che ricopre l’intera produzione agricola, quindi non solo pecore e bovini ma anche latte, seminativi e
altre razze animali. Proprio per questo grande ruolo sociale continueremo
a sostenere la campagna e le comunità rurali, promuovendo la gestione
sostenibile dell’agricoltura e dell’ambiente.
Jeff Martin ci ha spiegato brevemente la filosofia del “Meat Promotion Wales”.
Jeff in materia di agnelli e di bovini da carne è ben preparato e molto chiaro.
"Il Meat Promotion Wales – ha detto il responsabile Italia di MPW – vuole
approfondire e migliorare il rapporto con il mercato italiano attraverso l’iRoyal Welsh Show 2019, gare e concorsi di bellezza anche per le razze equi- dentificazione del prodotto Igp nel punto vendita e al consumatore. Stiamo
ne. In particolare hanno partecipato cavalli di razza “Hunter” e “Welsh Cob”
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lavorando con la Gd e la GDO per aumentare la conoscenza del prodotto
presso i diversi mercati regionali. L’agnello del Regno Unito è presente in
quasi tutte le catene di distribuzione italiane e il prodotto gallese Igp è leader indiscusso in questo settore. Crediamo di avere un prodotto mondiale
che la natura ci ha regalato. E l’Italia deve conoscere meglio le qualità
di questo prodotto e in proposito abbiamo diversi progetti per raggiungere
questo obiettivo".
Da sottolineare anche l’opinione di Fabrizio Pavesi, direttore del Gruppo Dawn
Meat Italia, societa irlandese leader nelle carni bovine e ora anche indiscusso top-player nelle carni ovine dopo la recente partnership con il gruppo irlandese Dunbia per le carni d’agnello. Lo abbiamo incontrato nello stand di
MPW alle prese con una gustosa costoletta d’agnello IGP, affermando che
“Questa costoletta proviene dal nostro centro di lavorazione carni d’agnello
di Llanybydder, dove vengono lavorati circa 2 milioni di agnelli all’anno, e
avremo modo di vedere come avvengono queste lavorazioni e preparazioni
delle carni d’agnello”. È vero, infatti è prevista una visita allo stabilimento
Dunbia di Llanybydder durante questo tour gallese, insieme ai dirigenti del
gruppo PAC2000A, e al presidente dell’Associazione macellai di Milano. Sarà
l’occasione per sentire anche le loro opinioni in merito al “Royal Welsh Show”
e potremmo leggerle nel prosieguo di questo servizio speciale sul Galles.
Ritornando nello specifico, “Questa splendida mostra sull’agricoltura gallese– ha continuato Fabrizio Pavesi – conferma una precisa attenzione del
comparto agricolo del Galles verso l’allevamento e il territorio, soprattutto
una continuità nel portare avanti le tradizioni gallesi facendo partecipi i figli
anche in giovane età. Ho visto con piacere che tutte le fattorie sono sviluppate con allevamenti allo stato brado dove bovini e agnelli sono sempre al
Nella foto sopra un’ immagine del “Mellington Hall Country
House Hotel”; sotto un immagine del gruppo italiano con pascolo all’aria aperta, dunque un prodotto naturale. L’agnello gallese in
i dirigenti Dawn Meats-Dunbia in attesa della cena nello Italia può avere ancora un ulteriore opportunità di crescita, visto la qualità e
splendido giardino del resort gallese.
la consistenza del prodotto, non troppo marcato nel sapore e molto delicato
al palato. Per il mercato italiano vedo che i tagli sottovuoto sono più richiesti dalla grande distribuzione mentre le macellerie tradizionali, in buona parte, preferiscono acquistare ancora le carcasse. Per
l’industria gallese, dunque, meglio continuare una strategia aziendale più ﬂessibile per esaudire le diverse richieste di mercato".
Anche Giampiero Carozza, direttore generale divisione carni rosse del Gruppo Amadori, che abbiamo trovato ospite nello stand
del Gruppo Randall Parker Foods, specialista nelle carni di agnello, ci descrive nel dettaglio questa visita in terra gallese. Carozza,
una laurea in Scienze Agrarie all’università di Bologna, con un Master in Direzione Aziendale, è un profondo conoscitore del mondo
agro-industriale europeo e lo si evince anche dalla sua straordinaria conoscenza dell’agro zootecnia gallese.
“Il Galles – racconta Giampiero Carozza – è da sempre l’area d’Europa più vocata per la produzione dell’agnello. Esiste un territorio collinare e in alcune zone anche più acclive, che permette a questa specie animale di brucare la migliore erba di prato stabile. Il suolo è prettamente acido e ricco di minerali fossili, estremamente buono per la crescita delle specie erbacee, soprattutto
graminacee. In aggiunta ci sono i millimetri medi di pioggia tipici dell’ovest del Regno Unito che tengono i “green” molto folti
e succulenti. Questo microclima molto esteso – continua il dirigente del Gruppo Amadori – permette l’esistenza di una densità di
popolazione ovina molto alta. E la grande disponibilità di animali consente l’organizzazione di ottime strutture di macellazione
e lavorazione delle carni ovine".
A coronare la produzione zootecnica del territorio, una volta all’anno si tiene la più grande e interessante fiera agricola di tutto il
Regno Unito, Il Royal Welsh Show. Le più belle razze autoctone di ovini e bovini, vengono portate in mostra e in gare di bellezza
morfologica. Si contano più di 40 razze di ovini e 15 razze di bovini.
“Concludendo sull’agnello gallese - prosegue Gi ampiero Carozza - il Gruppo Amadori importa questo prodotto da più di 10 anni.
La scelta su Galles è ricaduta soprattutto sulla garanzia dell’IGP. Questa tutela si sposa bene con le scelte produttive di Amadori. Scelte mirate a produrre e commercializzare prodotti di alta qualità, riconosciuti, tutelati e certificati.
Ogni anno i volumi di agnello gallese incrementano a doppia cifra, perché la capacità distributiva del Gruppo Amadori permette
di sviluppare il “plus” dell’agnello gallese a tutti i nostri clienti.
Ci rivolgiamo da anni verso i mercati anglosassoni perché riteniamo che questi paesi siano dotati di una vocazione naturale per
gli allevamenti estensivi. Far nascere e alimentare gli animali sull’erba di prato stabile, per tutto l’anno, rende sicuramente più
gustosa e saporita la qualità della carne”.
Non poteva mancare un colloquio, con breve intervista a Gwyn Howells, CEO di Meat Promotion Wales, fautore di tutte queste
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iniziative culturali e di comunicazione che hanno portato il raggiungimento di traguardi importanti per l’economia rurale gallese,
soffermandosi in particolar modo sulle caratteristiche naturali dell’agricoltura e degli allevamenti del Galles. Gwyn proviene da un
background agricolo ed è cresciuto a Ponterwyd, vicino ad Aberystwyth. Ha iniziato a lavorare per la Commissione Carne e Bestiame (Mlc) nel 1985 come specialista del settore ovino e nel 1995 ha assunto la responsabilità della “Signet Farm Consultancy”,
un’azienda commerciale MLC che fornisce una gamma di servizi aggiuntivi al settore della carne rossa in Galles. Oggi, sotto la
guida di Gwyn, il Meat Promotion Wales ha ampliato con successo alcune campagne di marketing che sostengono il marchio Igp
sia dell’agnello gallese, sia del manzo gallese. "Ogni allevamento in Galles – ha detto Gwyn Howellss – vive in un ambiente incontaminato e naturale. Solo erba e pascolo. L’Ente che ho l’onore di dirigere, lavora a stretto contatto con gli agricoltori e i centri
di lavorazione di tutto il Galles. Aiutiamo entrambi a potenziare l’efficienza e a migliorarne i risultati. Con il riconoscimento Igp,
abbiamo avuto nuove opportunità di marketing in tutta Europa con passaggi in Medio Oriente e Estremo Oriente. I successi
commerciali in patria e all’estero – ha continuato Gwyn – hanno consentito al settore delle carni rosse gallesi di dare un contributo significativo all’economia del Galles, stimato in 500 milioni di sterline nel 2018. Dunque l’agnello e il manzo del Galles

Paolo Fiorucci, ottimo l’agnello gallese IGP per il mercato italiano
Paolo Fiorucci, Buyer Carni di PAC 2000A, società cooperativa aderente al Gruppo conad, oggi primo gruppo italiano nella GDO, opera nelle carni fresce direttamente dall’ufficio carni di Ponte Felcino a Perugia, sotto la direzione di Paolo Lucheroni.
Giovane atleta con la passione della bicicletta e un recente passato anche in chiave agonistica tra i professionisti delle corse a pedali, oggi trasmette questa su energia e passione nelle carni, cercando i migliori prodotti da proporre ai punti vendita di PAC2000A. Abbiamo sentito le opinioni di Paolo Fiorucci sull’evento gallese, visitato per la prima volta.
D. La visita al “Royal Welsh Show”. Quali sono le impressioni che nascono dalla conoscenza diretta di questa spettacolare ﬁera del comparto agro-zootecnico
gallese. La parte espositiva dei capi di bestiame può essere declinata in una vera
e propria passione per l’allevamento e dunque in una qualità pregiata delle carni?
R. Visitando il Royal Welsh Show c’è la possibilità di entrare subito in contatto
con tutto il mondo agro-zootecnico gallese; Durante la nostra visita in ﬁera, abbiamo percepito una vera passione di tutti gli operatori del settore nello svolgere
le loro mansioni; Si percepisce una gran cura del bestiame in ogni singolo dettaglio. Allevamenti naturali che si integrano perfettamente nell’ambiente circostante. È indiscusso che queste attenzioni “quotidiane” apportino beneﬁci per il
benessere animale e di conseguenza ad una pregiata qualità di carne.

Paolo Fiorucci.

D. Processo e lavorazione dell’agnello IGP gallese nella visita alla società DUNBIA in partnership con DAWN MEATS. Una lavorazione importante, tracciabile, in sicurezza, con passaggi tra tagli, disosso e preparati in vaschetta o
sottovuoto che possono soddisfare nella loro qualità le esigenze del consumatore italiano e europeo?
R. Sono molti anni che collaboriamo con Dunbia Wales; azienda molto ben organizzata che riesce a soddisfare
ogni nostra singola richiesta; Dunbia Wales si presenta molto performante in ogni singolo processo produttivo.
Molte lavorazioni di taglio anatomico in sottovuoto ci vengono fornite direttamente da Dunbia Wales nei periodi
di massima richiesta di prodotti da parte della nostra azienda. Si registrano performance molto elevate delle
seguenti referenze prodotte direttamente in Galles, ed immesse direttamente nel mercato Italiano senza successiva manipolazione: PANCIA DI AGNELLO sottovuoto, SPALLA DI AGNELLO sottovuoto
D. I pascoli naturali del Galles. Migliaia di agnelli sparsi in vallate e colline verdi, fresche, con erba nutriente e ricca
di sali minerali. La visita alla fattoria che alleva agnelli per l’Industria di carne Dunbia di Llanybydder, rappresenta un
esempio visibile di allevamento naturale.
R. Durante il giro presso la fattoria dislocata in circa 2000 ettari di terreno si percepisce ﬁn da subito che il Galles
è il luogo ideale per l’agnello; l’ovino, in queste immense distese collinari ed altopiani, respira e vive l’ambiente
a lui più naturale. L’erba ricca di sali minerali e sostanze nutritive consente allo stesso un’alimentazione sana ed
equilibrata; Un prodotto ideale per alta gastronomia.
D. Il mercato italiano e l’agnello del Galles IGP sono due fattori che si integrano bene tra domanda, offerta e qualità
delle carni, oppure esistono parametri migliorativi per stimolare maggiormente il consumatore?
R. Si, il mercato italiano e l’agnello del Galles IGP sono due fattori che si integrano bene tra domanda, oﬀerta e
qualità delle carni. Il consumatore Italiano, dal nostro punto di vista, viene molto stimolato; in comune accordo
con HCC si organizzano attività di vendita a tema sull’agnello di origine Galles. E i risultati sono ottimi, on enorme soddisfazione per i nostri clienti consumatori.
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sono due prodotti naturali, protetti da un marchio europeo e soprattutto
dotati di ottimi valori nutrizionali. Ed è proprio per questo che strategicamente puntiamo molto sul mercato italiano per le sue tradizioni di alta
qualità nella propria gastronomia.
Sulla questione della Brexit – ha concluso Gwyn Howells – vorrei fare
alcune precisazioni. Il referendum ha dato un risultato che deve essere
valutato nel contesto generale dell’economia del Regno Unito. La politica
deve fare il suo percorso di trattative per ottenere le migliori soluzioni.
Da parte nostra, per il settore agricolo che ci compete, abbiamo bisogna
di regole certe e sicure per l’accesso al mercato unico europeo, perché
abbiamo l’obbligo di garantire e rassicurare i nostri clienti esteri sul manVisita alla fattoria che alleva agnelli per il Gruppo Dawn Meats-Dunbia
tenimento degli scambi commerciali in corso. Nessun cambiamento fino

Fabio Cifariello, il Royal Welsh Show è un’esperienza unica
Fabio Cifariello, Buyer Carni della società cooperativa PAC 2000A, aderente al Gruppo
Conad, oggi primo gruppo italiano nella GDO, ospite di HCC-Meat Promotion Wales, ha visitato per la prima volta il “Royal Welsh Show”. Abbiamo raccolto le sue opinioni che vanno
oltre alle caratteristiche delle carni gallesi, perché di fronte a uno spettacolo del genere non
è possibile evitare gli aspetti culturali e folcloristici dell’evento.
D. La visita al “Royal Welsh Show”. Quali sono le impressioni che nascono dalla conoscenza diretta di questa spettacolare ﬁera del comparto agro-zootecnico gallese.
La parte espositiva dei capi di bestiame può essere declinata in una vera e propria
passione per l’allevamento e dunque in una qualità pregiata delle carni?
R. L’esperienza al RWS è davvero unica nel settore agroalimentare, totalmente rappresentativa nella parte del bestiame ﬁno ad arrivare alla parte dei macchinari e della
tecnologia in esso applicata. Un’intera comunità si riversa nei giorni di esposizione
con una passione ed un interesse diﬃcilmente riscontrabili in altri ambiti. Da ciò si deFabio Cifariello
linea cosa rappresenti questo settore per il Galles in termini economico occupazionali,
comportando di conseguenza una particolarità delle carni, nello speciﬁco agnello, che
in termini di sapore, qualità e caratteristica organolettiche la rendono unica e ricercata nel mondo.
D. Processo e lavorazione dell’agnello IGP gallese nella visita alla società DUNBIA in partnership con DAWN MEATS.
Una lavorazione importante, tracciabile, in sicurezza, con passaggi tra tagli, disosso e preparati in vaschetta o sottovuoto che possono soddisfare nella loro qualità le esigenze del consumatore italiano e europeo?
R. La visita presso lo stabilimento DUNBIA, inserito nel pieno della campagna gallese, ha confermato quanto si
evince dall’organizzazione e nella qualità del prodotto. Vengono rispettate in maniera rigorosa le corrette procedure
di lavorazione, sicurezza e salubrità delle carni. La gamma di prodotti che oﬀre è molto varia con diverse tipologie di
confezionamento, con linee dedicate per particolari lavorazioni richieste dal cliente, nello speciﬁco abbiamo avuto
modo di assistere ad una lavorazione del carrè per una speciﬁca catena di supermercati. Abbiamo potuto constatare una modularità produttiva in grado di soddisfare diverse esigenze.
D. I pascoli naturali del Galles. Migliaia di agnelli sparsi in vallate e colline verdi, fresche, con erba nutriente e ricca di
sali minerali.
La visita guidata alla fattoria che alleva agnelli per l’Industria di carne Dunbia di Llanybydder, riﬂette la naturalezza del
prodotto
R. La caratteristica principale è sicuramente lo spazio e la disponibilità per il pascolo, formato da colline verdi, dove
il bestiame, lasciato libero, si ciba nelle modalità più naturali possibili. I ricoveri vengono eﬀettuati solo per particolari situazioni contingenti (parto, necessità veterinarie, avversità atmosferiche). Il benessere dell’animale sin dalla
nascita rappresenta una priorità assoluta, ed è l’unica via per ottenere quella qualità naturale. Una caratteristica
delle carni che rendono l’agnello gallese unico.
D. Il mercato italiano e l’agnello del Galles IGP sono due fattori che si integrano bene tra domanda, offerta e qualità delle
carni, oppure esistono parametri migliorativi per stimolare maggiormente il consumatore?
R. L’agnello gallese rappresenta sicuramente un’eccellenza nell’ambito del circuito delle carni ovine e permette particolari lavorazioni e confezionamenti, che ne danno un valore aggiunto. In Italia si è legati molto alla tradizione per
cui il consumo di carni ovine è legato a particolari periodi dell’anno. In conseguenza di ciò bisognerebbe "aprire"
il mercato dell’agnello ad un consumo quotidiano proponendo ed allettando il consumatore con nuove proposte.
Tagli innovativi pronti all’uso, con un confezionamento intuitivo, immediato e di grande impatto visivo.
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a nuove disposizioni. Quindi i grossisti e i retailers italiani possono stare tranquilli
che ogni ordine di consegna delle carni e ogni trattativa in corso, compreso i servizi
logistici, avranno le stesse procedure fin qui adottate. In pratica i consumatori italiani
potranno continuare a degustare sulle loro tavole l’agnello IGP e il bovino IGP del
Galles”. Parole rasserenanti da parte di Gwyn che creano ottimismo alla continuità dei
rapporti commerciali tra il Galles e l’Italia.
Dunque, tanto business e tanto spettacolo e cultura in questa centesima edizione del
“Royal Welsh Show” dove anche i reali inglesi, Carlo, principe di Galles e Camilla, duchessa di Cornovaglia, hanno trascorso una giornata in visita alla manifestazione, assistendo, tra l’altro a uno spettacolo di danza tribale eseguito da 15 membri di guerrieri
Zulù, vestiti con pelli di leopardo. Questo spettacolo è stato organizzato per ricordare

Giorgio Pellegrini, l’agnello IGP gallese è un prodotto di grande tradizione e qualità
Giorgio Pellegrini, presidente dell’Associazione Macellai di Milano e provincia, (Butcher’s
Milan President), è titolare di una delle più rinomate macellerie di Milano. Una autentica
gastronomia di prodotti al servizio dei milanesi. Noi che conosciamo bene il personaggio oltre alla grande esperienza di maestro macellaio e gastronomo, lo definiamo un
“Maestro della buona carne”. Nella sua Macelleria-Gastronomia si degusta dell’ottima
carne; il prodotto non è mai banale, esiste sempre una storia e una tradizione alle spalle; si mangia carne e molta cultura lombarda. Una delizia per i palati più esigenti. Ma
rimangono sempre cose nuove da imparare, come ripete spesso il presidente dei macellai milanesi. E già, è una vera sorpresa questo “Royal Welsh Show”. “Sono rimasto
estremamente allibito e senza parole nel vedere per la prima volta un evento
del genere” ha detto Giorgio Pellegrini mentre entrava in questo enorme parco agricolo. Ma sentiamo le opinioni del maestro macellaio milanese in questo breve intervista
mentre visita le esposizioni del bestiame gallese.
D. La visita al “Royal Welsh Show”. Quali sono le impressioni che nascono dalla
conoscenza diretta di questa spettacolare ﬁera del comparto agro-zootecnico
gallese. La parte espositiva dei capi di bestiame può essere declinata in una vera
e propria passione per l’allevamento e dunque in una qualità pregiata delle carni?

Giorgio Pellegrini

R. Devo dire che era la prima volta che visitavo una realtà simile. Uno spettacolo dove passione e tradizioni si fondono perfettamente, in una “location” folcloristica dove tutti insieme sono impegnati per il proprio obiettivo. Mostrare
i capi bestiame, allevati con cura, passione e naturalezza.
D. Processo e lavorazione dell’agnello IGP gallese nella visita alla società DUNBIA in partnership con DAWN MEATS.
Una lavorazione importante, tracciabile, in sicurezza, con passaggi tra tagli, disosso e preparati in vaschetta o sottovuoto che possono soddisfare nella loro qualità le esigenze del consumatore italiano e europeo?.
R. In qualità di maestro macellaio ritengo che un'organizzazione del genere, di lavorazione e preparazione del
prodotto, sia uno dei ﬁori all’occhiello dello stabilimento DAWN MEATS- DUNBIA di Llanybydder. Si intuisce che
l’obiettivo è quello di rendere il cliente totalmente soddisfatto nelle diverse esigenze di tagli di carne in sottovuoto,
oppure in carcassa da disossare.
D. I pascoli naturali del Galles. Migliaia di agnelli che pascolano in vallate e colline verdi, fresche, con erba nutriente e
ricca di sali minerali.
La visita alla fattoria che alleva agnelli per l’Industria di carne Dunbia di Llanybydder mette in evidenza la naturalezza
degli allevamenti gallesi?
R. Sì è vero. Spesso parliamo di prodotti biologici, ma quello che abbiamo visto direttamente sul posto, è un prodotto naturale, puro allo stato essenziale. Ho notato l’estrema semplicità con la quale si allevano i capi bestiame nel
loro habitat naturale, senza nessuna manipolazione da parte dell’uomo. Una garanzia per un prodotto di alta qualità.
D. Il mercato italiano e l’agnello del Galles IGP sono due fattori che si integrano bene tra domanda, offerta e qualità delle
carni, oppure esistono parametri migliorativi per stimolare maggiormente il consumatore?
R. Dobbiamo essere noi italiani promuovere questo ottimo agnello IGP gallese che rimane un prodotto di grande tradizione e
qualità. Occorre promuoverlo bene nei tagli e nei consumi verso i nostri clienti in Italia, anche superando le ricorrenze periodiche per i consumi delle carni d’agnello. La carne è un alimento che non deve mai mancare nella nostra dieta settimanale.
Dal pollo, alle carni bovine, suine, ovine oppure equine, vanno tutte bene e tutte apportano equilibri nutrizionali importanti. Ciò
non toglie che una volta alla settimana possiamo mettere in tavola anche un piatto di arrosto d’agnello oppure delle gustose
costolette. Sono un pasto completo, con caratteristiche nutrizionali che soddisfano le esigenze del nostro organismo e di facile digeribilità anche per le persone anziane. Una proposta di consumo che metterò anche nella mia macelleria-gastronomia.
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A sx un’ altra immagine panoramica della fattoria che fornisce agnelli al Gruppo Dunbia e a destra diversi prodotti in sottovuoto per GDO e Retailers.

i 140 anni della guerra Anglo-Zulù, quando nel 1879, circa 150 soldati britannici, del reggimento reale gallese, respinsero 4000
guerrieri tribali, nella battaglia di Rorke's Drift, un avamposto britannico nella Colonia di Natal in Sudafrica. L’evento bellico divenne
molto celebre all’epoca per le sue diverse situazioni emotive e i continui capovolgimenti sugli esiti finali della battaglia, che coin-

Jeff Martin, nuovi prodotti a marchio "Welsh Lamb"
Jeff Martin, responsabile per il mercato italiano e svizzero di HCC Meat Promotion Wales, in
questa breve intervista, durante la visita agli stabilimenti di Dawn Meats-Dunbia, in una tavola
rotonda organizzata nel mentre si degustavano tramezzini, sandwich, con caffè e “english tea”,
ha spiegato le sue opinioni nel merito del “Royal Welsh Show” e delle carni del Galles in generale.
D. La visita al “Royal Welsh Show”. Quali sono le impressioni che nascono
dalla conoscenza diretta di questa spettacolare ﬁera del comparto agro-zootecnico gallese. La parte espositiva dei capi di bestiame può essere declinata in una vera e propria passione per l’allevamento e dunque in una qualità
pregiata delle carni?
R. Ogni anno visito questa bellissima ﬁera ed ogni anno sono molto contento di scambiare con i miei ospiti, opinioni, novità e tendenze, che trovo
sempre molto positivi e utili per lo sviluppo del mio lavoro di promozione.
Tutti gli operatori e i professionisti delle carni che porto in visita, rimangoJeff Martin
no sempre molto colpiti dalla profondità dei sentimenti degli allevatori e
dalla loro conoscenza delle tecniche necessarie per fare un buon lavoro.
Si va oltre alla sola passione per l’allevamento; c’è un’ amore sapiente, il rispetto della cultura rurale e un
ambiente naturale e sostenibile.
D: Processo e lavorazione dell’agnello IGP gallese nella visita alla società DUNBIA in partnership con DAWN MEATS. Una lavorazione importante, tracciabile, in sicurezza, con passaggi tra tagli, disosso e preparati in vaschetta
o sottovuoto che possono soddisfare nella loro qualità le esigenze del consumatore italiano e europeo?
R. La lavorazione delle carni d’agnello per noi è all’avanguardia, siamo tra i più innovativi in questo settore. A
partire dalle tecnologie utilizzate, ai servizi commerciali, alla logistica industriale e alla disponibilità di trovare
ogni soluzione personalizzata per la nostra clientela. Da anni forniamo un prodotto che non da problemi, omogeneo e sempre di altissima qualità con un’ immagine di naturalezza, positiva e di garanzia.
D. I pascoli naturali del Galles. Migliaia di agnelli sparsi in vallate e colline verdi, fresche, con erba nutriente e ricca di
sali minerali. Questa visita alla fattoria che alleva agnelli per l’Industria di carne Dunbia di Llanybydder è uno spettacolo
della natura.
R. Una fattoria enorme ma anche tipica in quanto gli animali hanno la libertà di pascolare in quasiasi clima e
vengono solo raggruppati per esigenze di lavorazione oppure durante le nascite. 2.500 agnelli che ogni 6 mesi
arrivano allo stabilimento di Dunbia sono una fornitura molto importante.
D. Il mercato italiano e l’agnello del Galles IGP sono due fattori che si integrano bene tra domanda, offerta e qualità delle carni, oppure esistono parametri migliorativi per stimolare maggiormente il consumatore?
R. Il mercato italiano per noi è molto importante. E i numeri parlano da soli. Siamo presenti su tutti banchi dei
maggiori supermercati italiani. I tagli commercializzati sono quelli più tradizionali, forse occorrerebbe proporre
qualche novità propositiva. Stiamo studiando tagli diversi innovativi e pronti all’uso in cucina, penso alla mini
spalla sotto vuoto, con il brand “Welsh Lamb” oppure un arrosto di coscia disossato sempre sotto vuoto e
sempre con il medesimo marchio.

FOODMEAT 82 SETTEMBRE / OTTOBRE 2019

Primo piano
Fabrizio Pavesi, i pascoli naturali del Galles garantiscono la qualità delle carni
VISITA ALLO STABILIMENTO DAWN MEATS-DUNBIA DI LLANYBYDDER.
Fabrizio Pavesi, responsabile per il mercato italiano del gruppo Irlandese Dawn
Meats, con filiale a Fidenza in provincia di Parma, e ora in partnership con il
gruppo Dunbia, ci guida alla conoscenza dello stabilimento Dawn Meats-Dunbia
di Llanybydder, una struttura moderna e con tecnologie all’avanguardia, specializzata esclusivamente nella lavorazione delle carni d’agnello.
Llanybydder è un paese di circa 2000 abitanti, che si trova nella Contea di Carmarthenshire, nel Galles occidentale. Siamo in una zona immersa completamente nel verde, dove ogni sguardo panoramico ricade sempre su grandi estensioni
di pascoli naturali che circondano i pochi insediamenti civili.
Centinaia e centinaia di agnelli liberi al pascolo a brucare erba fresca e ricca di
sali minerali per i continui cambiamenti di clima. Un’azienda di lavorazione di
carni d’agnello in questa zona, non può altro che avere successo, per le qualità
naturali delle carni, per il benessere animale, per una logistica immediata che
aiuta ad accorciare la filiera di lavorazione e ne consente una migliore tracciaFabrizio Pavesi
bilità e controllo sanitario. L’origine dell’azienda risale agli inizi degli anni “80, la
“Oriel Jones” a conduzione familiare per la lavorazione delle carni d’agnello. Poi
il passaggio al gruppo Dunbia nei primi anni 2000 e attualmente la Joint-Venture
con il Gruppo Dawn Meats. Dunque una forte specializzazione nelle forniture di carni d’agnello per grossisti, retailers e
normal-trade. Nella struttura di Llanybydder si lavorano oltre 2 milioni di agnelli all’anno e il prodotto finale arriva su tutti
i mercati dell’Europa e anche in diversi paesi nel mondo. Durante la visita all’azienda Fabrizio Pavesi ha raccontato in
modo completo le sue impressioni su questo “Tour Galles”. Un analisi che parte dal “Royal Welsh Show”, passando
dalla struttura di Llanybydder per finire sulle fattorie di allevamenti naturali, con tutti questi agnelli che si perdono a vista
d’occhio come dei puntini bianchi in un orizzonte verde-azzurro.
“Il Royal Welsh Show” - ha detto Fabrizio Pavesi - come abbiamo visto è una meraviglia, uno spettacolo che va
oltre agli aspetti economici del comparto rurale gallese. Nel vedere la partecipazione di tutti e la passione che
traspare nella preparazione dei capi bestiame per i vari concorsi, si può capire che l’allevamento in Galles
non è solo business ma una vera e propria cultura tradizionale. E occorre fare notare la presenza di tutte le
generazioni, dai giovanissimi agli anziani, come se fossimo in una scuola di apprendimento per mantenere un
continuo cambio generazionale. Inoltre anche per noi Italiani, poco abituati a distinguere le molteplici razze
nell’ovino, vedere quanto possono essere diﬀerenti in termini di conformazione e peso, lo trovo veramente
istruttivo per tutti noi professionisti che lavoriamo per fornire ai nostri clienti i prodotti migliori.
“Questa struttura di Dawn Meats-Dunbia, - ha detto il dirigente Dawn Meats- è il più grande stabilimento Europeo
di macellazione e trasformazione di ovini. Una dimensione notevole, che consente ogni anno di lavorare e trasformare in prodotti alla consegna, circa 35.000 agnelli alla settimana, senza trascurare i diversi passaggi delle
lavorazioni, tutte curate nei singoli dettagli. A partire dalla refrigerazione rapida delle carcasse che garantisce
una conservazione ottimale di questa carne pregiata e delicata, per arrivare alle centinaia di lavorazioni speciﬁche, adattate alle esigenze particolari di ogni cliente. Una produzione che riesce a coniugare l’eﬃcienza
industriale con la cura del prodotto artigianale.
D’altra parte è indiscutibile che siamo di fronte a un prodotto unico. Un’eccellenza naturale, e la conferma ci
viene data in tutti questi passaggi nella campagna Gallese. Prendiamo ad esempio la visita all’allevamento del
nostro fornitore di agnelli. 2000 ettari di terreno dedicati al pascolo naturale di oltre 5000 agnelli ogni anno.
L’allevatore ci ha guidati con due fuoristrada lungo il percorso dei terreni dislocati tra altipiani e vallate verdi e
acque limpide che scorrono tutto l’anno. Vedere come l’allevatore ha curato ogni passaggio importante dell’allevamento, indica chiaramente la passione dei Gallesi per l’allevamento naturale. Gli agnelli liberi al pascolo e
cresciuti in modo assolutamente naturale sono il segreto di un prodotto unico, salubre e di grande qualità. Ed
è anche una risposta alla tendenza purtroppo ormai diﬀusa all’allevamento intensivo.
“Sono convinto – ha concluso Fabrizio Pavesi- che siamo di fronte a un prodotto inimitabile, un prodotto che
nasce da una natura incontaminata dove ambiente e benessere animale sono in perfetta sinergia. Credo però,
che il consumatore italiano non percepisca bene l’immagine dei pascoli Gallesi e la passione verso un tipo di
allevamento veramente naturale. Non sono convinto che al consumatore italiano arrivi il messaggio che un
prodotto allevato in modo naturale, con passione e artigianalità, abbia caratteristiche nutrizionali più complete
e di pregiata qualità. Secondo la mia opinione se riuscissimo tutti a trasmettere veramente al consumatore
questi dettagli, il consumo potrebbe aumentare considerevolmente anche al di fuori dei periodi tradizionali di
consumo delle carni d’agnello.

volsero i protagonisti. Tra i libri di storia e convegni dedicati, la battaglia di Rorke's Drift trovò spazio anche nelle sale cinematografiche. Memorabile il film di guerra “Zulu” del 1964, diretto da Cyril Endfield, con Stanley Baker e Michael Caine.
Per concludere possiamo dire che un bellissimo viaggio tra le colline gallesi è consigliabile a tutti.
La natura in Galles è stata particolarmente generosa. Il paesaggio che ne deriva è di straordinaria importanza per l’economia
delle zone rurali. Il territorio è protetto da tre parchi nazionali. E i prodotti agroalimentari generati da queste terre non possono che
essere di grande qualità. n
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Carrefour punta forte sull'Italia
inglobando la rete Simply
di

antonio raimondi

I 546 punti vendita Apulia
Distribuzione ed Etruria Retail
si sono sﬁlati dall'operazione
Conad, che perde così 1,13
miliardi di fatturato potenziale

Gérard Lavinay, Presidente di Carrefour Italia

Graziano Costantini, Direttore Generale di
Etruria Retail
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ilano. Non si arresta il risiko nella
grande distribuzione in Italia, innescato dall'acquisizione da parte di Conad di circa
1.600 punti vendita di Auchan in uscita dall'Italia. L'ultimo colpo riguarda la scelta di un
folto gruppo di affiliati Simply ex Auchan che
ha rifiutato di accasarsi con Conad per legarsi
invece a Carrefour, ridimensionando di parecchio l'operazione di Conad. La filiale italiana del
colosso francese ha infatti annunciato la firma
di due accordi di Master Franchising con Apulia
Distribuzione e Etruria Retail, che permetteranno il consolidamento della rete ad insegna Carrefour Market e Carrefour Express in Calabria,
Basilicata e Puglia, rafforzandone la presenza
nelle regioni Toscana e Umbria. Conad perderà
1,13 miliardi di euro di vendite potenziali. I
nuovi 546 punti vendita, dal 1 gennaio 2020 si
andranno ad aggiungere così ai 1.085 che costituiscono l'attuale rete di vendita di Carrefour
Italia, confermando ulteriormente l’importanza
di una presenza capillare su tutto il territorio
italiano. Della rete franchising di Etruria Retail,
alcuni punti vendita manterranno l’insegna "La
Bottega". “L’annuncio di oggi rappresenta un
momento fondamentale per il rafforzamento di
Carrefour Italia sul territorio italiano, in cui crediamo fortemente", ha commentato Gérard Lavinay, Presidente di Carrefour Italia. Ad un anno
e mezzo dalla presentazione del progetto globale
di Transizione Alimentare del nuovo piano strategico annunciato dal Gruppo, confermiamo quindi
la profonda fiducia riposta in questo mercato e
l’impegno verso i nostri clienti in Italia. Le attività
verso un’alimentazione sostenibile sono in pieno
sviluppo e, con quanto annunciato oggi, riusciremo a coinvolgere ulteriormente il Centro e il Sud
Italia in questo processo di cambiamento epocale. Per continuare a implementare il Piano di Tra-

sformazione presentato a inizio 2018 dal Gruppo,
e consolidare ulteriormente la nostra presenza
in Italia, - conclude Lavinay - è importante poter
contare su partner di valore quali Apulia Distribuzione e Etruria Retail”. I due separati accordi
prevedono, inoltre, importanti sinergie a livello
di acquisti, consentendo ad Apulia Distribuzione e ad Etruria Retail di accedere alle condizioni
di acquisto di Carrefour Italia, e di distribuire
prodotti a marchio Carrefour e prodotti della
linea top di gamma “Terre d'Italia” che vive di
un forte impulso di export. “Siamo molto soddisfatti di questo accordo raggiunto con Carrefour
Italia – ha dichiarato Antonio Sgaramella, Amministratore Delegato di Apulia Distribuzione – . La
nostra azienda viene riconosciuta dal mercato
come uno dei principali operatori di riferimento
della Grande Distribuzione su territorio italiano,
ed è per questo che siamo certi che questa partnership, in controtendenza rispetto al settore,
potrà garantire il soddisfacimento reciproco nel
raggiungere molteplici obiettivi, dallo sviluppo del
territorio, alla maggiore competitività imprenditoriale, e all’accrescimento del reciproco know-how
attraverso la condivisione delle migliori pratiche.”
"L'accordo con Carrefour è la scelta migliore che
la nostra azienda poteva fare nella ricerca di un
partner affidabile nel mondo della GDO", spiega
il direttore generale di Etruria Retail, Graziano
Costantini. "Una partnership di successo che
coniuga il know-how e le competenze di un grande player come Carrefour con le capacità di Etruria Retail di essere impresa attenta alle esigenze
dei clienti e vicina ai territori, alle comunità e ai
soci. Da oggi, infatti, costruiamo insieme una formula commerciale innovativa e moderna che ci
permetterà di migliorare le nostre performance e
aumentare la competitività dell'azienda e di ogni
singolo punto vendita della rete”. n

Carrefour Italia firma due accordi di "Master Franchising" con Apulia Distribuzione e Etruria Retail.
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Round Table 2019

ROUND TABLE 2019: "Miglioramenti di
qualità per l'economia globale"
di

roBert Bonetti

"Quality improvements in the attention economy”. Vlam- Belgian Meat Ofﬁce, ha organizzato la quattordicesima edizione del “Round
Table”. In primo piano l’industria della carne belga, che punta sempre di più a ﬁdelizzare clienti e consumatori, sul mercato interno e sui
mercati esteri, continuando nella ricerca di ogni miglioramento della qualità di prodotto. Di grande interesse le relazioni dei professionisti
presenti che hanno analizzato il mondo delle carni del Belgio, sottolineando "la qualità e la salubrità dei prodotti di carne del Belgio", e di
come viene affrontato nei “Belgian Farms” il tema “Antimicrobial Resistance”. Joris Coenen, direttore generale di Vlam, ha aperto i lavori
descrivendo le produzioni delle carni del Belgio, affermando che " anche i nuovi modelli di consumi mettono in evidenza l'importanza
nutrizionale della carne nella dieta alimentare". Il Round Table del Belgio è stato come sempre un dibattito istruttivo e di ottimo livello
tecnico scientiﬁco, con ampie panoramiche su quello che sta avvenendo nel moderno sistema del commercio mondiale delle carni.
Malines. (Belgio) Quest’anno il “14° Round Table” si è tenuto nella città di Malines, città storica
del Belgio, situata nella provincia di Anversa, nella Regione delle Fiandre, esattamente a metà
strada tra Bruxelles e Anversa. Lasciata la sede abituale di Bruxelles, nella centralissima “Grande Place”, gli organizzatori hanno scelto di spostarsi a verso Est in una delle zone più industriali
e produttive del Belgio. Il territorio del Belgio è poco più grande della Lombardia, dunque, scegliere di organizzare il meeting sulle carni del Belgio, come un tavolo itinerante, potrebbe essere una
valida idea di marketing. Si rinnovano le emozioni, nuovi stimoli di conoscenza, aspetti gastronomici diversi, visite mirate ad aziende che lavorano le carni e sempre come traguardo finale “la
qualità delle carni del Belgio”. Novità che riteniamo positiva, che si riflette anche sulla cultura
del Belgio, nelle sue tradizioni e nella sua storia. La “Location” scelta dai dirigenti del Belgian
Meat Office per il meeting sulle carni del Belgio è stata la “Chiesa dei Frati Minori” a Malines.
Certo, non più una chiesa adibita al culto religioso ma, l’idea originale, dopo che l’edificio è stato
Da sx; Liesbet Pluym; Erik Lenaers; Jeroen Dewulf.
sconsacrato, è stata quella di mantenere la struttura esistente e trasformarla in un ottimo hotel
resort a 4 stelle, in una cornice mozzafiato, creata dai soffitti a volta, dagli imponenti pilastri, dalle vetrate colorate e dai numerosi dettagli religiosi. Il Martin’s Patershof è situato proprio al centro storico di Malines, a pochi minuti di auto da Bruxelles
e dall’aeroporto cittadino di Zaventem. Una buona base di partenza per visitare aziende, siti storici e offerte culturali. Dunque all’interno del Martin’s
Patershof insieme gli affreschi religiosi presenti si è svolto la 14th edizione del “Round Table”, interessante appuntamento annuale sul mercato e sulle
produzioni delle carni del Belgio, con un’ampia analisi sulle novità del settore agroalimentare mondiale. Nuovo moderatore dell’evento, Joris Coenen,
subentrato al precedente direttore Renè Maillard, giunto all’età pensionabile. A Renè Maillard, profondo conoscitore delle carni del Belgio e simpatico
intrattenitore in questo ultimo decennio di Convegni a Bruxelles, vanno tutti nostri migliori auguri di riposo, relax e nuove iniziative. Dunque si aperta

L'antica Chiesa dei Frati Minori a Malines,
in Belgio, trasformata in uno spettacolare
Resort, il MARTIN'S PATERSHOF Hotel.

Foto di gruppo davanti al Martin's Patershof di Malines. I dirigenti del Belgian Meat Office, insieme a
giornalisti e relatori che hanno partecipato al 14th ROUND TABLE sulle carni del Belgio.
Segue
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Liesbet Pluym ha illustrato l'Organizzazione
"No Profit" BELPORK vzw

Erik Lenaers ha spiegato come deve essere la "Comunicazione sulla qualità, tenendo presente le esigenze economiche"

Il Professor Jeroen Dewulf durante la sua
relazione su "Antimicrobial Resistance"

l’era di Joris Coenen, direttore generale VLAM, insieme ai suoi collaboratori; Lieselotte Desimpleare,
responsabile “marketing and communication officer” Vlam, e Michele Stynen, “Communication Officer”. Joris, ha diretto in modo impeccabile una “tavola rotonda” di grande attualità, con passaggi in
diverse lingue, inglese, francese e fiammingo, per soddisfare le richieste dei professionisti e relatori
del comparto delle carni e dei numerosi giornalisti specializzati nel settore dell’agro-zootecnia europea. Erano presenti al “Round Table”di Malines tutte le migliori testate giornalistiche specializzate
nell’economia agricola, zootecnica e nell’Agroalimentare dell’Unione Europea. Dall’altra parte del tavolo, a illustrare le ragioni, le prospettive, e il futuro dell’Industria delle carni del Belgio, erano seduti
tre validi professionisti, studiosi e relatori dell’importante tema che ha fatto da filo conduttore della
tavola rotonda; “Miglioramenti di qualità per l’economia globale- Quality improvements in the attention economy”. Il Professore Jeroen Dewulf, Specialist in Biosecurity and Epidemiology; La Dottoressa
Da sx: Joris Coenen; Jeroen Dewulf; Liesbet Liesbet Pluym, Coordinator and Quality Advisor Belpork; Il Dr. Erik Lenaers, Associate Director, Belgian
Pluym; Erik Lenaers
market lead at Weber Shandwick. Notiamo subito che l’argomento di questo 14th “Round Table”, trova
un forte impatto sul settore delle carni, perché coinvolge direttamente il consumatore, non solo con
la percezione di un prodotto sicuro e dalle caratteristiche nutrizionali eccellenti, ma oggigiorno, anche come un prodotto che attraverso le tradizioni di
un mondo rurale, desideroso di nutrirsi, è entrato prepotentemente nella sfera dell’emotività, del benessere animale, della salubrità del prodotto, della
sostenibilità ambientale, ma anche nella curiosità dei nuovi modelli di consumo con le tendenze verso prodotti innovativi. il classico “taglio di carne”,
perde quote di consumo, mentre crescono gli elaborati di carne. Un salto enorme, quasi nel vuoto, che cambia la cultura commerciale di un azienda, nel
bene e nel male. Noi siamo convinti nel bene, perché un azienda si migliora sempre guardando al futuro e usando l’esperienza e le tradizioni positive del
passato. Joris Coenen ha illustrato anche diversi modelli sul sistema del commercio mondiale delle carni, analizzando attentamente alcuni dei principi
fondamentali. I costi di gestione di un azienda industriale; i criteri per l’accesso ai nuovi mercati, le previsioni di mercato delle carni nel mondo. “Il Belgio - ha detto il direttore di VLAM - è uno degli attori principali del mercato mondiale delle carni, dunque è importante essere sempre aggiornati sulla

Il centro storico della splendida città Belga di Malines e sullo sfondo la Cattedrale dedicata a San
Rombaldo e costruita nel XII secolo Il suo imponente Campanile di 97 metri ha il riconoscimento
dell'UNESCO come Patrimonio Mondiale dell'Umanità.

La sala convegni del Martin's Patershof Hotel
Resort di Malines.
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Jeroen Dewulf, uso antimicrobico e resistenza agli animali
Entrando più specificatamente nelle relazioni tecniche dei professionisti presenti al “Round Table” di
Malines, dobbiamo sottolineare l’intervento del professor Jeroen Dewulf docente alla Gent University.
Lo studioso ha toccato un tema molto spigoloso e anche molto tecnico ed emotivo per gli aspetti
sanitari e di salubrità che potrebbero intaccare il prodotto carne; “Antimicrobial Resistance, uso
antimicrobico e resistenza agli animali”.
“La resistenza agli antibiotici - ha esordito il professor Jeroen – può produrre effetti a ciascuno
di noi esseri umani, a ogni età e in ogni paese. In Belgio abbiamo stimato che la resistenza
all’antibiotico, potrebbe portare a una mortalità di circa 500 persone all’anno. Per anni abbiamo usato antibiotici in modo superﬁciale, ora tutto è cambiato perché abbiamo delle certezze
scientiﬁche. Sappiamo che l’uso di antimicrobici negli animali è il principale “driver” per la
selezione della resistenza. Ad esempio nelle fattorie con basso uso di antimicrobici si rileva
una resistenza inferiore rispetto alle fattorie che hanno usato molti antimicrobici. Questo dato
viene confermato anche da un recente studio a valenza internazionale dove viene dimostrato
che nei paesi in cui sono stati utilizzati quantità più elevate di antimicrobici, sono stati misurati
livelli più alti di resistenza nei batteri indicatore. E i numeri sono molto preoccupanti. Basta veJeroen Dewulf
dere che mentre le cause di morte dovute e malattie tumorali nel mondo hanno raggiunto gli
8,2 milioni di decessi annuali, qualora dovessimo registrare un amento del 40% della resistenza all’antibiotico, avremmo di conseguenza il rischio di una mortalità di oltre 10 milioni di persone all’anno. “Sarà difﬁcile gestire la
produzione animale moderna totalmente senza antimicrobici – ha proseguito il professore belga – ma possiamo sicuramente adottare un uso equilibrato e moderato degli antimicrobici. D’altra parte, è evidente che quando gli animali hanno malattie che possono
essere trattate con antimicrobici, questi vanno usati. Tuttavia è importante migliorare la gestione, la biosicurezza, l’alimentazione e
la vaccinazione al ﬁne di prevenire malattie e sintomi clinici. Solo da questi piccoli accorgimenti vedremo un evidente riduzione della
necessita di usare antimicrobici. In Belgio negli ultimi due anni, a seguito di questa nuova sensibilità nell’uso degli antibiotici, si è
registrato un calo del 12% nell’uso dei suddetti farmaci. L’obiettivo primario è il progetto 2020 per ottenere una riduzione del 50%
del consumo totale degli antimicrobici". n
One world, One health

Antimicrobial Usage and Resistance in Animals

factors related to antimicrobial use

Antibiotic use in animals

Animal
commensals
Residues in the
environment

Animal
pathogens

Zoonotic
bacteria

Residues in
the meat

Human
commensals

1. Total amount of antimicrobial agents

2. Treatment dose and duration

3. Choice of antimicrobials

4. Administration route

Human
pathogens

Antibiotic use in humans

Number of treatment days with antibiotics at 100 days presence on farms

16,000 BENCHMARK REPORTS

Pregnant
sows

TO 5000 PORK FARMERS

to 1000 poultry farmers

to 250 veal farmers

sucking pigs

slaughter pigs

sows

Poultry

Layers

Veal

* Average
The spread of antibiotic use across the farms is indicated per animal category. The white line
in the box and the number under the box represent the average: 50% of companies use less,
50% use more.

Tabelle esplicative del sistema antimicrobico
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Liesbet Pluym, Belpork dall’allevamento alla tavola
Belpork vzw
Introduction and antibiotic
policy
29 August 2019

AB Register - flow
Number of
animals
Producers
tool

Deliverer
tool

AB Register

AMCRA
scientific unit

Administrator

ICB

Results – all pig producers AB Register
• Evolution since 2014

BDAB-R_pig

2014

2015

2016

2017

2018

∆2018-2014

30,2

29,4

26,6

23,8

22,2

- 26,3%

• Decrease in all animal
categories

P50

-78%

-40%

-38%

-54%

Results – BelVetSac

Results – Certus

• Describes the antibacterial use (in total sales) in animals in Belgium
every year and the evolution since 2011.
35,4
%

Reduction since 2011 (mg antimicrobial/kg biomass)

12,8
%

Reduction in 2018 (mg antimicrobial/kg biomass)

 Still 14,6% to reduce (cfr. AMCRA 2020 targets)

Liesbet Pluym è Coordinatrice e Consulente del Sistema di Qualità “BELPORK”.
Dunque la sua relazione si è basata principalmente sulla descrizione di “BELPORK
vzw”. Fondazione, strategie e iniziative in
corso. “Belpork, -ha spiegato Liesbet è un’organizzazione interprofessionale
del Belgio, nata nei primi anni 2000,
che ha come progetto principale la
promozione dell’immagine e il consumo di carne di maiale belga in modo
sostenibile attraverso la gestione di
sistemi di qualità e il controllo integrato della ﬁliera suina. BELPORK è
proprietario e gestore dei marchi di
Liesbet Pluym
qualità “CERTUS” (carni suine fresche)
e “MEESTERLYCK” (prosciutto cotto e
prosciutto stagionato) e comproprietario del sistema di monitoraggio antibiotico “AB REGISTER”. Il grande obiettivo di BELPORK è generare un valore aggiunto nella produzione
del maiale belga attraverso un’integrale catena di sorveglianza”. “CERTUS è un marchio di
qualità con 20 anni di esperienza e competenza nelle carni fresche di maiale belga. Tutti i soci
partecipanti alla catena di produzione sono impegnati a servire ai consumatori una carne
di maiale perfetta. L’etichetta “CERTUS” garantisce rigidi standard di produzione, controlli
severi e soprattutto una tracciabilità accurata. Solo in questo modo possiamo fornire una
qualità costante, omogenea e duratura ai nostri clienti nazionali e anche sui mercati esteri
della carne di maiale “CERTUS”. Al disciplinare di produzione “CERTUS” partecipano 2.654
allevatori di maiali; 12 Industrie di macellazione; 29 aziende di lavorazione e processo delle
carni; 143 trasportatori di bestiame vivo. Il marchio “CERTUS” lo troviamo nelle migliori catene di distribuzione del Belgio, come Delhaize, Aldi e Colruyt e altri. Mentre per i mercati
esteri, il 66% della produzione di maiale a marchio “CERTUS” viene esportato in diversi paesi
europei, in particolare in Germania che ritira il 32% del prodotto “CERTUS”. “MEESTERLYCK” è un marchio che distingue il nostro prosciutto cotto di qualità. Di recente la gamma
dei prosciutti a marchio “MEESTERLYCK” si è ampliata anche al prosciutto stagionato. Per
la politica antibiotica, BELPORK, ha adottato il progetto 2020 “AB REGISTER”, un sistema
di monitoraggio antibiotico, partito 5 anni orsono, come prima iniziativa nel Belgio per affrontare il problema sugli antimicrobici per le carni suine e ora allargato anche alle carni di
pollame e latte bovino. Con “AB REGISTER”, “BELPORK” vuole mappare l’uso di antibiotici
negli allevamenti per attuare una politica antibiotica ragionevole e sostenibile. Gli obbiettivi
da raggiungere per il 2020 sono la riduzione del 50% dell’uso di antibiotici negli allevamenti;
la riduzione del 50% di antibiotici come additivi nei mangimi per alimentazione animale, e la
riduzione del 75% delle criticità originate dall’uso improprio di antimicrobici. Al progetto “AB
REGISTER” partecipano 3.450 allevatori di maiali; Certus, Codiplan e Colruyt; 430 veterinari
professionisti: 45 produttori di mangimi e 3 farmacisti professionali.
Tutte queste iniziative di “BELPORK”, hanno portato a un forte calo dell’uso di antibiotici
negli allevamenti dei suini in Belgio”. n

Use of critical
antibiotics: been
reduced to almost zero

Strong reduction in
antibiotics in general

36%

Reduction since 2014 (mg/kg)

65,7
%

(2018) Fluoroquinolones

9,3
%

Reduction in 2018 (BD100)

70,3
%

(2018) Cephalosporines

24,7

Reduction in suckling piglets

7,9

Reduction in weaner pigs

4,7

Reduction in finisher pigs

7,6

Reduction in sows/boars

AMCRA target for critical
AB achieved
Similar to the result over
all species
Decline mainly the result
of the pig industry

Tabelle esplicative del sistema Belpork
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situazione globale del comparto. Siamo il quarto esportatore di carne suina nei mercati europei, con
circa 820 mila tonnellate di prodotto venduto. Nelle carni bovine le esportazioni rilevate nell’anno
2018 hanno superato le 200 mila tonnellate. In Italia sono arrivate circa 29 mila tonnellate di carne
suina belga e 16 mila tonnellate di carne bovina dal Belgio. Stiamo registrando una leggera crescita
sui consumi delle carni bovine dovuta probabilmente a prodotti innovativi e a una piccola ripresa
economica mondiale. Tutto questo però non avrà grossa incidenza sui mercati esistenti, mentre nei
mercati emergenti dell’area asiatica la crescita sembra aver raggiunto la sua massima curva. La ripresa del consumo di carne di qualità continuerà, benché più lentamente rispetto alla media storica.
La domanda globale per le carni registrerà una crescita modesta, mentre i costi abbastanza stabili
delle materie prime aiuteranno ad avere più marginalità a monte della filiera. In termini di valori le
esportazioni belghe di carne suina fresca sono stimate intorno a 1,2 miliardi di euro annui, a fronte
di una produzione totale annua di 1.044.000 tonnellate. Stiamo parlando di uno dei più importanti
comparti alimentari esportati dal Belgio. Ogni anno in Belgio vengono macellati circa 11,2 milioni di
suini; quasi 530 mila bovini e circa 357 mila vitelli. Strategico rimane per noi il mercato tedesco visto
la vicinanza dei due paesi - ha concluso Joris Coenen - ma anche il mercato italiano in prospettiva
rimane sempre un mercato importante, insieme alla Francia e ai Paesi dell’Est Europa, che hanno un
buon trend di crescita. A partire dalla Polonia, la Slovacchia, la Lituania e la Repubblica Ceca”. n

I dirigenti del Belgian Meat Office insieme ai giornalisti europei durante una fase dei lavori del 14th Round Table del Belgio.

Erik Lenaers, la comunicazione sulla qualità delle carni e le esigenze del consumatore.
Erik Lenaers è Direttore Associato alla Weber Shandwick per il mercato del Belgio. La Weber Shandwick è una società di pubbliche relazioni fondata nel 2001 e attualmente ha la sede generale a New York negli Stati Uniti. La WS è una rete globale creata
per fornire soluzioni adeguate a tutte quelle aziende che hanno bisogno di nuove strategie per affrontare le sfide in un mondo
lavorativo sempre più complesso e difficile.
“Il comparto delle carni” – ha illustrato Erik Lenaers – non ha mai incontrato cosi tante difﬁcoltà nel comunicare le caratteristiche del prodotto, le proprietà nutrizionali e incrementare la ﬁducia dei consumatori. Esiste un diverso approccio tra ﬁducia, aspettativa e comportamento del consumatore ﬁnale. Dunque diventa importante pensare a ciò che
diciamo e a ciò che facciamo. E se prendiamo i mercati europei possiamo vedere che le diversità di comportamento
dei consumatori sono differenti. In Germania, l’85% dei cittadini che mangiano carne sono disposti a pagare un costo
maggiore per quei prodotti dove l’addizionale di costo in più, viene indirizzato all’allevatore e al benessere animale.
Nel Regno Unito, 2 consumatori su 3 di prodotti carne, si considerano clienti etici, dunque acquistano i tagli di carne
che informano in etichetta la provenienza etica del prodotto, unito al benessere animale. Mediamente sui mercati
europei si registra un 54% di consumatori superiori ai sedici anni che fanno acquisti di prodotti con obiettivi etici. Tra
questi abbiamo un 63% di consumatori che comprano “Brand” che aiutano i bisognosi. “Sempre nel Regno Unito- ha
continuato Erik Lenaers – la maggioranza degli ultra sedicenni, si aspettano che il “Brand” sia etico e moralmente
Erik Lenaers,
ineccepibile. L’85% ha dichiarato che i marchi, dovrebbero essere responsabili nel dare informazioni sull’impatto
ambientale, mentre altri consumatori ritengono che i marchi abbiano responsabilità certe verso l’ambiente dove viviamo. Molto signiﬁcativo invece quel 37% di consumatori che ha dichiarato di avere dubbi verso quei marchi che dicono di sostenere buone cause e iniziative etiche.
Quindi possiamo affermare con certezza che “l’autenticità della nostra comunicazione diventa fondamentale quando vogliamo toccare la ﬁducia del consumatore”. E arriviamo alla domanda ﬁnale che racchiude tutto il nostro lavoro. “E come possiamo comunicare le etichette di qualità verso i canali dell’economia globale? “Deﬁniamo alcuni canali da seguire per il nostro obiettivo- ha
concluso Erik Lenaers.
“Consolidare la narrativa attraverso una comunicazione di una storia singolare.
“Mostrare il vero scopo della nostra comunicazione senza margini di errori, ma
una vera autenticità.
“Premiare l’etichetta di qualità per consentire ai consumatori di avere un punto
importante di riferimento.
“La comunicazione è un buon mezzo di conoscenza, ma l’istruzione è meglio.
Un “brands aziendale”, deve necessariamente raggiungere livelli importanti di
istruzione alla propria clientela. Questo rimane il vero e unico obiettivo ﬁnale
per avere la ﬁducia del proprio pubblico” n
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Jef Colruyt, l’innovazione rimane il “focus”
fondamentale per il nostro gruppo.
di

roBert Bonetti

“COLRUYT GROUP” è una catena di distribuzione che opera nel Food e non Food. È presente in Belgio, in Francia e Lussemburgo.
Gestisce in maniera diretta circa 500 punti vendita e altri 500 sono i negozi afﬁliati. Il gruppo è attivo anche nei canali Food Service
e HO.RE.CA. È stata la prima società di distribuzione in Belgio a passare alla completa digitalizzazione dei prodotti. Oltre 29.000
dipendenti per una cifra d’affari di 9,1 miliardi di euro.
Halle Belgio. Jef Colruyt, CEO di “COLRUYT GROUP”, ha aperto il rapporto annuale della catena distributiva belga, con la parola “INNOVAZIONE”. “Non possiamo, ne vogliamo, privarci del nostro futuro
e del futuro delle nuove generazioni- ha detto Jef Colruyt – dobbiamo essere attivi nel presente per
avere un importante ruolo sociale e declinarlo negli investimenti futuri. È necessario quindi continuare
costantemente nella ricerca e nella tecnologia all’avanguardia. Siamo una catena di distribuzione a
360 gradi, con una forte specializzazione nel comparto del Food, perché siamo convinti che un cibo
di qualità migliora il benessere quotidiano di ognuno di noi. Nel Food abbiamo raggiunto progressi eccezionali. I nostri progetti di ricerca verticale e di applicazione di tecnologie innovative ci consentono
un approccio diretto nel mondo agroalimentare con partecipazioni concrete sulle filiere produttive.
Nelle carni bovine abbiamo diverse partnership con allevatori di Manzo Belga. Nelle carni di maiale ci
siamo uniti con BIOVAR.BE e DELAVI per promuovere una linea di prodotti completamente belga per
le carni suine biologiche. L’obiettivo è sempre il raggiungimento di un prodotto altamente qualitativo
da proporre al cliente consumatore. Il mio ringraziamento – ha concluso Jeff Colruyt – va a tutti coloro
che contribuiscono alla crescita di “COLRUYT GROUP”, in particolare ai 29.900 dipendenti che con
Jef Colruyt, CEO di “COLRUYT GROUP”
la loro passione e entusiasmo assicurano un valore aggiunto giorno dopo giorno al nostro gruppo”. Le
parole di Jef Colruyt vengono confermate dalla visita nello stabilimento di Halle, una struttura moderna dove si lavorano e si confezionano tutte le tipologie
di carni destinate ai punti vendita del Gruppo. La società “COLRUYT GROUP” è stata fondata nel 1950 a Lembeek, vicino alla città di Halle, da Franz Colruyt,
un fornaio che aprì il primo negozio come “Discount grossista di alimenti”. Dal 1976 il gruppo porta il nome del fondatore dell’azienda di famiglia Franz
Colruyt, e attualmente fa parte di una multinazionale belga “COLRUYT GROUP” che opera nei supermercati all’ingrosso e nel business internazionale. Il
gruppo viene gestito in modo condiviso da Jef Colruyt e Frans Colruyt diversificando i rispettivi settori di intervento tra le vendite al dettaglio (Frans) e le altre
attività del gruppo (Jef). COLRUYT GROUP, ha sempre cercato di distinguersi dai suoi “Competitors” per un approccio sobrio e senza fronzoli, puntando su
prezzi convenienza e prodotti qualitativi per soddisfare consumatori esigenti e confezioni premium con target famiglie e bambini. Per il settore Food siamo
veramente di fronte a un gruppo altamente specializzato nelle filiere dei prodotti alimentari. E la qualità si conferma anche nelle cifre d’affari: 9,1 miliardi di
euro di fatturato annuale. Entrando nello specifico comparto delle Carni, “Colruyt Group” possiede 3 siti di produzione e lavorazione delle carni. Le persone
impiegate nel settore sono più di 1000, con 200 macellai certificati. Vengono lavorati ogni anno 21.000 bovini; 6.500 vitelli e 450.000 maiali. La provenienza delle carni è al 100% di origine belga. Ogni giorno il “COLRUYT GROUP” prepara 90.000 confezioni di prodotti carne per un totale a volume di circa 26
tonnellate di carni. Nel comparto dei salumi vengono preparate 200.000 confezioni al giorno, pari a circa 60 tonnellate di prodotto. Inoltre vengono lavorati
e preparati 60.000 polli a settimana per un totale di 70 tonnellate di carni avicole. Un altro dato interessante del gruppo lo troviamo nel settore dei formaggi. Una proposta al consumatore di 150 tipi di formaggi con la preparazione di 10.000 confezioni al giorno, pari a 3,5 tonnellate di prodotto lavorato ogni
giorno. La catena di distribuzione belga vuole continuare a garantire ai propri clienti il prezzo più basso, in ogni categoria di prodotto e in più anche per un
paniere medio con diverse tipologie di prodotti. Lo slogan che vediamo all’entrata di ogni punto vendita rimane sempre “I MIGLIORI PREZZI”. L’impressione
è che il “COLRUYT GROUP” conservi ancora tutti
i vantaggi di un’impresa familiare, come passione,
competenza, semplicità e efficienza, ma nello stesso tempo, la presenza in tre paesi diversi ne delinea la dimensione internazionale con un’immagine
di sicurezza e salubrità tipica delle grandi aziende.
Un binomio vincente per fidelizzare il consumatore.
Sottolineato proprio dalla chiusura del rapporto annuale del gruppo da parte di Jef Colruyt. “Vogliamo
crescere in modo sostenibile, nel rispetto della
salute, della società, del benessere degli animali
“COLRUYT GROUP”, i dirigenti dello stabilimento di Halle che hanno guidato i giornalisti del “Round Table” nella
e dell’ambiente”.
visita alle diversi fasi di lavorazione e preparazioni delle carni.
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Factory of the Future
Colruyt Group Fine Food Meat 2

COLRUYT GROUP FINE FOOD WINS FACTORY OF THE FUTURE AWARD
The employers' organisation Agoria awarded the Factory of the Future Award to our production site Fine
Food Meat 2. This award underlines once again the high level of professionalism we have come to expect
from our T&I technical department, our BP&S IT department and our in-house Fine Food production department.
A model site
According to Agoria, our meat processing department Fine Food Meat 2 (FFM2) scored highly in
three important areas. Thus, the building is Best in Class for the environment. It produces its own
energy with an on-site wind turbine Rainwater and wastewater are processed and recycled into drinking water to clean the equipment and make meat preparations. The waste flows of products and packaging are also strictly
managed. The award is therefore a highly-deserved confirmation of the sustainable character of Colruyt Group, which is
also a focus of our most recent production site. The equipment in Fine Food Meat 2 are cleaned daily using recycled water.
Employees are key
Secondly, Agoria praised the high level of employee involvement, both at the development stage and construction stage
of the new site. Workshops were organised where operators
could put forward their ideas about what their ideal workplace should look like. Thirdly, Agoria mentions that the skills
of employees are also recognised. Motivated employees can
progress from the production floor to planning, administration, etc. All of this means that FFM2 can rightly call itself the
Factory of the Future for the next three years. The employees
of Fine Food Meat 2 were also involved in the decisions on
their new workplace.

Some interesting figures…

COLRUYT GROUP IS LAUNCHING A PARTNERSHIP WITH THREE BEEF FARMING ASSOCIATIONS
Colruyt Group is continuing its initiatives to shorten supply
chains by working directly with three beef farming organisations:
En direct de mon élevage, Les Saveurs d’Ardenne and Vlaams
Hoeverund. These associations, made up of family businesses,
will provide the group with a predefined number of animals each
week, based on a set of specifications. Through innovative partnerships, we aim to improve transparency within the supply
chain, while reinforcing the quality and sustainability of farms
and learning from one another. As the final link in the chain, Colruyt Group hopes to reconnect consumers and producers.
Direct links
Today, Colruyt Group is taking an additional step to shorten its
supply chains by launching direct partnerships with beef farmers
who belong to producer organisations. The latter are set to become key links in the Colruyt Group supply chain, supplying us
Segue
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100% Belgian beef, calf and porc
Beef and calf: Belbeef label
Porc: Colruyt Specifications

36.000 m² production surface
950 employees
4,5M€ investments/year

with a proportion of their output. In this type of partnership, transport,
slaughter and quartering are carried out by service providers. Likewise,
each organisation will benefit from its own feed formula. Stefan Goethaert, director general of Colruyt Group Fine Food: "Some crises give
rise to opportunities, and for some time we have been considering a
system that would enable us to provide greater transparency in terms of pricing. This is why we approached farmers, through producer
organisations. Through these innovative partnerships, we aim to take
advantage of their undeniable expertise, increase the independence
of these family firms and, literally, forge links with consumers. These
three partnerships also represent a learning opportunity, both for the
farmers and for ourselves, enabling us to improve the transparency of
our supply chain."

3 producer organisations
At this stage, three producer organisations are involved: "En direct
de mon élevage" and "Les Saveurs d’Ardenne" in Wallonia, a major
beef production region; and the "Vlaams Hoeverund" grouping of
Flemish farmers.
The partnership is based on an agreement between the organisations and Colruyt Group to supply a predefined number of animals,
meeting quality criteria established in the specifications. This agreement includes various criteria for optimising the partnership, creating
a win-win situation. "On one hand, the producer organisations can
plan production in order to ensure a steady supply, high quality and
timeliness", explains Stefan Goethaert. "And on the other, Colruyt
Group offers a promise to purchase a certain number of animals,
transparent invoicing and the power to negotiate with various service providers, in order to eliminate factors that harm profitability."
This results in a profitable price for farmers and a better match
between supply and demand, not only in terms of quantity, but also
quality and sustainability. Laurent Otjaques, breeder and fattener with the organisation "En direct de mon élevage": "For
us, it’s a strong signal from Colruyt Group. This partnership enables us to step outside all-in-one distribution chains,
gain greater control over our operations and see the fruit of our labour."
"As well as economies of scale, operating within a producer organisation also enables us to improve the quality of our
products and share best practices", notes Thierry Dufey, from the recently formed organisation "Les Saveurs d’Ardenne".
Meanwhile, Michiel Deroo of Hoeverund Vlaams notes a closer relationship with the consumer: "By having direct contact
with Colruyt Group, we also become closer to the end customers. We can work together in order to meet their needs
and let them know about all of the steps our organisation takes to satisfy them."

200.000 packages charcuterie per day

21.000 bulls, 6.500 calfs & 450.000 pigs
and 3.000.000 chicken per year

Animal welfare (see annual report p.33)
Specific requirements in mainstream sourcing

•

No physical Castration piglets (vaccination)

•

100% cage free eggs (fresh, in products)

•

Reduce antibiotics

•

Chicken: data collection & monitoring program
about animal welfare indicators

•

Yearly independent audits of slaughterhouses

•

100% Cage free rabbit meat

•

New : organic pork production (Belgian)

Wim Haeck, Kris De Laere and Stefan Goethaert

Agricultural policy
Colruyt Group has already launched several initiatives
to support the Belgian agriculture sector, both during
periods of crisis (pork, dairy), and through the development of organic supply chains and the choice to favour
forward-thinking local supply chains. Colruyt Group aims
to forge smart partnerships, establish an ongoing dialogue with its suppliers and take responsibility for the
sustainability of products and supply chains. "We are
the final link in the chain, before food reaches the
customer’s plate", concludes Stefan Goethaert. "This
privileged positions enables us to understand our customers’ needs. It also places us in a position to play
a major role in improving supply chain sustainability.
These latest initiatives in the field of agriculture demonstrate our commitment to fulfilling this role".
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BIOVAR.BE, DELAVI AND COLRUYT GROUP ARE LAUNCHING A 100% BELGIAN ORGANIC PORK CHAIN
Biovar.be, Delavi and Colruyt Group are launching a 100% Belgian organic pork chain. With
this innovative collaboration, the partners want to provide a solution to the ever growing demand for organic pork and to deploy local workmanship, showing respect for animal welfare
and the environment. BioVar.be will take care of rearing organically-farmed pigs and Delavi
will be responsible for coordinating transport, slaughter and slicing. Colruyt Group undertakes to buy pigs in exclusivity, the meat of which will be sold initially in Colruyt Laagste Prijzen
and Bio-Planet stores from the summer of 2019. The three partners want to play a pioneering
role in offering tasty, top-quality and sustainable agri-food products by bringing the producer
closer to the end consumer. Last wednesday the first sows were reared in a brand new sty
and the project can officially begin.
Expertise for the customers’ benefit
The aim of this collaboration is to launch a chain for organic pork of Belgian origin through
a transparent model of cooperation in which each partner contributes their own expertise.
BioVar.be, with considerable experience in supporting pig farmers and in pig rearing itself
through its sister company Hapro, converted one of the existing pig holdings into a specialist
stall dedicated to organic production. The pigs that come from this chain are brought to Delavi via the slaughterhouse authorised locally to that effect. Delavi, whose slicing hall meets
the requirements for organic certification, will process and transport the meat. Colruyt Group
then undertakes to buy the pigs. This meat will initially be sold in Colruyt Laagste Prijzen and
Bio-Planet stores.
Transparent collaboration
Colruyt Group has already set up similar forms of collaboration in the past, including those with apple and potato producers. "We want
to take our responsibility seriously by giving our customers the opportunity to make well-informed consumer choices. The fact that
we collaborate directly with the farmer ensures that we can respond in a responsible manner with an emphasis on quality. Stimulating
the supply of local products with real added value is what we want to achieve here. In terms of transparency: this innovative approach
allows us ultimately to link the consumer to the producer", explains Stefan Goethaert, Managing Director of Fine Food, Colruyt Group’s
production department.
Born, reared and slaughtered in Belgium
In Belgium, the demand for organic pork exceeds the local supply. To meet this demand, distributors have to import this meat from abroad.
This new chain will help overcome the shortage, but will also further develop organic farming in Flanders. "It’s a project that is close to our
hearts", confirms Wim Haeck, BioVar.be business manager. "It matches the vision of sister company Hapro perfectly, contributing in the
well-established pig sector to the sustainability of production by setting up transparent forms of collaboration between the various links
in the primary chains. By focussing on organic pig farming through BioVar.be, we want to open the way for farmers who see the potential
in the switchover. Together with them, we are constructing a demand-based chain narrative, which creates added value for all parties
in the chain. It is important here that we share the same values, just as we have with our partners such as Delavi and Colruyt Group."
Demand-based narrative
Closed-circuit production, strictly controlled and adapted to meet demand, will help the various partners obtain a correct price without losing
the link with the market. And all this while conventional production has
continued to suffer under structural overproduction and therefore a pork
price that is very dependent on international fluctuations. "The recent
pork crisis and past events that have dealt a blow to the meat sector
as a whole have exposed a particular vulnerability among the parties in
the chain. This collaboration guarantees us a correct price, since this
will be calculated with an open book, in total transparency", reveals
Kris De Laere, Delavi’s director. "It is the practice of Delavi, Biovar.be
and Colruyt Group to give priority to long-term relationships. There is
therefore complete confidence." The BioVar.be establishment, located in
Ruiselede (West Flanders), currently has a hundred sows. The first piglets
are expected in early 2019. n
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"100 anni di Anuga", 100 anni al
passo coi tempi nel food business
di

Peter Berger

“100 anni di ANUGA”, il nuovo sito
web, con numerose immagini, celebra
le pietre miliari della più grande ﬁera al
mondo per il “FOOD & BEVERAGE”

I migliori prodotti Agroalimentari del mondo presenti
a Colonia per festeggiare i 100 anni di ANUGA.

100 anni di ANUGA

Da sx, Gerald Bose, Koelnmesse; Franz-Martin Rausch,
BVLH; Ingrid Hartges, DEHOGA; Chritoph Minhoff, BVE.

C
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olonia Il 2019 è un anno all'insegna di Anuga:
il punto di riferimento mondiale per l'industria
del food & beverage festeggia infatti il suo centesimo
anniversario. Anche il nuovo sito web "100 anni di Anuga" celebra le principali pietre miliari della storia della
'Allgemeine Nahrungs- und Genussmittel-Ausstellung'
(Mostra generale dell'alimentazione e dei beni voluttuari), in breve Anuga. Immagini storiche, materiale video e
citazioni raccontano la crescita costante della rassegna
e illuminano i momenti salienti dei cento anni di storia
della fiera leader al mondo per l'industria alimentare.
Le pietre miliari
La prima edizione di Anuga si tenne nel 1919 a Stoccarda con circa 200 aziende tedesche. Il 29 settembre
1919 lo Stuttgarter Neues Tagblatt scriveva: "Il tempo
è maturo per una mostra che illustri al commerciante
tutto ciò che offre il mercato." Sulla base del concetto
di una mostra itinerante annuale, seguirono altre edizioni di Anuga, tra cui quella del 1920 a Monaco di Baviera, del 1922 a Berlino e del 1924 a Colonia. Con circa
360 espositori e 40.000 visitatori, la prima edizione di
Anuga a Colonia è stato l'evento migliore dalla sua fondazione, motivo per cui gli organizzatori si espressero
a favore di Colonia come sede permanente. Già allora
l'offerta era suddivisa in otto segmenti: beni alimentari e di consumo, apparecchiature di cottura, macchine
per la produzione di prodotti alimentari, imballaggi e
macchine confezionatrici, dispositivi di carico, tecnica di
movimentazione, preparati chimici e cosmetici e articoli
pubblicitari.
Nel 1951 parteciparono per la prima volta più di 1.200
espositori provenienti da 34 paesi, che fecero definitivamente di Anuga la piattaforma internazionale centrale
per l'industria alimentare a Colonia con una ricorrenza
biennale. Nel 1955 anche Konrad Adenauer si disse col-

Da sx, Gerald Bose, Chairman Koelnmesse;
Henriette Reker, Major Koeln; Herbert Marner, Chief Financial Officer Koelnmesse.

pito: "È una fiera imponente. Potete esserne orgogliosi." Nel corso degli anni la fiera, dalla quale sono scaturiti saloni specializzati leader nei relativi segmenti come
ISM e Anuga FoodTec, si è trasformata da piattaforma
alimentare e di processazione in una pura fiera specializzata in prodotti alimentari e bevande. Nel 2003 è stato
implementato il concetto di Anuga “10 saloni specializzati sotto lo stesso tetto”. Oggi, con 7.405 espositori
e circa 165.000 visitatori specializzati del settore commerciale e del mercato dell’out of home, Anuga è la fiera
leader mondiale nel settore alimentare e delle bevande.
Essa vanta un'ampiezza e profondità dell'offerta rappresentative del mercato globale e ineguagliabili per le altre
fiere specializzate. La rassegna non si è mai concentrata
unicamente sulle mere dimensioni. Nel corso dei suoi
100 anni di storia il cammino coerente finalizzato a diventare una fiera specializzata, la selezione qualitativa e
la focalizzazione su categorie merceologiche sempre più
definite hanno conferito alla rassegna il volto odierno di
una manifestazione senza pari al mondo per ampiezza e
profondità dell'offerta.
ANUGA MEAT: OLTRE 1.000 AZIENDE PROVENIENTI
DA 50 PAESI DISTRIBUITE SU TRE PADIGLIONI
Il salone internazionale dedicato all'industria della carne mette in mostra l'offerta internazionale di carne, salumi, selvaggina e pollame
Ancora una volta dal 5 al 9 ottobre 2019 Anuga Meat
riunirà a Colonia il WHO IS WHO dell'industria della Carne. Con oltre 1.000 espositori da 50 Paesi la fiera più
grande al mondo per carne, salumi e pollame si prepara
a dare il meglio di sé. Per essere all'altezza dei desideri
dei consumatori in termini di alimentazione sana, regionalità, sostenibilità e benessere animale, alla prossima
edizione di Anuga Meat saranno esposti, oltre a carne,
salumi e pollame, anche alternative alla carne vegane
e vegetariane e surrogati vegetali ad alto contenuto di
proteine. Fra i principali espositori della prossima ediSegue
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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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Willy Brandt, Cancelliere della Repubblica
Federale Tedesca, dal 1969 al 1974, in un splendida foto d'epoca mentre visita ANUGA 1973.

zione sono annoverati Agrosuper, Bell, Beretta, BRF, Citterio, CPF, Danish Crown, Dawn Meat, ElPozo, Farmers
Food, Gierlinger, Groupe Bigard, Heidemark, Inalca, JBS,
Klümper, Kramer, LDC, MHP, NH Foods, Pini, Plukon, Rovagnati, Seara, Smithfiled, Sprehe, Tönnies, Tyson Foods,
VanDrie, Vion, Westfleisch, Wiesenhof e Wiltmann. Importanti collettive europee in arrivo da Belgio, Francia,
Gran Bretagna, Italia, Paesi Bassi e Spagna. Con Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay sarà rappresentato anche il continente sudamericano. Le collettive esporranno
l'intera varietà della produzione di carne nei vari stadi di
lavorazione: dalle carni non lavorate, ai preparati a base
di carne e ai prodotti convenience, per finire con i salumi
più raffinati e le specialità regionali. Ad Anuga esporranno anche aziende produttrici di carne coltivata e/o clean
meat come Moving Mountains. Per facilitare la visita agli
operatori i vari segmenti di Anuga Meat saranno così ripartiti fra i padiglioni: padiglione 5.2 salumi, padiglione
6 carne rossa, padiglione 9 pollame e carne rossa. La
crescita del numero di aziende espositrici di Anuga Meat
dimostra che l'industria internazionale della carne assegna ancora un'importanza cruciale all'export. Di particolare rilevanza resta l'apertura di nuovi mercati potenziali.
A seguito della persistente domanda di prodotti a base
di carne per le aziende produttrici europee si profilano
quindi nuovi mercati di sbocco in regioni in crescita come
Nord e Sud America, ma anche Asia. A loro volta Nord e
Sud America forniscono in tutto il mondo numerosi prodotti a base di carne. La crescente concorrenza delle

aziende produttrici comporta naturalmente il consolidamento del mercato e la strenua difesa delle proprie
quote di mercato. Fra i canali di vendita sono in crescita
il mercato dell'out of home e quello della distribuzione.
Trend e tematiche
I consumatori riservano grande attenzione alla regionalità e alla rintracciabilità dei prodotti e si confrontano sempre più spesso con tematiche quali benessere animale
e tutela degli animali. Negli ultimi anni i lanci di nuovi
prodotti registrati a livello mondiale da Innova Market
Insights nel settore della carne hanno rispecchiato questo trend, confermato a sua volta anche dall'aumento di
oltre il 10% delle novità a base di carne a connotazione
eticamente corretta. Un altro trend di rilievo è l'abbondanza di alternative vegetali e/o surrogati della carne
destinati a servire anche il mercato in crescita dei cosiddetti flexitariani. Le motivazioni alla base di un ridotto
consumo di carne si allineano in generale a quelle che
spingono i vegetariani a rinunciare completamente a
questo alimento: un mix di motivi sanitari e ambientali,
unito al risparmio delle risorse. Questi trend stimolano
il segmento della carne a trasformarsi gradualmente in
un segmento delle proteine, che propone anche fonti di
proteine alternative a base di soia, grano, piselli e altro
ancora. L'industria della carne segue questa evoluzione
e al giorno d'oggi molte aziende produttrici propongono
e commercializzano alternative vegetariane ai prodotti
standard. La varietà dei prodotti a base di carne esposti
ad Anuga è rimarchevole, come evidenzia uno sguardo
alla banca dati delle novità del sito web di Anuga. La
gamma dell'offerta spazia da specialità come salame di
cinghiale o di cervo e prosciutto al tartufo, a beef jerky
e salumi vegani o ancora carne con superfood o aromi
regionali misti.

ANUGA FROZEN FOOD: IL SETTORE INTERNAZIONALE
DEI SURGELATI SI RIUNISCE A COLONIA
Grande richiesta di prodotti surgelati nella distribuzione e nel mercato dell'out of home – Presenti circa 600
aziende nazionali e internazionali
I prodotti surgelati semplificano la vita e sono ormai
imprescindibili per la cucina internazionale. Con Anuga
Frozen Food, dal 5 al 9 ottobre 2019 Anuga propone
nuovamente una piattaforma concentrata di business
per aziende e buyer del settore dei surgelati. Nei padiglioni 4.1. e 4.2 di Koelnmesse circa 600 operatori presenteranno l’ampia gamma di prodotti e servizi relativi
al segmento dei surgelati, sia per il settore commerciale
che per il foodservice, in costante crescita. A Colonia
ad Anuga sono attesi complessivamente circa 7.500
espositori da oltre 100 Paesi. Fra i principali espositori
di Anuga Frozen Food sono annoverati per esempio 11er
Nahrungsmittel, Agrarfrost, Ardo, Aviko, Condeli, Crop’s,
Erlenbacher, Greenyard Frozen, Gunnar Dafgard, McCain,
Neuhauser, Pfalzgraf, Roncadin, Salomon Foodworld,
Surgita, Sweet Street, Viciunai e Wolf Butterback. Interverranno inoltre collettive da Paesi come Egitto, Belgio,
Costa Rica, Ecuador, Francia, Grecia, Italia, Malaysia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Spagna, Thailandia e
Turchia. Altre importanti aziende di surgelati esporranno
inoltre nei saloni specializzati Anuga Meat e Anuga Bread
& Bakery. L'offerta spazierà da pesce e carne a frutta e
verdura, o ancora da piatti pronti a prodotti non porzionati
per i clienti della ristorazione e della gastronomia.
Temi e trend
L'importanza dei prodotti surgelati sta vivendo una generale fase di crescita presso i consumatori, come conferma anche l'Istituto tedesco dei surgelati (dti), partner
esclusivo di Anuga Frozen Food e Anuga Culinary Concepts dal 2013, che anche quest'anno sarà presente
nel padiglione 4.2. Lo stand dti fungerà da punto di riferimento centrale per i contatti dell'industria tedesca dei
surgelati e proporrà shopper insight di attualità sui prodotti surgelati. I trend principali del mercato dei surgelati
sono convenience e salute. Fra i consumatori è di moda
l'healthy eating, implementato grazie alle innovazioni dai
segmenti dei prodotti vegani, vegetariani e free from. Il
trend dei sostituti della carne non sarebbe pensabile
senza i surgelati; le nuove alternative alla carne sono
infatti di casa nel reparto surgelati. La comodità resta
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La nostra qualità
riﬂette il know-how unico
dei nostri professionisti.

Il taglio “alla francese” è riconosciuto
dai professionisti di tutto il mondo
come il più accurato. Le carcasse sono
sezionate metodicamente, secondo le
linee anatomiche dell’animale,
in 34 tagli evidenziando così
il carattere unico di ciascun muscolo.
Vi è una vasta gamma di sapori grazie
alle 22 razze bovine prodotte in Francia
che oﬀrono varietà, tenerezza, succosità
e gusto persistente.

34
22

tagli diﬀerenti

razze bovine

Portavoce della
ﬁliera della carne
bovina francese
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Food, il dti costituirà il punto di riferimento centrale per
l'industria tedesca dei surgelati nel padiglione 4.2 B11/
C10. Gli ospiti tedeschi e internazionali troveranno qui
un'offerta informativa ampia e una "lounge dei surgelati" improntata alla comunicazione. Il dti sarà presente
per la prima volta anche nella piazza DEHOGA della gastronomia in Anuga Culinary Concepts. Nello Smart Café
il dti presenterà la banca dati TK-PEDIA, la propria offerta
informativa digitale destinata agli chef.
di fondamentale importanza per il consumatore. I piatti
pronti e i prodotti da forno esaudiscono alla perfezione
il desiderio di risparmiare tempo e semplificare il lavoro
in cucina. Proprio nel mercato dell'out of home i prodotti
surgelati sono irrinunciabili e fanno registrare una forte
crescita. I componenti pronti e porzionati garantiscono
massima sicurezza, flessibilità di preparazione e porzionamento e alleggeriscono il lavoro del personale nelle
cucine professionali. Il settore dei surgelati assiste la
gastronomia in termini di competenza culinaria specifica; molte proposte e prodotti su misura offrono infatti
le giuste risposte per le severe esigenze degli ospiti.
Secondo il dti i prodotti surgelati sono i problem solver
dell'alimentazione quotidiana sia per i single che per le
famiglie e i professionisti della gastronomia. I prodotti
alimentari surgelati garantiscono sicurezza e qualità
elevate, si distinguono per freschezza, gusto, semplicità
di preparazione e lunga conservazione, senza ricorso a
conservanti. Altri trend alimentari del momento sono bio,
halal e specialità internazionali. In tema di finger food e
snack si impongono prodotti ad alto contenuto di proteine, in particolare nel caso del gelato. In questo senso il
settore dei surgelati è sempre garanzia di innovazione di
prodotto. Secondo il dti ciò è confermato anche dai nu-

merosi prodotti a carattere artigianale che arricchiscono
l'offerta gastronomica. I prodotti surgelati, un mercato in
crescita Europa, Nord America, Asia Pacifico, il settore
cresce in tutte le regioni del mondo grazie ai suoi vantaggi tecnologici e offe ai consumatori soluzioni alimentari
al passo coi tempi. Secondo Markets and Markets nel
2018 il mercato globale dei surgelati era stimato a circa 219,9 miliardi di dollari americani ed entro il 2023
dovrebbe raggiungere quasi la soglia dei 282,5 miliardi
USD, con una crescita del 5,1% rispetto al 2018. Anche
la vendita di prodotti surgelati cresce senza sosta in tutto il mondo. L'istituto di ricerche di mercato Euromonitor
International sostiene che i massimi volumi di vendita
vengono realizzati con piatti pronti surgelati (4,973 milioni di tonnellate), frutta e verdura surgelata (6,473 milioni
di tonnellate) e prodotti surgelati a base di carne (3,378
milioni di tonnellate). Secondo le stime del dti nel 2018
anche la Germania ha registrato una crescita del 1,0%,
allungando così il trend positivo. Gli ultimi dati dell'Istituto tedesco dei surgelati (dti) riportano un volume totale
di vendite pari a 3,769 milioni di tonnellate (3,730 milioni di tonnellate nel 2017). Il fatturato realizzato con
i surgelati è cresciuto del 2,8%, raggiungendo 14,750
miliardi di euro (14,343 miliardi di euro nel 2017). Con
46,3 kg anche il consumo medio pro capite si mantiene
su un livello elevato. L'anno scorso in Germania il consumo di alimenti surgelati per nucleo familiare è salito
a 93,4 kg di media (92,8 kg nel 2017). Il segmento dei
prodotti surgelati prospera anche nel mercato dell'out of
home. Secondi i dati del dti la vendita agli utenti professionali è cresciuta del 1,8%, raggiungendo 1,925 milioni
di tonnellate (2017: 1,890 milioni di tonnellate). Ne consegue un fatturato di 6,77 miliardi di euro (+3,4% rispetto all'anno precedente). Eventi per il settore dei surgelati
nel corso di Anuga: In qualità di partner di Anuga Frozen

OTTIMI PRESUPPOSTI PER ANUGA 2019
10 saloni specializzati sotto lo stesso tetto: una struttura chiara e nuove tematiche.
Si prevedono complessivamente circa 7.400 espositori
provenienti da 100 Paesi. Anche nel 2019 quindi Anuga,
di gran lunga la più grande piattaforma di business, leader al mondo per l'industria alimentare internazionale,
sarà il termine di paragone per tutte le fiere del food sia
a livello qualitativo che quantitativo. Nel 2019 la rassegna festeggia il suo centesimo anniversario. Insieme a
numerose grandi aziende leader di mercato, in tutti i 10
saloni specializzati gran parte delle collettive internazionali ha confermato la propria partecipazione. “10 saloni
specializzati sotto lo stesso tetto”: anche nel 2019 il
format vincente di Anuga sarà garanzia di trasparenza
e di una suddivisione tematica chiara. Anuga Fine Food
– il salone specializzato per specialità gastronomiche,
gourmet e generi alimentari di base Il più grande dei saloni specializzati di Anuga riunisce un'offerta completa e
molteplice da tutto il mondo. Numerose nazioni parteciperanno in quest'area con collettive organizzate per presentare i prodotti alimentari tipici e le specialità regionali
dei rispettivi paesi. Anche a tematiche trasversali come
halal, superfood e functional food sarà dedicata la dovuta attenzione. Anuga Frozen Food – il salone specializzato per alimenti surgelati Il segmento dei prodotti surgelati è uno dei principali trendsetter della distribuzione e
del mercato dell'out of home. In nessun altro segmento
le aziende riescono a sviluppare con pari successo nuovi
prodotti e soluzioni migliori e sempre più semplici per i
consumatori. Ad Anuga l'industria internazionale propone regolarmente le ultime novità per entrambi i canali
della distribuzione dei prodotti alimentari e del mercato
dell'out of home. Anuga Meat – il salone specializzato
per carne, insaccati, selvaggina e pollame. Grazie ai suoi
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sotto-segmenti dedicati a insaccati, carni rosse e pollame, la più grande piattaforma di business al mondo per
il mercato della carne consentirà ai buyer del settore di
orientarsi al meglio. Questo salone specializzato ospiterà anche le alternative alla carne che si stanno imponendo all'attenzione del pubblico, come insaccati vegetariani o vegani o ancora prodotti a base di insetti. Page
2/3 Anuga Chilled & Fresh Food – il salone specializzato
per prodotti convenience freschi, specialità gastronomiche fresche, pesce, frutta & verdura Il segmento trendsetter, che ad Anuga si è ormai conquistato il proprio
posto fisso, propone soprattutto prodotti pensati per i
consumatori con poco tempo a disposizione o per uno
spuntino veloce. Anuga Dairy – il salone specializzato
per latte e latticini Un concentrato di competenza internazionale in materia di latte, formaggio, yogurt & co.; a
Colonia saranno presenti al completo le filiere di latte e
latticini. Anuga Dairy riunisce i leader di mercato internazionali e le specialità di tutto il mondo, proponendo all'intero mercato mondiale la più grande e imponente raccolta di prodotti e innovazioni. Anuga Bread & Bakery Pane
e prodotti da forno, abbinati a marmellate, miele, creme
di nocciole, burro di arachidi e altre creme spalmabili
sono una categoria di fondamentale importanza per la
distribuzione e non mancano mai nel buffet mattutino
degli hotel. La rassegna presenterà un'ampia panoramica della ricca offerta internazionale. Anuga Drinks Bevande per la distribuzione e la gastronomia. Anuga offre
un vasto spettro di prodotti per entrambi i gruppi target:
dalle bevande alcoliche a quelle analcoliche. Rovistando
negli assortimenti messi a punto per il prossimo futuro
spuntano bevande particolarmente di moda e innovative e gusti inediti. Anuga Organic Anuga Organic esporrà
un’ampia gamma di prodotti biologici dalla Germania
e dall’estero con un chiaro focus sull’esportazione.
L’offerta espositiva sarà inoltre completata dall’evento
speciale “Anuga Organic Market”, che includerà anche
l'offerta bio di espositori di altri saloni specializzati di
Anuga. Il programma dell'Anuga Organic Forum prevede
inoltre conferenze di operatori e precursori del mondo
bio per offrire un quadro completo e aggiornato degli
sviluppi del segmento. Anuga Hot Beverages Qui Anuga presenterà caffè, tè e cacao all'interno di un salone

Il PARAGUAY è Paese Partner di ANUGA 2019,
100th EDITION.

specializzato, creando così un'apposita piazza internazionale dedicata a questa categoria di grande interesse
per la distribuzione e il mercato dell'out of home. I brand
forti del segmento del caffè, insieme a una ricca selezione internazionale di tè di alta gamma, calamiteranno
l'attenzione dei visitatori della fiera. Anuga Culinary Concepts Il mercato dell'out of home continua a crescere
e a generare nuovi impulsi per il commercio; la nuova
proposta di Anuga Culinary Concepts farà spazio a idee,
innovazioni e networking. Il ricco programma dell'"Anuga
Culinary Stage" prevede fra l'altro le prestigiose finali
di "Cuoco dell'anno" e "Pasticciere dell'anno", i due
contest dedicati ai giovani chef.
IL PARAGUAY SARÀ IL PAESE PARTNER DI ANUGA 2019
Per la prima volta un paese sudamericano sarà il paese
partner dell'evento di riferimento per il settore del food
& beverage Ogni due anni un paese viene catapultato
al centro del più importante salone al mondo per l'industria alimentare e delle bevande.
Il paese partner ufficiale di Anuga 2019 sarà il Paraguay.
Lo hanno confermato Koelnmesse e Rediex, l'agenzia
di esportazione e investimenti in seno al Ministero paraguaiano dell'industria e del commercio che promuove
lo sviluppo sociale ed economico del paese. Le attività
saranno coordinate dalla Camera tedesco-paraguaiana
dell'Industria e del Commercio (AHK Paraguay). Gerald
Böse, President and Chief Executive Officer di Koelnmesse GmbH, saluta con favore questa decisione: "Intratteniamo da tempo degli ottimi rapporti commerciali con
il Sud America, quindi sono molto lieto che il Paraguay
ricopra il ruolo di paese partner, ponendo per la prima
volta il continente sudamericano al centro di Anuga e
dell'intera industria alimentare. Anuga è il principale
evento di riferimento dell'industria alimentare globale
e offre al paese partner ottime opportunità per entrare in contatto con tutto il mondo ed esplorare nuovi
potenziali di business." Jan Hoeckle, presidente di AHK
Paraguay, continua: "Nel suo ruolo di rappresentante ufficiale di Koelnmesse in Paraguay, l'AHK promuove già
da molti anni la partecipazione del paese ad ANUGA. In
veste di paese partner speriamo di scatenare in molte
persone e aziende di tutto il mondo l'entusiasmo nei
confronti del Paraguay e dei suoi prodotti." Il Paraguay
ha già partecipato varie volte ad Anuga. Nel 2017 avevano esposto oltre 20 aziende, principalmente sotto la
guida di Rediex che da molti anni si occupa dell'organizzazione della collettiva ad Anuga. Inoltre la Camera
dell'industria della carne (Camara Paraguaya de Carnes)
partecipa ogni anno alla fiera con i suoi associati nel
segmento di Anuga Meat. Nella top 10 mondiale per la
produzione di soia, mais e carne bovina Il Paraguay ha
circa 7 milioni di abitanti ed è noto come nazione a indirizzo agricolo. Attualmente il paese produce prodotti
alimentari per circa 80 milioni di persone ed è in grado
di triplicare questo dato grazie a un migliore impiego di

tecnologia e pianificazione rurale. Una parte delle esportazioni agricole del Paraguay è destinata a consumatori
finali e industria alimentare, mentre il resto viene lavorato per produrre mangime per il bestiame, che contribuirà
in un secondo tempo ad alimentare il mercato dei prodotti alimentari. Fra i prodotti di esportazione del Paraguay sono annoverati naturalmente soia e anche mais,
grano, manioca, canna da zucchero e riso, ma soprattutto carne. Nei comparti di carne bovina, mais e soia
il paese rientra nella top 10 mondiale dei produttori e
punta su un elevato livello di Page 2/3 qualità. Grazie
al positivo sviluppo economico dell'industria alimentare,
negli ultimi anni sono nate numerose aziende moderne
di produzione di bevande, amido, zucchero e per la lavorazione del latte e della carne. Le specialità del Paraguay
La carne è uno degli ingredienti principali della cucina
paraguaiana, a cui si aggiungono specialità come chipas
(piccoli panini a base di mais, amido di manioca, formaggio e uova), sopa paraguaya (uno sformato di farina di
mais, formaggio, uova e cipolle), soo yosopy (zuppa di
carne macinata, cipolle ed erbe aromatiche), parilladas
(carne alla griglia), bori-bori (zuppa di pollo con gnocchi
di mais) e tortillas di manioca. La bevanda nazionale è il
tereré, un matè freddo (Ilex paraguayensis) che si beve
in genere abbinato a varie erbe aromatiche. In veste di
paese partner di Anuga 2019 il Paraguay calamiterà l'attenzione generale e i prodotti e le specialità del paese
saranno sotto gli occhi di visitatori specializzati e media. Alla centesima edizione di ANUGA sono attese circa
7.400 aziende da 100 paesi e 165.000 operatori da
tutto il mondo, confermando Anuga come la più grande
piattaforma di business, leader al mondo per l'industria
alimentare internazionale. n

FOODMEAT 100 SETTEMBRE / OTTOBRE 2019

Primo piano

SPECIALE

100th
EDITION

I trend alimentari globali: il food diventa
più sano, più sostenibile, più digitale
di

Peter Berger

L’Associazione della Distribuzione
Alimentare Tedesca (BVE) sostiene
da molti anni la ﬁera ANUGA.
Uno studio della BVE sui trend
globali dei consumi. Cresce la
consapevolezza di un’alimentazione
sana e sostenibile. Le tecnologie
innovative e digitali consentono al
consumatore una maggiore varietà
di scelta e la diffusione di prodotti
tipici regionali.

C
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olonia. Dal 5 al 9 ottobre
2019 aprirà i battenti la fiera
del food & beverage più grande e
importante al mondo, Anuga, dove
si riuniscono oltre 165.000 leader
di settore nazionali e internazionali. In un connubio ideale l'Associazione della distribuzione alimentare tedesca (BVE) sostiene da molti
anni Anuga come punto d'incontro
internazionale del settore. I partecipanti alla fiera avranno un'occasione unica per scoprire l'incredibile varietà del mondo del food &
beverage. All'insegna del "Made
in Germany", la BVE si presenterà insieme al Ministero federale
dell'alimentazione e dell'agricoltura nell'ambito del salone "Anuga
Fine Food".
I trend globali del consumo di generi alimentari
In tutto il mondo cresce la domanda di prodotti alimentari di alta
qualità; già nel 2050 dovremo
sfamare una popolazione mondiale di 9 miliardi di persone. Una
crescente consapevolezza verso i
consumi esige non solo un'alimentazione sana e sostenibile, ma
contribuisce anche a una maggiore personalizzazione dell'offerta di
prodotti. A ciò si aggiungono via
via tecnologie innovative e digitali
che promettono al consumatore

una maggiore varietà. Un consumo alimentare sano, sostenibile
e digitale si impone come trend
globale. I consumatori di tutto il
mondo nutrono maggiori aspettative nei confronti dei prodotti alimentari e sempre più di frequente
analizzano criticamente i prodotti
e i relativi processi di produzione. Il crescente desiderio di fare
qualcosa di "buono" per sé e per
l'ambiente si riflette chiaramente
nell'acquisto dei prodotti e nelle
abitudini alimentari. Questo trend
è sostenuto anche dalla quotidiana scarsità di tempo a disposizione e dalla maggiore connessione
digitale dei consumatori. Il cibo e
l'alimentazione devono rappresentare il proprio stile di vita. I prodotti
alimentari devono essere di semplice e pratica preparazione, ma al
contempo sani e gustosi. Tuttavia
questo non segna la fine di snack
e prodotti convenience. Al contrario, essi sono oggetto di un "upgrade" in termini di salute e sostenibilità. Attraverso i canali digitali i
consumatori ricevono informazioni
dettagliate su prodotti alimentari
e alimentazione, che influenzano
sempre più spesso le decisioni
personali in tema di acquisti. La
connessione digitale costante promuove anche la diffusione di trend
e prodotti regionali. Il consumatore
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trae profitto dalla crescente offerta
di prodotti locali ed esotici. Le bacche di Goji e il giaco sbarcano per
esempio in Europa, mentre pumpernickel e Weißwurst approdano
in Asia. Solo negli ultimi 10 anni il
commercio mondiale di generi alimentari è cresciuto del 60%. Negli
ultimi anni addirittura del 200%.
Tutto ciò va a vantaggio di aziende
e consumatori. È quindi probabile
che in futuro le informazioni digitali sui prodotti alimentari siano
diffuse con maggiore capillarità e
utilizzate in modo più intelligente.
La produzione su misura diventerà
realtà. Il consumatore si avvicina
ulteriormente al prodotto e può
realizzare i propri desideri alimentari in scala 1:1. Non sono solo le
aziende più forti sul mercato a fissare i trend; proprio le piccole startup incalzano con tecnologie e idee
fresche e innovative e ravvivano la
concorrenza.
Un altro trend è quello dei prodotti
alimentari sostenibili e di un acquisto consapevole. I consumatori prestano attenzione non solo a
metodi di produzione ecologici e
socialmente sostenibili, ma anche
a un packaging rispettoso dell'ambiente e alla dichiarazione di sostenibilità dell'azienda produttrice.
Inoltre la lotta contro lo spreco
alimentare penetra sempre più in
profondità nella consapevolezza
dei consumatori. Si stima che in
tutto il mondo 1,3 milioni di tonnellate di alimenti finiscano ogni anno
nella spazzatura; ciò corrisponde a
un terzo dell'intera produzione alimentare e rappresenta un immenso spreco di risorse. I consumatori
possono contribuire in prima per-

sona, perchè in tutto il mondo lo
spreco alimentare pro capite ammonta a 358 kg annui. La tendenza non è quindi solo acquistare di
meno, ma anche prestare attenzione a porzioni giuste e a un packaging che eviti lo spreco alimentare.
Tuttavia la domanda di una maggiore sostenibilità si nota anche
nell'assortimento merceologico:
cresce infatti il numero di prodotti
alternativi disponibili sul mercato.
Particolarmente di tendenza sono
gli alimenti vegetali e le proteine
alternative. Con sempre maggiore
frequenza i consumatori sperimentano stili alimentari vegani, vegetariani e flexitariani. Ma non aumenta solo la consapevolezza nei
confronti della sostenibilità, bensì
anche quella verso la propria salute e il benessere personale. Un
numero crescente di consumatori
riconosce che l'alimentazione contribuisce in modo determinante a
uno stile di vita sano. Il mercato
offre quindi sempre nuovi prodotti che sostengono il consumatore
nella ricerca di un'alimentazione
sana ed equilibrata e migliorano il
suo benessere e il fitness. I consumatori trovano una ricca scelta
di prodotti pensati per esigenze
alimentari specifiche.
Lo sviluppo della domanda di prodotti alimentari nella UE
L'elevato potere d'acquisto dei
circa 510 milioni di consumatori, unito agli standard elevati, fa
dell'Unione Europea un mercato
interessante per le aziende alimentari di tutto il mondo. La struttura del mercato ricca di produttori di piccole e medie dimensioni

e con un numero relativamente
ridotto di grosse società commerciali determina un'aspra lotta
per la conquista dei clienti. Per il
2019 gli esperti pronosticano uno
sviluppo congiunturale stabile per
tutti gli stati membri della UE, la
situazione occupazionale indica
una previsione reddituale sicura
e quindi stimoli positivi per il consumo privato. Il potere d'acquisto
dei consumatori si mantiene su
livelli elevati in particolare negli
stati dell'Europa settentrionale e
centrale. L'industria alimentare
europea è una delle più grandi al
mondo e vanta un fatturato annuo
intorno a 1.109 miliardi di euro,
di cui il 90% realizzato sul mercato interno. Negli ultimi 10 anni
la creazione di valore del settore è aumentata del 2,1% annuo.
Ogni anno i consumatori europei
spendono 1.123 miliardi di euro
in generi alimentari. Essi traggono vantaggio dai prezzi stabili
dei prodotti, che seguono l'andamento generale dell'inflazione. Il
consumatore esige però innovazioni costanti e una vasta offerta.
L'industria alimentare europea
investe ogni anno 2,9 miliardi di
euro nell'innovazione. La varietà a
livello di gusto e la nobilitazione
dei prodotti restano l'obbiettivo di
oltre il 50% delle innovazioni del
settore. Altri driver d'innovazione
nell'industria alimentare europea
sono la crescente consapevolezza
circa la propria salute e la forte
domanda di prodotti convenience,
che registra soprattutto il desiderio di novità nel campo dei prodotti di origine vegetale, ma anche
prodotti alimentari che possano
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offrire particolari benefici in termini di salute. Un trend ancora di
piccole dimensioni ma in rapida
ascesa e dal grande potenziale è
la crescente attenzione dei consumatori nei confronti della sostenibilità dei prodotti alimentari; il focus è puntato sulla trasparenza e
la responsabilità verso l'ambiente
e i dipendenti.
Ogni anno i cittadini UE spendono complessivamente oltre 34,3
miliardi di euro per prodotti alimentari bio, con una spesa pro
capite di circa 67 euro. I paesi in
cui si acquistano più prodotti bio
sono Danimarca, Svezia, Lussemburgo, Austria e Germania. Questi
trend attraversano in pari misura
tutte le classi di prodotto, tuttavia
la gran parte delle innovazioni di
prodotto si riscontra nei segmenti di soft drink, prodotti congelati,
piatti pronti e latticini.
Le Germania è un mercato di tendenza
Con 82 milioni di consumatori
attenti al prezzo e alla qualità, la
Germania è il maggiore mercato di
prodotti alimentari in Europa. Il clima dei consumi tedesco si man-

tiene altamente positivo e nettamente sopra la media europea.
Gli acquirenti tedeschi spendono
il 10,5% del proprio reddito disponibile per l'acquisto di alimenti e
bevande. In riferimento al livello
dei prezzi dei prodotti alimentari
i tedeschi si piazzano di un buon
6% sopra la media UE. Gli esperti ritengono che nel 2019 il loro
potere d'acquisto salirà a 23.779
euro pro capite, con un incremento aritmetico del 3,3% nominale e
di 763 euro pro capite. Con oltre
170.000 prodotti, in Germania
l'offerta di generi alimentari non
è mai stata così pregiata, sicura,
sostenibile, varia e conveniente.
L'ampia varietà dell'offerta e le
richieste esigenti dei consumatori
rendono la Germania un mercato
di tendenza per i prodotti alimentari. Ogni anno oltre 40.000 prodotti nuovi giungono ad arricchire
l'offerta e nascono in continuazione nuovi segmenti di mercato:
superfoods, prodotti vegetariani,
vegani, senza glutine e senza lattosio, prodotti dietetici e convenience, ma anche prodotti speciali
come quelli "regionali", "sostenibili", "equosolidali" e "biologici" sono

9 miliardi di persone previste sul Pianeta Terra entro il 2050. L'obiettivo è produrre un cibo
sano, sostenibile e nel rispetto dell'ambiente.

ormai costantemente disponibili
sul mercato. Il portfolio prodotti si
specializza e differenzia in misura
sempre maggiore e viene reinventato a ritmo crescente. Nonostante tutta la varietà e la curiosità,
per il consumatore tedesco resta
fondamentale l'offerta di prodotti locali: l'81% non è disposto a
rinunciare, neanche per il futuro,
ai prodotti regionali. Questi sono
i risultati a cui è giunto un sondaggio condotto dalla BVE in collaborazione con la startup Appino,
che ha visto il coinvolgimento di
1.000 persone intervistate sul
futuro del gusto. Il sondaggio evidenzia inoltre come nel menù entrino anche prodotti nuovi: il 58%
degli intervistati prende in considerazione l'eventualità di mangiare, fra 10 anni, proteine vegetali
alternative, come per esempio le
alghe, se ciò dovesse contribuire
al risparmio delle risorse. Per lo
stesso motivo un altro 21% degli
intervistati ripiegherebbe sulla
carne in vitro, mentre il favore verso gli insetti si attesta al 20%. Il
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che fra 10 anni acquisteranno il
15% ha affermato di non prendere
48% dei prodotti alimentari prein considerazione proteine altervalentemente online. Solo l'8%
native, ma che intende prestare
dei consumatori pensa che la
maggiore attenzione all'impronta
cucina diventerà superflua e che
ecologica dei prodotti alimentari.
si cucinerà e mangerà solamenPer il 13% una maggiore sostenite fuori casa e ritiene al contrabilità non costituisce una ragione
rio che anche in futuro si contisufficiente per optare per simili
nuerà a cucinare di preferenza in
alternative. Il sondaggio fornisce
Il commercio
tedesco
di generi
alimentari
con i Paesi
Bassidei
casa.
Al contrario
un quinto
informazioni
interessanti
anche
in
dati
selezionati
consumatori (22%) si immagina
riferimento agli scenari alimentaaddirittura di coltivare le verdure
ri futuri. I consumatori reputano
Prodotti più esportati dalla Germania nei Paesi Bassi
export 2018*
migliaia di €

1.090.648
896.050
611.851
576.968
403.418
391.897

carne e prodotti a base di carne
latte e latticini
prodotti da forno e altre preparazioni a base di cereali
grassi e oli vegetali
pesce e preparazioni a base di pesce
formaggi

variazione
rispetto al 2017
in %

-18,48
-7,95
-1,72
-10,38
+1,8
-17,92

Prodotti più importati in Germania dai Paesi Bassi
import 2018*
migliaia di €

1.640.553
1.395.755
1.040.248
975.425
685.391
631.037

verdure fresche
carne e prodotti a base di carne
formaggi
cacao e prodotti a base di cacao
grassi e oli vegetali
mangimi

variazione
rispetto al 2017
in %

-1,35
-7,64
-3,5
-7,92
-13,38
-5,09

Scambi commerciali fra Germania e Paesi Bassi: prodotti alimentari trasformati
2018*
migliaia di €

export dalla Germania
import in Germania

7.650.396
9.259.838

variazione
rispetto al 2017
in %

-6,1
-4,3

*dati provvisori
Fonte: Istituto federale di statistica (Statistisches
Bundesamt), Associazione federale dell’industria
alimentare tedesca (Bundesvereinigung der
Deutschen Ernährungsindustrie)

Il commercio tedesco di generi alimentari con i Paesi Bassi
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sul balcone o in giardino. Solo il
15% si rallegra della possibilità
di stampare in 3D i piatti pronti
e a questo riguardo gli uomini si
dimostrano un po' più aperti alla
sperimentazione. Il 20% degli intervistati maschi si diverte al pensiero di produrre in futuro il cibo in
modo digitale, mentre il 23% non
riesce ad immaginarsi l'avvento di
un simile scenario. Anche la crescente digitalizzazione schiude ai
consumatori nuove possibilità per
informarsi sui prodotti attraverso
i canali digitali. Solo l'8% non intende sfruttare questo potenziale. Secondo questo sondaggio i
consumatori hanno manifestato
un particolare interesse (erano
consentite risposte multiple) nei
confronti delle seguenti informazioni: da dove provengono i singoli ingredienti (55%), in che modo
il prodotto contribuisce a un'alimentazione sana (53%), qual è
l'impronta ecologica di un prodotto (44%), come sono stati prodotti
i singoli ingredienti (40%) e chi li
ha prodotti (37%). La domanda di
prodotti di qualità "Made in Germany" cresce in modo continuo
non solo in Germania, ma anche
all'estero. La gamma dei prodotti
tedeschi campioni di export spazia dalle specialità tradizionali
fino alle più recenti innovazioni
alimentari. Tra i prodotti più richiesti sono annoverati quelli a base
di carne, i latticini e i dolciumi. La
Germania è attualmente il terzo
esportatore e importatore mondiale di prodotti alimentari. Il suo
principale partner commerciale è
la UE, seguita da Asia e America.
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Gli scambi commerciali di prodotti
alimentari fra Paesi Bassi e Germania
I Paesi Bassi sono il primo partner commerciale della Germania.
Nel 2018 si sono piazzati al primo
posto nella classifica mondiale dei
partner commerciali tedeschi per i
prodotti alimentari trasformati sia
per il valore all'esportazione che
all'importazione. Nel 2018 i Paesi
Bassi hanno fornito in Germania
prodotti alimentari per un valore di
9,3 miliardi di euro, con un lieve
calo del -4,3% rispetto all'anno precedente. I prodotti più importanti
sono stati verdure fresche, carne e
prodotti a base di carne, formaggi,
cacao e prodotti a base di cacao,

grassi e oli vegetali e mangimi.
Per l'industria alimentare tedesca
i Paesi Bassi rappresentano però
anche un mercato di sbocco dall'enorme potenziale. Nel 2018 la Germania ha infatti esportato nei Paesi Bassi generi alimentari per un
valore di circa 7,7 miliardi di euro,
con un lieve calo del -6,1% rispetto
all'anno precedente. I prodotti più
amati sono stati carne e prodotti a
base di carne, latte e latticini, prodotti da forno e altre preparazioni
a base di cereali, grassi e oli vegetali, pesce e preparazioni a base di
pesce e formaggi.
THREE THESES ON THE FUTURE
OF NUTRITION AND THE FOOD
TRADE
Food is becoming more and more
an item of political interest.
In developed countries food, consumption and shopping reflect a certain outlook on life. In the past food
was required to fill peoplès belly.
Today it is supposed to keep people healthy and contribute to realizing various lifestyles. Furthermore,
consumers want the production,
processing and marketing of food
to be socially acceptable and climate-friendly. I would like to quote a
few examples.
Reduction of sugar, salt and fat in
convenience food
An excess of sugar, saturated fatty
acids and salt increases the risk of
overweight, obesity and diet-related
chronic diseases. The treatment of

such conditions is expensive, and
as a result, health services face
enormous challenges on a worldwide scale. Therefore, the German
Federal Government adopted a
“Strategy for Innovation and Reduction of Sugar, Fat and Salt in
Convenience Food" in December
2018. This Strategy focuses on
the reduction of sugar, fat and salt
in convenience food. The German
food trade welcomes this Strategy
and supports it. The food trade has
always offered a wide range of diverse products which are essential
to a balanced diet. Among these
there are many foodstuffs which already contain less sugar, salt or fat.
The trading companies are aware of
the increasing social need for dealing with the issue of overweight in
society. This is why they started to
adapt the sugar, salt and fat content of their private label products
several years ago. Now the German
food trade is intent on continuing
to pursue this commitment alongside the craftbased food industry,
the food industry and the German
Federal Government within the framework of the National Strategy
for Innovation and Reduction. The
focus is on the following products: Breakfast cereals for children - Soft
drinks containing sugar - Dairy products for children - Frozen pizza
Animal Welfare, Animal Welfare
Label and Animal Husbandry Labelling
In February 2019 the German Federal Government presented key
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parameters for a voluntary public
animal welfare label. These key parameters are based on a bill which
was submitted to the EU Commission for notification. Now the bill
will undergo all the stages of parliamentary practice. The public animal
welfare label will be implemented in
three grades which will be based on
each other. The German food trade
is actively contributing to enhancing
the wellbeing of livestock in many
areas. The food tradès Initiative on
Animal Welfare (Brancheninitiative
Tierwohl, ITW) is clear evidence of
that. Since the launch of the Initiative in 2015 the trading companies
involved in it have been funding measures to upgrade the standards in
pig and poultry husbandry. By the
end of the current funding period
(2020) the trading companies will
have spent more than a total of 600
million Euros for this purpose. The
implementation of a cross-company
standardized animal husbandry labelling system represents a further
measure taken by the food trade. It
is closely connected to the Initiative on Animal Welfare. This system
informs consumers on available
animal husbandry standards and
on the housing conditions of the respective animals. The new labelling
system comprises four categories:
1. Category 1 (“Indoor Housing”)
complies with legal requirements.
2. Meat labelled Category 2 (“Indoor Housing Plus”) must de-
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rive from animals that were
kept under enhanced housing
conditions. For example, such
animal housing must provide
at least 10% more space in the
indoor enclosures and additional materials for the animals to
manipulate.
3. Category 3 (“Outdoor Climate”),
among other things, ensures
more space for the animals and
access to fresh air.
4. Category 4 (“Premium“) grants even more space to the
animals. They must have the
opportunity to move outdoors.
Organic meat falls under this
category, too.
Reduction of Food Waste
The 2030 Agenda of the United Nations defined specific goals for all
countries of the international community to commit themselves to sustainable development for the first
time. The food trade companies
clearly appreciate the goals set by
this Agenda. I would like to put a
gloss on Sustainable Development
Goal 12.3. It stipulates that food
waste must be reduced by 50% by
the year 2030. This goal was taken
up by the European Union. The EU
Circular Economy Package stipulates that the member states must
reach the UN goal with the help
of national strategies. In February
2019 Germany presented a National Strategy on the Reduction
of Food Waste. The German food

trade appreciates the Federal German Government’s Strategy on
the Reduction of Food Waste. The
trading companies are involved in
the implementation of the Strategy. The German food trade scores
a low amount of food loss and waste. Throughout all product groups
it amounts to an average of 1.5 %
of the net value of goods. For fresh produce groups the average
amount of loss and waste is almost
3%. This low rate is due to good
product requirements planning. It
is realized by demand-driven assortment compilation, close co-operation with suppliers, for example by sharing sales and projection
data, and by improving projection
accuracy. Furthermore, the food
trade initiates sales campaigns for
products the shelf life of which is
about to expire, and it co-operates
with charitable institutions such as
food banks in order to reduce the
amount of food loss and waste.
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Convenience food, out-of-home
eating and sustainable products
are becoming more and more important
Changing lifestyles have an impact
on consumer habits and the meaning of individual meals. Whereas lunch at home was vital in the
past, nowadays dinner tends to be
the meeting point for family and
friends. Furthermore, the time factor and deliberate consumption of
certain foodstuffs is gaining increasing importance to many people.
With its supply expertise the food
trade seizes on these tendencies
and co-creates important trends.
Among these are convenience food,
out-ofhome eating and sustainable
consumption. Convenience food
products are designed such that the
producer adopts at least one processing step of their preparation.
Fresh-cut products, chilled food, instant meals or nearly instant meals
- convenience food products spare
consumers a lot of work in the kitchen. Many products only need to

be seasoned or heated. Some convenience food products like smoothies, sandwiches or ready-to-eat
salads are even ready for immediate consumption. The manufacturers
adapt to the current trends. Hence,
there are more and more small
packaging sizes or special offers
such as vegan snacks. Shops in
city centre locations provide a high
percentage of convenience food
products by offering takeaway services. The food trade also provides
more and more out-of-home eating
services by integrating catering
programmes. Many supermarkets
offer various meals / products in
front of the checkout counters for
immediate consumption. However,
catering services in the retail space
are increasing, too. There are relatively new hybrid catering models like
small restaurants integrated into
the supermarket. They are aimed
at enhancing the customers’ shopping experience and increasing the
quality and duration of their stay in
the shop. Thus, supermarkets turn

into social meeting points and places of communication. Currently
the German food trade is generating sales of more than 5 billion Euros per year from catering businesses (in front of checkout counters:
3 billion Euros, takeaway services
(convenience food): 2 billion Euros,
catering services in the retail space: 0.2 billion Euros). This amounts
to 56 percent of the total turnover
generated by catering businesses
in the German retail trade. Regional products are gaining increasing
importance when it comes to the
discussion about sustainable assortments. Market experts expect
an annual sales volume of about
30 billion Euros. Thus, regional
products would be the highest selling partial assortment. Trading
companies support this trend by
creating private label programmes
for fruit and vegetables or for dairy
products. Meanwhile, the organic
food segment is of significant importance to sales, too. Its market
volume has been greatly increasing
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over the last years throughout all
product groups. Today it amounts
to a total of almost 10 billion Euros. The sales share of the German
food trade in the national organic
food market amounts to approximately 58 percent. Currently, Fair
Trade is generating annual sales of
about 1.3 billion Euros in Germany.
Compared to 2012, sales have
doubled. This would not have been
possible without extensive listings
of diverse fair trade food products
supplied by the German food trade. The best-selling products were
tropical fruit, coffee and chocolate
with a Fairtrade label from the trading companies’ private brands as
well as from competitors' brands.
Digitalisation is changing the food
trade
Nowadays, customers walk into
shops using their mobile phones as
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shopping assistants. With the help
of their phones they gain information, compare prices, etc. The nature of shopping and the appearance
of shops have visibly changed. The
keyword “digitalisation” is often
used in connection with the food
trade when it comes to e-commerce of food. However, these issues
are much more complex. In the
past years the food trade business
has made enormous technological
progress. For example, consumers
nowadays consider free Wi-Fi to be
a perfectly normal equipment feature. More and more supermarkets
are introducing electronic shelf labels. Traditional means of communication to enhance customer loyalty
like leaflets or loyalty programmes
are increasingly replaced by digital
solutions. All this is boosted by the
trend towards a cross-channel / omni-channel approach adopted by the

trading companies. E-commerce of
food is rapidly growing in Germany
(in 2017: + 17.5 %). Its overall market share, however, is low. In 2017
it amounted to 1.1 % (data provided by the German Retail Federation (Handelsverband Deutschland
- HDE)). Compared to other countries, Germany has to deal with a
number of external conditions with
regard to e-commerce of food. We
have a very dense and high-quality
network of grocery shops. Furthermore, there are strong competition
between the market players and
low profit margins, along with a relatively strong focus of consumers on
prices. Customers are less inclined
to pay the higher cost of food shipments. Therefore, in Germany, compared to other countries, it is difficult to run an e-commerce business
for a standard food assortment in a
cost-effective way. n

GERALD BÖSE, PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE KOELNMESSE
You want to increase the internationality of your business in a targeted
manner? You are searching for new target groups in relevant and aspiring
regions? You want to experience sustainable growth? Then, make use of
the global trade fair network of Koelnmesse and benefit from our „global
competence in food and foodtec“. We are the leading international provider
of nutrition trade fairs and events for the processing of food and beverages.
With us at your side as partners, we will open up the doors to new markets
to you - whether in Latin America or the USA, in Thailand, India or Japan,
whether in Europe or the United Arab Emirates.
Our network is as comprehensive as it is unique: starting with the world‘s
leading trade fairs ISM, Anuga and Anuga FoodTec, we organise attractive
trade fairs around the globe with partners on location, which for the most
part function as leading regional trade fairs and attract the decision makers from the respective markets. At the same time, these „satellite trade
fairs“ increase the familiarity and attractiveness of our leading world trade
fairs, with which we bring together the global nutrition industry. Make our
trade fair network your network. Activate yourself for the connections of
Koelnmesse around the world and efficiently and effectively exploit lucrative
growth potential. n

Gerald Böse, President and Chief Executive
Officer Koelnmesse GmbH
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Salumi Italiani: cresce la produzione,
leggera flessione dei consumi interni
di

corrado Vecchi

La produzione italiana di
Salumi mostra segnali di
crescita, mentre i consumi
interni registrano numeri al
ribasso.
Per le esportazioni Francia e
Germania rimangono mercati
stabili all’interno dell’ Unione
Europea; mentre Stati Uniti
e Repubblica Sudafricana,
mercati extra UE, amano
portare sulle loro tavole la
qualità dei salumi italiani. Gli
USA ritirano ogni anno oltre
9.000 tonnellate di prodotto.
E il Sudafrica ha avuto un
incremento del 21% sulle
importazioni di prodotti italiani.

M
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ilano. Nel corso dei dodici mesi
passati, il susseguirsi di eventi imprevedibili ha determinato forti
scossoni nel contesto internazionale
ed europeo che hanno reso difficile
anche per le aziende dei salumi italiani programmare la propria attività. In
questo contesto, i produttori italiani si
sono dovuti confrontare con una nuova flessione dei consumi interni, dopo
la positiva parentesi del 2017, e con
un rallentamento del tasso di crescita
dell’export che negli ultimi anni aveva rappresentato il principale traino di
sviluppo per il settore.
La produzione 2018, lieve incremento
Nel 2018 è risultata in aumento la
produzione di salumi, che ha chiuso i dodici mesi attestandosi a oltre
1,184 milioni di tonnellate da 1,177
del 2017 (+0,6%). Il valore della produzione ha mostrato una crescita
più sostenuta, portandosi a 8.081,9
milioni di euro (+1,3%). La dinamica
quantità/prezzi ha rispecchiato da
un lato la spinta data alla produzione
dall’incertezza sugli sviluppi della diffusione della Peste Suina Africana che
ha portato le aziende a incrementare
le scorte, dall’altro gli incrementi dei
costi relativi ai fattori di produzione diversi dalla materia prima.
In merito ai singoli salumi, il 2018 ha
registrato una importante crescita nel-

la produzione di prosciutti crudi stagionati. Dopo la flessione del 2017, la
categoria ha evidenziato un incremento importante (+3,9%) in quantità per
289.400 ton e (+4,0%) in valore per
2.273 milioni di euro. Il prosciutto crudo stagionato è divenuto così il principale salume prodotto con riferimento
ai volumi oltreché ai valori.
Anno in flessione, invece, per la produzione di prosciutto cotto, scesa a
288.500 ton (-2,3%) per 1.970 milioni
di euro (-1,9%). A determinare questa
flessione è stato il deciso calo delle
esportazioni, in particolare di quelle
verso la Spagna, che si è sommato
alla flessione dei consumi interni.
Grazie alla crescita dei prosciutti crudi stagionati la quota di prosciutti
crudi e cotti, prodotti leader del settore, è leggermente aumentata rispetto all’anno precedente arrivando a
48,8% in quantità e si è confermata
stabile in valore a quota 52,5%. Trend
cedente anche per la produzione di
mortadella, fermatasi a 164.800 ton
(-0,9%) per un valore di 661,8 milioni di euro (-0,5%) e per quella di wurstel, scesi a quota 60.500 ton (-1,2%)
per un valore di circa 184,8 milioni di
euro (-1,6%). Nel 2018 è proseguita,
per il quinto anno consecutivo, la crescita dello speck, la cui produzione è
arrivata a quota 35.900 ton (+4,1%)

Tabella esplicativa del lieve incremento di produzione di salumi dal 2016 al 2018
Segue
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Tabella esplicativa della ﬂessione dei consumi dal 2017 al 2018

per un valore di 357,6 milioni di euro
(+4%). In aumento anche la produzione di salame che, anche beneficiando
della buona performance dell’export,
è salita a 112.100 ton (+0,8%) per
un valore di 944,6 milioni di euro
(+1,5%). Andamento cedente, invece,
per la pancetta, che nel complesso
dei dodici mesi ha visto la produzione fermarsi a quota 51.200 ton
(-2,1%) per un valore di 229,3 milioni
di euro (-1,6%). In calo anche la coppa
43.000 ton (-0,6%) per 321,1 milioni
di euro (-0,2%). Solido aumento per la
bresaola, che ha chiuso il 2018 con
un +3,4% in quantità per 17.900 ton
e un +3,7% in valore per 280,6 milioni
di euro.
I consumi in ﬂessione
Il 2018 è stato un anno difficile per i
consumi. Il progressivo deterioramento del ciclo economico e maggiori timori per il futuro hanno prodotto un
rimbalzo rispetto al positivo 2017 che
è risultato particolarmente pesante
nella GDO.
Nel complesso dell’anno, la disponibilità totale per il consumo nazionale
di salumi (definita come la differenza
fra produzione e saldo import/export
al netto della variazione delle scorte)
è stata di 1,049 milioni di ton (-0,9%)
contro 1,059 milioni dell’anno precedente. Il consumo reale procapite di
salumi si è attestato pertanto a circa
10,7 kg (-0,9%) nel 2018. Considerando l’insieme dei salumi e delle carni
suine fresche, il consumo reale procapite è stato pari a 18 kg (-0,9%). La
struttura dei consumi interni vede al
primo posto sempre il prosciutto cotto con il 26,4%;

EXPORT SALUMI: 2018 ANCORA POSITIVO NONOSTANTE IL RALLENTAMENTO NEGLI SCAMBI
BENE I MERCATI EXTRA UE IN PARTICOLARE GLI USA
Milano. Un anno, il 2018, in lieve crescita per le esportazioni di salumi italiani.
Secondo le elaborazioni ASSICA sui primi
dati ISTAT, nel corso del 2018 il nostro
export ha raggiunto quota 181.997 ton
(+1,0%) per un valore di 1,5 miliardi di
euro (+0,3%). Un risultato positivo sebbene inferiore a quelli più consistenti del
passato, ma in linea con le aspettative,
che arriva dopo anni di crescite importanti e che può essere considerato fisiologico data la fase di minore crescita attraversata dall’export dei prodotti Made in
Italy. Da considerare, inoltre, l’effetto confronto con un 2017 in cui sul fronte valori
si era registrato un progresso rilevante e

il rallentamento dell’economia di alcuni
importanti partner commerciali all’interno
della UE. Nel complesso dei dodici mesi,
dinamico l’export verso i Paesi terzi, dove
un ruolo importante è stato giocato dalle
spedizioni verso gli USA, mentre hanno
mostrato qualche difficoltà le spedizioni
verso la UE. Nel corso dell’anno sono ri-

Nicola Levoni, Presidente di Assica

Tabella Export salumi 2017 / 2018
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sultate in calo, invece, le importazioni di
salumi, scese a 51.295 ton (-8,2%) per
un valore di 202,7 milioni di euro (-6,7%).
Il saldo commerciale del settore ha registrato un incremento del +1,5% per oltre
1,3 miliardi di euro. “Il 2018 è stato un
anno ancora positivo sul fronte dell’export
– ha commentato Nicola Levoni Presidente di ASSICA. Sicuramente abbiamo registrato una crescita più contenuta rispetto
al passato, ma dobbiamo considerare che
dal 2014 ad oggi le nostre esportazioni
di salumi sono aumentate del 21,9% in
quantità e del 21,4% in valore e che nel
2018 abbiamo assistito ad un generale
rallentamento dell’export Made in Italy
anche a causa delle difficoltà di alcuni
partner commerciali fondamentali nella
UE. Ciò non significa che ci dobbiamo rassegnare ad una crescita più modesta, anzi,
questi dati rafforzano in noi la convinzione
che sia necessario fare di più per crescere sui mercati extra UE. Questo significa
lavorare per superare quelle barriere tariffarie e non tariffarie che ancora comprimono il potenziale del nostro export, ma
anche impegnarsi per valorizzare all’estero le nostre tante eccellenze. Il 2019 si è
aperto con due buone notizie: Il riconoscimento da parte dello Standing Committee
on Plants, Animals, Food and Feed (PAFF
Committee), a febbraio scorso, dell’indennità della Regione Calabria da Malattia
vescicolare del suino (MVS), e la firma lo
scorso 23 marzo, dopo 15 anni di lunghe e
difficili negoziazioni, del Protocollo che definisce le condizioni per l’esportazione di
carne suina congelata dall’Italia in Cina.
Con l’indennità della Regione Calabria, l’Italia diventa un Paese free da MVS e ciò
consente al nostro Ministero della Salute
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di avviare nuove trattative con le Autorità
dei Paesi terzi per ottenere l’apertura alle
carni fresche, ai prodotti a breve stagionatura di mercati importanti come la Corea
del Sud, Singapore, l’Australia e molti altri.
L’accordo con la Cina, invece, rappresenta
oggi uno straordinario punto di partenza
per arrivare ad ottenere nel prossimo futuro l’apertura del mercato cinese a tutta la
gamma dei prodotti suini, lavorati su tutto
il territorio italiano. Un obiettivo al quale
stiamo già lavorando con il supporto delle
autorità nazionali e comunitarie. Ci sono
dunque tutte le premesse per guardare al
futuro con ottimismo – ha concluso il Presidente - e speriamo di poter presto vedere il lavoro fatto concretizzarsi in effettivi
risultati di export”.
FOCUS SUI PRODOTTI
BENE SALAMI E MORTADELLE
TORNANO A CRESCERE IN VOLUME LE
SPEDIZIONI DEI PROSCIUTTI CRUDI
STAGIONATI
Nel 2018 sono tornate a crescere in volume le spedizioni di prosciutti crudi stagionati; gli invii di prodotti con e senza osso
hanno evidenziato un +5,1% in quantità
per 72.335 ton a fronte di un valore stabile a 757,1 milioni di euro (+0,1%). Il
saldo commerciale ha registrato un incremento, arrivando a 688,9 milioni di euro
dai 683,1 del 2017 (+0,8%). Entrambe
le voci doganali che compongono la categoria sono risultate in crescita. Bene,
in particolare, le esportazioni di prosciutti in osso che hanno chiuso l’anno con
un +58,5% in quantità per 5.907 ton e
+4,9% in valore per 24,3 milioni di euro,
mentre le esportazioni di prosciutti disos-

sati (la voce comprende anche speck,
coppe e culatelli) hanno toccato quota
66.428 ton (+2,1%) per un fatturato stabile a 732,8 milioni di euro. Considerando l’insieme delle due voci doganali, hanno mostrato una crescita solo in volume
le spedizioni verso i partner comunitari
(+5,0% in quantità per 57.232 ton ma un
-0,9% in valore per 563 milioni di euro)
mentre quelle verso i Paesi terzi sono risultate in aumento sia in quantità sia in
valore (+5,7% in quantità per 15.103 ton
e un +3,3% in valore per 194,1 milioni
di euro). Buono il risultato dell’export di
mortadella e wurstel: +3,5% in quantità
per 39.105 tonnellate e +4,1% in valore per 137,7 milioni di euro. Incremento
significativo anche per le esportazioni di
salami arrivate nel 2018 a toccare quota
32.697 ton (+3,0%) per 317,9 milioni di
euro (+3,0%). Rimbalzo negativo per le
esportazioni di prosciutto cotto: -22,1%
in quantità per 19.442 ton e –11,4% in
valore per 133,4 milioni di euro. A penalizzare la performance è stato il forte
ridimensionamento delle spedizioni verso la Spagna, la cui domanda è scesa
a seguito della ripresa della produzione
domestica. Escludendo il dato spagnolo,
infatti, l’export di prosciutto cotto avrebbe chiuso l’anno con un +4,6% in quantità e un +1,2% in valore. Trend cedente per l’export di pancetta stagionata,
che ha chiuso il 2018 con un -1,7% per
5.507 ton e un -2,8% per circa 42 milioni
di euro. In difficoltà, infine, sono apparse anche le esportazioni di bresaola. La
voce nel complesso dei dodici mesi ha
registrato un -2,6% in quantità per 3.808
ton e un -2,2% in valore per 63,2 milioni
di euro.
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FOCUS SUI PAESI - UNIONE EUROPEA
POSITIVO IL RISULTATO DELLA FRANCIA, PRIMO MERCATO IN QUANTITÀ. LA
GERMANIA MANTIENE SALDO IL PRIMO POSTO IN TERMINI DI FATTURATO
In calo le esportazioni di salumi verso la
UE che hanno registrato un -0,9% in quantità per 145.258 tonnellate e un -0,5% in
valore per circa 1.189 milioni di euro. Fra i
mercati UE spicca la performance verso la
Francia (+8,4% per 36.047 ton e +4,7% per
circa 281 mln di euro), divenuta primo mercato di riferimento in quantità, ma sempre al
secondo posto in termini di fatturato dietro
alla Germania. Sul mercato francese ottimi
i trend di prosciutti crudi stagionati in particolare in osso, prosciutti cotti e pancette,
buoni i risultati di salami e mortadelle/wurstel. Luci e ombre per le spedizioni verso la
Germania che, con acquisti di salumi per
oltre 34.710 ton (+1,8%) e 328,6 mln di
euro (-1,5%), è scesa al secondo posto fra i
mercati di destinazione in termini di volumi.
Su questo mercato sono risultati positivi gli
invii dei salami, buoni quelli di mortadelle/
wurstel, prosciutti cotti e pancette. In contrazione le spedizioni verso il Regno Unito,
che hanno chiuso il periodo con un -3,5% in
quantità per 15.903 ton e un -3,1% in valore per 167,7 milioni di euro. Oltremanica un
contributo positivo è arrivato da prosciutti
crudi stagionati e i salami. Rimbalzo negativo dell’export verso la Spagna che ha visto
gli arrivi dei nostri salumi fermarsi a quota
6.460 ton (-48,6%) per 30,6 milioni di euro
(-37%). Una flessione, questa, riconducibile
a quella degli invii di prosciutto cotto la cui
domanda è calata in seguito alla ripresa
della produzione domestica. Al netto del
risultato dei prosciutti cotti la performance
sarebbe stata positiva grazie ai buoni risul-
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ASSICA, Associazione Industriali
delle Carni e dei Salumi
ASSICA, Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, è l’organizzazione nazionale di categoria che, nell’ambito della Confindustria, rappresenta le
imprese di macellazione e trasformazione delle carni suine. Nel quadro delle
proprie finalità istituzionali, l’attività di ASSICA copre diversi ambiti, tra cui la
definizione di una politica economica settoriale, l’informazione e il servizio di assistenza ai 180 associati in campo economico/commerciale, sanitario, tecnico
normativo, legale e sindacale. Competenza, attitudine collaborativa e affidabilità
professionale sono garantite da collaboratori specializzati e supportate dalla
partecipazione a diverse organizzazioni associative, sia a livello nazionale che
comunitario. Infatti, sin dalla sua costituzione, nel 1946, ASSICA si è sempre
contraddistinta per il forte spirito associativo come testimonia la sua qualità di
socio di Confindustria, a cui ha voluto aderire sin dalla nascita, di Federalimentare, Federazione italiana delle Industrie Alimentari, di cui è socio fondatore,
del Clitravi, Federazione europea che raggruppa le Associazioni nazionali delle
industrie di trasformazione della carne, che ha contribuito a fondare nel 1957.

tati di salami e mortadelle/wurstel. Trend
in calo anche per le esportazioni verso l’Austria cha ha registrato un -10,1% per 8.264
ton e -12,4% per 65,1 milioni di euro evidenziando un rallentamento generale negli
acquisti dei salumi italiani. In crescita sono
risultate, invece, le spedizioni verso Belgio
(+7,2% e +5,4%), Paesi Bassi (+26,9% e
+20,8%) Slovenia (+19,6% e +20,2%) e
Croazia (+4,9% e +4,2%).
FOCUS SUI PAESI: EXTRA UE
BUONO IL TREND DELLE SPEDIZIONI
VERSO I PAESI EXTRA UE. BENE LE
SPEDIZIONI VERSO GLI USA
Buon 2018 per gli scambi con i Paesi extra
UE. Nel corso dell’anno, infatti, le esportazioni verso i Paesi terzi sono salite a 36.739 ton
dalle 33.737 ton del 2017 (+8,9%) per un valore di 342,4 milioni di euro (+3,1%). Determinante per il risultato complessivo l’ottima
performance verso gli Stati Uniti (+12,5%
per 9.935 ton e un +9,9% per 116,6 milioni
di euro), nostro principale partner commerciale fuori dalla UE. Su questo mercato, decisivo il brillante andamento degli invii di pro-

sciutti crudi stagionati a cui si sono aggiunti
i buoni contributi di mortadelle/wurstel e salami e quello positivo dei prosciutti cotti. In
Nord-America hanno segnato il passo, invece,
le esportazioni verso il Canada (-1,9% per circa 2.087 ton e -10,1% per circa 23 milioni di
euro), dove non sono bastati gli incrementi a
due cifre di prosciutti crudi stagionati e mortadelle/wurstel a controbilanciare le flessioni
di prosciutti cotti e salami. Bene le spedizioni
verso la Svizzera, che hanno chiuso con un
+3,1% per 4.814 ton e un +1,1% per 74,9
milioni di euro grazie alle buone performance
di quasi tutti i nostri prodotti in particolare
mortadelle/wurstel. In difficoltà sono apparse, invece, le spedizioni verso il Giappone
(-3,5% per 4.110 ton e -4,5% per circa 40
milioni di euro) penalizzate dall’andamento
delle pancette stagionate e dalla flessione
dei salami; su questo mercato sono risultati
in crescita, invece, prosciutti cotti e mortadelle/wurstel. Un contributo positivo al risultato
generale è arrivato anche dalle spedizioni
verso Libano (+1,5% e +3,5%), Bosnia Erzegovina (+8,5% e +0,9%), Norvegia (+5,2% e
+5,7%) e Repubblica Sudafricana (+21,7%
e +30,7%). n
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The shop.

lo stabilimento
di produzione.
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La salatura.
Salting.

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

La Salumeria dei Guerzoni
Vendita di salumi, formaggi e carne fresca
Via Vandelli, 550 - 41053 Gorzano di Maranello (Mo)
Tel. 0536 944163 - Fax 0536 941501
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Con i salumi un pasto veloce
e nutriente
di

corrado Vecchi

Non solo prosciutto e melone.
Abbinamenti insoliti da usare
tutto l'anno.
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ilano. Quando la temperatura
aumenta fino a superare anche i 30 gradi, non c’è più spazio
nella propria dieta per tisane, zuppe di legumi e piatti caldi. I nostri
menu cambiano decisamente: il
piatto freddo diventa leader della
tavola. Ecco allora che prosciutto
crudo, prosciutto cotto, bresaola,
salame e mortadella, diventano protagonisti indiscussi, serviti al naturale o ingredienti di ricette sfiziose
e possono diventare, con i giusti abbinamenti, un pasto completo sotto
diversi aspetti.
“Anche in estate i salumi possono
rappresentare una soluzione per un
pasto veloce, fresco e leggero di cui
sentiamo il bisogno quando le temperature si alzano. L'abbinamento
con la frutta o con gli ortaggi crudi (pomodori o peperoni crudi per
esempio) arricchiscono il pasto di
vitamina C che consente di rendere maggiormente disponibile il ferro
non Eme contenuto, insieme a quello Eme, nei salumi. Inoltre l'abbinamento con gli ortaggi, per esempio
zucchine, melanzane o peperoni grigliati, permette di arricchire il pasto
di fibra, nutriente fondamentale per
la regolarità intestinale e per proteggere il nostro intestino, favorendo anche la vita dei batteri buoni che vi
risiedono” ha affermato Elisabetta
Bernardi, nutrizionista, biologa con

Elisabetta Bernardi

Specialista in Scienza dell’Alimentazione, biologa e nutrizionista. Ha un’esperienza ventennale
nella comunicazione scientifica,
nonché nella ricerca scientifica
applicata alla nutrizione per lo
sport. Collabora come autrice
e conduttrice a diverse trasmissioni televisive scientifiche tra cui
SuperQuark della Rai. Svolge
attività di ricerca presso la Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport dell’Università di
Roma “Sapienza”. È coinvolta in
numerosi progetti di Educazione
Alimentare, l’ultimo dei quali promosso dalla De Agostini S.p.A,
che ha l’obiettivo di educare e
incoraggiare i bambini attraverso il gioco a fare corrette scelte
alimentari per contribuire ad alleviare la prevalenza dell’obesità
infantile. È docente di “Principi
di antropometria e Tecniche di
valutazione della composizione
corporea” nel Corso di perfezionamento in “Biologia della Nutrizione” all’Università degli Studi
di Bari e di “Nutrizione e Prestazione” al corso di secondo livello
per allenatori organizzato dalla
Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina. È autrice di
diverse pubblicazioni scientifiche
e divulgative. È membro dell’EFSA (European Food Safety Authority), del SIO (Società Italiana
Obesità) e del comitato scientifico di Assalzoo. Svolge attività
professionale come nutrizionista
presso il Salvator Mundi International Hospital.
Segue
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specializzazione in Scienza dell’alimentazione e docente nel Corso di
perfezionamento in "Biologia della
Nutrizione" presso l’Università degli Studi di Bari. “È facile comporre
un pasto completo in estate basta
aggiungere ai preziosi nutrienti dei
salumi (proteine di altissima qualità,
minerali e vitamine) i carboidrati del
pane, le vitamine e le sostanze protettive che danno colore alla frutta
e agli ortaggi estivi” ha concluso la
dott.ssa Bernardi.
I Salamini Italiani alla Cacciatora
DOP possono diventare un ingrediente di uno dei piatti estivi per
eccellenza, il cous cous. In questa
ricetta il salame, insieme ai ceci, al
sedano e all’origano, danno carattere al cous cous. Il sedano è un
ortaggio estremamente ricco di acqua, quindi molto utile in estate per
reidratarsi, ma anche ricco di sali
minerali.

Lo Zampone Modena IGP si trasforma in un alimento estivo, se abbinato ad una pasta fredda. In questa
ricetta, il salume insieme ai pomodorini, alla cipolla bianca, alla feta
greca e alle olive, crea un piatto che
ci ricorda il mare mediterraneo, con
tutti i sapori che lo contraddistinguono. La cipolla, che rende particolarmente gustosa questa preparazione, ha un consistente valore
nutritivo.
Un esotico gazpacho con cubetti di
Mortadella Bologna IGP con peperoni rossi e gialli e cipolla, è invece
la proposta estiva che suggerisce
il Consorzio di tutela per un aperitivo estivo all’insegna del benessere.
La notevole presenza di vitamina C,
di cui il peperone è più ricco anche
rispetto agli agrumi (se lasciato crudo), ne fa un prodotto perfetto per
l’abbinamento con i salumi, per le
sue caratteristiche antiossidanti.
La Bresaola, uno tra i salumi più consumati in estate, può diventare un ottimo piatto, bello da vedere oltre che
buono da gustare, con ricotta e zucchine julienne. Le zucchine, costituite
per il 94% del peso da acqua, sono
un’ottima fonte di vitamine e sali minerali, nonché di carotenoidi ad azione antiossidante; mangiarle crude
aiuta a beneficiare maggiormente di
tutte le proprietà nutritive. n

Istituto Valorizzazione Salumi Italiani
L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) opera dal 1985 con lo scopo di favorire la conoscenza dei salumi tipici e di diffondere una corretta informazione sui valori nutrizionali e sugli aspetti
culturali, produttivi e gastronomici di questi prodotti. Sul territorio nazionale l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani ha promosso pubblicazioni editoriali, ricerche di mercato, indagini scientifiche
ed altre iniziative ed eventi rivolti ai mass media, opinion leader, comunità scientifica e al vasto
pubblico dei consumatori. All’estero sono stati realizzati programmi di promozione dei salumi in
Francia, Germania, Belgio, Svezia, Finlandia, Russia, Brasile, Canada, Stati Uniti, Corea del Sud,
Giappone ed Hong Kong.
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Premiato il Salumificio Coati
con il Quality Award 2020
di

franco righi

La giuria di consumatori ha
attribuito il riconoscimento
alla linea Lenta Cottura, ﬁore
all’occhiello dell’azienda veronese.
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erona. Il Salumificio Coati ha
fatto del tempo il suo maestro.
Da questa filosofia è nata la linea
Lenta Cottura, esclusiva Coati, che
esalta il sapore della carne tutelandone le proprietà organolettiche.
Sono proprio i due prodotti Coati della gamma Lenta Cottura, il Prosciutto
Cotto e il Petto di Tacchino, ad aver
vinto il Quality Award 2020. Il premio
di qualità riveste un particolare valore di oggettività: la valutazione infatti
viene effettuata da una giuria di 300
consumatori attraverso una serie di
blind test, senza conoscere la marca
produttrice.
Il Prosciutto Cotto a Lenta Cottura
Coati, morbido e saporito, è cotto a
basse temperature per più di 25 ore,
mantenendo inalterate le proprietà
nobili della carne. A basso contenuto
di sale, è realizzato esclusivamente
con le cosce migliori, provenienti da
allevamenti selezionati che tutelano
il benessere dei suini.
Il Petto di Tacchino a Lenta Cottura
è ottenuto esclusivamente da carni
italiane. Anche in questo caso, grazie alle ricette della tradizione e all’avanzata tecnologia Coati, viene cotto
per lungo tempo e a basse temperature, nel pieno rispetto delle materie
prime accuratamente selezionate. È
insaporito con Presal, il sale iodato
protetto esclusiva di Coati. “Il Quality

Award 2020 – commenta Giampaolo
Coati, co-titolare del Salumificio di Arbizzano insieme alle sorelle Beatrice
e Federica – è il risultato che premia
la consapevolezza con la quale lavoriamo ogni giorno. Da sempre, infatti,
puntiamo sull’alta qualità di tutta la
nostra filiera, per dare a ogni nostra
referenza una vera e distintiva “carta
di identità”. I prodotti della linea Lenta Cottura in particolare sono il nostro
fiore all’occhiello, e il premio testimonia come all’assaggio emergano le
loro caratteristiche inconfondibili di
gusto e morbidezza. Siamo estremamente soddisfatti che, dall’altra parte
della “tavola”, i consumatori abbiano
capito lo spirito con il quale operiamo
e abbiano saputo individuare la qualità, senza subire alcun condizionamento di marca”. I campioni da giudicare,
infatti, vengono inviati in laboratori
specializzati in analisi sensoriale
e qui distribuiti in forma anonima a
300 consumatori abituali di quello
specifico alimento. Ogni componente
del panel di degustazione è chiamato
ad esprimere un giudizio su diversi
aspetti, che spaziano dall’aspetto
alla consistenza, fino al sapore e
all’odore. Solo se il prodotto supera
brillantemente l’esame di tutti i parametri, può ottenere il riconoscimento
“Quality Award”. Come è accaduto ai
salumi Lenta Cottura di Coati. n
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Giraudi vince il World
Steak Challenge 2019
Colonia. Giraudi ha la
fortuna di lavorare, da
oltre 60 anni, con fornitori straordinari, sempre pronti a superare i
propri limiti per fornire
le migliori carni. La fiducia che riponiamo nei
nostri prodotti é tale che lo scorso mese di Marzo abbiamo iscritto quattro
dei nostri marchi d’importazione al World Steak Challange. Siamo lieti ed
orgogliosi di annunciare e celebrare con Voi la vincita di ben quattro medaglie vinte nell’edizione 2019.
Creekstone Farms, Rangers Valley WX e Black Onyx hanno vinto la medaglia d’Oro 2019, Snake River Farms la medaglia d’Argento 2019. Una
giuria indipendente composta da 41 membri tra cui macellai, giornalisti
gastronomici, studiosi ed esperti del settore della carne, ha esaminato
più di 300 tagli di carne crudi, valutandone l’aspetto, l’aroma, il colore, la
marezzatura e la consistenza del grasso. In seguito, ciascun pezzo di carne
é stato fatto cuocere ad una temperatura di circa 50-55° Celsius, lasciato
riposare per circa 5 minuti e poi degustato dai componenti della giuria, che
ne hanno giudicato l’aspetto, l’aroma, la tenerezza, il sapore e la succosità. Non abbiamo mai dubitato della qualità dei marchi che proponiamo ai
nostri clienti, ma questa celebrazione rappresenta il momento ideale per
ringraziare i nostri fornitori dello straordinario lavoro che svolgono ogni giorno. Ringraziamo ugualmente i nostri clienti e i nostri partner commerciali
per la fiducia nei nostri prodotti, per il loro supporto e per aver riconosciuto
la qualità delle nostre carni d’importazione. Siamo certi che questi premi potranno dare un grosso contributo alle attività promozionali nel corso
dell’anno, Vi invitiamo pertanto a contattarci per aiutarvi ad inserire queste
medaglie nel vostro materiale marketing.

For more than 60 years Giraudi has been lucky to work with amazing suppliers from around the world. Meat producers who go one step further to
offer better meat every time. We believe so much in our products that we
registered last March, four of our brands at the World Steak Challenge
2019 edition.
It is with great pride that we celebrate with you, four great winners 2019.
Creekstone Farms, Rangers Valley WX & Black Onyx won Gold Medal & Snake River Farms, the Silver Medal. An independent jury of 41
butchers, food journalists, scientists and meat industry experts, tried
over 300 raw cuts of meat and judged them on their appearance, aroma,
color, marbling and fat consistency.
An independent jury of 41 butchers, food journalists, scientists and
meat industry experts, tried over 300 raw cuts of meat and judged them
on their appearance, aroma, color, marbling and fat consistency. Each
piece was then cooked at a temperature of 50-55 degrees Celsius, rested for 5 minutes and tasted. The experts judged appearance, aroma,
tenderness, flavor and juiciness. We have never doubted the quality of
the brands we offer to our customers. These celebrations
are, however, ideal moments
to thank our suppliers for their
hard daily work. Thank you also
to our partners and clients for
promoting, selling and believing
in our products. We are sure these awards will be great promotional tools throughout the year.
You may contact us to help you
include these medals in the different marketing tools you use.
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Salumi italiani: per l’86% dei consumatori
la sostenibilità è un tema chiave
di

franco righi

L’Istituto Valorizzazione Salumi
Italiani interpreta le esigenze
del mercato con il Manifesto
IVSI, il primo progetto sulla
sostenibilità promosso dal
settore dei salumi italiani
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ilano. L’Istituto Valorizzazione
Salumi Italiani (IVSI) parteciperà al Salone della CSR e dell’Innovazione sociale, che si è tenuto a
Milano presso l’Università Bocconi,
per parlare della sostenibilità del
settore dei salumi, attraverso il Manifesto dei Valori IVSI, una carta che
enuncia 7 principi (Storia e tradizione, Informazione e cultura, Qualità
e sostenibilità, Legame con il territorio, Stile di vita italiano, Gioco di
squadra e Orientamento al futuro),
valori e caratteristiche che fungono
da linea guida per le aziende che decidono di aderirvi e sottoscriverlo. Il
Manifesto, ideato e presentato per
la prima volta proprio l’anno scorso
al Salone della CSR, ha già raccolto
17 aziende e ha in cantiere diversi
progetti tutti atti a promuovere un
modello etico di una nuova cultura
di impresa. Il presidente di IVSI,
Francesco Pizzagalli, ha partecipato all'incontro Imprese responsabili
per consumatori sostenibili”.
Oltre a raccontare la filosofia alla
base del “Manifesto IVSI: la carta
dei nostri valori”, nell’incontro sono
stati presentati i risultati di una indagine condotta dall’Istituto sui
consumatori per comprendere come
percepissero i valori del Manifesto.

IVSI, infatti, ha coinvolto circa 700
consumatori (69% donne, 31% uomini) con un questionario centrato
sui valori che esprime il Manifesto,
da cui emerge che la sostenibilità è
un tema chiave, fondamentale per
orientarsi negli acquisti per l’86%
degli intervistati; che l’attenzione posta nel conoscere il più possibile di
un prodotto, così come sulle aziende
che si scelgono è un fattore importante per il 64%, quasi 2 persone su
3. Netta è anche la convinzione che
sia importante conoscere l’impatto
di un’azienda sulla comunità del suo
territorio, in termini di occupazione,
impegno sociale, servizi resi (il 73%
ha risposto ‘molto importantè), una
dimensione spesso esclusa dalle tabelle che prendono in considerazione
solo l’impatto ambientale, ecologico
ed energetico. Inoltre, è stato confermato dai consumatori l’elemento
di novità assoluta che rappresenta il
Manifesto IVSI: oltre il 69% non ha
mai sentito parlare di un documento
simile, il primo a coinvolgere un intero settore in maniera volontaria, con
un obiettivo ambizioso: stimolare un
cambiamento culturale all’interno
del tessuto produttivo, per arrivare
ad una maggiore consapevolezza e
ad azioni concrete che migliorino l’e-

Francesco Pizzagalli, Presidente di IVSI
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suo impatto nel complesso.

Cos’è il Manifesto IVSI
Storia e tradizione, Informazione e
cultura, Qualità e sostenibilità, Legame con il territorio, Stile di vita
italiano, Gioco di squadra e Orientamento al futuro: sono questi i 7
valori su cui si fonda il “Manifesto
IVSI: la carta dei nostri valori”
dell’Istituto Valorizzazione Salumi
Italiani (IVSI), una carta che enuncia principi, valori e caratteristiche
che fungono da linea guida per le
aziende che decidono di aderirvi e
sottoscriverlo. Il Manifesto, ideato
e presentato nel 2018, rappresenta un modus operandi applicato e
condiviso dai Consorziati dell’Istituto, che decidono volontariamente di
farne parte.
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. 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
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centro, dando estrema importanza
alla trasparenza e all’instaurazione di una relazione fiduciaria tra i
produttori e i consumatori. 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”. n
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Da Assica allarme per i prezzi delle materie
prime: è a rischio la filiera dei salumi
di

franco righi

Allarme nel settore suinicolo:
senza l'adeguamento dei
prezzi è a rischio lintera ﬁliera.

Nicola Levoni, Presidente Assica
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ilano. “La situazione del settore
suinicolo è molto preoccupante:
senza adeguamenti dei prezzi finali è a
rischio la nostra filiera” afferma Nicola
Levoni Presidente di ASSICA, Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, aderente a Confindustria.
Questo grido di allarme arriva dopo un
lungo periodo in cui si è assistito ad
un forte rincaro della carne suina dovuta principalmente al forte aumento
della domanda in Cina a seguito della rapida diffusione della peste suina
africana (PSA), malattia che colpisce
esclusivamente i suini e non ha alcuna
implicazione per l’uomo ma la cui diffusione può essere fermata unicamente
con l’abbattimento dei capi infetti. Per
capire la proporzione del danno, basti
pensare che in Cina sono presenti 440
milioni di maiali e che questa epidemia
ne ha decimato oltre il 20%. Un danno quindi ingente e non paragonabile
a nessuna altra situazione verificatasi precedentemente. In un mercato
come quello europeo, caratterizzato da
consumi deboli (le prime stime della
Commissione parlano di un -1,4% nel
2019) e da una produzione di carne suina stabile è difficile immaginare dinamiche dei prezzi più favorevoli almeno
fino al 2020, quando la produzione di
carni suine dovrebbe tornare a crescere, compensando almeno in parte la
maggiore domanda estera. In un qua-

dro come quello che si va delineando,
caratterizzato da prezzi della materia
prima persistentemente elevati e da
consumi interni deboli è indubbio che
a soffrire saranno soprattutto Paesi
caratterizzati da una più spiccata vocazione per la trasformazione. È questo
il caso dell’Italia. “Per l’industria di trasformazione, infatti, il costo della materia prima – spiega Levoni - rappresenta
in genere circa il 50% e in alcuni casi il
75% del costo totale di produzione. Incrementi come quelli che si stanno registrando, +40% da marzo a oggi, rischiano, se non riconosciuti, di mandare in
tilt il sistema. L’industria manifatturiera
appare in questo momento compressa
fra i prezzi alti della materia prima e le
richieste di contenimento dei prezzi di
vendita per sostenere i consumi. Queste condizioni mettono seriamente a
rischio non solo l’eccellenza qualitativa
delle nostre produzioni di salumeria, ma
la continuità stessa delle produzioni e
la stabilità produttiva dei salumifici e in
ultima istanza dell’intera filiera di produzione. Le dinamiche in corso suggeriscono la necessità di procedere urgentemente ad un confronto con tutte le
componenti della filiera - dall’allevatore
al consumatore - affinché venga preservata la qualità di un patrimonio ricco di
cultura, tradizioni e storia come quello
rappresentato dalla grande varietà dei
salumi italiani - ha concluso Levoni”. n
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Eat Pink, la carne italiana rosa, debutta ad
XFactor per conquistare il consumatore
di

franco righi

Opas e XFactor: una nuova
strategia per conquistare il
consumatore.
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antova. Obiettivo Millenians. Ma non solo. È rivolta al consumatore che segue la
programmazione della trasmissione di X Factor, informa una
nota aziendale, la campagna promozionale di Eat Pink, la linea di
prodotti innovativi di carne rosa
italiana di suino. "Eat Pink – prosegue la nota – è il marchio di
Opas, l'Organizzazione Prodotto
Allevatori Suini, la più importante
realtà nazionale della suinicoltura
che associa oltre 80 aziende ed
è leader con una produzione di
oltre il 12 per cento del prodotto
nazionale".

Lorenzo Fontanesi, Presidente Opas

"Abbiamo deciso l'importante investimento che affiancherà tutta la stagione di X Factor – dice
Lorenzo Fontanesi, presidente di
Opas – per informare il consumatore su un nuovo prodotto innovativo tutto "Made in ltaly" visto
che deriva da capi nati, allevati
e macellati in Italia. Oggi gli allevatori, infatti, sono perfettamente
in grado di offrire al mercato un
prodotto che fa del benessere animale, della rigorosa tracciabilità,
della sostenibilità ambientale e
dell'allevamento naturale un punto d'orgoglio.
La carne di suino non è più – ha
aggiunto Fontanesi – sinonimo di
grasso ma, bensì di proteine, vitamine ed elementi adatti ad una
alimentazione che è richiesta dal
consumatore moderno".
l prodotti Eat Pink, conclude la
nota, "...sono innovativi anche
perché sono facilmente cucinabili: bastano pochi minuti in padella
o nel forno a microonde e permettono di portare in tavola tutti i tagli nobili della carne di suino.
La maggior parte delle più importanti catene della Gdo, Grande
Distribuzione Organizzata, hanno nei loro scaffali i prodotti Eat
Pink". n
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Cibus Tec, Top player del
Food Technology
di

corrado Vecchi

Cibus tec 2019: più padiglioni, più
buyer, più settori, il salone è sold
out.
Tremila Top Buyer provenienti
da 70 Paesi. Espositori italiani e
internazionali in crescita del 30%.
Innovazioni tecnologiche per il
Food & Beverage e un’agenda
ricca di workshop e dimostrazioni.

P

FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT
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arma. Cibus Tec 2019: crescita
del 30% degli espositori e del 25%
dell’area espositiva. La fiera parte praticamente in sold out. Nel complesso 1.300
aziende (+ 30% rispetto la precedente edizione) che potranno attingere, anche grazie
al supporto di ICE-Agenzia, al più grande
programma Top Buyer di tutte le fiere FoodTec con oltre 3.000 operatori internazionali
provenienti da 70 paesi. Hanno già aderito
brand internazionali come Coca Cola, Dean
Foods, Del Monte, Fonterra, Jbs, Kraft Heinz,
Lactalis, Nadec, PepsiCo, Pinar, Schreiber
Foods, Smithfield, Tiger Brands.
E poi l’Italia, che oggi vanta la leadership indiscussa nelle tecnologie alimentari rappresentando, il 32% della produzione dell’UE28
con una occupazione di circa 30 mila addetti
che dal 2013 al 2017 è cresciuta di 1812
unità. Più di Germania (1217) e Francia
(550). Sono stati questi, in sintesi, i temi
proposti nella presentazione di Cibus Tec,
dal 2016 braccio operativo di KPE "Koeln
Parma Exhibitions Srl" tra le più importanti
piattaforme globali dedicate alle tecnologie
del Food & Beverage, in svolgimento alle Fiere di Parma dal 22 al 25 ottobre. L’incontro
con i giornalisti si è svolto alla presenza di
Thomas Rosolia, Presidente Koeln Parma
Exhibitions Srl, CEO Koelnmesse Srl, Antonio Cellie Ceo Koeln Parma Exhibitions Srl,
CEO Fiere di Parma spa e Maria Ines Arona-

dio, Direttore dell’Ufficio di Coordinamento
Promozione del Made in Italy di ICE-Agenzia.
La 52a edizione di Cibus Tec nasce nel segno dell’internazionalizzazione. Saranno
presenti in fiera 400 brand esteri del Food
& Beverage provenienti da 25 nazioni con
una crescita del 30% rispetto al 2016. Tra i
Paesi più rappresentati la Germania. Seguono Paesi Bassi, Danimarca, Svizzera, Francia. Ben nutrite anche le partecipazioni di
aziende provenienti da Cina, Usa e Turchia.
Risultati importanti, ottenuti anche grazie
all’alleanza strategica con Koelnmesse che
consente a Cibus Tec di far parte, dal 2016,
della più grande piattaforma mondiale permanente del meccano-alimentare.
Altro segno distintivo dell’edizione 2019
il sold out. A quattro mesi dall’apertura
della manifestazione, l’area espositiva
disponibile – che prevede un padiglione
aggiuntivo rispetto la precedente edizione
- è già praticamente occupata. Riconferme
di espositori storici come Alpma, Bizerba,
Cft, Gea, Goglio, Grasselli, Ilpra, Ima, Jbt,
Multivac, Pfm, Risco, Sacmi, Treif ma anche new entry come: Arol, Colussi Ermes,
Elopak, IPI/Flexlink (Gruppo Coesia), Krones, Ocme, Provisur, Smipack, Tecnopool e
TNA solo per citarne alcuni. Nel complesso
1300 espositori (nel 2016 erano 1000), le
tecnologie per tutte le filiere dell’agroalimentare (Frutta e Vegetali, Latte e derivati, Carne

Da sx: Thomas Rosalia, Maria Ines Aronadio,
Antonio Cellie.

Segue

FOODMEAT 128 LUGLIO / AGOSTO 2019

a pag

130

SICUREZZA
Esclusivo processo di saldatura
che genera una superficie a
tenuta perfetta.
Assoluta integrità della

80% DI
PLASTICA
IN MENO

saldatura, che non ha
eguali nelle più
moderne tecnologie
di confezionamento.

La stazione di
formatura, che

FLESSIBILITÀ

utilizza lʼesclusiva
tecnologia ZERO,

Disponibilità di unʼampia

elimina tutti gli

gamma di top film e supporti

sprechi di processo.

di cartone per soddisfare le
esigenze di ogni prodotto

Facile separazione

alimentare.

del film barriera dal
cartone per un

Idoneo per applicazioni

riciclaggio semplice

in MAP o SKIN.

ed efficiente.

Consigliato per il

Certificazione di

confezionamento di:

riciclabilità

formaggi, carni fresche,

ATICELCA

carne lavorate, pesce,

di grado B.

prodotti pronti, alimenti
surgelati, snack, insalate e
frutta.

FULL
BRANDING
MINIMO
INGOMBRO
MASSIMO
VANTAGGIO

Comunicazione a 360° su tutte le
superfici della confezione.
Grafica di alta qualità per un design
del marchio innovativo.

I vassoi forniti come fogli piatti

Flessibilità del formato di comunicazione

riducono significativamente i costi di

con stampa e/o etichettatura.

stoccaggio e della distribuzione
rispetto ai vassoi preformati.
La formatura del rivestimento con
tecnologia Zero riduce il costo del
PADIGLIONE 02 STAND F026

pacco finale.
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e Prodotti Ittici, Piatti Pronti) e l’ingresso di
un nuovo comparto: Prodotti da Forno e derivati dai Cereali, Snack e Prodotti Dolciari.
Per la prima volta, negli 80 anni di storia
del salone, un intero padiglione sarà dedicato alle soluzioni tecnologiche più innovative per Succhi, Latte, Acque, Soft Drinks,
Birra, Liquori e Vino potendo contare sulla
presenza di oltre 150 tra i principali fornitori italiani ed internazionali tra cui Adue,
CFT, Della Toffola, Krones e Sacmi. Nell’anno dei grandi appuntamenti internazionali,
cresce del 20% la sezione Meat forte di un
distretto, quello di Parma, che vanta 500
aziende alimentari di settore, e best practice
esportate in tutto il mondo, Infine, cambio
di passo del comparto del packaging: dal
confezionamento primario all’imballaggio,
dal fine line alla logistica con una crescita
dell’area del 40% rispetto alla precedente
edizione. Tutti i settori, tutte le tecnologie.
Ad andare in scena a Fiere di Parma, insomma non sarà più semplicemente una
“manifestazione" dedicata al processing ma
una “piattaforma” tecnologica completa e
unica sul mercato. Per aiutare l’export delle

aziende italiane Cibus Tec organizzerà il più
grande Top Buyer Program di tutte le fiere
FoodTec che porterà a Parma più di 3.000
operatori internazionali prevenenti da 70 Paesi, e due iniziative speciali relative ad India
e Africa.
L’India è il 2° produttore mondiale di prodotti agricoli dopo la Cina ed il 6° mercato
alimentare a livello mondiale. Tuttavia in India gli sprechi lungo la catena agroalimentare sfiorano il 40% rispetto alla produzione
primaria. ICE-Agenzia, in partnership con
le Confindustrie Emilia-Romagna, Veneto e
Lombardia, ha avviato l’iniziativa “India Educational & Business Program”. Un progetto
di azioni e servizi mirati allo sviluppo di accordi in India, rivolto alle imprese manifatturiere italiane della filiera agroindustriale e
del food processing. In tale contesto, l’appuntamento di Parma è stato scelto quale
piattaforma per incontri B2B fra le più importanti aziende Food & Beverage indiane e gli
espositori di Cibus Tec.
In Africa le previsioni di crescita sono di un
+5% del Pil all’anno. Entro il 2030 il Pil africano sarà il 5% del Pil mondiale (fonte: Afri-

can Development Bank). In questo contesto,
un ruolo importante lo gioca il settore frutta e vegetali, chiave di crescita economica
dell’Africa. È da queste premesse che nasce
il progetto Lab Innova, promosso da ICE-Agenzia, che intende contribuire a sviluppare
la collaborazione tra imprese UE28-Africa,
puntando sul trasferimento tecnologico. Il
programma coinvolge Etiopia, Mozambico,
Uganda, Tanzania ed Angola e offrirà incontri B2B proprio in occasione di Cibus Tec.
L’ Italia, in effetti, vanta oggi la leadership
indiscussa nelle tecnologie alimentari con
7.3 miliardi di euro di fatturato e una una
produzione che rappresenta il 32% della
produzione dell’UE28. Seguono sul podio
la Germania con 5.9 miliardi di euro (25%
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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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del totale produzione UE28) e Francia con
1.8 miliardi (8%). (fonte Prometeia)(1) Un
settore poco noto al grande pubblico - c.d
hidden champion - ma che incarna il meglio
della manifattura Made in Italy: leadership
di nicchia, produzioni ad alto valore aggiunto, e forte propensione all’export. Nel 2017
l’export italiano si collocava sul podio dei
principali esportatori in molti comparti del
tecno-alimentare: apparecchi per preparazione di bevande e cibi caldi (924 mln di
export), macchine, apparecchi e strumenti
per prodotti da forno (777 mln), macchine
per la lavorazione frutta e ortaggi (141 mln),
macchine e apparecchi per lavorazione di oli
e grassi (113) e macchine per il vino (74
mln). Nel 2018, pur avendo perso la leadership assoluta in tre settori, con una quota
di mercato del 16.1% (2), l’Italia si colloca
ancora saldamente al primo posto tra i principali esportatori mondiali.
Rispetto a dieci anni prima, il valore delle
vendite estere di macchine per alimentare
e bevande è cresciuto del 63%, arrivando
nel 2018 a superare la soglia record dei 4
miliardi di euro. A Cibus Tec, le innovazioni
proposte strizzeranno l'occhio al futuro, assecondando la necessità di produzioni sempre più sostenibili, per offrire al consumatore
prodotti nutrienti e soprattutto caratterizzati
da elevati standard di sicurezza. È in tale
ottica che sarà ospitato l’IBS - International
Biofilm Summit. La più importante conferenza mondiale dedicata alle problematiche da
biofilm nell’industria alimentare. Nel mondo
ogni anno, più di un miliardo di tonnellate di
cibo è sprecato proprio a causa delle contaminazioni. Va invece nella direzione dell’innovazione tecnologica, il Cibus Tec Industry,
il progetto che riprodurrà in fiera 4 linee
altamente automatizzate e funzionanti dedicate al settore caseario, delle carni, dei
piatti pronti e dei prodotti da forno. Linee

di produzione a ciclo completo dalla materia prima, al prodotto finito fino a soluzioni avanzate di stoccaggio. Altri eventi in
agenda sono: Il Tomato Day, in collaborazione con Amitom e WPTC, Logisticamente On
Food 2019 realizzato con Logisticamente,
DIU Design for Intended Use For Food Packaging Showcases organizzato da Netherlands
Packaging Center, e gli innovativi workshops
organizzati da EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group) e dal Consiglio
Nazionale dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari. La presentazione di Cibus Tec a Milano
è iniziata con il saluto di Thomas Rosolia
Presidente Koeln Parma Exhibitions Srl - Ceo
Koelnmesse Srl che, dopo aver ringraziato
ICE-Agenzia ha affermato: “40 mila visitatori
attesi di cui 25% esteri. Più 30% di espositori
stranieri e 3000 Top Buyer. Capitalizziamo in
questa 52a edizione i risultati di una partnership, quella tra Koelnmesse e Fiere di Parma,
grazie alla quale Cibus Tec fa oggi parte della più grande piattaforma mondiale permanente per il food ed il food tech. Insieme ad
Anuga, Cibus, ISM, Anuga FoodTec, Prosweets
Cologne e ad altre dodici manifestazioni del
nostro circuito, infatti, abbiamo creato una
community di 11.000 imprese. Un circuito
virtuoso che se da un lato ha rafforzato il
processo di internazionalizzazione dell’appuntamento di Parma, dall’altro ha contribuito a valorizzare le tecnologie “made in Italy”
oltre confine: ad Anuga FoodTec gli espositori
italiani sono infatti cresciuti dell’11% mentre
a Prosweets Cologne del 14%. Antonio Cellie,
Ceo Koeln Parma Exhibitions Srl - Ceo Fiere
di Parma SpA è intervenuto aggiungendo: “Le
Fiere di Parma dagli anni ’30 sono il teatro
fieristico di riferimento per il settore del food
processing nonché del packaging&bottling.
Oggi siamo a pieno titolo nella élite internazionale grazie ad un quartiere baricentrico, a
un rapporto privilegiato, attraverso Cibus, con
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l’industria alimentare e alla partnership con
Koelnmesse. Una joint venture tra due leader
mondiali nel settore alimentare, grazie alla
quale grandi gruppi ma anche le pmi operanti nel “food &beverage processing&packaging“ hanno accesso ad una piattaforma di
mercato unica, permanente e globale. Un
volano per l'export delle tecnologie Made in
Italy perfettamente sincrone alla domanda
internazionale che richiede specializzazione
e competenza distintive".
Maria Ines Aronadio, Direttore dell’Ufficio
di Coordinamento Promozione del Made in
Italy di ICE-Agenzia ha invece sottolineato il
ruolo di Cibus Tec nel panorama internazionale: "Il settore delle macchine alimentari è
una delle eccellenze della tecnologia italiana,
su cui il Sistema Italia punta in maniera sempre più decisa, triplicando nell'ultimo triennio
gli investimenti promozionali per le attività
in Italia e sui mercati esteri. Cibus Tec è uno
degli appuntamenti principali, su cui concentriamo un'operazione ad alto valore aggiunto
che porterà quest'anno circa 130 operatori
professionali provenienti da 35 Paesi, oltre
alle delegazioni da Angola, Etiopia, Mozambico coinvolte nell'ambito del progetto Lab
Innova. Un impegno rilevante per sostenere
uno dei comparti più dinamici della tecnologia tricolore, che continua anche nel follow
up della fiera con i servizi che i nostri uffici
esteri possono offrire alle imprese per accedere e radicarsi sui mercati target”. n

I FOCUS TEMATICI DI CIBUS TEC 2019
Cibus Tec consolida ulteriormente i settori di riferimento - tecnologie per la trasformazione
e confezionamento di frutta e vegetali, latte e derivati, carni - e adotta una strategia di forte
espansione su diversi settori (packaging, tecnologie per bevande, prodotti da forno, dolci,
snack) diventando di fatto la più completa piattaforma espositiva italiana dedicata al comparto
meccano-alimentare. Quattro i focus tematici sui quali si è concentrato lo sviluppo in questa
52a edizione:
Focus Bakery Confectionery e Snack
Il progetto dedicato ai settori Bakery, Confectionery e Snack - organizzato in collaborazione
con Prosweets Cologne e ISM, gli eventi leader a livello globale di Koelnmesse – è andato a
colmare con successo l’assenza in Italia di un appuntamento fieristico con focus industriale
dedicato a questi settori. Le azioni messe in campo, i contenuti e gli importanti investimenti
hanno raccolto il consenso di diversi fornitori di tecnologie, come COMAS e PAVAN del Gruppo GEA, DR IN KAUPERT, FOOD PROCESSING EQUIPMENT, GORRERI, GOSTOL, LMD,
LOGIUDICE FORNI, MECATECK, MIMAC ITALIA, RHEON, SHICK ESTEVE, TECNOPOOL,
TNA, WILHELM RASCH.
Focus Beverage
Per la prima volta, negli 80 anni di storia di Cibus Tec, un intero padiglione viene dedicato alla
valorizzazione delle migliori soluzioni tecnologiche e delle innovazioni per i settori Succhi, Latte,
Acque, Soft Drinks, Birra, Liquori e Vino. Cibus Tec, potendo contare sulla presenza espositiva
di oltre 150 tra i principali fornitori italiani ed internazionali – tra cui ADUE, CFT, DELLA TOFFOLA, KRONES e SACMI, si conquista un ruolo di primo piano tra gli eventi dedicati alle soluzioni
di preparazione e imbottigliamento bevande.
Focus Packaging
Il processo di evoluzione di Cibus Tec da manifestazione dedicata al processing a piattaforma
tecnologica si completa con l’edizione 2019: le soluzioni di confezionamento primario, potenziate nelle edizioni del 2014 e 2016, si arricchiscono con le migliori tecnologie per l’imballaggio,
il fine linea e la logistica. Si registra infatti una crescita del 40% degli spazi e delle aziende del
settore. Tra gli espositori presenti: AUTOMHA, BONDANI, DUETTI PACKAGING, ELETTRIC80,
EMMETI, EUROPACK, FERRETTO, IMPACK, INCARICOTECH, MARIANI, MODULA, NIVERPLAST, OCME, OFFICINA BOCEDI, PROSYSTEM, SMIPACK, SYSTEM LOGISTICS.
Focus Meat
Nonostante la vicinanza di altri appuntamenti internazionali, la sezione dedicata alla lavorazione delle carni è cresciuta del 20%. La forza di un distretto con oltre 500 aziende alimentari del
settore carni, le best practice esportate in tutto il mondo e i contenuti sviluppati consacrano
Cibus Tec come manifestazione di riferimento per il settore. Accanto alle tecnologie per il
confezionamento, la sezione Meat di Cibus Tec può ora contare sui migliori brand dedicati alla
lavorazione, tra cui FRIGOMECCANICA, GEA, GHERRI MEAT, GRASSELLI, JARVIS, LAZZARI, MENOZZI, RISCO, SONCINI, TREIF.
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GEA, IL PARTNER
GIUSTO PER
IL PACKAGING
DELLE CARNI
Parma. Appuntamento a Parma al Cibus
Tec 2019 per il gruppo Gea, tra i più grandi
fornitori al mondo di macchinari e tecnologie di processo per i settori dairy, food e
beverage. La manifestazione, di rilevante
importanza in Europa, è la miglior vetrina
per presentare la vasta gamma di prodotti
e soluzioni GEA. Nell'ampio stand, organizzato per aree tematiche così da ottimizzare
la visita in base al proprio business, sarà
possibile apprezzare le diverse soluzioni
dedicate al settore alimentare. In particolare, per chi opera nel confezionamento
sarà possibile approfondire la conoscenza
di soluzioni quali GEA OxyCheck, un sistema rivoluzionario per il controllo in linea
del residuo d’ossigeno e l’integrità della
confezione, e GEA PowerPak Plus, il più recente sistema di termoformatura di GEA.
Questo innovativo macchinario consente
di avere completa visibilità della stazione
di saldatura durante la produzione, l’allineamento automatico del film superiore e
inferiore per una chiusura perfetta e tempi
di allestimento e cambio formato che richiedono pochi minuti.
PowerPak PLUS è stata progettata pensando all'efficienza, per favorire un'eccellente
qualità delle confezioni, un ridotto consumo di film, una gestione semplice e veloce, maggiore operatività e un ridotto costo
totale di proprietà. GEA PowerPak PLUS è
sinonimo di efficienza, un'unica macchina
per confezionamento in aria, sottovuoto,
MAP, vapore, skin, con formatura superiore
e termoretraibile con varie caratteristiche
di facile apertura e richiudibilità. Le principali tipologie di prodotti sono carne, carni
lavorate, pollame, pesce e frutti di mare,
latticini, prodotti da forno, cibi pronti, frutta
e verdura.
Gli esperti GEA sullo stand saranno a completa disposizione per offrire il meglio della competenza e dell’innovazione tecnologica nel settore del Food. n

Stefan Klebert, nuovo CEO di GEA
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www.gea.com

Controllo al 100%
Entra nella nuova era del confezionamento MAP
con il primo sistema al mondo di misurazione non
invasiva dell’Ossigeno, per una sicurezza del 100%
Ti piacerebbe poter controllare il contenuto di Ossigeno residuo e l’integrità di
ogni singola confezione in atmosfera modificata (MAP) che viene prodotta nel
tuo stabilimento? Con GEA OxyCheck puoi farlo!
Con l’innovativo sistema GEA OxyCheck puoi dimenticare gli sprechi dovuti ai controlli
manuali effettuati a campione ed il rischio che confezioni non idonee arrivino al cliente.
Il sistema non è invasivo e lascia perfettamente integra la confezione. Il risultato è la
garanzia della durata del prodotto e dei suoi tempi di scadenza.
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CIBUS TEC 2019: le novità di
MINERVA OMEGA GROUP

PaoLo Poggi
Il gruppo bolognese è sempre all’avanguardia nelle sue innovazioni tecnologiche.
Una gamma di prodotti completa che vengono sviluppati da una continua ricerca e da un esperienza di 75 anni.
Interessante la nuova formatrice di Hamburger con polpettatrice integrata.
di

Bologna. Eventi fieristici importanti rappresentano momenti di grande condivisione con gli addetti ai lavori e con
il pubblico, ideali per consolidare rapporti commerciali,
esporre le novità, raccogliere idee, ascoltare suggerimenti. Questi aspetti sono noti in Minerva Omega Group, particolarmente attiva e presente alla maggior parte delle
fiere di settore, dove l’esposizione di nuove macchine è
sempre una certezza. Un’esperienza costruttiva di oltre
75 anni, un ufficio Ricerca e Sviluppo orientato all’applicazione di nuove soluzioni tecnologiche, un’organizzazione ed una gestione produttiva 4.0 in costante evoluzione
fortemente radicata in un territorio in cui la meccanica è
un’eccellenza internazionale, una gamma di prodotti tra
le più complete del mercato (macchine per la lavorazione
della carne e degli alimenti, fabbricatori di ghiaccio e confezionatrici sottovuoto), sono plus che rendono l’azienda
di Bologna leader tra i maggiori costruttori mondiali.
La brand line ICE TEK, linea di fabbricatori di ghiaccio, ad
esempio, si è imposta in anni recenti come marchio di
riferimento in questo settore. Altrettanto recente, poi, è
la presentazione della nuova linea AIRLESSS Vaccum Systems, per il confezionamento e la conservazione sottovuoto, con una gamma completamente rinnovata e piena
di novità. Innovativa e unica nel suo genere è la nuova
formatrice di hamburger con polpettatrice integrata (Mod.
C/E HF brevettata), di dimensioni ridotte ma dalle performance produttive eccezionali e con tre diverse funzioni
di utilizzo (Produzione Hamburger, Funzione stratificatrice,
Produzione Polpette). Così come il lancio di un nuovo modello di segaossi super professionale (C/E 249P), di un
nuovo modello di affettatrice a gravità in versione automatica ( Mod. G5A), di un tritacarne refrigerato per produzioni industriali (Mod. C/E 842R) e di un Cutter (Mod. CTE
6). “Le nostre macchine sono gioielli di tecnica meccanica,
ma soprattutto funzionali, sicure per gli operatori, facili da
usare e pulire - dicono in Minerva Omega Group – L’unico
modo per verificarlo è conoscerle, vederle in funzione. Veniteci a trovare o visitate i nostri siti Internet…”
Per maggiori informazioni:
www.minervaomegagroup.com
www.ice-tek.it
www.airlessline.com n

FOODMEAT 138 SETTEMBRE / OTTOBRE 2019

®

MINERVA

Since 1945

GROUP

OGGI,
HAMBURGER o POLPETTE?
DI CARNE O VEGETALI?
Perché non entrambi?
Nuova Hamburgatrice/Polpettatrice
automatica modello C/E HF (Patent Pending).
Una sola macchina per tre differenti soluzioni:
- produzione di hamburger
- funzione di stratificazione per hamburger
- produzione di polpette
Performance uniche per una macchina unica
nel suo genere:
- 3.000 hamburger/ora
Diametro max di 135 mm; spessore max di 30 mm
- 6.000 polpette/ora
Diametri tra 25 e 39 mm
- Cambio configurazione tra hamburgatrice e
polpettatrice in 5 minuti con poche e
semplici operazioni
Oltre a lavorare carni rosse, bianche o pesce,
la macchina è indicata per la produzione di
hamburger vegetali, polpette di soia o riso ed
altri impasti per ricette in linea con le più moderne
tendenze culinarie.

INNOVATION AWARD

L’IoT (Internet of Things) è già una realtà sulle macchine Minerva Omega Group. Con NEMOSY, un sistema esclusivo di controllo remoto e
gestione del parco macchine tramite Internet: controllo, sicurezza, manutenzione, assistenza.

www.minervaomegagroup.com

laminerva@laminerva.it
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Contratto alimentare, Chef Express premiata
Federalimentare avvia
per il rispetto del
la trattativa
benessere animale
Massima disponibilità al confronto, ma per l'associazione
confindustriale c'è la consapevolezza che "sarà un negoziato in salita"

Dall'organizzazione animalista internazionale Compassion in World
Farming

Roma. Si è tenuta resso la
sede di Confindustria la prima
sessione plenaria di trattative
per il rinnovo del Contratto
collettivo nazionale dei lavoratori dell’industria alimentare, in scadenza il prossimo
30 novembre. La delegazione
datoriale, composta dalle Associazioni e dai rappresentanti aziendali era coordinata per
Federalimentare dal Vice PreSilvio Ferrari, Vice Presidente Fede- sidente delegato, Silvio Ferraralimentare
ri, che ha sottolineato come
il rinnovo contrattuale cada in
un contesto congiunturale difficile ed impegnativo. “Un contesto
– ha precisato – esplicitato bene dal trend del mercato interno
che evidenzia, nel primo semestre dell'anno in corso, segnali piatti e deludenti analoghi a quelli evidenziati a consuntivo 2018". Il
dato positivo dell'export non riesce da solo a sollevare il settore,
visto il suo peso limitato ad appena il 23% rispetto ai 140 mld
di fatturato complessivo. Va aggiunto che sta progressivamente rallentando la lieve spinta dell’export manifestata ad inizio
anno. “Questo il contesto in cui ci troviamo ad aprire il rinnovo del
CCNL per l’Industria alimentare – ha sottolineato Ferrari – rinnovo
che si presenta complesso e andrà affrontato seguendo le regole
innovative contenute nel Patto della Fabbrica del marzo 2018,
tra cui il nuovo impianto del trattamento economico minimo e
complessivo. In questo rinnovo, le Parti Sociali dovranno saper
ricercare strumenti nuovi che diano slancio alla competitività del
settore per metterlo in grado di competere nelle migliori condizioni possibili in un mercato mondiale condizionato da variabili indipendenti, quali la guerra dei dazi, l’effetto Brexit no deal, il rischio
aumento IVA, e i segnali di recessione della Germania". "Priorità
assoluta, per Federalimentare - spiega una nota dell'associazione
- deve rimanere la salvaguardia dei posti di lavoro, su cui l’industria alimentare ha dimostrato di saper “tenere”, nel corso di un
lungo e pesante arco di crisi, molto più di qualsiasi altro settore
manifatturiero. Nessuna apertura invece da parte di Federalimentare, sulla incomprensibile entità della richiesta economica di 205
euro mensili, che non si giustifica rispetto alle citate regole interconfederali". Federalimentare ha dato massima disponibilità a
proseguire il confronto, nel solco di buone relazioni industriali
che caratterizza il settore, attraverso un percorso di sessione
tecniche di trattativa molto serrato, pur nella consapevolezza
che si tratterà di un negoziato in salita. n

Milano. Chef Express ha ricevuto
oggi a Bruxelles il Premio Good Egg
dalla onlus internazionale Compassion in World Farming per l’impegno
a eliminare le gabbie per le galline
allevate nelle proprie filiere di uova
in guscio e ovoprodotti. Inoltre, la
società che gestisce tutte le attività
di ristorazione del gruppo Cremonini
si è impegnata a eliminare dalle proprie filiere non solo le gabbie arricElisa Bianco, responsabile del Settore
chite, ma anche i cosiddetti sistemi
Alimentare di CIWF in Italia
combinati. "Questi sistemi - spiegano
da Ciwf - benché possano essere etichettati come “a terra”, sono composti da
strutture multipiano dotate di “cancelletti” che, se chiusi, possono convertire il
sistema in un allevamento in gabbia. Si tratta di sistemi inadatti per il benessere
delle galline e che non rispondono affatto alle richieste dei consumatori". Stesso
riconoscimento è stato assegnato ad Aldi Italia, seconda e unica azienda italiana a essere stata premiata, oltre Chef Express. Secondo Elisa Bianco, responsabile del Settore Alimentare di CIWF in Italia,“gli impegni ad abbandonare le
gabbie stanno prendendo sempre più piede e i nostri Premi sono un ottimo modo
per riconoscere i meriti di quelle realtà che stanno facendo la loro parte per migliorare la vita degli animali d’allevamento e incoraggiare il resto del settore a seguire
la loro leadership. Speriamo –continua Bianco - che, così come sta succedendo
per le galline, possa presto finire l’era delle gabbie anche per i conigli italiani, e che
i sistemi combinati per le ovaiole restino solo un esempio di sistema di allevamento anacronistico, perché un allevamento pensato per potere essere convertito in
qualsiasi momento in gabbia continua a commettere lo stesso errore del passato:
non mettere al centro il benessere degli animali”. Soddisfatto Cristian Biasoni,
Amministratore Delegato di Chef Express, che serve ogni anno 70 milioni di
clienti: "Siamo orgogliosi di avere aderito all’iniziativa di CIWF. L'impegno di Chef
Express è quello di poter contribuire a migliorare il benessere animale e, in particolare, puntando anche a svolgere nel prossimo periodo eventi formativi e divulgativi
per aumentare il livello di conoscenza e consapevolezza del consumatore. Questo
impegno si inserisce in un quadro più generale di sviluppo strategico della sostenibilità dell’impresa, sia dal punto vista economico, che sociale e ambientale”. n
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Un produttore di carne ha bisogno di confezioni resistenti per
proteggere i propri prodotti ma sempre più innovative per una
migliore produttività.
Ecco Cryovac® OptiDure™di Sealed Air. Questo sacco multistrato di
nuova generazione è estremamente resistente anche a spessori ridotti.
L'ottima saldabilità migliora la produttività, riduce lo scarto e consente
una maggiore automazione. Cryovac OptiDure assicura che il vostro
prodotto arrivi integro alla sua destinazione.
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Milano, decolla Food
Policy Hot Pot

Autogrill, Carrefour, Coop Lombardia e Sogemi scelti per il progetto di
Cariplo Factory

Rovagnati è Partner
dell’Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo

L'iniziativa rientra nel programma di responsabilità sociale dell'azienda

Da sx: Carlo Mango, Consigliere Delegato di Cariplo Factory, Anna Scavuzzo, vicesindaco con delega alla Food Policy.

Milano. Sono Autogrill, Carrefour Italia, Coop Lombardia e Sogemi i player
che partecipano all’iniziativa Food Policy Hot Pot, lanciata da Cariplo Factory
– l’hub di innovazione creato da Fondazione Cariplo nel 2016 – e volta a
stimolare la collaborazione tra grandi aziende, startup e pmi per rispondere
alle priorità individuate dalla Food Policy di Milano. Dopo la prima fase in cui
Cariplo Factory ha raccolto le Manifestazioni di Interesse da parte dei grandi
player del settore alimentare milanese, individuando così i 4 partner che la
affiancheranno nello sviluppo del progetto, si apre ufficialmente la call per
le startup che presenteranno i propri progetti in linea con i fabbisogni di
innovazione delle aziende individuate. Alla fine del processo di selezione,
le startup potranno incontrare i corporate in occasione del Matchmaking
Day, il 17 dicembre, e avviare con loro progetti di co-sviluppo su case study
specifici. Nell’ambito delle priorità della Food Policy di Milano, le aree di
interesse su cui si focalizzerà la call, che rimarrà aperta fino al 22 ottobre
sono Quality Check and Traceability, Food Waste Reduction and Food Recovery e Sustainable Food Chain. Le startup interessate dovranno presentare
la propria candidatura entro il 22 ottobre attraverso la compilazione del
form disponibile sulla pagina del progetto: www.f6s.com/callforstartupsustainablefoodsystem.
L’obiettivo ultimo del Food Policy Hot Pot è quello di abilitare processi innovativi risultati dall’incontro fra le priorità della politica alimentare milanese –
garantire l’accesso al cibo sano e l’acqua potabile sufficiente quale alimento primario per tutti, promuovere un sistema alimentare sostenibile, educare
al cibo, ridurre gli sprechi, sostenere e promuovere la ricerca scientifica in
campo agroalimentare –, le esigenze del mondo privato e la propositività di
piccole e medie imprese, centri di ricerca e startup. “Siamo felici di contribuire all’attuazione della Food Policy di Milano, dando concretezza e sostanza a
una tematica centrale per il futuro delle città, che sia in linea con i valori della
sostenibilità e con i bisogni della comunità, secondo l’approccio inclusivo e
aperto proprio della ricerca e dell’innovazione responsabile”, ha dichiarato
Carlo Mango, Consigliere Delegato di Cariplo Factory. “Siamo inoltre orgogliosi di poter sviluppare il progetto Food Policy Hot Pot – oggi nelle sue prime fasi,
ma che prevede uno sviluppo più ampio nel corso dei prossimi mesi – insieme
a partner autorevoli come Autogrill, Carrefour Italia, Coop Lombardia e So.Ge.
Mi. Food Policy Hot Pot punta a responsabilizzare gli attori locali con il supporto di tutto l’ecosistema dell’innovazione e vuole favorire lo sviluppo di prodotti,
beni e servizi a valore aggiunto, in grado di rispondere alle priorità della città
in modo responsabile, sostenibile ed etico”. n

Milano. Rovagnati e l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo stringono una partnership: l’azienda leader nel mercato dei salumi ufficializza
il proprio supporto all’ateneo fondato da Slow Food e si unisce al Club dei Partner Strategici, composto da aziende e istituzioni. Rovagnati e l’Università degli
Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo stringono una partnership: l’azienda
leader nel mercato dei salumi ufficializza il proprio supporto all’ateneo fondato
da Slow Food e si unisce al Club dei Partner Strategici, composto da aziende e
istituzioni. La partnership è il naturale proseguimento di una missione comune:
quella di innovare in campo gastronomico, valorizzando la territorialità italiana in
una continua generazione di benessere che coinvolge tutti gli attori della filiera,
dal produttore al consumatore. Nel 2017 l'azienda ha avviato Rovagnati Qualità
Responsabile, il programma di Corporate Social Responsibility con il quale si fa
promotrice di uno sviluppo sostenibile, ponendo qualità, persone e ambiente al
cuore di ciò che fa da sempre. Un esempio è Naturals, la linea completa di salumi con ingredienti 100% naturali e prodotti senza l’utilizzo di nitriti, grazie ad una
tecnologia innovativa. Promossa dall’associazione internazionale Slow Food con
la collaborazione delle regioni Piemonte ed Emilia Romagna, dal 2004 l‘Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo è un punto di riferimento
per la formazione di figure professionali in ambito enogastronomico. Rovagnati
partecipa attivamente alla vita dell’Ateneo e alle attività di ricerca, supportandone l’impegno e le strategie e sviluppando progetti comuni. n

Al centro, Claudia Rovagnati insieme ai figli Lorenzo e Ferruccio.
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Jbs vede la fine del
tunnel

Ricavi nel trimestre su del 12,5% con forte crescita della marginalità
per il colosso brasiliano

San Paulo (Brasile). Torna a macinare marginalità e utili Jbs, il gruppo brasiliano leader mondiale nelle
produzioni di carni, al centro di un
colossale scandalo di tangenti che
aveva spazzato via i precedenti vertici della società fondata da Joao
Batista Sobrino. Nel secondo trimestre il gruppo ha realizzato ricavi per
50,8 miliardi di reais (12,5 miliardi
Gilberto Tomazoni, Ceo JBS
di dollari) in crescita del 12,5% sul
corrispondente trimestre del 2018,
un Ebitda di 1,2 miliardi di dollari (+20,3% e con margine del 10%),
e utile netto pari a 542 milioni di dollari. "Due anni dopo aver definito le nostre priorità focalizzate su efficienza operativa, crescita
organica, investimenti in innovazione e qualità, riduzione della leva
finanziaria e un solido coordinamento globale dei nostri programmi
- ha detto il chairman e ceo Gilberto Tomazoni - siamo lieti di annunciare risultati record che riflettono il successo della nostra strategia,
l'eccellenza operativa dell'azienda e la capacità di esecuzione del
nostro team". La società ha anche annunciato che chiuderà l'ultima tranche di pagamento della multa, pari a 1,25 miliardi di dollari, inflitta all'azienda dalla Cvm, la Consob brasiliana.
Il Italia la società controlla Rigamonti, l'azienda valtellinese principale produttore italiano di bresaola. n

Pilgrim's Pride (Jbs),
colpo in UK

Cirfood, Leopoldo Resta
è il nuovo AD per il retail

Proviene da MyChef (Areas)

Milano. Leopoldo Resta è il nuovo AD di Cirfood Retail, la società
controllata al 100% da Cirfood,
gruppo leader in Italia nella ristorazione organizzata. Bergamasco, ingegnere elettrico laureato
al Politecnico di Milano, Resta ha
iniziato la sua carriera lavorando
per alcuni anni nel campo dell'automazione industriale, prima neLaopoldo Resta, Amministratore
gli Usa e poi in Siei Spa a MilaDelegato di Cirfood Retail
no. Dopo un master in business
administration passa in Roland Berger come consulente strategico e
successivamente, per oltre un decennio in MyChef Spa (controllata attualmente dalla francese Areas) come Direttore Commerciale. Da luglio
2019 è Amministratore Delegato di Cirfood Retail e come primo atto
pubblico inaugura il nuovo concept Tracce a Milano. Con oltre 40 anni
di storia, Cirfood Cooperativa Italiana di Ristorazione è una delle maggiori imprese italiane attive nella ristorazione collettiva (ristorazione
scolastica, sociosanitaria, aziendale, per militari e per comunità), nella
ristorazione commerciale, nel banqueting e nei servizi per il welfare alle
imprese, con un fatturato di gruppo di 664 milioni di euro. n

Tyson Foods rileva la
brasiliana Vibra
ll colosso americano si rafforza nel settore delle carni avicole

Rileva per $354 milioni le attività inglesi di Tulip da Danish Crown

Londra. Il crollo della sterlina causa Brexit continua a rendere appetibili e sempre più
convenienti maxi operazioni di acquisizione sul mercato UK. L'ultimo colpo l'ha messo a segno il colosso americano delle carni Pilgrim´s Pride Corporations (controllato
dalla brasiliana Jbs), che ha rilevato le attività inglesi di Tulip Company dal gruppo
olandese Danish Crown per $354 milioni. Il marchio è leader nel settore delle carni
suine e degli elaborati a base di carne. Danish Crown ha comunicato che continuerà
a vendere materia prima a Tulip tramite un contratto di fornitura di lungo termine. n

New York. Non si arrestano le operazioni di m&a nel settore della carni:
Tyson Foods, leader americano, ha annunciato l'acquisizione della brasiliana Vibra Foods, un importante produttore e distributore di carni avicole,
con una forte presenza nei mercati asiatici, oltre che in Brasile. Vibra ha
realizzato circa 130 milioni di dollari di fatturato nel 2018. I termini finanziari dell'acquisizione, soggetta alle autorizzazioni delle autorità regolatorie
brasiliane, non sono stati resi noti. "Questo investimento - ha affermato
Donnie King, presidente del gruppo, responsabile internazionale e capo
amministrazione di Tyson Foods - ci consentirà di accedere alle forniture di
pollo in Brasile per soddisfare le crescenti esigenze dei clienti brasiliani e
dei mercati a domanda crescente in Asia, Europa e Medio Oriente. Rientra
nella nostra nuova strategia di sviluppare una catena di fornitura più flessibile minimizzando la volatilità del nostro modello precedente, che si basava
principalmente sulle esportazioni statunitensi". n
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Australia, una legge per
proteggere gli allevatori
dagli animalisti
Dopo la moltiplicazione di atti violenti contro fattorie e macelli

Sidney (Australia). Gli agricoltori australiani hanno accolto con favore la presentazione di un nuovo disegno di legge presentato alla Camera dei Rappresentanti
del Parlamento del Commonwealth dell'Australia che offre loro maggiore protezione dagli attivisti animalisti che entrano e causano danni alle proprietà. Secondo la National Farmers Federation (NFF), quest'anno si è registrato un forte
aumento del numero di episodi di attivismo anti-allevamenti in tutta l'Australia.
Il progetto prevede una modifica del Codice penale, con la possibilità di irrorare
pene fino a cinque anni di reclusione per chiunque compia danni o furti dalla
proprietà, o incita altri a farlo. Un termine di 12 mesi in carcere potrebbe essere comminato a chiunque entri in una proprietà agricola e interrompa l'attività
agricola. Sarà reato anche la realizzazione e trasmissione di video o foto, considerati un'aggravante del furto o danneggiamento. La legge riguarda anche i reati
commessi in qualsiasi tipo di azienda agricola, nonché all'interno dei macelli. È
prevista una deroga per i giornalisti che realizzano reportage di interesse pubblico. È da tempo che le associazioni animaliste in Australia conducono campagne
contro gli allevatori. L'associazione Aussie Farms, per esempio, ha compilato e
pubblicato sul web una vera e propria lista di proscrizione con i dati di migliaia
di allevatori, incitando ad agire contro di loro. Il governo è intervenuto e tramite
il ministro dell'agricoltura, David Littleproud, ha ottenuto la chiusura del sito. n

David Littleproud, Ministro delle Politiche Agricole dell'Australia.

Sacmi, Giulio Mengoli è il
nuovo direttore generale

Proviene da Tetra Pak

Milano. Giulio Mengoli è stato nominato
direttore generale di Sacmi, azienda di
Imola che produce macchine per ceramiche, bevande e confezioni, e macchinari
per processi alimentari e plastiche. Padovano, ingegnere, 49 anni, in passato
Mengoli ha lavorato in General Electric e
in Tetra Pak, dove in 15 anni ha ricoperto
varie responsabilità in Francia, Stati Uniti,
Brasile, Svezia e Italia. Mengoli sostituiGiulio Mengoli, Direttore
sce Claudio Marani, che ricopriva l'incaGenerale di Sacmi
rico dal 2016. "Con la nomina dell’ing.
Mengoli alla guida del Gruppo Sacmi – ha detto il presidente di Sacmi Imola,
Paolo Mongardi – vogliamo dare un segnale preciso nella direzione del consolidamento ulteriore della vocazione internazionale del Gruppo e del rafforzamento della leadership in tutti i settori di attività. Tra le priorità nel medio termine,
accanto allo sviluppo dei settori core, vi sono le tematiche della trasformazione
digitale e dell’economia circolare, per offrire prodotti e servizi sempre più personalizzati ed in linea con le reali esigenze della produzione e del mercato". n

Autogrill si espande
nel Regno Unito
Aprirà 5 concept nel nuovo terminal dell'aeroporto di Manchester

Milano. Autogrill espande le sue attività nel Regno Unito. Attraverso la controllata HMSHost International, il Gruppo guidato da
Gianmario Tondato Da Ruossi è aggiudicato un contratto per la
prossima apertura di cinque concept nel nuovo super terminal
dell’Aeroporto di Manchester. La durata del contratto è tra i cinque e i sette anni, per ricavi complessivi stimati in 84 milioni di
euro. In occasione dei Fab Awards, l'aeroporto ha recentemente annunciato una prima serie
di diciannove punti vendita all'interno del terminal in costruzione nell’ambito del piano di sviluppo da oltre un miliardo di sterline di investimento. La lista include brand iconici locali così
come alcune catene molto famose che apriranno per la prima volta nel terzo più grande aeroporto del Regno Unito. Nell’ambito di questo nuovo piano di aperture previste dall’aeroporto,
HMSHost International porta nel nuovo terminal marchi quali Kfc, Wrapchic, Pot Kettle Black,
Amber Alehouse e Vit. Per il brand Kfc si tratterà della prima apertura nell’aeroporto. n

Gianmario Tondato Da Ruos, CEO di
Autogrill
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Anteprima digitale del Rapporto Coop 2019: crisi
e sfiducia dei consumatori, ma cresce la carne
Ricavi nel trimestre su del 12,5% con forte crescita della marginalità per il colosso brasiliano

Milano. Più poveri, impauriti ma con un crescente coscienza ‘green’. Sono gli italiani fotografati dal Rapporto Coop 2019, la cui edizione digitale è stata presentata a Milano.
Disoccupazione, situazione economica, immigrazione e, seppur in maniera inferiore, cambiamento climatico sono in cima alle preoccupazioni del nostro popolo, che resta il più
pessimista d’Europa anche per quanto riguarda i figli e il futuro dell’Ue.I redditi sono ancora fermi ai livelli pre-crisi e nel 2018 dopo 5 anni di aumenti seppur moderati si è assistito
a un dietrofront della spesa delle famiglie (in termini reali la contrazione è pari al -0,9%)
con ampi divari territoriali (10 mila euro la forbice tra Nord e Sud). “Le difficoltà economiche
della famiglie sono chiare, soprattutto se si prende in considerazione la classe media, che si
è ridotta in 10 anni 6 milioni di persone e che oggi vede di molto deteriorarsi le proprie condizioni di vita: basti pensare che un persona su due di quanti si dichiarano appartenere alla
classe media non arrivano alla fine del mese” spiega Albino Russo, direttore dell’Ufficio studi Coop. ‘Stakanovisti’ loro malgrado, gli italiani lavorano in media 360 ore in più rispetto
ai tedeschi ma guadagnano il 30% in meno. “Il nostro è un lavoro ‘povero’ e come tale porta
con sé insoddisfazione, che si somma all’insicurezza sociale. A dispetto di un continuo calo
dei reati, solo una persona su cinque dichiara di sentirsi tranquillo nella propria abitazione.
Questo, anche per una forte pressione mediatica su questi temi, determina una crescente
voglia di difesa personale: nel 2018 in un solo anno le licenze per porto d’armi fanno registrare un +13,8%. È un tema legato all’immigrazione ma non solo”, sottolinea Russo. In
questo contesto di difficoltà emerge però un nuovo interesse nell’ambiente che si riflette
nelle scelte di consumo. In tanti sognano un’abitazione eco-sostenibile (55%), comprano
sempre più spesso vestiti, automobili e cosmetici green. La sostenibilità investe anche il
cibo, con il 68% dei consumatori che favorevole a far pagare un supplemento per i prodotti
in plastica monouso così da disincentivarne l’acquisto. Veloce, proteico e sostenibile sono
i nuovi trend del cibo. Sicurezza è la parola vincente anche a tavola: più di 7 italiani italiani
sono rassicurati dall’origine 100% italiana e i prodotti Made in Italy crescono del +4,8%
in un anno. Per quanto riguarda il food, calano ancora i minuti trascorsi al giorno in cucina
(37), ma tornano nel carrello le proteine e le fibre, a scapito di carboidrati e grassi, con un
+3,7% per la carne, soprattutto italiana. n

Albino Russo, Direttore COOP.

Alessandro Buoso è il nuovo Direttore
Generale Coal

Alessandro Buoso, Direttore Generale COAL.

Camerano (Ancona). COAL, l’importante cooperativa marchigiana con sede
a Camerano (AN) ha un nuovo Direttore Generale. Si tratta del dott. Buoso
Alessandro, veneziano, 47 anni, laureato all’università Cà Foscari di Venezia
in Economia e Gestione d’Impresa con oltre 20 anni di esperienza nel mondo della distribuzione tra Gruppo Pam e Gruppo Vega.
Il Dottor Buoso entra alla guida di un gruppo che nel 2018 ha espresso un
fatturato di circa 450 milioni di vendita. Attiva in 6 regioni, Marche (dove si
concentra più della metà del fatturato), Abruzzo, Umbria, Lazio, Emilia Romagna e Molise con 340 punti vendita di varie metrature e dallo scorso anno è
presente anche nella Repubblica di San Marino grazie all’affiliazione del più
importante gruppo distributivo del territorio. In questi territori opera con tre
insegne per il canale supermercato (Coal, Sigma e la nuovissima Eccomi) e
una dedicata al canale discount (D’Italy). n
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