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

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

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

Una ricca e qualificata gamma di prodotti ed un servizio accurato
al mercato del catering e retail in Italia come all’estero.
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Stanchi del solito hamburger?

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

www.bervini.com

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

Commerico di bovini e carni
Industrielaan 21
2250 Olen
Belgio

T: +32 (0)14 21 51 50
F: +32 (0)14 21 44 42
E: info@vanlommel.be
www.vanlommel.be
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Questo maledetto virus ha causato
i presupposti per un sistema di vita
virtuale e con nuove abitudini. Video
chiamate con amici e parenti, Video
games e Cineteche da riguardare.
Però a tavola qualche tradizione è
rimasta. Pane caldo, salumi di alta
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una gastronomia ricercata.
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- Italy’s pig processing capacity is down by 30%
- British meat processors are complaining about US tariff on pork
- NZ launches e-commerce campaign in the Chinese market
- NZ may set a record for the value of the beef exported
- Experts are foreseeing tough year for the US meat industry
- Danish Crown reports increase in net profit
- UK beef lose value in export markets
- NZ reports fall in meat prices for Q1
- Irish beef farmers urge Govt to follow the Belgian model
- “Too big to fail” scenario shakes the North-American meat industry
- COVID-19 crisis may reduce meat consumption
- Shelf-life improvement announced for Welsh lamb
- China opens its market for Russian turkey
- Vion wants repeated preventive testing of all employees
- Multivac to showcase packaging machines for small to medium-sized
batches
- Weber enters Top 100 of the most innovative companies in Germany
- UECBV feels need for further checks and balanced improvement of
Farm-to-Fork strategy
- Denmark bans harmful fluorinated substances in food packaging
- Vietnam targets 100,000 tonnes of pork imports for 2020
- SIAL Paris goes forward with the event
- CARNEXPO GRILL has been rescheduled!
See you on 24-25 September 2020
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Dai ristoranti più amati a quelli più innovativi,
dai più green e sostenibili a quelli più social,
fino ai food trend del momento, la guida
celebra le migliori realtà della ristorazione a
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Il famoso esperto di nutrizione ha svelato i
benefici che il consumo di carne rossa apporta
alla salute e il suo importante contributo per il
rafforzamento del sistema immunitario.
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Il Gruppo Martelli lancia la promo “compra
italiano mangia italiano”
di

Franco Righi

Il Gruppo Martelli, leader nella macellazione e produzione di salumi e carni suine, ha lanciato l’iniziativa
“compra italiano mangia Italiano”, che premia i clienti attenti al made in Italy e alla qualità delle materie prime.

Dosolo (MN). Una promozione dedicata ai clienti del Gruppo Martelli, non
solo GD, ma anche DO e normal trade. È “compra Italiano mangia Italiano”, l’iniziativa lanciata dal Gruppo che con sette unità produttive oggi controlla l’intera filiera, dalla nascita dei suini fino alla lavorazione delle carni.
Fin dalle sue origini, nel 1959, il Gruppo Martelli, che ancora oggi è un’impresa famigliare che coinvolge più generazioni della famiglia, garantisce
più produzioni 100% italiane e con una completa tracciabilità fin dalla
nascita dell’animale. Così per prodotti come il cotto “Bongustaio”, il Prosciutto di Parma o il Prosciutto di San Daniele, ogni passaggio della filiera
di produzione è svolto in Italia, dall’allevamento dei suini alla lavorazione
delle carni fino alla preparazione dei cotti e alla stagionatura dei crudi. È
proprio per promuovere il saper fare italiano e incentivare la scelta delle
Nicola Martelli, CEO Gruppo Martelli Salumi.
eccellenze del nostro paese che l’azienda ha scelto di premiare con un
cartone di Prosciutto di Parma DOP Disossato 15/16 mesi tutti i clienti
che acquisteranno tre cartoni di Prosciutto Cotto “Bongustaio” di Filiera Italiana.
Per produrre quest’ultimo, il Gruppo Martelli seleziona dal macello di proprietà solo le migliori cosce di Suino Pesante Padano, il quale
viene poi macellato solo al raggiungimento del peso elevato, necessario per ottenere il prosciutto. Alla carne vengono poi aggiunti
pochi aromi, per mantenerne inalterato il gusto, in termini di sapore e consistenza. Anche il Prosciutto di Parma DOP rappresenta
uno dei prodotti di punta dell’azienda: sono tre, infatti, gli stabilimenti del Gruppo dedicati alla sua produzione. L’eccezionale capacità di gestire l’intera filiera rende la produzione di Martelli un processo a ciclo chiuso, controllato in tutti i numerosi passaggi che
lo compongono, dalla selezione delle carni alla giusta salatura (con la totale assenza di ulteriori additivi) e alla stagionatura.Non
solo il made in Italy, ma anche il benessere è il punto cardine della filosofia del Gruppo Martelli: il Prosciutto Cotto “Bongustaio” e il
Prosciutto di Parma DOP, come tutti i prodotti Martelli, non contengono glutine, glutammato, polifosfati e nessun alimento OGM per
gli animali. n

ABOUT GRUPPO MARTELLI
Il Gruppo Martelli nasce nel 1959 da un’attività familiare ed
è oggi è composto da 7 unità produttive che afferiscono
a due diverse società: Martelli Fratelli S.p.A e Martelli salumi S.p.A. Il gruppo nasce a Mantova come industria di
macellazione, si sviluppa a Padova per la produzione del
prosciutto cotto e si espande a Parma per il prosciutto di
Parma, arrivando fino a San Daniele, per la produzione del
tipico prosciutto DOP. Il Gruppo Martelli controlla l’intera
filiera produttiva, dalla macellazione di oltre 700.000 suini
all’anno fino alla lavorazione delle carni. I salumi sono privi
di glutine, glutammato e lattosio (ad eccezione del Prosciutto Cotto con crema al Parmigiano Reggiano). La loro
completa tracciabilità li rende una garanzia per il mercato
e per il consumatore finale, così come i ripetuti controlli a
cui le carni Martelli sono soggette costantemente, al fine
di portare sulle tavole la migliore materia prima possibile.
Nel 2018 il fatturato del Gruppo si è attestato intorno ai
270 milioni con una percentuale di export sui salumi pari
al 18%. Tra le destinazioni principali USA, Francia, Australia
e Giappone.
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Speck Alto Adige IGP: la qualità
certificata dell'Alto Adige
di

Franco Righi

Il marchio di qualità " Speck Alto Adige IGP" contraddistingue lo speck prodotto secondo i metodi tradizionali

Bolzano. Chiunque sia stato in Alto Adige conosce lo speck Alto Adige IGP. È la punta di diamante culinaria della regione ed è profondamente radicato nella tradizione altoatesina. La carne dello speck Alto Adige IGP proviene dalla coscia magra del maiale. Combina il lungo
processo di stagionatura, uguale a quello del prosciutto crudo nell'area del Mediterraneo, con il processo di affumicatura tipico del nord
Europa, dando vita a un prodotto che viene prodotto secondo la regola tradizionale: "poco sale, poco fumo e molta aria". Nel prodotto
finale può essere contenuto al massimo il cinque per cento di sale. Il particolarissimo aroma è dato dall'aria fresca della provincia più
settentrionale d'Italia, circa 300 giorni di sole all'anno e una speciale crosta di spezie che, oltre al sale e al pepe, contiene spezie come il
ginepro, l'alloro e il cumino. Nel corso dei secoli, un totale di 29 produttori
autorizzati hanno ripetutamente affinato lo speck in Alto Adige e sviluppato Tagliatelle di segale con pesto alla salvia
le proprie note speziate - per un gusto inconfondibile.

e croccante speck Alto Adige IGP

IL MARCHIO DI QUALITÀ " SPECK ALTO ADIGE IGP"
Dal 1996 lo speck altoatesino porta il marchio di qualità europeo IGP.
L'indicazione geografica protetta garantisce la qualità del prodotto e il rispetto di alcune linee guida relative alla regione, agli ingredienti e alla
lavorazione. Queste linee guida fanno parte del disciplinare di produzione
conforme all'UE e sono strettamente controllate da un comitato di controllo indipendente: dalla selezione della carne, attraverso l'affumicatura del
prosciutto, fino allo speck altoatesino finito. Oltre al tempo di stagionatura,
al rapporto tra il contenuto di magro e grasso e il contenuto di sale, gli
ispettori esaminano anche l'aspetto, la consistenza, l'aroma e il gusto.
Lo speck Alto Adige IGP è infatti uno dei prodotti di qualità più controllati
in Italia: circa un terzo dei prosciutti viene regolarmente controllato da
ispettori indipendenti. E solo il miglior speck viene premiato con il sigillo
del marchio storico.
Insieme al Consorzio delle Mele dell'Alto Adige, al Consorzio del Formaggio dello Stelvio e al Consorzio del Vino dell'Alto Adige, il Consorzio dello
speck dell'Alto Adige ha lanciato la campagna "Europa, dove la qualità è di
casa". Con l'obiettivo di comunicare la garanzia dell'origine e della qualità
dei cibi altoatesini. Il programma, cofinanziato dall'Unione Europea, offre
azioni di informazione in quattro paesi: in Italia e nei mercati di esportazione di Germania, Olanda e Svezia. Utilizza i quattro prodotti di qualità
altoatesini come esempi eccezionali di qualità alimentare europea.
SPECK ALTO ADIGE IGP: IL SAPORE DELLA TRADIZIONE
Lo speck Alto Adige IGP vive della passione e della dedizione dei produttori regionali, che da sempre producono lo speck in modo tradizionale. Il
prosciutto viene stagionato per tre settimane, poi affumicato e asciugato
alternativamente all'aria. Durante l’affumicatura, la temperatura del fumo
è strettamente controllata. Non deve superare i 20 gradi, perché solo a
temperature più basse il fumo può rilasciare in modo ottimale il suo aroma
alla carne. Questa alternanza di affumicatura, di solito su legno di faggio e
di essiccazione all'aria, conferisce al prodotto finale il caratteristico sapore
delicato. L'aroma si completa nella fase finale di produzione: lo speck
matura per 22 settimane a temperature fresche e in locali ben ventilati.
La carne riduce il proprio peso e si concentra in una struttura densa e
solida. n

Difficoltà: media - preparazione: 20 minuti
Ingredienti per 4 persone
Per le tagliatelle:
200 g
di farina di segale
175 g
di farina di grano tenero tipo 550
3
uova
2
tuorli d'uovo
35 g
di semola di grano duro
Per il pesto:
50 g
prezzemolo senza gambo
40 g
pinoli
50 g
parmigiano reggiano grattugiato
1
spicchio d'aglio
4
foglie di salvia
200 ml olio d'oliva delicato
sale e pepe
Per guarnire:
12
fette di speck altoatesino IGP
Preparazione
Le tagliatelle: impastare bene la farina di segale, la farina di
frumento e la semola di grano duro su un piano di lavoro pulito,
quindi creare una montagnola, con le mani aprire un buco al
centro e aggiungere le uova e i tuorli d'uovo. Create un impasto
con le mani, avvolgetelo nella pellicola trasparente e lasciatelo
riposare in frigorifero per 1 ora.
Il pesto: gli ingredienti devono essere freddi prima della preparazione. Mescolare l'olio d'oliva con i pinoli, l'aglio, il prezzemolo e la salvia. Mettete questo composto in una ciotola,
aggiungete il parmigiano, sale e pepe.
Far cuocere lo Speck Alto Adige IGP in forno a 180 ° Con un filo
d’olio fino a farlo diventare croccante e poi lasciarlo asciugare
su un foglio di carta da cucina. Stendere la pasta finemente
con un po’ di farina, dividerla in pezzi di circa 25x15 cm, arrotolarla e tagliarla a strisce
sottili con un coltello. Far
cuocere i tagliolini in acqua bollente per 2-3 minuti, scolarli e farli saltare
in una padella con il pesto
e un po’ di acqua di cottura. Disporre le porzioni di
pasta nei piatti e decorare
con lo speck croccante.
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Sostenere la Ripresa del
Canale HO.RE.CA
di

Corrado Vecchi

Con l’avvio della fase due, i Consorzi di Tutela dei salumi DOP e IGP pensano già ad azioni di rilancio,
soprattutto del canale Horeca e del banco taglio, penalizzati nella fase di emergenza.
Nel prossimo futuro si teme una perdita dei prodotti Premium, ovvero delle DOP e IGP, a vantaggio dei
prodotti di ‘primo prezzo’. Necessarie azioni di promozione e valorizzazione trasversali sulle DOP e IGP in
coordinamento con le Istituzioni italiane ed europee.

Milano. ISIT, Istituto Salumi Italiani Tutelati, l’Associazione di riferimento dei Consorzi di Tutela dei salumi DOP e
IGP, che associa oggi 16 Consorzi in rappresentanza di 22
prodotti DOP e IGP, fornisce una fotografia del comparto
durante la fase di emergenza del Coronavirus: dall’andamento del mercato - penalizzato dalla forte contrazione
del banco taglio, dalla chiusura del canale Horeca e dalla
sofferenza dell’export - a come è cambiata l’attitudine al
consumo e alle possibili strategie per il futuro.
A partire dall’inizio del periodo di emergenza, si è registrata una significativa riduzione delle vendite dei Salumi Tutelati al banco assistito della Distribuzione Moderna, pari al 7% dei volumi rispetto alle stesse settimane
del 2019, ovvero di oltre 1,3 milioni di kg di salumi dal
valore complessivo di 19 milioni di euro. Il motivo, probabilmente, risiede
nel fatto che i consumatori, dopo aver fatto la coda agli ingressi dei supermercati, non volevano fare ulteriori file al banco taglio e, inoltre, volevano
evitare il maggior numero di contatti possibili, sia con gli addetti al banco
che con altre eventuali persone in coda. A seguito dei provvedimenti governativi, vi è stato, inoltre, un vero e proprio “assalto ai supermercati”
da parte dei consumatori, che hanno attuato comportamenti di acquisto
evidentemente orientati alla scorta, legati anche a timori di mancanza di
prodotto a scaffale nel successivo futuro o addirittura chiusura degli approvvigionamenti. L’effetto scorta ha dirottato le scelte dei consumatori
prevalentemente su prodotti a più lunga conservazione, e ciò ha portato
all’incremento delle vendite dei salumi affettati in vaschetta, che tuttavia
non è stato comunque in grado di compensare il calo del banco taglio.
Occorre, inoltre, sottolineare che la chiusura del canale HoReCa (ovvero
il mondo legato alla ristorazione – che per quanto riguarda
i salumi include anche i bar e
le pizzerie – agli hotel, al catering e alle mense), che si
stima rappresenti il 25% del
fatturato dell’industria dei salumi, ha determinato in modo
importante la oggettiva riduzione delle vendite sia in Italia che all’estero, incidendo
quindi negativamente anche
Fabrizio Nonis, Chef, Maestro Macellaio e cultore
del Culatello di Zibello
sulle esportazioni dei salumi
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tutelati. Ulteriore conseguenza della chiusura di questo canale è stato il dimezzamento delle vendite dei
Cash&Carry, altro canale importante per le vendite
dei salumi.
A questo contesto si aggiunge anche l’attuale situazione economica che vede diverse categorie di lavoratori penalizzati dalla mancanza di introiti e pertanto
dal potere di acquisto sensibilmente ridotto che li
porterà, anche per i prossimi mesi realisticamente,
a un cambiamento nei modelli di consumo, ovvero
scelte di acquisto che potrebbero ragionevolmente
far propendere verso prodotti di ‘primo prezzo’ e non
verso quelli tutelati. Si teme, infatti, una penalizzazione nel prossimo futuro dei prodotti “Premium”, inclusi quindi DOP e IGP.
Per tutte queste ragioni, ISIT sta lavorando, insieme alle Istituzioni di riferimento e alle altre principali Associazioni del
comparto IG a livello nazionale e internazionale, per definire
una strategia comune di supporto del settore, sensibilizzando
le Istituzioni a mettere in atto misure di sostegno che puntino alla valorizzazione dell’immagine dei prodotti DOP e IGP.
In particolare, si punta al rilancio di questi prodotti sia con
iniziative di comunicazione e di informazione, sia attraverso
l’adozione di adeguate pratiche commerciali che non rischino
di svilire, in questa fase delicata, l’immagine e la reputazione
del nostro Made in Italy. Per quello che riguarda le campagne
di informazione, verrà posta particolare attenzione al canale
HoReCa e GDO, per aiutare il sistema delle produzioni tutelate
a riconquistare i mercati.
I NUMERI DEL SETTORE DEI SALUMI ITALIANI DOP IGP IN
ITALIA
Il comparto dei Salumi DOP e IGP conta 43 prodotti e 4.000
operatori, per una produzione certificata di 204mila tonnellate, 2,0 miliardi di euro di valore alla produzione, un valore al
consumo di 4,8 miliardi e un export di 570 milioni di euro (è
destinato alle esportazioni il 21% della produzione certificata
complessiva). n

ISIT (ISTITUTO SALUMI ITALIANI
TUTELATI) È L’ASSOCIAZIONE DI
RIFERIMENTO DEI CONSORZI DI
TUTELA DEI SALUMI DOP E IGP.
ISIT affianca quotidianamente i Consorzi offrendo consulenza, servizi e iniziative di coordinamento strategico e
operativo per promuovere un patrimonio agroalimentare
che racconta e tramanda anche l’identità storica, culturale e sociale dei territori di origine. La mission di ISIT è
favorire lo sviluppo del sistema IG, promuovere e salvaguardare i prodotti, difendere i nomi registrati, promuovere la conoscenza e il valore delle certificazioni, favorire
un continuativo confronto tra i Consorzi, promuovendo
costruttive sinergie con le Istituzioni di riferimento per il
settore. Oggi aderiscono ad ISIT 16 Consorzi in rappresentanza di 22 prodotti DOP e IGP:
Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina, Consorzio Cacciatore Italiano, Consorzio di Tutela della
Coppa di Parma IGP, Consorzio di Tutela del Culatello di Zibello, Consorzio Mortadella Bologna,
Consorzio Prosciutto di Carpegna, Consorzio del
Prosciutto di Modena, Consorzio del Prosciutto di
San Daniele, Consorzio del Prosciutto Toscano,
Consorzio Salame Brianza, Consorzio di Tutela del
Salame Felino IGP, Consorzio di Tutela del Salame
di Varzi, Consorzio di Tutela dei Salumi di Calabria
a DOP, Consorzio Salumi DOP Piacentini, Consorzio Tutela Speck Alto Adige, Consorzio Zampone e
Cotechino Modena IGP.
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Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale,
un successo che parte dalI’IGP
di

Giampaolo Mingozzi

"CONSORTIUM" il Magazine Online di "Qualivita " dedicato ai prodotti DOP e IGP, offre una narrazione completa della storia del Vitellone BIanco dell’Appennino Centrale. Il presidente del Consorzio di Tutela, Stefano
Mengoli, ha dichiarato, “La nuova sfida sfida è valorizzare l’autenticità e la tipicità del nostro prodotto per
vincere le mode del momento"

Perugia. L’Indicazione Geografica Protetta, “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale” è stato il primo marchio di qualità per le carni bovine fresche approvato dalla Comunità Europea per l’Italia. Il nome ha un significato ben preciso e ricco di contenuti: “Vitellone” perché con questo termine nel centro Italia
vengono da sempre indicati i bovini da carne di età compresa fra i 12 e i 24 mesi, animali giovani la cui carne resta molto magra con una composizione
in acidi grassi favorevole all’alimentazione moderna; “Bianco” perché i bovini di queste razze hanno il mantello bianco che ben risalta sulla cute nero-ardesia che permette loro di tollerare ottimamente le radiazioni solari dei tipici ambienti pascolativi; “dell’Appennino centrale” rappresenta l’Indicazione
di Origine, perché questa è la zona dove, tradizionalmente i bovini delle razze Chianina, Marchigiana e Romagnola sono allevati da oltre 1.500 anni,
alimentandosi con foraggi e mangimi tipici dell’area.
Il Consorzio per la tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP, nato nel 2003, oggi riunisce oltre 1.900 soci tra allevatori, macellatori e porzionatori.
Per approfondire alcuni aspetti delle numerose attività svolte dal Consorzio, leggiamo le considerazioni del presidente Stefano Mengoli, alla guida dei Soci
Consorziati da 6 mandati, in questa breve narrazione-intervista di “CONSORTIUM”, il Magazine Online di “Qualivita”.
Presidente un nome quindi, "Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale", che ha un significato ben preciso e un forte legame con il territorio. Quali
caratteristiche hanno questi bovini?
Prima di tutto va precisato che la certificazione “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP” è relativa al prodotto carne fresca e non agli animali da
cui questa si ottiene. Questo passaggio è molto importante in quanto i requisiti di conformità previsti nel disciplinare di produzione sono applicati non
solamente agli animali nella fase di allevamento (razze, alimentazione, sistema di allevamento…), ma anche alle fasi successive alla macellazione (frollatura della carne, colore, odore, caratteristiche chimico fisiche, modalità di vendita e lavorazione …). È vero, però, che uno dei parametri più importanti
e caratterizzanti questo prodotto è rappresentato dalle razze bovine Chianina, Marchigiana e Romagnola, tipiche del centro Italia, da sempre allevate nei
territori dell’Appennino. Sono animali che fino a circa sessanta anni fa venivano utilizzati nel lavoro dei campi, specializzati poi per la produzione di carne.
I nostri allevamenti sono di tipo estensivo, di piccole dimensioni, con basse consistenze di animali e con grande utilizzo dei pascoli (soprattutto di montagna). L’alimentazione è basata su foraggi sia freschi che conservati (fieni) provenienti esclusivamente dall’area tipica di allevamento, oltre all’utilizzo di
alimenti concentrati rappresentati per di più da prodotti aziendali (mais, orzo, favino, crusca). Tutto ciò conferisce alla carne sapori tipici e caratteristiche
specifiche anche in termini di tenerezza, colore e proprietà nutrizionali, parametri specificati nel disciplinare di produzione.
I bovini delle razze Chianina, Marchigiana e Romagnola
sono allevati da oltre 1.500 anni, quale valore ha aggiunto
alla commercializzazione delle carni, il marchio comunitario IGP?
Fino alla fine degli anni ’90 queste razze erano considerate
in via di estinzione; il numero di capi e di allevamenti si
era drasticamente ridotto del 30%, in meno in 10 anni, in
quanto le nostre razze non risultavano competitive rispetto
ad altre (in particolare le francesi) e al tipo di allevamento intensivo tipico del nord Italia e di altri Paesi europei.
Il marchio Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP ha
permesso, già dai primi anni dal riconoscimento, un forte
rilancio delle razze bovine tipiche Chianina, Marchigiana
e Romagnola (grazie anche al fenomeno “mucca pazza”)
tantoché oggi spuntano i prezzi più alti del mercato e la
domanda di prodotto certificato supera di molto l’effettiva
disponibilità di capi.
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Operazioni con importanti catene del fast food, come l’accordo di alcuni anni fa con McDonald’s, cosa hanno cambiato nella percezione
del vostro prodotto?
Sicuramente l’accordo con McDonald’s ha permesso di far conoscere il prodotto e il marchio a un pubblico più vasto, ma soprattutto più giovane. Già la
prima collaborazione del 2013 (protratta per i successivi tre anni), ha favorito la consapevolezza.
Come si sta muovendo il Consorzio per promuovere, valorizzare e tutelare la Denominazione Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP?
Risulta oggi di fondamentale im-portanza riuscire a trasmettere il corretto nome della Denominazione. Purtroppo il nostro prodotto è conosciuto più per le
razze che per le caratteristiche proprie dell’IGP. Ovunque si dice e si sente parlare di “Chianina IGP”, “Marchigiana IGP” e “Romagnola IGP” ma è giunto il
momento di precisare con forza che queste Denominazioni non esistono e pertanto l’Indicazione Geografica Protetta riconosciuta non fa riferimento alla
singola razza ma al “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP”. Solamente questa Denominazione permette di tutelare, valorizzare e difendere oltre
alle razze anche il loro legame con il territorio tipico di origine e di produzione. Solo così possiamo aiutare i produttori e difendere l’intera filiera zootecnica.
Fulcro della nostra attività è la partecipazione a fiere di settore, l’organizzazione di eventi su tutto il territorio e il controllo da parte dei nostri agenti vigilatori.
Recentemente abbiamo rinnovato il sito internet che mette a disposizione dell’utente (sia consumatore che operatore del settore) numerosi servizi come la
possibilità di verificare in tempo reale la tracciabilità della carne che trova in vendita e la mappa completa delle macellerie e dei ristoranti aderenti al circuito
“ristorante amico” che hanno al momento in carico il prodotto. Altra novità del nuovo sito è un link relativo alle segnalazioni, che si apre in home page,
grazie al quale compilando un semplice format, è possibile inviare al nostro ufficio di vigilanza eventuali segnalazioni di frodi, utilizzi indebiti del marchio o
situazioni poco chiare relative al nostro prodotto grazie alle quali i nostri agenti vigilatori possono svolgere
controlli in maniera più mirata ed efficace. Sapere
tutto il lavoro che c’è dietro anche a una semplice
fettina e conoscere l’impegno costante del Consorzio per garantire il consumatore e difenderlo dai falsi
prodotti provenienti da tutto il mondo, è determinante
per non farci affascinare dalle tante mode del momento a da false “occasioni” a basso prezzo. n

Stefano Mengoli presidente Consorzio per la tutela Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP
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MSD Animal Health “La filiera
agroalimentare ai tempi del Coronavirus:
prospettive future a seguito dell’emergenza”
di

Pierfranco Rio

Un’occasione che ha
riunito intorno a un unico
tavolo esperti del settore,
rappresentanti delle
associazioni di categoria e
responsabili della sicurezza
alimentare per discutere
l’impatto dell’emergenza
sanitaria sul settore alimentare
italiano, proponendo riflessioni
e strategie da mettere in
campo per la ripartenza

Paolo Sani, CEO MSD

Sergio Rosati, Dipartimento Scienze
Veterinarie Università di Torino

Lara Sanfrancesco, Direttore Unitalia

oma. MSD Animal Health continua la campagna #AlTuoFianco,
pensata per supportare tutti gli
attori coinvolti nel campo della salute
animale, con un nuovo appuntamento
digitale. Per la prima volta si è voluto rivolgere la discussione al consumatore,
con la collaborazione di tutti gli operatori
della filiera, tra i quali allevatori e Medici
Veterinari che, con il loro lavoro quotidiano, garantiscono la salubrità e la sicurezza dei prodotti alimentari. Il webinar “LA
FILIERA AGROALIMENTARE AI TEMPI DEL
CORONAVIRUS: PROSPETTIVE FUTURE A
SEGUITO DELL’EMERGENZA” ha coinvolto
personaggi di spicco del comparto con
l’obiettivo di discutere l’impatto dell’attuale emergenza Covid-19 sulla filiera
agroalimentare, promuovendo la corretta informazione e facendo chiarezza sulle
tematiche più discusse: dal vissuto del
consumatore alla riorganizzazione del
lavoro nelle aziende della filiera al ruolo
del Made in Italy nella futura ripresa.
“I consumatori hanno vissuto tre grandi
preoccupazioni: il timore che il virus potesse essere trasmesso dal cibo, la sicurezza degli alimenti di origine animale
e l’approvvigionamento personale” - racconta Agostino Macrì, Responsabile
sicurezza alimentare Unione Nazionale
Consumatori.
Sul primo aspetto rassicura il Prof. Sergio Rosati, del Dipartimento Scienze
Veterinarie dell’Università di Torino, che
mette un punto definitivo sulla possibile
trasmissione del virus da parte di bovini,
suini o pollame: “Le specie di interesse
zootecnico non si ammalano, non sieroconvertono, ossia non producono anticorpi, e quindi non giocano nessun ruolo
come veicolo di questa infezione.”
In merito, invece, alla sicurezza degli
alimenti di origine animale, gli esperti ricordano che le misure precauzionali del
settore alimentare in Italia sono già di per
sé stringenti e severe grazie al sistema
di HACCP.
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Tutti i rappresentanti delle Associazioni
di categoria intervistati si sono trovati
d’accordo nel dire che le realtà produttive della filiera agro-alimentare sono già
organizzate secondo “rigidissime norme
igienico-sanitarie” con un personale già
“abituato a mascherine, tute e a seguire
misure estremamente restrittive”, aspetto che ha facilitato l’adattamento alla situazione di emergenza.
Sin dai primi giorni, spiega Lara Sanfrancesco, Direttore Unaitalia, c’è stato
un grande dispiegamento di forze per
mettere in sicurezza i lavoratori e applicare protocolli molto stringenti. È stato
necessario rallentare i turni, garantire il
distanziamento, riconvertire parte della
produzione. Tutto questo è stato fatto
in tempi molto rapidi e ha significato un
grande impegno economico che non è
stato riversato sui prodotti ma è stato assorbito dalla filiera, sempre nell’ottica di
stare accanto al consumatore.
Questo senso di responsabilità ha garantito un approvvigionamento costante,
rispondendo quindi a un’altra delle principali preoccupazioni dei consumatori.
Infatti, la produzione di alimenti di origine
animale, quali bovini, ovini, avicoli e prodotti caseari, non si è mai fermata. Anzi,
soprattutto nella prima fase della pandemia, tutti gli impianti produttivi hanno
affrontato una grande richiesta da parte
dei consumatori spiega François Tomei,
Direttore di Assocarni.
Nonostante il lavoro non sia mai stato interrotto, l’intero comparto ha tuttavia subito notevoli danni: basti pensare “all’immediata diminuzione di circa il 20-25%
della capacità di macellazione a causa
delle numerose assenze dei lavoratori
nelle aziende che si trovavano nelle zone
più colpite” citata da Davide Calderone
- Direttore Assica, o alla chiusura del canale HORECA e del Food service – settori
che rappresentano il 25% del fatturato
delle aziende associate – che ha generato una grossa diminuzione della domanda
Segue
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Costante In Modo
Prodotta SOSTENIBILE
Dawn Meats, con la sua divisione
Dunbia nel Regno Unito, e’ una
delle principali industrie in
Europa di carne bovina ed ovina.
DMS S.r.l, T: +39 0524 84414
E: dms@dawnmeats.com

www.dawnmeats.com

Macella e disossa 3 milioni di ovini
e 1 milione di bovini all’anno
Gli stabilimenti, situati in posizioni
strategiche in Irlanda, Scozia, Inghilterra
e Galles, permettono di rifornirsi al meglio
di bovini ed ovini, riducendo gli spostamenti
e aumentando il benessere animale
Offre una gamma completa di carne
bovina ed ovina in osso e in tagli anatomici,
frattaglie e hamburger
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di prodotti finiti.
Proprio questa chiusura “ha portato a
una diminuzione del fatturato del 30%”,
afferma Luigi Scordamaglia, Consigliere
delegato di Filiera Italia e Amministratore Delegato Inalca Spa, che aggiunge
uno spaccato importante sulla crisi vissuta dalle eccellenze Made in Italy rappresentate dal comparto dei vini, dei salumi
– di cui l’Italia è il principale esportatore
- e dei formaggi che hanno registrato un
calo rispettivamente del -40%, -35% e del
-45%, e dichiara una decrescita del 13%
sull’export, a causa dell’inattività nei paesi partner delle attività di ristorazione:
prime tra tutte quelle in Germania, Stati
Uniti e Francia.
È il Made in Italy, quindi, ad essere la realtà da preservare e da cui ripartire per
far fronte a questa situazione: di questo
gli intervistati sono tutti convinti, inclusi i
portavoce delle GDO.
Claudio Mazzini, Responsabile settore
freschissimi, Coop Italia racconta che
“Per COOP da sempre il Made in Italy è
un punto fermo, specialmente quando si
parla di prodotti freschi e di carni di ogni
filiera. Basti pensare alle carni avicole,
per cui l’approvvigionamento italiano
vale il 99,8% del totale.”
Ed è da qui che si darà il via alla ripartenza: “Quello che auspichiamo dalle
Istituzioni e dal Governo è un supporto
non in termini di contributi diretti ma di
aiuto nella promozione e nella difesa del
Made in Italy, ricordando che la maggior
parte delle aziende agricole italiane non
sono grandi gruppi industriali e avrebbero difficoltà a riprendersi qualora la crisi
si esacerbasse. E in Italia quando muore un’azienda agricola, muore con essa
una tradizione”, conclude Claudio Destro,
Vicepresidente Associazione italiana allevatori e Amministratore delegato di
Maccarese Spa.
Sul tema del Made in Italy una risposta
concreta è già arrivata dal Consorzio Sigillo Italiano che, come racconta il Direttore Giuliano Marchesin, “può divenire
un simbolo di eccellenza e qualità italiana immediatamente visibile al consumatore.” Una riprova è la recente esperienza
di partnership con la catena il Gigante,
dove la vendita di carne a marchio Sigillo Italiano ha registrato un aumento del
15% dall’inizio della pandemia.

Per affrontare le sfide future e continuare
a garantire un adeguato rapporto qualità-prezzo dei prodotti italiani è quindi imprescindibile mettere in atto una logica di
sistema, basata su un dialogo costante
tra tutti gli attori coinvolti: produttori, catena di distribuzione e consumatori.
È esattamente questo lo spirito che guida
anche MSD Animal Health Italia, come
spiega Paolo Sani, Amministratore Delegato “Abbiamo deciso di organizzare
un evento come questo con l’obiettivo di
fare sistema e creare un’unica voce per
rispondere a tutte le incertezze del consumatore, a tutte le domande a cui sta
cercando risposta. È questo lo scopo di
MSD Animal Health. La nostra sfida è difendere questo mercato, fatto di aziende
e persone con alta professionalità che si
impegnano giorno dopo giorno per portare cibo sano e buono sulle tavole degli
italiani.”
“Nel settore agroalimentare è intuitivo
il concetto di One Health, noi vediamo,
quindi, la salute a 360 gradi: uomo, animale, ambiente. È un concetto per noi
molto importante ed è per questo che
stiamo facendo investimenti sia a livello
produttivo, sia a livello di ricerca sui singoli prodotti per ridurre il più possibile
l’impatto sull’ambiente” conclude Paolo
Sani.
Anche il delicato tema ambientale ha
trovato spazio nell’ambito dell’incontro,
con l’intervento di Giacomo Pirlo, Dirigente di ricerca del CREA (Centro di
ricerca di Zootecnica e Acquacoltura
di Lodi) che ha condiviso i dati relativi
all’Italia per “il contributo di allevamenti
e agricoltura alle emissioni di gas serra,
che è solo del 7%, al contrario di quanto
si legge spesso sul web” e ha concluso
affrontando il tema delle PM10 in modo
concreto: “un problema che deve ed è
continuamente affrontato per studiarne
un miglioramento. Il ministero dell’Agricoltura ha pubblicato infatti delle linee
guida per la riduzione delle emissioni e ci
sono diverse azioni che possono essere
messe in atto”.
Un’affermazione che conferma l’impegno
costante della filiera, degli allevatori e dei
Medici Veterinari per garantire un sistema virtuoso di benessere per tutti i suoi
protagonisti, primi tra tutti consumatori,
ambiente e animali. n
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Giuliano Marchesin, Direttore Consorzio
Sigillo Italiano

Luigi Scordamaglia, AD Inalca spa e
Consigliere Delegato Filiera Italia

Claudio Mazzini, Responsabile Settore
Freschissimi, Coop Italia.

Davide Calderone, Direttore Assica

Il Mipaaf informa

Teresa Bellanova
"Aiutare le Filiere Agroalimentari"
di

Pierfranco Rio

Riunito il tavolo emergenza
alimentare. In consegna
50mila tonnellate di cibo.
Nel DL rilancio fondo
implementato per 250milioni.
Bellanova: "Massima
determinazione per agire
presto e bene. Fondamentale
evitare perdite di materie
prime. Gruppo di lavoro per
monitorare i bisogni"

Raffaele Boriello, Direttore Generale ISMEA
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oma. Velocizzata l'attuazione di tutti i bandi previsti per la fornitura di
alimenti; avviata la distribuzione di 50mila
tonnellate dei 7 prodotti già interessate
dalle gare concluse; in arrivo i bandi per
l'acquisto di formaggi e prosciutti dop relativi alla prima assegnazione di 50 milioni
al Fondo emergenza alimentare, implementato di ulteriori 250milioni nel Decreto Rilancio.
Parola d'ordine: fronteggiare l'emergenza
alimentare determinata da Coronavirus e
l'aumento delle richieste di aiuto, soprattutto per i bambini; sostegno alle persone
e alle filiere in difficoltà; azioni urgenti e di
coordinamento per impedire lo spreco e la
perdita di preziose materie prime.
E' quanto è emerso nella riunione del Tavolo Indigenti svoltasi in videoconferenza al
Mipaaf a solo un mese di distanza dall'ultimo incontro, con l'obiettivo, rimarcato
proprio dalla Ministra Teresa Bellanova in
apertura, "di fare squadra per il ritardo a
una nuova normalità", rafforzare gli interventi in atto per affrontare l'emergenza
alimentare, istituire un gruppo di lavoro
con enti caritativi e Agea per la gestione
delle esigenze organizzative e logistiche e
l'ascolto dei bisogni.
Aprendo il Tavolo, Bellanova ha voluto
ringraziare "gli enti caritativi e le migliaia
di volontari in tutta Italia che in queste
settimane hanno dimostrato ancora una
volta che il terzo settore del nostro Paese
ha coraggio, forza, generosità" e insieme
"organizzazioni agricole, industrie, mercati
e grande distribuzione per le donazioni alimentari che in queste settimane ci sono
state".
La Filiera della vita, ha proseguito la Ministra, "non lascia indietro nessuno. In
queste ore mi è capitato di vedere servizi
giornalistici sull'aumento delle richieste di
aiuto, soprattutto per i bambini. Su questo
non c'è molto da dire, c'è da fare. Non possiamo lasciare bambini affamati".
Quanto all'immediato futuro: "Abbiamo
ottenuto", ha ricordato Bellanova, "lo stan-

ziamento di 250 milioni di euro in più per
l'acquisto di derrate alimentari. dotazione
importante da utilizzare partendo dal bisogno delle persone e per aiutare le nostre filiere in difficoltà impedendo sprechi
alimentari. Un'esperienza importante da
rivendicare e valorizzare, perché rappresenta un modello autorevole che dovrebbe
essere replicato a livello europeo".
"Per rafforzare la qualità di questo lavoro,
ho chiesto ad Agea", ha proseguito Bellanova, "di velocizzare l'attuazione di tutti i
bandi previsti per la fornitura di alimenti.
Rispetto a un mese fa abbiamo avviato la
distribuzione di 7 prodotti le cui gare sono
state chiuse. Attualmente stiamo distribuendo prodotti per circa 50mila tonnellate. Quanto all' attuazione del decreto da
50 milioni di euro a giorni saranno emanati
i primi bandi per l'acquisto di formaggi dop
e per i prosciutti dop. Due filiere dove la
sofferenza è stata forte a causa della chiu-
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sura dell'Ho.re.ca".
E proprio per valorizzare l'esperienza in
atto, Bellanova ha proposto l'istituzione di
un gruppo di lavoro "con enti caritativi e
Agea" per incontri periodici di monitoraggio
dell'emergenza. "L'aggiornamento costante è fondamentale per poter coinvolgere
anche le altre parti del governo nelle risposte necessarie".
Il Tavolo tornerà dunque a riunirsi nuovamente entro un mese.
FIRMATE LE PRIME DUE CAMBIALI
AGRARIE ISMEA. BELLANOVA: GARANTIRE LIQUIDITA' CONDIZIONE PRIORITARIA PER IL RILANCIO DELLE IMPRESE.
Sono state firmate nel Salone dell'Agricoltura del Mipaaf, alla presenza del Ministro
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Teresa Bellanova, e del Direttore Generale ISMEA, Raffaele Borriello, le prime
due cambiali agrarie erogate dall'ISMEA
nell'ambito degli aiuti straordinari alle imprese per l'epidemia Covid-19.
Una firma che arriva in tempi record grazie alla semplicità delle procedure e alle
tempistiche estremamente ridotte, che
hanno consentito di poter erogare i primi
aiuti dopo solo una settimana dall'avvio
delle procedure. "Garantire in tempi rapidi
liquidità alle aziende agricole e della pesca
è, in questo momento delicatissimo per la
ripresa del Paese e il rilancio delle attività,
condizione fondamentale", ha detto la Ministra Teresa Bellanova.
"La filiera alimentare in questi mesi non si
è mai fermata, è vero, continuando a garantire il cibo ma questo non nasconde le
enormi difficoltà di alcuni segmenti, come
il florovivaismo o quelli maggiormente legati al settore ho.re.ca.
E' importante che le aziende conoscano
ed utilizzino gli strumenti messi in campo.

Ed è ovviamente fondamentale la celerità
garantita da Ismea nel disbrigo delle procedure.
Se il tempo non è mai una variabile indipendente, a maggior ragione adesso
sostenere le aziende significa consentire
loro di utilizzare rapidamente gli strumenti
finanziari ed economici straordinari a loro
diposizione".
Le prime due aziende che beneficeranno
di questo agile strumento finanziario di sostegno economico, che offre credito immediato alle imprese che operano nel settore
agricolo, dell'agriturismo e della pesca,
provengono dalla provincia di Ravenna e
dalla provincia di Lecce.
Riceveranno 30mila euro a tasso zero, un
prestito con durata di 5 anni, di cui i primi
2 anni di preammortamento.
Risorse che possono essere sommate al
prestito bancario di 25mila euro con garanzia Ismea che le aziende agricole e della
pesca possono richiedere grazie al Fondo
di 100milioni istituito con il Cura Italia e
implementato con ulteriori 250 milioni con
il Dl rilancio.
ISMEA PUBBLICA IL RAPPORTO SULLA
GESTIONE DEL RISCHIO IN AGRICOLTURA 2020
Cresce il mercato delle polizze agevolate
(+5,1% nel 2019), con un record di 8,3 miliardi di euro di valori assicurati. Più 1,2%
la partecipazione delle aziende: 64 mila
nel comparto vegetale; 76 mila considerando anche zootecnia e strutture.
I numeri della campagna assicurativa agricola 2019 confermano, per il terzo anno
consecutivo, l'andamento positivo del
mercato agevolato, con un rilevante elemento di novità rappresentato dal conseguimento del primato assoluto in termini
di valori assicurati, pari a quasi 8,3 miliardi di euro, in crescita su base annua del
5,1%. È quanto emerge dalle stime ISMEA,
basate sui dati trasmessi dalle compagnie
assicurative, pubblicate nel Rapporto sulla
gestione del Rischio in agricoltura 2020.
La composizione del portafoglio assicurativo - sottolinea l'Istituto - conferma la forte
concentrazione dei contratti sulle colture
vegetali, la cui quota di mercato si attesta
al 72%, contro il 16% della zootecnia e il
12% delle strutture.Nel dettaglio, cresce di
quasi il 20% il valore delle polizze strutture (oltre un miliardo di euro), si consolida
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(+4%) la dimensione del mercato assicurativo agevolato delle colture vegetali, a 5,9
miliardi (il secondo miglior risultato dopo
quello del 2014), mentre è apparso meno
dinamico il segmento delle polizze zootecniche, il cui valore è aumentato solo dello
0,4%, a 1,3 miliardi di euro. Complessivamente, il mercato assicurativo ha coinvolto
nel 2019 circa 76 mila aziende, di cui quasi 64 mila nel comparto vegetali, numero,
quest'ultimo, che registra un incremento
dell'1,2% sul 2018.
A livello geografico, con riferimento alle uve
da vino e alle altre colture, le elaborazioni
ISMEA confermano il primato delle regioni settentrionali, che per valori assicurati
concentrano l'81,4% del totale, quasi 2
punti percentuali in meno rispetto all'anno
precedente. È sensibilmente aumentata,
di contro, la partecipazione delle regioni meridionali, comprese le isole, che
dall'8,2% del 2018 si è spinta al 10,4%
(+31,8% i valori assicurati). Rilevante nel
Mezzogiorno anche la crescita del numero
delle aziende con polizze agevolate che ha
superato per la prima volta la soglia delle
10.000 unità (+15,3%).
Dal Rapporto emerge nel 2019 una maggiore frequenza dei fenomeni meteorologici avversi, con l'ultima annata, la più calda
di sempre dopo il record del 2016, che ha
mostrato un'intensificazione degli eventi
calamitosi. In questo contesto - segnala
lo studio - non appare più rinviabile una
riforma dell'intervento pubblico, con particolare riferimento ai rischi catastrofali, prevedendo l'istituzione di nuovi strumenti di
gestione del rischio, come ad esempio un
Fondo mutualistico nazionale a tutela di
tutte le aziende agricole italiane, mitigando al contempo talune asimmetrie, tuttora
evidenti, nella distribuzione delle risorse
finanziarie e dei risarcimenti fra territori e
filiere produttive. n

LA NOSTRA STORIA
NASCE DA MANI ESPERTE
Dal 1936 lavoriamo la carne con la volontà costante di offrire prodotti
sani e di qualità, cercando di cogliere i processi di cambiamento
del mercato e soddisfare le esigenze dei nostri clienti.
Tutto ciò ha contribuito a rendere la nostra azienda una realtà capace,
fondata su basi solide e sull’impegno quotidiano nella crescita
e nello sviluppo dei reparti produttivi, nella cura delle spedizioni,
nelle rigide applicazioni delle norme sanitarie.

lanzasrl.com

Il tagliere
di

Paolo Montalbano

Salame Cacciatore Italiano Mortadella Bologna lancia
DOP
sul web “I Racconti in Rosa”
Nel 2019 incremento della produzione dell’8,9% rispetto all’anno
precedente. Importanti attività di promozione all’estero

Cresce l'export nei paesi extra-europei, con Canada, Giappone e
Svizzera in prima fila

Milano. È un dato di fatto che il Salame Cacciatore Italiano continui ad essere sempre più
presente sulle nostre tavole per le sue qualità garantite dal marchio DOP, per il suo gusto
inconfondibile, dolce e delicato, apprezzato da grandi e piccini. Infatti, nel 2019, sono stati
prodotti 3.670.156 Kg di Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, circa 300.000 kg in più
rispetto al 2018, pari a un aumento della produzione dell’8,9%.
Grazie alle sue caratteristiche - la piccola pezzatura del salame intero (in media 150 - 200
g) e il pratico formato pre-affettato in vaschetta, che ne aumentano il livello di servizio e
abbattono gli sprechi - il Cacciatore Italiano DOP è ideale per il consumo in casa e fuori:
per un pranzo veloce, per uno snack, una merenda o uno sfizioso aperitivo. Sul fronte
export, risulta che il 26% sul totale del venduto di Salamini Italiani alla Cacciatora DOP
abbia varcato i confini nazionali. L’UE si conferma il principale mercato di riferimento con
una quota pari all’88,5% del totale esportazioni, pari a circa 450.000 Kg. I Paesi più
performanti in assoluto sono stati Germania (55%), Belgio (9,5%), Austria e Francia. Per
quanto riguarda invece i paesi Extra UE, si conferma al primo posto la Svizzera con il 9%.
A conferma della rilevanza
strategica di Germania e
Belgio nel processo di internazionalizzazione della DOP,
primi Paesi di esportazione,
il Consorzio è attualmente
impegnato in programmi di
promozione e valorizzazione
del prodotto in questi Paesi,
Lorenzo Beretta, Presidente Consorzio
con l’obiettivo di comunicare
Salame Cacciatore italiano DOP
ai consumatori e ai professionisti della ristorazione e
del trade le caratteristiche
del pregiato salume, garantite dalla certificazione comunitaria DOP.
Per quanto riguarda i canali
di distribuzione, al primo posto si conferma la GDO con
il 55%. n

Milano. Il sito del Consorzio Mortadella Bologna, nella sezione “Blog
in Rosa” (www.mortadellabologna.
com/blog) inaugura una rubrica di
storytelling: “Racconti in Rosa”, dedicata ad ospitare storie e racconti
ispirati alla “regina rosa dei salumi”.
Se all’inizio l’idea era partita coinvolgendo le più prestigiose firme del
food con un loro racconto dedicato,
con l’evolvere della situazione, il
Consorzio ha deciso di allargare il
raggio d’azione consentendo di partecipare a chiunque abbia voglia di
raccontare un ricordo, un aneddoto,
un’esperienza, uno stato d’animo
legato in qualche modo alla Mortadella Bologna. E siccome di questi
tempi, il tempo non manca di certo,
si invitano gli aspiranti scrittori a
dare libero sfogo alla loro creatività
proponendo anche una nuova storia
o una fiaba per bambini.
Unico requisito richiesto è la genuinità del contributo narrativo. Il primo
della serie è “L’Ippocampo e il gusto
del ricordo” di Luca Carta, direttore
del periodico Gusto Sano. Un racconto/saggio che narra cosa avviene nel nostro cervello quando assaporiamo un cibo che ci
procura piacere per esplorare poi l’area legata al ricordo della prima esperienza che spesso
ci riporta alla nostra infanzia, ai primi amici o alla memoria della merenda preparata dalla
nonna. Il cibo che ci soddisfa è una fonte di piacere ma anche di condivisione con chi ci
è più caro e mai come oggi, stiamo riscoprendo i valori autentici della solidarietà e del far
parte della stessa comunità.
Chiunque abbia voglia di partecipare a questa iniziativa può inviare un suo racconto a questo indirizzo email: infom@mortadellabologna.com i più originali, autentici, innovativi saranno pubblicati ogni mese sul Blog del sito (www.mortadellabologna.com/blog). n

CONSORZIO CACCIATORE ITALIANO

IL CONSORZIO MORTADELLA BOLOGNA

Costituitosi a maggio del 2003, con lo scopo di proteggere e promuovere i Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, il Consorzio Cacciatore rappresenta oggi 23 aziende. I consorziati hanno un’etichettatura comune
e uniforme (un tassello consortile di facile e d’immediata identificazione)
per facilitare la riconoscibilità del prodotto per il consumatore. Il Consorzio ha la facoltà di agire su tutta la filiera del prodotto Salamini Italiani
alla Cacciatora DOP, anche verso i soggetti non consorziati; dispone di
poteri di vigilanza, grazie anche a propri “agenti vigilatori” in grado di
contrastare abusi, imitazioni, atti di pirateria e contraffazione su tutto il
territorio nazionale e non solo. È promotore di programmi per migliorare
la qualità della produzione in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto
tutelato.
Il riconoscimento del Consorzio da parte del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali – avvenuto nel 2005 – lo rende l’organo
ufficialmente accreditato a svolgere le funzioni di informazione, tutela e
valorizzazione dei Salamini Italiani alla Cacciatora DOP.

Il Consorzio Mortadella Bologna si è costituito nel 2001, a seguito del
riconoscimento dell’IGP alla Mortadella Bologna - avvenuto nel 1998
- e al conseguente avvio della certificazione da parte dei produttori.
Il Consorzio, che ha come scopo la tutela e la valorizzazione della Mortadella Bologna IG, in collaborazione con il Ministero per le politiche
agricole, alimentari e forestali promuove la Mortadella Bologna IGP e
svolge attività di difesa del marchio e della Denominazione dalle imitazioni e dalle contraffazioni.
Il Consorzio garantisce un’alta qualità di base che ogni produttore
migliora secondo la propria esperienza e professionalità. Un’attività
costante che ha come unico obiettivo, che è anche la finalità di tutte
le aziende, con i loro marchi, di garantire ai consumatori un prodotto
dalle caratteristiche uniche per qualità e gusto, un prodotto ad alto
valore nutrizionale, con una composizione di proteine nobili, minerali
e grassi insaturi perfettamente in linea con le tendenze della moderna
scienza nutrizionale.
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UE, un regime "ombrello" da 9 miliardi
per l'Economia Agricola Italiana
di

Jean Brentel

La Commissione approva
il regime italiano "Ombrello"
da 9 miliardi di euro a
sostegno dell'economia
sullo sfondo dell'emergenza
del Coronavirus

B
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ruxelles. La Commissione europea ha approvato un regime
"ombrello" italiano da 9 miliardi di €
per sostenere l'economia italiana nel
contesto dell'emergenza coronavirus.
Il regime è stato approvato nell'ambito
del quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020 e poi modificato il 3 aprile e l'8 maggio 2020.
Margrethe Vestager, Vicepresidente
esecutiva responsabile della politica
di concorrenza, ha dichiarato: "Il regime "ombrello" italiano da 9 miliardi di
€ consentirà alle imprese di tutte le
dimensioni di ricevere sostegno dalle
regioni, province autonome, altri enti
territoriali e Camere di commercio d'Italia. A complemento delle numerose
misure nazionali già approvate, il regime aiuterà le imprese italiane a proseguire l'attività in questi tempi difficili e
a preservare posti di lavoro. Continuiamo a lavorare a stretto contatto con
gli Stati membri per garantire che le
misure di sostegno nazionali possano
essere attuate in modo tempestivo,
coordinato ed efficace, in linea con le
norme dell'UE."

Margrethe Vestager, Vicepresidente Commissione Europea

Ursula Von Der Leyen, Presidente Commissione Europea

LE MISURE ITALIANE DI SOSTEGNO
L'Italia ha notificato alla Commissione,
nell'ambito del quadro temporaneo, un
regime "ombrello" da 9 miliardi di € a
sostegno delle imprese colpite dall'emergenza del coronavirus. Nell'ambito
del regime le regioni e le province autonome italiane, altri enti territoriali e
le Camere di commercio saranno abilitate a fornire sostegno a imprese di
tutte le dimensioni, inclusi lavoratori
autonomi, piccole e medie imprese
(PMI) e grandi imprese.
Nell'ambito del regime il sostegno
pubblico può essere concesso tramite:
• sovvenzioni dirette, garanzie su pre-

stiti e tassi di interesse agevolati
per prestiti;
• aiuti alla ricerca e allo sviluppo
(R&S) relativi al coronavirus, alla
costruzione e all'ammodernamento delle strutture per lo sviluppo e
test di prodotti attinenti al coronavirus e alla produzione di prodotti
correlati, quali vaccini, prodotti
medici, trattamenti e dispositivi,
disinfettanti e indumenti protettivi,
ingredienti farmaceutici attivi e sostanze attive utilizzate per i disinfettanti;
• sovvenzioni salariali per i lavoratori
dipendenti per evitare licenziamenti durante la pandemia di coronavirus.
Il regime mira a sostenere le imprese
che incontrano difficoltà a causa della perdita di reddito e della carenza di
liquidità derivanti dall'impatto economico della pandemia di coronavirus.
In particolare aiuterà le imprese a
coprire il capitale circolante immediato o le esigenze di investimento. Il
regime sosterrà e promuoverà anche
la ricerca e la produzione di prodotti attinenti al coronavirus e aiuterà i
lavoratori dipendenti a conservare il
lavoro in questi tempi difficili.
La Commissione ha constatato che il
regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.
In particolare:
• per quanto riguarda le sovvenzioni
dirette, gli anticipi rimborsabili, le
agevolazioni fiscali e di pagamento, il sostegno non supererà gli 800
000 € per impresa, come previsto
dal quadro temporaneo (o rispettivamente 100 000 e 120 000 €
per agricoltura e pesca/acquacoltura);
• per quanto riguarda le garanzie
statali e i prestiti con tassi di interesse agevolati: i) l'importo del
prestito sottostante per impresa
Segue
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è limitato a quanto necessario per
coprire le esigenze di liquidità ne
prossimo futuro; ii) è limitato nel
tempo; iii) i premi delle commissioni di garanzia e i tassi di interesse
non superano i livelli previsti dal
quadro temporaneo; iv) comprende
garanzie per assicurare che l'aiuto
sia veicolato efficacemente dalle
banche o da altri istituti finanziari
ai beneficiari che ne hanno bisogno;
• per quanto riguarda gli aiuti a favore della ricerca e sviluppo relativi al
coronavirus: i) l'aiuto è ritenuto necessario per consentire all'impresa
di impegnarsi in quest'attività di
ricerca e sviluppo; ii) sono rispettate le norme sui costi ammissibili e
le categorie di ricerca ammissibili;
• per quanto riguarda gli aiuti agli
investimenti per la costruzione e
l'ammodernamento delle strutture
di prova e per la produzione di prodotti attinenti al coronavirus: i) l'aiuto è ritenuto necessario per consentire alla società di impegnarsi
in tali attività; ii) il progetto d'investimento dev'essere completato
entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto; iii) sono rispettati
i costi ammissibili e i criteri di intensità dell'aiuto;
• per quanto riguarda gli aiuti sotto
forma di sovvenzioni salariali per
i lavoratori dipendenti al fine di
evitare licenziamenti: i) la sovvenzione è concessa a dipendenti che
altrimenti sarebbero stati licenziati
a causa della sospensione o riduzione delle attività commerciali dovute alla pandemia di coronavirus;

ii) la sovvenzione salariale è concessa per un
periodo massimo di dodici mesi; iii) la sovvenzione salariale mensile
non può superare l'80%
della retribuzione lorda
mensile.
Infine, gli aiuti possono
essere concessi solo a
società che non fossero in
difficoltà già al 31 dicembre 2019.
La Commissione ha concluso che
la misura è necessaria, opportuna e
proporzionata a quanto necessario
per porre rimedio al grave turbamento
dell'economia di uno Stato membro in
linea con l'articolo 107, paragrafo 3,
lettera b), del TFUE e con le condizioni
stabilite nel quadro temporaneo. La
misura è inoltre necessaria, adeguata
e proporzionata per combattere la crisi sanitaria e contribuire a soddisfare
le esigenze comuni di produzione europea nell'attuale crisi, in linea con
l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c),
del TFUE e le condizioni stabilite nel
quadro temporaneo.
Su queste basi la Commissione ha
approvato la misura in quanto conforme alle norme dell'Unione sugli aiuti
di Stato.
CONTESTO
La Commissione ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli
Stati membri di avvalersi pienamente
della flessibilità prevista dalle norme
sugli aiuti di Stato al fine di sostenere
l'economia nel contesto dell'emergenza del coronavirus. Il quadro temporaneo, modificato il 3 aprile
e l'8 maggio 2020, prevede che gli Stati membri
possano concedere i tipi
di aiuti seguenti.
i) Sovvenzioni dirette,
conferimenti di capitale,
agevolazioni fiscali selettive e acconti fino a 100
000 € a un'impresa operante nel settore agricolo
primario, 120 000 € a
un'impresa operante nel

settore della pesca e dell'acquacoltura e 800 000 € a un'impresa operante
in qualsiasi altro settore che deve far
fronte a urgenti esigenze in materia
di liquidità. Gli Stati membri possono
inoltre concedere prestiti a tasso zero
o garanzie su prestiti che coprono il
100 % del rischio fino al valore nominale di 800 000 € per impresa, ad
eccezione del settore agricolo primario e del settore della pesca e dell'acquacoltura, per cui si applicano i limiti
rispettivamente di 100 000 € e 120
000 € per impresa
ii) Garanzie di Stato per prestiti contratti dalle imprese per assicurare che
le banche continuino a erogare prestiti
ai clienti che ne hanno bisogno. Queste garanzie di Stato possono coprire
fino al 90 % del rischio sui prestiti per
aiutare le imprese a sopperire al fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti.
iii) Prestiti pubblici agevolati alle imprese (debito privilegiato o debito
subordinato) con tassi di interesse
favorevoli alle imprese. Questi prestiti
possono aiutare le imprese a coprire
il fabbisogno immediato di capitale di
esercizio e per gli investimenti.
iv) Garanzie per le banche che veico-
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lano gli aiuti di Stato all'economia
reale: tali aiuti sono considerati aiuti
diretti a favore dei clienti delle banche
e non delle banche stesse e sono forniti orientamenti per ridurre al minimo
la distorsione della concorrenza tra le
banche.
v) Assicurazione pubblica del credito
all'esportazione a breve termine per
tutti i paesi, senza che lo Stato membro in questione debba dimostrare che
il paese interessato è temporaneamente "non assicurabile sul mercato".
vi) Sostegno per le attività di ricerca
e sviluppo connesse al coronavirus al
fine di far fronte all'attuale crisi sanitaria, sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni
fiscali. Un sostegno supplementare
può essere concesso a progetti transfrontalieri di cooperazione tra Stati
membri.
vii) Sostegno alla costruzione e al potenziamento di impianti di prova per
elaborare e testare prodotti (compresi
i vaccini, i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione)
utili a fronteggiare la pandemia di coronavirus fino alla prima applicazione
industriale. Questo può assumere la
forma di sovvenzioni dirette, agevo-

lazioni fiscali o anticipi rimborsabili
e garanzie a copertura di perdite. Le
imprese possono beneficiare di un
sostegno supplementare se in esse
investe più di uno Stato membro e se
l'investimento è concluso entro due
mesi dalla concessione dell'aiuto.
viii) Sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di
coronavirus sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi
rimborsabili e garanzie a copertura di
perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in
esse investe più di uno Stato membro
e se l'investimento è concluso entro
due mesi dalla concessione dell'aiuto.
ix) Sostegno mirato sotto forma di
differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali per
i settori, le regioni o i tipi di imprese
particolarmente colpiti dalla pandemia.
x) Sostegno mirato sotto forma di
sovvenzioni salariali per i dipendenti
alle imprese in settori o regioni che
hanno maggiormente sofferto a causa
della pandemia di coronavirus e che
altrimenti avrebbero dovuto licenziare
del personale.
xi) Aiuto mirato alla ricapitalizzazione
per le società non finanziarie, se non
è disponibile un'altra soluzione adeguata. Sono approntate garanzie per
evitare indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico: condizioni
riguardanti la necessità, l'adeguatezza
e l'entità dell'intervento; condizioni
riguardanti l'ingresso dello Stato nel
capitale delle imprese e la relativa
remunerazione; condizioni riguardanti
l'uscita dello Stato dal capitale delle
imprese interessate; condizioni relative alla governance, incluso il divieto di
dividendi e massimali di remunerazione per la direzione; divieto di sovvenzioni incrociate e divieto di acquisizioni
e misure aggiuntive per limitare le distorsioni della concorrenza; obblighi di
trasparenza e comunicazione.
Il quadro temporaneo permette agli
Stati membri di combinare tra loro
tutte le misure di sostegno ad eccezione dei prestiti e delle garanzie sullo

stesso prestito, sempre nel rispetto
dei massimali fissati nel quadro. Gli
Stati membri possono inoltre combinare tutte le misure di sostegno concesse nell'ambito di tale quadro con le
possibilità già previste per concedere
aiuti de minimis alle imprese, fino a
un massimo di 25 000 € nell'arco di
tre esercizi finanziari per quelle che
operano nel settore dell'agricoltura
primaria, di 30 000 € per quelle nel
settore della pesca e dell'acquacoltura e di 200 000 € per tutte le altre. Al
tempo stesso gli Stati membri devono
impegnarsi ad evitare cumuli indebiti
delle misure di sostegno a favore delle
stesse imprese, limitandone l'importo
a quanto necessario per sopperire al
fabbisogno effettivo.
Il quadro temporaneo integra inoltre
le numerose altre possibilità di cui
gli Stati membri già dispongono per
attenuare l'impatto socioeconomico
dell'emergenza del coronavirus, in linea con le norme dell'UE sugli aiuti di
Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione
relativa a una risposta economica coordinata all'emergenza Covid-19 che illustra queste possibilità. Ad esempio,
gli Stati membri possono introdurre
modifiche di portata generale a favore delle imprese (quali il differimento
del pagamento di imposte o il sostegno alla cassa integrazione in tutti i
settori), che non rientrano nel campo
di applicazione delle norme sugli aiuti
di Stato. Essi possono inoltre concedere compensazioni alle imprese per
i danni subiti a causa dell'emergenza
del coronavirus o da essa direttamente causati.
Il quadro temporaneo sarà in vigore
fino alla fine di dicembre 2020. Poiché
i problemi di solvibilità potrebbero ma-
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nifestarsi solo in una fase successiva,
con l'evolversi della crisi, esclusivamente per le misure di ricapitalizzazione la Commissione ha prorogato tale
periodo fino alla fine di giugno 2021.
Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima
di tali date se il quadro debba essere
prorogato.
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.57021 nel registro degli aiuti di
Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte
eventuali questioni di riservatezza. Le
nuove decisioni in materia di aiuti di
Stato pubblicate su internet e nella
Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State
Aid Weekly e-News).
Ulteriori informazioni sul quadro temporaneo e su altri interventi adottati
dalla Commissione per affrontare l'impatto economico della pandemia di
coronavirus sono disponibili sul sito
COMMISSIONE EUROPEA.
EFSA: NESSUNA EVIDENZA SCIENTIFICA SUL FATTO CHE GLI ALIMENTI
SIANO FONTE O VIA DI TRASMISSIONE DEL COVID-19
L’EFSA sta monitorando con attenzione la situazione relativa alla diffusione
del COVID-19 nell’UE: al momento non
ci sono prove che gli alimenti costituiscano fonte o via di trasmissione probabile del virus.
Ha commentato Marta Hugas, direttore scientifico EFSA: “Le esperienze

Marta Hugas, direttore scientifico EFSA

fatte con precedenti focolai epidemici
riconducibili ai coronavirus, come il coronavirus della sindrome respiratoria
acuta grave (SARS-CoV) e il coronavirus della sindrome respiratoria mediorientale (MERS-CoV), evidenziano che
non si è verificata trasmissione tramite il consumo di cibi. Al momento non
ci sono prove che il coronavirus sia diverso in nessun modo”.
Il Centro europeo per la prevenzione
e il controllo delle malattie (ECDC) ha
affermato che, mentre in Cina sono
stati gli animali la probabile fonte
dell’infezione iniziale, il virus si sta diffondendo da persona a persona, principalmente tramite goccioline respiratorie che le persone emanano quando
starnutiscono, tossiscono o espirano.
Maggiori informazioni su coronavirus e
alimenti sono reperibili su queste domande frequenti del BfR, l’organismo
tedesco preposto alla valutazione del
rischio.
Scienziati ed Enti di tutto il mondo
stanno monitorando la diffusione del
virus e non si registrano segnalazioni
di trasmissione tramite il cibo. Per tale
motivo l’EFSA non è attualmente coinvolta nella risposta ai focolai epidemici
di COVID-19. Sta tuttavia controllando
la letteratura scientifica per eventuali
nuove e pertinenti informazioni.
Per quanto concerne la sicurezza alimentare l’Organizzazione mondiale
della sanità (OMS) ha emanato una
serie di raccomandazioni precauzionali tra cui consigli di buone pratiche
igieniche durante la manipolazione
e la preparazione dei cibi, come ad
esempio lavarsi le mani, cucinare a
fondo la carne ed evitare potenziali
contaminazioni crociate tra cibi cotti e
non. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web dell’OMS.
ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL
COMMERCIO: TROVATO ACCORDO
DI EMERGENZA PER LE PROCEDURE
DI APPELLO NELLE CONTROVERSIE
COMMERCIALI TRA L’UE E 15 MEMBRI DELL’OMC
L’UE e altri 15 membri dell’OMC sono
giunti oggi a un accordo grazie al quale
potranno presentare appelli e risolvere le loro eventuali controversie com-

merciali, nonostante l’attuale paralisi

dell’organo d’appello dell’OMC. L’UE,
che ha sempre sostenuto in modo fermo e risoluto un sistema commerciale
basato su regole, ha svolto un ruolo
da protagonista, in seno all’OMC, nel
processo di definizione di questa misura di emergenza.
Phil Hogan, Commissario per il Commercio, ha dichiarato: “L’accordo
rispetta l’impegno politico preso a
gennaio a Davos a livello ministeriale.
Si tratta di una soluzione provvisoria
per far fronte allo stallo temporaneo

Phil Hogan, Commissario per il Commercio
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dell’organo d’appello dell’OMC per
la risoluzione delle controversie commerciali. Questo accordo testimonia
la convinzione, condivisa dall’UE e da
molti altri Paesi, che in tempi di crisi la
cooperazione è la soluzione migliore.
Ripristinare la funzione d’appello nel
sistema di risoluzione delle controversie dell’OMC resta
la nostra priorità e
proseguiremo i nostri sforzi in tal senso. Nel frattempo invito gli altri membri
dell’OMC ad aderire
a questo accordo
aperto, fondamentale per il rispetto e
l’applicazione delle
norme commerciali
internazionali.”
L’accordo provvisorio multilaterale in materia di arbitrato
d’appello riflette le consuete norme
d’appello già in vigore in seno all’OMC
e potrà essere usato tra i membri
dell’Organizzazione che intenderanno aderirvi, finché l’organo d’appello

Da sx, David Frost, UK;
Michel Barnier, UE

dell’OMC non sarà tornato
pienamente operativo.
L’accordo ribadisce quanto
sia importante per l’UE e i
membri dell’OMC che l’hanno sottoscritto (Australia;
Brasile; Canada; Cile; Cina;
Colombia; Costa Rica; Unione europea; Guatemala;
Hong Kong, Cina; Messico;
Norvegia; Nuova Zelanda;
Singapore; Svizzera e Uruguay) poter contare su un
sistema di risoluzione delle controversie articolato in due gradi, operativo in
seno all’OMC.
Tale sistema garantisce che le controversie commerciali possano essere risolte tramite una procedura decisoria
imparziale e indipendente, che è es-

senziale per un sistema commerciale
multilaterale basato su regole.
L’accordo provvisorio multilaterale in
materia di arbitrato d’appello dovrebbe
essere notificato ufficialmente all’OMC
nelle prossime settimane, non appena
i rispettivi membri dell’OMC avranno
completato le proprie procedure interne, per poi diventare operativo.
FUTURO PARTENARIATO UE-REGNO
UNITO: LA COMMISSIONE EUROPEA
PUBBLICA IL PROGETTO DI TESTO
GIURIDICO
La Commissione europea ha pubblicato un progetto di accordo sul futuro
partenariato UE-Regno Unito.
Il testo dà forma giuridica alle direttive di negoziato approvate dagli Stati
Membri nel Consiglio "Affari generali"
del 25 febbraio 2020, in linea con la
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dichiarazione politica convenuta tra
l'Unione e il Regno Unito nell'ottobre
2019.
Il testo odierno fa seguito alle consultazioni con il Parlamento europeo e il
Consiglio ed è inteso come strumento
per poter avanzare nei negoziati con il
Regno Unito.
La crisi del coronavirus ha determinato la cancellazione del ciclo di negoziati previsto in questao periodo.
Michel Barnier, Capo negoziatore della Commissione europea, ha dichiarato: "Questo testo dimostra che è possibile arrivare a un accordo ambizioso
e globale sulla nostra relazione futura, basato sul mandato dell'Unione e
sull'ambizione politica concordata con
il Regno Unito cinque mesi fa."
In linea con la politica di trasparenza
dell'Unione
il
progetto di accordo è stato
pubblicato online.
Prossime tappe
Il Regno Unito
ha indicato che
presenterà dei
testi riguardanti
alcuni elementi
della relazione
futura tra l'UE e
il Regno Unito delineati nella dichiarazione politica.
A fronte degli sviluppi connessi al coronavirus, i negoziatori dell'Unione e del
Regno Unito esaminano attualmente
soluzioni alternative per proseguire i
lavori, tra le quali, laddove possibile, il
ricorso a videoconferenze.
Entrambe le parti rimangono in stretto
contatto tra loro.
Entrambe le parti continueranno a lavorare alacremente sui testi giuridici
durante le prossime settimane. n

Intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del Piano di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Toscana sottomisura 3.2
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Italy's pig processing
capacity is down by
30%

British meat processors
are complaining about
US tariff on pork

With cold stores filled, consumption has dropped and pig prices are
falling sharply.

The American market accounts for only 10% in exports but has a
value of 23% in British pork exports.

London. The Italian pork sector is hardly hit by the coronavirus crisis. Italy
is a significant importer of pig meat from other EU member states but,
for this time of year, the market has dropped to the lowest level in the
last decade. "The situation in Italy is reportedly very bad, with processing
capacity reduced by 20-30%, and cold stores filled. Ham processing is particularly stalling. Pig prices have collapsed; the 160/176kg live price had
fallen to €1.15/kg in the week ended 8 May, compared with €1.60/kg at
the start of March (-28%). Current prices are the lowest at this time of year
since 2010," reported Bethan Wilkins, Senior Analyst for AHDB. However,
Italy is not the only European country to suffer from the COVID-19 crisis.
Market conditions are deteriorating fast in Spain, Poland and partially in
Germany. Reports indicate the market is Spain is worsening. Although
throughput has apparently been reduced, moving stocks of meat already
accumulated is reportedly challenging. Prices have dropped 12% between
the end of March and mid-May. "Wholesale markets in Spain seem to be
more severely affected than elsewhere in Europe though. German boneless hams and belly cuts are still trading at prices above 2019 levels.
However, Spanish bellies are now similar to 2019 levels, while round cut
leg and rindless picnic shoulder are both at a discount to last year. Spain
has had one of the strictest lockdowns in Europe. However, there are now
plans to partially reopen schools from 26 May. Bars and restaurants are
also set to reopen from 10 June, but only with 50% capacity due to strict
social distancing rules. How much this supports demand remains to be
seen, particularly as the summer holiday season will almost certainly be
disrupted to some extent," said AHDB. Poland, who is a net exporter of
pig meat but very highly dependent on the EU single market, has seen
prices dropping 20% from €199.41/100kg at the beginning of March to
€158.53/100kg in May and, considering the fact that foodservice sector
is to remain closed (except for deliveries), the plunge could go deeper over
the next few months.

Bethan Wilkins, Senior Analyst for AHDB

London. The British pork industry is asking the government to step in and
negotiate the elimination of tariffs for pork exports in the US market. The
tariffs are imposed for all EU pork exports as part of the trade war on
Boeing/Airbus dispute but the industry hopes to gain some advantage as
the country is on its way to leave the bloc.
In a letter sent to Elizabeth Truss, Secretary of State for International
Trade, the British Meat Processing Association (BMPA) ask for a trade
agreement with the US, considering that the supply chain disruptions reported in the North American country may help British exporters to gain a
larger market share.
"The effect of the tariffs on our pork exports to that market has been
devastating with year on year trade falling by 70% in volume and
value and this at a time when, in
fact, the trade opportunities to
the US are increasing. Our export
businesses have informed us
that the current situation in the
US meat industry has resulted
in increased demand for imports
and that they could significantly
increase their export volumes
were it not for the additional 25%
duty currently in place.
We seek your help in removing or
at least suspending the punitive
Nick Allen, Chief Executive, BMPA.
additional tariffs on British pork
exports. We believe that the fact
the UK has left the EU, along with
the good progress being made in
reaching a trade agreement with
the US, would be a good platform
for seeking relief from these tariffs for the UK", wrote Nick Allen,
Chief Executive, BMPA.
According to the association, the
US pork market is the highest
value global market for UK pork
exports. For example, China accounts for 70% of the UK's nonEU pork exports in volume but
reaches only 58% in value. By
comparison, the US takes 10%
of the non-EU pork export voluElizabeth Truss, Secretary of State
mes but those are worth 23% in
for International Trade
value.
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NZ launches
NZ may set a record for the
e-commerce campaign value of the beef exported
in the Chinese market
"We’re seeing significant growth in online transactions and sales,
especially in meat products", says Nick Beeby, General Manager Market Development at B+LNZ.
Wellington. New Zealand's
red meat industry looks to
re-gain lost ground in the
Chinese market over the
lockdown months (January
to March) by launching an
e-commerce campaign. The
digital campaign will leverage changes in consumer
behaviour in China toward
purchasing red meat online
and seeking healthier food options in the wake of COVID-19.
For this, Beef + Lamb New Zealand has partnered with Alliance Group seeking to benefit
from the online purchasing trend in the Chinese market.
"Our research shows there is a significant opportunity in China for New Zealand lamb to
take centre stage. Consumers are seeking out nutritious food to boost their immunity and
we expect this to continue as people focus on their health in these uncertain times. We’re
also seeing significant growth in online transactions and sales, especially in meat products,
partly driven by people being incentivised to buy online during the COVID-19 crisis. We
expect this trend to continue as people have experienced the convenience and efficiency
of food being delivered right to their door," says Nick Beeby, General Manager Market
Development at B+LNZ.
The campaign on China’s two biggest e-commerce platforms, TMall.com and JD.com, will
feature Alliance Group’s Pure South lamb in conjunction with the red meat sector’s Taste
Pure Nature country of origin brand. "New Zealand is a trusted source of protein in China
with consumers focused on health and nutrition in the wake of COVID-19 so we expect
further growth in this segment in the future. New Zealand is well-placed to capitalise on
the sentiment of Chinese consumers who are seeking to purchase more ‘fresh’ and ‘good
for you’ protein," said Shane Kingston, General Manager Sales at Alliance Group. The
co-operative is present in the Chinese
market for more than 20 years now. The
campaign will be launched this month
with an extended programme expected
to run through to the end of the year. The
initiative will also complement activities
already underway in China to promote
the Taste Pure Nature brand since a
‘soft-launch’ before the COVID-19 outbreak. This includes a pilot in Shandong
Nick Beeby, General Manager Market province with selected retailers hosting
Development at B+LNZ.
an in-store Taste Pure Nature brand experience. Between the end of January and
Mid-March, New Zealand's lamb exports
to China have dropped significantly due
to lockdown measures initiated by the
Chinese authorities and the foodservice
closure in some major cities across
China. However, beef was welcomed
in the market, according to statistical
data from China. In the first two months
of this year, China imported a total of
26,589 tonnes of beef from New Zealand, increasing by 12% or 2,942 tons
Shane Kingston, General Manager from last year. The value of the shipmenSales at Alliance Group.
ts reached $158 million.

Beef export receipts are expected to pass NZ $4 billion (US $2.5 billion) for the first time, lifting 18 percent to $4.6 billion.

Wellington. New Zealand beef exports may surpass for the first time the ceiling of US
$2.5 billion thanks to increased demand from China, announced Beef+Lamb New Zealand’s Chief Economist Andrew Burtt. The outlook is positive, despite the widespread
drought and COVID-19 disruption, said Mr. Burtt. In fact, New Zealand’s export receipts for
beef and veal, and lamb and mutton (including co-products like offal, meat-and-bone meal
and hides and skins) are forecast to total just under NZ $9 billion (US $5.5 billion), which
is equivalent to NZ $1800 (US $1,100) for every man, woman and child in the country.
"While the drought and COVID-19 have both had impacts for farmers and meat processors, the fundamentals are looking likely to remain strong for New Zealand sheepmeat
and beef exports this year. Red meat is expected to remain a key component of many
diets and African Swine Fever (ASF) in China continues to drive a shortage of pork there,
which underpins solid demand for beef and sheepmeat imports there", stated Andrew
Burtt.
China's deficit of pork is expected to be at 40% this year, as the ASF virus is taking a
large toll on the national pig inventory. That means more meat imported and officials
from Beef+Lamb New Zealand hope to gain a larger market share in several important
markets across the world.
The outbreak of COVID-19 disrupted an incredibly strong start to the 2019-20 season.
Chinese demand for New Zealand’s red meat exports was severely curtailed during the
second quarter of the season and the human and economic toll of the virus in both Europe and the US will impact demand for red meat exports for the remainder of the season.
Significant short-term volatility in market demand and prices are expected.
Despite the disruption, demand fundamentals from China remain solid. The shortage of
pork in China as a result of ASF is expected to underpin a recovery of demand for New
Zealand sheepmeat and beef exports. In 2020, Chinese pork production is expected
to be down 40 percent on pre-ASF levels. During 2019, Chinese consumers were increasingly turning to sheepmeat and beef as alternatives to pork. As economic activity
recovers following COVID-19 being brought under control, demand for meat is expected
to similarly recover.
Shifting market access dynamics have the potential to change the distribution of beef
exports this season. The US is forecasting a significant lift in beef exports and has gained
improved market access to China and Japan, though US exports have currently been
significantly impacted by COVID-19 due to the closure of meat processing plants. This
may increase competitive pressure for
New Zealand beef in some markets but
has the potential to create opportunities in others.
Brazilian beef has recently regained
access to the US market, increasing
competition on the US imported beef
market. However, a significant reduction
in Australian sheepmeat and beef production will provide some support for
New Zealand's red meat demand in key
markets during 2020.
Andrew Burtt
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Experts are foreseeing
tough year for the US
meat industry
"It may take the rest of the year to recover" analysts are saying. The
impact on export markets is also visible.
New York. The US meat industry
may need the rest of the year to
get back on track with processing
capacities. In the last few weeks,
there was an improvement in
terms of slaughter numbers but
those figures are still behind last
year's records for this period. The
biggest impact has been seen in
the beef sector, which is at least
1 million head short in the last
Jim Long, CEO Genesus Inc.
month and a half. Last week
USDA reported estimated slaughter at 499,000 head, which was about 14% higher than two weeks
ago. Expectations are for harvest to total about 530,000 this week. Still,
last week’s slaughter was 25% lower than the same week a year ago,
and slaughter since the second week of April has totaled 2.875 million
head, or 1 million head lower (-27%) than the same period a year ago,
according to Drovers magazine. In April, a slowdown in processing operations and plant shutdowns due to COVID-19 infections reported among
workers has reduced the processing capacity for beef at 55% and it will
slowly move towards 80% by the end of Q2, said Sterling Marketing
president John Nalivka.
Much more optimistic, analysts consulted by Bloomberg believe that the
industry is now at 75% from the data recorded last year.
Nevertheless, the impact is also visible in some of the main export markets. In the last month, US beef shipments to Japan and Korea have
declined at a time when they are usually ramping up to meet elevated
demand over summer. Shipments to Japan were 22% below the previous
four-week average, and those to Korea were 17% lower, says Meat and
Livestock Australia in a recent analysis. The USDA May World Agricultural
Supply and Demand Estimates report now has production pegged to
contract 5.1% and exports to ease 4.2% in 2020. The USDA have Q2
2020 beef production projected to contract 17.3% year-on-year, followed
by a partial recovery in Q3 (back 7.5% year-on-year) and Q4 (back 2.9%
year-on-year).
At the same time, pig producers in the US are still forced to euthanize a
large number of animals due to the drop recorded in processing capacities across the country. "Some market hogs are getting euthanized how
many is mostly a guess. No one wants to publicize this grim reality. In the
meantime, sow herd liquidation is ongoing.
We need to keep seeing increased hog harvesting. Up 500,000 head a
week in the last two weeks is the
right direction.
Packers have huge financial incentives to get hogs through their
plants with record Gross Packer
Margins. We hope and are optimistic that harvesting numbers
will continue to increase," commented Jim Long, president and
CEO of Genesus Inc. Meantime,
US meat prices will continue to
increase at a fast pace due to the
Sterling Marketing president
shortage reported in the market
John Nalivka.
and the ongoing COVID-19 crisis.

A CURA DI JEAN BRENTEL

Danish Crown reports
increase in net profit
The Group ended the strongest-ever six-month period in its history,
with profit rising by 46%, but is going to be hit by the COVID-19 crisis.
Cophenagen. The
first
six-months
period of the fiscal
year 2019/2020
was the strongest
reported in Danish
Crown's history,
said the company
in a press release.
However, soon after that, the COVID-19 crisis has started to erode the company's financial reserves, stated Jais Valeur, Group CEO, Danish Crown.
More or less simultaneously with the end of the first half of our 2019/20
financial year, the corona crisis began to impact settlement prices for the company’s owners.
“We’ve had a very strong first half with broadly based progress, building on
a combination of continuing strong sales of pork to China, the divestment of
Tulip Ltd. in the UK and, not least, overall strong Group performance. No one
can take that away from us, but right now we’re dedicating all our resources to
steering Danish Crown safely through the coronavirus crisis,” said Jais Valeur,
Group CEO of Danish Crown.
Revenue was up 18% from DKK 26,987 million (€3.6 billion) in 2018/19 to
DKK 31,834 million (€4.2 billion) driven especially by an increase in the pork
price. Operating profit increased by 43% from DKK 1,220 million (€163 million) to DKK 1,750 million (€234 million), while the net profit rose 46% from
DKK 960 million (€128 million) to DKK 1,391 million (€186 million). Strong
prices for pork in the Asian market have supported the company's financial
performance.
“Obviously, our improvement is driven by our exports to China, but the platform
we’ve built over the course of the years is starting to prove its worth. The
breadth of our business and product portfolio is historically strong, and we are
more diversified geographically as well as in terms of product categories than
previously. This is important as it will ensure attractive settlement prices for
our owners going forward,” said Jais Valeur.
In broad terms, Danish Crown Foods has succeeded in passing on the rising
prices of pork to its selling prices. On the respective domestic markets in Sweden and Poland, KLS Ugglarps and Sokolow have witnessed strong demand
for local products, consolidating their market positions. Improving its sales to
the pharmaceuticals industry, DAT-Schaub contributed to continued revenue
and earnings growth.
Unfortunately, the market for beef and veal remains challenged with prices
remaining stable, but at a low level. While Danish Crown Beef generally experienced operational improvements, the outbreak of COVID-19 has caused greater uncertainty.
The public lockdowns in most parts of the world in response to COVID-19 will
impact on Danish Crown’s earnings in the second half of the year – not least
the loss of sales to restaurants
and other foodservice market
players, which affects large parts of the food sector and causes
market volatility.
Toward the end of the first half,
beef prices were the first to be
hit, and prices of pork were quick to follow. The pace of markets
re-opening, especially in Europe,
will determine when the marJais Valeur, Group CEO of Danish Crown
kets will start to recover.
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UK beef lose value in
export markets
Prices were down 23% in March due to the coronavirus pandemic
and its effect on demand and trade.
London. In March, UK beef exports have been impacted by the coronavirus pandemic in terms of volume and value. The growing trend reported in the first two
months on the year has been stopped, the volumes exported at the end of Q1
declining to the same figure reported last year.
Exports of fresh and frozen beef from the UK remained unchanged from the previous year in March at 12,400 tonnes, after showing volume growth in January
and February. This means exports for the year to date are 8% higher than the
first quarter of 2019. The slowing up of exports can likely be attributed to the
coronavirus pandemic and its effect on demand and trade.
Shipments to Ireland, usually the UK’s largest export destination fell 22% on the
year during March. Meanwhile, exports to the Netherlands rose 31% to 3,500
tonnes, taking export volumes higher than Ireland. Exports to France and Hong
Kong, were down 15% and 48% respectively. Shipments to the Philippines nearly
doubled in March, to 550 tonnes.
The value of exports in March fell when compared to the same month in 2019.
The total export value for fresh and frozen beef was £32.7 million, down 23%
on the year, due to a 23% reduction in
the average unit price, reports AHDB.
Imports have declined as well, reaching
23,500 tonnes, down 8% year-on-year.
"March shipments from the UK’s largest supplier, Ireland, fell by 6% on the
year to 19,300 tonnes. Imports from
the Netherlands fell 45% to 900 tonnes. Conversely, imports from Poland
increased 9% to 1,500 tonnes", comJennie Tanner, Analyst, AHDB
mented Jennie Tanner, Analyst, AHDB.

Irish beef farmers urge Govt to
follow the Belgian model
"There is a real danger that we are being left behind", complains
IFA President Tim Cullinan.
Dublin. Irish beef farmers are asking the Government to do more to support meat exporting companies and to follow the Belgian model applied for food exporting companies.
Irish Farmers Association (IFA) President Tim Cullinan said the approval by the EU of
a Belgian initiative to support companies that export at least 30% of turnover must
be used by the Irish Government as a precedent to provide export credit insurance for
the dairy and meat sectors. “Other countries have invested over €1 billion in their Agri
sectors to help them through the COVID-19 crisis, under State Aid rules. There is a real
danger that we are being left behind,” he said. The current level of support provided
by the EU through the APS scheme is
considered insufficient by both beef and
dairy producers. “The meat market has
also been badly hit by COVID-19, and
farmers will need additional supports
over and above APS. As well as direct
EU supports for livestock farmers, export
credit insurance under the recently improved EU State Aid rules, and the €2 billion
loan scheme which is to include farmers,
are packages the Irish Government must
Tim Cullinan, President
deliver urgently,” IFA National Livestock
Irish Beef Farmers
Chairman Brendan Golden concluded.

NZ reports fall in meat
prices for Q1
Sheep and beef farmers have seen prices going down by 11%

Wellington. Prices paid for meat in New Zealand in the first three months of 2020 were 11.5% down compared to the levels reached in 2019.
Drought and China's lockdown have created an oversupply in the market and farmers were the most affected, according to New Zealand's
statistics department Stats NZ.
Sheep and beef farmers received 11.5% less for their products in the
first quarter of the year. In turn, prices paid to meat manufacturers
were down 4.4%. "The sharp fall in prices for sheep and beef farming
in the first three months of 2020 coincided with dry conditions in many
parts of New Zealand, with sheep and beef prices falling. We also saw
some supermarket meat prices fall in March, with lower prices for lamb
chops, beef sausages, and beef mince," stated business prices acting
manager Geoffrey Wong.
During the first quarter of 2020, New Zealand beef exports grew, while
sheepmeat exports declined.
In total, sheepmeat exports dropped 6,500 tonnes on-the-year, to
134,900 tonnes, according to Statistics New Zealand. The entire decline was driven by a drop in shipments to China (-17,200 tonnes). Exports to other markets partially offset this. Shipments to the UK increased 1,400 tonnes from the historic low of last year, to 16,300 tonnes.
Exports to traditionally smaller markets were where the larger volumes
were recorded. Malaysia recorded a 4,200-tonne increase, with Saudi
Arabia, Taiwan and Jordan all also recording significant rises. Industry
reports suggest exports to Europe (including UK) were low during April.
Beef exports increased 5,500 tonnes year-on-year in quarter one, to
129,400 tonnes. Shipments to the
US bounced back from the low level of last year (+7,100 tonnes) to
total 52,300 tonnes. In a similar
trend to sheep meat, exports to
China dropped by 11,200 tonnes,
to 39,500 tonnes. Japan, Taiwan,
South Korea, Canada and Indonesia all recorded growth of between one and two thousand tonnes
each, according to an AHDB analyGeoffrey Wong, Business Prices
sis.
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"Too big to fail" scenario
shakes the NorthAmerican meat industry
Canada and the US are facing a sectorial crisis as meat plants are
shutdown by COVID-19 infections.
Montreal. The North-American meat industry is facing a sectorial crisis as
the disruptions in the supply chain are resulting in a meat shortage in the
market. Too big-scaled operations are now considered too fragile to stand
the storm created by the coronavirus outbreak. In the US, pork and beef processing plants are operating at 70% of their capacities, more than 13,000
workers are presumed to be virus carriers and many others have choose to
stay at home during this period.
In Canada, beef processing plants are falling following the same model
seen in the US and the situation could go even worse. Canada has 22 slaughterhouses and cutting plants but 85% of the cows slaughtered in the country are entering only three major plants owned by Cargill and JBS, according
to Financial Times. The need for a change in the supply chain is no longer a
matter of "if" but "when". As COVID-19 thrives in crowds one solution to end
the long line of disruptions is to have smaller units in the field.
As major exporters of beef and pork, the US and Canadian plants have special lines for cutting parts that meet the requirements in other markets, such
as Asia. These are the most crowded lines in a meat factory in North-America
as export operations are getting the big bucks. "The part that has the most
people is the cut up. On the slaughter side, the people are much further
apart and it’s easier to pull them
apart, but on the cut-up side they’re
shoulder to shoulder," explained
Temple Grandin, professor at the
Colorado State University. For the
industry to change it may take years but the need for improvement
is clear. "Will the industry be changed by this? I think there’s no doubt
about that. t’ll have to change to
Temple Grandin, professor at the mitigate the spread of infection
Colorado State University
between employees which is something we’ve never had to think
about before. Can we do it within
the plants we have? I don’t think
we know that yet," answered Mike
von Massow, a food economist at
the University of Guelph.
Shorter supply chains and automation may solve some of the
problems but time is needed to
Mike von Massow, a food econo- make these changes. Experts are
expecting radical measures to be
mist at the University of Guelph
adopted in the future, reshaping
the whole industry where possible. "There is an awareness that
what plants looked like pre-COVID
isn’t what they will look like when
this is over,", stated Chris White,
president of the Canadian Meat
Council. For now, producers in both
countries brace for big losses due
to plant shutdowns and meat prices in retail are spiking. Analysts
are expecting the food shortage to
Chris White, president of the Cana- be present in the North-American
dian Meat Council.
markets until July.
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COVID-19 crisis
may reduce meat
consumption

Industries that have experienced disruptions in the supply chain may
see consumption habits changing fast.

New York. The US meat industry could witness a change in
consumption habits in the domestic market due to the coronavirus crisis and supply shortage, according to a USDA
estimate.
With meat products becoming scarce on the shelves and
more and more expensive, consumers may look to other foods, warns USDA. According to the officials from the Department, that means a drop in consumption of 4.5 kilos per person as the beef, pork, and poultry production is falling due to
sector adjustments "to COVID-19 and economic uncertainty".
According to data collected from the American market, at least 52 meat plant workers have died and more than 13,000
employees have tested positive for COVID-19 and processing
capacities are down by at least 30%. "The 2020 projections
changed a lot this month, with sharp reductions in production
for all of the meat type. I assume that reflects, at least in
part, the closures and slowdowns at meatpacking plants,"
commented Patrick Westhoff, head of the FAPRI think tank at
the University of Missouri.
Per capita meat consumption will fall to 98.4 kg this
year, ending a five-year rise
in consumption, said the
USDA report. Last year, per
capita meat consumption
in the US was 101.6 kilos.
Two years ago, the US was
ranked No.1 in a top of meat
consuming countries, with
more 99 kg consumed yearly
by every person.
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Shelf-life improvement China opens its market
announced for Welsh
for Russian turkey
lamb
The meat is well preserved for 33 days now, resulting in an extension of shelf-life for the product.

Cherkizovo has sent already the first batch of 27 tonnes of turkey wigs to mainland China and hopes to double its overall turkey exports for 2020.

London. Meat Promotion Wales (HCC) has announced a significant lengthening in the average shelf-life of PGI Welsh Lamb, a
key objective in improving the long-term competitiveness of the
industry. Previously, shelf-life figures ranged from around 21 to
28 days, but figures collated from Welsh processors confirm
a 16% improvement over the year, to an average of 33 days.
Some overseas producers have pioneered extending the shelf-life of lamb in recent years. Emulating this improvement has
been identified as a key factor in helping Welsh Lamb’s competitiveness in the domestic retail market, and in attracting new
export customers. In leading the industry towards these improvements, HCC has worked at all stages of the supply chain.
This has included holding training courses for farmers on best
practice in terms of livestock presentation and working with
processing companies on improvements at abattoirs, cutting
plants and transportation.
“Improving shelf life has been an important strategic aim, and
it’s pleasing to have taken a significant step forward,” said
HCC Chief Executive Gwyn Howells.
He explained, “The shelf life figure varies somewhat between
different cuts; some products now have a shelf life of significantly longer than a month, which is a great help in attracting
new export customers and
also aids the industry in
being able to achieve a consistent year-round supply
to retailers in Britain. Since
we started focusing on this
area, many hundreds of farmers and agriculture students have attended our free
courses on presenting livestock for slaughter. We're
determined to continue this
momentum and achieve
even better results in years
HCC Chief Executive
to come,” explained Gwyn.
Gwyn Howells

Moscow. Turkey products from Russia are now allowed to enter
the Chinese market and the largest poultry producer in the country hopes to double its overall turkey exports for 2020. The first
turkey shipment weighed in at 27 tonnes and was sent to China
from Tambov Turkey, a joint venture between Cherkizovo Group
and Spain’s Grupo Fuertes. The shipment included turkey wing
pieces that are very popular in retail chains throughout China.
In a move expected to more than double its overall turkey exports, Cherkizovo is going to ship about 2,000 tonnes of turkey to
China by the end of 2020. Last year, the Group exported around
1,500 tonnes globally.
China is Cherkizovo's key export market. Poultry exports to
the Asian country started in May 2019. By the end of the year,
14,000 tonnes had been shipped to China, accounting for more
than 40% of that year's total poultry exports. This year, Cherkizovo plans to push this amount to over 50,000 tonnes.
“Despite the impact of coronavirus on global food trade, Cherkizovo's poultry exports to China have been on the rise in recent
months, with regular monthly volumes reaching some 5,000 tonnes or more. CHERKIZOVO 77, a brand we use for products made
at various facilities across the Group, has gained both trust and
traction among our Chinese customers, including distributors
and meat processors,” commented Andrei Terekhin,
Head of Exports at Trading
Company Cherkizovo. The
company announced that
is looking for new shipping
opportunities to China, currently using rail transport,
as it proved to be faster and
cheaper than traditional maAndrei Terekhin, Head of Exports
rine routes.
at Trading Company Cherkizovo.
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Vion wants repeated
preventive testing of
all employees

Multivac to showcase
packaging machines for small
to medium-sized batches

Ronald Lotgerink, CEO Vion Food Group: “We’ve got nothing to hide!"

At interpack 2020, the company will present a range of simple and
needs-based solutions for packing products in small and medium-sized
batches.

Groenlo (Netherlands). Vion
Food Group wants to take
immediate preventive measures to contain corona infection within its companies
after dozens of workers at
one of its plants, in Groenlo,
have tested positive for COVID-19. In addition, Vion calls on the Municipal Health
Service/Regional Medical
Assistance
Organisation
(GGD GHOR) and the Safety Council to conduct repeated preventive tests of
all employees of its meat companies. That way, the company can continue to
supply to the Netherlands. Vion will provide all available data on compliance
and supervision as regulated by its corona protocols, said the company in a
press release.
"We’ve got nothing to hide. We contribute to the food supply in the Netherlands.
As a ‘vital industry’, our sector has been asked by the cabinet to continue working during the corona crisis.
Our people are fully committed to this every day, complying with the regulations of the authorities, such as the National Institute for Public Health and the
Environment (RIVM), the Municipal Health Service (GGD) and the Dutch Food
and Consumer Product Safety Authority (NVWA). Inspections confirm that we
meet those required measures. Compliance with and supervision of our corona
protocols in all our companies show the same", stated Ronald Lotgerink, CEO
Vion Food Group.
However, despite all these measures, infections have reached the staff in
Vion's processing plant in Groenlo and all 600 employees have been sent in
quarantine and operations halted. "Following this situation in Groenlo, we call
on the Municipal Health Service and NVWA to conduct preventive tests for corona of all our employees of our meat companies and other companies in the
industry. Not just once, but repeatedly, so that it is easier to determine who is
infected and who is not; to see how the virus develops; to home quarantine
infected employees immediately; and to monitor whether the measures have
sufficient effect. We think it is undesirable that employees cannot be reached
or fail to respond. And we will do everything we can to reach out to these employees and hold them responsible. In this corona crisis, we must act together.
So we must sit around the table and discuss this. Central and local authorities
must be able to trust that we are doing everything in our power to do what is
best for our employees, for the people around them, and the meat supply in the
Netherlands", added Mr. Lotgerink.
Several cases of COVID-19 infection
have impacted meat processing units in Germany, Italy and Spain, creating disruptions in the supply chain
in Europe. In the US, the situation is
far worst, with meat processing units
falling one after another. It is believed that more than 13,000 employees in the American meat industry
have been infected with COVID-19.
The incident reported in Groenlo is
the first one reported in the NetherRonald Lotgerink, CEO Vion Food lands.

Group.

Koln. Multivac intends to focus
on hand-craft businesses and
smaller processors with a range of simple and needs-based
solutions for packing products
in small and medium-sized batches. These enable small companies to make the entry into
automatic packaging, with the
aim of achieving maximum efficiency and optimum product protection. In addition to various chamber machines of different sizes, the exhibits will
also include a compact thermoform packaging machine and two traysealers. When
it comes to packing in film pouches, MULTIVAC will be presenting its complete
product range, consisting of tabletop, free-standing, double chamber and chamber
belt machines. Thanks to their wide range of equipment options, the machines can
be adapted to the individual requirements of the customer, and this makes a major
contribution to maximum process efficiency. In addition to the semi-automatic T
060 traysealer, MULTIVAC will also be exhibiting here its automatic T 300 model,
which will be used at interpack to produce MultiFresh vacuum skin packs.
The range of compact thermoforming packaging machines will be represented by
the R 105 MF, which is designed for producing high-quality MultiFresh vacuum
skin packs. At interpack this machine will run MULTIVAC PaperBoard, a paper fiber-based carrier material, which has a sealing medium specially designed for the
MultiFresh skin film, enabling perfect pack results to be achieved.

Weber enters Top 100 of the most
innovative companies in Germany
The company filed about 30 new patents last year for the digitization of applied technologies.
Koln. Weber Maschinenbau was included in Top 100 of the most innovative companies
in Germany published by the Swiss consulting firm EconSight. Weber ranks 45th in the
national list of best companies and, in an international comparison, ranks 644th in
the Top 1000. EconSight identified all patents that are intended to protect particularly
relevant innovations for the digitization of applied technologies. Weber Maschinenbau
filed about 30 new patents last year. For the best list, not only the number of all patents applied for by the companies was examined, but also how often they were referred
to in the last two years. If an invention builds on an existing patent, the more valuable
it is and leads to a better ranking. "We are very proud of our placement in the Innovation Ranking Germany. Not
only the number of patents
filed in 2019 was decisive,
but also the fact that our
patents are often referred
to. This shows that Weber
Maschinenbau often leads
the way as a pioneer in new
technologies", says Steffen Zecher, head of patent
Tobias Weber, CEO Weber Maschinenbau
management at Weber.
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UECBV feels need for Denmark bans harmful
further checks and fluorinated substances
balanced improvement
in food packaging
of Farm-to-Fork
strategy

Starting July, changes will be seen in the food packaging used in Denmark.

Brussels. The European meat sector feels need for further
checks and balanced improvement of the today's published
Farm-to-Fork-strategy to make sure what is stated to “leave no
one behind”.
Karsten Maier, Secretary General of UECBV, said: “We will analyse the text in more detail and comment on specific aspects in the
process.
Of course, we look forward to contributing to the Green Deal, as
we committed to.
We will however do this by continuing to promote a sustainable livestock plus meat production and consumption, not forgetting that
meat is deeply entrenched in both our culture and eating habits; it
constitutes an essential part of a balanced diet, due to its nutrient
density, and contributes to the pleasurable aspects of socialising.”
The pandemic crisis demonstrated the importance of and the
role played by the whole food sector and therefore including the
livestock and meat processing sectors as essential providers
in the food chain throughout the Covid-19 situation. The meat
sector is a very important economic pillar in the EU, particularly
for the rural economy across member states. It contributes to
direct employment, the livelihoods of farmers and EU trade, and
this should kept in mind for the future growth mentioned in the
Green Deal.
The EU food system is very complex; it therefore has to be based
on sound science, and on reliable figures, while reflecting the
original goal of the Common Agricultural Policy in the Treaty of
Rome: to produce safe food, in enough quantity to feed the EU;
to provide a fair income to the farmers and guarantee affordable
prices for consumers, while remaining sustainable from an environmental, economic and social point of view.

Karsten Maier, Secretary General of UECBV

Copenhagen. Cardboard, food and baking paper with fluorinated substances will be banned in Denmark from mid-summer, according to the Ministry of Food. Fluorine substances are considered to be both harmful for health and environment, said Mogan Jensen,
Danish Minister of Food. "Fluoride substances can migrate into our food, and I will not
accept that risk. That is why we now have a Danish ban on fluorine substances, which
will come into force on 1 July. I think the drugs are a serious problem and therefore we
cannot wait for EU regulation," he said. When the Danish Food Safety Authority in 2015
and 2018 examined a number of cardboard and paper packaging products in the Danish
market, fluorinated compounds were found in almost 50% of the samples. It is burger
paper, muffin tins, and microwave popcorn bags that typically have the highest content.
"When we find harmful and environmentally harmful substances in almost half of the
analyzes, for me as a minister there is no other way but to go to ban. I have noted that
the food industry has accepted the decision because there are solutions other than the
fluorinated substances," added minister Jensen.
The Minister of Food, Agriculture and
Fisheries agrees with a Danish ban,
because the EU Food Safety Authority,
EFSA, has changed the risk assessment
of fluorinated substances. Fluorinated substances are an environmental
toxin that accumulates in humans and
animals where they are suspected of
being carcinogenic, endocrine-disrupting
and damaging to the immune system.
The ban includes cardboard and paper
food contact materials that have been
treated with organic fluorinated comMogan Jensen, Danish Minister of
pounds, informs a press release from
Food
the Ministry.

Vietnam targets 100,000 tonnes of
pork imports for 2020
The main suppliers of pork are Canada, Poland, Brazil, the US and Spain.
Hanoi. Vietnam looks to increase its pork imports for 2020 to reach a total volume of
100,000, according to the Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD). Officials
hope to lower the prices in the domestic market since the import products are much
cheaper than local pig meat, reports Saigon online. Deputy Minister Phung Duc Tien affirmed that he would create the most favorable conditions for enterprises under the Prime
Minister's direction to import 100,000 tons of pork this year. The time of documenting
and quarantine procedures for customs clearance is shortened by the ministry according
to the "single-door" customs mechanism and the quality of imported meat must meet the
European standards. The ministry also updated that since the beginning of this year, the
volume of imported pork from countries including Canada, Brazil, Germany, Poland, the
US, and Russia, has reached around
50,000 tons. Deputy Minister Phung
Duc Tien said that up to now Vietnam
has allowed 24 countries to export
meat and cattle and poultry meat
products into the country, of which, 19
countries have been given permission
to export pork and pork products. In
the first quarter of 2020, Vietnam has
increased pork imports by 300%, reaching 70% of the total volume imported
Phung Duc Tien, Minister
last year.
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SIAL Paris goes forward with the event
However, organizers announced "unprecedented measures" for both exhibitors and the public.

Paris (France). SIAL Paris may remain on schedule (October 18-22), as the French government has already given the go-ahead for the resumption of events from early September, announced the organizers in a press release. "Coming at the end of 6 months of quiet business, SIAL
Paris will constitute, perhaps more significantly than ever, the major global event for the industry from 18 to 22 October 2020: as a catalyst
for business and an acknowledged melting pot for worldwide innovation, SIAL Paris will kick off the recovery of food exports all over the world",
mentioned Nicolas Trentesaux, General Director, SIAL Network.
Most of the events prepared for the food industry this spring have been postponed due to the coronavirus pandemic and there were discussions about going ahead with international events planned for this autumn, such as SIAL Paris.
For this editions "unprecedented measure" will be put in place to ensure the safety of both exhibitors and visitors. "We are carefully preparing a range of different "public health" scenarios to be able to welcome everyone in the safest conditions. Numerous measures are being
studied, some more technical and linked to the rigorous management of flows, some more visible and directly linked to the implementation
of barrier gestures: wearing of masks, systematic hand washing (hand sanitizer), disinfection and ventilation of spaces, badge digitalisation,
a temperature-taking gantry.. We are also studying special arrangements to organise tastings specific to our sector: individual portions and
packaging, slicing on demand, hermetically-sealed dustbins, etc. Finally, access to the exhibition centre (cars, taxis, RER) will be governed
by the measures put in place by the Ile de France regional authority",
added Mr. Trentesaux.
At the beginning of the week, the World Health Organisation launched a
warning about a possible second wave in the COVID-19 crisis. During a
media briefing on Monday, Dr. Mike Ryan, executive director of WHO’s
Health Emergencies Programme, said right now, we are “right in the
middle of the first wave, globally."
“We're still very much in a phase where the disease is actually on the
way up. We cannot make assumptions that just because the disease is
on the way down now that it's going to keep going down, and the way to
get a number of months to get ready for a second wave – we may get
a second peak in this way," he added, according to CNN. Ryan warned
that a second peak or wave could come during the normal influenza
season, “which will greatly complicate things for disease control.”

Nicolas Trentesaux, General Director, SIAL Network.

Dr. Mike Ryan, executive director of WHO’s Health Emergencies Programme
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CARNEXPO GRILL has been rescheduled!
See you on 24-25 September 2020
Bucarest. In the context of the COVID-19 epidemic in
Romania, the organizers of CARNEXPO GRILL have
decided to postpone the event originally scheduled
for June 4 and 5, 2020, at Theodora Golf Club, near
Alba Iulia. It was rescheduled for September 24-25,
2020.
Preventing and combating the spread of the new coronavirus on the territory of our country is also one of
the goals assumed by the organizers of CARNEXPO
GRILL. In order not to risk endangering the health of
those who announced their presence at the event,
the organizers decided to postpone it for the fall. It
will be, practically, the first meeting of the representatives of the meat industry after a long period in
which most of the events have been postponed or canceled.
CARNEXPO GRILL will take place in the same location - Theodora Golf Club, near Alba Iulia- and the event schedule will remain the
same. "The safety and health of the participants are a priority for us. We consider that it is our duty to take all measures, to avoid
as much as possible any health risk and to ensure the integrity of all those registered for the event. We recommend that during this
period we all show responsibility, both for ourselves and for those around us, to prevent as much as possible the spread of this virus.
So, we decided to reschedule the event for September 24-25, 2020. We thank everyone for their understanding and hope to see you
well in the autumn," said Eugen Capră, organizer of CARNEXPO GRILL.
200 SPECIALISTS PRESENT AT THE EVENT
Organized by the magazine INDUSTRIA CARNII.RO and the platform EUROMEATNEWS.COM, CARNEXPO GRILL will run under the motto
MEAT YOUR PASSION. The event is a unique opportunity to share ideas with over 200 key specialists in the meat industry, on topics
of maximum interest. The program of the event comprises a festive evening with barbecue, tasting of selected wines, sommeliers
recommendation in choosing the perfect wine, time for recreation and socialization by participating in the game of golf, culinary show
areas where famous chefs will show their talent. "It's a new conference format that
removes formal barriers and facilitates that important part of professional meetings
and socializing at a barbecue and a glass of wine outdoors at a special venue. We look
to meet with specialists in the meat sector and to share our personal experiences in
terms of obtaining the best meat products," said Eugen Capră.
The event will be attended by representatives of the largest meat producers and processors in Romania and abroad, top buyers in the retail sector, importers and exporters in
the field, Embassy delegates, but also chefs representing the HoReCa sector.
WHAT CAN YOU EXPECT FROM CARNEXPO GRILL?
Carried out over two days, CARNEXPO GRILL has a complex program that includes
various activities, as follows:
BEST GRILL CONTEST.
The best barbecue products will be judged and awarded. To be eligible, the products
entered in the competition must be meat, of national or international origin, and be
accredited for marketing. Pork, beef, sheep or poultry products may be brought to the
attention of the jury. From small, burgers or sausages, to smoked ribs or innovative
Paul Siserman, Masterchef
products, anything suitable to be cooked on the grill can get the jury's appreciation.
In the evaluation of these products, which will be done anonymously and blindly, will
take into account the external condition and texture (also valid for fresh products, but
also semi-prepared), appearance, color and composition, consistency, smell and taste.
Antonio Passarelli, Iosif Ștefănescu, Orlando Zaharia, Iulian Olaru and Paul Siserman
will be part of the commission that will judge the meat products entered in the BEST
GRILL competition, the most important grilling competition in Southeast Europe.
At the same time, along with these specialists in the meat industry, there will be beverage producers who will put on the table of the participants of the event the most
appreciated Romanian wines, assortments of craft beer and spirits.
CERTIFICATION AND MEDALS. In a special ceremony, the products designated as winners by the chefs will be awarded a certificate and a medal. Depending on the score
obtained, the following will be awarded: gold medal (50 points), silver medal (45-49
points) and bronze medal (40-44 points).
Special prizes will also be awarded to products that did not meet the score for a medal.
TASTING OF PRODUCTS. CARNEXPO GRILL is the perfect opportunity to enjoy the
products proposed by the participants and to share business experiences with other
Julian Olaru, Chef Restaurant Le Chateau competitors.
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Eugen Capră, organizer of
CARNEXPO GRILL

Antonio Passarelli, Chef

Josif Stefanescu, Chef Restaurant OSHO

Orlando Zaharia, Chef Restaurant Pagaia
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Non esiste legame tra allevamenti e
Covid-19
di

Pierfranco Rio

Per la scienza non ha senso
incolpare il bestiame e gli
allevamenti per il Covid-19.
Anche perché, come spiega lo
scienziato Johannes Charlier,
“la maggior parte delle malattie
zoonotiche emergenti proviene
dalla fauna selvatica.”.
Susanna Bramante nel sito "Carni
Sostenibili" spiega in modo chiaro
ed esaustivo le differenze tra
allevamenti e Covid 19.

www.carnisostenibili.it

Susanna Bramante

Agronomo e divulgatrice scientifica.
Autrice e coautrice di 11 pubblicazioni scientifiche e di numerosi
articoli riguardanti l’alimentazione
umana e gli impatti della stessa sulla salute e sull’ambiente, nel 2010
ha conseguito il titolo di DoctorEuropaeus e Ph. Doctor in Produzioni
Animali, Sanità e Igiene degli Alimenti nei Paesi a Clima Mediterraneo. Cura GenBioAgroNutrition,
“un blog a sostegno dell’Agroalimentare Italiano, della Dieta Mediterranea e della Ricerca Biomedica,
contro la disinformazione pseudoscientifica”, che aggiorna quotidianamente.
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oma. La pandemia di Covid-19
ha portato ad una serie di attacchi inaspettati e ingiustificati nei
confronti degli allevamenti intensivi, specialmente da parte dei movimenti dei diritti degli animali, ma
anche da scienziati e politici spinti
dalla propria ideologia, insinuando
che l’allevamento industriale del
bestiame possa avere un legame
diretto con la maggior probabilità di
insorgenza di malattie che incidono
sulla salute pubblica.
Non può esserci alcuna connessione tra #allevamento del #bestiame in Europa il #Covid_19. Anzi, al
contrario gli #AllevamentiIntensivi
moderni garantiscono #controllo e
#sicurezza maggiori.
Puntualmente smentiti con dati
scientifici alla mano, ecco anche
il parere dello scienziato Johannes
Charlier, veterinario esperto sulla
salute degli animali, che spiega nel
dettaglio perché non può esserci alcuna connessione tra allevamento
del bestiame in Europa ed epidemie di malattie infettive nell’uomo,
come il Covid-19. Anzi, al contrario
l’esperto ribadisce come mai gli
allevamenti intensivi moderni garantiscono controllo e sicurezza
maggiori, descrivendo l’evoluzione
dei nostri sistemi alimentari, partendo dalle origini dell’agricoltura
e dell’allevamento, inizialmente di
sussistenza per soddisfare le esigenze delle famiglie rurali.
Le epidemie a quel tempo erano la
regola, spiega Johannes Charlier,
perché non c’era la sicurezza che
vantiamo oggi, e non ci volle molto per capire che quel sistema primordiale non era adatto a nutrire
tutta la popolazione in crescita. Il
problema della fame in tutta Europa è stato il punto di partenza per

un maggiore impegno politico verso
lo sviluppo delle scienze agricole
e veterinarie, e l’espansione del
commercio internazionale, che hanno portato ad una trasformazione
dell’agricoltura come la conosciamo oggi: altamente specializzata
ed efficiente, in grado di garantire
un flusso continuo di un’ampia varietà di alimenti nutritivi, sicuri e
convenienti.
Le epidemie sia negli animali che
nell’uomo sono sempre esistite e
hanno subìto anch’esse un’evoluzione. Anche se le modalità di arginare i focolai negli animali non
sono cambiate molto rispetto al
passato, isolando le aree colpite
e abbattendo animali malati e sospetti, oggi è enormemente migliorata la prevenzione delle malattie,
grazie alla biosicurezza, alla pratica
delle vaccinazioni e al rilevamento
più rapido delle patologie. E contrariamente a ciò che si pensa, sono
proprio gli allevamenti protetti di
grandi dimensioni ad implementare
la biosicurezza in modo più efficace rispetto alle realtà estensive di
piccole dimensioni, consentendo
la riduzione delle epidemie negli
animali e limitandone l’espansione
geografica.

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

34
22

tagli differenti

razze bovine

Portavoce della
filiera della carne
bovina francese

Pianeta carne & Economia agricola
Segue

da pag

44

Circa i due terzi delle malattie infettive nell’uomo derivano da agenti patogeni che infettano anche gli
animali domestici e selvatici, ma
c’è da precisare che la maggior
parte di queste patologie nell’uomo
in Europa è causata da batteri e
parassiti, e non da virus. Le nuove
malattie emergenti nell’uomo causate da virus, come ad esempio
Ebola, Zika, SARS, Nipah e HIV, hanno le loro origini dalla fauna selvatica e solo raramente arrivano dal
bestiame in allevamento, come ad
esempio l’influenza aviaria. È stato
dimostrato infatti che il rischio che
un virus faccia un salto di specie
dagli animali all’uomo è più elevato
nelle regioni tropicali boscose, dove
la biodiversità della fauna selvatica
è maggiore.
Sono proprio gli #allevamenti protetti di grandi dimensioni ad implementare la #biosicurezza in modo
più efficace rispetto alle realtà
#estensive di piccole dimensioni.
#COVID19.
Anche la vaccinazione è di fondamentale importanza nella lotta contro le malattie infettive nell’uomo e
negli animali, e continuerà a svolgere un ruolo chiave sia nei domestici che nei selvatici. Ma c’è di più.
Se pensiamo al momento in cui è
stata inventata la pratica vaccinale,
è importante ricordare che il contatto con il bestiame può ridurre
il rischio di malattie nell’uomo: infatti l’invenzione dei vaccini, come
richiama anche l’origine del nome,
che deriva dalla parola “vacca” in
latino, si basava sull’osservazione
che le persone che vivevano nelle fattorie erano meno colpite dal
virus del vaiolo, portando così alla
geniale intuizione che il virus del
vaiolo bovino potesse proteggere
l’uomo da questa micidiale malattia. E così effettivamente è stato, e
anche oggi vengono sollevate ipotesi simili su un potenziale effetto
protettivo contro la Covid-19 attraverso il contatto con il coronavirus
animale.

Dunque, se vogliamo evitare e rendere meno frequenti queste epidemie bisogna smetterla di puntare il
dito contro il colpevole sbagliato e
concentrare piuttosto tutti gli sforzi
nel posto giusto: ad esempio con
investimenti continui nella ricerca
sulle malattie infettive, per dare
tutto il supporto che serve agli
scienziati, affinché studino a fondo
i meccanismi immunitari, al fine di
sviluppare vaccini di nuova generazione e metodi di rilevazione ultra
efficienti. E questo per tutte le malattie infettive, perché sebbene batteri e parassiti raramente causino
una pandemia, gli impatti a lungo
termine possono essere altrettanto
devastanti. Oltre alla ricerca, ovviamente, devono esserci investimenti in infrastrutture sanitarie per le
persone, pratiche di biosicurezza
per le aziende agricole, formazione
di esperti nelle varie discipline correlate e piattaforme di vaccinazione
e diagnostica.
L'#IntensificazioneSostenibile, insieme ad altri sistemi di #ProduzioneAlimentare, costituiscono la
chiave per migliorare la gestione
degli #animali e ridurre lo sfruttamento delle terre e l’#ImpattoAmbientale.
Per questo l’intensificazione sostenibile, insieme ad altri sistemi
di produzione alimentare, costituiscono la chiave per migliorare la
gestione degli animali e ridurre lo
sfruttamento delle terre e l’impatto
ambientale, continuando a nutrire
in modo efficiente la popolazione
mondiale in perenne crescita. Garantire che i miglioramenti della
biosicurezza stiano al passo con
i programmi di intensificazione in
tutto il mondo è fondamentale per
fare ulteriori progressi in agricoltura
e allevamento.
Poiché solo credendo nel nostro
potere di innovazione, possiamo
costruire una società sana in cui le
persone possano godere dei tesori
culturali e naturali della vita. Cibo
sicuro incluso.

FLIC EVERETT: “LA DIETA
VEGANA MI HA ROVINATO LA SALUTE”
“Diventare vegana ha rovinato la
mia salute”: così rivela Flic Everett,
l’ex direttrice di una famosa rivista
vegan, raccontando come smettere
di mangiare carne per tre anni le
abbia portato diverse e serie problematiche, tra cui dolori alla vescica, eruzione cutanea e gengive
sanguinanti. E a quanto pare non è
l’unica.

Flic Everett

Roma. Flic Everett, giornalista nota
per essere stata per alcuni anni la
direttrice di quella che fu la rivista
Vegan Living Magazine (da tempo
non più in stampa per il calo delle vendite), come tante celebrità
seguite dai migliori nutrizionisti,
ha smesso di essere vegana. Le
ragioni sembrano essere sempre
le stesse: i problemi di salute che
l’adozione di un regime così stringente comporta. L’attrice Anne
Hathaway ad esempio, ha recentemente ammesso di aver ricominciato a mangiare pesce perché le
riprese erano impegnative e come
vegana “non si sentiva bene o in
salute”; mentre altre attrici come
Kristen Bell e Natalie Portman
sono tornate entrambe almeno a
bere latte e a mangiare latticini in
gravidanza. Persino l’attrice vegana
attivista Zooey Deschanel ha ceduto e ora dice: “Ho molte sensibilità
alimentari – non posso mangiare
più grano o soia – ed è stato molto
difficile assumere abbastanza calorie”. Tra le ragioni, spiccano lo sviSegue
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luppo di calcoli renali a causa degli
alti livelli di ossalati presenti nelle
verdure della dieta.
Così la Everett testimonia la sua
brutta esperienza in una lunga intervista sul Daily Mail: “I miei problemi

Kristen Bell

Natalie Portman

Zooey-Deschanel-

sono iniziati nell’ottobre 2016: nel
giugno di quell’anno ho pubblicato
la rivista Vegan Living Magazine
che mi ha dato l’impulso di diventare vegana”, racconta: “Adoro cucinare, e il mio nuovo lavoro mi ha
permesso di provare piatti che non
avevo mai preso in considerazione,
come paté di carote e anacardi, curry di ceci, arrosto di barbabietole e
pistacchi e mousse al cioccolato a
base di “aquafaba” – l’acqua di una
lattina di ceci. Era un nuovo modo
eccitante di mangiare e pubblicavo
su Instagram le mie creazioni”.
E così ceci, latte di soia, lenticchie,
fritture di tofu, tempeh, gelato a
base di soia, torte fatte con semi
di lino anziché uova, cavolo, avena,
muesli, hummus, noci, anacardi e
semi erano diventati la base della
sua alimentazione e delle sue ricette: “Sapevo che una dieta vegana
rigorosa significava però una mancanza di vitamina B12 – che i medici avvertono può causare problemi
di memoria, affanno e, in casi estremi, persino paralisi – e carenze di
omega 3 e 6, ma ho sempre preso
tutte le vitamine religiosamente,
compresi gli integratori di alghe”.
Stando poi a contatto a tempo pieno
con nutrizionisti, dietisti ed esperti
vegani, non le era per niente venuto
in mente che i suoi problemi di salute potessero essere correlati alla
dieta, iniziati con un dolore pungente alla vescica, come una forma di
cistite, mal di testa mattutino, l’apparizione di una strana chiazza sulla pelle vicino alla bocca e gengive
sanguinanti: “A 48 anni, mi sentivo
come se stessi cadendo a pezzi.
Ho subito esami del sangue e visite infinite, sottoponendomi perfino
ad un test per il cancro, a causa dei
fastidiosi sintomi che avevo, finché
la causa della mia misteriosa malattia si è rivelata ciò che mai avrei
immaginato: la mia scelta di seguire la dieta vegana”.
Ho subito #esami del sangue e #visite infinite, perfino un test per il
#cancro, finché la causa della mia
misteriosa #malattia si è rivelata:

la mia scelta di seguire la #dieta
#vegana.
Le diagnosi mediche parlavano
chiaro: l’alimentazione totalmente veg aveva peggiorato la sua lieve allergia al nichel, in quanto la
maggior parte di questo elemento
chimico si trova proprio negli alimenti vegetali, specialmente nella
soia – un pilastro della dieta vegana nonostante le controindicazioni – nei legumi, nelle noci e semi,
nel cavolo, nel cioccolato fondente, nel tofu, nei semi di pomodoro
e nell’avena, mentre gli alimenti
che non contengono nichel sono
pesce, carne, uova e latticini: “Praticamente il nichel era diventato la
mia intera dieta e avevo drammaticamente peggiorato una lieve allergia. Il mio compagno, Andy, ha
subito sottolineato: ‘Non puoi più
essere vegana’. Mi sono rifiutata
di crederci. Ero impegnata nel mio
regime cruelty free – e poi, se non
fossi stata vegana, come avrei potuto pubblicare una rivista vegan?”
“Ero costantemente stanca, pallida e depressa”, continua Flic Everett: “Non mi piaceva più mangiare.
Così ho chiamato di nuovo il mio
medico di famiglia: ‘Devi almeno
mangiare pesce‘, mi disse. ‘Semplicemente non stai mangiando abbastanza proteine. Per l’amor del
cielo, si tratta della tua salute e ciò
che stai seguendo non è una dieta sensata”. E così, nonostante la
sua iniziale riluttanza, ha finalmente deciso di ascoltare i consigli del
suo medico: “Nel giro di un paio di
giorni dalla reintroduzione del pesce mi sentivo significativamente
meglio. La mia energia è tornata,
la mia pelle è migliorata e il mal
di testa è scomparso. Pochi mesi
dopo, l’eruzione cutanea e il dolore sono completamente scomparsi
e le mie gengive stanno bene. Destino beffardo, quella settimana ho
scoperto anche che la mia rivista
stava chiudendo”.
Una significativa mancanza di #vitaminaB può portare a problemi
cardiaci e nervosi. #NoVegan
Segue
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“Molti altri vegani hanno avuto carenze di vitamina B, D, calcio e iodio, tutti essenziali per una buona
salute”, conclude Flic Everett: “Una
significativa mancanza di vitamina
B può portare a problemi cardiaci
e nervosi.
Non suggerisco che il veganismo
sia una cattiva scelta, semplicemente so per esperienza che non
è una decisione dietetica che dovrebbe essere presa alla leggera, e
certamente non senza un consiglio
medico.
Quest’anno faccio ancora il tifo per
chi fa il Veganuary.
Ma purtroppo, in futuro, non mi
unirò a loro, perché per me la dieta
che credevo fosse la migliore si è
rivelata la peggiore”.
BIOGAS DAGLI ALLEVAMENTI: ALLEATO DI TRASPORTI ED ENERGIA
CONTRO IL CLIMATE CHANGE.
l biogas ottenuto dagli scarti degli
allevamenti può essere un prezioso
alleato dei trasporti su gomma e
del settore energetico nell’emancipazione dal petrolio e nella lotta al
cambiamento climatico.

Andrea Bertaglio

Giornalista specializzato in sostenibilità, cambiamento climatico e
temi ambientali, scrive per diversi
giornali, riviste e siti Web. Da una
decina di anni è molto attivo sia
come relatore che come moderatore presso eventi sempre legati
alla sostenibilità ed alla green economy. Laureato in sociologia, fra
i temi su cui focalizza il suo lavoro
spiccano gli impatti delle produzioni
alimentari, a partire da quelli legati
alla zootecnia ed ai cibi animali. A
fine 2018 ha pubblicato il libro “In
difesa della carne”, edito da Lindau.

Il biogas è una delle fonti alternative più utili per la transizione
verso le energie rinnovabili ed
un’economia circolare. Ottenuto
dalla degradazione di sostanze
organiche come deiezioni, da fanghi e biomasse, il biogas è preso
spesso di mira da gruppi ambientalisti che probabilmente ignorano
come questo possa anche essere
“fatto bene”. Soprattutto quando
dà modo di valorizzare quelli che
sarebbero invece costosi scarti da
smaltire.
Gli impianti di biogas sono nati oltre
trent’anni fa come sistemi avanzati
per il recupero di rifiuti di natura
organica, come liquami zootecnici, letami, frazione organica della
raccolta dei rifiuti (scarti alimentari domestici), rifiuti provenienti dai
mercati ortofrutticoli, fanghi di depurazione delle acque.
Il #biogas ottenuto dagli #scarti
degli #allevamenti può essere un
prezioso alleato dei #trasporti su
gomma e del #SettoreEnergetico
nell’emancipazione dal #petrolio
e nella lotta al #CambiamentoClimatico.
Il processo di digestione anaerobica di questi impianti consente la
trasformazione biologica di questi
rifiuti in un fertilizzante per l’agricoltura. Trattasi del cosiddetto
“digestato” che, come il compost,
può essere impiegato in pieno campo o utilizzato come materia prima
per produrre ammendanti e terricciati destinati al giardinaggio e flo-

rovivaismo.
Gli impianti a biogas hanno quindi
primariamente una valenza ambientale, ossia lo smaltimento e il recupero di scarti e rifiuti organici. Il
processo di digestione anaerobica
comporta la produzione di biogas,
un combustibile rinnovabile composto prevalentemente da metano,
che può essere utilizzato per produrre energia termica o elettrica.
Il processo di #DigestioneAnaerobica comporta la produzione di
#biogas, un #combustibile #rinnovabile composto prevalentemente
da #metano, che può essere utilizzato per produrre #energia termica
o elettrica.
L’Italia, negli ultimi anni, è diventata
uno dei maggiori produttori mondiali di biogas, tanto da produrre quantità anche importanti di energia grazie a questa fonte. Limitatamente
ai reflui zootecnici trasformati in
biogas, ad esempio, i dati più recenti (2018) vedono nel Belpaese
615 impianti con una potenza installata di 238.469 KW, il 16,4%
del totale di quella prodotta da
biogas, che hanno prodotto 1.237
GWh (sui 2.102 potenzialmente
producibili con una efficienza impianti del 59%), pari all’1,1% del
totale delle rinnovabili (144.415
GWh), Queste ultime, a loro volta,
hanno rappresentato il 39,5% della
produzione elettrica nazionale. Queste cifre possono sembrare di poco
conto, ma tenuto conto che un’auto elettrica ha un consumo medio
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Infoaziende
L’ESIGENZA DELLA SANIFICAZIONE
AI TEMPI DEL CORONA VIRUS
Bologna. L’emergenza mondiale
di questi ultimi mesi ha sollevato
ovunque l’esigenza di avere strumenti validi per la sanificazione di
oggetti professionali e non, indumenti, cose, attrezzature di ogni
dimensione. Non esiste settore
industriale, artigianale e commerciale che possa trascurare questa necessità. Ma lo stesso vale
per i privati. Spesso l’azione di
sanificare deve essere eseguita
in modo sicuro e in tempi rapidi.
L’efficienza è quindi determinante per ridurre l’ utilizzo di prodotti
disinfettanti, consumabili usa e
getta, ma soprattutto per ridurre il
tempo impiegato. Il costo maggiore, infatti, è probabilmente il tempo e l’energia fisica che si impiega nella sanificazione quotidiana
degli oggetti o strumenti usati per
il lavoro. Senza trascurare il fatto
che l’uso prolungato di detergenti e disinfettanti su alcuni oggetti
può provocarne il deterioramento.
E’ con questo pensiero che in Minerva Omega Group ci siamo interrogati su quali fossero
le nostre reali possibilità
per contribuire, con l’esperienza di progettisti e
costruttori, alla risoluzione del problema di SANIFICAZIONE professionale. Raccolte tutte le idee
abbiamo quindi impegnato e convogliato parte
delle energie nella progettazione e industrializzazione di una nuova serie di SANIFICATORI che
abbiamo chiamato MPS,
per noi un sistema ottimale perché si basa su
un’azione di sanificazione combinata e contemporanea tramite Ozono e
raggi UV-C atta a ridurre
la carica microbica entro
limiti stimati, certificati e
sicuri su cose o oggetti a

basso rischio sanitario.
La linea di sanificatori MPS è costituita da 4 modelli, o armadietti,
di diverse dimensioni per adattarsi alle varie esigenze professionali
e non, alle dimensioni dei diversi
attrezzi o oggetti. La loro efficacia,
in termini di sanificazione, è stata
testata da un laboratorio accreditato dopo numerosi test. L’azione
di sanificazione combinata dei
raggi UV-C e del gas di Ozono prodotto dalla lampada permette di
raggiungere anche le superfici più
recondite con percentuali di eliminazione di batteri pari al 99,99%.
La struttura e i ripiani intercambiabili portaoggetti sono in acciaio inox.
Poiché il principio di funzionamento non richiede additivi o detergenti chimici, il sistema si può definire
ecologico, sicuro, estremamente
pratico. La costruzione dei dispositivi MPS è completamente
in acciaio inox con superfici particolarmente piane e lisce, quindi
facilmente pulibili e disinfettabili.
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Il funzionamento è davvero il massimo della praticità: si mettono
all’interno degli armadietti gli oggetti, si chiude lo speciale sportello in plexiglas anti raggi UV-C,
si accende il dispositivo tramite
l’interruttore, si imposta sul timer
di controllo il tempo di ciclo di sanificazione, si attende che la spia
si spenga indicando il ciclo di decadimento Ozono. Sanificazione
completata.
La linea è prodotta esclusivamente negli stabilimenti di Bologna
dove nuove linee produttive automatizzate sono state programmate per soddisfare le numerose
richieste provenienti dal mercato
e dagli addetti ai lavori dei vari
settori di utilizzo.
Questi prodotti rientrano nelle categorie previste dal Decreto Legge
n° 23 dell’8 aprile 2020, articolo
30, quindi possono usufruire di
un credito d’imposta del 60%.
Per maggiori informazioni:
laminerva@laminerva.it
www.minervaomegagroup.com
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di 20 kWh per 100 km, è come se
dalle deiezioni animali fossero state alimentate 308.750 auto elettriche con percorrenza annuale di
20.000 km.
Teniamo conto poi di altri aspetti importanti. L’effluente di questi
impianti, ad esempio, è inodore,
concentrato con azoto a rilascio più
lento per cui facilmente spandibile
nei campi, trasportabile anche con
mezzi ordinari se sottoposto a compostaggio fino a distanze anche
ragguardevoli dagli stessi.
Al contrario, i liquami hanno eleva-

to impatto olfattivo ed emettono
ammoniaca e protossido di azoto,
gas a potente effetto serra, e sono
trasportabili solo con carri botte
trainati da mezzi agricoli (costo:
circa 0,3 euro/km con convenienza
massimo fino a 40 km, quantità limitate e tempi biblici).
Tenuto conto che un'#AutoElettrica ha un consumo medio di 20
kWh per 100 km, è come se dalle #DeiezioniAnimali fossero state
alimentate 308.750 #AutoElettriche con percorrenza annuale di
20.000 km.
Analogamente a quanto accaduto
nel settore fotovoltaico, negli ultimi 15 anni il legislatore ha incentivato l’utilizzo di energia elettrica
prodotta con questi impianti per
promuoverne lo sviluppo e raggiungere gli obiettivi di produzione da
fonti rinnovabili così come definiti
dall’Unione europea nel contesto

della lotta ai cambiamenti climatici.
Attualmente questo ciclo di incentivi si sta esaurendo, avendo l’Italia
sostanzialmente raggiunto questi
obiettivi, la cosiddetta “Burden
share”, ma gli impianti continueranno ad operare per la loro finalità
principale, ossia il recupero di queste grandi quantità di rifiuti, utilizzando l’energia prodotta per autoconsumo o comunque in contesti
non incentivati.
Nei prossimi anni il sistema degli
incentivi per la produzione di ener-

gia elettrica quindi andrà progressivamente esaurendosi, sostituito
dalla produzione non più di biogas,
ma di bio-metano destinato a sostituire carburanti inquinanti come il
gasolio per i motori diesel nel settore dei trasporti su gomma, nel
più grande nuovo obiettivo comunitario di una mobilità sostenibile per
merci e persone.
A differenza del passato, gli incentivi per questa nuova stagione energetica non peseranno più
nella bolletta dei cittadini e quindi
nella fiscalità generale, ma verranno sostenuti esclusivamente
dai grandi produttori di energia
fossile, i quali tramite questo nuovo sistema verranno ancor più incentivati verso una transizione di
produzione energetica basata su
fonti rinnovabili. Un ulteriore concreto passo nella lotta al climate
change.

EFSA: CARNI E PRODOTTI ANIMALI
SEMPRE PIÙ SICURI
Ormoni, antibiotici, sostanze indesiderate: le loro tracce nei prodotti di
origine animale sono praticamente
nulle. Lo rivelano le ultime analisi
Efsa, che confermano come la situazione migliori di anno in anno. Ciononostante fake news ed errate convinzioni sull’argomento non sembrano
diminuire.

Angelo Gamberini

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

La carne, il latte e le uova che arrivano sulle nostre tavole sono sempre
più sicuri. Lo confermano le analisi
che Efsa, l’ente europeo per la sicurezza alimentare, realizza ogni anno
su migliaia di campioni di prodotti
di origine animale. I dati più recenti, riferiti al 2018, confermano che
appena lo 0,3% degli oltre 650mila

Bernard Url, Direttore Esecutivo EFSA
Segue
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campioni esaminati presenta valori
fuori norma.
La #carne, il #latte e le #uova che
arrivano sulle nostre tavole sono
sempre più #sicuri: solo lo 0,3% degli oltre 650mila campioni esaminati
da #Efsa presenta valori fuori norma.
Gli stessi numeri, visti da un’altra
angolazione, dicono che il 99,7% dei
campioni, quasi la totalità dunque, è
perfettamente in regola. Numeri persino migliori di quelli registrati negli
anni precedenti, con una costante
diminuzione dei casi “non conformi”,
come vengono definiti quelli nei quali
si riscontrano residui eccedenti i limiti previsti dalle normative. Se poi
si entra nel dettaglio, si scopre che
in numerosi casi la presenza di sostanze indesiderate non origina da
comportamenti scorretti da parte di
chi alleva, ma da contaminazioni di
origine ambientale.
Si scopre che in numerosi casi la
presenza di sostanze indesiderate in
#carni, #latte e #uova non origina da
comportamenti scorretti da parte di
chi alleva, ma da #contaminazioni di
origine ambientale.
Ma andiamo con ordine, partendo dagli antibiotici, farmaci sui quali è puntata l’attenzione per il moltiplicarsi di
fenomeni di antibiotico-resistenza da
parte di alcuni batteri. È diffusa convinzione, per quanto errata, che all’origine di questo fenomeno ci sia un
uso improprio in campo veterinario. I
sostenitori di questa tesi si appellano
a talune statistiche che hanno però il
limite di non distinguere fra animali
da reddito e da affezione e che non

tengono conto dei farmaci esportati.
Con l’avvento della ricetta elettronica
veterinaria si potranno finalmente
avere dati puntuali.
Nel frattempo, i risultati raccolti da
Efsa dicono che la presenza di residui di antibiotici si è registrata su
appena lo 0,17% dei campioni esaminati.
Percentuale che sarebbe ancora più
bassa senza la presenza del miele, dove si ha un picco di positività
dello 0,82%. Una conferma indiretta
dell’impegno di allevatori e medici
veterinari nel ridurre il ricorso a questa categoria di farmaci. Il compito
di contrastare i batteri è sostituito
sempre più da efficaci misure di biosicurezza, da uno strategico ricorso
ai presidi vaccinali e dall’utilizzo di
“armi” antimicrobiche alternative.
E i risultati ci sono, tanto che l’impiego di antibiotici negli ultimi sei anni
si è ridotto del 30%. I risultati #Efsa
dicono che la presenza di residui di
#antibiotici si è registrata su appena lo 0,17% dei campioni esaminati.
E che l'uso di questi #farmaci negli
ultimi sei anni si è ridotto del 30%.
Sotto la lente di Efsa sono finiti poi gli
ormoni. In questo caso il numero di
campioni non in regola si è fermato
al modesto 0,25%.
Nel commentare gli esiti di queste
analisi, i ricercatori hanno anche tenuto a precisare che la presenza di
questi residui poteva originare non
da comportamenti illeciti, ma da
situazioni fisiologiche degli animali
(ad esempio per la presenza di steroidi endogeni), come pure per la presenza negli alimenti di alcuni
funghi del genere fusarium o di
essenze vegetali in grado con i
loro metaboliti
di rilasciare residui indesiderati. È il caso
dei vegetali della famiglia delle
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crucifere, cui appartengono cavoli e
verze o la colza, nota foraggera. Non
stupisce che di ormoni non vi sia
praticamente traccia, visto che il loro
impiego, almeno in Europa, è vietato
da sempre, contrariamente a quanto
avviene in altri Paesi come ad esempio gli Usa.
Vi sono tuttavia altre molecole in grado di stimolare la crescita e il cui uso
è ammesso, ma solo per motivi terapeutici. In questo novero rientrano i
beta-agonisti, anch’essi presi in esame dalle analisi di Efsa.
Anche in questo caso i risultati testimoniano la correttezza dell’operato
degli allevatori, visto che i risultati “non conformi” si fermano allo
0,01% dei campioni sospetti. In altre
parole il 99,99% della carne non ne
presenta tracce.
Sotto la lente #Efsa sono finiti anche
gli #ormoni. Il numero di campioni
non in regola si è fermato al modesto
0,25%. La ricerca di sostanze indesiderate o illecite nei prodotti di origine
animale si è allargata a molte altre
molecole, sia farmacologicamente
attive, sia metaboliti delle stesse:
dagli agenti antitiroidei agli steroidi,
sino ai lattoni dell’acido resorcilico,
preso in esame per le sue proprietà
estrogeniche e dunque assimilabile
al gruppo degli ormoni.
Poi il grande capitolo degli antinfiammatori cortisonici, il cui impiego,
come per molti altri farmaci, prevede
adeguati tempi di sospensione. Anche per loro le analisi hanno confermato la sicurezza dei prodotti che
escono da stalle e pollai.
Quei pochissimi casi ove ciò non avviene diminuiscono anno dopo anno.
E i controlli evitano che anche quei
pochi possano giungere sulle nostre
tavole. Eppure è convinzione diffusa
che gli animali siano “imbottiti” di
farmaci.
Una fandonia, una fake news, per dirla con un anglicismo alla moda, che si
sente troppo spesso ripetere. È allora
il momento di cambiare opinione su
carne e allevamenti. n

WEST COUNTRY PGI
BEEF & LAMB
È la pregiata carne bovina e ovina
a marchio IGP inglese. L’area
è costituita da sei contee nel sud ovest
del paese: Cornovaglia, Devon, Dorset,
Gloucestershire, Somerset e Wiltshire,
che insieme formano la cosiddetta
regione West Country dell’Inghilterra.
I pascoli verdi e rigogliosi, il clima
mite e l’alimentazione a base
di erba fanno di queste carni
un prodotto di qualità naturale.

2

BUONI
MOTIVI
PER
SCEGLIERCI

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

Scopri tutto

sulle
carni inglesi con
Betty Bistecca!

www.carneperfetta.it
martin@dido.net
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L’aperitivo e i salumi ai
tempi del Coronavirus
di

Corrado Vecchi

Questo maledetto virus ha causato i presupposti per un sistema di vita virtuale e con nuove abitudini. Video chiamate con
amici e parenti, Video games e Cineteche da riguardare. Però a tavola qualche tradizione è rimasta. Pane caldo, salumi di
alta qualità, un buon bicchiere di vino e una gastronomia ricercata.

Daniele Reponi, il "non-chef" più famoso
d'Italia

Lorenzo Traversetti Biologo Nutrizionista

Milano. Distanza almeno di un metro. Non si poteva uscire di casa salvo urgenze
e reali necessità. Gli amici, lontani. Nonni e genitori, non ne parliamo. Ma chi l'ha
detto che non potevamo ritrovarci lo stesso almeno virtualmente? Ed infatti così
è stato. Questi mesi passati hanno creato una nuova abitudine: le videochiamate
tra amici e parenti, per trascorrere del tempo insieme, soprattutto davanti a un bel
bicchiere e un piatto di salumi. Perché alla fine un buon pane caldo e una fetta di
salame, mettono d’accordo tutti.
Se però vogliamo stupire i nostri amici e mettere sul tavolo qualcosa di originale,
per non rimpiangere gli aperitivi nei locali, dove le sfiziosità fanno a gara sul bancone, ecco che Daniele Reponi, il maestro dei panini, volto televisivo che da anni è
ospite fisso della Prova del Cuoco (Rai Uno) ci dà alcuni suggerimenti veloci e super
pratici, abbinamenti inusuali, che renderà il risultato finale molto sorprendente.
Intanto sul panino il consiglio del Maestro è quello di “preparare delle piccole
porzioni, dei bocconcini da non più di 30 grammi”. Pensando agli abbinamenti, Reponi ci suggerisce “gli spinaci per il Salame Felino IGP; zucchine e ciliegie con il
Prosciutto di Parma DOP; la Mortadella Bologna IGP con il rapanello e la cipolla
appassita in padella, e la Pancetta Piacentina DOP con parmigiano reggiano e
aceto balsamico di Modena DOP. Se invece optiamo per dei piatti, ricordiamoci che
l’accoppiata classica di ‘prosciutto e melone’ accontenta tutti i palati in famiglia”.
E se in questo periodo di lock-down siamo preoccupati per la linea, questi abbinamenti sono approvati dai nutrizionisti. Come dice Lorenzo Traversetti - Biologo
Nutrizionista: “l'idea dell'abbinamento di un alimento proteico con un contorno ricco di fibre, viene
enfatizzato - non
a caso - da secoli. Va difatti sottolineato come le
fibre vegetali, soprattutto quelle insolubili, preparano
il nostro intestino
alla corretta digestione ed assorbimento degli amminoacidi. In più,
mantengono
in
equilibrio il microbiota contrastando gli effetti di una
digestione lenta,
prima di tutto il
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sonno post-prandiale. Prendiamo gli spinaci ricchi in ferro, calcio e vitamina B9. Il
loro abbinamento con il salame ricco in B1, B3 e B12 fa sì che con un unico pasto,
si assumano quasi tutte le vitamine di questo gruppo, utili per il nostro metabolismo. Altrettanto utile l'apporto di tutti e 20 gli amminoacidi del prosciutto crudo o
della Mortadella Bologna IGP con gli antiossidanti delle zucchine e del rapanello
nonché le proprietà antibatteriche delle cipolle e delle ciliegie. Insomma, un matrimonio che s'ha da fare, non solo per i sapori ma anche per le virtù nutrizionali”. n

Mortadella Bologna IGP
La Mortadella Bologna è un prodotto IGP, cioè ad Indicazione Geografica
Protetta, tre lettere che significano controllo, garanzia e qualità. Il riconoscimento europeo ricevuto nel 1998 costituisce, quindi, la certificazione
che la Mortadella Bologna IGP sia sicura e garantita perché controllata;
di alta qualità perché fatta con una ricetta tradizionale, semplice e genuina codificata nel disciplinare di produzione; prodotta in Italia; dal caratteristico profumo, riconoscibile e accattivante. La Mortadella Bologna
IGP è un insaccato cotto fatto esclusivamente con carne suina, di forma
cilindrica o ovale, di colore rosa e dal profumo inconfondibile, intenso e
leggermente speziato. Ingredienti: solo carne suina. Le carni utilizzate
per la produzione della Mortadella Bologna vengono attentamente selezionate e triturate. Per la parte magra (di colore rosa) si utilizzano carni a
muscolatura striata, ottenute per lo più dalla spalla, tra le parti più nobili
del maiale. Per i lardelli (di colore bianco)
si utilizzano le parti
grasse più consistenti e pregiate del maiale ovvero, il grasso
di gola, come previsto dal Disciplinare di
produzione. I cubetti
di grasso oltre a conferire la caratteristica
dolcezza a questo
salume, sono anche
acidi grassi monoinsaturi, i migliori per
l’organismo.

Pancetta Piacentina DOP
Si tratta di un salame fortemente
legato alla cultura e alle tradizioni
gastronomiche contadine locali.
Insaccato in budello naturale, ha
pezzatura grande e al taglio espone un colore rosato tendente al
rosso con parti magre e grasse
uniformemente distribuite.
Pepe, noce moscata e aglio concorrono all’unisono a creare un’armonia olfattiva che ricorre netta al
palato
reso pastoso e
succulento,
sapido,
rustico
e lungamente
persistente.
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Effetto COVID-19: in Inghilterra Tesco
e Sainsbury crescono più di Aldi
di

Giulia Miller

La pandemia
Coronavisrus stimola la
corsa agli acquisti nella
GDO inglese.
Crescita a doppia cifra
per Tesco e Sainsbury.

L
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ondra. Per la prima volta in un
decennio le due più importanti catene GDO del Regno Unito hanno incrementato le vendite ad un ritmo più rapido
rispetto al discounter Aldi, grazie allo stimolo della pandemia di coronavirus.
Secondo Nielsen nelle 12 settimane terminanti il 16 maggio le vendite di Tesco
sono aumentate dell’11,7% e quelle di
Sainsbury sono cresciute dell’11% su
base annua. Le vendite ad Aldi, il più
grande dei due discount tedeschi che
operano nel Regno Unito, sono aumentate del 10,1%. Lidl, però, si conferma
leader degli incrementi delle vendite
con un 13,8%.
Nielsen ha spiegato che un UK, come in
Italia e come in tutto il mondo, è diminuita la numerica degli scontrini del 24%
con un incremento del valore della spesa pari al 45%.
A parte i valori degli scontrini più elevati,
è probabile che il principale motore di
crescita di Aldi e Lidl
siano stati i nuovi
negozi. Aldi ha aperto più di 40 punti vendita nell’ultimo anno,
portando la sua rete
totale a 875.
Nessuna delle due
società offre la spesa online, sebbene
Aldi abbia recentemente avviato una
sperimentazione in
un piccolo numero
di negozi in cui il suo
personale preleva gli
ordini online e Deliveroo li consegna ai
clienti.
Tesco e Sainsbury’s
hanno raccolto il successo delle vendite
soprattutto grazie al
potenziamento delle
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loro attività di consegna a domicilio e
del Click&Collect. Entrambi hanno effettivamente raddoppiato il numero di ordini
che possono spedire in una settimana
assumendo migliaia di pickers e camionisti extra – sebbene entrambi riconoscano che nonostante ciò non sono riusciti a
soddisfare l’altissima domanda.
Da rimarcare un aspetto del mercato
inglese: Asda e Wm Morrison hanno
aumentato, anch’esse, i ricavi derivanti dalle consegne online, ma con minor
incremento perché prive dell’offerta di
minimarket, il formato che ha prosperato anche durante la pandemia.
In conclusione, la spesa online rappresenta circa il 13% delle vendite totali,
secondo Nielsen, rispetto al 7% circa
prima che Covid-19 colpisse. La maggior
parte degli analisti pensa che una volta
che la pandemia si risolverà, la percentuale diminuirà leggermente, ma rimarrà
più alta dei livelli precedenti. n

TAST

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

CANNOLO DI SEGALE CON SALAME MILANO E GIARDINIERA
1 Lavate le verd
ure

INGREDIENTI
• Salame Milano a fette
• 30 g di burro
• 100 g di farina di segale
• 150 g di farina bianca
• 40 g di zucchero
• 10 g di sale
• 80 g di acqua
• 200 g di aceto bianco
• 30 g di vino bianco

e mettetele

a cuocere co
n aceto , sale
e zucchero
2 Preparate l'i
mpasto dei
c
annoli, unen
il vino
do le farine,
il burro, l'acq
ua e
3 Stendete l'im
pasto unifor
me ottenuto
da cannolo
e avvolgetelo
su uno stam
po
4 Mettete i cann
oli a friggere
in olio di ara
chidi
5 Mentre i canno
li
e raffreddate friggono, tagliate in pez
zi le verdure
e conditele c
appena scola
on poco olio
te
6 Sformate i c
annoli e riem
piteli per me
con il salam
tà con la gia
e
rdiniera, per
metà

Non tutti gli abbinamenti della tradizione vanno presentati e proposti in maniera classica. Quello che vuole i salumi serviti con la giardiniera, è uno dei più storici, ormai molto spesso ‘evitato’ dai ristoranti alla moda e considerato superato
da molti. In realtà, l’accoppiata è ancora molto in voga in numerosi menu e, se
presentata come in questo caso, in maniera innovativa nelle forme e nella scelta
delle consistenza, può davvero rappresentare il degno ritratto di un evergreen
della tavola italiana. Molta attenzione e un po’ di manualità per la realizzazione
del cannolo, per riuscire ad avere forme e sapori giusti: ma una volta superata la
prova, il risultato è di sicuro effetto e di grande resa.
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Covid-19: Il Settore dei Salumi
va avanti tra luci e ombre
di

Antonio Raimondi

L’emergenza Covid-19
e il lockdown di MarzoAprile hanno fatto
crollare il fatturato
dell’industria della carne,
un calo dovuto al blocco
del canale Horeca
solo parzialmente
compensato
dall’incremento delle
vendite nella GDO e nel
dettaglio tradizionale

Nicola Levoni, Presidente ASSICA.

M
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT

ilano. ASSICA, Associazione Industriali
delle Carni e dei Salumi, è l’organizzazione nazionale di categoria che, nell’ambito di
Confindustria, rappresenta le imprese di produzione dei salumi (sia di carne suina sia di carne
bovina), di macellazione suina e di trasformazione di altri prodotti a base di carne (carne in
scatola, grassi e strutto, ecc.). ASSICA raggruppa 176 aziende che rappresentano circa l’80%
del fatturato del settore che nel 2019 è stato
pari a 8,128 miliardi di euro.
NICOLA LEVONI PRESIDENTE ASSICA
Quest’anno l’Associazione ha organizzato la
sua Assemblea, l’atteso appuntamento annuale con gli Associati, in forma strettamente
privata, nel rispetto delle norme anti COVID-19.
E’ stato comunque un momento di riflessione
che è servito per fare il punto su un settore
che aveva già vissuto nel 2019 il suo “annus
horribilis”. Ricordiamo infatti che nel corso del
2019 il forte incremento dei costi della materia prima, dovuto all’esplosione della domanda cinese seguita alla diffusione della Peste
Suina Africana (PSA) in Oriente, ha creato uno
shock nel mercato delle carni suine. Le aziende si sono trovate a fronteggiare da un lato costi della materia prima arrivati a livelli record,
dall’altro un mercato, sia nazionale sia estero,
in difficoltà.
“Con la diffusione del COVID-19, siamo stati
catapultati da una situazione che ci sembrava
difficile ad una realtà ancora più dura, inimmaginabile, e con gravi effetti sulle persone e
sull’economia mondiale. In questa situazione,
ha affermato Nicola Levoni, Presidente di ASSICA – ci siamo tutti impegnati per continuare
a produrre garantendo la sicurezza per i nostri
lavoratori e le loro famiglie, assicurando al contempo le forniture di cibo buono, sano e sicuro”.
Nonostante le aziende alimentari non si siano
fermate, questo non le ha preservate dalle
perdite che ci sono state nella produzione, nei
consumi e nell’export. Dal lato della produzione, gli impianti di macellazione e di lavorazione hanno registrato un rallentamento sia per
l’implementazione di norme di distanziamento
volte a garantire la sicurezza lungo le catene
produttive sia per le aumentate assenze dal

ASSEMBLEA ANNUALE

lavoro dovute alla fruizione dei congedi, con un
calo produttivo rispetto alla situazione”pre-COVID-19" di circa il 20%. Queste dinamiche
hanno determinato una spinta depressiva sui
prezzi di suini e carni suine, soprattutto con
riferimento al circuito delle produzioni tipiche.
Sul fronte della domanda, il lockdown e la
chiusura del canale Ho.re.Ca. hanno determinato le conseguenze più rilevanti: un calo
repentino, intorno al 20%, della domanda interna e un rallentamento delle vendite verso i
Paesi che hanno adottato provvedimenti simili
a quelli italiani.
Per quanto riguarda i consumi interni, si è assistito ad un cambiamento nelle abitudini dei
consumatori che, nei mesi di lockdown, hanno preferito l’acquisto di salumi preaffettati
invece che quelli venduti al banco taglio. Una
soluzione questa che aveva in sé due vantaggi: maggiori scorte alimentari e riduzione del
tempo di permanenza nel supermercato. Il
preaffettato è stato quindi il prodotto che ha
permesso di contenere le perdite, non solo nel
mercato interno ma anche a livello internazionale.
“Nel primo trimestre 2020 l’export ha mostrato un risultato davvero inatteso, registrando un
contenuto calo in quantità (-1,0% per 40.961
ton) ma una importante crescita in valore
(+10,1% per 385,6 milioni di euro) grazie alle
esportazioni di prodotti ad elevato valore aggiunto, in particolare salumi preaffettati” ha
continuato Levoni.
I dati mostrano come i timori circa un pesante
blocco delle esportazioni, ipotizzato nelle prime fasi dell’emergenza, siano stati affrontati
rapidamente grazie a due fattori chiave: l’intervento della UE che ha impedito che le misure
di contenimento del contagio adottate dagli
Stati Membri si trasformassero in situazioni discriminatorie nel mercato unico, l’innovazione
contenuta nei nostri prodotti e l’elevato livello delle misure igienico-sanitarie adottate dai
nostri produttori che ha permesso di proporre
prodotti sicuri e in grado di offrire, in fase d’acquisto, le garanzie richieste dal consumatore.
“Nonostante il risultato complessivo dei primi
tre mesi sia confortante rispetto alle aspettative,
Segue
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concluso Levoni.

i dati evidenziano diverse fragilità che ci preoccupano: innanzitutto l’importante calo a volume
negli invii di prosciutti crudi stagionati, che da
sempre sono il prodotto di punta del nostro
export; in secondo luogo l’arretramento, sempre in termini di volumi, dei nostri due principali
mercati di riferimento – Francia e Germania- e
della UE; infine l’indebolimento a livello mondiale dell’economia. Il timore è che, passato questo periodo di emergenza in cui la priorità dei
consumatori è stata quella di garantirsi gli approvvigionamenti di cibo sicuro, si passi ad una
seconda fase in cui la riduzione dei redditi possa compromettere anche la domanda estera”.
Sul fronte della macellazione dei suini la situazione non è stata confortante: il rallentamento sulle linee di produzione ha comportato
un problema di gestione degli animali vivi e di
forniture e scorte che sta mettendo a rischio
tutta la filiera suinicola.
Nel periodo gennaio-marzo 2020, secondo i
dati ISTAT, le macellazioni di suini hanno registrato un -14,0% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente, con picchi del -19,9% in
febbraio e -18,4% in marzo.
“Abbiamo bisogno di interventi che permettano
alle aziende di sopravvivere a questo difficile
momento e chiediamo al Governo di attuare
misure di supporto per tutti gli anelli della filiera: dalle aziende di trasformazione, alla macellazione, fino all’allevamento. E’ inoltre prioritario affrontare la questione interna al nostro
Paese, dove i danni subiti da tutte le parti in
causa stanno mettendo a rischio la produzione
del suino “pesante” e con esso tutte le produzioni della tradizione salumiera italiana. In questo difficile scenario economico, e tenuto conto
delle nuove abitudini e paradigmi di consumo,
l’impegno futuro di ASSICA sarà indirizzato a
promuovere una cultura della sostenibilità in
tutti gli operatori della filiera, attraverso incontri, seminari, webinar e video tutorial. Dobbiamo
ripartire tutti insieme e in modo sostenibile!” ha

FOCUS VENDITE GDO GENNAIO-MARZO 2020
La diffusione del COVID-19 ha avuto un profondo impatto sulla filiera suinicola italiana, innanzitutto perché si è sviluppato proprio a partire
dalle regioni più importanti dal punto di vista
produttivo (Lombardia ed Emilia-Romagna), in
secondo luogo perché l’Italia, che ha pagato
un duro prezzo in termini di decessi, ha adottato misure restrittive incisive per un periodo
piuttosto lungo. La chiusura del canale Ho.re.
Ca ha sottratto una fetta importante di consumi di carni fresche e di salumi penalizzando
principalmente prodotti ad alto valore aggiunto.
A fronte di queste dinamiche, soprattutto nella
prima fase dell’emergenza, sono cresciuti gli
acquisiti di carni e salumi in GDO che hanno
registrato veri e propri picchi; basti pensare
che nella settimana terminante il 15 marzo
2020, quella successiva all’inizio del lockdown, si registrò un vero e proprio “assalto dei
supermercati” a causa dei timori della popolazione su possibili interruzioni nella catena
degli approvvigionamenti. Questa tendenza
si è tuttavia stemperata con il passare delle
settimane, pur assestandosi le vendite in GDO
su livelli superiori a quelle dello stesso periodo
dell’anno precedente.
Dal 24 febbraio al 24 maggio gli acquisti in
GDO sono cresciuti complessivamente del
+4,6% a volume e del +8,5% a valore. Particolarmente vivaci sono risultate le vendite a
peso imposto (+13,8% a volume e +22,8% a
valore), mentre il banco taglio ha evidenziato
un calo (-7,4% a volume e -6,3% a valore), a
causa delle mutate abitudini di acquisto, che
hanno privilegiato prodotti (prevalentemente
preaffettati) caratterizzati da una shelf life più
lunga e modalità di acquisto più rapide. Le vendite in GDO non hanno compensato la flessione delle vendite nell’ Ho.re.Ca.

IN FLESSIONE LA PRODUZIONE DEI SALUMI
ITALIANI NEL 2019: - 0,7%
in contrazione i prosciutti crudi stagionati,
la mortadella, e i wurstel. In crescita la Bresaola e il Salame.
Milano. Il 2019 è stato un anno difficile per
il comparto delle carni suine e in particolare
per i produttori di salumi. Il settore ha dovuto
confrontarsi con una domanda, sia interna sia
soprattutto estera, debole e una repentina e
importante crescita dei prezzi della materia prima. L’aumentata domanda cinese a causa della PSA e dei conseguenti abbattimenti di suini
nel Paese del dragone, infatti, ha messo sotto
pressione il mercato europeo delle carni suine,
determinando un aumento dei prezzi che partendo dalla Spagna, principale Paese fornitore
della Cina, si è via via esteso a tutti gli altri colpendo anche l’Italia a partire da marzo 2019.
L’effetto degli aumenti è stato tale da generare
profonde preoccupazioni per la tenuta stessa
di imprese e mercato in Italia come nel resto
d’Europa. La situazione è risultata particolarmente difficile per l’industria di trasformazione
italiana, che in un contesto di consumi deboli
ha faticato a trasferire il maggiore costo sul
prodotto finito.
In un contesto reso estremamente fragile dallo
shock indotto dalla PSA, con l’inizio dell’anno
e la diffusione del COVID-19 si è assistito ad
un nuovo profondo sconvolgimento destinato
a cambiare profondamente scenari, panorama
produttivo e abitudini di consumo, le cui conseguenze è molto difficile prevedere.
Nel 2019 è risultata in flessione la produzione
di salumi, che ha chiuso i dodici mesi attestandosi a 1,176 milioni di tonnellate da 1,184
del 2018 (-0,7%). Il valore della produzione,
invece, ha mostrato una crescita portandosi a
8.128,1 milioni di euro (+0,6%). La dinamica
quantità/prezzi ha rispecchiato da un lato il
rallentamento delle esportazioni e la debolezza
dei consumi interni, dall’altro il forte incremento dei prezzi della materia prima.
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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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In merito ai singoli salumi, il 2019 ha registrato
una contrazione nella produzione di prosciutti
crudi stagionati. Dopo l’importante incremento del 2018, la categoria ha evidenziato un
calo del -2,7% in quantità per 281.600 ton e
un -2,2% in valore per circa 2.224 milioni di
euro. Il prosciutto crudo stagionato si è confermato, così, il principale salume prodotto con
riferimento ai valori ma è sceso al secondo posto per quanto riguarda i volumi.
Lieve crescita per la produzione di prosciutto
cotto, salita a 289.400 ton (+0,3%) per 1.988
milioni di euro (+0,9%). Nel corso del 2019 si
è ridotta la flessione delle esportazioni in volume, grazie alla progressiva normalizzazione del
dato spagnolo, mentre hanno evidenziato un
andamento positivo i consumi interni.
La quota di prosciutti crudi e cotti, prodotti
leader del settore, è leggermente scesa rispetto all’anno precedente, fermandosi a 48,6%
in quantità e scendendo a quota 51,8% dal
52,5% dell’anno precedente in valore.
Trend cedente anche per la produzione di mortadella, fermatasi a 164.100 ton (-0,4%) per
un valore di 678,9 milioni di euro (+2,6%) e
per quella dei wurstel, scesi a quota 59.600
ton (-1,4%) per un valore di 182,8 milioni di
euro (-1,1%).

Nel 2019 si è interrotta la serie
positiva dello speck, la cui produzione si è fermata a 34.200
ton (-4,8%) per un valore di
342,1 milioni di euro (-4,3%).
All’interno della categoria da
segnalare la performance dello
speck IGP risultato in crescita
rispetto all’anno precedente.
In aumento la produzione di
salame che, beneficiando della
buona performance dell’export
e della tenuta dei consumi interni, è salita a 112.900 ton
(+0,7%) per un valore di 977,9
milioni di euro (+3,5%).
Andamento cedente, invece, per la pancetta
che nel complesso dei dodici mesi ha visto
la produzione fermarsi a quota 50.500 ton
(-1,5%) per un valore di 233,8 milioni di euro
(+1,9%). In calo anche la coppa con 42.400
ton (-1,4%) per 318,8 milioni di euro (-0,7%).
Solida crescita, per il secondo anno consecutivo, per la bresaola che ha chiuso il 2019 con
un +3,5% in quantità per 18.500 ton e un +4%
in valore per 291,8 milioni di euro.
Il 2019, risentendo della debolezza dei consumi e delle dinamiche che hanno determinato
la flessione della produzione ha registrato un
aggiustamento della disponibilità al consumo
rispetto al 2018.
DIMINUISCE LIEVEMENTE IL CONSUMO DEI
SALUMI (- 0,6%)
Il prosciutto cotto è il salume più amato
dagli italiani seguito dal prosciutto crudo e
dalla mortadella
Nel complesso dell’anno la disponibilità totale
per il consumo nazionale di salumi (compresa
la bresaola) è stata di 1.042,6 milioni di ton
(-0,6%) contro 1.048,9 milioni dell’anno precedente.

Il consumo apparente procapite si è attestato intorno ai 17,3 kg contro i 17,4 del 2018
(-0,6%). Considerando l’insieme dei salumi e
delle carni suine fresche, il consumo apparente procapite è sceso a 28,9 da 29,3 kg dell’anno precedente (-1,2%).
Per quanto riguarda le vendite si segnala un
incremento nel canale della GDO mentre maggiori difficoltà sono state rilevate negli altri
canali. Nel 2019 hanno evidenziato un calo i
consumi apparenti dei prosciutti crudi stagionati, scesi a 225.600 ton (-1,1%) mentre sono
risultati stabili quelli di prosciutto cotto che
si sono fermati a quota 277.600 ton (+0,2%).
Sono risultati in flessione anche i consumi
apparenti di mortadella e wurstel (-2,6% per
194.000 ton), mentre sono rimasti stabili a
quota 83.000 ton quelli di salame (+0,1%).
In crescita sono apparsi, invece, i consumi di
bresaola saliti a 15.100 ton (+4,8%). Hanno
chiuso sullo stesso livello del 2018, infine, i
consumi apparenti degli “altri salumi”, fermi
a 247.300 ton.
2019: EXPORT SALUMI IN RALLENTAMENTO
Buone le performance di mortadelle, salumi e pancette. In sofferenza il prosciutto
crudo.
Paesi Extra UE: crescita a due cifre per
Stati Uniti e Canada.
Rallenta l’export di salumi nel 2019. Nel complesso dei dodici mesi passati, secondo le
elaborazioni ASSICA – Associazione Industriali
delle Carni e dei Salumi aderente a Confindustria - sui primi dati ISTAT, le nostre esportazioni si sono fermate quota 181.142 ton (-0,3%)
per un valore di 1.568 milioni di euro (+1,4%).
Sulla performance complessiva del settore ha
pesato l’importante aumento dei prezzi della
materia prima sia estera che nazionale, dovuto alla esplosione della Peste Suina Africana
(PSA) in Cina che ha fatto aumentare notevolmente le importazioni di carni suine da parte
di Pechino. L’aumento record dei costi di produzione, il deterioramento del clima politico
internazionale e in particolare le difficoltà evidenziate dal commercio mondiale hanno rappresentato un freno importante per le esportazioni dei salumi italiani.
In difficoltà sono apparse le spedizioni verso
l’Unione Europea mentre più dinamico è risultato l’export verso i Paesi terzi, in particolare
gli USA, nonostante a partire dal 18 0ttobre i
dazi aggiuntivi del 25% voluti da Trump abbiano
colpito anche salami, mortadelle e prodotti cotSegue
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Medesano (Pr)

Acetaia antichi Colli
Castelnuovo R. (Mo)

Prosciuttificio San Francesco
Castelnuovo R. (Mo)
Sede e Direzione

Via della Pace 8/A - 41051 Castelnuovo Rangone (Mo) - Tel. 059/535586 - 535403 Fax 059/536762
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italiana.

ti provenienti dall’Italia.
Il saldo commerciale del settore ha registrato
un +0,9% per 1.354 milioni di euro.
Le esportazioni del comparto, in termini di
fatturato, hanno mostrato un passo più lento
rispetto all’insieme dell’industria alimentare
(+5,2%) e a quello del Paese (+1,7%).
“Il risultato dell’export non è una sorpresa: il
2019 è stato un anno difficile, un anno che,
prima dell’emergenza Coronavirus, abbiamo definito come la tempesta perfetta - ha affermato
Nicola Levoni, Presidente di ASSICA – commentando i dati relativi alle esportazioni di salumi italiani nel 2019 recentemente diffusi da
ISTAT.
Nel corso del 2019, il forte incremento dei costi
della materia prima, dovuto all’esplosione della
domanda cinese seguita alla diffusione della
PSA in oriente ha creato uno shock nel mercato
delle carni suine. Le aziende si sono trovate a
fronteggiare da un lato costi della materia prima
arrivati a livelli record e dall’altro un mercato sia
interno sia estero in difficoltà.
La Brexit, il rallentamento registrato da alcune
grandi economie della UE, i conflitti internazionali, le tensioni commerciali che hanno contrapposto i grandi blocchi geopolitici (USA- CINA e
USA-UE) hanno raffreddato gli scambi internazionali, penalizzando in particolare i prodotti del
Made in Italy e fra questi i salumi”.
Guardando ai principali mercati di destinazione
per i nostri salumi devo soffermarmi sulla vicenda USA. I dazi aggiuntivi del 25% decisi dall’Amministrazione Trump a seguito della sentenza
WTO in merito alla vicenda Airbus – Boeing hanno colpito salami e mortadelle, ovvero i prodotti

che stavano performando meglio sul mercato
americano e ne hanno raffreddato la crescita.
Proprio mentre siamo chiamati ad affrontare
una emergenza ancora più grande, quella del
coronavirus, non possiamo non sollecitare interventi per rimuovere le barriere commerciali
e agevolare gli scambi fra tutti i player dell’economia globale. In questa ottica credo sia importante rilanciare il dialogo con la Russia e porre
molta attenzione ai negoziati sulla Brexit oltre a
risolvere rapidamente la questione dazi USA Le
vicende che abbiamo vissuto nel 2019 e forse
ancora di più quelle che stiamo vivendo oggi, ci
impongono di ragionare in un’ottica di sostegno
reciproco tra i popoli in una situazione di epocale difficoltà. Il lockdown nel nostro Paese e in
molti Paesi di riferimento per le nostre esportazioni ci pone in una situazione di estrema vulnerabilità. Siamo convinti che agevolare
gli scambi sia una
leva importante per
superare questo
momento di difficoltà e tutelare l’intera
filiera. I danni subiti
da tutte le parti in
causa- dall’allevamento alla distribuzione – stanno,
infatti, mettendo
a rischio la filiera
del suino pesante
e con esso tutte le
produzioni della tradizione salumiera
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FOCUS SUI PRODOTTI
Bene salami, mortadella e pancette stagionate. Tornano a crescere in valore le spedizioni
dei prosciutti cotti
2019 in flessione per le esportazioni di prosciutti crudi stagionati.
Gli invii di prodotti con e senza osso si sono
fermati a quota 68.351 ton dalle 70.586 ton
del 2018 (-3,2%) per un valore di 742,1 milioni
€ (-2,1%). Il saldo commerciale della voce ha
evidenziato una diminuzione rispetto al 2018,
scendendo a 674,9 milioni di euro da 689,7
dell’anno precedente (-2,1%).Discreto risultato
per l’export di mortadella e wurstel: +2,6%
in quantità per 40.376 tonnellate e +7,0% in
valore per 149,3 milioni di euro. Buona performance nel 2019 per le esportazioni di salami,
che hanno raggiunto quota 34.066 ton (+3,2%)
per 336,6 milioni di euro (+4,4%).
Sono tornate a crescere, ma solo in valore, le
spedizioni di prosciutto cotto, che nei dodici
mesi passati si sono fermate a quota 19.108
ton (-3,7%) per un valore di 139,6 milioni di
euro (+2,6%).
Ottimo risultato per l’export di pancetta stagionata: +4,9% per 5.875 ton e +20,2% per
circa 51,2 milioni di euro.
Hanno chiuso, infine, in contrazione le esportazioni di bresaola, fermatesi a 3.797 ton (-3,5%)
per un valore di 63,6 milioni di euro (-2,9%) FOCUS PAESI – UNIONE EUROPEA ED
EXTRA UE
2019 opaco per le esportazioni di salumi
verso la UE che hanno registrato un -1,3% in
quantità per 143.100 tonnellate ma un +0,6%
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in valore per circa 1.212 milioni di euro.
Sull’export verso i partner comunitari hanno
pesato da un lato il rallentamento economico
di molti Paesi dell’area, dall’altro l’incremento
del prezzo medio dei prodotti dovuto all’eccezionale aumento del costo della materia prima.
All’interno del mercato unico, le spedizioni verso la Francia hanno mostrato una flessione in
quantità ma una crescita in valore (-2,9% per
33.973 ton ma +1,8% per circa 287 mln di
euro). Il Paese è sceso al secondo posto nella

classifica dei nostri partner commerciali, dietro
alla Germania, sia per volumi sia per valori.
In calo l’export verso la Germania: -0,8% per
34.108 ton e –1,1% per 327,5 mln di euro. In
crescita, ma solo con riferimento alle quantità,
le spedizioni verso il Regno Unito (+3,3% in
quantità per 16.596 ton ma –1,0% in valore
per 166,4 mln di euro) Positiva la performance verso la Spagna che ha visto gli arrivi dei
nostri salumi salire a quota 6.647 ton (+2,1%)
per un valore di 31,3 milioni di euro (+0,3%)
rispetto al 2018.
Segno meno per
le spedizioni verso
l’Austria (-8,7% per
8.009 ton e-7,2%
per 66,3 mln di
euro), mentre buone notizie sono
arrivate dal Belgio
(+3,8% per 8.454
ton e +5,6% per
89,4 mln di euro),
dalla Grecia (+7,3%
e +6,5% ) e dalla
Croazia (+1,1% e
+3,9%).
Buona crescita degli scambi con i
Paesi extra UE nel
2019: +3,7% per
38.042 ton dalle
36.700 ton del
2018 e +4,2% per
un valore di 356
milioni di euro.
Durante l’anno,
l’andamento degli
scambi con i Paesi terzi ha risentito delle tensioni
commerciali che
hanno contrapposto i diversi blocchi
geopolitici: Cina
e Usa in primis,
ma anche USA e
UE. La decisione
dell’amministrazione Trump, a
seguito del pronunciamento WTO in
merito alla controversia Airbus-Boeing, di imporre dazi
aggiuntivi su una
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serie di prodotti esportati da Paesi dell’Unione
europea ha colpito anche la salumeria italiana, in particolare salami, mortadelle e prodotti
cotti ai quali a partire dal 18 ottobre è stata
applicato un dazio aggiuntivo del 25% ad valorem.Nonostante i dazi aggiuntivi, l’export
verso gli Stati Uniti, nostro principale partner
commerciale fuori dalla UE, ha registrato nel
2019 un ottimo risultato: +10,5% per 10.958
ton e un +8,2% a valore per oltre 125,9mln di
euro. In Nord-America importante aumento a
due cifre per gli invii verso il Canada (+30,2%
e +33,7%), grazie al boom negli invii delle
pancette stagionate e ai risultati di prosciutti
cotti e mortadelle. 2019 in crescita anche per
le esportazioni verso la Svizzera: +2,7% per
4.931 ton e un +3,0% per oltre 77 mln di euro.
Trend cedente per l’export verso il Giappone:
-8,1% in quantità per 3.775 ton e -6,6% in valore per 37,3 milioni di euro. Ottimo 2019 per le
spedizioni verso Bosnia Erzegovina (+8,9% e
+11,4%), Brasile (+30,8% e+29,5%) e Repubblica Sudafricana (+77,3% e +66,1%). Hanno
chiuso, infine, con un incremento significativo in volume le spedizioni verso la Norvegia
(+14,5% ma -1,8%), mentre sono risultati in
calo gli invii verso Libano (-3,6% in quantità e
-8,4% in valore), Hong Kong (-2,4% e –4,9% in
valore) e Federazione Russa (-49,1% in quantità per 264 ton e –42,2% in valore per 3,1
milioni di euro), le cui importazioni restano limitate a causa dell’embargo. n
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GoUSA TV celebra
l’International Burger Day
di

Giulia Miller

Con l'hamburger day un
viaggio gastronomico
virtuale tra le specialità
americane per
eccellenza.
Il barbeque del
Southerne Style in
Carolina del Sud.

Emily e Clinton Hill, Brooklyn, presentano gli
"Emmy Burger Dry Aged Beef"

New York. Gli Stati Uniti sono un incredibile melting pot di cucine e culture,
da cui deriva una scena gastronomica
molto varia, come la nazione stessa.
Dai panini cheesesteak di Philadelphia
al jambalaya nei bayous della Louisiana, l’America ha dato vita a un’infinità di piatti che sono diventati parte
integrante della cultura gastronomica
mondiale. Tra questi svetta l’iconico
hamburger, talmente amato da essersi
meritato una giornata tutta per sé: per
celebrare l’International Burger Day
svoltosi il 28 maggio, GoUSA TV – la
piattaforma d’intrattenimento di Brand
USA interamente dedicata ai viaggi disponibile anche sul canale YouTube e
App gratuita – ha deliziato gli spettatori in un tour gastronomico tra le specialità americane per antonomasia e i
migliori indirizzi dove provarle, con una
serie di programmi a tema food disponibili in streaming gratuitamente.
Il 2020 è un anno doppiamente speciale per l’hamburger poiché gli iconici
archi dorati di McDonald’s il 15 maggio
hanno festeggiato l’80° compleanno
dall’apertura del primo locale di San
Bernardino, California nel 1940. Oggi
la catena di fast food è diventata uno
dei principali colossi americani, raggiungendo oltre 36.000 punti vendita
in più di 100 nazioni, ma tutto è iniziato da quel primo ristorante.
LUNGA VITA ALL’HAMBURGER!
Oltre ad essere il simbolo di McDonald’s, che ne ha permesso la diffusione su scala mondiale, l’hamburger è
il classico americano per eccellenza,
adorato e riproposto praticamente in
ogni parte del globo. Nonostante siano
in moltissimi a contendersi la sua invenzione, in gran parte negli Stati Uniti
ma in alcuni casi anche in Germania,
è indubbio che sia proprio negli USA
che questo piatto ha ottenuto la sua
fama. Oggi, le più famose catene degli
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States che propongono l’istituzione californiana sono In-N-Out Burger e Shake Shack sulla East Coast e Five Guys,
originario della Virginia. L’hamburger
più acclamato degli ultimi tempi è del
locale di Chicago, Au Cheval, mentre a
New York è possibile provare una serie
di celebri burger che spaziano da quelli
super affermati di JG Melon, Gramercy
Tavern, Peter Luger e il Black Label
Burger da 33 dollari di Minetta Tavern,
fino alla nuova proposta di Emily a
Clinton Hill, diventata subito un cult
per gli amanti del genere.
I PREFERITI DAI VEGETARIANI –
DALL’AVOCADO TOAST DI LOS ANGELES ALLA DEEP DISH PIZZA DI CHICAGO
Non c’è da sorprendersi che Los Angeles, nota per il suo stile di vita salutista, abbia adottato fin da subito il
nuovo protagonista del brunch, l’avocado toast. I ristoranti più trendy della
città hanno reinterpretato il piatto adorato dai millennial, tra cui Go Get Em
Tiger, Jon & Vinnys, Gjelina Take Away
e Sqirl. Quest’ultimo è rinomato anche
per il ricotta toast, un’altra specialità
assolutamente da provare, che spopola su Instagram; per capire il motivo
della sua fama, basta provare a immaginare una brioche con ricotta fresca
e una squisita marmellata artigianale.
Cambiando zona, gli abitanti di New
York preferiscono i bagel ai toast, tra
cui c’è parecchia competizione. Per gli
amanti del cibo veggie, una valida opzione è Russ & Daughters, un hotspot
per le proposte vegetariane; per un’alternativa più di classe, nel Greenwich
village il ristorante NIX offre un menù
plant-based con un twist in più – è l’unico ristorante vegetariano stellato negli Stati Uniti. Anche il Midwest offre la
sua proposta di piatti vegetariani: dai
classici più semplici come la pannocchia dell’Iowa (preparata con il miglior
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mais dello Stato, che si può trovare al
Des Moines Farmers’ Market in centro), al pane fritto tipico della cultura
dei nativi americana del Sud Dakota,
fino alla deep-dish pizza di Chicago.
Ultimi ma non certo per importanza, i
pomodori verdi fritti sono uno dei piatti
caratteristici del Sud, assolutamente
da non perdere.

SULLA GRIGLIA – BARBECUE
SOUTHERN STYLE, DA NORTH E
SOUTH CAROLINA FINO AL TEXAS
Nel Sud degli Stati Uniti, il barbecue
è una vera e propria sottocultura, con
grandi differenze tra regioni e una intensa rivalità per aggiudicarsi i trofei in
palio durante le competizioni annuali. Il
vero barbecue è un complesso processo di cottura lenta della carne a bassa
temperatura – in uno spazio chiuso e
con fumo indiretto – che quando esce
dalla griglia, dopo fino a 20 ore di cottura, risulta morbida e succosa. “Carolina Style” è la tecnica più antica in
America: di solito si tratta di carne di
maiale sminuzzata o “tirata”, insaporita con una miscela di spezie, prima
di affumicarla su una brace di legno
duro per poi condirla con una salsa di
spezie e aceto. La carne di maiale è
protagonista anche del “Memphis Style”, che solitamente predilige costolette e spalla, servite con un mix di erbe
e spezie a secco chiamato “rub” o una
salsa. Gli abitanti del Tennessee preferiscono invece i sandwich di maiale,
alcuni dei migliori si possono trovare
al Central BBQ e all’A&R Bar-B-Que, a
Memphis. In Texas ci sono ben quattro
stili di barbecue, ma il più famoso è il
“Central Texas”, dove è chi cucina a
scegliere il tipo di carne. Per assaggia-

re un brisket cucinato a cottura lenta e
a fuoco basso servito dry, ovvero con
uno spesso strato di misto aromatico, i visitatori possono fare un salto
a Franklins BBQ e Salt Lick a Austin.
Infine, lo stile “Kansas City” si caratterizza per l’uso di una grande varietà di
carne. La salsa barbecue è parte integrante del piatto e le “burnt ends” (le
estremità abbrustolite e croccanti del
brisket di manzo o di maiale) sono il
marchio di riconoscimento della città,
dove la star del barbecue è senza dubbio Joe’s Kansas City Bar-B-Que.
SPECIALITÀ DI MARE – DAL SALMONE AFFUMICATO DELL’ALASKA ALLE
OSTRICHE DELLA VIRGINIA
In qualunque posto degli Stati Uniti,
è una garanzia che si possa trovare
dell’ottimo cibo di mare a poca distanza. Anche nel Minnesota, lontano dal
mare, il piatto più amato è il fish and
chips, specialità inglese. Il New England offre un’infinità di deliziosi piatti
a base di pesce, dalla white clam pizza
in Connecticut, perfezionata al Frank
Pepe’s di New Haven, alla zuppa di
vongole del Massachusetts, fino alle
vongole ripiene del Rhode Island e ai
lobster roll del Maine, dove il ristorante Reds Eats si è affermato come punta di diamante dello Stato dal punto
di vista culinario. Lungo la costa del
Maryland sono particolarmente apprezzate le crab cake a base di granchio,
mentre la Virginia vanta un’abbondanza di ostriche a Chesapeake Bay, da
gustare nell’atmosfera rilassata del
Chick’s Oyster Bar a Virginia Beach.
Il salmone affumicato più pregiato al
mondo si trova all’Alaska Sausage &
Seafood Market di Anchorage, mentre
alle Hawaii vengono serviti abbondanti
cubetti di tonno crudo insieme al riso
nelle ormai famose poke-bowl. Per le
migliori, il consiglio è dirigersi verso
North Shore a Oahu e fare una visita
al Kahuku Superette.
“DONUT” WORRY, BE HAPPY – UN
DOLCE PER CHIUDERE IN BELLEZZA
Il donut (o doughnut) è un delizioso dolce a forma di anello che deve
probabilmente le sue origini ai coloni olandesi. Nel New England l’arrivo
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dell’autunno è segnato proprio dalle
tradizionali ciambelle di sidro di mele,
mentre i donut più stravaganti si possono trovare da Voodoo Donuts a Portland, Oregon (ora anche ad Austin,
Texas). In alternativa, ci sono le diverse varietà di ciambelle artigianali fatte
a mano di Sugar Shack a Richmond, in
Virginia. Un classico sulla bucket list
dei viaggiatori è una merenda a base
di beignets (un dolcetto di pasta choux
fritta e spolverato con zucchero a velo)
al famosissimo Café Du Monde di New
Orleans o una bella fetta di lime pie da
gustare sotto il sole della Florida. Per
chi invece preferisce la frutta, “non c’è
niente di più dolce delle pesche della
Georgia” e per provarlo di persona i
visitatori possono fare una tappa alla
Mary Mac’s Tea Room ad Atlanta o al
Crystal Beer Parlour di Savannah, che
offrono le migliori crostate alla pesca
del Paese. n

Primo piano

Carne di vitello e vitamine del gruppo B: i migliori
abbinamenti per un assorbimento ottimale
di

Susanna Bramante

La carne di vitello è un ottimo alimento
per la salute, la bellezza e la forma fisica
del nostro organismo. Fonte di proteine
nobili e vitamine del gruppo B, è un
prodotto naturale, con caratteristiche
nutrizionali che completano le esigenza di
un’alimentazione quotidiana.

Susanna Bramante

Agronomo e divulgatrice scientifica.
Autrice e coautrice di 11 pubblicazioni
scientifiche e di numerosi articoli riguardanti l’alimentazione umana e gli impatti
della stessa sulla salute e sull’ambiente,
nel 2010 ha conseguito il titolo di DoctorEuropaeus e Ph. Doctor in Produzioni Animali, Sanità e Igiene degli Alimenti nei Paesi a Clima Mediterraneo.
Cura GenBioAgroNutrition, “un blog a
sostegno dell’Agroalimentare Italiano,
della Dieta Mediterranea e della Ricerca
Biomedica, contro la disinformazione
pseudoscientifica”, che aggiorna quotidianamente.

Roma. La carne di vitello è ricca di vitamine del gruppo
B, e in particolare di B1, B2, B3, B5 e B12 le cui quantità
variano tra i diversi tagli. I metodi di cottura e gli abbinamenti con altri alimenti influenzano il grado di assorbimento di queste vitamine. Vediamo quali sono i migliori
abbinamenti funzionali per un assorbimento ottimale.
L’importanza della giusta cottura
Trattandosi di vitamine idrosolubili, queste si disciolgono
in acqua e possono andare perse se la carne non viene
cotta in modo corretto: per questo motivo è essenziale
non far perdere alla carne i suoi succhi, affinché le vitamine non vengano dilavate. Sono anche molto sensibili
al calore, ad eccezione delle vitamine B2, B3 e B12, che
sono le più resistenti: per fortuna però la carne di vitello
si presta a non essere cotta eccessivamente, così che
tutte le vitamine non vengano distrutte.
Le vitamine del gruppo B vengono assorbite meglio se
presenti tutte insieme contemporaneamente nello
stesso pasto: a questo proposito la carne di vitello è
una fonte ottimale, riuscendo a coprire da sé e con soli
100 g di carne dal 30 al 50% del fabbisogno giornaliero
di queste vitamine. Fumo e alcol invece ne inibiscono
l’assorbimento, oltre a sostanze come la caffeina, teofillina e saccarina, che ne diminuiscono la biodisponibilità.
Ecco perché per trarne il più possibile dal cibo occorre
limitare alcolici, caffè, tè e dolcificanti.
Anche la compresenza di micronutrienti come calcio
e fosforo, manganese, magnesio, selenio, zinco, vitamina D, antiossidanti come vitamina E, vitamina C e
betacarotene nello stesso pasto, creano sinergie per un
migliore assorbimento. Ecco perché diventa funzionale
accompagnare la carne di vitello con frutta e verdura crudi, come viene fatto in tante ricette molto creative. Via
libera dunque a vitello insieme alla frutta come melone
e albicocche per il betacarotene, a verdure come zucca,
carote e patate dolci, o agli agrumi come le arance per
la vitamina C, coadiuvanti che aumentano l’assorbimento delle vitamine del gruppo B.
La vitamina B1 o tiamina ha diverse funzioni nel nostro
organismo, ed in particolare è importante per l’attività
neuronale ed il sistema nervoso, nel processo di crescita dei bambini e nella loro capacità di apprendimento,
per il cuore e l’integrità dei globuli rossi, e ha un ruolo
nella sintesi di ormoni e nel dimagrimento, in quanto
trasforma il glucosio e i grassi in energia, aumentando il
metabolismo. La vitamina B1 viene assimilata meglio se
nello stesso pasto non sono presenti troppi carboidrati:
l’eccesso di carboidrati limita infatti l’assorbimento di
questa vitamina aumentandone il fabbisogno.
La vitamina B3 o niacina, insieme alla B12, sono le più
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rappresentate nella carne di vitello, riuscendo con 100
grammi di carne a coprire il 50% del fabbisogno giornaliero di entrambe. La vitamina B12 si trova nella sua
forma biologicamente attiva solamente nei cibi di origine animale e la sua carenza si verifica in caso di dieta
vegetariana stretta o in gravidanza, in quanto in questa
fase delicata i fabbisogni risultano aumentati.
Coinvolta nel metabolismo dei grassi, degli amminoacidi,
nel corretto sviluppo e funzionamento del sistema nervoso e nella produzione dei globuli rossi, una sua carenza può essere devastante nel bambino, per cui diventa
essenziale assumerla con gli alimenti. Un eccesso di
vitamina C può distruggerla, per cui non bisognerebbe
assumere nello stesso pasto troppi alimenti ricchi in
questa vitamina.
La vitamina B3 è fondamentale per la respirazione cellulare, per la crescita, per la sintesi del DNA e di ormoni,
per il funzionamento del sistema nervoso, protegge la
pelle e i capelli, favorisce la circolazione sanguigna, il
processo di digestione degli alimenti ed il metabolismo
di carboidrati, grassi e proteine. Per riuscire ad assorbirla meglio è essenziale un buon apporto di proteine
nello stesso pasto, in quanto una carenza proteica ne
aumenta il fabbisogno.
Fonte di proteine nobili già di per sé, diventa funzionale
l’accostamento tra la carne di vitello e legumi come
fagioli, oppure con uova o pesce, come il classico vitello tonnato, per l’apporto di selenio, colina, inositolo,
biotina e vitamina D, senza dimenticare di condire con
olio extravergine di oliva a crudo per gli antiossidanti e
vitamina E che potenziano l’assorbimento delle vitamine
del gruppo B.
La vitamina B5 o acido pantotenico è molto sensibile
alle temperature, svolge un ruolo fondamentale nel metabolismo di grassi, proteine e carboidrati ed è coinvolta
nella sintesi di colesterolo e ormoni.
Protegge i capelli e la pelle, aiutando nella cicatrizzazione di ferite, nel recupero da ustioni, a prevenire l’acne,
l’invecchiamento e le rughe: per questo viene utilizzata
in molti prodotti cosmetici, anche se introdurla con l’alimentazione è molto più efficace.
Ecco perché la carne di vitello diventa un’alleata di salute e bellezza: un contorno di funghi, o piselli oppure
abbinamenti stravaganti con datteri e fichi o con frutta
secca come mandorle e pistacchi per il calcio e fosforo,
o noci, nocciole e arachidi, per il magnesio, zinco e selenio, costituiscono ingredienti insoliti ma efficaci per la
creazione di piatti gustosi e funzionali ad un massimo
assorbimento delle vitamine del gruppo B.
Bisogna solo lasciar spazio alla fantasia.
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Filetto + Roastbeef,
nasce "The Burger"
di

Gilberto Mazzon

Centro Carni Company, con
il suo Brand, You&Meat,
lancia " The Burger, non
un semplice burger ma un
nuovo prodotto gourmet nato
dai tagli pregiati di filetto e
roastbeef
Un elegante packaging nero
e oro racchiude 150gr di
tenera carne; una proposta
raffinata di qualità esclusiva.

I numeri di "The Burger"
Nome: The Burger
Brand: You&Meat
Burger gourmet di filetto e
roastbeef
Peso al pezzo: 150gr
Confezionato in skin, singolarmente
Ingredienti: carne bovina
(85%) (da roasbeef 70% e da
filetto 30%), acqua, fiocchi
di patata, sale, fibra vegetale
da agrumi, pisello e carota,
aromi naturali, antiossidante:
acido ascorbico; spezie.
Senza glutine
Shelf-life: 21 giorni
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adova. You&Meat - il brand di
Centro Carni Company nato
nel 2015 per portare in tavola un
burger gourmet, ricavato da pregiati tagli anatomici, comunemente
utilizzati per la preparazione di altri
piatti - annuncia una novità che verrà particolarmente apprezzata dagli
amanti dei gusti raffinati. Si chiama
The Burger ed è il nuovo prodotto
nato con l’obiettivo di valorizzare
in modo alternativo due tagli nobili
come il filetto e il roastbeef di bovino adulto. Non un semplice hamburger, ma “il burger” per eccellenza.
The Burger, da esplorare e degustare
nel pratico formato da 150gr, semplice e velocissimo da preparare,
si presenta in un nuovo elegante
packaging nero e oro che contribuisce a garantire l’esclusività del
prodotto mettendone in risalto gli
ingredienti di qualità con cui è realizzato.
Infatti il filetto e il roastbeef, due tra i tagli più
conosciuti e consumati,
rendono questo nuovo
burger, un prodotto tenero e saporito, che resta
succoso e succulento anche dopo cotto.
L’unicità di The Burger, e
in generale di tutti i prodotti a marchio You&Meat,
sta nella sua diversità:
un ventaglio di proposte
volte ad accompagnare
il palato del consumatore
in un viaggio fra i diversi
sapori della vera carne.
La mission è quindi quella di offrire un prodotto in
linea con i food-trend del
momento, valorizzando
gusti diversi e tradizionali, stimolando la cultura
del buon cibo. n
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About Centro Carni Company
Centro Carni Company,con
oltre 40 anni di esperienza,
rappresenta oggi una delle maggiori aziende italiane
nel settore della lavorazione
della carne bovina ed è tra
i leader nell’ambito specifico del disosso e trasformazione della carne, con una
potenzialità giornaliera di
80 tonnellate. Centro Carni Company si sviluppa su
una superficie di 5500 mq
coperti,ed è in corso un ampliamento operativo entro il
2020. Un costante trend di
sviluppo ha segnato positivamente, anno dopo anno,
l’attività dell’azienda, che si
caratterizza per qualità e innovazione dei servizi.

Primo piano

I salumi DOP Piacentini protetti dalle
imitazioni anche sul mercato statunitense

Reg. No. 6,053,760

Registered May 12, 2020
U.S. Cl.: A

Certification Mark
Principal Register

di

Gilberto Mazzon

Dopo il Canada arriva
dal Dipartimento per il
Commercio degli Stati Uniti
“Patent and Trademark
Office” ufficio brevetti e
marchi la registrazione
del marchio consortile
“Piacentino – Piacentina”
che accompagnerà i salumi
piacentini a denominazione di
origine protetta sull’importante
mercato statunitense.

Salame Piacentino DOP in un supermercato
statunitense.

P

FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT

iacenza. "Questo importante risultato, dichiara il
Presidente del Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini Antonio Grossetti, gratifica e premia
l’impegno profuso dal Consorzio
nella tutela delle proprie denominazioni. Come è risaputo la protezione della DOP vale sul territorio
comunitario, ma in mercati come
quello statunitense e canadese
prevalgono altre logiche e normative al riguardo. In materia di
marchi, in questi Paesi, vale il
principio del “first to use”, il che
implica l’acquisizione della proprietà del marchio in capo a chi
per primo lo abbia utilizzato. Il
rischio, come avvenuto per altri
importantissimi prodotti italiani,
che salumi che non hanno nulla a che vedere con le nostre tre
DOP vengano commercializzati
con denominazioni che evochino
i nostri marchi, e per ironia della sorte i nostri DOP non poterli
commercializzare con le loro denominazioni “Coppa Piacentina,
Salame Piacentino, Pancetta
Piacentina”. Il fenomeno dell’Italian Sounding oggi vale qualcosa
come centodieci miliardi di euro
e tocca in modo preponderante
tutte le categorie alimentari e si
manifesta appunto con messaggi
evocativi all’italianità attraverso
l’utilizzo di diciture, colori, nomi
che possono avere aspetti svianti
sugli acquisti dei consumatori.
Il Dott. Borghero dello Studio
Rosso Borghero IP Consultancy,
noto esperto del settore, che ha
curato tutta la procedura per la registrazione del marchio “Piacentino – Piacentina” dichiara in proposito “Da oggi il Consorzio dispone
di un importante strumento
pro-concorrenziale per favorire
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Consorzio Salumi DOP Piacentini (ITALY Consortium )
C/o Piacenza Expo
Via M. Tirotti, 11
Piacenza, ITALY I-29122
CLASS A: Processed meat, namely, hams, sausages, smoked Ham, salami, salted Meat, pork
Meat products, pancetta, coppa
FIRST USE 8-00-2019; IN COMMERCE 8-00-2019
The color(s) green, red, black, gold, brown, yellow, brown, silver and white is/are claimed as
a feature of the mark.
The mark consists of five concentric circles. The three outermost circles form a border of
green outside of white, outside of red. The next concentric circle is white and contains the
literal element "PIACENTINO PIACENTINA" appearing in black stylized font with
"PIACENTION" appearing at the top of the circle and PIACENTINA appearing at the
bottom. The innermost circle is red and displays a stylized cornucopia in gold with various
types of deli meat inserted therein appearing in brown. Above the cornucopia is a silver
heraldry sign, displaying at its center a tree with a brown trunk and green leaves, in a field of
green grass and against a yellow background.
The certification mark, as used or intended to be used by persons authorized by the certifier,
certifies or is intended to certify that the goods/services provided originate from the
"PIACENTINO" production area, which is in located the Italian regions of Lombardia and
Emilia-Romagna, and are produced in accordance with certain official standards.
SER. NO. 87-735,674, FILED 12-27-2017

l'esportazione dei prodotti in un
mercato strategico come gli Stati Uniti d’America. I benefici del
risultato raggiunto si apprezzeranno, da un lato, riguardo alla
promozione poiché attraverso il
marchio si certificherà ai consumatori statunitensi che i salumi
contrassegnati sono espressione
di una storica tradizione produttiva legata alla cultura locale che
è garantita dal rigoroso rispetto
dei disciplinari di produzione e,
dall’altro, in relazione alla tutela
poiché oggi si dispone di un titolo che consentirà di prevenire o
reprimere abusi o usi illegali delle DOP pregiudizievoli per la filiera>>. n

da sx; Roberto Belli; Antonio Grossetti.
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Agnello gallese IGP: Shelf Life
piu’ lunga e miglior servizio
di

Franco Righi

Migliore servizio e Shelf Life
di miglior durata per la carne
d'agnello gallese.
Un aiuto in più per il mercato
al dettaglio.

da sx. Gwyn Howells; Jeff Martin;
Kevin Roberts
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ilano. L'industria gallese delle carni ovine ottiene notevoli miglioramenti nella shelf life
del suo prodotto di punta, il Welsh
Lamb IGP.
L’Ente che si occupa della promozione delle carni rosse gallesi Hybu
Cig Cymru - Meat Promotion Wales
(HCC) ha annunciato un significativo
allungamento della durata media di
conservazione dell'Agnello Gallese
IGP, un obiettivo fondamentale per
potenziare la competitività del prodotto a lungo termine nel settore.
Se fino ad oggi la shelf life variava
dai 21 ai 28 giorni, infatti, gli ultimi
dati confermano un avanzamento
del 16%, che si traduce in una media di 33 giorni.
E’ stato soprattutto l’export negli
ultimi anni ad aprire la strada ad
una shelf life più lunga, un fattore
considerato chiave per aiutare le
performance di questo prodotto nel
mercato al dettaglio e per avvicinare nuovi clienti.
Nel guidare l'industria verso questi miglioramenti, HCC ha lavorato
in tutte le fasi della catena di produzione, a cominciare dai corsi di
formazione per gli allevatori fino
alla collaborazione con le aziende
di trasformazione per perfezionare i
macelli, gli impianti di sezionamento e i trasporti.
“L’aumento della shelf life è stato
un importante obiettivo strategico
e siamo orgogliosi di aver fatto un
significativo passo avanti in questa direzione", ha dichiarato Gwyn
Howells, amministratore delegato
di HCC. “La scadenza varia leggermente tra i diversi tagli; alcuni ora
hanno una durata significativamente superiore a un mese, aspetto
determinante per presentarci in
maniera ancora più performante sui
mercati esteri”.
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Si dichiara molto soddisfatto anche
Jeff Martin, responsabile HCC per il
mercato italiano: “La scadenza più
lunga del nostro Agnello Gallese, oltre al fatto che il prodotto arriva nei
punti vendita ‘pronto’ per essere
esposto nei banchi di carne fresca
(già porzionato, confezionato, prezzato ed etichettato), garantisce al
supermercato e al caporeparto un
risparmio notevole di tempo e una
miglior gestione del prodotto. Un
aspetto molto importante che ci posiziona ad alti livelli non solo per la
qualità della carne, ma anche per il
servizio efficiente offerto”. n

HCC, MEAT PROMOTION
WALES
È l’Ente responsabile per lo
sviluppo, la promozione e la
distribuzione delle carni del
Galles. Tra i compiti di HCC vi
sono: la promozione di tutti i
prodotti di carne provenienti
dal Galles, l’evidenziazione
delle caratteristiche che differenziano i prodotti di carne
Gallese, la collaborazione con
le aziende agricole per diffondere la qualità, ridurre i costi
e migliorare la salute degli
animali, la collaborazione con
tutta la catena di fornitori per
migliorare l’efficienza e sviluppare la garanzia di qualità,
l’attività per la diffusione e il
miglioramento della comunicazione della qualità di questo settore. HCC rappresenta
per vasta parte l’industria
agricola del Galles e trae
esperienza dai diversi componenti dei suo Board of Directors e dalle aziende a cui essi
appartengono.
www.agnellogallese.it
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Com’erano le industrie
di carne e i mattatoi in
Italia negli anni 50-60
di

Tiziano Parmeggiani

Anche il settore delle Carni e
dei Salumi ha partecipato al
MIRACOLO ECONOMICO
ITALIANO

Il Gruppo Industriali Salumieri in una cena
associativa degli anni 50.
Si riconoscono, seduti da sx, Fulvio Setti;
Franco Montorsi; Ercole Baldini, Campione
Ciclistico; Giorgio Fini; Anselmo Beccari.
In piedi da sx, Aldo Maletti; Carlo Coppi;
Remo Giberti; Impero Manzini; Giuliano
Cavazzuti; Carlo Montorsi; Ivo Galletti; Paolo
Maletti; Mario Corsini; Aldo Levoni.

Da sx; Tiziano Parmeggiani, insieme all’indimenticato Maestro Luciano Pavarotti,
grande tenore e profondo cultore della
Salumeria Italiana di qualità

oma. La seconda guerra mondiale era
appena finita, gli stabilimenti erano quelli degli anni 30/40.
I mattatoi facevano parte delle strutture aziendali, non esistevano i macelli che facevano solo la
macellazione, salvo qualche
piccola struttura.
Ogni salumificio aveva anche
il suo macello e si macellava
i maiali per la sua necessità,
solamente i lombi le costine
e le frattaglie venivano vendute fresche, alle macellerie
ed anche alle salumerie, che
avevano anche un banco per
la carni fresche, mentre tutta
l’altra carne veniva trasformata in salumi, i salumifici
maggiori si salavano anche i
prosciutti.
Il lavoro era quasi completamente manuale, le
macchine erano gli uomini con i loro coltelli e un
acciaino, che erano considerati un tesoro, ogni
operaio aveva una o anche due cassette di legno
con tanto di lucchetto, dove conservava il suo
tesoro e se veniva a mancare un coltello non si
dava pace finche’ non lo ritrovava, nel manico di
legno venivano impresse le sue inziali con marchio a fuoco; il coltello era così prezioso che per
non rovinare l’affilatura della lama veniva avvolto
in teli di juta.
Il giorno di macellazione tutto il personale era
dedicato alla macellazione, finita la quale una
parte di operai ritornava al suo reparto di produzione, era un lavoro molto faticoso, ma molto
ambito dai giovani, non potevi essere un bravo
operaio se non sapevi lavorare la carne, non
era solo un lavoro era una scuola, era lì che si
formavano i veri MAESTRI SALUMIERI, dovevi
imparare il mestiere, si perché nel dopo guerra
la cosa più importante era imparare un mestiere, nei Salumifici veramente si imparava, dovevi
conoscere la carne, non solo il taglio anatomico
ma la sua qualità, era una competizione fra i giovani non solo un lavoro, era anche una scuola di
vita, una cultura reale.
Le macchine per la produzione erano i tritacarne per il salame e la mortadella, che venivano
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alimentati manualmente, la carne dell’impasto
per il salame veniva messa dentro a delle grandi
marne (vasche di legno) già condita con sale,
pepe, aglio e vino, la carne per il salame dopo
la macinatura al tritacarne, a mani nude, veniva
impastata lavorata per dividere uniformemente
le parti grasse dalle parti magre, il problema era
che era molto fredda e le mani si congelavano,
bisognava ogni tanto fermarsi e massaggiarle
per fare ricircolare il sangue.
La Mortadella: dopo la pesatura la carne, prima
veniva sgrossata con un tritacarne a pezzetti
grossi, e finiva dentro a una marna per essere
poi, con i badili, mescolata uniformemente poi,
sempre con i badili, veniva portata al secondo
tritacarne per la raffinatura finale, in fine con
delle baccinelle veniva, sempre manualmente,
rovesciata nelle impastarici, dove si aggiungevano il lardello precedentemente lavato con acqua
calda, il sale, il pepe in grani e gli aromi a base
noce moscata, pepe bianco, macis, coriandolo
ed anche i pistacchi.
Non c’erano le scotennatrici, il lardello ed il
guanciale si scotennava a mano, era un lavoro
faticoso, difficile, le vere macchine erano i coltelli e le mani dei provetti Salumieri(Norcini).
La legatura del salame era un arte, sapere legare un salame Milano o un salame Ungherese,
richiedeva anni di esperienza, più che una legatura era un vero ricamo, il risultato della qualità del salame dipendeva anche dalla perfetta
legatura; era così anche per la mortadella, in
particolare nelle mortadelle giganti, se non erano legate perfettamente, durante le tantissime
ore di cottura il budello poteva scoppiare, non
esistevano le insaccatrici sottovuoto, il risultato la qualità non dipendeva dalle macchine ma
dall’uomo.
Le insaccatrici erano a carica manuale con le
mani si prendeva la pasta la si introduceva nella macchina si doveva pressarla sempre con
le mani nude, per evitare che restassero vuoti
d’aria, che avrebbero creato problemi durante la
stagionatura, oggi è quasi tutto automatico il lavoro lo fanno le macchine ma questo non toglie
che alla fine sia sempre l’uomo, con la sua esperienza e dedizione, a determinare il risultato.
Gli ambienti di lavoro erano stati fatti in varie
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fasi, aggiungendo nuovi locali man mano che
il consumo aumentava, in quegli anni il benessere degli italiani aumentava veramente, dopo
la fame sofferta durante la guerra, il mangiare
era uno dei pochi piaceri, si lavorava molto, si
costruivano nuove case, soprattutto il lavoro
nelle campagne, faticosissimo, richiedeva una
adeguata alimentazione, i contadini inziavano il
loro lavoro al sorgere del sole, ma alle ore 9,00
rientravano nelle loro case dove la Resdora (cuoca di casa) aveva preparato un abbondante colazione dove salumi e formaggi non mancavano
mai, anche questo è stato miracolo economico.
Gli impianti tecnologici celle frigorifere, stagionature dei salami, soprattutto le stufe di cottura
della mortadella, erano fatte dagli artigiani locali, ma erano gli stessi imprenditori che dicevano
loro come andavano fatte, non c’era una tecnologia ben definita, anche le dimensioni erano in
funzione degli spazi esistenti, raramente se ne
trovava una uguale all’altra, spesso su piani diversi, non esisteva l’elettronica tutto era comandato manualmente, era molto difficile gestire il
tutto. Sopratutto si improvvisava a seconda delle varie situazioni e nonostante tutto la grande
passione di imparare il Mestiere sopperiva alla
mancanza di tecnologia e di servizi, anche gli
spazi erano sempre insufficienti.
Le celle frigorifere: i compressori erano tutti ad
ammoniaca, le perdite delle valvole erano la normalità, l’odore acre era una costante ci eravamo
abituati, quando la perdita era troppo forte il bruciore agli occhi era fastidioso ma nessuno protestava, importante era il lavoro, le celle frigorifere
erano state costruite in tempi diversi, man mano
che il lavoro cresceva se ne aggiungevano altre,
gli isolamenti erano fatti con le lastre di sughero,
prima una mano di catrame poi una lastra, ancora catrame e altre lastre, ma il sughero costava
e allora se ne metteva poco di conseguenza l’isolamento era sempre scarso, le porte tutte in
legno fatte dai falegnami del paese, anche quelle non è che isolavano perfettamente, sopratutto
le celle non bastavano mai tutta la carne veniva
stivata a mano, non c’erano muletti e scaffalature, la carne congelata si stivava sul pavimento
e fino al soffitto.
Nei salumifici le condizioni sanitarie non erano
delle migliori, le atrezzature erano tutte di legno
e venivano lavate quando era possibile, i pavimenti be’ lasciamo perdere, anche i muri non
erano certamente piastrellati, gli indumenti di lavoro erano personali, dei lavoratori, si portavano
a casa a fine settimana dove venivano lavati per
riusarli la settimana seguente, nonostante tutto
le Aziende crescevano, i consumi aumentavano

in funzione della crescita dell’economia, eravamo negli anni del miracolo economico Italiano.
Anche il servizio Sanitario faceva quello che poteva, ma gli Italiani avevano ottimi anticorpi, gli
stabilimenti si lavavano il sabato pomeriggio, si
perche’allora si lavoravano 48 ore settimanali.
La burocrazia non era assillante come ora, tutto
era molto piu’ semplice, contavano le cose reali
non le chiacchere.
Gli allevamenti, nel primo dopo guerra erano pochi, ogni contadino aveva due o tre stalle con
il verro e qualche scrofa, quindi ogni contadino
aveva i suoi maiali, normalmente molto grassi
perché, in quegli anni del primo dopoguerra, il valore maggiore non era la coscia, ma il lardo, più
era alto più valeva il maiale, erano i commercianti che andavano a comprare i maiali dai contadini e li portavano ai macelli, poi sono nati i veri
allevamenti, sempre dai contadini diventati allevatori e poi anche
dai mangimifici quindi con numeri sempre maggiori; migliorava
l’uniformità delle razze anche
per una maggiore esperienza dei
mangimifici nello studio dei mangimi, il lardo era sempre meno
richiesto ed era diventata la coscia il valore maggiore, assieme
alla carne magra, in particolare
gli allevatori selezionavano e incrociavano le razze per migliorare
le rese, ed i numeri continuavano
a crescere, sono nati i primi stabilimenti dedicati alla sola macelSiamo sempre negli anni 50, e non mancava mai la cena
lazione e da lì è nato l’indotto, i istituzionale per discutere l’andamento dei mercati e delle
produzioni.
macellatori rifornivano alle indu- Da sx; Mario Corsini; Aldo Maletti; Romolo Barbieri: Onelio
strie spalle, triti, pancette, guan- Cavazzuti; Comm: Giuseppe Villani; Impero Manzini; Signora
ciali, lardello, i prosciutti andava- Wilma Segretaria Cise; Luigi Malagoli; Remo Giberti
no a Parma ma anche nel Veneto
e a San Daniele e sull’ appennino
Modenese, i lombi, le costine e
il fegato, che in quegli anni era
molto consumato nelle regioni del
nord Italia, sia nelle trattorie che
nelle nostre case, era la carne dei
poveri, anche il cervello, che allora era una specialita’ impanato
e fritto era la carne dei bambini, i
medici dicevano alle mamme che
faceva sviluppare anche il nostro
cervello. L’indotto, le ossa del collo e soprattutto le teste di maiale
In Primo Piano da sx Ercole Baldini insieme a Giorgio Fini.
venivano vendute ai laboratori che
Ercole Baldini, Campione Ciclistico, vinse un Giro d’Italia, un
erano nati nei paesi vicini ai matta- Campionato Italiano e un Campionato del Mondo Professiotoi, inoltre la carnetta del disosso nisti. Nel 1957 in coppia con il grande Fausto Coppi vinse il suo
primo Trofeo Baracchi
delle ossa del collo veniva trasfor-
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mata in gustosissima salsiccia che era la carne
maggiormante consumata, non solo d’inverno
con la polenta, ma tutto l’anno.
A fine anni 50, in Italia il settore era cresciuto
molto, erano tanti i laboratori e le aziende sparsi in tutte le regioni, che si caratterizzavano per
i vari salumi Parma, San Daniele e Norcia per i
prosciutti, mentre i Salumifici erano concentrati
soprattutto in centro e nord Italia, provo ad elencarne alcuni dei più conosciuti Sal. Flli. Beretta,
Sal. Vismara, Sal. Citterio, Sal. Negroni, Galbani, Invernizzi, Molteni, Aimaretti, Raspini, Lenti,
il Sal. Levoni a Mantova, i primi grandi macelli
Cattini Silvio e Marino Ghinzelli, nel Mantovano,
a Verona il Sal. Pavoncelli, a Trento il Sal. Marsilli, in alto Adige i macellai diventavano Salumifici,
nel nord Italia, in Emilia Romagna, Villani, Maletti, Cavazzuti, Montorsi Attilio a Vignola, Giberti
Borelli a Carpi, Sal. Bellentani, Sal. Alcisa a Bo-

Il Museo della Salumeria Italiana a
Castelnuovo Rangone-Modena

logna, Sal. Golfera, la Coop. Ciam, la Coop. Clai
e anche realta’ minori come il Sal.Corsini, il Sal.
Impero Manzini a Montale, il Sal. Vecchi, il macello di Remo Candeli, a Castelnuovo Rangone,
importanti laboratori come Alcar-Uno di Santino
Levoni a Castelnuovo Rangone, mattatoi per
bovini come Inalca del del gruppo Cremonini a
Castelvetro, in Toscana troviamo il Sal. Doretti,
il Sal. Becchelli, a Norcia con la sua Antica tradizione dei famosi salumi e prosciutti, anche se
molti Norcini si erano trasferiti a Roma, ne sono
un esempio la famiglia Fiorucci (Irca) e Franco
Lattanzi, che credo sia ancora la piu’ bella Norcineria a Roma, che assieme a tanti altri, avevano
formata una comunita’ ancora esistente, soprattutto nel settore del commercio, a Napoli il Sal.
Spiezia, in Calabria con le specialità Piccanti, ce
ne sarebbero tanti altri e ci spiace di non poterli
elencarli tutti.
Quali erano i salumi piu’ consumati negli anni
50/60, i salami: si facevano in tutta Italia, ogni
regione produceva vari tipi si salame, dal Nord al
Sud e non solo nei Salumifici, tanti erano anche
gli artigiani in tantissime località di tutta Italia,
dove le tipologie rispecchiavano le tradizioni locali, ma nella stagione invernale si macellava
nelle campagne il suino, che era sinonimo di
festa e di abbondanza dopo la carestia della
guerra, veniva trasformato in salami.
I maggiori salumi che le industrie producevano,
erano salami, cotechini e zamponi, ciccioli, coppa di testa, ma soprattutto la Mortadella, che
era il vero salume industriale,ma che venima
mangiato in tutta Italia, se il salame era il Re’ la
Mortadella era indubbiamente la Regina, e merita un maggiore spazio, quando entravi in una salumeria la prima cosa che sentivi, era il profumo

della Mortadella, quel profumo unico che ti entrava dalle narici e arrivava alle papille gustative
e la tua bocca cominciava a masticare anche se
era ancora vuota, il tempo che impiegava il salumiere per farti una abbondante Rosetta ancora
calda di forno con la Mortadella che doveva debordare dal pane, non sembrava finire mai, ma
finalmente arrivava nelle tue mani e da lì nella
tua bocca, ecco sua Maestà la Regina.
L’Italia era cambiata, erano gli anni del festival
di San Remo di Nilla Pizzi, di Lascia o Raddopia di Mike Bongiorno, di Domenico Modugno
di Mina, del ragazzo della Via Gluk, delle tantissime balere che nascevano come funghi, della
Città Eterna di Federico Fellini che ci raccontava
“la dolce vita” e, per chiudere, del grande Maestro Luciano Pavarotti, grande estimatore e
ambasciatore dei buonissimi salumi Italiani nel
Mondo e amico dei Maestri Salumieri Modenesi.
Mi raccontava mia sorella che quando Pavarotti
veniva a riposarsi a casa, nella sua villa vicino a
Montale, andava a fare la spesa nella salumeria
di Viller a Montale, con i suoi amici Zucchero e
tanti altri e si sedevano davanti alla salumeria
sotto il portico, in attesa della spesa i panini
molto imbottiti di salumi non andavano sprecati;
ciao Big Luciano. n

Un immagine esterna del Salumificio Impero
Manzini, a Montale Rangone-Modena, agli
inizi degli anni 50

Nei primi anni 50, gli Industriali Salumieri,
erano sempre alla ricerca di nuove macchine e attrezzature moderne per la produzione di Salumi e Insaccati. In una rara foto
d’epoca, un gruppo di Industriali Salumieri
in partenza in treno verso la Germania per
visitare la fabbrica Seydelmann a Stoccarda, oggi un colosso nella tecnologia per la
lavorazione delle carni. E già negli anni 50
era un’azienda leader nelle macchine per
Salumifici.
Si riconoscono da sx; Anselmo Beccari; Impero Manzini; Comm. Giuseppe Villani, Silvio
Cattini; Carlo Coppi; Mario Corsini
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Carne rossa alimento prezioso, ma deve essere
di qualità... Giorgio Donegani ci spiega perché
di

Franco Righi

Il famoso esperto di nutrizione
ha svelato i benefici che il
consumo di carne rossa
apporta alla salute e il suo
importante contributo per il
rafforzamento del sistema
immunitario.

Giorgio Donegani, tecnologo alimentare
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ilano. Giorgio Donegani, tecnologo alimentare, ha stilato insieme
a Bord Bia, ente governativo irlandese
dedicato allo sviluppo dei mercati di
esportazione dei prodotti alimentari,
una serie di regole sul consumo della
carne bovina, i suoi valori nutrizionali e i
benefici per la salute.
I VALORI NUTRIZIONALI DELLA CARNE
IRLANDESE
“Per prima cosa la carne bovina presenta un alto valore nutritivo ed è un
alimento prezioso: il manzo contiene
mediamente oltre il 20 % di proteine
di alto valore biologico (ricche cioè di
tutti gli aminoacidi che servono per la
costruzione e il ricambio dei tessuti
dell’organismo) e fornisce ferro in elevata quantità, e soprattutto in una forma chimica chiamata “eme” molto più
assimilabile del ferro “non eme” presente nei vegetali”, afferma Donegani.
Anche potassio e magnesio, entrambi
importanti per la contrazione muscolare, sono presenti in buona quantità,
così come le vitamine del gruppo B, tra
le quali riveste particolare importanza
la vitamina B12, che è assente nei vegetali. Per quanto riguarda i grassi, la
loro presenza varia in media dal 2% al
10% a seconda dei tagli e la loro qualità
dipende molto dal tipo di allevamento.
“La carne del bestiame allevato al
pascolo presenta una quota di grassi
inferiore rispetto a quella degli animali allevati in stalla”, spiega Donegani.
Esattamente come avviene in Irlanda,
dove gli animali possono godere di una
lunga stagione al pascolo, alimentandosi con l’erba fresca, quell’erba che è
una cifra tipica del paesaggio irlandese
e che, oltre a dare alla carne un profumo e un gusto inconfondibili, assicura
effettivamente anche specifiche qualità
nutrizionali. L’erba, infatti, contiene naturalmente betacarotene, un potente
antiossidante, che poi ritroviamo nella

FOODMEAT 88 GIUGNO / LUGLIO 2020

carne degli animali allevati al pascolo
in dose addirittura 8 volte maggiore di
quella che si ha nella carne proveniente da allevamento tradizionale in stalla. Non solo, il betacarotene è ricco di
Vitamina A, molto utile per rafforzare il
sistema immunitario, per la vista e la
salute degli occhi. Per questo, sempre
con riferimento ai micronutrienti, la carne da pascolo risulta 5 volte più ricca di
Vitamina A e Vitamina E.
LE GARANZIE CHE OFFRE L’ALLEVAMENTO AL PASCOLO, COME QUELLO
IRLANDESE

La carne di manzo contiene poca acqua e vanta perciò un’alta concentrazione di sostanze nutritive. Il manzo
contiene anche una quota elevata di
ferro e ha una spiccata azione antianemica. Senza dimenticare che, per la
sua composizione, il manzo presenta
un sapore intenso e una consistenza
compatta e pastosa, che possono dare
grandissime soddisfazioni in cucina. “A
differenza di quello che si pensa, anche nella carne sono presenti gli importanti acidi grassi Omega 3”, spiega
poi Donegani, “la loro concentrazione
però dipende molto dalle modalità di
allevamento. In particolare gli animali allevati al pascolo danno una carne
che contiene fino a 5 volte più Omega
3 di quella proveniente da animali alle-
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vati in stalla”. E proprio in questo caso
la carne irlandese è senza dubbio una
garanzia: gli animali vengono allevati al
pascolo, con un’alimentazione a base
di erba per oltre il 95% della loro dieta.
Basta pensare che l’Irlanda conta una
superficie agricola di circa 5 milioni di
ettari, di cui oltre l’80% viene utilizzato per il pascolo. Una tradizione, quella
dell’allevamento, che ha permesso di
perfezionare le tecniche e selezionare
le migliori razze per la produzione di
carne.
LA CARNE ROSSA NELLA DIETA: A CIASCUNO I SUOI BENEFICI
Per quanto riguarda i benefici per la salute, la carne rossa è particolarmente
indicata in tutte le diete (incluse quelle dimagranti): l’alto apporto proteico
garantisce alla carne rossa un elevato
potere saziante, così che non solo risulta preziosa per chi voglia mantenere
un’alimentazione completa e bilanciata,
ma anche per chi deve seguire diete mirate alla perdita e al controllo del peso.
In particolare è da consigliare la carne
di animali allevati al pascolo, perché
come detto è più magra e con una componente grassa di migliore qualità.
I BENEFICI PER LE DONNE IN GRAVIDANZA, BAMBINI E ANZIANI
Donegani spiega poi che “i pregi nutritivi della carne di manzo, validi per tutti,
sono particolarmente importanti per le
future mamme.” In gravidanza, infatti,
cresce il fabbisogno di proteine (bisogna
assumerne 6 grammi in più ogni giorno)
e aumenta anche la necessità di ferro,
indispensabile per l’ossigenazione del
sangue materno e per la costituzione
di quello del piccolo. La carne di manzo non solo è ricca di proteine nobili,
ma apporta anche notevoli quantità di
ferro. Per quanto riguarda le vitamine,
poi, la vitamina B12, risulta ancora più
importante in gravidanza, in quanto la
sua carenza nella dieta della mamma
può provocare danni neurologici nel
feto.Buona per la mamma, la carne è altrettanto importante per la crescita dei
bambini. Facilmente digeribile, fornisce
loro tutti gli aminoacidi essenziali che
servono per la costruzione dei nuovi
tessuti e sostiene le necessità di ferro,

particolarmente abbondanti durante la
crescita, evitando il rischio di anemia.
Per gli anziani poi, questo alimento non
è solo adatto ma addirittura prezioso:
con l’avanzare dell’età, infatti, il tessuto muscolare tende a diminuire sino
a rischiare uno stato di vera e propria
sarcopenia se non si contrasta questa
tendenza con un’adeguata alimentazione e un giusto livello di attività fisica. La
carne di manzo, grazie alla quantità e
alla qualità delle proteine che fornisce,
aiuta efficacemente a mantenere la
forza e l’efficienza muscolare nell’età
avanzata.
Questo alimento è particolarmente indicato, inoltre, anche per chi pratica
sport grazie al suo contenuto proteico
di alto valore biologico. In particolare il
pregio della carne rossa si manifesta
soprattutto nelle fasi di recupero dopo
l’attività fisica. Lo sport, infatti, sottopone l’organismo a uno stress che deve
essere adeguatamente compensato se
si vogliono sfruttare in pieno i benefici
dell’attività fisica. La carne fornisce
all’organismo tutti gli aminoacidi che
servono a ricostruire le cellule danneggiate nello sforzo e a ripristinare e aumentare la massa muscolare. Grazie al
contenuto di ferro e vitamina B12, aiuta
poi a reintegrare la giusta presenza di
globuli rossi nel sangue, scompensata
soprattutto negli sport di lunga durata
come le maratone.
IL BENESSERE DELL’ANIMALE È ESSENZIALE PER UNA CARNE DI QUALITÀ
“Infine, è noto che il benessere dell’animale incide in maniera positiva sulle
proprietà nutritive e organolettiche della
carne”, afferma Donegani. “Un giusto
consumo di carne rossa è certamente
d’aiuto al mantenimento dello stato
di salute, l’importante però è rendersi
conto che la carne rossa non è tutta
uguale: le sue caratteristiche organolettiche e il suo profilo nutritivo sono tanto
migliori quanto è maggiore l’attenzione
al benessere animale nell’allevamento.
Sotto questo punto di vista, la carne irlandese di animali allevati al pascolo,
nel rispetto dei loro ritmi naturali, offre
certamente i più alti livelli di qualità e
salubrità”. n
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About Bord Dia
Bord Bia, Irish Food Board,
è un ente governativo dedicato allo sviluppo dei mercati
di esportazione dei prodotti
alimentari, bevande e prodotti ortofrutticoli irlandesi.
Lo scopo di Bord Bia è quello di promuovere il successo
dell’industria food&beverage e
dell’orticoltura irlandese attraverso servizi di informazione
mirati, la promozione e lo sviluppo dei mercati. Nel 2019 le
esportazioni dell’industria food&beverage irlandese sono
arrivati a quota 13 miliardi di
euro, con una crescita di quasi il 67% dal 2010. L’Italia è
un mercato importante, con
esportazioni del valore di 314
milioni di euro nel 2019; è il
quarto mercato più importante per l’export di manzo irlandese in Europa con scambi
valutati, per l’anno scorso, a
176 milioni di euro. Ulteriori informazioni sono disponibili su
www.bordbia.ie
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Cibus rinviato a maggio 2021
di

Antonio Raimondi

La fiera del made in Italy
alimentare si terrà a Parma
dal 4 al 7 maggio 2021
Fiere di Parma e
Federalimentare annunciano
intanto un Forum
internazionale sulla ripartenza
dell’agroalimentare il 2 e 3
settembre di quest’anno
a Parma – Parte subito
la innovativa piattaforma
digitale “My Business Cibus”,
dedicata agli operatori
internazionali per la ricerca
e il matching con
l’Authentic Italian
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arma. La XX edizione del Salone
Internazionale dell’Alimentazione
Cibus è stata riprogrammata al prossimo
anno, dal 4 al 7 maggio 2021. La decisione
è stata presa da Fiere di Parma e Federalimentare, in accordo con Agenzia ICE e le
aziende della filiera agroalimentare. A settembre di quest’anno si terrà a Parma un
forum internazionale dal titolo “CIBUS FORUM – FOOD&BEVERAGE E COVID: DALLA
TRANSIZIONE ALLA TRASFORMAZIONE”.
Partirà invece in questi giorni una innovativa piattaforma digitale di Sourcing e Business Matching, chiamata “My Business
Cibus”.
Per quanto riguarda lo svolgimento di Cibus, è stato constatato che non esistono
le condizioni oggettive per poter garantire
uno svolgimento del Salone nel mese di
settembre, mantenendo gli standard qualitativi e quantitativi di incoming, soprattutto
estero, al livello delle abituali aspettative
delle aziende espositrici, degli stakeholder
e dei partner istituzionali. Non sarebbe stato possibile accettare un’edizione ridotta
di Cibus proprio perché il Salone dell’Alimentazione rappresenta per la community
internazionale degli operatori dell’Agroalimentare l’evento di riferimento assoluto
per la promozione dell’“Authentic Italian
food&beverage”.
“CIBUS FORUM – FOOD&BEVERAGE E
COVID: DALLA TRANSIZIONE ALLA TRA-

Antonio Cellie, CEO di Fiere Parma
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SFORMAZIONE si terrà dal 2 al 3 settembre 2020 a Parma. Come sono cambiati
i comportamenti dei consumatori dopo
l’emergenza Covid? Come dovrà essere riorganizzato il lavoro? Come sarà possibile
far riprendere produzione ed export della
filiera agroalimentare? Operatori del settore ed esperti italiani ed internazionali si
incontreranno per un confronto a più voci
sugli scenari futuri. Sarà un evento sia fisico sia digitale che si terrà nel quartiere
fieristico di Fiere di Parma, in un padiglione
appositamente modulato e strutturato per
accogliere, in maniera sicura e nel rispetto
dei più avanzati standard safe&security, un
numero ristretto di ospiti e key speaker. Cibus Forum sarà trasmesso anche in diretta
streaming.
In attesa della prossima edizione di Cibus,
Fiere di Parma e Federalimentare, hanno
predisposto una innovativa piattaforma digitale, “My Business Cibus”, che consentirà agli operatori commerciali di conoscere
e selezionare tutti i prodotti, anche i più
nuovi, delle aziende espositrici di Cibus.
Tutti i prodotti pubblicati sui siti web delle
aziende sono stati indicizzati per una veloce e semplice fruizione integrata delle informazioni da parte dei buyer, che potranno
scegliere tra quasi 200mila prodotti offerti
da 3mila aziende. La piattaforma sarà operativa dal 12 maggio 2020
www.mybusiness.cibus.it. n
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Arosio, Federcarni scrive
ai colleghi macellai
di

Franco Righi

Maurizio Arosio, Presidente
Federcarni esprime solidarietà
e apprezzamento per il lavoro
svolto dai macellai al tempo del
Coronavirus

Maurizio Arosio presidente Federcarni
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ilano. Maurizio Arosio presidente Federcarni, esprime solidarietà agli amici macellai, attraverso un'accorata e riflessiva lettera,
dove viene analizzato il lavoro duro e professionale dei "Maestri Macellai" nelle botteghe delle
carni durante questa emergenza sanitaria.
"Vi sono molti argomenti positivi, di cui potremmo parlare, che riguardano il lavoro di noi macellai.
Ma quanto sta succedendo intorno a noi in questo momento è certamente più importante di
qualunque altro argomento, anche se positivo.
E io voglio sottolineare il lavoro e lo sforzo che
stiamo facendo qui, oggi, durante l’emergenza
Covid-19. Spero vivamente che quest’emergenza finisca al più presto e che si ritorni alla vita
normale quanto prima. Quest’esperienza servirà,
se non altro, a ricordarci il ruolo delle botteghe
di macelleria, dei panettieri, degli ortolani, ed il
compito che questi lavoratori svolgono al servizio della comunità. Il recente passato ci insegna che, quando ci sono degli eventi gravi che
coinvolgono in vario modo la popolazione, tutti si
ricordano dell’importanza dei negozi tradizionali
e della loro utilità nelle periferie, nei piccoli borghi e nelle comunità dei paesi. Tutti capiscono
quanto queste attività siano importanti per la
tutela della qualità e per il mantenimento del
tanto rivendicato Made in Italy. In una situazione come quella che stiamo vivendo, l’importanza delle botteghe si palesa anche per quanto
concerne la coesione sociale, la sicurezza delle
strade, la sopravvivenza degli anziani e delle piccole comunità. Mi domando: una volta rientrata
l’emergenza, rimarrà questa stessa percezione
nella mente dei consumatori e dei cittadini?
L’indifferenza verso gli altri non ci permette di
pensare ad un fatto semplice: come può il piccolo negozio sopravvivere solo per i momenti di difficoltà, quando abbiamo ospiti importanti oppure
quando non possiamo percorrere la distanza per
raggiungere il centro commerciale.
Non esiste risposta, infatti non ho fatto la domanda. Sapientemente i nostri colleghi lavorano con criterio e capacità, creando un proprio
mercato fatto di esperienza e qualità. Sono
soddisfatti del proprio lavoro. Va riconosciuto un
merito a tutte quelle ASSOCIAZIONI MACELLAI
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PROVINCIALI di FEDERCARNI che, con tanta fatica, hanno sempre spinto sull’importanza della
formazione continua e della comunicazione con
i Soci macellai. Una buona e moderna condotta
aziendale estesa a tutti i colleghi o, perlomeno,
a quelli che hanno avuto il buon senso di interessarsi al loro futuro. Diffondere il cambiamento e
l’innovazione è stato il compito eseguito.
Permettetemi di tornare alle nostre botteghe e
di vedere, come in un film, quello che succede
tutti i giorni nelle macellerie, quasi tutte rimaste
aperte. La cosa più facile da dire, per un commerciante, è che chi ha potuto tenere il proprio
negozio aperto è fortunato, perché non ha perso
gli incassi ed ha potuto affrontare i tanti costi
che, tutti i giorni, trova alzando la saracinesca.
Tutto vero. Ma dobbiamo riconoscere che scegliere di rimanere esposti alla malattia non è una
scelta di poco conto. Dobbiamo riconoscere che
ogni cliente che entra in negozio è un potenziale
pericolo: un pericolo per la nostra famiglia, per
i nostri figli, per i nostri compagni, per i nostri
nonni e per noi stessi.
Anche noi abbiamo paura, come tutte le persone. Anche noi ascoltiamo le notizie e i numeri impressionanti di malati e morti. Come in guerra.
Vediamo anche noi la desolazione nelle nostre
strade. Eppure, resistiamo con coraggio.
E non è, come si potrebbe pensare, il coraggio
di difendere l’incasso a qualunque costo. Al contrario: è il coraggio di essere consapevoli del
proprio ruolo di servizio, che in questo momento
è essenziale per la popolazione.
La nostra è una barriera, non di certo al virus,
ma alla disperazione di chi ha paura e trova in
un negozio aperto, oltre al cibo necessario, una
consolazione e uno spiraglio di normalità.
All’interno di questo negozio ci sono persone
che, con le dovute e indispensabili protezioni,
non abbandonano il prossimo e combattono con
lui le stesse paure. Io sono orgoglioso di rappresentare, da tanti anni, queste donne e questi uomini che non mollano e che hanno, da sempre,
nella propria coscienza un valore inestimabile.
Grazie dal profondo del cuore! Ma vi prego: proteggetevi e non trascurate mai le norme essenziali di sicurezza.
Siete eroi anche se rimanete vivi". n
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Quale Futuro per il Mondo
Agro-Alimentare, qualità e sostenibilità
di

Mario Bertolani

Recupero delle eccedenze di cibo, filiera corta,
packaging parlante dall’emergenza Covid19
l’occasione per un agroalimentare più sostenibile.
1.158 startup internazionali propongono nuovi
modelli di business per la sostenibilità del
settore, 2,3 mld di dollari raccolti. In Italia c’è
fermento imprenditorale, ma il mercato è ancora
limitato. Cresce l’attenzione degli operatori della
distribuzione e ristorazione collettiva per soluzioni
di economia circolare, favorendo il riutilizzo e la
ridistribuzione delle eccedenze alimentari. Diversi
modelli di “filiera corta” fanno leva sulla prossimità
geografica, informativa e relazionale, perseguendo
diversi obbiettivi di sostenibilità. Si diffondono
soluzioni di packaging che usano tecnologie
digitali e analogiche per “parlare” al consumatore
e agli attori della filiera nella direzione di una
maggiore sostenibilità e circolarità.
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ilano. L’emergenza Covid19 ha
messo a dura prova il settore agroalimentare con ricadute sull’intera filiera,
sospensioni di alcune attività, generazione
di sprechi ed eccedenze di prodotti rimasti
invenduti o non serviti, difficoltà di scambio
di materiali tra diverse parti del mondo e
calo di manodopera disponibile. In risposta
a queste criticità, però, sono nate collaborazioni fra imprese, Terzo Settore ed enti
pubblici per garantire la distribuzione di aiuti
alimentari e valorizzare le eccedenze, si è
riscoperto il potenziale della “filiera corta”
che accorcia le distanze a monte e a valle,
non solo tramite la vicinanza geografica ma
anche l’integrazione verticale, la disintermediazione e lo scambio di informazioni tra gli
attori della filiera, per una maggior inclusione e trasparenza; è stata messa in evidenza
l’importanza dell'imballaggio per tutelare la
sicurezza del cibo e rendere tracciabili i prodotti e la filiera. La gestione dell’emergenza Covid19 offre l’occasione per ripensare
l’intero sistema agroalimentare in una logica
più sostenibile, grazie anche all’innovazione
portata dalle startup agrifood che propongono nuovi modelli di business e nuove soluzioni sostenibili e circolari.
Sono ben 1.158 le startup internazionali dell’agroalimentare nate tra il 2015 e il
2019 che perseguono obiettivi di sostenibilità economica, sociale e ambientale attraverso soluzioni per contrastare la fame, stimolare la transizione a sistemi di produzione
e consumo più responsabili, usare in modo
più efficiente le risorse idriche e tutelare gli
ecosistemi ambientali: circa il 39% in più di
quelle rilevate lo scorso anno (835) e il 24%
delle 4.909 startup agrifood complessive.
Di queste, il 39% ha ricevuto almeno un finanziamento, per un totale di 2,3 miliardi di
dollari raccolti, pari in media a 5,2 milioni
di dollari a startup. I Paesi con la più alta
concentrazione di startup agrifood sostenibili sono Svezia (20, di cui il 50% sostenibili),
Olanda (49, di cui il 39% sostenibili) e Finlandia (27, di cui il 37% sostenibili). L’Italia,
con 53 startup agrifood di cui solo 7 soste-
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nibili (il 13%), presenta un mercato ancora limitato, che raccoglie appena 300mila dollari
di finanziamenti, pari allo 0,01% del totale.
Sono alcuni risultati della ricerca dell’Osservatorio Food Sustainability della School
of Management del Politecnico di Milano*,
presentata oggi al convegno online “La sostenibilità vien innovando! Informazione e
circolarità, Chiavi di volta per una filiera più
sostenibile e inclusiva”.
“L’emergenza Covid19 ha evidenziato quanto sia importante fornire agli attori della filiera gli strumenti e le conoscenze necessari
per garantire la buona tenuta del settore, anche di fronte a forti criticità e trasformazioni
sistemiche, che è anche la mission dell’Osservatorio Food Sustainability - afferma Alessandro Perego, Direttore del Dipartimento
di Ingegneria Gestionale e Responsabile
Scientifico dell’Osservatorio. Le imprese
agroalimentari sono chiamate a dotarsi di
buone pratiche e avvalersi di partnership solide, sia di filiera che cross-settoriali, e rivedere i processi interni, se non interamente
il proprio modello di business, in un’ottica
di maggior sostenibilità e resilienza, dando
spazio a soluzioni innovative. L’innovazione,
promossa dalle nuove startup sostenibili, in
crescita di quasi il 40% rispetto allo scorso
anno, può essere una leva importante per
rispondere alle attuali sfide del settore, trasformando le difficoltà in opportunità di svi-

Alessandro Perego, Direttore del Dip. di Ingegneria
Gestionale e Resp. Scientifico dell’Osservatorio
"Food Sustainability" del Politecnico di Milano
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“Puntare su informazione e circolarità significa ottimizzare le risorse produttive, ridurre
il più possibile gli sprechi lungo la filiera e
utilizzare linguaggi e strumenti diversi, come
le tecnologie e il packaging, per rendere
la filiera più trasparente e i suoi operatori
più partecipi e consapevoli – aggiunge Raffaella Cagliano, Responsabile Scientifico
dell’Osservatorio. In un momento in cui c’è
una forte necessità di ricostruire, a partire
dalla fiducia degli operatori del settore e dei
consumatori, l’informazione e la circolarità
ricoprono un ruolo ancora più fondamentale
e diventano gli elementi chiave per una maggior sostenibilità sociale, ambientale ed economica del nostro sistema agroalimentare”.
Le startup – Gli obiettivi di sostenibilità su

Raffaella Cagliano, Responsabile Scientifico
dell’Osservatorio Food Sustainability

Paola Garrone, Responsabile Scientifico
dell’Osservatorio Food Sustainability

cui si concentrano maggiormente le startup agrifood sostenibili sono l’impegno per
migliorare accesso alle risorse produttive,
sbocco sul mercato e reddito dei piccoli
produttori (245 startup), l’aumento della
produttività e della capacità di resilienza dei
raccolti ai cambiamenti climatici (177 startup) e la riduzione di sprechi e eccedenze
alimentari lungo la filiera (136). Seguono la
gestione più efficiente delle risorse naturali utilizzate nei processi produttivi (128), le
azioni per minimizzare l’impatto ambientale
delle sostanze chimiche impiegate in agricoltura e dei rifiuti prodotti (96), garantire a
tutti l’accesso al cibo (69 startup) e ottimizzare l’uso delle risorse idriche (64). Chiudono la classifica degli obiettivi di sostenibilità
più perseguiti la conservazione, il ripristino
e l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri
e d’acqua dolce (56), la sensibilizzazione a
stili di vita più sostenibili (23), la promozione di infrastrutture verdi (22) e il riciclo e il
miglioramento della qualità dell’acqua (22).
Le 1.158 startup agrifood sostenibili censite
dall’Osservatorio hanno raccolto complessivamente 2,3 miliardi di dollari, pari a un investimento medio di 5,2 milioni di dollari a
startup. Il Nord America, trainato dagli USA,
si conferma la prima area del mondo sia per
investimenti complessivi, pari a 1,7 miliardi
di dollari, sia per finanziamento medio, equivalente a 7,2 milioni di dollari. L’Europa è
la seconda area per capitale totale raccolto, con 312 milioni, davanti all’Asia (308
milioni), ma le startup asiatiche raccolgono
in media 4,2 milioni, contro i 2,7 delle europee. Crescono il fermento imprenditoriale e
i finanziamenti anche in Oceania (33 milioni,
con una media di 3,7 milioni a startup), Sud
America (19 milioni, 1,3 milioni a startup)
e Africa (17 milioni e media di 1,9 milioni
a startup).
Quasi quattro startup sostenibili su dieci
sono Service Provider che analizzano dati e
monitorano le prestazioni attraverso dispositivi smart per ottimizzare le attività agricole
e ridurre gli sprechi (456 startup, il 39% del
totale); una su cinque si occupa di Food Processing e punta su ingredienti naturali e cibi
proteici alternativi (231 startup, il 20%); il
15% (179 startup) è un Technology Supplier,
che fornisce tecnologie per l’agricoltura di
precisione e propone soluzioni per la coltivazione idroponica.
“Le startup puntano sempre di più a soluzioni innovative per spingere la transizione
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a sistemi di produzione più sostenibili e a
modelli di consumo responsabili – commenta Paola Garrone, Responsabile Scientifico
dell’Osservatorio Food Sustainability -. A livello internazionale crescono i finanziamenti
complessivi alle startup sostenibili, ma si registra un forte calo del capitale mediamente ricevuto dalle singole realtà (-17% negli
USA). I principali promotori di innovazione
sostenibile si confermano i fornitori di servizi, mentre conquistano terreno le giovani
imprese che operano nello stadio della trasformazione alimentare, superando i fornitori di tecnologie, anche se la tecnologia resta
un fattore chiave nello sviluppo di nuove soluzioni a supporto della filiera e di prodotti
alimentari innovativi”.
I modelli di economia circolare per ridurre
gli sprechi – L’Osservatorio ha analizzato un
campione di 1.534 punti vendita, 28 centri
di distribuzione (CeDi), 3.705 punti cottura
con servizio ristoro (mense) e 80 punti cottura centralizzati (depositi e centri cottura),
per indagare le pratiche maggiormente adottate per la prevenzione e la gestione delle
eccedenze alimentari, i fattori abilitanti e le
barriere che ne ostacolano l’adozione negli
stadi della distribuzione e della ristorazione
collettiva.
Nella distribuzione il 56% del campione misura le eccedenze in modo sistematico con
una frequenza predefinita e sulla base di
una suddivisione merceologica dei prodotti. A livello centrale le funzioni responsabili
dei processi di prevenzione e gestione delle
eccedenze sono Corporate Social Responsibility e Vendite, mentre nei singoli punti
vendita queste attività sono affidate perlopiù al direttore del punto vendita (70%). Le
pratiche di prevenzione più frequenti sono la
formazione e la sensibilizzazione del personale sul tema degli sprechi alimentari (84%
del campione, il 70% vuole continuare anche
in futuro) e soluzioni di packaging per una
migliore conservazione dei prodotti. Analizzando la gestione delle eccedenze, tutti i
rispondenti donano le eccedenze a banchi
alimentari o ad associazioni non-profit e oltre metà delle aziende che possono farlo
per policy interne vendono prodotti vicini alla
scadenza o con difetti di packaging in aree
dedicate o con prezzi scontati all’interno dei
punti vendita (56%).
L’impegno del top management è il fattore
che più facilita l’adozione di queste pratiche
nella distribuzione, seguito, secondo il 50%
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del campione, dalla pressione mediatica e
degli stakeholder e dall’introduzione di incentivi fiscali e normativi. Le barriere che più
ostacolano le pratiche di prevenzione sono
la mancanza di risorse dedicate (70% del
campione) e la scarsa preparazione del personale (42%), le pratiche di gestione sono
frenate principalmente dall’incertezza di un
ritorno economico, quelle di riciclo e recupero energetico dalla scarsa conoscenza delle
soluzioni disponibili e dalle difficoltà di applicazione.
La metà delle aziende della ristorazione collettiva non misura le eccedenze in maniera
sistematica, ma solo sporadicamente e
per specifici progetti in corso. La Produzione interna è la funzione responsabile della
prevenzione e gestione delle eccedenze
alimentari, mentre la figura responsabile è
il Direttore della mensa o il Capo cuoco o
Manager di cucina. Alle azioni già attivate
dalla distribuzione si aggiungono la programmazione flessibile della capacità produttiva,
la scelta di menu attinenti alle preferenze
dei consumatori, la previsione accurata del
numero di pasti e la semplificazione delle
materie prime. Il primo ostacolo alla prevenzione delle eccedenze è la scarsa collaborazione fra i diversi operatori della filiera
(50%), mentre la gestione è frenata dalle difficoltà di implementazione e dall’incertezza
normativa.
“All’interno degli stadi di distribuzione e di
ristorazione collettiva è forte l’attenzione
riposta dalle aziende sulla prevenzione e
sulla gestione delle eccedenze - afferma
Marco Melacini, Responsabile Scientifico
dell’Osservatorio Food Sustainability -. Si
sta andando verso una sistematizzazione
della misurazione delle eccedenze generate,
adottando tempistiche definite e una suddivisione merceologica. In generale, la priorità
a livello di gestione viene data al recupero
e alla ridistribuzione per il consumo umano,
che resta una delle pratiche maggiormente adottate dalle imprese di questi stadi.
Scendendo lungo la Food Waste Hierarchy,
rimangono tuttavia alcuni ambiti ancora
poco esplorati, soprattutto per quanto riguarda il riciclo e il recupero energetico delle
eccedenze, che trovano un forte interesse
da parte degli attori ma diverse difficoltà di
implementazione”.
Il sistema di distribuzione del cibo a Milano
prima e dopo il Covid19 – A gennaio 2019 è
stato inaugurato a Milano, nel quartiere Iso-

la, l’”Hub di Quartiere contro lo Spreco Alimentare”, un progetto nato da un protocollo
d’intesa tra Politecnico di Milano, Comune
di Milano Food Policy, Assolombarda Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi, in
sinergia con il programma QuBì – La ricetta
contro la povertà infantile – coordinato dalla
Fondazione Cariplo, con lo scopo di ridurre
lo spreco di cibo e l’insicurezza alimentare
nell’area urbana di Milano. Il progetto ha
creato un sistema operativo di ridistribuzione di eccedenze alimentari donate da una
rete di imprese, basato su un hub logistico,
allo scopo di offrire ai beneficiari una fornitura alimentare bilanciata da un punto di vista
nutrizionale.
Nel primo anno di attività del progetto sono
state recuperate oltre 120 tonnellate di eccedenze alimentari, per un valore di quasi
500mila euro, ed è stato recuperato quasi
un terzo delle eccedenze generate dai partecipanti della GDO e ristorazione collettiva.
A febbraio 2020 risultavano servite 24 associazioni non-profit, in grado di raggiungere 1.307 famiglie (1.488 bambini e 2.478
adulti).
Era stata pianificata l’apertura di un secondo Hub nel Municipio 3 di Milano, quando è
iniziata l’emergenza sanitaria – afferma Giulia Bartezzaghi, Direttore dell’Osservatorio
Food Sustainability -. Le attività dell’Hub
sono state sospese temporaneamente ma
il modello operativo e organizzativo è stato
esteso a un sistema di distribuzioni di pacchi alimentari, coordinato dal Comune di
Milano, basato su 10 Hub temporanei che
hanno permesso di consegnare oltre 60 tonnellate di cibo a settimana a 5mila famiglie,
per un totale di 16mila persone raggiunte”.
La sostenibilità del food packaging – Un imballaggio è sostenibile non soltanto quando
aumenta la sicurezza degli alimenti e riduce l’impatto ambientale, ma anche quando persegue obiettivi sociali di estensione
dell’accesso al cibo, attraverso etichette
facilmente leggibili e interpretabili, aumento
del reddito e delle opportunità di lavoro, con
l’inclusione di comunità svantaggiate nella
produzione ed etichette trasparenti sull’origine del prodotto, e miglioramento della
salute, utilizzando etichette che agevolano
la comprensione dei valori nutrizionali e promuovono stili di vita sani ed equilibrati.
Le nuove tecnologie consentono al packaging di comunicare diverse informazioni agli
operatori della filiera e ai consumatori finali.
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“Il packaging ‘parlante’ impatta sulla supply
chain in molti modi - spiega Barbara Del
Curto, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio Food Sustainability –. In primo luogo, sulle operations: soluzioni smart come
i tag RFID e i sensori possono facilitare
una gestione ottimizzata del cibo nei diversi stadi, evitando lo spreco e migliorando
tracciabilità, anticontraffazione, conservazione degli alimenti e monitoraggio delle temperature. Facilita, poi, la comunicazione al
consumatore delle date critiche e delle altre
informazioni in etichetta, utilizzando sistemi
di realtà aumentata per costruire un dialogo
bidirezionale con l’utente che dura anche
dopo la fase di acquisto”.
Si diffondono anche imballaggi che utilizzano nuove tecnologie per il recupero e il
riciclo dei materiali per adattarsi ai principi

Marco Melacini, Responsabile Scientifico
dell’Osservatorio Food Sustainability

Giulia Bartezzaghi, Direttore dell’Osservatorio Food Sustainability
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Barbara Del Curto, Responsabile Scientifico
dell’Osservatorio Food Sustainability

dell’economia circolare, preservare il capitale naturale e ottimizzare il rendimento delle
risorse. Come i Circular Inputs, soluzioni di
packaging basate sull’uso di materiali riciclati o bio o la cui produzione sfrutta energia
da fonti rinnovabili, le soluzioni Resource Recovery, che trasformano e valorizzano le risorse giunte a fine vita, le soluzioni Lifecycle
Extension, che prolungano la vita utile dei
prodotti alimentari e degli imballaggi, e il
modello Product as a service, che consente
al consumatore di utilizzare risorse messe a
disposizione da terzi senza essere proprietario del prodotto.
La filiera corta – La “Short Food Supply
Chain” è una “filiera corta” basata non soltanto sulla vicinanza geografica fra operatori
e fra produttore e consumatore finale, ma
anche su una relazione diretta fra produttori,
trasformatori e consumatori e su una maggiore trasparenza delle informazioni. Analizzando 17 realtà dei settori lattiero-caseario,
delle carni bovine/suine e salumi, l’Osservatorio ha individuato quattro modelli di filiera
corta che operano entro distanze geografiche limitate ma con caratteristiche diverse.
Al modello Downstream Oriented, appartengono imprese che a monte integrano un’elevata vicinanza geografica con relazioni molto
strette con i produttori, mentre a valle le
distanze geografiche e relazionali si allargano, compensate dalla mole di informazioni
diffuse tramite il packaging. Il modello Fully
Integrated presenta una filiera interamente
integrata a monte e uno stretto controllo delle informazioni lungo tutta la rete grazie alle
forti relazioni fra operatori. Il gruppo Information-rich presenta una distanza geografica
maggiore con gli stadi a monte della filiera,
ma investe molto sulla trasparenza delle
informazioni attraverso sistemi di gestione

integrati con gli allevatori. Il gruppo End-toend è quello con la maggiore attenzione
all’integrazione fra prossimità informativa e
geografica.“L’emergenza sanitaria mette in
luce ancora più chiaramente la necessità e
l’opportunità di ripensare il sistema agroalimentare, valorizzando le filiere locali e rafforzando lo scambio di informazioni abilitato
dalle tecnologie lungo filiere geograficamente più estese, in modo da diversificare i canali di fornitura e di vendita, rendendo l’intero sistema più resiliente - afferma Federico
Caniato, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio Food Sustainability –. Le short
food supply chain permettono di rispondere
ad alcune sfide della sostenibilità, come lo
sviluppo delle aree rurali, il supporto ai piccoli produttori, la necessità dei consumatori
di poter verificare sicurezza, qualità e sostenibilità delle produzioni. Ma per accorciare le
distanze fra produttori e consumatori la sola
prossimità geografica non basta, è necessario investire nella collaborazioni fra attori della filiera e nella trasparenza e condivisione
delle informazioni”.
*L'edizione 2019/2020 dell'Osservatorio
Food Sustainability è realizzata in collaborazione con Assolombarda, Fairtrade Italia
e Banco Alimentare, e con il supporto di
Fondazione ENI Enrico Mattei, Sealed Air,
Conai, Fratelli Beretta, Price Performance
Solutions e Too Good To Go.
www.osservatori.net

Federico Caniato, Responsabile Scientifico
dell’Osservatorio Food Sustainability

COVID-19 E SICUREZZA DELL’INDUSTRIA
AGROALIMENTARE, LE LINEE GUIDA FAO
E WHO
L’epidemia di Covid-19 ha imposto l’obbligo di garantire il rispetto delle misure per
proteggere i lavoratori del settore alimentare dal pericolo di contagio, per prevenire
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l’esposizione o la trasmissione del virus e
rafforzare le pratiche di igiene e sicurezza
degli alimenti. Per questo WHO (Word Health Organization) e FAO (Food Agriculture
Organization of the United Nations) hanno
pubblicato delle Linee Guida per la sicurezza
alimentare per le imprese alimentari con lo
scopo di evidenziare tutte le misure aggiuntive da adottare per mantenere l’integrità
della catena alimentare. Le linee guida sono
scaricabili a questo link: Covid19 and food
safety Guidance for food businesses_FAO
WHO
L’industria alimentare dispone già di sistemi di gestione della sicurezza alimentare
basati sui principi dell’analisi dei pericoli e
del punto di controllo critico (HACCP) per
gestire i rischi per la sicurezza alimentare e
prevenire la contaminazione degli alimenti,
con programmi che includono buone pratiche igieniche, suddivisione in zone delle
aree di lavorazione, controllo dei fornitori,
stoccaggio, distribuzione e trasporto, igiene
del personale e idoneità al lavoro, tutte le
condizioni e attività di base necessarie a
mantenere igienico l’ambiente di trasformazione alimentare. Garantire sicurezza a tutti i
lavoratori della filiera agroalimentare e delle
catene di approvvigionamento è fondamentale per superare la pandemia, così come è
essenziale garantire la movimentazione degli alimenti, anche al fine di mantenere alta
la fiducia dei consumatori nella sicurezza e
nella disponibilità degli approvvigionamenti
alimentari.
www.fao.org
COVID-19, DA ENEA UNA BANCA DATI
CONTRO LE FAKE NEWS ALIMENTARI
Una banca dati online di facile consultazione con buone pratiche, approfondimenti e
indicazioni ‘science approved’ (‘a prova di
scienza’) per offrire al mondo della ricerca,
alle imprese e ai consumatori una corretta informazione sulla sicurezza alimentare
e contrastare le fake news in questo momento di emergenza COVID-19. È l’obiettivo
dell’infrastruttura di ricerca METROFOOD-RI
(Infrastructure for Promoting Metrology in
Food and Nutrition), coordinata dall’ENEA,
che coinvolge oltre 2.200 ricercatori di 48
tra le maggiori istituzioni di 18 Paesi europei impegnate nel campo della sicurezza
alimentare, qualità, tracciabilità dei cibi,
contrasto a frodi, sofisticazioni e contraffazioni, impatti per salute, lotta alla fame e
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agli sprechi. Tra le ultime fake news confutate dalla scienza ad esempio le proprietà
anticovid-19 di gargarismi con acqua e sale,
dell’argento proteinato o della vasellina cosparsa sulle narici.
Sul portale di METROFOOD-RI – inclusa
nella Roadmap ESFRI 2018 per il dominio
Health and Food – i ricercatori dell’ENEA
raccolgono documenti ufficiali, pubblicazioni
scientifiche, factsheets, raccomandazioni e
buone pratiche disponibili in diverse lingue,
con l’obiettivo di fornire approfondimenti, costantemente aggiornati e utili ad analizzare
i legami tra il coronavirus e l’alimentazione
lungo tutta la filiera alimentare, dalla produzione primaria al consumo finale. Si tratta
di una vera e propria sezione di approfondimento al COVID-19con contenuti suddivisi in due sezioni, in base alla tipologia di
utente: “Ricerca, Ispezione & Controllo” e
“Produzione & Consumo”. “Malgrado non
ci siano prove scientifiche della trasmissione del virus tramite il consumo di cibi, in
questo momento è essenziale promuovere
una corretta informazione a produttori e
consumatori sui temi della salute, della sicurezza alimentare e della lotta allo spreco”,
sottolinea Claudia Zoani, ricercatrice della
Divisione Biotecnologie e Agroindustria e coordinatrice di METROFOOD-RI.
I ricercatori che partecipano a METROFOOD-RI hanno anche lanciato una campagna
social (https://www.facebook.com/metrofoodri, https://twitter.com/metrofood_ri) per
informare il maggior numero di utenti possibile, fornire indicazioni utili e rispondere
a dubbi e domande di produttori e consumatori. Ma l’impegno dell’ENEA a favore di
una corretta informazione scientifica nella
sfida contro il coronavirus sarà ancor più a

portata di click: il prossimo 26 maggio dalle
15 alle 18 infatti l’ENEA parteciperà al ciclo
di webinar tematici su “La comunicazione
ai tempi della pandemia”, organizzato dal
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca
Sociale” dell’Università Sapienza di Roma.
www.enea.it
COVID-19, COME CAMBIERÀ L’AGROALIMENTARE ITALIANO? LE ANALISI NOMISMA
Come cambierà l’agroalimentare italiano
alla luce degli effetti derivanti dall’emergenza Covid? Non si tratta solo di fare i
conti con i mutamenti indotti dalle nuove
abitudini di acquisto ma anche di ripensare
e avere consapevolezza della strategicità e
dell’essenzialità di tutto il settore. Gli operatori del mondo agroalimentare hanno continuato a produrre, nonostante l’emergenza
sanitaria, e devono fare i conti con le turbolenze innescate dal rapido cambiamento
di abitudini, dal divieto di assembramento e
dalla sospensione temporanea delle attività
di ristorazione e dei pubblici esercizi che rappresenta un canale primario per la vendita
del food & beverage, in Italia come in tutto
il mondo. Nel report “Il Covid frena l’Italia
agroalimentare” Nomisma Agrifood Monitor
ha descritto lo scenario attuale delineando
anche le tendenze di acquisto durante i primi mesi dell’anno:
A fronte di crescite nel valore degli acquisti che nei primi quindici giorni di febbraio
hanno registrato aumenti di pochi punti percentuali, a partire dal mese successivo e in
particolare nella settimana del 9-15 marzo
(quella che ha segnato l’inizio del lockdown),
gli acquisti di prodotti grocery (in cui l’alimentare rappresenta la componente più rilevante) sono aumentati del 30% rispetto alla
stessa settimana dell’anno precedente, per
poi diminuire nelle settimane successive
rimanendo tuttavia su dinamiche superiori
al 15%. Una riduzione peraltro attesa: dopo
l’effetto “accaparramento” indotto dal timo-

Claudia Zoani, Enea ricercatrice della Divisione Biotecnologie e Agroindustria e Coordinatrice di Metrofood-ri
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re di una riduzione dell’attività produttiva e
soprattutto della circolazione delle merci, il
consumatore italiano si è tranquillizzato e ha
proceduto con acquisti meno frequenti (per
ridurre il rischio di contatto) e di prodotti non
solo di prima necessità ma che potessero
fornire un supporto morale e consolatorio
L’Osservatorio Lockdown di Nomisma ha
inoltre realizzato una rilevazione su un
campione di 1.000 italiani responsabili
degli acquisti (18-65 anni) per analizzare
l’impatto della “reclusione” sulle vite dei cittadini: dallo stato d’animo, ai consumi, alle
caratteristiche della quarantena (comfort e
composizione dell’abitazione, compagnia di
altri familiari e tempo libero …) fino ai desideri degli italiani per il post-Covid. Secondo
tale indagine, nelle ultime tre settimane
di marzo, è aumentata del 10% la quota
di chi ha fatto spesa on line, direttamente dai produttori ordinando tramite app o
sul sito del supermercato: 4 italiani su 10
hanno ordinato cibo da asporto e in particolare il 64% ha ordinato cibo pronto con
consegna a domicilio. Il timore di contatti
ed assembramenti, insieme alla necessità
di uscire e spostarsi il meno possibile, ha
anche portato gli italiani a privilegiare più
di prima i negozi di vicinato (nello stesso
periodo della rilevazione la quota di user è
passata dal 40% al 54%). Al contrario, per
lo stesso motivo, sono scesi gli ipermercati
(dal 67% al 48%). È presumibile che questi
comportamenti precauzionali da parte dei
consumatori italiani continueranno anche
in un prossimo futuro (e oltre la fine dell’emergenza), andando ad incidere non solo
sulle modalità di acquisto ma soprattutto
di consumo, con pesanti ricadute sul giro
d’affari del canale on-trade (ristorazione,
wine bar, eccetera) e sui prodotti direttamente interessati nella somministrazione.

Primo piano
LE
SPECIACOVID 19
POSTIl che comporterà, da parte degli operatori
commerciali, un ripensamento delle proprie
strategie di business e, conseguentemente
a ritroso, sui produttori.
Ma gli effetti dell’epidemia sulla filiera agroalimentare non saranno solamente influenzati dai cambiamenti nei comportamenti di
consumo, assumeranno sempre più importanza una serie di obiettivi come lo sviluppo
di filiere agroalimentari più integrate a livello
nazionale, il mantenimento di un tessuto
produttivo diffuso sia a livello agricolo che
industriale, il ritorno di catene del valore da
globali a locali, a investimenti in tecnologia
e innovazione per migliorare non solo la
competitività ma anche la disponibilità dei
prodotti in termini di sicurezza alimentare.
Tutti obiettivi che nei prossimi anni assumeranno probabilmente sempre più importanza
nello sviluppo delle politiche economiche di
settore, andando così a incidere nella configurazione produttiva dell’intera filiera agroalimentare italiana.
www.nomisma.it
COVID-19, SECONDO REPORT ISMEA SU
DOMANDA E OFFERTA NEL MERCATO ALIMENTARE
Anche nel secondo mese di emergenza
provocata dall’epidemia di Covid-19 Ismea
ha monitorato la filiera agroalimentare, dalla fase di produzione iniziale sino a quella
delle vendite al dettaglio, misurando gli
effetti imposti dal blocco totale del canale
horeca e dall’azzeramento dei flussi turistici
sul mercato interno, sino alla contrazione
dell’export. Per quanto riguarda il settore
avicunicolo nel suo report Ismea rileva che
la domanda di carni avicole, dopo le prime
settimane di crisi nelle quali si è registrato
un deciso incremento, in aprile ha fatto segnare un sensibile ridimensionamento, fino
a tornare gradualmente nella norma, con
il conseguente riallineamento anche delle
quotazioni all’origine. Il rapporto completo è
scaricabile a questo link> Report Ismea_Coronavirus2
Nella parte produttiva della filiera, pure nella
necessità di affrontare numerose criticità, il
settore agroalimentare appare al momento ancora una buona capacità di tenuta e
in grado di garantire l’approvvigionamento

dei mercati finali, al netto di eccezioni rappresentate dal florovivaismo e dalla pesca.
Pesano tuttavia, specie per il comparto ortofrutticolo, le difficoltà di reperire manodopera straniera per le operazioni di raccolta,
mentre per il lattiero caseario e le carni (bovine e ovine in particolare) quelle derivanti
dalla chiusura del canale Horeca. Alla contrazione significativa dell’indice di clima di
fiducia dell’agricoltura si affianca un vero
e proprio crollo per l’industria alimentare.
Per effetto dei giudizi negativi sul livello degli ordini, l’accumulo di scorte e le attese di
produzione, l’indice di fiducia scende a -26,4
punti, ben 43 in meno rispetto al primo trimestre del 2019 e 27 al di sotto del livello
del quarto trimestre 2019. L’unico dato con
un marcato segno positivo in questo periodo critico è quello della spesa delle famiglie
per prodotti alimentari che ha continuato
a crescere anche nel secondo mese dall’esordio del Covid-19. Le vendite al dettaglio
di prodotti alimentari confezionati hanno,
infatti, avuto un incremento ancora a doppia cifra rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno (+18%) e, nel complesso, sono
cresciute anche rispetto al primo mese di
emergenza di un ulteriore 3%. Le principali
tendenze che si rilevano in questo secondo
mese di lockdown sono:
• Il notevole incremento delle consegne
a domicilio (+160%) con un limite di crescita che è stato imposto non dalla effettiva domanda, ben più alta, ma dalla
capacità di soddisfarla.
• La riscossa degli esercizi commerciali
di prossimità che hanno organizzato in
fretta anche loro la “consegna a domicilio”
• Un sostanziale cambio delle preferenze
d’acquisto da parte dei consumatori
che hanno virato dai prodotti stoccabili all’ingredientistica (uova, farina, olio,
mozzarella, ecc.);
• Una certa ripresa degli acquisti di vino
soprattutto di quello con posizionamento di mercato medio o medio-basso
• Una qualche saturazione delle dispense
e la possibile crisi di liquidità di alcune
famiglie, soprattutto al Mezzogiorno.
www.ismea.it
COVID-19, “DALLA FILIERA AVICOLA ADATTAMENTO E RESILIENZA”
“Nessuno si aspettava uno scenario così
devastante come quello generato dal Co-
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vid-19. Le aziende, però, hanno dato prova
di una grande capacità di adattamento e
resilienza. Grande senso di responsabilità
che abbiamo sentito su due fronti: garantire
la sicurezza dei lavoratori; garantire la continuità di produzione. Sin dai primi giorni c’è
stato un grande dispiegamento di forze per
cercare di mettere in sicurezza i lavoratori
e applicare protocolli molto stringenti, grazie
anche a un dialogo costante con tutte le parti sociali”. Ad affermarlo Lara Sanfrancesco,
direttore di Unaitalia intervenuta al webinar “La filiera agroalimentare ai tempi del
coronavirus: prospettive future a seguito
dell’emergenza” organizzato da Msd Animal
Health.
“È stato necessario rallentare i turni, garantire il distanziamento, riconvertire parte
della produzione in funzione della nuova domanda perché la chiusura di un intero canale distributivo, ossia quello della ristorazione/del fuori casa, ha portato a un aumento
della domanda di prodotti più consoni a un
consumo dentro casa, generando difficoltà
in quelle aziende specializzate invece per
quel tipo di produzione che non era più richiesto”, spiega. “Tutto questo è stato fatto – sottolinea – in tempi molto rapidi e ha
significato un grande impegno economico
che non è stato riversato sui prodotti, ma è
stato assorbito dalla filiera. Il fatto di essere
una filiera integrata ha permesso una maggiore flessibilità e un intervento immediato
per adattarsi al nuovo scenario. Le aziende
hanno dimostrato molta vicinanza e gratitudine nei confronti dei lavoratori, prevedendo
per esempio premi economici e donazioni
ai territori. Questo senso di responsabilità
dovrà essere conservato anche in questa
fase per garantire l’operatività delle imprese
e l’approvvigionamento costante, ma siamo
ottimisti e crediamo che con la resilienza
continueremo a far fronte a questo momen-

Lara Sanfrancesco, direttore di Unaitalia
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to difficile”.
“La sicurezza e la qualità nelle fasi di produzione della filiera avicola – osserva – sono
sintetizzabili in alcuni concetti chiave: benessere animale; biosicurezza; igiene in
tutte le fasi della produzione; numero elevatissimo di controlli“. Non solo. “In Italia la
filiera avicola – rimarca – è una filiera completamente integrata, cioè: tutte le fasi della
produzione (a partire dalla produzione del
mangime, agli incubatoi, gli allevamenti da
ingrasso, la trasformazione, la logistica, fino
al punto vendita) sono controllate in maniera
integrata da un unico soggetto che è il capofiliera. Questa integrazione, caratterizzata da
un complesso sistema di relazioni tra tutte
le parti in causa, rende la filiera avicola italiana un unicum nel panorama zootecnico e
consente di ottimizzare i processi produttivi
e controllare attentamente gli aspetti della
tracciabilità e della sicurezza, permettendo
alla filiera di creare e condividere best practices e quindi svilupparsi molto in termini di
innovazione, benessere animale, qualità del
prodotto, sicurezza.
Fondamentale, osserva la figura del medico
veterinario, “perché è il punto di contatto
con l’enorme numero di allevatori professionali (parliamo quindi di allevamenti di grandi
dimensioni)”. “Insieme anche al tecnico di
allevamento che segue le direttive del veterinario, la figura del medico veterinario –
prosegue – permette di tenere monitorato
l’andamento degli allevamenti e fornisce il
supporto di natura tecnica necessario all’allevatore. Grazie anche al ruolo del medico
veterinario, la filiera avicola italiana ha ridotto di oltre il 70% l’utilizzo del farmaco sia per
i polli sia per i tacchini”.
Grande livello di attenzione, dunque, e cura
nella filiera. “Lo studio, la ricerca, l’innovazione sono elementi cardine che consentono di
portare sulle tavole degli italiani un prodotto
100% made in Italy. La filiera avicola italiana
è completamente autosufficiente ed è prevista anche una quota dedicata all’export”,
conclude il direttore Unaitalia.
www.unitalia.it
COVID-19, CREA: L’IMPATTO SULLA FILIERA AGROALIMENTARE E LE POLITICHE DA
SEGUIRE
Per far ripartire al meglio e nella giusta direzione il nostro agroalimentare è essenziale
prima conoscere l’impatto sul settore delle
misure di contenimento della pandemia da

Covid-19. Ed è proprio questo l’intento dello
studio “Valutazione dell’impatto sul settore
agroalimentare delle misure di contenimento COVID-19” pubblicato dal Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia del CREA.
Lo studio, coordinato da Annalisa Zezza e
realizzato da Roberto Solazzo e Federica
Demaria, riporta le simulazioni sul medio
periodo dell’andamento del settore, effettuate con AGMEMOD e CAPRI, due modelli
econometrici ben consolidati nell’analisi
dei trend dell’agroalimentare. In particolare,
AGMEMOD (del cui network CREA Politiche
e Bioeconomia fa parte) è utilizzato dalla
Commissione Europea e consente, quindi di
avere risultati comparabili con quelli degli uffici di analisi della Commissione e con quelli
di altri Stati membri.
Nei modelli sono stati ipotizzati scenari alternativi di riduzione del PIL, compresi in una
forbice che va da -1,5 a -5 punti percentuali,
sulla base delle indicazioni inizialmente fornite dai diversi studi internazionali. Di fatto,
tale riduzione risulta oggi sottostimata, per
cui gli effetti potrebbero essere amplificati in una misura variabile dalla durata del
lockdown. All’interno dei modelli, il calo
della domanda dell’Horeca (Hotellerie-Restaurant-café) è catturato dalla contrazione
del PIL. Laddove, come prevedibile, il calo
del valore aggiunto nella ristorazione fosse
maggiore rispetto alla variazione del PIL,
considerato il suo peso sugli acquisti totali
di prodotti agroalimentari, i riflessi in termini
di domanda e di reddito sull’agroalimentare
sarebbero amplificati.
I risultati dei modelli e il raffronto con le evidenze degli altri studi, mostrano come l’agroalimentare non sia tra i più colpiti dal
calo del PIL, sebbene per alcuni comparti
(in particolare, zootecnici) vi siano criticità anche rilevanti. Non vi dovrebbe essere

Dederica Demaria, Crea
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una riduzione significativa della produzione,
quindi, considerato anche il livello delle
scorte mondiali, la sicurezza alimentare non
sarà un problema. Anche la domanda interna si dovrebbe mantenere su livelli sostanzialmente stabili.
Scenario AGMEMOD: in calo fino al 2023,
rispetto alle previsioni pre-COVID, soprattutto i consumi di mele e di latte; quelli di carni, formaggi, cereali e derivati risulterebbero
in linea, o in lieve diminuzione, rispetto alle
precedenti stime. La bassa elasticità della
domanda dei prodotti agroalimentari, come
nella crisi del 2008-09, permette al comparto di rispondere meglio alle crisi economiche
rispetto ad altri settori produttivi. Questo avviene anche per gli scambi internazionali,
dove , però, ciononostante, si prevedono in
calo sia le esportazioni che le importazioni.

Annalisa Zezza, Crea

Roberto Solazzo, Crea
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“trasformatrice” del nostro agroalimentare,
potrebbe determinare situazioni di difficoltà
in alcune filiere. I prodotti più interessati da
una riduzione delle importazioni, rispetto
alle stime pre-COVID, sarebbero le carni
di pollo e di maiale. Rimarrebbero, invece,
sostanzialmente in linea con le previsioni,
gli acquisti dall’estero di cereali e formaggi.
Per il comparto avicolo si evidenzia anche
un rallentamento della crescita delle esportazioni, che sono, invece, in ulteriore miglioramento per le mele. Riguardo ai prezzi, una
flessione rispetto alle stime pre-crisi riguarderebbe carne di pollo, grano duro e derivati
e formaggi. Per questi ultimi si tratterebbe di
un’attenuazione della crescita prevista dalle
stime precedenti.
Scenario CAPRI mostra una riduzione consistente del reddito agricolo (per ettaro) e zootecnico (per capo allevato), in entrambi i casi
superiore all’ipotizzata variazione del PIL. Il
comparto zootecnico sarebbe maggiormente colpito dal calo di redditività. In confronto
agli altri paesi europei, il settore agricolo italiano sembra, comunque, meglio sopportare
lo shock pandemico, probabilmente per il
peso rivestito dall’ortofrutta che risentirebbe in misura minore di altri comparti della
crisi di reddito. Tale effetto potrebbe essere imputato, almeno in parte, alla maggiore
diffusione sul territorio nazionale delle filiere
agroalimentari (nazionali e locali).
Indicazioni conclusive sulle politiche da
attuare emerse dallo studio
• Evitare che una carenza di manodopera
(non considerata nei modelli utilizzati per
lo studio) si traduca in una crisi dell’offerta e quindi facilitare l’accesso delle
imprese al lavoro sia degli immigrati che
della forza lavoro disponibile da altri settori, garantendo la sicurezza delle condizioni di lavoro;
• Facilitare il trasporto e la logistica dei prodotti deperibili (latte fresco, ortofrutticoli)
,che sono quelli a maggiore rischio;
• Riconoscere come “essenziali” tutte le
parti della filiera, a monte e a valle, comprese ad esempio mangimistica e packaging, al fine di non intaccare la catena
produttiva;
• Garantire l’integrità della filiera attraverso

misure che rafforzino la tracciabilità, in
modo da evitare ingiustificate crisi di fiducia sulla food safety e, al tempo stesso,
rafforzare i controlli anche alle frontiere;
• Nelle relazioni commerciali, vigilare su
eventuali barriere sanitarie e fitosanitarie
(SPS) non giustificate e collaborare con
il settore privato per individuare eventuali
problematiche che dovessero manifestarsi;
• Garantire liquidità alle imprese, evitando
restrizioni del credito, introducendo misure come i sussidi salariali, la sospensione dei pagamenti delle imposte sulle
società e l’applicazione del regolamento
dei minimis, opportunamente rivisto, che
possono alleviare le tensioni finanziarie e
aiutare le aziende;
• Evitare ogni forma di speculazione che
potrebbe avere un impatto negativo sui
consumatori attraverso ingiustificati aumenti dei prezzi;
• Garantire l’accesso al cibo alle fasce più
vulnerabili della popolazione.
www.crea.gov.it
COVID-19, IN GERMANIA VIETATI I SUBAPPALTI NEI MACELLI DAL 2021
A seguito dei focolai di Covid-19 che si sono
verificati in alcuni macelli in Germania, il governo tedesco, guidato da Angela Merkel,
ha varato norme più severe a tutela delle
condizioni di lavoro nell’intero settore della
lavorazione della carne, vietando il subappalto delle operazioni di somministrazione di
manodopera e aumentando l’importo delle
sanzioni e il numero delle ispezioni. La decisione è stata presa dal Consiglio del ministri
tedesco e le nuove disposizioni dovrebbero
essere operative dal 2021. In Italia la situazione è completamente diversa, come ha
spiegato alla stampa Stefano Mantegazza,
segretario generale di Uila (Unione Italiana
dei lavoratori agroalimentari). “I mattatoi
italiani sono più sicuri rispetto a quelli esteri“ ha spiegato “tutto il settore ha risposto
molto positivamente alla pandemia e può
essere considerato un esempio per l’Italia
che riparte su come coniugare insieme lavoro, flessibilità organizzativa, garanzie di sicurezza e tutela della salute. Negli Usa hanno
chiuso tantissimi macelli e ucciso animali.
Qui in Italia non si è verificato un caso simile, non solo nella filiera delle carni ma in
assoluto in tutto il settore alimentare”.
www.uila.eu
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FARM TO FORK: LA FILIERA AVICOLA È
PARTE DELLA SOLUZIONE
n occasione della presentazione da parte
della Commissione Europea della strategia
“Farm to Fork” che definisce il ruolo dell’agroalimentare nell’ambito del Green Deal
europeo, Avec – associazione europea di
rappresentanza dei produttori di carni bianche – è intervenuta commentando le proposte e le azioni annunciate. Avec ha ribadito
che il settore europeo delle carni di pollame
sostiene l’ambizione della Commissione di
rendere il sistema alimentare europeo più
sostenibile ed è pronto a raccogliere la sfida per dimostrare all’Unione europea che il
settore avicolo è parte della soluzione. Di
seguito una traduzione del comunicato rilasciato da Avec:
Le carni bianche hanno un basso impatto
ambientale, e sono nutrienti ed economiche. Il nostro settore ha già ottenuto
buoni risultati in termini di sostenibilità, in
quanto a prestazioni ambientali, benessere animale, riduzione dell’uso di antibiotici
e biosicurezze. Sfortunatamente, abbiamo
la sensazione che questi sforzi non siano
completamente riconosciuti nella nuova
strategia “Farm To Fork”. Si tende infatti a
indicare il settore zootecnico come unico responsabile dei cambiamenti climatici, senza
riconoscerne il contributo e gli sforzi. L’allevamento rappresenta infatti meno del 6%
delle emissioni totali dell’Unione europea,
mentre altri settori al di fuori dell’agricoltura contribuiscono molto di più. L’attuale epidemia di Covid-19 ha mostrato la necessità
fondamentale di rafforzare la sostenibilità e
la capacità di resilienza della nostra società.
Mentre riconosciamo che la nuova strategia
“F2F” ha saputo ribadire l’importanza della
sicurezza alimentare, temiamo che la nuova serie di richieste risultante da questa
iniziativa comprometterà la produttività di
agricoltori, allevatori e produttori, e finirà per

Stefano Mantegazza, UILA
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peggiore la sicurezza alimentare in Europa.
I prodotti europei di origine animale sono
conosciuti in tutto il mondo per la loro sicurezza e qualità, i loro elevati standard
di salute e benessere degli animali, per
l’eccellenza nell’allevamento degli animali,
nella loro alimentazione e per l’uso sempre
più efficiente delle risorse. Siamo bravi a
produrre di più con meno. Perché ciò possa continuare, è estremamente importante
che la Commissione europea assicuri che
gli sviluppi legislativi si basino sui fatti e su
osservazioni oggettive e scientifiche e che
saranno effettuate valutazioni d’impatto approfondite, oltre che tutte le parti interessate siano adeguatamente ascoltate.
Accogliamo con favore gli obiettivi ambiziosi sulla riduzione dell’uso di antibiotici. Tuttavia, sarà importante riconoscere gli sforzi
che sono già stati compiuti. In diversi paesi
dell’Ue c’è già stata una significativa riduzione dell’uso di antibiotici nella produzione di
carni bianche, chi ha guidato questi processi
non dovrebbe essere penalizzato dalla loro
azione precoce e di successo. Per quanto
riguarda gli scambi commerciali, temiamo
che le nuove richieste rafforzeranno la posizione dei Paesi terzi a scapito dei produttori europei. La proposta di “cooperazione
rafforzata” con i partner commerciali tende
a rafforzare questa nostra paura. È difficile
per i produttori europei accettare di dover far
fronte a ulteriori richieste mentre le carni di
pollame più economiche – che non soddisfano questi standard – vengono importate su
larga scala. Già oggi, il 25% della carne di
pollame consumata in Ue proviene da Paesi
terzi.
Per quanto riguarda le importazioni, rileviamo la mancanza di ambizione per quanto
riguarda l’etichettatura di origine lungo
l’intera catena di approvvigionamento. Ab-

biamo bisogno di un’etichettatura a livello
europeo (UE / Non UE) per tutti i prodotti
contenenti carni bianche (anche i prodotti trasformati) ma anche (e soprattutto) in
tutti i canali Horeca (ristoranti, mense) che
assorbono la maggior parte delle carni bianche importate da paesi terzi. I consumatori
meritano di sapere se le carni bianche che
mangiamo non sono prodotte secondo le
rigide norme dell’Unione europea, in tutti i
canali di produzione.
In conclusione, AVEC desidera ribadire che
l’obiettivo dei nostri produttori è di portare
sul mercato dei cittadini europei carni bianche di alta qualità, economiche e prodotte
in modo sostenibile. Pertanto, ci impegniamo a lavorare in stretta collaborazione con
la Commissione per garantire che il nostro
obiettivo sia riconosciuto nelle proposte legislative che faranno seguito alla strategia
Farm to Fork.
www.europa.eu
DA ASSICA SUL FARM TO FORK: DELUSIONE PER UN’OCCASIONE PERSA
Milano. Delusione e rammarico per aver perso un’occasione sono i sentimenti che ASSICA, Associazione Industriali delle Carni e dei
Salumi, prova leggendo la strategia “Farm to
Fork” presentata dalla Commissione europea. La pubblicazione è stata rimandata per
far tesoro degli insegnamenti dell’emergenza COVID in corso durante la quale il settore
dei salumi ha garantito continuità negli approvvigionamenti e nelle forniture, sicurezza
negli stabilimenti, qualità e sicurezza di prodotti dal fondamentale apporto nutrizionale
in un regime alimentare bilanciato, base di
solide condizioni di salute.
“Siamo pronti a impegnarci in una strategia
di sviluppo sostenibile che valorizzi ed aiuti
a crescere il nostro settore, in una vera e
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propria “Politica Alimentare Comune”, e invece ci troviamo una lista di accuse da cui
difenderci, obblighi da rispettare con prospettive commerciali per il futuro incerte.
Nel testo approvato rileviamo una contrapposizione diffusa tra prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale.
Cattivi o quantomeno sospetti i primi, buoni ed esenti da difetti o impatti ambientali
i secondi. Avremmo preferito un approccio
più equilibrato da parte della Commissione
europea. Ci saremmo aspettati fosse stata
più obiettiva, che nel testo fosse quantomeno considerato che una dieta equilibrata dovrebbe includere tutti gli alimenti” ha affermato il Presidente di Assica, Nicola Levoni.
“In tema di etichettatura d’origine, da anni
il nostro settore chiede un regime armonizzato UE, che soddisfi la richiesta di informazioni per tutti i consumatori europei e
garantisca la competitività delle aziende. Ci
fa piacere che la Commissione lo proponga
e ci auguriamo che la regola sia imposta a
tutti i settori oltre che a tutti gli Stati Membri
e che quindi anche i consumatori vegani e
vegetariani abbiamo il diritto di conoscere,
per esempio, l’origine dei milioni di tonnellate di materie prime di origine vegetale che
l’UE importa ogni anno.
C’è poi la questione dell’etichettatura nutrizionale fronte pacco che, a differenza di
quanto dichiarato da alcuni Commissari pochissimi giorni fa, sarà obbligatoria.
Ancora non sappiamo, però, che sistema
sarà. Speriamo sia un sistema informativo
che non implichi una classificazione degli alimenti, che per quanto si cerchi di avvalorare
scientificamente non può ridursi alla mera

Nicola Levoni, presidente di Assica
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POSTapplicazione di un algoritmo matematico ed
infine, ma non meno importante, che non
si presti a strumentalizzazioni commerciali. Non dovrebbe infatti obbligare le nostre
aziende a modificare le loro ricette tradizionali, che non possono essere aggirate
o messe in pericolo da schemi astuti il cui
obiettivo reale, nascosto dietro all’informazione dei consumatori, è ottenere vantaggi
competitivi impropri minando aspetti difficili
da copiare o imitare come la tradizione e la
cultura” ha continuato Levoni.
“Ci preoccupa inoltre il piano d’azione allegato alla strategia. Un susseguirsi di scadenze rispetto alle quali saranno fissati
nuovi obblighi per le aziende: solo entro il
2021, un codice di condotta, la riformulazione (impossibile cambiare le ricette dei nostri
salumi tipici), imposizione di limiti massimi
di alcuni nutrienti (la riduzione del sale nei
nostri prosciutti è già arrivata al limite) criteri
di sostenibilità.
Poi nel 2022 avremo i profili nutrizionali, la
revisione della direttiva sui materiali a contatto con gli alimenti; etichettatura nutrizionale fronte pacco obbligatoria; indicazione
d’origine obbligatoria” ha concluso il Presidente.
www.assica.it
SGMARKETINGPAROLE AL FUTURO: GLI
SCENARI POST-CORONAVIRUS.
Una riflessione sull’oggi per immaginare il
prossimo domani del comparto agroalimentare.
Quale sarà l’impatto del coronavirus sui
comportamenti di acquisto futuri del consumatore? E quali le strade da seguire da

parte delle aziende per acquistare valore e
sopravvivere alla crisi?
Pur con la consapevolezza che le generalizzazioni sono fuorvianti, proviamo a rispondere insieme a queste tematiche analizzando
i comportamenti che i consumatori hanno
avuto durante questo eccezionale periodo di
lockdown.
Innanzitutto, nelle 4 settimane successive
al 21 febbraio, si è assistito ad un rilevante
incremento degli acquisti presso i differenti
formati della distribuzione moderna che ha
visto aumentare, in media, la richiesta dei
consumatori di oltre il 17% (dati IRI).
Una forte pressione della domanda che ha
visto privilegiare le categorie di prodotti maggiormente stoccabili e che ha, di fatto, favorito le categorie più “mature” e più gestibili
a casa con conseguente sofferenza per tutti
i prodotti ad acquisto d’impulso quali piccoli
frutti e esotico, e, tra i freschi, l’ittico.
Sul fronte distributivo, si è assistito nelle ultime settimane ad una ripresa dei negozi di
prossimità, capitani di categoria per quanto
attiene il presidio territoriale e l’assortimento disponibile, con un +41,6% (dati Nielsen).
Straordinaria l’esplosione dell’eCommerce:
nella prima settimana di aprile si registrata un +158% (dati Nielsen) per gli acquisti
online di prodotti di largo consumo incluso
il fresco (tradizionalmente non rilevante).
Debacle, dettata dal momento, invece per
drugstores e cash&carry.
Sul fronte assortimentale, la pandemia ha
sicuramente contribuito a re-impostare lo
scaffale privilegiando soluzioni volte a ridurre i tempi di permanenza a punto vendita
ottimizzando la fase di logistica e di riassortimento in store. I Prodotti a Marchio
del Distributore, protagonisti in vendita,
hanno, secondo IRI, segnato una crescita
di 1 punto e mezzo percentuale rispetto lo
scorso anno pari periodo
beneficiando di una disponibilità garantita e di un posizionamento di prezzo più
accessibile. In ortofrutta,
in particolare l’ottimizzazione dei tempi e la ricerca di
sicurezza ha di fatto favorito i prodotti confezionati a
scapito dello sfuso.
Dato il contesto, il compito
per chi come noi continua
a supportare le aziende
della produzione e della di-
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stribuzione nel percorso che conduce al consumatore finale, è quello di guardare prospetticamente al post-CODIV, individuando
i driver, meglio, le #parolealfuturo alle quali
affidarsi per interpretare fruttuosamente le
sfide che ci attendono:
1. #CONVENIENZA. La crisi economica porterà i consumatori ad una riduzione del potere di acquisto reale; come intercettare tale
tendenza in maniera concreta?
Quale il ruolo per i brand e quale lo spazio
per la private label? Traghettare il consumatore in questa fase interlocutoria obbligherà
le aziende del comparto a ripensare formati
di vendita e packaging idonei ad intercettare la necessità di ridurre la battuta di cassa
senza rinunciare alla qualità.
2. #RASSICURAZIONE. Il consumatore ha
bisogno più che mai di ottenere garanzie
circa la #SICUREZZA alimentare: l’origine,
la tracciabilità e le certificazioni saranno
pertanto elementi da evidenziare sempre
più nella comunicazione. In questo contesto
l’#ITALIANITA’ ed il #LOCALISMO giocheranno un ruolo centrale.
3. #SALUTISMO. Si consoliderà sempre più
la tendenza a privilegiare alimenti votati al
ben-essere, naturalmente ricchi in vitamine
a beneficio del comparto ortofrutta, a partire
dal Biologico che ha registrato un vero e proprio boom nel periodo di crisi Covid.
4. #HUMAN TO HUMAN. La comunicazione
proposta dai brand dovrà “avvicinare” il consumatore finale proponendogli di aderire a
comunità fondate su valori condivisi.
5. #DIGITALE. Smartworking, didattica a
distanza, home delivery, click and collect…
il digitale è entrato a far parte prepotentemente della vita delle persone. La rivoluzione digitale, già in atto, ha subito un’ulteriore accelerazione trovando in alcuni casi le
aziende impreparate.
E’ auspicabile dunque attivarsi per riorganizzare la supply chain ponendola al servizio della fase di vendita e trasformandola
in un’opportunità addizionale per raggiungere i consumatori comunicando in maniera più efficiente.
Nelle prossime settimane insieme agli
operatori del settore proveremo a riflettere
per dare forma e sostanza a ciascuna di
queste parole; siamo consapevoli, infatti,
che dietro ogni crisi (dal greco “krino = separare, cernere, valutare”) si cela l’opportunità del più autentico rinnovamento.
www.sgmarketing.it n
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Il SIAL di Parigi si prepara alla
sfida con il Covid 19
di

Jean Brentel

Nicolas Trentesaux,
Direttore Generale SIAL
Network, in una nota
esplicativa, scrive al
comparto agroalimentare
mondiale, e in particolare
agli espositori e ai
clienti visitatori della
manifestazione parigina, per
spiegare come potrebbe
essere il cibo del futuro
e come sarà possibile
nutrire il pianeta in modo
sano e sostenibile. I nuovi
equilibri tra globalizzazione
e regionalismo.
Il prossimo SIAL, dal 18 al
22 Ottobre, sarà all’insegna
della “Salute Pubblica”.
Tutte le misure sanitarie
per potere accogliere i
partecipanti nelle migliori
condizioni possibili.

Nicolas Trentesaux,, direttore generale SIAL
General Director SIAL Network
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arigi. Questo periodo sta finalmente iniziando a mostrare alcuni segnali positivi e incoraggianti. Mentre COVID è ancora molto presente e si
deve osservare la più severa vigilanza,
molti paesi stanno iniziando a uscire dal
blocco. Il ritorno a "affari come al solito"
sarà senza dubbio un processo lungo e
graduale e invitiamo tutti a prestare attenzione e seguire tutte le indicazioni di
sicurezza raccomandate.
La vita tornerà a "com'era"? Dipende
tutto da noi! Questo lungo tempo di ritiro
forzato lascerà senza dubbio un segno
duraturo su tutti noi. Spetta a tutti dare
il proprio contributo alla costruzione del
mondo di domani. A questo proposito,
#OwnTheChange, il tema centrale della
prossima edizione di SIAL Paris, annunciato diversi mesi fa, risuona ancora più
fortemente. Sarà un'opportunità per l'intero settore di condividere e sviluppare
come sarà il mondo di domani: quale
cibo per domani? Come possiamo nutrire il pianeta in modo sano e sostenibile?
Quali equilibri dovrebbero esserci tra globalizzazione e regionalismo?
Mentre vengono comprensibilmente
poste domande sul fatto che saremo
in grado di incontrarci tra diversi mesi,
desideriamo rimanere risolutamente ottimisti e mobilitati per offrire alle nostre
aziende il trampolino di esportazione
di cui hanno così tanto bisogno per riaccendere la loro attività. Le incertezze
che ancora oggi incombono su di noi
dovrebbero gradualmente aumentare
allo stesso ritmo in cui il blocco viene
allentato. Il governo francese ha già
dato il via libera alla ripresa degli eventi dall'inizio di settembre. Questa è una
buona notizia per l'industria alimentare.
Sebbene la maggior parte delle aziende
abbia continuato a operare, sono state
comunque indebolite dalla crisi e devono urgentemente riconnettersi con le
loro reti commerciali in tutto il mondo.
Pertanto stiamo continuando attivamen-
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te a prepararci per i principali eventi della seconda metà dell'anno. Questo ci lascia ancora diversi mesi per monitorare
da vicino come si evolve la pandemia e
- speriamo con tutto il cuore - man mano
che scompare gradualmente.
Qualunque cosa accada, SIAL rimane
guidato da un senso di impegno e responsabilità e prenderà tutte le misure
che si dimostrano necessarie in base
alle circostanze: la situazione della salute pubblica in Francia e all'estero, la
riapertura delle frontiere, il ristabilimento del trasporto aereo , ecc. Vi terremo regolarmente informati e speriamo
di essere in grado di presentare entro
metà luglio (3 mesi prima della mostra)
un programma completo dell'evento in
modo da dare a tutti il tempo

sufficiente
per organizzarsi.
Alla fine di 6 mesi di attività silenziosa,
SIAL Paris costituirà, forse più significativamente che mai, il principale evento
globale per l'industria dal 18 al 22 ottobre 2020: come catalizzatore per le
imprese e un melting spot riconosciuto
per l'innovazione mondiale, SIAL Paris
darà il via alla ripresa delle esportazioni
alimentari in tutto il mondo.
Stiamo preparando con cura una serie
di diversi scenari di "salute pubblica" in
modo da poter accogliere tutti nelle condizioni più sicure. Le misure attuate saranno naturalmente conformi alle norme
ufficiali e potrebbero evolversi in base
alle circostanze. Sono in fase di studio
numerose misure, alcune più tecniche e
legate alla rigorosa gestione dei flussi,
altre più visibili e direttamente legate
all'implementazione delle barriere divisorie: portare le maschere, lavaggio
sistematico delle mani (disinfettante per
le mani), disinfezione e ventilazione degli spazi, badge digitalizzazione, un portale a temperatura controllata ... Stiamo
anche studiando accordi speciali per
organizzare degustazioni specifiche per
il nostro settore: porzioni e confezioni
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individuali, tagli su richiesta, pattumiere
a chiusura ermetica, ecc. Infine, l'accesso al centro espositivo (automobili, taxi,
RER) saranno regolati dalle misure messe in atto dall'autorità regionale dell'Ile
de France.
La parola d'ordine qui sarà senza dubbio
l'agilità: lavorando insieme, riusciremo a
organizzare questo importante incontro
dell'industria alimentare globale.
Il tuo continuo supporto è estremamente prezioso e vitale per noi. Resta in contatto! n
THE PARISI SIAL IS GETTING READY
FOR THE CHALLENGE WITH COVID 19
Nicolas Trentesaux, General Manager of
SIAL Network, in an explanatory note,
writes to the world agri-food sector,
and in particular to the exhibitors and
customers visiting the Parisian event, to
explain what the food of the future could
be and how it will be possible to feed the
planet in a healthy and sustainable way.
The new balances between globalization
and regionalism.
The next SIAL, from 18 to 22 October,
will be dedicated to "Public Health". All
health measures to be able to welcome
participants in the best possible
conditions

Paris. We hope that you are in good
health and that COVID has spared you,
your families and those around you. This

Adeline Vancauwelaert, Sial Paris Director

month of May is at last starting to show
a few positive and encouraging signs.
While COVID is still very much out there and the strictest vigilance should be
observed, many countries are now starting to come out of lockdown. The return
to “business as usual” will undoubtedly
be a long and gradual process, and we
invite everyone to exercise caution and
follow all the recommended safety guidance.
Will life go back to “how it used to be”?
That’s entirely up to us! This period of
forced retreat will undoubtedly leave a
lasting mark on us all. It is up to everyone to make their contribution to building tomorrow's world. In this respect,
#OwnTheChange, the central theme of
the next edition of SIAL Paris announced
several months ago, resonates all the
more strongly. It will be an opportunity for
the entire industry to share and develop
what tomorrow's world will be like: What
food for tomorrow? How can we feed the
planet in a healthy and sustainable way?
What balances should there be between
globalization and regionalism?
While questions are understandably
being asked as to whether we will be
able to meet up in several months’
time, we wish to remain resolutely optimistic and mobilized to offer our companies the export springboard they so
badly need to rekindle their business.
The uncertainties that are still hanging
over us today should gradually lift at the
same pace as lockdown is loosened.
The French government has already given the go-ahead for the resumption
of events from early September. This
is good news for the food industry. Although most companies have continued
to operate, they have nonetheless been
weakened by the crisis and urgently
need to reconnect with their commercial
networks around the world. We are therefore actively continuing to prepare for
the major events of the second half of
the year. This still leaves us several months to closely monitor how the pandemic

Dominique Crenn, madrina d'eccezione di SIAL
PARIS 2020, impegnata nel cambiamento
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evolves and - we hope with all our heart
–as it gradually disappears.
Whatever happens, SIAL remains driven
by a sense of commitment and responsibility, and will take all the measures
that prove to be necessary according to
circumstances: the public health situation in France and abroad, the re-opening
of borders, the reestablishment of air
travel, etc.
We will keep you regularly informed and
hope to be able to present by mid-July at
the latest (3 months before the exhibition) a complete schedule of the event
in order to give everyone enough time to
get themselves organised.
Coming at the end of 6 months of quiet
business, SIAL Paris will constitute,
perhaps more significantly than ever,
the major global event for the industry from 18 to 22 October 2020: as
a catalyst for business and an acknowledged melting pot for worldwide innovation, SIAL Paris will kick off the recovery
of food exports all over the world.
We are carefully preparing a range of
different "public health" scenarios so
as to be able to welcome everyone in
the safest conditions. The measures
implemented will naturally comply with
official rules and are likely to evolve according to circumstances.
Numerous measures are being studied,
some more technical and linked to the
rigorous management of flows, some
more visible and directly linked to the
implementation of barrier gestures: wearing of masks, systematic hand washing
(hand sanitizer), disinfection and ventilation of spaces, badge digitalisation, a
temperature-taking gantry...
We are also studying special arrangements to organise tastings specific
to our sector: individual portions and
packaging, slicing on demand, hermetically-sealed dustbins, etc. Finally, access to the exhibition centre (cars, taxis,
RER) will be governed by the measures
put in place by the Ile de France regional
authority.
The watchword here will undoubtedly be
agility: working together, we will succeed
in organising this major global food industry meeting. Your continued support is
extremely valuable and vital to us.
Please stay in touch!. n

Primo piano

Benessere animale e bovini da carne,
sviluppi positivi
di

Gilberto Mazzon

Giuliano Marchesin, Direttore
di Unicarve in una nota,
comunica i risultati dell'incontro
in videoconferenza tra il Ministero
della Salute e le Regioni Veneto
e Lombardia.
Il futuro della "certificazione
volontaria standard Classyfarm".

Giuliano Marchesin, Direttore di Unicarve
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adova. Prove tecniche di accordo tra allevatori e ministero della Salute sulla gestione
dei controlli e del progetto ClassyFarm
Spiragli di luce a seguito della riunione in videoconferenza del 3
giugno 2020 con il ministero della
Salute, le Regioni Veneto e Lombardia e l’Istituto zooprofilattico
di Brescia in merito alla querelle
scoppiata per l’emanazione il 24
febbraio scorso di una circolare,
con annessa check-list, ritenuta
dagli allevatori non in linea con
la normativa cogente emanata
dall’Europa, in materia di controlli
finalizzati al rispetto della condizionalità.
Da una parte il presidente dell’Aop Italia Zootecnia, Fabiano Barbisan, e il direttore Giuliano Marchesin. Dall’altra il ministero della
Salute con Silvio Borrello e Ugo
Santucci, le Regioni Veneto, con
Michele Brichese, e Lombardia,
con Antonio Vitali, l’Istituto zooprofilattico con Diegoli, direttore
Sanitario, Alborali e Bertocchi del
Crenba (Centro referenza nazionale benessere animale).
Questi i punti critici sollevati dai
rappresentanti dell’Aop Italia Zootecnica:
- Modalità di applicazione della
circolare, emanata in pieno
Covid-19, con impossibilità di

Giuseppe Diegoli, IZLEM
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-

-

-

relazionarsi con gli uffici preposti (uffici pubblici chiusi per
effetto dei Dpcm) per chiedere chiarimenti, modifiche e verificare lo status del “Progetto ClassyFarm”.
Contenuti della circolare (alcuni punti della check-list)
non in linea con la normativa
cogente.
Impossibilità, causa Covid-19,
di organizzare riunioni per formare e informare gli allevatori
sulla nuova check-list (veterinari compresi).
Eventuali problemi interpretativi dei risultati della checklist applicata agli allevamenti,
da parte di Agea e degli organismi pagatori, con eventuali

Fabiano Barbisan, AOP Italia Zootecnia

Silvio Borrello, Ministero della Salute
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gravi riflessi sui controlli per
il rispetto della condizionalità
per le aziende di allevamento
(possibile perdita Pac, premi
accoppiati, sanzioni).
- Impossibilità di conoscere il
“destino” di ClassyFarm riguardo la “certificazione volontaria” da parte degli allevatori, progetto discusso il 21
ottobre 2019 in sede Mipaaf
e mai più ripreso.
- Nessuna risposta alle lettere inviate dagli allevatori al
ministero della Salute e al
ministero dell’Agricoltura in
novembre 2019, marzo 2020,
maggio 2020.
Oltre a questi argomenti s’è discusso in merito al “Disciplinare
Benessere animale bovini da carne Crenba” che, come riferito dal
ministero della Salute, non può
più essere applicato alle aziende
di allevamento e, di conseguenza,
non potrà più essere effettuata
dal Crenba la relativa “elaborazione dati e riepilogo dei punti critici
rilevati nella valutazione del benessere animale e della biosicurezza”, con la modulistica sino ad
oggi applicata, emanata, appunto,
dal Crenba.
A tal proposito Barbisan ha chiesto se seguirà da parte del ministero della Salute una comunica-

zione ufficiale per chiarire il ruolo
del Crenba e informare su come e
da chi verrà trattata la questione
“benessere animale e biosicurezza”, considerato che attualmente
nei disciplinari di etichettatura
approvati dal Mipaaf sono state
inserite le parole “Garanzia di benessere animale in allevamento
valutato secondo lo standard del
centro di referenza nazionale o
Crenba”.
Dopo ampia discussione Fabiano
Barbisan ha condiviso con i partecipanti alla riunione i seguenti
punti, poi comunicati con mail ufficiale:
- di entrare nel merito della
check-list del 24 febbraio
2020,
evidenziando/proponendo eventuali correzioni in
linea con la normativa cogente, formulate da tecnici di settore (separatamente, in modo
specifico, per latte e carne);
- di inviare preventivamente
tali proposte di modifica/integrazione al Minsalute e a
coloro che hanno partecipato
alla riunione;
- di organizzare una riunione al
Minsalute, se possibile, con i
tecnici in questione, per verificare le proposte di modifica,
se ricevibili e/o come inserirle nella check-list;
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Loris Alborali, CRENBA

Luigi Bertocchi, CRENBA

-

di organizzare un incontro
Aop, Minsalute e Mipaaf per
riprendere l’argomento “certificazione volontaria standard
ClassyFarm”.
A tal proposito Barbisan ha
avanzato l’ipotesi di organizzare il sistema “ClassyFarm”
con una certificazione volontaria ai sensi del Reg. (EU)
1305/2013, Articolo 16 –
Lettera C.. n
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Just eat lancia la prima “Guida ai migliori 50
ristoranti a domicilio in italia”
di

Antonio Raimondi

Dai ristoranti più amati a quelli
più innovativi, dai più green e
sostenibili a quelli più social, fino
ai food trend del momento, la
guida celebra le migliori realtà
della ristorazione a domicilio in
Italia, ai tempi del digitale.

Daniele Contini, Country Manager di Just Eat

Anna Prandoni, Giornalista e Scrittrice
Eno-Gastronomica

M
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ilano. Il food delivery sta crescendo, stanno
aumentando i ristoranti che lo utilizzano e le
persone che amano ordinare il cibo a domicilio, ed è per
orientare le scelte di consumo, ispirare le esperienze
degli italiani su cosa mangiare e da chi ordinare, ma
soprattutto celebrare le migliori realtà della ristorazione
a domicilio in Italia che Just Eat (www.justeat.it), app
leader per ordinare online pranzo e cena a domicilio in
tutta Italia e nel mondo, ha deciso di creare la prima
“Guida ai migliori 50 ristoranti a domicilio in Italia”,
grazie alle votazioni e alle esperienze dirette degli utenti
e di una giuria di esperti nel settore. Protagonisti della
guida sono 50 ristoranti vincitori dei Takeaway Awards,
il primo premio dedicato ai ristoranti takeaway in Italia
che ha coinvolto oltre 12.000 ristoranti in tutta Italia.
La guida, scaricabile online a questo link, nasce infatti
dalla volontà di Just Eat di valorizzare le realtà che si
sono distinte e che sono state maggiormente apprezzate dai consumatori, identificando una top 50 tutta
italiana delle eccellenze della ristorazione a domicilio.
La guida include i finalisti delle tre categorie principali
all’interno del premio Takeaway Awards, e si struttura in 11 premi: dalle migliori performance per risultati
come ordini, volumi raggiunti con il delivery e clienti, ai
ristoranti più amati dai consumatori, fino ai tre premi
speciali divisi in miglior progetto sostenibile, miglior
progetto innovativo e ristorante più social, tre assegnazioni esclusive rilasciate da giurie di qualità, oltre a una
selezione di 9 nuovi food trend con i ristoranti per ordinarli a domicilio.
Sono stati oltre 12.000 i ristoranti coinvolti in tutta
Italia per i premi dedicati alle performance ai ristoranti
più amati, mentre per i tre premi speciali i ristoranti si
sono autocandidati sul sito dell’iniziativa con una descrizione del proprio progetto e immagini e materiali che
lo raccontano. I vincitori sono inoltre suddivisi per area
geografica, raccontando storie e curiosità, le specialità
da provare, i piatti preferiti dai clienti, le opinioni di chi
li apprezza e il rapporto di successo con il digitale e il
food delivery.
“Abbiamo deciso di realizzare, per la prima volta in Italia, i Takeaway Awards, il premio di Just Eat per i migliori
ristoranti a domicilio. Da qui nasce la prima Guida dei
migliori 50 ristoranti a domicilio al fine di riconoscere
i successi della ristorazione takeaway italiana e la capacità di generare un sistema virtuoso con un impatto su
tutti gli attori. Questa guida vuole evidenziare quanto la
ristorazione può fare con il digitale attraverso i ristoranti
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di maggior successo grazie al food delivery, più innovativi,
più sostenibili, e più amati dai clienti. Accanto, anche una
giuria di qualità e un’analisi puntuale dei risultati generati in termini di performance, ordini, fedeltà dei clienti
e capacità di sfruttare appieno la nuova frontiera del
digitale” commenta Daniele Contini, Country Manager
di Just Eat.
“Premiare chi realizza nel suo lavoro qualcosa di speciale
è una prassi anglosassone, che nella concezione italiana
è poco considerata: per questo la guida di Just Eat, che
vuole mettere in risalto i locali che si sono distinti durante
lo scorso anno, è un progetto da condividere. L’integrazione tra ristorazione e mondo digitale è ormai un dato
di fatto: le due attività sono strettamente legate, sia per
la parte di rapporto sociale con i propri clienti, sia per
la continua necessità di avere piattaforme logistiche proattive, che rendano la delivery sempre più performante
e permettano ai ristoranti di essere anche fuori dal loro
punto vendita” spiega la giornalista e scrittrice enogastronomica, Anna Prandoni, tra gli esperti coinvolti e curatrice della prefazione della guida.
Ma chi è il migliore ristorante a domicilio Just Eat in Italia? Si tratta del milanese Mister Pizza che si è distinto
come il ristorante che nel 2019 ha saputo raggiungere
la miglior combinazione tra successo di ordini e servizio
al cliente, insieme a una proposta food vincente che
soddisfa le esigenze alimentari e incontra il gusto di
tutti. Il menù alterna la tradizione con un guizzo di innovazione nella scelta degli ingredienti e delle materie
prime.
I RISTORANTI MIGLIORI PER PERFORMANCE E SERVIZIO AL CLIENTE
La categoria Migliori Performance è dedicata ai ristoranti che hanno saputo raggiungere, nel corso del 2019,
risultati eccezionali e totale apprezzamento da parte dei
clienti sotto diversi aspetti come gli ordini ricevuti, la
fedeltà dei consumatori e l’esperienza fornita al cliente. Il migliore ristorante in questa categoria è il romano
Food Delivery Ex Mercato - Hamburger & Tex Mex che
offre un menù tra America e Messico, grazie all’ampia
scelta di piatti, dai burger a burritos e tacos, ma anche
molto altro. Seguono i ristoranti premiati lungo tutta la
Penisola e suddivisi in aree geografiche.
Migliori performance grandi città del nord, assegnato a
Sushi Oita & Poke Bowls (Milano), migliori performance
grandi città del centro a Food Delivery Hamburger &
Tex (Roma), migliori performance grandi città sud e iso-
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le a Pizzeria Polleria Popi Popi (Palermo) e migliori performance piccole città con Kyoto Ristorante Giapponese
(Saronno). Seguono anche secondi e terzi classificati
nelle diverse aree.
Anche il servizio però è un valore fondamentale che
cambia la percezione e la passione per un ristorante, ed
è per questo che la Guida ha voluto indicare chi riesce a
eccellere nel servizio offerto garantendo un alto livello
di soddisfazione. A distinguersi in questa categoria è,
come vincitore nazionale e grandi città del nord, ancora
il milanese Mister Pizza, mentre seguono, divisi per le
altre aree d’Italia, al Centro il Ristorante Xun della Capitale, al Sud la Paninoteca Beneduce e per le piccole
città Strapizza a Zola Pedrosa (BO).
All’interno della guida sono presenti anche il secondo e
il terzo posto per ogni premio.
NEW ENTRY, CLIENTE PIÙ FEDELE E RISTORANTI PIÙ
AMATI
Approcciare il food delivery per un nuovo ristorante e
farsi subito amare è una sfida importante, che alcuni
ristoratori sanno vincere in breve tempo, così come il
bolognese Qbiq Pokeria & Bubble Tea, un caso veramente unico in termini di ordini, fedeltà, passione e
fiducia create in solo un anno con gli amanti del cibo
a domicilio, e che ha per questo vinto il premio come
Miglior New Entry 2019!
Ma anche ordinare sempre dallo stesso ristorante e
riuscire a tenere stretto il legame con i propri clienti è
una sfida altrettanto grande, ed è per questo che nella
Guida è stato celebrato il ristorante con il cliente più
fedele, Gusto Pizza, di Bologna, ovvero quello che ha
ricevuto il maggior numero di ordini dallo stesso cliente,
a conferma di passione e fiducia! Il cibo scatena poi anche grandi amori, a cui è impossibile rinunciare come i
ristoranti e le catene più amate. Sono proprio i clienti in
prima persona ad averli votati e scelti tra oltre 12.000,
e ad averli voluti nella guida dei ristoranti a domicilio. Il
più amato d’Italia su Just Eat è la Pizzeria Sciuè Sciuè
di Pisa che offre la vera pizza napoletana, mentre la
catena del cuore è Old Wild West, una carica di sapori
direttamente dal vecchio west con carne italiana e irlandese di prima qualità, i migliori tagli di carne argentina e
tante altre proposte per stuzzicare l’appetito. Seguono
poi gli amati delle due categorie nelle diverse zone di
Italia.
I PREMI SPECIALI E I FOOD TREND 2019/2020
Completano la guida i ristoranti che si sono distinti per
l’impegno nella sostenibilità ambientale, l’innovazione
nel concept del food delivery e l’utilizzo dei social. Questi ristoranti sono stati selezionati da giurie di qualità,
dopo un'analisi dei candidati e delle loro proposte. Il
Ristorante Miglior Responsabilità Sociale è stato assegnato da LifeGate - advisor e punto di riferimento per
la sostenibilità in Italia - a The King di Monopoli, una

pucceria nel centro storico che serve pizze e delizie
pugliesi in un pack sostenibile e biodegradabile facile
da riciclare, che offre prodotti a km 0 azzerando quindi
il processo della filiera produttiva ed effettua tutte le
consegne a corto raggio con mezzi innovativi ed ecologici, come monopattini e bici elettriche. “Abbiamo selezionato The King di Monopoli, per aver messo in atto
una serie di attività concrete che vanno ad abbracciare
diversi ambiti della sostenibilità ambientale. Dall’utilizzo
di materiali ecocompatibili per il pack, alla fornitura di
prodotti a Km 0, fino all’utilizzo di sistemi di mobilità
alternativa a emissioni zero” commenta Enea Roveda
CEO Gruppo LifeGate.
Il Premio per il Miglior Concetto Innovativo è stato
assegnato dall’esperta enogastronomica e giornalista
Anna Prandoni, ed è andato al romano Lime - Sapori del
Mondo per avere creato un format unico che permette
di scegliere piatti di culture completamente diverse. Il
terzo premio riguarda i social media, canale sempre più
efficace per farsi conoscere che, assegnato da Buzzoole, va ad Hamerica’s per la capacità di ingaggiare i food
lover con contenuti e piatti coinvolgenti su Instagram
e Facebook.
"I social sono diventati fondamentali per i ristoratori,
soprattutto per mantenere un rapporto duraturo con i
propri clienti, anche nei periodi più difficili. Grazie alla
tecnologia è stato possibile valutare le performance
della creatività social di Hamerica’s che, secondo i dati
rilevati dal nostro tool Buzzoole Discovery, è riuscito a
costruire un rapporto solido con la propria community”
spiega Gianluca Perelli CEO di Buzzoole.
Ma i 50 ristoranti migliori, non sono gli unici nella guida, perché sono stati selezionati, grazie
ai dati sulle cucine e i cibi più in crescita
in termini di ordini takeaway su Just Eat,
9 food trend che guidano le tendenze e
i gusti a domicilio. Al primo posto l‘ormai
famosa Pokè-mania, seguita dal successo
dei Bao e dei Ravioli Cinesi e al terzo posto dai Toast. Seguono nella classifica la
cucina vegetariana, Pasta e Riso, Tacos y
Burritos, Dolci e Gelato, Noodles & Ramen
e il Pollo. Menzioni speciali quindi per la

Enea Roveda CEO Gruppo LifeGate

Gianluca Perelli CEO di Buzzoole

loro ascesa sulle tavole degli italiani portando ricette
di tutto il mondo al genovese Bowl! per esempio per
pokè e giapponese, all’amatissimo Maoji Street Food
a Milano, al Noodle Bar di Rieti, al torinese Taco Bang
- Taqueria Mexicana e al Flower Burger di Bologna per
la sua proposta veggie davvero speciale, oltre ai famosi
Cioccolatitaliani e Grom e al multi-premiato pasticcere
Iginio Massari.
Per tutte le informazioni sulla “Guida dei migliori 50
ristoranti a domicilio in Italia”, visitare il link https://
takeawayawards.it/vincitori/guida_migliori_ristoranti_takeaway.pdf da cui è possibile scaricarla in formato
digitale. n

A proposito di
JUST EAT
Just Eat (www.justeat.it) app leader per ordinare online pranzo e cena
a domicilio in tutta Italia e nel mondo, opera a livello globale come marketplace ibrido. È presente in Italia dal 2011 e oggi opera con oltre 14.500
ristoranti partner in più di 1.100 comuni. Just Eat è accessibile da pc e da
mobile tramite l’applicazione dedicata o la versione mobile del sito, per garantire a tutti un’ampia varietà di cucine tra cui scegliere. JUST EAT Group,
con sede a Londra, usa una tecnologia proprietaria per offrire un servizio
per ordinare cibo a domicilio online velocemente e in modo efficiente in 13
mercati, a più di 28 milioni di clienti (ex LATAM) e da oltre 240,000 ristoranti
partner nel mondo, tra Uk, Australia e Nuova Zelanda, Canada, Danimarca,
Francia, Irlanda, Italia, Messico, Norvegia, Spagna, Svizzera e Brasile.
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Alimentaria will be held in May 2021 by
common agreement with the industry
di

Robert Bonetti

The next edition of Alimentaria, the
most important food, drinks and
food service trade show in Spain
and one of the most important in
Europe, will take place from 17th to
20th May 2021. Fira de Barcelona
has agreed with the industry on the
new dates for the event, in response
to requests from the industry's leading companies and associations,
with the aim of holding it next year
with the greatest possible participation and internationality.

Constanti Serrallonga, CEO of “Fira Barcelona”

Josep Lluis Bonet, President of “Fira Barcelona”

B
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arcelona (Spanish). The trade show's Organising Committee, made up of the industry's
main associations and companies, has today decided
on this change in the calendar, taking into account the
characteristics and needs of the industry in the current context arising from the pandemic, as well as the
magnitude and international nature of an event which,
in its last edition, together with HOSTELCO, brought
together 4,500 companies and 150,000 professional
visitors, 25% of them international.
The president of Alimentaria, Josep Lluís Bonet, highlighted that "the decision supports the majority of
the industry's productive and associative network,
committing to holding the event in a more favourable
environment and without so many limitations on international mobility. Our common objective is, as always,
to be a great tool for the industry, its projection and
to achieve the best possible edition and participation".
The General Manager of Fira de Barcelona, Constantí
Serrallonga, said that "we have chosen the new dates
after assessing the situation in depth and listening to
the sector, whom we thank for their support, in order
to guarantee the best development of such a relevant
event at national and international level, and thus
contribute to the reactivation of a key industry for the
country's economy". Thus, such important players in
the food and beverage industry as the Spanish Ministry
of Agriculture, Fisheries and Food (MAPA); the Spanish
Food & Drinks Industry Federation (FIAB); ICEX Spain
Export and Investment; the Spanish Confectionery Association (Produlce); the Association of Manufacturers
and Distributors (AECOC); the Meat Business Association (Anafric); and the Business Federation of Meats
and Meat Industries (Fecic), among many others, have
expressed their satisfaction with Alimentaria's change
in dates, as it offers greater guarantees and preserves
its commercial appeal.
In this sense, for J. Antonio Valls, General Manager of
Alimentaria Exhibitions, “a new scenario is opening up
which makes it possible to foresee a great edition for
May 2021 with the complicity of the industry, with a
high degree of internationalisation and a reactivation
of international demand which is so necessary both for
the industry and for the trade show itself”. In this way,
the celebration of Alimentaria in May guarantees the full
internationality of the show, one of its great assets Alimentaria, economic and social driver Likewise, Alimentaria is a true economic and social powerhouse. One
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of the magnitudes that reflect the importance of this
event is the estimated 900 million euros of impact on
the Catalan economy, including both exhibitors' and visitors' expenses and the potential business generated
by holding it, according to a recent study by the University of Barcelona (UB). Alimentaria 2021, which will be
held at Fira de Barcelona's Gran Via venue, will project
innovation and gastronomy as its benchmark values.
The event will continue to include the meat (Intercarn),
dairy (Interlact), canning (Expoconser), confectionery
and snacks (Snacks, Biscuits & Confectionary), Mediterranean diet, fresh products, olive oils and vegetables
(Mediterranean Foods) and food service (Restaurama) shows. Alongside them, Grocery Foods will bring
together the leading mass-market companies and the
latest trends will be shown at Alimentaria Trends, which
will include delicatessen, organic and functional foods,
among others. Lands of Spain, with the best native
Spanish production; and the International Pavilion will
complete the offer. Fira de Barcelona will also monitor
the evolution of the pandemic so that, if necessary
on the dates of the event, it can apply the anti-Covid
protocol that it has drawn up in collaboration with the
specialist risk management consultancy Aon and the
epidemiological advice of the Hospital Clínic in Barcelona in order to offer maximum safety guarantees for
workers, organisers, exhibitors, visitors and suppliers.
New food forum in September However, on September
28th and 29th, a forum is planned to be held, at the
Fira de Barcelona Conference Center, on the future of
the agri-food industry, restaurants, hotels and tourism,
key sectors of the economy, all of them represented in
the Alimentaria, Hostelco and Fòrum Gastronòmic fairs,
with the participation of service and distribution companies in these areas. n

Antonio Valls, CEO of Alimentaria Exhibitions
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Emergenza coronavirus:
Sempre più grave la crisi
della filiera del vitello
R
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oma. L'emergenza continua per
la filiera della carne di vitello oramai quasi al collasso ed il tempo stringe
- afferma in un comunicato il presidente Uniceb, Carlo Siciliani. La situazione
non è destinata a migliorare più di tanto
con la riapertura dei ristoranti, visto che
rimangono vietati gli assembramenti e
quindi i grandi pranzi per comunioni, matrimoni, così come i momenti di aggregazione familiare o di amici, in cui la carne di vitello è sempre molto ricercata.
Confidiamo che, in virtù della dotazione
di 500 milioni di euro stanziati per l’agricoltura con il “Decreto Rilancio” possano essere considerate, con la massima
urgenza, misure concrete di sostegno al

settore. Tra queste, abbiamo ricordato
nuovamente alla ministra Bellanova il
premio alla macellazione dei vitelli nati,
allevati e macellati in Italia a partire dal
mese di marzo.
Tale misura dovrà essere corroborata
con misure di ammasso per i tagli di vitello nazionale ed infine sarebbe da considerare uno stanziamento per gli omogeneizzati di carne di vitello italiano nel
bando indigenti. La caratteristica principale di tali misure deve però essere l'assoluta velocità di messa in opera e la
massima sburocratizzazione delle procedure - conclude Siciliani - per permettere
un ristorno immediato degli operatori
che è ormai improcrastinabile. n

Carlo Siciliani, presidente Uniceb

Parmacotto guarda oltre
l'emergenza e punta a un
fatturato di 100mln nel 2020
P
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arma. Un dossier con richieste alle istituzioni e buone pratiche per affrontare l'emergenza. E
il ritorno al dialogo coi consumatori
con uno spot tv. Parmacotto ha affrontato l'emergenza Covid-19 mantenendo attiva la produzione, come
tutto il comparto alimentare, ma si
è dovuta attrezzata con dispositivi e
nuove prassi per garantire la salute
e la sicurezza, e ora guarda oltre.
Così Andrea Schivazappa, ad dell'azienda di Parma, spiega le motivazioni che hanno portato la società a
realizzare un vero e proprio Dossier
sull'emergenza.
Da un lato le richieste alle istituzio-

ni, dall'altro il desiderio di essere
utili al settore condividendo le buone pratiche messe in atto per gestire l'emergenza.
L'azienda ha chiuso il 2019 con un
fatturato di 90 milioni e, nonostante
la pandemia, punta a raggiungere
nel 2019 i 100 milioni di euro.Il nuovo spot sintetizza nel claim #WeAreBack un brand manifesto, un vero
e proprio racconto della nuova Parmacotto, della sua visione e del suo
assetto.
Per Schivazappa si tratta di qualcosa che va oltre il concetto di un mero
spot, e che vuole dare la carica a
tutta Italia rivolgendosi a tutti coloro
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che nei prossimi mesi sono chiamati a reagire per affrontare la nuova
normalità e le nuove sfide attraverso
il recupero dei valori più autentici e
di una nuova consapevolezza. n

Andrea Schivazappa, Ceo Parmacotto spa

Primo piano

PIANETA

GDO

a

OPINION
LEADERS

Cura di Stefano Sassi

Il Gruppo Gabrielli si espande nel Lazio
È operativo, a Zagarolo, il ventitreesimo Oasi del Gruppo Gabrielli, primo superstore nella regione Lazio.

Ascoli Piceno. In località Colle Lungo, su un’arteria di grande scorrimento come Prenestina Nuova, il superstore si estende su 3.600 mq dei quali 2500 sono destinati
alla vendita. Lo spazio è organizzato a mondi, per ottimizzare e rendere più funzionale il tempo destinato alla spesa. Come d’abitudine, oltre all’assistenza clienti, lo
store accoglie i clienti con un’esplosione di colori legati alle referenze ortofrutticole
del territorio, per poi proporre, lungo il percorso spesa, offerte e servizi che caratterizzano il format Oasi rispondente ad un carrello facile veloce e conveniente.Il
Gruppo Gabrielli è una realtà della Grande Distribuzione Organizzata, presente in
5 regioni, Marche Abruzzo, Umbria, Molise e Lazio con tre insegne: Oasi (23) Tigre
(101) e Tigre Amico ( 110) per un totale di 234 punti di vendita che generano lavoro
per 3750 collaboratori, tra diretti ed indiretti. L’Oasi di Zagarolo è caratterizzato
da 16.000 referenze, 11.100 food e 4.900 no food distribuite in 23 corsie e si
propone come un alleato della spesa di tutti i giorni: alle iniziative riservate a Carta
Unika si aggiungono quelle dedicate a target specifici, come quello delle famiglie
numerose. A loro, previa esibizione del tesserino di iscrizione all’Associazione Nazionale Famiglie Numerose, nei giorni di martedì e sabato è dedicato uno sconto
del 10%. L’Oasi è aperto con orario continuato dal lunedì alla domenica dalle 8.30
alle 21,00, i clienti possono fruire di otto casse servite, quattro casse self e 45 collaboratori del territorio pronti a rispondere alle esigenze manifestate. Sono presenti
200 parcheggi auto (inclusi i parcheggi rosa) il servizio Amazon Locker ed a breve
anche il punto di ricarica per auto elettriche. La “propensione green” è evidente
anche nella nuova struttura, che si avvale di lucernari per illuminazione naturale,
pensiline con funzioni di schermature solari e illuminazione a LED per il parcheggio
esterno (incluso sensore crepuscolare ed astronomico e automatizzazione dell’intensità luminosa in base alle esigenze). La climatizzazione green è garantita dalla
presenza di pompa di calore gas metano ad alta efficienza estiva ed invernale,
impianto freddo alimentare a CO2 e impianti ad altissima efficienza senza dispersioni, garanzia assoluta della catena del freddo con miglioramento della qualità dei
prodotti commercializzati. “Il Gruppo Gabrielli è una realtà in crescita e orientata
allo sviluppo consapevole del territorio – ha detto l’AD Mauro Carbonetti – abbiamo
realizzato questa nuova realtà affiancati dall’indotto locale, gli stessi collaboratori
fanno parte del territorio. Riteniamo che creare sinergie sia la strada maestra per
continuare a dialogare con la comunità, ponendoci in primis come ascoltatori dei
suoi bisogni e necessità. Senza tralasciare che, anche attraverso i nostri punti di
vendita, possiamo enfatizzare il ruolo che hanno le eccellenze enogastronomiche
locali“. “L’espansione nel Lazio conferma la propensione alla crescita della nostra
azienda che, nonostante sia ultracentenaria non smette di plasmarsi ai cambiamenti del mercato intercettando modi smart per rispondere in maniera funzionale ai
cambiamenti legati al modo di fare la spesa – ha commentato il Presidente, Luca
Gabrielli”. L’Oasi di Zagarolo, in collaborazione con l’Associazione di Volontariato
e Protezione Civile GABI di Zagarolo, attiverà sin dal primo giorno di apertura la
“Spesa Sospesa”: all’interno del punto vendita, saranno presenti dei “cesti” nei
quali i clienti lasceranno la loro spesa da devolvere che, ogni giorno, sarà ritirata da
volontari dell’associazione locale. “Vogliamo che il nostro rapporto con i cittadini di
Zagarolo – ha dichiarato il vicepresidente del Gruppo Gabrielli, Barbara Gabrielli –
abbia da subito anche una valenza sociale: dunque, l’iniziativa della “spesa sospesa” diventa il simbolo di quello spirito di solidarietà concreta che vuol rappresentare
una vera attenzione al territorio, elemento che ci contraddistingue da sempre”. Dal
28 maggio e fino ad esaurimento scorte, in omaggio per i clienti dell’Oasi di Zagarolo c’è la nuova “Bag Ecosostenibile”, realizzata per l'80% da materiale riciclato ed
a sua volta riciclabile al 100%. Attraverso il QRCode da scannerizzare, posizionato
su ciascuna bag, il cliente sarà reindirizzato alla pagina web dedicata al progetto. n

Gabrielli lancia il “pacco buono”
La risposta al nuovo modo di fare la
spesa, ai tempi del Coronavirus
Ascoli Piceno – Il Gruppo Gabrielli lancia il “Pacco Buono”, in collaborazione con la società sportiva AS Roma e “Wetaxi”, una start-up italiana
che collabora con i principali Radio Taxi: si tratta di un’iniziativa che per
il momento coinvolge tre punti vendita “Tigre” della Capitale, in attesa di
essere eventualmente sviluppata in tutte le regioni in cui è presente un
supermercato del Gruppo.
“L'epidemia di Covid-19 – sottolinea Barbara Gabrielli, vicepresidente del
Gruppo Gabrielli – ha portato il cliente dei nostri punti vendita a cambiare
le proprie abitudini e il modo di fare la spesa. La nostra sensibilità ai bisogni della clientela ha portato alla formulazione di una soluzione immediata
e pratica, appunto “il pacco buono”.
Il “Pacco Buono” è un pacco spesa con prodotti di prima necessità a prezzo fisso, declinato in tre tipologie differenti, che saranno vendute online
sul sito ilpaccobuono.it.
Il formato “InDISPENSAbili Medium” contiene 24 prodotti a marchio “Consilia”, “Fatti Buoni”, “La Molisana” e Kimbo”, brand legati alla AS Roma. I
prodotti sono 41 nella versione “InDISPENSAbili Large”, nei pacchi “InDISPENSAbili Cura Casa e Persona” i clienti troveranno 22 prodotti specifici.
Quando il pacco viene ordinato online su ilpaccobuono.it, uno dei tre punti
vendita della Capitale riceve
l’ordine e lo consegna a domicilio, grazie a “Wetaxi Delivery”. Grazie alla collaborazione con AS Roma, invece, sarà
prevista la consegna gratuita
per tutti i tifosi giallorossi.
“Si tratta – conclude Barbara
Gabrielli – di un ulteriore servizio alla clientela, che potrà
ordinare velocemente e risolvere così i suoi problemi di
spostamento legati all’attuale emergenza. Non si tratta,
però, di una soluzione d’acquisto provvisoria, riteniamo
possa rappresentare un primo
passo per un futuro consolidamento delle metodologie
di vendita online dei nostri
Barbara Gabrielli, Vice Presidente
prodotti”.
del Gruppo Gabrielli
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Amadori, fatturato
in crescita nel 2019
attestato oltre 1,3
miliardi (+3,9%)

Berti (Ad): "Performance ottenuta grazie a molteplici progetti, legati
all’innovazione di prodotto e di processo e ad una politica commerciale
e di marketing"

Cesena. Il
Gruppo Amadori nel 2019
ha visto consolidare ulteriormente il
positivo trend
di crescita
realizzato nei due precedenti esercizi, confermandosi una delle prime
aziende del comparto alimentare italiano, posizionata stabilmente ai
vertici del settore avicolo Il fatturato complessivo del 2019 ammonta
a 1.304 milioni di euro (+3,9% rispetto allo scorso anno). All’aumento
del fatturato si è aggiunta una importante crescita del margine operativo
lordo, che ha raggiunto i 118 milioni di euro (+11,8 % rispetto al 2018).
L'azienda spiega in una nota che
"i risultati ottenuti sono il frutto della politica di investimenti sostenuta
dal Gruppo in questi ultimi anni, proseguita nel corso del 2019 e focalizzata sullo sviluppo delle proprie filiere d’eccellenza (BIO, Il Campese
allevato all’aperto e Qualità 10+). Da queste filiere sono stati sviluppati
prodotti innovativi di qualità e ad alto contenuto di servizio, per garantire
al consumatore la più ampia scelta possibile".
“Siamo soddisfatti dei risultati di bilancio ottenuti nel 2019, che confermano l’efficacia delle nostre scelte strategiche - ha commentato l’Amministratore Delegato Francesco Berti.
Questa performance è stata ottenuta grazie a molteplici progetti, legati
all’innovazione di prodotto e di processo e ad una politica commerciale e
di marketing orientata a dare un sempre maggior servizio ai nostri clienti.
Questi risultati consentono al Gruppo di proseguire nel suo percorso di
sviluppo, per soddisfare le numerose e diversificate richieste di un mercato in continua evoluzione, e premiano gli sforzi dei nostri oltre 8.300
collaboratori in tutta Italia". "In questo momento particolare - conclude
Berti - desidero ringraziare soprattutto i lavoratori della filiera integrata
Amadori, che negli ultimi mesi, nonostante l’emergenza Covid, hanno lavorato con passione e senso di responsabilità, rispettando con dedizione
le procedure adottate all’interno di tutti i siti produttivi: misure che ci stanno consentendo
di essere pienamente operativi
e, di conseguenza, di poter
garantire ogni giorno i nostri
prodotti di qualità a milioni di
famiglie italiane”. n
Francesco Berti, CEO Amadori

OPINION
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Md, efficienza e prezzi
invariati ai tempi del
covid-19

Il presidente Patrizio Podini illustra le strategie del Gruppo

La catena guarda
anche oltre l'emergenza e torna
in comunicazione
dalla metà di giugno.
Napoli. L'avevano
promesso all'inizio del lockdown:
Antonella Clerici, nel nuovo Spot del Gruppo
prezzi fissi durante
MD
tutta l'emergenza.
E così è stato: Md,
la seconda catena italiana nel settore discount, ha ricevuto
la certificazione indipendente di Nielsen sulla variazione dei
prezzi del periodo marzo-aprile. Risultato: zero. Per questo il
Cav. Patrizio Podini, Presidente di Md, c'era rimasto male
quando l'Agcm aveva deciso di avviare una pre-istruttoria
sui presunti aumenti nella gdo citando alcuni nomi (non tutti) di catene che sarebbero state oggetto dell'indagine.
"Ci è arrivata la richiesta dall'autorità il 1° maggio - spiega
Podini - e in poco più di 10 giorni, con un lavoro molto impegnativo, siamo riusciti a recuperare tutti i dati e a rispondere
all'antitrust".
Podini, inoltre, spiega come la catena ha affrontato l'emergenza, garantendo la sicurezza di lavoratori e clienti, e offrendo per primi anche una massiccia fornitura di mascherine certificate, riuscendo a gestire la macchina dei quasi
800 punti vendita nonostante la mole di personale in smart
working.Il gruppo, che ha celebrato da poco i 100 anni della
famiglia e i 25 anni della fondazione di Md, aveva per il
2020 un importante piano di sviluppo.
"Ma la pandemia ci ha fatto solo spostare al 2021 l'apertura di 8-9 punti vendita", precisa Podini.
Infine, dal presidente arriva la conferma della nuova campagna adv. "Partiremo con lo spot verso la metà di giugno.
Sulla scorta del successo enorme che abbiamo avuto con la
campagna precedente, partita proprio alla vigilia del
lockdown, riproporremo lo spot
con Antonella Clerici testimonial, inserendo però maggiori informazioni
di servizio su prezAl centro Patrizio Podini, presidente MD,
insieme ai figli Marco e Maria Luisa
zi e prodotti". n
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A Umbertide il nuovo Carrefour Market
che sostiene l’economia locale con una
linea di prodotti tutta made in Umbria
Il punto vendita fa parte della rete di Etruria Retail e ha una superficie di 450 mq e 6 mila prodotti

Umbertide (Perugia). L’insegna Carrefour si rafforza in Umbria inaugurando un nuovo punto vendita a Umbertide, in provincia di Perugia. Il Carrefour Market, nel cuore del centro storico in via Roma, apre un nuovo capitolo della storia imprenditoriale di Etruria Retail, azienda senese leader nel campo della grande distribuzione
organizzata dell'Italia centrale, che scende in campo a favore dell’economia del territorio con l’apertura del
negozio che valorizza i produttori locali di qualità, grazie alla scelta di un assortimento che si è concentrata
su un’attenta selezione di prodotti tutti made in Umbria. Il nuovo supermercato è gestito da due imprenditori
storici del comune del perugino Carlo Severi e Daniele Falcini che nel nuovo negozio guidano una squadra
di 9 dipendenti, formata per lo più da giovani sotto i 40 anni. Il supermercato, che fa parte della rete di
vendita di Etruria Retail che in Umbria è presente con 57 negozi a marchio Carrefour, è stato inaugurato oggi
con una cerimonia del taglio del nastro a cui hanno preso parte Maurizio Nicolello, Direttore Commerciale
di Etruria Retail; il sindaco di Umbertide Luca Carizia, i soci Carlo Severi e Daniele Falcini e da tutto lo staff
del negozio.
Prodotti ‘Sapori&Valori’ per abbracciare le eccellenze del territorio. Il nuovo Carrefour Market ha una
superficie di 450 metri quadrati e può contare su 6 mila referenze, con un percorso d’acquisto pensato per
valorizzare i produttori locali. Punto di forza del negozio è l’accurata selezione di prodotti del territorio per
riscoprire il gusto e i sapori della tradizione umbra e valorizzare il legame autentico e genuino con i fornitori locali. All’interno del punto vendita i prodotti del territorio sono
segnalati con il logo ‘Sapori&Valori’, la linea premium di carni, salumi, formaggi e gastronomia che arriva direttamente dalle migliori aziende dell’Umbria.
“Abbiamo fatto la scelta di schierarci dalla parte dei produttori locali e di sostenere l’economia dei territori in cui siamo presenti – spiega Graziano Costantini, Dg di Etruria
Retail- Nel nuovo negozio di Umbertide i consumatori potranno trovare il meglio dei prodotti dell’Umbria, scelti per garantire la qualità e la freschezza. In questo modo chi
viene a fare la spesa da noi potrà aiutare chi ogni giorno lavora e investe nella crescita di questo splendido territorio, premiando la passione e la qualità dei produttori
locali che, soprattutto in un momento così delicato per tutto il Paese, abbiamo scelto di incoraggiare e premiare”.
“Siamo felici di avere al nostro fianco un partner affidabile come Etruria Retail che ci garantisce la serietà, la qualità e la convenienza per essere sempre al servizio delle
esigenze di spesa della nostra comunità – commenta Carlo Severi, gestore del Carrefour Market di Umbertide.
Tutto il buono del territorio per un modo tutto nuovo di fare la spesa. All’interno del punto vendita, oltre all’ampio assortimento di prodotti freschi e di qualità, è presente il
reparto macelleria dove trovare tanti prodotti del territorio, come la linea di carne di bovino adulto proveniente da allevatori locali e la carne suina allevata presso le aziende
umbre. La qualità e la freschezza sono i plus su cui si è scelto di investire anche nel banco gastronomia, dove è possibile trovare i migliori piatti della tradizione italiana
e umbra e scegliere i preparati pronti a cuocere di alta qualità. L’assortimento si completa poi con una vasta gamma della linea “Terre d'Italia”, prodotti tipici regionali di
alta qualità, i prodotti bio, no gluten e della linea 'Informa', pensata per una vita sana ed equilibrata, senza rinunciare al gusto. Qualità che si sposa con la convenienza
grazie ai tantissimi prodotti a marchio Carrefour con prezzi ribassati e bloccati.
Etruria Retail è un gruppo di acquisto nato a Siena nel 1961 e divenuto leader della grande distribuzione nell’Italia centrale, dove è presente con 290 punti vendita in 15
province in Toscana, Umbria e alto Lazio. In Umbria Carrefour è presente con 57 punti vendita della rete di Etruria Retail, distribuiti tra 4 Carrefour Market, 21 Carrefour
Express e 32 Bottega Sapori & Valori. La maggior parte dei supermercati si concentra in Toscana (205 punti vendita), seguita da Umbria (57); Lazio (24) e Liguria (4). Il
Gruppo Etruria Retail è impegnato nella somministrazione di merci e servizi ai propri soci, oltre che nella gestione diretta di 23 punti vendita ed è presente nel settore del
Food Service con una società diretta. Con i suoi 1900 collaboratori, di cui 670 diretti, sui 290 pdv serviti, nel 2018 Etruria Retail registra un giro di affari di oltre 360 MIL,
con quote di mercato significative in Toscana, in particolare nelle province di origine. La società garantisce un’ampia gamma di servizi che declinano nei diversi ambiti
i valori di Etruria Retail, quali il rispetto per l’ambiente, l’attenzione alla riduzione dei consumi, la valorizzazione dei prodotti locali e impegno verso la comunità. Tra i vari
servizi a disposizione, l’Ufficio Tecnico che affianca il retailer dalla ristrutturazione o progettazione sino alla consulenza continuativa nella gestione del Servizio Rete, il servizio di Pricing e la consulenza nell’ambito della sicurezza
alimentare con il Servizio Qualità.n

Maurizio Nicolello, Direttore Commerciale di
Etruria Retail
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Etruria Retail lancia la linea “Sapori & Valori”
interamente dedicata alla valorizzazione dei
produttori locali di Toscana, Umbria e Alto Lazio
Una vasta gamma di prodotti regionali per un legame sempre più forte con il territorio di appartenenza

Siena. Etruria Retail celebra e sostiene il lavoro di tutta la filiera con la campagna
“Diamo una mano ai produttori locali” lanciando, nei 290 punti vendita della rete
operante con insegna Carrefour e La Bottega, la linea “Sapori & Valori” dedicata
ai prodotti locali e di qualità di Toscana, Umbria e Alto Lazio.
Per questa linea Etruria Retail seleziona solo produttori locali di qualità, garantendone la freschezza dal campo al carrello, sostiene l’economia del territorio,
consolidando il legame autentico con i fornitori locali, e valorizza il gusto e i
sapori della tradizione toscana, umbra e laziale. Gli oltre 2900 prodotti in totale,
di cui oltre 2000 prodotti freschi, provenienti da 200 fornitori, riconoscibili per
il logo ‘Sapori & Valori’, saranno evidenziati nei punti di vendita con apposita
segnaletica.
Prezzi bloccati. Etruria Retail, con “Sapori & Valori”, oltre a sostenere le piccole
e medie aziende locali, offre ai propri clienti la migliore tradizione agroalimentare toscana e umbra
a prezzi bloccati: qualità, freschezza e localismo si coniugano alla convenienza continuativa.
I testimonial. I primi prodotti a essere lanciati da Etruria Retail con il logo “Sapori & Valori” sono,
per la Toscana: il Pecorino Toscano DOP e il Prosciutto Toscano DOP. Il pecorino arriva dal
Caseificio sociale di Manciano, azienda agricola cooperativa nata nel 1961 in Maremma e tra le
prime ad aderire al Consorzio di tutela del Pecorino Toscano DOP. Il Prosciutto Toscano DOP, del
Gruppo Alimentare Valtiberino, ha ottenuto il riconoscimento del Consorzio del Prosciutto Toscano DOP che viene prodotto seguendo l’antica tradizione suinicola toscana. Per l’Umbria sono stati
selezionati il Prosciutto di Norcia IGP dell'azienda Cannelli, il Pecorino Mazzatosta, stagionato e
fresco. Fra i testimonial non potevano mancare i frutti della terra: i meloni di Fatarella, azienda
maremmana e, dalle pendici del Monte Amiata, i frutti rossi a marchio “Piccioli” dell’Azienda AgriBi
di Bisconti Marco.
“In un momento difficile come questo abbiamo scelto di sostenere l’economia dei territori in cui
siamo presenti e di portare sul mercato il valore aggiunto della qualità, della freschezza e della
trasparenza dei prodotti – spiega Graziano Costantini, Direttore Generale di Etruria Retail - Grazie
a una rete capillare e a un format di vendita multicanale siamo in grado di soddisfare le esigenze
di spesa dei nostri clienti, offrendo il meglio dei prodotti della Toscana e dell’Umbria, a prezzi
convenienti e bloccati”.
Un calendario di eventi per raccontare prodotti e produttori. La nuova linea sarà presentata con
un due eventi in programma giovedì 11 a Siena presso il supermercato Carrefour di Piazza Maestri
del Lavoro (zona viale Toselli) e venerdì 12 giugno a Grosseto presso il supermercato Carrefour in
via Scansanese, con ospiti le aziende toscane protagoniste della campagna.
Etruria Retail è un gruppo di acquisto nato a Siena nel 1961 e divenuto leader della grande
distribuzione nell’Italia centrale, dove è presente con 290 punti vendita in 15 province in
Toscana, Umbria e alto Lazio. La maggior parte dei supermercati si concentra in Toscana (205
punti vendita), seguita da Umbria (57); Lazio (24) e Liguria (4).
Il Gruppo Etruria Retail è impegnato nella somministrazione di merci e servizi ai propri soci,
oltre che nella gestione diretta di 23 punti vendita ed è presente nel settore del Food Service
con una società diretta. Con i suoi 1900 collaboratori e 290 pdv serviti, Etruria Retail registra
un giro di affari di oltre 360 milioni di euro l’anno, con quote di mercato significative in Toscana,
in particolare nelle province di origine. La società fonda la sua attività sui valori di sostenibilità,
dal rispetto per l’ambiente, all’attenzione per la riduzione dei consumi, dalla valorizzazione dei
Graziano Costantini, Direttore Generale di
Etruria Retail
prodotti locali all’impegno verso la comunità. n
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Farm to Fork: preoccupanti misure su nutrizione
Federalimentare: "La stretegia tenga conto delle necessità della filiera agroalimentare e non danneggi il Made in Italy”

Roma. “Federalimentare appoggia il progetto del Green Deal, che dovrebbe consentire all’intera filiera agroalimentare europea un’elevazione dei propri standard produttivi in termini di
qualità e sostenibilità. Tuttavia, lasciano perplessi diversi aspetti della Farm to Fork Strategy,
presentata mercoledì 20 maggio dalla Commissione Europea” - afferma il presidente di
Federalimentare, Ivano Vacondio.
“Alla luce dell’emergenza sanitaria, sociale ed economica causata dalla diffusione del Covid19 – sottolinea Vacondio - riteniamo che la Farm to Fork Strategy vada orientata tenendo
conto della prioritaria necessità di aiutare le imprese della filiera agroalimentare, in particolare le più piccole, a riprendere slancio dopo la crisi della pandemia. Notiamo, al contrario, che sono rimasti impegni che impongono alle
imprese oneri aggiuntivi, come ad esempio quelli relativi al packaging, in larga parte insostenibili nella situazione attuale. Le istituzioni
europee, a nostro parere, dovrebbero tenere in maggiore considerazione il rischio che queste misure possano condurre ad una consistente perdita di competitività internazionale del settore agroalimentare dell’intera Unione Europea”. Vacondio ha poi lamentato l’inclusione
di elementi nutrizionali poco pertinenti con la sostenibilità e potenzialmente dannosi per l’industria alimentare italiana: “Nella Farm to
Fork Strategy sono stati inseriti propositi relativi alla nutrizione molto insidiosi per l’industria alimentare italiana e lesivi della libertà di
scelta del consumatore. Per quanto riguarda l’etichettatura fronte pacco, la Commissione propone l’adozione di un sistema armonizzato
obbligatorio in tutta l’Unione. Apparentemente non viene
indicato quale tipo di sistema si intenda adottare. Lascia
tuttavia molto perplessi che la Commissione abbia stabilito il varo di profili nutrizionali e il loro utilizzo non solo per
la disciplina dei claim pubblicitari (che era il loro scopo
originario) ma anche per l’etichettatura nutrizionale fronte
pacco. Si tratta di una dichiarazione che ci preoccupa molto, perché il sistema appena approvato dalle istituzioni
italiane, il Nutrinform Battery, è l’unico che non si basa
su profili nutrizionali. Va sottolineato che l’Efsa, l’Autorità
europea sulla sicurezza alimentare, con un’opinione del
2008, ha manifestato i propri dubbi sull’utilizzo dei profili
nutrizionali, di cui rilevava “i limiti intrinseci”. Inoltre, nel 2016, il Parlamento Europeo si è espresso per ben due volte, a larga maggioranza, contro l’adozione dei profili nutrizionali. La scelta della Commissione di insistere sulla strada dei profili, malgrado il loro quanto
meno controverso fondamento scientifico, dà quindi l’impressione di favorire quei sistemi valutativi, come ad esempio il Nutriscore, che
condizionano impropriamente le scelte dei consumatori, spesso peraltro in maniera fuorviante, e penalizzano i prodotti tipici della dieta
mediterranea”. Il presidente di Federalimentare ha poi espresso le proprie forti riserve contro il proposito di imporre la riformulazione
obbligatoria dei prodotti attraverso la fissazione di limiti al contenuto di determinati nutrienti: “Se questa idea dovesse tradursi in realtà,
sarebbe la fine per una serie di prodotti italiani di alta qualità che per tipologia o per tradizione non possono essere riformulati. Il tutto
senza un vero beneficio per i consumatori, dato che è l’assunzione eccessiva di nutrienti nella dieta generale ad essere potenzialmente
nociva per la salute, non certo i singoli prodotti. Ritengo sia sbagliato privilegiare l’attenzione ad un singolo prodotto invece che ad una
dieta sana e varia, ed uno stile di vita corretto”.
“Alla luce di queste preoccupazioni – conclude Vacondio – invitiamo le istituzioni italiane a
valutare attentamente le implicazioni della Farm to Fork Strategy così come formulata oggi,
così da proporre opportuni correttivi volti ad impedire che essa si trasformi in un ostacolo
alla ripresa economica o in un danneggiamento del made in Italy agroalimentare.
Notiamo nella Farm To Fork un problema di metodo e di mancato ascolto non solo della
scienza, ma anche dei settori interessati. In ragione di ciò, chiederemo un incontro al Governo per condividere una comune strategia con tutte le associazioni di categoria interessate,
perché non si tratta di difendere gli interessi di uno o degli altri, bensì gli interessi di tutta
Ivano Vacondio,
presidente di Federalimentare
la nazione”. n
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PAM cresce a Sanremo
Aperto il secondo punto vendita in città con Arimondo, storica azienda partner di Pam Franchising

Spinea (VE). Pam festeggia oggi l’apertura del secondo punto vendita a Sanremo in partnership con Arimondo, azienda di grande tradizione già attiva nelle province di Genova, Imperia e Savona. Il nuovo punto vendita
si trova in Via Pietro Agosti 307, nella parte alta della città ligure, e sarà aperto 7 giorni su 7, dal lunedì
al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20.30 e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 20,00
Il supermercato Pam, sviluppato su una superficie di 967 mq vede impegnati 20 addetti distribuiti nei vari
reparti e mette a disposizione dei clienti un comodo parcheggio da 60 posti auto con una parte di questi
riservati a mamme in dolce attesa e disabili. Lo sviluppo degli spazi interni è accattivante e innovativo grazie
all’utilizzo di materiali che contribuiscono a creare un’atmosfera calda e accogliente per garantire un’esperienza di spesa coinvolgente che valorizza la qualità e l’ampio assortimento dell’offerta Pam.
Nel punto vendita è presente un’area dedicata a frutta e verdura, dove ogni giorno viene proposta una selezione d’eccellenza dei prodotti di stagione di produttori locali; i reparti a servizio per la carne, la gastronomia,
la pescheria con pescato locale e un’area forno, con una ricca scelta di pane fresco, focacce, pizze e pasticceria sfornati tutti i giorni e provenienti dalle aziende produttive Arimondo. Oltre ai numerosi prodotti locali nel
supermercato è presente anche una piccola parafarmacia a libero servizio.
Tutte da scoprire sia la convenienza del punto vendita sia gli innumerevoli vantaggi del programma fedeltà
Carta Per Te. Inoltre, a testimonianza dell’attenzione verso le esigenze dei clienti, è disponibile, quale metodo
di pagamento, anche il servizio Satispay e la consegna a domicilio della spesa.
“Siamo felici della partnership con Pam perché è una garanzia di serietà e perché con essa condividiamo
molti valori, dalla grande cura per la qualità dei freschi, all’italianità, fino alla massima attenzione nei confronti
dei clienti e dei collaboratori – dichiara l’Amministratore Delegato del Gruppo Arimondo, Roberto Arimondo
– Con l’apertura di questo punto vendita abbiamo raggiunto i 22 supermercati Arimondo ad insegna Pam,
numero che è destinato a salire a breve grazie a nuove aperture già in cantiere”.
“La nuova apertura in questi giorni di ripartenza per il nostro paese - dichiara Andrea Zoratti, consigliere
delegato Pam Franchising - vuole essere un forte segnale di fiducia per il futuro e confermare la fattiva e proficua collaborazione instaurata con la famiglia Arimondo per lo sviluppo della rete di vendita Pam in Liguria”

Gianpietro Corbari, CEO Gruppo
Pam Panorama

Andrea Zoratti, Gruppo Pam Panorama

PAM PANORAMA PRESENTA IL PORTALE PER I FORNITORI MERCE
Aperto il secondo punto vendita in città con Arimondo, storica azienda partner di Pam Franchising

Spinea (VE), 21 maggio 2020 – Ha preso vita in questi giorni il portale Pam Panorama destinato ai fornitori, una sezione del sito della storica insegna
interamente pensato e dedicato a loro.
Il nuovo portale – sviluppato in collaborazione con Hyphen-Group, società da oltre vent’anni leader nella gestione dei processi di trasformazione digitale
– è nato con un duplice obiettivo. Aprire un ponte verso l'industria alimentare, detergenza, cura casa e persona, in particolar modo quella di media e
piccola dimensione, talvolta operante anche in ristrette aree territoriali e dare la possibilità anche alle grandi aziende di fare in ogni momento delle
proposte di vendita anche a spot dei propri prodotti.
“L'eccessivo affollamento che oramai caratterizza i tradizionali canali di comunicazione (telefoni, e-mail, posta tradizionale, corrieri) finisce via via per
spegnere l'iniziativa di molte aziende di entrare in contatto con i nostri buyer. – afferma
Marco Sottana, Responsabile Commerciale Destinazione Pam – Con una semplice
operazione di accreditamento su apposita sezione del nostro sito ogni azienda può
registrarsi e presentare in maniera strutturata la propria storia, l'assortimento, il proprio listino prezzi, ed ogni altra informazione si ritenga utile per completare il proprio
profilo”.
Entrando in un’apposita sezione del sito Pam Panorama c'è subito la possibilità di scegliere se presentarsi per un assortimento continuativo o per fare una proposta a spot.
Un semplice algoritmo collega la categoria in cui opera il proponente con il rispettivo
buyer di competenza. Nello sviluppo del portale si è cercato di forzare il concetto di
semplicità nelle fasi di inserimento dei proponenti e di fruizione per i buyer Pam Panorama. L'impegno della storica insegna è quello di prendere in carico rapidamente ogni
posizione dandone un immediato riscontro. Ciò vale sia per le proposte di assortimento continuativo (nazionale o locale), sia per le proposte a spot. Un’ importante novità
è l’apertura nei confronti anche dei produttori del mercato Ho.re.ca, che soprattutto in
questo periodo necessita del massimo supporto possibile per attraversare il particolare momento di crisi. Questo per dare massima apertura e trasparenza nei confronti
di tutte le realtà che dimostrano fiducia nella struttura distributiva Pam Panorama.
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Esselunga, prima per utili nella Gdo,
discount al top per fatturato
Secondo l'Ossevatorio Mediobanca sulla distribuzione organizzata

Milano. Esselunga è prima per utili nella Grande
distribuzione e prima al
mondo per vendite al metro
quadro. E' quanto emerge
dall'Osservatorio sulla Gdo
italiana e i maggiori operatori stranieri dell'Area studi
di Mediobanca. Supermarkets Italiani, la società
Gabriele Barbaresco, Area Studi Mediobanca
che controlla il marchio
dei Caprotti, ha realizzato nel
periodo 2014-2018 i maggiori utili nell'ambito della Grande distribuzione organizzata, con un dato complessivo di 1,302 miliardi di euro.
Seguono Eurospin con 924 milioni, Conad con 850 milioni e Selex con
714 milioni. I peggiori sono Coop (-142 mln), Carrefour (-638) e Auchan
(-813). Se si rapportano gli utili cumulati nel periodo alla consistenza dei mezzi propri iniziali, i discount però non hanno concorrenti:
il gruppo Lillo-MD ha accumulato utili pari a 3,2 volte il patrimonio netto iniziale, Lidl ed Eurospin, rispettivamente 1,7 e 1,5 volte.
Tutti gli altri operatori hanno multipli inferiori all'unità. Non a caso, i discount sono cresciuti in Italia più degli altri canali distribuitivi
alimentari. In particolare, Lidl Italia ha realizzato la maggiore crescita del fatturato dal 2014 al 2018 con l'8,8% medio annuo davanti
a Crai (8,1%). In ordine decrescente seguono gli altri discount e gli altri operatori della Distribuzione Organizzata, tra cui Eurospin
(8%), Agorà (7,9%) e VéGé (7,2%); in posizione intermedia Conad, con il 3,5%. Supermarkets Italiani (Esselunga) ha una crescita
media del 3%. A subire, invece, un ridimensionamento del fatturato sono Coop, Bennet e Auchan. Osservando la variazione del 2018,
sono ancora i discount a realizzare le migliori performance: Lidl (9,1%), Eurospin (7,7%) e Lillo-MD (7,1%), cui si aggiunge il gruppo
Agorà (7,5%) seguito, sempre nell'ambito della Distribuzione Organizzata, da VeGe' (5,3%). Con riferimento alla redditività dei singoli
operatori, sempre in base al rendimento del capitale investito (Roi) del 2018, il gruppo più redditizio è Eurospin (23,9%) che precede
Lillo-MD (17%) e Lidl (13,5%); seguono in doppia cifra Agorà (12,5%), VeGe' (11,9%) e
Crai (10,5%). Le differenti performance dei gruppi dipendono da una molteplicità di fattori
(ubicazione, tipologia e assortimento dell'offerta, riconoscibilità del brand e sua fidelizzazione, ecc.) tra i quali figura anche la presenza più o meno intensa nelle grandi superfici
(Iper) che rappresentano il format maggiormente sofferente.
Esselunga nel 2018 risulta anche la prima a livello internazionale usando il parametro
delle vendite per metro quadro di superficie. Il gruppo italiano, con 15.794 euro per metro
quadro, risulta il gruppo più efficiente, precedendo l'olandese Ahold Delhaize (14.161
euro per mq), le britanniche J Sainsbury (13.774 euro) e Tesco (10.690 euro), le australiane Woolworths (10.133 euro) e Wesfarmers (9.987 euro), le cooperative svizzere Migros
(9.891 euro) e Coop Group (8.364 euro) e la spagnola Mercadona (9.069 euro).
Sami Kahale, CEO ESSELUNGA
Sotto la media le cooperative italiane Coop (6.036 euro) e Conad (5.840 euro) pur superando le cooperative tedesche Rewe (5.384 euro) ed Edeka (4.743 euro).
Va ricordato comunque, precisa Mediobanca, che le catene statunitensi hanno i margini
più elevati (Roi) e da questo si deduce che "non necessariamente l'elevata rendita unitaria delle superfici è garanzia di alta redditività, i maggiori operatori riescono a conseguire
vantaggi in termini di varietà d'offerta e masse intermediate che coesistono con rese
unitarie relativamente basse".
Un secondo aspetto rilevante, per Mediobanca, "riguarda gli scarti significativi che si
rilevano tra le vendite per metro quadro dei negozi domestici e di quelli esteri. I primi
conseguono vendite unitarie mediamente superiori, ad eccezione della giapponese Seven
Frans Muller, CEO Gruppo Ahold Delahize
& i e della francese Casino". n
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Passione per la carne per tradizione

Referente vendite per l’Italia

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

Phone: +39 331 3439676
www.andreaconticelli.com

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

Tel/Fax: +39 0431 91352
E-mail: info@andreaconticelli.com
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Formazione è
strategica per il futuro
del made in Italy
agroalimentare

Bellanova: "Cuochi e ristoratori ambasciatori della dieta mediterranea"

Roma. All'evento "Dal mare alla tavola attraverso le ragazze ed i ragazzi degli
istituti alberghieri italiani", siglato il protocollo d'Intesa con l'obiettivo realizzare la "Rete Nazionale degli Istituti alberghieri dell'Ittico"
"Va rimarcato un messaggio semplice e chiarissimo: i cuochi, gli chef, gli addetti
alla ristorazione sono gli ambasciatori della dieta mediterranea. Per questo dobbiamo formare quelle energie che devono costruire il futuro e rafforzare questo
ruolo di paradigma della buona alimentazione che l'Italia rappresenta nel mondo": così il ministro Teresa Bellanova questa mattina nel corso dell'evento "Dal
mare alla tavola attraverso le ragazze ed i ragazzi degli istituti alberghieri italiani",
durante il quale è stato siglato il protocollo d'Intesa tra AssoIttica Italia e Istituto
Alberghiero Tor Carbone con l'obiettivo realizzare la "Rete Nazionale degli Istituti
alberghieri dell'Ittico": un network tra gli istituti alberghieri delle diverse regioni
italiane per siglare un'alleanza tra filiera ittica, luoghi della formazione, nuove
generazioni, ristorazione. "Dobbiamo investire sempre di più nella formazione,
favorire la crescita di professionalità", ha sottolineato Bellanova, "rafforzare l'attenzione verso gli istituti agrari, gli alberghieri, le facoltà universitarie di Agraria",
ma anche "modificare l'approccio verso lavori da molti considerati umili e che
invece sono fondamentali, e che vanno sostenuti con la buona formazione". Il
ministro ha quindi voluto evidenziare ancora una volta l'importanza del settore
agroalimentare, "la filiera della vita", che in questi mesi non si è mai fermata, garantendo approvvigionamenti costanti nonostante le difficoltà di alcuni comparti,
come quello ittico. "Durante la fase di lockdown - ha evidenziato Bellanova - abbiamo garantito un bene essenziale come il cibo e spazi di quotidiana normalità
perché c'è stata una filiera che non ha mai smesso di lavorare. Facendo i conti
con gravi difficoltà e ricadute negative come il blocco del canale horeca. E con i ristoranti chiusi, interi settori di eccellenza, come ad esempio l'ittica, hanno subito
fortissimi contraccolpi. Ora dobbiamo ripartire. E nel farlo dobbiamo valorizzare il
ruolo della ristorazione: i cuochi, gli chef, sono gli ambasciatori della dieta mediterranea. Investire sulla formazione di chi farà il cuoco o servirà un piatto a tavola
è un tassello importante. L'Italia guadagnerà spazi di competizione nel mondo
quanto più saranno i prodotti di eccellenza e la capacità di posizionamento: la
promozione e la comunicazione sono fondamentali".
E' fondamentale quindi "rafforzare la cultura della somministrazione, incentivare un consumo consapevole dei prodotti ittici a livello domestico e nella ristorazione, sapere quando, come e perché è importante seguire una dieta ricca
di prodotti ittici per una
alimentazione sana. In
questo cammino abbiamo bisogno di tutta la
competenza e passione
di voi dirigenti scolastici
e docenti" - ha concluso
il ministro rivolgendosi ai
numerosi dirigenti e ai
docenti collegati in videoTeresa Bellanova, Ministro delle Politiche Agricole conferenza all'evento.. n

Covid-19, Cremonini
dona ambulanza
speciale

E' la prima del genere in tutta l'Emilia Romagna

Modena. E' stato consegnato a Vignola (Modena) il primo mezzo della Pubblica Assistenza Vignola attrezzato con strumenti avanzati per il
trasporto di pazienti infettivi. L’ambulanza, donata da Inalca - Gruppo
Cremonini, è ad alto biocontenimento, cioè dotata di un “letto capsula”
a pressione negativa e positiva per la tutela sia dei pazienti che degli
operatori, adeguato anche alle esigenze di assistenza post pandemia.
“La donazione straordinaria di questa ambulanza ad alto biocontenimento fatta dalla famiglia Cremonini durante questa emergenza da Coronavirus è stato senza dubbio un fortissimo sostegno alla Pubblica Assistenza e a tutta la cittadinanza dell’Unione Terre di Castelli – afferma
il Presidente della Pubblica Assistenza Stefano Barbieri - dimostrando,
ancora una volta, una grandissima generosità e sensibilità da parte di
una realtà imprenditoriale così grande come è il Gruppo Cremonini nei
confronti della nostra associazione che quotidianamente si prodiga al
soccorso sanitario. Grazie allora a nome di tutta la Pubblica Assistenza
Vignola al Gruppo Cremonini che con il suo sostegno ci dà la forza di
continuare efficacemente a garantire la sicurezza sanitaria dei nostri cittadini”. Il presidente ha precisato che il mezzo così attrezzato è il primo
in tutta la regione Emilia Romagna. Si tratta infatti di un ambulanza ad
alto biocontenimento che differisce da tutte le altre per il ricircolo dell’aria esterno e non più interno; i vani sanitari sono chiusi ermeticamente
ed è dotata di defibrillatore, ventilatore polmonare e di una nuova barella
completamente automatica sulla quale si potrà adagiare il “letto capsula” che funziona sia a pressione negativa, per proteggere gli operatori
dai pazienti infetti, sia a pressione positiva per proteggere pazienti immunodepressi, come i bambini malati di leucemia, dagli operatori stessi.
È quindi un mezzo speciale dotato di strumentazioni di supporto estremamente avanzate per consentire al personale sanitario e ai volontari
di operare manovre intensive in totale sicurezza, mantenendo comunque
anche le caratteristiche per poter espletare i servizi di emergenza/urgenza territoriali.
Alla consegna hanno presenziato il Sindaco vicario di Vignola, Angelo
Pasini, e Claudia Cremonini, responsabile delle relazioni esterne del
gruppo che ha il quartier generale a Castelvetro, a pochi chilometri da
Vignola. n

da Sx Angelo Pasini, Claudia Cremonini, Stefano Barbieri
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Areas Italia (MyChef)
nomina il nuovo
direttore commerciale
E' Alberto Colombo e ha una vasta esperienza nel food retail

International Burger
Day. Dalla polpetta di
carne alle infinite
varianti attuali

Il quadro sull'universo hamburger da inizio lockdown a oggi raccontato
da Deliveroo

Alberto Colombo, Direttore Commerciale Areas Italia

Milano. Alberto Colombo è il nuovo direttore commerciale di
Areas Italia, la società che col marchio Mychef è uno dei principali operatori italiani nel mondo della ristorazione in concessione in aeroporti, stazioni e aree autostradali.
Colombo, 50 anni, originario di Saronno, dopo la laurea in
Scienze politiche all'Università di Milano, ha iniziato l'attività
professionale nel gruppo Autogrill, dove è rimasto 10 anni arrivando anche a operare in ambito internazionale in Hms Host
lavorando nello sviluppo del business aeroportuale. Nel 2002
è passato in Chef Express, la società che gestisce tutte le
attività di ristorazione del gruppo Cremonini, per trasferirsi poi,
nel 2012, in Pellegrini. Dal 2014 era in Mondadori, dove si è
occupato degli acquisti e del category management per la rete
delle librerie.
In Areas risponde all'ad Sergio Castelli, alla guida della branch
italiana della società che nel mondo è leader del Food&Beverage e del Travel Retail con ricavi pari a 1,8 miliardi di euro. La
società, prima controllata dal colosso francese Elior, è stata
acquisita nel luglio scorso da Pai Partners, fondo di private
equity basato a Parigi. L’azienda, nata a Barcellona nel 1968,
è presente in Europa, Stati Uniti e America Latina con 2100
ristoranti e negozi in 91 aeroporti, 84 stazioni ferroviarie e 227
aree di servizio e gestisce 340 milioni di clienti ogni anno.
In Italia, controlla MyChef, uno dei più importanti player del
travel retail (dopo Autogrill e la Chef Express) ed è presente in
12 aeroporti con oltre 130
insegne, oltre 20 aree di
servizio sulle autostrade,
punti vendita nelle stazioni ferroviarie e nelle fiere.
In totale, 170 punti vendita, 2000 dipendenti e un
fatturato di 180 milioni di
euro." n
Sergio Castelli, CEO Areas Italia

Milano. L’hamburger rappresenta la seconda cucina più amata
su Deliveroo. Milano la città “burger lover” per eccellenza davanti
Roma e Cagliari. Tra le versioni più amate, oltre classico hamburger,
anche il cheeseburger, il chicken burger, il bacon cheese e le versioni veg, in crescita. Per celebrare la specialità tanto amata, uno
speciale “Love burger” dal colore rosso passione, creato ad hoc per
celebrare la giornata
Hamburger che passione anche a casa. Il simbolo per eccellenza della cucina made in Usa domina le scelte di consumo anche domicilio.
A rivelarlo è Deliveroo, la piattaforma dedicata all’online food delivery,
che in occasione dell’International Burger Day, ha raccolto alcune
evidenze e curiosità sul consumo a domicilio da inizio lockdown di
questa specialità tanto amata, che partita dalla semplice polpetta di
carne oggi è disponibile in infinite varianti. Sulla piattaforma è infatti
possibile ordinare una vastissima scelta di hamburger da oltre 1000
ristoranti che hanno a menù questa specialità: dal classico cheeseburger al beyond burger passando per versioni veg, sono tantissime le
tipologie disponibili. L’hamburger oggi secondo i dati registrati dall'app
rappresenta la seconda cucina più ordinata dietro solo a quella italiana, e davanti a altri grandi “campioni” del food delivery come poke,
sushi e gelato. Tra le tipologie preferite, oltre il classico hamburger in
cima alle preferenze, troviamo il cheeseburger nella versione single e
double, il chicken burger e il bacon cheeseburger. Segue il veggie che,
con l’affermarsi crescente e di stili alimentari vegetariani e vegani,
rappresenta un trend in crescita anche in questo mondo, con ordini
cresciuti del 13% da inizio lockdown ad oggi.
A livello geografico, la città che più di ogni altra ama ordinare hamburger a domicilio è Milano, che conferma il rapporto di amore con questa specialità, davanti a Roma e Cagliari. Seguono Bologna, Firenze,
Monza, Bergamo, Bolzano, Busto Arsizio e Modena, che chiude la top
10 delle città burger lovers. In termini di insegne, a livello nazionale il primato dell’hamburger a domicilio spetta a McDonald’s che si
posiziona davanti a Burger King e Old Wild West, rispettivamente in
seconda e terza posizione tra le preferite. Chiudono la top 5 KFC e
Burgez. n
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Ue. De Castro ad Hahn:
finalmente bilancio
ambizioso per rilancio
agricoltura 2021-2027

Su incremento di 26,5 miliardi indietro non si torna, aggiunge il
coordinatore della ComAgri

Paolo De Castro

OPINION
LEADERS

Johannes Hahn

Bruxelles. "È ambizioso e tiene conto delle richieste del Parlamento europeo
per il rilancio dell'agricoltura, il Quadro finanziario europeo 2021-2027, che il
commissario al Bilancio, Johannes Hahn, ha presentato oggi alla commissione Agricoltura del Parlamento europeo. Con un incremento di 26,5 miliardi di
euro - a prezzi correnti - l'aumento complessivo per la Pac è del 7,2% rispetto
alla proposta messa sul tavolo nel 2018 dalla vecchia Commissione, alla
quale ci eravamo sempre opposti. Un risultato importante e per questo la ringraziamo", ha sottolineato Paolo De Castro, coordinatore S&D alla ComAgri
rivolgendosi al commissario europeo.
Le cifre parlano chiaro. "Per il settennato che si conclude quest'anno, l'Ue
aveva messo in campo un bilancio Pac pari a 380,8 miliardi di euro. Oggi, per
il periodo 2021-2027, propone 391,5 miliardi, pari a un incremento del 2,8%
tra le due programmazioni. Dei 26,5 miliardi aggiuntivi, 16,5 vanno a rafforzare il fondo per lo sviluppo rurale, finanziando anche gli obiettivi del nuovo
Green Deal. Altri 5,5 miliardi supplementari sono destinati sempre allo sviluppo rurale per supportare la ripresa post-Covid, e la metà verranno anticipati
al 2021. Infine 4,5 miliardi in più andranno ai pagamenti diretti agli agricoltori
e alle misure di mercato". "Inoltre - prosegue l'eurodeputato PD - Hahn ha
assicurato che, come da noi richiesto a più riprese, in futuro l'Esecutivo Ue
terrà un atteggiamento molto più ambizioso e vicino alla realtà in merito alla
riserva di crisi. Aggiungendo: mi chiedo come mai in passato sia stato utilizzato come tesoretto". De Castro ha poi fortemente esortato il commissario
Hahn ''a prendere in considerazione nella ripartizione tra gli Stati membri dei
nuovi fondi per lo sviluppo rurale come minimo i criteri storici, a cui andrebbe
aggiunta una valutazione dell'impatto occupazionale garantito da settori fondamentali del Made in Italy. Ci sono filiere a più alto impiego di manodopera
che hanno subito più di tutti l'impatto di questa crisi: penso all'ortofrutta, al
vino, al settore florovivaistico, alla carne, al lattiero-caseario". Ora, ha concluso il coordinatore , "la palla passa al Parlamento europeo e al Consiglio dei
ministri dell'Ue, co-legislatori sul bilancio. Noi siamo pronti a dare battaglia
per assicurare risorse adeguate a realizzare un modello di agricoltura europea
che guardi al futuro, con un punto fermo già ribadito più volte dal presidente
dell'Eurocamera, David Sassoli: rispetto alla proposta da 1.850 miliardi di
euro messa sul tavolo lo scorso mercoledì, indietro non si torna". n

Con crisi suini a
rischio i prosciutti
italiani

Lo dice Coldiretti: Preoccupa l'invasione di cosci di maiale dall'estero
con cui ottenere prosciutti da spacciare per made in Italy: non è infatti
ancora obbligatorio indicarne la provenienza

Roma. "Con le quotazioni dei maiali quasi dimezzate dall’inizio della pandemia e scese a poco più di
un euro al chilo, sono a rischio i 5mila allevamenti
presenti in Italia e con essi la prestigiosa norcineria
Made in Italy a partire dai 12,5 milioni di prosciutti a
denominazione di origine (Dop) Parma e San Daniele prodotti in Italia": è questo l’allarme lanciato da
Coldiretti nel sottolineare che la situazione è divenuta
insostenibile con le spese per l’alimentazione degli
animali, dal mais alla soia, che hanno registrato rincari fino al 26% mettendo in difficoltà gli allevatori, che
non vedono ripagati neppure i costi di allevamento.
A preoccupare e l’invasione dei cosci dall’estero per
una quantità media di 4,7 milioni di cosci stranieri
che ogni mese si riversano nel nostro Paese per ottenere prosciutti da spacciare come Made in Italy. Non è
infatti ancora obbligatorio – denuncia la Coldiretti - indicare la provenienza della carne dei salumi in etichetta come richiesto dal 93% degli italiani che ritengono
importante conoscere l’origine degli alimenti per dire
finalmente basta agli inganni. Due prosciutti su tre
venduti in Italia – precisa la Coldiretti - sono infatti ottenuti da maiali stranieri senza alcuna evidenziazione
in etichetta. Servono interventi mirati e urgenti perché
siamo al punto di non ritorno con una situazione che
– conclude la Coldiretti – rischia di compromettere per
sempre la potenzialità produttiva nazionale con una
destrutturazione degli allevamenti difficilmente recuperabile che mette a rischio l’essenza stessa di molti
tesori agroalimentari del Made in Italy, dal culatello
di zibello al prosciutto di Parma fino a quello di San
Daniele. n
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Cia, crolla il prezzo
dei suini
Decine di imprese a rischio chiusura

Reggio Emilia. Cervi, vice presidente
Cia Emilia Romagna: “sono anni che
diciamo che il prosciutto va programmato fin dall’allevamento e non solo
nei prosciuttifici e va valorizzata tutta
la carne del suino nato e allevato in
Italia secondo il Disciplinare”
“Le eccellenze del nostro territorio
sono minacciate da una pesante crisi che si estende da mesi e che ora
Antenore Cervi, Vice Presidente CIA è aggravata dall’emergenza Coronavirus. In ginocchio numerose aziende
agricole che lavorano per le Dop, in testa quelle che allevano i suini per il
Prosciutto di Parma. La Regione ha compreso il pericolo e si è subito mobilitata: ora tocca al Governo fare tutto il possibile per mettere in campo congrui aiuti, prima che sia troppo tardi. E sollecito con forza anche i Consorzi a
fare la loro parte”. Antenore Cervi, vice presidente di Cia Emilia Romagna,
richiama l’attenzione delle istituzioni sulle gravi difficoltà della zootecnia
nostrana, un settore trainante ma che ora rischia di vedere il fallimento
di decine di imprese. In Emilia Romagna vengono allevati mediamente 1
milione 200mila suini, mentre per la produzione di Parmigiano Reggiano
contribuiscono 3mila 800 allevamenti nel distretto che conta 330 caseifici.
“Le quotazioni dei suini da gennaio a oggi hanno subito cali di oltre un
terzo – rileva Cervi –, si tratta di un cedimento verticale che costringe i
produttori a lavorare ‘in perdita’ e che sono al limite della sussistenza.
Negli allevamenti all’ingrasso c’è chi sta sospendendo il ritiro dei suinetti,
qualcuno ha fermato la fecondazione delle scrofe. Il crollo è dovuto a ciò
che si definisce ‘il collo di bottiglia dei prosciutti’ che, non trovando una collocazione sul mercato, rallenta l’intera filiera. Per quanto riguarda la carne
fresca, i consumi sono rimasti stabili e le quotazioni sufficienti. Ma non è
così per i prosciutti”. Cervi spiega il motivo per cui i prosciuttifici sono in
difficoltà: “Le cosce rimangono ferme negli stabilimenti – osserva - non
c’è sufficiente ricambio negli spazi di stagionatura e si tratta comunque di
prodotti acquistati un anno fa a prezzi sicuramente più alti degli attuali. La
situazione viene subita ancor più dai consumatori che non hanno visto calare il prezzo nei negozi, mentre gli allevatori sono costretti a svendere i suini
nelle stalle”. Servono provvedimenti di filiera: “Sono anni che diciamo che il
prosciutto va programmato fin dall’allevamento e non solo nei prosciuttifici:
va valorizzata tutta la carne del suino nato e allevato in Italia secondo il
Disciplinare. I nostri ripetuti appelli sono stati ignorati: ora si vedono i risultati”. Cia chiede che siano al più presto disponibili i provvedimenti che nel
‘decreto Rinascita’ prevedono 250 milioni di euro per gli indigenti: “Almeno
50 milioni di questi vadano alla suinicoltura – incalza – e ritengo fondamentale cambiare le regole per poter esportare anche in Cina, come fanno già
tanti altri Paesi dell’Ue”. Quindi domanda di riservare per gli allevatori in
crisi di liquidità, una parte dei
450 milioni destinati alle filiere in difficoltà. Invoca infine
“un patto tra allevatori e consumatori: i primi si impegnino
a continuare a produrre carne
a prezzo contenuto, i secondi
ad acquistare prodotti italiani”. n

Covid-19: il settore
dell'horeca rischia il
default

L'allarme lanciato da Italgrob

Milano. La situazione del canale Horeca, dopo tre mesi
di serrata obbligata dei punti
vendita, non sembra avere
prospettive migliorative. Né
tantomeno la tanto discussa
fase 2, avviata il 18 maggio,
con protocolli e stringenti vincoli sanitari potrà garantire un
rapido ritorno alla normalità
Vincenzo Caso, Presidente Italgrob
pre covid. Lo sostiene Italgrob,
l'associazione che raccoglie i produttori e distributori del beverage,
seconda la quale "la prospettiva di una ripresa dei punti vendita,
fortemente invocata da più attori della filiera, rischia di diventare
un palliativo: locali da rifornire ma che non hanno la liquidità per
poter pagare la merce già consegnata ad inizio anno e quella
attualmente necessaria; un consumatore timoroso che non tornerà
presto ai consumi pre Covid; norme igienico -sanitarie doverose
quanto assurde che limiteranno gli spazi dei ristoranti e renderanno
ancora più difficile la ripresa e il lavoro degli operatori del settore".
Tra crediti da esigere, misure insufficienti del governo, cassa integrazione che non arriva il settore rischia il default. “Italgrob– dichiara il
Presidente di Italgrob Vincenzo Caso - si è mossa prontamente a
tutela di tutto il movimento delle aziende di distribuzione, abbiamo
fatto diversi appelli anche in collaborazione con primarie associazioni della filiera Horeca. Le nostre istanze sono state accolte in parte,
come ad esempio far riaprire i locali – in sicurezza - dal 18 maggio e
alcuni incentivi a fondo perduto. Resta comunque critica la questione
legata al credito a causa del lockdown. In questo momento tutte le
aziende di distribuzione vantano crediti che corrono il rischio di diventare inesigibili. I mancati guadagni del lockdown dei mesi di marzo,
aprile e maggio rappresenterebbero per la categoria delle perdite
irrecuperabili che metterebbero a rischio centinaia di aziende, che
sono per la totalità a conduzione familiare. Per questo motivo abbiamo chiesto e ancora chiediamo insistentemente che venga concesso
un credito di imposta sulle perdite sui crediti per recuperare tali somme”. "È auspicabile - prosegue Caso - anche che le istituzioni valutino
e accolgano le richieste degli operatori, che sono sul territorio e conoscono le reali problematiche. Accogliamo con positività l’aumento del
plafond del credito d’imposta, come risulta dal nuovo decreto, per la
sanificazione dei luoghi e degli strumenti di lavoro come da protocolli
di sicurezza COVID-19, in quanto è a carico dei distributori provvedere alla sanificazione di tutti gli impianti alla spina di prodotti alcolici
(birra e vino) e delle bevande, le frigo vetrine e tutte le attrezzature
distribuite ai punta vendita in comodato d’uso. Resta ancora da sciogliere il nodo del valore della manodopera se fatta con manovalanza
interna. Tutto ciò, per la sicurezza del punto vendita e del consumatore deve essere sanificato con prodotti speciali e specifici; infine, e
lo richiediamo da molto tempo, deve essere rivista totalmente la Tari,
soprattutto quella relativa ai magazzini di stoccaggio che non producono rifiuti ma con i loro metri quadri sono un fardello pesante per il
bilancio aziendale. È il momento di rivederla”.n
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Old Wild West,
Burger & Steak
House in stile
Western

Udine. Cigierre,
Compagnia Generale Ristorazione
SpA si distingue nel
settore della ristorazione servita ed è il
punto di riferimento
italiano nello sviluppo e nella gestione
di ristoranti tematici
multientici. Cigierre
opera con dinamicità nel mondo del
franchising e della
gestione diretta.
Ogni format Cigierre
nasce da una storia ventennale di
passione per il buon cibo e di ricerca della qualità. Old Wild West, America
graffiti, Wiener Haus, Shi's e Pizzikotto sono format di successo caratterizzati
da un’immagine fortemente riconoscibile. Ambientazioni dalla grande personalità
che catturano il pubblico e offrono un’esperienza speciale a tavola. Un team
di professionisti segue in prima persona la scelta di partner e fornitori, studia
ricette innovative e progetta l’organizzazione dei punti vendita. Un lavoro attento
e sinergico per mantenere ai massimi livelli gli standard di qualità.
Lo sviluppo. Intraprendenza, sperimentazione e ambizione hanno permesso a
Cigierre di consolidare il proprio know-how, di standardizzare la qualità e di replicare la propria specialità attraverso i format. Così, ogni format Cigierre a gestione
diretta o in franchising si distingue e si riconosce al primo sguardo, e al primo
assaggio. Nel 2002 nasce Old Wild West, con il quale Cigierre introduce – tra le
prime aziende in Italia - un nuovo concetto di ristorazione, il casual dining, che
coniuga gusto e divertimento. Old Wild West è infatti la prima catena nazionale
di Burger & Steak House in stile western, un’ambientazione caratteristica ideale
per pranzi e cene in compagnia. Inizialmente collocato vicino ai cinema multisala,
per proporre un servizio migliore rispetto a quello dei tradizionali fast food, oggi
è perfetto anche nelle food court dei centri commerciali, lungo le strade ad alta
percorrenza, così come nelle grandi città. Negli anni successivi, sempre attenta
alle evoluzioni delle abitudini di consumo e ai trend del mercato, Cigierre amplia la
propria offerta. Nasce così Wiener Haus, la birreria con cucina che propone piatti
semplici ma dai sapori intensi e una scelta di birre di prima qualità. L’abilità di Cigierre non si manifesta solo nello sviluppo di format originali, essa, infatti, riesce
a individuare le migliori opportunità sul mercato e a trasformarle in successi
nazionali. È il caso di Shi’s, marchio di cucina urban japanese, di Pizzikotto, la
catena emiliana di pizzerie, e America Graffiti, recentemente acquisiti dall’azienda. Oltre alla capillare presenza in Italia, Cigierre ha avviato i suoi ristoranti in
Francia, Svizzera e Belgio per un totale di oltre 300 punti vendita. n

Allevamenti italiani
sempre più sostenibili

Contribuiscono a territorio, ambiente, biodiversità.
Allevamenti improntati al benessere degli animali ed al giusto impiego delle
risorse idriche e naturali, economia circolare, contenimento delle emissioni
nocive in atmosfera, presidio dei territori, cultura dell’alimentazione sana e
distintività. I nostri allevatori partecipano allo sviluppo ed alla crescita di un
ambiente più vivibile.

Roma. “La nostra zootecnia – afferma il presidente dell’Associazione Italiana Allevatori-Aia, Roberto Nocentini – partecipa in maniera significativa
alla tendenza che porterà, nel rispetto degli obiettivi fissati a livello globale,
ad avere aziende che sappiano con sempre maggior precisione ed accuratezza contenere emissioni nocive in atmosfera, agendo sul management
in allevamento e sulle caratteristiche degli animali in produzione zootecnica. In merito a ciò, come Aia e Sistema Allevatori italiano, teniamo a
ribadire il ruolo importante che i nostri allevatori hanno per il presidio dei
vari territori, scongiurandone il degrado e l’abbandono. Inoltre, la cura degli
animali e della loro salute e alimentazione, attraverso la scelta di foraggi
e mangimi sani e naturali, è alla base della cultura del cibo per l’alimentazione umana quanto più sano possibile e con un carattere di distintività
che lo rende unico al mondo. Inoltre, nell’ambito della zootecnia italiana
prendono sempre più piede le buone pratiche agronomiche, la riduzione dei
farmaci ed il loro uso responsabile, la scelta del biologico e l’introduzione
di tecniche di agricoltura di precisione a vantaggio anche della gestione
delle stalle. Anche in questo modo si fa tutela dell’ambiente e della salute
del pianeta”.
E' la dichiarazione rilasciata dall'associazione in occasione della Giornata
Mondiale dell’Ambiente, in cui si pone l’accento sull’urgenza di lavorare
tutti per lo sviluppo e la crescita di un ambiente più vivibile sull’intero
pianeta Terra.
“Il nostro modello di allevamento – aggiunge il direttore generale di Aia, Roberto Maddé – sul quale comunque continuiamo a lavorare per migliorarne
le performance, agendo anche su genetica e genomica animale, ricerca
dei migliori standard di benessere ed altro, ci consente di affermare un
peculiare ruolo positivo, difficilmente riscontrabile in altri sistemi. I controlli
costanti in allevamento, la raccolta ed elaborazione di una grande massa
di dati che ci danno puntualmente indicazioni utili per la conduzione delle
stalle, nonché lo stato di salute di ogni singolo animale, sono un inequivocabile punto di forza che va consolidato e preso ad esempio per governare
lo sviluppo e la crescita di un ambiente più vivibile, inteso sia come luogo
dove gli allevatori operano e risiedono, sia
per la cittadinanza in
generale. Ricordo che il
progetto di livello europeo di cui Aia è capofila, ‘LEO’, contiene al
suo interno molti degli
obiettivi utili alla tutela
ambientale ed alla sostenibilità, dagli indici
di benessere animale,
alla conservazione della biodiversità di interesse zootecnico, allo
studio e contenimento
delle emissioni climalRoberto Nocentini, Presidente AIA,
Associazione Italiana Allevatori
teranti”. n
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"Supermercati Piccolo sceglie Eco Packaging System, il sistema di
confezionamento salvafreschezza, interamente riciclabile nella carta"
di

Gilberto Mazzon

L’insegna campana
conferma la sua
fiducia nei packaging
per alimenti freschi di
Esseoquattro e compie
un ulteriore passo avanti
in ottica green.

Il “Gruppo Management Esseoquattro”.
Da sx; Silvia; Mara; Roberta e Valeria Ortolani

Padova. SI.D.I Piccolo, la catena campana di supermercati che a oggi conta 16
store tra l’area Vesuviana e Sarno (SA) e
che vanta la leadership di mercato per la
qualità dei prodotti freschi, ha scelto di rinnovare i packaging per il banco servito dei
freschi nei propri punti vendita. Già fedele
alla linea di incarti e sacchetti Ideabrill di
Esseoquattro, Piccolo ora passa a Eco
Packaging System, l’innovativo sistema
di confezionamento che riduce l’impatto
del packaging sull’ambiente, mantenendo
le elevate proprietà salvafreschezza degli
alimenti.
L'AMORE E LA PASSIONE PER IL BUONO
“Amore e passione per il buono” è il payoff
di Supermercati Piccolo, la catena leader
per la qualità del fresco in Campania, che
fonda la sua filosofia sulla freschezza degli
alimenti e sulla sua tutela, durante tutta
la filiera, fino alla tavola del consumatore.
Piccolo ha da tempo riposto la sua fiducia
nei packaging Ideabrill di Esseoquattro che,
grazie alla formula salvafreschezza brevettata, conservano le caratteristiche organolettiche degli alimenti più a lungo dei packaging tradizionali.
“Ideabrill protegge la qualità di affettati,
salumi e formaggi per svariati giorni: una
caratteristica irrinunciabile per Supermercati Piccolo, che da sempre fa della qualità
degli alimenti e della sicurezza alimentare
il suo punto di forza. Quando aprono il sacchetto e sentono il profumo del prosciutto,
buono e invitante come appena affettato, i
nostri clienti si sentono coccolati. Direi che
i clienti di Piccolo sono felici e fidelizzati
perché quando entrano nei nostri punti vendita si sentono protetti, come in famiglia”,
spiega Diana Ceriello, Responsabile Marketing di Piccolo.
L’ATTENZIONE PER L’AMBIENTE
La storia di Supermercati Piccolo è costellata di scelte che fanno emergere tutta
l’attenzione della Proprietà anche nei confronti dell’ambiente. “Nel tempo abbiamo
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ideato svariate iniziative green, prima per
sensibilizzare i clienti, per esempio attraverso l’invito a portare le bottiglie di plastica vuote nei punti di raccolta allestiti nei
nostri store, in cambio di buoni spesa, fino
alla più recente partecipazione all’iniziativa del Gruppo VéGé in collaborazione con
Legambiente, Ripuliamo le spiagge, che ha
visto i nostri collaboratori e i nostri clienti
impegnati, fianco a fianco, nella raccolta dei
rifiuti abbandonati sui nostri arenili. La scelta del packaging per il nostro banco servito, quindi, non poteva non essere in linea
con questi nostri valori. Per questo i nostri
banconieri da anni utilizzano l’incarto e il
Salvafresco Ideabrill, che sappiamo essere prodotti con materia prima che proviene
esclusivamente da foreste gestite secondo
precisi criteri di responsabilità e che si riciclano nella carta.”, racconta Ceriello.
LA FORZA DEL CAMBIAMENTO: ECO
PACKAGING SYSTEM
Eco Packaging System è l’innovativo sistema di confezionamento che riduce ulteriormente l’impatto del packaging sull’ambiente, mantenendo le elevate proprietà
salvafreschezza degli alimenti. Per ottenere

Primo piano
questo risultato il Reparto Ricerca e Sviluppo di Esseoquattro ha lavorato sui supporti, sugli inchiostri, individuando materiali e
prodotti maggiormente eco friendly, e sulla
coprenza delle stampe, per trovare il giusto
equilibrio tra estetica ed ecosostenibilità.
“Quando ci è stato proposto di passare a
Eco Packaging System non ci abbiamo pensato su due volte perché questo sistema
di confezionamento rappresenta un grande
passo in avanti nel rispetto per l’ambiente,
ma sempre in linea con la nostra filosofia di
tutela della qualità e della freschezza degli
alimenti. Da una parte abbiamo il vantag-

Eco Packaging System, preserva le proprietà
organolettiche del prosciutto

gio della sinergia tra incarto e sacchetto
Be Green Ideabrill, che esprimono il massimo delle capacità salvafreschezza della
formula brevettata Ideabrill. Dall’altra una
grafica totalmente fedele all’immagine che
rappresenta la nostra offerta: la Signora
Salumeria, che i nostri clienti riconoscono
e amano, non è affatto cambiata, anzi, in
questa nuova versione è diventata ancora
più elegante, se possibile”, commenta Ceriello.
DICHIARAZIONI AZIENDALI
“L’attenzione al consumatore è al centro di
ogni nostra scelta e migliorare la catena del
freddo è un nostro impegno quotidiano. Per
questo, anche nell’attuale congiuntura dovuta all’emergenza sanitaria per il Covid-19, mio
padre Michele Piccolo, fondatore e Presidente della catena e io, scegliamo la lungimiranza: scegliamo di investire nel e per il futuro.
In quest’ottica si inserisce il passaggio a Eco
Packaging System di Esseoquattro: un’ulteriore prova della volontà di soddisfare le richieste del consumatore, oggi sempre più esigente e attento all’ambiente”, dichiara Raffaele
Piccolo, Titolare di SI.D.I Piccolo Srl.
“Siamo estremamente felici che la famiglia
Piccolo ci abbia rinnovato la sua fiducia e lo
abbia fatto in questo particolare momento,
per molti aspetti difficile. Inoltre ci riempie
di orgoglio che la prima insegna della GDO a
credere in Eco Packaging System sia proprio
SI.D.I Piccolo perché la nostra collaborazione è storica e va oltre il rapporto professionale: è un legame di vera stima e rispetto,
nei loro confronti e nei confronti del loro
modo di lavorare”, afferma Silvia Ortolani,
Direttore Commerciale Esseoquattro. n

Be Green Ideabrill, conserva i formaggi più a
lungo dei packaging tradizionali

Silvia Ortolani, Direttore Comm. Esseoquattro.

ABOUT

ABOUT
Esseoquattro Spa, letteralmente Sorelle Ortolani Quattro, ovvero Silvia (Direttore
Commerciale), Roberta (Direttore Ricerca
e Sviluppo), Mara (Direttore Qualità e Sicurezza) e Valeria (Direttore Marketing &
Comunicazione) è un’azienda italiana che
progetta, produce e distribuisce packaging per alimenti dal 1977. Da sempre votata all’innovazione, intende trasformare
la percezione del packaging da semplice
involucro a elemento importante quanto il
cibo che contiene. Massimizzazione della
shelf-life, tutela del prodotto e del consumatore finale, ecosostenibilità sono le parole d’ordine cui Esseoquattro si ispira.

I supermercati Piccolo nascono dalla tradizione della famiglia Piccolo, che da bottega di quartiere hanno saputo nel corso
degli anni rinnovarsi cercando sempre il
giusto connubio tra tradizione e innovazione del commercio al dettaglio. Non solo
orientamento al mercato ma anche al prodotto offerto, dalla scelta accurata di freschi e freschissimi alla produzione interna
di panetteria, pasticceria e gastronomia.
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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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FOODMEAT is a new modern magazine
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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
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clear view of the realities in the surrounding world.
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