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

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

Offriamo solo le migliori carni
provenienti da vari paesi del mondo

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

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

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

3

2

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

e-mail: info@alcaruno.it
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Rovagnati Naturals: gusto
e tradizione italiana per un mondo sostenibile
di

Stefano Sassi

Una linea di salumi nuovi, buoni, sani e prodotti nel rispetto della tradizione italiana, dell’ambiente e del
benessere animale. La linea “Naturals” è innovativa non solo per il mercato italiano ma anche per i mercati
internazionali. Il brand è stato presentato in Francia, Hong-Kong e Stai Uniti.
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ilano. Rovagnati, leader nel mercato dei salumi in Italia, presenta
una nuova ed innovativa linea: Naturals, i salumi buoni, sani e giusti, perché 100 per cento naturali e prodotti nel rispetto della tradizione
italiana, dell’ambiente e del benessere animale. Tutti gli ingredienti utilizzati sono di origine assolutamente naturale e vengono lavorati il minimo
indispensabile, senza alcun additivo o coadiuvante di origine chimica.
Naturals infatti è 0 per cento OGM; 0 per cento nitriti artificiali, poiché
non è fatto uso di nitriti di sintesi chimica; 0 per cento antibiotici, che
non vengono somministrati ai suini in alcun modo, nemmeno per via alimentare; 0 per cento glutine, 0 per cento proteine del latte e 0 per cento
glutammato monosodico aggiunto. Naturals è
anche “benessere animale”! Rovagnati ha infatti sviluppato uno specifico programma per garantire, tramite l’indicazione di specifici criteri, che
i suinetti vengano allevati all’interno di una filiera di aziende agricole che rispettino le
buone pratiche dell’allevamento e del benessere animale: allevamento dei suini senza
antibiotici dalla nascita; crescita dei suini senza l’utilizzo di ormoni; solo castrazione
con antidolorifici e mai chimica o a base di prodotti chimici; mantenimento dei denti
e delle orecchie; solo alimentazione di tipo vegetale; arricchimenti ambientali,
con sufficienti paglia nelle scrofaie e mangime, divieto di
pavimentazione interamente a stecche, e trasporti inferiori alle 8 ore; libertà di movimento per le scrofe fino a 7
giorni prima del parto. Anche i processi di trasformazione
dei prodotti sono del tutto naturali ed innocui, come l’uso
di vapore per la cottura dei prosciutti cotti o di aria calda
per le mortadelle, nonché il riposo in ambienti a umidità
e temperatura controllate per la stagionatura di salami e
prosciutti crudi. La linea Naturals è disponibile
affettata in vaschetta, nelle referenze GranCotto, GranCotto Arrosto, Prosciutto crudo, Mortadella e Salame. La vaschetta
stessa è costituita all’80 per cento di carta, che la rende riciclabile: un altro
elemento importante di attenzione all’ambiente e di responsabilità sociale,
ma anche di unicità e distinzione sul mercato, vista la complessità e la tecnologia impiegata per realizzarla. Rovagnati Naturals è innovativa non solo
per il mercato italiano, ma anche per quello internazionale: il marchio, appena lanciato, è infatti già
stato diffuso per la grande distribuzione in
Francia e Hong Kong e presentato negli
Stati Uniti. Naturals costituirà una vera
e propria piattaforma, che permetterà
a Rovagnati di accrescere la propria
presenza e il proprio prestigio a livello
internazionale in un breve futuro. n
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Pollo Campese in degustazione
a Fabbrica Italiana Contadina
di

Stefano Sassi

Amadori è stato protagonista a FICO Eataly World - Fabbrica Italiana Contadina, il grande parco agroalimentare
inaugurato il 15 novembre scorso a Bologna. Il pollo di FICO è il pollo Campese, allevato all’aperto senza uso di
antibiotici e offerto nel chiosco Amadori insieme a tanti prodotti sfiziosi e gourmet.
Presenti anche percorsi educativi e di intrattenimento, per scoprire la filiera avicola e la bontà delle carni bianche.
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ologna. Amadori non poteva mancare a FICO Eataly World,
il più grande parco agroalimentare del mondo inaugurato a
Bologna il 15 novembre scorso. Il pollo di FICO è stato il pollo
Campese Amadori, allevato all’aperto senza uso di antibiotici e
offerto nel chiosco Amadori in una serie di appetitose ricettazioni, dalle più tradizionali alle più innovative, insieme ad altre specialità a coronamento di un’offerta di un menù davvero gourmet.
I visitatori hanno potuto vivere un’esperienza unica che, partendo dalla proposta gastronomica, li ha portati a scoprire i valori
della filiera avicola e i contenuti nutrizionali delle carni bianche,
ideali per un’alimentazione corretta ed equilibrata, con percorsi
educativi e di intrattenimento proposti attraverso dotazioni digitali interattive. Le buone pratiche di allevamento, la filiera integrata, la passione per le cose fatte bene sono stati alcuni dei valori
che Amadori ha comunicato a FICO, insieme al gusto, alla qualità
e all’innovazione dei suoi prodotti, che sono stati serviti in sfiziose ricette in modalità street
food, volte ad esaltare la
Da sx, il sindaco di Bologna Virginio Merola insieme a Francesca Amadori,
versatilità e la bontà delle
responsabile “Corporate Communication” del Gruppo Amadori.
carni bianche.
“FICO rappresenta una straordinaria opportunità di valorizzazione dei
prodotti italiani d’eccellenza, un progetto ambizioso e lungimirante che
vede una comunione di intenti tra diversi soggetti operanti nel settore,
dai produttori, ai distributori, alle istituzioni – commenta Francesca Amadori, responsabile Corporate Communication. – Amadori ha quindi aderito con entusiasmo a questa iniziativa perché convinta di poter portare
il proprio contributo: in particolare il nostro pollo Campese, allevato all’aperto senza uso di antibiotici, libero di razzolare in ampi spazi verdi, è
perfettamente coerente con la filosofia di Fabbrica Italiana Contadina.” n
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progetto cartabianca

nell’universo degli alimenti
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Allarmismi e bufale,
un danno da 700 milioni
di

Robert Bonetti

Cosa vuol dire fare un’ informazione
scorretta?
Cosa vuol dire usare superficialità
nel diffondere una relazione
scientifica elaborata da un organo
Internazionale di grande importanza
come OMS-IARC?
Cosa vuol dire creare inutili
allarmismi e paure nei consumatori?
Vuol dire incompetenza e
irresponsabilità, e il risultato
è sotto gli occhi di tutti.
È partita una valanga che ha travolto
un importante settore
agro-economico del nostro paese,
con una perdita di Filiera
di oltre 700 milioni di Euro.
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ilano. A circa due anni dalla
famigerata comunicazione
con la quale OMS e IARC paventarono il rischio di incappare in
tumori al colon-retto mangiando
troppe carni rosse e insaccati,
è emersa la verità. Fu una notizia mal concepita in origine che
i mass media non hanno filtrato
trasformandola in una vera e propria bufala. Per un danno da 700
milioni di euro.
Una volta c’erano solo i giornali.
Autorevoli perché scritti da veri
giornalisti. Poi sono arrivate la
radio prima e la tv poi, affiancando al giornalismo lo spettacolo,
cosa che ha cominciato a far vacillare l’autorevolezza. In tempi
recenti internet ha dato il colpo
finale, con l’informazione trasformata in uno show e la verità dei
fatti diventata un optional non
obbligatorio.
Il proliferare delle fonti d’informazione e la concorrenza fra loro
dà in effetti luogo a continue distorsioni della verità, a tratti involontarie e indotte dalla fretta,
ma spesso legate a interessi di
parte. Ne deriva che l’informazio-

ne da strumento utile si trasforma in una sorta di arma impropria
usata per catturare l’attenzione
dell’uomo della strada e spingerlo a pensarla in un certo modo.
Nulla di grave quando tale strategia ha solo una finalità promozionale e di mercato, ma diventa
deleteria quando invece impatta
sull’immaginario collettivo come
accadde due anni fa circa, quando i media diffusero senza un
adeguato approfondimento una
comunicazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
inerente la possibile correlazione
tra il tumore al colon e il consumo
di carni rosse e salumi.
Il comunicato era sballato in partenza, scritto in maniera frettolosa e superficiale, ma venne poi
trasformato in una vera e propria
bomba da giornalisti e media incompetenti che usando il copia/
incolla hanno trasformato statistiche e ipotesi in fatti reali. Come
conseguenza accadde che a ridosso del comunicato i consumi
di carni rosse e insaccati calarono del venti per cento, risultando
ancora oggi in calo secondo l’Isti-
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Carne bovina e ovina di
Alta Qualità ottenuta da risorse sostenibili
Dawn Meats, fondata nel 1980 a
Waterford nel sud dell’Irlanda, è cresciuta
in modo costante ﬁno a diventare oggi
una delle principali realtà produttive
irlandesi, con stabilimenti anche in
Inghilterra, Scozia e Galles. Dawn Meats
è rimasta fedele ai principi dell’impresa
familiare ed al suo radicamento agricolo,
con una forte attenzione all’innovazione
ed alla sostenibilità, ponendo un

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

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

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

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

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

WINNER

WINNER

Green Large Organisation
of the Year

The Sustainable Supply
Chain Achievement Award

www.dawnmeats.com
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tuto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, Ismea, del sei
per cento a livello di carni bovine
fresche, del cinque per le carni suine e del quattro per cento per gli
insaccati. Un ritorno dovuto solo
a motivi emozionali prodotti da
una cattiva informazione. Il comunicato, oltre a classificare le carni
rosse come “probabilmente cancerogene” e i salumi quali “cancerogeni”, riportava infatti anche le
soglie di consumo che generano
il rischio, dati disponibili anche
nel sito dell’OMS se solo i media
avessero avuto l’accortezza di
leggere lo studio “European Prospective Investigation into Cancer
and Nutrition” che correla tumori e
alimentazione. Si tratta di un lavoro ancora in corso che da oltre 15
anni raccoglie dati provenienti da
521 mila volontari appartenenti a
dieci Paesi dell’Unione Europea.
Nel 2013, il team di scienziati coinvolti nello studio pubblicò
proprio uno degli articoli da cui
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità trasse poi le evidenze
che portarono carni e salumi a
essere giudicati potenzialmente
pericolosi per la salute, dati che
però chiarivano anche quanto il
rischio fosse remoto in Italia alla
luce dei consumi medi nazionali.
L’articolo scientifico in questione,

“Meat consumption and mortality
– results from the European Prospective Investigation into Cancer
and Nutrition“, era ed è ancora
pubblicato in open access e quindi chiunque può scaricarlo da internet gratuitamente e cimentarsi nella lettura.
Cosa che però nessuno di quanti hanno scritto o parlato delle
possibili correlazioni fra carni e
tumori ha avuto l’intelligenza di
fare. Certamente leggere e capire una nota scientifica di dodici
pagine non è alla portata di tutti,
ma etica giornalistica vorrebbe
che se un tema è “difficile” e
chi lo tratta non ha competenze
adeguate o non lo fa, e delega la

cosa agli esperti, o bada bene a
quello che scrive evitando copia/
incolla tesi a creare solo del sensazionalismo fine a se stesso.
Gli inesperti che trattano affari
non propri spesso finiscono per
fare danni e nel caso specifico
secondo “Rapporto 2014 sul
mercato della carne bovina” –
edizione Franco Angeli, quel sei
per cento di consumi citato in
precedenza ha indotto una perdita di filiera di oltre 700 milioni
di euro, circa la metà dei fondi
che il Governo ha fino ad ora
stanziato per riparare i danni agli
edifici pubblici causati nel 2012
dal terremoto che colpì l’Emilia.
Fonte: Carni Sostenibili n
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C A R N E D I V I T EOLl and
L 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

Il Mipaaf inforna

Aperta piattaforma informatica
per bando contratti di filiera
di

Pierfranco Rio

Sportello aperto
dal 29 Gennaio 2018.
Per la prima volta
si potranno inviare
online tutti i documenti
previsti dalle normative
per l’accesso ai
finanziamenti.

Maurizio Martina, Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali

R
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oma. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali rende noto che è disponibile sul sito del Mipaaf la piattaforma informatica per la partecipazione al bando relativo ai contratti
di filiera e di distretto. Per la prima volta si adotta l’invio digitale
dei documenti previsti dalla norma
per l’accesso ad uno strumento
con una dotazione finanziaria importante di 260 milioni di euro, di
cui 60 in conto capitale e 200 in
finanziamento agevolato. Al fine
di rendere più semplice e sicura la trasmissione della documentazione i tecnici informatici
del Mipaaf hanno predisposto
un’area cloud dove le imprese
potranno precaricare i documenti
e poi inviare via pec la domanda
di partecipazione dal 29 gennaio
2018. Una videoguida sul canale
YouTube del Ministero accompagna l’utente passo dopo passo
nell’utilizzo della piattaforma.
Il termine, inizialmente previsto per
il 27 novembre, è stato prorogato
per consentire agli istituti bancari
coinvolti nella procedura di assicurare una trasparente ed equa valutazione dei progetti che si candida-

no a partecipare al bando.
Ulteriore novità sul fronte bancario è costituito dal tetto massimo
di costo della Banca autorizzata
che per la prima volta viene fissato allo 0,9 per cento del costo del
progetto. Viene introdotta anche
più trasparenza per i costi delle
Banche finanziatrici che vengono
pubblicati in maniera comparata
da Cassa depositi e prestiti sul
proprio sito. In questo modo le
imprese da un lato potranno scegliere in maniera più informata le
banche da coinvolgere e dall’altro
hanno la garanzia di un costo prefissato che è tassativo.
ISTAT: EXPORT AGROALIMENTARE A QUOTA 29,8 MILIARDI, CON
+7 PER CENTO NEI PRIMI 9 MESI
Martina: obiettivo 50 miliardi al
2020 alla nostra portata
Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali rende noto
che, sulla base dei dati Istat sul
commercio estero diffusi oggi,
l’export agroalimentare del Made
in Italy ha raggiunto quota 29,8 miliardi di euro nei primi 9 mesi del
2017 con una crescita di 7 punSegue
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ti percentuali rispetto allo scorso
anno. Nel solo mese di settembre
l’export agroalimentare ha toccato
quota 3,7 miliardi, il 6,4 per cento
in più rispetto a quello del 2016.
“L’obiettivo dei 50 miliardi di euro
di export agroalimentare al 2020
- ha dichiarato il Ministro Maurizio
Martina - è sempre più alla nostra
portata. Abbiamo imprese che hanno saputo affrontare la crisi cercando nuovi mercati, proponendo
qualità e distintività. I nostri margini sono ancora ampi, guardando
soprattutto a quell’area di mercato
coperta dai prodotti contraffatti o
italian sounding. Per vincere questa sfida dobbiamo essere presenti in squadra all’estero. Abbiamo
avviato un percorso che integra
tutta la filiera, valorizzando anche
il talento dei nostri chef. È questo l’impegno che ci vede protagonisti di oltre mille eventi in più
di cento Paesi in occasione della
“Settimana della cucina italiana nel mondo”. Una storia nata
in Expo e che è utile a spingere
ancora le nostre esportazioni. A
chi ancora oggi parla di muri e di
dazi, diciamo di leggere questi
risultati. 30 miliardi di export in
9 mesi, praticamente quello che
esportavamo nel 2014. Senza
regole giuste in mercati aperti
migliaia di piccole e medie imprese non potrebbero affrontare
i mercati internazionali. Protezione e promozione devono andare
insieme, soprattutto per loro”.

AGEA: PAGATI 283 MILIONI DI ANTICIPI AIUTI EUROPEI A 60MILA
IMPRESE AGRICOLE
Aperto sistema per presentare domanda grafica 2018
Proseguono le attività di pagamento degli anticipi della Domanda
Unica 2017 da parte dell’Organismo Pagatore Agea che, in data
odierna, ha emesso il decreto n.
5, ora in corso di finanziamento.
Si tratta del pagamento di circa
60.000 beneficiari per un importo
di oltre 283 milioni di euro.
Con questo quinto decreto sale ad
oltre 954 milioni di euro l’importo
di anticipo della Domanda unica
2017 complessivamente erogato
in favore di circa 424.000 beneficiari. I pagamenti degli anticipi della Domanda Unica 2017 proseguiranno con cadenza settimanale.
L’Organismo pagatore Agea rende
noto altresì che con largo anticipo
rispetto all’anno scorso, è stata
aperta la campagna 2018 per la
presentazione della domanda grafica con l’obiettivo previsto di raggiungere alla data del 15/5/2018,
termine ultimo per la presentazione delle domande, il 100 per cento
di domande grafiche.
Per l’anno 2018 dovrà essere
presentata una domanda in for-

ma grafica anche per le misure a
superficie dei PSR regionali. Sono
già state aperte sul portale SIAN
le funzioni per la definizione grafica delle consistenze aziendali e di
predisposizione dei piani di coltivazione e saranno disponibili anche
quelle di presentazione delle domande grafiche per la campagna
2018 per le regioni non soggette a
refresh, relativamente a:
• domande uniche
• domande per il regime dei piccoli agricoltori
• domande per la misura 13 dello Sviluppo rurale, per le regioni
che hanno pubblicato i relativi
Bandi.
A breve sarà possibile presentare domande grafiche per tutte le
casistiche presenti e per tutte le
regioni Agea. Sono state anche introdotte nuove regole sui tempi di
aggiornamento del fascicolo aziendale per evitare che questa attività
si concentri nella fase di scadenza
di presentazione delle domande.
La messa a disposizione delle
funzioni di presentazione delle
domande 2018, in tempi significativamente anticipati rispetto alle
tempistiche seguite negli anni precedenti, consentirà alle imprese
agricole e ai Centri di Assistenza
Agricola, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del sistema, di disporre dei tempi utili per
adempiere alle disposizioni normative comunitarie e nazionali per
l’accesso ai contributi agricoli. n
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“La bontà è più facile da riconoscere
che da definire”

(Wistan Hugh Auden)

Il “buono” si trova nelle cose semplici e fatte con amore!!!
I bovini Chianini, Marchigiani e Romagnoli nascono e vivono
da sempre in questi territori dove i profumi dei nostri pascoli e la
tradizione secolare dei nostri allevamenti, rendono le loro carni
uniche al mondo.

SOTTOMISURA 3.2 “Sostegno alle attività di informazione e promozione
attuate da gruppi di produttori nel mercato interno”

UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE:
l’Europa investe nelle zone rurali

Il tagliere

Prosciutto di Parma
a Shanghai
di

Paolo Montalbano

Il Prosciutto di Parma
ha partecipato con la
qualità e l’immagine che
lo contraddistingue alla
Fiera Alimentare “Food
Hotel China” tenutasi
a Shanghai, capitale
economica della Cina.

P
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arma. L’iniziativa, è parte integrante nell’ambito
del progetto EUPERTE iniziato lo
scorso aprile insieme al Grana
Padano e cofinanziato dall’Unione Europea. Il progetto, della durata di tre anni, si rivolge al mercato asiatico – Giappone, Cina e
Hong Kong – e ha l’obiettivo di
divulgare sempre più il valore e
la conoscenza dei prodotti a denominazione d’origine protetta, di
aumentarne la competitività e il
consumo e quello di contribuire a
contrastare fenomeni di pirateria
agroalimentare permettendo ai
consumatori di compiere scelte
di acquisto più informate e consapevoli. EUPERTE si sviluppa
attraverso un ampio ventaglio di
iniziative che comprende, tra le
altre cose, fiere e manifestazioni
di settore, degustazioni nei punti
vendita, seminari di formazione,
comunicazione attraverso il sito
internet dedicato e i social media,
pubblicità.
L’area espositiva all’interno del-

la fiera è stata allestita nella
sezione italiana per accogliere
le aziende consorziate e favorire
l’incontro con gli operatori locali,
ma allo stesso tempo ha fatto da
palcoscenico allo chef Raul Liu e
alle sue ricette che hanno messo in evidenza la versatilità del
Prosciutto di Parma in cucina e le
sue caratteristiche di qualità.
Stiamo avvicinando il mercato cinese con i tempi giusti e le giuste
modalità – ha dichiarato Vittorio
Capanna, presidente del Consorzio. È una crescita fatta di piccoli passi, ma costante. Nel 2016
abbiamo infatti esportato 16.000
prosciutti in questo Paese aumentando la nostra presenza di circa
il 17 per cento. Questo dimostra
che i consumatori richiedono sempre più il nostro prodotto e riconoscono le sue qualità e le garanzie
offerte. Il nostro lavoro di valorizzazione deve quindi continuare su
questa strada se vogliamo consolidare in futuro la nostra presenza
in questo mercato. n

Vittorio Capanna, Presidente del Consorzio
del Prosciutto di Parma

Lo Chef Raul Liu ha proposto interessanti
ricette con l’alta qualità del Prosciutto di Parma
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Qui Bruxelles

Parte il CETA, accordo
commerciale tra UE e Canada
di

Jean Brentel

È scattato l’accordo
economico e commerciale
tra Unione Europea e Canada.
L’applicazione sarà inizialmente
a titolo provvisorio in attesa
dell’approvazione definitiva
da parte dei singoli Stati
aderenti alla UE.
Il CETA proteggerà anche
143 “indicazioni geografiche”
dell’UE sui mercati canadesi.
Si prevedono aumenti nelle
esportazioni e anche nuovi
posti di lavoro. Il dubbio rimane
nel sistema giurisdizionale
nelle controversie
tra “Investitore e Stato”.

B
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ruxelles. È entrato in vigore,
seppur a titolo provvisorio,
l’accordo economico e commerciale
globale tra l’UE e il Canada (Comprehensive Economic and Trade
Agreement – CETA).
L’applicazione a titolo provvisorio
del CETA segue all’approvazione
dell’accordo da parte degli Stati
membri dell’UE, espressa in seno
al Consiglio, e da parte del Parlamento europeo. L’accordo entrerà
però in vigore pienamente e in via
definitiva solo quando tutti gli Stati membri dell’UE lo avranno ratificato. La Commissione collaborerà
con gli Stati membri dell’UE e con il
Canada per garantire un’attuazione
agevole ed efficace dell’accordo.
Quali saranno gli effetti del CETA?
Il CETA offre alle imprese dell’UE
di tutte le dimensioni nuove opportunità di esportazione in Canada.
Consentirà alle imprese dell’UE
di risparmiare 590 milioni di euro
l’anno, attualmente pagati per dazi
doganali su merci esportate in Canada. A partire dal 21 settembre
il CETA eliminerà i dazi su 98 per
cento dei prodotti (linee tariffarie)
commercializzati dall’UE con il Ca-

Da sx, Jean Claude Junker, Presidente della Commissione Europea;
Justin Trudeau, Premier Canadese; Donald Tusk, Presidente del Consiglio dell’Unione Europea.

nada. L’accordo fornisce inoltre alle
imprese dell’UE la migliore opportunità mai offerta a società non canadesi di partecipare alle gare d’appalto pubbliche del paese, non solo
a livello federale ma anche a livello
provinciale e municipale. L’accordo
apporterà vantaggi in particolare
alle piccole imprese, che meno di
tutte possono farsi carico dei costi
della burocrazia connessi all’esportazione in Canada. Le piccole imprese risparmieranno tempo e denaro,
ad esempio evitando la duplicazione delle prove sui prodotti, lunghe
procedure doganali e costose spese legali.
Le autorità degli Stati membri responsabili della promozione delle
esportazioni sono a disposizione
delle imprese che desiderano iniziare a esportare oltremare e sono
pronte a intensificare gli scambi esistenti e ad attrarre gli investimenti.
Il CETA creerà nuove opportunità
per gli agricoltori e i produttori europei del settore alimentare, ferma
restando la piena tutela dei settori
sensibili dell’UE. L’UE ha ulteriormente aperto, in modo limitato e
calibrato, il proprio mercato a determinati prodotti canadesi competitivi, garantendo nel contempo
un migliore accesso al mercato
canadese per importanti prodotti
europei di esportazione, tra cui formaggi, vini e liquori, frutta e verdura
nonché prodotti trasformati. Il CETA
proteggerà anche 143 “indicazioni
geografiche” dell’UE in Canada e
prodotti alimentari e bevande regionali di alta qualità. Anche i 500
milioni di consumatori dell’UE trarranno vantaggi dal CETA.
L’accordo offre una scelta più ampia
pur nel rispetto degli standard europei, dato che potranno avere accesso al mercato dell’UE solo i prodotti
Segue
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I FORNITORI
DI CARNE BELGA
PRESENTANO:

LA CARNE BELGA:
un’eccellente scelta su misura
- Sezionata come vuole lei
- Massima resa
- Pronta consegna

Carne di manzo

Carne di maiale

meatinfo@vlam.be
www.belgianmeat.com

Qui Bruxelles
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e i servizi pienamente conformi alla
regolamentazione dell’UE. Il CETA
non modificherà il modo in cui l’UE
disciplina la sicurezza alimentare,
per quanto riguarda ad esempio i
prodotti geneticamente modificati o
il divieto di commercializzare carne
bovina trattata con ormoni. L’accordo offre anche maggiore certezza
giuridica nell’economia dei servizi,
una maggiore mobilità per i dipendenti delle aziende e un quadro che
consentirà il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, da
quella di architetto a quella di gruista. Gli Stati membri dell’UE possono inoltre continuare ad organizzare
i servizi pubblici come desiderano.
Uno strumento interpretativo comune, che avrà forza giuridica, ha ulteriormente chiarito questa ed altre
questioni descrivendo in modo chiaro e privo di ambiguità i contenuti di
quanto concordato tra Canada e UE
in una serie di articoli del CETA.
Procedura e prossime tappe.
L’UE e il Canada hanno firmato
il CETA il 30 ottobre 2016, in seguito all’approvazione degli Stati
membri dell’UE, espressa in seno
al Consiglio. Il 15 febbraio anche il
Parlamento europeo ha dato la sua
approvazione. Il 16 maggio 2017 il
Canada ha ratificato il CETA, spianando così la strada all’applicazione provvisoria dell’accordo non
appena il Canada avesse adottato
tutte le necessarie norme di attuazione. Il CETA verrà pienamente attuato quando tutti gli Stati membri
dell’UE avranno ratificato l’accordo
conformemente ai rispettivi obblighi
costituzionali. Nel momento in cui
il CETA entrerà pienamente in vigore, un nuovo e migliorato sistema
giurisdizionale per gli investimenti
sostituirà l’attuale meccanismo di
risoluzione delle controversie investitore-Stato (ISDS), esistente in
vari accordi commerciali bilaterali
negoziati in passato dai governi degli Stati membri dell’UE.
Il nuovo meccanismo sarà trasparente e non si fonderà su tribunali
ad hoc.

Contesto.
Il quadro delle relazioni UE-Canada
è stabilito nell’accordo di partenariato strategico (APS), che consente una cooperazione rafforzata in
aree strategiche di comune interesse e responsabilità, come il clima,
la sicurezza e la politica estera e di
sicurezza.
L’accordo di partenariato strategico è applicato in via provvisoria dal
1° aprile 2017 e, insieme al CETA,
consente di approfondire ulteriormente le relazioni UE-Canada. È
ampiamente dimostrato che gli accordi di libero scambio dell’UE stimolano la crescita e l’occupazione
in Europa. Un esempio in tal senso
è costituito dall’accordo commerciale tra l’UE e la Corea del Sud.
Da quando è entrato in vigore nel
2011, le esportazioni dell’UE nella
Corea del Sud sono aumentate di
oltre il 55 per cento, le esportazioni di alcuni prodotti agricoli hanno
registrato un incremento del 70 per
cento, le vendite di automobili UE
nella Corea del Sud sono triplicate
e il deficit della bilancia commerciale si è trasformato in un’eccedenza. Inoltre tale accordo è stato
applicato a titolo provvisorio per
vari anni in seguito alla ratifica a
livello dell’UE, in attesa della ratifica da parte di tutti gli Stati membri
dell’UE. In Europa, 31 milioni di posti di lavoro dipendono dalle esportazioni. In media, a ogni miliardo
di euro aggiuntivo di esportazioni
corrispondono 14000 nuovi posti
di lavoro nell’UE.

ON LINE LA NUOVA SEZIONE DI
ANSA EUROPA “AGRIUE – VERSO
UN’AGRICOLTURA SOSTENIBILE E
INNOVATIVA”
Raccontare l’agroalimentare italiano e le opportunità offerte dalle
politiche Ue di settore con notizie
dall’Italia e dall’Europa, ma anche
attraverso le testimonianze di chi,
specie tra i giovani, si cimenta in
nuove avventure imprenditoriali o
porta avanti tradizioni di famiglia
puntando sull’innovazione, il rispetto dell’ambiente, la qualità e il biologico. Questo l’obiettivo di AgriUe,
il nuovo sito dell’Ansa dedicato
all’agroalimentare italiano, accessibile anche attraverso i siti Ansa
‘Europa’ e ‘Terra&Gusto’. AgriUe
si rivolge, oltre che agli addetti ai
lavori, al grande pubblico utilizzando i social network e pubblicando
sul sito dossier, infografiche, video
e storie multimediali che offrono un
approccio nuovo, didattico ma non
banale, ai temi affrontati.
Come nel caso di Maddalena, che
da New York è tornata a fare conserve nella Marca trevigiana. Oppure del racconto di Maria Concetta,
alla guida di un’azienda vitivinicola
tutta al femminile in provincia di
Campobasso dove la nonna ultraottantenne ancora guida il trattore tra
i filari. E ancora presentando l‘esperienza di Davide, che vicino a Padova ha riscoperto il savoir faire del
nonno e produce salumi di pecora
per esportarli verso nuovi mercati.
Il progetto Ansa è realizzato graSegue
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Salumi rigorosamente di pecora per il mercato
islamico.
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Naturale da

Generaziоi
L’ALLEVAMENTO BOVINO DAL VOLTO UMANO

Oltre 5.000 anni di esperienza nell’allevamento bovino e circa 80.000 aziende agricole locali a conduzione
familiare. Sull’Isola di Smeraldo la carne di manzo è una passione comune: gli allevatori lavorano ogni
giorno con cura e dedizione per crescere al meglio il proprio bestiame. Perché dietro a ogni manzo
c’è il volto di una persona, c’è la storia di una famiglia.
IL NOSTRO MANZO, UNA STORIA DI LIBERTÁ

IRISHBEEF.it
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zie al sostegno della Commissione
europea e in partnership con l’Associazione italiana per l’agricoltura
biologica (Aiab), l’Associazione dei
giovani di Confagricoltura (Anga), la
Confederazione italiana agricoltori
(Cia), l’Unione generale coltivatori
(Ugc). Per facilitare la navigazione i
contenuti informativi sono organizzati e raccolti nelle cinque sezioni
tematiche in cui si articola il sito:
giovani, innovazione, ambiente,
qualità e biologico. Ogni giorno le
notizie pubblicate consentono comunque agli internauti di essere
aggiornati in tempo reale sulle novità per il settore agroalimentare
provenienti dai quattro angoli del
Paese e da Bruxelles.
Anche in considerazione del fatto
che l’Ue, nel quadro della Politica
agricola comune (Pac), ha destinato all’Italia, per il periodo 20142020, finanziamenti per 37,5 miliardi di euro, di cui 27 per gli aiuti
diretti e oltre 10,4 per lo sviluppo
rurale. Per dare la possibilità a
tutti di saperne di più su un tema
così complesso e articolato come
la realtà produttiva agroalimentare
e gli strumenti di sostegno Ue, il
progetto Ansa comprende una serie di chat live su Facebook con
esperti e politici europei (puoi rivedere la prima qui).
Completano ma non esauriscono
l’offerta del sito il sondaggio per
verificare quanto e come sono conosciute le politiche Ue per il settore e un newsgame di prossima
pubblicazione per scoprire divertendosi curiosità, problematiche e
opportunità.

L’OTTIMISMO DEGLI AGRICOLTORI
EUROPEI IN UNO STUDIO DEL COPA-COGECA
Uno studio di Copa-Cogeca, rife-rito
al primo trimestre del 2017, rivela
che gli agricoltori europei sono più
ottimisti rispetto al 2016 circa le
future prospettive eco-nomiche. Rispetto al 2016, anno in cui la fiducia
degli agricoltori era scesa a livelli
record, sembra che l’ottimismo stia
prendendo quota, almeno in una parte degli imprenditori europei. Nonostante i prezzi dei prodotti agricoli di
base restino ad un livello basso in
mol-ti settori, sono numerosi gli indicatori che fanno ben sperare. Lo
stesso barometro agricolo segnala
che la fiducia degli agricoltori sulle
loro future prospettive si sta riprendendo rispetto agli anni precedenti.
I prezzi dei prodotti agricoli di base,
pur bassi, risultano relativamente
stabili dalla seconda metà del 2016,
in particolare nei settori ortofrutticolo e della carne suina, e si possono
constatare prezzi migliori rispetto
a due anni fa nel comparto lattiero-caseario. In nove dei dieci Stati
Membri partecipanti al sondaggio
di Copa-Cogeca, vale a dire Belgio
(Fiandre), Danimarca, Germania,
Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia,
Romania e Svezia, risulta che la fiducia degli agricoltori sulla situazione
economica attuale e le aspettative
future sia aumentata, anche se a
livelli diversi. La fiducia degli agricoltori nel Regno Unito, invece, è diminuita vista l’incombente incertezza
legata alla Brexit. Va però anche
segnalato che molti agricoltori con-

tinuano a sentirsi bloccati dall’attuazione della Politica Agricola Comune
(PAC) e dall’eccessiva burocrazia
che essa comporta. L’indice di fiducia di Copa-Cogeca viene calcolato
due volte all’anno in base ai risultati
di inchieste nazionali eseguite su un
campione di oltre 8.000 agricoltori.
CROATIAN DRY SAUSAGE RECEIVES PGI STATUS
The European Commission has approved the application for registration of Slavonski Kulen, a dry pork
sausage made in Croatia, in the register of Protected Geographical Indications (PGI).
Slavonski Kulen, also known as Slavonskikulin, is a dry sausage produced annually from 1 November
to 31 March in the Croatian region
of Slavonia in the north-east of the
country. The production of this sausage in the region is based on a tradition of more than 200 years. This
product is an important source of
income for several farms in the region. Slavonski Kulen/Kulin is traditionally tasted at religious festivals,
holidays or family celebrations. The
new denomination will be added to
the list of over 1,410 PGI products.
Among them, there are a total of 16
Croatian products. In September
2013, Croatia’s Ministry of Agriculture protected the Slavonski Kulen
brand with a label of geographical
origin at the national level and the
next step was receiving protection
throughout the European Union, which it has finally obtained. n
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Carne rossa e trasformata,
le novità dalla scienza
di

Pierfranco Rio

Recenti studi scientifici
dimostrano che la carne
rimane un alimento
importante per una dieta
corretta e equilibrata,
che aiuti a uno sviluppo
sano ed armonioso
del proprio corpo.
I valori nutritivi delle
proteine derivanti
dal consumo delle carni,
sono fondamentali per
la continua evoluzione
della specie umana.
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oma. Dopo anni di allarmismi, attacchi gratuiti dal mondo vegan e continue demonizzazioni, finalmente c’è una reazione da
parte del settore della carne, che
non ci sta più a subire in silenzio,
ma risponde attraverso evidenze
scientifiche. A questo proposito
cosa dicono gli ultimi studi sulla
carne e quali sono le nuove frontiere della sua produzione? Vediamo
le novità dalla scienza.
Le ricerche più recenti riprendono
in esame quegli studi che hanno
evidenziato associazioni positive
tra carne rossa e alcune patologie,
mettendone in rilievo le debolezze
che non sono state tenute in considerazione e che invece è fondamentale conoscere. L’obiettivo è
appunto quello di evitare una inutile demonizzazione di un alimento
molto importante per una dieta corretta e che è sempre stato presente nella nostra alimentazione, aiutandoci addirittura ad evolverci e a
distinguerci dalle altre specie animali. A questo proposito lo studio
del 2016 “Carne lavorata: il vero
cattivo?”, evidenzia il ruolo confondente di diversi elementi, come
il fatto che gli individui con basso
consumo di carne rossa o trasformata tendono ad avere uno stile di
vita più sano in generale, oppure
che l’elevata assunzione di carni

rosse e lavorate è associata ad abitudini alimentari di qualità inferiore.
In altre parole, è stato dimostrato
che chi mangia tanta carne rossa e
lavorata mangia allo stesso tempo
anche poca frutta, poca verdura e
conduce uno stile di vita poco salutare in generale, come fumare, bere
alcolici o fare poca attività fisica, e
questo può certamente aver creato confusione nei risultati.
L’associazione tra consumo di
carne e dieta complessiva/stile
di vita di qualità inferiore rende
dunque difficoltoso trarre conclusioni sul rapporto carne/salute,
per cui sono necessari altri studi
più approfonditi per supportare un
ruolo causale della carne rossa e
trasformata nel meccanismo delle malattie croniche ed escludere
l’effetto confondente di altri fattori,
alimentari e non. Per questi motivi,
anche il consumo di carne rossa
trasformata come fattore di rischio
per le patologie cardio-metaboliche
ed il diabete mellito di tipo 2 deve
essere riconsiderato, come pure la
relazione con il cancro al pancreas e con il cancro gastrico, che ha
portato a risultati inconcludenti.
Anzi, allo stato attuale, un aumento di 50 g al giorno di carne rossa
trasformata non è collegato ad un
significativo aumento del rischio di
cancro al pancreas, e le associazioni con il cancro gastrico non sono
state confermate da studi di coorte più approfonditi.
Anche negli studi che riportano un
legame tra carne rossa e il rischio
di cancro al colon, sono state individuate diverse limitazioni metodologiche e incongruenze che
potrebbero influire sulla validità
dei risultati. Nel complesso, dunque, non esistono prove forti per
sostenere che la carne rossa ha
Segue
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vengono perse importanti componenti benefiche essenziali per la
nostra salute, assicurate invece
con un moderato consumo di queste carni.
CARNE, CIBO E SALUTE

Segue

da pag

36

un ruolo convincente nel rischio di
cancro al colon.
Non mancano poi studi che descrivono i benefici della carne rossa
per la nostra salute, mostrando la
sua ricchezza unica in proteine di
elevato valore biologico, minerali
come il ferro e lo zinco, ma anche
elementi essenziali come rame, iodio, manganese e selenio, nonché
una varietà di vitamine, in particolare le vitamine del gruppo B, supportando anche il ruolo della carne
rossa magra come moderatore positivo dei profili lipidici, con studi recenti che la identificano come fonte
dietetica di acidi grassi insaturi a
catena lunga (PUFA) e di acido linoleico coniugato (CLA). Un suo consumo moderato come parte di una
dieta equilibrata è quindi improbabile che aumenti il rischio per il cancro o di patologie cardiovascolari.
Al contrario, può influire positivamente su un’assunzione completa
dei nutrienti e sulla salute.
Ed è proprio sull’interesse nel
suo contenuto in acidi grassi essenziali e composti bioattivi dalle proprietà nutraceutiche che si
concentrano i nuovi obbiettivi della
sua produzione, attraverso l’innovazione nei sistemi di allevamento
in grado di aumentare la qualità, il
valore nutrizionale e salutistico della carne. La domanda crescente di
alimenti funzionali che svolgono un
ruolo importante nella prevenzione
di malattie ha destato attenzione
verso un miglioramento del profilo
nutritivo della carne, con la messa

a punto di strategie per incrementare il contenuto delle sue componenti benefiche, come antiossidanti,
vitamina E, micronutrienti, acido
linoleico coniugato e omega 3 a
catena lunga.
Purtroppo oggi la carne rossa non
ha il giusto riconoscimento riguardo
alla sua ricchezza in micronutrienti
essenziali e proteine, e il suo impatto positivo sulla qualità nutrizionale della dieta complessiva e la
sua importanza nell’alimentazione
globale sono oggi poco apprezzati.
Come rivela lo studio “La carne
rossa nell’alimentazione globale”,
che esamina il ruolo vantaggioso
della carne rossa nel ridurre i fattori di rischio di alcune patologie
e nel migliorare lo stato nutrizionale dei paesi in via di sviluppo, le
raccomandazioni che riguardano il
consumo di carne rossa dovrebbero tenere in considerazione il suo
contributo in nutrienti preziosi e
i benefici per la salute, come un
ridotto rischio di patologie cardiovascolari e di diabete di tipo 2, offrendo la stessa protezione di una
dieta vegetariana, ma evitando il
rischio di carenze nutrizionali a cui
questo tipo di regime può andare
soggetto.
In conclusione, mettendo sul piatto
della bilancia i rischi e i benefici associati al consumo di carne rossa
e lavorata, allo stato attuale della
ricerca, non esistono validi motivi
per escludere totalmente questi
alimenti dalla dieta. Anzi, farlo può
anche rivelarsi rischioso, perché

Roma. Le abitudini alimentari
sono intimamente legate a diversi
aspetti della vita dell’uomo, quali ad esempio la crescita, lo sviluppo, la resistenza alle malattie,
ed è consolidato il fatto che esse
rappresentino il fattore ambientale più influente sulla durata e sulla qualità della vita. Le principali
malattie associate in modo stretto
all’alimentazione sono quelle cardiovascolari, l’obesità, il diabete
e alcune forme tumorali. Ma quali
sono di preciso le relazioni tra cibo
e salute? E quale posizione ricopre
la carne in tutto ciò?
Ad oggi sono state studiate molte
strategie nutrizionali in grado di
prevenire o ritardare l’inizio di una
patologia, o anche per ottimizzarne
la terapia. Ma è chiaro che non tutti
gli individui rispondono allo stesso
modo ai cambiamenti dietetici e
parte di questa variabilità è dovuta
alle differenze genetiche ed epigenetiche individuali, che possono a
loro volta influenzare l’assorbimento, la digestione, il metabolismo,
l’escrezione e l’azione dei composti alimentari bioattivi.
Nonostante i fattori dietetici siano
importanti in molte delle patologie
degenerative croniche che sono
le principali cause di malattia e di
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WEST COUNTRY PGI
BEEF & LAMB
È la pregiata carne bovina e ovina
a marchio IGP inglese. L’area
geograﬁca di produzione di queste carni
è costituita da sei contee nel sud ovest
del paese: Cornovaglia, Devon, Dorset,
Gloucestershire, Somerset e Wiltshire,
che insieme formano la cosiddetta
regione West Country dell’Inghilterra.
I pascoli verdi e rigogliosi, il clima
mite e l’alimentazione a base
di erba fanno di queste carni
un prodotto di qualità superiore.

3

BUONI
MOTIVI
PER
SCEGLIERCI

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

CARNE
MATURATA

MATURED BEEF
La tenerezza della carne di manzo
inglese (Matured English Beef)
è riconosciuta anche da un
disciplinare di etichettatura facoltativo:
un aiuto concreto per incrementare
ulteriormente la ﬁducia dei
consumatori italiani nella qualità
delle carni bovine inglesi.

www.carneperfetta.it
info@carneperfetta.it
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morte nelle società ricche, è quindi
molto difficile determinare con certezza una relazione causa-effetto.
Le malattie croniche hanno infatti
cause molteplici e richiedono anni
per svilupparsi: le abitudini alimentari possono essere un “fattore
di rischio”. I metodi scientifici per
indagare le malattie croniche, le
loro cause, il trattamento e la prevenzione sono per lo più di tipo epidemiologico, un metodo che studia la prevalenza della frequenza
con cui si manifestano le malattie
e le condizioni che ne favoriscono
od ostacolano lo sviluppo, ad essa
associate, ivi comprese le abitudini
alimentari. Questi studi possono
indagare soggetti dopo la diagnosi
della malattia (studi retrospettivi),
o prima della diagnosi (studi prospettici). L’influenza dei dati e le
raccomandazioni da parte di Paesi
sviluppati in materia di orientamento nutrizionale ha messo spesso in
ombra il riconoscimento dei micronutrienti essenziali e dell’apporto
proteico ai quali, ad esempio, contribuisce la carne. L’impatto della
carne sulla qualità nutrizionale della dieta umana tramite il suo contributo di proteine e micronutrienti
chiave è spesso sottovalutato.
Come ampiamente descritto precedentemente, il ferro contenuto nella carne rossa, ad esempio, è più

facilmente assorbibile rispetto alle
forme presenti nei vegetali. Questo
comporta delle grandi implicazioni
per la salute cognitiva in quanto c’è un chiaro collegamento tra
carne e mente. La mancanza dei
micronutrienti che si trovano nella
carne è stata collegata a disordini
cerebrali, incluso un quoziente intellettivo (QI) più basso, autismo,
depressione e demenza. Il ferro è
cruciale per la crescita e la ramificazione dei neuroni quando si è
ancora nell’utero, ma anche altri
nutrienti tipici della carne, come lo
zinco che si trova in elevate concentrazioni nell’ippocampo, una
zona cruciale per l’apprendimento e la memoria; la vitamina B12
che provvede al mantenimento della guaina che protegge i nervi; o
gli acidi grassi omega-3, come gli
acidi docosaesaenoici (DHA), che
aiutano a mantenere i neuroni in
salute e a limitare le infiammazioni.
La chiave della questione carne è
quindi la quantità che si dovrebbe consumarne perché, essendo
un alimento dall’alta efficienza
nutrizionale, permette già nelle
modiche quantità previste dal modello alimentare mediterraneo di
beneficiare dei suoi preziosi effetti
senza correre rischi per la salute.
Perché se è vero che troppo poca
carne può rallentare lo sviluppo e
la conoscenza, il consumo eccessivo è associato ad altri problemi
di salute, come ad esempio quelli
vascolari e neoplastici. Anche se
esiste una possibile relazione tra
un eccesso di consumo di carne
rossa e il cancro o le malattie cardiovascolari, i risultati della ricerca
non sono del tutto coerenti e si
differenziano tra le popolazioni, rendendo difficile comprendere i motivi
di questa correlazione. Secondo gli
studi scientifici, infatti, la relazione
carne-rischio mortalità è più pronunciata negli Stati Uniti, rispetto a
quanto avviene in Europa o in Asia.
Questo potrebbe essere dovuto a
diversi fattori:
• gli americani consumano carni
in quantità molto più elevate

rispetto alla media europea e il
doppio rispetto all’Italia;
• gli europei non grigliano la carne con la stessa frequenza degli
americani;
• il tipo di carne consumata dagli
americani proviene prevalentemente da animali castrati, ciò
comporta un contenuto di grassi molto superiore alla media
europea; inoltre questi grassi
non sono di superficie ma sono
presenti nella parte magra del
muscolo e quindi difficilmente
asportabili;
• gli allevamenti americani consentono l’utilizzo di ormoni naturali per la crescita.
DIABETE, PERCHÉ LA CARNE PUÒ
RIVELARSI PROTETTIVA
Roma. Il diabete è una malattia
cronica che porta l’incapacità da
parte dell’organismo di gestire i
livelli di glucosio, causando un eccesso di zuccheri nel sangue. La
forma più frequente è il diabete di
tipo 2, che si manifesta soprattutto
nelle persone obese e in sovrappeso, e si può prevenire attraverso
l’alimentazione e uno stile di vita
sano. A questo proposito la carne
ha un ruolo importante nell’alimentazione del diabetico e può rivelarsi
protettiva. Il nemico numero uno di
chi soffre di diabete infatti sono i
carboidrati, per cui è fondamentale
evitare picchi di zucchero nel sangue, causati da alimenti ad alto
indice glicemico, come bevande
zuccherate, pasta, pane, pizza, patate, riso bianco e cereali raffinati,
frullati e succhi di frutta molto zuccherina e frutta disidratata.
A questo proposito la carne si rivela un alimento ideale, grazie al
suo indice glicemico pari a zero e
all’assenza di carboidrati, due attributi che contribuiscono ad evitare
quelle impennate di glicemia tanto
pericolose, non solo per i diabetici.
In particolare la carne bianca come
il pollame si è rivelata protettiva
proprio nei confronti del diabete
mellito di tipo 2, ed il suo consumo
Segue
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Il gusto della
semplicità
La nostra è una ricetta antica:
una vita all’aria aperta,
erbe di pascolo in abbondanza
e qualche goccia di pioggia.
Con questi ingredienti le carni
di manzo gallese arrivano sulle nostre
tavole, ricche di gusto e di qualità.
Garantisce il marchio IGP.

Per ricette, informazioni e notizie visitate
www.manzogallese.eu
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è associato ad un minor rischio di
sovrappeso, di obesità, di malattie
cardiovascolari e di cancro. D’altro
canto esistono invece alcuni studi
che mostrano che la carne rossa,
per lo più processata, aumenta il
rischio di diabete di tipo 2. Bisogna
precisare però che questi studi fanno riferimento ad un consumo smodato di carne rossa trasformata e
quindi si parla di “eccessi” che aumentano solo lievemente il rischio.
Si tratta inoltre di studi osservazionali: questo significa che quanto osservato potrebbe dipendere
in realtà da altri fattori collegati
al consumo di carne rossa e non
dalla carne rossa in sé. Un piccolo
esempio: se chi mangia molta carne rossa introduce contemporaneamente anche una quantità minore
di una componente protettiva nei
confronti del diabete, ad esempio
mangia poca fibra, allora la causa
del diabete non è la carne rossa,
ma la mancanza di quella fibra
protettiva. Finora poi si è sempre
puntato il dito contro i grassi saturi della carne, in quanto i diabetici
sono ad altissimo rischio di sviluppare malattie cardiache e questi
grassi sono sempre stati considerati come i “cattivi” e i principali
responsabili di questo tipo di patologie e di obesità. Le conoscenze
attuali spezzano invece una lancia
a favore dei grassi saturi, a discapito ancora una volta dei carboidrati:
il recente studio PURE (Prospective
Urban Rural Epidemiology), uno degli studi epidemiologici più comple-

ti al mondo pubblicato sulla prestigiosa rivista Lancet, ha evidenziato
che una dieta ricca di carboidrati
è associata a un maggior rischio
di mortalità e malattie cardiovascolari, ribaltando quello che si è
sempre ritenuto di sapere finora
sui grassi, che non sarebbero più
i veri colpevoli di queste patologie.
Al contrario, i grassi saturi sono
correlati non solo ad un più basso
rischio di mortalità, ma non è stata
trovata associazione nemmeno con
le malattie cardiovascolari e infarto
miocardico, mostrando addirittura
un’associazione inversa con l’ictus.
Lo studio conclude che, alla luce di
questi risultati, tutte le linee guida alimentari globali dovrebbero
essere riconsiderate. E cosa dire
di chi sostiene invece che la dieta
vegana sia la migliore strategia di
prevenzione del diabete? Andando ad approfondire lo studio che
mostra che la dieta vegana è più
efficace nel controllare la glicemia
si può notare che il vantaggio della
dieta vegana è in realtà molto basso, mentre ci sono altri studi che
evidenziano effetti molto più potenti con altri tipi di diete, come la lowcarb diet, cioè a basso contenuto di
carboidrati o le diete iperproteiche,
dove la carne e gli alimenti animali
sono ben rappresentati. Oppure la
nostra dieta mediterranea, che è in
definitiva la migliore opzione per la
prevenzione del diabete. Il vantaggio di una dieta vegana ben condotta deriva dall’alto apporto di fibre
che abbassano la glicemia, van-

taggio che si ottiene comunque
anche con la dieta mediterranea.
Quest’ultima, inoltre, non ci porta a
dover rinunciare a una categoria sostanziale di alimenti, che rendono
la dieta vegana un regime alimentare “punitivo”, oltre che a rischio di
carenze di calcio, vitamina D e del
gruppo B. Infatti, queste dovranno
essere integrate nel paziente diabetico che sceglie di seguire un
regime alimentare estremo come
quello vegano, che non a caso non
è consigliato da nessuna delle istituzioni di diabetologia esistenti a
livello planetario. Altro dettaglio
importante: escludendo la carne e
tutti gli alimenti di origine animale
fa proprio crescere il pericolo di
eccedere con i carboidrati, per poter compensare la mancanza di un
ampio gruppo di alimenti, aumentando il rischio di diabete anziché
diminuirlo. Tutte le linee guida ufficiali per l’alimentazione del diabetico raccomandano il consumo
di carne, orientando la preferenza
verso la carne bianca oppure la carne rossa magra, per il suo apporto
di elementi nutritivi preziosi, come
amminoacidi essenziali, vitamine
del gruppo B e minerali come ferro,
rame, zinco e selenio. Addirittura
anche i salumi, tanto demonizzati,
costituiscono invece un perfetto secondo piatto in un esempio di pasto
serale consigliato dalla Fondazione
Veronesi. Gli Standard italiani per
la cura del diabete mellito 2016
considerano l’intramontabile dieta
mediterranea come modello nutrizionale ottimale, rendendo anche
la dieta del diabetico senza troppe
privazioni. Anzi, se si segue una
dieta varia ed equilibrata può essere addirittura concessa una fetta
di torta a settimana. Bastano alcuni accorgimenti, come non inserire
troppi carboidrati nello stesso pasto e prestare molta attenzione al
carico glicemico: tutti problemi che
con un alimento proteico, senza
carboidrati e con indice glicemico
pari a zero come la carne non si
pongono.
Fonte: Carni Sostenibili n
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A Bologna ha aperto FICO,
il parco agroalimentare più grande del mondo
di

Rolando Giusti

Oltre 100.000 metri quadrati di estensione, 150 aziende coinvolte e 45 punti di ristoro sono solo alcuni numeri
di quella che è già stata ribattezzata la “Disneyland del cibo”.

Bologna. Nel mese di novembre è stato
inaugurato alle porte di Bologna FICO, acronimo di Fabbrica Italiana Contadina, gestito
da Fico Eataly World, società partecipata da
Eataly Srl, Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. e
Coop Reno Scarl. I numeri sono quelli del
parco agroalimentare più grande del mondo:
100.000 metri quadrati, 700 dipendenti più
altre 4000 persone che lavorano nell’indotto,
150 aziende coinvolte nella sua realizzazione, 45 punti di ristoro di cucina regionale e di
street food, 40 fabbriche alimentari in funzione, che producono dai formaggi ai panettoni,
dalla pasta al vino, dal miele al culatello.
Il Premier Paolo Gentiloni ha inaugurato a Bologna il Parco Agroalimentare più grande del mondo. Scrive a tal proposito il Corriere della Sera:
“Fico vuole essere la vetrina permanente
della biodiversità e della filiera agroalimentare italiana. L’ingresso è una
parete di mele gialle e rosse con una nota che informa di come in Europa
ci siano 1.200 varietà di mele, delle quali 1.000 sono italiane. Tanto per
sottolineare la nostra ricchezza alimentare. Ci sono anche le giostre, che
non sono quelle dei luna park ma padiglioni didattici a tema, interattivi su
vari temi dagli animali alla terra, al mare, l’unica attrazione a pagamento
(due euro) con bellissimi filmati del Centro Sperimentale di cinematografia
di Maurizio Nichetti… A mezz’ora dalla stazione di Bologna (navette ogni
15 minuti), aperto tutti i giorni fino a mezzanotte, ingresso gratuito, Fico
è un posto dove si mangia (45 punti di ristoro di cucina regionale e di
street food, comprese le osterie dei borghi più belli d’Italia), si compra
(48 punti vendita e 40 fabbriche alimentari in funzione, che producono

Da sx, Tiziana Primori, AD Eataly-FICO
insieme a Oscar Farinetti, Presidente del Gruppo Eataly.
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dai formaggi ai panettoni, dal miele al culatello) e si impara come nasce
il cibo italiano. Non dalla fine, cioè dagli chef, ma si parte dall’inizio, cioè
agricoltura (2 ettari di campi e 2.000 cultivar), allevamento e poi trasformazione a tavola. Ci sono le stalle con 200 animali, mucche, galline
ovaiole, cinque razze diverse di suini, 12 pecore da latte e un agnello,
capre, asini, e Luana e Isotta, le cavalle. C’è persino una tartufaia con
tanto di cani che fanno lo show di andare e snidare la trifola e dove si
può portare il proprio cane per un addestramento”. Il taglio del nastro
della nuova struttura, che si trova presso il CAAB, il mercato ortofrutticolo di Bologna, è avvenuta alla presenza, tra gli altri, del presidente
del Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni, del presidente di Eataly,
Oscar Farinetti, dell’ad di Eataly Tiziana Primori, del ministro del Lavoro Giuliano Poletti, del Ministro della Cultura, Dario Franceschini,
del Ministro dell’Agricoltura Maurizio Martina e del Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti. Presenti anche il sindaco di Bologna, Virginio Merola, e il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano
Bonaccini. Gentiloni è stato accolto nell’area dove sono ospitati gli
animali con alcuni esemplari delle razze italiane più prestigiose. Farinetti, in particolare, ha mostrato al primo ministro alcune mucche di
razza maremmana, chianina e podolica. “Vogliamo parlare del cibo
- ha dichiarato lo stesso Oscar Farinetti in sede di presentazione del
parco agroalimentare più grande del mondo - partendo dall’inizio e
non dalla fine, ovvero dall’agricoltura, dall’allevamento e dalla trasformazione. Qui a Bologna abbiamo trovato le condizioni ideali per
fare questo progetto, perché la politica ha capito questo progetto
e ha risposto con una velocità incredibile. Quando ci lamentiamo
della burocrazia, spesso è un alibi per la nostra pigrizia, perché la
differenza la fanno sempre gli umani. Vorremmo – ha concluso ancora il patron di Eataly - che famiglie straniere, grazie a Fico, mettano
Bologna tra le loro mete. Fico sta per Fabbrica italiana contadina, ma Da sx, Oscar Farinetti ,presidente del Gruppo Eataly insieme a Maurizio Martina, Ministro delle Politiche Agricole.
vogliamo anche che sia considerato un posto fico”.
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Ristorante Bell’Italia Camst
per Eataly

I sapori e le tradizioni delle regioni italiane nel ristorante più grande di Fico.
1000 pasti al giorno, 900 mq di spazio, fino a 500 posti a disposizione per piccoli e grandi eventi.

Bologna. All’interno di Fico Eataly World, Fabbrica Italiana Contadina,
nasce il ristorante Bell’Italia Camst per Eataly, un viaggio alla scoperta dei sapori e delle tradizioni del territorio italiano. Camst, una delle
più grandi e longeve imprese di ristorazione italiana, combina il proprio
saper fare con l’esaltazione degli ingredienti e l’inventiva dello staff di
Eataly per dare vita al ristorante più grande, tra i quaranta punti di ristoro, all’interno del primo parco tematico del mondo dedicato al cibo.
Il ristorante potrà produrre fino a 1000 pasti al giorno, si sviluppa su
900 mq di spazio con 500 posti a disposizione per la realizzazione
di piccoli e grandi eventi.
Antonella Pasquariello, Presidente Camst dichiara: << Fico è una
grande opportunità non solo per Bologna, ma per l’Italia intera, per la
sua missione tesa alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari italiane in tutto il mondo. Condividiamo con Fico la
stessa attenzione al made in Italy che, come impresa di ristorazione, stiamo esportando anche all’estero attraverso alcune
acquisizioni in Europa.
Con il Ristorante Bell’Italia avremo l’opportunità di compiere
la magia che ogni giorno porta le materie prime del mercato di
Fico dal campo alla forchetta e di mettere in luce tutti i nostri
punti di forza: la capacità di gestire i grandi numeri, la professionalità del nostro team e la capacità di sorridere e accogliere
il pubblico da tutto il mondo>>.
Il menu porterà in tavola, in base alla stagionalità e alla disponibilità dei prodotti del grande mercato di Fico, i piatti più rappresentativi delle regioni italiane.

Una delle prime immagini di comunicazione del Gruppo Camst, leader storico nella Ristorazione Collettiva Italiana.
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Si comincia con l’Emilia-Romagna, un omaggio alla
terra che ospita il parco
e che ha visto nascere
Camst, nel 1945, sui binari della stazione ferroviaria
di Bologna. Tra i primi della tradizione, la lasagna alla bolognese insieme ad altri grandi
classici come la tagliatella al ragù e i tortelliAntonella Pasquariello, Presidente del Gruppo Camst.
ni in brodo, esprimono l’essenza della cucina
emiliana, intrecciandosi con la storia della azienda di
ristorazione che proprio da questi piatti ha avuto origine. Il suo fondatore, Gustavo Trombetti, fu il primo
ambasciatore dei piatti simbolo della città, rendendoli
disponibili per la ristorazione collettiva in tutto il Paese.
A completare il menù dedicato al territorio emiliano-romagnolo, il fritto misto dell’Adriatico, la tagliata con fricò di verdure e altri secondi a base di carne provenienti
dai migliori allevamenti e da una filiera controllata e
certificata per offrire ai clienti solo carni freschissime
e di qualità. Periodicamente l’offerta del ristorante lascerà spazio alle altre ragioni italiane, per offrire una
panoramica completa delle tradizioni locali e portare in
tavola le ricette in grado di valorizzare al meglio i prodotti eccellenti che il made in Italy regala.
All’interno di Fico, Camst è presente anche con il suo
brand di punta della ristorazione commerciale “Dal
1945 Gustavo Italiano”: Il Buon Caffè proporrà il caffè
nelle sue versioni più tradizionali ma anche in quelle
golose dei caffè speciali con ricette originali e innovative, insieme ad una selezione di the, infusi, soft drink e
Antonio Giovanetti, Direttore Generale del Gruppo Camst.
spremute di frutta fresca. n
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Il Superzampone
“spegne” 29 candeline
di

Marco Pederzoli

La manifestazione ha offerto l’occasione anche per tracciare un bilancio dell’annata 2017 con diversi
imprenditori del settore

Castelnuovo Rangone (Modena). Grande festa lo scorso 3 dicembre per la 29° edizione del Superzampone, l’ormai tradizionale festa popolare organizzata dal
Comune di Castelnuovo Rangone (MO) e dall’Ordine
dei Maestri Salumieri, per rendere omaggio a uno dei
prodotti tipici del modenese.
A fare gli onori di casa sono stati il sindaco di Castelnuovo, Massimo Paradisi, e Stefano Bortolamasi,
figlio dell’indimenticato Sante, il “padre” del Superzampone. A tagliare le super fette e a distribuirle alle
centinaia di persone intervenute sono stati, tra gli altri, lo chef stellato Gianfranco Vissani, l’ex calciatore
campione del mondo Luca Toni e il maestro e direttore
d’orchestra Leone Magiera. Per la cronaca, il mega
insaccato quest’anno pesava 775 chilogrammi, che
non è un record assoluto (il primato fu raggiunto nel
2014, quando si raggiunsero i 1.038 chilogrammi),
ma è stato pensato di queste dimensioni per garantire
Massimo Paradisi, sindaco di Castelnuovo Rangone si prepara al taglio del SuperZampone con un’ottima cottura in tutte le sue parti.
l’aiuto di Luca Toni ex calciatore campione del mondo ai mondiali di calcio nel 2006 in Germania.
E i risultati, ovviamente, si sono visti: tantissime persone si sono messe pazientemente in fila per assaggiare una porzione del super insaccato, accompagnata
da un contorno di fagioloni, un panino e un bicchiere di Lambrusco. Alla manifestazione hanno preso parte
anche tante figure di primo piano del comparto carni e Foodmeat Magazine ne ha quindi approfittato per
fare con loro il punto della situazione sull’annata 2017. “I consumi hanno tenuto – spiega Alfonso Bavieri,
patron del Prosciuttificio San Francesco – e tutto sommato come azienda, nonostante le difficoltà che non

Un Superzampone da 775 kilogrammi.

La Confraternita dei Maestri salumieri guidata da Stefano Bortolomasi, insieme al sindaco Massimo Paradisi,
nell’incontro, con amici, vip e ospiti, nella sala consigliare del municipio di Castelnuovo Rangone (MO).
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sono mancate, è riuscita a chiudere
l’anno discretamente. Per la verità
– precisa Bavieri – eravamo partiti
male ma poi abbiamo recuperato e
chiuso bene, tanto che rispetto allo
scorso anno andremo a registrare
un aumento di fatturato attorno al
3 – 4 per cento”. Il Prosciuttificio
San Francesco è specializzato nella
produzione di prosciutti e di tutti i
derivati (sgambato, mattonelle, culacce, bauletti); lavora circa 5.000
cosce al giorno (circa il 4 per cento
in più rispetto allo scorso anno) e
buona parte di ciò che realizza finisce all’estero. “Attualmente il mercato estero – spiega ancora Bavieri
– occupa una quota di circa il 32
per cento. Abbiamo attivato rapporti commerciali su diversi fronti,
dal Canada all’Australia, dal BrasiDa sx , Gianfranco Vissani, chef stellato; Massimo Paradisi sindaco di Castelnuovo Rangone;
le alla Russia, dall’Inghilterra alla
Luca Toni ex calciatore campione del mondo; Sante Levoni di Alcar Uno.
Germania. Tra i nuovissimi mercati
che si stanno affacciando sul panorama commerciale ci sono pure Santo Domingo e le Mauritius, per
un’importazione legata soprattutto al turismo che c’è in quei Paesi. C’è pure la Cina, ma sempre legata, al
momento, al fattore turismo”.
Vincenzo Franceschini, titolare del Salumificio Franceschini Gino & C. S.r.l. (specializzato in zamponi, cotechini, salami e ciccioli) spiega: “Per quanto riguarda la nostra azienda, il trend delle vendite nel 2017 è
stato in linea con quello degli ultimi anni. Devo però dire che, rispetto al passato, ultimamente il mercato è
diventato più balordo e non si riesce più a realizzare una buona programmazione della produzione, perché
spesso gli ordini arrivano all’ultimo minuto. In altri termini – prosegue Franceschini – il nostro sta diventando sempre più un lavoro stagionale. Anche se la maggior parte della nostra produzione rimane sul mercato
nazionale – conclude Franceschini – vediamo interessanti potenzialità anche all’estero, come ad esempio
nei paesi dell’Est Europa, dalla Romania alla Polonia”.
Anche Davide Nini, presidente del Consorzio Prosciutto di Modena D.O.P., che raggruppa 9 soci più un’altra
azienda produttrice ma non associata, traccia un bilancio sull’anno che si è appena concluso. “Nel 2017,
rispetto al 2016, la produzione di Prosciutto di Modena DOP ha registrato un leggero calo, a causa degli

Da sx, Roberto Catti, responsabile area commerciale del prosciuttificio
San Francesco, insieme a Alfonso Bavieri, titolare del prosciuttificio San Francesco.
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Da sx, Tiziano Parmeggiani, titolare del salumificio Jupiter
insieme al figlio Marcello Parmeggiani.

Vincenzo Franceschini, titolare del salumificio Franceschini Gino & c.

alti costi di acquisto della materia prima, che hanno toccato
il massimo storico.
La nota positiva, tuttavia, è che dalla fine di novembre siamo finalmente partiti con la commercializzazione negli Stati
Uniti, e questo era un traguardo che inseguivamo da tempo.
Ora, uno degli obiettivi per il 2018 è quello di continuare a
guardare ai mercati esteri, dall’Australia agli Stati Uniti, dal
Canada ai Paesi dell’Estremo Oriente, come Hong Kong e la
Thailandia. Non dico Cina perché entrare in questo Paese è
un po’ più difficile”.
Tiziano Parmeggiani, titolare della “Jupiter” di Oricola (AQ),
specializzata nella produzione di würstel, annuncia anche importanti novità. “Per la nostra azienda l’annata non è stata
delle migliori, a causa soprattutto di grandi aziende concorrenti che hanno scelto di fatto di svendere il loro prodotto.
In ogni caso, guardiamo al futuro ancora con molta fiducia e
stiamo investendo molto anche in innovazione di prodotto,
come ad esempio nei würstel vegetariani e vegani che stiamo
già proponendo sul mercato e che stanno registrando performance soddisfacenti. Inoltre – prosegue Parmeggiani – da
gennaio 2018 inaugureremo una nuova linea per il prosciutto
cotto, che oggi rimane il salume più venduto in Italia e che è
storicamente un prodotto molto apprezzato dal consumatore
anche a livello salutistico”.
Lorenzo Levoni, ad di Alcar Uno, spiega: “Siamo molto soddisfatti per le performance ottenute all’estero, mentre in Italia il

Lorenzo Levoni, direttore generale di Alcar Uno

Davide Nini, presidente del Consorzio Prosciutto Modena DOP.

Gianfranco Vissani e Luca Toni alla degustazione del Superzampone.
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lavoro non è facile. Negli ultimi anni specialmente, tra
vegani ed animalisti. Oggi nel prosciutto stagionato
la nostra quota di export si attesta al 25 per cento,
mentre nella carne fresca siamo al 15 per cento. Per
il 2018 ci aspettiamo di consolidare questi risultati e
ci auguriamo che apra anche il mercato cinese”.
Tornando alla festa del Superzampone, il sindaco di
Castelnuovo Rangone, Massimo Paradisi, ha detto:
“Quest’anno abbiamo ampliato ancora di più la manifestazione, introducendo il Mercato del Gusto, per
riconoscerci e raccontarci”. Stefano Bortolamasi ha
proposto scherzosamente di insignire Castelnuovo
del titolo di “Comune deveganizzato”, mentre lo chef
Gianfranco Vissani ha invitato a preservare queste
tradizioni locali, che sono vera e propria cultura gastronomica. Non da ultimo, anche il maestro Magiera
si è detto d’accordo con le parole di Vissani e ha invitato anch’egli a portare avanti l’arte artigianale della
salumeria. n
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da sx, Sante Levoni e Alfonso Bavieri, pronti per assaggiare una fetta di Superzampone.

CON IL SUPERZAMPONE
FESTEGGIATI ANCHE GLI 80 ANNI DI TIZIANO PARMEGGIANI.
Castelvetro (Modena). Nella splendida cornice del ristorante Zoello a Settecani di Castelvetro, Tiziano Parmeggiani, membro della Confraternita dei Maestri Salumieri,
dopo aver festeggiato il SuperZampone da 775 kilogrammi, ha pensato bene di proseguire con un’altra festa più
importante. I suoi “primi” 80 anni. E da Zoello, noto ristorante del luogo, la festa corrisponde sempre a piatti di
alta qualità. Da quelle parti la cucina vuol dire passione,
stare bene a tavola, scoprire i giusti sapori nella piena
tradizione modenese. Amici, parenti e familiari hanno festeggiato insieme a Tiziano Parmeggiani, in una spettacolare tavolata, con decori già natalizi e soprattutto con le
specialità di Zoello. Tortellini in brodo, antipasti misti di
salumi con amarene fritte e gnocco con prosciutto crudo.
Ottimi e delicati. 80 anni “mangiati” bene. Auguri.

Tiziano Parmeggiani con la moglie Nella Maria Butturini.

Al centro Tiziano Parmeggiani con la moglie Nella Maria Butturini
(a dx) e la nuora Sonia Serratore (a sx).

Foto di gruppo con amici, parenti e familiari per gli 80 anni di Tiziano Parmeggiani.
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Gli chef del futuro
alla festa del Cotechino e Zampone IGP
di

Franco Righi

L’Istituto G. De Carolis di Perugia vince la quarta edizione del Concorso nazionale di cucina
“lo Zampone e il Cotechino Modena IGP degli chef di domani”

Modena. Si è conclusa la finale sabato 9 dicembre la finale
della quarta edizione del Concorso promosso dal Consorzio di
tutela Zampone e Cotechino Modena IGP. Massimo Bottura,
chef tristellato e celebrità internazionale, insieme alla Giuria,
composta dall’Assessore del Comune di Modena, Ludovica Carla Ferrari e da Paolo Ferrari, Presidente del Consorzio Zampone
e Cotechino Modena IGP ha decretato i vincitori. Al primo posto
l’Istituto Alberghiero G. De Carolis di Perugia con lo Zampone Modena IGP ai neri dell’Umbria; al secondo posto l’Istituto
IPSSEOA Costaggini di Rieti con Un modenese in Cina; al terzo posto l’Istituto Caterina De’ Medici di Gardone Riviera in
provincia di Brescia, con il tiramisù al Cotechino di Modena.
Oltre ai primi tre classificati, è stata conferita anche una menzione speciale alla Scuola
Spallanzani di Modena “per la passione, la dedizione e l’impegno profuso nella sua attività sul territorio”. Lo chef Massimo Bottura, con il suo sous chef Davide Di Fabio, ha
assaggiato tutte le dieci ricette finaliste. In questa edizione non è stato facile decretare
il vincitore perché tante proposte erano interessanti ma quella che ha vinto “superava
le altre per l’armonia dei sapori” ha affermato Bottura. “I ragazzi sono stati
molto bravi perché hanno saputo utilizzare le materie prime del territorio con
estrema naturalezza dando ad ogni singolo prodotto un sapore pazzesco. In questo piatto
il sedano ha acquisito carattere dall’abbinamento con lo Zampone Modena. Un insieme
di gusto che al palato si miscelava perfettamente”. “Sono questi giovani il futuro. Qui
si guarda alla tradizione con uno sguardo rivolto all’innovazione” ha concluso Bottura. Il
Presidente del Consorzio Zampone e Cotechino Modena, Paolo Ferrari, molto soddisfatto ha
dichiarato: “Iniziative come queste sono molto importanti per la città, per il territorio e per
i nostri prodotti. Arrivederci all’anno prossimo per l’ottava edizione della Festa”. Federico
Foschi e Francesco Valeriani, i vincitori del Concorso, molto emozionati e felici per questo
risultato, hanno dichiarato: “Vogliamo ringraziare la professoressa Maria Antonietta Staderini
e il Professore Pier Paolo Maestrini che ci hanno accompagnato in questo percorso ed aiutato
nell’elaborare la nostra ricetta”. Ricordiamo che le Scuole che hanno partecipato alla quarta
del Concorso si sono cimentate in una sfida davvero originale: creare ricette a base di Zampone Modena IGP e Cotechino Modena IGP seguendo queste quattro categorie: la TRADIZIONE;
l’INNOVAZIONE; l’ALTA CUCINA, l’AUTENTICO PIACERE EUROPEO. n

Alcuni momenti della premiazione del Concorso Nazionale di Cucina, “Lo Zampone e il Cotechino Modena IGP degli Chef di domani”.
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Bistecca alla fiorentina,
un’arte da quasi 600 anni
di

Marco Pederzoli

Le origini di questo piatto, secondo alcuni studiosi, risalgono addirittura alla prima metà del Quattrocento.

Firenze. Si fa presto a dire bistecca. Ma quando si tratta di bistecca alla fiorentina, si entra nel campo
dell’arte e della storia, non solo in quello della gastronomia. Tanto che, recentemente, anche il quotidiano
“La Verità” ha ripercorso le tappe di questo succulento piatto, che ancora oggi è uno degli emblemi della
buona cucina italiana. Dopo i noti provvedimenti di messa al bando della carne bovina con l’osso risalenti al
2001, “l’Europa – scrive La Verità – la riabilitò nel 2005 e la riammise nel paradiso dei golosi nel quale era
entrata nel 1439 (si noti la data!, n.d.r.) grazie a Santa Madre Chiesa. “Durante il concilio ecumenico di Firenze di quell’anno – racconta Riccardo Morbelli nel “Gastronomo avveduto” – nel quale fu votata l’unione dei
Greci con i Latini, venne servita in tavola una costata alla fiorentina. Un commensale greco, nell’assaggiarla,
esclamò entusiasta: “Aristos! Ottima! Quel concilio ebbe, fra gli altri, il merito di conciliare il gusto dei greci
con i fiorentini”. Non tutti gli studiosi della storia della cucina – riprende il quotidiano – concordano con questa
versione. Molti sostengono che la carne servita ai greci fosse di maiale in quanto, oggidì, l’arista è un taglio
di carne suino, molto utilizzato in Toscana per farlo arrosto. La seconda versione storica vuole che la prima
fiorentina sia nata il 10 agosto 1565, giorno di San Lorenzo, patrono persona dei Medici, i signori di Firenze. I
quali, per festeggiare il loro protettore, organizzavano tutti gli anni, nel giorno delle stelle cadenti, una superba
festa popolare con carne et circenses per tutti. In quel particolare 1565 alcuni inglesi di passaggio si erano
mescolati al popolo in piazza San Lorenzo, dove un magnifico bove girava allo spiedo in attesa di essere distribuito al popolo che, per l’occasione, transitava all’unanimità nel partito dei palleschi. Lacrime di San Lorenzo
in cielo, acquolina in bocca sulla terra. Quando i trincianti cominciarono a distribuire le
succulenti fette di carne, gli inglesi richiamarono l’attenzione urlando a pieni polmoni:
“Beef-steak! Beef-steak!”. Ovverosia: allungateci una fetta di manzo. Da beef-steak a
bistecca, il passo fu breve…”.
Le origini anglosassoni del termine “bistecca”, del resto, sono condivise anche da un
guru della cucina come l’indimenticato Pellegrino Artusi, che nel suo libro “La scienza
in cucina e l’arte di mangiar bene”, propende per un’etimologia britannica del termine.
Attorno alla “bistecca alla fiorentina”, sono poi fioriti numerosi suggerimenti per degustarla al meglio. Il già citato Artusi, suggeriva di metterla in tavola “con un pezzetto
di burro sopra”. Bettino Ricasoli (1809 – 1880), già sindaco di Firenze e sopranno-
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minato “Il barone di ferro”, l’amava ben cotta
e insaporita con l’aglio. Ma per tanti amanti di
questo piatto, la vera “bistecca alla fiorentina”
deve essere al sangue e condita con un filo di
olio extravergine di oliva (di quello buono!), nonché insaporita con un giro di sale e una spruzzata
di pepe, a seconda dei propri gusti. Scrive ancora
“La Verità”, nel servizio citato: “La vera fiorentina
dev’essere con l’osso e “matura”. Primo perché
l’osso le dà più gusto, non per niente la carne vicina
all’osso è più saporita; secondo perché la fiorentina
di un bovino tra i 18 e i 20 mesi è una specialità.
Come un frutto, dev’essere al punto giusto di maturazione. Tutti i bovini hanno la costata da fare alla f i o r e n t i n a ?
Sì, ma un animali femmina, giovane, da carne, è quello giusto: sia
esso di razza chianina (l’originale), piemontese o limousine francese. Carni europee, insomma, ma alimentate con i prodotti italiani:
foraggi e cereali nobili, crusca, orzo, granoturco, soia…Occorre diffidare delle fiorentine di costo esageratamente basso: o sono di
vacca anziana, superiore ai 24 mesi, o non sono alimentate bene o
non sono di giusta qualità. E non tutto quello che viene etichettato
per chianina…lo è. Esigete il certificato”.
Nel medesimo servizio, sono date indicazioni anche sul “grasso”
che accompagna la bistecca alla fiorentina. “Deve essere “gessato”, un termine che i macellai usano per indicarne la consistenza.
Grasso, ma sodo”. Anche per la larghezza non manca una specie
di “unità di misura”: quei quattro o cinque centimetri che separano
una vertebra dall’altra. Quanto al “problema” di cuocere una bistecca così grossa, si tratta in realtà di un falso problema: “se la bestia
è giusta, più la carne è alta, più tenera resta”. Quanto alla cottura,
essa “va fatta a griglia bollente: la carne va scottata subito da una
parte e dall’altra per “sigillare” le pareti esterne in modo che trattengano i preziosi umori. Poi la si porta a cottura”.
Ultimo ma non per importanza, ecco i consigli di un grande esperto
come Dario Cecchini, celeberrimo macellaio di Panzano in Chianti,
il quale raccomanda di iniziare la cottura “all’in piedi per 15 minuti” e poi di stendere la bistecca prima su un fianco poi sull’altro,
lasciandola cuocere dai 5 ai 7 minuti per lato. n

TRA

Dario Cecchini, Maestro Macellaio
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Primo piano

Ismea: nuovi segnali
positivi per l’agroalimentare
di

Pierfranco Rio

Migliora il clima di fiducia
dell’industria alimentare
e delle imprese agricole,
trainato dai segnali
positivi della domanda
interna e estera.

R
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oma. È una tendenza in miglioramento quella che emerge dal nuovo Rapporto AgrOsserva
relativo al terzo trimestre 2017, pubblicato dall’Ismea. Un segnale colto
anche dagli operatori del settore: nel
terzo trimestre, l’indice Ismea di clima di fiducia dell’industria alimentare aumenta sia rispetto al trimestre
precedente, sia rispetto allo stesso
dell’anno precedente e anche l’indice di clima di fiducia delle aziende
agricole mostra un miglioramento
sia rispetto al trimestre precedente
che allo stesso periodo del 2016.
La domanda interna, dopo anni di
stagnazione, è tornata a crescere:
+1,3 per cento la spesa delle famiglie per i prodotti alimentari nei
primi nove mesi del 2017 rispetto
allo stesso periodo del 2016. Ma
prosegue anche il forte impulso al
comparto proveniente dalla domanda estera, che aumenta del 6,5 per
cento nel periodo gennaio-agosto
del 2017 e si avvia a chiudere l’anno
al livello record di oltr e 40 miliardi di
euro. Il 2017, è stato segnato tuttavia da anomalie meteorologiche che
hanno influito negativamente sulla
produzione di valore del settore primario, quello più esposto: secondo
le ultime informazioni disponibili, il
terzo trimestre dovrebbe comunque
vedere un’attenuazione del calo fatto registrare nel secondo trimestre
dal valore aggiunto agricolo (-2,5 per
cento). A fronte della stabilità del numero d’imprese agricole, prosegue
l’espansione di quelle giovanili che,
a settembre 2017, sono aumentate
del 5,8 per cento su base annua e
hanno sfiorato le 53,5 mila unità (7
per cento del totale delle imprese del
settore primario). Anche per quanto
riguarda l’occupazione nel settore
agricolo, secondo i dati disponibili,
relativi al secondo trimestre, si evi-

denzia una crescita del 2,2 per cento in confronto allo stesso trimestre
dell’anno scorso.
A livello industriale, cresce la produzione del 2,6 per cento su base annua nei primi nove mesi, continuano
ad aumentare le imprese (+0,5 per
cento la variazione annua in ognuno
dei tre trimestri) e aumenta il credito
erogato al settore (+2,1 per cento
su base annua) portando lo stock di
giugno 2017 a 32,4 miliardi di euro,
in un contesto generale di flessione
del credito alle imprese.
Leggi il Report completo su: www.
ismea.it/Comunicati-Stampa.
L’AGROALIMENTARE NEL CONTESTO ECONOMICO
La stima preliminare dell’Istat per il
terzo trimestre indica un aumento
del PIL dell’1,8 per cento nei confronti del terzo trimestre del 2016 e
dello 0,5 per cento rispetto al trimestre precedente, con un progresso rispetto al secondo trimestre, quando
il PIL nazionale è aumentato dell’1,5
per cento rispetto all’anno precedente. I dati sulle principali componenti
indicano che nel secondo trimestre
i maggiori aumenti sono relativi
alle importazioni (+5,9 per cento)
e alle esportazioni di beni e servizi
(+4,8 per cento). Aumentano anche
gli investimenti fissi lordi (+3,7 per
cento), a seguito del recupero della
spesa destinata ai mezzi di trasporto. I consumi finali confermano l’aumento (+1,3 per cento), avviato dal
quarto trimestre 2016, grazie al contributo dei consumi delle famiglie e
in particolare dagli acquisti di servizi
e di beni durevoli.
Continuano a crescere anche gli occupati dello 0,7 per cento su base
annua e dello 0,3 per cento rispetto
al primo trimestre del 2017. Per lo
Segue
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più stabile il numero di imprese rispetto all’anno precedente, con un
+0,2 per cento in ciascuno dei tre trimestri. Per l’agricoltura italiana nel
terzo trimestre del 2017 secondo le
prime indicazioni dell’Istat il contributo all’economia nazionale dovrebbe essere ancora negativo, dopo la
flessione del secondo trimestre del
valore aggiunto, sia rispetto al trimestre precedente (-2,4 per cento),
sia rispetto allo stesso periodo del
2016 (-2,5 per cento).
Le dinamiche negative del secondo
trimestre peraltro erano state anticipate dall’indice del clima di fiducia
dell’agricoltura Ismea della fine di
marzo, che si era attestato a -7,7
punti, per una percezione particolarmente negativa della situazione
aziendale corrente. Nel terzo trimestre, tuttavia, si registra un recupero
di fiducia da parte degli agricoltori
che potrebbe preludere a un miglior
risultato per il settore.
Nel secondo trimestre 2017 l’occupazione agricola (+2,2 per cento)
mostra una crescita più elevata di
quella complessiva (+0,7 per cento)
rispetto all’anno precedente, grazie
soprattutto alla componente degli
indipendenti (+3 per cento) e in misura minore dei dipendenti (+1,5 per
cento). A fine settembre 2017 le imprese agricole presenti nel Registro
delle imprese ammontano a quasi
755.000 unità (12 per cento del
totale). Il numero è rimasto sostanzialmente stabile nei tre trimestri del
2017, mentre nel confronto con l’anno precedente si evidenzia una leggera flessione. Le imprese agricole
giovanili, a settembre 2017 hanno

sfiorato le 53.500 unità, pari al 7
per cento del totale delle imprese
del settore. I progressi su base annua si sono avviati a partire dalla seconda metà del 2016 e proseguono
nel 2017 con un +9,3 per cento nel
primo, un +7,6 per cento nel secondo e un +5,8 per cento nel terzo trimestre. Nel confronto congiunturale,
dopo il -5,2 per cento di marzo, nel
secondo e nel terzo trimestre 2017
le dinamiche sono positive (+5,1 per
cento a giugno e +2,4 per cento a
settembre). Nello stesso periodo,
le imprese dell’industria alimentare
e delle bevande sono circa 71.000,
pari all’1 per cento del totale e confermano la tendenza alla crescita:
+0,5 per cento la variazione in ognuno dei tre trimestri del 2017, rispetto
ai trimestri corrispondenti del 2016.
Di queste, le imprese giovanili sono
pari a circa 5.800 (8 per cento sul
totale) e diminuiscono nel corso di
tutti e tre i trimestri rispetto all’anno
precedente (-1,9 per cento, -0,9 per
cento e -1,2 per cento), sebbene ci
siano segnali di ripresa su base congiunturale. L’imprenditoria straniera,
pur se ancora limitata (2 per cento
delle imprese agricole e 4 per cento
di quelle agroalimentari) registra una
decisa tendenza alla crescita. Nel
2016 e nel 2017, lo stock cresce
ininterrottamente su base annua a
un ritmo compreso tra il 4 per cento
e il 5 per cento nel settore primario
e tra il 4 e il 7 per cento in quello
industriale con un rallentamento del
tasso di espansione, in quest’ultimo
caso nel III trimestre 1017 (+3,9 per
cento). La produzione dell’industria
alimentare, delle bevande e del ta-

bacco tra gennaio e settembre rispetto allo stesso periodo del 2016
è aumentata del 2,6 per cento, in
confronto al +2,8 per cento del totale manifatturiero. Dopo un avvio
del 2017 piuttosto incerto con -3,3
per cento a gennaio e -0,3 per cento
ad aprile, tra maggio e agosto l’attività industriale mostra una decisa
tendenza alla crescita (con punte di
+8,5 per cento a luglio e +4,3 per
cento ad agosto), in rallentamento a
settembre (+0,4 per cento).
Per quanto riguarda il credito, i dati
di Banca d’Italia indicano a fine giugno 2017 una generale flessione
degli impieghi rispetto all’anno precedente (846 miliardi di euro circa,
-3,5 per cento). Più attenuata la
perdita degli impieghi delle imprese agricole (43,2 miliardi, -1,3 per
cento), che rappresentano circa il 5
per cento del totale. Prosegue invece la crescita dello stock di prestiti
erogati alle imprese dell’industria
alimentare, che ha segnato un +2,1
per cento rispetto al livello di giugno
2016, arrivando a quota 32,4 miliardi di euro. Lo stock dei prestiti in bonis al settore agricolo oltre il breve
termine è pari a circa 11,7 miliardi
di euro e a giugno 2017 registra una
riduzione su base annua del 5,1 per
cento. L’incidenza dei nuovi prestiti
che entrano in sofferenza rispetto
allo stock di prestiti di inizio periodo,
è inferiore per l’agricoltura (0,4 per
cento), rispetto all’industria alimentare (0,6 per cento) e al totale dei
settori (0,8 per cento).
I consumi alimentari
La spesa delle famiglie per i prodotti alimentari – rilevata attraverso il
monitoraggio Ismea-Nielsen – aumenta dell’1,3 per cento nei primi
nove mesi del 2017 rispetto allo
stesso periodo del 2016. I consumatori italiani nel periodo da gennaio a
settembre 2017 hanno speso circa
l’1,1 per cento in più per l’acquisto
di generi alimentari e il 2,6 per cento
in più per l’acquisto di bevande alcoliche e analcoliche. Dopo la lieve
contrazione del 2016 (-0,6 per cento), la ripresa della spesa alimentare
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nel 2017 è sostenuta inoltre non più
solo dai prodotti confezionati (+1,4
per cento), ma anche dai freschi (+1
per cento). Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, la spesa è
stata superiore per tutte le categorie merceologiche ad eccezione dei
prodotti lattiero caseari e dei derivati
dei cereali.
Gli scambi commerciali
Nei primi otto mesi del 2017 le
esportazioni nazionali di prodotti
agroalimentari hanno complessivamente superato i 26 miliardi di euro,
in aumento del 6,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2016. La
variazione è frutto di +7,2 per cento
delle esportazioni dell’industria alimentare (82 per cento dell’export
agroalimentare) e di +3,4 per cento dell’agricoltura. Le importazioni
agroalimentari, nello stesso periodo,
sono aumentate del 5,5 per cento.
Queste dinamiche hanno determinato quasi 3,4 miliardi di euro di deficit.
Le esportazioni sono aumentate per
quasi i principali comparti, a eccezione degli oli e grassi (-2,3 per cento),
delle foraggere (-3,7 per cento) e degli ortaggi freschi e trasformati i cui
flussi sono allo stesso livello dello
stesso periodo del 2016.
La crescita è stata più rilevante per
i flussi diretti ai paesi terzi (+9,8 per
cento) rispetto alla Ue (+4,8 per cento), che comunque rappresenta il 65
per cento del valore complessivo. Tra
i Paesi membri gli aumenti maggiori
della media sono a carico di Spagna
(+11,1 per cento) e Francia (+6,8
per cento) mentre tra quelli extra-Ue
gli aumenti sono registrati in Giappo-

ne (+36,7 per cento), anche grazie
all’accordo di partenariato economico di inizio luglio, USA (+6,7 per
cento) e Australia (+6,5 per cento).
Si segnala inoltre la ripresa dell’economia della Russia, che ha dato
impulso anche alle esportazioni
agroalimentari italiane dirette verso
Mosca, aumentate del 34 per cento
nei primi otto mesi del 2017, malgrado il permanere dell’embargo su
ortofrutta fresca, carni e formaggi.
La dinamica dei prezzi nel terzo trimestre
Nel terzo trimestre del 2017, all’interno di un quadro economico che
vede confermata la tendenza all’apprezzamento di petrolio ed euro, le
commodity agricole confermano
l’incremento delle quotazioni rispetto ai corrispondenti mesi del 2016,
sebbene con una minore intensità:
+10,2 per cento, +6,2 per cento e
+4,5 per cento le variazioni rispettivamente di luglio, agosto e settembre. Nel confronto con i trimestri
precedenti, l’indice generale FAO ha
registrato ad agosto la prima riduzione dopo i costanti aumenti a partire
dal mese di maggio, seguita da una
debole ripresa a settembre. Il contributo all’aumento dell’indice generale rispetto all’anno precedente è
dato dai prodotti zootecnici, sia carni
che lattiero-caseari, e dai cerealicoli.
L’incremento delle quotazioni internazionali dei prodotti lattiero-caseari deriva da una crescita della domanda. In particolare, aumentano i
prezzi del burro che vede diminuire
gli stock mondiali. A tale andamento contribuisce la maggiore richie-

sta in Russia (primo importatore
mondiale, +18 per cento su base
annua l’import nel periodo gennaio-agosto 2017) e l’orientamento
dell’industria alimentare a sostituire
gli oli vegetali con il burro. La Cina
torna a essere il motore del mercato internazionale, soprattutto per
le importazioni di latte in polvere
(rispettivamente +15 per cento per
il latte intero e +32 per cento per il
latte scremato nei primi nove mesi
del 2017), nonché per i formaggi e il
burro (+20 per cento e +15 per cento). La domanda di Cina e India ha
sostenuto anche le quotazioni delle
carni. Nel caso dei cereali, invece,
l’aumento tendenziale dell’indice nel
terzo trimestre deriva dalla crescita
delle quotazioni di frumento tenero,
frumento duro e mais dopo i ribassi
della scorsa annata dovuti ai livelli
record di raccolti e rimanenze. Dopo
i livelli record del 2016, le quotazioni
dello zucchero, registrano una brusca contrazione causata dalla debolezza della domanda globale e dalla
forte disponibilità all’esportazione
del Brasile. I prezzi di oli e grassi
sono risultati in crescita a luglio, per
poi flettere ad agosto e rimanere per
lo più stazionari a settembre. I prezzi
dell’olio di palma sono aumentati a
causa di una produzione inferiore a
quella prevista nel Sud-Est asiatico
e una forte domanda alimentata da
bassi livelli di scorte nei principali
paesi importatori. L’olio di soia ha
visto aumentare le quotazioni per il
lento avvio delle semine in Sud America, bilanciate solo in parte dalle stime di maggiori raccolti in USA.
Sul mercato nazionale, dopo aver
chiuso il 2016 complessivamente
in calo, i prodotti agricoli registrano prezzi in ripresa su base annua
per tutto il 2017. Dopo il +21,3 per
cento e il +8,4 per cento dei primi
due trimestri dell’anno, anche nel
terzo l’indice Ismea dei prezzi agricoli è cresciuto del 7,9 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente. L’indice core (depurato
dai prezzi dei prodotti stagionali, gli
ortofrutticoli) indica una maggiore
tendenza alla crescita (14 per cenSegue
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to). Nell’ambito dei singoli prodotti,
infatti, i maggiori aumenti sono a
carico dei prodotti zootecnici (+14,8
per cento), in seconda battuta dalle
coltivazioni (+1,7 per cento), al cui
interno gli ortofrutticoli e le colture
industriali hanno listini in flessione.
Restano elevati anche i prezzi dei
mezzi correnti di produzione, che
nel complesso, nel terzo trimestre
del 2017, sono maggiori del 2,2 per
cento rispetto allo stesso periodo
del 2016 (anche se in riduzione rispetto al trimestre precedente). A
sostenere i listini sono soprattutto:
animali da allevamento, salari, mangimi e prodotti energetici.
La congiuntura delle filiere agroalimentari
Il terzo trimestre 2017 è stato sensibilmente influenzato dalle anomalie
metereologiche che, tuttavia hanno
avuto effetti differenziati all’interno
dei singoli comparti. I prezzi all’origine degli ortaggi sono in complesso
diminuiti del 2,6 per cento rispetto
al livello dello stesso trimestre del
2016 sulla scia della maggiore offerta. Allo stesso tempo le alte temperature hanno stimolato i consumi
dei principali ortaggi estivi delle famiglie: +3,4 per cento i volumi acquistati di insalate, +1,2 per cento
quelli di melanzane, +6,2 per cento
quelli di peperoni. Gli effetti sui listini all’origine sono stati differenti
a seconda dei prodotti: in crescita
su base annua risultano cetrioli, fagiolini, lattughe e zucchine mentre
pomodori a grappolo e melanzane,
sono diminuiti a luglio e agosto per
l’abbondante offerta per tornare ad

aumentare a settembre. I peperoni
hanno registrato aumenti ad agosto
e a settembre dopo le riduzioni di luglio mentre patate, carote e cipolle
hanno costantemente mostrato una
tendenza al ribasso. In particolare,
le patate hanno risentito dell’andamento negativo delle novelle a causa delle rimanenze del vecchio raccolto di origine estera (soprattutto
francese). Le carote hanno sofferto
di un rallentamento della domanda.
Il surplus commerciale con l’estero
del segmento degli ortaggi freschi
nei primi otto mesi del 2017 ha
sfiorato i 266 milioni di euro, riducendosi di circa 20 milioni, rispetto
al livello dello stesso periodo del
2016. L’incremento delle importazioni (+6,3 per cento) è stato infatti
superiore a quello delle esportazioni
(+2,4 per cento). La crescita del valore dei flussi è però dipesa esclusivamente dai rialzi delle quotazioni
a seguito delle avversità meteorologiche, mentre in termini di quantità
sono diminuite sia le importazioni
(-0,8 per cento) che le esportazioni
(-11,6 per cento) di ortaggi freschi.
Anche per il trasformato il surplus si
è ridotto, passando da 577 milioni
di euro dei primi otto mesi del 2016
a 533 milioni dello stesso periodo
del 2017, per il calo del valore delle esportazioni del 2,6 per cento, in
gran parte ascrivibile alle conserve
di pomodoro (-5,7 per cento in valore
e -4,7 per cento in volume), a fronte
di un incremento delle importazioni
del 2,2 per cento. Nel terzo trimestre del 2017, i prezzi all’origine
del comparto frutta e agrumi sono
diminuiti del 7,5 per cento rispetto
all’anno precedente.
In particolare i limoni
hanno registrato un
sensibile calo dei prezzi
rispetto ai livelli record
dell’estate 2016 che
è stata caratterizzata
da una limitata disponibilità dell’offerta. Gli
effetti del clima sui listini della frutta sono
stati differenti a seconda dei prodotti. In par-

ticolare, i prezzi di angurie, pesche,
nettarine e pere sono diminuiti, quelli di meloni, susine e uve da tavola
sono stati superiori rispetto a quelli
dell’anno precedente. Pesche e nettarine sono state spinte al ribasso
dall’eccesso di offerta nazionale
e comunitaria (Spagna e Grecia).
L’andamento climatico ha influito pesantemente anche sul raccolto della
frutta autunno-vernina: mele e kiwi
hanno registrato flessioni rispettivamente del 23 per cento e del 14 per
cento, mentre per le pere c’è stata
una ripresa del 5 per cento rispetto
ai livelli produttivi particolarmente
bassi del 2016.
Nei primi otto mesi del 2017 si è
registrato un surplus con l’estero
del comparto frutta e agrumi di circa
74 milioni di euro, minore rispetto
ai 115 milioni di euro dello stesso
periodo del 2016. Questo risultato è
dovuto ad andamenti completamente diversi dei tre principali gruppi di
prodotto. La frutta fresca vanta un
attivo commerciale di 651 milioni di
euro (+1,6 milioni di euro) e ha registrato una crescita del 4,4 per cento dell’export (che ammonta a 1,6
miliardi di euro) e un aumento delle
importazioni del 7,4 per cento (quasi 952 milioni di euro). Il passivo degli agrumi è peggiorato passando da
71,6 a 145 milioni di euro, con un
valore delle importazioni di 281 milioni di euro (+20 per cento) a fronte
di 137 milioni di euro di export, che
è calato del 16 per cento rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente. Infine, il passivo della frutta
in guscio (432 milioni di euro) si è
ridotto per effetto di un calo delle importazioni (-6 per cento) leggermente superiore rispetto a quello delle
esportazioni (-5,2 per cento). Positiva invece l’evoluzione delle esportazioni di frutta e agrumi trasformati,
che nei primi otto mesi del 2017
sono cresciute del 2,3 per cento,
grazie soprattutto alle conserve di
frutta.
La spesa delle famiglie per la frutta
e gli agrumi freschi nei primi nove
mesi del 2017 è aumentata del 3,3
per cento rispetto allo stesso perioSegue
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do del 2016. Nei mesi estivi, le alte
temperature hanno dato un grande
impulso soprattutto ai volumi degli
acquisti. Sempre nel periodo gennaio-settembre è aumentata anche
la spesa destinata dalle famiglie
al segmento trasformato (+1,8 per
cento).
Per il comparto dei cereali il terzo
trimestre 2017 coincide con l’avvio
della campagna di commercializzazione 2017/18. La minore offerta
ha determinato una rivalutazione
tendenziale mensile delle quotazioni
della granella che recupera i ribassi
del 2016 causati dai maggiori raccolti. Al contrario, il prezzo del mais,
sostanzialmente stabile, ha avuto
una ripresa solo a settembre (+4,3
per cento) sulla scia delle incertezze
del raccolto nazionale e mondiale. Il
mercato dei risoni è stato contraddistinto da pesanti flessioni dei prezzi
all’origine a causa delle giacenze
consistenti del raccolto 2016 e del
competitivo prezzo all’importazione
del prodotto estero. Il mercato, tuttavia, mostra segnali di ripresa in conseguenza alla previsione di un minor
raccolto per il 2017. Nei primi otto
mesi dell’anno, le importazioni italiane di granella sono diminuite, rispetto allo stesso periodo dello scorso
anno, sia nel caso del frumento duro
(-15,8 per cento), data la maggiore
offerta nazionale, sia per il frumento
tenero (-2,5 per cento). Al contrario,
la minore produzione di mais ha sostenuto le importazioni (+26,2 per
cento). Per le esportazioni di derivati
dei cereali si è rilevata una crescita
per l’industria dolciaria e della panetteria, in volume (+5,9 per cento)

e in valore (+9,5 per cento). Per lo
più stabili i volumi esportati di pasta
di semola (+0,2 per cento), a fronte
di un arretramento in valore (-4,1 per
cento).
Tra gennaio e settembre diminuisce,
invece, la spesa delle famiglie per
derivati dei cereali (-1,3 per cento) rispetto allo stesso periodo del 2016.
Crescono però i volumi consumati di
tutti i prodotti del segmento, ad eccezione della pasta (-1,6 per cento).
Il terzo trimestre per il settore vinicolo coincide con la vendemmia. Le
stime Ismea/UIV (Unione italiana
vini) per la campagna 2017/2018
indicano una produzione di vino di
40 milioni di ettolitri in flessione del
26 per cento rispetto al 2016. Tale
riduzione è imputabile all’andamento climatico: gelate ad aprile, grandinate di inizio giugno in alcune aree
mentre altre hanno contemporaneamente sofferto la siccità. A luglio,
infine, di nuovo la grandine in gran
parte della Penisola. La flessione
ha interessato anche gli altri grandi
produttori europei, Francia (-18 per
cento) e Spagna (-15 per cento). Le
stime pubblicate dalla Commissione
europea attestano la produzione di
vino UE a 145 milioni di ettolitri, il
14 per cento in meno rispetto alla
campagna precedente. Sin dall’esordio della campagna, sono stati
registrati decisi aumenti dei prezzi
soprattutto sui vini comuni, da sempre più sensibili anche all’offerta
internazionale. I prezzi alla produzione, infatti, nel terzo trimestre sono
cresciuti del 17 per cento rispetto
al secondo trimestre 2017 e del 19
per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno prima. Anche sui vini
Igt si ha una tendenza al rialzo dei
listini, gli effetti sui vini Doc-Docg,
non sono ancora quantificabili.
Da gennaio ad agosto 2017 sono
stati esportati quasi 14 milioni di
ettolitri di vini e mosti, con un aumento del 6,7 per cento sullo stesso periodo dell’anno precedente,
consolidando un andamento in atto
da alcuni mesi. In valore l’incremento è più che proporzionale (+7,7 per
cento), a dimostrazione che anche il

valore medio dei prodotti italiani consegnati oltre frontiera è in crescita.
Le importazioni di vini, intanto, sono
aumentate del 15 per cento in volume e del 3 per cento in valore sostenute dai vini sfusi (+19 per cento),
aumenti a due cifre anche dei vini in
bottiglia soprattutto per i Dop.
La spesa per consumi domestici delle famiglie italiane destinata ai vini
è rimasta invariata (+0,1 per cento)
rispetto all’analogo periodo dello
scorso anno; in crescita quella indirizzata a spumanti (+6,2 per cento)
sulla scia dei buoni risultati del Prosecco.
La produzione di olio dell’attuale
campagna dovrebbe raggiungere circa 320 mila tonnellate di prodotto,
con un incremento del 75 per cento
rispetto alla precedente che è risultata la più scarsa di sempre insieme
al 2014. I livelli produttivi, tuttavia
non sono ancora tornati su quelli
medi del settore. Il COI (Consiglio
oleicolo internazionale) ha stimato
una produzione mondiale in lieve recupero sull’anno precedente pur restando sotto la soglia dei 3 milioni di
tonnellate. Al recupero dell’Italia si
affianca quello della Tunisia e della
Grecia, che però viene parzialmente
annullato dal -10 per cento stimato
in Spagna. I prezzi, seppur in lieve
flessione rispetto al secondo trimestre del 2017, risultano molto più
elevati se confrontati con lo stesso
periodo del 2016. Il prezzo alla produzione dell’olio extravergine italiano resta saldamente sul livello dei
5,5 euro al chilo mentre per quello
di origine spagnola, greca e tunisina
è intorno ai 4 euro al chilo.
Nel periodo gennaio-agosto 2017 le
esportazioni di oli extravergini e vergini di oliva diminuiscono del 16,5
per cento in volume e del 5,4 per
cento in valore a causa della minore
offerta nazionale. Nel medesimo riferimento temporale le importazioni
dello stesso prodotto sono diminuite
del 3 per cento in volume, a fronte
di un aumento dell’11,8 per cento
in valore. Nei primi nove mesi del
2017, rispetto allo stesso periodo
del 2016, la spesa delle famiglie ita-
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liane per i consumi domestici di olio
extravergine di oliva cresce del 4,5
per cento. Dal secondo trimestre
2017 sono arrivati i primi segnali di
ripresa del mercato lattiero caseario, che sono proseguiti per tutta l’estate sulla scia dell’aumento della
domanda di prodotti lattiero caseari
da parte dei principali paesi importatori a livello mondiale (Cina in primis). Il dinamismo internazionale si
è riflesso anche sul mercato interno:
l’indice Ismea dei prezzi all’origine
ha chiuso il terzo trimestre 2017 con
un incremento del 18,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2016,
grazie al latte alla stalla (+20,3 per
cento) e ai formaggi duri (+6,5 per
cento). Dopo i minimi registrati lo
scorso anno il prezzo del latte alla
stalla è progressivamente risalito
arrivando a settembre a 38,72 centesimi/litro con una crescita di oltre
6,50 centesimi rispetto a un anno
fa. Nei formaggi, i Grana confermano l’andamento positivo rispetto allo
scorso anno con variazioni a due cifre per il Parmigiano Reggiano. Il burro è risultato in linea con il mercato
internazionale, arrivando a superare
il record di 5 euro/kg per tutto il periodo estivo; la crescita registrata a
settembre è stata tuttavia più contenuta, lasciando intendere che la
corsa al rialzo per il prodotto si sta
probabilmente esaurendo.
La ripresa del mercato nazionale è
stata favorita da un ulteriore aumento dell’export: dopo gli straordinari
risultati dello scorso anno, anche
nel 2017 l’Italia si conferma il quarto player a livello mondiale, dietro
Germania, Francia e Paesi Bassi,
con ben 275 mila tonnellate di formaggi esportati in otto mesi a fronte
di oltre 1,7 miliardi di euro di introiti
(+7 per cento in volume e +9,7 per
cento in valore rispetto a gennaio-agosto 2016). I formaggi made in Italy
hanno realizzato performance molto
positive in tutti i principali mercati di
sbocco, recuperando terreno anche
negli Stati Uniti (+3,4 per cento in
valore nei primi otto mesi del 2017)
nonostante la supremazia dell’euro.
La domanda interna di prodotti lat-

tiero caseari conferma il rallentamento: la spesa ancora in calo nel
2017 (-1,2 per cento rispetto ai primi nove mesi del 2016). Esistono,
tuttavia, dei segmenti in controtendenza ed estremamente dinamici:
ad esempio, yogurt bio e latte fresco
bio, latte ad alta digeribilità, yogurt
magro e formaggi freschi, in alcuni
casi con variazioni anche a due cifre
sia con riferimento allo scorso anno
che rispetto alla prima metà dell’anno corrente.
La produzione suinicola del 2017
si caratterizza per un andamento
negativo: nel secondo trimestre del
2017, il numero di capi macellati
diminuisce dell’8 per cento su base
annua e del 2,8 per cento rispetto al
trimestre precedente. Anche a livello
europeo le macellazioni suine, a giugno 2017, sono diminuite rispetto
all’anno precedente: -2,1 per cento
in termini di capi; -1,8 per cento in
termini di peso. Il rallentamento produttivo deriva anche dal calo della
domanda di carne suina della Cina,
che nei primi sette mesi del 2017
ha ridotto i volumi importati del 32,3
per cento rispetto allo stesso periodo del 2016, con una perdita altrettanto rilevante anche in valore (-31,5
per cento). Nei mesi estivi del 2017
le quotazioni nazionali del mercato
dei suini macellati mostrano un rallentamento, dopo gli aumenti di inizio anno: i suinetti registrano una riduzione pari a 33 per cento rispetto
allo stesso periodo del 2016 e del
7,5 per cento rispetto al secondo
trimestre 2017. I prezzi all’origine
dei suini da macello si mantengono
comunque al di sopra dei livelli rag-

giunti nello stesso periodo dell’anno
scorso: +10 per cento per i suini
pesanti (156-176 Kg) e +9,2 per
cento per i suini leggeri (90-115
Kg). Tendenza positiva anche per i
prezzi all’ingrosso dei tagli di carne
industriali destinati alle produzioni
tipiche. In media, le quotazioni delle cosce pesanti (12-15 Kg) destinate al circuito DO (Denominazione
di origine) salgono del 10 per cento
rispetto al terzo trimestre del 2016.
Le esportazioni italiane di salumi e
insaccati accelerano nella seconda
parte dell’anno dopo il rallentamento di inizio 2017: complessivamente
l’incremento su base tendenziale del
valore delle esportazioni dei primi
otto mesi del 2017 è stato dell’8,6
per cento. Si riducono le importazioni di suini da allevamento (-2,7 per
cento in valore e -23 per cento in termini di numero di capi) ma crescono
quelle in valore di carni fresche e refrigerate suine (+15,3 per cento), a
fronte di un lieve arretramento delle
quantità (-1,3 per cento).
La spesa delle famiglie italiane per
i salumi nel corso del 2017 è in aumento dell’1,3 per cento, a fronte
di un lieve arretramento dei volumi
acquistati. Anche i consumi di carne
suina fresca confermano una debole tendenza alla riduzione: nei primi
nove mesi diminuiscono dell’1 per
cento in volume e dello 0,8 per cento in valore.
Il mercato delle carni rosse mostra
segni di ripresa: migliora il margine
di redditività per gli allevatori grazie
ai prezzi in allevamento in graduale
crescita e al minore tasso di aumento dei costi di allevamento. Nei mesi
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estivi i listini dei bovini in allevamento crescono in modo lento, ma graduale e continuativo. L’innalzamento
delle quotazioni in ambito europeo
rende più competitiva l’offerta nazionale, agevolando il canale del
consumo domestico e quello Ho.re.
ca. L’offerta nazionale di carne è di
alta qualità, grazie all’alleggerimento della quota proveniente dalla macellazione di bovini adulti del circuito
latte. La fiducia degli operatori trova
conferma anche nell’aumento delle
importazioni di bovini da ingrasso
(+4,7 per cento nei primi otto mesi);
la crescita dell’import di ristalli arriva dopo 5 anni di flessioni e un piccolo accenno di ripresa nel 2016. Le
quantità importate di carni fresche e
refrigerate diminuiscono del 2,5 per
cento. La caduta dei consumi domestici di carni bovine sembra interrompersi con un aumento della spesa
rispetto all’anno precedente (+2 per
cento nei primi 9 mesi 2017), grazie
alla scelta di prodotti a più alto valore unitario. I consumatori mostrato
la preferenza per carni bovine elaborate (+38 per cento, con una quota
del 4 per cento sui consumi totali di
carni bovine) sostituendola ai tagli
classici di vitello e di bovino adulto.
Continuano invece a perdere appeal
le carni ovine e quelle cunicole, con
consumi in caduta rispettivamente
del 6,5 per cento e del 13,8 per cento in volume. Risultati positivi anche
nel comparto delle carni bianche:
il pollo registra prezzi in crescita rispetto al 2016 sia all’origine che al
dettaglio. In termini tendenziali la

crescita dei prezzi all’origine per il
pollame è a due cifre, con punte vicine al +30 per cento nel mese di agosto. La carne di pollo è stata l’unica
in questi ultimi anni a mostrare una
tenuta rispetto al crollo dei consumi dei proteici. In miglioramento la
performance dei tacchini i cui prezzi
in allevamento segnano un graduale miglioramento che porta il prezzo
di agosto su livelli superiori del 21
per cento a quelli di agosto 2016.
I consumi domestici di carni avicole
sono in crescita dell’1,5 per cento in
valore e in lieve calo (-0,7 per cento)
in volume. Infine, nel mercato delle
uova aumentano i prezzi all’origine,
a causa di un’offerta scarsa sia in
ambito nazionale che europeo. Alla
base di questa situazione ci sono
problemi a livello produttivo legati
ai controlli per il Fipronil, al ritorno
dell’influenza aviaria in alcuni allevamenti del Nord Italia e ai processi
di riconversione degli allevamenti da
gabbia a terra richiesta dai consumatori. La crescita su base annua
del prezzo medio all’origine delle
uova fresche è stata del 17,3 per
cento a luglio, del 30,3 per cento ad
agosto e del 43,4 per cento a settembre. Più attenuate le dinamiche
dei prezzi al dettaglio: dopo una riduzione nel mese di luglio del valore
medio su base annua (-1,3 per cento), si è avuto un aumento, dell’1,3
per cento e del 5,7 per cento, rispettivamente ad agosto e a settembre.
La carenza di prodotto nazionale
non è stata compensata dall’approvvigionamento estero, visto che
le problematiche sanitarie hanno
interessato anche allevamenti stranieri. Nei primi otto mesi del 2017
le importazioni di uova fresche in
guscio si sono dimezzate in volume
(-55,6 per cento) e in valore (-41,7
per cento). Al contrario, si è assistito
ad una crescita esponenziale delle
importazioni di uova sgusciate per
gli usi dell’industria alimentare.
Il punto di vista delle imprese
Il miglioramento del contesto nazionale a partire dalla seconda metà
dell’anno ha portato un maggiore

ottimismo tra gli agricoltori italiani.
L’indice di clima di fiducia dell’Ismea
del terzo trimestre, infatti, pur essendo ancora su terreno negativo, a
-4,3 punti, è aumentato di 3,4 punti
rispetto al livello del trimestre precedente e di 1,8 rispetto a quello dello
stesso periodo del 2016. Il campo
di variazione dell’indice è compreso
tra -100 e +100.
A determinare la permanenza dell’indice in campo negativo sono ancora
i pareri degli operatori sulla situazione corrente (-15,2 il valore del
saldo), mentre sono più fiduciose le
attese per l’evoluzione della situazione a 2-3 anni (+8 il valore del saldo). I progressi dell’indice, inoltre,
sono stati determinati soprattutto
da quest’ultima componente (+7 su
base congiunturale, +3,9 su base
tendenziale), mentre meno spiccato
è stato il miglioramento dei pareri sulla situazione attuale (+0,5 su
base congiunturale e +0,2 su base
annua). Operatori vitivinicoli e allevatori di animali da carne si sono
dimostrati più fiduciosi, mentre un
pessimismo diffuso regna ancora
nei restanti settori. Rispetto al secondo trimestre dell’anno, la fiducia
è aumentata per tutti i settori, ad eccezione dei seminativi, per il quale
c’è stato un lieve calo; il confronto
con la rilevazione del terzo trimestre
del 2016 indica un maggiore pessimismo solo per gli olivicoltori e per
gli operatori vitivinicoli, e un’evoluzione positiva per gli altri agricoltori.
In generale, rispetto a quanto rilevato nel trimestre precedente, cresce
la quota di agricoltori che hanno riscontrato problemi in modo rilevante
o molto rilevante, passando dal 40
per cento al 45 per cento degli intervistati; un anno fa questa percentuale si aggirava intorno al 19 per
cento. Le difficoltà riscontrate dagli
intervistati sono riconducibili per lo
più alle condizioni meteorologiche,
opzione indicata dal 37 per cento
degli intervistati, e in seconda battuta da problemi di redditività: il 10
per cento ha indicato l’andamento
flessivo dei prezzi al produttore e il
5 per cento l’andamento crescente
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dei costi. Malgrado le difficoltà, la
maggioranza degli agricoltori intervistati non rileva problemi di disponibilità di risorse economiche: il 54 per
cento, infatti, reputa nella norma la
situazione della liquidità aziendale,
secondo il 12 per cento è positiva,
per il 29 per cento è negativa, per
il 4 per cento è molto negativa. Per
la metà degli operatori il fatturato
da gennaio a settembre del 2017 è
rimasto allineato a quello dello stesso periodo del 2016, per il 31 per
cento è diminuito, per il 12 per cento
è, invece, aumentato. Non si rilevano particolari differenze rispetto ai
pareri dello scorso anno.
Rispetto al secondo trimestre 2017,
nel trimestre estivo c’è maggiore ottimismo anche tra le imprese dell’industria alimentare. L’Indice di clima
di fiducia dell’Ismea per le imprese
della prima e seconda trasformazione alimentare, con un valore di
15,8 punti (campo di variazione tra
-100 e +100), infatti, guadagna 3,6
punti rispetto al terzo trimestre del
2016 e ben 12 rispetto a quello del
trimestre precedente. In confronto a
un anno fa migliorano i giudizi sugli
ordini (+1,7 punti) e le prospettive
di produzione delle imprese (+7,5
punti), le opinioni sulle scorte sono
rimaste per lo più inalterate. Il recupero su base trimestrale deriva da
una migliore percezione riguardo a
tutte le componenti della fiducia, in
particolare alle attese di produzione.
Le industrie dei gelati e delle acque
e bevande contribuiscono notevolmente ai progressi dell’indice, grazie
al buon andamento della domanda
interna ed estera spinta dal grande
caldo. Rispetto al 2016, nell’anno
in corso, infatti, cresce sia il valore
degli acquisti domestici di gelati e
bevande (+6,2 per cento e +4,9 per
cento nel periodo gennaio-settembre), sia quello delle esportazioni
(+5 per cento e +10,4 per cento nel
periodo gennaio-agosto).
Coerentemente con la ripresa dei
comparti zootecnici, anche gli operatori dell’industria mangimistica si dimostrano più ottimisti, contribuendo
al progresso dell’indice. n

La scomparsa di Renzo Fossato
figura storica
nel comparto agrozootecnico italiano

Roma. Nella notte tra il 28 e il 29 novembre, in punta di piedi e
con l’umiltà che lo ha sempre contraddistinto, ci ha lasciato Renzo
Fossato, fondatore di UNICEB, organizzazione nazionale che ha
guidato con passione per 44 anni continuativi fino al 2013, anno
del ritiro e nomina a presidente onorario. Una vita dedicata interamente al mondo agroalimentare italiano, come dimostra il suo
prestigioso Curriculum Vitae:
•
•
•
•

Nato a Castelbaldo (PD) il 25 ottobre 1922
Residente a Montagnana (PD) in Via Campana n. 11
Domiciliato in Roma, Piazzale Roberto Schuman n. 23
Laureato in Chimica Industriale presso l’Università di Padova nel 1945 ed assistente dal 1946 al 1949 presso la Facoltà di Chimica della stessa Università
• Laureato in Scienze Agrarie presso l’Università di Bologna nel 1950
CARICHE RICOPERTE

• Dal 1951 al 1960 ha diretto la sua azienda agricola in provincia di Padova,
azienda che, sia pure nei giorni festivi, continua a dirigere
• Dal 1954 al 1960 ha ricoperto la carica di Presidente dell’Unione Agricoltori di
Padova; dal 1951 al 1960 è stato membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale Bieticoltori e Capo della Commissione per lo Studio dei costi di
produzione delle barbabietole nei vari Paesi europei per conto della Federazione
europea dei Bieticoltori
• Dal 1961 al 1968 è stato Direttore dell’ANICOBECA (Associazione Nazionale
Importatori Bestiame e Carni)
• Dal 1969 al 1998 è stato Segretario Generale della UNICEB (Unione Nazionale
Importatori, Esportatori, Industriali, Commissionari, Grossisti, Ingrassatori, Macellatori, Spedizionieri, Carni, Bestiame e Prodotti derivati)
• Dal 1998 al 2013 è stato Presidente della UNICEB
• Dal 2013 ha rivestito la carica di presidente onorario di UNICEB fino alla sua
scomparsa
ULTERIORI INCARICHI
• Dal 1970 è membro titolare del Consiglio Direttivo della U.E.C.B.V. con sede a
Bruxelles
• Dal 1973 è membro titolare del Gruppo Permanente carne bovina (oggi denominato Gruppo Dialogo Civile carne bovina), del quale è divenuto Vice Presidente
dal 1983
• È stato nominato nel 1977 dal Re del Belgio Cavaliere dell’Ordine di Leopoldo II°
• È stato nominato nel 1988 da parte del Governo polacco Cavaliere dell’Ordine
Zasluzony Procownik Rolnictwa
• Esperto, presso il Ministero della Salute dei lavori nella Commissione “Indagine
sugli investimenti”
• Esperto, presso il Ministero delle Attività Produttive nella Commissione per il
commercio
• Esperto presso il Ministero dello Sviluppo Economico (ex Ministero Commercio
con l’Estero) per il settore delle carni per gli accordi con i Paesi terzi
• Dal 1999 ricopre la carica di Consigliere nel Consiglio di Amministrazione della
società Cattolica Aziende
• È stato nominato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
del 3 giugno 2003, Membro del Consiglio di Rappresentanza dell’Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura (AGEA), per il settore commerciale.
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Assemblea UNICEB: Inversione di tendenza
nel consumo delle carni rosse e trasformate
di

Pierfranco Rio

Migliorano le prospettive
per i consumi delle carni
rosse e dei prodotti
trasformati. Uniceb punta
a una “Organizzazione
Interprofessionale” per evitare
dannose frammentazioni
e consentire un autorevole
confronto con le Autorità
competenti.

Denis Pantini, Direttore Area Agroalimentare
di Nomisma

R
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oma. La 48ª Assemblea Generale dell’UNICEB, svoltasi
a Roma, nella splendida cornice
del Westin Excelsior Hotel, ha analizzato l’inversione di tendenza,
per la prima volta dopo tanti anni,
del consumo in Italia di carni rosse e prodotti trasformati, per meglio comprendere le dinamiche in
atto al fine di consolidare questa
tendenza positiva. Il Presidente
Carlo Siciliani ha tenuto a sottolineare che l’Assemblea non vuole
essere solo un semplice adempimento statutario ma qualcosa di
più: un luogo di incontro per dare
spazio alla progettualità che è linfa vitale per una associazione di
operatori di tutta la Filiera delle
carni quale è UNICEB. Sin dalla
sua fondazione UNICEB ha voluto
mettere assieme tutte le espressioni del comparto per avere una
visione il più possibile organica
della filiera e rappresentare al
meglio le istanze dei suoi diversi
componenti, perché così l’aveva
concepita il suo fondatore. Vogliamo proseguire con questo indirizzo, convinti che è l’Unione e non
la frammentazione a fare la forza
del nostro settore. Prosegue il Presidente Siciliani “abbiamo biso-

gno di aggregazione e comunione
di intenti in un momento delicato
dell’attività del nostro comparto,
così come nella vita politica, per
contenere le forze centrifughe. In
questo momento storico è necessario rilanciare il ruolo di centralità
del nostro settore arrivando a formare una voce unica, riconosciuta
e autorevole nei confronti del nostro Governo. Riteniamo pertanto
improcrastinabile la creazione di
una Organizzazione Interprofessionale della carne bovina funzionale
ed aperta a tutti che UNICEB, così
come molte altre rappresentanze
delle attività economiche italiane
stanno tentando, non senza fatica,
di costruire. Arrivare a questo traguardo è impegnativo a causa di
derive che arrivano ad affermare
che le Organizzazioni Interprofessionali sono sterili. Noi crediamo
che l’OI sia la risposta giusta per
favorire la fertilità del comparto
delle carni bovine così come avviene nei Paesi dove queste strutture
sono una realtà consolidata, come
Francia e Spagna. Anzi, l’Italia è in
forte ritardo.”
“Il Governo guarda all’agroalimentare come uno dei pilastri portanti
dell’economia nazionale”, ha pro-

Raffaele Borriello, Direttore Generale di Ismea

I relatori dell’Assemblea Uniceb. Da sx, Angelantonio
D’Amario, UECBV; Denis Pantini, Nomisma; Francesco
Giorgino, Giornalista Rai e docente di Newsmaking
UniLuiss Roma; Carlo Siciliani Sr., presidente di Uniceb.

Parterre d’eccezione e pubblico numeroso per la 48^ Assemblea di Uniceb.
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Il Segretario Generale di UNICEB, Clara Fossato
Sono qui per introdurre i lavori della mattinata. “La carne sul piatto della
bilancia: le leve per una inversione di marcia”. L’idea di questa tavola
rotonda nasce dalla constatazione di una ripresa del consumo di carni
rosse e prodotti trasformati, secondo i dati ISMEA del primo semestre
del 2017 (confermata la ripresa anche dai dati disponibili fino allo scorso
mese di settembre), con una inversione quindi del trend negativo che
ha caratterizzato questi ultimi anni. Abbiamo pensato quindi di chiedere
a Nomisma, nella persona del dottor Denis Pantini, un’analisi di tipo
economico sul comparto italiano delle carni per trovare altri riscontri che
confermino tale tendenza e valutarli insieme. Al giornalista e professore
Francesco Giorgino è affidata la conduzione della Tavola Rotonda. La
filiera ha voglia di imparare a comunicare in modo più efficace i propri
messaggi in quanto crediamo che una informazione corretta sia il cardine principale che può e deve aiutare questo nuovo trend della carne, non Clara Fossato, Segretario Generale di Uniceb
solo a mantenersi ma a rafforzarsi. Ci crediamo così fermamente nella
forza e nella efficacia di una corretta informazione che i nostri sforzi non si limitano solo all’ambito nazionale
ma vanno oltre e guardano all’Europa. E’ per questo che abbiamo invitato il dottor D’Amario ad illustrarci il
lavoro che la nostra associazione europea UECBV sta svolgendo in ambito internazionale per difendere l’immagine della carne. Sempre questo tema trova un’ulteriore declinazione in un importante progetto di cui UNICEB
è stata promotrice ed in cui ha creduto sin dall’inizio tanto da definirlo, con malcelato orgoglio, uno dei nostri
goal nella partita che stiamo portando avanti da tre anni a questa parte sul tema della corretta ed equilibrata
informazione: il Piano di comunicazione istituzionale sulla carne rossa. E’ una iniziativa di comunicazione nuova
nel suo genere in Italia ed in Europa, supportata dal Mipaaf e realizzata dall’ISMEA la cui punta di diamante è il
sito www.carnerossa.info. Il sito è già online e può essere già consultato dagli utenti del web e vuole essere uno
strumento agile, semplice e veloce per trovare informazioni corrette e curiosità, tutte scientificamente supportate, che riguardano la filiera della carne rossa. Attendiamo solo che il Ministero delle Politiche Agricole renda
ufficialmente nota al pubblico questa novità che consentirà di sfatare le molteplici “fake news” che in questi
anni si sono generate sulla carne ed i suoi prodotti trasformati, di fare un Focus sulla filiera nel suo complesso
con attenzione alla produzione primaria ed a quanto messo quotidianamente in campo dalle Autorità pubbliche
per garantire ai consumatori la sicurezza di trovare nei nostri piatti prodotti salubri e di alta qualità. L’UNICEB
auspica che tale progetto possa continuare a vivere anche nei prossimi anni attraverso un’adeguata copertura
finanziaria da parte del Mipaaf che ha creduto in questo progetto e lo ha supportato fino alla sua realizzazione.
E’ atteso quindi con interesse il lancio ufficiale da parte del Mipaaf confidando che ciò avvenga prima del periodo
natalizio. Nel corso delle nostre attività non puntiamo solo alla corretta informazione sui prodotti della filiera, ma
alla costruzione di progetti che integrino sempre più la produzione primaria con la parte industriale. L’UNICEB
48 anni fa è nata come una organizzazione di rappresentanza della filiera della carne ed in tale direzione sta
andando con un altro progetto che ci sta molto a cuore come quello portato avanti in collaborazione con la CIA,
legato ai contratti di filiera per lo sviluppo di un vero modello nazionale integrato di carne di alta qualità prodotta
da animali nati e allevati in Italia che si sviluppa, con diverse specificità, sia al Nord che al Sud nel settore delle
carni bovine e suine e speriamo anche ovi-caprine.
Ma come UNICEB continuiamo anche a perseguire
gli altri obiettivi prefissati nella “Road Map” del
2014: lavorare per il consolidamento e l’apertura
di nuovi mercati; stimolare la filiera a migliorare i
processi produttivi; incentivare un sempre maggiore sostegno da parte delle istituzioni; semplificare
la burocrazia che è opprimente. Tutto questo, inquadrato in una cornice di informazione più corretta e libera da strumentalizzazioni e che valorizzi la
qualità che l’Italia è in grado di esprimere, è per
noi la ricetta che crediamo possa portarci a consolidare e rafforzare il trend positivo di crescita al
Da sx, Francesco Giorgino; Lucia Grieco; Clara Fossato; Carlo Siciliani Sr.
quale stiamo guardando con tanta fiducia.
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seguito il Presidente Siciliani. “Di
questo pilastro, la filiera delle carni rappresenta una parte principale, generando circa un quinto del
valore della produzione agricola e
del fatturato dell’industria agroalimentare, senza contare poi che,
nonostante le barriere commerciali e sanitarie, è un comparto
trainante dell’export sul fronte dei
prodotti trasformati”.
“Il nostro obiettivo, in ogni caso,
deve continuare ad essere uno
solo: fare un buon prodotto di qualità e migliorarlo continuamente”,
ha continuato il Presidente Siciliani. “L’impegno profuso in tema di
miglioramento dei processi produttivi, dell’impatto ambientale, del
benessere degli animali nell’allevamento e nel trasporto - continua
Siciliani - ci permettono di dire a
voce alta che la carne inserita in
una dieta equilibrata fa bene ed è
buona.”
“In Italia come in Europa, la gente
non mangia più per fame, ma mangia perché vuole nutrirsi in modo
bilanciato, sano e vuole soddisfare
il palato: l’alimento carne, a pieno
titolo, rispetta tutte queste condizioni”, ha concluso il Presidente.
Il Segretario Generale, Clara Fossato, ha voluto evidenziare come
“La filiera ha voglia di imparare a
comunicare in modo più efficace i
propri messaggi in quanto crediamo che una informazione corretta
sia il cardine principale che può e
deve aiutare questo nuovo trend
della carne, non solo a mantenersi

Carlo Siciliani Sr., Presidente di Uniceb,
insieme ai Fratelli Lauri, fondatori dell’omonima
società di Carni e Bestiame.

Da sx, Carlo Vicentini, Vicentini Carni; Andrea Olivero, Vice Ministro Politiche Agricole;
Carlo Siciliani Jr, Siciliani Carni; Lucia Grieco, Siciliani Carni.

Dasx, Carlo Vicentini; Francesco Giorgino; Roberta Vicentini; Lucia Grieco; Carlo Siciliani Jr.

ma a rafforzarsi. Ci crediamo così
fermamente nella forza e nella efficacia di una corretta informazione
che i nostri sforzi non si limitano
solo all’ambito nazionale ma vanno oltre e guardano all’Europa.”
La Dott.ssa Fossato ha proseguito dichiarando che “uno dei nostri
goal nella partita che stiamo portando avanti da tre anni a questa
parte sul tema della corretta ed
equilibrata informazione è rappresentato dal Piano di comunicazione istituzionale sulla carne rossa.
E’ una iniziativa di comunicazione
nuova nel suo genere in Italia ed
in Europa, supportata dal Mipaaf e
realizzata dall’ISMEA la cui punta
di diamante è il sito www.carnerossa.info, strumento agile, semplice
e veloce per trovare informazioni
corrette e curiosità, tutte scientificamente supportate, che riguardano la filiera della carne rossa.”
“Un altro progetto che ci sta molto a cuore – ha continuato Clara
Fossato – è quello portato avanti
in collaborazione con la CIA, legato

ai contratti di filiera per lo sviluppo
di un vero modello nazionale integrato di carne di alta qualità prodotta da animali nati e allevati in
Italia che si sviluppa, con diverse
specificità, sia al Nord che al Sud
nel settore delle carni bovine e suine e speriamo anche ovi-caprine.”
“Ma come UNICEB continuiamo
anche a perseguire gli altri obiettivi prefissati nella “Road Map” del
2014: lavorare per il consolidamento e l’apertura di nuovi mercati; stimolare la filiera a migliorare i
processi produttivi; incentivare un
sempre maggiore sostegno da parte delle istituzioni; semplificare la
burocrazia che è opprimente”, ha
concluso la Dott.ssa Fossato che
ha passato la parola al Senatore
Maurizio Gasparri che ha salutato
l’Assemblea affrontando temi legati alla necessità di mantenere
un equilibrio nella dieta alimentare evitando qualsiasi forma di
estremismo. I lavori assembleari
sono proseguiti con una relazione
del Dott. Denis Pantini, Direttore
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Il Presidente di UNICEB, Carlo Siciliani Sr.
Roma. L’Assemblea non vuole essere solo un semplice adempimento statutario ma qualcosa di più: un luogo di incontro, per rivedersi,
per scambiare opinioni, fare riflessioni, dare spazio alla progettualità,
fornire quella linfa vitale di cui si nutre una associazione di operatori
di tutta la Filiera delle carni quale è UNICEB da quasi cinquanta anni.
Sin dalla sua fondazione UNICEB ha voluto mettere assieme tutte le
espressioni del comparto per avere una visione il più possibile organica della filiera e poter rappresentare al meglio le istanze dei suoi
diversi componenti, perché così l’aveva concepita il suo fondatore.
Vogliamo proseguire con questo indirizzo, convinti che è l’Unione e
non la frammentazione a fare la forza del nostro settore. Parlavo di
aggregazione e comunione di intenti in un momento delicato dell’attività del nostro comparto ma anche della nostra vita politica dove è
sempre più difficile contenere le forze centrifughe. Abbiamo bisogno
in questo momento storico di rilanciare il ruolo di centralità del nostro
Carlo Siciliani Sr., Presidente di Uniceb.
settore economico arrivando a formare una voce unica, riconosciuta e
autorevole nei confronti del nostro Governo. L’Organizzazione Interprofessionale è l’unico strumento valido e
strutturato dal punto di vista normativo che possa permettere di delineare una strategia nazionale condivisa
e favorire la creazione di valore e la sua equa distribuzione lungo tutta la filiera. Riteniamo pertanto improcrastinabile la creazione di una Organizzazione Interprofessionale della Carne bovina funzionale ed aperta a
tutti che UNICEB, così come molte altre rappresentanze delle attività economiche italiane stanno tentando,
non senza fatica, di costruire. Arrivare a questo traguardo è impegnativo a causa di derive che arrivano ad
affermare che le Organizzazioni Interprofessionali sono sterili. Noi crediamo invece che l’OI sia la risposta
giusta per favorire la fertilità della comparto delle carni bovine così come avviene nei Paesi dove queste
strutture sono una realtà consolidata, come Francia e Spagna. Anzi, l’Italia è in forte ritardo. Crediamo che
questo organismo debba essere la voce di tutte le pluralità rappresentative del nostro settore e non solo di
pochi grandi attori. Dobbiamo però chiedere al nostro Ministero di riprendere con determinazione il suo ruolo fondamentale di concertazione della politica Agricola nazionale, riunendo finalmente le varie parti attorno
ad un tavolo per trovare la quadra necessaria. Il Governo guarda all’agroalimentare come uno dei pilastri
portanti dell’economia nazionale. Di questo pilastro, la filiera delle carni rappresenta una parte principale,
generando circa un quinto del valore della produzione agricola e del fatturato dell’industria agroalimentare,
senza contare poi che, nonostante le ancora troppo barriere commerciali e sanitarie, è un comparto trainante dell’export sul fronte dei prodotti trasformati. È per questo motivo che il mondo della carne sente
l’urgenza di comunicare con forza il proprio ruolo di centralità nell’ambito del mondo agroalimentare. Ma
tutti i discorsi ed i buoni propositi non servono a nulla se non torniamo ad una considerazione di base:
dobbiamo fare bene il nostro lavoro!
Il nostro obiettivo deve continuare ad essere uno solo: fare un buon prodotto di qualità e migliorarlo continuamente. Se in Italia facciamo della buona carne, il mercato ci premierà, così come sta facendo in questi
ultimi mesi con l’inversione di tendenza nei consumi che tornano timidamente a crescere.
L’impegno profuso in tema di miglioramento dei
processi produttivi, dell’impatto ambientale, del
benessere degli animali nell’allevamento e nel
trasporto, ci permettono di dire a voce alta che la
carne, inserita in una dieta equilibrata fa bene ed
è buona e non fa venire il cancro!
In Italia come in Europa, la gente non mangia
più per fame, ma mangia perché vuole nutrirsi in
modo bilanciato, sano e vuole soddisfare il palato: l’alimento carne, a pieno titolo, rispetta tutte
queste condizioni. Sono veramente grato a tutti
gli ospiti e personalità intervenute che dimostrano ancora una volta come la UNICEB rappresenti
Il presidente Carlo Siciliani Sr. (a dx) insieme al “Quality Team” di Uniceb.
nel mondo delle carni una concreta realtà.
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Paolo De Castro, Primo Vice Presidente
della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo

dell’Area Agroalimentare di Nomisma, sul tema “Evoluzione della
filiera italiana delle carni - I trend
di mercato – Criticità e prospettive
future” che è riuscito a fare una fotografia molto dettagliata del comparto carni, mettendo in evidenza i
dati che hanno confermato il ritorno al consumo di carni rosse e prodotti trasformati proprio per mettere in risalto la posizione che esso
ha nel sistema dell’agroalimentare
italiano. Ha fatto seguito un intervento del Dott. Angelantonio D’Amario, Advisor on Food Policy and
Sustainability della UECBV - “Le
azioni nella UE a tutela dell’immagine della carne“ che ha riscontrato un forte interesse nei presenti.
I temi hanno fornito utili spunti di
riflessione per il dibattito che è
seguito e che ha visto come moderatore un professionista della
comunicazione come Francesco
Giorgino che ha catalizzato l’attenzione della platea ponendo
l’accento sul “marketing 4.0 incentrato sull’interrelazione con il

consumatore e sulla necessità di
inserire il cibo in una dinamica relazionale non finalizzata alla sola
vendita del prodotto.” Alla Tavola
Rotonda, che si è mossa attorno
al tema “La carne sul piatto della
bilancia: le leve per una inversione di marcia”, hanno preso parte
il Vice Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Senatore Andrea OLIVERO, il Dott. Silvio
BORRELLO, Direttore Generale della Sanità Animale e Farmaco Veterinario del Ministero della Salute,
il Dott. Raffaele BORRIELLO, Direttore Generale ISMEA, la Dott.ssa
Maria CARAMELLI, Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale di Piemonte, Liguria
e Valle D’Aosta e componente del
Comitato Scientifico Nazionale Alimenti Origine Animale (Cosnala),
l’On.le Paolo DE CASTRO, Primo
Vice Presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, il Prof. Antonello PAPARELLA,
Ordinario di Microbiologia degli alimenti presso la Facoltà di Agraria
dell’Università di Teramo, il Dott.
Secondo SCANAVINO, Presidente
Nazionale della Confederazione
Italiana Agricoltori. All’assemblea
hanno presenziato molti ospiti e
personalità fra le quali il Senatore
Maurizio GASPARRI, i membri del
Cosnala Dott. Giuseppe Stefano
MORINO, Responsabile educazione alimentare presso l’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù e Prof.
Agostino MACRI’, il Dott. Luca BUTTAZZONI Direttore Crea, il Dott.
Gianpaolo ANGELOTTI, Presidente

Carlo Vicentini e Carlo Siciliani Sr (al centro), insieme ai fratelli Lauri,
titolari di una società di commercio Carni e Bestiame di Napoli.

Fiesa-Confesercenti, il Dott. Alberto GROSSO, Presidente Assograssi, il Dott. Franco VERRASCINA,
Presidente Copagri, il Dott. Alberto
GIOMBETTI, Responsabile Ufficio
Presidenza Cia, la Dott.ssa Lea
PALLARONI, Segretario Generale
Assalzoo, la Dott.ssa Lara SANFRANCESCO, Direttore Unaitalia,
il Dott. Stefano SERNIA, Direttore
Generale Agecontrol, il Prof. Daniele BERNARDINI, Direttore dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie,
il Dott. Gianluca BERTOJA, Direttore Uvac del Veneto, che hanno
dimostrato ancora una volta come
la UNICEB rappresenti nel mondo
delle carni una concreta e dinamica realtà che da sempre ha dato
valore al concetto di filiera. La conclusione dei lavori è stata affidata
al Senatore Andrea OLIVERO, che
ha affrontato il tema della specificità della produzione nazionale,
citando anche casi concreti e rimarcando la stretta connessione
della produzione di qualità con il
territorio.
OLIVERO ha precisato che “il consumatore deve avere l’immagine di
quello che la realtà produttiva effettivamente è, anche se questa è
una operazione di verità complessa e difficile perché esistono ancora forti pregiudizi dovuti spesso
a difficoltà comunicative; non possiamo raccontare il bucolico – ha
proseguito OLIVERO – ma dobbiamo fornire i dati veri e verificabili in
modo che la nostra sicurezza alimentare sia narrabile e riesca ad
evocare elementi di positività.” n

Da sx, Enzo Fatiga, Era Foods; PierLuigi Oddi, Galbani;
Lorenzo Levoni, CEO Alcar Uno; Gianni Mussi, Generalfrigo.
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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
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World Butchers Challenge 2018:
In Marzo, a Belfast, la sfida finale
di

Franco Righi

Anche la Nazionale
Macellai Italiani volerà
in Irlanda del Nord per
partecipare alla sfida
mondiale dei maestri
delle carni in programma
dal 16 al 21 marzo 2018

B
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ologna. L’Italia sarà uno dei
dodici Paesi che parteciperà
al World Butchers Challenge, la sfida mondiale a colpi di coltello dei
maestri delle carni in programma
il 21 marzo 2018 a Belfast, Irlanda del Nord. Per la prima volta una
Nazionale Azzurra sarà presente
a questa competizione mondiale con una squadra tecnica e un
team di professionisti macellai
che, dal Nord al Sud del Belpaese,
daranno prova dell’abilità, della
tradizione e delle capacità di un
lavoro tanto antico quando oggi in
piena evoluzione.
Le squadre iscritte alla gara sono
Australia, Brasile, Bulgaria, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Nuova Zelanda,
Sudafrica e Stati Uniti.
La competizione mondiale metterà
alla prova i maestri macellai di
ogni nazione in una serie di prove
che comprenderanno il disosso, la
preparazione di pronti a cuocere
e l’esposizione del banco carni.
Sarà interessante confrontare stili, tecniche e manualità tra i vari
concorrenti e con le varie tipologie
di carne, dal manzo, al suino, all’ovino, pollame e selvaggina. Sicura-

mente ogni Paese è caratterizzato
da proprie tradizioni, legate alla disponibilità di una certa tipologia di
carne (ad esempio l’abbondanza
di carne ovina in Nuova Zelanda,
così come la cultura delle tante
razze di pollame in Francia). C’è
poi l’arte del disosso e della lavorazione che spesso variano da
regione in regione. Figuriamoci in
un confronto tra Paesi così diversi. L’Italia sarà presente con una
squadra di otto professionisti, sette uomini e una donna, che in tre
ore e un quadro dovranno preparare un banco esposizione, lavorare
tutta la carne fornita, fare attenzione a limitare al massimo gli sprechi e gli scarti, realizzando tagli e
preparati in cui si rifletta la cultura
gastronomica del loro Paese. n
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Meet the Lamb: Il sapore della nostra terra
Con la campagna di informazione e promozione della carne ovina,
Meet the Lamb:

è sottolineata la qualità superiore della carne ovina, parte integrante del patrimonio alimentare
europeo
è potenziato il settore dell’allevamento ovino, pilastro della tradizione rurale europea, dall’antichità
fino ai nostri giorni
è promosso l’allevamento tradizionale che si basa sull’alimentazione naturale del bestiame
è valorizzata la produzione con pratiche sicure e tracciabilità, secondo gli standard dell’U.E.
è evidenziato il ruolo di tutti i componenti della filiera, dall’allevatore fino al macellaio.

Meet the Lamb: un progetto europeo dell’Organizzazione Nazionale
Interprofessionale di Carne (ΕΔΟΚ)

26, Arkadias str., 11526, Athens
Tel: +30 210 7701113
www.edokhellas.com - email: info@edokhellas.com

Meet theLamb/Greece
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La festa annuale di Scotbeef
compie 25 anni

Franco Righi
I 25 anni dell’appuntamento annuale di Scotbeef con clienti, amici e collaboratori, confermano la sicurezza e la qualità delle carni rosse
IGP della Scozia. La Winter Fair rimane l’unico e valido incontro per le novità sulle carni rosse scozzesi e per un aggiornamento sulle
tradizioni del territorio agro-rurale della Scozia. Il comparto agro-alimentare di questa parte nordica della Gran Bretagna è pronto per
le sfide sulla sostenibilità ambientale e sui prodotti elaborati, sempre più richiesti dai consumatori europei. Le incertezze della Brexit.
di

Bridge of Allan (Scozia). «Questo nostro evento pre-natalizio con amici e clienti
compie 25 anni di età. Un quarto di secolo. E’ motivo di grande orgoglio e maggiore impegno per una manifestazione che entra definitivamente nella storia
della Scotbeef e continuerà nel tempo, senza presentare nessun sintomo di
stanchezza. Certo, le cose cambiano, questa è il secondo anno della Winter
Fair senza mio padre, Ian Galloway, recentemente scomparso, capostipite della
nostra azienda e anche ideatore di tutto ciò che vediamo e che stiamo facendo. Lui stesso, ne sono sicuro, avrebbe voluto continuare su questo percorso
di tradizione e spontaneità, che mette in evidenza la grande passione del mondo rurale scozzese per l’allevamento bovino ed ovino. Dunque, nel suo esemRobbie Galloway,
pio e nel suo ricordo si va avanti, alla ricerca di nuove fonti di sviluppo. Intanto,
Direttore Generale di Scotbeef
insieme all’amico Giacinto Fusetti e in collaborazione con l’Università di Milano, rappresentata dal professor Carlo Angelo Sgoifo Rossi, del Dipartimento di
Scienze Veterinarie per la Salute, le Produzioni Animali e la Sicurezza Alimentare, abbiamo deciso di istituire un “Premio di Studio Ian James Galloway”. Il premio sarà proclamato ogni anno per 10 anni e la tesi di laurea vincitrice, nella
materia oggetto, specifica nella zootecnia del bovino da carne, sarà premiata
con 3.000 euro. Mi preme anche sottolineare una situazione di incertezza che
si sta creando tra gli allevatori scozzesi a seguito delle estenuanti trattative
con la UE nel merito della Brexit. In particolare, i capi bovini che ora sono alla
nascita e andranno presto all’ingrasso, come saranno indirizzati sui mercati
Steve McLean, Direttore tecnico
e con quali regole? Auspichiamo che i tempi delle trattative politiche siano gli
della divisione Agricoltura di Marks & Spencer
stessi dei tempi che la natura detta per l’allevamento.
Tornando alla nostra festa, ho l’obbligo di salutare e ringraziare la catena di distribuzione Marks & Spencer,
qui rappresentata da Steve McLean, direttore tecnico del reparto agricoltura. Da mezzo secolo Mark & Spencer è nostro partner e valido sostenitore della carne di Scozia. Vorrei ringraziare tutti coloro, amici, clienti,
allevatori che hanno contribuito a rendere così speciale questo evento, ormai entrato nell’usanza e nella
tradizione di Scotbeef. Ringrazio la delegazione italiana guidata da Giacinto Fusetti, con il suo giudice Salvatore Chioetto, consulente e Trader Carni per i mercati Mondiali. Sempre gradita e importante la presenza di
Piercarlo Botta direttore Divisioni Carni del Gruppo Bennet, nostro ottimo cliente italiano. Il dottor Botta ha

Robbie Galloway, insieme alla delegazione italiana in una foto a
chiusura dell’evento Scotbeef.

La premiazione all’allevatore scozzese J. Thompson, vincitore della migliore carcassa per il mercato
italiano, insieme al giudice Salvatore Chioetto e alla delegazione dell’Associazione Macellai di Milano.
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sempre sostenuto con impegno e convinzione la qualità delle carni scozzesi e questo ci rende consapevoli
del lavoro che facciamo e delle prospettive che i mercati e i consumatori ci richiederanno nei prossimi anni.
Un ringraziamento a tutti i presenti, in particolare al presidente di Qms, Jim McLaren e al presidente dello
“Scottish National Fatstock Club”, Donald Harvey ».
Ha esordito così, un emozionatissimo Robbie Galloway, soprattutto nel passaggio dedicato al padre Ian, durante l’apertura delle premiazioni nel tradizionale appuntamento della “Scottish National Winter Fair”, che ha
fatto da corollario alla “Convention” della Scotbeef Meat Packers, nella sede di Bridge of Allan, alle porte di
Edimburgo. Robbie è ormai il vero punto di riferimento della famiglia Galloway, oltre che il direttore generale di
Scotbeef, primo gruppo scozzese nelle carni rosse IGP. Il meeting è diventato appuntamento da calendario per
la fiera d’inverno, e storicamente è nato con l’obiettivo di presentare i bovini per il mercato di Natale. Sviluppato da una idea del compianto presidente di Scotbeef, Ian Galloway insieme al figlio Robbie in collaborazione
con la “National Farmers Union“e “Scottish National Fatstock Club”. Sponsor principale dell’evento, la catena
distributiva Marks & Spencer, rappresentata da Steve McLean direttore tecnico del reparto agricoltura di Mark
& Spencer. Una manifestazione interessante e partecipata, che Scotbeef organizza per riunire amici, clienti,
operatori del mondo delle carni, allevatori, sponsor e autorità. Una giornata d’incontro per analizzare insieme
l’andamento delle produzioni, dei mercati e del “business” riferito all’anno che sta per finire e programmare
strategie e obiettivi per il nuovo anno lavorativo. Come sarà il 2018 per il settore delle carni scozzesi? Le prospettive nel comparto agro-zootecnico della Scozia segnalano un nuovo anno carico di novità e di elementi positivi per l’industria delle carni scozzesi. Lo stesso atteggiamento, molto fiducioso, di Robbie Galloway, rivela
che l’economia agricola e rurale scozzese, è pronta per sostenere questa piccola ripresa economica, oltre alle
richieste future dei consumatori europei. “We are now overcoming a reorganization phase of the whole scotch
meat sector and this will permit more competition on the market with innovative and high quality products”.
In pratica Robbie Galloway ha detto. «Stiamo ultimando una fase di riorganizzazione dell’intero settore delle
carni scozzesi con lo sviluppo di una moderna struttura di macellazione e lavorazione delle carni, il cui progetto sarà realizzato nella prossima primavera ad Inverurie nel nord della Scozia. Questo ci consentirà una
maggiore competizione sui mercati con prodotti innovativi e di alta qualità».
La Scotbeef in Scozia è leader nelle carni bovine e ovine IGP; opera su tre complessi industriali all’avanguardia per igiene e tecnologia. Oltre all’impianto e sede aziendale di Bridge of Allan, possiede anche il nuovo e
moderno impianto per il dettaglio di East Kilbride e il “gioiello” di Queenslie, il più grande stabilimento nel suo
genere del Regno Unito. L’azienda Scotbeef raggiunge un volume d’affari annuo di 300 milioni di sterline e

A sx il giudice Salvatore Chioetto insieme all’allevatore scozzese J. Thompson.

Il giudice Salvatore Chioetto e l’allevatore J. Thompson con il gruppo italiano in posa
davanti alla carcassa di scottona, vincitrice del Premio Italiano.
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Il giudice Salvatore Chioetto

Da sx, Giacinto Fusetti, Kimeat; Donato Turba, Associazione Macellai di Milano; il giudice
Salvatore Chioetto; Franco Novarini e Giorgio Pellegrini, Associazione Macellai di Milano.

impiega circa 700 collaboratori. Oggi la guida del gruppo è affidata a Robbie Galloway, figlio del fondatore del
gruppo, Ian Galloway. Di grande importanza e affidabilità anche la collaborazione del direttore commerciale Simon Dowling, vero professionista delle carni rosse. Già dalla prima edizione dell’evento Scotbeef nel periodo
della “Winter Fair” il fondatore Ian Galloway, pretese che fosse presente una delegazione italiana per giudicare
quale produzione fosse più indicata per il mercato italiano. Da sempre è nota la sensibilità del consumatore
italiano verso la qualità della carne di Scozia, dunque coinvolgere i “retailers” italiani significava stimolare
quel mercato, ma soprattutto indirizzare la produzione per quel mercato di alta qualità. Oggi i rapporti fra
Scozia e Italia nel mercato delle carni sono estremamente positivi e gli scambi commerciali aumentano ogni
anno. Quindi, all’interno della Winter Fair è sempre stato presente anche il “Premio Speciale Italiano” che
aveva, e ha tuttora, come scopo quello di premiare la migliore carcassa idonea al mercato italiano, premio
sponsorizzato dall’Associazione Macellai di Milano e Provincia. La delegazione italiana era guidata da Giacinto
Fusetti, professionista delle carni e direttore commerciale di Kimeat, una società di intermediazioni di Lugano
in Svizzera. Il gruppo italiano, oltre che da Giacinto Fusetti e la moglie Marinella Guzzetti, era formato, dal giudice Salvatore Chioetto, da PierCarlo Botta dirigente del Gruppo Bennet, insieme alla moglie Teresa Quercia e
dal nipote Andrea Fusetti. Per la festa dei 25 anni era presente anche una rappresentanza dell’Associazione
dei macellai di Milano; Il presidente dell’Associazione Giorgio Pellegrini insieme alla moglie Graziella D’Ambrosio, e i maestri macellai Donato Turba e Franco Novarini. Giancinto Fusetti ha illustrato quelli che sono stati
i principi fondanti di questa manifestazione, che contiene l’iniziativa dell’associazione macellai di Milano e
provincia. «Sono trascorsi 25 anni da quando abbiamo presentato il
nostro “Premio Speciale Italiano” alla Principessa Anna, patrona della
Winter Fair. La Principessa accolse la nostra richiesta con molto entusiasmo. Per la prima volta nella storia del Regno Unito un premio
“straniero” entrava nella tradizione zootecnica del Regno Unito. Le carcasse esposte nel moderno stabilimento di Scotbeef – ha proseguito
il direttore commerciale di Kimeat – hanno sempre un elevato livello
di qualità e tutte accuratamente selezionate. Definire la migliore non
credo sia stato facile per il giudice italiano Salvatore Chioetto che si è
prodigato con impegno nelle diverse celle di esposizione. Debbo dire
che alla fine il giudice ha fatto un ottima scelta».
«Il criterio di giudizio è stato principalmente quello di scegliere un prodotto adatto alle esigenze gastronomiche molto raffinate del consumatore italiano – ha detto Salvatore Chioetto, mentre spiegava la sua
scelta - e mi sono orientato verso una scottona. Ottima conformazione,
una qualità di carne sopraffina, grana finissima, marezzatura perfetta,
garanzie rispettivamente di tenerezza e sapidità accompagnata da un
invitante colore rosa”.
“In Italia – ha continuato Chioetto- spesso si preferisce la carne di
Scottona scelta quasi obbligata per “una carne di qualità” in quanto
l’alternativa è il vitellone intero. L’allevatore vincente è stato J.Thompson con la sua fattoria di famiglia. La carcassa selezionata era una
Scottona da incrocio con padre Charolaise e madre Limousine, con un
peso vivo di circa 580 kg. E una resa del 59,9 per cento. Mr Thompson
è stato premiato dal giudice Salvatore Chioetto, insieme a Giacinto
Fusetti e a Giorgio Pellegrini dell’Associazione Macellai della provincia
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DIALOGO CON CARLO ANGELO SGOIFO ROSSI, PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE PER IL PREMIO DI STUDIO “IAN JAMES GALLOWAY”
Milano. Carlo Angelo Sgoifo Rossi, è Professore Associato al
Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, le Produzioni
Animali e la Sicurezza Alimentare dell’Università degli Studi di
Milano. Lo studioso e luminare del comparto di Scienze Veterinarie di Unimi, autore di oltre 200 pubblicazioni a carattere scientifico e divulgativo, sarà l’esperto della materia oggetto delle tesi
ammesse al premio. Si occuperà della valutazione e correzione
del “Paper Scientifico” delle tesi di laurea presentate. Con il
Professor Carlo Angelo abbiamo chiacchierato cinque minuti e in
questo breve lasso di tempo, con la conoscenza e la chiarezza
che contraddistingue il dottore veterinario milanese, siamo stati
testimoni di una vera e propria lezione magistrale, veloce, sintetica e precisa, sull’attuale momento del settore agro-zootecnico
italiano, attraversando il mondo rurale scozzese e partendo proprio dall’iniziativa del Premio di Studio “IAN JAMES GALLOWAY”.
Tre domande con risposte didattiche da leggere attentamente.
A) Professore, una sua opinione su questa iniziativa, il Premio
Carlo Angelo Sgoifo Rossi, Professore Associato al Dipartimento di Scienze Veterinarie
“IAN JAMES GALLOWAY” e quale sarà la materia oggetto delle
per la Salute, le Produzioni Animali e la Sicurezza Alimentare, dell’Università di Milano.
tesi ammesse al premio?
La Scotbeef Ltd, sulla base degli storici rapporti con l’Italia, ha deciso di attivare, insieme a Giacinto Fusetti, una splendida
iniziativa per premiare e stimolare la ricerca nel settore della carne bovina attraverso l’istituzione di un premio di studio
con cadenza annuale intitolato a “Ian James Galloway”. Tale premio sarà a favore dei laureati dell’Università degli Studi di
Milano che hanno realizzato una tesi sperimentale di laurea magistrale nel comparto della carne bovina, dall’allevamento
fino al prodotto finale carne. La somma messa a disposizione è di indubbio rispetto e pari a tremila euro per anno e per i
prossimi 10 anni a partire dal 2018. Per poter accedere al premio, i candidati dovranno proporre al Dipartimento di Scienze
Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale e la Sicurezza Alimentare dell’Università degli Studio di Milano, tra il 15
marzo ed il 15 giugno di ogni anno su pubblicazione di specifico bando, la propria tesi di laurea e in caso di vincita produrre
un paper scientifico (redatto in lingua inglese e secondo uno specifico schema) relativo alla ricerca sviluppata nella tesi.
Le tesi verranno valutate da una Commissione Giudicatrice istituita dall’Università degli Studi di Milano e di cui farà anche
parte un rappresentante della Scotbeef Ltd. L’iniziativa oltre ad essere ammirevole rappresenta un forte incentivo per
valorizzare l’impegno di laureandi Veterinari e Zoonomi in progetti di ricerca di rilievo nel settore della carne bovina e nella
pubblicazione scientifica dei risultati, contribuendo fattivamente ad approfondire e divulgare le conoscenze inerenti tale
comparto che è di fondamentale importanza sia socio-economica che salutistico-nutrizionale, in ogni paese.
B) Professore Carlo Angelo, in merito alle Carni di Scozia, e alle loro Produzioni Animali in Zootecnia, qual è il suo pensiero?
L’interesse della Scotbeef nel premiare la ricerca nel settore della produzione di carne non sorprende, essendo in linea
con quell’obiettivo di continuo miglioramento dei sistemi produttivi e delle produzioni che da sempre contraddistingue il
comparto zootecnico da carne Scozzese e che ha portato a diverse eccellenze a livello globale. Il mondo intero ha infatti
beneficiato e beneficia tuttora e ampiamente della genetica scozzese per migliorare la qualità della carne, in particolare
negli aspetti di tenerezza e sapidità, ma anche delle modalità produttive promosse dal sistema Scozzese per ottimizzare
sia lo stato di ingrassamento che le peculiarità chimico-composizionali del prodotto finale. La Scozia figura inoltre tra i paesi
che per primi hanno riposto attenzione ad altri importanti aspetti del comparto e nello specifico al benessere animale e
all’impatto ambientale, incontrando in questo modo le esigenze attuali del consumatore non solo in termini di percezione
sensoriale ma anche di modalità produttive.
C) Un’ultima domanda Professore, tracciamo una panoramica sull’attuale momento della Zootecnia Italiana e le razze bovine da Carne.
Il premio “Ian James Galloway”, si inserisce inoltre in un contesto molto particolare delle produzioni zootecniche, perfettamente in linea con le nuove esigenze del consumatore, “sul pezzo” come si suol dire parafrasandolo con una street exclamation che però esplicita chiaramente il concetto. La carne ed in particolare la carne bovina, si trova infatti in un momento
senza precedenti in passato, in cui da una situazione di alimento denigrato, misfrattato e giudicato persino pericoloso, deve
riacquistare la sua corretta collocazione nella dieta dell’uomo e non solo come alimento essenziale e fondamentale per
la salute del corpo e per il proseguo dell’evoluzione dell’umanità, ma anche come alimento in grado di conferire peculiari
percezioni sensoriali. Non solo pertanto alimento per vivere ma anche piacere della vita. In un tale contesto la zootecnia
da carne deve, come sta facendo, impegnarsi nel produrre al meglio, selezionando la genetica migliore in relazione all’ambiente di allevamento, ottimizzando l’alimentazione e la gestione degli animali, massimizzando il benessere animale e, non
da ultimo, curando i processi e le tecnologie di macellazione e di trasformazione in grado di esaltarne le caratteristiche
intrinseche. La carne bovina prodotta in Italia è, per tali aspetti, decisamente già a buon punto, ciò che invece deve essere
implementato con decisione e determinazione è la comunicazione al consumatore, a partire da quali siano gli aspetti che
distinguono i diversi livelli di qualità, come riconoscerli e come “manipolare” il prodotto carne per non alterarli o peggio
rovinarli, fino ad arrivare al giusto riposizionamento nel suo importante ruolo dietetico e funzionale. A riguardo e in questo
senso un piccolo aiuto verrà anche dato dal premio “Ian James Galloway”.
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di Milano, con la splendida creazione in argento che rappresenta la testa di un toro dell’epoca Romana. Il
direttore commerciale di Kimeat ha poi illustrato brevemente alcune considerazioni sull’attuale momento del
settore carni. «L’Italia è un paese importatore di materia prima – ha detto Giacinto Fusetti – e anche di capi
per l’ingrasso soprattutto da Francia e Irlanda. I consumi di carne bovina, causa il prezzo abbastanza elevato,
rimarranno flessibili, mentre altre tipologie di carni, in particolare le carni suine andranno meglio. Per il comparto bovino dunque, si manifesta l’esigenza di stimolare
il consumatore con nuovi prodotti, elaborati di carne, prodotti pronti all’uso, sicuri, di
alta qualità ed eventualmente a misura di mercato. La Winter Fair è sempre stata un
esperienza molto interessante - ha continuato Fusetti - sia dal punto di vista professionale che umano. Crediamo nelle carni scozzesi e nella serietà di questa azienda,
la Scotbeef, che continuerà a fornire prodotti di alta qualità ai nostri clienti italiani.
La presenza del giudice Salvatore Chioetto e di Piercarlo Botta, direttore Divisioni
Carni del gruppo Bennet, nostro importante cliente, rafforza la convinzione che in
Scozia la carne è veramente di ottimo livello. Il nostro impegno sarà quello di continuare ad essere attivi e allargare la conoscenza della qualità della carne di Scozia
Il saluto di Donald Harvey,
in Italia, in prospettiva dei cambiamenti e delle novità che i mercati e i consumatori
Presidente dello “Scottish
richiederanno nei prossimi anni». Robbie Galloway, padrone di casa e ormai consoNational Fatstock Club”
lidata “guida generale” dell’azienda di famiglia, ha chiuso il 25° anno del Meeting Scotbeef con un saluto alla
delegazione italiana, raffigurato anche con una foto di
gruppo. «A special thanks to all of you for your welcome
presence – said Robbie - I am going to look all together
next year and I am convinced that there will also be important news about the reorganization of the Scotbeef
Group and its new work structures”. “Un ringraziamento
particolare a tutti voi per la vostra gradita presenza – ha
detto Robbie – vi aspetto tutti insieme l’anno prossimo,
Premiato anche il migliore prodotto per il mercato francese.
e sono convinto che ci saranno anche importanti novità sulla riorganizzazione del gruppo e sulle sue nuove
strutture di lavorazione”. n

Il Gruppo Italiano presente alla festa annuale di Scotbeef con la splendida creazione
in argento che rappresenta la testa di un toro in epoca romana.

Oltre 400 persone, tra amici, clienti e allevatori, alla festa del 25° compleanno del “Meeting Scotbeef”.
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Appuntamento con Bovillage:
simbolo di qualità e tradizione bovina francese
di

Franco Righi

La Francia rappresenta la più grande tavola agroalimentare d’Europa. Una zootecnia da carne curata con le migliori
condizioni di vita degli animali allevati. Il benessere animale, la sostenibilità dei prodotti, viene definita attraverso concetti
pragmatici all’interno delle “cinque libertà”. Una storia e una tradizione che continua nel tempo.

IL BENESSERE ANIMALE.
La buona qualità della carne è determinata dalle condizioni di vita dell’animale e dalla
sua alimentazione. Questo è un tema da sempre centrale nella filiera che ha realizzato
il Disciplinare delle best practice di allevamento che garantisce le migliori condizioni
di vita possibile degli animali: pulizia ogni stagione, alloggio in stabilimenti sufficientemente illuminati e aerati, manipolazione senza abusi e con strumenti adatti, realizzazione di ripari per gli animali allevati all’aria aperta. Un insieme di condizioni deve essere rispettato per assicurare il benessere animale. ll Farm Animal Welfare Council ha
raccolto queste condizioni all’interno di cinque voci. Questa definizione pragmatica del
benessere animale, conosciuta con il nome di “cinque libertà”, fornisce una traccia di
check-list in base alla quale è possibile elaborare una diagnosi presso l’allevamento.
Le cinque libertà sono le seguenti: Assenza di fame e malnutrizione; Presenza di ricoveri adeguati e comfort;
Assenza di malattie e ferite; Assenza di paura e ansia; Espressione dei comportamenti normali.
UN’ALIMENTAZIONE NATURALE, SICURA E CONTROLLATA.
La conoscenza del fabbisogno alimentare degli animali permette agli allevatori di fornire l’alimentazione più
adeguata. Dopo lo svezzamento, i vitelloni prodotti in Francia sono prevalentemente (circa il 75 per cento)
alimentati con mangimi costituiti da granoturco da foraggio (pianta intera). Questo alimento molto energetico,
ricco di carboidrati ma povero di proteine, viene completato sia con sostanze azotate sotto forma di cereali
sia con panelli di oleaginose (es: panello di soia). In Francia il 92 per cento dell’alimentazione dei bovini è prodotto direttamente nell’azienda agricola. In queste condizioni è facile garantire un’alimentazione degli animali
naturale al 100 per cento, a base essenzialmente di foraggio e adeguata al loro fabbisogno. Inoltre, la normativa impone un’etichettatura precisa di tutti i mangimi destinati agli animali, siano essi acquistati o prodotti.
L’etichetta deve riportare la composizione esatta del mangime commercializzato. A partire dal primo inverno
di vita e fino all’età adulta, l’alimentazione del vitellone è in linea di massima così costituita: 60 per cento di
erba, 20 per cento di granoturco insilato, 12 per cento di cereali (ricchi di carboidrati come il grano o l’orzo), 6
per cento di panelli (ottenuti a partire da semi di piante oleaginose come la soia, la colza o il girasole), 2 per
cento di minerali e vitamine (calcio, fosforo), nonché acqua potabile in abbondanza.
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BOVILLAGE, UNA MARCA AL SERVIZIO DEGLI OPERATORI ITALIANI.
La filiera bovina francese, su iniziativa di INTERBEV* - Associazione francese del Bestiame e delle Carni - e delle aziende esportatrici ha sviluppato la marca collettiva Bovillage con l’obiettivo
di promuovere la carne bovina francese (carne di vitelloni, nati,
allevati e macellati in Francia) in Italia e in Grecia, due dei principali mercati di esportazione.
TRACCIABILITÀ.
Ogni quarto e ogni pezzo di carne possono essere identificati in ogni singola tappa di trasformazione della
carcassa. L’animale rimane quindi sempre identificato, dal pascolo al supermercato. Questo sistema, generalizzato da Interbev, l’Associazione francese del bestiame e delle carni, permette il trasferimento senza
interruzioni dall’allevamento alla catena di distribuzione delle informazioni obbligatorie e facoltative rivolte al
consumatore per informarlo e garantire la sua sicurezza alimentare. La procedura di tracciabilità si basa sul
sistema di identificazione che dota gli animali di un proprio passaporto personale senza il quale non possono
circolare. Al suo arrivo nello stabilimento di macellazione, il vitellone Bovillage deve obbligatoriamente essere
accompagnato dal suo passaporto, recante un numero di identificazione, corrispondentemente al quale sulla
carcassa viene apposto con inchiostro alimentare un numero specifico di macellazione, riportato anche su
ogni quarto. Se in uno stesso giorno vengono trasformati più quarti provenienti da capi Bovillage diversi
che rispondono alle stesse caratteristiche, viene creato un numero di lotto per
assicurare la corrispondenza tra i quarti e le porzionature ricavate dai quarti.
Il numero di lotto sarà riportato sulla fattura trasmessa al punto vendita unitamente alla carne confezionata per la vendita. Ogni confezione di carne bovina
Bovillage è quindi sempre identificata con precisione.
UN DISCIPLINARE SPECIFICO.
Bovillage significa scegliere la qualità, la sicurezza, la diversità, l‘esperienza e la
competenza di un’intera filiera. Ma significa anche optare per un servizio qualitativo che si traduce in forniture regolari, contatto costante con una filiera capace
di comprendere le esigenze degli operatori e sostegno
importante alla vendita. I prodotti rispettano un disciplinare specifico e adeguato alla domanda del mercato. Si
tratta di carne fresca (carcassa o muscoli) proveniente
da vitelloni, nati, allevati e macellati in Francia:
-- di cui almeno uno dei due genitori è di razza da carne
-- allevati in aziende che rispettano il “Disciplinare delle Buone Pratiche di allevamento”
-- macellati in stabilimenti certificati da una delle aziende del CVBE (Club Carne Bovina Europa)
La carne proviene da carcasse:
-- con un peso minimo di 350 kg (tranne per i vitelloni
di meno di 15 mesi)
-- con una conformazione minima R=
-- con uno stadio di ingrasso 2 o 3.
www.bovillage.eu n
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Continua il trend positivo
dell’export salumi
di

Antonio Raimondi

Nel primo semestre 2017
+6,3 in quantità
+10,7 per cento in valore.
Nicola Levoni “l’estero registra
segnali incoraggianti ma non
dimentichiamo il mercato
interno che ha ancora bisogno
di stimoli e sostegni”.

Nicola Levoni, Presidente ASSICA

M
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ilano. Buona performance
nel primo semestre 2017
per le esportazioni di salumi. Secondo le elaborazioni ASSICA su
dati ISTAT gli invii di prodotti della
salumeria italiana hanno raggiunto quota 85.137 ton (+6,3 per
cento) per un fatturato di 718,9
milioni di euro (+10,7 per cento).
Un risultato questo che ha beneficiato della solida crescita della
domanda dei partner comunitari,
ma che ha indubbiamente tratto
forza dall’andamento più vivace di
quella dei Paesi terzi. Bene in particolare gli invii verso USA, tornati
a crescere dopo la flessione del
primo semestre 2016.
Nel corso dei primi sei mesi hanno registrato una crescita, seppure con un trend in rallentamento,
le importazioni: +2,2 per cento in
quantità per 27.355 ton e +9 per
cento in valore per 102,7 milioni
di euro. A fronte di questa dinamica import-export, il saldo commerciale del settore ha registrato un
incremento del +11 per cento per
616,2 milioni di euro. Le esportazioni del comparto, in termini di
fatturato, hanno mostrato un pas-

so migliore rispetto all’insieme
dell’industria alimentare (+6,1
per cento) e anche superiore a
quello del Paese (+8 per cento).
“I dati ISTAT relativi all’export salumi primo semestre sono ancora
una volta incoraggianti - ha affermato Nicola Levoni Presidente
ASSICA - ma non si può abbassare la guardia o dare la crescita
per scontata. La situazione internazionale, infatti, è in continua e
rapida evoluzione e accanto alle
opportunità ci sono molte incognite da considerare. Ci sono, senza
dubbio, segnali positivi provenienti
da mercati che guardano con favore all’importazione di carni e salumi italiani, come Cina e Taiwan. Ci
sono progressi nella politica commerciale della UE, come nel caso
dell’accordo con il Giappone. Tuttavia molti rischi stanno prendendo
corpo, primi fra tutti il rafforzamento dell’euro, i neo protezionismi e
le incertezze geopolitiche che non
risparmiano neppure la UE. Come
comparto stiamo lavorando proprio per cogliere le nuove opportunità, contenere i rischi e continuare a portare l’eccellenza del Made
in Italy alimentare nel mondo, ma
non dimentichiamo il mercato interno che ha ancora bisogno di stimoli e sostegno. Ben vengano dunque le politiche annunciate con la
nota al Documento di Economia
e Finanza: sterilizzazione aumenti
IVA, investimenti sulla formazione,
misure di sostegno agli investimenti tecnologici, potenziamento delle
misure per l’occupazione, soprattutto giovanile. Giovani e tecnologia sono le risorse fondamentali
per rilanciare consumi interni deboli e per raggiungere con successo gli obiettivi export che ci siamo
dati prefissati”.
Segue
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Tante storie, una sola Favola.

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

www.mortadellafavola.it
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Focus sui prodotti
Primo semestre 2017 discreto per
le esportazioni di prosciutti crudi
stagionati. Gli invii di prodotti con
e senza osso hanno evidenziato,
infatti, nella prima metà dell’anno
un +3,1 per cento in quantità per
32.536 ton e un +9,3 per cento in
valore per 355,8 milioni di euro.
Nella UE spiccano in termini di fatturato le performance verso Francia (+1,8 per cento in quantità e
+9,3 per cento in valore) e Regno
Unito (+9,5 per cento in quantità
e +13,9 per cento in valore).
Andamento dal duplice volto, invece, per le spedizioni verso Germania, Austria e Paesi Bassi, diminuite in quantità ma cresciute
in valore.
Fra i Paesi terzi da sottolineare il
risultato nelle spedizioni verso gli

USA (+0,1 per cento in quantità
per 3.121 ton e +2,7 per cento
a valore per 41,6 milioni di euro)
che paiono stabilizzate dopo il difficile 2016. Gli Stati Uniti si sono
confermati così principale mercato di riferimento per la categoria
al di fuori delle UE.
Buone notizie sono arrivate anche
da Giappone, Canada e Brasile.
In difficolta sono apparsi, infine,
gli invii verso la Svizzera e quelli
verso Hong Kong. Ottima performance nel primo semestre 2017
per le esportazioni di salami che
hanno superato le 15 mila ton
(+9,7 per cento) per quasi 145
milioni di euro (+10,4 per cento).
Bene l’export verso la UE: +8,3
per cento in quantità e +8,5 per
cento in valore, dove sono risultati
in crescita tutti i principali mercati

di riferimento. Molto vivaci, in particolare gli invii verso Germania,
Regno Unito e Francia; positive le
performance verso Austria e Svezia. Passo più veloce per esportazioni verso i Paesi extra UE:
+17,9 per cento in quantità e un
+18 per cento in valore. Decisiva
per questa categoria la domanda
di Giappone (+4,4 per cento in
quantità e +0,9 per cento in valore) e di USA e Canada che hanno
registrato incrementi anche a 3
cifre percentuali.
Un contributo negativo è arrivato,
invece, da Svizzera e Hong Kong.
Solida crescita per gli invii di mortadella e wurstel. Nel periodo
gennaio-giugno 2017 le esportazioni di questi prodotti sono salite
a quota 17.514 tonnellate per oltre 63 milioni di euro, registrando
un +6,4 per cento in quantità e un
+6 per cento in valore.
Bene gli scambi con i partner comunitari: +5,7 per cento in quantità per 13.410 ton e +6,6 per cento in valore per 51 milioni di euro).
All’interno del mercato comunitario spicca il risultato della Croazia
(+12,7 per cento in quantità e
+5,6 per cento in valore) divenuta, con riferimento alle quantità,
prima piazza di destinazione per
questa categoria di prodotti. Molto buoni anche i risultati di Regno
Unito e Belgio. Segno positivo anSegue
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che per Francia e Spagna, in aumento, ma solo a valore la Germania che mantiene però il primato
fra le piazze di destinazione per
volume d’affari. Andamento molto
dinamico per le spedizioni verso
i Paesi extra UE (+8,8 per cento
per 4.103 ton e +3,6 per cento
per oltre 12 mln di euro).
Fra i Paesi terzi, si confermano vivaci le crescite di Bosnia e Stati
Uniti. Crescite, queste, che hanno permesso di compensare ampiamente il calo degli invii verso
Libano e i trend ancora negativi
sebbene in miglioramento di Giappone e Hong Kong.
Vivace primo semestre 2017 per
le esportazioni di prosciutto cotto: +7,9 per cento in quantità per
oltre 12.161 ton e +14,8 per cento in valore per circa 72,6 milioni
di euro. Decisivo per questo risultato, il buon passo mostrato dalle
spedizioni verso la UE (+7,9 per

cento per 11.415 ton e +15,8 per
cento per 66,1 mln di euro). All’interno del mercato unico spiccano
gli ottimi andamenti di Regno Unito, Germania e Francia. Stabili,
sugli importanti livelli raggiunti
nel biennio precedente, gli scambi con la Spagna che si conferma,
così, saldamente al primo posto
fra i mercati di destinazione per
questo prodotto con riferimento
alle quantità. Contributi positivi
sono arrivati anche da Austria,
Danimarca e Polonia.
Dinamici anche gli scambi con i
Paesi terzi che hanno registrato un +7,2 per cento in quantità
(per 747 ton) e un +5,9 per cento
in valore per più di 6,5 milioni di
euro. Fondamentali fuori dal mercato unico sono stati i progressi
di Federazione Russa e Libano
che assieme alla tenuta degli Stati Uniti e agli aumenti di altri mercati emergenti hanno permesso
di compensare i cali di Svizzera e
Giappone.
Importante aumento nel periodo gennaio-giugno per l’export di
pancetta stagionata: +9,3 per
cento per 2.692 ton e +9,6 per
cento per 20,5 milioni di euro.
Un incremento, questo, che
rafforza la brillante

performance già registrata nell’omologo periodo dell’anno precedente. A determinare questo successo sono state essenzialmente
le spedizioni verso i mercati extra
UE, mentre gli invii verso la UE
hanno segnato il passo. Le spedizioni verso la UE, penalizzate
dal confronto con un ottimo primo
semestre 2016, hanno dunque
chiuso il periodo con un -3 per
cento in quantità per 1.871 ton
e un -1,5 per cento in valore per
poco meno di 15 milioni di euro.
All’interno del mercato unico bene
la Germania il Belgio e la Francia,
mentre ha mostrato un aggiustamento la performance verso il Regno Unito. Gli invii verso i Paesi
terzi hanno segnato, invece, un
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+53,8 per cento in quantità per
821 ton circa e un +58,6 per cento in valore per 5,5 milioni di euro
grazie alla nuova forte accelerazione degli invii verso il Giappone
che, con un incremento a doppia
cifra, hanno raggiunto quota 777
ton (+56,7 per cento) per un valore di oltre 5 mln di euro (+64,7
per cento). Buona crescita per le
esportazioni di bresaola nel primo
semestre 2017. La categoria, nel
corso dei primi sei mesi dell’anno
incorso, ha fatto registrare un +5
per cento in quantità per 1.829
ton e un +6 per cento in valore
per 30,2 milioni di euro. Positivo, soprattutto con riferimento al
fatturato, il risultato verso la UE:
+2,8 per cento in quantità per

oltre 1.511 ton e +6,1 per cento
per 24,5 milioni di euro. All’interno del Mercato unico, i principali
mercati di riferimento hanno evidenziato andamenti eterogenei:
bene in particolare Francia, saldamente al primo posto fra i Paesi di
destinazione, Regno Unito, Svezia
e Spagna, mentre hanno evidenziato una contrazione Germania e
Belgio. Importante crescita specialmente in termini di volumi per i
mercati extra UE: +16,6 per cento
per quasi 317 ton e +5,6 per cento per 5,7 milioni di euro. Fuori dai
confini comunitari da segnalare le
crescite di Emirati Arabi e Qatar
che hanno più che compensato
l’andamento stabile della Svizzera e quello cedente del Canada.

Export per paese: Unione Europea
Buon primo semestre per le
esportazioni di salumi verso la
UE. Nel periodo gennaio-giugno,
infatti, le spedizioni di salumi
verso i nostri partner comunitari hanno registrato un +5,7
per cento in quantità per oltre
69.618 tonnellate e un +10,3
per cento in valore per quasi
565 milioni di euro.
All’interno della UE, spicca la
performance verso il Regno Unito che, grazie a un +14,2 per
cento in quantità per 7.989 ton
circa e a un +11,2 per cento in
valore per 82,7 milioni di euro,
ha consolidato la propria terza
posizione fra i mercati di riferimento per i nostri salumi.
Un contributo positivo a questa
performance è arrivato da tutte
le principali categorie di salumi
e in particolare dai prodotti cotti.
Significativa crescita anche per
le spedizioni verso la Francia,
che con un +5,4 per cento per
16.141 ton e +9,9 per cento per
oltre 130 mln di euro è divenuta
prima piazza di destinazione fra
i partner comunitari in termini di
volumi, pur rimanendo al secondo posto, dietro alla Germania,
con riferimento ai fatturati.
In aumento l’export verso la
Germania: +5,7 per cento per
16.076 ton e +13,1 per cento
per quasi 154 mln di euro, trainato dalla domanda di pancette,
salami e prosciutti cotti.
Importante
consolidamento
dell’export verso la Spagna che
ha visto i nostri salumi confermare il trend crescente degli
ultimi due anni e salire a circa
6.123 ton dalle 5.854 ton della prima metà 2016 (+4,6 per
cento) per circa 23,4 mln di euro
(+14,1 per cento).
Avvio d’anno positivo anche se
solo a valore per l’export verso l’Austria (-2,5 per cento per
4.225 ton e +5,9 per cento per
33,3 mln di euro). Ottime notizie, infine, anche da Belgio Croazia Slovenia e Grecia.
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Export per paese: Extra UE
Primo semestre particolarmente
vivace per gli scambi con i Paesi extra UE: +9,4 per cento per
15.517 ton dalle 14.189 ton dello
stesso periodo 2016 e +12,2 per
cento per un valore di quasi 154
milioni di euro, nonostante le incertezze geopolitiche e le misure
protezionistiche che minacciano
il commercio mondiale. Importante risultato per l’export verso gli
Stati Uniti, nostro principale partner commerciale fuori dalla UE,
che ha fatto segnare un +8,1 per
cento per poco meno di 4.000
ton e +8,8 per cento a valore pari
a 48,3 mln di euro, recuperando
così posizioni rispetto al difficile
primo semestre 2016.
A dare slancio alla crescita del
nostro export sul mercato statunitense sono stati i risultati di
salami e insaccati cotti, mentre
sono apparsi stabili i prosciutti
crudi stagionati. Nel Nord-America andamento molto dinamico
anche per l’export verso il Canada (+42,1 per cento e +48,5 per
cento) grazie ai trend di salami,
pancette e prosciutti crudi e cotti
che hanno più che compensato il
ridimensionamento degli insacca-

ti cotti e bresaola. Ottima la performance verso il Giappone, che
con circa 2.136 ton (+21,7 per
cento) per 20,6 milioni di euro
(+19 per cento) si è confermato
terzo mercato di destinazione per
i nostri salumi fuori dalla UE avvicinandosi sempre più alla Svizzera che, nonostante un raffreddamento della domanda dei nostri
prodotti nel periodo gennaio-giugno (-3,5 per cento per 2.173 ton
ma +1,2 per cento in valore per
35,2 mln di euro), ha mantenuto
la seconda posizione. A trainare
la crescita dei nostri prodotti nel
mercato del Sol levante sono stati

prosciutti crudi e pancette, mentre sul mercato svizzero hanno
registrato risultati positivi insaccati cotti e pancette. Inizio d’anno
positivo anche per le spedizioni
verso Brasile (+11,9 per cento in
quantità e +25,6 per cento in valore), Norvegia (+13,3 per cento
e +15,1 per cento) e Bosnia Erzegovina (+90,7 per cento e +90,9
per cento). Un raffreddamento
si è avuto nelle spedizioni verso
Libano (-2,5 per cento e -3,1 per
cento), Repubblica Sudafricana
(-37,8 per cento e -37,1 per cento) e Hong Kong (-7,9 per cento
ma +7,8 per cento). n

Soddisfazione da parte di ASSICA
per via libera all’export della bresaola italiana in Giappone
Milano. “La notizia dell’apertura del mercato giapponese alla bresaola italiana è per ASSICA motivo di grandissima soddisfazione, considerata la rilevanza economica e strategica del Giappone, che rappresenta il terzo mercato di esportazione dei prodotti della nostra salumeria. Si tratta di un primo importante risultato e speriamo
che a questa prima fondamentale apertura ne possano presto seguire altre” ha affermato Nicola Levoni, Presidente di ASSICA, Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi aderente a Confindustria. Da quasi vent’anni
i consumatori giapponesi gustano e apprezzano i salumi italiani e da oggi avranno la possibilità di portare
sulle loro tavole l’intera gamma dei nostri prodotti,
completata dalle eccellenze delle produzioni bovine.
“Per questo straordinario risultato dobbiamo ringraziare le nostre Istituzioni, in particolare il Ministero
della Salute, negli uffici del Segretariato Generale e
delle due Direzioni di Sicurezza Alimentare e Sanità Animale, che hanno portato avanti con estrema
professionalità e impegno difficili e lunghe trattative
con le Autorità di Tokyo. Fondamentale, ovviamente,
il supporto dell’Ambasciata d’Italia a Tokyo, che ha
supportato con competenza e alta capacità diplomatica l’azione delle nostre Istituzioni fino all’ultima
missione del Ministero dello Sviluppo Economico di
pochi giorni fa” ha concluso Levoni.
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I Salumi italiani in Giappone per la
“Settimana della cucina italiana nel mondo”
di

Stefano Sassi

La settimana della Cucina
Italiana nel Mondo, nasce
da un protocollo d’intesa tra
il MIPAAF, il Ministero degli
Affari Esteri, la Cooperazione
Internazionale, l’Università e la
Ricerca. Giornata importante
quella in Giappone con
l’Amatriciana Day, piatto
simbolo per raccogliere fondi
a favore delle popolazioni
colpite dal terremoto.

M
FOODMEAT
FOODMEAT
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ilano. Si è tenuta la seconda edizione della Settimana
della Cucina Italiana nel mondo,
un evento internazionale fortemente voluto dal Governo italiano e dalle Istituzioni pubbliche
per promuovere all’estero l’agroalimentare e la cucina italiana di
qualità, dando continuità alle tematiche sviluppate con successo
da Expo Milano 2015.
Ricordiamo che il progetto nasce
da un protocollo d’intesa firmato
dal Ministero degli Affari Esteri e
della cooperazione Internazionale, dal Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali
e dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della ricerca.
Sotto la regia di 296 sedi diplomatiche-consolari e Istituti di cultura, sono state realizzate oltre
1000 iniziative. Tra i Paesi prioritari destinatari di azioni rafforzate gli Stati Uniti, il Canada, il Brasile, la Russia, gli Emirati Arabi,
la Cina e il Giappone.
E proprio in Giappone si sono
concentrate le attività di IVSI, un
Paese che adora i salumi italiani,
come dimostrano i numeri. Nei

primi sei mesi del 2017 infatti le
esportazioni in Giappone hanno
dato ottimi risultati: 2.136 ton
(+21,7 per cento) per 20,6 milioni di euro (+19 per cento) ponendosi come terzo mercato di destinazione extra UE dopo Svizzera e
USA (che detiene il primo posto).
Tre gli appuntamenti organizzati
dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani – in collaborazione con
l’Ambasciata d’Italia a Tokyo e
con l’Agenzia ICE locale - pensati
per tutti: dagli addetti ai lavori ai
media, dagli chef ai consumatori.
Tutti gli eventi sono stati inseriti
nel calendario ufficiale delle iniziative della Seconda Settimana
della Cucina Italiana nel mondo
creato dalla Farnesina.
Lo Showcooking di Enrico Cerea
alla Hattori Nutrition College
L’Istituto Valorizzazione Salumi
Italiani ha voluto celebrare la
tradizione e l’inconfondibile creatività italiana invitando lo chef
Enrico Cerea, del Ristorante ‘Da
Vittorio’ - appena riconfermato 3
stelle Michelin - per uno showcooking sui salumi che si è tenuto
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il 22 novembre presso l’Hattori
Nutrition College di Tokyo. Cerea
ha presentato 3 creazioni a base
di salumi, per dimostrare l’estrema versatilità di questi prodotti,
con la grande maestria che lo
contraddistingue. Così, l’interessatissima platea nipponica ha
potuto vedere dal vivo la realizzazione di piatti creativi, innovativi
e basati sull’abbinamento inedito
di sapori della tradizione italiana.
Una sorta di matrimonio fra tradizione e creatività, in pieno stile
Made in Italy.
Le ricette presentate sono state
molto apprezzate: carpaccio di
tonno con spuma di speck, pancetta e polvere al caffe’, nocciole
e miso; risotto con crema di castagne, spuma di robiola, chips di
patata viola e prosciutto di San
Daniele dop; spuma di patate,
insalatina di baccala’, le sue trippe, fagioli e Salame Milano. Lo
showcooking è stato preceduto
dalla consegna allo chef Enrico
‘Chicco’ Cerea del riconoscimento di SalumiAmo Ambassador per
l’attività di valorizzazione e di diffusione della cultura dei salumi
italiani.
L’evento in ambasciata dedicato
all’aperitivo all’italiana
Dopo lo Show cooking i salumi
italiani – insieme al Franciacorta e ai più conosciuti formaggi
tricolore - sono stati protagonisti

dell’evento organizzato il
24 novembre dall’Ambasciata italiana a Tokyo e
dedicato all’aperitivo all’italiana. Visto il tema non
poteva mancare SalumiAmo, un vero e proprio aperitivo all’italiana a 10.000 km
di distanza.
L’amatriciana day, un evento
charity sostenuto da ivsi
Infine, domenica 26 novembre
l’Amatriciana Day, un evento
charity promosso dal giornalista Masakatsu Ikeda e sostenuto da IVSI. 40 chef provenienti da tutto il Giappone hanno
cucinato un piatto simbolo della
cucina italiana per raccogliere
fondi a favore delle popolazioni
colpite dal terremoto. n
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Benessere animale:
Fumagalli fa scuola in Europa
di

Franco Righi

Due allevamenti dell’azienda lombarda sono stati scelti dalla Commissione Europea per girare
un video che spieghi a tutti i suinicoltori dell’Ue una via più etica all’allevamento di suini
Milano. Il benessere dei suini in allevamento si misura anche dalla coda. Lasciarla lunga è una best practice raccomandata dalla Commissione Europa, che ha
scelto come testimonial di un video informativo due
degli allevamenti che ottemperano a quanto definito
nel disciplinare di produzione del benessere animale
di Fumagalli Industria Alimentari. Un filmato di sette
minuti e 30 secondi (https://ec.europa.eu/food/
sites/food/files/animals/docs/aw_practice_farm_
pigs_tail-docking_vid-italy_eng.mp4) che servirà per
formare gli allevatori di tutta Europa, in modo da limitare il taglio delle code ai soli casi di stretta necessità. Girato tra Mantova e Cremona, spiega l’etica
della scelta e le attività da svolgere per renderla vincente in termini di benessere e anche di redditività.
Il taglio della coda viene generalmente praticato nei
Tre anni di successi per l’etichetta etica di Fumagalli suinetti per evitare problemi di cannibalismo all’inIndustria Alimentare. La soddisfazione dell’AD
terno del gruppo, che si manifesta appunto con la
dell’azienda Francesco Pizzagalli.
morsicatura della coda. Alla base di questo disagio
ci sono situazioni di stress, provocate da diversi fattori, come alte densità di allevamento all’interno dei box, ventilazione inadeguata e scarsa qualità dell’aria, alimentazione
scorretta, noia e frustrazione per l’impossibilità di manifestare comportamenti caratteristici della specie (mancanza di arricchimenti ambientali adeguati), scarsa pulizia
degli spazi. La sfida di lasciare la coda intera implica quindi
un’attenzione agli animali per assicurarsi che le condizioni di allevamento siano adatte a soddisfare i loro bisogni.
Azienda familiare di quarta generazione, ormai da un quarto
di secolo Fumagalli ha scelto di produrre salumi avendo come
focus il benessere degli animali. Una scelta all’avanguardia

Il premio “Good Pig” al Salumificio Fumagalli Industria Alimentare.

I dirigenti del Salumificio Fumagalli Industria Alimentare alla premiazione per il benessere animale.
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negli anni ’90 e moderna ancora
oggi, tanto da rappresentare un’eccellenza italiana da esportare non
solo in termini di prodotto ma anveduta dell’esterno dell’Azienda Fumagalli Industria Alimentare,
che di sistema di allevamento. I Una
a Tavernerio in provincia di Como.
suoi valori vengono condivisi con
i consumatori attraverso l’etichetta etica (http://etichettaetica.fumagallisalumi.it/).
“La nostra azienda da tempo ha fatto una scelta di campo sul benessere negli allevamenti, scelta premiata da clienti e consumatori - afferma Arnaldo Santi, responsabile
marketing di Fumagalli – Oggi il nostro esempio potrà essere di aiuto ad altre realtà
per migliorare le condizioni di vita degli animali, una strada che significa non solo etica ma anche maggiore qualità dei prodotti”. Tra i riconoscimenti per il suo impegno,
nel 2016 Fumagalli, per ora unica in Italia nei sistemi di allevamento tradizionali,
ha ricevuto il premio Good Pig di Compassion
in World Farming, la principale organizzazione
internazionale no profit che si occupa della
protezione e del benessere degli animali negli
allevamenti. Nel 2015, in occasione di Expo,
la stessa organizzazione l’aveva già insignita
della Menzione d’Onore Good Pig per il benessere delle scrofe. Azienda leader del settore
salumiero italiano da oltre un secolo, il gruppo Fumagalli Industria Alimentari ha un fatturato di 55 milioni di euro. Il 67 per cento
della produzione viene esportata in oltre 20
Paesi, tra i quali Paesi Scandinavi, Regno Unito e Svizzera, mercati particolarmente attenti
alle tematiche della sostenibilità e del benessere animale. www.fumagallisalumi.it n
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La Festa dei 60 Anni
di Maison Bertolin
di

Franco Righi

Sessant’anni per il Salumificio Maison Bertolin, ma energia da ventenni per la famiglia che guida l’azienda. Prodotti di
alta qualità nella tradizione Valdostana e leader nel Lardo d’Arnad DOP, vera delizia per Gastronomi e palati esigenti.

L’esterno del Salumificio Maison Bertolin nel comune di Arnad,
ai piedi dello splendido scenario delle Alpi Graie.

Arnad (Aosta). Due giorni di grande festa,
presso la sede del Salumificio Maison Bertolin, per onorare il sessantesimo compleanno
dell’azienda Valdostana, guidata dalla mamma Marilena insieme ai figli Guido e Alexandre. Punto forte dell’evento la presentazione
del Libro “Pane&Lardo”, un romanzo in cui i
ricordi e le immagini la fanno da padroni per
raccontare una storia che iniziò nel lontano
1957. Dopo la conferenza stampa e l’illustrazione del libro, che ha visto la presenza sul
palco del sindaco di Arnad Pierre Bonel, che
ha ringraziato la famiglia Bertolin, e del giornalista enogastronomico Paolo Massobrio, padrino della manifestazione, si è lasciato spazio ai festeggiamenti durante tutta la serata
curata dallo Chef Valdostano stellato Michelin,
Agostino Buillas del Restaurant de Montagne
Café Quinson e dai Sommelier della FISAR.
Nelle due giornate di festeggiamenti la Maison
Bertolin ha aperto l’azienda al pubblico con
visite guidate all’interno dello stabilimento e
offrendo l’opportunità a invitati, turisti e curiosi
di degustare i prodotti firmati Bertolin, in un
clima di festa e allegria. Inoltre, durante la celebrazione dei 60 anni, è stato possibile acqui-

La presentazione del libro “Pane & Lardo” con il giornalista gastronomico Paolo Massobrio,
il sindaco di Arnad, Pierre Bonel, insieme alla famiglia Bertolin.
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I prodotti di alta qualità del Salumificio Maison Bertolin.

stare il libro dei Bertolin attraverso una
donazione che l’azienda ha devoluto
direttamente al Coordinamento Disabilità Valle d’Aosta, per una cifra pari
a € 2500,00.
Per l’occasione è stata presentata anche la Rete di imprese “Alpi e Sapori”
creata da Bertolin assieme ad altre cinque aziende del territorio e che avrà l’obiettivo di presentarsi a nuovi mercati
promuovendo il nome della Valle d’Aosta attraverso tutte le sue eccellenze
enogastronomiche.
Questa due giorni ha visto come attori dietro le quinte i 35 collaboratori di
Maison Bertolin che si sono prodigati
per la realizzazione e la buona riuscita
dell’evento e che ogni giorno permettono a questa azienda Valdostana di
Al centro la mamma Marilena insieme ai figli Guido e Alexandre Bertolin.
espandere il proprio brand nel mondo.
Proprio questo legame di amicizia e
collaborazione ha spinto i ragazzi e le ragazze di Maison
Bertolin a offrire a Marilena, Guido e Alexandre un regalo
molto particolare: un’ape rosso Ferrari del 1967, acquistata e ristrutturata durante gli ultimi due anni e consegnata
alla Famiglia Bertolin in occasione dei suoi primi 60 anni. n

Il pubblico numeroso presente al sessantesimo compleanno del Salumificio Maison Bertolin.
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Manzo Irlandese: allevamenti locali e una
tradizione millenaria che fa la differenza
di

Corrado Vecchi

Una carne che parla di un’intera nazione, dei suoi abitanti, della storia e tradizioni del popolo irlandese. Un
mestiere antico custodito dalle 80.000 piccole e medie aziende irlandesi e tenuto in vita dai tanti allevatori
che hanno fatto del rispetto dell’animale e del legame con il territorio ingredienti irrinunciabili della qualità.

MANZO IRLANDESE: ALLEVAMENTI LOCALI E
MILLENARIA
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Il popolo irlandese ha sempre avuto un
rapporto speciale con la propria terra,
fatto di rispetto e gratitudine. Questi
sentimenti si traducono nell’impegno
quotidiano verso l’ecosistema locale e in
una gestione oculata delle risorse naturali
disponibili, senza minare il delicato
equilibrio tra uomo e ambiente.
È proprio questa sensibilità a guidare le
80.000 aziende agricole irlandesi di
piccole e medie dimensioni dedite
all’allevamento dei bovini. Questa
professione è strettamente legata alla
storia dell’Irlanda e dei suoi abitanti, che già 5.000 anni fa praticavano l’allevamento bovino, attività di grande
impatto a livello economico, politico e sociale. L’esperienza
maturata
secoli, trasmessa
generazione in
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di carne di alta qualità.
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UNA STORIA DI FAMIGLIA: I DEVERELL

Ivor e Joe Deverell sono due allevatori che vivono
ad Offaly, in una zona tra le più propizie per l’allevamento: la Midlands. La loro mandria è composta da circa 110 vacche di razza Hereford, tutte
originate da due capi di razza pura regalati 80 anni
fa ai nonni in occasione del loro matrimonio.
La nascita della famiglia e il consolidarsi di una
professione è stato un tutt’uno per i Deverell, due
processi paralleli che continuano ad alimentarsi
da ben tre generazioni.
Uniti per il benessere della natura

L’etica che guida gli allevatori irlandesi si è tradotta, negli ultimi anni, in risultati tangibili e positivi
anche in termini di sostenibilità. Bord Bia - Irish
Food Board sostiene quotidianamente gli allevatori attraverso il programma di qualità assicurata
BQAS - Beef Quality Assurance Scheme e insieme a loro ha dato vita a Origin Green, il
primo e unico programma nazionale irlandese per la sostenibilità agroalimentare.
Gli allevatori aderenti al programma, supportati da Bord Bia che offre un supporto
tecnico specifico e di consulenza ad ognuno di loro, si impegnano a lavorare nel
rispetto dell’ambiente e ad adottare pratiche che riducano l’impatto ambientale dell’allevamento. I dati raccolti negli ultimi anni relativi all’allevamento bovino confermano come la profonda cura e rispetto degli allevatori nei confronti
della loro terra producano risultati concreti: dal 2011 sono stati effettuati circa
117.000 controlli sulle emissioni di CO2 che hanno coinvolto ben 49.000
aziende agricole. Sono inoltre stati stabiliti ulteriori obiettivi di miglioramento
per gli allevatori bovini con lo scopo di ridurre del 7 per cento le emissioni di gas
serra entro i prossimi anni. n
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L’impresa agricola al terzo posto tra
i soggetti di cui gli italiani hanno più fiducia
di

Vincenzo Montanari

I risultati di uno studio
Censis presentati a Milano
nel corso del convegno
di Panorama d’Italia
“Futuro in campo”

Valentina Aprea, assessore istruzione,
formazione e lavoro della Regione Lombardia

M
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ilano. La professione dell’agricoltore piace sempre di
più. Il 78,6 per cento degli italiani
dichiara di avere una buona opinione dell’imprenditore agricolo, e
la quota è maggioritaria in modo
trasversale alle classi di età e alle
aree geografiche. Una percentuale
che fino a qualche anno fa sarebbe stata impensabile. Non solo:
l’impresa agricola con 19,8 per
cento di gradimento è al terzo posto della graduatoria dei soggetti
in cui gli italiani hanno più fiducia
dopo forze dell’ordine (48 per cento) e volontariato (42,5 per cento).
Sono i risultati di un’indagine del
Censis presentata mercoledì 18
ottobre a Milano (Palazzo Giureconsulti) nel corso del convegno
“Futuro in campo: perché investire
nell’agricoltura conviene ai giovani,
alle imprese, al Paese” organizzato da Panorama d’Italia. Al convegno hanno partecipato Valentina
Aprea (assessore istruzione, formazione e lavoro della Regione
Lombardia), Mario Federico (amministratore delegato di McDonald’s
Italia), Matteo Lasagna (vicepresidente Confagricoltura), Gennaro

Masiello (Vicepresidente Coldiretti), Andrea Olivero (viceministro
delle politiche agricole, alimentari,
forestali), Luigi Pio Scordamaglia
(presidente Federalimentare). Nel
corso dell’incontro due giovani imprenditori agricoli hanno illustrato
le innovazioni introdotte nelle loro
aziende, mentre McDonald’s ha ricordato gli investimenti effettuati
ogni anno in Italia con acquisti di
prodotti agroalimentari per 72mila
tonnellate.
MCDONALD’S ITALIA E IL COMPARTO AGROALIMENTARE ITALIANO: OGNI ANNO ACQUISTATE
80.000 TONNELLATE DI PRODOTTI ITALIANI PER UN VALORE DI
200 MILIONI DI EURO
Intervento dell’Amministratore Delegato di McDonald’s Italia al convegno “Futuro in campo: perché
investire nell’agricoltura conviene
ai giovani, alle imprese, al Paese”
tenutosi a Milano
Milano. 80.000 tonnellate di
prodotti acquistati ogni anno da
aziende agroalimentari italiane,
per un valore di 200 milioni di
Segue

Mario Federico, amministratore delegato
di McDonald’s Italia

Andrea Olivero, viceministro delle politiche
agricole, alimentari, forestali
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Tantissimi giovani imprenditori agricoli presenti al convegno, “Futuro in Campo”.
Segue
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euro: sono questi i numeri che
sostanziano la stretta partnership
fra McDonald’s e il Made in Italy
alimentare. È quanto sottolineato
da Mario Federico, Amministratore Delegato di McDonald’s Italia,
nel corso del suo intervento al convegno tenutosi a Milano: “Futuro
in campo: perché investire nell’agricoltura conviene ai giovani, alle
imprese, al Paese”, a cui hanno
partecipato anche Andrea Olivero,
Viceministro delle politiche agricole, alimentari, forestali, Valentina
Aprea, Assessore all’Istruzione,
formazione e lavoro della Regione Lombardia, Matteo Lasagna,
Vicepresidente
Confagricoltura,
Gennaro Masiello, Vicepresiden-

Matteo Lasagna Vice Presidente Confagricoltura

Francesco Maietta, responsabile progetti Food del Censis

Da sx, Gennaro Masiello, Vice presidente Coldiretti; Andrea Olivero ,Vice
Ministro delle Politiche Agricole; Mario Federico, AD di McDonald’s Italia.

te di Coldiretti, Francesco Maietta, responsabile progetti food del
Censis, Luigi Pio Scordamaglia,
Presidente Federalimentare.
“McDonald’s è legato al Made in
Italy molto più di quanto si pensi”
ha dichiarato Mario Federico. “Offre infatti ogni giorno ai produttori
italiani l’opportunità di raggiungere
un pubblico molto vasto e di tutte le
età, assorbendo volumi di prodotto
estremamente elevati. Due esempi per tutti: acquistiamo ogni anno
quasi 120 tonnellate di Parmigiano
Reggiano DOP, che rappresenta per
antonomasia l’eccellenza del Made
in Italy, e 360 tonnellate di mele
dell’Alto Adige”.
Il sistema McDonald’s, che si rifornisce oggi per l’80 per cento
da fornitori italiani, è quindi un
interlocutore molto importante per
l’agroalimentare nostrano, un driver di crescita a cui sempre più
aziende si rivolgono per valorizzare la distribuzione e la visibilità dei
loro prodotti.
“Nel 2015 abbiamo assunto un ulteriore impegno nei confronti del
comparto” ha aggiunto Mario Federico “scegliendo di dare supporto ai

giovani imprenditori agricoli italiani.
È nato così Fattore Futuro, il progetto grazie al quale 20 agricoltori under 40 sono diventati nostri fornitori nelle filiere della carne bovina,
pollo, patate, grano, insalata, latte
e frutta”.
Grazie a Fattore Futuro, realizzato con il Patrocinio del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali, gli imprenditori agricoli
selezionati hanno avuto non solo
la certezza di un contratto pluriennale, ma anche l’opportunità di
apprendere i meccanismi e requisiti di una filiera complessa e organizzata. Sono stati realizzati proprio in queste aziende, e presentati
in occasione del convegno, alcuni
video in 3D a 360° gradi che raccontano in maniera coinvolgente
non solo l’origine dei prodotti McDonald’s ma anche le tecniche
innovative e le buone pratiche
agricole adottate dai giovani produttori di Fattore Futuro. n

Luigi Scordamaglia presidente di Federalimentare
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Vola il mercato suinicolo italiano,
ma servono cautela e programmazione
di

Paolo Poggi

Alle Fiere Zootecniche
Internazionali di Cremona
gli Stati Generali della
Suinicoltura.
Canali (Crefis): «Buona
stagione, ma attenzione
a quanto avviene sugli
scenari esteri».
L’assessore Fava
(Regione Lombardia):
«Tendenza ad aprire nuovi
allevamenti, serve logica
di sistema».

Gabriele Canali, presidente del Crefis
Centro Ricerche sulle Filiere Suinicole

C
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remona, Continua la stagione molto favorevole per
il mercato dei suini italiani, ma
all’interno di uno scenario da tenere monitorato per evitare passi
falsi. E i motivi d’attenzione sono
molteplici: dall’abbassamento del
prezzo dei suini di altre produzioni
europee, al pre-allarme per possibili influenze negative sui raccolti
di materie prime agricole in seguito a eventi climatici straordinari.
Sono alcune delle osservazioni
emerse nel corso degli Stati Generali della Suinicoltura, tenutesi
nell’ambito delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona.
«Viviamo da un anno e mezzo almeno, ottimi livelli di redditività a livello di allevamento, di tenuta delle
macellazioni e di buon andamento
della redditività nella fase della
stagionatura dei prosciutti dop –
ha commentato Gabriele Canali, presidente del Crefis - Centro
Ricerche sulle Filiere Suinicole,
presentando i dati più recenti a
disposizione –, anzi proprio questi
ultimi hanno giocato a favore facendo da traino alla redditività di
tutta la filiera. Iniziamo però a notare segnali che impongono grande cautela: l’andamento dei mer-

cati internazionali resta positivo per
le esportazioni italiane. Le esportazioni che il resto del mondo fa su
alcuni mercati invece, soprattutto
quello cinese, cominciano a dare
segnali di stanchezza, tanto è vero
che in Europa il prezzo dei suini i
prezzi si stanno riducendo significativamente, come in Germania e in
Olanda. L’allarme per gli andamenti
climatici particolarmente avversi ed
estremi poi potrebbero influenzare
i prossimi raccolti di materie prime
agricole. Tutto questo impone una
grande attenzione».
Sull’onda dell’anno straordinario,
però, nel frattempo la filiera ragiona su forme di potenziamento così
come su eventuali rischi, primo
Segue

L’inaugurazione delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona
con il Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina
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fra tutti quello che un eccesso di
entusiasmo porti a una eccessiva
offerta in poco tempo. E si torna
a parlare di organizzazione di filiera. «Oggi c’è molta pressione sugli
enti pubblici per fare nuovi alleva-

Gianni Fava, Assessore all’Agricoltura
della Regione Lombardia.

menti – ha confermato dal tavolo
dei relatori Gianni Fava, assessore
all’agricoltura di Regione Lombardia – : è un fatto che mi fa piacere
naturalmente, ma che mi allarma
se questo processo non avviene
con una logica concertata. C’è una
corsa a un incremento dei volumi
non programmata che potrebbe
generare scompensi sul mercato.
I mercati devono essere liberi, ma
il sistema dispone della capacità di
progettare il suo sviluppo».
«Ci troviamo a parlare di problemi
che ben conosciamo: mancanza di
interprofessionalità e mancanza di
unione. Siamo reduci da momento
favorevole, non facciamoci scappare questa occasione, sfruttiamo la
spinta per stabilizzare i nostri mercati» è stato il commento di Enrico Cerri, presidente di Prosus,
che ha aggiunto: «Non dobbiamo
cadere nella voglia di raddoppiare
gli allevamenti solo perché abbiamo avuto un anno particolarmente

Enrico Cerri, presidente di Prosus

favorevole. Questa è l’occasione
di ristrutturare il sistema allevatoriale: benessere animale, uso consapevole dei farmaci. La qualità
italiana finalmente ci viene riconosciuta: il consumo sta cambiando,
puntiamo sull’alta qualità».
Invito raccolto da Giuseppina Sassi, vice presidente di Assica: «Siamo assolutamente favorevoli all’interprofessione, dobbiamo lavorare
su una filiera sostenibile economicamente, in termini di produttività
e dal punto di vista ambientale,
richiesta che non viene solo dal
mercato ma anche dal sociale.
Alcune forme di interprofessione
possono essere quelle contenute
nei consorzi, dove esiste una rappresentatività a tutti i livelli». n

Lorenzo Fontanesi presidente Unapros.
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A Cibus 2018 un focus speciale
per il comparto Ho.Re.Ca
di

Stefano Sassi

Cibus e Associazione Italiana Food & Beverage Manager (AIFBM)
sulle logiche di approvvigionamento per il mondo dell’Hospitality
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arma. Si è tenuto presso
l’hotel NH Laguna Palace
di Mestre il convegno “Logiche di
Sourcing e Provisioning per il mondo dell’Hospitality”, organizzato
da Cibus (Salone Internazionale
dell’Alimentazione - che aprirà le
porte il 7 Maggio 2018 a Parma)
e AIFBM Associazione Italiana
Food & Beverage Manager, volto
ad analizzare gli elementi utili e
indispensabili per i fornitori food
che vogliono approcciarsi ai diversi target di canale. Il convegno,
tenutosi nel corso dell’evento
Hospitality Meeting AIFBM 2017,
si pone nell’ambito delle attività
messe in atto da Cibus per approfondire il canale dell’Ho.re.Ca.
L’iniziativa è finalizzata al dialogo
tra le aziende espositrici di Cibus
e gli attori della ristorazione fuori
casa, segmento a cui è destinato
ormai oltre un terzo del totale dei
consumi alimentari delle famiglie.
AIFBM, riunisce professionisti
del purchising dal canali Hotel/
Resort, Settore Travel e Parchi Te-

Elda Ghiretti, Brand Manager Cibus

matici per un giro di affari di 3,5
MLD/Anno di acquisti F&B.
“Cibus, che da sempre presiede in
modo attendo e completo il canale retail nazionale ed estero – ha
dichiarato Elda Ghiretti, Brand
Manager Cibus - per l’edizione
2018 prevede un focus speciale
per i canali Ho.re.ca, che in maniera sempre più crescente offrono
numerose opportunità di business
per gli espositori di Cibus, sia nelle
forme più innovative che in quelle
tradizionali”.
I dati dell’Osservatorio AIFBM su
5747 hotel 4* e 5* mostrano
come quello dell’Hospitality sia un
settore di grande interesse per le
aziende food, movimentando oltre
5,5 Mln Kg/Anno di Pasta (Fresco,
secco, Surgelato), 32 Mln Kg/
Anno di Carne (Fresco, Surgelato),
34 Mln Kg/Anno di Pesce (Fresco
e Surgelato), 115 Mln Kg/Anno
(Fresco e Surgelato).
Durante l’incontro, cui hanno partecipato diverse aziende del com-

parto alimentare espositrici a Cibus, sono intervenuti protagonisti
del settore Hospitality come Sergio Mangialardi, Purchaising Manager MSC F&B Division Spa, che ha
illustrato gli aspetti salienti, strategie di acquisto e la gestione e definizione degli accordi mondiali per
il rifornimento degli alimenti alle
navi da crociera, Paolo Solari, Corporate F&B Manager ATA Hotels
S.p.A, e Sebastiano Pira, Director
F&B Sheraton Diana Majestic, che
hanno illustrato le sourcing strategy F&B per le grandi catene di
Hotel e la sinergia strategica con
il team degli Executive Chefs del
gruppo, Marcello Forti, Founder e
AD Fe&De Group, che ha parlato
della gestione del comparto F&B di
oltre 70 strutture 4* e 5* in Italia
e infine Nicola di Mummo, General
Manager Masseria Fortificata San
Francesco di Matera, che ha evidenziato l’eccellenza italiana nelle
attività di sourcing e provisioning
degli hotel indipendenti. n
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Cibus Tec 2019: più padiglioni,
più buyer, più settori
di

Stefano Sassi

Continua il successo della formula Italia-Germania: in agenda 25 tappe
internazionali per promuo-vere il food processing & packaging “Made in Italy”.

P
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arma. Non più dieci, ma
undici filiere rappresentate: fa il suo ingresso il dolciario.
Non più quattro, ma cinque padiglioni espositivi per rispondere
alle richieste di partecipazione
dei fornitori di tecnologie per il
packaging, le carni, le bevande e i
prodotti da forno. Non più 3.000,
ma un programma di incoming
che punta a ben 3.500 buyer provenienti da oltre 70 nazioni. Nasce nel segno dell’espansione la
52esima edizione di Cibus Tec,
l’appuntamento verticale ad alta
specia-lizzazione di KPE (Koeln
Parma Exhibitions) braccio operativo di Fiere di Parma e Koelnmesse dedicato al food processing &
packaging, in programma a Parma dal 22 al 25 ottobre 2019.
Un’offerta espositiva unica che
da 80 anni raccoglie il meglio della filiera meccano-alimentare - dalla sele-zione alla trasformazione,
dal confezionamento alla logistica
- in un mix virtuoso tra tradizione
e innovazio-ne che trova, proprio a
Parma, le applicazioni più avanzate e raffinate. Grazie al supporto di
Prosweets Cologne e ISM (manifestazioni leader a livello internazio-

nale organizzate da Koelnmesse
GmbH) Cibus Tec apre le porte al
settore delle tecnologie per i prodotti dolciari e snack, dive-nendo
di fatto l’unica piattaforma italiana dedicata ad un altro comparto
strategico del meccano-alimentare Made in Italy. Nel raggio di 200
km da Parma si concentrano il 70
per cento delle aziende del meccano-alimentare italiano e il 60 per
cento delle industrie alimentari.
Anche per questa condizione, unica al mondo, Koelnmesse ha voluto appunto la città emiliana come
sede della conferenza stampa europea di Anuga Food Tec (20-23
marzo 2018) che si è svolta ieri
presso la Biblioteca Palatina. “Nel
food processing & packaging, siamo un modello di artigianalità per
tutto il mondo, un esempio di innovazione, qualità e design. A Parma lo rappresentiamo dal 1939
- puntualizza Fabio Bettio, Brand
Ma-nager di Cibus Tec – condizione
che, abbinata alla partnership con
Koelnmesse, sta generando straordina-rie sinergie a beneficio degli
espositori di Cibus Tec, Anuga FoodTec e delle altre manifestazioni
interna-zionali del nostro portfolio
congiunto”. L’eccellenza italiana
del food rispecchia infatti quella di
un settore, il meccano-alimentare,
che continua ad incrementare le
sue quote di mercato. Nel 2016 il
settore delle tecnologie alimentari italiane ha registrato un valore
di produzione pari a 4,9 miliardi
di Euro. Di questi, il 66 per cento,
che equivale a 3,2 miliardi di euro

è ri-chiesto dall’estero. Rosee le
previsioni 2017, con un incremento stimato sia a livello produttivo
(+ 0,7 per cento) che nell’export
(+0,8 per cento). (Fonte: Assofoodtec).
E se il mondo reclama il “Made in
Italy”, Cibus Tec risponde. Entro il
2019, grazie a Koelnmesse, ICE-Agenzia e Regione Emilia Romagna
sarà infatti attivata una straordi-naria operazione di promozione che toccherà ben 25 tappe
internazionali tra manifestazioni
come Andina Pack, Anutec India,
Profood Tech e progetti speciali in
Iran, EAU e Africa. La precedente edizione di Cibus Tec aveva
chiuso con numeri record in termini di espositori (1.000 +20 per
cento), di operatori (35.000 +15
per cento) ma soprattutto con
un grado di soddisfazione straordinario (92 per cento espositori
soddisfatti, 95 per cento operatori soddisfatti). Per il 2019 la sfida
è superare se stessi. n
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Ad Anuga FoodTec 2018:
previsto un nuovo record di espositori
di

Peter Berger

- Attesi a Colonia
circa 1.700 espositori
(+13 per cento)
- Superficie ampliata a
140.000 metri quadrati
- Internazionalità
ai massimi livelli
- Ricco programma
di eventi e congressi
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olonia (Germania). Dal 20
al 23 marzo 2018 aprirà i
battenti Anuga FoodTec, il salone
leader al mondo per le tecnologie
alimentari e delle bevande. Nei
padiglioni del comprensorio fieristico di Colonia sono attesi circa
1.700 espositori. “Anuga FoodTec
scriverà un nuovo capitolo della
sua storia di successi. Prevediamo un ulteriore aumento del 13
per cento del numero di espositori
rispetto alla scorsa edizione; Anuga FoodTec è così l’unica fiera di
settore al mondo a coprire tutti gli
ambiti della produzione alimentare
e l’anno prossimo proporrà più che
mai un’enorme varietà di offerta e
qualità”, afferma Katharina C. Hamma, Chief Operating Officer di Koelnmesse GmbH. Grazie all’elevata
domanda da parte degli espositori
Anuga FoodTec 2018 amplierà ulteriormente la superficie disponibile
fino a raggiungere I 140.000 metri
quadrati (+8 per cento) e occuperà
i padiglioni 4.2, 5.2, dal 6 al 9,
10.1 e, per la prima volta, anche
il padiglione 10.2. Anche in tema
di internazionalità Anuga FoodTec si
presenta nella sua forma migliore:
aziende provenienti da oltre 50 paesi presenteranno a Colonia le proprie novità. “Il notevole consenso
manifestato dall’estero conferma
che Anuga FoodTec è l’evento di riferimento principale in campo internazionale per le tecnologie per l’industria del food & beverage.” Oltre
a una ricca esposizione di prodotti
e alle grandiose dimostrazioni live,
gli operatori potranno contare come
sempre anche su un vario programma di congressi ed eventi. Il tema
principale di Anuga FoodTec 2018
sarà l’uso efficiente delle risorse.
One for all – all in one: con i segmenti Food Packaging, Safety &

Da sx, Katharina C. Hanna; Simone Schiller.

Analytics, Food Processing, Food
Ingredients e Services & Solutions
Anuga FoodTec affronta tutti gli
aspetti della produzione alimentare. Gli espositori proporranno le ultime soluzioni per tutti i rami dell’industria alimentare, dai latticini alla
carne, dalle bevande alla pasta, da
frutta & verdura a oli & grassi. Anuga FoodTec propone sia soluzioni
specifiche che concept completi e
trasversali per tutte le fasi di produzione. La tecnologia di processo è
tradizionalmente il segmento maggiormente rappresentato ad Anuga
FoodTec. Nei padiglioni 4.2, 6, 9,
10.1 e 10.2 esporranno praticamente tutti i leader di mercato e le
aziende più prestigiose del settore.
Nei padiglioni 7, 8 e in parte del padiglione 9 le luci saranno puntate
sul “Food Packaging”, quindi confezionatrici, materiali di imballaggio,
automazione, tecnica di comando
e regolazione. Nel padiglione 5.2
i visitatori specializzati troveranno
tutte le informazioni in materia di
sicurezza degli alimenti e gestione
della qualità; qui le aziende lanceranno le proprie novità in tema di
igiene, strumenti di analisi, misurazione e apparecchiatura per laboratori. Dal 20 al 23 marzo 2018 il
boulevard fungerà da palcoscenico
perfetto per il segmento espositivo
Food Ingredients.
Segue
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tiene su un ottimo 56 per cento.
Al più importante salone delle tecnologie alimentari e delle bevande esporranno per la prima volta
aziende provenienti da Egitto, Lettonia, Nuova Zelanda e Norvegia,
rimarcando così il crescente ruolo
internazionale di Anuga FoodTec.
Sul versante dei visitatori dal 20
al 23 marzo sono attesi a Colonia
ospiti da oltre 140 paesi.
Segue

da pag
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Un mix perfetto: quantità e qualità
ai massimi livelli
Oltre alla notevole varietà dell’offerta proposta dai circa 1.700 espositori previsti, è garantita anche la
massima qualità: quasi tutti i leader di mercato e le altre aziende
di prestigio hanno confermato in
anticipo la propria partecipazione. I
seguenti espositori, insieme a tanti
altri, saranno presenti a Colonia ad
Anuga FoodTec 2018: Albert Handtmann, Almac, Andritz, Alpma, Auer,
Barry-Wehmiller, Beckhoff, Bizerba,
BluePrint, Bosch, Bruker, Bühler, Cabinplant, CFT, Della Toffola, Ecolab,
Ecolean, Exxon Mobil, Festo, Frontmatec, GEA, IMA, Ishida, JBT, KHS,
Konica Minolta, Kronen, Krones,
Linde, Marel, Mayekawa, Metalbud,
Mettler, Mohn, Mondini, Multivac,
PHT, Reepack, Schubert, Schur,
Sealpac, SEW, Siemens, SPX, SSI
Schäfer, Pöppelmann, Taghleef, Tavil, Tecnal, Tetra Pak, Trepko, Weber,
Vemag, Youngsun e Zhongy. Elenco
espositori provvisorio disponibile su:
http://www.anugafoodtec.com/
aft/exhibitor-search/index-2.php
Anuga FoodTec 2018: una fonte di
impulsi internazionali
Anuga FoodTec è l’evento di riferimento globale e la principale fonte
di impulsi per l’industria internazionale del food & beverage. Anche il
numero di paesi presente a Colonia è decisamente elevato: in base
ai dati aggiornati a novembre ad
Anuga FoodTec saranno presenti
aziende da 50 paesi per lanciare
le proprie novità, con una quota di
partecipazione estera che si man-

Fonte di informazioni e ispirazioni:
Il programma di eventi e congressi
di Anuga FoodTec
Con i suoi tanti stand di grande
impatto, le dimostrazioni live di impianti di produzione e una grande
varietà dell’offerta, Anuga FoodTec
evidenzia un notevole indirizzo pratico. Il ricco programma di eventi
e congressi prevede conferenze di
relatori prestigiosi, forum, Guided
Tours e numerose mostre speciali, confermandosi fonte di informazioni e ispirazioni. La conferenza
di apertura del 20 marzo (alle ore
14.00 presso il Centro Congressi
Est, sala Europa) sarà dedicata al
tema principale dell’uso efficiente
delle risorse. Programma di eventi
e congressi disponibile
su http://www.anugafoodtec.com/
aft/trade-fair/events/index.php
ANUGA FOODTEC 2018 EXPECTS
TO SET NEW EXHIBITOR RECORD
- Around 1,700 exhibitors (+13
percent) awaited in Cologne
- Increased exhibition space up to
140,000 square metres
- Top level of internationality
- Comprehensive event and congress programme

More than packaging: Anuga FoodTec, the leading international
supplier Fair for the food and beverage industry, is opening its doors
from 20 to 23 March 2018. Around
1,700 exhibitors are expected in
the Cologne exhibition halls. “Anuga FoodTec will continue its success story. We are once again forecasting a +13 percent increase in
the number of exhibitors compared
to the previous event. As such, as
the only trade Fair worldwide, Anuga
FoodTec covers all aspects of the
food production and will convince
in the coming year even more than
ever due to its enormous variety of
offers and quality,” said Katharina
C. Hamma, Chief Operating Officer
of Koelnmesse GmbH. In line with
the high demand on the exhibitor
side, Anuga FoodTec is again increasing its exhibition space in 2018
up to 140,000 square metres (+8
percent) and is being staged in Halls 4.2, 5.2, 6 to 9, 10.1 and for the
first time additionally in Hall 10.2.
Anuga FoodTec is also presenting itself in good form in terms of its degree of internationality: Companies
from more than 50 countries will
be presenting their new products
in Cologne. “The high interest from
abroad proves that Anuga FoodTec
is the leading international supplier
platform of the food and beverage
industry.” In addition to the comprehensive product show, which
encompasses large-surface live
presentations, a wide-ranging congress and event programme also
awaits the trade visitors again. The
top theme of Anuga FoodTec 2018
is Resource Efficiency.
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One for all - all in one: With its
exhibition segments Food Packaging, Safety & Analytics, Food Processing, Food Ingredients as well
as Services & Solutions, Anuga
FoodTec covers all aspects of food
production. The exhibitors present
solutions for all branches of the
food industry, from the dairy and
meat industries, from beverages to
pasta, from fruit & vegetables, to
oils & fats. Anuga FoodTec offers
both individual solutions as well
as holistic, cross-process concepts
across all production stages. Traditionally, process technology is the
most strongly represented section
at the trade Fair. Almost all of the
market leaders and renowned companies from the industry will be
exhibiting in Halls 4.2, 6, 9, 10.1
and 10.2. In Halls 7, 8 and in parts
of Hall 9, the focus is on the theme
“Food Packaging” and thus also on
packaging machines, packing materials, automation and control technology. In Hall 5.2, the trade visitors can find all information on food
safety and quality management.
Here companies that focus on hygiene technology, analysis, laboratory and measuring devices will be
presenting their new products. The
Boulevard offers the perfect stage
for the product segment Food Ingredients from 20 to 23 March 2018.
The mixture is what makes the
difference: Top level quantity and
quality
In addition to the large variety of offers of the around 1,700 exhibitors
awaited, top quality is also guaranteed: Nearly all of the market
leaders and further renowned companies have confirmed their participation at an early stage. Among
others, the following companies
will be exhibiting at Anuga FoodTec
2018 in Cologne: Albert Handtmann, Almac, Andritz, Alpma, Auer,
Barry-Wehmiller, Beckhoff, Bizerba,
BluePrint, Bosch, Bruker, Bühler, Cabinplant, CFT, Della Toffola, Ecolab,
Ecolean, Exxon Mobil, Festo, Frontmatec, GEA, IMA, Ishida, JBT, KHS,

Konica Minolta, Kronen, Krones,
Linde, Marel, Mayekawa, Metalbud,
Mettler, Mohn, Mondini, Multivac,
PHT, Reepack, Schubert, Schur,
Sealpac, SEW, Siemens, SPX, SSI
Schäfer, Pöppelmann, Taghleef, Tavil, Tecnal, Tetra Pak, Trepko, Weber,
Vemag, Youngsun and Zhongy. The
preliminary list of exhibitors is available here:
http://www.anugafoodtec.com/
aft/exhibitor-search/index-2.php
Anuga FoodTec 2018: An international driving force
As the leading global trade Fair,
Anuga FoodTec is the most important driving force of the international food and beverage industry. The
number of companies represented
in Cologne is correspondingly high.
According to the status in November, companies from 50 countries
will be presenting their new products at Anuga FoodTec. At 56
percent, the share of foreign exhibitors remains at a constantly high
level. For the first time companies
from Egypt, Latvia, New Zealand
and Norway are represented at the
most important supplier trade Fair
for the food and beverage industry,
which underlines the increasing international significance of Anuga
FoodTec. In terms of the number
of visitors, guests from over 140
countries are awaited in Cologne
from 20 to 23 March 2018.

Informative and inspiring:
The event and congress programme of Anuga FoodTec
With numerous, large-surface exhibitor presences, live presentations
on running production lines and
a large diversity of offers, Anuga
FoodTec has an extremely practice-oriented alignment. The comprehensive event and congress
programme including star-studded
conferences, forums, guided tours
and numerous special events will
provide additional information and
inspiration. The opening conference (2:00 p.m., Congress Centre
East, Europasaal) is dedicated to
the central theme of Resource Efficiency. This link will take you to the
event and congress programme:
http://www.anugafoodtec.com/
aft/trade-fair/events/index.php n
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Esselunga taglia
il traguardo dei 60 anni
di

Carlo Baudengo

Sono passati sessant’anni
da quando, nel novembre del
1957, Bernardo Caprotti aprì
il primo Supermarket a Milano.
Nove miliardi di Euro di
fatturato per un gruppo
che presenta una solidità
patrimoniale pari a Enel,
Poste e Atlantia.
Il 70% del fatturato proviene
dalla sola regione Lombardia.
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ilano. Più che un supermercato sembra un’utility. Lo ha
dimostrato durante la crisi, quando non ha perso i clienti buoni tra
le sue 5 milioni di carte Fidaty; lo
ha dimostrato nei numeri, quando è venuto a mancare il fondatore Bernardo Caprotti, e poi con
il primo bond che ha lanciato.
Non solo Esselunga ha chiesto al
mercato un miliardo e ha ricevuto richieste per 9, ma ha chiesto
alle Agenzie di rating un giudizio
sulla sua solidità patrimoniale e
Moody’s l’ha equiparata a Enel,
Acea, Atlantia e alle Poste, mentre per S&P è solvibile quanto la
Beni Stabili di Del Vecchio o le
Ferrovie. Esselunga si appresta a
chiudere il bilancio dei suoi primi
sessant’anni dalla fondazione,
che risale al 27 novembre 1957,
con un fatturato di circa 9 miliardi
e un margine lordo compreso tra
750 e 800 milioni. Non sono tante le aziende italiane che a livello
domestico fanno 9 miliardi di fatturato, più di Autostrade, delle Poste e quasi quanto le bollette della telefonia fissa della Telecom.
Anche perché il bello di Esselunga
è che il 70 per cento del suo fatturato lo realizza nell’area più ricca
del Paese, la Lombardia, dove la

Marina Silvya Caprotti e, a destra, la madre Giuliana Albera, azioniste di maggioranza del Gruppo Esselunga.

sua quota di mercato è pari al 21
per cento, che si diluisce al 9 per
cento tenendo conto dei ricavi della grande distribuzione di tutta la
Penisola, isole comprese (94 miliardi nel 2016, quando il gruppo
ha registrato 8,6 miliardi di ricavi).
I fattori della leadership
Oltre a un’indiscussa leadership
sul territorio, che peraltro è andata rafforzandosi negli anni a dispetto dell’insidiosa concorrenza
dei discount, Esselunga è l’azienda con la più alta redditività del
settore. Secondo l’analisi di S&P,
forte di un rapporto tra margini e
ricavi dell’8-9 per cento, e in vista
di chiudere il 2017 con 1,8 miliardi di debiti, il gruppo controllato
dalla famiglia Caprotti si troverà
ad avere comunque un bilancio
molto solido per finanziare eventuali futuri investimenti nei punti
vendita, nella logistica e sopratutto nell’e-commerce. In proposito Moody’s calcola che i debiti a
fine anno si ridurranno addirittura
a 1,3 miliardi, grazie ai flussi di
cassa, ovvero a 2,3 volte il margine atteso. Esselunga è riuscita ad
aumentare i margini più dei rivali,
sia per una formula commerciale
che la mette su un livello di eccel-

Il gruppo Esselunga Supermercati,
fondato da Bernardo Caprotti nel novembre del 1957
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lenza con tantissimi primi prezzi
(ovvero più bassi del settore) su
beni imprescindibili come latte,
farina, pasta, combinati con prodotti biologici, eno-gastronomici,
piatti pronti di qualità e sia per
il posizionamento di fascia medio alta. La logistica fin dal primo
magazzino costruito insieme agli
americani, è poi sempre stato un
punto di forza: il gruppo ha infatti un’ampia superficie espositiva e un magazzino ridottissimo,
con i ricavi per metro quadro più
alti dell’industria. Infine Caprotti negli anni ha sempre investito
e acquistato, tramite l’azienda o
l’immobiliare di famiglia, i terreni e le aree dove poi sono sorti i
suoi centri commerciali, facendosi
carico dello sviluppo immobiliare:
una strategia ad alta concentrazione di capitale ma che finora ha
dato importanti riscontri al gruppo che si è potuto permettere di
arrivare dove per altre insegne il
costo della location era proibitivo. Dopo l’acquisto del 67,5 per
cento degli immobili della Villata
(126 centri commerciali per lo più
affittati a Esselunga) – passati di
mano dai tre figli del fondatore
verso il gruppo dei supermercati
– l’azienda ha immobilizzato 3,8
miliardi di capitale (erano 2,4 miliardi a fine 2016) sul real estate.
Peraltro, sia l’acquisto della Villata da una parte, sia il basso costo
del debito per rilevarla dall’altra,
avranno un beneficio sul bilancio
della capogruppo Supermarkets
italiani, perché il costo degli affitti
è di molto superiore al costo del
debito, a beneficio della redditività
tra mol e ricavi: quella del 2016,
ad esempio, per effetto del consolidamento della Villata sarebbe
salita dall’8,3 all’8,5 per cento.

presso i propri consumatori di riferimento,
concludendo che il supermercato fondato da
Bernardo Caprotti è il
secondo marchio della
grande distribuzione alimentare dopo l’americana Trader Joes’s (che
riceve un punteggio del
53 per cento quanto a
brand advocacy), e se
la batte a pari merito
con le americane Wegmans (50
per cento) e Costco (50 per cento
negli Usa e prima in Canada con
il 41 per cento). Esselunga (50
per cento) svetta al primo posto
tra le insegne tricolori, seguita da
Eurospin (47 per cento) e da Lidl
(46 per cento) che però competono su un’altra categoria, ovvero
quella del discount. Se il discount
e l’e-commerce di Amazon Prime
ancora non hanno minacciato i
conti di Esselunga, comunque gli
esperti concordano sul fatto che
il futuro sarà sempre più sfidante. E se il gruppo ha la forza e la
solidità patrimoniale per affrontare una concorrenza che si fa via
via sempre più agguerrita, sono
in tanti quelli che scommettono
che per farlo potrebbe imbarcare
un partner che lo accompagni in
questo viaggio.
Ipotesi per il futuro
Che questo succeda attraverso
un percorso di quotazione in Borsa, che è un obiettivo di medio
termine che la seconda genera-

zione della famiglia Caprotti si è
data di qui a quattro anni, oppure
con la vendita diretta della quota
in mano a Giuseppe e Violetta Caprotti (30 per cento del capitale),
questo è ancora presto per dirlo.
Intanto l’azienda guidata da Carlo
Salza sta formando, e cercando
all’esterno, una nuova squadra
di manager per accompagnare
dall’interno i grandi cambiamenti tecnologici che stanno vivendo tutte le aziende della grande
distribuzione. Anche per questo,
in un contesto di forte concentrazione del settore, sono in molto a
scommettere che Marina Caprotti,
che insieme alla madre Giuliana
ha ereditato il 70 per cento del
gruppo e si occupa in prima persona dell’azienda, prima o poi potrebbe imbarcare una nuovo socio
industriale. Del resto questo era il
futuro che si era immaginato per
Esselunga Bernardo Caprotti: “Occorre trovarle – scriveva il fondatore nelle sue ultime volontà – una
collocazione internazionale”.
Fonte: GDO News n

La forza del marchio
Secondo una ricerca di Boston
Consulting Group, Esselunga non
solo è un campione nazionale, ma
è anche una formula di successo
mondiale. Bcg ha analizzato la capacità dei marchi di accreditarsi
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Assemblea Selex: 330 milioni
di investimenti nel 2018

Allegato A

LE INSEGNE DEL GRUPPO SELEX 2018

di

Corrado Vecchi

Previsto per il 2018
un fatturato di 11,22
miliardi di euro, +4,2
per cento sul 2017.
Nel 2018 apriranno
19 superstore,
27 supermercati,
20 discount
e 3 cash & carry.

Dario Brendolan, Presidente del Gruppo Selex

T
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rezzano S/N (Milano). Si è
tenuta l’Assemblea dei 15
soci del Gruppo Selex che ha delineato il programma per il 2018:
nuovi investimenti per 330 milioni
di euro (+ 50 per cento sul 2017),
69 nuove aperture di punti di vendita, ristrutturazione di 59 punti di
vendita, con l’assunzione di centinaia di nuovi collaboratori.
Il fatturato al consumo di Selex, terza realtà distributiva italiana con una quota di mercato
dell’11,9 per cento (canali iper/
super/superettes/cash-carry, fonte IRI), raggiungerà a fine 2017 i
10,78 miliardi di euro (+ 4,1 per
cento rispetto al 2016). Si prevede un incremento analogo nel
2018, per un obiettivo di fatturato al consumo di 11,22 miliardi
(+ 4,2 per cento). Negli ultimi 10
anni gli investimenti sulla rete di
vendita hanno totalizzato oltre 2,3
miliardi di euro e oggi il Gruppo è
presente in tutte le regioni italiane con 2.539 punti di vendita per
più di 2 milioni di metri quadrati di
superficie complessiva.
Per quanto riguarda le nuove aperture del 2018, l’orientamento è
verso format compresi tra 1.500

LE INSEGNE DEL GRUPPO SELEX 2018

e 2.500 mq, con spazio adeguato
ai freschissimi e ai reparti assistiti. In particolare apriranno 19
superstore, 27 supermercati, 20
discount e 3 cash & carry. Questi
ultimi a conferma del vivo interesse anche verso il canale cash &
carry, prevalentemente rivolto ai
clienti Horeca (ristorazione), in cui
Selex è al secondo posto in Italia con una quota di mercato del
18,6 per cento.
“Selex sta osservando con fiducia
i segnali positivi che arrivano dal
mercato e persegue per il 2018
obiettivi di crescita ancora più
ambiziosi - ha detto Dario Brendo-

Il nuovo Format Famila in Veneto.
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Allegato B

LA RETE DI VENDITA
AL 31 DICEMBRE 2017

Allegato B

Ipermercati

lan, Presidente del Gruppo Selex
- Possiamo contare come sempre
sul coraggio e la determinazione
dei nostri imprenditori, che non
hanno mai smesso di credere nella ripresa e nel futuro del nostro
Paese”.
Nel corso dell’Assemblea sono
stati resi noti i programmi e le attività per il prossimo anno.
In particolare, la ricerca di nuovi
modelli distributivi e le loro differenti “interpretazioni” in funzione
del posizionamento dell’insegna
e del territorio, oltre al proseguimento e all’espansione di progetti
avviati con successo negli ultimi
mesi di quest’anno. Dai negozi
specializzati nel petfood, ai punti
di vendita focalizzati su assortimenti bio e salutistici, agli spazi
multifunzionali che hanno inserito
al loro interno un’area ristorante.
“Chiudiamo un buon 2017 e proseguiamo nel lavoro di rinnovamento
della rete e dell’offerta - ha sottolineato Maniele Tasca, Direttore
Generale di Selex - Migliorare la

LA RETE DI VENDITA
AL 31 DICEMBRE 2017

n° P.d.V.
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Maniele Tasca, Direttore Generale di Selex
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Gulliver apre un nuovo punto
vendita a Mede di Pavia
di

Franco Righi

Alfi srl, con il marchio
“Gulliver”, gestisce
71 supermercati diretti
e 19 affiliati, posizionati
nell’area tra le province
di Alessandria, Asti,
Pavia, Genova, Savona
e Piacenza.

Il nuovo Supermercato Gulliver a Mede
in provincia di Pavia. In primo piano il banco
dei porzionati nel reparto macelleria
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ede (Pavia). Il nuovo punto
vendita si sviluppa su 650 m²
di vendita e vi lavorano attualmente
16 dipendenti.
E’ sito in un polo commerciale situato nella prima periferia della città di
Mede; gode di ampio parcheggio e
di diversi servizi come il servizio di
spesa a domicilio, lavanderia, apertura domenicale.
Come di consueto per l’azienda,
il lay-out del nuovo supermercato
prevede un ampio spazio all’ingresso dedicato al reparto Ortofrutta.
L’importanza strategica e commerciale dei freschissimi si evince
dall’attenzione alla qualità dell’ortofrutta proposta e dalla ricerca di
prodotti di eccellenza italiane e straniere. Si possono trovare infatti una
linea di prodotti “Top quality” che
propone prodotti di massima qualità e diversi prodotti di nicchia che i
nostri buyer ricercano tra le migliori
produzioni italiane e che raramente
si trovano nei supermercati come il
radicchio rosa di Treviso, le coste
rosse o il caco rojo brillante.
Massima qualità anche al reparto gastronomia! Reparto servito
dove, ad un ricco assortimento di
salumi e formaggi nazionali e locali, si affiancano prodotti gastronomici di alta qualità, prodotti in
esclusiva per Gulliver dalla Gastronomia Savignoni. La Gastronomia
Savignoni è un laboratorio artigianale di Voghera (PV), di lunga e
rinomata tradizione familiare, che
rappresenta un’eccellenza qualitativa del territorio.
A completare la proposta dei freschissimi Gulliver troviamo il reparto macelleria, che storicamente
rappresenta il fiore all’occhiello
dell’azienda. I bovini adulti e vitelli, allevati in Italia presso le stalle
selezionate, e rigorosamente con-

trollate, vengono ancora oggi scelti
personalmente per noi dal nostro
specialista tra le migliori bestie
della stalla. Ciò ci consente di selezionare le migliori razze da carne
e solo i capi più sani e robusti. L’attenzione all’origine consente di proporre ai clienti una carne di ottima
qualità e gusto!
Per venire incontro alle esigenze
dei clienti che sempre più chiedono
praticità e velocità, a fianco del banco servito, è stata posizionata una
lunga vasca in cui giornalmente vengono preparate, sotto gli occhi dei
clienti, le vaschette con prodotti già
porzionati.
Anche nei reparti dell’LCC Gulliver
cerca di differenziarsi dalla concorrenza, arricchendo la proposta
commerciale. Sono state inserite ad
esempio delle avancasse dedicate
a prodotti “benessere” che propongono snack e barrette alternative e
più salutari, a base di frutta e verdura; una testata dedicata ai prodotti
biologici, molto in sviluppo sul mercato grazie alla crescente attenzione
alle problematiche ambientali; un
reparto dedicato all’area salutistica
con un ricco assortimento di semi e
frutta secca; prodotti locali studiati
puntualmente per la città di Mede.
Nei reparti Gulliver inoltre si trovano prodotti a marchio “Consilia”,
recentemente balzati all’onore
delle cronache grazie alla sponsorizzazione del programma Grande
fratello Vip. Un assortimento di
900 articoli, che coprono tutte le
aree merceologiche dell’LCC con
prodotti dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. La linea di prodotti
Consilia è sviluppata in esclusiva
per i soci del gruppo d’acquisto
Sun, attivo nel centro nord e centro Italia, di cui fanno parte 5 società tra cui Alfi s.r.l. n
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Basko, prima apertura
nella città di Imperia
di

Franco Righi

Inaugurato il nuovo punto
vendita di via Vittorio Gavi 2,
con ampia attenzione
ai prodotti del territorio e ai
reparti dei prodotti freschi

Antonio Mantero, Direttore Sviluppo
del Gruppo Sogegross.
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enova. Apre nella città di Imperia un nuovo supermercato
Basko, insegna del Gruppo Sogegross. “Siamo molto orgogliosi di
questa nuova apertura nella città di
Imperia, dove eravamo già presenti
come Gruppo con il marchio Ekom,
ma non come Basko, se non nei comuni vicini di Diano, Sanremo e Arma
di Taggia, dove siamo presenti anche
con Sogegross Cash & Carry. Finalmente siamo riusciti a portare anche
qui la nostra insegna, con l’intento di
far conoscere i nostri negozi, i nostri
servizi, i nostri prodotti e aumentare
la qualità della proposta commerciale verso il cliente. – spiega Antonio
Mantero, Direttore Sviluppo del
Gruppo Sogegross. – Il nostro obiettivo futuro è quello di continuare a
svilupparci, non solo a Genova ma su
tutto il territorio ligure, avendo qui la
nostra sede direzionale, e di portare
avanti gli imminenti progetti anche
in ambito logistico. Dopo l’apertura
del punto vendita Ekom di Camporosso, questo è un altro tassello che
si aggiunge al nostro mosaico in una
regione a cui siamo legati per storia,
tradizione e in cui vogliamo continuare a fare sviluppo e innovazione”.
“Il nuovo supermercato Basko, il primo ad Imperia, diventerà un punto
di ritrovo per i cittadini e per i turisti,
grazie alla posizione privilegiata e al

Giovanni D’Alessandro, Direttore Vendite,
Marketing e Comunicazione di Basko.

ricco assortimento di prodotti del territorio, che saranno la vera punta di
diamante del nuovo Basko - aggiunge Giovanni D’Alessandro, Direttore
Vendite, Marketing e Comunicazione di Basko – A chiusura di un anno
per noi molto importante in chiave
commerciale e di riqualificazione della nostra rete di vendita, l’apertura
di questo 60° negozio è un ottimo
modo per concludere i festeggiamenti per il 30° Anniversario di Basko”.
Nel nuovo punto vendita, che conterà circa una trentina di addetti,
saranno presenti tutti i principali reparti “freschissimi”, da sempre fiore
all’occhiello dell’azienda genovese,
dalla Macelleria alla Gastronomia,
con ampio spazio dedicato al take-away e una vetrina con prodotti
d’eccellenza. n
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UN PARTNER DI QUALITÀ... TOTALE.
tenera | gustosa | saporita
Abbiamo scelto di lavorare con le migliori genetiche che il mercato europeo potesse
offrire. Le nostre carni provengono solo da giovani bovini di sesso femminile: le
scottone. Tali carni sono particolarmente gustose e tenere.
Per ottenere questa tipologia di prodotto è necessario scegliere razze specializzate,
impiegare diete appropriate e rispettare i corretti tempi di allevamento.
PROVENIENZA
Da nostri allevamenti italiani,
direttamente dall’allevatore
al consumatore.

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

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

Cooperativa Zootecnica Scaligera
Via C. B. Brenzoni n. 41/B · 37060 Mozzecane, Verona · Tel. 045/7930273 · Fax 045/6340240
info@coopscaligera.it · www.coopscaligera.it
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Il Governo americano
certifica IPACK-IMA
di

Franco Righi

La US Trade Fair Certification
riconosce Ipack–Ima 2018
come “Fiera di Rilevanza
Internazionale”. Tra le
motivazioni anche le tecnologie
altamente innovative presenti
alla mostra milanese che
anticipano le tendenze future
del settore. La soddisfazione
dei dirigenti di Ipack-Ima.
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ilano. IPACK-IMA 2018
dopo i recenti accordi siglati con interpack, mette a segno un altro importante tassello
potenziando la propria leadership sul panorama mondiale:
ottiene, infatti, la US Trade Fair
Certification (TFC), il più autorevole riconoscimento concesso
dal governo statunitense alle
fiere di rilevanza internazionale,
in grado di offrire agli operatori
l’accesso a mercati in espansione con ampie opportunità di business e incremento dell’export.
Basata su criteri di selezione
molto severi, la certificazione
aggiunge ulteriore prestigio alla
manifestazione, forte dell’elevato grado di internazionalizza-

zione di espositori, visitatori e
buyer. A giocare un ruolo chiave
per l’ottenimento della certificazione la tecnologia ad alta innovazione, anticipatrice delle tendenze future.
“Siamo molto orgogliosi di questo nuovo riconoscimento che
rafforza le relazioni con gli Stati
Uniti – commenta il Presidente
di IPACK-IMA, Riccardo Cavanna
–, un legame confermato anche
dalle numerose aziende presenti
in fiera operative in Nord America con sedi proprie, e dal ruolo
istituzionale di alcuni imprenditori all’interno di associazioni di
categoria come PMMI (The Association for Packaging and Processing Technologies)”. n

Riccardo Cavanna, Presidente di IPACK-IMA
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Salumeria
oltre i confini
di

Stefano Sassi

Un confezionamento
“premium” apre la strada
a nuove possibilità di
consumo e distribuzione
per i prodotti di salumeria.
Incontro organizzato
da Sealed Air in
collaborazione con Largo
Consumo.
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ilano. Le tendenze globali
verso stili di vita e scelte
alimentari più sane continuano a
spingere i consumatori italiani ad
acquistare alimenti di fascia alta
a prezzi più elevati. Nonostante
l’incertezza economica, i prodotti
di alta qualità quali le specialità
tradizionali ad indicazione geografica protetta come le carni processate continuano a registrare un
aumento nelle vendite, sia a livello nazionale che estero.
In questo tipo di mercato, i produttori e i retailer possono trarre vantaggio aumentando al massimo
qualità premium e presentazione,
nonché il gusto unico dei loro prodotti. Con l’aumento di esportazioni e importazioni, il packaging rappresenta un elemento importante
per la tutela della sicurezza e qualità degli alimenti che devono affrontare una supply chain più lunga.
Aumento della domanda
Le carni lavorate sono percepite
come fonte di proteine all’interno di una dieta sana e bilanciata. Sono anche considerate come
una piacevole esperienza alimen-

tare di alta qualità ed un pratico
pasto veloce e sano. Il mercato
ha visto questa categoria registrare una crescita del 5,2 per cento,
corrispondente ad oltre 555 milioni di Euro nei primi sei mesi del
2016, ed una crescita del 3 per
cento del volume di vendite rispetto ad altri settori alimentari.
I vari interventi in occasione dell’evento “Salumeria oltre i confini”,
organizzato da Sealed Air, presso
la propria sede di Passirana di
Rho (MI), confermano che la grande sfida per produttori e distribuzione è quella di salvaguardare il
gusto dei cibi, massimizzando allo
stesso tempo la sicurezza alimenSegue
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tare e il tempo di conservazione.
Questo obiettivo va perseguito in
modo conforme con l’utilizzo di
metodi tradizionali di stagionatura
e cottura della carne e di tecniche
che non si avvalgono di additivi e
sostanze chimiche e che quindi
sono molto richieste.
Il confezionamento ad alte prestazioni per prodotti premium
“In questo contesto l’innovativo
sistema di confezionamento sottovuoto ‘skin’ aggiunge un valore
significativo. Cryovac® Darfresh®
di Sealed Air è ideato per ottimizzare la qualità dei prodotti, il gusto e la durata di conservazione
senza necessità di additivi chimici. Il sistema di confezionamento
impiega materiali top e bottom
che creano un effetto seconda
pelle (skin) attorno al prodotto,
avvolgendolo senza distorcerne
la forma e sigillando il gusto – ha

spiegato Luca Grassi, Country Sales Manager di Sealed Air.
Il sistema ‘skin’ presenta saldature ermetiche, evitando qualsiasi
esposizione delle carni processate all’aria ed a contaminanti esterni. Questi fattori, insieme all’elevata resistenza alla perforazione,
forniscono alti livelli di sicurezza
alimentare, preservando ed esaltando la qualità dell’alimento”.
“Darfresh® è ideale per proteggere sia prodotti affettati morbidi
come prosciutto cotto e mortadella che prodotti più duri come i
salumi stagionati. Questi prodotti
a volte possono perforare e strappare la confezione, compromettendo il gusto della carne. Altri
vantaggi in termini di performance
di questo tipo di confezione sono
ideali per prodotti di fascia alta e
sono associati all’elevata brillantezza della confezione.
Questa caratteristica garantisce una maggiore trasparenza
che, insieme all’aspetto naturale dell’‘effetto skin’, aumenta la
commerciabilità del prodotto” -

ha commentato Elena Casati, Sr.
Marketing Manager di Sealed Air.
Made in Italy
“L’innovativo confezionamento
non sostiene solo produttori e
distributori per soddisfare la richiesta nazionale di prodotti di
fascia alta, ma crea anche una
significativa opportunità di aumentare le esportazioni.
Con le carni destinate a percorrere grandi distanze, il confezionamento assume un ruolo sempre più strategico per favorire le
vendite e mantenere la crescita
del mercato.
Le carni rimangono più a lungo
nella supply chain, riducendo il
tempo disponibile per essere
vendute ai consumatori. Il confezionamento deve quindi puntare
ad un’estensione della durata di
conservazione per compensare il
tempo di viaggio più lungo e permettere alle carni di mantenere il
loro invitante aspetto” – ha concluso Antioco Mei, Key Account
Manager di Sealed Air. n

Luca Grassi, Country Sales Manager di Sealed Air
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FOODLAND

Infoaziende
MINERVA OMEGA GROUP S.r.l.

MINERVA OMEGA GROUP,
PARTNER AFFIDABILE
NEL “MEAT PROCESSING MACHINES”

®

MINERVA
GROUP

Minerva Omega Group S.r.l., industria specializzata
nella produzione di macchine e sistemi per le lavorazioni delle carni e degli alimenti. Nasce a Bologna come
La Minerva di Mario Chiodini nel 1945. È diventata una
realtà capace di conquistare importanti quote di mercato nel mondo ed acquisire noti marchi del panorama
industriale italiano, come ad esempio Omega, storica
azienda del settore. La produzione avviene in un nuovo e moderno stabilimento automatizzato di 5.000 m2
a Bologna, e nello stabilimento di produzione Omega
a Samarate (Varese). Comprende una gamma di macchine adatta ad operatori professionali del settore alimentare, G.D.O., ristorazione, industria di trasformazione, hotel e ristoranti. Minerva Omega Group produce:
Macchine per lavorazione carni (segaossi, tritacarne,
mescolatori, pressacarni, hamburgatrici automatiche, insaccatrici, porzionatori, polpettatrici). Macchine per
lavorazione alimenti (affettatrici automatiche o manuali, pelatrici per verdure, tagliaverdure, grattugie). Confezionatrici sottovuoto e Fabbricatori di ghiaccio Tutta la gamma, esclusivamente Made in Italy ed esportata per
il 60 per cento nel mondo, si caratterizza per: livello qualitativo, durata, affidabilità di funzionamento e sicurezza
per l’operatore. Alcune macchine sono predisposte per l’installazione del sistema di gestione e monitoraggio
NEMOSY by DSC Nexus.
Minerva Omega Group S.r.l is a company specialized in the production of machine and systems for meat and food processing. It
was born in Bologna as La Minerva by Mario Chiodini. Today has become an industrial reality able to obtain important market shares
around the world and acquire noted brands on the Italian industrial scene, such as Omega, historical company in this industrial sector.The production is centralised in an automated factory of 5,000 m2 in Bologna (Italy), together with the Omega production plant
in Samarate (Varese – Italy). Includes a complete range of food processing, preservation and packaging machines for the following
sectors: food counter professionals, large wholesalers, catering, food processing industry, hotel and restaurant. Minerva Omega Group
produces: Meat processing machines (bone saws, mincers, meat mixers, meat pressers, hamburger forming machines, sausage
filling and portioning machines). Food processing machines (slicers, peelers, vegetable processors, cheese graters and many more).
Vacuum packaging machines and Ice makers. The line, exclusively Made in Italy and exported to 60 percent worldwide, is made with
high quality materials and components in order to guarantee durability, reliability, operator safety, ease of use and easy cleaning/
maintenance operations. Most of our machines are already set up
for fitting the monitoring system NEMOSY by DSC Nexus, adopted
by Minerva Omega Group exclusively.

Minerva Omega Group S.r.l.
Via del vetraio, 36 – 40138 Bologna – Italy
Tel. +39 051 530.174 - e-mail: laminerva@laminerva.it
www.minervaomegagroup.com
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GROUP

LINEA
MESCOLATORI
E INSACCATRICI
Per i laboratori carni,
un BINOMIO PERFETTO!

www.minervaomegagroup.com

laminerva@laminerva.it
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Final report
Anuga 2017
di

Peter Berger

Anuga 2017: The clear
number one for the global
food industry. Record Fair
closes on an excellent result:
Around 165,000 trade visitors
from 198 countries.
Export and innovations
are the growth drivers
of the worldwide food industry.
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oln (Germany). The 34th
Anuga was the best trade
Fair in a long time for many of the
exhibitors. More than 7,400 companies from 107 countries, a new
record, presented products from
all over the world and all categories over the course of five days.
Around 165,000 trade visitors
from 198 countries took advantage of this unique offer for sourcing, information and ordering at
top level. “Anuga is the world’s
biggest and most important business platform for the international
food industry,” Gerald Böse, President and Chief Executive Officer of
Koelnmesse, commented towards
the end of the event. “The trade
fair brings the global supply and
demand together very precisely.
With its clear concept and focus
on relevant themes, it is a reliable
marketplace for the global food
world for customers from Germany and abroad.” In addition to
the high level of internationality,
which characterised the picture of
the trade fair on all days, the quality of the visitors was once again
outstanding. For example, Executive Directors and top buyers from
leading global trading companies

were registered. The out-of-home
market was also represented by
international teams in Cologne as
well as decision-makers from the
major online trading companies.
The trade fair was opened by the
NRW Minister, Christina Schule
Föcking. The honorary guest at
the opening was the Indian Minister for the Food Processing Industries, I.E. Smt. Harsimrat Kaur
Badal. India was the partner country of Anuga 2017.
“Once again we have experienced
a record-setting Anuga”, remarked
Friedhelm Dornseifer, President
of the German Association of
the German Retail Grocery Trade
(BVLH). “The high interest from the
international food industry proves
that the trade fair is a must-attend
event in the diaries of the food manufacturers and buyers. Anyone,
who wants to get a picture of how
the world will eat and drink today
and in the future, has come to the
right place at Anuga every time.
Besides the presentation of innovative products, the latest trends
in trading with food were also the
key focus of the trade fair. And these are digital. The customers will
become more and more increaSegue

Great success at Anuga for “Veal Creations” products

To left: Franz-Martin Raush, BVLH; Ingrid Hartges, DEHOGA; Stefanie Sabet, BVE; Gerald Bose, KOELNMESSE
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Belgio

Vasto assortimento di
carne equina fresca

La Chevideco dà un servizio
di qualità totale da produttore
a consumatore

La gamma dei prodotti preparati dalla
Chevideco e ‘ veramente molto vasta: dalla
carcassa in osso alle bistecche.
Un ‘ ampia scelta di prodotti per voi: quarti,
posteriori, carne disossata, carne sottovuoto,
carne in vaschetta per i consumatori, carne
congelata, ect.
Un prodotto sempre lavorato, tagliato o
preparato per soddisfare gli specifici desideri
dei nostri clienti attuali e futuri.
corona
A

Chevideco Nv

Transportcentrum LAR - P20
8930 Rekkem - Belgio

T +32 (0)56 40 42 40
F +32 (0)56 40 43 28

info@chevideco.be
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singly omnishoppers. They expect
a networked buying experience,
where the bricks-and-mortar trade, online media and the usage of
mobile device all merge into one.
But the digitalisation is not going
to lead to the end of the supermarket. The consumers will continue
to visit the shops to buy foodstuffs
using all of their senses. Each technological advance that supports the retail trade in providing its
customers with the corresponding
offers is very welcome”.
The Chairman, Dr. Wolfgang Ingold,
summed it up for the Federation of
German Food and Drink Industries
(BVE): “Today, growth in the food
industry is only possible through
exports. Every third Euro is already
now earned abroad. As the world’s
largest and most important trade
fair for food and beverages, Anuga
is thus also the biggest and most
important platform for the export
business of the German food industry. The German food manufacturers were once again this year
able to impressively demonstrate
that they have plenty more to offer
than enjoyment - they are namely
also the leaders in terms of quality, safety and diversity! That is also
the reason why our food industry
is among the TOP 3 export nations
with a turnover of Euro 56.7 billion
in the export business. Innovations
play a central role in retaining this
leading position. We are more innovative than any other branch of
industry: Every year over 40,000

new products are introduced onto
the market in Germany alone. Hence, Anuga is also the global leading
trade fair of innovations”.
“Anuga demonstrated anew in the
year 2017 its huge relevance, appeal and charisma for our entire industry,” emphasised Guido Zöllick,
President of the German Association, DEHOGA. “Over the course of
five fully-packed trade fair days, it
was the unique source of inspiration for F&B trends, new products
and forward-looking technologies
for food professionals from all over
the globe.”
They were all there: The registration data of Anuga shows that the
entire trade was present in Cologne, both from Germany and abroad. They included Aeon, Ahold, AlbertHeijn, Aldi, Auchan, Carrefour,
Coop, Costco, dm, Edeka, Globus,
Hofer, Jumbo, Kroger, Metro, Migros, Müller, Norma, Rewe, Rossmann, Sainsbury, Sams Club,
Schwarz Group, Sobeys, Spar, Target, Tesco and Walmart. Amazon
and JD.com were present from the
online trade. Furthermore, buyers
from numerous specialised online
platforms were also among the visitors of Anuga. Important importers and international wholesalers
also travelled to Cologne to attend
the trade fair.
Important buyer groups from the
out-of-home market (food service, communal catering, system
gastronomy companies) were
also welcomed at Anuga, among

others Autobahn Tank & Rast
GmbH, CHEFS CULINAR, Gourmet
International, Ikea, LSG (Supply
Chain Sarl), Sysco (USA), SPCgroup (Korea), Transgourmet and
YORMA’S AG.
Furthermore, it became evident
again at Anuga that the trade fair
is an indispensable sourcing platform: Many exhibitors were able
to address their customers from
the processing industry directly
and conclude important contract
transactions.
“This response shows that business is done in Cologne, what’s
more across all channels, from the
classic trade, to the various categories of the out-of-home market.
And that at top and also international level,” stated Katharina C.
Hamma, Chief Operating Officer of
Koelnmesse.
The share of foreign participants
was high both among the exhibitors (90 percent foreign exhibitors)
as well as among the visitors. The
foreign share of visitors increased up to 75 percent (2015: 68
Segue

Vitelco presented at the Anuga new “VitelPro” products, Veal Meat for demanding palates
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from abroad. The share of foreign
exhibitors was 90 percent. Around
165,000 trade visitors from 198
countries attended Anuga 2017,
the foreign share was 75 percent.
The next Anuga will take place
from 5 to 9 October 2019.
ANUGA 2017: FACTS AND FIGURES

The high quality of the “Matured Meat” of Gold Beef, brand of the Vion Food Group
Segue
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percent). “The growing number of
buyers from abroad is clearly noticeable from the increased number
of visitors,” explained Katharina C.
Hamma. As usual the attendance
from the EU countries and Switzerland was high. An increase in
the number of visitors was particularly recorded from Italy, Spain,
France and the Netherlands. More
visitors also attended from the
USA and Canada. The attendance
from China, Japan and the partner country, India, was also very
good. More visitors were counted
from South Ameria too, especially from Brazil, Peru and Uruguay.
There was also an increase in the
number of visitors from the Near
East and states of North Africa,
i.e. from Iran, the United Arab Emirates, Morocco and Tunisia. More
people visited Anuga from South
Africa as well this year.
The export-oriented food industry

was thus able to reach an international and first-class trade audience at Anuga. The innovations,
which as always were a key focus
of Anuga, contributed towards providing the industry with new impulses and ideas. These trend themes included food and beverages
that are rich in protein, new products on the theme “superfoods”
and numerous new ready-to-go/ready-to-eat ideas. Sustainable concepts as well as organic products
were still high in demand, vegetarian and vegan themes were also
a major focus. Alternative sources
of protein like insects were a theme of intense discussion among
the media.
Anuga in figures: 7,405 companies from 107 countries took
part in Anuga 2017 on exhibition
space covering 284,000 m². These included 716 exhibitors from
Germany and 6,689 exhibitors

Jan Pettke is the new Chef of the
Year 2017 and other exciting results. With around 165,000 trade
visitors from 198 countries, after
its new exhibitor record (7,405
exhibitors from 107 countries),
Anuga 2017 also registered a
good increase in the number of visitors. In addition to products and
concepts, also plenty of valuable
information and cooking presentations were offered in the scope
of special events, congresses and
workshops. For example, the Anuga Culinary Stage presented many
opportunities to experience aspiring young chefs at the stove, get
to know new products and gain
new ideas for one’s own kitchen.
An overview of the highlights of
the events and congresses is
found here:
Anuga Culinary Stage
Here, 44 chefs prepared dishes in
9 professional kitchens over the
course of Anuga. 16 patissiers
demonstrated their skills. Among
others, the finals of “Chef of the
Year” and “Patissier of the Year”
were staged here.
Segue

The new products line of the VanDrie Group under the JAN brand
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VEAL CREATIONS: PRODOTTI DI SUCCESSO ALL’ANUGA
Colonia. Con Vincenzo Sisto, direttore generale di Cofos bv, azienda orientata sempre di più sia alla interpretazione
di trends che alla ricerca & sviluppo nelle carni e prodotti elaborati di carne, con sede ad Haarlem in Olanda, parliamo delle novità produttive che l’azienda olandese sta proponendo sui mercati europei. Si tratta di nuovi prodotti
sviluppati seguendo le esigenze di un consumatore moderno e che richiede sempre di più un alimento naturale,
senza additivi, e che superi l’emozione dell’impatto ambientale nel pieno rispetto del benessere animale. Tutti
argomenti che, oggigiorno, troviamo in tutte le risposte alle ricerche di mercato che vengono rivolte nelle grandi
città e con qualsiasi consumatore europeo. Un principio molto semplice che se declinato nell’intera filiera delle
carni, genera un “claim” chiaro e trasparente.
“Vogliamo mangiare bene e che sia un prodotto di alta qualità.” Questo è il responso dei consumatori moderni
che preferiscono un prodotto sano e sicuro. “E il nostro nuovo brand-azienda “Veal Creations”, sviluppato in collaborazione con i nostri soci olandesi, è sulla strada giusta”, afferma Vincenzo Sisto.
Ma leggiamo le parole di Vincenzo Sisto che insieme al suo Team aziendale (ndr Paulus Nieuwenhuis e Gerrit
Dreise), ha sviluppato questi nuovi prodotti.
D. Signor Vincenzo, quale messaggio vuole dare ai consumatori il brand-azienda “Veal Creations” ?
R. Veal Creations, nasce con dei valori semplici, e che rientrano anche nella tradizione storica e culturale del nutrirsi
bene con prodotti sani, sicuri e gustosi. Vogliamo fare sempre e solo prodotti in Clean Label, cioè puliti da ogni ingrediente esterno alla materia prima. Non vogliamo soia nei nostri prodotti, non uova, non addittivi, solo ingredienti naturali che identificano ciò che stiamo mangiando. Tutto è partito dalla bella esperienza e presentazione del SIAL 2016
nella quale con i Veal Chips abbiamo conquistato un posto nella finale dell’Innovation Award. Prodotti innovativi di
facile uso e consumo. Nel 2016 avevamo 3 prodotti; “chips, cotoletta milanese, hamburger vitello e verdure fresche”,
fatti in laboratorio. In questi prodotti, dove sempre la materia prima era la carne di vitello di alta qualità, avevamo 7
addittivi “E”. Non eravamo “clean”, non eravamo in perfetta linea con il principio di “Prodotto naturale”. Abbiamo fatto
una pausa di riflessione, con diversi incontri, idee e progetti per risolvere la questione. Dopo un anno, tante ricerche,
esperimenti, test, prove, degustazioni e miglioramenti nei sapori e nella salubrità, siamo arrivati all’Anuga di Colonia
dell’Ottobre scorso, con una consapevolezza diversa e una gamma di prodotti fantastici, e su un palcoscenico che
rappresenta la prima Fiera al Mondo nel comparto agroalimentare.
Dunque riassumendo, in Ottobre 2016 Sial di Parigi: 3 prodotti di laboratorio e 7 numeri “E”. InOttobre 2017 Anuga di
Colonia: 20 prodotti ottenuti con processing industriale e zero numeri “E”. Non solo la squisita cotoletta alla milanese,
ma anche le polpette in 4 gusti, sia panate che tradizionali. Poi la gamma dei burger di vitello con vegetali freschi.
Senza soia, senza olio di palma, senza uova, senza numeri “E”. In quattro gusti diversi con tante verdure fresche.
Ed ancora il Kentuky Fried Steak Burger di vitello. In due versioni: naturale e tartufo.
D. Signor Vincenzo, sembra di capire che all’Anuga di Colonia sia stato un successo pieno per i prodotti “Veal Creations”?
R. Si, è vero. Tanti nostri clienti, ma anche tanti visitatori hanno degustato questi prodotti innovativi. Le risposte e
l’entusiasmo sono stati positivi e questo ci conforta nel proporre i prodotti “Veal Creations” ai nostri clienti tradizionali
e anche sui nuovi mercati. Tra l’altro, dal 2 gennaio 2018 sarà possibile gustarli e testarli in Italia. Se siete curiosi
non esitate a chiamarci. Vi metteremo in contatto con i nostri sales per l’Italia. Sono prodotti buoni e naturali e io da
italiano comprendo benissimo che i miei connazionali vogliano prodotti di alta qualità.
E’ una tradizione della nostra cucina, da una agricoltura tradizionale a un prodotto di alta gastronomia.
E solo CLEAN LABEL. Questo è il messaggio di “Veal Creations”.
Per maggiori informazioni scrivere a: info@vealcreations.com
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Jan Pettke is Chef of the Year 2017
Chef de cuisine, Jan Pettke; from
Scheck-In-Kochfabrik in Achern,
won the famous professional cooking competition after an exciting
and star-studded final. The Austrian
chef, Christopher Sakoschek from
Kirchdorf in the Tyrol, came second.
Third place went to Jürgen Kettner,
Junior Sous Chef at the Schöngrün
Restaurant in Bern. Hence, for the
first time the winners came from all
three countries eligible for participation in the competition (D-A-CH).
Mike Kainz is the new Patissier of
the Year
Mike Kainz (Grand Hotel Les Trois
Rois, Brasserie) from Basel won the
title Patissier of the Year. In the final
of the international dessert contest,
the 24-year-old competed against
fellow patissiers from Germany, Austria and Switzerland. The patissier
Yoshiko Sato, who also works in
Basel (TAVERO AG), came second.
Third place went to André Siebertz
from the Clostermanns Hof Hotel in
Niederkassel-Uckendorf.
Anuga taste Innovation Show
67 products were presented in the
“Anuga taste Innovation Show”. An
expert jury chose the winners from
over 2,300 products entered in the
Anuga New Products Database. They
can also be viewed on the Anuga
website after the trade fair:
www-anuga.de / www.anuga.com
Anuga Trend Zone
All 25 lectures in the Anuga Trend Zone

At the Anuga Fair, the new VanLommel “Veal Good” products, received a great consensus from consumers.

on trend themes like “Active Nutrition”
or “Plant Powered Growth” were well-attended on all days as was the accompanying special event.
Anuga Olive Oil Market
42 companies presented 63 olive
oils from different regions of origin, including from South Africa and
South America.
Anuga Organic Market
103 companies presented approx.
1,500 organic products. They offered
a comprehensive overview ranging
from sausage, ham, meat and dairy
products, tea and coffee, bread,
through to sweets and beverages.
These also included around 180 vegan products from all categories.
Anuga Halal Market
For the first time, the “Anuga Halal Market” offered the visitors the
chance to gain a condensed overview of Halal products from all over
the world and at the same time
receive information about certifications and sales channels. Around
200 products from different product sections
were presented.
Anuga Wine Special
It was possible to sample 92 wines. Further
wines and specialities
were presented at 14
workstations. The World Champion Sommelier, Markus Del Monego, and the team from
Sommelier
Consult

once again offered an exciting seminar programme on diverse themes to do with wine, spirits and
culinary delights. The Anuga Wine
Awards were conferred again too:
29x silver, 19x gold and 6x double
gold.
E-GROCERY-CONGRESS@Anuga
2017
Around 100 participants attended
the 1st E-GROCERY-CONGRESS@
Anuga. The congress outlined the
current trends in the online trade,
explained best practice examples
and offered comprehensive networking opportunities.
ifood Conference - mega trends in
food
The 2nd ifood Conference at Anuga addressed the innovations and
trends in the food industry and conveyed valuable new approaches for
product and concept developments
to the participants. 140 conference guests took this opportunity for
an exchange with top speakers and
participants.
Anuga in figures:
7,405 companies from 107 countries took part in Anuga 2017 on
exhibition space covering 284,000
m². These included 716 exhibitors
from Germany and 6,689 exhibitors
from abroad. The share of foreign
exhibitors was 90 percent. Around
165,000 trade visitors from 198
countries attended Anuga 2017,
the foreign share was 75 percent.
The next Anuga will take place from
5 to 9 October 2019. n
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Tendenze e innovazioni
per Alimentaria 2018
di

Robert Bonetti

Presentata alla stampa
internazionale l’edizione 2018
di Alimentaria.
Le grandi novità della rassegna
catalana che si svolgerà a
Barcellona dal 16 al 19 Aprile.
Una Fiera mirata per il
“Business” agroalimentare
sui mercati mondiali.
Di particolare interesse
il “Salone Intercarn”
per conoscere i nuovi prodotti
proposti dall’Industria
delle carni spagnole.
AGNA
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arcellona (Spagna). Una Conferenza stampa di grande
spessore, quella che si è svolta a
Barcellona, nel Novembre scorso,
per la presentazione della XXII^
edizione di Alimentaria, Salone Internazionale dell’Alimentazione e
delle Bevande, che si terrà dal 16
al 19 di Aprile 2018, nella capitale
catalana presso il nuovo polo espositivo “Gran Via”. Un’edizione che
si annuncia di enorme importanza
nel contesto economico odierno e
che vuole capitalizzare tutti i valori
strategici dell’internazionalizzazione, dell’innovazione, della concorrenza e della promozione dei marchi agro-alimentari. Un “Networking
meet mondiale per il business” e il
commercio nel settore del Food and
Drinks. La Conferenza si è svolta in
una “location” di rara bellezza e merita una breve citazione. I giornalisti
della stampa Internazionale si sono
ritrovati nella splendida dimora del
“Palau de Pedralbres”, residenza
della famiglia Reale Spagnola dal
1919 al 1931.
Il palazzo ha le sue origini nella
vecchia Masia de Can Feliu; l’edificio venne ristrutturato dall’architetto Joan Martorell, che ideò una
struttura in stile caraibico e una
piccola cappella in stile gotico, cir-

Il gruppo dei relatori alla “International Press Conference” per Alimentaria 2018.
Sullo sfondo lo splendido “Palau de Pedralbes”

condato da magnifichi giardini. In
seguito il palazzo ebbe un ulteriore
ristrutturazione e fu affidata ad Antonio Gaudì. famoso architetto del
“modernismo catalano”.
Gaudì fece costruire un muro perimetrale e due padiglioni laterali,
ampliando i giardini che circondavano il palazzo, posizionando due
spettacolari fontane, con piante
mediterranee come decoro. Ancora oggi, per gli occhi dei visitatori, rimane funzionante la Fontana
d’Ercole, con il busto di Ercole e lo
stemma della Catalogna. Le sale
del palazzo attualmente ospitano
un Museo della Ceramica; il Museo Textil y d’Indumentaria e delle
Arti Decorative, entrambi parte del
“Disseny Hub di Barcellona”. Palau
de Peralbres è anche la sede permanente dell’Unione del Mediterraneo: un ottimo biglietto da visita
per la Fiera Alimentaria. Il messaggio che gli organizzatori hanno voluto dare sembra orientato verso
un connubio tra la storia, l’arte e la
cultura di Barcellona, il mondo rurale spagnolo, con le su specialità
e le sue tradizione gastronomiche
e culturali, insieme declinate negli
aspetti innovativi e di tendenza che
un “Marketplace” come Alimentaria può offrire. Una mostra che potenzierà le sue attività più rappresentative, dove troveranno maggior
spazio, appunto, le innovazioni, le
tendenze dell’industria alimentare e tutti i comparti che ruotano
nel mondo agroalimentare, a partire dalle tematiche dello sviluppo
aziendale, della nutrizione del pianeta e della sostenibilità ambientale. Dunque un unico raccoglitore
per molteplici iniziative e sinergie.
Il presidente di Alimentaria Josè
Luis Bonet ha dato inizio ai lavori
facendo gli onori di casa e porgen-
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Antonio Valls, Managing Director di Alimentaria Exhibitions, ha illustrato gli aspetti più significativi
di Alimentaria 2018

do i saluti agli oltre 80 giornalisti
stranieri presenti, provenienti da
tutto il mondo, e a diversi imprenditori spagnoli del settore del Food
e dell’Industria Alimentare.
Dopo è seguito l’intervento di
Fernando Josè Burgaz Moreno, direttore del Dipartimento per l’Industria Alimentare presso il Ministero
dell’Agricoltura spagnola. Moreno
ha sottolineato l’importanza dell’agricoltura in Spagna e quali sono le
strategie di crescita per il comparto
del Food e delle bevande. «Siamo
una regione mediterranea – ha detto Fernando Josè Burgaz Moreno quindi i nostri prodotti agroalimentari sono caratterizzati da questa
posizione geografica e dalla loro
tipicità come l’olio, il vino e i salumi
che rappresentano nel mondo la nostra cultura gastronomica».
Antonio Valls, general manager di
Alimentaria e managing director di
Alimentaria Exhibitions, nella sua
relazione ha descritto le caratteristiche della prossima edizione di
Alimentaria illustrando gli aspetti
più significativi.
“Alimentaria – ha detto Valls- possiede delle peculiarità uniche ormai consolidate e conferiscono
alla fiera una divisione per settore,
partendo dall’internazionalizzazione, attraversando l’innovazione
con Alimentaria Hub, un passaggio
nella gastronomia con Alimentaria
Experience, una visita al Salone
Intercarn e al Salone Intervin. Una
piattaforma che presenta dei mo-

delli di business con spazi innovativi e proposte di tendenza. Siamo
una fiera – ha continuato il direttore generale di Alimentaria – in costante evoluzione con l’obiettivo di
adattarsi al mercato e di mostrare
settori in crescita per offrire ai professionisti del Food un valore aggiunto e una maggiore possibilità
per il commercio agro-alimentare”.
Molto interessante anche la relazione di Maria Naranjo Crespo,
direttore della divisione Food and
Gastronomy dell’Istituto spagnolo
per il commercio estero, ICEX.
La Naranjo Crespo ha sottolineato
che “oltre il 25 per cento dei prodotti alimentari spagnoli prendono la strada dell’export, e che le
vendite in Cina e Stati Uniti stanno
aumentando a ritmi imprevedibili,
rispetto ad altri mercati.
Inoltre gli accordi firmati con Canada e Giappone apriranno nuove e
importanti opportunità per il settore del Food”.

La conferenza è poi proseguita con
una prima e interessante discussione sul tema “Gastronomia: Business e Innovazioni”. Il dibattito è
stato condotto dal giornalista di TV
3 Channel, Albert Closas, con due
ospiti d’eccezione. La Chef (Stelle
Michelin) Carme Ruscalleda, del
Ristorante San Pau, che si trova a
Sant Pol de Mar, vicino a Barcellona,
e anche una filiale a Tokio; Mario
Robles, un Guru del Food e CEO di
“Reimagine Food”, società fondata
nel 2013 insieme a Joaquin Serra,
con l’obiettivo di analizzare tutte
quelle innovazioni all’avanguardia
che possono influenzare e aiutare i miglioramenti delle tecniche
alimentari. La prima giornata del
meeting della stampa internazionale si è poi avviata verso la fine
con il Round Table: “Alimentaria as
an International Connection Hub”.
Condotto sempre dal giornalista
Albert Closas, alla tavola rotonda
per rispondere alle domande erano
seduti, Mauricio Garcia de Quevedo, managing director della Federazione Spagnola dell’Industria del
Food e delle Bevande; Javier Pages
Font, presidente di Intervin e direttore generale di Codorniu, una
delle migliori aziende vinicole della
Spagna; Paulo Soares, presidente
di Intercarn e direttore per il Sud Europa di Campofrio Food Group; Paco
Perez, Chef (Stelle Michelin) del ristorante Miramar, prestigioso locale
sulle coste atlantiche del nord-est
della Spagna. Lo chef Perez possiede anche un ristorante in Germania e ha ricevuto numerosi rico-

Lo storico salone di “Palau de Pedralbes” pieno di giornalisti e opinion leaders
durante l’ “International Press Conference” di Alimentaria 2018.
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I giornalisti della stampa internazionale mentre visitano il Mercabarna, la più grande area mercato del Mediterraneo. Nonostante fossero le 6 del
mattino il mercato era già in piena attività da diverse ore per distribuire cibo e alimenti ai 10 milioni di consumatori della Catalogna.

noscimenti per le sue innovazioni
nell’uso della stampa 3D in cucina.
In serata l’esclusiva cena nel ristorante “One Ocean Club” a Moll de
la Barceloneta. Una cena raffinata,
elegante e spettacolare in una delle
zone più esclusive della città, il lungomare di Port Vell, già usato 2000
anni fa come punto di sosta per le
barche in transito nel mediterraneo. Oggi, dopo la riqualificazione
della zona, avvenuta nel 1992 per i
giochi Olimpici, Port Vell è diventata una delle area più cosmopolite
della città. La seconda giornata,
a disposizione dei giornalisti della
stampa internazionale, si è svolta
con delle visite guidate divise per
gruppi specializzati nei vari settori agroalimentari. Di prima mattina
tutti quanti a vedere la grande area
mercato di Mercabarna con visita
al mercato del pesce e alla struttura in generale, dove è in funzione
anche un reparto per la lavorazione
delle carni. Poi ogni gruppo di giornalisti ha proseguito per le proprie
specializzazioni. La nostra rivista e
andata a visitare società “Splendid
Foods, leader nella produzione di

salumi di alta qualità. Ad Alimentaria di Aprile 2018 saranno presenti circa 4.500 aziende espositrici,
dislocate nei rispettivi Saloni Specializzati, per una superficie totale
di 100.000 metri quadri. Di grande
interesse il salone Intercarn, dove
insieme alle industrie spagnole
di carne e salumi ci saranno anche una nutrita rappresentanza di
aziende internazionali del settore
con le loro migliori produzioni.
MERCABARNA, LA PIÙ GRANDE AREA
MERCATO DEL MEDITERRANEO.
Il Mercabarna è un grande polo
agroalimentare che opera 24 ore
al giorno con l’obiettivo di garantire cibo fresco alla città di Barcellona e al suo interland.
Nella sua area di lavorazione, si
concentrano 300 aziende nei
mercati centrali e 500 aziende
nel comparto delle attività complementari, per un totale di 800
aziende specializzate nella distribuzione, elaborazione, importazione e esportazione di prodotti
freschi e congelati. Ogni anno
vengono lavorati 2 milioni di tonnellate di prodotti e distribuiti a
10 milioni di consumatori in Catalogna. I settori di mercato di maggior presenza a Mercabarna sono:
il Mercato centrale della frutta e
degli ortaggi; il Mercato centrale
del pesce; il Mercato centrale delle carni; il Mercabarca-Flor, dedicato ai fiori e alle piante ornamentali o da giardino.
Il mercato del pesce di Mercabarna, sviluppato su un area di
30.000 metri quadri, è formato

da circa 100 aziende che lavorano e commercializzano ogni anno
un totale di 170 mila tonnellate di
pesce, tra fresco (80 per cento)
e congelato (20 per cento). Nella
stessa area convivono anche una
trentina di aziende, dislocate in
una zona di attività complementari, che forniscono ai prodotti un
servizio con valore aggiunto per le
grandi catene delle distribuzione
e per l’alta ristorazione della citta
di Barcellona.
Ma la cosa più interessante per
i nostri lettori e il mercato delle
carni. L’Escorxador de Mercabarna, inaugurato nel 1979 con il trasferimento del macello municipale “de la Vinyeta”, occupa 40.000
mila metri quadri e lavora, ogni
anno, oltre 50.000 tonnellate di
prodotti, in diverse tipologie di
carni. Dispone di due linee di macellazione per bovini, ovini, caprini
e equini, con possibilità di macellazioni e lavorazioni rituali e specifiche per il mercato Halal.
Il mercato Halal in Catalogna è
molto importante, dovuto all’aumento della popolazione mussulmana. Per questo, il settore delle
carni di Mercabarna, si è dotato
di un marchio di garanzia Halal,
ottenuto dal Consiglio Islamico di
Spagna. Oggi il 70 per cento delle
carni ovine del Mercabarna seguono il rituale Halal e, oltre al mercato interno, partono per l’export in
Francia, in Algeria e in Italia. Per le
carni bovine, il 10 per cento sono
di rito islamico e vengono esportate in Algeria.
In totale, le macellazioni di Mercabarna, raggiungono ogni anno le
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22.000 tonnellate.
Celle frigorifere, locali di vendita
refrigerati e automatizzati; servizi
di ispezione sanitaria, stoccaggio delle merci e uffici per le 12
imprese che esercitano l’attività
all’interno del mercato delle carni.
I prodotti offerti da queste aziende di carne, sono molteplici e diversificati a seconda delle esigenze del cliente. Possiamo dunque
considerare Mercabarna come
una grande metropoli del mondo
agroalimentare, sviluppata su un
terreno di 100 ettari e che impiega ogni giorno 25.000 lavoratori,
con servizi veloci, affidabili e di
qualità immediata.
ALIMENTARIA 2018 WILL EXTEND
ITS INTERNATIONAL INFLUENCE
TO PROMOTE THE SPANISH INDUSTRY
The event alongside Hostelco will attract more than 4,500 companies,
27 percent of them international
Barcelona (Spain). Alimentaria has
today presented what will be the
show’s biggest exhibition in recent years. The show will offer a
platform for internationalisation
and business to the food, drinks
and hospitality industries, with
new spaces, content and innovation which will give added value to
the world of gastronomy. In 2018,
the exhibition will take place alongside Hostelco to make the most
of the synergies that exist between sectors like hospitality and gastronomy. That collaboration will
attract more than 4,500 exhibiting

To left: Javier Pages Font; Paulo Soares; Albert Closas; Mauricio Garcia de Quevedo; Paco Perez

businesses, 27 per cent of them
coming from outside of Spain.
With more than 100,000 m² of
net exhibition space, almost the
entire area within Gran Vía de Fira
de Barcelona, the celebration will
take place between 16th and 19th
April 2018 alongside Hostelco,
an International Platform for the
Food, Gastronomy and Hospitality
Equipment Industry. Together, the
exhibition will be one of the world’s biggest global events for the
industries of food, gastronomy and
hospitality equipment right from a
distribution level through to the HORECA channel which offers a rounded solution for all. Josep Lluis Bonet, president of Alimentaria and
Fira de Barcelona, has explained
the benefits of working together,
saying, “it adds value to both exhibitions, making them one of the
biggest international platforms for
the industries of food, gastronomy
and hospitality equipment”. During
the presentation, J. Antonio Valls,
managing director of Alimentaria
Exhibitions and the platform, has
considered the potential of the
show, with “the strengths that the
event has, such as the internatio-

To left: Marius Robles; Albert Closas; Carme Ruscalleda

To left: Carme Ruscalleda; Josep Lluis Bonet;
Antonio Valls; Paco Perez

nal positioning, the importance
and complicity of the Spanish agricultural industry with the backing
of powerful brands, the weight of
the HORECA channel, the international appeal of our gastronomy
and the relevance of the tourism
sector, among others”. According
to Valls, “these characteristics give
the exhibition a unique character
based on division by sector, the extension of internationalisation, innovation (with The Alimentaria Hub
at the heart of it), and gastronomy
(with The Alimentaria Experience).
A model that offers a platform for
internationalisation and business,
with new spaces, content and innovation”.

The splendid hall of Palau de Pedralbes which hosted the journalists of the
International Press for the presentation of the Alimentaria Fair 2018.
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Encouraging internationalisation
The managing director of the Food
Industry within the Spanish Ministry for Agriculture, Food, Fishing
and Environment, Fernando Burgaz, commented on the strength
of the sector and its potential to
continue growing in an international environment: “the journey that
we have ahead is magnificent, with
continual growth for the next few
years”. He also pointed out that
“in the last few years, our exports
to countries outside of the European Union are increasing. This is

During the International Press Conference,
the best typical products of Spain were
presented with tasting.
Olive Oil, Salami, Cheese and other Spanish
specialties

To left: Antonio Valls, Managing Director of
Alimentaria Exhibitions; Josep Lluis Bonet,
President of the Alimentaria Organisation
Committee

To left: Carme Ruscalleda, Michelin Star
Chef of the Sant Pau Restaurant; Paco
Perez, Michelin Star Chef of the Miramar
Restaurant

one of the biggest challenges for
the food industry”. Along the same
lines, María Naranjo, director of
Food and Gastronomy of ICEX, Spanish Exportation and Investment,
has highlighted that “more than 52
percent of Spanish food producers
are exporters” and added “sales
to China and the United States of
America are increasing at a more
impressive rate than within the
European Union. The agreements
signed with Canada and Japan will
open up interesting new opportunities for the sector”.
As a result, Alimentaria 2018 focuses upon facilitating contact between international buyers and exhibiting businesses, coming from more
than 70 countries, including Germany, Argentina, Ecuador, Belgium,
Holland, China, Hong Kong, Romania, Russia, Thailand and Turkey.
Therefore, it will extend the invitation to key buyers with 30 percent
of the expected visitors coming
from overseas. With the objective
of helping to internationalise the
agro-food industry and open up
new opportunities abroad for Spanish food and drinks. The event has
increased its investment to invite
800 key international buyers, 30
percent more than the last exhibition, who import and operate distribution and HORECA channels. The
event will host 11,200 meetings
between high level international
and national buyers and exhibiting
firms with an active role in various
spaces to generate exporting opportunities. In addition to bringing
these international buyers, Alimentaria also offers a promotional programme to detect niche strategies
in foreign markets, attracting professionals from all over the world
with over 42,000 international visitors registering to attend the previous show.
More sectors, innovation and gastronomy
The impetus for innovation and gastronomical quality will be the key
identifying factors for Alimentaria.

That’s why The Alimentaria Hub
and The Alimentaria Experience
will offer an added dimension, in
addition to business opportunities,
to encourage innovation in the sector, detecting the key trends and
boosting connections between the
food, gastronomy and tourism industries. Esteemed figures, such
as Marius Robles, co-found and
CEO of Reimagine Food and seven
Michelin star chef Carme Ruscalleda, debated the latest topics in
the world of food and gastronomy
innovation. On the theme, Robles
said “the future of food lies in ultra-specialisation thanks to new technology”. Ruscalleda also pointed
to the fact that “a restaurant is a
product and knowledge, and at the
same time it has to be sustainable:
measuring results is basic from the
first day”. Alimentaria 2018 will
split its exhibition into several specialised areas, Intervin, Intercarn,
Restaurama, Expoconser, Interlact,
and Multiple Foods, the platform
for products of widespread consumption and trends in food. There
will also be Alimentaria Premium,
an exclusive zone for producers of
real gastronomical gems.
THE SPANISH MEAT INDUSTRY
WILL BE AMPLY REPRESENTED
AT INTERCARN 2018
The show is set ti strenghten its leading position as the choice of 500
companies and 48,000 visitors.
The next edition of Alimentaria’s
show dedicated to meat and its derivatives will once again enjoy the
wholehearted support of Spanish
meat companies in their unfailing
attendance as exhibitors at the
leading show of its kind in Spain.
The show also expects more than
48,000 trade visitors from the distribution, retail and HoReCa sectors from alt over the world to visit
lntercam in search of fresh, processed, cured, precooked and ready-to-eat meat products, amongst
other categories. With five months
still to go before the show, bookin-
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gs for lntercarn’s exhibition space
in Halls 4 and 5 of Fira de Barcelona’s Gran Via venue have already
reached 95 percent. The show is
expected to occupy around 15,000
square metres of space (11 per
cent more than the previous edition), hosting some 500 exhlbltors, including companies Campofrfo Food Group, Noel Alimentaria,
Grupo Vall Companys, Grupo Costa, Jamones Aljomar, El Pozo Alimentacion, Grupo Jorge, Splendid
Foods, lndustrias Carninas Tello,
Monells and La Selva and associations such as lnterporc, lnterovic,
Anafric, Frivin and Fecic. Spanish
autonomous communities (Catalonia, Castile-Leon, Asturias, La
Rioja, Navarre, Galicia, Madrid and
Extremadura) and designations of
origin, such as CRDOP Sobrassada
de Mallorca and CRDOP Jabugo will
also have a high profile at lntercarn.
lt is also worth highlighting the considerable number of European companies taking part, especially from
Romania - which will have its own
meat products stand - as well as
Germany, France, the Netherlands,
the United Kingdom, Belgium, Poland and Denmark.
lnternational renown
lnternationalisation, innovation, business opportunities and a varied
offering are the strengths of a show
whose track record has taken it to
the highest positions in the ranking
of international events for this sector, becoming established as an
international platform of excellence

for the Spanish meat industry. In recent years, the demand for Spanish
meat has been booming internationally (especially in markets such as
the United Kingdom, Germany, the
United States and Mexico) and the
Spanish meat industry now exports 40 per cent of its output. In this
respect, Paulo Soares, president of
lntercarn and generai ragionai manager for southem Europe of Campofrio Food Group, believes that:
‘lntercam has supported the sector in this growth and has helped
to promote its export capacity and
improve its image.’
lndeed, to help facilitate business
deals and open up new markets for
the meat industry, Alimentaria is inviting more than 800 international
buyers and influencers - a large percentage of which have meat prod
ucts in their portfolios - and is organising meetings between exhibitors
and buyers. Most of these will be
based around the Food & Drink Business Meetings (FIAB offers Spanish exhibitors the chance to organise personalised meetings with
the group of international buyers
invited to the show with the support
of ICEX, MAPAMA and Alimentaria)
or will be arranged through the Alimentaria Matchmaking System, a
tool available to all exhibitors and
hosted buyers at Alimentaria. Once
again, lntercarn is highlighting quality and new trends. In addition to
the more conventional offering, the
show features delicatessen products with Designations of Origin or
Protected Geographical lndications

and cutting-edge varieties such as
organic, kosher and halal products.
Economic driving force
The meat industry is the fourth largest industriai sector in Spain with
a turnover of over 22 billion euros,
more than 21 percent of the entire
Spanish food industry.
In 2016, meat production in Spain
amounted to 6.419 million tons, representing an increase of 4.7 percent over the previous year, according to the Ministry of Agriculture
and Fisheries, Food and the Environment. Spanish meat production
has experienced significant growth
over the last decade, largely driven
by increased exports.
Meanwhile, meat products generate an annual spend of 13,400 million euros. According to the consultancy Nielsen Espafia, 16 percent
of the total expenditure on staples
in the average shopping basket corresponds to meat products: specifically, 11 percent on meat, 5 percent
on charcuterie and 0.3 percent on
pre-prepared meat products. n
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Giornalisti della stampa Internazionale
visitano “Splendid Foods”
di

Robert Bonetti

La società spagnola è
leader nella produzione di
salumi tipici, in particolare il
“Fuet” e la “Lloganissa
de Vic”. Casa Sendra
il “brand” di alta qualità per
i consumatori più esigenti.
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ic (Spagna). La città di Vic,
un comune spagnolo di circa 38 mila abitanti, situato sulle rive del fiume Meder, a metà
strada tra Barcellona e il confine
francese ai piedi dei Pirenei. Capoluogo della Comarca d’Osona,
una suddivisione territoriale che
comprende diversi comuni di una
medesima provincia, all’interno
della Comunità Autonoma della
Catalogna, Vic viene visitata per
la bellissima Cattedrale costruita nel 1038, in stile neoclassico
con parti romaniche. Molto interessante è il “Museu Episcopal”,
uno dei più importanti per l’Arte
Medievale Romanica; Il bellissimo “Mercat de Musica Viva”
che si tiene ogni anno in Settembre e vede sempre la presenza
di numerosi artisti e complessi
musicali che suonano dal vivo
e mostrano il loro talento. Ma
la città è rinomata soprattutto
per i salumi, in particolare per il
“Fuet” e la “Llonganissa de Vic”.
Ed è proprio in questa occasione che la nostra rivista, dopo la
presentazione alla stampa Internazionale della prossima Fiera
Alimentaria 2018, è entrata in
una delle società leader nella

produzione di questi salumi tipici
della Spagna. La Spendid Foods.
Con una delegazione di giornalisti agroalimentari provenienti da
Italia, Regno Unito, Stati Uniti,
Cina e Portogallo e, insieme agli
organizzatori di Fiera Alimentaria,
abbiamo visitato lo stabilimento
di Splendid Foods, per conoscere l’azienda, la sua strutture e il
processo di produzione dei diversi prodotti dei marchi che compongono il gruppo: Can Duran,
Exentis, Casa Sendra, Ecological
Bofill e Ecological Farms.
Il direttore generale della società,
David Garcia-Gassull, ha presentato i dati del gruppo ai giornalisti, nonché un’analisi della situazione del mercato basata sui dati
Nielsen e Kantar Worldpanel.
Attualmente, le strutture di
Splendid Foods occupano 9.500
m² e dispongono di 23 celle di
stoccaggio e condizionamento;
un’infrastruttura con attrezzature
all’avanguardia, grazie all’investimento di 9 milioni di euro che
è stato realizzato negli ultimi 3
anni. In futuro, i dirigenti dell’azienda, prevedono di espandere
lo spazio a 22.000 m² e di avere
48 celle di stagionatura ad alta

David Garcia-Gassul, Direttore Generale della società “Splendid Foods”, in alcune immagini nell’Atelier di “Casa Sendra” nella cittadina di Vic alle porte di
Barcellona. In alto con la moglie, co-titolare dell’azienda e a destra nel ristorante dello Chef Magda Subirana, in degustazione con i prodotti di “Casa Sendra”.
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capacità. Garcia-Gassull nella
breve presentazione ai giornalisti
ha detto “con gli investimenti che
abbiamo completato quest’anno e i nuovi progetti del 2018,
Splendid Foods è più vicino a
Industria 4.0. A dimostrazione di
questo chiaro impegno, stiamo
attualmente verificando il nostro
livello di implementazione, vale
a dire, da uno schema astratto,
renderemo operativo il nostro
ambizioso progetto.
Se tutto andrà a buon fine, nel
prossimo
anno
prevediamo
di lanciare un’analisi dei “Big
Data” per processi industriali
che ci consentirà di affrontare
le nuove sfide di efficienza e di
servizio, necessarie a soddisfare
le future tendenze dei consumatori moderni”. Splendid Foods ha
attualmente 58 dipendenti. Nel
2017 la produzione si attesterà
verso i 2,5 Milioni di Kg di “Fuet”
e “Salsiccia Tipica” , con un fatturato di 19 milioni di euro e un
C.A.G.R. (tasso di crescita annuale composto) del 18 per cento, calcolato dal 2010 ad oggi.
Attualmente, uno degli impegni
maggiori dell’azienda è aumentare le esportazioni, che rappresentano solo il 5 per cento del totale. L’obiettivo è raggiungere una
quota del 25 per cento - 30 per
cento nei prossimi tre anni, passando dai 10 paesi, che tutt’oggi
hanno sui loro mercati i prodotti
di “Splendid Foods”, ai 30 paesi
che, con le nuove autorizzazioni

Dopo la visita allo stabilimento di “Splendid Foods” il gruppo di giornalisti della stampa
internazionale ha degustato i prestigiosi piatti della cucina catalana nel ristorante
dello Chef Magda Subirana. Una foto ricordo all’ingresso del locale nella città di Vic.

ottenute quest’anno, saranno
oggetto delle azioni di marketing
dell’azienda per fare conoscere i
prodotti tipici spagnoli.
L’eccellenza della produzione
raggiunge il massimo della qualità nei prodotti di “Casa Sendra”.
La tradizione, l’artigianalità, la
passione e l’alta qualità che i
salumi di “Casa Sendra” propongono ai consumatori, trasformano il settore delle salsicce e
dei salumi di Splendid Foods in
una emozione di gusti e sapori.
Raffinati ed eleganti prodotti di
prestigio riconosciuti dai migliori
palati del mondo. “Casa Sendra”
offre tre versioni delle migliori
salsicce di Vic. Tre prodotti che
hanno una base fondamentale, il
rispetto dell’origine e l’alta qualità gastronomica. Terminata la vi-

sita alla “Splendid Foods”, la delegazione di giornalisti è andata
a Vic, in centro città per visitare
lo Show Room di Casa Sendra e
per mangiare nel ristorante dello
chef Magda Subirana, situato nel
vecchio quartiere del Capoluogo
della Comarca d’Osona. n

Le sale di lavorazione della società “Splendid Foods”, con la linea di preparazione dei salami e le celle di stagionatura.
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MARCA 2018, intensa attività
di incoming da tutto il mondo
di

Gian Paolo Mingozzi

Marca Bologna 2018 registra
un crescente interesse da
parte di operatori internazionali.
Oltre a Buyer d’Europa e
degli Stati Uniti, sarà presente
una delegazione di Category
Manager della Cina, a seguito
del progetto “Organic Food
Organic Mood”, promosso
da Unione Europea, Governo
Italiano e FederBio.

Marca Bologna registra sempre il pieno di visitatori.
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ologna. La 14esima edizione
di Marca si profila, nell’ambito di un percorso che si consolida
di anno in anno, rafforzando la propria dimensione internazionale con
un numero crescente di operatori
esteri ed una significativa presenza di category manager provenienti
dal mondo del Retail. BolognaFiere, organizzatore del Salone in
collaborazione con ADM (Associazione Distribuzione Moderna), con
il supporto di ICE – Agenzia per la
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane
ha messo in campo un importante
investimento per coinvolgere VIP
buyer provenienti da tutto il mondo al fine di favorire lo scambio tra
domanda e offerta e rispondere al
crescente interesse da parte degli
operatori internazionali.
Focus dell’edizione 2018 saranno i Paesi europei, gli USA e la
Cina. Nello specifico tra i category
manager della DMO ad oggi confermati si registrano A.S. Gourmet
(Francia), Arwem Food Group (Belgio), Axfood Sverige AB (Svezia),
Bloc BVBA (Belgio), Bunzl Retail
& Industry (Olanda), Carrefour
(Francia), Colruyt (Belgio), C&L Trading / C&L INT GmbH (Germania),
Continental Fine Foods (Gran Bre-

tagna), Du début à la faim SPRL
(Belgio), Emd Ag (Svizzera), Eroski
S.C. (Spagna), Fine Italian Food
(USA), Fromagerie Sita SCRL (Belgio), Gma Imports (Egitto), Jan K.
Overweel LTD. (Canada), Jumbo
Supermarkets (Olanda), Kamparo
BV (Olanda), Kaufland (Croazia),
La Normandise S.A. (Francia), Mercadona (Spagna), Randler Group
Food Distribution Company (Romania), Rewe International (Austria),
Rik Holland (Olanda), Selfridges
(Gran Bretagna) Sigeo (Slovenia),
The Taste of Europe B.V. (Olanda),
Tinex (Macedonia), Tjx Europe Ltd
(Gran Bretagna). Si segnala inoltre
la presenza dei big del Retail Americano. Oltre a buyer da Europa e
Stati Uniti D’America sarà presente una selezionata delegazione di
category manager dalla Cina grazie
all’attivazione del progetto “Organic Food Organic Mood” messo
a punto da Unione Europea e Governo Italiano e promosso da Federbio. Il programma della durata
di 3 anni ha come obiettivo finale
quello di aumentare e rafforzare il
ruolo dell’industria agroalimentare,
in particolar modo per il settore del
biologico, nei paesi non UE come la
Cina. L’obiettivo principale del VIP
Buyer Program è favorire il networking tra imprese italiane e operatori esteri. A
questo proposito infatti,
a partire da Dicembre,
verrà pubblicata nell’area riservata espositori
del sito di manifestazione la lista dei category
manager che parteciperanno a Marca e ai quali
sarà possibile inviare un
messaggio per richiedere un incontro presso il
proprio stand.
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LCC, PRIMI 8 MESI 2017: VENDITE A +2,6 PER CENTO, PREMIUM
+11,5 PER CENTO
Bologna. È del 2,6 per cento la crescita delle vendite, nel periodo da
gennaio ad agosto di quest’anno,
della MDD nel settore del Largo
Consumo Confezionato. Si conferma, poi, la quota di mercato (18,6
per cento) dello stesso periodo dello scorso anno, a fronte però di una
contrazione dello 0,6 per cento (19
per cento il dato complessivo) della pressione promozionale, sempre in relazione allo stesso arco di
tempo. Migliora, infine, il segmento
Premium con un +11,5 per cento.
I punti vendita oggetto della rilevazione sono gli Ipermercati, i Supermercati ed il Libero Servizio Piccolo.
A fare da specchio al buon andamento del mercato è Marca by BolognaFiere, a Bologna il 17 e 18
gennaio 2018, con una crescita degli espositori e delle Insegne. Così,
per fare spazio ai nuovi ingressi si
rinnova e si amplia il layout della
manifestazione: il prossimo anno il
Salone internazionale sui prodotti
MDD a Marca del Distributore – secondo in Europa - organizzato da
BolognaFiere in collaborazione con
ADM (Associazione Distribuzione
Moderna), segnerà il ritorno ai padiglioni 25, 26, 36, 21 e 22, due in
più dell’edizione precedente.
E sono quattro i nuovi ingressi REWE Group, Consorzio C3, Leader Price Italia e Pam Panorama
– nel Comitato Tecnico Scientifico,
costituito dalle più importanti Insegne della GDO e della DO.

menti principali: il primo giorno si
terranno il Convegno ADM in collaborazione con The European House – Ambrosetti al mattino e nel
pomeriggio la 5° edizione di Marca
Tech - l’evento di Marca dedicato al
packaging – con il Convegno “Smart
Packaging, valore aggiunto per il retail”, organizzato in collaborazione
con BE-MA Editrice; il secondo giorno si aprirà con la presentazione
del 14° Rapporto annuale sull’evoluzione della Marca Commerciale,
presentato da BolognaFiere e ADM
in collaborazione con IRI, e si chiuderà con il Convegno specialistico
“Il futuro dei fresh convenience a
base vegetale nella Distribuzione
Moderna”, in collaborazione con
AIIPA – Associazione Italiana Industrie prodotti Alimentari.
AL VIA LA DEMOLIZIONE, PARTE
IL PIANO DI REVAMPING DI BOLOGNAFIERE
Bologna. Il 30 ottobre sono stati
ufficialmente avviati i lavori di riqualificazione e ampliamento del
Quartiere Fieristico di Bologna,
che prevedono un investimento di
100 milioni di euro e un obiettivo
finale di 140mila mq di superficie espositiva completata entro il

Il Sindaco di Bologna Virginio Merola autorizza
l’inizio dei lavori di riqualificazione e ampliamento
del quartiere fieristico della città.

2022. Il progetto, curato dallo studio Di Gregorio Associati, si fonda
su una nuova visione dello spazio
fieristico, nel quale i percorsi diventeranno spazi urbani porticati
con giardini e attività di ristorazione, che collegheranno le diverse
funzioni annesse alle manifestazioni fieristiche e ai servizi. Un ruolo
fondamentale avrà l’illuminazione
naturale, favorita da ampie superfici trasparenti e traslucide che evidenzieranno gli elementi strutturali come esperienza architettonica.
L’elemento cardine sarà il sistema
del verde, per una naturale piacevolezza nei momenti di sosta e di
collegamento. La prima fase del
progetto, prevede la demolizione e
la ricostruzione totale dei padiglioni 29 e 30, che verranno ricostruiti
a tempo di record per essere pronti
nel Settembre 2018. n

A MARCA 2018 WORKSHOP E
CONVEGNI SPECIALISTICI
Bologna. Marca è il Salone italiano
di riferimento per le Insegne, i produttori e i distributori italiani, l’unico interamente dedicato alla marca
commerciale che, nei due giorni di
apertura, offre workshop e convegni specialistici sui temi di maggiore attualità nel settore.
Il programma prevede quattro mo-
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Eurocarne più vicina agli
allevatori e alla filiera corta
di

Gilberto Mazzon

Il nuovo Format punta
su Sostenibilità Ambientale,
Benessere Animale,
più attenzione agli Allevatori
e rilancio dei Consumi con
innovazioni tecnologiche
e prodotti nutrienti e di facile
uso. Una Manifestazione
che coinvolge gli operatori
della Filiera Corta.

Diego Valsecchi, direttore commerciale di Veronafiere

Claudio Valente Vice Presidente di Veronafiere
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erona. La 27ª edizione di Eurocarne, il salone internazionale
dedicato alla filiera delle carni, per
la prima volta si svolgerà in concomitanza con Fieragricola. L’appuntamento sarà dunque a Veronafiere dal
31 gennaio al 3 febbraio 2018, con
l’obiettivo di rafforzare la sinergia fra
sistema allevatoriale e filiera delle
carni, per arrivare al consumatore
finale e rilanciare i consumi di un
comparto che vale oltre 30 miliardi
di euro, il 15 per cento circa del fatturato dell’industria agroalimentare.
NUOVO FORMAT. Eurocarne cambia
format e si rinnova, per intercettare
le nuove esigenze del mercato e offrire ai propri clienti un appuntamento
di alto profilo, in grado di riunire tutti
i protagonisti della filiera della carne: produttore, macellatore, trasformatore, distributore, consumatore.
E senza dimenticare il circuito della
filiera corta, una delle novità dell’edizione 2018. «L’alleanza con Fieragricola, evento storico di Veronafiere, dedicato al comparto primario e
giunto alla sua 113ª edizione – ha
spiegato Claudio Valente, vicepresidente di Veronafiere – rafforza ulteriormente il ruolo del comparto zootecnico, che già dal 2014 ha iniziato
un percorso di riposizionamento e di
rilancio. I punti di contatto sono molteplici e vanno dalle diverse tipologie
di allevamento, alla filiera corta, per
rispondere alle nuove esigenze del
consumatore, che sempre più richiede produzioni sostenibili, il rispetto
del benessere animale, un’elevata
qualità della carne e la conoscenza
della provenienza della carne, dei tagli, dei modi per valorizzarli, elementi
ritenuti indispensabili per acquistare
la carne». La prova di una crescente
attenzione al prodotto Made in Italy
è confermato dai numeri, recentemente presentati da Ismea (elabora-

zioni su dati Istat e Nielsen), in base
ai quali nel 2016 si è fermata per
la carne bovina la contrazione dei
consumi, con le produzioni italiane
che hanno tenuto molto di più rispetto alle carni di provenienza estera.
Fra il 2014 e il 2016 i consumi di
carne italiana sono passati da 10,4
a 10,2 kg/pro capite, mentre per la
carne bovina estera è scesa da 7,40
a 6,90 kg/pro capite. Ma l’interesse alla tracciabilità è alta per tutti
i comparti: avicunicolo, ovicaprino,
suino.
PIÙ ATTENZIONE AGLI ALLEVATORI. Eurocarne, forte di un’esperienza
ormai consolidata (la prima edizione
è del 1969) è proiettata alla ricerca
delle nuove tendenze nel settore carneo, senza però dimenticare i target
essenziali della filiera: l’esigenza di
redditività, la necessità di diversificare le opportunità e le occasioni di
consumo, la sicurezza alimentare e
l’attenzione ai nuovi stili di vita.
A CHI SI RIVOLGE LA MANIFESTAZIONE. Eurocarne si rivolge a tutti gli
attori della filiera corta che collaborano in stretta sinergia fra loro: gli
allevatori (storicamente un segmento molto presente a Fieragricola), le
aziende agricole multifunzionali, gli
agriturismi, i laboratori artigianali,
senza dimenticare le macellerie, le
gastronomie, i ristoratori, la media e
grande distribuzione. Saranno chiamati a esporre alla nuova formula di
Eurocarne i produttori di impianti e
le attrezzature per la macellazione;
i produttori di tecnologia professionale e attrezzature per la lavorazione trasformazione delle carni; i
produttori di tecnologia per la conservazione e il confezionamento del
prodotto; aromi e additivi; i consorzi e le organizzazioni di prodotto; le
aziende che offrono allestimenti per
il lavoratore di lavorazione, prepara-
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I VOSTRI PROFITTI
A PROVA DI PERDITE
Un produttore di carne ha bisogno di confezioni resistenti per
proteggere i propri prodotti ma sempre più innovative per una
migliore produttività.
Ecco Cryovac® OptiDure™di Sealed Air. Questo sacco multistrato di
nuova generazione è estremamente resistente anche a spessori ridotti.
L'ottima saldabilità migliora la produttività, riduce lo scarto e consente
una maggiore automazione. Cryovac OptiDure assicura che il vostro
prodotto arrivi integro alla sua destinazione.
Scoprite come il sacco Cryovac OptiDure può aiutarvi ad aumentare
l'efficienza operativa e la produttività: sealedair.com/optidure.
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zione e confezionamento, ma anche
gli allestimenti per i punti vendita, i
servizi alla filiera, le associazioni di
categoria (produttori, macellai, catene della media e grande distribuzione) e la stampa di settore.
CONSUMATORE AL CENTRO. Sotto la lente di Eurocarne, inoltre, le
nuove esigenze del consumatore, le
risposte della gdo, le soluzioni per la
ristorazione veloce e la gastronomia.
Il consumatore sarà anche al centro
dei nuovi concept relativi alle macellerie di domani. Per favorire i consumi di carne saranno previste aree
dimostrative per la preparazione di
prodotti, show-cooking, concorsi,
area degustazione. E grazie alla concomitanza di Fieragricola, troveranno
spazio anche le nuove frontiere dei
laboratori artigianali, degli agriturismi, del mondo rurale.
SIGILLO ITALIANO: L’IDENTIKIT
DEL VITELLONE AI CEREALI
Il direttore di Unicarve Giuliano Marchesin spiega ad Eurocarne Veronafiere l’importanza delle iniziative del
Consorzio L’Italia Zootecnica per la
promozione e la valorizzazione della
carne bovina made in Italy.
Verona. Come distinguere immediatamente la carne italiana? Per rispondere alla prima preoccupazione dei produttori (e dei consumatori), negli anni
si sono susseguite diverse iniziative.
Per orientarsi si deve tuttavia partire
da una consapevolezza: la metà della
carne prodotta in Italia riporta solitamente in etichetta una doppia provenienza (“Francia-Italia” o “Austria-Ita-
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lia”). Questo succede perché l’Italia
è cronicamente deficitaria di capi, che
devono quindi essere acquistati da
altri paesi europei, soprattutto dalla Francia. Da qui lo storico enigma
dell’etichetta. Per rendere chiare le
idee ai consumatori, è quindi sceso
in campo il Consorzio L’Italia Zootecnica, che comprende associazioni
italiane come Asprocarne Piemonte,
Bovinmarche, Consorzio carni di Sicilia e Unicarve, con il “Piano Carni Bovine Nazionale” e un marchio progettato ad hoc. L’obiettivo? Promuovere
e valorizzare la carne bovina prodotta
in Italia attraverso il marchio Sigillo
Italiano, una coccarda tricolore che
punta a permettere al consumatore
di riconoscere senza ombra di dubbio
la carne prodotta dai nostri allevatori.
Del marchio Sigillo Italiano può quindi fregiarsi il Vitellone (o Scottona) ai
cereali, che indica esclusivamente un
bovino allevato in Italia seguendo le
regole dettate dal disciplinare di produzione riconosciuto e controllato dal
Ministero delle politiche agricole. Per
capirne punti di forza qualitativi, nutrizionali ed economici, abbiamo parlato
con Giuliano Marchesin, Direttore del
Consorzio Italia Zootecnica e Unicarve.
D. Giuliano Marchesin, cos’è il vitellone ai cereali?
R. Il principe dei vitelloni ai cereali è
di razza Charolaise francese, bovino
che tracci le origini del suo miglioramento genetico in epoca napoleonica, quando si iniziarono a utilizzare
vacche razziate in Provincia di Verona e successivamente incrociate
con bovini allevati nella zona di Charol in Francia. Da qui il nome.

D. Invece la scottona…
R. La razza regina per la scottona ai
cereali è invece la Limousine francese. Si tratta di un bovino di indole
più aggressiva della Charolaise, ma
che produce carni particolarmente
tenere e succose.
D. Perché è importante un disciplinare per queste razze?
R. Perché così si ottengono capi
dall’equilibrata distribuzione del
grasso di marezzatura e di copertura. La carne risulta quindi più tenera per la minor presenza di tessuto
connettivo, più chiara e luminosa e
con un aroma meno intenso. Sono
caratteristiche in grado di esaltare
al meglio la percezione sensoriale
del consumatore e aumentarne la
portata commerciale.
D. Qual è l’identikit del vitellone ai
cereali?
R. Intanto si tratta di animali giovani, che vengono macellati in genere
tra i 18 e i 20 mesi di età. Di conseguenza la carne risulta tenera rosata
e succosa ed è generalmente molto
apprezzata dai consumatori. Per tali
caratteristiche, ha anche vinto una
sfida con la razza Chianina al Mercato
Centrale di Firenze, dove una giuria di
70 persone ha assaggiato la battuta
di coltello di fesone di spalla, decretando il successo della carne veneta.
D. Quanti capi vengono prodotti annualmente?
R. In Italia vengono macellati, tra vitelloni e scottone, circa 1.435.000
capi di età tra i 12 e i 24 mesi, secondo i dati aggiornati al 31 dicem-

Giuliano Marchesin, direttore di Unicarve
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bre 2016. Il Veneto è il maggior produttore, con una produzione di poco
meno di mezzo milione di capi annui.
D. Praticamente il core business
della produzione nazionale.
R. È così. Il Veneto ad oggi detiene
circa il 30% della produzione nazionale di carne bovina. Conta più di
1.800 allevamenti professionali di
bovini di carne per un valore economico che si aggira intorno ai 458
milioni di euro l’anno.
D. Come vengono allevati questi capi?
R. Il primo ciclo di vita, dopo l’allattamento della vacca nutrice, avviene in prati pascolo fino agli undici
mesi, per arrivare ad un peso di
circa 350/400 Kg. La seconda parte del ciclo, quella più importante
per ottenere una buona carne, è di
massimo otto mesi in stalle italiane. I nostri allevamenti assicurano
un elevato standard di benessere
animale, la protezione dei bovini da
parassiti ed il controllo totale dell’alimentazione ai cereali, essenziale
per ottenere una buona carne.
D. L’alimentazione è l’elemento chiave.
R. Un animale cresciuto al pascolo
e nutrito di sola erba, non produrrà
carne di qualità. Anzi, risulterà dura,
dal gusto selvatico e di colore più
scuro. Oltre la metà del mangime
dei nostri bovini è fatta di foraggio e
cereali di primissima qualità. All’alimentazione viene quindi aggiunta
soia, mais, una combinazione miscelata e controllata, che segue le
indicazioni del disciplinare approvato dal Ministero delle Politiche agri-

La battuta di carne al coltello
del Maestro Bruno Bassetto
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cole e dalla Commissione europea.
D. Quali sono i tagli migliori?
R. Ci si può sbizzarrire con qualsiasi
elemento del vitellone, non si butta
mai via nulla. Ad esempio il fesone
o il diaframma sono fantastici e si
prestano a diverse cotture. Se si
vuole stupire, consiglio un pezzo di
fesone di spalla battuto al coltello e
servito su dei crostini di pane con
un pizzico di sale e un filo d’olio extravergine Dop. Le regine sono però
le costate che vanno cotte al punto
giusto e condite solo con sale grosso, che deve piovere direttamente
sul piatto.
A EUROCARNE IL 1° MEETING
DELL’EUROPEAN
NETWORKING
DEL PROGETTO LIFE BEEF CARBON
Partner italiani sono il CREA- Centro di
ricerca zootecnia e acquacoltura e due
associazioni di allevatori, l’Asprocarne
del Piemonte e l’Unicarve del Veneto.
Verona. In occasione di Eurocarne
(31 gennaio - 3 febbraio 2018),
evento che si terrà in contemporanea a Fieragricola di Verona, il
giorno 1 febbraio 2018 si terrà il 1°
meeting dell’ “European Networking” del progetto LIFE BEEF
CARBON finanziato dall’Unione
Europea. Questo progetto, coordinato dall’Institut de l’Elevage
francese, coinvolge quattro paesi europei (Francia, Italia, Irlanda e Spagna), 27 partner e 2000
allevatori di bovini da carne.
L’obiettivo è quello di ridurre, mediante una serie di azioni di mitigazione, le emissioni di gas ad effetto
serra del 15 per cento in 10 anni.
Partner italiani sono il CREA- Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura e due associazioni di allevatori, l’Asprocarne del Piemonte e
l’Unicarvedel Veneto. Nel meeting
interverranno i ricercatori che stanno portando avanti il LIFE BEEF
CARBON, esperti internazionali e
rappresentanti degli allevatori e
dell’industria impegnati in progetti
per la riduzione dell’impatto ambientale di questo settore.

INSACCATI, BUDELLI: MEGLIO NATURALI O SINTETICI?

Verona. Per la produzione degli insaccati vengono utilizzati tradizionalmente come involucri gli intestini
dell’animale, i cosiddetti “budelli”
o “budella”, ma possono essere
usati, e oggi sono molto diffusi,
anche materiali sintetici di diversa
composizione. In cosa differiscono
e quali sono i migliori? Vediamone
le diverse caratteristiche. I budelli
naturali sono da sempre i più conosciuti e utilizzati dall’industria salumiera e rappresentano un alimento
di origine animale vero e proprio,
raggruppati per legge tra le frattaglie e, di conseguenza, sono considerati carni commestibili a tutti gli
effetti. L’aggettivo “naturale” sta a
indicare che il tratto intestinale degli animali da cui è stato prelevato
alla macellazione e riconosciuti sani
alla vista ante e post mortem, non
ha subito lavorazioni tali da alterare il prodotto originario. Questo
viene solo e opportunamente pulito
in profondità, in locali appositamente attrezzati all’interno degli stessi
stabilimenti, e quindi demucosato,
lavato, sgrassato, sanificato e successivamente sottoposto ad un trattamento di conservazione, che può
essere di salatura, di riscaldamento
o essicazione. Queste lavorazioni
minime garantiscono la sicurezza
igienico-sanitaria, per evitare che
forme microbiche entrino in contatto successivamente con l’impasto,
compromettendo la maturazione e
la riuscita del prodotto finale. Ecco
perché il budello viene anche rovesciato, così da portare la mucosa
esternamente, che verrà comunque raschiata e rimossa, e poi mes-
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so a macerare sotto sale per 3 mesi
circa, oppure conservato mediante
essiccamento al sole o in appositi
essiccatoi. I macelli e le strutture
specializzate per la produzione dei
budelli naturali devono essere riconosciuti idonei dal Servizio Veterinario Ufficiale, che svolge i compiti
di ispezione e vigilanza, verificando
la conformità alle normative in materia di igiene, sicurezza e tracciabilità. I budelli naturali destinati alla
produzione di salumi possono essere di suini, di bovini, di ovi-caprini
e di equini e la loro funzione non è
solo quella di contenere e dare forma all’impasto, ma in particolare
svolgono un ruolo fondamentale nel
processo di lavorazione degli insaccati tipici legati al territorio di produzione, usati nelle specialità tradizionali a base di carne da secoli.
Oltre ad essere ben resistenti, sono
anche elastici e porosi, consentendo di seguire le variazioni di volume
dell’impasto e la sua “respirazione”
durante l’asciugamento e la stagionatura. Inoltre il budello naturale
è in grado di interagire con le diverse composizioni dell’impasto,
condizionando la fioritura esterna,
cioè lo sviluppo di muffe superficiali gradite e importanti per la qualità
sensoriale dei salumi, consentendo
una corretta maturazione del prodotto, che acquista così tutte le sue
caratteristiche organolettiche peculiari. Per questo trova impiego nei
più prestigiosi salumi italiani, per la
sua azione protettiva nei confronti
di alterazioni e contaminazione ambientali e la sua funzione attiva durante il processo di asciugamento e
stagionatura, legata anche ai climi
caratteristici delle zone di tipicità
in cui un salume viene prodotto, in
quanto la permeabilità del budello
naturale permette scambi di acqua
e ossigeno tra impasto e ambiente
esterno, contribuendo alla realizzazione di prodotti di alta qualità.
Troviamo poi gli involucri artificiali
organici, che possono essere edibili
come quelli naturali e comprendono
diverse tipologie: i budelli collati,
ottenuti da ritagli o scarti di intesti-

no, altrimenti non utilizzabili, sovrapposti in più strati per rinforzarli ed
incollati sfruttando la naturale proprietà collante del collagene, quindi
modellati su “stampi” cilindrici o a
forma di sacco e consolidati durante l’essiccamento; i budelli collagenici, ottenuti da collagene ricavato
da parti animali, come ossa o dallo
strato interno della pelle bovina, e
possono essere edibili o meno, a
seconda della metodologia di produzione; infine i budelli cellulosici,
di origine vegetale, che si ricavano
dalle fibre di cellulosa, dal lino e integrate con plastificanti e reticolami,
per questo non si possono definire
edibili, ma sono caratterizzati da una
grande solidità e permeabilità. Oggi
sono sempre più diffusi invece i budelli sintetici, prodotti con materiali plastici di vario tipo, a base di
poliammide e polimeri, che vengono
ampiamente utilizzati anche in altri settori dell’industria alimentare,
come le pellicole trasparenti per la
conservazione degli alimenti. Non
sono edibili e la loro presenza deve
essere dichiarata in etichetta, così
che possano essere rimossi prima
del consumo. Vengono per lo più impiegati nella produzione di insaccati
cotti, soprattutto esteri, in quanto
sono in grado di prolungare la conservabilità del prodotto. I vari tipi di
budelli presentano dunque caratteristiche positive e negative, che
devono essere opportunamente
valutate nella scelta del giusto involucro da utilizzare, a seconda della
tipologia di insaccato che si vuole
produrre. Ad esempio, quelli naturali
e gli artificiali organici d’origine animale, pur presentando
tutti i pregi elencati,
possono contaminarsi
da batteri e presentare alterazioni, rischiando di compromettere
l’intero processo tecnologico, evento comunque raro grazie a
collaudati processi di
sanificazione. Nei budelli sintetici questa
evenienza è ancora più

sporadica, perché molto sicuri dal
punto di vista igienico-sanitario,
così come quelli artificiali di cotone
o di lino, che sono completamente sterili, inodori e insapori. I budelli
sintetici costituiti da sostanze plastiche, pur essendo più resistenti
alle rotture, meno costosi e pur non
presentando problemi di conservazione, possono di contro rilasciare
composti indesiderati nell’impasto,
come plastificanti, quali ftalati e adipati, per questo devono rispondere
a precise indicazioni e caratteristiche, previste dal regolamento (CE)
n. 1935/2004, riguardante i materiali destinati a venire in contatto
con gli alimenti, così da tutelare
la sicurezza del consumatore. Possiamo concludere che attualmente
solo il budello naturale è in grado
di interagire attivamente con l’impasto, garantendo la protezione del
prodotto e la corretta maturazione,
e ottenendo caratteristiche di alto
pregio: per questo trova largo impiego nei prodotti tradizionali e tipici, ancorati a radici geografiche,
tecnologie antiche o a disciplinari
di produzione che ne garantiscano
l’unicità. D’altro canto però, anche
gli involucri sintetici e quelli artificiali organici hanno dimostrato di poter
offrire le stesse garanzie, oltre ad
altre proprietà, quali l’economicità,
la comodità e la possibilità di utilizzo nella produzione di insaccati
di pezzatura maggiore, dando più
uniformità e quindi l’opportunità di
standardizzazione delle produzioni:
tutte caratteristiche molto gradite
non solo dall’industria, ma anche
dagli stessi consumatori. n
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Marfisi Carni, la tradizione
che guarda al futuro
di

Gilberto Mazzon

Anna Marfisi e le sorelle
Francesca e Chiara,
rappresentano la terza
generazione di un’azienda
familiare che ha saputo
adattarsi ai bisogni dei clienti,
puntando sempre su un
prodotto altamente qualitativo
sviluppato attraverso una
tradizione di filiera nel rispetto
della tracciabilità, della
sicurezza, dell’innovazione
e delle esigenze del
consumatore moderno.

Le nuove generazioni del Gruppo Marfisi Carni.

Da sx: Walter Marfisi; Antonino Marfisi; Sergio Marfisi.
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erona. Prima c’era il cliente, poi
è arrivato il consumatore consapevole. È la breve sinossi della svolta
avvenuta negli anni ’90, lo spartiacque
che ha separato il “vecchio” mercato
dall’attuale e moderno concetto di selezione, acquisto e modalità di consumo di carne da parte del consumatore
del nuovo millennio. Il cambio di rotta
ha spalancato la strada alla scelta di
prodotti di qualità superiore e all’attenzione a un processo di tracciabilità minuziosa.
Quasi una generazione, un periodo
in cui la domanda si è gradualmente
convertita verso un prodotto sempre
pronto da cuocere, ma dall’“etichetta
corta”, ormai sinonimo di alta qualità
della carne e di perfetta tracciabilità di
provenienza, allevamento, alimentazione e macellazione.
Come tutti i grandi cambiamenti, il passaggio alla consapevolezza della filiera da parte del consumatore ha generato difficoltà nelle aziende del settore.
Solo chi ha saputo restare al passo
con i tempi, coniugando l’innovazione e la tradizione, è riuscito a consolidare il giro d’affari e a proiettarsi nel
futuro senza rinunciare. Un esempio di
successo è Marfisi Carni, da tre generazioni sinonimo di filiera corta sempre attenta ai trend di mercato. Ne abbiamo parlato con Anna Marfisi, terza
generazione di un’azienda familiare

Panoramica di uno degli allevamenti di filiera della
Marfisi Carni. Tracciabilità, Sicurezza e Benessere Animale.

che ha saputo adattarsi ai bisogni dei
clienti puntando sempre alla qualità.
D. Come è nata la Marfisi Carni?
R. L’esperienza della mia famiglia nel
settore dell’allevamento bovino ha
radici nei primi anni ’40, grazie a mio
nonno Angiolino Marfisi. Un uomo che
ha saputo sempre mettere passione e
determinazione in ciò che faceva, tutte
caratteristiche che hanno determinato
il successo dell’azienda. L’esperienza
e la passione ereditata dal nonno ha
consentito a mio padre Antonino di realizzare il sogno di famiglia: aprire una
macelleria di famiglia e avere una visione più ampia per il futuro. Infatti tra
gli anni ‘80 e ’90, il grande passo. Mio
padre Antonino insieme ai fratelli Sergio e Walter inaugurarono uno stabilimento di 1000 mq per la lavorazione
delle carni bovine e successivamente
ampliato a 5000 mq nell’anno 2000,
all’inizio del terzo millennio.
D. Qual è il vostro valore aggiunto?
R. Sin dai primi anni di attività abbiamo puntato sulla ricerca della qualità
e alla costruzione di un processo più
integrato possibile.
Ma il vero valore aggiunto rimane la
conduzione familiare del nostro gruppo. Le nuove generazioni, a partire
da me stessa, dalle mie sorelle e dai
miei cugini, stanno entrando nella vita
lavorativa del gruppo, seguendo un
percorso graduale ma costante, per
assimilare le peculiarità fondamentali
che hanno contraddistinto l’azienda
dalla nascita ad oggi. E i risultati sono
confortevoli.
Abbiamo la convinzione e la certezza
di offrire una carne qualitativamente
ottima e conforme ai trend di mercato,
con linee di prodotto Bio, Scottona e
IGP. Abbiamo un motto, ‘non dimentichiamo ciò che siamo e immaginiamo
quello che saremo’. Cerchiamo di met-
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terlo in pratica provando ad anticipare
le nuove tecnologie, coniugando tradizione e innovazione.
D. Qual è il modello Marfisi?
R. Abbiamo cercato di rendere il
nostro modello duttile e agile, plasmandolo su una logica di filiera di
proprietà e di qualità delle materie
prime. Il nostro prodotto si fonda su
tre elementi fondamentali: la selezione attenta di animali e mangimi, la
gestione dei capi direttamente nel
nostro allevamento e una pluralità di
soluzioni nel confezionamento.
D. Cosa significa filiera corta nella vostra azienda?
R. Da più di 30 anni mio padre Antonino, con la collaborazione dei fratelli
Sergio e Walter, selezionano personalmente tutto il bestiame destinato alla
produzione delle carni Marfisi, è un’esperienza importante nel settore ed è
la base della filiera corta: ‘conoscere’
gli animali che si allevano.
Nel 2007 abbiamo acquistato due allevamenti di proprietà nel cuore della
Pianura Padana, oggi siamo in grado
di offrire al mercato un prodotto nato,
allevato e confezionato sotto la nostra
più completa supervisione. E a chiusura di tutti gli anelli della filiera Marfisi
Carni, nel 2017 il gruppo ha acquistato una struttura di macellazione e lavorazione carni, a Cartura in provincia
di Padova, che sarà operativa a pieno
regime dal 20 di Febbraio prossimo.
D. La carne resta sempre uno dei bersagli preferiti dalla stampa.
R. Ultimamente è stata oggetto di una
campagna di demonizzazione che ha
portato il settore a un momento di
difficoltà. I produttori però hanno saputo assorbire il colpo, dedicandosi a
una nuova tipologia di clientela che,
a differenza del passato, è sempre
più indirizzato all’acquisto di prodotti
di qualità. Il consumatore di oggi è
molto più attento a informazioni che
in passato trascurava, come il valore
aggiunto dell’alimento, l’assenza di
coloranti e conservanti nel prodotto,
il contenuto nutrizionale e anche il
benessere dell’animale.

D. Cosa sceglie il consumatore del
2018?
R. A differenza del consumo degli
anni ‘90, si registrano un calo delle
vendite dei tagli classici come bistecche, filetti e tranci. Oggi i preferiti
sono i pronti a cuocere, elaborati e
hamburger. Anche per questi prodotti
è sempre richiesta una qualità premium, c’è necessità che gli ingredienti utilizzati siano sicuri, meglio se di
filiera corta. La prova è la presenza
sui banchi di una sostanziosa offerta
di carni bio o di tagli più pregiati e costosi provenienti da diversi Paesi, angus argentino, americano o irlandese.
D . C’è un trend di ricerca di carne
100 per cento italiana?
R. Sta prendendo piede, seppur con
più lentezza. È un plus che ci viene richiesto con sempre maggior insistenza e noi, grazie al lavoro impostato da
mio padre anni fa, siamo in oggi grado
di rispondere positivamente.
D. Qual è il taglio preferito da Anna
Marfisi?
R. Sono talmente sicura dei nostri prodotti
che la carne la mangio
anche cruda. Se dovessi
proprio fare una scelta
direi: bistecca frollata di
Scottona. Naturalmente
cento per cento carne italiana derivante dai nostri
allevamenti.
Fonte: Eurocarne News n
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Allevatori, uniamoci per
difendere l’eccellenza
di

Gilberto Mazzon

L’appello del presidente
dell’Azove, Fabio Scomparin:
“la filiera delle carni bovine
deve mettersi in discussione
e domandarsi quali sono
le innovazioni e le nuove
tendenze di consumo per
lanciare nuovi prodotti che
rientrano nelle richieste dei
consumatori, mantenendo
sempre elevati standard
di sicurezza e di qualità.”

Fabio Scomparin, Presidente di Azove

V
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erona. Unire gli allevamenti in cooperative per favorire la rinascita del settore della
produzione di carne bovina. È
l’appello di Fabio Scomparin, allevatore da tre generazioni e presidente dell’Azove, cooperativa Organizzazione Produttori che opera
nella Regione Veneto, che da sola
produce oltre un terzo del fabbisogno nazionale. L’impegno dell’Azove emerge chiaro dai numeri, che
segnano un aumento del 12 per
cento di vendita di carne bovina
in tutta Italia, un risultato anticiclico, in un periodo storico segnato
dal calo del 5 per cento dei consumi rispetto al 2015 (dati 2016
dell’Osservatorio nazionale della
fiera Agriumbria), che si aggiunge
al trend negativo che si protrae
ormai da anni: il consumo annuo
pro capite è sceso dagli oltre 23
Kg ai 17-18 del 2016. La cooperativa raggruppa allevatori singoli
e cooperative “stalle sociali”, per
un totale di circa 100 soci, con
una produzione di 45mila bovini e
un fatturato consolidato annuo di
oltre 130 milioni di euro.
La crescita, spiega Scomparin, è
stata possibile attraverso il rispetto degli standard di produzione
certificati, sinonimo di benessere
dell’animale e di qualità del prodotto commercializzato.

D. Scomparin, è possibile esportare il modello Veneto nel resto
del Paese?
R. Direi che il Veneto riesce a
sostenere le sue cifre principalmente per due fattori. Il primo è
rappresentato dall’elevata professionalità degli operatori, ottenuta
grazie alla formazione fornita dagli Istituti Agrari a partire dagli
anni ’60, ai quali si è aggiunta
la formazione continua svolta da
Azove. Il secondo fattore, non
meno importante, è l’ottima produzione di mais della Regione, favorita dalla buona concentrazione
di flussi d’acqua, che permettono
l’irrigazione necessaria. Il mais è
uno dei punti di forza per il nutrimento dei nostri bovini.

Giuseppe Borin, direttore di Azove
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D. Come affrontare la crisi?
R. La crisi ha colpito tutti i settori, compreso l’agroalimentare. Ciò
che lascia l’amaro in bocca a noi
allevatori è che il rallentamento
dell’economia ci ha fatto perdere
punti percentuali di produzione
nazionale a vantaggio dell’importazione dall’estero. Il consumatore oggi va alla ricerca di carni più
economiche che provengono dalla
Polonia, in primis, poi Sud America e altri Paesi Europei.
D. Quali sono le cifre della crisi?
R. La crisi economica ha provocato una diminuzione dei consumi e
di conseguenza siamo passati da
un buon 60 per cento di autoapprovvigionamento del 2012 a circa il 58 per cento odierno.
Può sembrare un lieve declino, ma
grava pesantemente sul nostro
settore. Dall’altro lato è emerso
un nuovo cliente, del tutto moderno. Stiamo parlando del consumatore consapevole che legge
sempre l’etichetta di provenienza
ed è sempre più attento a ciò che
finisce sul suo piatto.
La crisi ha portato a una grande attenzione al prodotto, con
aumento della richiesta di carni
del territorio.
Sta emergendo inoltre una segmentazione del mercato con una
fascia di consumatori disposta
a riconoscere un prezzo maggiore per carne di qualità, prodotta
nel rispetto dell’ambiente, del
benessere degli animali, con un
uso responsabile e limitato dei
farmaci e supportata da idonee
certificazioni.

D. Quali strategie per
portare il settore fuori
dalla crisi?
R. Il mio è un appello a
tutti gli addetti del settore, allevatori, trasformatori, macellai e grande
distribuzione: uniamo i
nostri sforzi. Dobbiamo
impegnarci per difendere la nostra produzione
nazionale,
considerata
un’eccellenza, grazie alle
caratteristiche qualitative, ottenute mediante l’impegno e la
professionalità degli allevatori e
l’alimentazione a base di cereali.
Azove da anni gestisce verticalmente l’intera filiera e ha instaurato rapporti commerciali con i
principali gruppi della GDO nazionale, ricevendo dagli stessi molti
apprezzamenti. Vuol dire che siamo sulla buona strada.
D. Benessere dell’animale: quali
criteri?
R. Azove ha ottenuto per gli allevamenti dei soci la certificazione di
benessere animale dall’IZS (Istituto Zooprofilattico Sperimentale,
ndr) di Brescia, che è il Centro di
referenza nazionale sul benessere. Si tratta di una certificazione
complessa che prende in esame
molti fattori come il microclima, la
biosicurezza, lo spazio a disposizione, la salute dell’animale, l’alimentazione, la disponibilità di
acqua, e molto altro. Migliori sono
le condizioni di benessere dell’animale e maggiori saranno le performance produttive e la qualità
della carne.

D. Come viene rappresentata la
certificazione QV nella Cooperativa Azove?
R. QV (Qualità Verificata, ndr) è il
marchio della regione Veneto che
contraddistingue le carni ottenute
nel rispetto di una rigida disciplina
di produzione. Azove, concessionario dell’uso del marchio, a oggi
distribuisce le carni prodotte dalle
aziende socie aderenti in oltre 50
punti vendita tra dettaglio tradizionale e reparti della GDO. Azove opera in tale contesto con il controllo
metodico degli animali da parte dei
propri tecnici veterinari e alimentaristi, che consente il raggiungimento degli standard imposti dalla
certificazione. E’ uno strumento interessante che ci ha permesso di
raggiungere buoni risultati e potrà
ulteriormente crescere.
D. Che taglio di carne sceglie Fabio Scomparin?
R. A me piace tutto il crudo tagliato con il coltello, quindi direi
che la mia preferita è la tartare
su crostini di pane e un filo di
olio d’oliva, naturalmente.
Fonte: Eurocarne News n
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A hard Brexit will impact
the European meat industry
A hard Brexit scenario would have a significant impact on the European meat industry, leading to 32,000 job losses across the EU
at farm level, through processing and distribution, according to a
new report published by Europe’s Meat Industry body, European
Livestock and Meat Trades Union(UECBV).
London (Great Britain). A hard Brexit scenario would have a
significant impact on the European meat industry, leading to
32,000 job losses across the EU at farm level, through processing and distribution, according to a new report published
by Europe’s Meat Industry body, European Livestock and Meat
Trades Union(UECBV). “Crisis The EU Meat Industry in a Hard
Brexit scenario” was commissioned by UECBV and carried out
by Red Flag Consulting to analyze the potential impact of a hard
Brexit scenario on trade between UK and EU for meat products.
The report found that with increased costs imposed by tariff barriers, additional veterinary checks and increased transport costs
would lead to a reduction of trade in meat from EU to UK by up
to 84 per cento for beef, 76 per cento for sheep meat and 48
per cento for pig meat. The price shock will decrease the value of
EU meat production by 2.4 billion euros for beef and 2.3 billion
euros for pig meat. The report finds a hard Brexit scenario will
have a profoundly negative impact on the EU meat market given
the major trade flows between EU27 and UK. As the UK has a
principally deficit meat market, the negative impacts will be felt
throughout EU. As meat-processing involves the disassembly of
carcass to a myriad of consumer cuts and products, it thus has

To left: Teresa May, UK; Donald Tusk, EU

Philippe Borremans, Chairman of UECBV
to find markets for all parts of the carcass and therefore the impact will be transmitted throughout the single market to affect all
countries, even those with limited direct trade with UK. “The magnitude of shock of a hard Brexit would be significantly greater
than the industry crisis created by the Russian food import ban
in 2014, and it would be much more difficult to find alternative
markets for diverted products”, the report says. Furthermore, the
report also indicates that if a hard Brexit scenario is set, a major
disruption to modern fresh meat and just-in-time trade flows which are underpinned by sophisticated logistics systems, creating
further losses for the meat sector, and depriving consumers in
the UK of fresh meat supply. The report also concludes that solutions will be needed to minimise disruption and disaster for
the European meat industry. The report concludes:• A timely and
sufficiently long transitional period to allow businesses to adjust
to new arrangements• A future trading relationship that creates
minimal burden for business, especially SMEs, and maintains
current trading conditions as much as possible• Ensure continued regulatory convergence between UK and EU• Implement
market support mechanisms including increased market access,
internationally simplified transit systems, and vital investment in
port facilities “A Hard Brexit represents the greatest threat to
European producers, consumers and processors of meat, with
a potential impact much greater than the Russian import ban.
By potentially cutting off one of the largest and highest value
meat markets in Europe, Brexit threatens to be catastrophic for
industry across Europe and UK. In this worst case scenario, in
which no deal between EU and UK is agreed, the impact to the
meat sector will be devastating, due to the particular exposure
of this sector to tariff burden, additional veterinary costs and
increased customs and transport checks and associated logistics disruption,” Philippe Borremans, Chairman of UECBV said.
“The findings contained in this Report confirm our worst fears: A
hard Brexit would send shock waves through the whole European
meat industry, destroying jobs, increasing consumer prices, and
devastating the livelihoods of small business owners working in
our sector. The scale of this crisis is simply too great to ignore,
and we implore policymakers to follow through on recommendations put forward in this Report and to protect this vital European
food sector”, Mr. Borremans concluded.
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Elpozo Alimentación invests 73.5 million
euros in new processing plant
Elpozo Alimentación has laid the foundation stone for its new Iberian pork products
processing plant in Jabugo, Huelva, which
has been created with an international calling to increase exports of Iberian products,
whose sales are very much below overseas sales of other Spanish meat products.
Seville (Spain). The start-up of the project means an investment of 73.5 million euros and
the creation of 475 jobs, both directly and indirectly. The building work, which has already begun, is expected to be finished in June 2019.
The facilities are to be spread over an area larger than 58,000 square metres and will incluTomas Fuertes, President of Elpozo Alimentacion.
de cutting edge technology. Its productive capacity will be 2.5 million processed hams and shoulder joints, by the consumer. The main axes under which the project was
and 300,000 kilos yearly of Iberian pork processed products conceived are: safety, quality, environmental respect based
such as pork loin or chorizo which Elpozo Alimentación will on the UNE-EN ISO 14001 standard and maximum energy
sell under its Legado Ibérico brand. This brand has been in efficiency. The plant, equipped with the best technical, sothe market for more than fifteen years and is highly regarded cial and economic conditions, is prepared for approval from
the most demanding of markets like the USA and Japan.
The event was presided over by the Regional Minister for
Agriculture, Fishing and Rural Development, Rodrigo Sánchez
Haro, who called the project “inspirational and important for
Jabugo, Huelva and Andalucía”. He also highlighted the common ground between the Regional Government of Andalucia
and Elpozo Alimentación to expand and sell the products all
over the world. For his part, the president of Elpozo Alimentación, Tomás Fuertes indicated that “this investment is part
of our objective to significantly increase exports of one of the
gems of Spanish cuisine. Elpozo Alimentación has come to
Jabugo to join it in making the Jabugo brand and its products
grow on an international playing field”. The town’s mayor, Gilberto Dominguez indicated that “as from today Jabugo and
Elpozo Alimentación become synonymous”, as the realisation of this project is a historic opportunity in terms of what
To left: Rodrigo Sanchez Haro; Gilberto Dominguez; Tomas Fuertes
the job and wealth creation means for the population.
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René Maillard,
Belgian Meat Office:
2017 was a period of
remarkable stability

René Maillard, managing director
of the Belgian Meat Office.

The Argentine beef
continues to be
the most prestigious
in Europe

After Russia closed
its borders, the US
drought and the global financial crisis,
René Maillard, manager of the Belgian
Meat Office, told
EuroMeatNews.com
that 2017 was a period of remarkable
stability for the entire meat industry.

Brussels (Belgium). “The global demand for meat is rising
for all species and combined with steady, low feed costs,
this resulted in 2017 being a calm, stable and even optimistic year for the meat industry,” said Mr. Maillard.
Mr. Maillard explained that the optimism in 2017 has
resulted in an investment wave all around the world
and more specific in the EU, US and China. For 2018,
the Belgian Meat Office representative says that the
global demand for meat is expected to remain strong
but there are several threats. “Also, consumer concern
about meat, however not new, is growing and its pace
seems to be picking up.”
Furthermore, Mr. Maillard believes that regarding the
Belgian meat industry, for 2018, it is important not to
lose sight of the domestic EU market and care for it.
In Mr. Maillard’s opinion the industry must understand
that the global consumer has a growing interest, articulated through new social media, in the story behind the
meat on his plate/in his bowl.

The Institute for the Promotion of Argentine Beef
(IPCVA) presented the results of a market study
in the European Union where consumers think
that Argentine beef is the best. Importers, after
the erratic policies of the last decade, request
support and marketing to grow in sales.
Buenos Aires (Argentine). On November 30, the
main results of a survey carried out by the IPCVA
in Germany, the Netherlands, the United KingUlises Forte, Presidente of IPCVA.
dom and Italy were known with the objective of
knowing the preferences of consumers and importers of the old continent, more
specifically in four strategic markets for Exports: Germany, Holland, United Kingdom and Italy. The work carried out by the international consultancy GFK, allows
to know in depth and with technical solvency the taste of the European consumer
and the connotation of the brand “carne argentina” to develop specific marketing
and promotion actions. “We have been selling meat to Europe for many years,
but the palate of consumers and the preferences of importers have never been
studied, which will allow us to deploy communication, marketing and advertising
actions in the coming months in order to grow again in exports “, assured Ulises
Forte, President of IPCVA. “This study allows us to know the taste and trends,
with scientific basis, to adapt our products to the demand of one of our main
markets,” added Mario Ravettino, Vice President of the Institute. David García,
the Spanish consultant who presented the study in Buenos Aires, explained that
the survey was carried out in five segments: consumers, importers, distributors,
restaurants and supermarkets. According to his words, “beef from Argentine
continues to have the reputation of being one of the best in the world, this idea
is deeply rooted among importers and it is a very powerful asset for importers”.
This segment, that of importers, is central to the business and the main recommendation of the consulting company is that the Argentine meat chain works primarily on them with the aim of repositioning the product given that the business
stakeholders themselves assured that in the last decade, Argentina neglected
the commercial relationship for the country’s public policies. “Importers want a
more active role in Argentina, with more diffusion and marketing actions, promotions and publicity that promote the reinstallation of the product in the markets
and the demand of final consumers,” he added. Also, the specialist said that
Argentine restaurants in Europe are “excellent ambassadors of the product”
because they enjoy a very good image and are the choice of the consumers
of beef at the time of “give yourself a taste”. “The results are encouraging as
the image of Argentine beef remains
at the top despite several years of
neglecting the relationship with Europe,” Garcia concluded, “and in the
same claim of importers lies the great opportunity that the country has to
reposition itself as the best meat in
the world.” According to Forte, based
on the results of the study, the IPCVA
is already evaluating different promoT o left: Mario Ravettino, vice President of IPCVA
tion alternatives for the next months
and Gonzalo Alvarez Maldonado, Board of Directors in the four countries investigated.
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AHDB: High prices
and challenging margins
for beef and lamb sectors
in 2017
The Agriculture and Horticulture Development Board’s (AHDB)
Beef and Lamb Strategy Director,
Laura Ryan, told EuroMeatNews.
com how UK’s beef and lamb
sectors performed in 2017 and
what we can expect from 2018.
London (Great Britain). Laura
Ryan, AHDB: Within the beef
and lamb sectors, prices have
Laura Ryan, AHDB Beef and Lamb
remained high for the majority of
Strategy Director
the year, however margins have
been challenging. For sheep meat, exports from the UK have increased
in the year to date compared to last year by 13 per cent. Also imports
from New Zealand have declined year-on-year by almost a quarter, with
total UK sheep meat imports reducing by 13 per cent. This year, so far,
we’ve produced almost 260 thousand tonnes of sheep meat, however
there is expected to be a large number of the 2017 lamb crop held
over into 2018. For beef meat, this year-to-date we have produced more
than 800 thousand tonnes, which is two per cent less than last year’s
levels. However, the net trade balance has been at a similar position to
2016, despite the Sterling trading at a weaker level.
EMN: What do you expect from 2018?
LR: In 2018, AHDB has already committed to initiatives to help drive
innovation and increase productivity in the meat processing and farming industry. We will be continuing with work to ensure that UK meat
has a market both at home and as a valuable export, both to the EU
and to a wider global marketplace, maximising carcase value. We have
also planned marketing and PR activity to ensure that consumers see
meat as part of a healthy balanced diet and we will be launching new
campaigns to meet consumer needs for quick, easy and versatile means to cook beef and lamb.

New Zealand’s meat
exports to Egypt
simplified with
new arrangement
New Zealand’s Ministry
of Primary Industries announced recently that a
new arrangement has
been signed and it will
simplify the country’s meat
product exports to Egypt,
the Egyptian authorities no
longer having to visit each
individual meat premise
that wants to export to this
country.
Wellington (New Zealand).
Martyn Dunne,
The arrangement was siMPI Director General, New Zealand
gned by MPI Director-General Martyn Dunne and Egyptian Deputy Minister for
Agriculture Dr Mona Mehrez in Wellington. “This the first
time Egypt has agreed this type of arrangement with any
country, and is a clear demonstration of the strength of
New Zealand’s meat regulatory programme and our good
relationship with Egypt that has developed through years
of export, engagement and audit,” says Mr Dunne. “It’s
pleasing New Zealand’s meat regulatory programme meets the expectations of the Egyptian Government. New
Zealand has a world class meat regulatory programme,
and signing of the arrangement with Egypt further reinforces this” The signing was part of a visit by Dr Mehrez
and a delegation of senior Egyptian veterinarians to learn about New Zealand’s meat regulatory programme and
explore opportunities for collaboration. This arrangement
will make it easier for New Zealand exporters to access
the important Egypt market for New Zealand meat products. In the year to 30 June 2017, we exported about
$52 million worth of meat products to Egypt.

EMN: As 2018 is approaching, what is your message for the specialists in the meat industry and for your collaborators?
LR: Our consumer research has shown that today’s customers are
looking for quick, easy and healthy options as part of their meals. As
an industry we can use this intelligence to produce and process meat
which meets customer needs, by offering easy cook cuts like the lamb
leg steak, the mini-roast and thin cut beef steaks to help keep meat
on the mid-week plate, as well as part of slower cook weekend dishes.
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UN UTILE STRUMENTO DI LAVORO
FOODMEAT è un “magazine” specializzato, nuovo e moderno, che comunica e analizza tutti i problemi di economia, di
politica, di produzione, di commercializzazione e di distribuzione nel settore delle carni, dei salumi e dei prodotti
agroalimentari; fa opinione, descrive le migliori aziende del settore, intervista i personaggi leader del mondo agroalimentare, fornisce dati e ricerche di marketing indispensabili a tutti i professionisti dell’industria delle carni, dei salumi, della distribuzione, del normal-trade e canale Ho.re.ca.
FOODMEAT è un “magazine” al servizio di tutti gli operatori del settore, ai dirigenti sanitari, ai direttori commerciali, agli
enti e ministeri di competenza, alle associazioni di categoria e rappresentanze commerciali.
Un importante mezzo di lavoro di facile consultazione e lettura ma di grande necessità per avere una panoramica
precisa e reale sul mondo agroalimentare delle carni e dei salumi.

Pubblicità per le regioni
Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Marche, Umbria, Toscana.

Europa

USEFUL WORK TOOL
FOODMEAT is a new modern magazine
that comunicates you with information
and explanation about all problems, in
economics, production, marketing, and distribuction: it
forms options, and analyzes and interviews the best
companies and leading personalities in the sector.
FOODMEAT is a specialized magazine at the service of
all operators in the sector. Organizations, Associations, professionals, directors, teachers, university faculties, opinione leaders: it’s important to subscribe because every decision taken at work must be base on a
clear view of the realities in the surrounding world.
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Pubblicità per le regioni
Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia,
Sardegna. Paesi Extra Italia
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Nota dell’Editore
Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai singoli autori dei quali si
intende rispettare la piena libertà di espressione e di contributo, anche se
possono non rispecchiare le linee editoriali. Fotografie e manoscritti anche
se non pubblicati non si restituiscono. La tiratura e la distribuzione possono variare di volta in volta per esigenze editoriali.

Rivista iscritta al Registro nazionale della stampa (art. 8 Legge 6.6.75
n. 172) con il n° 1794 in data 22.2.1978 come da comunicazione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e riconosciuta la testata
a carattere “culturale” di cui al D.P.C.M. 9.3.1959 e al decreto del
Ministero per le Finanze 28.12.1972.
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I NOSTRI LETTORI
Grande distribuzione, distribuzione organizzata, normal-trade, gruppi d’acquisto food e direttori commerciali; macellerie, salumerie, grossisti alimentari e industrie di macellazione; salumifici, centri di lavorazione carni e
piattaforme distributive; aziende di impianti e sistemi tecnologici per l’industria alimentare; dirigenti sanitari, ministeri di competenza e dirigenti
dell’Unione Europea, facoltà universitarie; rappresentanze commerciali,
agenzie di stampa e associazioni di categoria.

INFORMAZIONE AGROALIMENTARE, ECONOMIA, POLITICA & PRODUCT MARKETING
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UTÌLE MOYEN DE TRAVAIL
FOODMEAT est une magazine nouveau et
moderne que vous communique et vous
explique tous les problèmes d’économie,
de production, de commercialisation, de distribuction;
elle conseille, analyse et interviewe les meilleures enterprises et les personnes leaders du secteur.
FOODMEAT est une magazine spécialisée au service de
tous les opérateurs du secteur: Organismes, associations, professionels, dirigeants, professeurs, facultés,
opinon leader; il est important de s’abonner car pour
prendre une décision concernanr le travail il est essentiel d’avoir un tableau précis et réel du secteur dans lequel on travaile.
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NÜTZLICHE ARBEITSMITTEL
FOODMEAT ist eine neue und moderne
magazine die ihnen und erklärt alle wirtschafts-, Produktions, Handels- und Vertriebsprobleme; sie vertritt Meinungen, analysiert die
besten Unternehem und interviewt die führenden Personalitaten dieser Branche.
FOODMEAT
ist eine fachzeitschrift für alle Beschäftigten
TURCHIA
dieser Branche, Anstalten Vereinigungen, Berufstätige,
Betriebsleiter, Professoren, Fakultäten, Opinion Leader.
Damit Sie bei allen Entscheidungen genau und wahrheitsgetreu
über Ihre Berufswelt informiert sind, vergesRO
IP nicht unsere Zeitschrift zu abonnieren.
sen Sie Ces
UTIL INSTRUMENTO DE TRABAJO
FOODMEAT es un magazine nueva y moderna que les informa y explica todos los problemas de economía, de produccíon, comerciales, de destribucíon; opina, analiza y entrevista las
mejores empresas y personalidades leader en el sector.
FOODMEAT es un magazine especializada al servicio de
todos los operadores del sector, Entes, Asociaciones,
profesionales, dirigentes, profesores, facultades universitarias, opiniõn ledaer; suscribirse es importante porque es necesario tener un cuadro real y preciso del
mundo en el cual se labora, y poder asi tomar una decisión de trabajo.
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