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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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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

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

Commerico di bovini e carni
Industrielaan 21
2250 Olen
Belgio

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

te direttamente sul banco delle migliori macellerie italiane.
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Il Gruppo si propone come punto di riferimento per i consumatori
italiani che abbinano un’alimentazione varia ed equilibrata alla regolare
attività fisica. Amadori diventa anche fornitore dei centri di preparazione
olimpica e di Casa Italia ai
prossimi Giochi di Tokyo
Il progetto è dedicato a
promuovere sani stili di vita
e diffondere la cultura delle
carni bianche di alta qualità,
e diventa Partner ufficiale
del Coni e di Italia Team.
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Cresce la produzione Europea di carni avicole

Carni bovine irlandesi

città italiane.

Totem digitali, pubblicità outdoor,
bus e tram customizzati: l'ente governativo irlandese riparte in grande
stile da Milano, Bologna e (per la
prima volta) Roma.

Gusto e qualità in armonia con la natura
Immensi prati verdi, morbide colline, aria pulita
e piogge frequenti: l’Irlanda è il luogo ideale
per l’allevamento di bovini.
L’alimentazione naturale a base di erba fresca
e le tradizionali tecniche di allevamento
al pascolo rendono le nostre carni naturalmente
gustose e nutrienti, di prima qualità.

I nostri allevatori lavorano per valorizzare
le risorse naturali di questa terra
e preservare un ambiente incontaminato
per le generazioni future.
Origin Green: in armonia con la natura.
Per maggiori informazioni: www.irishbeef.it
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La Coppa d’Oro 2020
celebra l’orgoglio italiano
Premiata la cittadinanza di Piacenza per il tributo versato e il coraggio
dimostrato durante i mesi del Covid e quattro campioni dello Sport simboli
di forza e impegno per la ripartenza
di

Da Sx, Roberto Belli; Patrizia Barbieri; Valentina Vezzali;
Antonio Grossetti

Corrado Vecchi

P
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iacenza. Celebrata, all’interno dello
splendido salone monumentale del
Palazzo Gotico di Piacenza la 13^ edizione del
Premio Coppa d’Oro, che in epoca di Covid 19
ha dovuto cogliere e seguire i segni del tempo.
“Quest’anno abbiamo individuato nell’Orgoglio
Italiano l’asse portante per premiare chi ha

pandemia, non ancora superata, prodotta dal
Covid-19. A ritirare il Premio, una emozionata
Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza e Presidente della Provincia che ha dichiarato: “È la
Coppa d’Oro di chi non si è mai arreso, di chi
non ha mollato nei momenti più difficili e ora
rialza la testa”.
A seguire, sono stati premiati
con quattro statuette dell’artista
Marisa Montesissa altrettanti
campioni sportivi, testimonial di
una generazione di atleti su cui
puntare per riportare fiducia nel
nostro futuro. A partire da ValentiIl direttore Roberto Belli, presenta la
13^ Edizione del Premio Coppa d’Oro
na Vezzali, la schermitrice italiana
più vincente di sempre, per prosevere il Premio, ha ricordato come la capacità
guire con Vanessa Ferrari, prima
di reazione dimostrata da Piacenza nei giorni
ginnasta italiana a conquistare un
terribili della pandemia si accosti molto allo
Oro al Mondiale, e due atleti piaspirito della scherma dove fino all’ultima stoccentini: Davide Colla, campione
cata puoi ancora ribaltare un risultato avverso.
di kick boxing e Andrea DallavalValentina Vezzali, Campionessa Olimpica di Scherma
Fausto Arrighi, ex-direttore guida Michelin ha
le, campione italiano assoluto di
sottolineato come il territorio abbia un patrisalto triplo.
monio da diffondere e da difendere. Lo chef
mostrato coraggio, impegno e passione in un
Giunto alla sua 13° edizione, il Premio Coppa
stellato Davide Scabin ha dichiarato di avere
periodo di forte sofferenza e col suo esempio,
d’Oro, ideato dal Consorzio Salumi DOP Piarecentemente scoperto la Coppa Piacentina
ha saputo indicare la strada per la ripartenza”
centini, nasce con l’obiettivo di far apprezzare
DOP che, per caratteristiche e qualità, può
– dichiara il Professor Roberto Belli, direttore
i Salumi Piacentini DOP ad una platea naziotranquillamente competere con il Culatello.
del Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacennale e nel contempo valorizzare il territorio piaEmanuela Rosa Clot, direttrice di Bella Italia
tini. La prima ad essere premiata è stata la
centino con le sue eccellenze. E quest’anno
ha sottolineato come, a seguito della pandecittadinanza della provincia di Piacenza per i
tra le eccellenze c’erano anche i relatori del
mia, gli Italiani abbiano scoperto il turismo di
suoi comportamenti virtuosi e responsabili
Convegno, che ha preceduto la premiazione,
nei difficilissimi e tormentati momenti della
basato sul tema portante: “Orgoglio Italiano un Sentimento da Custodire” e coordinato dal conduttore televisivo Patrizio
Roversi. Si è partiti dalle Ferrari schierate
sotto Palazzo Gotico simbolo da sempre
di un’Italia che vince e le testimonianze
dello scrittore Luca Dal Monte e di Luigino Barp, responsabile Ferrari Classiche
che hanno parlato dei legami tra Piacenza e la casa di Maranello, a cominciare
da quando nel 1935 fu siglata a Piacenza
la storica “pace” tra Enzo Ferrari e Tazio
Nuvolari, per proseguire nel 1947 con il
debutto proprio sul circuito di Piacenza
Stefano Bonaccini, Governatore della Regione Emilia
della prima Ferrari 125.
Romagna
Valentina Vezzali, molto onorata di rice-
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Palazzo Gotico

Antonio Grossetti, Presidente del Consorzio Salumi
Piacentini.

prossimità, che è in sostanza
lo scoprire e apprezzare la
bellezza e ricchezza del territorio circostante, comprese
le eccellenze enogastronomiche di grande qualità. In
chiusura l’intervento del Presidente della Regione Emilia
Romagna, Stefano Bonaccini
che ha ricordato i tre brand
vincenti della Regione: Motor
Valley, lo Sport e Food Valley
con il primato europeo della
Regione che vanta il maggior
numero di prodotti con marchi
certificati DOP e IGP.
Il Premio Coppa d’Oro rientra
nell’ambito di Europe, open
air taste museum, un progetto di durata triennale volto
alla valorizzazione del settore
della salumeria e alla promozione dei Salumi Piacentini tutelati a marchio DOP in Italia,
Germania e Francia. n

L'antico cuore comunale di Piacenza

Il Premio Coppa d’Oro al Campione Italiano di Salto Triplo,
Andrea Dallavalle
Palazzo Gotico (sec. XIII), nella sua condizione
attuale

Da sx; Patrizia Barbieri; Davide Colla

La facciata di Palazzo Gotico tra i secoli XVIII
e XIX

Pregevole esempio di broletto lombardo, il Palazzo Gotico fu costruito nel 1281 come sede
del Libero Comune piacentino, al cui vertice si
sarebbe trovato di lì a poco il potente Alberto
Scotti, facoltoso esponente del ceto bancario
e mercantile. Realizzato dagli architetti Pietro
da Cagnano, Negro Negri, Gherardo Campanaro e Pietro da Borghetto, il Palazzo obbedisce ad un preciso telaio geometrico, calcolato
sul modulo del "trabucco piacentino" (ossia
l'antica unità di misura locale). n
Da sx, Patrizia Barbieri; Vanessa Ferrari

Il Premio

Il premio "Coppa d'Oro" mantiene fede alla
sua radicata tradizione nel valorizzare le
espressioni artistiche dei maestri d'arte piacentini. Così sono le opere di Marisa Montesissa a rappresentare i premi "Coppa d'Oro
2019". L'artista fa evolvere la figura della
"Razdura", l'immagine che ha contraddistinto
il premio Coppa d'Oro in questi anni.
Il mondo femminile è stato da sempre fonte
d'ispirazione della poetica di Marisa Montesissa per ragioni che a lei stessa sono in larga misura sconosciute. In questa raccolta di opere
appositamente pensate per il premio "Coppa
d'Oro" la "Razdura" diventa una figura molto
fine, moderna e accattivante.

Marisa Montesissa
L'artista piacentina, Marisa Montesissa, giunge
alla scultura a seguito di un lungo iter formativo. Nel 1968 frequenta L'Istituto Statale d'Arte
"Paolo Toschi" di Parma, e nel 1973 consegue
il diploma di Scenografia presso l'Accademia di
Belle Arti di Brera a Milano.
Dal 1971 al 1973 lavora nella stagione teatrale come collaboratore all'allestimento scenico
e costumistico al Piccolo Teatro e alla Scala di
Milano. Dal 1975 svolge l'attività di docente
di educazione artistica. La ricerca di nuove
tecniche espressive e la scelta della scultura
quale mezzo d'espressione privilegiato, impegnano Marisa Montesissa per diversi anni. Lo
studio della figura femminile, concepita quale
essere mitologico e ancestrale e inserita all'interno delle antiche civiltà, inizia negli anni '90

e, ancora oggi, domina la produzione plastica
dell'artista piacentina.
Eleganti figure muliebri, allungate nei volumi e
nelle forme, rappresentano la donna, indagata
attraverso la religione, la mitologia e l'arte classica. n

Marisa Montesissa, Artista Piacentina con le
sue splendide sculture dedicate alla figura
femminile della "Razdura"
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Enzo Ferrari
Orgoglio
e Piacenza
Italiano
Il Convegno

Un Sentimento da
Custodire

14 giugno 1931 - il pilota
In terra piacentina Enzo Ferrari coglie
la sua ultima vittoria da pilota. Con
un'Alfa Romeo 8C 2300 MM conquista il primo posto assoluto nella
cronoscalata Bobbio-Penice. Percorre i tredici chilometri in 11 '43", alla
media di 66,535 orari.
Prima di diventare costruttore Ferrari
è stato infatti corridore di buon livello. "Volevo essere un grande pilota,
e non lo sono stato", confessò anni
dopo a Enzo Biagi in una famosa
intervista. Il suo albo d'oro parla di
41 gare disputate, nove vittorie assolute, tanti piazzamenti prestigiosi,
qualche ritiro per guasto meccanico
o uscita di strada.
Gennaio 1935 - il direttore sportivo
Negli anni Trenta Scuderia Ferrari gestisce le Alfa Romeo nelle competizioni. Vi corrono i migliori piloti, ma
Nuvolari più di ogni altro sa accendere l'entusiasmo e la fantasia dei tifosi. Tanto da chiedere di aggiungere il
proprio nome a quello della Scuderia.
Ferrari ritiene la proposta irricevibile.
L'allontanamento è immediato e reciproco. All'alba della stagione 1935
la concorrenza tedesca è sempre più
agguerrita, grazie agli ottimi materiali
e all'ingaggio di Varzi.
Occorre fronteggiarla con un pilota

all'altezza.
Così Vittorio Jano s'incarica di ripristinare i rapporti tra Ferrari e Nuvolari, in nome dello sport italiano. I tre
si incontrano a Piacenza, baricentrica tra Milano, Mantova e Modena.
Come scrive il giornale locale "La
Scure" del 2 febbraio, i due "sono finalmente riavvicinati, hanno amichevolmente risolto le loro controversie
personali, e si sono completamente
accordati sulla prossima stagione
sportiva. Come era nei voti di tutti gli
sportivi italiani".
11 maggio 1947 - il costruttore
Al Circuito di Piacenza debutta la
prima Ferrari, modello 125 S. La
gara è valida quale prova d'esordio
del Campionato Italiano per vetture
sportive, il primo dopo la guerra. Da
Maranello sono iscritte due vetture,
una con corpo a sigaro ed una con
carrozzeria ad "ala spessa". La prima, affidata a Nino Farina, ha un incidente in prova. La seconda, pilotata
da Franco Cortese, conquista la pole
position. In gara tutto sembra andare
per il meglio ed è saldamente al comando, ma a due giri dalla fine deve
ritirarsi per un guasto alla pompa
di benzina. Il Commendator Ferrari
commenta il debutto come una "promettente sconfitta". n

Il 2020 sarà ricordato per la terribile
pandemia che ha colpito il pianeta.
Il nostro Paese sta pagando un prezzo enorme in termini di vite umane,
e danni economici, difficilmente sanabili nel breve
periodo.
In situazioni
così drammatiche è necessario agLuca Dal Monte ,
Giornalista/Scrittore
grapparci alle
nostre forti radici, alla straordinaria storia del nostro
Paese, che lo
rende unico
e inimitabile
per molteplici
aspetti.
Coppa d'Oro
Luigino Barp
vuole contriStella al merito del lavoro responsabile F errari buire nel porClassiche
tare fiducia e
un'immagine
positiva di Piacenza a livello nazionale,
di questo ne
ha assoluto
bisogno, coinvolgendo particolarmente
i giovani, che
Valentina Vezzali
sono la vera
la schermitrice più
ricchezza di
vincente di sempre nel
fioretto
ogni Paese.
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Fausto Arrighi
da direttore della guida
Michelin a consulente
per i ristoranti

Stefano Bonaccini
Presidente Regione
Emilia-Romagna

Davide Scabin
Chef del Combal.Zero
di Rivoli (Torino) - stella
Michelin

Emanuela Rosa-Clot
Direttore della rivista
Bell' Italia e Gardenia

Patrizio Roversi
Conduttore televisivo

"Orgoglio
Italiano, un
Sentimento
da Custodire", questa
la tematica
del convegno,
vuole essere
un messaggio inclusivo
in quanto le
grandi sfide
non si vincono mai da
soli.
La
presenza di importanti relatori
darà
modo
di ascoltare
esperienze in
cui i grandi
traguardi raggiunti sono
il frutto, non
solo del talento naturale ma anche
di
infinita
abnegazione, spirito di
sacrificio, impegno, passione e intelligenza.
Naturalmente tra i tanti
motivi di orgoglio
che
può esprimere la nostra
Nazione non
si possono
dimenticare
le eccellenze alimentari
rappresentate dai prodotti tutelati
dove l'Italia
è leader mondiale. n

I Premiati
Provincia di Piacenza

Il Premio "Coppa d'Oro" è stato assegnato alla cittadinanza della
provincia di Piacenza per i suoi comportamenti virtuosi e responsabili nei difficilissimi e tormentati momenti della pandemia, non
ancora superata, prodotta dal Covid 19.
Ogni famiglia è stata toccata da lutti e infezioni seguite da tormentate degenze ospedaliere. La provincia di Piacenza ha subito
enormi perdite, tra le più alte fra le provincie italiane.
Il senso civico espresso da chi era impegnato in prima linea, a cui
va la nostra eterna gratitudine, e chi stava a casa, obbedendo alle
ferree disposizioni, dimostrando in mille occasioni il vero senso di
comunità, è giusto rimarcarlo e riconoscerlo.
Valentina Vezzali
Valentina Vezzali è la schermitrice più vincente di sempre nel fioretto, la donna più medagliata nella scherma e una delle sportive
italiane con più medaglie d'oro. Si è aggiudicata tre medaglie d'oro
olimpiche e cinque podi nel fioretto individuale ad Atlanta 96, a
Sydney 2000, ad Atene 2004, a Pechino 2008, a Londra 2012.
Oltre ad essersi laureata campionessa del mondo per ben 6 volte.
In ventitré anni di carriera esemplare ha conquistato 56 podi a
livello internazionale.
Vanessa Ferrari
È stata la prima ginnasta italiana a conquistare un oro al Mondiale.
Era il 2006 e Vanessa Ferrari aveva solo 16 anni. Una piccola farfalla che volteggiava in cima al mondo e che sarebbe poi diventata
una Cannibale pigliatutto. Oggi è ancora in pedana a cercare la
quarta Olimpiade. I tanti infortuni che hanno costellato la sua carriera non sono riusciti a metterla al tappeto. Al contrario, le hanno
dato la forza per riprovarci ancora.
Davide Colla
È un Davide Colla stellare quello che si è laureato campione mondiale di kick boxing nella rassegna di Antalya (Turchia), con l'azzurro
piacentino (portacolori della C.E. Yama Arashi) che ha conquistato
la medaglia d'oro nel Pointfight Senior nella categoria al limite dei
69 chilogrammi. Classe 1995 ha accumulato un palmares straordinario 12 volte Campione Italiano di kick boxing 2019 - 2018
- 2017 - 2016 - 2015 - 2014 -2012-2011 -201 O Light-Contact e
Pointfight- 2009 5 volte Campione Europeo di kick boxing 2018 2016 - 2012 - 2011 - 2009 4 volte Campione del Mondo di kick
boxing 2019-2012-2010 light-contact e Pointf.
Andrea Dallavalle
Andrea Dallavalle è il nuovo campione italiano assoluto di salto
triplo. L'atleta delle Fiamme Gialle ma nato e cresciuto nell'Atletica Piacenza, ha trionfato a Padova con la misura di 16 metri e
79 centimetri. Una prestazione che regala all'atleta biancorosso la
definitiva consacrazione nel gotha dell'atletica italiana. L'augurio è
di vederlo gareggiare alle olimpiadi di Tokio 2021. n
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Ai "DUE CIPPI" la Regina
è la Chianina
di

Franco Righi

Storico locale nella maremma toscana dove da 40 anni si gustano le pregiate carni di Chianina e altre 10 razze bovine da carne
provenienti da tutto il mondo e selezionate da Lorenzo, erede insieme al fratello Alessandro della tradizione gastronomica
lasciata dal padre Michele Aniello.

Saturnia
(Grossedandogli
una
to), Nell’Ottobre del
nuova identità
1976, un giovane
che più li rispecimprenditore romachia. È proprio
no di nome Michele
il secondo che
Aniello, giunto a Sasi
specializza
turnia per l’amore
nella proposta
della moglie Bianca,
della carne, seaprì per scommessa
lezionando peril primo ristorante di
sonalmente più
livello nella terra dei
di 10 razze boButteri: il Ristorante
vine provenienti
I Due Cippi da Mida allevamenti
chele. Caratterizzato
in tutto il monda una cucina tipica,
do, che hanno
ma molto attenta alla
come obiettivo
Lorenzo Aniello e le su pregiate carni “Dry Aged”; “Wiskey Aged” e “Butter Aged”
materia prima, si è
primario il becontraddistinto negli
nessere dell’aanni perché il ‘patron’ cucinava a vista
frollati per 20-25 giorni. Grazie a quenimale. Nelle celle che dominano la
nel suo caminetto di pietra antica una
sta innovazione, la clientela si affezioprima sala del ristorante, si possono
scelta di carni già vasta per l’epoca.
na sempre di più alla sua bistecca di
ammirare lombate in frollatura, dai
Nei primi anni ’80, costruì una cella
Chianina. Nel 2015, Michele passa
70 ai 200 giorni, per un totale di 1,5
in cui appendeva i lombi che venivano
il testimone ai figli Alessandro e Lotonnellate di carne. A Lorenzo piace
renzo, che rivolusperimentare frollature come la ‘dry
zionano il locale
aged’, ‘whisky aged’ e la ‘butter aged’,

Da sx, Lorenzo e Alessandro Aniello davanti alle vetrine dove avviene la maturazione delle carni "Dry Aged"
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LA FAMIGLIA
Non è facile parlare di Michele, riassumere in poche righe il significato e l’essenza di una vita dedicata al lavoro e alla famiglia.
Da molti è stato definito come un “pioniere del gusto”: ed un pioniere lo è stato
davvero, con la sua idea di investire nella Maremma e di trasformarla in un vero
e proprio brand.
Alle intuizioni e ai sacrifici del suo fondatore si deve il successo del Ristorante
I Due Cippi da Michele: grande attenzione alla qualità dei piatti, valorizzazione
del territorio e un forte spirito imprenditoriale gli hanno permesso di conquistare le guide di settore e avviare la commercializzazione dei prodotti “doc”.
Oggi molto è cambiato al ristorante: le idee, i valori, la professionalità e l’esperienza di Michele però continuano ad essere la guida sicura dei figli Alessandro
e Lorenzo.
Perché guardare al futuro significa anche portare avanti la tradizione, senza dimenticare la propria storia.

abbinandole a diversi tagli per garantire ai suoi
clienti delle vere e proprie esperienze culinarie
indimenticabili. Lorenzo ed
il suo aiutante cuociono le
carni a vista, in un grande
camino a brace di legna con
due postazioni, rifinendo i
piatti su un bancone in ferro e
legno stile basco. La clientela,
un tempo abituata a mangiare
tradizionale, oggi si reca, anche
da lontano, ai ‘Due Cippi’ per
assaggiare le proposte di Lorenzo che, oltre alle bistecche, porta
a tavola lumache alla brace, piccione
in tre cotture, lingua, quaglia… una
vera e propria griglia di alto livello! n

CON LORENZO E ALESSANDRO
SI GUARDA AL FUTURO

Fin da bambino la ristorazione è
parte del suo mondo. Sulle orme
di papà Michele si appassiona alla
cucina, fino a scoprire il suo grande
amore: la carne. La brace non è solo
parte del suo lavoro ma un vero e
proprio rito, da curare in ogni dettaglio. Dalla selezione dei migliori tagli
alla preparazione della griglia, fino ad
arrivare alla cottura perfetta: Lorenzo
non scherza quando dice che la bistecca è il suo animale preferito.

Il suo regno è l’enoteca.
Negli anni è riuscito a coltivare la
propria passione personale: muovendo i primi passi nella piccola
enoteca del ristorante di famiglia,
l’ha trasformata in un vero e proprio
paradiso per gli amanti del vino.
Con una scelta tra più di mille etichette italiane e internazionali, l’abbinamento perfetto è garantito ad
ogni pasto.
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Tutti i segreti del Vitellone
Bianco dell’Appennino
Centrale IGP
di

Giampaolo Mingozzi

La carne delle razze Chianina, Marchigiana e Romagnola è stata la prima carne fresca italiana ad ottenere la
certificazione IGP dall’Unione Europea
Su www.vitellonebianco.it è possibile tracciare il prodotto e segnalare eventuali abusi

Perugia. Un ‘gigante’ si aggira per l’Italia da oltre 2000 anni: è il Vitellone
Bianco dell’Appennino Centrale, la cui carne ha ottenuto nel 1998 l’Indicazione Geografica Protetta, primo marchio di qualità per le carni bovine
fresche approvato dall’Unione Europea per l’Italia.
Una IGP che certifica la carne prodotta dalle razze tipiche dell’Appennino centrale: Chianina, Marchigiana e Romagnola. Con il termine “Vitellone” nei territori del Centro Italia, vengono da sempre indicati i bovini da
carne di età compresa fra i 12 e i 24 mesi. Si tratta di animali giovani, la
cui carne è molto magra, di un colore rosso intenso con basso contenuto
di grasso e colesterolo. La denominazione ‘Bianco’ si riferisce al mantello costituito da peli bianchi che ben risaltano sulla cute nero-ardesia,
caratteristica che consente a questi bovini di tollerare le radiazioni solari
tipiche dei pascoli appenninici. Infine con “Appennino centrale” si indica
la zona di origine dove, tradizionalmente, i bovini Chianini, Marchigiani e
Romagnoli sono allevati e alimentati con foraggi e concentrati caratteristici del territorio. La certificazione IGP non si riferisce al bovino, ma
solo ed esclusivamente, alla carne prodotta dalle razze previste dal
Disciplinare di produzione.
Non esiste una razza IGP.
Non esistono quindi la Chianina, la Romagnola o la Marchigiana IGP. La
razza è solo uno dei requisiti necessari per ottenere la certificazione finale del prodotto. Per poter certificare la carne, devono essere rispettati
tutti i requisiti applicati sia alla fase di allevamento (razze, area di nascita e allevamento, alimentazione, tipologia di allevamento) che alle fasi
successive (macellazione, frollatura della carne, colore, caratteristiche
chimico fisiche, modalità di vendita e lavorazione). È per questo che la
sola razza, senza la certificazione IGP “Vitellone Bianco dell’Appennino
Centrale”, non è garanzia di qualità, tipicità e tradizionalità. Le razze Chianina, Romagnola e Marchigiana sono infatti allevate in Italia e nel mondo, ma solo la denominazione protetta “Vitellone Bianco dell’Appennino
Centrale IGP” permette di tutelare, valorizzare e difendere oltre alle razze
anche il loro legame con il territorio tipico di origine e di produzione.
I numeri del prodotto certificato.
Nel 2019 i capi certificati a marchio IGP ‘Vitellone Bianco dell’Appennino
Centrale’ sono stati 18.194 (9.344 di razza Chianina, 6.459 Marchigiana
e 2.391 Romagnola) ovvero oltre l’85% dei capi delle razze chianina,
marchigiana e romagnola presenti in Italia.
Occhio alla Fiorentina. È indubbio che, soprattutto in alcune zone d’Italia,
dire “Fiorentina” equivale a dire “Chianina”. Niente di più sbagliato: la
“Fiorentina” è un taglio di carne e non una razza bovina. Da questo equivoco nasce il malinteso che gran parte delle macellerie e dei ristoranti
offrano carne di razza chianina o di “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP”. I numeri svelano una realtà diversa. Ogni anno, infatti, vengono certificati come IGP Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale poco più
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...una storia Italiana

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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di 18.000 capi bovini; considerando che da ogni
capo si ottengono circa 40 Fiorentine, possiamo
stimare al massimo 725.000 fiorentine certificate
a marchio IGP, sicuramente troppo poche per trovarle in ogni ristorante o macelleria italiana.
Non è tutta “chianina” ciò che luccica.
Dire “carne di chianina”, “carne di marchigiana” o
“carne di romagnola” sottintende la qualificazione
della razza del bovino che, da un punto di vista legislativo, identifica l’iscrizione dell’animale al Libro
Genealogico Nazionale, garantendone la “purezza
genetica”. Solamente la carne derivante dai bovini
di razza potrà avvalersi della certificazione IGP ‘Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale’. Il fattore
genetico insieme alle peculiarità ambientali influiscono, infatti, sulla qualità di queste carni che
presentano un basso contenuto di grasso (minore
del 3%), di colesterolo (minore di 500 ppm) e un
alto valore proteico (maggiore del 20%).
La qualità tracciata in tempo reale.
Negli anni è cresciuta la domanda di carni certificate e sono aumentate le frodi a carico dei
consumatori e dei produttori. Per contrastare
il fenomeno il Consorzio di Tutela del Vitellone
Bianco dell’Appennino Centrale IGP ha messo a
disposizione la possibilità di conoscere, in tempo
reale, l’origine e il percorso della carne certificata: dall’allevamento alla tavola. Sul sito internet
http://maps.vitellonebianco.it/#/ristoranti-macellerie è possibile verificare la tracciabilità della
carne in vendita e avere la mappatura delle macellerie e dei ristoranti, iscritti al circuito ‘Ristorante
Amico’, che hanno in carico il prodotto.
I numeri della filiera.
3.177 allevatori, 79 mattatoi, 78 operatori commerciali, 117 laboratori di sezionamento e 1076
macellerie: sono questi i numeri della filiera del
“Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale”, i cui
soggetti sono tenuti al rispetto rigoroso dei requisiti stabiliti dal Disciplinare di produzione per far
sì che la carne prodotta possa essere certificata
con il marchio IGP. Tutta la filiera è soggetta a rigidi
controlli.

Pisa, Pistoia e Siena per la Toscana, le province
di Frosinone, Rieti, Viterbo e parte delle province
di Roma, Latina per il Lazio. Benevento, Avellino e
parte della provincia di Caserta per la Campania.
Un sapore inconfondibile che richiama i profumi
del Centro Italia.
La grande attenzione legata all’alimentazione e al
rapporto naturale con il territorio e con i pascoli
si riflettono sull’aspetto e sul sapore delle carni
del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP.
La grana è fine e il colore rosso vivo. Anche la
consistenza è soda ed elastica, con piccole infiltrazioni di grasso nella massa muscolare. L’alto
pregio della carne di Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP è frutto di un mix vincente che
ha tra i suoi ingredienti principali la predisposizione genetica, i sistemi naturali di allevamento e
un’alimentazione di qualità. I profumi dei prati e le
essenze tipiche dei pascoli dell’Appennino distinguono la carne di Vitellone Bianco dell’Appennino
Centrale IGP da tutte le altre.
Il Vitellone Bianco: razze salvate dall’estinzione.
Gli allevamenti molto piccoli (con una media di 35
capi per azienda) spesso dislocati in zone montane e in aree marginali; un’alimentazione basata
su foraggi e concentrati locali; razze più tardive
rispetto ad altre specializzate da carne determinano, per l’intera filiera, alti costi di produzione non
concorrenziali con quelli della carne proveniente
dall’estero e dai grandi allevamenti intensivi del
Nord Italia.
Tali problematiche hanno portato a considerare, agli inizi degli anni 90, le razze Chianina,
Marchigiana e Romagnola in via di estinzione.
Il riconoscimento del marchio ‘Vitellone Bianco
dell’Appennino Centrale IGP’ ha rappresentato, e
rappresenta tutt’ora, l’unica possibilità di rilancio
e valorizzazione per le nostre razze tipiche creando un mercato diversificato per qualità e tipicità
dal resto del mercato della carne bovina.

Il Consorzio di tutela Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP.
Il Consorzio, costituito nel 2003, è stato ufficialmente riconosciuto dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali nel 2004. Formato
da 1827 soci tra allevatori, macellatori e porzionatori, il Consorzio punta a promuovere e valorizzare
il prodotto, informando anche il consumatore.
L’attività principale è quella di vigilanza, tutela e
salvaguardia dell’IGP da abusi, atti di concorrenza
sleale, contraffazioni ed uso improprio del marchio. L’attività di controllo, annualmente concordata con l’Ispettorato Centrale per il Controllo della
Qualità, è svolta dagli agenti vigilatori qualificati
del Consorzio, su tutta la filiera e in particolare nei
centri di macellazione e lavorazione, alle macellerie e alla ristorazione, attraverso controlli incrociati
tra dati di tracciabilità e analisi comparativa di
DNA. Nel 2019 i controlli effettivi sono stati 165,
mentre le analisi effettuate nel 2019 sono state
158.
Il Consorzio e la vigilanza.
Compito principale del Consorzio è controllare e
vigilare sull’intera filiera della carne certificata Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP. Sono
ormai 15 anni che il Consorzio svolge anche attività di contrasto alle imitazioni e alle contraffazioni.
Per questo è stato messo a disposizione degli
utenti una sezione del sito, dedicata alla raccolta
delle segnalazioni sul prodotto http://www.vitellonebianco.it/inviaci-le-tue-segnalazioni/. In tempo
reale è possibile segnalare irregolarità, pubblicità
ingannevole, falsificazione del prodotto o del marchio, o semplicemente per comunicare ristoranti o
macellerie in cui questa carne viene venduta può,
attraverso la compilazione di un semplice modulo
(anche in forma anonima) inviare la segnalazione
all’ufficio vigilanza del Consorzio che provvederà,
attraverso i propri agenti vigilatori, ad intervenire
con gli opportuni controlli o a coinvolgere gli organi
ufficiali di vigilanza. n

Una carne che arriva dal cuore dell’Italia. La zona
di produzione del Vitellone Bianco dell’Appennino
centrale IGP è un viaggio che attraversa il cuore
dell’Italia. Il disciplinare di produzione comprende
infatti l’intero territorio di Umbria, Marche, Molise e Abruzzo e le province di Bologna, Ravenna,
Forlì-Cesena, Rimini per l’Emilia Romagna, le
province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno,
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LA NOSTRA STORIA
NASCE DA MANI ESPERTE
Dal 1936 lavoriamo la carne con la volontà costante di offrire prodotti
sani e di qualità, cercando di cogliere i processi di cambiamento
del mercato e soddisfare le esigenze dei nostri clienti.
Tutto ciò ha contribuito a rendere la nostra azienda una realtà capace,
fondata su basi solide e sull’impegno quotidiano nella crescita
e nello sviluppo dei reparti produttivi, nella cura delle spedizioni,
nelle rigide applicazioni delle norme sanitarie.

lanzasrl.com

Barbecue

Diritto Agroalimentare: nasce a Cuneo
il primo corso di Laurea in Italia
di

Carlo Baudengo

Nuovi professionisti per le
imprese del settore per le
imprese del settore. L’AgroAlimentare, settore strategico
per il Sistema Italia, trova nella
provincia “Granda” di Cuneo,
uno dei territori di maggiore
vocazione agricola.

Prof. Stefano Geuna, Rettore UniTo

Dott. Federico Borgna, Sindaco di Cuneo

Dott. Mauro Gola, Presidente Camera
di Commercio Cuneo

C
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uneo. È stato presentato alla
stampa nella Sala Michele Ferrero della sede di Confindustria Cuneo, il
nuovo Corso di Laurea in Diritto agroalimentare dell’Università degli Studi di Torino, primo in Italia nel settore giuridico
legato all'agroalimentare.
Dopo il saluto del Rettore, Prof. Stefano
Geuna, sono intervenuti il Dott. Federico
Borgna, Sindaco della Città di Cuneo, il
Dott. Mauro Gola, Presidente della Camera di Commercio e di Confindustria
di Cuneo, il Prof. Roberto Cavallo Perin,
Delegato del Rettore per gli insediamenti
universitari extrametropolitani dell'Università di Torino, il Prof. Alessandro Ciatti,
Presidente del Corso di Laurea in Diritto
Agroalimentare dell'Università di Torino e
il Dott. Marco Gervasio, Responsabile Ufficio Legale Ferrero Italia.
L’agroalimentare, settore strategico per il
sistema Italia trova, nella provincia di Cuneo, uno dei territori a maggior vocazione
per numero di imprese e competitività.
Per questo il corso, fortemente voluto
dal Prof. Raffaele Caterina, Direttore del
Dipartimento di Giurisprudenza, afferirà
alla sede di Cuneo dell’Ateneo. Nell’anno accademico 2020/2021 sarà erogato
in modalità on line per poter soddisfare
una domanda di studenti provenienti da
tutta Italia.
Il percorso didattico affronterà le principali discipline del settore, dal diritto agrario
a quello dei mercati agroalimentari, dalle
discipline giuridiche in ambito ambientale
al diritto Europeo, per preparare nuove
figure professionali giuridiche corrispondenti alle esigenze occupazionali di una
specifica realtà economico-sociale del
nostro Paese. Professionisti del diritto
che entrino in relazione con le necessità
di determinati settori produttivi, in particolare medie e piccole imprese, e che
possano anche soddisfare le esigenze
del settore pubblico.
L'obiettivo del percorso formativo sarà
quindi formare giuristi per le imprese
agroalimentari, per le amministrazioni
preposte alle attività di controllo del
comparto agroalimentare ed esperti

Prof. Roberto Cavallo Perin, Delegato UniTo

Prof. Alessandro Ciatti, Presidente Corso di
Laurea Diritto Agroalimentare UniTo

Dott. Marco Gervasio, Ufficio Legale Ferrero
Italia

Prof. Raffaele Caterina, Direttore
Dipartimento Giurisprudenza UniTo
Segue
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QUALITA’
Costante In Modo
Prodotta SOSTENIBILE
Dawn Meats, con la sua divisione
Dunbia nel Regno Unito, e’ una
delle principali industrie in
Europa di carne bovina ed ovina.
DMS S.r.l, T: +39 0524 84414
E: dms@dawnmeats.com

www.dawnmeats.com

Macella e disossa 3 milioni di ovini
e 1 milione di bovini all’anno
Gli stabilimenti, situati in posizioni
strategiche in Irlanda, Scozia, Inghilterra
e Galles, permettono di rifornirsi al meglio
di bovini ed ovini, riducendo gli spostamenti
e aumentando il benessere animale
Offre una gamma completa di carne
bovina ed ovina in osso e in tagli anatomici,
frattaglie e hamburger
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legali per le imprese e gli enti pubblici.
Esperti del diritto agroalimentare in grado di trattare direttamente le questioni
loro sottoposte e rispondere alle esigenze occupazionali di una specifica realtà
economico-sociale caratterizzata per la
presenza di innumerevoli piccole e medie
imprese del comparto agroalimentare.
Il Corso, fra le novità dell'offerta formativa dell'Università di Torino per l'anno
accademico 20/21, sarà di durata triennale e fornirà agli studenti una solida
preparazione relativa ai principali ambiti
giuridici correlata con l’apporto di alcune
essenziali discipline di ambito agroalimentare, come il diritto agrario, il diritto
dell'ambiente, il diritto dei mercati agroalimentari e il diritto vitivinicolo.
Attraverso attività didattiche interattive e
seminariali svolte all'interno dei singoli
insegnamenti, verranno poi successivamente specificati ed approfonditi i diversi
ambiti del diritto amministrativo, commerciale, penale, comparato, del lavoro, internazionale ed europeo, in connessione
con lo studio di alcune discipline economico-finanziarie.
"Fra le novità dell'offerta formativa dell'Università degli Studi di Torino per il prossimo anno accademico - dichiara Stefano
Geuna, Rettore dell'Ateneo - presentiamo
il nuovo Corso di Laurea in diritto Agroalimentare, un percorso di studi primo in
Italia dedicato ad una materia di assoluta attualità e in costante evoluzione. La
legislazione alimentare infatti, di matrice
europea e nazionale, disciplina un settore che rappresenta a livello internazionale
il Paese ed in particolare il territorio del
cuneese ricco di imprese, eccellenze e di
prodotti di qualità noti in tutto il mondo.
Gli insegnamenti che compongono il percorso formativo sono stati pensati per
formare professionisti e competenze in

R. Cavallo Perin, M. Gola, F. Borgna, G. Cirio. In collegamento il Rettore S. Geuna

grado di supportare un settore strategico
per l'economia nazionale".
“La formazione universitaria è un campo
di interesse vitale per Confindustria Cuneo, - aggiunge Mauro
Gola, Presidente di
Confindustria Cuneo
e dell'Ente camerale
provinciale - determinata a contribuire alla
costruzione, attraverso
giovani preparati e dotati di visione prospettica, di un futuro che
sia all'altezza dell'evoluzione del mondo economico e sociale. Non
potevamo non essere a
fianco del nuovo Corso
di Laurea triennale in
Diritto agroalimentare promosso dall'Università degli Studi di Torino per l'anno
accademico 2020-2021 che avrà la sede

La sede dell'Università di Cuneo dove si svolgerà il primo corso di Laurea in Diritto Agraolimentare

didattica a Cuneo sia per le ragioni generali prima indicate, sia in considerazione del
ruolo svolto dal comparto agroalimentare
nell’àmbito dell’economia provinciale.

È un'iniziativa di grande rilevanza, la prima
del genere in Italia, che formerà specialisti
di cui le aziende del settore abbisognano
sempre di più. Si tratta di figure professionali tanto richieste quanto paradossalmente difficili da reperire.
Spesso le imprese, anche quelle più strutturate, oggi devono ricorrere a consulenze
esterne.
Tramite i tirocini che potranno completare
il corso di studi, alla cui definizione parteciperà Confindustria Cuneo coinvolgendo le
associate, le aziende avranno la possibilità
di inserire nei propri organici giovani esperti che potranno essere valutati per l’eventuale assunzione.
D’altro canto per gli studenti si possono
aprire prospettive di carriera molto significative”. n
Segue
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Il me g lio d e l l a

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

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

Ricetta

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

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

Tel: +31 055 549 82 22
E-mail: info@esafoods.com
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Intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del Piano di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Toscana sottomisura 3.2

Il Mipaaf informa

Dazi, Bellanova : "Adesso più
che mai non è tempo di guerre
commerciali"
di

Pierfranco Rio

Decisione importante dell’ United
State Trade Rappresentative,
di non aggiungere alcun dazio
aggiuntivo ai prodotti italiani, in
revisione delle misure adottate
dalla sentenza WTO.
Parte il bonus ristorante per
evitare un tracollo al settore dopo
la crisi causata dal Covid 19.
Continua lo scontro a Bruxelles
tra la proposta italiana di un
etichettatura “A Batteria” e il
sistema “Nutriscore” a semaforo.

United State Trade Rappresentative

Robert Lighthizer, United State Trade Rappresentative.

R
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oma. "Un'ottima notizia per le nostre
filiere agroalimentari, soprattutto quelle
che negli anni sono state capaci di conquistare quote di mercato sempre più rilevanti
nell'export verso gli Usa. E la dimostrazione evidente che quando a muoversi è, all'unisono,un
intero sistema-paese, politica e diplomazia, i risultati arrivano, come già era accaduto nei mesi
scorsi. Ancora una volta abbiamo scongiurato il
rischio di danni irreparabili per le nostre eccellenze agroalimentari e una filiera che la pandemia ha messo duramente a prova. Adesso più
che mai non è tempo di guerre commerciali".
Così la Ministra Teresa Bellanova commenta
la decisione dell' USTR (United States Trade
Representive (USTR) di non aggiungere alcun
dazio aggiuntivo ai prodotti italiani nell'ambito
della semestrale revisione delle misure adottate
inattuazione della sentenza dell'Organizzazione
mondiale del Commercio (Wto).
"Già nel gennaio scorso", ricorda la Ministra,
"nell'incontro con il Segretario all'Agricoltura
Usa Perdue avevo sollecitato con forza che
l'agroalimentare italiano
fosse considerato estraneo, come di fatto è, alla
vicenda Airbus e avevo
registrato condivisione
e disponibilità. L'azione
messa in campo a partire dalla Farnesina e che
abbiamo esercitato anche nell'interlocuzione
diretta con l'Europa", prosegue la Ministra,"conferma la necessità di agire in modo coeso e concertato. Ed è una lezione che dovremo far valere
per convincere l'Amministrazione Usa a rivedere
le decisioni ingiustificate e penalizzanti verso alcune delle nostre eccellenze, e che nei prossimi
mesi sarà fondamentale proprio nel programma
di sostegno all'export su cui stiamo già lavorando. Un programma che dovrà vederci impegnati
anche negli Usa, a difendere i nostri prodotti,
la nostra qualità, la nostra unicità. Alle guerre
commerciali è preferibile, di gran lunga, la competizione virtuosa, che fa meglio in tutti i sensi
e soprattutto parla direttamente ai consumatori,
chiamandoli a scegliere la qualità. Continueremo a sostenere e incoraggiare il Commissario
Ue al commercio Hogan a compiere ogni sforzo

Teresa Bellanova, Ministro delle Politiche
Agricole Italiane

negoziale per la ricerca di una soluzione che garantisca benefici reciproci".
"MISURA IMPORTANTE PER UN SETTORE
STRATEGICO PARTE INTEGRANTE DELLA
FILIERA AGROALIMENTARE. COSI' FAVORIAMO IL RILANCIO"
"Una misura importante, che ho voluto con
forza e che conferma la necessaria attenzione
verso un settore che ritengo strategico e che
è parte integrante della filiera agroalimentare.
Oggi con il Bonus Filiera per i ristoranti abbiamo a disposizione risorse rilevanti e uno
strumento che dà liquidità al sistema e ossigeno alle imprese.Strumento che considero
un paradigma anche per altri settori perché
dà risposte alle aziende della ristorazione e
a chi vi lavora, sostiene l'agroalimentare italiano, alimenta un'alleanza con quei territori che
puntano su ristorazione,
enogastronomia di qualità, ospitalità di eccellenza. Ci eravamo impegnati
nelle scorse settimane
e abbiamo mantenuto la
parola. Soprattutto investiamo risorse per tenere
le imprese aperte e le
persone al lavoro. Il modello da cui passa il rilancio è questo". Così la Ministra Teresa Bellanova per l'approvazione del
Dl agosto e della misura destinata alla ristorazione italiana denominata Bonus Filiera per
la ristorazione, valore 600 milioni. "Davanti ai
dati problematici e all'allarme che anche in
queste ultime ore il settore della ristorazione
ha voluto confermare, con il rischio dimezzamento delle aziende e una perdita di migliaia
di posti di lavoro, la misura approvata garantisce immediatezza ed efficacia, costruita apposta per garantire in modo semplice un aiuto
alla ristorazione e alla filiera agroalimentare
italiano, a partire dai prodotti DOP e IGP. Le
risorse a fondo perduto garantiscono la possibilità immediata per i ristoratori di acquistare
prodotti dalle aziende agricole, agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura soprattutto
nei segmenti di eccellenza più colpiti dalla
Segue
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crisi. Diamo così ossigeno al mercato interno
e contrastiamo lo spreco alimentare. Con un
meccanismo semplicissimo: congruo anticipo
al momento della domanda con presentazione dei documenti che attestano gli acquisti
effettuati, e ancora non pagati dai ristoratori,
saldo alla presentazione di quanto necessario
a certificare l'acquisto attraverso modalità di
pagamento tracciabili. Trasparenza e sicurezza sono i nostri fari nella spesa delle risorse
pubbliche".

Il sistema di etichettatura a semaforo
"Nutriscore", proposto da alcuni paesi UE,
paragonato alla proposta italiana di etichettatura "A Batteria" per un'informazione più
completa dell'alimento da consumare.

BILATERALE CON IL MINISTRO DELLA REPUBBLICA CECA. AL CENTRO DEL COLLOQUIO L'ETICHETTATURA NUTRIZIONALE
FRONTE-PACCO. BELLANOVA: "CONFRONTO
POSITIVO. CONCORDANZA IMPORTANTE"
"In Italia stiamo adottando il sistema di etichetta chiamato "a batteria" perché siamo
convinti che i consumatori abbiano diritto a
un'informazione completa e consapevole, e
che per il benessere e la longevità il concetto
di dieta sia essenziale. È la nostra alternativa al Nutriscore, ma è di gran lunga migliore.
Non è penalizzante, non dà patenti di buono
o cattivo. Un risultato che va incontro alle richieste dell'intera filiera, mettendo a valore

Miroslav Toman, Ministro Agricoltura
Repubblica CECA

il lavoro delle imprese e tutelando a cascata
quello di tutti i lavoratori, e dell'intero made
in Italy. Indicare l'apporto di un alimento al
fabbisogno quotidiano delle sostanze nutritive
fornisce un'informazione utile al consumatore, che potrà orientare la sua scelta in base a
una dieta o regime alimentare da seguire. Un
sistema che ha ricevuto il via libera dalla Commissione Europea, ed è quindi pronto per essere applicato nel nostro Paese". Così la Ministra Teresa Bellanova aprendo il "positivo"
bilaterale con il Ministro dell'agricoltura della
Repubblica Ceca Miroslav Toman, nell'ambito
dei numerosi confronti calendarizzati in queste settimane sul tema dell'etichettatura nutrizionale fronte-pacco che "la Commissione
ha rimesso al centro dell'agenza europea",
con l'intenzione di presentare nel 2022 una
proposta legislativa per un'etichettatura nutrizionale fronte-pacco armonizzata a livello Ue
ed obbligatoria. "E' importante che la Repubblica Ceca condivida le nostre posizioni, e le
nostre rappresentanze a Bruxelles lavorino in
stretto accordo", ha sottolineato la Ministra
nel corso dell'incontro. "Un dato importante",
ha detto ancora la Ministra, "anche considerando la Presidenza Ue che la Repubblica
ceca eserciterà nel secondo semestre 2020,
con la responsabilità di gestire il negoziato
sulla proposta legislativa della Commissione". Infine, la proposta: "E' importante rendere evidente al Consiglio Agrifish di settembre
che le opinioni sulle etichettature nutrizionali
fronte pacco sono variegate e che le eventuali
conclusioni del Consiglio di dicembre dovranno essere equilibrate. L'Italia ritiene che il testo a cui si è lavorato a Bruxelles è positivo,
ma che i prodotti DOP e IGP andranno esclusi
da qualunque futuro schema di etichettatura
nutrizionale fronte pacco della UE".
BILATERALE TRA I MINISTRI TERESA BELLANOVA E VORIDIS."AFFINARE LA COLLABORAZIONE PER UNA POSIZIONE COMUNE SU
ETICHETTATURA NUTRIZIONALE. NO SEMAFORI E ALGORITMI, SÌ AD UNA INFORMAZIONE ALIMENTARE CORRETTA E CONSAPEVOLE. NECESSARIA TUTELA DOP E IGP".
Piena condivisione di merito e metodo sul
tema dell'etichettatura nutrizionale nel bilaterale svoltosi tra la Ministra delle Politiche
Agricole Teresa Bellanova e il suo omonimo
greco Mavroudis Voridis, e convergenza su un
percorso comune in tema di etichettatura nutrizionale alla luce del confronto nei prossimi
mesi sotto la presidenza tedesca e le future
proposte della Commissione. Bellanova ne ha
ribadito i principi fondamentali: volontarietà;
solide basi scientifiche; adozione della porzione come riferimento; taglio educativo e informativo, piuttosto che l'utilizzo del colore come

Teresa Bellanova, Ministro delle Politiche
Agricole Italiane

giudizio su cibi "buoni" o "cattivi"; esclusione
dei prodotti Dop e Igp, già individuati come
eccellenti dall'Europa e rappresentativi dell'unicità territoriale; classificazione univoca "che
traduca il contributo dei singoli alimenti alla
dieta" piuttosto che "un algoritmo mutevole in
base a scelte di convenienza". "E' importante
che la Grecia condivida i nostri principi ed è
importante lavorare insieme" ha esortato la
Ministra nel corso del bilaterale. "A Bruxelles,
in vista del negoziato per le conclusioni del
Consiglio Agrifish di dicembre", ha proseguito
Bellanova, "è già in atto un tentativo di coordinamento e le nostre rappresentanze stanno
lavorando in stretto accordo.
Mi auguro che, anche con l'impulso greco, si
possa affinare la collaborazione per la definizione di una posizione negoziale comune,
nell'interesse delle nostre produzioni locali
e dei consumatori. Di certo sarà importante
lavorare per allargare il ventaglio di Paesi sensibili alle nostre istanze a tutela di un'informazione completa e consapevole, e a salvaguardia di quel concetto di dieta salutare che,
appunto, i paesi e le culture del Mediterraneo
ci hanno consegnato e tramandato, fedeli al
dettato del ben vivere e ben mangiare".Per
concludere: "Non crediamo che le etichette
possano sostituirsi ad una vera educazione
alimentare, questa sì quanto mai utile e necessaria". n

Mavroudis Voridis, Ministro Agricoltura
della Grecia
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Vicentini Carni. Qualità garantita dalla A agli zoccoli.

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

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

Il tagliere

Prosciutto di Parma, continuano le
azioni a sostegno della filiera
di

Paolo Montalbano

Stanziamento governativo di 10 milioni di euro per sostenere lo stoccaggio, liberare le cantine e favorire la
qualità dei Prosciutti DOP

Parma. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ufficializzato nei giorni scorsi un altro provvedimento
straordinario per fronteggiare la contingente crisi della filiera dei prosciutti DOP. Tale misura riguarda il cosiddetto “ammasso privato” e, partendo da quanto previsto dal noto DL Rilancio, stabilisce lo stanziamento di 10 milioni di euro per
finanziare alcune tipologie d’intervento a favore dei prosciutti DOP.
Proprio ieri Agea ha emanato le istruzioni operative per predisporre le domande a favore delle aziende che intendono
aderire.
Quest’ultimo provvedimento adottato dal Governo – che ringraziamo per l’attenzione e vicinanza al nostro settore – rientra nel
più ampio pacchetto di azioni, frutto di un costante e tenace lavoro anche politico del nostro Consorzio, per sostenere le nostre
aziende colpite dal crollo delle vendite e per far ripartire l’intera
filiera. Abbiamo fortemente incoraggiato l’operazione di ammasso privato, poiché permetterà di ottenere due importanti risultati:
distogliere dal circuito DOP una parte consistente di prodotto
stagionato alleggerendo l’offerta del prodotto sul mercato e sostenere lo stoccaggio dei prosciutti DOP al fine di prolungarne
la stagionatura, una misura legata alla qualità del prodotto poiché tende a migliorare le sue caratteristiche organolettiche e al
contempo ci aiuta a generare liquidità e a dare continuità alla
produzione, ha affermato Vittorio Capanna, presidente del Consorzio del Prosciutto di Parma.
Alla recente disposizione dell’ammasso privato, si aggiungono: il recente bando
emanato dal Mipaaf per l’acquisto di circa 100.000 Prosciutti di Parma destinati
agli indigenti; la modifica temporanea al Disciplinare per estendere di 30 giorni
la shelf life del Prosciutto di Parma preaffettato in supporto ai mercati internazionali; e, nell’ambito delle iniziative promozionali, la nuova strategia di comunicazione focalizzata all’interno dei punti vendita, presso il banco taglio in particolare,
per incentivare il consumo del Prosciutto di Parma.
Tali misure, seppure non sufficienti a garantire una ripresa risolutiva nel tempo,
rappresentano tuttavia, considerate nel loro insieme, degli strumenti indispensabili
per dare un sollievo immediato al nostro comparto che ha già ridotto la produzione
del 16% nei primi 5 mesi dell’anno e ad oggi registra una perdita complessiva di
almeno il 30% del proprio fatturato.
Durante il lockdown, inoltre, la totale chiusura del canale HoReCa e la significativa
diminuzione delle vendite al banco taglio hanno determinato un calo commerciale di circa il 35%, indebolendo il Prosciutto di Parma con ripercussioni sugli altri
anelli a monte della filiera. In questa fase così delicata è importante continuare a
lavorare su più fronti, dialogando costantemente con le istituzioni, perché qualsiasi
iniziativa possa contribuire a rilanciare la filiera DOP del Parma e di tutte le altre
Vittorio Capanna, presidente del Consorzio
del Prosciutto di Parma
Indicazioni Geografiche, ha concluso Capanna.
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Entrato in vigore l’accordo
commerciale UE-Vietnam
di

Jean Brentel

Il nuovo accordo commerciale
UE-VIETNAM, prevede di
eliminare in prospettiva il 99%
dei dazi di tutte le merci oggetto
di scambi tra le due parti.
Nuovo confronto tra UE e
CINA per continuare il dialogo
economico e commerciale
su una governance globale di
scambi e investimenti bilaterali.
Approvato dalla commissione
UE un regime italiano di garanzia
per sostenere le assicurazioni
sul credito commerciale.

Ursula Von Der Leyen, Presidentessa Commissione Europea

Phil Hogan, Commissario Europeo Responsabile per il Commercio Paesi Extra-UE
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ruxelles. Le esportazioni
dell’UE verso il Vietnam saranno applicati dazi meno elevati. Si tratta dell’effetto immediato
dell’entrata in vigore dell’accordo
commerciale UE-Vietnam che porterà, in prospettiva, a eliminare i
dazi sul 99% di tutte le merci oggetto di scambi tra le due parti. L’ingresso delle imprese europee nel
mercato vietnamita diventerà più
semplice: potranno ora investire e
cercare di aggiudicarsi appalti pubblici concorrendo alla pari con le imprese locali. Nell’ambito del nuovo
accordo i vantaggi economici vanno
di pari passo con le garanzie di rispetto dei diritti dei lavoratori, della
tutela dell’ambiente e dell’accordo
di Parigi sui cambiamenti climatici,
grazie a disposizioni incisive, giuridicamente vincolanti e applicabili in
tema di sviluppo sostenibile.
Ursula Von Der Leyen, Presidente
della Commissione europea, ha dichiarato: “L’economia europea ha
ora bisogno di sfruttare ogni opportunità per riprendersi dopo la
crisi scatenata dal coronavirus. Gli
accordi commerciali come quello
con il Vietnam, che entra in vigore in data odierna, consentono alle
nostre imprese di accedere a nuovi
mercati emergenti e creare posti
di lavoro per i cittadini europei.
Sono fermamente convinta che
questo accordo
costituirà un’opportunità anche
per i vietnamiti
affinché possano
sperimentare un
cambiamento positivo e beneficiare di un’economia

più prospera e di maggiori diritti in
qualità di lavoratori e cittadini nel
loro paese d’origine.”
Phil Hogan, Commissario responsabile per il Commercio, ha osservato: “Il Vietnam fa ora parte di un
gruppo di 77 paesi che commerciano con l’UE a condizioni preferenziali concordate a livello bilaterale. L’accordo rafforza i legami
economici dell’UE con la dinamica
regione del Sud-Est Asiatico e ha
un importante potenziale economico che contribuirà alla ripresa
dopo la crisi del coronavirus. Dimostra inoltre in che modo la politica commerciale possa fungere da
catalizzatore di progresso. Grazie
ai nostri negoziati commerciali, il
Vietnam ha già compiuto notevoli
sforzi per migliorare la situazione
relativa ai diritti dei lavoratori e
confido che proseguirà sulla via
delle riforme maggiormente necessarie al paese.”
L’accordo UE-Vietnam costituisce
l’accordo commerciale di portata
più globale concluso tra l’UE e un
paese in via di sviluppo e tiene pienamente conto delle esigenze di
sviluppo del Vietnam, cui è concesso un periodo di tempo più lungo
(10 anni) per abolire i dazi sulle importazioni dall’UE. Molti importanti prodotti esportati dall’UE, come
i prodotti farmaceutici, i prodotti
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chimici o i macchinari, beneficeranno tuttavia di un’esenzione dai
dazi all’importazione già a partire
dall’entrata in vigore dell’accordo.
Fra 3 anni i prodotti agroalimentari
quali la carne bovina o l’olio d’oliva non saranno più soggetti a dazi,
mentre per i prodotti lattiero-caseari, la frutta e la verdura occorreranno al massimo 5 anni. Disposizioni
esaustive riguardanti la cooperazione in ambito sanitario e fitosanitario consentiranno di migliorare
l’accesso al mercato per le imprese
dell’UE mediante procedure più rapide e trasparenti. L’accordo commerciale contiene inoltre disposizioni specifiche per affrontare gli
ostacoli normativi alle esportazioni
di automobili dell’UE e garantisce
la protezione dalle imitazioni per
169 bevande e prodotti alimentari
tradizionali europei (come il formaggio Roquefort, i vini Porto e Jerez,
l’Irish Cream o il Prosciutto di Parma) riconosciuti come indicazioni
geografiche.
Allo stesso tempo esprime il forte
impegno di entrambe le parti a favore dell’ambiente e dei diritti sociali.
Fissa norme rigorose in termini di
tutela dei lavoratori, dell’ambiente
e dei consumatori e garantisce che
non vi sia una “corsa al ribasso”
per promuovere gli scambi o attirare gli investimenti.
A norma dell’accordo, le due parti
si sono impegnate a ratificare e attuare le 8 convenzioni fondamentali
dell’Organizzazione internazionale
del lavoro (ILO) e a rispettare, promuovere e attuare in modo efficace
i principi dell’ILO riguardo ai diritti
fondamentali nel lavoro, ad attuare
l’accordo di Parigi e altri accordi internazionali in materia di ambiente,
come pure ad agire per la conservazione e la gestione sostenibile della
fauna selvatica, della biodiversità,
della silvicoltura e della pesca e a
coinvolgere la società civile indipendente nel monitoraggio dell’attua-

zione di questi impegni da entrambe
le parti. Il Vietnam ha già compiuto
progressi in relazione a tali impegni ratificando nel giugno 2019 la
convenzione ILO n. 98 sulla contrattazione collettiva e nel giugno
2020 la convenzione ILO n. 105 sul
lavoro forzato. Nel novembre 2019
ha inoltre adottato un nuovo codice
del lavoro e confermato l’impegno a
ratificare entro il 2023 la rimanente
convenzione fondamentale dell’ILO
sul lavoro forzato.
L’accordo commerciale comprende
anche un collegamento istituzionale e giuridico con l’accordo di partenariato e cooperazione UE-Vietnam,
che consente di adottare misure
adeguate in caso di gravi violazioni
dei diritti umani.
L’entrata in vigore dell’accordo
commerciale è stata preceduta dalla sua approvazione da parte degli
Stati membri dell’UE in sede di Consiglio, dalla sua firma nel giugno
2019 e dall’approvazione del Parlamento europeo nel febbraio 2020.

plessivo di investimenti esteri diretti pari a 7,4 miliardi di € (2018),
l’UE è uno dei maggiori investitori
stranieri in Vietnam. La maggior
parte degli investimenti dell’UE riguarda la trasformazione e la produzione industriale.
L’accordo con il Vietnam è il secondo accordo commerciale concluso dall’UE con uno Stato membro
dell’ASEAN, dopo il recente accordo
con Singapore. Va ad aggiungersi agli accordi già in vigore con il
Giappone e la Repubblica di Corea
e rappresenta un’importante pietra miliare nell’impegno dell’UE nei
confronti dell’Asia.

UE E CINA DISCUTONO DI RELAZIONI COMMERCIALI ED
ECONOMICHE
Si è tenuto l’ottavo confronto economico e commerciale ad alto livello tra l’Unione europea e la Cina.
Il Vicepresidente esecutivo Valdis
Dombrovskis, accompagnato dal

CONTESTO
Il Vietnam è, dopo Singapore, il
secondo maggior partner commerciale dell’UE tra i membri dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est
Asiatico (ASEAN), con scambi di
merci per un valore di 45,5 miliardi
di € nel 2019 e di servizi per circa
4 miliardi di € (2018).
I principali prodotti esportati dall’UE
in Vietnam sono quelli ad alta tecnologia, fra cui macchine, apparecchi e materiale elettrico, aeromobili, veicoli e
prodotti farmaceutici. Il
Vietnam invece esporta nell’UE soprattutto
prodotti
elettronici,
calzature, prodotti tessili e di abbigliamento,
come pure caffè, riso,
prodotti ittici e mobili.
Con un volume com-

Valdis Dombrovskis, Vice-Presidente Unione
Europea
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Commissario per il Commercio Phil
Hogan, ha tenuto la riunione in videoconferenza con il Vice Primo Ministro cinese Liu He, accompagnato
da diversi viceministri. Il dialogo
economico e commerciale ad alto livello, dando seguito alle discussioni svoltesi durante il vertice UE-Cina
del 22 giugno, ha riguardato principalmente la risposta congiunta al
coronavirus e questioni relative alla
governance economica globale, le
preoccupazioni in materia di scambi
commerciali e investimenti bilaterali e la cooperazione nel settore dei
servizi finanziari e della fiscalità.
Il Vicepresidente esecutivo
Dombrovskis ha dichiarato: “L’attuale crisi non ci lascia altra scelta se non quella di lavorare fianco
a fianco con i nostri partner mondiali, compresa la Cina. Unendo le
nostre forze possiamo puntare a
una ripresa economica più rapida e
fare passi avanti in settori di reciproco interesse, come le relazioni
commerciali e in materia di investimenti. Dobbiamo però affrontare anche questioni sensibili come
la reciprocità nel trattamento accordato alle nostre imprese. Dovremo compiere ulteriori progressi
su questi e altri aspetti in vista del
prossimo vertice dei leader che si
terrà in autunno.”
Il Commissario Hogan ha aggiunto:
“Le relazioni bilaterali e commerciali UE-Cina devono fondarsi sui
principi fondamentali della reciprocità e della parità di condizioni,

Liu He, Vice Primo Ministro della Cina

sulla base di regole chiare e prevedibili. Oggi ho invitato la Cina
ad avviare una profonda riforma
del sistema multilaterale e del suo
insieme di regole e a eliminare gli
ostacoli che impediscono l’accesso al mercato cinese degli esportatori UE di beni e servizi e degli
investitori europei. Un approccio di
questo tipo da parte della Cina mostrerebbe un livello di responsabilità all’altezza della sua importanza
economica e commerciale.”

campo come pure la necessità che
la Cina rafforzi le proprie ambizioni
e il proprio impegno.
In relazione all’accesso al mercato,
l’UE ha ricordato la richiesta rivolta
alla Cina di consentire le esportazioni di prodotti agricoli degli Stati
membri che sono attualmente in
attesa di autorizzazione, ad esempio nel settore delle carni bovine e
del pollame. L’UE ha inoltre espresso le proprie preoccupazioni per le
nuove restrizioni sulle esportazioni

L’incontro ha consentito alle due
parti di procedere a uno scambio di
opinioni sui negoziati in corso per la
conclusione di un accordo globale
sugli investimenti, a seguito dell’ultima tornata di negoziati svoltasi tra
il 20 e 24 luglio. L’UE ha preso atto
dei notevoli progressi realizzati in
materia di parità di condizioni, sottolineando nel contempo che resta
ancora un lavoro altrettanto importante da compiere su punti fondamentali quali l’accesso al mercato
e lo sviluppo sostenibile. Per quanto riguarda l’accesso al mercato,
l’UE ha esortato ancora una volta
la Cina a migliorare l’offerta nei
settori delle telecomunicazioni e
dell’informatica, della salute, delle
biotecnologie e dei veicoli alimentati con le nuove energie. Per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile,
l’UE ha ribadito l’importanza politica di impegni significativi in questo

di prodotti alimentari, introdotte a
fini di controllo della pandemia di
coronavirus, che hanno comportato
un aumento del numero di ispezioni, controlli e richieste di certificati
cui sono sottoposte senza motivo
le esportazioni di prodotti agricoli
dall’UE.
Entrambe le parti hanno anche discusso di accesso al mercato nel
settore dei servizi finanziari e l’UE
ha incoraggiato la Cina a continuare ad aprire il proprio mercato dei
servizi finanziari agli investimenti
esteri.
Le discussioni hanno riguardato anche una serie di questioni normative nel settore dei servizi finanziari,
tra cui la cooperazione in materia di
finanza verde, le valutazioni dell’equivalenza e il ruolo internazionale
dell’euro e del renminbi. Le due parti hanno proceduto a uno scambio
di opinioni sull’attuale pandemia
Segue
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di coronavirus e sulla necessità di
collaborare strettamente nel contesto internazionale per garantire una
risposta coordinata alle emergenze
sia sanitarie che economiche.
L’UE e la Cina hanno concordato
sulla necessità di salvaguardare il
ruolo dell’Organizzazione mondiale del commercio nell’affrontare le
sfide commerciali globali. In linea
con la dichiarazione congiunta del
vertice UE-Cina del 2019, l’UE ha
ribadito l’urgente necessità che la
Cina si impegni in futuri negoziati
sulle sovvenzioni all’industria.
L’UE ha inoltre invitato la Cina ad
avviare colloqui esplorativi per concludere un accordo con l’UE in materia di cooperazione amministrativa per combattere le frodi IVA.

AIUTI DI STATO: APPROVATO
DALLA COMMISSIONE UN REGIME ITALIANO DI GARANZIA
DA 2 MILIARDI DI € PER SOSTENERE IL MERCATO DELLE
ASSICURAZIONI DEL CREDITO COMMERCIALE NEL CONTESTO DELLA PANDEMIA DI
COVID-19
La Commissione europea ha approvato, nel quadro delle norme dell’UE
sugli aiuti di Stato, un regime italiano da 2 miliardi di € per sostenere
il mercato delle assicurazioni del
credito commerciale nel contesto
della pandemia di Covid-19.
Margrethe Vestager, Vicepresiden-

Margrethe Vestager, Vice Presidentessa
Esecutiva, Responsabile delle Politiche per la
Concorrenza

te esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato:
“Questo regime italiano da 2 miliardi di € contribuirà a garantire che
tutte le imprese possano continuare a disporre di assicurazioni del
credito con cui tutelare i loro scambi commerciali, aiutandole a far
fronte alle loro esigenze di liquidità
e a proseguire le attività durante e
dopo la crisi.
Continuiamo a collaborare strettamente con gli Stati membri per
garantire che le misure nazionali di
sostegno possano essere attuate in
modo coordinato ed efficace, in linea con le norme dell’UE.”

LA MISURA ITALIANA DI SOSTEGNO
L’Italia ha notificato alla Commissione un regime di garanzia statale
per la riassicurazione
dei rischi del credito
commerciale a sostegno delle imprese colpite dalla pandemia di
Covid-19. Il regime sarà
gestito dalla SACE, l’agenzia italiana per il credito all’esportazione.
L’assicurazione del credito commerciale protegge le imprese che
forniscono merci e servizi dal rischio di un mancato pagamento da
parte dei loro clienti. Visto l’impatto
economico della pandemia di Covid-19, il rischio che gli assicuratori
non siano disposti a stipulare tali

polizze è infatti aumentato.
Il regime italiano, con una dotazione stimata di 2 miliardi di €, permetterà a tutte le imprese di continuare a disporre dell’assicurazione
del credito commerciale, evitando
agli acquirenti di merci o servizi di
dover pagare in anticipo e provvedendo così a ridurre le loro esigenze immediate di liquidità.
La Commissione ha valutato la
misura in conformità alle norme
dell’UE sugli aiuti di Stato, in particolare all’articolo 107, paragrafo 3,
lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE),
che consente alla Commissione
di approvare le misure
di aiuto di Stato attuate
dagli Stati membri per
porre rimedio a un grave turbamento della loro
economia.
La Commissione ha constatato che il regime
notificato dall’Italia è
compatibile con i principi
enunciati nel trattato UE
ed è ben mirato a porre rimedio a un grave turbamento
dell’economia italiana. In particolare, i) gli assicuratori del credito
commerciale si sono impegnati nei
confronti dell’Italia a mantenere o

ripristinare il livello di protezione da
essi offerto a partire dal 1º aprile
2020, nonostante le difficoltà economiche incontrate dalle imprese a
causa della pandemia di Covid-19;
ii) la garanzia è limitata unicamenSegue
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te al credito commerciale sorto fino
alla fine di quest’anno; iii) il regime
è aperto a tutti gli assicuratori del
credito in Italia; iv) il meccanismo
di garanzia consente la ripartizione
del rischio tra gli assicuratori e lo
Stato fino a un massimo di 2 miliardi di €, e v) la commissione di
garanzia rappresenta una remunerazione sufficiente per lo Stato italiano. La Commissione ha concluso
che questa misura contribuirà alla
gestione dell’impatto economico
del coronavirus in Italia. La misura
è necessaria, opportuna e proporzionata a quanto occorre per porre rimedio a un grave turbamento
dell’economia di uno Stato membro
in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e con i principi
generali stabiliti nel quadro temporaneo. La Commissione ha inoltre
concluso che il regime è in linea
con la comunicazione sul credito
all’esportazione a breve termine.
Su tale base la Commissione ha approvato la misura in conformità alle
norme dell’UE sugli aiuti di Stato.

CONTESTO PER LE TIPOLOGIE
DEGLI AIUTI DI STATO

In situazioni economiche particolarmente gravi, come quella in cui si
trovano attualmente tutti gli Stati
membri e il Regno Unito a causa
dell’emergenza coronavirus, le norme dell’UE sugli aiuti di Stato consentono agli Stati membri di concedere sostegno per porre rimedio a

un grave turbamento della loro economia. Ciò è previsto dall’articolo
107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (TFUE).
Il 19 marzo 2020 la Commissione
ha adottato un quadro temporaneo
per gli aiuti di Stato per consentire
agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine
di sostenere l’economia nel contesto dell’emergenza della Covid-19.
Il quadro temporaneo, modificato il
3 aprile 2020, l’8 maggio 2020 e
il 29 giugno 2020, prevede che gli
Stati membri possano concedere i
tipi di aiuti seguenti:
i) sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e anticipi fino a 100
000 € a un’impresa operante nel
settore dell’agricoltura primaria,
120 000 € a un’impresa operante nel settore della pesca e
dell’acquacoltura e 800 000 € a
un’impresa operante in qualsiasi
altro settore che deve far fronte
a urgenti esigenze di liquidità.
Gli Stati membri possono inoltre
concedere prestiti a tasso zero o
garanzie su prestiti a copertura
del 100% del rischio fino al valore nominale di 800 000 € per
impresa, ad eccezione del settore agricolo primario e del settore
della pesca e dell’acquacoltura,
per cui si applicano i limiti rispettivamente di 100 000 € e 120
000 € per impresa;
ii) garanzie di Stato per prestiti
contratti dalle imprese per assicurare che le banche continuino a erogare prestiti ai clienti
che ne hanno bisogno. Queste
garanzie di Stato possono coprire fino al 90 % del rischio sui
prestiti per aiutare le imprese a
coprire il fabbisogno immediato
di capitale di esercizio e per gli
investimenti;
iii) prestiti pubblici agevolati alle

imprese (debito privilegiato o
debito subordinato) con tassi di
interesse agevolati alle imprese.
Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di
esercizio e per gli investimenti;
iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all’economia reale. Tali aiuti sono
considerati aiuti diretti a favore
dei clienti delle banche e non
delle banche stesse; sono forniti
orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche;
v) assicurazione pubblica del credito all’esportazione a breve termine per tutti i paesi, senza che
lo Stato membro in questione
debba dimostrare che il paese
interessato è temporaneamente
“non assicurabile sul mercato”;
vi) sostegno per le attività di ricerca e sviluppo (R&S) connesse
al coronavirus al fine di far fronte all’attuale crisi sanitaria con
sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali.
Un sostegno supplementare può
essere concesso a progetti transfrontalieri di cooperazione tra
Stati membri;
vii) sostegno alla costruzione e
all’ammodernamento di impianti
di prova per elaborare e testare
prodotti (compresi i vaccini, i ventilatori meccanici e gli indumenti
di protezione) utili a fronteggiare
la pandemia di Covid-19 fino alla
prima applicazione industriale.
Questo può assumere la forma
di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili
e garanzie a copertura di perdite.
Le imprese possono beneficiare
di un sostegno supplementare
se in esse investe più di uno Stato membro e se l’investimento è
concluso entro due mesi dalla
concessione dell’aiuto;
viii) sostegno alla produzione di proSegue
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dotti utili per contrastare la pandemia di Covid-19 sotto forma di
sovvenzioni dirette, agevolazioni
fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le
imprese possono beneficiare di
un sostegno supplementare se
in esse investe più di uno Stato membro e se l’investimento
è concluso entro due mesi dalla
concessione dell’aiuto;
ix) sostegno mirato sotto
forma di differimento del
pagamento delle imposte
e/o di sospensione del
versamento dei contributi
previdenziali per i settori,
le regioni o i tipi di imprese
particolarmente colpiti dalla
pandemia;
x) sostegno mirato sotto forma di integrazioni salariali
per i dipendenti alle imprese in settori o regioni che
hanno maggiormente sofferto a causa della pandemia di
Covid-19 e che altrimenti avrebbero dovuto licenziare del personale;
xi) aiuto mirato alla ricapitalizzazione per le società non finanziarie,
se non è disponibile un’altra soluzione adeguata. Sono approntate garanzie per evitare indebite
distorsioni della concorrenza nel
mercato unico: condizioni riguardanti la necessità, l’adeguatezza
e l’entità dell’intervento; condizioni riguardanti l’ingresso dello
Stato nel capitale delle imprese
e la relativa remunerazione; con-

dizioni riguardanti l’uscita dello
Stato dal capitale delle imprese
interessate; condizioni relative
alla governance, incluso il divieto di dividendi e massimali di
remunerazione per la direzione;
divieto di sovvenzioni incrociate
e divieto di acquisizioni e misure
aggiuntive per limitare le distorsioni della concorrenza; obblighi
di trasparenza e comunicazione.

Il quadro temporaneo permette agli
Stati membri di combinare tra loro
tutte le misure di sostegno ad eccezione dei prestiti e delle garanzie sullo stesso prestito, sempre
nel rispetto dei massimali fissati
nel quadro temporaneo. Gli Stati
membri possono inoltre combinare
tutte le misure di sostegno concesse nell’ambito di tale quadro con le
possibilità già previste per concedere aiuti de minimis alle imprese, fino
a un massimo di 25 000 € nell’arco
di tre esercizi finanziari a quelle che
operano nel settore dell’agricoltura
primaria, di 30 000 € nell’arco di
tre esercizi finanziari a quelle nel
settore della pesca e dell’acquacoltura e di 200 000 € nell’arco di
tre esercizi finanziari a quelle attive in tutti gli altri settori. Al tempo
stesso gli Stati membri devono impegnarsi ad evitare cumuli indebiti
delle misure di sostegno a favore
delle stesse imprese, limitandone
l’importo a quanto necessario per
sopperire al fabbisogno effettivo.

Il quadro temporaneo integra inoltre le numerose altre possibilità di
cui gli Stati membri già dispongono
per attenuare l’impatto socioeconomico dell’emergenza coronavirus,
in linea con le norme dell’UE sugli
aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la
Commissione ha adottato una comunicazione relativa a una risposta
economica coordinata all’emergenza COVID-19 che illustra queste
possibilità.
Ad esempio, gli Stati membri possono introdurre modifiche di portata generale a
favore delle imprese (quali
il differimento delle imposte
o il sostegno alla cassa integrazione in tutti i settori),
che non rientrano nel campo
di applicazione delle norme
sugli aiuti di Stato. Possono
inoltre concedere compensazioni alle imprese per i
danni subiti e direttamente
causati dalla pandemia di Covid-19.
Il quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020.
Esclusivamente per le misure di ricapitalizzazione la Commissione ha
prorogato tale periodo fino alla fine
di giugno 2021 poiché i problemi di
solvibilità potrebbero manifestarsi
solo in una fase successiva con l’evolversi della crisi.
Al fine di garantire la certezza del
diritto, la Commissione valuterà prima di tali date se il quadro debba
essere prorogato.
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il
numero SA.57937 nel registro degli
aiuti di Stato sul sito web della DG
Concorrenza della Commissione
una volta risolte eventuali questioni
di riservatezza.
Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su internet e
nella Gazzetta ufficiale figurano nel
bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di
Stato. n
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China's beef imports are
up by 43%
Prices, however, diverge depending on the supplier's region.

A CURA DI JEAN BRENTEL

"Stop being farmers and
become marketers!" says Genesus CEO
The American pig industry must reshape if it is to gain value, says
Jim Long.

Beijing. China has increased beef imports by 43% in the first 7 months of
the year, with Brazil acting as the main supplier. Nevertheles, Aussie beef
is the most valuable in the Chinese beef market, with prices getting close
to $6 per kilo, according to Meat and Livestock Australia. Beef imports are
up 43% for the year-to-date, with Brazil and Argentina the top two suppliers
to the market. As discussed earlier this month, Australian exports to China
have softened, with South American nations picking up the shortfall. Relative to the five-year average (2015–19), Brazil and Argentina have grown
their market share to 35% and 22% respectively, while Australia’s share has
contracted from 19% down to 16% this year. With an increasing reliance on
South American suppliers, combined with Australia’s supply contraction, this
shift in China market share is unsurprising. While import volumes of beef
and pork have increased, imports of sheepmeat are one of the few species
categories to show some contraction this year – down 4% on 2019 levels,
primarily driven by supply factors out of both New Zealand and Australia.
However, a number of additional factors have been influencing market demand this year. For instance, the majority of sheepmeat is used in hot pot
restaurants which have been affected by COVID-19 restrictions. Furthermore, GIRA figures show that China’s domestic sheep/goat meat production in
2020 has lifted 2.6% compared to year-ago levels. Regardless, Australian
export prices for lamb and mutton have lifted 2% and 9%, respectively, on
2019 levels, which will help to generate additional value amid periods of
constrained supply, says the most recent market report from MLA. Australia’s beef exports to China are valued at AU$1.2 billion for the year-to-June,
up 16% on 2019 levels for the same period. Australian grainfed exports
to China have been growing this year, and now account for a third of all
exports, up from 25% in 2019. Additionally, Australia remains the primary
supplier of chilled beef to China, occupying a total market share of 79% for
the year-to-date, which is another key factor contributing to the growth in
export value. China remains a key destination for Brazilian beef, with reports
indicating that July exports to China were an impressive 87,000 tonnes
swt. The performance of Brazil’s domestic market, combined with a lack of
access to destinations such as Japan and South Korea, mean that Brazilian
packers are particularly reliant on the China market. While South American
beef exports to the US have lifted, this is off a relatively low base.
Despite economic impacts from COVID-19, the recent outlook from the OECD-FAO indicates the ASF-induced pork import demand surge will provide
support to export prices in the short-term, as will the growing number of
affluent households who seek high-quality protein. n

Manitoba (Canada) In order to gain value rapidly and to reduce costs, the
US pig industry must reshape, says Jim Long, CEO and President of Genesus Inc. The conclusion comes after several discussions between the industry's representatives at the National Pork Industry Conference (NPIC). The
event was held online as the coronavirus pandemic has blocked the usual
meetings in a virtual environment. "Appears from a couple of the speakers
they believe hogs are still backed up in the millions. Steve Meyer with the
Brokerage Firm Kerns and Associates projects an increase in hog slaughter
in 2021 vs. 2020. (2020 = 130,646 vs 2021 = 131,739). Steve Weiss
one of the principles of NPIC (Century 21) and CEO Nutriquest indicates
their data has breakeven top 25% producers 63-65¢ lb. lean (upper Midwest). Steve Meyer said that the extra sow slaughter this year of 220,000
more year to date, does not indicate significant sow herd reduction. Meyer’s
spoke of Maxwell Foods 54,000 sows and Hitch Pork 15,000 sows being liquidated. Meyer’s explained CME average price for 2021 is currently 68.37.
Kerns and Associates believe the average price in 2021 will be 56-59.
Meyer recommended producers consider some hedging", explained Jim
Long in a short briefing of the event.
On the other hand, he also presented a different point of view for the industry. "Projecting more hogs in 2021 than 2020, that's an interesting perspective. We don’t agree, liquidation is underway. Sow slaughter since first
of year up 7,500 a week from a year ago. Sow herd on June 1st was down
nearly 150,000 from Dec 1st. There has been continued liquidation since
then, ie. Maxwell Foods and Hitch - they alone are 1% of the U.S. sow herd.
We believe higher sow mortality due to the weaker genetics that has been
introduced from Europe is also contributing to liquidation as gilt retention
has declined. We believe without hesitation the U.S. will have fewer hogs in
2021 compared to 2020. How much less is too early to project as the sow
herd continues to liquidate. Financial losses have been significant and continue," said Mr. Long. Frim his perspective, the American pig industry must
focus on what the consumer is asking. "As an industry we are obsessed
with costs, not necessarily a bad thing. What we see very rarely, if any talk,
on how to grow our business by increasing per capita consumption, where
chicken industry has relentlessly increased consumption and stayed mostly
profitable, the pork industry profit seems to come only when we cut cost
production. Every consumer survey shows taste, flavour, and eating experience are the main driver of consumer satisfaction and repeat purchasing.
Instead, we focused on the stupid White Meat Program that drove us to
produce Pork that tasted like cardboard. Is it any wonder bellies, ribs, and
shoulders (most fat) now dominate the cut-outs while loins and hams lag
in value. The solution is not using a so-called Duroc; it is using Durocs or
whatever breed that has marbling-colour–PH that will deliver the best eating
experience. Some so-called Durocs will never deliver the eating experience
as they themselves have been bred to be really lean and have no better
eating attributes then the synthetic breeds the other White Meat Program
spawned. We need to stop being
farmers and become marketers,
we need to produce a better eating
product that will drive price and demand. Playing only the cost game is
why per capita consumption for pork
has flatlined for 25 years while total
meat consumption has increased.
We have lost market share. There is
a calculation that if every American
ate pork one more time a month
that is equivalent to 7 million hogs
per year. We as an industry pine for
more exports maybe the answer is
producing a better tasting product
and growing our domestic market,"
Jim Long, CEO GENESUS
explained Jim Long.n
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Australia's feral pigs
generate damages of
$71 million per year
"It's just the tip of the iceberg", warns expert who's worried about
their ability to act as carriers of endemic and exotic diseases, such
as African swine fever.

Sydney. Feral pigs are considered a substantial threat to the Australian pig industry due to their ability to act as carriers of endemic and
exotic diseases, such as African swine fever. A report published this
week by Australian Pork Limited (APL) has confirmed that feral pigs
are second only to rabbits in terms of their economic impact as an
invasive species in Australia.
The report is part of the development of the National Feral Pig Action
Plan, a $1million Federal Government initiative which is being managed by APL due to the direct threat feral pigs pose to Australia’s
commercial pork industry as potential carriers of African Swine Fever.
“Feral pigs are one of the most destructive invasive species in Australia, with an estimated national population of up to 24 million,
spread across 45 per cent of the country or some 3.43 million square kilometres,” National Feral Pig Management Coordinator, Dr Heather Channon, said.
“This report confirms that even conservative modelling indicates that
feral pigs cause more than $100 million in direct economic costs to
the agricultural sector each year. They cause losses in productivity
through livestock predation, competing for feed, fouling water sources, damaging farm infrastructure, reducing crop yields, spreading
invasive weeds and acting as a vector for disease. The potential cost
posed by feral pigs’ ability to act as carriers of endemic and exotic
diseases is substantial. The annual estimated damage bill of $100
million seems to be just the tip of the iceberg,” she added. Feral
pigs can increase their population by more than 85 per cent a year.
Typically, 55-70% of feral pigs need to be culled annually to keep the
population size from expanding. Dr Channon said that while feral pigs
are prolific in Queensland, the
NT and NSW, local populations
can be found across the continent, especially near wetlands
and other watercourses. She
said analysis is being undertaken by the Australian Bureau of
Agricultural Resource Economics and Sciences (ABARES) to
estimate the feral pig population’s current distribution and
density. A preliminary Action
Plan is to be delivered to the
Dr Heather Channon, National
Federal Department of AgriculFeral Pig Management Coordinator
ture by January 2021.n

Aussie sheepmeat
prices have tumbled
The impact of COVID-19 crisis all over the world is impacting
the sector.

Sidney. Low demand for lamb and sheepmeat in the foodservice
sector has significantly impacted the prices in Australia, according
to a recent report from Meat and Livestock Australia (MLA). A holistic assessment points to the impact of COVID-19 on foodservice
demand for Australian sheepmeat as the main drag on domestic
lamb prices, at a time when prices would ordinarily be reaching their
seasonal peak.
The three largest export regions for Australian sheepmeat in 2019
were the United States (US), China and the Middle East (MENA),
accounting for 69% of total exports. Australia produces a small portion of the world’s sheepmeat supply but accounts for approximately
38% of exports and is the largest supplier to the global market. A
full-scale return to pre-COVID-19 foodservice demand is unlikely in
the short-term for high-end foodservice outlets. These outlets are
usually a key channel for Australian sheepmeat due to its status as
the leading supplier of prime lamb into global markets. Subsequently, the flow of Australian sheepmeat into key markets has fluctuated
slightly relative to previous years. Currently, cold stores in the US for
lamb are up 16% compared to last year, which makes it a difficult
market for exporters. Also, low demand in the Middle East is impacting the sector. At the same time, China is increasing demand for
animal protein but is expected to grow the volumes of pork and beef
imports, a situation that is expected to dampen average sheepmeat
export prices.
The availability of lambs for slaughter in the domestic market should
only increase from this point onwards, as the number of new season lambs should gradually climb until October/November. On the
back of improved seasonal conditions, reported survival rates are
higher compared to year-ago levels, which will lend support from a
flock rebuild perspective. However, the influx of new season lambs
is showing at a time of sustained global demand uncertainty, and
domestic prices have started to reflect the seasonal decline much
earlier than the previous two years.
The National Trade Lamb Indicator on Tuesday 11 August was reported at 696¢/kg carcase weight (cwt), down 159¢/kg compared
to last year. However, the indicator remains 63¢ above the five-year
average, despite a sharp decline since 1 June.
The National Heavy Lamb Indicator on Tuesday 11 August was reported at 631¢/kg carcase weight cwt, down 254¢/kg compared to last
year. The indicator has now moved in line with the five-year average
at 637¢/kg cwt. Heavy export lambs have seen the largest decline
of all categories as processors have to increasingly sort lighter specifications. n
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USDA forecast record
poultry production in China
Several large producers are pushing limits in production to reduce the
country's dependency on meat imports.
Washington. Poultry production in
China is to reach a record level
of 14.85 million tonnes of chicken meat in 2020, according to
the United States Department of
Agriculture (USDA). This comes
after another year of increased
production, 13.75 million tonnes
(+18% over 2018). This aggressive expansion is going to reduce
the deficit of animal protein in
Pan Chenjun
the Chinese market, despite the
fact that the domestic demand
for poultry is low due to the coronavirus. Also, it is seen as a factor
meant to reduce reliance on imports amid recent fears about the safety
of foreign meat. Last week, chicken wings from Brazil tested positive
for the coronavirus. “Currently the price is so low. I don’t think it’s just
weak demand but it’s also the sufficient supply,” said Pan Chenjun, senior analyst at Rabobank, according to Reuters. China slaughtered 9.3
billion chickens last year, including 4.4 billion white-feathered broilers,
favoured by fast-food chains for cheap, plump meat. Industry leaders

like Liaoning Wellhope Agri-Tech, Yum China KFC-supplier Fujian Sunner Development and Thailand’s C.P. already had expansion plans to
meet Beijing’s goal for more integrated food production. Chicken meat
is seen as the most affordable option to replace pork in the Chinese
market. Pork production in China has dropped significantly due to ongoing ASF crisis that started in August 2018. With pork prices on the
rise, consumers are expected to permanently put more chicken in their
diets. Currently, several large poultry projects are in development in
China in order to increase production. n
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"Adjusting to supply
shocks takes time" USMEF
June exports of US pork fell below year-ago levels for the first time
this year but exports remain on a record pace in 2020, while beef
suffered most.
Denver (USA). The impact of the coronavirus crisis in the US red meat
industry is still visible and the beef sector has taken a hard hit in May and
June, according to US Meat Export Federation. Beef exports were down
sharply from a year ago in June, reflecting a lingering impact of a temporary slowdown in beef production combined with restrictions on foodservice and weakening economies in major import markets.
At the same time, June exports of US pork fell below year-ago levels for
the first time this year but exports remain on a record pace in 2020.
"We expected that the interruptions in red meat production would continue to weigh on June exports, but anticipated more of a rebound from
the low May totals – particularly for beef. But it takes time for the entire
chain to adjust to supply shocks, and thus it was another difficult month
for exports.
However, weekly US export data suggest an upward trend in demand in
most markets, and with production recovering the US has regained its
supply advantage. So we expect beef and pork exports to regain momentum in the second half of the year", said USMEF President and CEO Dan
Halstrom. June pork exports totalled 207,181 tonnes, down 3% from a
year ago, while export value fell 9% to $516.3 million.
Exports continued to trend higher than a year ago to China and Hong Kong
but were the lowest since October. Exports also increased year-over-year
to the ASEAN region, the Caribbean, Honduras and Taiwan and were sharply higher for Albania and Ukraine. But shipments trended lower to Mexico,
Japan, South Korea and South America. Despite the June decline, first-half
pork exports were still 24% ahead of last year’s record pace in volume
(1.55 million tonnes) and 29% higher in value ($4.05 billion).
Exports accounted for 24% of total pork production in June and 22.2% of
muscle cut production, down substantially from a year ago (27.8% and
24%, respectively). For the first half of the year, exports accounted for
31.5% of total pork production and 28.6% for muscle cuts, up from 25.8%
and 22.4%, respectively, last year. Export value per head slaughtered averaged $46.19 in June, down 19% from a year ago and down sharply from
the high levels achieved in April and May. The January-June average was
$63.61 per head, up 27% from a year ago.
June beef exports were close to the May lows, down 33% from a year ago
to 79,013 tonnes, with value falling 32% to $492.3 million.
Exports were below year-ago levels to most markets but trended higher to
Canada, China and South Africa.
For January through June, beef exports fell 9% below last year’s pace in
volume (591,609 tonnes) and 10% lower in value ($3.63 billion).
Exports accounted for 9.7% of total beef production in June and 8% for
muscle cuts, down sharply from
a year ago (15.4% and 12.7%,
respectively) and the lowest in
10 years. First-half exports accounted for 13.3% of total beef
production and 10.9% for muscle cuts, down from 14.2% and
11.6%, respectively, last year.
Beef export value per head of
fed slaughter averaged $219.53
in June, down 32% year-over-year. The first-half average was
Dan Halstrom, USMEF President
$300.43 per head, down 4%. n
and CEO
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Cherkizovo looks
to deliver premium
products to China

Canadian pork industry
seeks help from the
government

"If we are serious about establishing a permanent presence in the Chinese market, the discussion needs to focus on premium products that
could be sold in both retail and online stores", says Andrei Terekhin,
Head of Exports at Trading Company Cherkizovo.

CPC is asking for funds to mitigate the impact of COVID-19 crisis and to
prevent ASF from entering the country.

Moscow, Russia. Cherkizovo
wants to increase its presence
in the Chinese poultry market
by shipping premium products
in this country. Once the Chinese market opened to Russian
poultry producers in 2019, they
were able to take advantage of
China's domestic deficit and
gain a strong foothold among the poultry exporters. At the end of 2019, Russia
was the fifth largest poultry exporter to China, and by the end of the first half of
2020 it moved up to the third place. However, future performance of Russian
companies may be undermined by the growth of domestic production in China
and the return of other large suppliers (such as the US) to the Chinese market,
as stated by Andrei Terekhin, Head of Exports at Trading Company Cherkizovo,
during the online session Export of Russian Poultry Products to China: a Strategy for Success. “This more challenging environment calls for harder effort
when it comes to growing our position on the Chinese market. In particular,
it would involve capturing shares in more premium, high-margin products. We
need to make this leap in quality,” says the expert. Andrei Terekhin stressed
that Russia's export potential is not limited to the supply of frozen raw meat
(chicken feet, thighs, wings) – in the future, Russian supplies to China may
include finished higher value-added products. “If we are serious about establishing a permanent presence in the Chinese market, the discussion needs to
focus on premium products that could be sold in both retail and online stores.
We consider it necessary for future exports to include higher value added products. Chicken feet, which are now supplied in bulk in 10 kg boxes, can be sold
in individual packaging. The overall assortment can be expanded with finished
heat-treated products, such as meat with various marinades, nuggets and cutlets that will be produced in Russia. This is a higher quality product and a
whole different level of added value,” said Andrei Terekhin. He added that such
production facilities in Russia would generate additional jobs and increase tax
revenues to the budget. Cherkizovo Group is ready to discuss the possibility
of opening up the Chinese market for higher value-added poultry products with
federal agencies (the Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance, Ministry of Agriculture, Agroexport). The decision allowing such products
access to the Chinese market requires a lot of work and may take a long time.
According to Cherkizovo's representative, this matter holds a lot
of promise and importance for
Russian poultry producers. China
is Cherkizovo Group's key export
market. In 2019, the Company
shipped 14 thousand tonnes
of poultry to China (over 40% of
Cherkizovo’s total exports in this
segment). This year, Cherkizovo
plans to push this amount to over
Andrei Terekhin, Exports Cherkizovo
50 thousand tonnes. n

Ottawa, Canada. The Canadian Pork Council (CPC) urges the government to
release funds in order to get some relief for the industry, which is going through
hard times caused by the COVID-19 crisis. In a submission sent to the House
of Commons Standing Committee on Finance, the Council asked that the government protect the viability of Canada’s pork industry by offering emergency
liquidity support for pork producers that are under extreme financial pressure
because of COVID-19. Also, CPC wants the government to invest in a 3 year
$50 million African swine fever (ASF) pandemic prevention plan to protect the
pork value chain against the immediate threat of a disease which would have
a devastating impact on Canadian farm families, food security, biodiversity and
the economy. "Farmers across agriculture face significant pressure as they
produce food. However, several important factors make pork producers more
exposed to risk and volatility. Pork producers operate in an export-dependent
sector. Producers export live pigs, including piglets and market hogs, mainly to
the US. The pork value chain exports a variety of pork products, from fresh and
frozen pork to processed products, to more than 90 countries around the world
and contributes 25 billion to the economy. As a result, most Canadian pigs are
sold on US-based prices. US-based pricing means that even if Canadian market
fundamentals are positive when prices fall in the US they fall in Canada too. In
a healthy trade environment, this can be beneficial for Canadian farmers. However, recent events have brought increased unpredictability to global markets,
leading to significant losses for Canadian pork producers," reveals the Council.
COVID-19 has forced producers into some of the steepest, most profound declines the market has ever recorded. Forecasts made in June 2020 project
that pork producers will lose $20/hog for every hog they sell in 2020. Across
the country, this means that producers will lose more than $500 million. Those
forecasts predict that producers will only make money on the hogs they sold in
May and will lose money during the remaining 11 months.
For the last two years, Canadian hog producers have been sailing through turbulent times and most of the problems appeared due to the interconnection
with the US market. Examples of events negatively impacting Canadian pork
producers include the following:
- In 2018, the China-US trade war led to a 37% drop in prices from August to
September. Because the prices Canadian Pork producers get for their pigs are
based on the US pricing system, Canadian producers lost more than $40/ pig.
- In June 2019, China suspended Canadian pork imports for reasons outside
of pork producers’ control. Canadian pork exports to China dropped from an
average of $84 million per month in May to less than $1 million in July.
- The rapid expansion of US hog production in the last 24 months has driven
down Canadian and American live hog prices.
- In May 2019, the United States Department of Agriculture announced the $16
billion Market Facilitation Program. The program offered American producers a
per head payment of $8 in 2018
and $11 in 2019 ($10.30 and
$14.50 in Canadian dollars).
- In April 2020, the USDA announced its first round of COVID-19
support to producers. With a total
envelope of US$16 billion, it will
pay pork producers up to $45/hog
($60CDN).
Also, the document reveals the
urgent need for the establishment
of the Canadian Pork Promotion
and Research Agency to support
the long-term growth and competiJohn Ross, Executive Director Canativeness of Canadian pork produdian Pork Industry
cers.n
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Meat shelf life can be
extended in the UK

Tighter beef supply in
Ireland

The results of a scientific study prove that the current recommended
10 shelf life for chilled red meat can be safely extended well beyond
the current FSA guidance.

An increase in Irish beef supplies is expected in 12 to 18 months time,
says AHDB analyst.

London. The results of a joint scientific study between the British Meat
Processors Association and Meat and Livestock Australia prove that the
current recommended 10 shelf life for chilled red meat can be safely
extended well beyond the current FSA guidance. The study sought to replicate the conditions and temperature that meat is likely to be stored at
in a domestic refrigerator. If these findings are implemented, this would
be a big win for the environment and for consumers who currently throw
away £3 billion worth of food every year (often in unopened packs).
A group, which BMPA co-chairs, made up of the Food Standards Authority
(FSA) industry and specialist individuals from trade bodies is now compiling further evidence to present to the FSA at the end of September.
They will conduct further risk assessments as part of a rapid review and
will publish a report shortly after.
BMPA’s Technical Operations Director, David Lindars, commented: “We
hope that the FSA’s final report will conclude that the risk assessment
and the setting of shelf life will return to the food business operators as
was always the case for the last thirty plus years . There is already sufficient legislation in place that covers the food safety of products sold to
the final consumer – 1990 Food Safety Act is one of many.”
This is important news for British meat processors as it removes a significant technical barrier to trade because the UK is currently the only
country that has and enforces this 10-day rule.
The rigid application of the rule disadvantages UK meat companies who
often either miss out on export orders or are forced to sell product at a
lower price than their overseas competitors because the shorter shelf life
allows buyers to negotiate the price down.
Mr Lindars, who coordinated the
research project said: “The shelf
life of fresh red meat held at 3°C
to 8°C is of great significance to
the industry. We hope that these
new scientific findings will give
FSA the evidence they need to remove red meat from the guidance
so that processors and retailers
can apply longer retail shelf lives
to their products”.
BMPA has made the full research
report available to all companies
operating in the British meat industry and across the globe so
David Lindars, BMPA’s Technical everyone can benefit from this
Operations Director
new scientific evidence. n

Dublin, Ireland. The coronavirus crisis has reduced volumes of Irish beef
in the market. COVID-19 regulations, attractive furlough type schemes in
Ireland and a reduction in export opportunities meant that during April and
May cattle kill declined significantly. Through June and July, there was some
year-on-year uplift in weekly kill figures. By the start of August year-to-date
kill was 25,000 head lower on-the-year.
"Despite kill being lower in the year-to-date, during the second half of 2020
the number of cattle available to kill could still be tighter year-on-year. On
1 June the number of cattle (excluding cows) in Ireland under 36 months
totalled 4.7 million, up 1% (52,000 head) year-on-year. However, this figure

includes 121,000 more calves, offsetting the 70,000 head drop in animals
aged between 12 and 36 months.
But, although there are fewer cattle available to kill, there could still be some
year-on-year growth during August and September. During those months last
year, there were protests and blockades at many Irish abattoirs over prices
received by farmers which limited throughputs. The backlog from the reduced kill took until the latter part of Q1 2020 to be cleared," said Rebecca
Wright, AHDB analyst.
However, new COVID-19 regulations for abattoirs may slow down the slaughtering process, if staff members test positive for the virus, case in which
the slaughterhouse must close for
two weeks. "Overall, there is likely
to be tighter supply from Ireland for
the remainder of 2020, but looking
further forwards there is potential
for a large volume of Irish beef to
appear on the market. The number of calves on the ground has
increased significantly. Much of the
increase is again due to COVID-19,
which limited calf export opportunities earlier this year. This may very
well mean there are increased Irish
beef supplies in 12 to 18 months
Rebecca Wright, AHDB analyst.
time," added Mrs Wright. n
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Pig production is increasing
in Mexico

Brazilian poultry case to
be handed over to WTO

Demand for pork in retail is growing and processing plants have not
been impacted by significant COVID-19 outbreaks.

Hong Kong and the Philippines have suspended imports after authorities in Shenzen, China claimed they have found COVID-19 traces in
frozen poultry.

Mexico City. Pig production in
Mexico is expected to rise to
20.275 million head this year,
with a small increase next year,
according to the latest USDA Foreign Agricultural Service (FAS)
report. Pig production in the
country is supported mostly by
increased demand in domestic
retail but also by new export
opportunities to China, Japan
and South Korea. According to
Mexico’s Agriculture Secretariat,
Mexico’s pork production grew
6.5% in 2019, keeping a steady pace through the first quarter of 2020.
In 2020, however, farm gate prices of hogs in Mexico decreased 30%
due in part to seasonality and partly because of the backlog of hogs
in the United States, which depressed US hog prices and had the
same ripple effect on Mexico’s hog prices. This has been a recent
complaint from hog producers, as hog producer income is being negatively affected while pork prices in retail stores and public markets
have increased 5% in April 2020 alone. During May-June 2020, as
the United States’ production began to stabilize following COVID-19
related production problems, hog prices in Mexico began an upward
trend to a more favourable scenario for domestic swine producers.
When slaughter and pork production in the United States stabilized,
US hog prices rose and raised Mexico’s hog prices as well. US and
Mexican hot markets are tightly connected and ripple effects are easily
felt through the supply chain. Since 2019, demand for pork meat in
Mexico has continued to grow, as adverse macroeconomic conditions
escalate and more retail consumers switch from beef to pork as a cheaper animal protein. In 2019, Mexico’s GDP contracted 0.01% year-over-year (YOY). In 2020, Mexico’s YOY GDP growth is estimated to contract 10%. In 2020, this phenomenon will increase demand for pork
and pork-based products, as household disposable income remains
depressed, says the report. Retail consumer demand for pork meat
continues driving pork production increases in Mexico. Changing retail
consumer trends toward more affordable animal proteins (compared
to beef, for example) driven by poor economic conditions in Mexico
continue to increase demand for pork cuts and pork-based products.
Mexico’s TIF establishments were able to maintain uninterrupted pork
production due to timely implementation of sanitary protocols in as
preventive measures to possible COVID-19 outbreaks at plants and
resulting plant closures. Meatpacking plants’ COVID-19 preventive measures allowed Mexico’s pork production to continue its upward trend
to meet demand, especially from March to June 2020. Mexico’s pork
consumption is expected to
reach 2.125 million tonnes
this year and may increase
to t 2.15 million tonnes next
year. Mexican consumers’
buying habits have changed,
challenging pork processors
to provide a wider range of options. Domestic industry reports increased demand from
single individual households
who want quicker and easier
Victor Villalobos, Mexico Agricolture meals, making pre-portioned
cuts more relevant.n
Segretariat

San Paulo,
Brasil. Brazil threatens
to contest
Hong Kong's
decision
of suspending poultry
imports
from Aurora
plant involved in the
controversy
related to
coronavirus
contamination of frozen meat in China. the Brazilian Animal Protein
Association (ABPA) said it will support the Ministry of Agriculture in
questioning the World Trade Organization (WTO).
“ABPA will support the search for solutions within the scope of the
World Trade Organization since it is not a decision made based on
scientific criteria,” says the entity, through its advisory.
The measure adopted by Hong Kong, China's autonomous province,
was taken after the government of the Chinese city of Shenzhen reported that it found Covid-19 in frozen chicken wings exported by Brazil.
ABPA recalls that the Hong Kong Food Security Center (CFS) itself
recognizes that there is no scientific basis for the contamination of
coronavirus through food and points out that it has not been officially
notified.
“It is worth mentioning, as the Hong Kong health authority itself points
out, that there is no scientific evidence that meat transmits the virus,
as pointed out by the World Health Organization (WHO), the United
Nations Organization for Agriculture and Food (FAO), the World Organization for Animal Health (OIE) and the National Health Surveillance
Agency (ANVISA), ” said ABPA in a statement.
A similar measure is expected to take place against the Philippines,
who placed an embargo on Brazilian chicken meat last week without
an official statement. “Brazil understands that the decision taken by
the Philippine government was disproportionate in interrupting the
commerce of an entire sector based on news published by the Chinese press of a suspicion, still under investigation by the GACC (China's
health agency), of detecting acid coronavirus nucleic acid in the packaging of a product related to a
commercial establishment.
The Philippine authorities
have not officially notified
Brazil of the decision or made
any prior contact requesting
information about the episode in China, not complying
with articles provided for in
an agreement of the World
Trade Organization (WTO), in
which the two countries are
signatories”, said the BraziTereza Cristina, Brasilian Ministry of
lian Ministry of Agriculture. n

FOODMEAT 51 SETTEMBRE / OTTOBRE 2020

Agricolture

News from europe.eu Brussels

A CURA DI JEAN BRENTEL

Madrid has lost 17.8% of its butcher shops in 10 years
Now, CARNIMAD works to revive the sector, considering that it is part of the local heritage, culture and gastronomy.
Madrid. Between 2010 and 2020, 17.8%
of the butchershops and delicatessen
stores in Madrid have been wiped as the
big retail has taken over the market. Now,
CARNIMAD, the professional association
of butcher in Madrid intends to revive the
sector, as part of the local heritage, culture and gastronomy. "Specialized proximity
commerce and markets have always been
part of our culture. Originally, its presence
was the engine of life in cities, and the plaza where it was organized, a meeting place
for neighbours.
Life in the cities revolved around the markets so that a city was not such until it had
a pilgrimage cathedral and a souk to gather
neighbours to shop and chat," said the association in a press release.
This lifestyle is still considered as part of
the DNA of the specialized food trade and
is something to preserve among al, according to CARNIMAD, who also offers the
example of how important butcher shops
have proven during the COVID-19 crisis in
Spain.
So, here are the 10 commends that every
consumer must know when is looking to
buy the perfect piece of meat for him and
his family:
1. Specialized commerce is local commerce, by treatment and proximity.
This was evident during the COVID-19
crisis. Traditional commerce has regained an attribute that had always
belonged to it. The public has turned
its gaze towards this neighbouring format that has remained open, on the
front line, without queues and without
crowds.
2. The sector and its professionals fix
population. The butchers, delicatessens, chicken shops and casquerías,
located in rural areas, supply products

3.

4.

5.
6.

to local activities
in the area, such as
schools, bars, restaurants and institutions, where other
commercial formulas
do not reach. The
specialized trade and
that of meat and derivatives in particular
therefore help to fix
the population, avoiding the rural exodus
and emptied Spain.
They contribute to
consolidating the cultural heritage and gastronomic wealth of
our country, thanks to
the diversity of artisanal elaborations, typically regional, that
make recipes available to consumers,
with traditional recipes, which in many
cases have been
passed down from parents to children for
a long time. generations.
Professionals in specialized meat trade contribute to preserving national
production and indigenous breeds,
marketing products mainly of Spanish
origin.
In addition, they promote short marketing chains, helping to create wealth
in the surrounding population centres.
They personally select the product
they sell and its quality, which allows
them to define their positioning and
therefore personalize their offer, according to the customer's taste.
7. They offer personalized advice at the time
of purchase.
The butcher is the ambassador of the meat.
No one better to advi-

se at the time of purchase. As prescribers they provide information on the
product, recipes and cuts, providing
added value in the consumer's shopping experience.
8. Given the model and format of purchase, the specialized meat trade hardly
generates packaging and plastics,
contributing to the reduction of food
waste with great efficiency in its processes.
9. It is a sector without unemployment.
Young people who wish to do so can
train and develop their careers in a
sector in which there is a great demand for qualified professionals.
10. It is a sector that distributes wealth.
When you make your purchases in
the specialized store, you are helping
many families of merchants. n
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British consumers are
nervous about eating-out
Two-thirds of consumers (63%) remain nervous about the idea
of eating out, despite restrictions easing, according to the latest
shopper insight
London. Concerns surrounding the health and safety aspects
of eating out are the biggest barrier for nervous diners eating
out, with 81% of the British consumers saying they’ll need to be
confident about hygiene measures in restaurants before they
consider this option.
A survey called ‘Shoppers of Our Time’ followed 30 households
through COVID-19 and beyond and is now exploring changing
attitudes towards eating out and shopping post-lockdown.
Simon Wainwright, Director of Global Insights at IGD, said:
“With consumers hesitant about going out to eat, foodservice
providers will need to demonstrate the safety measures they
are taking while providing a relaxing and enjoyable environment.
Maintaining this balance is going to be exceptionally difficult for
some operators with physical space constraints.”
While many consumers claim they are just biding their time before eventually going to a restaurant, a significant number will
still need ongoing reassurance in the long run. Among those
who are nervous about eating out, 71% say they will wait a few
weeks before going to a restaurant.
Saving money is one of the biggest reasons for staying in, with
nearly half of consumers (49%) saying they will eat out less for
this reason, rising to 62% among younger groups (18-34-year
olds). Shoppers are also enjoying the social benefits of eating
at home, with 46% saying they’ll opt for preparing more meals
at home for friends and family rather than going out.
“As well as trying to incentivise consumers out of home, there
is also an opportunity for food service providers to offer compelling in-home options at a good price in the meantime, as well
as takeaway or delivery services longer term.
With the Government’s Eat Out to Help Out scheme starting this
week, we should start to see some bounce back among those
who cite cost as a barrier for eating out,” Mr Wainwright added.
Looking ahead, the majority of shoppers (81%) are worried
about a second spike of COVID-19 and thinking about their
shopping options.
Notably, 58% of shoppers say
they will try and shop online
more in the event of a second
spike, while 36% say they will
stock up on certain items,
with 25-54-year-olds most
likely to do this.
The uncertainty for the next
few months will likely impact
upcoming seasonal events,
with 56% and 42% of shoppers respectively saying
they’ll be less likely to go to a
public event for bonfire night
or take part in trick-or-treating
for Halloween as a result of
Simon Wainwright, Director of
COVID-19. n
Global Insights at IGD

GEA sets new standards
in MAP packaging
LeakCheck is the latest innovation to guarantee the protective
function and the quality of the food packaging for goods in perfect
condition.
Dusseldorf, Germany. With LeakCheck, GEA is launching a new in-line measurement system capable of checking seal and package
integrity on all forms of modified atmosphere packs (MAP) contactless. This guarantees the protective function and the quality of the
food packaging for goods in perfect condition.
Consumers want fresh, hygienically packaged food while retailers
want long-lasting products that look attractive. Positioned at the
start of the supply chain, food manufacturers must provide solutions that meet all hygiene and quality standards. Meeting these
demands while at the same time boosting productivity calls for endto-end process monitoring automation.
First came GEA’s tried-and-trusted OxyCheck quality control system,
whose contactless, non-invasive oxygen content measuring system
has been verifying every MAP since 2017. Based on that system,
the GEA LeakCheck now uses an in-line process on the GEA thermoformer to test the seal and package integrity on each individual
package. The test procedure comprises three steps. First, the residual oxygen content in each package is measured with a fluorescent sensor spot printed on the inside of the top film. Optical
sensors mounted on the thermoformer project light onto the sensor
spot, gauging the wavelength of the light emitted by the dye to accurately determine the oxygen content. This step alone significantly
reduces the risk of defective packaging with excessively high residual oxygen levels. Next, packages are subjected to overpressure
and underpressure in a stress unit before a second contactless
measurement is taken. If the new result differs from the first, the
package seal is broken. Using the GEA CombiPick, for instance, the
leaky package is automatically detected and accurately removed on
exiting the packaging machine. This method ensures that even the
smallest leaks are detected.
In order to boost food processing productivity, the industry is increasingly focusing on automation. The aim is to achieve a consistent or
even enhanced product quality. Thanks to GEA LeakCheck, the two
key factors for ensuring food safety – residual oxygen content and
seal integrity – can now be continuously recorded and monitored on
an end-to-end basis. Process errors are rapidly detected and the
delivery of faulty packaging is virtually zero.
In summary, Volker Sassmannshausen, Senior Product Manager Thermoforming Packaging Systems at GEA, again makes it emphatically
clear that “with the GEA LeakCheck, all units leaving the packaging
machine are tested non-invasively. Since the measuring techniques
are non-invasive, neither the packaging
material nor the contents are wasted.
Besides efficiency
and sustainability,
the upshot is that
practically no defective packaging reaches the market.”
Both systems are
offered as optional
extras with GEA’s
PowerPak or PowerPak PLUS thermoforVolker Sassmannshausen, Senior Product
mers. n
Manager Packaging System GEA
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SIAL Paris gets Irish beef farmers are
postponed to told to bargain for prices
2022

The event was rescheduled due to high uncertainties regarding the
evolution of the COVID-19 crisis worldwide.

Paris. TSIAL Paris has no chance to be held this, announced the organizers, who are quoting "the latest developments in the state of
affairs worldwide and the uncertainties arising from them" as the
main concern for exhibitors and visitors. "However, the latest developments in the state of affairs worldwide and the uncertainties
arising from them have led to a substantial shift in opinion among
our audiences that we have consulted in recent days, with a majority now wishing to see the event postponed. SIAL Paris is therefore
postponed to 2022, when it will take place from 15 to 19 October.
In keeping with our mission, it remains our firm intention to keep
in touch with our market and accompany the recovery and the transformation of food industry market players. At each edition, we decipher the market and the trends emerging in the world food sector,
and we have tirelessly reinvented
ourselves over
more than 50 years as the imperative go-to figure
in the food industry. We will consequently be offering a series of
new events from
October
2020
onwards dealing
with major global
issues, trends
Nicolas Trentesaux, General Director, SIAL Network. and innovation
that are set to
shape the food industry of the future," stated Nicolas Trentesaux,
CEO, SIAL Global Network in a press release.
These highlights will include cutting edge analysis of leading trends
and how they evolve over time, based on a three-pillar approach:
Customer expectations, Product innovation and Out-of-home foodservice behaviour.
According to Mr. Trentesaux, in the absence of the main event
in paris, the organizers will be focused on expanding the "global
network to offer regional growth platforms with major annual gatherings in China, Canada, Indonesia, India and the United Arab
Emirates." n

UK prices have increased slightly this week and there is good
demand in both Northern Ireland and the UK, reports IFA.

London. Irish beef should be paid more, says IFA National Livestock Chairman Brendan Golden, who is advising the farmers
to bargain harder for prices. “The market is strong and demand
is good, with agents actively seeking animals. €3.65/€3.70 is
being paid out and farmers should continue to fight hard for
price,” he said.
Brendan Golden said UK prices have increased slightly this week
and there is good demand in both Northern Ireland and the UK.
Trade in marts is very positive and weanling sales are off to a
good start. The Livestock Chairman also reminded farmers who
qualify for the Beef Finisher Payment scheme to apply.
“We want the €50 million out to farmers as quickly as possible.
The closing date is Sept 9th and I would encourage farmers to
get their applications in promptly, ” he added.
On the other hand, concerns regarding Brexit and the impact on
Irish agriculture are still present among farmers. FA President
Tim Cullinan said the outlook on Brexit is looking very bleak.
Irish agriculture has most to lose from a bad outcome, with over
€4 billion worth of food exports going to the UK last year. “In
this context, we made the point to the Taoiseach that the Trade
portfolio in the EU Commission is particularly important to Ireland,” he said. n

Brendan Golden IFA Chairman
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Beef consumption across
Asia is expected to
accelerate

Spanish Jamon enlisted in
the Guinness Record Book
A piece of Jamon 100% Iberico from a pig pastured in Sierra
Mayor achieved almost €12,000 in an auction in Japan.

Vietnam and Indonesia stand out as key import markets, with beef
import volumes predicted to grow 24% and 34% respectively.
Hanoi, Vietnam. Beef consumption in Asia is expected to grow
by 2.7 million tonnes cwe over the next ten years, which is the
largest gain across any global region, says a new outlook released by FAO/OECD. For beef exporters, Vietnam and Indonesia
will stand out as key import markets, with beef import volumes
predicted to grow 24% and 34% respectively due to an increase
in household incomes.
Until 2029, China is expected to reduce meat imports as the
pork industry is going to get over the ASF crisis. Also, an increase in beef domestic production will impact the demand for
imports. "Regarding beef production, global heavyweights Brazil
and the United States are both expected to increase production
volumes by just over half a million tonnes cwe each by 2029.
However, their share of global beef production is not expected to
change, as a number of smaller nations, such as Pakistan and
South Africa, are set to grow their share of the pie," say an analysis presented by Meat and Livestock Australia (MLA).
While Australia will continue to represent just a fraction of global
production, Australian beef exports are forecast to remain steady and should contribute approximately 16% to global beef trade
in 2029. This is encouraging given the large production gains
expected across key competitor countries.
As consumers in higher-income markets look to diversify and
seek quality food sources, continuing to target these key markets with a quality offering will remain a key component of success for the Australian industry.
Nevertheless, consumption in many high-income countries is reaching saturation levels, with fluctuating consumer preferences
leading to a diversification of protein sources.
Quality is a key factor which will become increasingly important
for consumers in high-income countries, as consumers seek flavour and experience over volume.
Meanwhile, income growth in developing countries is expected
to drive further demand for meat, as increasing disposable incomes opens up a range of dining opportunities for consumers. n

Madris (Spain). A piece of Iberian Jamon, produced in Spain,
was sold for €11,881 in an unofficial auction in Japan. The ham
in question, distributed by Taishi Ltd, was the protagonist in a
program on the Japanese channel Asahi TV, similar to "The Fair
Price", where the contestants had to guess, without success, the
fair price paid for the piece. "Without a doubt, this is good news
for the Spanish Iberian pig sector, which with this recognition
achieves a boost of optimism in these difficult times," commented the Spanish producer, Sierra Mayor Jabugo.
This is the most expensive piece of ham in the world and the
price record was entered the Guinness Record, exactly for this reason. The award-winning ham, fed exclusively on acorns and herbs, comes from a 100% pure Iberian pig processed at two years
of age. The production process of this ham, with a final weight of
more than 10 kg, exceeded 5 years in January 2020, according
to the producer. "Following at all times the slow process of drying
and natural maturation and traditional of the Huelva mountain
range that, in a particular way, is influenced by the environment
of the Aracena reservoir, which serves as an extraordinary moderator and refiner of the Iberian products of Corteconcepcion,
perhaps the best enclave in Spain for the curing of Iberian hams
and shoulders," the company said, according to Cde Comunicaccion magazine. Sierra Mayor was the first facility in the Iberian
sector authorized to export to Japan and Mexico, countries in
which the ‘Iberian’ concept has established itself as a symbol of
high quality and gastronomic prestige. n
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Oltre la sostenibilità
della carne
di

Pierfranco Rio

La sostenibilità è un concetto
vasto e a tratti complesso,
che per essere valutato
correttamente non deve
scadere in semplificazioni
che potrebbero portare ad
errati calcoli ed interpretazioni.
Gloria Luzzani, sul sito
“Carni Sostenibili”, traccia
un “Vademecum” chiaro ed
esaustivo sul concetto di
“Spazio di Sviluppo Sostenibile”

www.carnisostenibili.it

Gloria Luzzani

Svolge attività di ricerca in materia
di sostenibilità della filiera agroalimentare. Lavora attualmente allo
sviluppo del programma nazionale
VIVA – La sostenibilità nella vitivinicoltura in Italia per cui è coordinatore tecnico-funzionale, divulgatore
scientifico e referente dell’indicatore
di sostenibilità territoriale. È responsabile delle attività del progetto di
Corporate Social Responsability
– Emilia OVEST per cui pianifica
interventi territoriali di formazione.
Ha lavorato a ricerche in materia di
sostenibilità nutrizionale e alla valutazione della percezione del rischio
dell’esposizione ad agrofarmaci dei
residenti in aree rurali.
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oma. La soglia che la scinza
ritiene accettabile e sufficiente per considerare l’umanità nello
“spazio di sviluppo sostenibile”
è quella di un uso delle risorse ad
un’impronta ecologica di massimo
2,3 ettari globali pro-capite. L’impronta ecologica tiene conto delle
richieste dell’umanità sulla biosfera
confrontando i consumi con la capacità di rigenerazione della Terra, o
meglio la biocapacità. Questo confronto viene effettuato attraverso il
calcolo dell’area, misurata in ettari
globali, necessaria per produrre le
risorse che le persone consumano,
l’area occupata dalle infrastrutture
e l’area della foresta richiesta per
sequestrare anidride carbonica non
assorbita dall’oceano.
È importante che quando si parla di
#sostenibilità di un prodotto siano
chiaramente descritte le #variabili
utilizzate, categorie di #impatto e
sistema considerati.
Seppure l’impronta ecologica sia accettata come il sistema più adatto
per valutare lo stato di avanzamento
verso lo sviluppo sostenibile, non è
l’unico parametro. Ne esistono davvero molti, per questo è importante
che quando si parla di sostenibilità
di un prodotto siano chiaramente
descritte le variabili utilizzate, categorie di impatto e sistema considerati.
Giusto per fare un esempio, non basta (ed è scientificamente scorretto) dire che la bicicletta è un mezzo
più sostenibile dell’auto. Come in
tutti i fenomeni osservati (scientifici e non) il sistema va relativizzato:
è più sostenibile utilizzare una bicicletta per raggiungere l’Australia da
Milano? Forse lo rimane dal punto
di vista ambientale, ma non lo è dal
punto di vista economico e sociale:

quanti mesi richiede l’impresa? Quali sono i costi in materia di salute
e quali quelli economici (allontanamento dal lavoro, spese di approvvigionamento, costi di pernotto).
E ancora, la sostenibilità classifica gli impatti ambientali in più categorie. Ne elenco alcune a titolo
esemplificativo, ma non esaustivo:
riscaldamento globale (misurato in
emissioni di anidride carbonica equivalente), impronta idrica (misura
come scarsità idrica e degradazione della qualità idrica), uso di terra,
eutrofizzazione (e cioè l’aumento
della concentrazione delle sostanze
nutritive in ambienti acquatici), la
tossicità per l’uomo e l’utilizzo del
territorio. Si tratta di impatti che devono essere bilanciati fra loro: non
è detto che per esempio una buona
pratica agricola sia in grado di mitigare complessivamente tutti gli impatti, potrebbe anche solo risultare
benefica per il clima, ma peggiorativa per un’altra categoria.
Tutto questo rende l’idea di quanto
sia complesso il concetto di sostenibilità, quali siano i rischi distortivi
che semplificarlo comporta e che
l’aggettivo “sostenibile” va sempre
contestualizzato, ancor più quando
si parla di produzioni primarie, come
quelle del settore zootecnico ed
agroalimentare in generale.
L’aggettivo #sostenibile va sempre
contestualizzato, ancor più quando si parla di #ProduzioniPrimarie,
come quelle del #SettoreZootecnico ed #agroalimentare in generale.
Nel caso della sostenibilità delle
carni, ad esempio, molti autori propongono – per i Paesi sviluppati,
dove l’accesso al cibo è garantito
nella maggior parte dei casi – uno
slittamento dei consumi con spesso
una riduzione, e non eliminazione,
Segue
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La nostra qualità
nasce dalla passione
dei nostri allevatori.
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Grazie allo stretto contatto quotidiano
con ogni animale, gli allevatori francesi
sono i primi attori del benessere degli
animali, dalla nascita alla macellazione.

60
90%

è il numero medio di vacche
per azienda in Francia.

dell’alimentazione dei bovini francesi
viene prodotta nella fattoria.

Portavoce della
filiera della carne
bovina francese
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del consumo di carne pro-capite. Anche qui, è necessario bilanciare gli
impatti e considerare tutti gli aspetti
della sostenibilità (e non solo quelli ambientali – da soli già piuttosto
complessi): una corretta nutrizione
e il mantenimento di un buono stato
di salute, primo fra tutti il principio
di una sana e corretta alimentazione, suggeriscono un moderato consumo di carne. Un esempio? Abbiamo già discusso in un altro articolo
l’importanza della dieta onnivora in
gravidanza e accennato al mantenimento di adeguati consumi di proteine e grassi di origine animale in età
pediatrica.
Relativizzare il concetto della sostenibilità al sistema in cui esso si
inserisce è importante anche per
una questione di responsabilità:
non solo quella del produttore, ma
anche quella del consumatore. Un
articolo recentemente pubblicato
su Trends in Food Science & Technology identifica sei trasformazioni che possono spingere il settore
agroalimentare verso una maggiore
sostenibilità, e in questi non è indifferente il contributo del consumatore:
1) un passaggio a alimenti e diete più
sostenibili;
2) variare gli alimenti;
3) ridurre gli sprechi alimentari;
4) potenziare la circolarità del sistema alimentare (ivi compreso, contribuire alla raccolta differenziata);
5) definire per sé e per la propria
famiglia le priorità del benessere
alimentare sulla base delle linee
guida di una sana e corretta alimentazione;
6) far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici, quando necessa-

rio, anche adattandosi.
Relativizzare il concetto di
#sostenibilità al sistema
in cui esso si inserisce è
importante anche per una
questione di #responsabilità: non solo quella del #produttore, ma anche quella
del #consumatore.
Sono queste azioni che
mettono il consumatore al
centro dello sviluppo sostenibile e
gli assegnano il compito di essere
attivo e responsabile, e non quello
solo quello di chiedere che siano
aziende e enti pubblici a privati a garantire la conversione green. È questo il modo di guardare oltre la sostenibilità, senza cadere in tranelli e
semplificazioni che, come abbiamo
detto, se mal interpretati possono
risultare fuorvianti.
Agenda 2030, con il suo dodicesimo
obiettivo per lo sviluppo sostenibile,
sottolinea il valore dei consumi sostenibili, assieme alle produzioni e le sei
trasformazioni accennate possono
rappresentare una prima roadmap.
A queste indicazioni si aggiungono
gli ultimi indirizzi di Agroscope, ente
di ricerca svizzero che rivela un fatto
molto importante: eliminare tutti gli
sprechi, senza modificare le attuali
abitudini alimentari, ridurrebbe l’impatto ambientale del cibo del 61%.
Ad oggi non esiste una semplice definizione di sviluppo sostenibile per
guidare i consumatori, ma anche produttori e politici nella risoluzione delle sfide che la salvaguardia dell’ambiente, dell’economia e della società
pongono a livello globale. Richiamando però la definizione originale
di sviluppo sostenibile utilizzata nel
Rapporto Brundtland, vale la pena
suggerire un metodo di valutazione
per determinare se si è in grado – a livello personale, famigliare, ma anche
politico – di soddisfare i valori soglia
di quattro dimensioni primarie: salvaguardare la sostenibilità ecologica a
lungo termine, soddisfare le esigenze
di base e promuovere integrazione
ed equità intergenerazionale, anche
con le nostre scelte alimentari. n

CHI MANGIA CARNE HA UNA
SALUTE MENTALE MIGLIORE
Sono sempre più numerosi gli studi che
mostrano vantaggi significativi per la
salute in chi mangia carne: l’ultimo di
recente pubblicazione riguarda a salute
mentale. Susanna Bramante, Agronomo
e Divulgatrice Scientifica, spiega brevemente l’effetto del consumo del prodotto carne sul benessere psicologico.

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.

Alcuni ricercatori negli Stati Uniti hanno esaminato la relazione tra consumo di carne e salute psicologica in
una revisione sistematica che coinvolge ben 160.257 partecipanti, provenienti da varie regioni geografiche
tra cui Europa, Asia, Nord America e
Oceania, di età compresa tra gli 11
e 96 anni.
Obiettivo: dimostrare l’effetto del consumo di questo alimento sul benessere psicologico.
Dagli studi è emerso che chi mangia
carne gode effettivamente di una salute mentale migliore rispetto a chi la
Segue
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esclude dalla propria dieta.
La carne, specialmente quella rossa,
è considerato un “cibo del buonumore” per le sue caratteristiche composizionali intrinseche che, spiegano i
ricercatori, influenzano i meccanismi
che stanno alla base dello stato d’animo. Infatti vegani e vegetariani
sono risultati più soggetti a condizioni
legate a malessere della psiche, che
vanno dai semplici sbalzi di umore
fino a situazioni più complesse, registrando una maggior incidenza di stati di depressione e ansia, fino a condizioni più gravi come l’autolesionismo
e il tentativo di suicidio.
Questi risultati confermano quanto
emerso in studi passati (come quello
dell’università di Graz, in Austria, del
2014), specialmente quelli più rigorosi e di maggior qualità scientifica,
mostrando che eliminare totalmente
la carne può comportare un rischio significativamente maggiore di depressione, ansia e comportamenti autolesionistici, con una salute psicologica
inferiore, per la mancanza di nutrienti
essenziali e sostanze bioattive che la
carne fornisce in maniera più efficiente rispetto ad altri alimenti.
Dunque, le raccomandazioni a ridurre
o addirittura eliminare il consumo di
carne ai fini della salute pubblica si
basano in realtà su ricerche “discutibili” e analisi “inadeguate”, come
fatto notare in un recente studio del
2019, che analizzando ricerche passate mostra un quadro della situazione, evidenziando come non ci siano
differenze significative nella mortalità tra vegetariani e chi mangia

carne, come anche nell’insorgenza di
tumori e di patologie cardiovascolari,
ed osservando come i benefici per la
salute associati al vegetarismo non
siano in realtà dovuti all’eliminazione
della carne in sé, ma ad altri fattori
concernenti lo stile di vita, come l’elevata attività fisica, il non fumare e il
basso consumo di alcoolici e droghe.
Dall’analisi dei rischi e dei benefici
derivanti dalla totale eliminazione
della carne dalla dieta, semmai, è
più concreto il rischio di carenza di
nutrienti fondamentali, come vitamine B12 e D, acidi grassi Omega-3,
calcio, ferro e zinco con ripercussioni
negative sulla salute fisica, sia negli
adulti che nei bambini.
Tanto che a quanto pare nemmeno
l’integrazione regolare con ferro, zinco
e B12 riesce a porre un reale riparo
dalle spiacevoli conseguenze.
È inoltre accertato che il vegetarianismo può essere usato come una tattica per mascherare disordini alimentari, come l’anoressia, specialmente
nelle donne: tra l’altro in quelle che
rinunciano alla carne l’utilizzo di farmaci per la depressione è risultato
il doppio rispetto alle donne che la
mangiano, mentre fra gli adolescenti vegetariani i tentativi di suicidio
sono risultati più del doppio rispetto
a coloro che consumano carne regolarmente.
D’altro canto, alcuni autori hanno affermato che le persone con disturbi
mentali sono più propensi ad adottare una dieta vegetariana come comportamento “autoprotettivo” e per
darsi “sicurezza”, a causa della percezione che le diete a base vegetale
siano più salutari, e che gli individui
con disturbi mentali hanno anche
una sensibilità maggiore alla sofferenza degli animali.
Dunque, come diceva un famoso poeta latino: “Mens sana in corpore
sano” (mente sana in un corpo sano).
Anche alla luce di questi risultati,
un’ulteriore conferma del fatto che
una dieta completa è la strategia migliore per la salute non solo del corpo, ma anche della mente. n

ALLEVAMENTI INTENSIVI?
NO, DI PRECISIONE.
Più che di allevamenti intensivi, in
Italia si dovrebbe parlare di allevamenti protetti, digitali, di precisione.
Allevamenti che garantiscono elevati standard di benessere animale,
sicurezza e qualità di produzione. Il
parere di Angelo Gamberini, Medico
Veterinario

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.

Scrivi allevamento intensivo e chi
legge pensa ad animali ammassati
l’uno sull’altro, stalle maleodoranti,
luoghi di sofferenza. Non c’è da stupirsi. Questa è l’immagine che ne
danno i media quando si affronta il
tema della zootecnia intensiva. Ma
questa non è la realtà delle imprese
zootecniche italiane. Certo, rari casi
di maltrattamenti avvengono e sono
denunciati e perseguiti. In ogni caso
si tratta di allevamenti destinati al
fallimento. Perché animali maltenuti
producono poco e male, difetti che
il mercato non perdona, punendo
con il fallimento dell’impresa. Negli
allevamenti intensivi le cose vanno
diversamente. Per quanto il numero
di animali possa sembrare elevato,
lo spazio a disposizione di ognuno
Segue
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WEST COUNTRY PGI
BEEF & LAMB
È la pregiata carne bovina e ovina
a marchio IGP inglese. L’area
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 naturale.

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 naturale 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
martin@dido.net
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deve essere tale da assicurare condizioni di benessere. Lo prescrivono
leggi europee e italiane, lo pretendono gli animali ed è la prima preoccupazione di ogni allevatore che si
rispetti. Cosa si intenda per benessere animale è ben descritto dalle
“cinque libertà”: dalla fame e dalla
sete, dal dolore e dalle malattie, dalla paura e dal disagio. E poi libertà
di comportamento, in un ambiente
adeguato.
Negli allevamenti intensivi non ci si
accontenta di questo. Si va oltre,
utilizzando al meglio ogni progresso
che la tecnologia mette a disposizione, a iniziare dal capitolo alimentazione. In questo campo il mondo
digitale è entrato da tempo, da quando gli elaboratori elettronici erano
grandi quanto una stanza e avevano
una capacità di calcolo inferiore a
quella di un attuale telefonino. Ma
anche i vecchi e obsoleti calcolatori
erano indispensabili per scegliere
gli ingredienti in grado di offrire la
giusta quantità di proteine e grassi,
il corretto rapporto di aminoacidi e
fibre, la quota di energia necessaria.
Calcoli complessi, oggi più accessibili, ma pur sempre bisognosi di essere affidati a esperti nutrizionisti.
Parafrasando, si potrebbe dire che
tutti gli animali vanno dal dietologo.
Non basta avere un alimento perfetto, occorre sincerarsi che ogni animale ne possa avere a sufficienza,

nelle quantità necessarie. Un compito affidato ad automatismi che
non si limitano a portare l’alimento
in mangiatoia, ma lo pesano e ne
verificano l’effettivo consumo. Nel
caso degli animali di taglia maggiore, come bovini e anche i suini,
è possibile seguire con precisione
ogni soggetto. Collari muniti di transponder identificano il singolo capo
consentendogli l’accesso al punto
di alimentazione, sino a quando la
sua razione sarà assunta completamente. Al contempo il sistema
avverte l’allevatore di ogni situazione anomala, come ad esempio
un minore consumo di cibo, uno dei
primi segnali che qualcosa non va.
Ma non è tutto. Braccialetti appli-

cati alle zampe misurano costantemente i movimenti, un’indicazione
preziosa per monitorare situazioni
fisiologiche utili per la riproduzione
o per segnalare patologie in atto.
Più recente l’introduzione di sensori che avvisano l’allevatore dell’approssimarsi del parto, un evento che
spesso richiede assistenza. Collari
e braccialetti o “orecchini” comunicheranno poi dove si trova l’animale
che abbisogna di attenzione da parte dell’allevatore. Informazione indispensabile quando gli animali sono
al pascolo, ma utile anche negli allevamenti dove gli animali possono
liberamente muoversi dentro e fuori
l’allevamento, come accade in tante
tipologie zootecniche.
Allevamenti “digitali”, dove anche
l’ambiente è tenuto sotto stretto
controllo con sensori che misurano temperatura, umidità e qualità
dell’aria, regolando di conseguenza
le aperture con l’esterno o avviando a seconda dei casi i sistemi di
raffrescamento e riscaldamento.
Nel caso poi delle bovine da latte
la digitalizzazione degli allevamenti
ha raggiunto livelli di eccellenza, che
hanno la loro massima espressione
nei sistemi robotizzati di mungitura
e di controllo delle caratteristiche
del latte. Anche negli allevamenti
di bovini da carne troviamo applicazioni di ultima generazione, come il
bolo ruminale che una volta ingerito
trasmetterà a sensori esterni infor-
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Il punto vendita.
The shop.

lo stabilimento
di produzione.
The production plant.

Fasi di lavorazione.
Processing phases.

Fasi di lavorazione.
Processing phases.

La salatura.
Salting.

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

La Salumeria dei Guerzoni
Vendita di salumi, formaggi e carne fresca
Via Vandelli, 550 - 41053 Gorzano di Maranello (Mo)
Tel. 0536 944163 - Fax 0536 941501
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mazioni sul corretto procedere dei
processi di digestione e assimilazione degli alimenti.
Grazie a queste tecnologie gli allevamenti intensivi offrono garanzie di
benessere e di salute degli animali
che si riflettono sulla qualità delle
loro produzioni, dalla carne al latte,
alle uova. Più salute si traduce in
minore ricorso ai farmaci, tutti e
non solo gli antibiotici, il cui impiego
è in continua contrazione. Alimentazione di precisione coincide con
minori sprechi metabolici, in altre
parole meno azoto, meno ammoniaca, meno gas climalteranti. Più efficienza significa inoltre uguale produzione con meno animali. Anche
questo un beneficio per l’ambiente.
È da questi allevamenti, che meglio
sarebbe chiamare “di precisione”,
piuttosto che intensivi, che escono
le materie prime che poi si trasformano nelle eccellenze agroalimentari che il nostro Paese è capace di
esprimere. Perché se intensivo si
vuol tradurre in produzioni di massa, per i nostri allevamenti la sfida
sarebbe persa in partenza. Ci sarà
sempre qualcuno nel mondo che potrà produrre di più a meno. Ma non
con le stesse caratteristiche di qualità. Per questo la nostra zootecnia
intensiva è “diversa”, molto diversa
dagli stereotipi che vorrebbero descriverla proponendo situazioni inaccettabili e irreali. n

FRANCIA: NUOVO DECRETO
CONTRO IL MEAT SOUNDING
Non si ferma la battaglia francese
contro il Meat Sounding, commercializzazione di prodotti vegetali
che si presentano assumendo una
definizione commerciale che richiama invece prodotti carnei.
Parigi. Gli interessi delle start-up
che producono sostituti della carne
finanziate con investimenti pluri-millionari (magari dai giganti del Web,
come rivelato dal recente libro-inchiesta francese “Steak Barbare”)
possono anche far gola ad investitori in borsa, ma Istituzioni e governi
difendono ancora il diritto dei cittadi-

ni ad essere correttamente informaI prodotti di origine vegetale che
ti. Con un decreto legge approvato
richiamano alla mente quelli carnei
di recente, ad esempio, il governo
sono sempre più diffusi, ma anche
francese ha vietato di usare i nomi
se le nuove e aggressive frontiere
dei prodotti carnei per descrivere,
del marketing vegan vogliono sfruttare al massimo l’abbinamento tra
commercializzare e promuovere alimenti contenenti proteine vegetali.
nomi di prodotti tipici e cibi ultra-processati, questi ultimi, già noti per le
In poche parole, Parigi ribadisce il
lunghe liste di ingredienti ed i costi
suo Stop al Meat Sounding.
particolarmente elevati, si potranno
Una battaglia sacrosanta, quella
presto dover trovare un nome loro.
contro le denominazioni ingannevoli dei prodotti che si pongono come
Del resto, con il Meat Sounding appare doveroso porsi una domanda:
sostituti della carne, arrivata anche
è giusto orientare l’acquisto dei
nel Parlamento europeo che, l’anno
consumatori verso questi prodotti,
scorso, aveva avviato un esame approfondito sul marketing delle alteraventi determinate caratteristiche
native vegetali alla carne. In Fran(nutrizionali e non solo) ben divercia però si fa più sul serio: lo scorso
se dagli originali, denominandoli in
27 maggio il governo ha approvamodo improprio? In Francia la rispoto il disegno di legge “relativo alla
sta è un sonoro “no”.
trasparenza delle informazioni sui
Ci auguriamo che possa essere
prodotti e alimentari”, scrive Les
presto così anche Italia e nel resto
Echos, a tutto vantaggio delle corretdell’Unione europea.
te informazioni a consumatori potenSia per la tutela dei consumatori
zialmente tratti in inganno da nomi
che di prodotti agroalimentari del
fasulli come ad esempio salsicce
vecchio continente legati a secoli di
vegane, bistecche di tofu, spezzatradizioni, alle tipicità dei territori e
tino di soia, veggie burger ecc. In
a proprietà nutrizionali che le loro
particolare, è proibito usare nomi di
imitazioni vegetali non possono avealimenti di origine animale per comre.n
mercializzare alimenti a base di proteine
vegetali, con tanto di
sanzioni in caso di non
conformità. La Francia,
paese
notoriamente
geloso delle sue eccellenze e tipicità agroalimentari, non è nuova a
questo tipo di tutele dei
prodotti di qualità. Già
due anni fa, infatti, con
un chiaro emendamento ha voluto “informare
meglio il consumatore
sulla sua alimentazione”, applicando il divieto di rubare il nome ai
prodotti carnei dandolo a prodotti vegani e
vegetariani. E non solo
a parole: le pene previste per i trasgressori
"Impossible", dice il Governo Francese. Non si possono chiamare
comprendono sanzioni
"Bistecche e Salsicce" gli alimenti contenenti proteine vegetali
fino a 300.000 euro.
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Carlo Cattinari

La Macelleria con Ristoro Lorenzo Carminati è un Negozio-Ristorante in Bergamo specializzato nella distribuzione e nella
cucina di carne equina, ma non solo. La tagliata di carne equina con rucola e grana rimane sempre una preparazione eccellente, tenera e gustosa. Tutto accompagnato da vini pregiati e da altre specialità alimentari.

tinuare nella grande tradizione locale della
cultura della carne di cavallo. Una gastronomia di eccellenza che il “Gruppo Italiano
di Carni Equine” aderente all’Asso-Macellai di Fiesa Confesercenti, promuove e propone offrendo un prodotto carne di grande
qualità. Una carne tenera e appetitosa,
povera di grassi e ricca di ferro, indicata
per la crescita di giovani adolescenti e
per coloro che svolgono attività sportive
di grande impegno. Siamo in via Broseta
a Bergamo bassa e la Risto-Macelleria di
Lorenzo Carminati si presenta come un
Lorenzo Carminati, Maestro Macellaio e Gastronomo
perfetto connubio tra una pausa gustosa
nella trattoria adiacente al negozio e la
Bergamo. Nella città orobica domina ormai da
macelleria
con vetrine luccicanti, dove in visioanni la favola della DEA, l’Atalanta, la squadra
ne
possiamo
vedere tutti i migliori tagli di carne
di calcio locale che si è cucita addosso la fama
equina, nonché piatti pronti a cuocere, salumi
di piccolo-grande club che può competere alla
equini e preparazioni di gustose ricette pronte
pari con le big d’Italia e d’Europa. Una forza
al consumo. La Risto-Macelleria di Lorenzo
della natura guidata dall’ottimo tecnico GiamCarminati, è un punto di riferimento per i buonpiero Gasperini, supportato dallo storico presigustai e gli intenditori di questo tipo di alimendente Antonio Percassi. Se decliniamo le doti
to, dove primeggia la carne equina, un prodotto
e le qualità della DEA all’interno del territorio
bergamasco, scopriamo tante altre specialità, ormai apprezzato ovunque. La macelleria di Lorenzo, operativa da più di 32 anni, è impegnata
soprattutto gastronomiche, che mettono in riad offrire ai propri clienti prodotti di alta qualità,
salto il cibo locale e la ristorazione cittadina.
selezionando i migliori tagli di carne equina, delLa gastronomia ha una tradizione di alta qualila massima freschezza, alla giusta maturazione
tà in Italia e Bergamo non rimane certamente
e sotto il costante controllo dell’autorità veteriindietro con suoi prodotti tipici. E un gruppo di
naria. Oltre alla carne, la macelleria e salumemacellai intraprendenti ha pensato bene di conria equina offre un vasto assortimento di
salumi tipici e prodotti di gastronomia di
produzione propria; una raffinata selezione di vini pregiati e originali conserve, per
accompagnare ogni tipo di preparazione
di carne. .Il negozio adotta il sistema di
monitoraggio HACCP by Bergamo Ovest,
per la massima sicurezza alimentare in
tutte le fasi di preparazione, conservazione e distribuzione dei suoi prodotti. Nella
Risto-Macelleria di Lorenzo troviamo finalmente qualcosa di nuovo, anzi di antico,
che soddisfa il palato dei buongustai e
propone un cibo sano e nutriente. Trovia-

mo la Carne Equina nella versione tradizionale
e anche moderna, secondo i migliori canoni della tradizione culinaria Italiana e in particolare
della cucina bergamasca. Tanti piatti originali,
pronti da cuocere e già cotti; assortimento di

tutta la salumeria equina; specialità alimentari
bergamasche e altro ancora. La professionalità
al servizio del cliente, al quale vengono regalati
consigli e ricette. E non mancano vini pregiati e
altre specialità alimentari. n
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Il gruppo italiano carni equine di
Fiesa confesercenti presenta la
carne equina, la carne della salute.
di

Carlo Cattinari

Il comparto delle Carni Equine si trova in un contesto difficile che il Covid 19 ha ulteriormente peggiorato. La poca conoscenza e una disinformazione mediatica ingiustificata sulla grande e consolidata qualità e caratteristiche nutrizionali della carne
equina, hanno portato le aziende e i professionisti che operano nel settore a difendersi e a iniziare un opera di sensibilizzazione verso l’opinione pubblica sui prodotti di carne equina.

Verdello (Bergamo). A dieci anni dalla sua
costituzione il gruppo italiano carni equine fa il punto della situazione del settore
delle carni di cavallo, un prodotto unico
nelle sue caratteristiche organolettiche e
alimentari.
Mario Rossoni, presidente dell’associazione, in un incontro gastronomico svoltosi presso la Risto-Macelleria di Lorenzo
Carminati a Bergamo, con grande entusiasmo prova a illustrare ai lettori della
nostra rivista i problemi che affliggono
questo importante comparto agroalimentare.
“Non è facile – spiega Mario Rossoni,
Presidente del Gruppo Italiano Carni

Mario Rossoni, Presidente del Gruppo Italiano Carni Equine e Maestro Macellaio

Equine e Maestro
Macellaio, fare la
storia di questi
dieci anni di lavoro ed incontri tra
addetti del settore ed istituzioni,
dalle aziende sanitarie,servizi veterinari fino ai più
alti rappresentanti al ministero della salute, dr. Borello e dr. Ruocco.
Dire che siamo nati in un contesto in
cui il settore era in evidente difficoltà è
poco; gli operatori si sono trovati in un
ambiente socio economico caratterizzato da una grave crisi del settore sia
per gli scandali nati in altri paesi che
per una mutata considerazione sociale
dell’equide che, a causa della scarsa
conoscenza dell’opinione pubblica e del
clamore mediatico ingiustificato che
si è instaurato su alcuni “media”, hanno letteralmente portato le aziende e i
professionisti delle carni equine, a sembrare più dei “malfattori” che non gente
onesta dedita al lavoro da generazioni.
A tutto questo – continua Rossoni - si è
unita la continua trasformazione legislativa, normative molto confuse, di difficile
applicazione nel mondo reale della gestione delle carni equine. Tutto questo,
ha portato ulteriori aggravi sia gestionali e soprattutto economici, in un settore
già di per sé in difficoltà Sono stati dieci
anni di incontri, grazie alla collaborazio-

ne del direttore di Fiesa-Confesercenti
dr. Gaetano Pergamo e del Presidente
Assomacellai cav. Gianpaolo Angelotti,
con rappresentanti delle istituzioni, del
mondo politico e con il supporto della
comunità scientifica veterinaria e medica, nonché delle migliori università
specializzate nelle produzioni animali di
equidi.
Con il nostro lavoro siamo dovuti ripartire dalle origini del settore equino per
far comprendere alla società, e in particolare ai consumatori, le storiche radici della tradizione della carne equina.
Ad oggi, più di dieci milioni di persone
apprezzano la carne equina; il settore
spazia dall’attività ludica, gastronomica, all’agonismo, fino all’allevamento da
reddito, coinvolgendo territori rurali e
sostenibilità ambientale. Sono prodotti
che provengono da paesi a forte vocazione agricola, dove la stessa economia
agricola è una tradizione di passione,
di cultura dell’allevamento equino che

FOODMEAT 66 SETTEMBRE / OTTOBRE 2020

TAST

ING

ENJO
Y

viene tramandata nelle diverse generazioni. Ed è per questo principio storico,
per questo rapporto secolare tra l’uomo
e il cavallo, che non possiamo dimenticare, né tralasciare, le problematiche
che continuano a ostacolare, o tendenzialmente a sopprimere, la gestione del
settore degli equidi. Siamo noi come
associazione i primi che tengono al benessere dell’animale e alla tutela del
consumatore, ma per far ciò servono regole chiare, attuabili e non serve a nulla
mettere in dubbio intere generazioni che
hanno reso un servizio alla comunità e al
territorio, fornendo una carne equina di
alta qualità, adatta per tutte le età e in
particolare per la crescita adolescenziale e per le attività agonistiche.
Siamo convinti – conclude Mario Rossoni - che solo con una stretta collaborazione tra operatori, comunità scientifica
e mondo politico si possa arrivare a una
situazione di equilibrio che tuteli tutti,
allevatori compresi. Con questi nostri

principi fondamentali,
ci siamo sempre adoperati, e continueremo
a farlo con determinazione e nel rispetto di
tutte le istituzioni, per
coinvolgere il più possibile tutti gli addetti ai
lavori; per portare alle
categorie di consumo,
dalla ristorazione al
Food-Service, alla distribuzione e al Normal Trade, la nostra
giusta immagine e trasparenza. Il settore delle carni equine, rappresenta a tutti
gli effetti un comparto agro-alimentari
importante nel panorama dei consumi
delle carni di qualità. Dunque, il nostro
obiettivo è comunicare la nostra rappresentatività, il nostro modo di lavorare
con professionalità, nel rispetto delle
regole sanitarie e del benessere animale. Abbiamo bisogno di essere ascoltati
e considerati dalle autorità competenti
in un libero confronto, dove possiamo
esprimere i nostri valori di serietà, uniti
alle esigenze del settore.

Questa possibilità di avere una vetrina,
su una rivista specializzata nel comparto delle carni, ci consente di poter finalmente mostrare a tutti, consumatori,
opinion leaders e Istituzioni, chi sono i
“cavallai o cavallari” e quale tradizione
agro-alimentare si tramandano di generazione in generazione.
Concludo con un appello a tutti gli operatori associati (e non solo), a non lasciarsi scappare questa occasione di
“narrazione del mondo della carne di
cavallo”. Una "Storytelling", chiara, esaustiva, ma anche arrabbiata e furente, che
aiuta a portare all’attenzione di tutti le
problematiche che affliggono il settore
degli equidi. n

INTERVENTO DI GIANPAOLO ANGELLOTTI, PRESIDENTE NAZIONALE ASSOMACELLAI FIESA-CONFESERCENTI
Roma. ASSOMACELLAI, è l’Associazione di categoria più rappresentativa dei dettaglianti specialisti della carne. Tra essi le macellerie
equine occupano un posto speciale, per la loro nicchia e per la dedizione alle particolarità. Una categoria di operatori che opera con
la massima professionalità per garantire qualità al consumatore, offrendo un prodotto di alta qualità. Le carni equine sono fonte di proteine, di aminoacidi essenziali, povere di grassi e piene di ferro. Sono
carni versatili, grazie alla loro freschezza, la tenerezza e la fragranza,
si prestano a tante circostanze e ricorrenze; Tanti sono i tagli anatomici che possono essere degustati in squisiti piatti pronti, preceduti
dalla fase di preparazione e dai diverso modi di cottura. In proposito
sul nostro web-site, possiamo sfogliare un
interessante volumetto dedicato alle ricette
sulle carni equine. Di facile consultazione,
pratico e allettante per gli amanti della buona tavola. Un aiuto per consumare in modo
mirato e specialistico un prodotto di grande
qualità, che si conserva nei secoli come patrimonio della nostra tradizione gastronomica. Perché la carne di cavallo è sempre staGianpaolo Angellotti,
Presidente Nazionale Assota fonte di cibo prezioso per l’alimentazione
Macellai Fiesa-Confesercenti
umana. n
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Salumi & pane:
ad ognuno il suo!
di

Corrado Vecchi

La parola all’esperto: Alex Revelli Sorini, Gastrosofo e Professore presso Università San Raffaele Roma. Sorini consiglia di
prendere come base principale i prodotti del territorio nel quale ci troviamo. Nelle spiagge del Sud Italia, meglio consumare
un pane tipo “Altamura” adatto alla Soppressata o al Capocollo. In un ambiente montanaro il pane integrale o di Segale, si
abbina molte bene a una fetta di Speck

Milano. Pane e salame, l’abbinamento per eccellenza che si presta
a qualsiasi occasione: da un aperitivo con amici, ad una merenda veloce, il pane con i salumi in genere
– non solo salame - è sempre e da
sempre un’ottima soluzione. In più
con il caldo dell’estate una preparazione di questo tipo è la combinazione più comoda per pasti veloci e
dove non occorre cucinare.
Ma qual è il segreto per un panino
con i salumi perfetto? Semplice, basta saper scegliere il tipo di pane
adatto. Difficile creare un buon panino se il pane non è quello "giusto".
Gli ingredienti, salumi in testa, fanno la loro parte, ma è innegabile che
il pane sia fondamentale. L’Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI)
ha chiesto ad un esperto - Alex

Alex Revelli Sorini, Gastrosofo e Professore
presso Università San Raffale Roma

Revelli Sorini, Gastrosofo Professore presso
Università San Raffaele
Roma - quello che occorre sapere sul pane, per
esaltare al massimo le
caratteristiche di ogni
salume.
“Se vi trovate nelle fantastiche spiagge del sud
Italia, magari in Puglia,
il pane tipo Altamura,
è l’ideale da abbinare
a salumi del territorio
come la soppressata o
il capocollo” consiglia
Revelli Sorini.
“Se invece siete nella
meravigliosa
cornice
delle montagne, un ottimo pane integrale o
di segale lo potrete accompagnare allo speck,
che con l’aggiunta di
una verdura come ad
esempio i cetrioli freschi, troverà la giusta
consistenza negli equilibri dei sapori” prosegue
Revelli.
“Gli amanti del prosciutto crudo potranno
optare invece per il cosiddetto pane sciocco
(o sciapo) come il tipico
pane toscano, totalmente privo di sale”.
La crosta è dorata, friabile, croccante e sottile all'esterno.
“Con l’aggiunta di sottilissime fettine di melone”, si raccomanda l’esperto.
E poi c’è il pane che mette d’accor-

do tutti, il pane democratico per eccellenza: la rosetta o la michetta. Il
pane ad hoc per la mortadella o per
il salame!
Senza aggiungere nulla, nella sua
semplicità è già completo. n
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insolito ma sempre gradito
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Corrado Vecchi

Inusuale l’uso abbinato di questi due prodotti, però, in cucina, mai porre limiti alla fantasia.
Chef e Food-Blogger dimostrano come Salumi e Pesce possono creare insieme delle gustose ricette

Milano. L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) propone nel proprio sito www.
salumi-italiani.it una serie di ricette realizzate dalla collaborazione con diversi chef,
che hanno come comune denominatore il pesce.
Eh sì, perché l’uso di questi due prodotti insieme è poco sfruttato, ma scopriremo
invece che è perfetto per il palato.
Daniele Usai, una stella Michelin, suggerisce “Triglia in carrozza, guanciale, misticanza aromatica ed ajoli al limone”.
Usai, chef romano, propone il guanciale, salume molto utilizzato nella cucina romana e come dice Usai: “nella mia cucina è anche molto presente in parecchi piatti
anche se si tratta di pesce”.
Un piatto davvero inusuale, perfetto per una cena estiva.

Salvatore Avallone, Chef del “Cetara
Ristorante” a Salerno

Daniele Usai, Chef 1 Stella Michelin, Ristorante “Il Tino” a Fiumicino Roma

Salvatore Avallone, giovane chef campano, propone invece i “Bottoni ripieni di
ricotta e salame, salsa di asparagi e cannolicchi”.
Qui la scelta del salame è per il suo aroma speziato, penetrante, intenso; “questo
salume - afferma Avallone - si presta a innumerevoli ricette sia utilizzato al naturale
che cotto”. In questo piatto tutto l’estro
creativo di chi sa osare in cucina, giocando
con sapori e consistenze diverse fra loro.

‘La cucina di calycanthus’, vera e propria
istituzione in materia culinaria e luogo di
ispirazione per appassionati di cibo e food
photography, arriva la terza ricetta ‘Le capesante con lardo e pancetta’. Maria Teresa Di Marco e Marie Cecile Ferrè hanno
realizzato questo piatto, fotografato da
Maurizio Maurizi, “l’abbraccio morbido di
lardo e pancetta funziona benissimo sia
Maria Teresa Di Marco e la sua "Cucina di per dare sapore che per ‘proteggere’ la caCalycantus"
pasanta e la sua delicata polpa”.
Queste sono solo alcune delle proposte ‘insolite’ che vedono abbinati i salumi della tradizione a pesce e frutti di mare: nella
sezione Ricette del sito dell’Istituto, www.salumi-italiani, uno degli archivi di ricette a base di salumi fra i più variegati del
web, sono presenti decine di altri esempi che uniscono, anche con qualche accoppiamento solo apparentemente azzardato, i
prodotti di salumeria con ciò che offre il mare. E come spesso accade, con i salumi in cucina, non c’è limite alla fantasia… n
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Parte da Parma la strategia per il rilancio
dei consumi e dell’export agroalimentare
di

Corrado Vecchi

A CIBUS FORUM, gli
interventi di Luigi Di
Maio, Ministro degli
Esteri, di Ivano Vacondio,
Federalimentare, di
Giorgio Santambrogio,
CEO del Gruppo VEGE’.
La ricerca Nielsen sui
consumi e il commento
di Antonio Cellie, CEO di
Fiere di Parma.

Da sx; GianDomenico Auricchio, Presidente di
Fiere di Parma; Luigi Di Maio, Ministro degli
Affari Esteri; Federico Pizzarotti, Sindaco di
Parma, al CIBUS FORUM di Parma

Antonio Cellie, CEO Fiere di Parma
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arma. Parte da Parma l’intesa
tra le componenti della filiera
agroalimentare per affrontare la ripartenza economica post Covid. I
leader dell’industria alimentare, della
grande distribuzione e dell’agricoltura si sono incontrati oggi a Cibus
Forum (che prosegue anche domani)
avviando un dialogo con il Governo,
rappresentato, in presenza a Parma,
da Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri. (https://cibusforum.cibus.
it/). L’evento è stato aperto dagli interventi di saluto di Gian Domenico
Auricchio, Presidente di Fiere di Parma, di Federico Pizzarotti, Sindaco
di Parma e di Stefano Bonaccini, Governatore Regione Emilia Romagna.
Di seguito la sintesi dei primi interventi della mattinata.
“L'industria alimentare, dopo essersi rivelata fondamentale nel periodo
strettamente legato all'emergenza,
può ancora fare da traino economico
e tornare ai livelli pre crisi velocemente – ha dichiarato Ivano Vacondio,
Presidente di Federalimentare - Questa sua forza, però, non deve essere
scambiata per uno stato di benessere. Il 2020 è l’anno nero anche per
il food&beverage che per riprendersi
in fretta ha assoluto bisogno del sostegno da parte del Governo. Mi riferisco in particolare ai finanziamenti
a fondo perduto per il settore horeca
(che devono essere ben più sostanziosi di quelli stanziati nel dl agosto),
essenziali per far rialzare il settore
della ristorazione. Se ci sarà questo
supporto, sono convinto che entro la
fine del prossimo anno l'industria alimentare tornerà ad essere il volano
dell'economia italiana”. Il Ministro Di
Maio, nel corso del suo intervento,
ha confermato l’impegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con tutta la sua

Gian Domenico Auricchio,
Presidente Fiere di Parma

rete estera, a sostegno del comparto
agroalimentare: “Vogliamo trasformare ogni Ambasciata nel mondo in una
casa delle imprese, perché l’Italia e
le nostre aziende devono crescere
ed esportare le nostre eccellenze
ovunque. Molti sono gli interventi che
abbiamo previsto, a cominciare dal
rilancio del settore fieristico che può
ora contare su una piattaforma digitale – Fiera 365 – a disposizione degli
operatori. Abbiamo inoltre creato un
programma straordinario di incoming
fisico e virtuale attraverso il quale

Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri, nel
suo intervento al CIBUS FORUM di Parma.
Segue
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Food made in italy: dopo il Covid-19 il
talento italiano di innovare diventa corale
di

Corrado Vecchi

Successo per Cibus
Forum, tutta la filiera
agroalimentare riunita a
Parma dopo l’emergenza
Covid. I rappresentanti
dell’agricoltura e della
grande distribuzione
protagonisti della
seconda giornata.
Il bilancio concettuale e
numerico dell’evento

Da sx; Antonio Cellie; Federico Pizzarotti;
Luigi Di Maio

Da sx; Stefano Bonaccini, Governatore Regione Emilia Romagna; Goulsim Joumagoulova,
Camera di Commercio Italo-Kazaka.
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arma. L'ultima parte di Cibus Forum a Parma è stata dedicata,
nella mattinata alle tematiche dell’agricoltura e della distribuzione. Dopo il saluto di Teresa Bellanova Ministro delle
Politiche Agricole (in streaming) che ha
ricordato, tra l’altro, l’impegno del Governo italiano per contrastare il sistema
di etichettatura alimentare a semaforo
“che induce a scelte disinformate” e
le pratiche sleali in agricoltura, Denis
Pantini di Nomisma ha presentato una
ricerca su come cambiano i comportamenti dei consumatori italiani nell’era
post Covid. Pantini ha anche messo in
guardia la filiera agroalimentare italiana:
è necessario essere rapidi nell’affrontare la sfida del Green Deal, altrimenti si
rischia che altri Paesi europei possano
vantare una maggiore sostenibilità dei
loro prodotti, tanto più che l’etichettatura a semaforo potrebbe definire i prodotti italiani come meno competitivi" www.
cibusforum.it).
“La partita su cui si gioca il futuro è tra
cibo agricolo e cibo sintetico – ha dichiarato Massimiliano Giansanti, Presidente Confagricoltura – Per noi il cibo deve
avere un legame con la terra e siamo
contrari al cibo prodotto in laboratorio.
Naturalmente siamo favorevoli alle novità scientifiche e tecnologiche e guardiamo con interesse alla innovazione Bio
Tech che rappresenta la nuova frontiera
per stimolare la produzione, senza operare modifiche genetiche come gli OGM.
L’Italia agricola deve produrre di più:
oggi solo il 75% di quello che finisce sulle tavole degli italiani è prodotto da noi”.
“Per aumentare le esportazioni sarà
importante anche il tema delle infrastrutture – ha aggiunto Ettore Prandini,
Presidente Coldiretti – le merci agricole
dovranno viaggiare meno su gomma e
di più su treno, aereo e via mare. Siamo al 7° posto in Europa per trasporto agricolo via mare. Quindi il futuro si

L'Agro-Alimentare parte da Parma dopo la
crisi della pandemia Covid 19

giocherà su logistica e interconnessioni
infrastrutturali. Come pure sulle energie
rinnovabili, con un sempre maggiore ricorso al bio-metano”.
“Per rendere sostenibile il sistema agroalimentare – ha osservato Dino Scanavino, Presidente CIA Agricoltori Italiani
– bisognerà rivedere il concetto di filiera:
oltre ad agricoltura, industria alimentare
e grande distribuzione vanno aggiunti i
trasporti, l’industria del packaging ed i
produttori di macchine, sia meccaniche
sia robotiche”.
Scanavino ha anche ricordato che quasi
10 milioni di italiani avranno una minore
capacità di spesa per cui si dovrà forzatamente mantenere bassi i prezzi dei
prodotti agroalimentari.
Paolo De Castro, coordinatore S&D della Commissione Agricoltura del Parla-

Massimiliano Giansanti, Presidente
Confagricoltura
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accoglieremo
nel nostro Paese
buyers, influencers, giornalisti
e altri attori determinanti per il
rilancio del brand
Italia nel mondo,
a cominciare dalla filiera agroalimentare che ne
rappresenta una
delle eccellenze
più conosciute ed
apprezzate”.
La necessaria collaborazione tra le
Ivano Vacondio, Presidente Federalimentare componenti della
filiera agroalimentare è stata sottolineata anche da Giorgio Santambrogio,
past president di Associazione Distribuzione Moderna e
ad del Gruppo VèGè: “La grande distribuzione vuole collaborare con l’industria e l’agricoltura per affrontare le sfide
del post Covid. Per esempio stiamo lavorando assieme
per eliminare tutte le pratiche unfair come il caporalato
nei campi e le aste a doppio ribasso.
A proposito di queste ultime abbiamo sostenuto la nuova
legge che è già passata alla Camera ed ora è in discussione al Senato. In confronto è aperto anche sul terreno
dei prezzi e delle promozioni”.
È stato presentato anche il report di Nielsen sull’andamento dei consumi nell’era del Covid.
Dopo il boom nel lockdown le vendite del Largo Consumo
si sono stabilizzate ma continuano a mantenersi positive.
Le famiglie, ormai abituate a nuove categorie di spesa,
comprano ancora surgelati, latte uht, farina, pasta, riso,
prodotti igienici, etc.
Il fattore prezzo sarà sempre più un fattore e continueranno a crescere le vendite nei discount e nei negozi spe-

Giorgio Santambrogio, CEO del Gruppo VEGE'
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mento Europeo ha
ricordato che “la
Politica Agricola
Comune PAC attiva risorse finanziarie pari a quasi
il 40% del budget
Europeo e il Recovery Fund prevede
altri 7,5 miliardi di
euro”.
Antonio Cellie,
Ceo di Fiere di
Parma ha tracEttore Prandini, Presidente Coldiretti
ciato un bilancio
di Cibus Forum:
“Abbiamo riunito per la prima volta, dopo il lockdown, i protagonisti della filiera agroalimentare. In presenza abbiamo
avuto oltre 1000 operatori al giorno presenti e circa 3mila
spettatori in streaming, molti dei quali buyer esteri. Senza
contare gli oltre 50 protagonisti della filiera agroalimentare
che si sono susseguiti sul palco. La riflessione comune ha
portato a definire i seguenti concetti: il lockdown ha spinto
i consumatori a capire meglio il valore del cibo e del lavoro
che c’è dietro, dunque bisogna insistere sulla valorizzazione
del cibo italiano; urgono misure di sostegno all’Ho.re.ca. e in
particolare ai ristoratori, che sono i grandi alfabetizzatori del
cibo di qualità, in Italia e nel mondo; l’innovazione mescola
storia dei territori con le nuove tecnologie, quindi tradizioni
antiche, droni in agricoltura e packaging compostabile. Un
bellissimo paesaggio di innovazione policentrica e quindi
adatto all’eclettico talento italiano. Ora l’appuntamento è
con Cibus 2021 che inaugurerà il 4 maggio e sarà la prima
grande fiera alimentare europea dopo il lockdown”.
Sulle problematiche dell’export è intervenuto (nella prima
giornata) Roberto Luongo, Direttore Generale dell'Agenzia
ICE che ha sottolineato come si stia rafforzando un gioco di
squadra tra le istituzioni che si occupano di esportazione: la
Farnesina, l'Agenzia ICE e il Ministero dello Sviluppo Economico. L’ICE si è impegnato per garantire il rimborso delle spese sostenute alle imprese danneggiate dalla cancellazione
delle manifestazioni fieristiche,
sta finalizzando
la realizzazione
di FIERA Smart
365 per la digitalizzazione delle
fiere e incontri
B2B, promuovendo l’e-commerce
delle imprese e
la loro presenza
Dino Scannavino, Presidente CIA- Agricoltori
nella Grande DiItaliani

FOODMEAT 72 SETTEMBRE / OTTOBRE 2020

Primo piano
Segue

da pag

71

Segue

GianDomenico Auricchio, Presidente Fiere di Parma, nel suo
intervento al CIBUS FORUM di Parma.

cializzati.
Avremo una polarizzazione dei prezzi, con una domanda
crescente sia sul basso sia sull’alto prezzo, e decrescente nella fascia media.
E l’e-commerce continuerà a crescere anche se una parte
significativa del territorio non è coperta.
Una analisi condivisa da Antonio Cellie, ceo di Fiere di
Parma e specialist nel settore Food&Beverage: “Iniziamo questo Cibus Forum in uno scenario difficile, ma con
un sentiment positivo. Innanzitutto, registriamo la voglia
di incontrarsi di persona da parte degli operatori e questo,
per il settore delle Fiere ma non solo, è un indicatore incoraggiante; quindi intravediamo un mutamento strutturale
nei consumi, a livello internazionale, che potrebbe, nel
medio periodo, privilegiare l’offerta Made in Italy caratterizzata da alta qualità, prodotti di base, standard produttivi unici al mondo non solo per sicurezza, ma anche flessibilità. Infine, la visione corale della filiera, dall’Agricoltura
alla Distribuzione passando per l’Industria che conferma
la sua centralità anche agli occhi delle Istituzioni”. n
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stribuzione.
A Cibus Forum
sono intervenuti
anche numerosi
rappresentanti
della Grande Distribuzione: Marco Pedroni, Presidente di Coop
Italia e neo Presidente di ADM
Associazione
moderna; Giorgio
Santambrogio, Ad
del Gruppo VèGè
(intervenuto ieri);
Paolo De Castro, Commissione Agricoltura
Alessandra Corsi Parlamento Europeo
di Conad, Eleonora
Graffione di Coralis, Grazia De Gennaro di Despar, Tanya
Kopps, Ceo Metro Italia. Alcune di esse hanno partecipato
alla tavola rotonda “Le donne si svegliano prima” concordando, tra l’altro, sulla necessità di individuare nuove forme
di comunicazione al consumatore, superando il sistema delle promozioni, che spesso ha danneggiato il mercato.
“Non ci sarà ripresa se non c’è innovazione – ha dichiarato
Marco Pedroni nel suo intervento – e per innovazione intendo un rinnovato spirito di collaborazione tra tutti i segmenti
della filiera agroalimentare che si basi su pochi punti basilari: accordi di ampio respiro equi per tutti; accorciamento ed
efficientamento delle filiere; creazione di valore per i consumatori e non solo per le imprese. Ma innovazione è anche
sostenibilità. Il new green deal è una buona idea però va
sostenuto con i fatti: detassare i beni sostenibili e sostenere l’innovazione sui prodotti. Questo servirebbe a impostare
nuovi modelli di consumo post pandemia”.
A Cibus Forum è stato presentato uno studio di The European House – Ambrosetti sul futuro dell’olio italiano: la crescita del comparto oleario italiano passa per la sostenibilità e
la valorizzazione del prodotto come confermato da Zefferino
Monini, dell’omonima azienda umbra, che ha sottolineato
come i limiti territoriali dell’Italia non consentono una crescita in quantità e quindi si deve puntare su un aumento
qualitativo, un valore per tutto il Paese.
Nell’ ultima sessione, dedicata a sostenibilità e innovazione
come risposta all’emergenza, curata da Alessandro Perego, Politecnico di Milano, e moderata da Alfonso Pecoraro
Scanio in collaborazione con Fondazione Univerde, hanno
partecipato: Angelo Riccaboni del Santa Chiara Lab dell’Università di Siena; Catia Bastioli Ad di Novamont; Massimo
Centemero, Direttore CIC; Massimo Della Porta Presidente Gruppo SAES; Guido Barilla, Presidente Gruppo Barilla; Marco Pedroni, Presidente Coop Italia. Alla sessione
è intervenuto anche da remoto Vincenzo Amendola, Ministro per gli Affari Europei, che ha confermato l’impegno di
rendere il Green Deal uno strumento utile per la ripresa del
nostro Paese. In questo nuovo contesto mondiale, pieno di
Segue
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SUCCESS FOR CIBUS FORUM
The entire italian agri-food sector gathered in Parma after the Covid emergency - Conceptual and numerical evaluation of the event.

Dida: Marco Pedroni, Presidente di
COOP ITALIA

paure ma anche opportunità, l’Europa
ha dato una risposta e l’Italia deve essere pronta a divenire leader in questa
fase di transizione. “Le persone sono
state molto attente alla sicurezza e hanno riscoperto la ritualità dei consumi in
casa – ha detto Guido Barilla Ci sono stati prodotti come la farina che
per alcuni anni sono stati un po' trascurati e che sono tornati sulle tavole e nelle cucine diventando molto importanti.
Molte delle abitudini prese in questo
periodo lasceranno una traccia anche in
futuro. Le persone saranno più accorte
su alcuni temi. Si sono riappropriate di
riti in parte dimenticati”.
Sono tanti i capitani di industria che
nelle due giornate si sono alternati sul
palco, oltre quelli già citati: Nicola Levoni, MOB Food Drink Europe; Armando
De Nigris, Presidente del Gruppo De Nigris; Chiara Rossetto, Ad Molino Rossetto; Marianna Palella, Ceo di Citrus;
Maria Flora Monini, Direzione Comunicazione Monini; Nicola Bertinelli, Presidente Consorzio Parmigiano Reggiano;
Francesco Mutti, Ceo Mutti. n

Nicola Bertinelli, Presidente Consorzio Parmigiano Reggiano

Parma, Italy. For the first time after lockdown, Cibus Forum has gathered
together the main players in the agrifood sector. The attendance has been
of over 1000 operators a day and about 3000 streaming viewers, many of
whom foreign buyers, not to mention the over 50 players in the agri-food
sector who have spoken from the stage.
Joint reflection has identified the following concepts: lockdown has led consumers to a better understanding of the value of food and the work behind
it, therefore it is needed to insist on the promotion of Italian food; to define
support measures for the Ho.Re.Ca sector and in particular for restaurateurs, who are the great teachers of quality food in Italy and in the world. Innovation combines the history of local areas with new technologies, therefore
ancient traditions, drones in agriculture and compostable packaging. It's a
beautiful landscape of polycentric innovation, and therefore suited to the
eclectic Italian talent. The next event is Cibus 2021, which will start on May
4th and will be the first major European food fair after lockdown.
The new products of 50 top italian food companies have been exibited in the
Innovation Area.
Three Ministers attended Cibus Forum: Luigi Di Maio, Minister of
Foreign Affairs; Teresa
Bellanova, Minister of
Agricultural and Food
Policies;
Vincenzo
Amendola, Minister for
European Affairs. The
leaders of the food inMinister Luigi Di Maio, and Parma Major Federico Pizzarotti
dustry, of the large retail
sector, and of agriculture
have partecipated at Cibus Forum, starting a dialogue with the Government
on how to tackle the post-Covid economic recovery.
In his speech, Minister Di Maio confirmed the commitment of the Ministry
of Foreign Affairs “We want to transform every Embassy in the world into an
enterprise house, because Italy and our companies must grow and export
our products of excellence everywhere. We have set up many initiatives, starting with the relaunch of the trade fair sector, which can now rely on a digital
platform – Fiera Smart 365 - available to operators.
In addition, we have created an extraordinary physical and virtual incoming
programme for welcoming to our country buyers, influencers, journalists and
other key players
for the relaunch
of the Made in
Italy brand in the
world, starting
from the agri-food sector, which
represents one
of our country’s
best known and
appreciated
points of excelForeign Affairs Minister, Luigi Di Maio, speaking at Cibus Forum 2020 lence.” n
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Etichettatura, via libera da Ue a
Nutrinform Battery volontario
di

Pierfranco Rio

Approvato dalla Commissione
Europea il nuovo sistema
di etichettatura “Nutrinform
Battery” su base volontaria.
Rispetto al “Nutriscore”
sistema a semaforo, il
modello “Nutrinform” segnala
i parametri di riferimento
degli ingredienti utilizzati per
comporre un determinato
alimento. Un maggiore aiuto
per realizzare diete variabili ed
equilibrate.

Ivano Vacondio, Presidente Federalimentare
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roma. Il nuovo sistema di etichettatura Nutrinform Battery è pronto per essere applicato nel nostro Paese
su base volontaria dopo il via libera della
Commissione europea che lo ha valutato
attraverso la procedura Tris, volta a individuare eventuali incompatibilità con il diritto
dell”Ue, e necessaria per poter adottare lo
schema sui prodotti in vendita in Italia. Il
Nutrinform Battery, che verrà progressivamente implementato in Italia nei prossimi
mesi, entra ora a pieno titolo tra gli schemi di etichettatura fronte pacco analizzati
dalla Commissione Europea in vista di una
possibile armonizzazione entro la fine del
2022. La proposta di questa etichettatura
non va a sostituire la classica etichetta
nutrizionale sul retro del pacco che indica
le percentuali di energia e nutrienti presenti
in ogni singolo prodotto alimentare e tantomeno l’elenco degli ingredienti presenti
(obbligatori per legge).
“Lo schema italiano costituisce una valida
alternativa a sistemi ingannevoli e penalizzanti per la dieta mediterranea come il
Nutriscore francese, di cui supera una serie
di evidenti limitazioni” ha spiegato Ivano
Vacondio, presidente di Federalimentare “il
Nutrinform Battery non condiziona le scelte dei consumatori spingendoli all’acquisto
di certi prodotti a discapito di altri, ma ha
un approccio educativo. Attraverso i numeri esposti nelle caselle del Nutrinform e il
simbolo grafico della batteria, i cittadini
avranno la possibilità di capire facilmente
sia la quantità di calorie e di nutrienti che
assumono consumando un prodotto, sia
l’incidenza di questi nutrienti sulla dieta
quotidiana generale. Rispetto a sistemi che
si basano sulla valutazione dei singoli prodotti, il Nutrinform punta alla realizzazione
di diete variate ed equilibrate, sulla base
del concetto che qualunque cibo può far
parte di un’alimentazione sana se consumato nelle corrette quantità e frequenze”
Ecco le caratteristiche del Nutrinform Battery:
1. Tutti i valori espressi sono relativi alla

singola porzione.
2. Ogni box contiene l’indicazione quantitativa del contenuto di energia, grassi,
grassi saturi, zuccheri e sale della singola porzione. Il contenuto energetico è
espresso sia in Joule che in Calorie. I
contenuti di grassi, grassi saturi, zuccheri e sale sono espressi in grammi.
3. All’interno del simbolo “batteria” è indicata la percentuale di energia, grassi,
grassi saturi, zuccheri e sale apportati
dalla singola porzione rispetto alla quantità giornaliera di assunzione raccomandata. Le quantità di assunzione giornaliera raccomandate in EU sono:
		
1. Energia: 8400 kj / 2000 kcal
		
2. Grassi: 70 g
		
3. Grassi saturi: 20 g
		
4. Zuccheri: 90 g
		
5. Sale: 6 g
4. La parte carica della batteria rappresenta
graficamente la percentuale di energia o
nutrienti contenuta nella singola porzione, permettendo di quantificarla anche
visivamente. La somma di ciò che si
mangia durante il giorno può “riempire”
la carica della batteria, senza andare oltre, al fine di non superare le quantità
di assunzione giornaliera raccomandate.
Per la realizzazione del progetto, guidato
da quattro Ministeri (Salute, Sviluppo Economico, Agricoltura e Esteri), sono scesi in
campo gli esperti nutrizionisti dell’Istituto
Superiore di Sanità (ISS) e del Consiglio per
la Ricerca Economica e Alimentare (CREA),
ed anche rappresentanti delle associazioni
di categoria della filiera agroalimentare e
dei consumatori.
I parametri di riferimento sui quali vengono tarate le singole batterie (una per ogni
singolo elemento critico, vale a dire calorie,
grassi totali, grassi saturi, zuccheri e sale)
sono quelli europei fissati nella tabella XIII
del Regolamento UE n. 1169/2011 – art.
35, che sono peraltro in linea con quelli dei
LARN (livelli di riferimento dei nutrienti per
la popolazione italiana).n
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A Parma tornano le contrattazioni
nei nuovi locali delle fiere
di

Corrado Vecchi

Le CUN, Commissioni
Uniche Nazionali, “Tagli
di Carne Suina Fresca” e
“Grassi e Strutti” riapriranno
le loro porte ogni venerdi.
La soddisfazione di Davide
Calderoni, Direttore di Assica.

Davide Calderone, Direttore ASSICA

Manuela Zilli, Segretario Camera Commercio
Parma
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arma. Dopo mesi di stop alle contrattazioni in presenza a causa della
pandemia da coronavirus, dal 25 settembre
le Commissioni Uniche Nazionali torneranno ad operare in presenza presso la Borsa
Merci di Parma, dove potranno nuovamente riunirsi i commissari e gli operatori. Le
CUN ‘Tagli di carne suina fresca’ e ‘Grasso e strutti’ basate a Parma riapriranno le
loro porte ogni venerdì per le contrattazioni,
come avviene ormai da quasi dieci anni.
Riparte quindi nella nuova sede del Padiglione "ingresso ovest" di Fiere di Parma
l’attività della Borsa Merci cittadina: sarà
l’occasione per inaugurare i nuovi locali,
situati sempre nel quartiere fieristico della
città ducale, all’interno di una struttura allestita appositamente per ospitare le contrattazioni. Si tratta di una delle tante novità
positive di questo periodo che, anche grazie
alle misure introdotte per assicurare un ambiente sicuro e a prova di contagio, si aggiunge ai servizi per le imprese che tornano
‘in presenza’.
Il lavoro delle Commissioni di rilevazione
prezzi e delle CUN, nei mesi del lockdown
e da maggio fino ad oggi, non si è in realtà mai interrotto perché le attività sono
andate avanti da remoto, con incontri sulle
piattaforme online; gli operatori invece, per
ragioni sanitarie, non hanno potuto usufruire per lungo tempo dei tradizionali spazi di
incontro e discussione della Borsa Merci.
Ora potranno tornare ad incontrarsi in sicurezza nella nuova sede, con spazi più ampi
e funzionali e un parcheggio riservato.
Gli incontri del venerdì riprenderanno nel
pieno rispetto della normativa anti-contagio: gli operatori verranno registrati e sarà
loro misurata la temperatura; dovranno inoltre utilizzare sempre la mascherina e mantenere il distanziamento fisico di sicurezza.
Il ruolo delle CUN è fondamentale per i rapporti commerciali lungo la filiera, avendo il
compito di formulare, in modo regolamentato e trasparente, la tendenza di mercato e i
relativi prezzi indicativi dei prodotti agricoli,
agroalimentari ed ittici a livello nazionale,
che possono essere utilizzati dagli operatori
commerciali come riferimento nei contratti

di compravendita e di cessione stipulati ai
sensi della normativa vigente.
Presto a Parma tornerà quindi ad animarsi
anche la piazza del venerdì, dedicata proprio alle contrattazioni delle commissioni
più legate al settore della trasformazione e
lavorazione delle carni suine in salumi.
“Siamo felici di sapere che a breve le contrattazioni riprenderanno, oltretutto in una
nuova sede, sempre nel quartiere fieristico
di Parma - ha affermato Davide Calderone,
Direttore dell’Associazione Industriali delle
Carni e dei Salumi (ASSICA).
È un segnale forte che comunica un ritorno
alla normalità, un ulteriore piccolo passo per
un comparto che sta attraversando da mesi
una situazione difficile e ha bisogno di tornare ad avere un po’ serenità”.
La Camera di Commercio e Fiere di Parma
hanno lavorato di concerto in questo periodo
per preparare l’organizzazione delle misure
anti-Covid nei nuovi locali dove si terranno le
CUN e per assicurare ai frequentatori di partecipare ai lavori in piena sicurezza. “
Siamo consapevoli - ha continuato Calderone - che partecipare fisicamente alle contrattazioni il venerdì presso la Borsa Merci
assolve un compito sociale e commerciale
ben più ampio, consentendo agli operatori
di scambiarsi opinioni, punti di vista e idee
sul settore. Un’occasione per fare business
in senso lato, per avere il polso del mercato
e confrontarsi di persona piuttosto che attraverso uno schermo”.
“Siamo estremamente soddisfatti di poter riprendere in presenza le attività della Borsa
Merci di Parma, che costituisce, grazie anche alla presenza delle CUN, un qualificato
sistema di servizi a disposizione delle imprese agroalimentari del territorio di Parma
e di tutta la filiera - dichiara per la Camera
di commercio il Segretario generale Manuela
Zilli – “E’ un importante segnale di slancio e
di fiducia per un settore trainante della nostra economia”.
Tutte le informazioni operative e le istruzioni per partecipare alle contrattazioni sono
disponibili sul sito della Camera di Commercio di Parma all’indirizzo
www.pr.camcom.it. n

FOODMEAT 78 SETTEMBRE / OTTOBRE 2020

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

Primo piano

Agrimad filiera Madeo vince il primo
premio di “Welfare Index PMI”
di

Pierfranco Rio

Il gruppo calabrese Agrimad,
capofila della Filiera Madeo
del Suino Nero di Calabria
è stata premiata a Roma
per il sistema di Welfare
Aziendale per l’orientamento
all’innovazione sociale e
per il rilevante impegno
economico-organizzativo
che vede coinvolti i lavoratori
come capitale umano del
territorio e con l’obiettivo di
trasmettere la passione per
agricoltura e l’allevamento
delle razze locali da carne.

Anna Madeo, Amministratrice di AGRIMAD

Roma. Giornata storica per la Filiera Madeo e
per il territorio calabrese, per i grandi successi riconosciuti in occasione del Welfare Index
PMI, iniziativa organizzata da Generali, Ministero del lavoro e varie Associazioni italiane
di categoria. L’evento si è svolto a Roma alla
presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha premiato le aziende vincitrici
della 5° edizione.
Agrimad Srl Società Agricola della Filiera Madeo vince il 1° posto tra le 3 aziende premiate
nella quinta edizione di Welfare Index PMI nella categoria Agricoltura e il rating di Welfare
Champion.
La classe Welfare Champion identifica il gruppo delle migliori PMI nel welfare aziendale:
quest’anno sono state 78 su un totale di oltre
6.000 imprese partecipanti.
In base alla definizione adottata da Welfare Index PMI, il riconoscimento di Welfare Champion
viene assegnato alle “Imprese con un sistema
di welfare aziendale caratterizzato da ampiezza
molto rilevante (con iniziative in almeno 8 aree
secondo la classificazione Welfare Index PMI),
intensità elevata (normalmente più di un'iniziativa per area anche oltre le misure previste dai
contratti collettivi nazionali), orientamento all'innovazione sociale, rilevante impegno economico-organizzativo e sistematico coinvolgimento dei
lavoratori.”
Inoltre, quest’anno data l’eccezionalità degli
eventi che hanno coinvolto tutti noi, oltre ai tradizionali premi di settore, il Comitato Scientifico
dell’iniziativa ha istituito delle Menzioni Speciali
per la Resilienza al Covid-19. Le Menzioni sono
dedicate ad un numero ristretto di imprese (circa una ventina di aziende) che si sono particolarmente contraddistinte nell’affrontare l’emergenza sanitaria utilizzando il welfare aziendale
come leva per la continuità del business e la
fidelizzazione dei lavoratori, offrendo ai dipendenti e alla comunità di riferimento supporto
specifico e vicinanza in un momento di grande
difficoltà. Agrimad Srl Società Agricola della
Filiera Madeo vince anche questa Menzione
Speciale per la Resilienza al Covid-19. Agrimad,
società agricola della Filiera Madeo inizia la sua
attività nel 1984 come allevamento di suino calabrese allo stato brado, nel corso degli anni ha
allargato alla coltivazione degli ulivi e del peperoncino calabrese. A partire dal 1990, l’azienda
ha iniziato il lavoro di ricerca sul suino nero di
Calabria nelle aree della Sila greca e Aspromonte e, dopo un lungo percorso di selezione
e recupero della genetica originaria che si era
estinta, nel 2010 ha brevettato il processo di lavorazione della razza, diventando l’allevamento
di suino nero autoctono più importante d’Italia,

capofila della Filiera nazionale del Suino Nero
Italiano. L’azienda ha scelto di mettere la comunità al centro dell’impresa. Fondamentale il rapporto con il territorio e con il capitale umano: la
maggior parte dei lavoratori proviene dal paese
di San Demetrio Corone o da paesi limitrofi delle
aree interne. Ll’azienda pone grandissima attenzione ai giovani, con l’obiettivo di trasmettere la
passione per il lavoro agricolo e ha attivato corsi
di formazione non solo per i propri collaboratori,
in modo da favorire il trasferimento delle competenze agricolo-produttive e raggiungendo anche
l’obiettivo di far sentire ciascuno un elemento
fondamentale della filiera. In questo modo Agrimad si impegna anche a garantire la continuità
di un mestiere e l’occupazione in un territorio
svantaggiato, assumendo giovani del territorio,
in alcuni casi entrambi i coniugi, parenti, e figli,
evitando la necessità di dover emigrare. Infine, ogni anno vengono organizzati incontri che
uniscono la condivisione di risultati e obiettivi,
a momenti conviviali che coinvolgono tutta l’azienda. E’ stato costituito anche un Comitato
Giovanile con l’obiettivo proprio di puntare sull’
aggregazione e sull’organizzazione di iniziative
che coinvolgono la comunità.
“Ancora di più durante l'emergenza Covid, Agrimad ha deciso di attivare iniziative aperte e utili a tutto il territorio di riferimento e non solo ai
propri dipendenti. Le iniziative hanno messo al
centro degli obiettivi aziendali, la salute dei lavoratori, dei familiari e della comunità, investendo
su servizi di cui tutta la comunità può beneficiare,
ad esempio attraverso donazioni e iniziative di
sostegno ai comuni e alla Croce Rossa Italiana.
L'azienda, inoltre, ha sempre attuato politiche occupazionali, in una zona con elevato tasso migratorio e sta creando attività in loco che possano
tenere vicini i giovani al territorio di origine, grazie
a occasioni di incontro e formazione presso l’Accademia della filiera. Per una ripresa sostenibile,
Agrimad ha deciso di destinare ulteriori investimenti nel prossimo futuro alle giovani famiglie,
con un servizio di nido e ludoteca, che sarà aperto a tutta la comunità.”
“Prima di essere un’impresa, siamo una grande
famiglia: in tempi come questi, che ci hanno tenuti distanti e ci hanno richiesto un salto di qualità
anche nel welfare aziendale, vedere il nostro impegno riconosciuto per il quinto anno consecutivo
ci riempie di orgoglio. Sicuramente il Covid-19 ha
inciso sulla vita aziendale e personale dei lavoratori, per contro ha avvicinato maggiormente
l’azienda al territorio e alla comunità. Le iniziative di welfare presteranno maggiore attenzione
alla salute dei lavoratori, investendo su servizi di
cui tutta la comunità può beneficiare.” Dichiara–
Anna Madeo, Amministratore di Agrimad. n
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Semplicemente gallese,
autentica sostenibilita’
di

Marco Montanari

La Natura ha stabilito
che il Galles è un luogo
vocato per l’allevamento.
Siamo in presenza di un
territorio particolare dove
gli allevamenti coniugano
insieme Etica, Sostenibilità
e Naturalezza. Solo erba
e acqua piovana e niente
interventi esterni.
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ilano. Per secoli, gli allevatori
gallesi hanno avuto un ruolo
centrale nel creare e mantenere il
paesaggio rurale esattamente così
come oggi lo conosciamo e apprezziamo.
L’impatto che le attività agricole e
l’allevamento portano sui cambiamenti climatici è un tema di grande
attualità. Per questo, oggi più che
mai, è importante far sapere ai consumatori che ci sono diversi sistemi
di allevamento al mondo che impattano in maniera altrettanto diversa
sull’ambiente.
In questo senso, il Galles è un luogo
vocato per l’allevamento.
THE WELSH WAY, OVVERO ALLEVARE ALLA GALLESE
’Agnello e il Manzo gallesi non dovrebbero essere visti come un problema ai cambiamenti climatici perché sono allevati in modo etico e
sostenibile, su terreni marginali che
non sarebbero adatti ad altri utilizzi.
E’ davvero importante che i consumatori sappiano come e dove viene
prodotto il cibo che acquistano per
sé e per la propria famiglia.
L’allevamento estensivo in Galles
ha una storia diversa da raccontare:
unendo i sistemi di produzione innovativi alla nostra secolare tradizione,
sappiamo trarre il meglio da ciò che
abbiamo in abbondanza: erba, acqua
piovana e un pizzico di orgoglio!
COSA CONTRADDISTINGUE IL SISTEMA DI ALLEVAMENTO GALLESE?
1. L’80% dei terreni in Galles non è
adatto alle colture, pertanto allevare
ovini e bovini è l’unico sistema per
convertire terre ‘marginali’ in cibo di
alta qualità.
2. A differenza di altre parti del mondo, in Galles gli allevamenti sono
tutti estensivi; qui ovini e bovini

sono allevati su pascoli verdi e rigogliosi grazie alle piogge abbondanti.
3. I terreni catturano il carbonio
dall’atmosfera.
Pertanto, grazie al lavoro di gestione e di mantenimento dei pascoli,
gli allevatori contribuiscono in modo
positivo a mitigare i cambiamenti climatici.
4. L’impatto ambientale dell’allevamento ovino e bovino in Galles è
lontano dai numeri che vengono solitamente riportati sui media e minore
rispetto ad altri settori, quali i trasporti, l’industria, l’energia.
DATI
1. L’agricoltura in Gran Bretagna
è responsabile solo del 10% delle
emissioni totali, con gli allevamenti
che raggiungono poco meno della
metà (dati DEFRA).
2. Dal 1990, in Gran Bretagna le
emissioni legate all’agricoltura sono
scese del 16%, mentre la produzione
è salita (dati DEFRA).
3. Il 60% dei terreni in Gran Bretagna
sono terreni erbosi, non adatti per
alcun utilizzo se non per l’allevamento (questo numero in Galles arriva
all’80%).
4. Queste terre catturano e trattengono il carbonio dall’atmosfera, garantendo un habitat per la fauna e
aiutando la biodiversità.
5. Più del 90% del cibo di cui si nutrono ovini e bovini in Galles è naturale.
Per il resto si tratta di sottoprodotti
vegetali e grano prodotti dai contadini locali.
6. L'agricoltura gallese utilizza solo
l'1,5% delle risorse idriche di altri
sistemi in tutto il mondo.
I dati globali indicano fino a 15.000
litri di acqua per produrre 1 kg di
carne di manzo: in Galles ne usiamo
solo 220 perché circa l'80% della
nostra acqua è acqua piovana. n
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I NOSTRI ALLEVATORI RACCONTANO…
Per raccontare il tipico metodo di allevamento gallese, l’Ente promozionale delle carni rossi HCC
Meat Promotion Wales ha raccolto numerose testimonianze di allevatori, in rappresentanza un intero
comparto.
Nella sua fattoria nel Breconshire, Richard Roderick
alleva 900 ovini e 70 bovini da latte.
Richard ha spiegato come, nella sua Newton Farm, utilizzi
tecniche GPS di precisione per ridurre al minimo l'uso di
pesticidi e come curi oltre sei ettari di siepi campestri
rendendole habitat ideale per la fauna selvatica e
rendendole indispensabili per il sequestro del carbonio.
Guarda la testimonianza di Richard qui:
http://www.agnellogallese.it/video

Alun Elidyr rappresenta la terza generazione di
agricoltori a Cae Coch, una fattoria di 735 acri nel nord
del Galles. Oltre ad allevare ovini, Alun si prende cura
dell’ambiente: ha piantato siepi, habitat prediletto per
uccelli, lepri e conigli, si prende cura del fiume Wnion e
anche delle erbacce come le ortiche, sotto le cui foglie
vivono bruchi e le coccinelle "buwchcoch gota". Alun
afferma con orgoglio “se non permettiamo che tutto
ciò diventi una monocoltura, stiamo aiutando quella
diversità a sopravvivere e prosperare davvero”.
Guarda la testimonianza di Alun qui:
http://www.agnellogallese.it/video

Katie Davies ha 29 anni, ha due bambini e la sua famiglia
si occupa di allevamento da oltre 80 anni.
Nantymoel Farm è la sua fattoria di circa 1.500 acri, in
collina, dove gestisce circa 1.000 ovini “South Wales
Mountain” e 30 bovini Welsh Black, entrambe razze
autoctone.
A Nantymoel si lavora per una produzione di carne bovina
e ovina di altissima qualità. Il benessere degli animali è
fondamentale: assicurarsi che gli animali siano curati,
sani e felici è davvero ssenziale.
Guarda la testimonianza di Katie qui:
http://www.agnellogallese.it/video

Primo piano

Galles e sostenibilita’:
Una storia di rispetto reciproco
di

Marco Montanari

Sostenibilità significa
creare le “Condizioni di
un modello di sviluppo
in grado di assicurare il
soddisfacimento dei bisogni
della generazione presente,
senza compromettere la
possibilità delle generazioni
future di realizzare i propri”.
In pratica, l’insieme di
tantissime componenti che
la Natura ci ha regalato, non
possono prescindere da un
atteggiamento responsabile
dell’uomo.

Deanna Jones, Export Market Development
Executive HCC

Jeff Martin, Responsabile Italia HCC, Ente
Promotore delle Carni Gallesi.
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ilano. La definizione di sostenibilità - termine che è stato utilizzato per la prima volta con questa
accezione nel 1992, durante la prima
Conferenza ONU sull’ambiente – riassume, senza perdersi in precisazioni
troppo complesse, l’atteggiamento responsabile che ognuno di noi oggi dovrebbe avere per rispettare l’ambiente in cui viviamo e in cui, ci auguriamo
tutti, potranno vivere i nostri figli ed i
figli dei nostri figli.
L’equilibrio che questo termine mira
a preservare è infatti il frutto di moltissime componenti che non possono
però prescindere da un atteggiamento responsabile dell’uomo. I recenti
avvenimenti – di cui ancora stiamo pagando le conseguenze - sono la prova
tangibile che senza rispetto e senza
educazione, difficilmente sarà possibile preservare ciò che abbiamo.
‘Sostenibilità’ non significa arretratezza e non si erge contro lo sviluppo
ma auspica un progresso ‘sostenibile’ che tenga assolutamente conto
di una nuova idea di benessere ed
evidenzi anche la qualità della vita
dell’essere vivente.
Questo genere di atteggiamento ruota
attorno a tre elementi: la sostenibilità
ambientale (ovvero il rispetto nell’utilizzo delle risorse), economica (che
sia pertanto in grado di generare lavoro e, conseguentemente, reddito) e
sociale (che possa garantire per tutti
salute, giustizia e agiatezza). Concetti
che da anni ormai ci accompagnano
quotidianamente e che hanno trasformato radicalmente le nostre vite, grazie all’impegno di tutte le generazioni
e il coinvolgimento attivo di quelle più
giovani.Concetti che si traducono in
atteggiamenti ed abitudini che il Galles da sempre ha fatto propri, grazie
ad una lunga tradizione che ha permesso a questa terra di preservarsi
in un’area in cui l’equilibrio costante

tra ambiente, economia e società ne
fanno una regione dove il miglioramento della vita delle persone e degli
animali è in continuo avanzamento.
Allo stesso tempo la storia di questa
popolazione e il suo orgoglio hanno
permesso al Paese di evolversi, sempre nel rispetto dell’ambiente che li
circonda.
L’impegno si è tradotto in azioni concrete quali, ad esempio, un utilizzo
produttivo di terreni che altrimenti
sarebbero rimasti inutilizzati per altre forme di produzione alimentari.
Stiamo parlando dell’allevamento di
Welsh Lamb & Beef, che ancora oggi
vengono cresciuti secondo metodi
tradizionali, seguendo i ritmi della
natura.
Inoltre, la bassa intensità dell'allevamento di ovini e bovini in questa terra
ha una storia completamente diversa
da quella di altre parti del mondo, criticati per il loro impatto ambientale
Sono tre semplici elementi quelli su
cui si basa l’allevamento gallese: pascoli, acqua piovana e una lunga tradizione di rispetto della natura.
Il Galles, infatti, è una terra dalle precise caratteristiche che hanno portato la stessa popolazione ad affrontare
l’agricoltura con un approccio completamente diverso da quello di altre parti del mondo.
A cominciare dalla sua conformazione: l’'80% dei terreni agricoli gallesi,
infatti, non è adatto alla coltivazione, per questo l'allevamento di ovini
e bovini è il modo più efficiente per
trasformare terreni altrimenti inutilizzati in cibo e proteine di alta qualità.
A differenza di altre regioni del globo,
in cui le scarse risorse idriche sono
utilizzate per coltivare altro o sono
addirittura esaurite, la tipologia di coltivazione gallese è in gran parte non
intensiva e pertanto rispettosa degli
equilibri della natura.

FOODMEAT 84 SETTEMBRE / OTTOBRE 2020

Primo piano
“Il concetto di sostenibilità”, afferma
Jeff Martin Responsabile Italia HCC,
Ente Promotore delle Carni Gallesi,
“è centrale da molto tempo in Galles
e, in particolare, nei suoi allevamenti
ovini e bovini.
Oggi vogliamo raccontarlo ai consumatori, in Italia e all’estero, perché
possano fare delle scelte più consapevoli nel momento dell’acquisto.
Attraverso un’attenta attività di comunicazione desideriamo condividere gli
studi alla base del ‘progetto sostenibilità’ nei nostri allevamenti e far conoscere gli sforzi che vengono profusi
per metterli in pratica”. “La maggior
parte dell’Agnello Gallese allevato ed
esportato in Italia proviene da fattorie
che partecipano attivamente al progetto agroambientale.
Questi programmi sono creati per favorire la biodiversità, catturare il carbonio e creare acqua e aria pulite”,
ha aggiunto Deanna Jones, Export
Market Development Executive HCC.
“Questa è la prova che gli allevatori gallesi comprendono l’importanza
della sostenibilità non solo in relazione all’ambiente ma anche come volano per la crescita delle loro attività”.
Le tecniche di gestione dei pascoli
messe in atto dai Welsh farmers, infatti, aiutano a compensare le emissioni di carbonio mantenendole nel
sottosuolo, dando in questo modo un
contributo positivo alla mitigazione
del cambiamento climatico.
Per secoli, infatti, gli allevatori gallesi
hanno svolto un ruolo fondamentale
nella creazione e nel mantenimento
dei paesaggi rurali che noi oggi conosciamo e amiamo.
La gestione sostenibile e responsabile effettuata da questi uomini è riusci-

AGNELLO GALLESE IGP:
LA RISPOSTA GIUSTA PER GDO E RISTORAZIONE
Nella sempre più competitiva industria delle
carni, la filosofia dell’Agnello Gallese si basa
su una semplice convinzione: mantenere ciò
che promette. Questo principio ha permesso
alla carne ovina gallese di essere apprezzata
per le sue indiscusse qualità organolettiche
e per la sua provenienza garantita (IGP), diventando oggi un marchio riconosciuto a livello
mondiale, sinonimo di un comparto dinamico
e all’avanguardia. La reputazione e le qualità
uniche di cui gode oggi l’Agnello Gallese sono il
risultato di 2.000 anni di metodi di allevamento tradizionali, di generazioni di esperti del settore e della ricchezza dei pascoli naturali.
Grazie alle sue condizioni ideali, il Galles conta circa 11milioni di ovini: non stupisce quindi
che questa terra sia conosciuta 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. Gli allevatori gallesi non hanno solo beneficiato dell'ambiente naturale del Galles, ma hanno anche saputo migliorare la loro capacità di allevamento e la gestione dei pascoli. Oggi i produttori di Welsh Lamb utilizzano le
tecniche di macellazione più innovative e perfezionano regolarmente i tagli di carne fresca
per rispondere in modo tempestivo alle più moderne esigenze della grande distribuzione
e della ristorazione, sia in termini di assortimento che di confezionamento. “La maggior
parte del nostro Agnello Gallese IGP viene venduto nella grande distribuzione, si trova nei
banchi di carne fresca, riconoscibile dal logo che testimonia l’origine garantita del prodotto” afferma Jeff Martin responsabile per il mercato italiano di HCC, l’Ente che promuove
le carni rosse gallesi- “Ma anche la ristorazione si è dimostrata sempre molto interessata
ai nostri prodotti, in modo particolare alcuni tagli ovini quali la spalla, la coscia disossata
e le costolette che si prestano molto bene alle preparazioni di fine dining. Nonostante la
situazione drammatica e imprevedibile legata alla pandemia di Covid-19, possiamo dire
che il mercato sta rispondendo bene, le macellerie, ad esempio, stanno registrando ottimi
risultati (+30%)”.
L’Italia da anni rappresenta un mercato solido per il commercio di carne ovina gallese.
L’atteggiamento dei consumatori è quello di prediligere carne di qualità e dalla tracciabilità
garantita e in questo senso quelle gallesi rappresentano una risposta certa grazie alla
tenerezza e alla bontà costante, e all’origine garantita dal marchio di indicazione geografica protetta. L’Ente di promozione HCC sta inoltre puntando ad offrire un servizio sempre
più efficiente ai suoi clienti, a cominciare da una shelf life ancora più lunga dei suoi prodotti. Alcuni tagli dell’Agnello Gallese IGP garantiscono 33 giorni di conservazione, un aspetto
determinante per potenziare la competitività del prodotto nel settore e per facilitare la sua
gestione da parte degli operatori. “La scadenza più lunga del nostro Agnello Gallese, oltre
al fatto che il prodotto arriva nei punti vendita ‘pronto’ per essere esposto nei banchi di
carne fresca (già porzionato, confezionato, prezzato ed etichettato), garantisce agli operatori un risparmio notevole di tempo e una miglior gestione del prodotto” precisa Martin. “Un
aspetto molto importante che ci posiziona ad alti livelli non solo per la qualità della carne,
ma anche per il servizio efficiente offerto”. n

ta a creare un ambiente diversificato
mantenendolo ricco di fauna selvatica
e particolarmente adatto per l'allevamento di bovini e ovini.
In questo modo l’allevamento gallese
dà il suo contributo all’ambiente, alla
sua salvaguardia e alla questione del
cambiamento climatico.
Un atteggiamento trasparente che il
Galles da sempre ha voluto adottare
e che oggi più che mai ha fatto suo,
nel nome della più completa sostenibilità. n
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Consigli originali e gustosi
dalla blogger “La Formella”
Molto spesso quando si acquista nelle drogherie, macellerie o salumerie, si chiede al negoziante di
fiducia anche qualche suggerimento su come cucinare il prodotto che si va ad acquistare. Le idee
certo non mancano ma ogni tanto una 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.

RAVIOLO DI COTECHINO MODENA IGP, BRODO DI TERZA
E LAMBRUSCO
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INGREDIENTI
• Cotechino Modena IGP
• 15 g di spinaci
• 200 g di biancostato
• 200 g di polpa di spalla di maiale
• 200 g di polpa di spalla di vitello
• 200 g di carni miste macinate
• 1 carota
• 1 costa di sedano
• 1/2 pomodoro
• 1 cipolla
• 200 g di farina
• 30 g di semola rimacinata
• 3 tuorli d’uovo
• 90 g di albumi freschi
• sale e pepe
• lambrusco

www.laformella.it
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Il 15° Round Table di Bruxelles
in modalità webinar
di

Rolando Giusti

Collegamento in diretta per
seguire la consueta Tavola
Rotonda sulle carni del Belgio
e sulle produzioni mondiali
di carne. Un incontro virtuale
per analizzare e seguire le
relazioni interessanti dei
relatori collegati a sua volta
nelle diverse postazioni.
Interessante relazione di
Rupert Claxton, direttore di
Gira. Per i consumi mondiali
di carne, si aspetta l’onda
lunga per una ripresa
Il 2020 chiuderà con un calo
stimato del – 1,2%, ma entro
quattro anni si attende un
+2,4%

Kris Michiels, Marketing Advisor VLAM;
Joris Coenen, Direttore Generale VLAM

Kris Michiels, mentre illustra la sua relazione,
"Qual è l'impatto della crisi legata al corona
virus sul consumo di alimenti freschi"

B
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Bruxelles (Belgio). In periodi eccezionali servono misure eccezionali.
Dunque, il 15° Round Table di Bruxelles, in via eccezionale si è svolto, nella
modalità virtuale, a distanza. Organizzato
dal Belgian Meat Office, sotto la regia del
direttore Joris Coenen, il webinar ha confermato il collegamento con le migliori testate
giornalistiche del comparto agro-alimentare
in Europa e con relatori di grande caratura e formazione tecnico-scientifica. Kris
Michiels, consulente Marketing di VLAM e
Rupert Claxton direttore di Gira, hanno coinvolto i giornalisti collegati, su due temi di
impatto immediato sull’attualità della vita
quotidiana. Kris, Michiels, ha elencato una
serie di situazioni negative che si sono venute a creare dopo la crisi legata al corona
virus sul consumo di alimenti freschi. Mentre Ruper Claxton ha relazionato i risultati
dell’impatto dell’epidemia Covid19 sul settore delle carni”. Alla Tavola Rotonda erano
presenti, sempre virtualmente, anche professionisti e operatori del comparto industriale delle Carni del Belgio, i quali hanno
risposto alle diverse domande poste dai
giornalisti in streaming. Jos Claeys, CEO,
e Martin Goderis, Product Manager di BELGIAN PORK GROUP e Luc De Lille di Danish Pork Masters. Joris Coenen, ha aperto
i lavori del webinar del 15° Round Table di
Bruxelles, salutando formalmente i relatori
e i giornalisti presenti in video-conference.
“Avremmo avuto molto piacere rivedere di
persona i nostri amici giornalisti, che ora
sono collegati da tutta Europa, - ha esordito il direttore di VLAM – ma non è stato
possibile per ovvie ragioni di restrizioni sa-

nitarie a causa del Covid 19. Il tema del
nostro convegno non poteva che essere
tutto racchiuso in una sola parola, “RESILIENZA”. In questo periodo di incertezza, è
una qualità di cui tutti ne abbiamo bisogno.
Scopriremo durante il nostro dibattito che i
fornitori di carne belga hanno nella parola
Resilienza una delle migliori caratteristiche.
La crisi dovuta a questa improvvisa pandemia, che ha invaso il mondo - ha proseguito
Joris - sta fortemente incidendo, con modifiche sostanziali sia sui mercati globali
che sulle nostre abitudini di consumo. L’economia mondiale sta annaspando in una
pericolosa involuzione. In Europa ci aspettiamo quest’anno un calo del PIL del 7,9%.
Questa riduzione influenzerà la domanda
sui mercati e metterà pressione sui prezzi
finali. La filiera delle carni e la catena del
valore, dovrà assorbire questa instabilità
critica. I costi dei mangimi rimasti a livelli
accessibili, dovrebbero limitare i danni agli
allevatori e di conseguenza al comparto
delle carni. Sia il BELGIAN PORK GROUP
come DANIS PORK MASTERS, anche altri
fornitori di carne belga, stanno affrontando
il problema in modo rapido e flessibile, e
noi definiamo questo atteggiamento come
il valore della RESILIENZA. Un’evoluzione
positiva in Europa, ma anche altrove, è l’attenzione riservata alle condizioni di lavoro
e di vita del personale che opera nel settore delle carni. Accogliamo con favore una
maggiore “parità di condizioni”. Ci sarà una
legislazione più severea in vari paesi. In
Germania, ad esempio, sono attualmente
assunte numerose iniziative legislative. In
Belgio è sempre esistito un quadro legisla-

15th Round Table del Belgio in modalità Webinar
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tivo sociale di alto livello. Tutto questo ha
comportato ovviamente un certo costo, ma
durante il Covid 19 ci ha aiutato a ridurre
al minimo il rischio di focolai della malattia tra i lavoratori. Certamente questo è un
aspetto positivo, perché la pandemia non è
stata vissuta con delle reazioni negative da
parte dei consumatori Belgi. Il direttore di
Gira, Rupert Claxton e il nostro collega del
Marketing Advisor di VLAM, Kris Michiels,
- ha concluso il direttore di VLAM - condivideranno e si confronteranno con opinioni e
analisi riguardanti queste mutevoli tendenze. Per riuscire “a vedere le stelle”, o meglio qualche schiarita all’orizzonte dei consumi di carne, bisognerà aspettare diversi
mesi, forse qualche anno. Il 2020, infatti,
chiuderà in negativo, in gran parte per colpa
del coronavirus ma non solo (non bisogna
dimenticare anche gli effetti della peste suina africana). L’onda lunga comunque arriverà e ci sarà una ripresa dei consumi, che
per il 2024 è stimata in un +2,4%”.
Un’introduzione chiara, esaustiva, diretta e
senza fronzoli, quella di Joris, che è servita
da prologo all’intervento di Rupert Claxton,
direttore di Gira, che ha illustrato in modo
emblematico e significativo, “Un Analisi
completa dell’impatto dell’epidemia di Covid-19”.
Secondo i dati forniti dal direttore di Gira,
nel corso del webinar del 15th Round Table
di Bruxelles, ed elaborati da “Gira compilations”, già il settore della carne, che dal
2008 aveva conosciuto un continuo aumento dei consumi a livello locale, nel 2019
stava scontando una pesante flessione,
che aveva portato la situazione dei consumi mondiali a un -3,7%. Nel 2020, come
già preannunciato, è stimato un ulteriore
calo dell’1,2%, che in termini quantitativi significa 130 milioni di tonnellate di pollame,
87 milioni di tonnellate di carne suina, 69
milioni di tonnellate di carne bovina, 16 milioni di tonnellate di carne ovina e caprina.
La situazione attuale, per quanto riguarda
i consumi, varia poi molto da paese a paese. In linea generale, si può notare che si
sta passando dalla paura della pandemia
al declino economico, con una domanda
ridotta nel 2020 nei mercati di importazione chiave. Nella Ue a 27, ad esempio, la
domanda di carne è in calo del -7,9%, negli
Stati Uniti del -6,8%, in Brasile del -5,3%,
nel sud est asiatico del -1,3%. La netta flessione è stata registrata nel secondo trimestre del 2020, quando praticamente tutto il
mondo è rimasto in lockdown. Una ripresa
del mercato è comunque già prevista per

il 2021, seppure molto timida, e
in prospettiva anche negli anni a
seguire.
In altri termini, dall’analisi di
“Gira compilations” presentato al webinar del Round Table
di VLAM, risulta che l’impatto
dell’epidemia di Covid-19 è
tutt’altro che finito e gli effetti
economici saranno sia immediati che a lungo termine. La peste
suina in Cina ha favorito un mercato per l’eccesso di offerta da Ue,
Brasile e Stati Uniti, ma il Real (la
moneta brasiliana) è molto debole
e quindi competitivo per quanto
riguarda l’export verso la Cina.
Intanto, gli standard per il benessere animale sono in aumento e
aggiungono costi alla produzione.
La sostenibilità, tuttavia, acquisisce importanza agli occhi dei
consumatori, quindi è sempre più
fondamentale per competere nel
libero mercato.
Il ritiro degli antibiotici dal mercato
è un altro tema “caldo” di questo
periodo ed è ormai inevitabile.
Esso infatti rappresenta una riflessione importante per i consumatori, anche se naturalmente comporta costi aggiuntivi. C’è quindi da
attendersi, in prospettiva, una risalita
dei prezzi della carne, anche per adeguarsi a esigenze richieste da milioni
di consumatori in tutto il mondo.
Rimangono infine aperte diverse
sfide per il 2021, che secondo gli
esperti sarà un anno che si muoverà
su due binari difficili da gestire: da
una parte la volontà di riequilibrio
e di ritorno alla normalità, dopo
l’annus horribilis che si è rivelato il
2020, dall’altra parte l’incertezza
che permarrà lungo tutta la filiera su
questo ritorno alla normalità.
Molto interessante anche l’intervento di Kris Michiels, Marketing Advisor di VLAM. Un focus panoramico
sul comparto delle carni e alimenti
freschi del Belgio. Secondo Kris, in
questo paese del Nord a grande vocazione agroalimentare, è risultato
che il Covid-19 ha avuto e continua
ad avere un forte impatto sul luogo
in cui si acquista e sul modo con
cui si consumano gli alimenti. Si è
registrato un aumento del consumo
domestico (dovuto alla chiusura dei

Impatto sulla domanda mondiale

Domanda ridotta nel 2020 nei mercati di importazione chiave
Evoluzione del PIL per regione nel 2020
UE27+1
-7,9%
Medio
Oriente
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Africa
subsahariana
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Fonte: Gira, in base a differenti fonti

© Gira

Considerazioni finali

Lo scoppio della PSA e della COVID-19 stanno destabilizzando il mondo intero
L’impatto dell’epidemia di COVID-19 è tutt’altro che finito e gli effetti economici saranno sia immediati che a
lungo termine
La PSA in Cina ha favorito un mercato per l’eccesso di offerta da UE, Brasile e USA
 ma il real (moneta brasiliana) è molto debole e quindi competitivo
Le forze di mercato soggiacenti non sono scomparse e devono essere affrontate:
 Gli standard per il benessere degli animali sono in aumento e aggiungono costi alla produzione nazionale
 La sostenibilità acquisisce importanza agli occhi dei consumatori. Il ritiro degli antibiotici dal mercato è
ormai inevitabile e rappresenta una riflessione importante per i consumatori, con costi aggiuntivi
 Rischio di PSA in Germania
 Brexit…
La domanda a breve termine ha subito un duro colpo in tutto il mondo, anche in Cina (dissimulata dalla PSA).
Il 2021 sarà un anno difficile, caratterizzato dal riequilibrio e dall’incertezza.
© Gira
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ristoranti, allo smart working, alla cassa integrazione e così via) di prodotti freschi e in
particolare di carne. Nel secondo trimestre
del 2020, il consumo domestico di carne
fresca ha registrato un aumento del 23%
rispetto allo stesso periodo del 2019. La
frequenza di acquisto però è diminuita (per
ridurre al minimo il rischio di contagio) e, se
nel primo periodo della crisi la crescita più
alta è stata registrata dai punti vendita di
prossimità, in seguito il podio è stato conquistato dai discount. Nello specifico, per
quanto riguarda la carne, il tasso di crescita
più alto registrato nel secondo trimestre è
stato quello degli hard discount. Tuttavia,
l’impatto del Covid-19 sugli alimenti dei
consumatori belgi è stato limitato. I prodotti
che questi consumatori erano soliti consu-

mare in ambito domestico hanno registrato
risultati leggermente migliori di quelli che
erano soliti consumare fuori (per esempio,
la carne bovina). Ma, in linea generale, le
abitudini alimentari sono rimaste invariate
e si sono consumati più o meno gli stessi prodotti di prima. In tanti hanno dichiarato di voler acquistare più prodotti locali
e sani, ma quando la preannunciata grave
crisi economica è diventata una realtà, i
prezzi hanno ricoperto un ruolo ancora più
importante nelle decisioni di acquisto dei
consumatori.
Il Round Table on line è poi continuato con
una serie di domande e risposte tra i giornalisti collegati e i relatori presenti con il
coinvolgimento degli industriali delle carni
del Belgio, Jos Claeys e Manuel Goderis

di BELGIAN PORK GROUP; Luc De Lille di
DANIS PORK MASTERS, che seguivano in
streaming il convegno di VLAM-Belgian
meat Office. n

Manuel Goderis, Product Manager di
BELGIAN PORK GROUP

GRUPPO DANIS, FILIERA E CARNI SUINE INTEGRATE IN UN'UNICA AZIENDA
Bruxelles. Luc De Lille, amministratore di Danis Pork Masters, ha spiegato ai giornalisti collegati al convegno Web del 15th Round Table, organizzato da VLAM, quali sono le caratteristiche principali del suo gruppo
specializzato nella filiera della carni suine.
“Come gruppo Danis – ha dichiarato Luc De Lille – integriamo tutti gli aspetti dell'allevamento suino in
un'unica azienda. Le nostre divisioni si completano perfettamente per formare una catena lineare e altamente complementare. Offriamo una vasta gamma di prodotti e servizi, dalla genetica e l'alimentazione
animale all'allevamento sostenibile e alla macellazione dei suini e alla lavorazione delle carni, nel rispetto
del benessere animale e della sicurezza sanitaria.
Sviluppiamo concetti innovativi per tutti gli aspetti dell'allevamento professionale di suini. Questo ci consente di creare soluzioni totali per allevatori di suini, produttori di mangimi, ecc.
Studiamo e progettiamo anche marchi per il mercato consumer. Tra gli altri, Slagersvarken e The Duke of
Berkshire sono due brand di Danis per invogliare il consumatore ad acquistare i i nostri prodotti.
Siamo un'azienda a conduzione familiare – ha proseguito Luc De Lille -, già da 3 generazioni, con un forte
ancoraggio locale. Il rispetto per la sostenibilità ambientale e per gli interessi dei nostri diversi stakeholder
è centrale e dunque fondamentale per tutte le nostre attività. Lavoriamo come una squadra in una struttura orizzontale in cui ogni componente della catena è importante. Costruiamo relazioni sostenibili basate
sull'integrità e sul rispetto e manteniamo un atteggiamento lungimirante che sia positivo e ambizioso.
PRODUZIONE SOSTENIBILE, TRASPARENTE E SICUREZZA ALIMENTARE
Siamo orgogliosi di possedere un certificato ISO9001, lo standard internazionale per i sistemi di gestione
della qualità.
Infine – conclude Luc De Lille - garantiamo tracciabilità al 100%. Il controllo dell'intera filiera ci consente di
rintracciare un maiale in qualsiasi momento, compreso il
bestiame da cui proviene e il nutrimento che ha ricevuto.
Miriamo ad allevare animali sani e di alta qualità, non
solo nell'interesse dell'animale, ma anche per il bene del
consumatore. Un animale sano e senza stress produrrà
dei pregiati tagli di carne suina.
Limitiamo l'impatto ambientale della nostra produzione
con misure come pannelli solari sulle nostre strutture,
ventilazione naturale nelle nostre strutture abitative e organizzazione innovativa di trattamento del letame.
Gestiamo ogni anello della catena di approvvigionamento
dei suini, dalla genetica dei suini e mangimi, all'alloggiamento e alla macellazione. Questo ci permette di intervenire e apportare modifiche quando sono necessarie
Luc De Lille, General Manager di
oppure su richiesta del cliente o nel caso che il consumaDANIS PORK MASTERS.
tore richieda nuovi modelli di consumo”.
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BELGIAN PORK GROUP, IL PIÙ GRANDE IN BELGIO NELLE CARNI SUINE
Bruxelles. Jos Claeys, CEO del Belgian Pork Group, profondo conoscitore dei mercati mondiali delle
carni suine e anche del mercato italiano, ha brevemente illustrato la dinamica e gli obiettivi aziendali
del primo gruppo belga nella produzione delle carni di maiale.
“Il Belgian Pork Group – ha esordito Jos Claeys - garantisce la produzione sostenibile di carne suina,
dall'allevatore al consumatore. Belgian Pork Group è una rete di 7 aziende belghe specializzate nella
macellazione, nel taglio e nella lavorazione di carne di maiale di alta qualità. Il gruppo è formato dalle
aziende Westvlees; Comeco; Covameat; Lovenfosse; Lavameat; D’Hulster e Locks. Ogni anno vengono lavorate circa 420.000 tonnellate di carne di maiale, la maggior parte delle quali viene esportata
in oltre 50 paesi in tutto il mondo.
Il Belgian Pork Group è il più grande gruppo di macellazione e sezionamento del Belgio con oltre 1600
dipendenti e un fatturato di circa 750 milioni di euro. La gestione dell'intera catena di lavorazione della
carne suina e la specializzazione e l'automazione delle varie unità di lavorazione offrono opportunità
uniche ai clienti del Belgian Pork Group. Investiamo continuamente nella nostra infrastruttura e nella
gestione intensiva della qualità per integrare i nostri processi di produzione.
La squadra al completo del Belgian Pork Group, collega produttori, dipendenti e clienti in una rete che
garantisce la produzione sostenibile di carne di maiale. Sviluppa delle relazioni reciprocamente vantaggiose lungo l'intera catena alimentare, basate su un'attenzione particolare al consumatore finale,
che gli consente di offrire una soluzione sana e gustosa per ogni pasto.
Abbiamo l’ambizione – ha proseguito Jos - di consolidare la propria posizione di mercato in modo
redditizio continuando a investire in innovazione, servizio e qualità.
PRODUZIONE E SERVIZI AL CLIENTE
Il Belgian Pork Group, leader in Europa, - ha continuato la spiegazione di Jos Claeys - garantisce la
carne suina dall’intera filiera; dalla lavorazione, al taglio, al congelamento, al confezionamento ed
etichettatura alla preparazione di piatti di carne suina pronti da cuocere. Il Belgian Pork Group produce
internamente tutti i suoi prodotti a base di carne di maiale e ha clienti in oltre 50 paesi in tutto il
mondo. Il consumatore desidera prodotti alimentari freschi, di alta qualità, salubri, sicuri e gustosi in
ogni momento della giornata.
Le tendenze del consumatore vengono, studiate, controllate e identificate accuratamente per capire
come, quando e perché ai consumatori piace mangiare un taglio di carne piuttosto che un altro,
oppure scegliere nuovi modelli di consumo come elaborati, hamburger o prodotti innovativi a base
di carne. Non monitoriamo solo le tendenze alimentari, ma anche tutta la conoscenza sulla migliore
consegna possibile, le varie opzioni di confezionamento, i processi logistici e ci piace garantire che
una gamma personalizzata di prodotti possa essere offerta a ciascun cliente. Origine belga, crescita
sana e corretta lavorazione dei prodotti, sono ciò che ci interessa e ci appassiona. Tagliamo la carne
fresca nella nostra sede e la consegniamo ai nostri macellai in perfetta qualità. Questo fornisce loro
ogni giorno carne di maiale fresca di ottima qualità. Ogni pezzo di carne è tracciabile per indicare al
macellaio da dove proviene e per consentirgli di valorizzare appieno la sua qualità locale. Consegniamo
carne di maiale fresca e pasti pronti a grossisti nazionali e internazionali dai nostri vari siti in tutto il
Belgio. Con oltre 50 anni di esperienza nel settore alimentare e un team affidabile di dipendenti esperti
e qualificati, Belgian Pork Group è in grado di offrire una gamma personalizzata ai propri clienti del
settore alimentare. Il cliente non ha bisogno di eseguire alcuna operazione aggiuntiva grazie al taglio
su misura. Tutti i nostri prodotti a base di carne sono
preparati con la massima cura per far sì che non solo il cliente, ma anche il consumatore finale possa
sperimentare la qualità della nostra carne suina. Salute, qualità e convenienza sono fondamentali per
i nostri clienti del servizio di ristorazione ei nostri prodotti personalizzati hanno tutte queste proprietà.
Questo è ciò che veramente ci distingue nel nostro settore. La specializzazione e l’automazione integrate e all’avanguardia, garantiscono che il BPG, possa offrire ai propri clienti opzioni uniche. Altri nostri
obiettivi sono il benessere animale, un approccio su misura e collaborazioni mirate e altamente professionali. Tutto questo garantisce una produzioni di carni di alta qualità e servizi che risolvono le esigenze
del cliente. Le varie opzioni di confezionamento, i prodotti tagliati in base alle esigenze del cliente e il
nostro servizio flessibile assicurano che i nostri clienti possano sperimentare i numerosi vantaggi della
nostra carne suina. Oltre al suo ruolo di leader di mercato nella produzione di carne suina fresca, Belgian Pork Group – Ha concluso il CEO Jos Claeys - è anche noto come produttore leader di alta qualità di
materie prime e semilavorati per l'industria alimentare e dei mangimi per animali domestici. Grazie alla
Jos Claeys, CEO di BELGIAN PORK GROUP nostra continua attenzione alla massima qualità possibile e al tracciamento, siamo in grado di vendere
sottoprodotti sostenibili e innovativi”.
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Tradizione e creatività, la carne di
vitello nelle ricette delle food blogger

Le Food-Blogger Teresa Balzano e Licia Sangermano, consigliano delle ottime ricette per il consumo appetibile
e gustoso delle Carni di Vitello. Sul sito “Sfizioso.it” tutte le notizie utili sulle Carni di Vitello
di

Julia Miller

Milano. Sorprendi i tuoi clienti con deliziose ricette
di vitello. Sul sito Sfizioso.it puoi trovare centinaia di
scuole di cucina, foto e video ricette che spiegano al
meglio come usare questa carne magra e versatile,
appetibile per tutti: dai grandi ai piccini. È proprio per le
sue caratteristiche nutrizionali e per la sua versatilità,
la carne di vitello è un'ottima soluzione per i giovani.
Come dimostrano le tante ricette preparate da chei e
food blogger per Sfizioso, con il vitello si possono cucinare infatti sia piatti della tradizione che piatti creativi
e originali. Non esitare quindi a usare il nostro portale
per promuovere la carne di vitello.
IL GUSTO DELLA CREATIVITÀ
Le fettine di vitello che normalmente si usano per
il corpaccio possono trasformarsi facilmente in una
ricetta originale e dalle influenze esotiche. Come dimostra la blogger Teresa Balzano che su Sfizioso
propone una gustosa ricetta del ramen all'italiana. Un
piatto tipico dello cucina orientale, molto amato anche
dai giovani, in cui la carne di vitello diventa ingrediente
gourmet e non ha bisogno di preparazioni complicate.
Con poche fettine di vitello e degli squisiti tagliolini si
può infatti cucinare un piatto creativo e di tendenza.
Un'idea deliziosa da proporre ai tuoi clienti per far colpo sui giovani e sugli amanti delle cucine di tutto il
mondo. E con le ricette di Sfizioso puoi proporre anche
molti altri piatti etnici in cui chef e blogger usano il
vitello come ingrediente principale: hamburger, poke
bowl, tacos messicani e altre ancora.
IL PIACERE DELLA TRADIZIONE
Ma la carne di vitello è protagonista anche di molte
delle ricette tradizionali della cucina italiana. Piatti tipici che si tramandano di generazione in generazione.
Specialità come lo spezzatino di vitello che i più giovani mangiano da sempre grazie alle ricette di nonne
e mamme, ma che con i giusti suggerimenti possono
preparare anche loro. Ecco quindi che un piatto appetitoso e dal procedimento semplice come lo spezzatino
di vitello al sugo, preparato dalla blogger Licia Sangermano per Sfizioso, può servire ad avvcinare a questa
carne anche chi è alle prime armi in cucina.
Non solo spezzatino, però: cotoletta alla milanese,
vitello tonnato, arrosto, popette, tutti i grandi classici
si trovano consultando Sfizioso. Le ricette di Chef e
Blogger spiegano facilmente come prepararli e quali
sono i segreti per trattare al meglio questa carne pregiata e versatile. n
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PREPARAZIONE

Preparare il brodo unendo in una pentola capace
la carota, il sedano, la cipolla e la gallina. Portare a
bollore e poi fate cuocere a fuoco lento per almeno
2 ore.
Regolare di sale considerando anche l’aggiunta finale di salsa di soia. Quando il brodo sarà pronto
eliminare le verdure e la gallina. A parte lessare le
uova calcolando 5 minuti dal momento del bollore. Prendere i cipollotti e affettare la loro parte
verde in rondelle sottili. Quando sono pronti tutti
gli ingredienti cuocere i tagliolini nel brodo e, a un
minuto dal termine della cottura, unirvi le bietole
lavate e tagliate e la salsa di soia. Quando pronti,
unirvi anche le fettine di carpaccio di vitello.
Disporre in 4 ciotole e completare con il cipollotto
tagliato a rondelle e metà uovo sodo per ognuno.
Servire subito.

i
d
o
n
i
t
a
z
Spez
o
g
u
s
l
a
o
l
vitel Sangermano
di Licia

PREPARAZIONE

Tagliate la carne a pezzetti cercando di lasciarli più o meno
uniformi tra loro (così vi assicurate lo stesso tempo di cottura). Fate un trito con carota, cipolla, sedano e mettilo in
padella con l'aglio in camicia, il rosmarino, l’alloro e olio
extra vergine (non siate parchi). Fare soffriggere a fuoco
basso per circa 5 minuti. Aggiungete la carne fatela rosolare da tutti i lati alzando la fiamma. Quando la carne sarà
rosolata togliete l’aglio.
Sfumate con il vino rosso e lasciatelo evaporare.
Unite la passata di pomodoro e fate cuocere per qualche
minuto. Per ultimo, coprite il tutto con il brodo e fate cuocere a fuoco lento per 1 ora e 45 minuti girandolo ogni tanto. Se necessario aggiungete ancora brodo o acqua durante
la cottura per evitare che la carne si asciughi.
Non dimenticate di assaggiare di sale e pepe.
Io lo lascio sempre riposare almeno 20 min a fuoco spento
prima di servire.

FOODMEAT 92 SETTEMBRE / OTTOBRE 2020

INGREDIENTI
per 4 persone
200 g tagliolini all’uovo
9 fettine carpaccio di vitello
2 uova
1 mazzetto bietole
2 cipollotti (solo la parte verde)
2 l acqua
1 carota
1 costa sedano
1 cipolla
1 pezzo gallina
4 cucchiai salsa di soia

INGREDIENTI

per 4 persone

1 kg Kg di carne di vitello per spezzatino
1 carota
1 gambo sedano
1/2 cipolla
2 foglie alloro
rosmarino
1 spicchio aglio
sale
pepe
1/2 bicchiere vino rosso
600 ml brodo vegetale o acqua
500 g passata di pomodoro
qb olio extravergine di oliva

www.sicilianispa.it
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Effetto Covid-19,
calano i consumi di carne
di

Marco Pederzoli

In Italia si registra un -30%
e intanto si riducono sia
le macellazioni dei bovini
(-4,5%), sia quelle dei suini
(-15,8%)
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ilano. Tra i tanti effetti nefasti
dell’epidemia da Covid-19, c’è
anche quello del crollo dei consumi
di carne, che in Italia fanno segnare
un -30%. A rilevarlo è un recente servizio del quotidiano “Il Sole 24Ore”,
che ha svolto un’indagine sull’andamento di questo mercato durante i
“mesi bui” del lockdown.
“È vero – scrive tra l’altro il quotidiano economico - che alcuni settori hanno subito meno il lockdown di
altri. Che avere registrato un minore
fatturato rispetto allo scorso anno è
meglio di non avere fatturato affatto.
Ma anche all’interno del comparto
alimentare, uno dei pochi rimasti
quasi pienamente in funzione nel corso dell’emergenza Covid-19, si sono
registrate profonde differenze. In genere hanno pagato un prezzo elevato
i segmenti più esposti con il canale
della ristorazione, che è stato a lungo
chiuso mentre hanno limitato i danni
le produzioni presenti sugli scaffali della grande distribuzione che ha
sempre funzionato.
Per tutti, i maggiori consumi domestici non hanno compensato, soprattutto in termini di valore, il crollo delle
vendite fuori casa ovvero di ristoranti,
hotel e catering. È il caso del settore
della zootecnia made in Italy (comparto che conta per la sola industria
della carne bovina su un fatturato di
circa 6 miliardi di euro) che ha registrato un crollo dei consumi del 30%
circa e che si trova ora a dover fronteggiare una condizione di eccesso
di offerta in tutti gli stadi della filiera.
In particolare difficoltà il segmento
delle carni di vitello (500mila i capi
allevati in Italia, di cui oltre un terzo
in Lombardia), destinato in prevalenza ai circuiti della ristorazione e alberghiero.
A lanciare un vero e proprio allarme
nei giorni scorsi è stata l’Organizza-

zione interprofessionale della carne
bovina-Oicb, a cui aderiscono Assalzoo, Assograssi, Cia-Agricoltori
Italiani, Confagricoltura, Copagri, Fiesa-Confesercenti e Uniceb. L’Oicb ha
espresso soddisfazione per le misure varate dal Governo nell’ambito del
fondo emergenziale che, tra premi
alla macellazione e aiuti all’ammasso privato, ha riservato al settore una
fiche finanziaria di 35 milioni di euro.
Ma le condizioni restano critiche, sia
sul mercato interno sia oltreconfine”.
“Occorre puntare su export e promozione, – ha scritto la Oicb in una nota
– favorire il dialogo con la grande distribuzione organizzata e serve l’adozione di un piano di sostegno strutturale di rilancio e valorizzazione del
settore delle carni bovine italiane”.
“La priorità – riporta ancora Il Sole - è
ora quella di gestire l’eccesso di offerta, dovuto anche a una rinnovata
pressione dei principali competitor
europei come Francia, Spagna, Germania e Polonia anche loro alle prese
con giacenze da smaltire. Il riflesso
immediato è la flessione dei prezzi.
Giorni fa alla Borsa merci di Modena
le quotazioni delle carni di vitello di
prima qualità (mezzene) superavano
a malapena la soglia dei 5 euro al
chilo contro i 6,5 euro di 12 mesi fa
(con un calo del 21%).
Una prima strada già imboccata è
quella della riduzione delle macellazioni: secondo i dati Istat nei primi
cinque mesi dell’anno si è registrato un calo del 4,5% nel settore delle
carni bovine e del 15,8% in quello dei
suini. Numeri che hanno già portato
la Commissione Ue a stimare per
l’intera annata 2020 un calo della
produzione di carni bovine dell’1,7%
e dei consumi del 2,7%.
L’export Ue dovrebbe invece aumentare di circa 2 punti percentuali (stima Bruxel)”.n
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Prosciutti, da aprile
export in calo del 20%
di

Rolando Giusti

L’emergenza Covid 19 è
arrivata come un macigno
su un settore già in difficolta
a causa della peste suina
africana. Il parere di Davide
Calderone, Direttore di
ASSICA.

Davide Calderone, Direttore ASSICA
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ilano. Da oltre un anno, il settore
delle carni suine sta attraversando un momento molto particolare: prima la peste africana, che ha flagellato
gli allevamenti in Oriente, con ripercussioni a livello mondiale, poi la pandemia globale da coronavirus, che ha inferto un colpo di grazia al canale Ho.re.
ca. In mezzo a tutto ciò, c’è stata anche
la guerra dei dazi tra Europa e Stati Uniti, che ha penalizzato anche parte delle
esportazioni made in Italy.
Nelle settimane scorse il Sole24Ore ha
pubblicato un’intervista al direttore Assica, Davide Calderone, per fare il punto sulla situazione attuale del settore.
“Un calo dei consumi – scrive tra l’altro
il quotidiano economico - a causa della chiusura del canale Horeca di circa
il 20-25%. Dall’emergenza Covid-19 è
giunta una pesante zavorra per l’industria italiana delle carni suine (che nel
2019 ha registrato un giro d’affari di
8,1 miliardi di euro), che già veniva da
una pesante crisi 2019.
Lo scorso anno, infatti, un’epidemia
di peste suina africana in Cina aveva
portato all’abbattimento di decine di
milioni di capi innescando una corsa
agli acquisti sul mercato internazionale
da parte del gigante asiatico, che aveva poi fatto impennare (fino al +50%) i
prezzi delle materie prime sui mercati
deprimendo la redditività delle aziende. Uno scossone che con il lockdown
è passato in secondo piano, ma le cui
conseguenze non sono certo scomparse.
“L’emergenza Coronavirus - spiega il
direttore di Assica, Davide Calderone
- è quindi arrivata su un settore già in
difficoltà. E ha portato con sé, oltre al
pesante calo dei consumi nella ristorazione, anche alcuni cambiamenti negli
acquisti nella grande distribuzione.
I consumatori, temendo gli assembramenti, si sono mostrati restii a recarsi
al banco gastronomia preferendo i prodotti pre-affettati. Ma anche la cresci-

ta di questi ultimi si è rivelata presto
solo un fuoco di paglia”.
Pure la ripresa nel post – lockdown non
è stata facile. “Le aziende hanno continuato a lavorare e questo è stato un
dato positivo – ha aggiunto Calderone
– tuttavia la ripartenza della ristorazione sta avvenendo in modo molto lento
e intanto stanno peggiorando i conti
con l’estero”.
Secondo i dati di Assica, dopo un primo trimestre 2020 nel corso del quale
le esportazioni avevano mostrato un
trend positivo, “a partire da aprile e
maggio – ha detto Calderone - abbiamo registrato un crollo delle spedizioni
di circa il 20%, che se dovesse continuare porterà a fine anno a un calo del
fatturato del settore del 10% circa”.
Sul calo delle esportazioni un ruolo
non secondario l’hanno giocato anche
i dazi Usa del 25%, che hanno colpito salami e mortadelle made in Italy.
“Prodotti che non sono ancora esportati in grandi volumi – ha aggiunto Calderone – ma che stavano registrando
buone performance di crescita”.
In un quadro che già registrava le difficoltà legate alla peste suina africana
e poi quelle causate dall’emergenza
Covid, non sono state una panacea neanche le nuove norme sull’indicazione
obbligatoria della materia prima in etichetta.
“Gli obiettivi di trasparenza e di corretta informazione al consumatore – ha
concluso Calderone - non sono in discussione. Mi limito a osservare che,
in un quadro complesso come quello
che stiamo vivendo, prevedere nuovi
obblighi lasciando molti dubbi interpretativi su come e dove indicare le nuove
informazioni in etichetta e sui tempi di
smaltimento delle vecchie indicazioni
stanno mettendo in difficoltà anche le
aziende che da tempo e su base volontaria avevano scelto di utilizzare solo
materia prima made in Italy. Davvero
non se ne sentiva il bisogno” n
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Passione per la carne per tradizione

Referente vendite per l’Italia

Andrea Conticelli Meat & Food Trading è partner chiave di
aziende spagnole leader del settore che coprono tutte le
tipologia di carne richiesta dal mercato. Grazie ad una ﬁtta rete
di contatti commerciali, alla professionalità e afﬁdabilità dei

Phone: +39 331 3439676
www.andreaconticelli.com

nostri collaboratori, realizziamo operazioni di trading e
brokeraggio garantendo la sicurezza del buon ﬁne delle
transazioni.

Tel/Fax: +39 0431 91352
E-mail: info@andreaconticelli.com
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Ristorazione nel post-Covid,
l’Italia deve puntare sulla qualità
di

Rolando Giusti

A sostenerlo è Luigi Pio
Scordamaglia, in una
lunga intervista rilasciata al
settimanale “Panorama”

Fare investimenti su "AGROMOTIVE"

Luigi Pio Scordamaglia, CEO Inalca Gruppo
Cremonini

M
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT

ilano. Risorgere dopo il coronavirus è
possibile, ma bisogna puntare sui punti
di forza che l’Italia e la sua cucina possono vantare, a partire dalla qualità. Ne è convinto Luigi
Pio Scordamaglia, amministratore delegato di
Inalca del Gruppo Cremonini, che ha rilasciato
in merito una lunga intervista al settimanale
“Panorama”.
“...La pandemia – rileva Scordamaglia - ha colpito al cuore questo canale. L’osteria di media
dimensione è la più danneggiata, fatica a riaprire... Il punto è questo: abbiamo parlato per
tanti anni dell’importanza sociale della classe
media e della piccola impresa nella società
italiana…(ora) scopriamo che il lockdown e
la paura nel post covid hanno colpito i consumi, e soprattutto una categoria: la middle
class della ristorazione, il grande polmone del
made in Italy. …I traini degli ultimi anni sono
stati esportazione e ristoranti. Su 250 miliardi
di consumi interni, 54 miliardi (il 34%!) erano
veicolati dalla ristorazione! Nel 2019, prima
del virus, (nell’export) eravamo al più 5 per
cento e nei primi tre mesi del 2020 eravamo
addirittura al più 9 per cento. Expo è stato un
evento incredibile che ci ha trainato per anni
e che continua a trainarci, avendo mostrato
al mondo il nostro modello agroalimentare di
efficienza sostenibile”.
Attualmente – ricorda ancora Scordamaglia a
proposito di export - “siamo tre quattro punti
sotto lo scorso anno. Germania e Stati Uniti sono i primi mercati dove esportiamo. Nel
mondo del cibo, in questi anni, la geopolitica
si è fusa in modo inscindibile con il mercato.
Per fare un esempio, era bastato un annuncio
di Donald Trump per far crollare i prezzi delle
nostre eccellenze esportate negli Stati Uniti.
Poi il Presidente ha chiarito che il vino, l’olio
e la pasta italiani sono stati esentati: queste
notizie fanno salire o scendere come una borsa il nostro mercato.”
Tornando poi alla ristorazione, Scordamaglia ha
proseguito: “E’ chiaro che, in una situazione di
sofferenza, chi ha dimensioni maggiori ha più
risorse per combattere. Questo riguarda sia le
grandi catene sia gli chef”. L’ad di Inalca ha
poi preso ad esempio lo chef pluristellato Davi-

de Oldani, che ha affermato “di aver riaperto,
pagato i fornitori in tempo reale per finanziarli
nella crisi e assunto nuovi dipendenti”.
Non tutti gli chef stellati, ovviamente, hanno potuto fare la stessa cosa. “E in ogni caso – ha
ricordato Scordamaglia - la stragrande maggioranza dei circa 150mila ristoranti italiani
sono realtà medio piccole che stanno ancora
lottando per la sopravvivenza. Le grandi catene, invece, hanno avuto qualche arma in più:
gli spazi e l’organizzazione. Per fare ad esempio il distanziamento”.
Quanto alla “ricetta” per uscire dall’attuale impasse, Scordamaglia ha suggerito: “Ossigeno,
che consiste nella liquidità e nella sospensione di tasse e contributi. Bisogna difendere i
medio piccoli che hanno ancora mesi di inferno davanti a loro”. E Scaordamaglia non vuole
sentir dire che questa sia assistenza. “Ridicolo: – ha detto - abbiamo dato per trent’anni
gli incentivi a colossi industriali senza che
nessuno fiatasse. Lascio valutare gli effetti. Il
settore automotive ha succhiato risorse vitali
al Paese e adesso produce in Italia un quarto
del numero delle vetture di alcuni anni fa e
delocalizza le proprie sedi. Vogliamo distribuire nuovi incentivi per far vendere auto a tedeschi, coreani e giapponesi, e abbandonare la
nostra principale industria nazionale?..Dobbiamo spostare gli investimenti dall’automotive
all’“agromotive”....l’Agroalimentare è l’unica
industria nazionale che non può delocalizzare”. Accennando poi al futuro dello scenario
macroeconomico, l’ad di Inalca ha aggiunto tra
l’altro: “Il futuro di cui parlo deve superare la
conflittualità tra industria e produzione. Gli interessi di produttori e industria sono gli stessi.
E’ così anche oggi, anche in questa crisi. (Ci
unisce) la ricerca della qualità e della originalità, la difesa dalle imitazioni, l’idea comune
che il modo in cui si produrrà il cibo cambierà
il pianeta, gli stili di vita, i consumi. Ecco, io
posso dire che la prossima guerra – quella di
un pianeta che ha sempre più bocche da sfamare – sarà combattuta con la capacità di coltivare una cosa preziosissima come la terra”.
Che dire, se non che Scordamaglia ha tutte le
ragioni del caso. n
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIA E COMMERCIO CARNI E BESTIAME

Eletta la nuova squadra di Presidenza di
Assocarni: Luigi Scordamaglia Presidente
di

Franco Righi

Roma. Assocarni, l’Associazione delle carni aderente a Confindustria, che
ha eletto la nuova squadra di Presidenza per il periodo 2020-2023.
Luigi Scordamaglia, Amministratore
Delegato di Inalca del Gruppo Cremonini, è stato eletto Presidente;
Piero Camilli, Giampiero Carozza,
Antonio Fiorani, Fabio Martini, Elena
Angiolini Massironi e Gian Luca Vercelli sono stati eletti Vicepresidenti.
Rinnovato anche il Consiglio Generale dell’Associazione.
Luigi Cremonini, fondatore ed ispiratore dell’Associazione, rimane di diritto nel Comitato di Presidenza.
“È un momento di grande cambia-

mento con grandi sfide che bisogna
saper cogliere e le associazioni di
rappresentanza devono far evolvere
la propria funzione superando meccanismi e ruoli non più attuali.
Come Assocarni abbiamo sempre
anticipato i cambiamenti e vogliamo continuare a farlo con tutte le
sinergie possibili, puntando sempre
più su un modello di filiera integrata
e di produzione sostenibile e distintiva” lo ha dichiarato al momento
dell’insediamento il neopresidente
ricordando che l’intera filiera delle carni vale in Italia 32 miliardi di
euro con oltre 180.000 addetti complessivi. n

Luigi Scordamaglia, Amministratore delegato di InalcaGruppo Cremonini e nuovo Presidente Assocarni

#Alleviamorispetto, al via la
campagna video che racconta
l’allevamento italiano di oggi
Su carni sostenibili.it, storie di rispetto per animali e allevatori

Roma. Più piccoli di quanto si pensi, molto
più sostenibili di quanto si sappia, spesso
gestiti da giovani allevatori portatori di una
cultura attenta all'ambiente e al benessere animale e di competenze mai viste prima nel settore zootecnico italiano. È questo l'identikit degli allevamenti del nostro
paese. Un settore vitale dal punto di vista
economico, la cui evoluzione non sempre
trova spazio nella narrazione mediatica.
Per questo oggi Carni sostenibili, l’associa-

zione no profit che promuove il consumo
consapevole e la produzione sostenibile di
carni e salumi, lancia la campagna video
#Alleviamorispetto. E per rispetto si intende quello dovuto agli animali - ricordiamo
che l’Italia è il paese con standard di sicurezza e benessere animale tra i più alti al
mondo - e quello dovuto agli allevatori che
compiono una scelta d'impegno rendendo disponibile a tutti cibo dall'alto valore
qualitativo e nutrizionale. Ogni settimana
fino a dicembre, su carnisostenibili.it un
video racconterà la storia di un allevatore italiano, la vita quotidiana di uomini e
donne che con consapevolezza, orgoglio e
lavoro quotidiano portano avanti la propria
attività, migliorando le proprie competenze
ed affinando le riflessioni che tutti, oggi,
siamo portati a fare.

C'è chi ha proseguito una tradizione familiare e chi invece ha cominciato da zero,
storie diverse, settori differenti, che però
sono accomunati dal desiderio di affermare con forza quanto sia importante e
necessario il loro lavoro.
#Alleviamorispetto è una campagna ideata
e realizzata da Carni Sostenibili che vuole
offrire un punto di vista differente, scevro
da ideologie e senza sensazionalismi, sul
mondo dell'allevamento italiano. n
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La nuova presidentessa di QMS, Kate Rowell,
invita tutti a diventare “make it ambassador”
di

Julia Miller

Obiettivo del programma
è mettere in primo piano
la promozione dei marchi
“Scotch Beef and Scotch
Lamb” e divulgare l’alta qualità
delle carni scozzesi, prodotte
in un ambiente sostenibile
nel rispetto del benessere
animale.

Kate Rowell, Presidentessa di Quality Meat
Scotland

Michelle Stephen, “LAMBASSADOR” di Scotch
Lamb
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dimburgo. La presidente di Quality Meat
Scotland (QMS), Kate Rowell, incoraggia agricoltori, macellai, banditori, trasportatori, trasformatori, chef e professionisti del settore della carne rossa
a diventare ambasciatori del "Make it" e svolgere
un ruolo di primo piano nella promozione dei marchi
Scotch - Scotch Beef IGP, Scotch Lamb IGP e Specially
Selected Pork - nei prossimi mesi.
Gli ambasciatori di "Make it" assumeranno un ruolo
nuovo e innovativo nel guidare l'ispirazione delle ricette e i messaggi positivi chiave sui marchi, in collaborazione con Scotch Lamb nella manifestazione “Love
Lamb Week” di Settembre 2020.
"Lo scopo del programma “Ambassador” è aiutare gli
operatori del settore a guidare con sicurezza i messaggi positivi che abbiamo sulla sostenibilità, l'elevato benessere e i benefici nutrizionali dei nostri marchi
e aumentare la consapevolezza dei consumatori con
delle ricette innovative per nuovi modelli di consumo,
suggerimenti per incoraggiare tutta la clientela ad
acquistare “Scotch Beef, Scotch Lamb e Specially
Selected Pork” quando sono nella macelleria o nel
supermercato locale, o anche nei mercati esteri”
ha detto la signora Rowell. "Attraverso il nostro programma di ambasciatori 'Make it' speriamo anche di
mostrare la diversità delle persone che lavorano duramente per produrre e fornire “Scotch Beef, Scotch
Lamb e Specially Selected Pork” di prima qualità ai
consumatori non solo nel Regno Unito ma in tutto il
mondo. ", ha aggiunto. Il programma di ambasciatori
"Make it" includerà una serie di “toolkit”, emessi dal
QMS, che includerà messaggi chiave sui benefici del
consumo di carne rossa insieme a grafici e video
che gli ambasciatori potranno condividere su base
continuativa.L'ambasciatrice di Scotch Lamb 2019,
Michelle Stephen, ha affermato di incoraggiare fortemente chiunque nel settore della carne rossa scozzese a partecipare. "Essere una “Lambassador” è stata un'esperienza fantastica e gratificante e le risorse
fornite mi hanno dato gli strumenti per connettermi
con sicurezza con i consumatori e mostrare il “field
to fork journey” attraverso non solo il mio account
“Insta_glamb”, ma anche sulle TV nazionali e sulle
opportunità della stampa", ha affermato Michelle.
Coloro che desiderano diventare un ambasciatore
"Make it" 2020 devono registrare il loro interesse e
possono farlo inviando un'e-mail a info@qmscotland.
co.uk n

“MAKE IT AMBASSADOR BEEF
AND LAMB”
Chair of Quality Meat Scotland (QMS) President
Kate Rowell encourages farmers, butchers, auctioneers, transporters, processors, chefs and
red meat professionals to become "Make it" ambassadors and play a leading role in promoting
Scotch brands - Scotch Beef IGP, Scotch Lamb
IGP and Specially Selected Pork - in the coming
months. The "Make it" ambassadors will take
on a new and innovative role in driving recipe
inspiration and key positive brand messages, in
partnership with Scotch Lamb at the September
2020. "The purpose of the" Ambassador "program is to help industry professionals confidently guide the positive messages we have about
sustainability, high wellbeing and nutritional
benefits of our brands and increase consumer
awareness with innovative recipes for new models of consumption, suggestions to encourage
all customers to purchase “Scotch Beef, Scotch
Lamb and Specially Selected Pork” when they
are in the local butcher or supermarket, or even
in overseas markets, ”said Ms. Rowell.
"Through our 'Make it' ambassador program we
also hope to show the diversity of the people
who work hard to produce and supply premium
quality 'Scotch Beef, Scotch Lamb and Specially
Selected Pork' to consumers not only in the UK
but across the board. the world. ", he added.
The "Make it" ambassador program will include
a series of toolkits, issued by the QMS, which
will include key messages on the benefits of
eating red meat along with graphics and videos that ambassadors can share on an ongoing
basis. Scotch Lamb 2019 ambassador Michelle
Stephen said she strongly encourages anyone
in the Scottish red meat industry to participate.
"Being a" Lambassador "has been a fantastic
and rewarding experience and the resources
provided have given me the tools to securely
connect with consumers and show the" field to
fork journey "through not only my" Insta_glamb
"account, but also on national TV and press opportunities, "said Michelle.
Those wishing to become a 'Make it' 2020 ambassador must register their interest and can do
so by emailing info@qmscotland.co.uk n
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Cresce la produzione
Europea di carni avicole
di

Pierfranco Rio

La produzione Europea
è in costante crescita nel
decennio.
La Polonia si conferma ilprimo
produttore Europeo.
I Paesi dell’Est
mostrano la maggior
dinamicità rispetto ai Paesi
dove il mercato è già “maturo”

Roma. La produzione europea di carni avicole è in costante crescita da un decennio:
dal 2014 al 2019 ha fatto registrare un incremento del 20%. Nel solo 2019, l’aumento produttivo è stato dell’1,3% portando il grado di autoapprovvigionamento al
106% e confermando così la posizione di esportatore netto
L’Europa è il terzo produttore mondiale ed è uno dei principali player commerciali a
livello globale sia come esportatore che come importatore. Le esportazioni riguardano generalmente referenze di scarso pregio che hanno come sbocchi principali
le Filippine e il Ghana, mentre le importazioni sono prevalentemente rappresentate
da tagli pregiati – generalmente petti - provenienti da Brasile, Thailandia e Ucraina).
La Polonia si è confermata per il quarto anno consecutivo il principale produttore in
ambito europeo (dal 2015 ha superato la Turchia) con una quota del 16% e un trend
espansivo graduale e continuo che si è confermato anche nel 2019 seppur con una
minore spinta (+1,9% sull’anno precedente); l’incremento nel quinquennio è stato
quello che in termini assoluti e percentuali è stato il più corposo: +44% (pari a quasi
800 mila tonnellate in più).
I principali produttori europei

(quote su volumi)
Altri
16%

Polonia
16%

Romania
3%
Ungheria
3%
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13%

Italia
8%

UK
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10%
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10%

I Paesi che in ambito europeo hanno evidenziato una maggiore dinamica produttiva negli ultimi
anni appartengono all’area dell’Est Europa, infatti, oltre alla Polonia, sono Romania e Ungheria che hanno maggiormente incrementato le produzioni negli ultimi 5 anni (rispettivamente
del 40% e del 24%). Il miglioramento delle condizioni economiche in questi paesi ha favorito
l’aumento del consumo interno e permesso investimenti che hanno reso più efficienti i sistemi
produttivi. La Turchia si conferma un player importante collocandosi al secondo posto nella
classifica dei produttori europei con una quota del 13% e con un trend espansivo nel quinquennio del 13%, seppure si registri una contrazione produttiva dell’1,3% nell’ultimo anno.
L’Italia 7° produttore europeo
Sempre tra i paesi europei, anche la Spagna nonostante si possa considerare un mercato
“maturo”, ha visto la propria produzione crescere di oltre il 6% nell’ultimo anno. L’Italia, in tale
contesto, si posiziona al 7° posto con una produzione che cresce a ritmi meno sostenuti negli
ultimi anni a causa di un mercato interno già saturo, ma che punta su innovazione, differenziazione e miglioramento degli standard qualitativi degli allevamenti e delle carni, piuttosto che
sull’espansione geografica del mercato.
Nel triennio gli allevamenti aumentano la produzione di polli (+8%) e galline (+17%) mentre
diminuisce l’interesse per il tacchino (-3%)
Nel 2019 in Italia risultano presenti quasi 147 milioni di volatili domestici, allevati in circa
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Primo piano
8.700 strutture.
Tra gli avicoli allevati, la metà è rappresentata da polli da
carne, il 35% da galline ovaiole, il 7% da tacchini da carne e il
restante 8% da specie minori quali faraone, piccioni, anatre,
oche. Nel triennio 2016-2019 il numero di capi in allevamento risulta incrementato dell’11%, con un orientamento che
privilegia l’ampliamento della produzione di polli (+8%) e galline ovaiole (+17%) e penalizza invece quello già minoritario
di tacchini (-3%).
A livello territoriale risulta una chiara concentrazione dei capi
in tre regioni: Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Nella
sola regione Veneto sono allevati un terzo dei polli nazionali
(oltre 700 allevamenti di grandi dimensioni in cui possono
essere allevati 24 milioni di polli).
Aumenta l’autosufficienza produttiva: il grado di auto- approvvigioname nto sale a 108%
Il bilancio di approvvigionamento settoriale conferma nel
2019 una situazione di totale autoapprovvigionamento e
in ulteriore crescita rispetto a quanto emerso per il 2018:
l’incremento della produzione interna favorisce l’export, innescando un miglioramento del saldo della bilancia commerciale; crescono anche i consumi apparenti, con il grado di
autosufficienza che registra un incremento (+0,8%) che lo
riporta sui valori del 2017.
20 kg all’anno di consumo di carni avicole pro capite nel
2019, in leggero aumento
I consumi apparenti, tenuto conto del saldo fra export (186,7
mila tonnellate) e import
(92,1), si sono attestati a 1.205 tonnellate, pari a un consumo pro capite di 20,0 kg: +1,4% rispetto al 2018.
La produzione torna a crescere nel 2019 (+1,2)
Dopo anni di crescita costante e consistente, la produzione
italiana di carni avicole si è pressoché stabilizzata raggiungendo un equilibrio tra l’offerta e la domanda interna, adeguandosi sempre meglio alle mutate abitudini di consumo.
Nel 2019, la produzione di carni avicole in Italia è stata pari
a 1.300.000 tonnellate, con un aumento del 1,2% rispetto al
2018, seppur inferiore alle annate 2016 e 2017.
Nel 2019 le importazioni crescono, ma in misura inferiore
rispetto all’incremento delle esportazioni
La Germania resta il principale fornitore con una quota
del 34% stabile rispetto allo scorso anno; ad incrementare invece la propria quota sul nostro mercato sono Polonia
e Spagna, in particolare per la Polonia si evidenzia il trend
espansivo delle produzioni interne con un forte potenziale
esportativo favorito dai buoni prezzi, questa dopo il +25% del
2019 ha incrementato ulteriormente i suoi volumi in Italia
con un + 43% nei primi 3 mesi del 2020.
Sul fronte dell’Export i dati evidenziano incrementi sia per il
2019 che per i primi tre mesi del 2020. La Germania è lo
sbocco principale, con una quota del 29% e un trend espansivo sia nel 2019 che nel 2020. Il quadro dei mercati di
sbocco è molto ampio, oltre 20 Paesi sono clienti per quantitativi ancora esigui, tuttavia una produzione di eccellenza e
differenziata dalla massa troverebbe già molti canali aperti
per l’esportazione.

Tra i fornitori emerge il ruolo della Polonia con quota in continua espansione

La Germania si conferma il principale cliente del prodotto italiano (29% dell’export)
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I consumi domestici di carni avicole nel 2019 in flessione
meno marcata delle altre carni
Tra le carni fresche, quelle avicole si confermano (35% di quota
in volume) per il quinto anno consecutivo quelle maggiormente
consumate in Italia a livello domestico. Nell’arco degli ultimi
anni si è registrata una generalizzata contrazione dei consumi
di carni, ma in un contesto fortemente flessivo, le carni avicole
sono quelle che, meglio delle altre, sono riuscite a contenere
le perdite (solo -2,2% nel quinquennio, contro il -26% della carne cunicola, il -9% di quella suina o -4% della carne bovina).
In tenuta solo i consumi di pollo
Tale dinamica è proseguita anche nel 2019, dove a fronte di
una flessione degli acquisti di tutte le carni (-2,8%), quelle avicole hanno registrato una contrazione di minor entità (- 1,2%).
Il trend analizzato, nel dettaglio, è ascrivibile esclusivamente
alla perdita di interesse per le carni di tacchino (-7%), mentre il
pollo è riuscito a tenere in positivo il trend delle vendite sia in
volume (+0,2%) che in valore (+2,5%).
Il Nord è l’areale che mostra la più elevata crescita dei consumi sia nel 2019 che nei primi cinque mesi del 2020, ben
superiore alla media nazionale. Il Sud invece, dopo un 2019
flettente, mostra un recupero nel 2020, anche se a tassi inferiori alla media nazionale.
Il supermercato resta il canale più utilizzato per l’acquisto
delle carni avicole, con uno share del 38% e una dinamica
positiva sia nel 2019 (+0,9%) che nel 2020 (+10,2%). Anche
il Discount si conferma un canale in espansione, sebbene di
questa referenza ne passi solo il 14% del totale al dettaglio,
questo canale ha segnato la miglior performance nel 2019
con un +2,6% e un sostenuto balzo nei primi mesi del 2020
(+17,8%)
L’evoluzione del mercato nel 2020
Il 2020 è iniziato per il mercato avicolo su toni fiacchi: l’incremento della produzione messa in atto da inizio gennaio, in
un contesto di domanda stanca e di prezzi contenuti non ha
favorito la ripresa delle quotazioni già cedenti nel finale 2019.
Le produzioni di carni bianche hanno continuato a crescere
nei primi due mesi del 2020 con nun assorbimento regolare e
senza spunti positivi sui valori di scambio.
Nel mese di marzo però la situazione è cambiata radicalmente. L’esigenza di contenimento della diffusione del virus Covid
19 ha infatti costretto tutta la popolazione al confinamento in
casa, stravolgendo gli schemi consueti in ordine alle modalità
di vita e di consumo.
La chiusura di tutti i canali horeca ha inevitabilmente causato
un netto aumento dei consumi in casa, le vendite sono aumen-

tate un po’ per tutti i prodotti, con una netta prevalenza per i quelli confezionati e stoccabili, favoriti rispetto ai freschi sfusi per la loro maggior capacità di
scorta. Le carni avicole sono però un’eccezione tra i comparti freschi, infatti
fin da subito viene preferita a tutte le altre carni, con un’impennata delle
vendite eccezionale.
I consumi domestici di carni avicole, pur seguendo una sorta di stagionalità
(in gran parte legata alle mense scolastiche) hanno nel corso degli anni mostrato una certa stabilità.
Gli acquisti per consumo domestico delle famiglie italiane di carni avicole,
si sono aggirati, nell’ultimo quinquennio, secondo i dati Nielsen Consumer
Panel, tra i 21 e i 26,5 milioni di Kg ogni 4 settimane. Nel mese di marzo
2020, in pieno periodo di lock down per emergenza Covid questi hanno superato i 31 milioni, mettendo a segno un incremento rispetto alla media del
quinquennio del 25%.
Le dinamiche di marzo hanno fatto sì che nel primo trimestre 2020 il comparto delle carni avicole fosse quello che, tra le carni, ha registrato le miglior
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performance Il settore, godendo dei vantaggi
di un mercato nazionale autosufficiente e
caratterizzato da forte integrazione verticale,
non ha accusato, a differenza degli altri comparti carnei, problemi legati alla dipendenza dall’estero o da altre componenti della
filiera. Tra i comparti carnei quello avicolo,
inoltre, è il settore che più ha sviluppato
la linea degli elaborati e dei confezionati,
riuscendo a dar maggior durabilità e flessibilità ad una buona fetta dei
propri prodotti, anche questo
fattore è stato determinante
per raggiungere meglio delle
altre carni sia i consumatori
che cercavano piatti elaborati
da preparare velocemente pur
non essendo cuochi, sia quelli che cercavano un prodotto
facilmente stoccabile.
L’aumento importante della
domanda nel mese di marzo
ha portato in alto i listini sia
del vivo che del macellato, e
la GDO, interessata a riempire
gli scaffali per soddisfare la
cresciuta richiesta, ha accettato gli aumenti, riflettendoli poi sui prezzi al
consumo che nel mese di marzo son cresciuti del 6,3%.
Il mercato dei polli nel corso delle ultime settimane ha registrato una domanda sensibilmente indebolita rispetto al primo periodo di
lock down, quando l’offerta era insufficiente
a soddisfare l’accresciuta domanda. La situazione è sostanzialmente cambiata da fine
aprile, e ora il comparto sta cercando di adeguarsi in fretta con una domanda frenetica
incerta e irregolare. Nelle prime settimane di
aprile la pressione della domanda sulle carni avicole si è sensibilmente ridimensionata
fino a tornare gradualmente nella norma, di
conseguenza anche le quotazioni all’origine
hanno registrato un netto ripiegamento che
le ha portate nel mese di maggio a livelli
notevolmente inferiori alla norma (-21%) e a
detta degli operatori non sufficienti a coprire
i costi di produzione.
Ad inizio emergenza, infatti, la chiusura delle
rosticcerie aveva generato un’eccedenza di
“pollo leggero” che aveva immediatamente
indotto gli allevatori ad una riduzione degli
accasamenti di quella categoria a favore del
“pesante”, ma ad inizio maggio la riapertura
delle rosticcerie ha fatto registrare un boom
di richieste per i busti leggeri e un netto calo
di interesse per i petti alla Gdo, proprio nel
momento in cui gli allevatori si trovavano concentrati a produrre polli pesanti per petto.
I prezzi dei polli pesanti hanno pertanto regi-

strato una repentina inversione di tendenza
a partire dalla seconda metà di aprile con
accenni di ripresa lievi nell’ultima settimana di maggio, ma gli operatori sono certi
dell’imminente ritorno allo stato di equilibrio
con prezzi che dovranno necessariamente
posizionarsi su livelli più elevati, attualmente
restano infatti più bassi del 20% rispetto allo
scorso anno.
Pesante la situazione sul fronte del macel-

lato dove i valori del “petto” perdono nelle
ultime settimane su base annua il 18%. Nella seconda settimana di giugno si registrano
i primi segnali di ripresa sui prezzi del vivo,
ancora senza riflessi sul macellato.
Il clima di fiducia
Sotto il peso dell'emergenza del Covid-19 e
delle conseguenti misure restrittive, nel primo trimestre del 2020, anche la fiducia degli
operatori del comparto agroalimentare è crollata. Nella seconda metà di marzo, come di
consueto, l'Ismea ha consultato le imprese
dei panel agricoltura e industria alimentare
sulla congiuntura del primo trimestre 2020
e sugli impatti del Covid-19, con un ritorno in
termini di numero di risposte estremamente
positivo (753 imprese agricole e 716 imprese dell'industria alimentare).
Le interviste sono state effettuate tra il 17 e
il 31 marzo, in uno scenario mutevole, caratterizzato dal susseguirsi di decreti nazionali,
ordinanze delle amministrazioni locali e un
vivace dibattito politico. L'indice di clima di
fiducia degli agricoltori con un valore di -8,3
in un intervallo che va da - 100 a +100 ha
perso 11,1 punti su base tendenziale e 5,2
punti rispetto al quarto trimestre del 2019.
L'indicatore è la sintesi dei pareri degli agricoltori sulla situazione corrente e sulle prospettive future, a 2-3 anni.
Alle imprese sono state somministrate alcune domande sugli effetti del Covid-19, i risul-

tati suggeriscono che a fine marzo è la fase
industriale a risentire di più dell'emergenza:
l'82% degli intervistati dichiara, infatti, di essere in difficoltà, contro il 52% degli agricoltori interpellati.
L'emergenza legata alla diffusione del Covid-19 ha intaccato la fiducia degli operatori
di tutti i comparti: in particolare, va segnalato il ritorno su terreno negativo dell'ICF dei
segmenti zootecnici, dopo la breve boccata
di ossigeno in zona positiva nella seconda metà del 2019. Le
maggiori difficoltà riscontrate
nel comparto zootecnico, sono
legate alla flessione delle vendite che è la principale problematica che le aziende agricole nel
periodo d'indagine dichiarano di
subire (57% dei casi); nel caso
del comparto avicolo è la chiusura delle
rosticcerie a causare i problemi
sul calo degli ordini e riguarda
comunque solo la categoria
“polli leggeri”. Il saldo negativo
delle risposte riguardo la situazione contingente della domanda è la peggiore degli ultimi tre anni, aveva
toccato un livello inferiore solo nel 2016.
Riguardo i componenti dell’indice, si nota
per il comparto della zootecnia un netto peggioramento degli affari correnti (-19 il saldo
delle risposte), ma un sentiment ottimistico
per quello che sarà lo scenario
Le prospettive
Il comparto avicolo rispetto a quello delle
carni rosse è meno legato al canale Horeca,
dove si stima possa andare non più del 20%
della produzione (soprattutto rosticcerie).
Risultando gli incrementi delle vendite per
i consumi domestici nel mese di marzo del
+21% si ipotizza che per questo comparto
non vi siano state perdite (in alcune settimane l’offerta è risultata addirittura inferiore
alla domanda).
Anche per questa filiera esistono però minacce che preoccupano gli operatori soprattutto nel medio-lungo periodo: Polonia
e Ucraina stanno facendo importanti investimenti e, considerando la rapidità del ciclo produttivo degli avicoli, è possibile che
in tempi non particolarmente lunghi si possa arrivare a una loro sovrapproduzione da
destinare all’export. In tale contesto, non
potendo competere sul fronte dei prezzi, per
il prodotto italiano sarà necessario puntare
su qualità del prodotto, benessere animale
e sostenibilità, saranno perciò importanti gli
investimenti in tal senso.n
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Le nostre carni bianche, al via
campagna europea di promozione
di

Pierfranco Rio

Le 5 Organizzazioni nazionali di
rappresentanza delle filiere delle
Carni Avicole di Italia, Francia,
Germania, Polonia e Paesi Bassi,
insieme alla loro Associazione
Europea AVEC, con sede in
Belgio, e sostenute dall’Unione
Europea, hanno presentato
un progetto per la promozione
delle Carni Bianche a tutti i
consumatori europei. Sottolineati
gli elevati standard di qualità,
una produzione sostenibile, il
benessere animale e la sicurezza
alimentare.

Sonia Peronaci, Testimonial della Campagna
di Comunicazione Italiana delle Carni Bianche "Enjoy it's from Europe"
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oma. “Le nostre carni bianche. Pollo e
tacchino di alta qualità, dai nostri territori con le garanzie dell’Europa”: con questo
claim è stata lanciata una nuova campagna di
comunicazione e promozione delle carni bianche dell’Unione Europea che ha l’obiettivo di
rafforzare la fiducia dei consumatori sulla qualità delle carni bianche dell’Unione Europea. La
campagna si concentra sull’importanza degli
elevati standard europei, tra i più rigorosi al
mondo, che sono garanzia di benessere animale, sostenibilità e sicurezza alimentare nella
produzione di carni bianche. Questa iniziativa
vede riunite le 5 organizzazioni nazionali di rappresentanza delle filiere delle carni avicole di
Italia, Francia, Germania, Polonia e Paesi Bassi e la loro associazione europea AVEC, con
sede in Belgio, nell’ambito di un programma
di due anni, sostenuto dalla Commissione europea. L’Italia è presente attraverso Unaitalia,
l’associazione di categoria che rappresenta oltre il 90% della filiera avicunicola nazionale, un
comparto totalmente Made in Italy e altamente
strategico per l’industria agroalimentare italiana.“I nostri prodotti sono molto apprezzati dai
cittadini europei e il loro gradimento continua
a crescere. La nostra idea è di informare sui
miglioramenti che il settore ha realizzato negli
ultimi anni”, spiega Birthe Steenberg, segretario generale dell’organizzazione europea del
settore AVEC. In effetti, gli standard nell’Unione europea sono tra i più alti al mondo. Ciò è
possibile grazie alle rigide normative UE, ma
anche per gli sforzi del settore nel migliorare
continuamente le condizioni di produzione, in
termini di conservazione delle risorse naturali
e benessere degli animali. La campagna mira
inoltre a sensibilizzare sulla versatilità delle
carni bianche, incoraggiando i consumatori a
conoscere meglio le diverse tipologie e parti di
pollo e tacchino, offrendo ispirazione per la loro
preparazione.

e carni bianche italiane. Sarà inoltre lanciata
una campagna media e realizzati una serie di
eventi dedicati. Testimonial d’eccezione della
campagna di comunicazione italiana sarà Sonia Peronaci, fondatrice di Giallozafferano.it e
autrice di molti libri di cucina oltre che di diverse produzioni televisive. Sonia accompagnerà
la campagna attraverso la realizzazione di ricette semplici ma originali pensate ad hoc per
tutta la famiglia e sarà parte di un divertente
show cooking in occasione del “Pollo Arrosto
Day” che si celebra il 2 ottobre, in concomitanza con la festa dei nonni. Altra occasione
per conoscere meglio le carni bianche andrà in
scena durante il Food&Science Festival che si
svolgerà on line e off line a Mantova, dal 2 al
4 ottobre.
IL SETTORE AVICOLO EUROPEO: IN PRIMA
LINEA DURANTE L’EMERGENZA COVID PER
GARANTIRE CIBO SULLE TAVOLE IN PIENA
SICUREZZA
Durante l’emergenza Covid i cittadini europei
sono diventati ancor più consapevoli del ruolo
fondamentale svolto dall’agricoltura e dall’industria agroalimentare. Nonostante le numerose
sfide logistiche, il settore avicolo europeo ha
dimostrato la propria capacità di resistere alla
crisi, garantendo costantemente la fornitura di
carni bianche a tutti i cittadini dell’UE e operando nel rispetto delle norme di sicurezza, a
garanzia di lavoratori e consumatori. Lanciando
il loro programma di promozione a più voci, i
partner cercano di comunicare come la produzione di carni avicole nell’UE sia supportata da
una legislazione forte che garantisce l’alta qualità dei propri prodotti. I consumatori possono
essere certi di acquistare e consumare carni
bianche sane e di qualità, prodotti alimentari
che rispondono fedelmente al motto: “Enjoy,
it’s from Europe!” n

UN VARIEGATO MIX DI MISURE COMUNICATIVE
I messaggi chiave della campagna di comunicazione saranno diffusi attraverso vari canali
di informazione in tutti e sei i Paesi. Questi
includono un nuovo sito web eu-poultry.eu,
un opuscolo informativo e un’attività di comunicazione su canali social (Twitter e Facebook)
di Viva il Pollo @vivailpollo, già seguiti da una
numerosa community di appassionati di pollo
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Amadori lancia il progetto
“AMADORI ALIMENTA LO SPORT”
di

Giampaolo Mingozzi

Il Gruppo si propone come
punto di riferimento per i
consumatori italiani che
abbinano un’alimentazione
varia ed equilibrata alla regolare
attività fisica. Amadori diventa
anche fornitore dei centri di
preparazione olimpica e di Casa
Italia ai prossimi Giochi di Tokyo

Il progetto è dedicato a
promuovere sani stili di vita e
diffondere la cultura delle carni
bianche di alta qualità, e diventa
Partner ufficiale del Coni e di Italia
Team.

Corrado Cosi, Direttore Centrale Marketing
Strategico e R&S AMADORI
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esena. Amadori, fra i leader in Italia nel
comparto agroalimentare e specialista
del settore avicolo, diventa “ambasciatore” delle
carni bianche di alta qualità e promotore di sani
stili di vita e lancia il progetto “Amadori alimenta
lo Sport”, con cui intende farsi promotore del binomio vincente fra nutrizione varia ed equilibrata e
regolare attività fisica.
Il kick-off è l’annuncio della partnership fra Amadori e CONI: il Gruppo alimentare, fondato a Cesena oltre 50 anni fa, si unisce al panel dei partner
ufficiali del Comitato Olimpico Nazionale.
Amadori diventa anche fornitore ufficiale di Casa
Italia ai prossimi Giochi di Tokyo e dei centri di
preparazione olimpica, dove gli atleti dell’Italia
Team - la squadra olimpica nazionale - in questi
mesi si stanno preparando, nelle rispettive discipline, per il più importante appuntamento sportivo
mondiale. La partnership con CONI e Italia Team
si inserisce nell’ambito di un progetto di ampio respiro, che si svilupperà nei prossimi mesi e vedrà
Amadori coinvolto insieme a Istituzioni sportive e
Ambassador appartenenti al mondo dello sport,
della nutrizione e del lifestyle, in importanti eventi
ed appuntamenti dedicati a salute e benessere,
per la promozione di un modello alimentare vario
ed equilibrato. Amadori vuole porsi, infatti, come
interlocutore di riferimento per milioni di italiani
che credono a uno stile di vita bilanciato, in ogni
aspetto della quotidianità, e al valore nutrizionale
delle carni bianche, elemento insostituibile in una
dieta variegata e completa. Un’ampia comunità
che include sportivi e semplici appassionati, atleti
amatoriali, professionisti e i nostri campioni nazionali, vertice di un movimento che fa della cura

della salute e del benessere un cardine della propria quotidianità.
“Le nostre filiere d’eccellenza sono caratterizzate
da plus differenzianti nella loro categoria, che rispondono ai bisogni di qualità, sicurezza, gusto e
apportano proteine nobili ed elementi nutrizionali
essenziali nella dieta quotidiana per diverse categorie di persone: dagli sportivi di ogni livello alle
donne in gravidanza, dalla popolazione più matura
fino ai bambini - spiega Corrado Cosi, Direttore
Centrale Marketing Strategico e R&S Amadori.
“Per tutti loro la nostra azienda si fa promotrice
della ‘cultura’ delle carni bianche di alta qualità,
attraverso le diverse linee di prodotti provenienti
dalla filiera integrata Amadori, 100% italiana e certificata in ogni fase della produzione.”
Queste le filiere d’eccellenza Amadori:
- “Qualità 10+”, con tante proposte di pollo e tacchino, allevati a terra senza uso di antibiotici e alimentati con mangime no OGM e vegetale;
- “Il Campese”, eccellenza dell’offerta. I polli “Il
Campese”, a lento accrescimento, sono allevati
all’aperto senza uso di antibiotici e alimentati con
mangime vegetale e no OGM, e vengono lavorati
utilizzando solo fonti di energia rinnovabile;
- la gamma “BIO” proveniente dagli allevamenti
di pollo biologico Amadori, allevato all’aperto e
alimentato con legumi e cereali da agricoltura
biologica.
Grazie ai valori differenzianti della sua offerta, Amadori diventa il garante per tutti coloro che vogliono
associare nutrizione equilibrata, stile di vita sano e
quotidiano esercizio fisico, i quali da oggi possono
dire: “Io penso ad allenarmi e tenermi in forma,
alla mia alimentazione ci pensa Amadori.” n

Casa Italia, la squadra olimpica ai prossimi giochi di Tokyo
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Il Salame di Varzi DOP cresce del 12,5%
di

Franco Righi

La produzione del Salame di Varzi tiene anche nei primi sei mesi del 2020, in piena pandemia Covid 19.
Confermati i dati dello scorso anno, con un buon incremento dell’affettato, che favorisce l’alta qualità e il gusto con la
praticità di utilizzo e la maggiore conservabilità.

Varzi (Pavia), Estremamente positivi i dati economici resi noti dal Consorzio di Tutela del Salame
di Varzi che fanno registrare un aumento a due cifre nella produzione. Nel 2019 sono stati prodotti
564.774,62 kg di Salame di Varzi DOP (+12,5%
rispetto al 2018) pari a 607.515 salami certificati.
Si segnala che l’affettato nel 2019 mette a segno
un notevole incremento rispetto al 2018, facendo
registrare, in questo caso, una crescita a tripla cifra. L’affettato ha infatti raggiunto nel 2019 ben
197.475 confezioni di prodotto, registrando così
un +158% rispetto all’anno precedente. Ciò dimostra che questa tipologia di servizio continua ad
incontrare in maniera significativa il favore dei consumatori coniugando l’alta qualità e il gusto con la
praticità di utilizzo e una maggiore conservabilità.
Nei primi sei mesi del 2020 si registra, inoltre, una
sostanziale tenuta della produzione con 266.144 kg (-1,0% rispetto al primo semestre del 2019). E si conferma un incremento dell’affettato che, con 168.572 confezioni di prodotto, cresce del 98%.
“L’ottimo risultato ottenuto nel 2019 dal Salame di Varzi DOP conferma il trend in costante crescita registrato negli ultimi
anni - dichiara Fabio Bergonzi, Presidente del Consorzio di Tutela del Salame di Varzi – è un risultato che ci rende fieri
anche perché in controtendenza rispetto al comparto del salame. Questo vuol dire che il lavoro fatto dal Consorzio per promuovere il prodotto ha dato i suoi frutti rendendo il Salame di Varzi DOP un prodotto sempre più apprezzato da un segmento
in crescita di consumatori affezionati e fedeli al prodotto di alta qualità. L’inizio del 2020 aveva confermato il trend in crescita
ma nei mesi del lockdown, da marzo a maggio, abbiamo registrato una forte contrazione delle vendite dovuta alla chiusura
del canale HoReCa e quindi della ristorazione che rappresenta un importante segmento di mercato. Nel mese di giugno
abbiamo, invece, registrato una netta ripresa, con un notevole incremento che è stato in grado di colmare il gap negativo che
si era creato.”
Il Salame di Varzi deve la sua qualità al dosaggio ottimale degli ingredienti accuratamente
scelti, alle tecniche di lavorazione contadina che si sono affinate attraverso i secoli, pur
mantenendo la loro originalità, e anche alla conformazione del territorio, favorito da quel
micro-clima montano tipico della Valle Staffora tra la brezza marina ligure e l’aria fresca di
montagna. L’insieme di queste condizioni ha permesso ai produttori di sfruttare l’instaurarsi di particolari processi enzimatici e la trasformazione biochimica del prodotto per il
quale vengono utilizzate le parti più nobili del maiale, secondo le proporzioni stabilite dal
Disciplinare di produzione. Salame a grana grossa, compatta, con la parte grassa ben
bilanciata e di colore bianco, questa eccellenza per essere degustata al meglio, deve essere tagliata a fette spesse per cogliere a pieno l’aroma fragrante, leggermente speziato,
così come la sua morbidezza, la delicatezza e dolcezza.

Fabio Bergonzi, Presidente del
Consorzio di Tutela del Salame di
Varzi

LA STORIA DEL SALAME DI VARZI
Le origini del Salame di Varzi risalgono a tempi antichissimi. La tradizione vuole infatti che
già i Longobardi utilizzassero il salame come alimento preferito durante le proprie trasmigrazioni sia per le caratteristiche di conservabilità sia per le indubbie proprietà nutritive.
Successivamente il Salame di Varzi approdò nel XIII secolo alle tavole dei signori Malaspina che lo assunsero quale alimento nobile e prelibato, riservato agli ospiti più illustri del-
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la propria tavola. Nei secoli successivi, il Salame di Varzi prese via via a
diffondersi tra il popolo: con l’ampliamento dell’allevamento suino, anche
i contadini e gli agricoltori presero a
consumare salame, disponibile in
maggiori quantità. Il Salame di Varzi
diventò così un alimento sempre più
presente sulle tavole.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Il Salame di Varzi è realizzato con carne di suino macinata e sapientemente mescolata a sale marino, pepe in
grani e infuso di aglio in vino rosso.
Nella lavorazione del Salame di Varzi,
vengono impiegati tutti i tagli di carne, anche le parti migliori, come la
coscia.
La materia prima è attentamente ed

accuratamente selezionata per conferire al prodotto stagionato le caratteristiche di morbidezza e profumo che lo
contraddistinguono.
Al taglio si presenta di forma allungata (intendendo la forma della fetta
del salame che deve essere tagliato a

becco di clarinetto), consistenza tenera e colore rosso vivo.
Il sapore è tipicamente dolce, delicato, e si combina ai profumi e agli
aromi fragranti nonché caratteristici,
strettamente condizionati dai tempi
di stagionatura. n

SALAME DI VARZI
Il Salame di Varzi DOP grazie al contenuto di proteine,
ferro, calcio e vitamine del gruppo B ed E costituisce un
alimento molto importante per il suo apporto di elementi
nutritivi e il suo alto valore biologico. Gli elementi costituenti per 100 grammi di Salame di Varzi DOP sono: Acqua g.
34,2 - Proteine g 31,0 - Lipidi g31,0 – Colesterolo mg100
– Carboidrati mg0,98 – NaCl g 3,7. Energia: kcal 412 – kj
1724. Spicca quindi la scarsa presenza di sale (NaCl g3,7)
che rende particolarmente dolce questo salume.
Il Consorzio di tutela del Salame di Varzi
Il Consorzio inizialmente volontario si è costituito nel giugno del 1984 con lo scopo di conseguire il riconoscimento della Denominazione di Origine, nonché di svolgere
attività promozionale, di vigilanza, di tutela e garanzia del
prodotto. Oggi vanta 9 Soci dei complessivi 12 produttori.
Dal 2001 il Salame di Varzi DOP è certificato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; i controlli
vengono eseguiti dall’Organismo di Certificazione CSQA.
Il Consorzio è stato riconosciuto di Tutela con decreto dal
MIPAAF il 28/01/2009. http://www.consorziovarzi.it/
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Il "Gluten Free" premia hamburger e affettati
di

Antonio Raimondi

“Vade retro, zuccheri”. E poi via
antibiotici, lievito e glutammato. I
trend emergenti nel “Free From”.
Il “Senza” in Italia, genera un fatturato di 6,8 miliardi di Euro. Ovvero oltre il 26% del “SellOut” dei
71.723 prodotti food venduti in
GDO e rilevati dall’Osservatorio
Immagino. Tra i trend vincenti il
taglio degli zuccheri, lattosio compreso. Il claim “Gluten Free” ha
favorito la crescita dei consumi di
Hamburger, Affettati, Elaborati di
Carne e Maionese. Mentre il logo
“AIC” ha spinto le vendite di Surgelati, Salumi e Pasta Integrale.
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ilano. L’attenzione agli zuccheri è il leit-motiv che sta caratterizzando il mondo dei prodotti
alimentari “free from” in Italia. A
rilevare, misurare e monitorare questa tendenza è la settima edizione
dell’Osservatorio Immagino di GS1
Italy, realizzato in collaborazione con
Nielsen, che incrocia le informazioni
evidenziate su etichette e sell-out di
112 mila prodotti di largo consumo
venduti nei supermercati e negli ipermercati italiani.
Sono ben 13.153 i prodotti alimentari a scaffale che hanno in etichetta
un’indicazione relativa all’assenza
di un componente e/o ingrediente (18,3% del totale food rilevato)
e realizzano un fatturato di 6,8 miliardi di euro, cresciuto in un anno di
+0,5%. Ben superiore a questa media è il trend degli alimenti presentati
come “sugar free”: rispetto al 2018,
i prodotti con il claim “senza zuccheri aggiunti” hanno aumentato le
vendite di +9,1% e quelli con “pochi
zuccheri” sono cresciuti di +7,6%.
Dall’Osservatorio Immagino emerge,
quindi, in modo evidente la grande
attenzione al tema degli zuccheri e
l’interesse dei consumatori per i prodotti che li hanno ridotti. L’industria
alimentare ha “nutrito”
questa esigenza aumentando l’offerta, oggi arrivata al 4,4% di incidenza
sul totale food rilevato,
lanciando in particolare
bevande a base di frutta,
yogurt, confetture, latte di
mandorla e altre bevande
piatte.
Se la riduzione degli zuccheri si conferma il locomotore del treno “free
from”, altri claim hanno
comunque
registrato
performance di vendita

superiori alla media del mercato.
Sono “senza glutammato” (+4,9%),
“senza additivi” (+2,7%) e “senza
olio di palma” (+1,6%). Tra i claim
emergenti, rilevati per la prima
volta dall’Osservatorio Immagino,
si segnalano “senza antibiotici”
(+62,0%), “non fritto” (+6,1%) e
“senza lievito” (+1,9%), che hanno
tassi di crescita interessanti ma che
hanno una presenza a scaffale ancora limitata (0,1-0,4% della numerica).
Rimandano all’eterogeneo mondo
del “free from” anche i claim relativi
all’assenza di componenti nutritive
responsabili di allergie o intolleranze alimentari, come il lattosio che
appartiene al mondo degli zuccheri
naturali.
Sugli scaffali di supermercati e ipermercati italiani l’Osservatorio Immagino ha trovato 9.431 prodotti che
si presentano come “senza glutine”
o “senza lattosio”, pari al 13,1%
dell’offerta alimentare complessiva.
Nel 2019 il paniere degli alimenti per
intolleranti e allergici ha generato
3,7 miliardi di euro di vendite, ossia
il 14,5% del giro d’affari totale del
paniere food dell’Osservatorio Immagino (esclusi acqua e alcolici).
Rispetto ai 12 mesi precedenti, le
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vendite sono aumentate di +2,6%, migliorando
di un punto percentuale i risultati dell’anno precedente.
A sostenere l’espansione del mercato dei prodotti per intolleranti è stata soprattutto l’offerta
(+2,3%), e quindi la maggior presenza sulle etichette dei claim “senza glutine” e “senza lattosio”, mentre la domanda è risultata positiva ma
più tiepida (+0,3%).
A dominare il mercato, in termini di numero di
referenze e di sell-out, è l’offerta di prodotti per
celiaci, ossia con il claim “senza glutine” o con
il logo della spiga sbarrata dell’Associazione italiana celiachia (Aic): accomuna oltre il 14% del
paniere dei prodotti alimentari rilevati e genera
il 13,8% del giro d’affari alimentare totale (Figura 1). Il sell-out del claim “gluten free” è cresciuto di +1,7% in un anno, grazie soprattutto ad
hamburger, maionese, affettati e uova pasquali.
Invece il logo Aic ha aumentato le vendite annue
di +2,8%, spinto da preparati per brodo, affettati,
surgelati, panificati e pasta.
Ma il fenomeno più dinamico nel mondo dei prodotti per intolleranti si collega al trend positivo
del “sugar free”: è la crescita del mercato dei
prodotti “lactose free”, che in un anno hanno aumentato le vendite di +3,6% arrivando a
superare 1,1 miliardi di euro di sell-out, grazie
soprattutto alle dinamiche positive di affettati,
panificati, bevande piatte e latti fermentati. Determinante, anche in questo caso, è stata l’espansione dell’offerta dei prodotti “senza lattosio”,
arrivati al 4,5% dei 71.723 prodotti alimentari
monitorati nella settima edizione dell’Osservatorio Immagino.
Per scaricare la settima edizione dell’Osservatorio Immagino: osservatorioimmagino.it
Per rimanere aggiornati e seguirlo sui social #OsservatorioImmagino. n

FRANCESCO PUGLIESE NUOVO PRESIDENTE
DI GS1 ITALY
Sarà l’amministratore delegato di Conad a guidare “l’associazione del codice a barre” per il prossimo triennio.
Eletti nel nuovo Consiglio Direttivo di GS1 Italy anche i
Vice Presidenti Francesco Del Porto, Aldo Sutter e Maniele
Tasca
Milano. Francesco Pugliese ha assunto oggi l’incarico di
Presidente di GS1 Italy, l’associazione che riunisce 35
mila imprese di beni di consumo che condividono soluzioni e servizi per migliorare la visibilità dei prodotti, gli
scambi di informazioni tra le imprese, i processi aziendali, la filiera del largo consumo e i rapporti con i consumatori.
Francesco Pugliese è amministratore delegato di Conad,
in cui lavora dal 2004. Manager di primo piano nel settore alimentare e della distribuzione, è stato direttore
generale Europa di Barilla e amministratore delegato e
direttore generale del Gruppo Yomo.
Pugliese è inoltre membro del board di AgeCore, fa parte
del comitato esecutivo di ADM - Associazione Distribuzione Moderna, è consigliere di amministrazione di UPA
e membro del board di WPP.
Nel maggio 2019 è stato nominato Cavaliere del Lavoro
dal Presidente della Repubblica.
«Dedicherò la mia presidenza allo sviluppo di pochi nuovi progetti che possano essere efficaci e misurabili,
per scaricare a terra le grandi possibilità che una associazione come GS1 Italy può sviluppare» ha dichiarato
Francesco Pugliese. «Una volta identificata una meta,
è importante definire il passo con cui raggiungerla, per
avere ben chiaro in quanto tempo ci si possa arrivare. Non voglio rischiare di correre senza sapere dove
andare e che cosa fare. Sono certo che gli utenti del
sistema GS1 condividano questa impostazione e che insieme definiremo e raggiungeremo obiettivi importanti
per tutte le componenti del sistema GS1».
Già Vice Presidente di GS1 Italy, Pugliese subentra nell’incarico di Presidente ad Alessandro D’Este, presidente e
amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia.
Contestualmente alla sua nomina, è stato anche rinnovato il Consiglio Direttivo di GS1 Italy per
il triennio 20202022, dove ora
siedono in qualità
di Vice Presidenti:
Francesco Del Porto, president region
Italy di Barilla, Aldo
Sutter, presidente
di Sutter, e ManieFrancesco Pugliese, Amministratore
le Tasca, direttore
Delegato CONAD
generale di Selex.
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La nuova campagna di Bord Bia: la carne irlandese
torna in autunno nelle principali città italiane.

Totem digitali, pubblicità outdoor, bus e tram customizzati: l'ente governativo irlandese riparte in grande stile
da Milano, Bologna e (per la prima volta) Roma.
di

Franco Righi
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ilano. Bord Bia, l’ente governativo per
la promozione del food & beverage
irlandese, lancia la nuova campagna pubblicitaria e marketing
2020 dedicata alla
carne irlandese in
Italia, uno dei mercati
più importanti per le
esportazioni di manzo
irlandese del paese.
A settembre e ottobre
quest’ultimo torna
a Milano e a Bologna, e sbarca per la
prima volta anche a
Roma, con una serie
di pubblicità outdoor
collocate in giro per
le città.
La campagna di comunicazione 2020
avrà l’obiettivo di accrescere l’awareness
della carne di manzo
irlandese nelle città
coinvolte, promuovendone l’immagine positiva tra i consumatori.
Questa campagna, svolta in collaborazione con
i più importanti esportatori di carne irlandese
e i principali rivenditori di carne irlandese in
Italia, mira a incentivarne l’acquisto da parte
dei consumatori all’interno dei principali punti
retail.
Le pubblicità outdoor saranno per buona parte collocate in prossimità dei punti vendita,
abbinati a totem digitali all’interno dei centri
commerciali e tram delle linee centrali completamente customizzati che permetteranno di

ottenere una copertura capillare e una grande
visibilità, ma anche un dialogo diretto con il
consumatore.
Il canale principale sarà quello delle affissioni,
seguito da quello della mobilità e dei digital
totem: dall’autunno 2020 vedremo
nelle nostre città
15 bus e 2 tram
customizzati, 55
banner e 200 affissioni alle fermate
dell’autobus, che
dovrebbero raggiungere più di 211 milioni di impression.
La campagna di
Bord Bia punta tutto su uno storytelling efficace che
sottolinea la qualità e il gusto della
carne irlandese. Un
prodotto che per le
sue caratteristiche
incontra il gusto e
la sensibilità dei
consumatori,
in
quanto proveniente da allevamenti che tutelano il benessere degli animali, garantendo allo
stesso tempo la qualità del prodotto. L'allevamento all'aperto per buona parte dell’anno
e un’alimentazione a base di erba fresca per
almeno il 90% della dieta, conferisce infatti
alla carne di manzo irlandese le sue rinomate qualità distintive. Senza contare il fatto
che questa carne proviene dagli oltre 80.000
allevamenti locali a conduzione familiare, che rinnovano ogni giorno
una tradizione secolare, capace
di ispirare la fiducia del
consumatore finale. Nel
2019 la campagna pubblicitaria ha raggiunto
degli ottimi risultati: dati
indipendenti attestano
che 1 utente su 3 del target di riferimento ha visto
la campagna, 1 su 2 ha
percepito la carne irlan-

dese come “naturalmente buona e nutriente”
e il 47% ha dichiarato di essere interessato ad
acquistare la carne di manzo irlandese.
Non solo outdoor, per il secondo anno consecutivo infatti, Bord Bia prevede un grande investimento sulla comunicazione in ambito social.
Durante la campagna la carne irlandese verrà
raccontata da 7 food influencer che ne descriveranno le qualità organolettiche e i valori
che ne disciplinano la produzione, guideranno i
propri follower all’acquisto mostrando i supermercati in cui può essere reperita e ispireranno
la community con ricette capaci di valorizzarne
il gusto distintivo. L’attività social avrà l’obiettivo di coinvolgere un ampio target e accrescere
la conoscenza della carne di manzo irlandese
tra i potenziali consumatori, promuovendone i
valori e caratteristiche che la rendono un prodotto unico.
Tra luglio e novembre 2020, gli influencer
coinvolti creeranno molteplici contenuti su Instagram raggiungendo più di 1 milione di impression stimate. Sempre in autunno Bord Bia
lancerà anche la sua famosa Meat Academy,
per la prima volta in forma virtuale attraverso
il sito web www.irishbeef.it. Questa iniziativa si
è confermata un utile strumento, efficace per
interagire con tutti i membri della supply chain
e per sviluppare le conoscenze e i punti chiave
per la vendita della carne bovina irlandese.
La formazione e quindi l’expertise della forza
vendita sono cruciali e Bord Bia vuole aiutare
i propri partner a diventare dei veri esperti di
carne irlandese, un prodotto già ampiamente
apprezzato dai ristoratori grazie al gusto, la tenerezza e l’alta qualità di una carne allevata al
pascolo. n
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Carni bovine irlandesi

Gusto e qualità in armonia con la natura
Immensi prati verdi, morbide colline, aria pulita
e piogge frequenti: l’Irlanda è il luogo ideale
per l’allevamento di bovini.
L’alimentazione naturale a base di erba fresca
e le tradizionali tecniche di allevamento
al pascolo rendono le nostre carni naturalmente
gustose e nutrienti, di prima qualità.

I nostri allevatori lavorano per valorizzare
le risorse naturali di questa terra
e preservare un ambiente incontaminato
per le generazioni future.
Origin Green: in armonia con la natura.
Per maggiori informazioni: www.irishbeef.it
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UNICEB - SICILIANI: Necessario
salvaguardare il trasporto degli
animali ed il loro benessere

UNICEB - Lorenzo LEVONI: per
rilanciare il settore suino in
Italia occorre progettualità

Roma. Il Parlamento europeo ha deciso di instaurare una Commissione speciale d'inchiesta sui trasporti degli animali per valutare eventuali violazioni della normativa comunitaria che garantisce la loro tutela. La UNICEB - sottolinea il Presidente Siciliani
- ritiene che il benessere degli animali durante il trasporto è una
questione multidimensionale complessa che non può essere risolta semplicemente vietando il trasporto o imponendo un limite
ai tempi di viaggio. Il regolamento UE n. 1/2005 del Consiglio
comprende condizioni dettagliate che, se correttamente attuate,
riducono al minimo i rischi connessi ai viaggi superiori a otto ore.
Queste regole tengono conto dell'opinione scientifica dell'Autorità
europea per la sicurezza alimentare che, in buone condizioni di
trasporto, ritiene il benessere degli animali dipenda più dalla qualità della guida che dai tempi di trasporto. Anche da una relazione
della Commissione europea - evidenzia Siciliani - sull'impatto del
regolamento UE n. 1/2005 in materia di benessere degli animali
durante il trasporto e sui flussi commerciali di animali vivi nella
UE allargata, ermege che: la situazione relativa al benessere degli
animali durante il trasporto, da quando è in applicazione il regolamento 1/2005 (1° gennaio 2007) è notevolmente migiorata;
eventuali modifiche al regolamento non rappresentano l'approccio
più adeguato per affrontare le problematiche individuate; l'unica
vera priorità è l'applicazione corretta delle attuali regole su tutto il
territorio dell'Unione europea. Il Presidente Siciliani ha voluto sottolineare che è nostra convinzione che l'impegno principale non
deve essere la continua e spasmodica ricerca di modifiche alle
vigenti norme ma, piuttosto, vigilare affinchè le stesse vengano
correttamente e pienamente applicate in tutta la UE. Occorre prosegue Siciliani - implementare i controlli sul campo per una
costante verifica della corretta applicazione della normativa da
parte degli operatori economici. Queste sono le considerazioni
che sono state inviate ai parlamentari europei del nostro Paese nominati nella Commissione di inchiesta fra i quali citiamo
l'On.le Paolo De Castro, l'On.le Sergio Berlato e l'On.le Herbert
Dorfmann. Proprio quest'ultimo ha immediatamente riscontrato
le istanze della UNICEB ribadendo che "il suo impegno e quello
del suo gruppo politico nella Commissione d'inchiesta andrà in
questa direzione, che mi sembra molto vicina a quella di UNICEB".
L'UNICEB - conclude Siciliani - è da sempre attenta all'applicazione
della normativa comunitaria in materia di benessere degli animali
durante il trasporto, in quanto nel caso non si riesca a
fermare le costanti forme di
demagogica speculazione, il
nostro Paese dovrà confrontarsi con un forte appensantimento del proprio tasso di
autoapprovvigionamento di
carni e con la conseguente
chiusura dei nostri specializzati centri di ingrasso e di
oltre il 50% delle strutture
Carlo Siciliani, Presidente UNICEB
di macellazione. n

Roma. La situazione economica in Italia a seguito dell’emergenza Coronavirus ha colpito pesantemente il comparto suinicolo che ha risentito di una contrazione fortissima della domanda di alcuni tipi di prodotti (soprattutto prosciutto DOP) e,
contestualmente, di una drastica riduzione delle esportazioni.
"Occorre un intervento strutturale sulla filiera che punti a migliorare le produzioni guardando a sostenibilità e innovazione,
alleggerendo nel contempo il circuito DOP".
Lo afferma Lorenzo Levoni, vicepresidente UNICEB con delega
al settore suinicolo, a margine di un incontro per elaborare un
progetto che possa dare nuova linfa vitale al comparto.
"Da un lato, vogliamo convertire parte della produzione italiana storicamente “destinata alle DOP” indirizzandola verso un
“suino intermedio (peso tra i 140 e i 155 Kg) nato, allevato,
macellato e trasformato in Italia” e, dall’altro, sostenere l’allevamento di suini nati in Italia da genetica non appartenente al
circuito DOP per ottenere animali che possano maggiormente
valorizzare il consumo di carne fresca" prosegue Levoni.
Gli 89 milioni di Euro destinati al settore suino stanziati finora
(tra premi macellazione, ammasso e indigenti) e lodo per questo la ministra Bellanova, sono una soluzione per tamponare
la crisi nell'immediato e dare ristoro al comparto, ma occorre
che il Governo guardi in prospettiva a misure strutturali.
Per questo ci vogliono stanziamenti sotto forma di premiabilità (sostegno al reddito) per gli attori della filiera che aderiscono al progetto in via di elaborazione attingendo dal Fondo
emergenziale per le filiere in crisi e da quello per gli indigenti,
per la produzione di un suino italiano (nato, allevato, macellato, trasformato in Italia).
I fondi potrebbero essere ripartiti su tutti gli attori della filiera
che parteciperanno al progetto, dalle scrofaie passando per
i centri di ingrasso, di macellazione, di trasformazione.
"In questo modo
si andrebbe a
colmare un vuoto di mercato e
contestualmente
si alleggerirebbe,
con un effetto
dumping, la filiera DOP (Parma
e San Daniele)"
conclude Lorenzo Levoni.n
Lorenzo Levoni, CEO ALCAR UNO
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"Su etichetta d'origine importante Accordo Mercosur,
un'alleanza Italia e Francia"
scetticismo del
Consiglio agricolo UE
Lo dice il ministro Bellanova dall'informale Agrifish a
Coblenza. "Pronti a collaborare", aggiunge

Coblenza (Germania) Un incontro cordiale, a tutto tondo, teso a proseguire il confronto su temi sensibili e nevralgici per il futuro della filiera
alimentare italiana e delle agricolture europee nella più complessiva cornice della Politica Agricola Comune e delle due strategie Farm to fork e
biodiversità. Si è conclusa con il bilaterale con il ministro francese Julien
Denormandie la due giorni a Coblenza, in occasione dell'Agrifish informale, del ministro Teresa Bellanova. In vista di un possibile accordo a
breve degli Stati membri sulla PAC post 2020 i due Paesi hanno passato
in rassegna i punti ancora aperti, come l'auspicata semplificazione del
sistema e le questioni ambientali.
Confronto costruttivo anche sulle possibili azioni a favore di vino, olio e
aumento della produzione di proteine vegetali nella UE. "L'Italia condivide
gli ambiziosi obiettivi ambientali delle Strategie 'dal campo alla tavola' e
'biodiversità', ha sottolineato dunque Bellanova nel corso dell'incontro,
"ma rimaniamo perplessi su eventuali raccomandazioni della Commissione per l'attuazione di obiettivi quantificati a priori per tutti, in contraddizione con l'approccio dal basso verso l'alto che dovrebbe ispirare la
nuova PAC e con il principio di sussidiarietà per gli Stati membri". Nel
corso del confronto, inoltre è stato affrontato anche il tema etichettatura
d'origine obbligatoria ed etichettature nutrizionali.
Quanto alla prima, il ministro ha voluto sottolineare la piena convergenza tra Italia e Francia. "Siamo pronti", ha affermato, "a collaborare con
la Francia per arrivare quanto prima a scelte più coraggiose da parte
della Commissione" Sulle etichettature nutrizionali, viceversa, Bellanova ha voluto riaffermare la posizione italiana. "Non è un segreto", ha
evidenziato, "che Italia e Francia siano su posizioni molto diverse, ma
ribadisco la nostra posizione. La lotta alle malattie e la promozione di
stili alimentari sani richiede un approccio multidisciplinare, incentrato
sul concetto di 'dieta salutare'. Classificare il valore nutrizionale di un
prodotto con un colore è a nostro avviso un errore, una semplificazione
eccessiva che peraltro non tiene conto delle quantità consumate, e una
mancanza di trasparenza, visto che il consumatore ignora l'algoritmo alla
base dell'assegnazione dei colori. L'obiettivo di un'etichettatura armonizzata UE dev'essere quello di fornire gli strumenti adatti a sostenere
scelte informate, non di indirizzare il consumatore verso alcuni prodotti.
Riteniamo poi vitale", ha aggiunto, "tutelare appieno i prodotti importanti
per la Dieta mediterranea e per le altre diete tradizionali, alcuni dei quali
rappresentano l'eccellenza dell'export agroalimentare europeo. In questo senso, insisteremo affinché i
prodotti DOP e IGP vengano esclusi dalle future norme UE. Proprio
In linea con questi principi, abbiamo sviluppato in Italia il sistema
NutrInform Battery. Una proposta
in cui crediamo e ne sosterremo
Julien Denormandie
con determinazione i presupposti,
sin dal dibattito che la Presidenza tedesca ha promosso in vista
dell'adozione di Conclusioni del
Consiglio in dicembre".
Breve cenno, infine, all'imminente
presidenza italiana del G20, su cui
da parte francese è stata assicurata massima collaborazione. n
Teresa Bellanova

Confagricoltura: si tenga conto della reciprocità delle regole
Coblenza (Germania) I ministri dell’agricoltura della Ue
sono molto scettici sulla possibilità di procedere alla ratifica finale dell’accordo commerciale tra l’Unione e i Paesi
Julia Klöckner
dell’area Mercosur (Argentina,
Brasile, Paraguay e Uruguay).
E’ quanto dichiarato ieri dal
presidente di turno del Consiglio, il ministro tedesco Julia
Klöckner, ai margini del Consiglio agricolo informale dell'UE
a Coblenza, Germania che ha
visto riunirsi i relativi ministri
Massimiliano Giansanti
nei giorni scorsi, compresa la
nostra Teresa Bellanova.
“Abbiamo molto apprezzato il messaggio lanciato da presidente
Klöckner, che ha sottolineato di parlare a nome di tutti i ministri
presenti - dichiara il presidente di Confagricoltura, Massimiliano
Giansanti -. In particolare, abbiamo apprezzato il richiamo all’esigenza di evitare distorsioni di concorrenza. Nell’accordo politico
raggiunto nel giugno 2019 che deve essere approvato anche dai
Parlamenti degli Stati membri, c’è un preciso richiamo all’esigenza di conservazione delle foreste.
I mercati aperti e il libero scambio sono interessi strategici per
l’agroalimentare italiano, ma occorre assicurare la reciprocità nel
rispetto delle regole in materia di protezione dell’ambiente, tutela
del lavoro e delle risorse naturali”. “L’accordo politico raggiunto
dalla precedente Commissione con i rappresentanti del Mercosur
contiene anche alcune concessioni che sono state contestate dai
rappresentanti del mondo agricolo europeo, in particolare – precisa Giansanti - l’aumento in cinque anni delle importazioni di carni
bovine Ue per un ammontare di 99mila tonnellate. Il Brasile già
esporta verso il mercato dell’Unione 120 milioni di tonnellate di
carni bovine, ed è tra i principali fornitori di soia”. n
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"SALSICCIA VEGANA o HAMBURGER VEGANO”
confondono il consumatore, meglio fare chiarezza
Basta all’uso di denominazioni della carne per indicare prodotti che di carne non contengono nulla!
Le organizzazioni europee del settore zootecnico stanno lanciando una campagna contro l'abuso delle denominazioni della carne

Roma. Il dibattito sull'uso delle denominazioni di carne per le imitazioni vegetali è
molto più complesso di quanto sembri a
prima vista. Se il Parlamento europeo decidesse di lasciare aperto uno spiraglio sulle denominazioni alimentari per proteggere
i termini "salsiccia vegana" o "hamburger
vegano", aprirebbe un vaso di Pandora che
a lungo termine avrà conseguenze negative sia sui consumatori che
sugli agricoltori.
Oggi, un gruppo di organizzazioni europee, che rappresentano il settore zootecnico
Copa-Cogeca, Clitravi, EFFAB, AVEC, IBC, UECBV, ha
lanciato la campagna "ceci
n’est pas un steak" e un
appello alla mobilitazione
per l'intero settore dopo che
al Parlamento europeo si è
arrivati ad uno stallo sulle
disposizioni del regolamento OCM relative
alle denominazioni della carne - è quanto
si legge da un Comunicato Stampa della
UNICEB, che aderisce ad UECBV (Unione
Europea del Commercio del Bestiame e
delle Carni), come unica associazione italiana riconosciuta.
La campagna di comunicazione "ceci n'est
pas un steak" solleva interrogativi fondamentali sulle informazioni fornite ai consumatori, sul nostro patrimonio culturale e
sul potere del marketing moderno, che mescola valori e grandi interessi commerciali
senza farsi troppi problemi. Nel manifesto
della campagna, le organizzazioni europee
sottolineano il fatto che per quanto riguarda i prodotti vegani, si tende a dimenticare
che gli agricoltori europei hanno interesse
a produrre proteine sia vegetali che anima-

li e non sono contrari alla produzione di
proteine vegetali per prodotti vegani. Tuttavia, le imitazioni vegetali che tendono a
copiare le denominazioni e le caratteristiche della carne dovrebbero sviluppare un
nuovo approccio.
Alcuni eurodeputati infatti, hanno riaperto il dibattito, già tenutosi l'anno scorso,
affinché denominazioni come "hamburger

cellai, con grandi differenze tra le regioni,
rendendole così uniche. Oggi non è necessario spiegare cosa siano questi prodotti
o cosa ci si possa aspettare al momento
dell’acquisto. Questo è anche il motivo per
cui queste denominazioni non hanno mai
avuto bisogno di essere protette fino ad
ora. Se proteggiamo il nostro patrimonio
locale e regionale con indicazioni geogra-

vegano" e "salsiccia vegana" vengano riconosciute giuridicamente.
Per il mondo zootecnico è inaccettabile
che la responsabilità venga scaricata alla
Commissione in questo modo e che la
posizione attuale sia in contrasto con la
proposta approvata l'anno scorso!
Il gruppo invita i membri del Parlamento
europeo a considerare attentamente l'impatto e le conseguenze della generalizzazione di tali termini che permettono una
commercializzazione ingannevole e sleale.
Le denominazioni dei prodotti a base di
carne sono profondamente radicate nel
nostro patrimonio culturale. Pancetta, prosciutto, carpaccio, bistecca, filetto, costolette e salame sono tutte denominazioni
tradizionali che nel tempo sono state plasmate dal duro lavoro di allevatori e ma-

fiche protette e denominazioni di origine
protetta, dovremmo essere coerenti e
proteggere le denominazioni di prodotti
più comuni che sono altresì il risultato del
nostro patrimonio culturale. Con il boom
della commercializzazione di prodotti sostitutivi della carne, questo patrimonio
comune è in gioco. L’industria delle imitazioni ha approfittato di una falla europea
per dirottare queste potenti denominazioni
comuni a suo favore. La UNICEB – conclude il comunicato –, che da anni denuncia
l’uso improprio di denominazioni di vendita
di prodotti vegani e/o vegetariani con chiari riferimenti a prodotti a base di carne,
sostiene appieno l’iniziativa e continuerà
a lavorare per tutelare il comparto da chi lo
attacca da un lato, ma lo sfrutta dall’altro.
Troppo facile fare marketing così! n

Carrefour, nuovo CEO per l'Italia
E' Christophe Rabatel, e proviene da Varsavia, dove era direttore esecutivo per la Polonia
Milano. Christophe Rabatel è il nuovo Amministratore Delegato e Presidente di Carrefour Italia, succedendo a Gerard Lavinay. Rabatel, entrato nel Gruppo Carrefour nel
2004, è stato nominato Cfo e Direttore di Carrefour in Turchia, quindi Direttore finanziario, espansione e organizzazione di Carrefour Market in Francia.
Ha poi preso responsabilità operative all'interno della Prossimità in Francia, come Direttore Regionale, prima di diventare Direttore esecutivo di Carrefour Proximity nel marzo 2015.
Prima del nuovo incarico italiano, è stato Direttore Esecutivo di Carrefour Poland a partire dal luglio 2018. "Rabatel - spiega una nota - proseguirà l'opera di rilancio del marchio
nel nostro Paese, promuovendo e perseguendo la strategia di crescita e innovazione
che ha caratterizzato fino ad ora il Gruppo, in un'ottica di continuità ed espansione". n

Christophe Rabatel è il nuovo Amministratore
Delegato e Presidente di Carrefour Italia
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A Sulmona nasce il 24esimo Oasi: attenzione al
territorio ed all’ambiente
Il Presidente del Gruppo Gabrielli, Luca Gabrielli: “E’ un progetto di riqualificazione e valorizzazione del territorio”.

Sulmona (Aquila). I inaugurato il ventiquattresimo
Oasi del Gruppo Gabrielli, il nono in Abruzzo: ubicato nella zona industriale di Sulmona, il nuovo
superstore si estende su 3.550 mq dei quali
2500 sono destinati alla vendita.
“Prosegue, con l’apertura a Sulmona, il nostro
percorso di crescita – ha aggiunto il Presidente
del Gruppo Gabrielli, Luca Gabrielli – che dimostra come il Gruppo sappia interpretare modi
sempre nuovi di fare la spesa che, comunque,
si basano sempre sui valori ultracentenari dell’azienda, primo fra tutti l’enfatizzazione dei territori
e delle loro eccellenze enogastronomiche. È un
progetto di riqualificazione e valorizzazione del
vecchio sito commerciale Sidis dei Signori Pozzolini, in collaborazione con il gruppo Globo dei
fratelli Di Nicola e darà lavoro a tanti ragazzi e ragazze della zona e di questo siamo orgogliosi. Un
grazie per la collaborazione va all’amministrazione comunale di Sulmona, nella figura del Sindaco
Annamaria Casini e della sua squadra di governo,
che in questo momento particolare tra crisi Covid
e ferie agostane è riuscita a garantirci l’apertura
del punto vendita”.
Dichiara il Sindaco Annamaria Casini: “E’ con
grande piacere che salutiamo questa nuova realtà. Sulmona deve continuare ad attrarre imprese
affidabili come questa, così da consentire la riqualificazione dell’area industriale a beneficio del
rilancio economico della città e del territorio. Che
sia di buon auspicio per ulteriori insediamenti per
incrementare l’occupazione nel nostro territorio”.
L’ Oasi di Sulmona, infatti, impiega 55 collaboratori: è aperto con
orario continuato
dal lunedì alla
domenica dalle
8.30 alle 21,00,
i clienti possono
fruire di otto casse servite. Sono
presenti 170 posti auto (inclusi i
Luca Gabrielli, Presidente
parcheggi rosa) il
del GRUPPO GABRIELLI
servizio Amazon

Locker ed a breve anche il punto di ricarica per
auto elettriche.
“Inauguriamo l’Oasi di Sulmona con lo stesso
spirito che contraddistingue da sempre il Gruppo
Gabrielli – ha dichiarato l’AD Mauro Carbonetti –
poiché il nostro approccio è quello di una presenza che porti allo sviluppo del territorio, dal quale
dunque provengono i nostri collaboratori e con
il quale dialoghiamo, per svilupparne l’indotto.
Sono quelle sinergie che, attraverso i rapporti con
la comunità, portano ad una crescita condivisa”.
Il Gruppo Gabrielli è una realtà della Grande Distribuzione Organizzata, presente in 5 regioni,
Marche Abruzzo, Umbria, Molise e Lazio con tre
insegne: Oasi (24) Tigre (101) e Tigre Amico (
110) per un totale di 235 punti di vendita che
generano lavoro per 3927 collaboratori, tra diretti
ed indiretti.
L’Oasi di Sulmona è caratterizzato da 16.000 referenze, 11.100 food e 4.900 no food distribuite
in 24 corsie e si propone come un alleato della
spesa di tutti i giorni, grazie anche alle numerose
iniziative riservate ai possessori di Carta Unika.
La “propensione green” è evidente anche nella
nuova struttura, che si avvale di lucernari per illuminazione naturale, pensiline con funzioni di
schermature solari e illuminazione a LED per il
parcheggio esterno (incluso sensore crepuscolare ed astronomico e automatizzazione dell’intensità luminosa in base alle esigenze).
La climatizzazione green è garantita dalla presenza di pompa di calore gas metano ad alta efficienza estiva ed invernale, impianto freddo alimentare
a CO2 e impianti ad altissima efficienza senza
dispersioni, garanzia assoluta della catena del
freddo con miglioramento della qualità dei prodotti commercializzati.
Nel punto vendita, inoltre, è operativo il “Building
Management System” (Bms) che permette la gestione intelligente ed ecologica di refrigerazione,
illuminazione interna, impianti di climatizzazione,
impianto fotovoltaico e mobilità elettrica, con notevoli benefici in termini di efficienza energetica e
risparmio sui consumi di fonti fossili. In ottemperanza alle attuali normative anti-Covid, l’impianto
di climatizzazione dell’Oasi di Sulmona è senza
ricircolo ed utilizza aria esterna.

OASI DI SULMONA: SPAZIO ALLE ECCELLENZE
ABRUZZESI
L’Oasi di Sulmona, darà ampio spazio ai produttori locali ed alle eccellenze enogastronomiche
abruzzesi.
Nel punto vendita, infatti, è previsto un ampio assortimento di prodotti della storica azienda “Confetti Pelino”, che è un fornitore anche della private
label Premium del Gruppo Gabrielli, “Fatti Buoni”,
che ha raggiunto ad oggi 80 referenze ed esalta
tipicità, cultura del prodotto locale e artigianato
quali elementi distintivi delle referenze che compongono la linea. “Il Gruppo Gabrielli – commenta
l'amministratore delegato Mauro Carbonetti – da
più di cento anni vuol essere interprete del territorio e delle sue specificità, un principio che si concretizza in tutto il nostro agire quotidiano: quando
si parla di prodotti, lo traduciamo nella garanzia di
qualità e freschezza al cliente attraverso la scelta
di referenze locali e di produttori che hanno legami forti con la comunità”. La partnership con
i fornitori locali rappresenta una leva strategica
per la Magazzini Gabrielli spa poiché permette
di condividere tradizioni, consolidare sinergie,
sperimentare e sviluppare progetti avendo come
obiettivo comune la soddisfazione del cliente finale senza trascurare gli alti standard qualitativi
e di sicurezza richiesti. Il 2019 ne è una testimonianza, il fatturato complessivo realizzato con i
fornitori di merce locali è stato pari a 89,6 milioni
di euro in aumento rispetto al fatturato realizzato
lo scorso anno pari a 83,7 milioni di euro.
Rispetto al precedente anno l'incremento è stato
pari, in termini percentuali, a +7% mentre nei confronti del 2017 l'aumento è stato pari a + 5,7%.
Contribuire allo sviluppo del territorio costituisce
un impegno forte anche in ambito non commerciale. Per quanto riguarda l’acquisizione di tutti
i servizi di supporto al business la scelta della
società è rivolta sempre a favorire l’esperienza e
la professionalità di fornitori locali.
La società ha sviluppato un indotto con fornitori
locali di servizi
per circa 25,2
milioni di euro
rispetto ai 24,9
milioni di euro del
2018.
Una parte consistente degli
acquisti fatti dal
Gruppo Gabrielli
dai fornitori locali
riguardano anche gli operatori Mauro Carbonetti, AD
GRUPPO GABRIELLI
abruzzesi. n
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Veneto, i prodotti tipici La relazione con il cliente
promossi nella Gdo
al centro del nuovo
Eurospar di Bruino, in
provincia di Torino

Aspiag (Despar) aderisce al protocollo della regione

Padova. Aspiag Service,
concessionaria del marchio
Despar per il Triveneto e l’Emilia Romagna, aderisce al
protocollo di filiera realizzato
dalla Regione Veneto che si
pone l’obiettivo di valorizzare
i prodotti tipici regionali del
settore agricolo e caseario
e sostenerli dalla produzione
fino alla commercializzazione. La collaborazione aggiunge il tassello della
grande distribuzione al progetto di sviluppo della filiera agroalimentare dal
campo alla vendita, favorendo “l’ultimo miglio”, ovvero la commercializzazione e la promozione dei prodotti agricoli e caseari del territorio veneto
dando così ai produttori una maggiore visibilità e un supporto alla vendita.
“Aspiag Service - ha dichiarato Harald Antley, Amministratore Delegato di
Aspiag Service - ha aderito al Protocollo di filiera con grande entusiasmo,
ed è fiera di essere il primo partner della grande distribuzione a inserirsi
nel progetto, perché capace di garantire una distribuzione ampia e capillare
a prodotti di nicchia che sono grande orgoglio della terra veneta e hanno
bisogno di una efficace cassa di risonanza per essere conosciuti, diffusi e
promossi. Aspiag Service ha una profonda cultura radicata nel territorio e
da anni investe nella promozione delle eccellenze locali di ogni area in cui
opera: questo si inserisce nella cultura dell’intero Gruppo Spar a livello
internazionale: è parte del nostro DNA”. “Fra le regioni italiane - ha dichiarato Giuseppe Pan, Assessore all'agricoltura, caccia e pesca della Regione
Veneto - è il Veneto ad averne il primato con ben 91 certificazioni, tra DOP,
IGP e STG. Considerando il comparto food, sebbene siano gli ortofrutticoli,
con quasi la metà delle 36 registrazioni presenti nella nostra regione, a
farla da padrone quanto a numero di prodotti, sono i formaggi il comparto
economicamente più rilevante. Il comparto wine, con i suoi 52 prodotti
registrati, colloca il Veneto come prima regione in assoluto per valore alla
produzione del vino non ancora imbottigliato, con 1,3 miliardi di euro, pari
al 40% del valore fatturato in Italia. Un patrimonio di qualità e di eccellenze
da valorizzare, anche sugli scaffali della grande distribuzione. L'iniziativa
di Aspiag si inserisce nel solco della promozione e valorizzazione dei migliori prodotti dell'agroalimentare veneto che la Regione sta perseguendo
da anni, attraverso opportuni marchi di qualità e focus nazionali e internazionali di promozione e commercializzazione". I prodotti agricoli e
caseari attualmente parte della filiera sono Radicchio di Treviso, Radicchio di Castelfranco, Radicchio
Veronese, Radicchio di Chioggia,
Asparago Bianco di Bassano DOP,
Formaggio Angelico prodotto della
Montagna, Asiago fresco e Mezzano DOP, Asiago fresco e Mezzano DOP prodotto della Montagna,
Monte Veronese DOP, Casatella
Harald Antley, Amministratore
Trevigiana DOP e Piave DOP. n
Delegato di Aspiag Service

All'inaugurazione presenti le autorità locali, il Direttore generale di
Despar Italia Lucio Fochesato, il Direttore generale di Despar Servizi
Pasquale Matullo, Marco Fuso, Santo Cannella e Carmine Leo legali
rappresentanti del Gruppo 3 A.

Torino. Progettato per offrire un’esperienza d’acquisto facile, veloce, conveniente e di qualità, è
stato inaugurato giovedì 30 luglio
alle ore 10 a Bruino in provincia di
Torino il nuovo Eurospar di Gruppo
3A, l’azienda entrata a far parte
ufficialmente del Consorzio Despar nel gennaio 2020.
Si tratta di 1.200 mq ristrutturaLucio Fochesato, Direttore Gen. di
ti, all’insegna della sostenibilità
Despar Italia
ambientale e del risparmio energetico, dell’ex punto vendita Simply Auchan di via Orbassano. La rivisitazione dell’illuminazione a led, sia
all’interno del supermercato che nell’area parcheggio, e i banchi frigo per
ridurre al minimo le dispersioni sono state le principali soluzioni adottate
per un efficientamento del consumo energetico.
Il cliente al centro: questa la filosofia che ha guidato la ristrutturazione
del nuovo Eurospar. Oltre alla conferma dei banchi assistiti per i reparti
gastronomia e pescheria e una vasta offerta di freschissimi - quali frutta
e verdura, salumi e latticini - la customer experience si arricchisce di 2
novità: nuovo reparto “macelleria servita”, con carni selezionate del territorio nuovo reparto “panetteria assistita” che permette di acquistare ogni
giorno pane, dolci e salati appena sfornati di altissima qualità artigianale.
L’assortimento di circa 8.500 referenze riserva particolare attenzione ai
localismi e alla marca del distributore, rafforzando dunque il legame con il
territorio e l’italianità, elementi centrali nelle strategie Despar.
L’Eurospar di Bruino conferma la capacità dell’Insegna di rispondere alle
attuali esigenze dei consumatori.
È infatti stata incrementata
l’offerta di piatti pronti e take
away e sarà presente anche un
locker Amazon all’esterno del
punto di vendita.
Inoltre ad ottobre sarà attivata
la modalità di spesa click & collect, grazie alla quale ordinando
online si potrà ritirare direttaSanto Cannella Amm. Unico di
mente nel parcheggio. n
Centro 3 A
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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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cosiglia:

Prosegue il trend di crescita particolarmente rilevante
delle vendite dei prodotti a marchio del distributore

Il brand Consilia del Consorzio SUN - Supermercati Uniti Nazionali ha elaborato l'analisi delle vendite del secondo trimestre 2020.

Milano. Nel carrello della spesa degli italiani
sono sempre di più i prodotti a marchio del
distributore. Il crescente incremento delle
vendite registrato nel periodo di lockdown ha
caratterizzato le vendite nel primo semestre
del 2020 rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno. Secondo un'analisi compiuta
dalla Business Intelligence del consorzio
SUN – Supermercati Uniti Nazionali su dati
Iri, il trend delle vendite dei prodotti a marchio del distributore, nel primo semestre
2020, ha subito un incremento pari a 14,2%.
Nello stesso periodo analizzato il trend delle
vendite dei prodotti a marchio del distributore Consilia, di proprietà del SUN – Supermercati Uniti Nazionali composto da Italmark,
Gruppo Gabrielli, Alfi (Gulliver), Cadoro e

Gros Gruppo Romano Supermercati ha
subito, invece, un aumento pari a +31,3%.
Analizzando i diversi settori merceologici appare sempre evidente l'incremento del trend
delle vendite dei prodotti Consilia (rispetto
alla media italiana indicata tra parentesi)
e l'andamento del trend delle vendite tra
gennaio e giugno 2020 è stato il seguente:
Bevande +29,2% (+3,0%); Freddo +32,0%
(+17,6%); Fresco +38,6% (+19,8%); Drogheria Alimentare +27,8% (+15,4); Ortofrutta +38,2% (+12,0%); Cura Persona +27,5%
(+3,2%); Cura Casa +27,0% (+8,4%); Pet
Care +21,2% (+2,1%).
“Siamo soddisfatti dell'andamento delle
vendite dei prodotti a marchio Consilia nel
primo semestre 2020 – ha detto Stefano Rango direttore generale del consorzio
SUN – Supermercati Uniti Nazionali – segno
evidente che i nostri clienti stanno apprezzando gli standard qualitativi e l'implemento
della nostra gamma di referenze. Nei primi
sei mesi di quest'anno se a livello nazionale
non tutte le tipologie di prodotto di beni a
marchio del distributore hanno il segno più
davanti per quanto riguarda il brand Consi-

lia tutti le categorie di prodotto hanno fatto
registrare un trend di crescita particolarmente marcato. È indubbio a questo punto
l'evoluzione nell'educazione all'acquisto dei
prodotti a marchio del distributore dei consumatori italiani e questo è un fattore estremamente importante che potrebbe far allineare
il nostro Paese alle altre realtà internazionali
e soprattutto europee”. n

Stefano Rango Direttore Generale Consorzio SUN

ALL4PACK rinviata a novembre 2022

Il Gruppo Comexposium, società organizzatrice della fiera ALL4PACK, annuncia il rinvio al 2022 dell'edizione 2020, inizialmente
prevista per il prossimo novembre

Milano. Dall'inizio della pandemia Covid-19,
l'intero team di ALL4PACK è rimasto mobilitato per supportare le aziende e offrire
loro questo tanto atteso trampolino di lancio per la ripresa. Per consentire lo svolgimento di un simile evento internazionale
durante questo periodo di pandemia, sono
state moltiplicate le iniziative per garantire la sicurezza sia individuale che collettiva,
nonché la qualità degli scambi commerciali e delle riflessioni sulle sfide future del
packaging.
Tuttavia, in considerazione dell'attuale evoluzione sanitaria e più in generale dell'evoluzione della crisi sanitaria e delle sue
conseguenze, e nella misura in cui molte
aziende stanno ponendo nuovamente restrizioni alla visita, ALL4PACK è rinviato a
novembre 2022.
Nonostante questo contesto di crisi, AL-

L4PACK svolgerà il suo ruolo di fonte d’ispirazione per il futuro grazie alla decodifica
delle innovazioni e delle nuove regolamentazioni e di facilitatore degli scambi commerciali.
"Fedeli alla nostra mission, la nostra intenzione è quella di restare in contatto con
la professione e sostenere la ripresa e la
trasformazione degli attori dei settori del
packaging e dell’intra-logistica. Ad ogni edizione decodifichiamo il mercato e le tendenze del settore del packaging e continuiamo a
reinventarci da oltre 70 anni.
In questo contesto eccezionale è necessaria l'agilità. Ci impegniamo a sostenere la
ripresa dell'attività della filiera. Vi proporremo nuovi incontri, che terranno in considerazione le principali regolamentazioni attuali e
future, con la presentazione delle tendenze
e delle innovazioni che stanno plasmando

l'industria del packaging di domani", spiega
Olivia Milan, Direttore di ALL4PACK.
Allo stesso tempo, l’equipe si sta attivando
per preparare un’edizione ALL4PACK 2022
rinnovata ed efficace.n

Olivia Milan, Direttore di ALL4PACK
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Sealed Air investe
in Plastic Energy,
azienda all’avanguardia
nel settore delle
tecnologie di riciclo
La collaborazione produrrà progressi tecnologici per migliorare la circolarità della plastica

CHARLOTTE, N.C. (USA) Sealed Air Corporation (NYSE: SEE) ha annunciato di aver siglato
un accordo di collaborazione con Plastic Energy, azienda leader nel settore delle tecnologie
di riciclo all’avanguardia. Inoltre, Sealed Air
ha effettuato un investimento di capitali in
Plastic Energy Global, società madre di Plastic Energy.
Plastic Energy Global è stata fondata nel
2012 con l’obiettivo di creare un’economia
circolare per la plastica sottraendo i rifiuti plastici alle discariche e agli oceani. La società,
con sede a Londra, ha due impianti in Spagna e progetti in fase di sviluppo in Europa
occidentale e Asia, con una previsione di 50
nuove strutture nei prossimi 10 anni.
“Siamo entusiasti di unire le forze con Plastic
Energy per innovare più rapidamente e accelerare lo sviluppo di nuove tecnologie che
eliminino i rifiuti e garantiscano un’economia
circolare per la plastica”, ha dichiarato Ted
Doheny, presidente e CEO di Sealed Air. “Questa collaborazione ci aiuterà a perseguire il
nostro impegno di sostenibilità per il 2025 e
a guidare la trasformazione nel nostro settore”. “Siamo lieti di iniziare questa nuova collaborazione strategica con Sealed Air, che determinerà un’accelerazione dello sviluppo del
settore del riciclo avanzato, oltre a fornire una
soluzione circolare per una quantità di plastica sempre maggiore”, ha dichiarato Carlos
Monreal, Fondatore e CEO di Plastic Energy.
La sfida: combattere i rifiuti
I rifiuti sono un problema globale. La maggior
parte dei rifiuti plastici finisce in discarica, negli inceneritori o gettati nell’ambiente perché
non sono mai stati recuperati o sono considerati impossibili da riciclare. Da una pro-

spettiva sociale, è fondamentale estendere le
opzioni disponibili per il riciclo della plastica.
L’opportunità
Plastic Energy dispone di una piattaforma tecnologica che consente di sottrarre i rifiuti plastici alle discariche, con l’obiettivo di processare 300.000 tonnellate di plastica entro il
2025. Plastic Energy trasforma i rifiuti plastici
post-consumo in un nuovo prodotto riciclato
che può essere utilizzato per creare soluzioni di confezionamento essenziali, incluse le
confezioni protettive per alimenti, consentendo così alla plastica di diventare una nuova
risorsa. Grazie a questa collaborazione con
Plastic Energy, Sealed Air contribuisce a eliminare i rifiuti plastici, sostenere approcci
complementari al riciclo e consentire ai clienti
di incorporare la propria plastica riciclata nei
loro confezionamenti.
Forte impegno e collaborazione
Sealed Air è determinata a rivestire un ruolo
chiave nell’impulso verso un’economia circolare per la plastica attraverso la collaborazione, la ricerca, lo sviluppo e l’implementazione
di nuove tecnologie. Nel 2018, Sealed Air
aveva annunciato un forte impegno in materia
di sostenibilità e plastica, ripromettendosi di
progettare e sviluppare soluzioni nel settore
del packaging riciclabili o riutilizzabili al 100%
entro il 2025. L’impegno dell’azienda prevede
l’ambizioso obiettivo del 50% di contenuto riclato medio nelle soluzioni di confezionamento, di cui il 60% è riciclato post-consumo.
Questo include anche l’impegno a stringere
collaborazioni con partner globali per aumentare i tassi di riciclo e riutilizzo, in linea con
l’investimento in Plastic Energy. Nel 2019,
Sealed Air ha inoltre annunciato di essere

entrata a far parte di Alliance to End Plastic
Waste, un’organizzazione no-profit globale impegnata a investire in soluzioni per contribuire
a eliminare i rifiuti plastici nell’ambiente. n
Informazioni su Sealed Air
L’attività di Sealed Air è quella di
proteggere, risolvere le sfide di
packaging e lasciare il mondo migliore di come l'abbiamo trovato. Il
nostro portfolio di soluzioni leader
nel settore del confezionamento
comprende il marchio CRYOVAC®
per il confezionamento alimentare,
SEALED AIR® per il confezionamento
protettivo, AUTOBAG® per i sistemi
automatizzati e BUBBLE WRAP®per il
confezionamento. Le nostre soluzioni
consentono una catena di fornitura
alimentare più sicura ed efficiente
e una protezione elevata per merci
pregiate spedite in tutto il mondo.
Nel 2019, Sealed Air ha generato un
fatturato di 4,8 miliardi di dollari e ha
circa 16.500 dipendenti che servono
clienti in 124 Paesi. Per ulteriori informazioni, visitare sealedair.com
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America Graffiti, i sapori Usa alla conquista di Fiumicino
Nel parco commerciale Da Vinci apre un nuovo ristorante del gruppo Cigierre. Il locale rievoca gli iconici diner americani, dal cibo agli
arredamenti. Con i piatti della cucina statunitense che vengono reinterpretati per i palati italiani

dal lavoro, un incontro speciale di coppia,
una ricorrenza da festeggiare o un pasto
allegro in famiglia. Ovviamente in totale
sicurezza. Nel ristorante, infatti, sono state adottate e vengono rispettate tutte le
misure necessarie contro la diffusione del
coronavirus.

Tavagnacco. I piatti americani, la qualità
italiana. A Fiumicino apre oggi America
Graffiti, un diner in perfetto stile Usa in cui
gustare i famosi menù delle tavole calde a
stelle e strisce. Dall’hamburger alla carne
grigliata, dal pollo fritto alla Cheesecake:
un viaggio attraverso i sapori della cucina
statunitense interpretata con il gusto italiano. Con questa apertura in provincia di
Roma, i locali della catena - che fa parte
del gruppo Cigierre - sparsi in Italia diventano 57.
AMERICA GRAFFITI NEL PARCO COMMERCIALE DA VINCI
Il nuovo America Graffiti si trova nel Parco
commerciale da Vinci, in via Geminiano
Montanari. Al suo ambiente informale,
casual e caratteristico abbina cibo abbondante e di qualità, con una continua
ricerca delle migliori materie prime. Aperto a pranzo e cena, mette sempre tutti
d’accordo: è il posto ideale per una divertente serata tra amici, una pausa veloce

IL MENÙ
Entrando in America Graffiti vieni subito
catapultato oltreoceano. Dai colori all’arredamento, dalle pareti piene di targhe e
citazioni ai pavimenti a scacchi, dalle macchine con le pinne alla musica Rock’n’Roll
che esce dai jukebox: ogni cosa rievoca
le iconiche tavole calde americane. Fino
al menù, un vero e proprio tour nell'inconfondibile american tasty. I clienti possono
scegliere tra le tante prelibatezze tipiche
dei diner Usa, con i piatti rivisitati per incontrare i gusti dei palati italiani ma che
mantengono il loro sapore originale. Si
va dai succosi hamburger alle Barbecue
Ribs. E poi carni alla griglia, nachos, alette
di pollo fritte, mac & cheese, onion rings,
salads, burritos e i classici dolci americani. Non mancano, a completare l’offerta,
piatti vegetariani, vegani e - dove le metrature della cucina lo consentono - gluten
free. Ad accompagnare l’ampia scelta di
comfort food, c’è il free refill: prendi una
bibita e poi riempi il bicchiere quante volte
vuoi. Oppure puoi scegliere tra la vasta selezione di birre, anche americane.
ARCADE
Per chi preferisce mangiare a casa, sono
attivi anche i servizi di take-away e delivery. Ma a Fiumicino c’è un motivo in più
per fermarsi nel ristorante: l’area dedicata
ai videogiochi arcade. A disposizione dei
clienti ci sono diverse postazioni, per sfidarsi con i coin-op più popolari degli anni
Ottanta e Novanta come si faceva nelle
indimenticabili sale giochi.

Cigierre - Compagnia Generale Ristorazione Spa è nata nel 1995 a
Udine con l’obiettivo di creare, sperimentare e gestire nuovi format di
ristorazione. Oggi, 25 anni dopo, è
numero uno in Italia nella ristorazione commerciale organizzata, con
locali in diverse città, all’interno di
centri commerciali e vicino ai cinema
multisala. Nel 2019 ha servito oltre
25 milioni di pasti.

statunitensi. Nel 2017 il marchio è stato acquisito da Cigierre - Compagnia Generale Ristorazione Spa, azienda leader
nello sviluppo di ristoranti a gestione diretta o in franchising. Ogni locale, con la
sua immagine fortemente distintiva, è la
perfetta riproduzione delle mitiche tavole
calde americane: sia la proposta food sia
il layout sono frutto di anni di ricerche e di
diversi viaggi studio negli States. Cigierre
è proprietaria di altri marchi popolari come
Old Wild West, Pizzikotto, Wiener Haus,
Shi's e Temakinho: le insegne del gruppo
in Europa sono ad oggi 374. n

LA STORIA
Il primo America Graffiti ha aperto a Forlì nel febbraio del 2008, con l’intento di
portare in Italia la tradizione dei diner
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OLD WILD WEST sbarca a Carpi
Il saloon più famoso d’Italia arriva in provincia di Modena, con un edificio stand-alone
nel Retail Park lungo la tangenziale Bruno Losi.
Atmosfera in stile western e cibo di qualità sono le caratteristiche della catena del
gruppo Cigierre

Tavagnacco. Entrare in un saloon, essere trasportati in un’atmosfera in perfetto
stile western, gustare carne di qualità
e altre specialità Tex-Mex. Adesso tutto
questo è possibile anche a Carpi. Nella
città in provincia di Modena aprirà giovedì 10 settembre un ristorante Old Wild
West. Il locale, che si trova lungo la Tangenziale Bruno Losi, fa parte del gruppo
Cigierre: con questa apertura, salgono
a 18 i punti vendita OWW presenti in
Emilia-Romagna e a 222 quelli sparsi in
Italia e all’estero.

Park Carpi, il parco commerciale vicino
all’Interspar e al Borgogioioso, ma è
un edificio stand-alone (cioè isolato rispetto al corpo principale del parco). È
facilissimo da raggiungere: si trova lungo la Tangenziale Bruno Losi, a poche
centinaia di metri dall’uscita del casello
autostradale. Nel ristorante, così come
negli altri del gruppo, sono impiegate
una ventina di persone. Per accogliere
i clienti in sicurezza sono state adottate e vengono rispettate tutte le misure necessarie contro la diffusione del
coronavirus: dal distanziamento all’uso
delle mascherine, dal gel igienizzante

zie al suo ambiente divertente e alla cucina piena di sapori. Si può scegliere tra
carni argentine alla griglia, hamburger
con le migliori carni italiane e irlandesi,
galletti allo spiedo e tante altre specialità Tex-Mex. Per andare incontro alle
esigenze di tutti i clienti, nel menù c’è
un’ampia scelta di piatti vegetariani e
una selezione di piatti gluten free (dove
la cucina lo permette). Oltre che nei
locali, tutti dotati di connessione WiFi
gratuita, il cibo del saloon più famoso
d’Italia si può gustare anche a casa con
i servizi take away e delivery. Con la Fidelity Card, disponibile anche da App,
non mancano offerte esclusive e sconti
sempre nuovi. n

IL NUOVO OLD WILD WEST NEL RETAIL
PARK CARPI
Il nuovo Old Wild West è al numero 7 di
via dell'Integrazione. Fa parte del Retail

sempre a disposizione alla sanificazione
frequente di tavoli e aree. Spazio poi a
condimenti monouso, menù usa e getta o che vengono visualizzati sul proprio
cellulare tramite un codice QR, pagamenti contactless.
LA CATENA
Old Wild West è la più grande catena
Burger & Steak House d'Italia. Inconfondibile per le sue ambientazioni western,
a cui abbina cibo gustoso e di qualità,
mette d’accordo adulti e più piccoli gra-
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