






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  
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vitelli da ingrassare, fino alla tracciabilità 
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la Carne Irlandese 
risponde alla sfida 
della sostenibilita’ Il gruppo inglese Randall Parker Foods, è 

stato fondato nel 1995 con l’acquisizione 
della società Weddel Swift. La crescita 
si è completata successivamente con le 
aziende H.M Bennet e Hamer Interna-
tional, specializzate nella produzione di 
carni ovine.
L’importanza del mercato italiano per 
Randall Parker Foods, nella partnership 
con Kimeat.

Andrea Segrè, economista e 
professore universitario, ci spie-
ga perché Origin Green, il pro-
gramma irlandese per promuo-
vere la sostenibilità, è un modello 
da seguire
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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.

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

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

ALLEVAMENTO
E MACELLAZIONE

IMPORTAZIONE 
CERTIFICATA

LAVORAZIONE
E CONTROLLO

BERVINI PRIMO S.R.L.

via Colonie, 13

42013 Salvaterra di Casalgrande

Reggio Emilia · Italia

tel. +39 0522 996055

fax +39 0522 849075

www.bervini.com

IL MEGLIO

DAL MONDO

dal 1950PREMIUM QUALITY

Crescere e migliorare,
questo è l’obiettivo.

dal 1950
solo il meglio
dal mondo
sulle vostre tavole



Stanchi del solito hamburger?

Riporta la leggerezza e l’allegria
con i sapori ed i colori di 7 nazioni!

Solo carne di qualità delle migliori razze

www.bervini.com







SPAZIO EVENTI

COMPANY PROFILE

FOODMEAT NOVEMBRE / DICEMBRE 202014

SPAZIO EVENTI

COMPANY PROFILE

COMPANY PROFILE

Milano. Interbev, l’Associazione 
interprofessionale Francese del 
Bestiame e delle Carni, ha avviato 
nel 2017 il Patto per un impegno 
sociale. Questo Patto, attraverso 
l'organizzazione interprofessionale, 
attesta l'approccio collettivo alla 
sostenibilità del comparto carni 
e bestiame e mira a soddisfare le 
aspettative che la società ha in ma-
teria di buone pratiche di produzio-
ne e consumo.
Per raggiungere questi obiettivi, 

Responsabilità Sociale: 
l’impegno della filiera francese delle carni

di Antonio RAimondi

“Patto per un impegno sociale”: è così che è stata denominata l’iniziativa di responsabilità sociale avviata dalla filiera francese 
del bestiame e delle carni. Nasce “Boviwell”, lo strumento per la valutazione del benessere animale.

sono state identificate quat-
tro aree d’azione: protezione 
ambientale; benessere, tutela 
e salute degli animali; equa 
retribuzione per tutti gli opera-
tori del comparto e attrattiva 
delle professioni nell’ambito 
dello stesso; prodotti alimen-
tari di qualità, sani e sosteni-
bili.
Per quanto riguarda la tutela 
dell’ambiente e del territorio 
una delle principali preoc-
cupazioni è quella di ridurre 
l’impatto ambientale. Per questo la 
filiera bovina francese ha aderito al 
programma pilota LIFE BEEF CAR-
BON, varato nel 2015, che si prefig-
ge di ridurre del 15% nell’arco di 10 
anni, le emissioni di gas ad effetto 
serra dell’industria della carne bovi-
na in Francia.
Inoltre, è stata studiata un’iniziati-
va per incentivare il manto erboso 
e preservare i servizi ecosistemici 
dei pascoli: in effetti l’erba da pa-
scolo mitiga i cambiamenti climati-
ci, perché immagazzina nel terreno 
grandi quantità di anidride carboni-
ca, salvaguardando allo stesso tem-
po la qualità dell’acqua e la biodiver-

sità. Per questo motivo, con il 
sostegno di ADEME (Agenzia 
per la transizione ecologica), 
Interbev ha varato un proget-
to che intende fornire, nei di-
sciplinari per la produzione di 
carne a marchio Label Rouge 
e di carne biologica, una valu-
tazione più esatta della valo-
rizzazione dell’erba di pasco-
lo e a divulgarne gli impatti e 
i benefici ambientali legati.
Altro importante obiettivo è 
quello di aumentare l’auto-
sufficienza delle aziende e 

combattere la deforestazione d’im-
portazione. In Francia, il 90% del 
mangime per le mandrie di erbivori 
viene prodotto direttamente nell'a-
zienda agricola, e questo rappresen-
ta un alto livello di autosufficienza 
sotto l'aspetto agronomico ed eco-
logico. Tra il 10% del mangime per 
gli animali che proviene dall'ester-
no, lo 0,8% è costituito dai semi di 
soia importati dal Sudamerica, po-
tenzialmente da zone deforestate. 
Per ridurre tale impatto il comparto 
ha adottato tre strategie:
• Aumentare l’autosufficienza 

proteica delle aziende, ricorren-
do alle valutazioni effettuate 
con un programma denominato 
CAP’2ER®;

• Incrementare l’autosufficienza 
(Francia e UE) tramite il Program-
ma per le proteine vegetali per la 
Francia 2014-2020, a cui contri-
buisce anche Interbev;

• Promuovere la coltivazione soste-
nibile della soia. Questo è quanto 
si prefigge di fare la piattaforma 
DURALIM, che stabilisce l’obietti-
vo di raggiungere il 100% di pro-
duzione di soia sostenibile entro 
il 2025 (con deforestazione ugua-
le a zero). INTERBEV è fra i soci 
di questa piattaforma dal 2019.

Segue a pag 16



La nostra qualità
riflette il know-how unico
dei nostri professionisti.

Il taglio “alla francese” è riconosciuto 

dai professionisti di tutto il mondo 

come il più accurato. Le carcasse sono 

sezionate metodicamente, secondo 

le linee anatomiche dell’animale, in 34 

tagli evidenziando così il carattere unico 

di ciascun muscolo.

Vi è una vasta gamma di sapori grazie 

alle 22 razze bovine prodotte in Francia 

che offrono varietà, tenerezza, succosità 

e gusto persistente.

34
22

Portavoce della
filiera della carne
bovina francese
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tagli differenti

razze bovine
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Altra importante area d’azione del 
Patto per un impegno sociale è quel-
la del benessere, tutela e salute de-
gli animali. 
Per affrontare le questioni sollevate 
riguardo le condizioni di allevamen-
to, trasporto e macellazione degli 
animali, il settore si è dotato di stru-
menti che consentono di valutare il 
benessere e la tutela degli animali 
in ogni passaggio della filiera, per 
monitorare costantemente e miglio-
rare le condizioni di vita dell’anima-
le.
Nasce così “Boviwell”, lo strumen-
to per la valutazione del benessere 

animale in zootecnia che si articola 
in tre fasi:
• Un colloquio con l’allevatore, 

che esprime il suo punto di vi-
sta sulle aspettative dell’opinio-
ne pubblica, le caratteristiche 
della sua azienda e i risultati ot-
tenuti sul piano del benessere 
animale;

• La valutazione di un tecnico sui 
diversi criteri che riguardano gli 
animali e l’ambiente in cui vivo-
no

• L’esito dell’esame, ottenuto 
assegnando un voto a ciascun 
criterio delle “5 libertà” e indi-
viduando inoltre le possibili mi-
gliorie da apportare e i compor-
tamenti corretti da adottare.

• L’obiettivo è che il 100% degli 

allevamenti di bovini da carne 
abbia effettuato la diagnosi di 
Boviwell entro il 2025.

Interbev e le federazioni della macel-
lazione e distribuzione hanno inoltre 
elaborato linee guida per la tutela 
degli animali al mattatoio. La prima 
edizione di queste linee guida, basa-
ta sulle norme esistenti e sulle indi-
cazioni di buona pratica, è uscita nel 
gennaio 2019 e una nuova edizione 
è prevista nel 2020. 
Su questo fronte si punta al raggiun-
gimento del 100% dei macelli sotto-
posto a un audit esterno sulla tutela 
animale.

Questi sono solo al-
cuni punti del Patto 
per un impegno socia-
le. Interbev infatti ha 
rilasciato nel 2020 
la prima relazione di 
Responsabilità Socia-
le delle Imprese che 
presenta l’insieme 
dei lavori intrapresi, 
obiettivi specifici e 
indicatori per il moni-
toraggio. 
Gli elementi salienti 
della relazione sono 
stati sintettizzati nel 
dossier allegato, in 
versione italiana.

 
A PROPOSITO DELLA CAMPAGNA 
DI COMUNICAZIONE DELLA CAR-
NE BOVINA FRANCESE IN ITALIA

“La nostra passione, il nostro impe-
gno” questa la firma della campagna 
di comunicazione della carne bovina 
francese. Il progetto, alla seconda an-
nualità di tre, mira a dare voce a tutti 
gli operatori del settore. È proprio l’u-
nione e l’impegno di tutti i soggetti 
coinvolti che permettono alla Francia 
di offrire un prodotto di qualità, rico-
nosciuta in tutto il mondo.  Una qua-
lità che nasce dall’allevamento, dove 
il rispetto dell’animale e un’alimenta-
zione naturale sono centrali, fino al 
processo di trasformazione, caratte-
rizzato da una sicurezza irreprensibi-
le e un know how unico. Questo per-
corso di qualità, dal campo al piatto, 
fa sì che la Francia sia da sempre 
leader europeo nel settore. n

Segue da pag 14

SPAZIO EVENTI

COMPANY PROFILE

COMPANY PROFILE



E R A
f o o d s

E R A
f o o d s

E-R-A FOODS SPA
18012 BORDIGHERA (IM) ITALY   VIA GENERALE BIAMONTI 8   TEL. +39 0184 267080    ERA@ERAFOODS.IT

p
r

o
g

e
t
t
o

 c
a
r

t
a
b

ia
n

c
a

o r i e n t a m e n t o  s i c u r o
n e l l ’ u n i v e r s o  d e g l i  a l i m e n t i

Agente esclusivo per l’Italia Agente esclusivo per l’Italia



SPAZIO EVENTI

COMPANY PROFILE

COMPANY PROFILE

Milano. Il MUU di Parabiago debutta nel 2011, con un hap-
pening in grande stile di sapore hollywoodiano che coinvol-
ge tutta la cittadinanza: e in brevissimo tempo diventa un 
punto di riferimento del mangiar bene. Il MUU è il frutto di 
un’idea imprenditoriale della famiglia Marchiante, leader 
da oltre cinquant’anni nel settore della carne. Con questo 
locale traduce alla lettera un concetto più che mai attuale:
La carne di qualità è la protagonista assoluta di MUU dove 

è possibile non solo acquistarla, ma anche sceglierla e 
consumarla all’interno dell’ampio ristorante, aperto all’ora 
di pranzo e ormai apprezzato da una clientela ampia e tra-
sversale: che puntualmente si lascia tentare dalle invitanti 
ricette dello chef. 
Ma al MUU ogni momento della giornata può diventare 
speciale:
– quello della colazione, durante la quale gustare, insieme 
al caffè o al cappuccino, ottime specialità dolci e salate
– il veloce break in cui consumare invitanti spuntini
– quello dello shopping gourmet: l’acquisto di specialità 
gastronomiche e piatti pronti di altissima qualità 
E infine, l’ApeMUU: il momento dell’aperitivo diventato di 
culto grazie all’ampia scelta di coktail ed appetizer, che ha 
definitivamente consacrato il Muu come un luogo di ritrovo 
vivace, dinamico e sempre all’altezza delle aspettative.

RISTORANTE - MACELLERIA - GRIL: A PARABIAGO SI AG-
GIUNGE LEGNANO

Nuovo, multiforme, conviviale: un MUU dai mille volti è 
stato inaugurato nella ex sede del cinema centrale di Le-
gnano. E debutta presentandosi con tutte le carte in regola 
per diventare uno dei luoghi di ritrovo enogastronomici più 
promettenti della città, da vivere dal mattino fino a sera 
inoltrata. 
Il nuovo MUU di Legnano si affianca a quello di Parabiago, 

di FRAnco Righi
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MUU Ristorante - Macelleria,
firmato Marchiante

La famiglia Marchiante, opera da oltre 50 anni nel settore delle Carni fresche e dei prodotti a base di Carne.
Un'esperienza e professionalità che hanno convinto i dirigenti del Gruppo Marchiante a entrare nel business della ristorazione.
Oggi sono due i “MUU RISTORANTE-MACELLERIA” , a Parabiago e a Legnano, in provincia di Milano.

Da sx; Fabio 
Marchiante e 
Luca Marchiante, 
titolari della 
società di fami-
glia, dentro alle 
celle frigorifere, 
impegnati a 
controllare 
alcune carcasse 
di vitello, pronte 
per essere por-
tate alla vendita 
diretta nella Ma-
celleria, oppure 
al consumo nel 
“MUU Risto-
rante”, firmato 
Marchiante
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inaugurato 8 anni fa con grande successo. E replica una for-
mula vincente con, in più, un’importante novità: l’apertura 
a cena, con un’ampia scelta di invitanti piatti in cui l’ottima 
carne firmata Marchiante ha il ruolo di protagonista insieme 
con le nuovissime pizze gourmet, preparate con materie pri-
me di altissima qualità e giocate su accostamenti inediti. 
Aumentano, quindi, le occasioni per una pausa golosa all’in-
segna dell’eccellenza gastronomica: dalla prima colazione 
del mattino al pranzo o colazione di lavoro; dallo spuntino di 
qualità allo shopping gourmet, con i prodotti e le specialità 
d’asporto disponibili al banco gastronomia; dall’ApeMUU, 
l’aperitivo sfizioso diventato di culto al momento della cena, 
con una doppia formula studiata per venire incontro alle più 
disparate esigenze. 
Cose buone in un luogo bello: il nuovo MUU è tutto da am-
mirare grazie gli ampi e accoglienti spazi dislocati su due 
livelli e la cucina a vista di stile contemporaneo, situata 
all’ingresso del locale, per “sbirciare” gli chef e il personale 
intenti a dare il loro meglio per fare di ogni esperienza il MUU 
un’ esperienza unica.

LA CUCINA DEL MUU È SAPORE, GENUINITÀ, RAFFINA-
TEZZA E, SOPRATTUTTO, AMORE. 

Sì, amore: per i clienti, per il cibo, per la tradizione italiana e 
per la qualità. Ed è proprio la passione, che da sempre con-
traddistingue il lavoro, a spingere i dirigenti ad aprire nelle 
sedi MUU di Legnano e Parabiago un ristorante, oltre che a 
una macelleria. Chi assaggia la cucina degli chef locali rima-
ne sbalordito dal gusto e dalla pregevolezza degli ingredienti, 
che vengono scelti con l’unico obiettivo di regalare agli ospiti 
un’esperienza di gusto in grado di sorprenderli e soddisfarli.
Il menù è ricco di proposte a base di carne: l’amatissima 
grigliata mista trova spazio accanto alle saporite tartare, 
fino ad arrivare alla regina della tavola italiana, sua maestà 
la fiorentina. Non mancano poi gli hamburger e le classiche 
proposte a base di carne di pollo, manzo, vitello o maiale.
Il menù del MUU è composto anche da tanti antipasti, primi, 
contorni e dolci, tutti preparati all’interno della nostra cucina 
ogni giorno con ingredienti freschi e selezionati. 
A mezzogiorno, poi, è possibile gustare le insalatone, piatti 
salutari e sostanziosi perfetti per il pranzo. 
Nel ristorante di Legnano, è anche possibile assaggiare la 
pizza gourmet, una versione leggera e raffinata del piatto 
italiano più conosciuto al mondo.

MACELLERIA DA TRE GENERAZIONI
Seguendo la tradizione 
della famiglia Marchian-
te, i punti vendita MUU 
a Parabiago e Legnano 
non potevano non avere 
un reparto dedicato alla 
macelleria.
Tagli di carne pregiati, sa-
lumi provenienti da ogni 
angolo d’Italia, formaggi 
affinati in diverse parti del 

mondo aspettano i clienti che visitano i nostri negozi. La 
qualità c’è e si sente ed anche i palati più esigenti una 
volta assaggiati i prodotti tornano con piacere a fare spe-
sa in macelleria. Che si tratti di carni rosse o bianche, di 
pollo o manzo, di maiale o agnello, sicuramente verranno 
soddisfatte tutte le esigenze del consumatore. La fami-
glia Marchiante lavora in macelleria da tre generazioni! 
Tutte le proposte disponibili sui banchi frigo arrivano 
freschi ogni giorno e provengono da filiere selezionate 
e certificate, per fornire la certezza di portare in tavola 
solo prodotti sicuri e gustosi.
I clienti possono trovare anche tante proposte di gastro-
nomia, come involtini, hamburger, arrosti, spiedini, ver-
dure ripiene ed altre delizie, pronte per essere cucinate 
e portate in tavola. Finalmente è possibile  gustare la 
cucina del MUU anche a casa del consumatore stesso. 
Hai dubbi su come cucinare un particolare tipo di carne o 
con quali abbinamenti servirlo? Chiedi aiuto ai macellai 
dello staff della macelleria e avrai tutti i consigli su come 
preparare piatti gustosi con i prodotti che trovi nel repar-
to carni e piatti pronti. n
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Sonia Peronaci (a dx) e l'Hamburger di Carne 
di Vitello

Roberto Valbuzzi, Chef e Ambassador della 
"Campagna Carne di Vitello"
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Milano. La carne di vitel-
lo è stata protagonista 
dello showcooking in 
diretta streaming dello 
chef Roberto Valbuzzi, 
ospite nella cucina di 
Sonia Peronaci per re-
alizzare due ricette: “vi-
tello al rosa, porcini pia-
strati, cetriolo marinato 
e maionese alla maggio-
rana e limone” e “tarta-
re di vitello, spuma di 
parmigiano, mela verde 
e limone candito”. 
Un evento esclusivo de-
dicato alla stampa che 
ha permesso di scoprire 
due delle mille possibili-
tà che questo ingredien-
te regala: un prodotto di eccellenza 
che arriva da una filiera controllata, 
semplice e veloce da portare in tavo-
la, base di tante gustose ricette tra-
dizionali e creative, e delizioso anche 
a crudo. 
L’evento è parte della campagna 
triennale di promozione della carne di 
vitello europea cofinanziata dall’Unio-
ne Europea - 2019/2021 realizzata 
in Italia da Assocarni - Associazione 
Nazionale Industria e Commercio Car-
ni ed SBK – Fondazione Interprofes-
sionale olandese dell’industria della 
carne di vitello. “L’obiettivo di questa 

La carne di vitello: 
una buona idea per mille buone idee
Lo Showcooking di Roberto Valbuzzi con Sonia Peronaci. Prosegue con eventi e iniziative speciali la campagna triennale di pro-
mozione della carne di vitello europea cofinanziata dall’Unione Europea - 2019/2021 e realizzata in Italia da Assocarni ed SBK. 

di gioRgio mAnFRedini

campagna triennale è rafforzare la 
conoscenza e la consapevolezza del-
la carne di vitello, in particolare nei 
riguardi delle generazioni più giovani, 
per comunicarne i plus e la versati-
lità - ha affermato François Tomei 
Direttore Generale di Assocarni - 
Quest’anno, attraverso lo Chef Rober-
to Valbuzzi, Ambassador della nostra 
campagna, e la partecipazione straor-
dinaria di Sonia Peronaci che ospita 
l’evento nella sua rinomata Factory - 
ha proseguito Tomei – concentriamo 
la nostra attività sulla versatilità della 
carne di vitello, presentando delle 
ricette di facile esecuzione ma mai 
banali, affinché proprio tutti possano 
riscoprire una carne della nostra tradi-
zione che si presta ad essere reinter-
pretata in chiave moderna.” 
Fast o slow: per ogni stile in cucina, il 
vitello è una garanzia perché lo si può 
cucinare sia in modo facile e veloce, 
sia con cotture lunghe e ricette più 
elaborate. “Per ottenere il miglior ri-
sultato basta scegliere il taglio giusto 
tra i circa venti che si trovano in ven-
dita. Per cotture veloci si può puntare 
su fesa, nodini e magatello, mentre 
per cotture lunghe sono perfetti il fioc-

co, il collo e il ‘pesce’. E per chi non 
vuole accendere i fornelli ci sono ta-
gli, come noce e scamone, che sono 
deliziosi anche a crudo” consiglia lo 
chef Roberto Valbuzzi. 
“Sarà che io sono un’inguaribile 
amante della carne – afferma Sonia 
Peronaci – ma un alimento come la 
carne di vitello riesce a farmi scoprire 
abbinamenti, gusti e sapori sempre 
nuovi. Con questo ingrediente ho cre-
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Francois Tomei, Direttore AssocarniSonia Peronaci e Roberto Valbuzzi



La linea GUSTAmi

®
 è realizzata solo con carni pregiate di altissima qualità, provenienti 

da ALLEVAMENTI ITALIANI qualificati, dove gli animali vengono nutriti in modo sano 

e naturale e accuditi nel pieno rispetto del BENESSERE ANIMALE certificato CReNBA.

GUSTAmi

®
 è un marchio di LANZA S.r.l. 

Viale Europa, 9 - 37024 Negrar di Valpolicella (VR) - Italy

Tel. +39 045 750 00 46 - info@lanzasrl.com

Hamburger
di scottona

Salsiccia
di scottona

Salsiccia 
di vitello

...una storia Italiana
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ato otto ricette ognuna con una sua 
identità, come ad esempio la tartare 
dalle note aromatiche con gin, lime e 
pepe rosa, o una ricetta tradizionale 
come la pizzaiola, o ancora il filetto 
bardato con porcini. Il vitello è piace-
volmente versatile, e dunque è vera-
mente stimolante cucinarlo in mille 
modi”. 
La filiera della carne di vitello è un 
patrimonio tradizionale dell’Italia e 
dell’UE ed è riconosciuta come un’ec-
cellenza unica in tutto il mondo.
“Una buona idea per mille buone 
idee” è il claim che dal 2019 identifi-
ca la campagna, volta a far conoscere 
i plus qualitativi e gastronomici della 
carne di vitello, che vede coinvolti ol-
tre all’Italia anche Paesi Bassi, Fran-
cia e Belgio, nazioni dove si concen-
trano, per tradizione, la produzione e 
i consumi di carne di vitello: in questi 
paesi infatti si ha l’86% della produ-
zione UE a volume, mentre Italia, Fran-
cia e Belgio consumano il 68% della 
carne di vitello prodotta nell’Unione 
Europea. 
Tutte le ricette ideate da Roberto 
Valbuzzi e Sonia Peronaci con la car-
ne di vitello sono pronte per essere 
provate: si possono trovare nel sito 
vivailvitello.it insieme a tante altre 
utilissime informazioni (sistemi di al-
levamento, tracciabilità, informazioni 
nutrizionali, ecc.) e nell’area dedicata 
all’interno del sito di Sonia Peronaci 
soniaperonaci.it. 

VINCI UNA CENA DALLO CHEF 
VALBUZZI 
Anche quest’anno è confermato il 
concorso speciale che coinvolgerà, a 
partire dal 30 novembre, 305 insegne 
della GDO in tutta Italia, attraverso un 
Instant Win Game dedicato a tutti i 
consumatori.
Sui carrelli della spesa dei punti 

vendita coinvolti, grazie ad appositi 
cartelli adv, saranno presenti le 
cinque ricette ideate e realizzate 
dallo chef Roberto Valbuzzi con 
la carne di vitello. Il consumatore 
potrà comodamente memorizzarle 
o fotografarle e vedere tutti gli 
ingredienti da acquistare per poi 
riprodurle a casa. Accanto alla ricetta 
ci sarà anche il codice QR con il quale 

ci si potrà collegare subito dallo 
smartphone all’Instant Win Game che 
metterà in palio dieci cene per due 
persone presso il ristorante Crotto 
Valtellina dello Chef Valbuzzi, oltre 
(novità di quest’anno) ad altri 360 
premi: 90 bistecchiere, 90 set da 
cinque coltelli e 180 kit barbecue da 
due pezzi (coltello e carving fork). 
Si potrà partecipare al concorso      
andando sul sito ufficiale
www.vivailvitello.it. 

LA CARNE DI VITELLO SUI SOCIAL 
Nel 2020 la campagna di comunica-
zione ha integrato azioni sui social 
sia con il testimonial chef Roberto 
Valbuzzi, sia con tantissimi talent e 
influencer del mondo food come le 
conduttrici televisive Sonia Peronaci e 
Roberta Capua, che hanno interpreta-
to la carne di vitello con molte ricette 
personalizzate. 
Con loro tantissimi blogger da tutta 
Italia che hanno condiviso oltre 100 
ricette solo negli ultimi mesi. 

LE SCUOLE DI CUCINA 
Il progetto ha coinvolto 30 scuole di 
cucina “Frigo Italian Cooking Class” in 
tutta Italia insieme ai relativi studenti 
in specifiche lezioni che hanno avuto 
come tema proprio la carne di vitello. 
Una speciale rivista è stata veicolata 
in formato cartaceo nelle scuole, con 
contenuti didattici riguardanti i diversi 
tagli di carne, il loro utilizzo, le pro-
prietà organolettiche dell’ingrediente, 
le modalità d’uso. 
Gli allievi hanno realizzato tantissime 
ricette, ognuno con un proprio stile, 
ed il successo è stato tale che sono 
state organizzate ulteriori lezioni ad 
hoc dedicate alla carne di vitello. n

Sonia Peronaci presenta i suoi gustosi piatti 
con la Carne di Vitello



Opera dei fornitori 
di carne belga 

Cosa rende la carne belga un’opera d’arte? 
È il connubio unico tra la carne fresca e una
triade vincente: massimo rendimento, e�cienza
e flessibilità del servizio. Ecco in cosa eccellono
i fornitori di carne belga. Ne vuoi un assaggio?

L’arte della Carne

Trova il tuo artista della carne belga su belgianmeat.com
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oma. “I capolavori a denominazio-
ne di origine”: è questa la prima 

iniziativa nata dall’accordo tra Eataly, Fe-
derdoc, Fondazione Qualivita, oriGIn Italia, 
e Treccani, che propone ai consumatori un 
modello di informazione completo sulle ol-
tre 830 denominazioni italiane del settore 
agroalimentare e vitivinicolo DOP IGP.
Un’opportunità all’interno degli store ita-
liani di Eataly, realizzata attraverso nume-
rosi materiali di comunicazione originali. Il 
racconto sull’eredità culturale dei prodotti 
è fruibile grazie a grandi pannelli illustrati, 
mentre gli aspetti più attuali sulle produzio-
ni sono affidati a un “manuale” contenente 
l’elenco aggiornato delle denominazioni ita-
liane, a una brochure dedicata all’approfon-
dimento sulle produzioni di qualità europee 
e sul significato dei marchi DOP IGP e a 
etichette dotate di QR-code presenti sugli 
scaffali che accolgono i prodotti DOP IGP.
Un percorso divulgativo che va dalle ca-
ratteristiche organolettiche dei prodotti, 
agli elementi di tracciabilità 
e sicurezza alimentare, fino 
a toccare alcuni di quegli 
elementi storici e culturali a 
cui prodotti agroalimentari e 
vitivinicoli si sono legati nel 
tempo: monumenti, opere 
letterarie, personaggi storici, 
caratteristiche dell’ambiente 
e del territorio.
Attraverso la galleria espo-
sta tra gli scaffali di Eataly, 
i consumatori sono accom-
pagnati con immagini e te-
sti, alla scoperta del “DNA 
culturale” delle Indicazioni 
Geografiche italiane. Sui 
capolavori a denominazione 
d’origine ci saranno informa-
zioni che vanno dal geniale 
macchinario inventato da 
Leonardo da Vinci per la 
trasformazione dell’antena-
to dell’olio Toscano IGP al 

di PieRFRAnco Rio

Presentata in digitale l’iniziativa 
Eataly, Federdoc, Qualivita, 
oriGin Italia e Treccani per la 
valorizzazione dei prodotti 
agroalimentari e vitivinicoli 
DOP IGP

830 capolavori a denominazione 
di origine, DOP e IGP
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FOODMEATR ruolo del Barolo DOP nella rete diplomatica 

di Cavour, passando per i suoli vulcanici 
dell’Etna, patrimonio dell’Umanità UNESCO 
dal 2013, e fattore vitale per la nascita del 
Pistacchio Verde di Bronte DOP e dei vini 
Etna DOP.
Attraverso l’utilizzo di QR-code ben visibili 
sulle etichette dei prodotti a scaffale, l’ini-
ziativa apre percorsi di conoscenza sulle 
produzioni e sui territori e rende accessibili 
approfondite “schede prodotto” multime-
diali, pubblicate sulla piattaforma qualigeo.
eu, con le principali informazioni sulle de-
nominazioni come metodo di lavorazione, 
storia, normative, caratteristiche nutrizio-
nali e organolettiche.
“I capolavori a denominazione di origine” 
offrono una possibilità di approfondimento 
a trecentosessanta gradi che, in linea con 
la nuova strategia europea del “Farm to 
Fork” ambisce a un consumatore consa-
pevole interessato a etichette intelligenti e 
materiali informativi di qualità. 

I dirigenti di “Qualivita” e “OriGin” nell’incontro 
con la Ministra Teresa Bellanova



QUALITA’
Costante 
Prodotta
Dawn Meats, con la sua divisione 
Dunbia nel Regno Unito, e’ una 
delle principali industrie in 
Europa di carne bovina ed ovina.

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

O�re una gamma completa di carne  
bovina ed ovina in osso e in tagli anatomici, 
frattaglie e hamburger 

In Modo

E:  dms@dawnmeats.com

DMS S.r.l, T: +39 0524 84414

www.dawnmeats.com

SOSTENIBILE
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Un’iniziativa che parte dall’Italia per coin-
volgere progressivamente gli altri store di 
Eataly presenti in oltre 15 paesi nel mondo.

L’ITALIA RIPARTE DALLA CULTURA 
AGROALIMENTARE. EATALY, FEDERDOC, 
FONDAZIONE QUALIVITA, ORIGIN ITALIA 
E TRECCANI INSIEME PER PROMUOVE-
RE L’IMMAGINE DELLE ECCELLENZE 
ITALIANE NEL MONDO

Il grande patrimonio culturale di Trec-
cani, il sistema di conoscenza sulle In-
dicazioni Geografiche della Fondazione 
Qualivita, la capacità di Eataly di creare 
un dialogo con i consumatori su scala glo-
bale e la rappresentanza istituzionale del 
mondo dei Consorzi di Tutela Federdoc e 
Origin Italia: è questa la sintesi dell’inte-
sa per promuovere il Made in Italy agroa-
limentare nel mondo. 
Cinque realtà molto diverse, ma da sem-
pre impegnate nel promuovere l’immagine 
“Italia” hanno siglato un accordo strategi-
co per la valorizzazione del sistema agro-
alimentare di qualità, da sempre simbolo 
del patrimonio economico e culturale na-
zionale.
Una partnership che vuole essere da sti-
molo per rafforzare la capacità di creare 
sinergie e collaborazioni all’interno del no-
stro comparto agroalimentare, impegnato 
in grandi sfide globali soprattutto in que-
sto momento che necessita di risposte e 
idee nuove sia sul piano della tutela che 
della valorizzazione. 
La scelta è quella di promuovere l’Italia a 
partire dalla cultura enogastronomica at-
traverso un progetto nuovo in grado di rag-
giungere i consumatori globali con infor-
mazioni, contenuti e modalità più efficaci 
che consentano percorsi di conoscenza 
delle produzioni e dei territori. 
Il cibo e il vino non sono più un tema che 
coinvolge esclusivamente gli appassionati 
o gli addetti ai lavori, ma sono il fulcro del-
le discussioni sulle prospettive di sviluppo 
economico, ambientale e sociale, con una 
base solida che si è stratificata nei secoli 
segnando l’identità di un’intera comunità. 
Non solo qualità e caratteristiche organo-
lettiche uniche, ma anche capacità di cri-
stallizzare nella memoria e nella cultura, 
la storia, i simboli, le arti, la letteratura e 
molte altre attività del sapere e del saper 
fare.
MIPAAF, BELLANOVA: “PATTO IMPOR-

TANTE PER PROMUOVERE E VALORIZ-
ZARE LE NOSTRE ECCELLENZE E I 
NOSTRI TERRITORI. IL MADE IN ITALY 
PARLA AL MONDO COSÌ”

Nicola Farinetti 
Amministratore delegato Eataly

Il racconto del Made in Italy di qualità è 
il presupposto su cui si basa il modello 
di Eataly. Abbiamo creato punti vendita 
in grado di ospitare percorsi di appro-
fondimento e di didattica con l’obiettivo 
di dare ai nostri clienti occasioni per di-
ventare più consapevoli attraverso ogni 
esperienza vissuta insieme a noi. Acco-
gliamo questo progetto con grande sod-
disfazione avendo la possibilità di colla-
borare con i maggiori rappresentanti dei 
prodotti italiani DOP e IGP.

Riccardo Ricci Curbastro 
Presidente Federdoc

Con l’iniziativa “I capolavori a denomina-
zione di origine”, Eataly, Federdoc, oriGIn 
Italia, Fondazione
Qualivita e Treccani, sanciscono un’alle-
anza strategica che si propone di rilan-
ciare l’immagine del Made in Italy agroa-
limentare e vitivinicolo di qualità in Italia 
e all’estero, attraverso una suggestiva e 
innovativa narrazione dei prodotti DOP-I-
GP e dei rispettivi territori d’origine. Un 
progetto ambizioso, frutto di una collabo-
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razione sinergica quanto mai necessaria 
nel comparto eno-agroalimentare nazio-
nale, che intende valorizzare e mettere a 
sistema gli elementi fondanti di un patri-
monio culturale unico al mondo.

Cesare Mazzetti 
Presidente Qualivita

Questa iniziativa rappresenta un grande 
valore per la Fondazione Qualivita che 
celebra proprio in questi giorni l’anniver-
sario dei 20 anni di attività a sostegno 
del settore DOP IGP. Abbiamo sempre 
creduto che le Indicazioni Geografiche 
del Paese rappresentino non solo la tra-
dizione ma anche la l’identità culturale 
dei territori; per questo motivo è impor-
tante accompagnare la valorizzazione dei 
prodotti agroalimentari e vitivinicoli DOP 
IGP con una informazione approfondita in 
modo da esaltare tutti gli aspetti carat-
terizzano questo patrimonio collettivo. 
Siamo soddisfatti di avere messo insie-
me per la prima volta gli attori principali 
per affrontare insieme in una maniera in-
novativa anche la promozione internazio-
nale del Made in Italy dove la cultura del 
cibo rappresenta un vero e proprio valore 
aggiunto anche per le imprese.

Cesare Baldrighi 
Presidente Origin Italia
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Oggi che le sfide sono più che mai plane-
tarie, è necessario che il sistema agro-
alimentare delle eccellenze italiane con 
particolare riferimento a quelle a Indica-
zione Geografica, tutelate dai marchi di 
qualità europei DOP e IGP,  faccia siner-
gia e parli ad una sola voce in termini di 
promozione e valorizzazione di un patri-
monio che non è solo agricolo ma anche 
e soprattutto culturale. Come rappresen-
tanti istituzionali del mondo dei Consorzi 
abbiamo una doppia responsabilità nei 
confronti delle imprese del comparto e 
dei cittadini, consumatori. Come attori 
della filiera produttiva abbiamo l’obbligo 
di mettere in campo tutte le azioni per-
ché le nostre imprese possano continua-
re a produrre e a competere nei mercati 
nazionali e internazionali; come custodi 
di questa straordinaria eredità culturale, 
abbiamo il dovere di farci portavoce di un 
patrimonio storico e culturale di eccel-
lenze unico al mondo.

Massimo Bray 
Direttore Generale Treccani

Treccani è lieta di partecipare all’inizia-
tiva presentata oggi, al fianco di partner 
come Qualivita, Federdoc, Eataly e Origin 
Italia. “I capolavori a denominazione di 
origine” vuole stimolare un pubblico sem-
pre più numeroso alla scoperta e all’ap-
prezzamento di sinergie e collaborazioni 
tra il comparto agroalimentare e vitivi-
nicolo italiano e il mondo della cultura. 
Sono convinto che questo comparto pro-
duttivo, che è impegnato in grandi sfide 
internazionali, necessiti, soprattutto in 
questo momento, di risposte e idee nuo-
ve, sia sul piano della tutela che della va-
lorizzazione dell’identità culturale di cui 
è straordinario portavoce nel mondo. E 
sono orgoglioso di poter affermare che, 
per realizzare la loro missione, oggi più 
che mai i nostri produttori di cibo e vino 
possono contare sull’accoglienza tributa-
ta loro da parte della comunità culturale 

italiana, raccolta intorno al portale Trec-
cani.it, a opere come l’Atlante Qualivita- 
Treccani 2020 e, non ultima per impor-
tanza, la rete commerciale Treccani che, 
anche in questi mesi così difficili, ha con-
tinuato a portare il valore delle IG nelle 
case degli italiani.

Paolo De Castro 
Parlamentare Europeo e presidente del 
Comitato scientifico di Qualivita

Il successo straordinario riscosso con la 
pubblicazione l'anno scorso dell'Atlante 
Qualivita Treccani dimostra il crescente 
peso specifico del binomio gastrono-
mia-cultura, in un'Italia che è patria e 
culla di tradizioni alimentari riconosciute 
nel mondo; un binomio che è parte inte-
grante del nostro Paese. E questa iden-
tità è una distintività che si traduce in 
un vantaggio commerciale e di mercato. 
Per questo l'accordo per la valorizzazio-
ne del sistema agroalimentare di qualità, 
con la partnership fra Eataly, Federdoc, 
Fondazione Qualivita, Origin Italia e Trec-
cani, rappresenta un'ulteriore occasione 
per promuovere in senso lato la cultura 
italiana.

Manlio Di Stefano 
Sotto Segretario Ministero degli Esteri

L’agroalimentare rappresenta la prima 
filiera dell’economia italiana, con 538 
miliardi di euro di fatturato, pari al 25% 
del Pil nazionale, e il secondo comparto 
per volumi di export, con 44,6 miliardi di 
euro. Questi risultati sono raggiunti an-
che grazie a una produzione che mette 
l’accento sulle specificità del nostro ter-
ritorio e fa della qualità la propria ban-
diera: la qualità e la comunicazione della 
qualità, di cui voi vi fate costantemente 
carico. Iniziative come “i capolavori a de-
nominazione di origine” sono preziose e 
ricevono per questo tutto il nostro plau-
so perché sono espressione di quello che 
anche noi auspichiamo da tempo e pro-
porre sempre di più: fare sistema.

Teresa Bellanova 
Ministro delle Politiche Agricole Alimentari 
e Forestali

Il sistema delle Indicazioni geografiche 
è uno snodo strategico delle politiche di 
sviluppo agroalimentare del Paese. Con-
ferma il legame indissolubile tra cibo e 
territorio e mette in campo un’economia 
straordinaria, punto di riferimento del-
la nostra filiera agroalimentare e della 
nuova agricoltura che siamo impegnati a 
costruire. Il patto e l’alleanza che oggi 
cinque realtà importanti stringono per 
promuovere questo sistema nel mondo, 
non può che essere accolto come una 
ottima notizia, perché sottolinea quanto 
sia importante fare ed essere sistema 
nel posizionamento globale, per parlare 
di più e meglio ai cittadini consumatori. 
Il made in Italy parla al mondo così: cibo 
di eccellenza, territori di grande bellezza, 
cultura enogastronomica, distribuzione 
di qualità. Un biglietto da visita che ci 
rende forti anche in questo momento dif-
ficile, spingendoci ancora di più a soste-
nere e valorizzare questo patrimonio così 
unico, frutto del lavoro e dell’impegno di 
tantissime donne e uomini a cui va il no-
stro grazie. n



Intervento realizzato con il co�nanziamento FEASR del Piano di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Toscana sottomisura 3.2



Decennale Riconoscimento 
Unesco Dieta Mediterranea

di PieRFRAnco Rio

Sono iniziati i programmi e le attività 
celebrative con la Giornata "Dieta 
Mediterranea Unesco. 10 anni di 
Patrimonio Culturale Immateriale 
dell'Umanità"
Bellanova: "Impegno a creare 
l'Ufficio per la Dieta Mediterranea 
presso il Mipaaf. Nel 2021 
programma di Comunicazione 
istituzionale anche in vista di Expo 
Dubai"
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Il Mipaaf informa

oma. Dieci anni fa, il 16 no-
vembre 2010, a Nairobi in 

Kenya il Comitato Intergovernativo 
della Convenzione Unesco sul Patri-
monio Culturale Immateriale appro-
vava l'iscrizione della Dieta Medi-
terranea nella Lista del Patrimonio 
Culturale Immateriale.
L'Unesco riconosceva, in questo 
modo, il valore di pratiche stratifi-
cate nel tempo, trasmesse di ge-
nerazione in generazione in molti 
dei paesi che si affacciano sul Me-
diterraneo, sottolineando come la 
Dieta Mediterranea, definizione mo-
derno per una pratica e una storia 
antichissima, fosse "molto più che 
un semplice elenco di alimenti. La 
Dieta Mediterranea promuove l'in-
terazione sociale, poiché il pasto 
in comune è alla base dei costumi 
sociali e delle festività condivise da 
una data comunità, e ha dato luogo 
a un notevole corpus di conoscenze, 
canzoni, massime, racconti e leggen-
de. Si fonda nel rispetto per il terri-
torio e la biodiversità, e garantisce 
la conservazione e lo sviluppo delle 
attività tradizionali e dei mestieri col-
legati alla pesca e all'agricoltura nel-
le comunità del Mediterraneo".
"Per il nostro Paese", afferma la Mi-
nistra Bellanova, "quella è una data 
importante. Il riconoscimento di una 
distintività.
Da quel momento Made in Italy e 
Dieta mediterranea hanno avuto nel 
mondo gli stessi sapori, gli stessi 
profumi, lo stesso fascino. Se oggi 
la celebriamo come merita è anche 
per ribadire che il patrimonio della 
Dieta Mediterranea va tutelato, sal-
vaguardato, protetto. 
Per questo siamo impegnati a creare 
l'Ufficio per la Dieta mediterranea 
presso il nostro Ministero; promuo-
vere e diffondere i principi e le ragioni 
della Dieta Mediterranea attraverso 
uno specifico portale web; realizzare 

Sergio Costa, Ministro per le Politiche 
Ambientali

FAO e GOVERNO insieme per celebrare il 
"Decennale Riconoscimento
Unesco Dieta Mediterranea"

Teresa Bellanova, Ministro delle Politiche 
Agricole Italiane

Segue a pag 32

nel 2021 un programma di comuni-
cazione istituzionale sulle tematiche 
della Dieta mediterranea anche in vi-
sta di Expo Dubai; sviluppare inizia-
tive sulla dieta mediterranea e sulla 
educazione alimentare nelle scuole 
e nelle Università anche con il sup-
porto del CREA/Alimentazione. Un 
impegno significativo. Perché siamo 
convinti della straordinaria forza e ri-
levanza di questo patrimonio. 
E perché riteniamo che trasmetterlo 
alle nuove generazioni sia un com-
pito necessario a cui non vogliamo 
sottrarci". Si comprende dunque a 
maggior ragione l'ampio raggio di 
temi su cui è stata incentrata la gior-
nata promossa, in videoconferenza 
da Mipaaf, Mattm, Mibact, Maeci, 
Ministero della Salute, Miur, Comita-
to Nazionale Italiano per L'Unesco, 
sul tema: "Dieta Mediterranea Une-
sco. 10 anni di Patrimonio culturale 
immateriale dell'Umanità", per le 
celebrazioni per i dieci anni del rico-
noscimento Unesco alla Dieta Medi-
terranea .

È PARTITO IL FONDO RISTORAZIO-
NE CON IL SITO 
www.portaleristorazione.it  
Bellanova: “Segnale concreto alle 
aziende, agli uomini e alle donne 
che ci lavorano, all’intera filiera. So-
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Agro-Alimentare e Ristorazione, una “Filiera” che vale 330 miliardi di Euro in Italia.

Segue da pag 30

Il Mipaaf informa

steniamo i prodotti italiani, l’agroa-
limentare, contrastiamo lo spreco“.
Via libera alla presentazione delle 
domande per sostegno dal fondo 
ristorazione. Ristoranti, agrituri-
smi, mense, catering, alberghi, 
potranno richiedere il contributo a 
fondo perduto, fino a un massimo 
di 10 mila euro, per l’acquisto di 
prodotti delle filiere agricole e ali-
mentari, anche DOP e IGP, inclusi 
quelli vitivinicoli, valorizzando così 
la materia prima dei territori. 

A DISPOSIZIONE DEL FONDO 600 
MILIONI DI EURO.
“In questo difficile momento per 
il mondo della ristorazione, diamo 

un segnale concreto alle azien-
de, alle donne e agli uomini che 
ci lavorano quotidianamente e a 
tutta la filiera agroalimentare. 
Garantiamo liquidità immediata e 
rafforziamo la straordinaria alle-
anza tra mondo della ristorazione 
e della produzione“, sottolinea la 
Ministra Bellanova. 
“E’ una misura che ho fortemen-
te voluto per sostenere la risto-
razione, la filiera agroalimentare, 
rilanciare gli acquisti di prodotti 
agroalimentari di qualità e di ori-
gine italiana, compreso il vino, 
impedire lo spreco alimentare 
per puntare al recupero virtuoso 
delle eccedenze. L’agroalimenta-
re è la nostra forza. 

La ristorazione è parte integrante 
della filiera agroalimentare. Lavo-
riamo per sostenerli. Investiamo 
sul cibo. Portiamo in tavola il fu-
turo“.
Il meccanismo per presentare la 
domanda è semplice ed efficace. 
Sarà sufficiente collegarsi al 
sito www.portaleristorazione.it 
o andare in un ufficio postale e 
presentare le fatture degli acqui-
sti effettuati da agosto in poi di 
prodotti agroalimentari italiani e 
vitivinicoli.
Dopo un primo controllo sarà ver-
sato in automatico un anticipo 
del 90 % degli acquisti effettuati. 
Verificata la documentazione, sa-
ranno emessi i bonifici a saldo del 
contributo concesso. n



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

Vicentini Carni. Qualità garantita dalla A agli zoccoli.
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Lorenzo Beretta, Presidente del Consorzio 
Salame Cacciatore

Il tagliere

Milano.  Prosegue la campagna di comunicazione del Con-
sorzio Cacciatore Italiano tramite maxi-led nelle principali 
stazioni ferroviarie. La programmazione iniziale della cam-
pagna, la cui prima parte è andata on air il 1° gennaio 2020 
ed è proseguita per i 28 giorni successivi, prevedeva che 
il secondo flight coprisse il periodo pasquale 2020, poi ri-
mandato per motivi legati alla pandemia da Covid-19 e spo-
stato a quest’autunno.
La campagna, infatti, è partita andando a coinvolgere con-
temporaneamente diversi snodi ferroviari. Dieci le grandi 
stazioni nelle quali sarà attiva la campagna: Torino (Por-
ta Nuova e Porta Susa), Milano (Centrale e Garibaldi), 
Venezia S. Lucia, Bologna Centrale, Firenze S.M. Novel-
la, Roma (Termini e Tiburtina), Napoli Centrale. Saranno 
coinvolti nella campagna 23 maxi-led distribuiti nelle sta-
zioni: ogni schermo è attivo per 19 ore al giorno con circa 

855 passaggi quotidiani, per un totale di oltre 825.000 passaggi 
a campagna.
Una scelta strategica davvero ottimale per massimizzare i mes-
saggi chiave della comunicazione del Consorzio Cacciatore Italiano 
che, costituitosi nel 2003 con lo scopo di proteggere e promuovere 
i Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, rappresenta oggi 23 aziende 
che producono questo straordinario prodotto della salumeria italia-
na nel rispetto dell’antica ricetta tradizionale utilizzando solo carni 
di alta qualità provenienti da suini nati e allevati esclusivamente 
in Italia e il cui marchio DOP dà la certezza di gustare il vero “Cac-
ciatore Italiano”, fatto secondo la tradizione. Questa campagna di 
grande impatto visivo pensata per l’indoor delle stazioni ferroviarie 
rappresenta uno dei tasselli che completa e si inserisce in un pro-
getto di comunicazione ben più ampio e strutturato che comprende 
anche campagne stam-
pa, campagne di comuni-
cazione digital, realizzate 
attraverso la collabora-
zione di noti blogger ed 
influencer del food, ed 
eventi, sia in Italia che 
all’estero, che il Consor-
zio Cacciatore Italiano 
realizza per promuovere 
e valorizzare questa DOP 
100% Made in Italy. n

Continua la campagna di comunicazione
del Consorzio Cacciatore Italiano

all’interno delle grandi stazioni ferroviarie

di PAolo montAlbAno

MILANO GARIBALDI

MILANO CENTRALE





ruxelles. La Commissione eu-
ropea ha compiuto un impor-

tante passo avanti per promuovere 
gli investimenti in Africa e nel vici-
nato dell’UE e contribuire a stimo-
lare la ripresa mondiale dalla pan-
demia, grazie alla conclusione di 
dieci accordi di garanzia finanziaria 
del valore di 990 milioni di € con 
istituzioni finanziarie partner, che 
vanno a integrare il Fondo europeo 
per lo sviluppo sostenibile (EFSD), 
il braccio finanziario del piano per 
gli investimenti esterni. Si prevede 
che, insieme, tali garanzie genere-
ranno complessivamente fino a 10 
miliardi di € di investimenti.
Jutta Urpilainen, Commissaria per 
i Partenariati internazionali, ha di-
chiarato: “Con la firma di questi 
accordi, l’UE ha concluso con qua-
si due mesi di anticipo l’attuazione 
della garanzia globale del piano 
per gli investimenti esterni. Ora le 
nostre istituzioni finanziarie par-
tner possono avvalersi di tutte le 
garanzie individuali del piano per 
generare miliardi di euro di investi-
menti indispensabili, in particolare 
in tutto il continente africano. Tali 
accordi forniranno un sostegno di-
retto a quanti si trovano ad affron-
tare alcune delle maggiori difficoltà 
provocate dalla COVID-19: piccoli 
imprenditori, lavoratori autonomi, 
imprenditrici e imprese guidate 
da giovani. Contribuiranno inoltre 
a finanziare una forte espansione 
della produzione di energia rinno-
vabile, garantendo che la ripresa 
dalla pandemia sia verde, digitale, 
giusta e resiliente.“
Il Commissario responsabile per la 
politica di vicinato e l’allargamento, 
Olivér Várhelyi ha dichiarato: “Gli 

di JeAn bRentel

l’UE sigla accordi volti a 
generare investimenti per 
10 miliardi di Euro in Africa 
e nel "Vicinato" dell’UE 
e stimolare la ripresa 
mondiale
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Fondi Europei per la ripresaFondi Europei per la ripresa
dell'Economia Mondialedell'Economia Mondiale
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Jutta Urpilainen, Commissaria UE  per i 
Partenariati Internazionali

Ursula Von Der Leyen, Presidentessa UE  e il 
progetto NEXT GENERATION FOUND

Olivér Várhelyi, Commissario UE  per le 
Politiche di Vicinato

accordi di garanzia che firmiamo 
sono una chiara testimonianza 
dell’efficace partenariato instaura-
to tra la Commissione europea e 
le istituzioni finanziarie internazio-
nali a sostegno dei paesi partner. 
Gli investimenti sono diventati an-
cora più necessari alla luce della 
pandemia. Con la firma odierna, la 
Commissione europea è riuscita a 
ottenere oltre 500 milioni di € a fa-
vore dei paesi del vicinato dell’UE. 
Questi accordi di garanzia stimole-
ranno la loro ripresa economica e 
li renderanno più resilienti alle crisi 
future.”
Gli accordi di garanzia comprendo-
no la garanzia di 400 milioni di € 
annunciata in precedenza (che in-
tegra la sovvenzione UE aggiuntiva 
di 100 milioni di € annunciata oggi) 
allo strumento COVAX per mettere 
a punto vaccini contro la COVID-19 
e garantire un accesso equo non 
appena saranno disponibili. Altri 
accordi di garanzia, dell’importo di 
370 milioni di €, aiuteranno le pic-
cole imprese a rimanere a galla e 
a continuare a crescere nonostante 
la pandemia di COVID-19.
Tutte queste garanzie fanno par-
te della risposta Team Europa alla 
COVID-19, un pacchetto di misure 
di sostegno combinato fornito ai 
paesi partner dall’UE, dai suoi Sta-
ti membri e dalle istituzioni finan-
ziarie europee. Segnano inoltre la 
riuscita del Fondo europeo per lo 
sviluppo sostenibile e apporteran-
no gli investimenti indispensabili ai 
paesi partner dell’Africa e del vici-
nato dell’UE.
Tali garanzie fanno parte del piano 
europeo per gli investimenti ester-
ni, che mobilita oltre 50 miliardi di 

Segue a pag 38
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€ di investimenti pubblici e privati a 
favore dello sviluppo sostenibile nei 
paesi del vicinato europeo e in Afri-
ca utilizzando fondi dell’UE pari a 5 
miliardi di € nell’ambito dell’EFSD.
Gli accordi di garanzia conclusi oggi 
sono i seguenti.

PIATTAFORMA SANITARIA 
EUROPEA
Questa garanzia di 438 milioni di € 
attuata con la Banca europea per 
gli investimenti (BEI) ridurrà ed eli-

minerà le restrizioni finanziarie che 
limitano l’accesso ai vaccini contro 
la COVID-19 e ai servizi diagnostici 
sanitari nell’Africa subsahariana. 
L’iniziativa prevede due componen-
ti: la prima, dell’importo di 400 mi-
lioni di €, si concentra sull’amplia-
mento dell’accesso ai futuri vaccini 
contro la COVID-19 in Africa e nel 
vicinato dell’UE; la seconda, dotata 
di 38 milioni di €, migliorerà l’ac-
cesso delle comunità a basso red-
dito dell’Africa subsahariana, e in 
particolare delle zone rurali, a ser-
vizi diagnostici sanitari di alta qua-
lità. Essa consentirà di instaurare 
partenariati tra i governi, da un lato, 
e i laboratori e le società di diagno-
stica del settore privato, dall’altro.

INCLUSIFI (FIP)
Questa garanzia di 60 milioni di 
€ attuata con CDP, l’Istituzione fi-
nanziaria per la cooperazione allo 

sviluppo italiana, sosterrà le im-
prenditrici e gli imprenditori locali 
dell’Africa subsahariana e del vici-
nato dell’UE che incontrano difficol-
tà ad accedere a prestiti e capitali 
per avviare o espandere la propria 
attività. La garanzia contribuirà a 
migliorare l’accesso delle piccole 
imprese (MPMI) guidate da donne, 
giovani e migranti ai finanziamenti 
e incoraggerà le banche locali ad 
aumentare i prestiti loro concessi. 
In tal modo, creerà posti di lavoro 

e ridurrà le disuguaglianze. InclusiFI 
aiuterà inoltre le banche e altri isti-
tuti finanziari locali ad affrontare i 
problemi causati dalla pandemia di 
COVID-19. Parte della garanzia con-
sentirà alle comunità della diaspora 
in Europa di investire in piccole im-
prese nei paesi di origine.

AGREENFI (AFD) 
Questo programma di garanzia di 
160 milioni di € è stato concluso 
con AFD, l’agenzia francese per la 
cooperazione allo sviluppo, e Pro-
parco, l’istituzione francese per il 
finanziamento dello sviluppo. Si 
rivolge alle piccole imprese dell’A-
frica subsahariana e del vicinato 
dell’UE, con particolare attenzione 
alle MPMI del settore agricolo che 
operano nelle zone rurali e in quelle 
particolarmente colpite dalla pan-
demia di COVID-19. La garanzia per-
metterà loro di contrarre prestiti a 

prezzi accessibili e contribuirà in tal 
modo a sostenere le loro attività.

PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLE 
ENERGIE RINNOVABILI PER LE 
ZONE PREVALENTEMENTE RURA-
LI DELL’AFRICA SUBSAHARIANA
Questa garanzia di 20 milioni di € 
attuata con COFIDES, l’istituzione 
spagnola per il finanziamento dello 
sviluppo, contribuirà allo sviluppo 
e al finanziamento di progetti nel 
campo delle energie rinnovabili non 

collegati alle reti di distribuzione 
dell’energia elettrica, i cosiddetti 
progetti “extra rete” e “mini-rete”. 
È destinata alle zone rurali e peri-
urbane dell’Africa subsahariana e 
alle zone prive di accesso all’ener-
gia. La garanzia, che contribuirà a 
generare un investimento totale di 
oltre 800 milioni di €, dovrebbe for-
nire elettricità ad almeno 180 000 
nuovi utenti nelle zone rurali.

GARANZIA EUROPEA PER L’ENER-
GIA RINNOVABILE
Questi accordi di garanzia, del va-
lore di 62 milioni di €, intendono 
promuovere soluzioni in materia di 
energie rinnovabili riducendo il ri-
schio di off-take dei progetti ener-
getici, ossia il rischio di non essere 
pagati per l’energia venduta. Que-
ste garanzie, che prevedono una 
copertura parziale del rischio, offri-
ranno agli investitori maggiore cer-
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tezza e quindi maggiori incentivi a 
investire in un progetto di energia 
rinnovabile o a finanziarlo. Si preve-
de che tali garanzie assicureranno 
l’accesso all’energia elettrica a ol-
tre un milione di persone.

STRUMENTO PER LA CREAZIONE 
DI MERCATI DELL’UE
Questa garanzia di 150 milioni di € 
attuata con KfW, la banca tedesca di 
sviluppo, e il Currency Exchange Fund 
(TCX) intende promuovere un maggio-
re ricorso alla valuta locale per finan-
ziare lo sviluppo. Aumenta la capaci-
tà di rischio del TCX e gli consente di 
crescere anche in circostanze difficili 
come la pandemia di COVID-19. La 
maggiore capacità del TCX consen-
tirà alle istituzioni finanziarie di ero-
gare più prestiti alle persone e alle 
imprese dell’Africa subsahariana e 
del vicinato europeo senza esporre 
i mutuatari a rischi di cambio senza 
precedenti. Il programma migliora la 
stabilità delle istituzioni finanziarie 
e crea capacità di prestito in valuta 
locale.

PROGRAMMA PER LA RESILIENZA 
DEI COMUNI, DELLE INFRASTRUT-
TURE E DELL’INDUSTRIA
Questo programma di garanzia, del 
valore di 100 milioni di €, attuato 
con la Banca europea per la ricostru-
zione e lo sviluppo (BERS) sosterrà 
gli investimenti a livello comunale, 
industriale e di infrastrutture nei pa-
esi del vicinato meridionale e orien-

FOODMEAT NOVEMBRE / DICEMBRE 202040

Qui Bruxelles

Segue da pag 38

Valdis Dombrovskis, Vicepresidente 
esecutivo e Commissario per il Commercio

Segue a pag 42

tale dell’UE, che hanno risentito della 
pandemia di COVID-19. Il programma 
sostiene altresì la transizione verso 
economie verdi, a basse emissioni di 
carbonio e resilienti ai cambiamenti 
climatici, sostenendo gli investimenti 
nelle infrastrutture urbane verdi, nelle 
catene logistiche verdi, nell’efficienza 
energetica e nel trasferimento di tec-
nologie verdi nei processi industriali, 
nelle operazioni commerciali e negli 
edifici. La garanzia contribuirà a mi-
gliorare le infrastrutture e i servizi 
comunali, a incrementare l’efficienza 
energetica e idrica e a creare posti di 
lavoro nel vicinato europeo.

I MINISTRI DELL’UNIONE PER IL 
MEDITERRANEO SOTTOLINEANO 
L’IMPORTANZA DEL COMMERCIO 
REGIONALE PER LA RIPRESA ECO-
NOMICA
I 42 paesi membri dell’Unione per il 
Mediterraneo (UpM) si sono riuniti 
in videoconferenza per l’11ª confe-
renza ministeriale sul commercio al 
fine di lanciare tre nuove iniziative 
in materia di commercio e investi-
menti. Hanno inoltre caldeggiato il 
rafforzamento dei legami commer-
ciali nella regione euromediterra-
nea in quanto elemento cruciale 
per la ripresa economica regionale.
La conferenza ministeriale sul com-
mercio dell’UpM ha sottolineato 
l’importanza di garantire che i par-
tner mediterranei possano trarre 
pieno vantaggio dall’apertura dei 
mercati. Le recenti iniziative in ma-
teria di commercio e investimenti 

sostenute dall’UE e 
attuate da organizza-
zioni partner – il Cen-
tro internazionale per 
il commercio, l’Orga-
nizzazione interna-
zionale del lavoro e 
l’Organizzazione per 
la cooperazione e lo 
sviluppo economici – 
contribuiranno al rag-
giungimento di tale 
obiettivo. Finanziate 
con un totale di 11 
milioni di €, queste 

iniziative rafforzeranno l’impatto 
del commercio e degli investimenti 
sulla creazione di posti di lavoro nel 
Mediterraneo meridionale e inco-
raggeranno uno sviluppo economi-
co inclusivo.
La conferenza ministeriale si è tenu-

ta sotto la copresidenza dell’UpM di 
Valdis Dombrovskis, vicepresiden-
te esecutivo e Commissario per il 
commercio, e di Maha Ali, Ministra 
giordana dell’industria, del com-
mercio e dell’approvvigionamento, 
alla presenza di Nasser Kamel, Se-
gretario generale dell’UpM.

Valdis Dombrovskis, Vicepresiden-
te esecutivo e Commissario per il 
Commercio, ha dichiarato: “Stori-
camente, la regione mediterranea 
si è sempre distinta per i fioren-
ti scambi di conoscenze e beni. 
Sono lieto di constatare che l’at-
tuale pandemia non ha interrotto 
questo flusso, e siamo d’accordo 
sul fatto che un commercio regio-
nale vivace può svolgere un ruolo 
essenziale per la ripresa economi-
ca nell’UE e nell’intera regione eu-
romediterranea. 
Ecco perché dobbiamo continuare 
a lavorare per intensificare l’im-
pegno comune insieme ai nostri 
partner nella regione. Incoraggio 
vivamente le imprese delle spon-
de settentrionali e meridionali del 
Mediterraneo a sfruttare maggior-
mente le opportunità offerte dal 
commercio regionale, dagli investi-
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menti e dal partenariato economi-
co.”

La Ministra giordana Maha Ali ha 
dichiarato: “Questa importante 
conferenza ministeriale coincide 
con il 25° anniversario del proces-
so di Barcellona del partenariato 
euromediterraneo, che ha getta-
to le basi per la formalizzazione 
dell’Unione per il Mediterraneo e 
ha introdotto un quadro regiona-
le a lungo termine per la coope-
razione sotto una copresidenza 
“nord-sud”. Le vulnerabilità sociali 
ed economiche senza preceden-
ti nella regione, aggravate dalla 
pandemia di COVID-19, richiedono 
più che mai di mostrarsi solidali e 
cooperare efficacemente per fron-
teggiare le sfide impellenti, con 
particolare attenzione alla sponda 
meridionale del Mediterraneo. La 
Giordania è pronta, in qualità di co-
presidente dell’UpM, a collaborare 
con l’UE e con i paesi del Mediter-
raneo meridionale per promuovere 
lo sviluppo regionale sostenibile 
nel quadro dell’Unione per il Medi-
terraneo.”

Il Segretario generale dell’UpM 
Nasser Kamel ha dichiarato: “L’at-
tuale pandemia ha causato per-
turbazioni globali di vasta portata 
nelle catene del valore nonché una 
contrazione dei flussi commerciali 
e di investimento. Qualsiasi “nuo-

va normalità” il cui fulcro non sia 
il rafforzamento del commercio 
e dell’integrazione economica 
non sarebbe in linea con le legit-
time aspirazioni delle popolazioni 
su entrambe le sponde del Me-
diterraneo. La riunione odierna 
dimostra la volontà comune di 
42 paesi di collaborare in questi 
settori ed esemplifica la metodo-
logia dell’UpM, basata su azioni 
concrete e mirata a trasformare i 
nostri mandati politici in iniziative 
concrete attraverso un dialogo re-
gionale multilaterale.”

CONTESTO
Dall’ultima conferenza ministeriale 
sul commercio dell’UpM nel mar-
zo 2018 si sono registrati diversi 
sviluppi nelle relazioni commer-
ciali bilaterali tra gli Stati membri 
dell’UpM, tra i quali la profonda 
perturbazione causata dalla pan-
demia mondiale di COVID-19. 
Nonostante la pandemia e il cre-
scente protezionismo nel mondo, il 
commercio nella regione euromedi-
terranea è rimasto sostanzialmen-
te aperto. I ministri del Commercio 
dell’UpM hanno chiesto di opporre 
resistenza alle tentazioni protezio-
nistiche e di sviluppare ulteriori ini-
ziative per agevolare e aumentare 
ancor più i flussi commerciali e di 
investimento. In occasione del 25°º 
anniversario del processo di Barcel-
lona, i ministri hanno accolto con 
favore i progressi compiuti nell’at-
tuazione degli otto accordi di as-
sociazione euromediterranei e ne 
hanno auspicato un aggiornamento 
mirato ad estenderne l’ambito di 
applicazione e a rafforzare gli impe-
gni sulle norme fondamentali della 
politica commerciale. Hanno inoltre 
incoraggiato a compiere progressi 
verso una maggiore integrazione 
commerciale tra i partner del Me-
diterraneo meridionale e accolto 
con favore l’adesione del Libano 
e della Palestina all’Accordo di 
Agadir, un accordo commerciale 
tra Egitto, Giordania, Marocco e 
Tunisia.

I ministri hanno quindi caldeggiato 
l’ampliamento della collaborazione 
riguardo alla riforma dell’OMC, an-
che per quanto riguarda l’aggiorna-
mento delle norme volte a garantire 
condizioni di parità e la ricerca di 
una soluzione all’attuale situazio-
ne di stallo dell’organo d’appello. 
Ciò servirà a preservare il sistema 
multilaterale fondato su regole, che 
tutela gli interessi di tutti i membri 
dell’OMC. I ministri, nel ribadire 
il loro impegno a promuovere un 
rapporto di sostegno reciproco tra 
commercio, investimenti e sviluppo 
sostenibile, hanno inoltre sottoli-
neato l’importanza delle pertinenti 
iniziative multilaterali a favore dello 
sviluppo sostenibile, rilevando la 
necessità di intervenire con urgen-
za, anche a livello regionale, per 
combattere i cambiamenti climatici 
e attuare efficacemente gli accordi 
internazionali sul clima, come l’ac-
cordo di Parigi. I ministri si sono 
rallegrati per l’organizzazione del 
forum dell’UpM sul commercio e 
gli investimenti, il 12 novembre 
2020, e auspicano che quanto 
deciso durante tale conferenza 
ministeriale venga attuato in sede 
di riunioni degli alti funzionari 
dell’UpM del settore commercia-
le, nonché nell’ambito di vari grup-
pi di lavoro tecnici, in vista della 
prossima riunione ministeriale 
sul commercio dell’UpM prevista 
per il 2022. n

Nasser Kamel, Segretario generale dell’UpMMaha Ali, Ministra Giordana, Industria e Commercio
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Esclusivo! VanDrie 
Group lancia il libro dei 

tagli in 3D

Exclusive! VanDrie 
Group launches 3D veal 

cuts book

Apeldoorn (Holland). La carne di vitello è versatile, e tanti sono i nomi 
diversi dati ai diversi tagli di carne. Lo spinacino, il tri-tip, o la tasca 
sono tutti nomi che si riferiscono alla parte del quarto posteriore. 
Considerate poi che si comunica in molte lingue ed i disguidi nella 
comunicazione sono sempre in agguato. A volte uno stesso taglio 
viene descritto in modi diversi. Altre volte uno stesso nome viene 
usato per due tagli di carne distinti!
Korstiaan Mulderij (Direttore di Fondazione Promozione Carne di 
Vitello) riferisce quanto sia importante supportare bene i clienti: 
"L'uscita di un libro sui tagli era attesa da tempo. Un libro dei tagli 
riporta i diversi tagli di carne, corredati di un'immagine della parte 
anatomica, il nome e un codice. Proprio il codice ci aiuta ad evitare 
disguidi nella comunicazione con i nostri clienti e a fornire prodotti 
personalizzati agli acquirenti." Il VanDrie Group ha voluto fare un 
passo oltre. Korstiaan: Abbiamo l'ambizione di rafforzare la nostra 
posizione sul mercato e di migliorare la reputazione dei nostri squi-
siti prodotti di carne di vitello a livello mondiale. Inoltre, l’innovazio-
ne è al centro della nostra organizzazione." Facciamo una semplice 
somma: ambizione + innovazione = novità. Qual è la novità del Van-
Drie Group questa volta?
"Siamo i primi produttori di carne al mondo a lanciare un libro dei 
tagli in 3D. Con la realtà aumentata (RA) aiutiamo, inoltre, i nostri 
acquirenti a comprendere meglio cosa produciamo. Ci piace essere 
all'avanguardia. In questo modo rimaniamo dei leader per i nostri 
clienti e creiamo il massimo valore aggiunto."
Nel libro dei tagli in 3D possono essere visionati vari tagli da di-
verse angolazioni. Questo permette agevolmente di rendere chiare 
eventuali specifiche per il cliente attraverso le immagini. "In questo 
modo garantiamo sempre maggiore trasparenza e riusciamo a sod-
disfare meglio le richieste del cliente. Un aspetto importante, so-
prattutto in tempi in cui è difficile avere contatti diretti con i nostri 
clienti internazionali" precisa Korstiaan Mulderij. n

Apeldoorn (Holland). Veal is versatile, just like the many different 
names that are used for cuts of meat. A “Newport Steak”, “Santa 
Maria Steak”, or “Triangle Tip”, all these names refer to the same 
cut of beef: the tri-tip. Add to this the fact that communication 
takes place in many different languages, and you have the perfect 
recipe for misunderstandings. People may mean the same thing, 
but describe it differently. Sometimes, it may even be that the same 
word is used for a different cut of meat!
Korstiaan Mulderij (Managing Director Veal Promotion Foundation) 
feels that it is very important to give customers the right support: 
“The veal cuts book has been the answer to these problems for 
a while now. The book includes pictures of many different cuts of 
various meat parts with a name and code. It is this code that helps 
prevent miscommunication during contact with our customers, and 
to deliver custom work to customers.”
The VanDrie Group would even like to go a step further. Korstiaan: 
“Our ambition is to strengthen our market position and improve 
the reputation of our delicious veal products worldwide. Moreover, 
innovation is at the heart of our organisation.” 
It all adds up: ambition + innovation = novelty. VanDrie Group’s 
novelty this time? “We are the first meat producer worldwide to 
launch a 3D veal cuts book. With augmented reality technology 
(AR), we want to help our customers gain a better understanding of 
everything we produce. It’s great to be ahead of the curve. This is 
how we stay relevant to our customers and create maximum added 
value.” In the 3D veal cuts book, you can see the different cuts of 
meat from different angles. Any customer specifications can easily 
be made clear using the images. “This is how we provide more 
insight and it allows us to satisfy our customer needs even better. 
We think this is very important, especially now that it is difficult to 
come into close contact with our international customers,” says 
Korstiaan Mulderij. n

VanDrie Group: il primo produttore di carne al mondo che 
lancia un libro dei tagli in 3D con realtà aumentata (AR)

VanDrie Group: the first meat producer worldwide to laun-
ch a 3D veal cuts book with augmented reality technology

Korstiaan Mulderij, Corporate Affairs VanDrie Group





Unilever sets bold 
new "Future Foods" 

ambition

Pork prices in China fall
18% y-o-y

Beijing. China's pig meat prices are declining fast this autumn compared with the 
same period last year, as the country is steadily rebuilding its herd. Live pig prices have 
been decreasing over the past 12 weeks. The current average live pig price is 29.82 
yuan/kg ($4.50), which is 23.0% lower than that in the same period last year. The 
average price of pork in China is 47.66 yuan/kg ($7.20), down 18.6% year on year. By 
end of October, 361.86 million pigs were put on the market, down 11.7% year on year; 
and the pork output was 25.74 million tonnes, down 10.8%, according to the National 
Bureau of Statistics.

CONSUMPTION WILL GROW BY 2 MILLION TONNES
China imported 5.96 million tonnes of meat from January to August, exceeding 5.06 
million tonnes imported in the whole of last year of which pork accounted for the 
largest proportion. The share of pork imports rose, while the proportion such as beef 
declined. The country's meat imports are expected to hit a record high by the end of 
the year. The current meat consumption level in China stands at 41.5 kg per person, 
with pork accounting for the largest share, especially in the urban areas. In fact, the 
per capita pork consumption of rural households in China is less than 70% of urban 
households. According to the current consumption level of the urban population, it is 
estimated that pork consumption may increase by about 635,000 tonnes as a result 
of 100 million people migrating from the rural areas to the cities by the end of the year. 
The total population of China will reach 1.43 billion by end of 2020, said an estimate 
from the National Health and Family Planning Commission. Based upon a population 
growth of 60 million people and the current consumption level, the newly added po-
pulation will increase pork consumption by about 2.26 million tonnes. Nevertheless, 
some of those volumes may be covered from domestic production. The Ministry of 
Agriculture and Rural Affairs (MARA) reported that by the end of September, China's 
pig inventory had reached 370 million, returning to 84% of that at the end of 2017. 
The inventory of breeding sows reached 38.22 million, returning to 86% at the end of 
2017. MARA announced that 12,500 new pig farms were put into production in the 
first three quarters of this year, and 13,400 empty pig farms were back into production. 
By the end of September, China's pig inventory had reached 370 million, returning to 
84% of that at the end of 2017. The inventory of breeding sows reached 38.22 million, 
returning to 86% at the end of 2017. It has been reported that there are 2.6 million 
producers in China with 355,000 pig production-related enterprises. Of those, 71% 
have registered capital less than 1 million each, which indicates most pig farms are 
small and medium-sized enterprises.

NEW TRENDS IN PIG FARMING
Rebuilding the national pig herd comes with new strategies and trends observed in pig 
farming sector.
"China recently announced the Plan for National Economic and Social Development 
and its long-term goals. Swine production is included in the national security strategy. 
Those larger and more established companies are expected to receive the most go-
vernment support and play a vital role in organizing production involving family farms.
Today the family farm is a new concept in Chinese industry competing with backyard 
small farmers. Backyard farms produce for self-sufficiency, while family farms are com-
mercially driven farming businesses owned and operated by family members within a 
larger production system.
Another trend that seems to be growing in popularity are multilevel pig barns. Those 
enterprises building these have included Muyuan, Wens, New Hope, Tianzow, Lihua 
and other pig production giants. The tallest is to be 26 floors with the advantage of re-
quiring less land to build, but more expensive to construct. It remains to be seem how 
popular these will become, but the popular trend cannot be ignored in China,", informs 
Lyle L. Jones, Director of Sales China, Genesus Inc., in his latest market report. n

Unilever announced a new annual global sales target 
of €1 billion from plant-based meat and dairy alterna-
tives, within the next five to seven years. The growth 
will be driven by the roll-out of The Vegetarian Butcher 
as well as increasing vegan alternatives from brands 
including Hellmann’s, Magnum and Wall’s.

However, meat imports are expected to hit a record high by the end of 
the year.

News from europe.eu Brussels A CURA DI JEAN BRENTEL

Amsterdam. The target is part of Unilever’s "Future Foods" 
ambition, launched globally with two key objectives: to help 
people transition towards healthier diets and to help reduce 
the environmental impact of the global food chain.
Hanneke Faber, President of Unilever’s Foods & Refresh-
ment Division, says, "As one of the world’s largest food com-
panies, we have a critical role to play in helping to transform 
the global food system. It’s not up to us to decide for people 
what they want to eat, but it is up to us to make healthier 
and plant-based options accessible to all. These are bold, 
stretching targets which demonstrate our commitment to 
being a force for good".
Unilever has been expanding its plant-based meat and dairy 
alternatives business for several years. After acquiring 
The Vegetarian Butcher in 2018, Unilever has expanded 

the plant-based meat brand into more than 30 countries 
and was last year chosen as the supplier of Burger King’s 
Plant-Based Whopper and Plant-Based Nuggets across Euro-
pe, the Middle East and Africa.
In Ice Cream, its first vegan Magnum was awarded Best Ve-
gan Ice Cream in the UK by PETA in 2019. Both Hellmann’s 
Vegan Mayo and Ben & Jerry’s Coconutterly Caramel’d Dairy-
free were named as one of Nielsen’s top 25 Breakthrough 
Innovations in Europe for 2020.
In 2019, Unilever made an €85million investment in "The 
Hive", a foods 
innovation cen-
tre at Wagenin-
gen University 
in the Nether-
lands to sup-
port research 
into plant-ba-
sed ingredien-
ts and meat 
a l te r na t i ves , 
efficient crops, 
s u s t a i n a b l e 
food packaging 
and nutritious 
food. n

Hanneke Faber, President of Unilever’s 
Foods & Refreshment Division

Han Changfu, the Minister. of Agriculture 
and Rural Affairs (MARA)

Lyle L. Jones, Director of Sales 
China, Genesus Inc.
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UK has increased lamb 
production

Four consecutive 
months of decline in 

Australian beef exports
L o n d o n . 
UK's sel-
f-sufficiency 
in lamb sto-
od at 109% 
in 2019, 
10% over the 
rate registe-
red in 2018. 
This increa-
se was due 
to both a reduction in lamb consumption in the UK year-on-year and 
an increase in domestic production. During the same period, lamb 
exports were also notably up and imports were down. However, to 
reduce the impact of Brexit on lamb producer in the UK access to key 
export market is crucial, warns AHDB. "UK lamb self-sufficiency does 
fluctuate from year to year, although the general trend shows an incre-
ase in self-sufficiency. This is due to UK lamb production remaining 
firm despite a steady decrease in domestic consumption. As dome-
stic consumption continues to drop back year-on-on-year and the gap 
between production and consumption widens further, the exportable 
surplus of lamb is growing. Access to key exports markets such as 
the EU is crucial," says Charlie Reeve, AHDB analyst.
It is clear 2020, has not been a normal year by any means and lamb 
markets have felt the effect of this. Retail demand has remained 
relatively resilient and Kantar data actually suggests there have been 
some areas of growth for the sector especially for household lamb 
purchases. In contrast to this, the closure of foodservice sector for 
prolonged periods of the year has restricted demand for the out of 
home market, although the importance of takeaways for lamb has 
meant even here the effect of lockdown has been muted to a degree.
It is not just the domestic market that is feeling the effect of corona-
virus. Demand on the continent for UK lamb exports will be an impor-
tant watch point in the coming weeks and months as many countries 
enter a second lockdown.
Import volumes of lamb entering the UK market have been declining 
in recent years. This has been driven by major lamb exporting nations 
such as New Zealand and Australia focusing on new markets in Asia 
and sending less product to the UK.
Export volumes of UK lamb have been increasing in recent years, 
and the vast majority of this trade is with Europe. Exchange rates 
between the Euro and Sterling have also been favourable in helping 
UK exports remain price competitive. "With the UK’s exportable sur-

plus of lamb likely to incre-
ase in the future, the need 
for free trade with the EU 
is becoming even more im-
portant.
The UK’s main market for 
lamb exports continues to 
be the EU, with over 90% 
of total UK sheepmeat 
exports going there during 
2019. Without access 
through a free trade agre-
ement, tariffs could under-
mine the competitiveness 
of UK product," added the 
analyst. n

Sidney. Total 
beef exports 
have declined 
for the fourth 
consecu t i ve 
month in a 
row, totalling 
73,000 ton-
nes swt in 
S e p t e m b e r. 
This represen-
ts the lowest 

month of beef exports (excluding January due to processor shut-
downs) since April 2017, which was a similar year of herd rebuilding, 
reports MLA. Year-to-September beef exports are back 11%. While 
these figures are subdued, it is important to recognise that 2019 
and 2020 are very different years from a supply perspective. 2019 
was a particularly exceptional year, with drought-induced turn-off re-
sulting in heightened production volumes, which enabled exporters 
to respond to very high levels of international demand. This year, 
beef exports will remain subdued, constricted by a smaller herd and 
tightening slaughter levels, similar to 2015 and 2016, two years 
which also followed a substantial period of drought.
Japan remains the top destination for Australian beef, taking 20,500 
tonnes swt in September. Reports indicate that foodservice demand 
in Japan experienced a low in April, however, has been on a gradual 
path of recovery since. The pandemic situation in Japan remains flu-
id, with daily new case numbers still counting several hundred, and 
consumers showing signs of ‘COVID fatigue’, with some reportedly 
not adhering to social distancing rules.
Competitor presence within China has continued to increase. 
In August, imports from Brazil and Argentina reached 88,000 ton-
nes swt and 45,000 tonnes swt, respectively. Meanwhile, China has 
placed temporary trade suspensions on several Australian export 
establishments, with this pressure impacting Australian export vo-
lumes. Beef exports to China reached just 10,000 tonnes swt in 
September, back from a colossal 28,500 tonnes swt shipped in the 
same month last year.
Beef export volumes to the US have also retracted over the past few 
months, down to 
16,000 tonnes 
swt in Septem-
ber. A combina-
tion of increa-
sed competitor 
activity and a 
higher USD-AUD 
exchange rate 
will implicate de-
mand for Austra-
lian product. n

Access to exports markets such as the EU is crucial, warns AHDB.

September beef exports were 73,000 tonnes, down 31% on ye-
ar-ago levels, reports MLA.

News from europe.eu BrusselsA CURA DI JEAN BRENTEL

Charlie Reeve, AHDB analyst
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Denmark to eliminate tying 
of cattle in stables in 4 years

Cophenaghen. Denmark wants to eliminate tying up organic cattle in 
stables by 2024 and to strengthen animal welfare, according to the Da-
nish Ministry of Food, Agriculture and Fisheries. Also, Minister Mogens 
Jensen intends to stop this practice on other farms but in a slightly 
longer term. "Organic cattle must not be tied to stables in Denmark. 
Therefore, we must get rid of tie stables, which are neither up-to-date 
nor can guarantee that there is good animal welfare," said Minister of 
Food, Agriculture and Fisheries Mogens Jensen.
The proposal is part of the new organic regulation, which is expected to 
enter into force on 1 January 2022. It is expected that organic farmers, 
who still have a tie barn, can apply for a dispensation for a transitional 
period from 2022 to 2024 if they have fewer than 50 cows on the farm. 
In order to obtain a dispensation, they must be able to show that there 
is good animal welfare on the farm.
"The ecologists who can no longer have a tie barn must not have torn 
their livelihoods away from one day to the next. Therefore, you can get 
a dispensation for two years if the cattle are well and have good condi-
tions. In this way, we maintain our high ambitions for ecology, and those 
farmers have time to adapt to the new rules and upgrade the stables," 
added Minister Jensen.
The final dates depend on the new European Ecology Regulation, which 
is expected to enter into force on 1 January 2022.
In Denmark, there are almost 10 binding stables with organic cattle. 
From 1 January 2022, a general ban is expected for organic farmers to 
have cattle in a tie barn as part of the new ecology regulation. 
However, the regulation provides for the possibility of granting a national 
exemption for binding stables. Until 1 January 2024, Danish organic 

farmers with cattle 
in binding pens can 
apply for a dispensa-
tion if they can gua-
rantee a sufficient 
level of animal wel-
fare. From 1 January 
2024, it is no longer 
possible for organic 
farmers to have tie 
barns. From 2027, 
there will be a ge-
neral ban on binding 
stables for dairy catt-
le in Denmark. n

Ringsted (DK). Since the outbreak of African swine fever (ASF) in Germany, 
the number of pigs registered for slaughter has been rising and abnor-
mally high. This has put considerable pressure on Danish Crown's slau-
ghterhouses, and therefore Danish Crown has decided to introduce quo-
tas that divide the members' deliveries into A- and B-pigs, so that B-pigs 
with effect from Monday 30 November are settled with a deduction of 142 
kroner pr. pig. The deduction is variable and will in principle be determined 
once a month. "The intention with the quotas is that the stable suppliers 
can continue to have 
their pigs slaughtered 
according to plan. At 
the same time, we want 
to avoid producing pigs 
in Denmark that do not 
have the capacity of 
the slaughterhouses," 
says Erik Bredholt, 
chairman of Danish 
Crown. 
In order to be able to slaughter the many extra pigs, Danish Crown is 
currently expanding the capacity of the slaughterhouses and expects to 
have hired over 400 new employees before the new year. Most recently, 
it has been decided to establish an evening team at the slaughterhouse 
in Ringsted, so that up to 14,000 extra pigs can be slaughtered per week 
on Zealand. For that there is a need to make a differentiated settlement 
is primarily due to the limit that lies in Danish Crown's opportunities to 
export to countries outside the EU.
Export capacity out of the EU is mainly governed by two factors. These are 
the packing capacity of the slaughterhouses and the freezing and storage 
capacity of the cold stores. The capacity has for a long period been fully 
utilized, so therefore a very large part of the extra pigs that Danish Crown 
now receives for slaughter must be sold fresh within the EU.
In the EU, the prices of most products are significantly lower than when 
exporting to markets outside the EU. This is because the European mar-
ket must already absorb the 
600,000 tonnes of meat that 
Germany has been barred from 
exporting from the EU following 
the outbreak of African swine fe-
ver. "There should be no doubt 
that this is an extreme situation 
we are in. In the EU, prices are 
low after the outbreak of ASF in 
Germany because the market is 
oversupplied with pork. In China 
and large parts of Asia, people 
are also affected by ASF, but this 
means that prices are attractive 
because the markets in Asia are 
undersupplied, so there is a big 
difference in what the extra pigs 
we get for slaughter, can be sold 
for," says Erik Bredholt. n

As a consequence of the outbreak of African swine fever in Germany, 
Danish Crown is currently getting more pigs for slaughter than normal 
capacity can handle. Therefore, a deduction is now introduced in the 
settlement for suppliers with large growth in deliveries of pigs.

The measure addresses to all organic cattle farms in the country and 
aims to strengthen animal welfare.
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Danish Crown introduces 
quotas for deliveries of 

pigs

Erik Bredholt, chairman of Danish 
Crown

Mogens Jensen , Minister of Food, Agriculture 
and Fisheries
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Argentina could export 
40% of its beef in 

2021 and surpass the 
historical record

Pork consumption rises 
in Spanish households

The consumption of fresh pork has grown by 8.31% in the period January-July 
2020, compared to the same period of the previous year, according to the 
latest available data prepared by the Spanish association - INTERPORC.

Buenos Aires. As he commen-
ted, the hypothesis is being 
handled worldwide that all mar-
kets will begin, in the following 
months, to undergo a recovery 
process. This would have a di-
rect impact on the prices of Ar-
gentine commodities and could 
lead to a partial reactivation of 
different sectors.
One of the sectors that would 
benefit in 2021 is beef. “The 
international demand for us 
will continue to increase. To-
day we already have practical-
ly 30% of the beef production 
destined for export, practically 
all to China and Southeast Asia ”, he said.
Taking into account the hypothesis of the improvement in global econo-
mic conditions, Seggiaro stated: "I would not be surprised if looking at 
the second and third quarters of next year, Argentina is exporting 40% 
of the beef" it produces. This would mean breaking all known historical 
records so far.
He admitted that this may come as a surprise to many producers who 
have had to compress their feedtlots this year and reduce their repleni-
shment levels, or to those who work in mixed fields who need to dispose 
of their animals due to crop problems.
With that in mind, the economist was equally optimistic and added that 
due to the lack of foreign exchange, the government would refrain from 
putting restrictions on meat in a hypothetical scenario like this one.
‘’The government is already showing that it wants to lower withhol-
dings on meat exports and increase refunds. Beef no longer has the 
political and social weight that it had decades ago. Let's think that 
today chicken consumption is at 50 kilos per inhabitant per year. To-
day more chicken is consumed than beef, it seems incredible but it is 
like that ”, he reflected. n

Madrid. In total, consumption in Spanish households reached 488,900 
tons of the 1.63 million tons of total meat consumed (chicken, pork, 
beef and sheep / goats).
Likewise, in the same period, the consumption of processed products 
increased, up to 5.97%, with more than 457,000 tons of pork.
The white layer pork sector contributes to Spanish consumers 43% of 
the total meat they eat throughout the year and contributes to the Spa-
nish food system with 30% of all fresh meat and 82% of all processed 
meat.
The data show that white-coated pigs are responding to consumers, who 
demand, with increasing demand, healthier and more elaborate products 
that take care of the welfare of animals and the environment.
In this sense, the pork meat industry works every day to bring healthier 
meat derivatives to the market with different characteristics and com-
position (reduced in fat, reduced in salt, etc.). In addition, together with 
the commercialization of fresh, frozen and refrigerated meats and offal, 
cut or packaged, there is a very wide and powerful range of processed 
products, of multiple types, formats and presentations (cured, cooked, 
preserved, etc.).
All products of the highest quality and food safety, and made under the 
most demanding production model in the world in matters such as ani-
mal welfare and care for the environment. n
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During a conference held by INTA Manfredi, Economics graduate Car-
los Seggiaro analyzed the economic prospects of the agricultural mar-
kets for next year.

Carlos Seggiaro
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3,300 workers to be 
hired directly at Vion's 

German sites SAFETY & 
LEGISLATION

Munich. As of 1st January 2021, the Vion Food Group will directly hire a 
further 3,300 employees at its German sites, and discontinue employ-
ment via flexible work contracts. In line with its CSR guidelines, Vion 
had already started to successively take on employees on long-term con-
tracts in 2017. From January 1 onwards a law banning flexible contracts 
via agencies for work and labour in the meat industry will be effective in 
Germany.
The employees concerned will work in the main areas of slaughter, prepa-
ration and packaging, where they are currently employed under contracts 
from employment agencies. For Vion, the change in terms of employment 
means responsibility for more of its own employees, as well as a number 
of additional tasks for which strengthening of the HR department will be 
necessary. The permanent workforce is not expected to be impacted; all 
current employees will retain their jobs.
For HR Director Roger Legath, the rapid integration of the existing tempo-
rary workers into the company is the top priority. He says: “We are con-
vinced that this is a good initiative to have direct responsibility for all em-
ployees in our production facilities. Initially, there will certainly be some 
language problems in our day-to-day operations, as our new employees 

come mainly from Eastern Euro-
pean countries. In order to over-
come the distance that naturally 
arises from existing language 
barriers, we will not only provide 
language courses but also direct 
support, for example in dealing 
with official bodies.” In order to 
understand the needs of the new 
employees as accurately as pos-
sible, Vion will be conducting em-
ployee surveys over the coming 

days and weeks. n

BARN ELECTRICITY ALERT
Animal welfare, animal health and sustainability are important themes wi-
thin Good Farming Star, Vion’s demand-driven chain concept that complies 
with the one-star Beter Leven label of the Dutch Society for the Protection 
of Animals. This concept is characterised by the continuing development 
on these themes. With the new project Barn Electricity Alert, we are jointly 
adding a new and distinctive element to the Good Farming Star chain. For a 
period of one year, the smart technology will be tested by means of a sensor 
application for fire prevention in the switchgear and distribution boxes. The 
pilot has already started.

TO MEASURE IS TO KNOW
In 2018, cooperation partners Vion, StarFarmers and Connecting Agri & 
Food started the "To measure is to know" (Meten is Weten) project within 
Good Farming Star for monitoring the barn climate. As part of this project, 
smart barn sensors provide information on temperature, relative humidity 
and CO2 content in the pigsty. The new project Barn Electricity Alert is a 
follow-up to this, using the existing data infrastructure. The new project is 
financially supported by the "PPS Klimaat", under the chairmanship of POV, 
the producers’ organisation for pig farming.

IMPLEMENTATION PHASE
The pilot Barn Electricity Alert is now in the implementation phase with the 
participants. Paul Horevoorts, participating pig farmer and board member 
of the StarFarmers suppliers association: "Barn Electricity Alert will soon 
give me insight into what a deviating temperature is for my company and 
when the temperature reaches an alarm phase. That is very valuable in-
formation that will help us to increase fire safety on pig farms". It is too 
early to draw conclusions from the initial data collected. The objective of 
the sensors is to develop preventive alerts based on data science. The 
clever application of modern technology can contribute to fire safety and 
strengthen the Good Farming Star chain. n

Vion, suppliers association StarFarmers, Connecting Agri & Food and 
PinCAgro introduce the project ‘Stal Elektra Alert’ (Barn Electricity 
Alert). Smart sensors in the meter cupboard that warn the pig farmer 
early in case the temperature is too high. The objective of the project 
is careful and responsible husbandry where the risk of barn fires is 
reduced to a minimum. The project will be started with a pilot among 
20 pig farmers as part of Vion’s Good Farming Star concept.

From January 1 onwards a law banning flexible contracts via agencies 
for work and labour in the meat industry will be effective in Germany.

Vion introduces the 
project Stal Elektra Alert

Roger Legath , HR Director
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Ottawa. At the beginning of November, the Minister of Agriculture and 
Agri-Food Canada Marie-Claude Bibeau announced the establishment of 

the Canadian Pork Promotion 
and Research Agency (PRA). 
The discussion to establish 
the agency was initiated by 
former Canadian Pork Coun-
cil Chair, Jurgen Preugschas, 
with a small group of produ-
cers. The effort was picked 
up and actioned by his suc-
cessor Jean-Guy Vincent and 
carried to this point by the 
current leader of CPC, Rick 
Bergmann. "The PRA will be 

an important vehicle for produ-
cers –it will help facilitate even 
greater collaboration across 
the value chain through incre-
ased research and promotion 
activities. In the long run, it 
will result in improving the 
long-term growth and compe-
titiveness of the sector," said 
Rick Bergmann, Canadian 
Pork Council Chair.
Individually, through their va-
rious provincial groups, Cana-
dian pork producers already 
fund an extensive series of 
market promotion, extension 
services and research acti-
vities. Investments in these 
activities have been critical 
in enhancing the competitive 
position of the sector and in 
raising consumer awareness 
of the advantages of the nu-
trient value of pork. The pork 
industry believes that the 
producer-funded PRA, which 
also receives funds through 
the collection of a levy on the 
imports of live pigs and pork 
meat, is one mechanism that 
can further strengthen the 
industry. It is estimated that 
the fully-functioning agen-
cy will provide an additional 
$2 million for research and 
promotion. “Producers and 
provincial organizations from 
across the country that have 
been engaged in the creation 
of the agency are pleased 
that the vision is finally being 
realized today”, stated CPC’s 
Vice-Chair Rene Roy. n
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Rene Roy , CPC’s Vice-Chair Sirma Karapeeva, chief executive Mia

Jurgen Preugschas , Canadian Pork 
Council Chair

Rick Bergmann, Canadian Pork Council 
Chair

Marie-Claude Bibeau  Minister of 
Agriculture and Agri-Food Canada

Canadian government 
launches the Pork Promotion 

and Research Agency

Wellington. New Zealand's red meat sector continued to demonstrate 
its agility in the third quarter with exports to the United States growing 
by 50% over the three months from July to September compared to 
a year earlier. Total exports to the US reached $400 million for the 
quarter, closely followed by a 42% rise to the UK ($71m) and Germany, 
a 25% increase to $70m, according to data released by the Meat 
Industry Association.

The growth in the 
third quarter offset a 
25% decline to China 
($530m) although the 
value of sheepmeat 
and beef exports to 
China remains at a 
historically high level. 
Overall, exports in 
the third quarter were 
$1.69 billion, unchan-
ged from the same 
period in 2019. For 
the year ending Sep-
tember 2020, exports 
were up 8% to $9.39 

billion compared to the previous year. The value of exports to nearly all 
of the top 10 markets (except the Netherlands) increased.
"There has been some shift from chilled to frozen product for sheep-
meat as the industry pivoted away from the challenging foodservice 
sector into retail and e-commerce. There was also some re-balancing 
to other markets from the record levels that were going to China last 
year," explained Sirma Karapeeva, chief executive of the Meat Indu-
stry Association (MIA).
In the September month, ove-
rall red meat exports were 
worth $501 million, down 6% 
from September 2019. Both 
China and Japan were down, 
but there were increases to 
the United States, Germany 
and the UK. Sheepmeat 
exports to the US, Germany 
and the UK rose, as did beef 
exports to the US and Cana-
da. n

Between July and September, there was an increase of 50% in red 
meat exports to the American market.

Discussions about the Agency have been carried for a long time betwe-
en producers and the Ministry of Agriculture and Agri-Food.

NZ's red meat exports to 
the US are rising
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Dan Halstrom, USMEF: Strong US Beef exports in Asian 
markets

Denver. "Although restaurant traffic and 
foodservice activity are not back to nor-
mal in most Asian markets, USMEF is 
very encouraged by the recovery in Asia 
and this was especially evident in the 
strong August and September exports 

of U.S. beef to South Korea, Taiwan and 
China,” President and CEO of USMEF Dan 
Halstrom said. “As we close out the year, 
U.S. beef has a great opportunity to cap-
ture greater market share in Asia due to 
tightening supplies from Australia. While 
it will require more time, we also expect 
U.S. beef to regain momentum in regions 
where beef demand depends more heavi-

COVID-19 related obstacles continue to negatively impact demand for U.S. beef in several key markets, especially Mexico, Central 
America and the Caribbean. Some Asian markets also recently re-imposed social distancing measures, but retail and takeout demand 
in these markets tends to offset more of the losses in sit-down dining.

Dan Halstrom, CEO USMEF

ly on travel and tourism, 
and where e-commerce 
channels are not as 
well-developed."
Following a record per-
formance in August, 
beef exports to Korea 
remained strong in Sep-
tember at 21,450 mt, up 
slightly from a year ago, 
though value slipped 
7% to $140.7 million. 
Through September, ex-
ports to Korea trailed 
last year’s record pace 
by 3% in volume (189,712 mt) and 6% in 
value ($1.32 billion). Korea’s imports of 
chilled U.S. beef were on a record pace 
through September, increasing 15% from 
a year ago to 47,370 mt, with market 
share climbing to 64%.
Also coming off a record-large month, 
September exports to Taiwan were up 
13% from a year ago to 5,756 mt, val-
ued at $49.4 million (up 14%). These 
results pushed January-September ex-
ports 1% ahead of last year’s record pace 
at 48,285 mt, valued at $413.6 million 
(down 3%).
September beef exports to leading mar-
ket Japan were up slightly from a year 
ago at 24,160 mt, though value fell 4% 
to $142.5 million. Through September, 
exports to Japan were 3% below last year 
in both volume (233,730 mt) and value 
($1.47 billion). However, U.S. share of Ja-
pan’s imports has increased from 40.6% 
to 43.7% as Japan is importing less from 
Australia and Canada while imports of 
certain U.S. products, including short 
plate and tongues, exceed last year.
Other January-September highlights for 
U.S. beef include:
• Beef exports to China set another 

record in September at 4,730 mt 
valued at $32.3 million, more than 
tripling last year’s totals. January-Sep-
tember exports to China were 17,878 
mt (up 160% from a year ago) valued 
at $129.6 million (up 136%). This 
growth helped push exports to the 
China/Hong Kong region 11% above 
last year at 76,493 mt, with value 
up 5% at $604.8 million. Australia’s 
grain-fed exports to China totaled 
51,745 mt through September, down 
1% from last year, while grass-fed vol-
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ume fell by 30% to 104,100 mt on lim-
ited Australian production and strong 
competition from South America. US-
MEF projects strong demand for grain-
fed U.S. beef in China even as prices 
have softened for grass-fed beef.

• Demand for U.S. beef continues to 
strengthen in Canada, where exports 
were 12% ahead of last year in vol-
ume (83,017 mt) and 14% higher in 
value ($564.9 million). Canada has 
been a bright spot for U.S. beef varie-
ty meat, with exports climbing 21% to 
6,803 mt valued at $14.8 million (up 
40%).

• Sub-Saharan Africa has also emerged 
as a strong destination for U.S. beef 
variety meat, with exports increas-
ing 62% from a year ago in volume 
(21,476 mt) and 58% in value ($16.1 
million), led by growth in South Africa, 
Cote d’Ivoire, Gabon and Angola.

Strong demand for U.S. beef livers helped 
push September exports to Peru to 1,182 
mt, the highest since 2014. 
January-September exports to Peru were 
up 23% from a year ago at 7,417 mt. 
Value was down 20% to $15.5 million, 
reflecting a larger percentage of variety 
meat in the export mix. n
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Tyson Foods 
launches 
plant-based products in Europe

Amsterdam. At the beginning of this week, Tyson Foods announced 
the European launch of its plant-based protein brand, Raised & 
Rooted, the first expansion of the brand outside the US. "We’re 
thrilled to be launching Raised & Rooted in Europe, where there is a 
growing number of consumers who are adopting flexible diets. Our 
unique capabilities in R&D and innovation, combined with our inter-
national footprint and infrastructure makes us uniquely positioned 
to be a European market leader in alternative protein," declared 
Brett Van de Bovenkamp, president of Tyson Foods Europe. The 
European Raised & Rooted range, which include five varieties of 
plant-based products, will be introduced through foodservice cus-
tomers across Europe. Major foodservice and retail operators have 
already embraced the alternative protein segment, which is estimat-
ed to be a multi-billion-dollar category and continues to grow. 
In the US, the brand has seen rapid growth since last year and 
gained a larger market share in the first half of the year due to dis-
ruptions appeared in meat sector. 
"Our Raised & Rooted™ brand has seen rapid growth since launch-
ing in the US last year. Our plant-based nuggets and tenders are 
now sold in 10,000 stores and online, and we look forward to our 
continued growth. Our expertise in this category, paired with our Eu-
ropean innovation centers positions us well to serve global markets. 
We are leveraging Tyson’s deep capabilities to make plant-based 
protein more accessible and affordable for more people around the 
world," explains Justin Whitmore, executive vice president of al-

ternative protein at 
Tyson Foods.
The plant-based 
products, which are 
produced in the Neth-
erlands with locally 
sourced premium 
ingredients, are non-
GMO, non-palm oil, 
egg-free and contain 
no artificial colors, 
flavors or preserva-
tives. The multilin-
gual packaging for 
the products con-
tains a total of eight 
languages, address-
ing the language 
and labeling needs 
of customers. The 
plant-based prod-
ucts are packaged 
in a recyclable 60% 
bio-based plastic ma-
terial, informed the 
company in a press 
release. n

Springdale, Arkansas Usa. Tyson Foods announced plans to 
build new production facilities in China and Thailand, and ex-
pand its facility in the Netherlands. The latest expansions, add-
ing over 100,000 tonnes of fully cooked poultry capacity, build 
on the company’s global growth strategy to become the leader 
in protein by serving emerging markets and strategic custom-
ers. “Global population and income growth will continue to 
drive an increased need for protein. These investments allow 
us to increase our in-country operations and global export ca-
pabilities, helping us bring more safe, high-quality protein for 
consumers in these countries as well as for customers in other 
parts of the world,” said Dean Banks, president and CEO of 
Tyson Foods.
The expansions are expected to create many direct and indi-
rect jobs as production starts in local communities. The new 
plant in China is expected to create more than 700 jobs and 
the European expansion will add more than 150 jobs. 
Thailand’s new plant, part of a long-standing joint venture with 
GFPT Public Company Limited, is expected to bring more than 
1,000 jobs.
“We have been aggressively building our overseas presence 
servicing foodservice and expanding into retail with innovative 
products. Our team recently launched the Tyson brand into key 
markets including in European foodservice and in Thailand re-
tail through e-commerce. We invested in e-commerce platforms 
in Malaysia and Australia to meet consumer demand as COV-
ID-19 accelerates e-commerce food delivery across the globe. 
The marketplace is changing, and we’re changing with it. We’ll 
continue to enhance our ability to serve growing global demand 
for value-added 
protein,” said Ty-
son Foods Interna-
tional President, 
Chris Langholz.
Tyson Foods’ re-
cent acquisitions 
and joint ventures 
have expanded the 
company’s interna-
tional footprint in 
China and India to 
include Thailand, 
Malaysia, Australia, 
South Korea, Neth-
erlands, and Brazil, 
giving the company 
access to demand 
through in-country 
production, as well 
as exports to many 
global markets. 
In FY19, the com-
pany generated 
$5.4 billion in in-
ternational sales, 
which included US 
export sales. n

China and Thailand are targeted as the main markets for interna-
tional expansion.

This is the first expansion of the Raised & Rooted brand outside 
the US, in the brand’s pursuit to be the most loved alternative 
protein brand in the world.

Tyson Foods to build new 
plants in Asia

Brett Van de Bovenkamp, 
president of Tyson Foods Europe

Dean Banks, president and CEO of 
Tyson Foods

 Justin Whitmore, executive vice president
of alternative protein at Tyson Foods

Chris Langholz, Tyson Foods International 
President
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Uruguay tries to position 
itself in the Chinese beef 

market

British lamb makes a 
comeback in retail

Montevideo. Such is the importance that the South American 
country gives to meat, that the National Meat Institute of Uruguay 
(INAC) has its own stand at the third China International Import 
Expo (CIIE), which for these days takes place in the eastern 
municipality of Shanghai. In fact, it is the only one.
"This is the third time that INAC has participated in the CIIE. 
There are more and more opportunities to do good business 
through this business platform, which seems to us to be an 
excellent opportunity," the Uruguayan ambassador to China, 
Fernando Lugris.
"Unfortunately not all the representatives could travel because 
there are still many restrictions due to COVID-19, but what this 
stand seeks is to represent all these companies in the export 
sector," said the diplomat, who announced that many companies 
are already thinking about the fourth edition of the event.
According to the ambassador, this fair is one of the most important 
in the world for links between importers and exporters in the meat 
sector.
"We want them to know perfectly all our authorized plants. What 
are the products that we are exporting, what are our cuts that are 
available to be sent to the Chinese market," he added.
According to Lugris, in the two previous editions of the CIIE, 
numerous commercial agreements were signed and, above all, 
many contacts were made between new Chinese companies 
interested in importing meats from Uruguay.
"Last year, a Uruguayan plant reached an agreement to sell 1,000 
tons of beef," revealed Cai Jiaxin, INAC representative for Asia.
For her, Chinese consumers are going to pay more and more 

attention to the 
quality and safety of 
food, which means 
good opportunities 
for the Uruguayan 
meat industry.
Lugris reported that 
an INAC office in 
Beijing will soon be 
established to better 
promote Uruguayan 
meat exports in 
China.
In the diplomat's view, 
openness remains at 
the center of China's 
development agenda. 
This is highly valued 
in Uruguay, and it is a 
very clear message of 
support for free trade 
and multilateralism, 
he said. n

London. New 
retail data rele-
ased by Kantar 
Worldpanel has 
revealed that 
2020 is turning 
into a bumper 
year for lamb. The latest figures, covering the 12-weeks through 
the late summer and early autumn to 4 October, show that Bri-
tish shoppers spent 15.5% more on lamb than during the same 
period last year, and consumed 11% more by volume. Taking 
the year as a whole, lamb sales have rebounded strongly after 
a disappointing Easter – traditionally a time of peak demand but 
which this year was badly impacted by lockdown restrictions on 
family gatherings. Since then, consumers have looked to new 
options as they’ve had more time to cook at home, and lamb 
has been a popular choice. Total spending on lamb in Britain is 
now up 7.9% on the year to date.
This is considered to be good news for Welsh lamb sector, as 
HCC and retailers have invested in increased promotion in-store 
and via social media.
The figures suggest that the main reason for lamb’s growth in 
popularity is not only that existing consumers are buying more, 
but that new customers are giving lamb a try. The number of pe-
ople purchasing lamb is up 9%, with nearly a third of households 
buying it at least once during the 12-week period.
While lamb is still most popular among older consumers, this 
year has seen a number of younger shoppers trying lamb. A 
strong year-on-year increase in terms of the volume of lamb pur-
chased has been seen in households with children (+17.2%) 
and shoppers aged under 45 (+13.4%).
“After instability in the markets earlier in the year due to 
the disruption of the foodservice and hospitality trade, lam-
b’s popularity has been a notable feature of the British retail 
market. Our marketing strategy has centered on responding 
to consumer trends in this very unusual year – working with 

famous chefs to encourage 
people to try out new ideas at 
home. We’re pleased that the 
data shows increasing num-
bers of families and younger 
consumers trying lamb. We’ll 
continue to target marketing 
at this group in the run-up 
to Christmas", commented 
HCC’s Data Analyst Glesni 
Phillips. n

Uruguay is one of the countries that have bet on the Chinese import 
fair since its first edition, in 2018, and this time it turns to meat, one 
of its star products, to secure a niche in the competitive market Chine-
se, always eager for new products, new flavors and ever better quality.

During late summer and early autumn, shoppers spent 15.5% 
more on lamb than during the same period last year and consu-
med 11% more by volume.

Fernando Lugris, the Uruguayan Ambassador 
to China

Glesni Phillips , HCC’s Data Analyst
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Brazil wins WTO dispute 
with Indonesia on poultry 

exports

San Paulo. Brazil won a WTO dispute with Indonesia over poultry 
exports but there is no real chance that South American pro-
ducer will access this market any time soon. "Indonesia is an 
important market, with more than 250 million Muslim majority 
inhabitants and growing per capita consumption. As a major pro-
ducer and exporter, Brazil remains open to collaborating with the 
food security of this important market. , complementing the local 
production. We hope that Indonesia fulfils its obligations as a 
WTO member country," said Ricardo Santin, president of the 
Brazilian Animal Protein Association (ABPA), in a note. Earlier 
this year, officials in Jakarta allowed beef imports from Brazil in 
small volumes but with chicken, the situation is different as the 
country is confronted with oversupply in poultry.
From upstream to downstream, the Indonesia broiler business is 
possibly the most industrialized sector in livestock agriculture. 
The industry is dominated by a handful of large corporations that 
own the birds, feed mills, cooking operations, and transporta-
tion networks. These corporations do not, however, raise the chi-
ckens. Actually, all of Indonesia’s broiler chickens are raised by 
“growers” both independent and integrator farmers who operate 
under contracts with the large processing companies. Recently 
Indonesia’s poultry sector key data indicated that the number of 
broiler flock is about 3.50 billion, layer flock is about 200 million, 
and the breeding flock is about 24.80 million. Annual per capita 
chicken meat consumption is about 12.70 KG and egg consu-
mption is about 80. Indonesia’s broiler meat production in 2010 
is about 1.25 million tons and increased in 2017 is about 3.53 
million tons (181.10% growth in 7 years period).
Indonesia’s poultry sector continues to demonstrate strong 
growth, despite industry reports of oversupply. The Government 
of Indonesia has taken some efforts to regulate the import of 
breeder stock in order to slow growth and strengthen prices, al-
though the results are negligible. Based on data held by the Mini-
stry of Agriculture until September 2019, the demand for broiler 
meat in 2019 is 3,251,745 tons or an average of 270,979 tons 
per month. Meanwhile, the supply for broiler meat in 2019 is 
3,829,663 tons or an average of 319,139 tons per month. From 
these data, there is a surplus of 577,918 tons or 17.77% during 
the 2019 period.
The situation in the domestic market didn't change in 2020, mil-

lions of birds being 
culled to stabilize 
the price. Therefo-
re, there is no real 
chance for Brazilian 
poultry to enter the 
Indonesian market 
at a moment when 
poultry production 
is exceeding levels 
of domestic consu-

mption. n

No chance for immediate market access for Brazilian poultry in 
this market, however.

France is rasing the level of 
risk in avian influenza

Paris. Since the detection of the highly pathogenic avian influenza 
virus H5N8 in two swans in the Netherlands on 23 October, the 
number of cases in wildlife has continued to increase in Europe. 
Domestic outbreaks and cases in wild avifauna have been con-
firmed not only in the Netherlands but also in Germany and the 
United Kingdom.
The acceleration of the infection dynamic increases the risk of 
introducing the virus into France via the migration corridors cur-
rently used by wild birds.
Faced with this situation, the Minister of Agriculture and Food 
Julien Denormandie has decided to reduce from "moderate" to 
"high" the level of risk of introduction of the avian influenza virus 
by avifauna in metropolitan France or in the departments cros-
sed by the migration corridors of these wild birds and in areas 
at particular risk.
This decision was taken after informing the professionals of the 
poultry industry and the National Federation of Hunters and con-
sulting the French Biodiversity Office. However, it is important to 
remind farmers and transporters that they must strictly adhere 
to all biosecurity measures, including cleaning and disinfection in 
farms, transport crates and vehicles, in order to prevent any arrival 
of the virus in France, regardless of the route of introduction.
Julien Denormandie calls for strict compliance with biosecurity 
measures and increased surveillance on the part of professional 
actors, individuals who keep birds, and hunters.
The following preventive measures are made mandatory in all de-
partments classified as “high” and in areas at particular risk :
• confinement or protection of poultry farms by a net with re-
duction of outdoor routes for animals;
• ban on the gathering of birds (examples: competitions, fairs or 
exhibitions);
•  a ban on involving birds originating from these departments in 
gatherings organized in the rest of the territory;
• ban on the transport and release of game birds;
The following measures are also kept mandatory throughout the 
territory:
• daily clinical monitoring in commercial farms;
• ban on racing pigeon competitions departing or arriving from a 
cited department;
• compulsory vaccination in zoos for birds that cannot be confined 
or protected under 
netting.
To date, France is free 
from avian influenza. 
The consumption of 
meat, fatty liver and 
eggs does not pre-
sent any risk for hu-
mans. Highly patho-
genic avian influenza 
is an infectious, viral, 
highly contagious 
animal disease that 
affects birds. n

France is once again raising the level of risk and strengthening 
the implementation of preventive measures in poultry farms.

Julien Denormandie, Minister of Agriculture 
and Food

Ricardo Santin, president of the Brazilian 
Animal Protein Association (ABPA)
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Vall Companys 
launched ORES 

to bolster sales in 
international markets

Lieida, Spain. Vall Companys, Spain’s largest 
producer of pork, launched ORES, a commer-
cial network that includes 12 brands and more 
than 200 references through which the Group 
is strengthening its international expansion, 
adapting itself to the needs of global markets. 
The goal is to commercialise cured and cooked 
meat products notable for being produced in 
prestigious Spanish locations and also for the 
specialisation in and control over animal genet-
ics involved in their production, encapsulating 

the entire value chain within a single company. "The acronym ORES stands 
for Orígenes de España (“Spanish Origins”) in order to add value to the foods 
produced in locally renowned areas. It is in these areas where the company 
sources its meat following the highest standards of quality and staying true 
to local tradition: Jabugo and Guijuelo for Iberian pig, and Teruel, Valdepeñas 
and Osona for white and Duroc pigs. The business group currently exports its 
cured and cooked meat to France, Germany, the United Kingdom and Portugal. 
The challenge will now be to consolidate their presence in the central and 
Eastern European markets, and to penetrate the Asian market, where the 
company already sells frozen meat," said Vall Companys in a press release.

THE ENTIRE VALUE CHAIN IN A SINGLE COMPANY
Vall Companys produces 5 million pigs, being the largest pork producer in 
Spain, the second-largest in Europe and the fourteenth in the world. Its scale 
has made the company develop extensive know-how in all stages of production 
and achieve complete traceability of the entire process: from swine genetics 
and improvement to food processing and packaging. ORES has launched a 
website in English and French aimed at the retail sector and international 
markets offering 12 brands – comprising cured and cooked meat – and more 
than 200 references that include Spanish pigs of the highest quality and with 
the most locally prestigious genetics: the four lineages of Iberian pig, the two 
varieties of Duroc pig (100% and 50%) and white pigs, produced in Jabugo, 
Guijuelo, Teruel, Valdepeñas and Osona.
Several brands of pork are sold under the umbrella brand ORES, specifically 
Silencio de Jabugo (DOP Jabugo); Flor Sierra, La Joya (El Repilado, Jabugo); 

Linaje Ibérico and Épicum (Salamanca); 
Veteado (100% Duroc); Magno Duroc (50% 
Duroc); La Antigua Jamonería, Placeres and 
Nevado de Calamocha (white pig raised in 
Teruel, Valdepeñas and Osona).

BRC, IFS AND ANIMAL WELFARE 
CERTIFICATIONS
The products now made available to inter-
national operators by ORES are known for 
their high standards of quality and food 
safety that come with having the entire 
production process carried out by a single 
business group. The many plants of the Vall 
Companys Group involved in the ORES value 
chain all have internationally renowned certi-
fications, including IFS, BRC, IAWS (Interporc 
Animal Welfare Spain) and WELFAIR, the AE-
NOR certification scheme based on the Wel-
fare Quality and Awin standards. n

Spain’s largest producer of pork aims to increase the inter-
national operations of its cooked and cured meat categories.

Meat exports in 
Europe had collapsed 

for Argentinian 
producers

External sales of beef cuts will close the year with a 17% 
drop in values. It is due to the sharp drop in prices in a con-
text of lower global demand and the virtual closure of the 
European market due to the new restrictions.

Buenos Aires. The second wave of the coronavirus pandemic that affects sev-
eral of the most relevant countries in Europe in terms of imports of Argentine 
products, is having a full impact on beef exports. In September a volume similar 
to the previous month of around 4,800 tons was exported, although with a no-
ticeable drop in prices. And in recent weeks, as the Covid lockdown progressed 
in various countries, marketing has virtually come to a halt. "The European 
market is destroyed, we are not shipping anything, this second wave of Covid 
has terribly affected the commercialization and in fact, we have no values", said 
Mario Ravettino, president of the ABC Consortium, which brings together the 
largest bovine exporters. The values of 12/13 thousand dollars per ton that 
were in force until two months ago fell to 6000/6500, but without real demand. 
Ravettino admitted that prices have fallen in all markets - also in China they lost 
up to 30% of the value - but in Europe the issue is that quality cuts are sent to 
hotels, restaurants, catering, and all that is stopped.

Víctor Tonelli, an analyst of the beef market, recalled that between July and 
September, prices of up to US $ 13,000 per ton were paid in Europe but "now 
you cannot sell for US $ 7,000 a ton". This will impact the export result, with 
a fall in foreign exchange earnings of between 15% and 17%. "The US $ 3.5 
billion last year, we do not believe that this year will exceed US $ 2.9 billion", 
Ravettino anticipated. For his part, Tonelli stressed that "China has good de-
mand but there, too, prices have dropped". While in 2019 a record price of US 
$ 6,500 per ton was paid, today it is around US $ 4,600, after having reached 
minimums of US $ 3,600 per ton. It is a market supplied exclusively looking for 
volume and not with quality cuts. In spite of everything, the year will still end 
with almost 950,000 tons exported between fresh and frozen meats, indicated 
Tonelli, a not inconsiderable number. A report from the Rosario Stock Exchange 
(BCR) points out that in September "taking the prices of two of the cuts most 
demanded by Europe, such as the wide steak and the RAL Hilton (narrow steak, 
loin and square), a collapse was observed. of more than 40% with respect to 
the values paid at the begin-
ning of August". The point is 
that with the resurgence of 
Covid and the return of re-
strictions on circulation in 
countries such as Germany, 
the Netherlands, Spain or 
Italy, there are fewer buyers 
and it is not known when 
demand will recover. For its 
part, the Argentine Bovine 
Meat Promotion Institute 
(IPCVA) indicated that 
chilled boneless meat rep-
resented 28.1% of exports 
in September. In contrast, 
cuts with the lowest unit 
value, including boneless 
frozen ones that are sent 
to the Chinese market, 
accounted for 66.6% of 
total foreign sales in the 
ninth month of the year and 
bone-in frozen ones 5.1% . 
The IPCVA highlights that 
in September 72.9% of the 
beef exports by volume, 
both fresh and frozen, were 
shipped to China. In the 
first nine months of 2020, 
320,892 tons went to Chi-
na, out of a total exported 
of 440,341 tons. n

Mario Ravettino, president of the ABC
Consortium

Víctor Tonelli, an analyst of the beef market



Un hamburger vegano non è un hamburger.
I nomi sono importanti. Forniscono indicazioni sul contenuto di un alimento, aiutano i consumatori a 

scegliere con consapevolezza e li tutelano da imitazioni. Per questo un prodotto non può chiamarsi 

come un altro. Per esempio: una bevanda a base di soia non può chiamarsi latte. Chiamare 

hamburger, bistecca, salame prodotti che non contengono carne può trarre in inganno i consumatori 

e confonderli sui valori nutrizionali. Tutelare le denominazioni tradizionali degli alimenti a base di 

carne significa riconoscerne l'importanza culturale e la tipicità. Per non cancellare il lavoro di milioni 

di agricoltori e non appiattire i gusti delle persone con prodotti di sintesi e ultra-trasformati. 

Alimentiamo certezze, non dubbi.

Nessuno
chiamerebbe
questo:
Insalata
di manzo.

Allora perché
chiamiamo
questo:
Hamburger
vegano?

Ingredienti:
carne bovina.

Ingredienti:
Acqua, isolato proteico di piselli, olio di canola, 
olio di cocco, estratto di lievito, maltodestrine, 
aroma naturale, gomma arabica, olio di girasole, 
sale, acido succinico, acido acetico, amido 
modificato, fibra bamboo, metilcellulosa, amido 
patata, estratto barbabietola, acido ascorbico, 
estratto annato, acido citrico, glicerina vegetale.  
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Red meat exports from Scotland
suffer from COVID-19 crisis

Edinburgh. Global Pandemic had an impact on Scotland's red meat ex-
ports of more than £75 million, according to data analyzed by QMS. Ex-
ports have contracted about 8% in value between August 2019 and July 
2020 with disruptions in the EU foodservice sector being a key factor for 
the decline. “In part, the decline is likely to reflect the near-closure of 
export markets for a period in mid-to-late March, when public health 
measures introduced to control Covid-19 led to delays at EU borders 
and saw export sales destined for the foodservice sector severely dis-
rupted. The prolonged closure of the foodservice sector meant that 
demand remained weak throughout the second quarter of 2020, while 
increased freight costs reduced the viability of some markets” said, 
Ian Macdonald Senior Economics Analyst at QMS.
With the end of the EU exit transition fast-approaching, the results of the 
QMS survey once again underline how important EU markets have been 
for Scotland’s red meat exporters – with 97-99% of beef and lamb export 
trade involving EU partners, and around 80% of offal trade.

A NO-DEAL BREXIT LOOKS MORE DANGEROUS

While reassuring that Scotland’s red meat exporters accessed new mar-
kets outside the EU, such as Canada and Japan, Mr Macdonald noted 
that it is hard to see increased trade with new markets being able to 
offset fully the potential disruption to trade with EU countries at the 
beginning of 2021, particularly if no free trade agreement between the 
UK and EU emerges. Scottish exporters have a number of long-standing 
relationships with EU importers, which would be difficult to replace if 
significant new barriers to trade were to make them unviable. 
“With thin operating margins in the processing sector - of as little as 
2% - export markets are a vital source of additional revenue over and 
above what can be achieved in the home market, helping to balance the 
carcase. In turn, this supports the amount of money that can be spent 
procuring livestock from Scotland’s cattle, sheep and pig producers,” 
added Mr Macdonald.

MAIN MARKETS ARE WITHIN THE EU

While results from the 
survey showed that 
total sales of beef fell 
by around 12% in value 
and volume, exports 
still generated nearly 
£41m of revenue. With-
in this total, exports of 
Scotch Beef were worth 
£29m to exporters and 
the average value per 
tonne of Scotch Beef 
exported was almost a 
quarter higher than for 
non-Scotch Beef.
“Italy and France 
remained the larg-
est destinations for 
Scotch Beef exports, 
accounting for around 
55% between them, 
while close to 40% 
of sales were earned 
from Germany, the Irish 

From August 2019 to July 2020 the total value of red meat and offal sold outside the UK by Scotland’s exporters declined, falling 
around 2% below their five-year average according to the latest market commentary from Quality Meat Scotland (QMS).

Ian Macdonald, Senior Economics Analyst at 
QMS

Republic, the Netherlands and Belgium,” explained Mr Macdonald.
“The Netherlands and France were the main destinations for non-
Scotch Beef, accounting for just over two-thirds.”
Outside the EU, Switzerland was a market where only small volumes 
of Scotch Beef were exported, but trade took place in high-value cuts, 
averaging well above £20/kg.
Mr Macdonald said: “This indicates the opportunity that exists for 
sales of premium cuts of Scotch Beef to buyers seeking out the high-
est quality beef in a competitive global market. Within the EU, Bel-
gium and Germany were destinations where the average value of beef 
exports was close to double the overall average, indicating trade in 
a different balance of cuts to other markets, with a greater focus on 
higher-value products.”
For lamb exports, which were thought to have been particularly hard hit 
by the initial introduction of Covid-19 control measures in March, it was 
a difficult year.
“Exports are estimated to have reduced in value, slipping to around 
£26m. However, exports still accounted for an estimated 23% of ab-
attoir turnover from lamb sales during the period, compared to around 
8% of beef sales. “The volume of lamb exported fell even faster, but a 
significant lift in the average value per tonne exported, of over 10%, 
provided a partial shield to export revenues. France remained the most 
important overseas market for Scotch Lamb.”
In contrast to beef and lamb, activity in offal surged, more than doubling 
in value, to over £9m, and tripling in volume. Mr Macdonald concluded: 
“In the previous year, offal exports had fallen heavily so the rebound 
will have given an important boost to carcase balance for Scotland’s 
red meat processors. Non-EU markets grew at an even faster rate than 
offal exports to the EU, with East Asia the principal destination.” n





Giuseppe Pulina, presidente dell’Associazione 
Carni Sostenibili
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oma. Rico-
nosciuta e 

osannata, la Dieta 
Mediterranea il 16 
novembre compie i 
suoi primi 10 anni 
come Patrimonio 
Immateriale dell’U-
nesco. Ma cosa 
sappiamo davvero 
di questo celebre 
modello alimentare? Scoperta nel 
corso di uno studio scientifico negli 
anni ‘50 come comune denomina-
tore dei paesi di coltivazione degli 
ulivi intorno al Mar Mediterraneo, 
in particolare Grecia, Creta e sud 
dell’Italia, da subito alla Dieta Me-
diterranea viene riconosciuta la ca-
pacità di abbassare, in quella zona 
geografica, anche di 2-3 volte l’inci-
denza delle malattie cardiovascola-
ri, rispetto all’Europa settentrionale 
e agli Stati Uniti d’America.
Nel corso degli anni, però, attorno 
alla Dieta Mediterranea si sono 
creati miti e leggende che spesso 
ne hanno offuscato alcuni messaggi 
fondamentali. “È giunto il momento 
– dice Giuseppe Pulina, presidente 
dell’Associazione Carni Sostenibili 
– per tornare a raccontare la Die-
ta Mediterranea come un insieme 
di aspetti materiali e immateriali, 
dove l’insieme conta più del singolo 
elemento.”
La #DietaMediterranea compie 10 
anni come #PatrimonioImmateriale 
@UNESCO. Per celebrare questo 
anniversario, #CarniSostenibili pro-
pone un'evoluzione della #Piramide-
Alimentare: Il #Tempio della dieta 
mediterranea. 
E arriva proprio dalla necessità di 
riunificarne le due grandi anime – 
quella nutrizionale e quella antropo-
logica e sociale – la proposta di pen-

sare a una nuova simbologia, adatta 
a rappresentarne la complessità e 
l’unicità. Nasce così il “Tempio della 
dieta mediterranea”. Riconosciuto e 
insuperato modello architettonico, il 
tempio diventa l’emblema di questo 
stile alimentare, riunendo alla base 
i suoi aspetti sociali e ambientali e 
sulle colonne le 4 categorie alimen-
tari: carboidrati, frutta, verdura e 
proteine.
Un’evoluzione grafica e concettuale 
della rappresentazione piramidale, 
una rinnovata iconografia per raccon-
tare come al di là del bilanciamento 
di nutrienti, la Dieta Mediterannea 
sia anche convivialità, cura della tra-
dizione, rispetto della stagionalità 
dei cibi, tutela per la biodiversità, 
attenzione alla salute. La Dieta Me-
diterranea è cultura”.
Al di là del bilanciamento di #nu-
trienti, la #DietaMediterannea è 
anche #convivialità, cura della #tra-

Il Tempio della Dieta Mediterranea,
nuova "ICONOGRAFIA"

di PieRFRAnco Rio

La Dieta Mediterranea, 
il modello alimentare 
più famoso al mondo, 
compie 10 anni come 
Patrimonio Immateriale 
dell’Unesco. Per celebrare 
questo anniversario, 
Carni Sostenibili propone 
un’evoluzione grafica e 
concettuale della piramide 
alimentare: Il Tempio della 
Dieta Mediterranea, una 
nuova "ICONOGRAFIA" per 
una storia in evoluzione. 
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dizione, rispetto della #stagionalità 
dei #cibi, tutela per la #biodiversi-
tà, attenzione alla #salute. 
Già, perché questo modello alimen-
tare non è un concetto statico, ma 
una forza in continua trasformazione 
che muta con il mutare dei tempi. 
Addirittura l’Unesco nel 2013 ha ri-
visto e enfatizzato questo aspetto. 
Così, se da una parte sono veri i 
rimandi all’antica Grecia, dall’altra 
“l’abbondanza frugale” che la ca-
ratterizza non arriva a noi immutata 
dall’antichità ma è frutto di commi-
stioni, di evoluzioni culturali e so-
ciali, di continue scoperte, anche 
geografiche.
L’America, l’Asia contribuiscono, al 
pari dell’Africa e dell’Europa, al suo 
sviluppo. Basti pensare che alimen-
ti come mais, patata, pomodoro, 
arachide, ananas, peperone, pe-
peroncini, cacao, zucca, tacchino 
(che soppianta la carne di pavone) 
arrivano nelle cucine mediterranee 
dopo la scoperta dell’America. Si 

attenderà fino al ‘600 
per le “nuove droghe”: 
caffé, the, cioccolato e 
le acqueviti che in quel 
periodo si diffondono 
con il nome di “spirito 
di vino”. E cosa sareb-
bero, poi, i suoi menù 
bilanciati senza sugo? 
Bisogna però arrivare 
fino al 1692 per la pri-
missima salsa detta 
“alla Spagnuola” e fino 
a metà dell’800 per le 
ricette di pasta al po-
modoro.
L’#AbbondanzaFruga-
le che caratterizza la 
#DietaMediterranea 
non arriva a noi immu-
tata dall’antichità ma 
è frutto di #Evoluzio-
niCulturali e sociali. E 
scoperte, anche geo-
grafiche. 
La Dieta Mediterra-
nea è un’entità viva, 
pulsante, un processo 
in continuo movimen-
to che integra culture 
differenti e tradizioni e 
lascia spazio al suo in-
terno a nuovi alimenti, 
“tutto in piccole quanti-
tà” resta il suo mantra. “In questo 
senso – conclude Pulina – anche 
la carne rappresenta un alimento 
fondativo presente costantemente, 
nel corso dei 
millenni, nelle 
elaborazioni cu-
linarie dei popo-
li mediterranei 
i quali, oggi, 
custod iscono 
un archivio ster-
minato di piatti, 
usi e costumi 
legati a questo 
prezioso cibo”.
Su questi temi 
è uscito a fine 
novembre per 
Franco Angeli 

editore il quaderno “Il Mediterra-
neo, il tempio della dieta” scritto 
dalla dottoressa Elisabetta Bernardi 
e dalla dottoressa Elisa Ascione. n

Dottoressa Elisabetta Bernardi

Dottoressa Elisa Ascione
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BUONI 
MOTIVI  
PER 
SCEGLIERCI2     

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.

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. 

www.carneperfetta.it

martin@dido.net

Scopri tutto 
sulle 

carni inglesi con 
Betty Bistecca!



Giornalista professionista, lau-
reato in medicina veterinaria, 
già direttore responsabile di ri-
viste dedicate alla zootecnia e 
redattore capo di periodici del 
settore agricolo, ha ricoper-
to incarichi di coordinamento 
in imprese editoriali. Autore di 
libri sull’allevamento degli ani-
mali, è impegnato nella divul-
gazione di temi tecnici, politici 
ed economici di interesse per 

il settore zootecnico.

Angelo Gamberini

oma. Si chiama Nutrinform 
Battery ed è la risposta italia-

na alle etichette a semaforo, quelle 
che pretendono di identificare con un 
bollino verde gli alimenti che fanno 
bene. Bollino che diventa rosso per i 
cibi da “maneggiare” con cautela. Per 
poi passare da un arcobaleno di sfu-
mature, dal giallo all’arancione, per i 
gradi intermedi di salubrità nutritiva. 
Il nome di queste etichette multicolo-
re è Nutriscore, ma la sua applicazio-
ne riserva molte criticità.
Ad esempio, l’olio extravergine di oli-
va e il Parmigiano Reggiano figura-
no fra i “cattivi”, prosciutti e salami 
sono messi all’indice, la pasta è trat-
tata con severità. Ma non si dice nulla 
in quanto a nutrienti e quantità, cosa 
che invece fa il Nutrinform italiano. 
Per comprendere meglio le differen-
ze fra l’uno e l’altro metodo occorre 
però fare un passo indietro, risalendo 
alle origini di questa “disfida” delle 
etichette.
Arriva dal Belpaese la #Nutrinform 
Battery, che offre informazioni nutri-
zionali e suggerisce come comporre 
al meglio la propria #dieta. 
L’idea di mettere un semaforo agli 

Nutrinform Battery e la 
disfida delle etichette

di PieRFRAnco Rio

I colori del "Nutriscore" 
penalizzano la Dieta 
Mediterranea e le 
nostre eccellenze 
agroalimentari. Dall’Italia 
la proposta di una 
formula con informazioni 
nutrizionali corrette: la 
"Nutrinform Battery". La 
parola in Parlamento a 
Bruxelles, mentre l'Italia 
approva il decreto sul 
"Nutrinform Battery".

A dx in alto, il sistema di etichettatura "Nutriscore a Semaforo" che penalizza molti prodotti 
eccellenti della Gastronomia Italiana. Sotto la proposta italiana "Nutrinform Battery", che offre 
informazioni nutrizionali e suggerisce come disporre del proprio Regime Alimentare
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alimenti è partita nel Regno Unito nel 
2012. “Nobile” l’obiettivo, quello di 
dare ai consumatori uno strumento 
di facile comprensione per scegliere 
gli alimenti. Cosa di meglio di un “se-
maforo”, che con un bollino verde o 
rosso suggerisce cosa fa bene e cosa 
no? Così gli alimenti che abbondano 
in energia e grassi o in sale o zuc-
chero, hanno il bollino rosso, mentre 
quelli ricchi in fibre hanno il via libera 
verde. Semplice, persino troppo. Tan-
to da mettere fuori strada il consu-
matore, più che aiutarlo in una scel-
ta consapevole. Critico poi il giudizio 
della Commissione europea, che nel 
2014 ha avviato una procedura di in-
frazione, giudicando queste etichette 
motivo di impedimento alla libera cir-
colazione delle merci.
Nonostante questi limiti, il Nutriscore 
è piaciuto ai francesi, che nel 2017 lo 
hanno reinterpretato, aggiungendo va-
rie sfumature di colore nel passaggio 
dal verde al rosso. Identificando an-
che ogni colore con una lettera, dalla 
A alla E. Una sorta di imitazione della 
“formula” sull’efficienza energetica 
di alcuni elettrodomestici. È nato così 
il “semaforo” francese, adottato (su 
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di produzione.

The production plant.
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Salting.

Fasi di lavorazione.

Processing phases.
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The shop.

Fasi di lavorazione.

Processing phases.
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base volontaria) in Francia, in Belgio e 
Spagna, a dispetto del giudizio nega-
tivo espresso in passato dalla Com-
missione europea.
Paese che vai ed etichetta che trovi 
resta però motivo di confusione per il 
consumatore e di ostacolo alla libe-
ra circolazione delle merci fra i paesi 
dell’Unione europea. Un’inutile com-
plicazione per le aziende agroalimen-
tari, che per l’export sono costrette 
a modalità di etichettatura diverse in 
funzione della destinazione. Così a 
Bruxelles si discute da tempo sulla 
possibilità di adottare un comune si-
stema di valutazione degli alimenti. 
Uno di questi potrebbe essere proprio 
il Nutriscore francese. Per molte ec-
cellenze dell’agroalimentare italiano 
questa scelta potrebbe però tradursi 
in un’ingiustificata penalizzazione. 
Ecco allora arrivare dal Belpaese la 
Nutrinform Battery, che offre informa-
zioni nutrizionali e suggerisce come 
comporre al meglio la propria dieta.
L’etichetta “a batteria” è pronta al 
via. Il decreto che introduce il logo nu-
trizionale è già stato firmato dai tre 
dicasteri che hanno competenza in 
materia: Sviluppo economico, Salute 
e Politiche agricole. Il lavoro per la 
sua messa a punto ha coinvolto fra 
gli altri l’Istituto Superiore di Sanità e  
il Crea (Consiglio per la ricerca in agri-
coltura), a garanzia della sua validità, 
testata su campioni rappresentativi di 
consumatori. L’adozione dell’etichet-

ta a batteria sarà su base volontaria, 
un banco di prova per offrire al legisla-
tore europeo strumenti di valutazione 
per una scelta oculata.
Nel logo #Nutrinform viene riporta-
to il contenuto in #energia, #grassi, 
#GrassiSaturi, #zuccheri e #sali pre-
senti in una singola porzione di #ali-
mento.
La partita si sposta così a Bruxelles, 
che dovrà esprimersi anche sulla pro-
posta scandinava, (il Key-Hole), che 
si limita a mettere semaforo verde ai 
cibi ritenuti salutari e nulla a tutti gli 
altri. A favore del Nutriscore si sono 
espresse alcune multinazionali e oltre 
alla Francia, che lo ha perfezionato, 
trova il favore di Belgio e Germania 
e con qualche riserva anche della 
Spagna. Il nostro Nutrinform Battery 
deve ancora muovere i primi passi, 
ma trova già l’apprezzamento degli 
stessi agricoltori francesi (critici nei 
confronti del Nutriscore), oltre che dei 
nutrizionisti olandesi, coscienti dei li-
miti del modello francese.
Qualche dettaglio in più sul Nutrin-
form può essere utile per compren-
derne meglio il funzionamento. Nel 
logo viene riportato il contenuto in 
energia, grassi, grassi saturi, zuc-
cheri e sali presenti in una singola 
porzione di alimento. L’energia è rap-
presentata sia in joule sia nella più 
comune espressione di Calorie. Gli al-
tri elementi sono espressi in grammi. 
Ma l’originalità della formula sta nei 
simboli delle batterie (i comuni accu-
mulatori di energia), con la percen-
tuale che una singola porzione ap-
porta per ognuno dei fattori nutritivi 
elencati. Percentuali che si riferiscono 
alle quantità giornaliere di assunzio-
ne raccomandate. Un modo efficace 
per responsabilizzare il consumatore 
nelle sue scelte, oltre che orientarlo 
verso un’alimentazione sana ed equi-
librata. Ad essere esclusi dalle eti-
chette #Nutrinform solo gli #alimenti 
che vantano una #denominazione di 
origine, come #DOP, #IGP ed #STG. 
Ad essere esclusi dalle etichette 
Nutrinform solo gli alimenti che van-
tano una denominazione di origine, 

come Dop, Igp ed Stg. Troppo forte 
il rischio, si è detto facendo questa 
scelta, di impedire al consumatore di 
riconoscere il marchio di qualità lega-
to all’origine.
La parola passa ora a due severi 
esaminatori. I consumatori, che con 
le loro scelte indicheranno la strada 
preferita, e il legislatore europeo, che 
dovrà decidere su quale strumento 
puntare. 
Decisione non semplice, che dovrà 
tener conto di molteplici fattori, come 
l’interesse del consumatore, la fatti-
bilità tecnica, l’impegno e i costi so-
stenuti dalle industrie, la “portabilità” 
del metodo scelto nelle diverse realtà 
europee. Non sarà semplice e il ri-
schio di un compromesso al ribasso 
è dietro l’angolo. Purché a soffrirne 
non siano le eccellenze della dieta 
mediterranea.
Per maggiori informazioni sulla Nu-
trinform Battery, leggete il Manuale 
d’uso NutrInform con porzioni e lo 
Schema di decreto su questa eti-
chettatura nutrizionale. n
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La Ministra per le Politiche Agricole, Teresa 
Bellanova, presenta a Bruxelles il Decreto di 
Legge Italiano che approva il sistema di
etichettatura "Nutriscore Battery"

Secondo il sistema di etichettatura "Nutriscore a 
Semaforo" il nostro Gorgonzola, o il Parmigia-
no-Reggiano, o Il Prosciutto Crudo, avrebbero il 
semaforo rosso, cioè contrari alla buona alimen-
tazione; mentre bibite gassate e/o zuccherate 
o alcolizzate, avrebbero il semaforo verde, cioè 
si possono consumare tranquillamente senza 
preoccuparci della quantità. Un messaggio a dir 
poco fuorviante e disinformato.
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Primo piano

Milano. Gli effetti della seconda ondata del 
virus molto probabilmente si devono ancora 
manifestare a livello economico, ma si ve-
dranno presto. Le disposizioni governative 
che prima hanno imposto le chiusure antici-
pate dei locali alle 18 e, successivamente, 
sono arrivati a chiuderli (consentendo solo 
l’asporto), produrranno molto probabilmente 
chiusure a catena, con un effetto domino che 
rischia di riguardare quasi la metà dei locali 
presenti oggi in Italia. La ragione è semplice: 
se non si lavora non si produce reddito e i 
ristori promessi dal Governo o non arrivano, 
o sono comunque spesso insufficienti. Tra 
le testate giornalistiche che in questi giorni 
hanno lanciato con ampi servizi un allarme 
su ciò che sta succedendo c’è Panorama, 
che nel reportage “Il Piatto Piange”, scrive 
tra l’altro: “Per i ristoranti e i bar il decreto 
Ristori equivale a un brodino, cioè una mi-
nestra riscaldata di pochissima sostanza, 
somministrata con un cucchiaio bucato. Il go-
verno mette 5 miliardi di euro, di cui solo 2,4 
a fondo perduto, per sostenere un settore 
che rischia di perdere in un solo mese 7 mi-
liardi di fatturato, senza contare le ricadute 
enormi su tutta la filiera agroalimentare. Se 
si contano anche bar e pasticcerie…porta il 
conto delle perdite a oltre 10 miliardi. 
Ebbene, il ministro per lo sviluppo economi-
co Stefano Patuanelli, pentastellato, parla 
di un grande sforzo del Governo. A conti fatti, 
visto che il contributo è spalmato su 460mila 
imprese, significano 5.217 euro ad azienda, 
ma è una statistica alla Trilussa. Non vengo-
no neppure ripagati i conti di messa a norma 
dei locali…Oltretutto il contributo è calcolato 
male: i ristoranti fanno il 70 per cento del 
loro fatturato con la cena e limitare l’orario 
alle 18 significa di fatto imporre loro la chiu-

Lockdown e ristorazione, così la 
metà dei locali rischia di chiudere

Aumenta la preoccupazione del settore HORECA a seguito delle nuove restrizioni causa Covid 19. A rischio la chiusura di 
migliaia di imprese e ristoranti con perdite di fatturato di oltre 7 miliardi di euro al mese. Penalizzato anche tutto il comparto 
dei fornitori della ristorazione.

sura. Senza contare che sul bilancio di un 
ristorante i costi fissi incidono per oltre il 65 
per cento, indipendentemente dall’orario di 
apertura. La fantasia ha partorito le più di-
verse iniziative di protesta: dalla cena di gala 
alle 5 del mattino al Plip di Mestre…alla pro-
vocazione di Simone Iaulè, presidente degli 
albergatori maceratesi, che nel suo albergo 
offre la camera gratis a chi si ferma a cena. 
Per l'anniversario dell’alluvione, dopo una 
marcia di 270 chilometri i ristoratori fiorentini 
si sono ritrovati sotto Palazzo Chigi per grida-
re al governo che, come allora, hanno l’acqua 
alla gola. Solo che nel 1966 ci fu un’immen-
sa gara di solidarietà per salvare la culla del 
Rinascimento, oggi il capoluogo toscano af-
fonda nel gorgo di un vuoto irreale. Chiude 
anche lo storico ristorante Il Latini che sta 
lì da più di cento anni ed è stato il focolare 
di tutta la cultura del Novecento: pane, vino 
e libri si degustavano in via dei Palchetti. 
Saracinesca abbassata, forse per sempre. 
Come sono abbassate alle 18 quelle di oltre 
300 mila locali italiani. Di questi non arrive-
ranno a fine mese neppure la metà. La Fipe 
Confcommercio è stata lapidaria: per 50 mila 
imprese la fine è già arrivata, altre centomila 
non riapriranno. Sono 80 miliardi di Pil e un 
milione di posti di lavoro a rischio. “O ci sono 
interventi economici seri e immediati o la 
ristorazione è morta”, avverte il direttore 
generale di Fipe Confcommercio, Roberto 
Calugi. Ristoranti, bar, pasticcerie sono il 
terminale di filiere agricole e agroalimentari 
integrate: da questi comparti l’Italia ricava un 
quinto del Pil. Fermare l’ultimo miglio di un 
prosciutto, di una bottiglia di vino, di un carto-
ne di latte, degli spinaci, del pesce, dell’extra-
vergine o delle uova significa togliere al com-
parto agroalimentare oltre il 30 per cento del 
fatturato. Federalimentare ha fatto un conto 
previsionale: se chiude di nuovo l’horeca…
se ne vanno almeno 50 miliardi da qui a fine 
anno. Il danno di un solo mese è pari a 12 
miliardi. Il settore Agroalimentare corrispon-
de a 7 mila imprese, 400 mila posti di lavo-
ro, 40 miliardi dall’export e 140 miliardi di 
fatturato complessivo. Sembra che fermare 
un ristorante sia semplicemente far mangia-
re a casa le famiglie italiane. Significa invece 
affamare il settore più dinamico della nostra 
economia. Luigi Scordamaglia, presidente 

di Assocarni e consigliere di Filiera Italia, è 
lapidario: “Non si capisce perché i ristoran-
ti, i bar, le pasticcerie che hanno investito 
e seguito alla lettera le regole imposte per 
riaprire dopo il lockdown debbano chiudere. 
Così si uccide la filiera agroalimentare”. 
Sono state più di 400 le proteste in tutta 
Italia e il decreto Ristori è stato accolto qua-
si come una beffa. Stando a uno studio di 
Coldiretti, i nuovi orari inducono i gestori a 
gettare la spugna. Hanno perso il 60 per cen-
to dei clienti nel complesso, per i ristoranti 
delle zone rurali la quota sale all’80, ma la 
platea di chi consuma era già praticamente 
dimezzata, soprattutto nelle grandi città e 
nei centro storici, complici il lavoro in remo-
to e la “sindrome” da virus cinese…Fran-
cesco Cerea, proprietario del tristellato Da 
Vittorio a Brusaporto, è drastico: “L’orario 
non fa paura al virus, si stanno facendo cose 
fuori da ogni logica. Così si uccide la ristora-
zione di qualità e stiamo ancora aspettando 
la cassa integrazione di marzo per i nostri 
dipendenti. Gli aiuti? Sono scettico”. Gli fa 
eco Gianfranco Vissani, star della cucina e 
ormai da mesi alla testa della protesta dei 
ristoranti: “Non so cosa vogliono ancora. Io 
qui a Baschi ho installato addirittura dei sa-
nificatori che vengono dalla Nasa. Non pos-
sono obbligarci ad andare a cena alle sei del 
pomeriggio…” La Ministra dell’agricoltura 
Teresa Bellanova, peraltro contrarissima al 
Dpcm che ha chiuso i ristoranti, aveva pro-
messo un sostegno da 600 milioni di euro 
per chi comprava made in Italy, e altri 100 
milioni sono stati promessi ora. Ma non si 
è visto nessun effetto. Sono preoccupate le 
centrali agricole. Secondo Ettore Prandini di 
Coldiretti, “perderemo in un mese oltre un 
miliardo di fatturato agricolo”. n

Ristorante DA VITTORIO; Roberto, Enrico e 
Francesco CereaGianfranco Vissani, Chef

di mARco PedeRzoli



Parma. Trasparenza, identificazione 
e tracciabilità lungo tutto il siste-
ma produttivo delle denominazioni 
Prosciutto di San Daniele DOP e 
Prosciutto di Parma DOP grazie 
all’adozione di un sistema di rintrac-
ciabilità completamente informatiz-
zato (Registro Italiano Filiera Tute-
lata) che rappresenta la struttura 
portante dei nuovi piani dei controlli 
attivi dal 1 gennaio 2020.
È questo l’importante punto di ar-
rivo raggiunto grazie al Report Fi-
liera Suinicola, il primo resoconto, 
pubblicato a cadenza mensile, con 
i dati fondamentali della filiera a 
denominazione di origine, realizzato 
attraverso la condivisione di infor-
mazioni controllate, certe e affidabi-
li dalla fase di nascita dei suini fino 
alla omologazione delle cosce.
Un progetto concretizzato grazie alla 
volontà dei Consorzi di tutela, alla 
collaborazione di tutti gli operatori e 
delle associazioni che li rappresen-

tano e alla cooperazione e condivi-
sione delle informazioni fra gli enti 
di certificazione CSQA (per il Pro-
sciutto di Parma DOP) e IFCQ (per il 
Prosciutto di San Daniele DOP).
Un risultato sostanziale che ren-
de pubbliche per la prima volta, le 
informazioni complete della filiera 
suinicola a Indicazione Geografica. 
Un atto di trasparenza totale verso 
il consumatore e gli altri stakehol-
der, frutto di un importante percor-
so di evoluzione iniziato il 1 gennaio 
2020 con l’approvazione del nuovo 
piano dei controlli approvato dal 
Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali.
Un sistema frutto di un rigoroso pro-
cesso di selezione e controllo che 
coinvolge oltre 3.913 operatori rico-
nosciuti (allevamenti e macelli) ed è 
riassumibile in questi numeri che ri-
guardano i primi sei mesi del 2020: 
5.238.631 suini tatuati, 3.636.825 
suini macellati conformi, per 

5.326.060 cosce omologate 
per la produzione di prodotti 
a base di carne delle filiere a 
Indicazione Geografica. 
Numeri che rappresentano le 
dimensioni della filiera, l’an-
damento produttivo, le flut-
tuazioni nel corso dell’anno, 
la disponibilità di materia 
prima.

Numeri di grande importanza e rilie-
vo per due grandi prodotti del made 
in Italy agroalimentare certificato 
che si racconta anche attraverso 
un’operazione trasparenza di dati 
mai resi disponibili al mercato fino 
ad oggi.

LE DICHIARAZIONI
 
Vittorio Capanna, Presidente del 
Consorzio Prosciutto di Parma

La buona salute di una filiera deriva 
anche dalla fiducia tra gli operatori 
che la costituiscono e dalla consa-
pevolezza reciproca di lavorare cor-
rettamente per un bene comune. 
Il nuovo Registro Italiano Filiera Tu-
telata è infatti in grado di assicurare 
una maggiore trasparenza e chiarez-
za nei rapporti di filiera. 
È per noi un altro importante tas-
sello del piano di rilancio del nostro 
comparto iniziato un anno fa che, 
unitamente alle modifiche del Disci-

di giAnni montAnARi

CSQA e IFCQ pubblicano tutti i dati della filiera suina delle IG. Forte passo in avanti con il nuovo sistema dei controlli voluto 
dai Consorzi di tutela del Prosciutto di Parma DOP e del Prosciutto di San Daniele DOP.

Tracciabilità e trasparenza 
assoluta per la filiera suinicola DOP

Primo piano
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Mario Cicchetti, Direttore del Consorzio 
Prosciutto San Daniele
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plinare e al nuovo piano di controllo, 
punta a caratterizzare ulteriormente 
il Prosciutto di Parma e a rafforzare 
il sistema di prevenzione delle frodi 
per garantire al consumatore un pro-
dotto più sicuro.

Giuseppe Villani, Presidente del 
Consorzio del Prosciutto di San Da-
niele

Per il prosciutto di San Daniele as-
sumono sempre maggiore importan-
za i dati della DOP resi oggi ancora 
più oggettivi e trasparenti grazie 
all’adozione del portale RIFT-  
Registro Italiano Filiera Tutelata per 
la tenuta e registrazione di tutti i nu-
meri della filiera DOP, consentendo 
agli operatori di conoscere in tempo 
reale anche i risultati dell’attività di 
controllo. 
Tutto ciò per una nuova consape-
volezza sull’andamento della filiera 
DOP ed in prospettiva del mercato.

Segue da pag 68

Pietro Bonato, AD e Direttore Gene-
rale di CSQA

“La trasparenza dei dati è una scel-
ta importante volta a creare fiducia 
tra le parti e verso il mercato. Abbia-
mo operato molto e in modo sinergi-
co per raggiungere questo risultato 
con l'impegno profuso dei collabora-
tori e gli operatori della filiera che 
hanno applicato rigorosamente i 
nuovi piani di controllo e le nuove 
modalità operative. Questo risultato 
rappresenta un eccellente modus 
operandi a dimostrazione che il lavo-
ro di squadra funziona e produce be-
nefici all'intero settore aumentando 
la credibilità e la garanzia del Made 
in Italy.
 
Ludovico Picotti, Amministratore 
Unico di IFCQ
L’informatizzazione della filiera sui-
nicola tutelata è stata alla base del-
la riforma del sistema dei controlli 
della DOP Prosciutto di San Daniele. 
Il portale RIFT è strumento innova-
tivo di garanzia di tracciabilità, tra-
sparenza e immediatezza nella ac-
quisizione a sistema dei dati degli 
operatori delle DOP, oltre che essere 
di supporto alla attività ispettiva. Il 
RIFT consente il rapido monitorag-
gio delle produzioni DOP di filiera, 
a maggior tutela del consumatore 
finale.

PROSCIUTTO DI PARMA IN "THE 
WORLD’S 50 BEST FOODS OF CNN 
TRAVELLER"

"Il re dei Prosciutti resta stabile 
in classifica al 31esimo posto. L’I-
talia presente anche con le lasa-
gne al 23esimo posto e sale sul 
podio al secondo posto con la piz-
za napoletana“

La nota classifica di CNN Travel-
ler dei "migliori cibi al mondo" è 
stata appena aggiornata confer-
mando la presenza del Prosciut-
to di Parma che resta stabile al 
31esimo posto. L’Italia conquista 
altri due posti in classifica con le 
lasagne al 23esimo posto e sale 
sul podio piazzandosi in seconda 
posizione con la pizza napoletana.
La presenza del Prosciutto di Par-
ma in classifica conferma la sua 
notorietà e la solida reputazione 
negli Stati Uniti che cresce anno 
dopo anno. Basti pensare che 
soltanto tre anni fa, nel 2017, il 
Prosciutto di Parma si piazzava 
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al 48esimo posto. I lettori della 
CNN hanno premiato la tradizio-
ne italiana, il sapore e la dolcez-
za inconfondibile del Prosciutto 
di Parma e la sua versatilità negli 
abbinamenti, in particolare con 
pizza, melone, grissini e insalata.
Per stimolare la conoscenza del-
le tradizioni alimentari anche at-
traverso il viaggio, dal 2011 la 
redazione della CNN dedicata al 
turismo coinvolge in un sondaggio 
i propri lettori che sono chiamati a 
votare i loro cibi più amati. 
L'ultimo elenco dei 50 World’s 
Best Foods, aggiornato a set-
tembre 2020, è un vero e proprio 
giro del mondo del gusto, frutto 
indubbiamente della storia ga-
stronomica americana influen-
zata e contaminata da culture 
straniere. 
Sebbene manchino tanti prodot-
ti italiani di eccellenza, la lista è 
molto variegata con cibi e piatti 
vietnamiti, indiani, venezuela-
ni, giapponesi, cinesi, ma anche 
prodotti appartenenti alla cultu-
ra tipicamente americana come 
popcorn, ketchup e ciambelle. A 
spopolare rispetto a tutte le altre 
cucine è però la tradizione culina-
ria del sud-est asiatico. n

San Prospero (Modena). Per pro-
muovere un prodotto d’eccellen-
za della salumeria italiana, Mas-
simo Palmieri e la sua Mortadella 
Favola diventano i protagonisti di 
due spot della durata di 15’’ e 7’’ 
in onda in dicembre sulle princi-
pali reti Mediaset. 
Canale 5, Italia 1, Rete 4 e an-
che altre reti tematiche faranno 
conoscere al grande pubblico un 
unicum nel panorama mondiale: 
Favola, infatti, è la prima morta-
della insaccata nella cotenna 
naturale, legata a mano e tim-
brata a fuoco. 
Dal concept alla produzione c’è 
la firma di Labirinto Comunica-
zione, che ha creato i due spot 
per Salumificio Mec Palmieri 
con l’obiettivo di dare al prodot-
to di punta, frutto di un’accurata 
lavorazione artigianale, la giusta 
visibilità sull’intero territorio na-
zionale. 
Una nuova storia fatta di passio-
ne, sapore e unicità si prepara a 
conquistare il palato dei buongu-
stai di tutt’Italia. 
Guarda lo spot: 
https://youtu.be/sJ_41EZ-pvg  n
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On air il nuovo 
Spot Palmieri

di giAnni montAnARi
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ruxelles. Delusione e rammari-
co per aver perso un’occasio-

ne sono i sentimenti che ASSICA (As-
sociazione Industriali delle Carni e 
dei Salumi) ASSOCARNI e UNAITALIA 
(Unione nazionale filiere agroalimen-
tari carni e uova), provano commen-
tando il voto sul “Meat Sounding” 
del Parlamento europeo che ha dato 
il semaforo verde alla proliferazione 
di prodotti a base di vegetali che 
utilizzano nomi di prodotti a base di 
carne sollevando interrogativi fonda-
mentali sulle informazioni fornite ai 
consumatori, sul nostro patrimonio 
culturale e sul potere del marketing 
moderno, che mescola valori e gran-
di interessi commerciali senza farsi 
troppi problemi.
“Per l’industria delle carne e dei sa-
lumi italiana non si trattava di una 
lotta, ma di un appello al giusto rico-
noscimento e al rispetto del lavoro 
di milioni di agricoltori e lavoratori 
del settore zootecnico. Questi man-
tengono vivi i nostri comuni ed i no-
stri territori e forniscono ai cittadini 
prodotti di qualità, consumati in tutto 
il mondo come parte del patrimonio 
culinario italiano e di un’alimenta-
zione equilibrata”, hanno affermato 
i Presidenti di ASSICA, Nicola Levoni 
ed UNAITALIA, Antonio Forlini.
“La commercializzazione di questi 
finti prodotti a base di carne può 
chiaramente indurre i consumato-
ri europei a pensare erroneamente 
che queste imitazioni siano sostitu-
ti “uguali” agli originali. In effetti, la 
questione non è il consumo o il non 
consumo di carne, ma semplicemen-
te l’importanza di dire le cose come 
stanno e di non sfruttare furbamente 
la notorietà ed il successo di altri. Va 
da sé che prodotti completamente 
diversi debbano avere nomi comple-
tamente diversi”, hanno continuato 

di JeAn bRentel

Da ASSICA, ASSOCARNI 
e UNAITALIA sul “MEAT 
SOUNDING”: Parlamento 
UE piegato alla lobby di 
grandi multinazionali
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L'U.E. serve in tavola la "Fake L'U.E. serve in tavola la "Fake 
Truth" della Salsiccia veganaTruth" della Salsiccia vegana
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Nicola Levoni, Presidente ASSICA

Una gustosa salsiccia alla brace oppure un 
prodotto vegano? Il consumatore è libero di 
scegliere, ma anche con il diritto di avere le
giuste informazioni nutrizionali e le giuste 
denominazioni di acquisto

Antonio Forlini, Presidente UNAITALIA
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Forlini e Levoni.
“Infine, fatto ancor più grave, il voto 
di Bruxelles non fa altro che avvan-
taggiare le grandi multinazionali del 
food e della chimica, estranee alla 
tradizione e cultura alimentare ita-
liana, le quali hanno scoperto che il 
mercato dei prodotti alternativi alla 
carne è molto redditizio ed ora han-
no ottenuto dei vantaggi competitivi 
impropri per immettere sul mercato, 
sfruttando la nostra notorietà e tra-
dizione, prodotti ultra-processati di 
cui non conosciamo nemmeno l’ori-
gine degli ingredienti visto che l’UE 
importa ogni anno tonnellate di ma-
terie prime vegetali da tutto il mon-
do. Il Parlamento europeo ha inflitto 
un duro colpo alle nostre denomina-
zioni tradizionali che nel tempo sono 
state plasmate dal duro lavoro di al-
levatori, macellatori e trasformatori, 
con grandi differenze tra le regioni, 
rendendole così uniche”, hanno ag-
giunto i Presidenti.
“Vogliamo comunque ringraziare l’ot-
timo lavoro della Delegazione italia-
na al Parlamento europeo che anco-
ra una volta ha saputo far squadra 
cercando di difendere con successo 
gli interessi del Made in Italy. Questo 
ci incoraggia ad intraprendere l’uni-
ca strada che ci resta cioè quella del 
decreto nazionale come hanno fatto 
i francesi” hanno concluso Forlini e 
Levoni. n



oma. Riservare le denomina-
zioni di vendita hamburger, 

bresaola, prosciutto, bistecca solo 
ai prodotti a base di carne significa 
rispettare e salvaguardare milioni di 
lavoratori del settore dell’allevamen-
to e della carne europei, riconoscen-
do nel contempo l’importanza e la 
tipicità di prodotti che sono radicati 
nel nostro patrimonio culturale.
E’ incredibile che la votazione al Par-
lamento Europeo abbia negato tutto 
questo” – afferma Carlo SICILIANI 
presidente di UNICEB in un comuni-
cato stampa. 

di PieRFRAnco Rio
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Denominazioni di vendita; il Parlamento Denominazioni di vendita; il Parlamento 
UE non tutela i prodotti a base di carneUE non tutela i prodotti a base di carne
Carlo Siciliani presidente 
Uniceb, afferma con 
determinazione 
l'importanza di 
salvaguardare i prodotti 
a base di carne da una 
"legislazione confusa e 
superficiale" a danno del 
consumatore.

Carlo Siciliani, Presidente di UNICEB

Klarstein Maier, President UECBV
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In today’s European Parliament (EP) vote on the Single Common Market 
Organisation, there was also via rejection of different amendments a de-
cision taken regarding the use of meat denominations. It means in the 
end status quo so the chance for clarification for a harmonised handling 
was missed. The European Livestock and Meat Trades Union (UECBV) 
would have preferred EU-harmonised protection of meat denominations 
as a cow is a cow – a pig is a pig – and meat is meat – it could have been 
that simple.
In today’s vote of European Parliament on the Single Common Market Orga-
nisation, the amendments aiming at regulating meat/vegetarian denomina-
tions have been rejected. 
The European Livestock and Meat Trades Union (UECBV) would have 
preferred the foreseen EU-harmonised protection for meat denominations, 
nevertheless it takes note of the decision of the European Parliament of ke-
eping the status quo that allows Member States to regulate the issue at na-
tional level. Meat denominations are deeply rooted in our cultural heritage. 
Bacon, Ham, Carpaccio, Steak, Filet, Chops and Salami are all traditional 
denominations that have been shaped over time but the tradition may differ 
by Member States. Due to the decision, UECBV encourages its members 
to look for a fair recognition of meat denominations at national level. 
Plant-based imitations and their denominations raise fundamental que-
stions about consumer information without misleading. For the European 
livestock sector this is not a fight against, but a call for the rightful acknow-
ledgement and respect for their products and the work of millions of Euro-
pean farmers and livestock and meat sector workers. They keep our rural 
areas alive while providing our citizens with quality meat products, enjoyed 
and consumed by all generations as part of the European culinary heritage 
and balanced diet. 
After that vote of the plenary, the legal process will continue and the dif-
ferent handling at national level keeps on - UECBV counts on the fair use 
handling meat sale denomination for a future approach. n

Chance for clarification on EU-level missed for 
meat denominations

“ Siamo pronti a creare sinergie per 
fare un blocco unico e ricorrere alla 
Corte di Giustizia UE”.
E’ necessario inoltre salvaguardare 
la stragrande maggioranza di con-
sumatori onnivori che non si ricono-
scono nei regimi alimentari vegeta-
riani o vegani – conclude SICILIANI 
– chiedendo subito a livello nazionale 
una morma che non permetta più la 
vendita di prodotti che assomiglia-
no nell’aspetto alla carne ma che di 
carne non contengono neanche un 
grammo. n



Ettore Prandini, Presidente Coldiretti,  "Bistec-
che e Hamburger sono solo di Carne, NO al furto 
d'identità che inganna i consumatori"

Luigi Scordamaglia, Presidente Assocarni e 
Filiera Italia
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ilano. Una “polpetta” di verdure ma-
cinate in mezzo ad un panino potrà 

comunque essere chiamata “hamburger”. 
Questa, in estrema sintesi, la recente “sen-
tenza” del Parlamento dell’Unione Europea, 
che di fatto ha deciso di non decidere. Le 
regole sulla denominazione “hamburger”, 
infatti, non esistevano, e non esistono nem-
meno ora. Resta però sempre possibile 
ottenere il divieto della denominazione a 
livello nazionale.
“Il fronte dei prodotti alternativi alla carne 
– scrive il Sole 24Ore - porta a casa la pri-
ma vittoria: tutti gli emendamenti presentati 
sulle cosiddette false denominazioni sono 
stati respinti dal Parlamento europeo. Di 
conseguenza le disposizioni in vigore che 
sdoganano i prodotti cosiddetti “fake meat” 
rimangono consentiti. E questa sarà la posi-
zione con la quale il Parlamento si presen-
terà al negoziato con i Governi. La posizione 
assunta oggi dal Parlamento Europeo rap-
presenta per Luigi Scordamaglia “una non 
scelta, che va contro i consumatori”. Il pre-
sidente di Assocarni intravede tuttavia una 
possibilità: “Non si tratta di un via libera 
all’uso sconsiderato delle denominazioni: 
resta sempre possibile ottenerne il divieto 
a livello nazionale, bypassando la perdu-
rante paralisi decisionale, cui l’Europa ci 
ha abituati”. Il riferimento è alla possibilità 
di procedere attraverso pronunciamenti da 
parte della Corte di Giustizia, che in passa-
to ha vietato l'uso di termini come “latte”, 
“burro”, “yogurt”, “formaggio” nel caso di 
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L’UE “sdogana” l’hamburger vegano, L’UE “sdogana” l’hamburger vegano, 
delusione tra i produttori di carnedelusione tra i produttori di carne
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cibi vegani, o con l'iniziativa di singoli Sta-
ti membri, come già accaduto in Spagna e 
Francia. Contrariato dalla decisione di Bru-
xelles anche Massimiliano Giansanti, pre-
sidente di Confagricoltura e vicepresiden-
te del Copa, secondo cui “i consumatori 
hanno il diritto di scegliere i prodotti che 
desiderano, basando la propria scelta su 
informazioni affidabili che riflettano corret-
tamente le caratteristiche del prodotto”. 
Dura anche la posizione di Coldiretti. Per il 
presidente, Ettore Prandini “occorre una 
norma nazionale che faccia definitivamen-
te chiarezza su veggie burger e altri prodot-
ti che sfruttano impropriamente nomi lega-
ti alla carne, per evitare l'inganno a danno 
del 93% dei consumatori, che in Italia non 
seguono un regime alimentare vegetariano 
o vegano”. Quattro – prosegue Il Sole - gli 
emendamenti respinti da Bruxelles, che co-
privano tutte le varianti del caso, segno di 
quanto il tema si presentasse divisivo: da 
una parte, infatti, ci sono le istanze degli 
allevatori, protagonisti di un mercato in cri-
si, i quali reputano inaccettabile qualsiasi 
interferenza nella denominazione riserva-
ta alla carne; dall'altra le pressioni delle 
aziende, che su questo business si giocano 
parte dei propri fatturati. Un emendamento 
della commissione Agricoltura riconosceva 
bistecca, salsiccia, scaloppina, burger e 
hamburger come prodotti esclusivamente 
a base di carne. Se approvato, i prodotti a 
base vegetale sarebbero rimasti legali nella 
Ue e avrebbero potuto essere venduti con la 
denominazione modificata. Anche un altro 
emendamento prevedeva di riservare i nomi 
relativi alla carne solo ai prodotti contenenti 
la materia prima. Alla Commissione sareb-
be stato attribuito il potere di adottare atti 
delegati (strettamente limitati a comprovate 
necessità) di modifica, deroga o esenzione 
alle definizioni o denominazioni di vendita. 
La Commissione avrebbe avuto il compito 
di redigere un elenco di prodotti a base 
vegetale che sarebbero stati esenti dalla 
regola, purché riportanti la dicitura “senza 
carne”. Un altro emendamento riservava le 
denominazioni relative alla carne e ai tagli 
di carne solo a prodotti contenenti parti 
commestibili di animali, a meno che questi 
nomi non fossero accompagnati da termini 
che indicassero chiaramente che l'alimento 
in questione non contenesse parti comme-
stibili di animali.
Oggi il mercato dei sostituti della carne a 
livello globale vale 4,6 miliardi di dollari ed 
è in continua crescita: si stima che entro 
quattro anni arriverà a oltre sei miliardi di 
dollari (con il 39% del giro d'affari concen-
trato in Europa)… Dalle start up americane 
Beyond Meat e Impossible Foods, che han-

 Rimane comunque per ogni Stato dell’Unione, la possibilità di decidere in autonomia.

no eclissato il Boca Burger di Kraft Heinz, 
alle europee Nestlè e Unilever, cresce il 
numero delle aziende impegnate sulla pro-
duzione di cibi a base di proteine vegetali…
La vocazione iper-salutista dei consumatori 
è stata intercettata anche dalle catene di 
fast food come Burger King e Mc Donald's 
che, a pochi mesi l'una dall'altra, hanno co-
minciato a servire nei propri store panini “di 
carne non carne” come il Rebel Whopper 
e hamburger “P.L.T - Plant, Lettuce, Toma-
to”. 
Anche Kellogg's ha aggiornato il suo por-
tafoglio di prodotti proteici di origine vege-
tale, con l'introduzione di Incogmeato. In 
Italia Findus ha appena lanciato Green Cui-
sine, una linea di prodotti a base di piselli – 
burger, polpette e salsicce – avviata già lo 
scorso anno nel Regno Unito e in Irlanda. 
L'obiettivo di fatturato è di oltre 100 milioni 
di euro in tutta Europa entro il 2022”. n

Le grandi catene di hamburger di carne, en-
trano nel mercato del "Vegan  Burger", pro-
dotti "di carne non carne"

Massimiliano Giansanti, Presidente Confagricoltura

di mARco PedeRzoli
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prodotto estero e i prezzi interni più alti. 

LE DINAMICHE RECENTI NEL COM-
PARTO DELLE CARNI
L’offerta nazionale di carne bovina, già 
in contrazione nel 2019 (-3,6%), nei pri-
mi sei mesi del 2020 accentua pesan-
temente la tendenza flessiva (-13,6%). 
Alla base di tale situazione tanti gli ele-
menti concorrenti che si sommano alle 
difficoltà legate alla pandemia: dall’in-
certezza della domanda, alla pressione 
esercitata dalla concorrenza delle carni 
estere, alla sempre più incerta redditi-
vità.  
Secondo i dati Istat, la riduzione del-
la produzione nazionale di carne del 
13,6%, si traduce in oltre 48 mila ton-
nellate di carne nazionale in meno 
prodotta, se a questo dato negativo si 
sommano le grosse perdite in termini di 
valore unitario che si stanno registrando 
negli allevamenti e nei macelli in questi 
sei mesi, è evidente che la filiera bovi-
na registrerà perdite di valore a doppia 
cifra in questo 2020. 
L’allegerimento dell’offerta nazionale 
e la minore importazione di prodotto 
estero non sono al momento sufficienti 
a far riprendere  i prezzi in allevamento, 
tutti su livelli inferiori agli analoghi dello 
scorso anno (dal -1% dei vitelloni al –7% 
dell vitello).
Il secondo trimestre 2020 è stato ca-
ratterizzato da un buon andamento del-
le vendite retail, con volumi e prezzi al 
dettaglio superiori a quelli dell’analogo 

roma. A sei mesi dall'inizio della 
crisi sanitaria sono evidenti gli im-

patti della pandemia sul comparto delle 
carni bovine italiane. L'offerta naziona-
le, già in contrazione nel 2019 (-3,6%), 
accentua pesantemente la tendenza 
flessiva nella prima metà del 2020, con 
un calo del 13,6% (48 mila tonnellate 
di carne in meno) rispetto allo stesso 
periodo dell'anno scorso.
Nonostante al calo dell'offerta naziona-
le si unisca anche una diminuzione del-
le importazioni (-8,1% nel semestre, la 
più importante oscillazione negativa de-
gli ultimi tre anni) i prezzi pagati agli alle-
vatori su base annua rimangono comun-
que inferiori a quelli dello scorso anno: 
dal -1% dei vitelloni al -7% del vitello.
A pesare è stata soprattutto la chiu-
sura del canale Ho.re.ca durante il 
lockdown, che ha colpito tutta la filiera 
europea, portando un'importante ridu-
zione dei consumi (dal 27% circa della 
Francia, passando al 35% dell'Italia, 
fino a oltre il 40% della Spagna). Un 
calo che ha trovato solo parziale com-
pensazione nel buon andamento delle 
vendite presso il canale domestico.
A complicare ulteriormente il quadro an-
che la pressione competitiva del prodot-
to comunitario, proveniente in particola-
re da Polonia, Spagna, Irlanda e Francia, 
che nel periodo di massimo picco pro-
duttivo stagionale, si è trovato privato 
anche di importanti sbocchi sui mercati 
Extra Ue, riversandosi soprattutto in Ita-
lia, data la strutturale dipendenza dal 

di PieRFRAnco Rio

Carne bovina: in sei mesi l'offerta nazionale 
perde oltre 48 mila tonnellate (-13,6%)
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La filiera bovina è in affanno.
La riduzione dell’offerta non 
basta a compensare le perdite 
del fuoricasa e i prezzi non 
decollano.
I vitelloni reagiscono meglio alla 
morsa della crisi.
I vitelli pagano lo scotto più alto.
Anche in Europa la minor 
disponibilità (-2,6% produzione 
e -25% import) non è sufficiente 
a rilanciare i prezzi.
Macellazioni ridotte del 13,6%.
Ma più capi rimasti in stalla.                        
In contrazione l’offerta straniera 
sul mercato italiano.
La Polonia, primo fornitore 
perde quasi il 14% dei volumi, 
la Spagna conquista invece 
quote sul nostro mercato .   
Non perdono la fiducia 
gli allevatori specializzati 
nell’ingrasso di animali pregiati. 
Buono il livello dei consumi 
domestici: +6,4% la spesa e 
+4,5% i volumi, ma mancano 
ancora i consumi fuori casa.   
Il vitello è la categoria che più 
soffre la crisi….ma interventi 
di sostegno importanti sono 
previsti nel decreto “Rilancio”.
Indice di reddittività 
dell’allevamento bovino a 
luglio perde 8 punti rispetto a 
gennaio.   
Flette l’indice dei prezzi dei 
carburanti e degli energetici 
ma ancora sostenuti i prezzi 
dei ristalli.
Peggiora l’indice del clima di 
fiducia toccando il livello più 
basso degli ultimi 5 anni .  
Non più una commodity ma 
un prodotto riconoscibile. 
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periodo del 2019, malgrado ciò il prezzo 
dei capi vivi presso gli allevamenti ha 
continuato a manifestare segnali di dif-
ficoltà. 
Sul vitellone l’impatto negativo del Co-
vid-19 si è evidenziato chiaramente solo 
dopo Pasqua, quando i prezzi hanno ini-
ziato la discesa e il mercato è andato 
progressivamente in stallo, assorbendo 
più lentamente la produzione nazionale 
e rallentando così anche il rimpiazzo de-
gli animali nelle stalle. 
Tutta la filiera europea delle carni è 
stata colpita dalla chiusura delle varie 
forme di ristorazione, che incidono in 
modo differente ma comunque impor-
tante sui consumi (dal 27% circa della 
Francia, passando al 35% dell’Italia, fino 
a oltre il 40% della Spagna). Consumi 
che sarebbero stati compensati solo 
parzialmente dall’aumento di quelli do-
mestici. In contemporanea si sono bloc-
cate le esportazioni europee di bovini 

vivi e di carni, in particolare da Polonia, 
Spagna, Irlanda e Francia verso i Paesi 
del Maghreb, il Libano e soprattutto la 
Turchia. Il sistema produttivo europeo, 
che fisiologicamente ha già un picco di 
produzione a fine primavera, è andato 
così in sovraproduzione, con conse-
guente crollo dei prezzi. Inevitabile che 
i Paesi citati abbiano cercato sbocchi 
all’interno dell’Unione e in particolare 
verso l’Italia, visti i prezzi interni più alti 
e la strutturale dipendenza dal prodotto 

estero. 
Per le vacche il crollo dei valori 
sul mercato estero ha signifi-
cato una sempre più pressante 
concorrenza, che non ne ha per-
messo, in ambito nazionale, una 
reale ripresa neanche nella fase 
post lockdown; i prezzi stagnanti 
su livelli contenuti, si attestano a 
settembre al di sotto dell’analogo 
periodo del 2019 del 2%. 
Particolarmente negativa la situa-
zione per i vitelli a carne bianca, 
per i quali l’impatto economico 
della pandemia è stato invece 
immediatamente devastante: la 
chiusura della ristorazione fuori 
casa, principale sbocco di que-
sta produzione, ha costretto gli 
allevatori a trattenere gli animali 
nelle stalle per periodi prolungati tanto 
da far perdere agli stessi le caratteristi-
che qualitative principali, provocandone 

un deprezzamento che in alcuni casi è 
stato a due cifre. I prezzi sono da subi-
to precipitati; dall’inizio di marzo 
la discesa inesorabile dei valori 
medi ha portato a flessioni del 
6% del prezzo di giugno rispet-
to allo stesso periodo dell’anno 
precedente; nel mese di settem-
bre il mercato sembra orientarsi 
verso una lieve ripresa (+3 cent/
Kg rispetto ad agosto), con prez-
zi comunque significativamente 

inferiori a un anno prima (-5,5% su set-
tembre 2019). 

UN’OFFERTA SEMPRE PIÙ CONTENUTA 
Più che dai consumi quindi, una speran-
za di inversione di tendenza del mercato 
può arrivare dal calo della produzione in 
atto anche in altri Paesi Europei. 
I dati rilevati dalla Commissione euro-
pea mostrano infatti una riduzione delle 
quantità di carne bovina prodotta del 
2,6% nei primi sei mesi del 2020. 
Ancora una volta, fra i paesi dove si regi-
stra la maggiore flessione figura l’Italia, 
ma anche Spagna e Irlanda hanno dati 
in contrazione rispettivamente -2,5% e 
-3,2%, di contro, continua l’incremento 
dell’offerta polacca (+1,7%).  
In ambito europeo, anche le importa-
zioni sono in flessione e per quantità 
importanti. Nei primi cinque mesi del 
2020 nell’Unione europea sono entra-
te 45 mila tonnellate di carne bovina in 
meno rispetto all’anno precedente, con 
un calo vicino al 25%. 
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Anche questo elemento avrebbe dovuto 
favorire una ripresa, che al momento 
non è ancora avvenuta.a riduzione delle 
attività di macellazione in Italia (-13,6%) 
ha riguardato tutte le categorie, in par-
ticolare si evidenzia però il dato flessi-
vo delle vacche, (-24%), che insieme a 
quella dei vitelli, ha pagato, nel periodo 
di limitazione, la mancanza 
dello sbocco Ho.Re.Ca. e del 
mercato estero, e ora sconta 
la forte pressione esercitata 
dalla concorrenza del prodot-
to europeo. I vitelloni maschi 
che rappresentano il 43% 
dell’offerta, hanno segnato 
una minore contrazione delle 
macellazioni (-7,6%) rispetto 
alle altre categorie, tuttavia i 
dati di consistenza della BDN 
(Anagrafe Nazionale Bovina) 
segnano a giugno 2020, una 
presenza nelle stalle di 13.000 vitelloni 
in più rispetto a giugno 2019. 
A fronte di una domanda più contenuta 
è stato evidente fin da subito la riduzio-
ne dei flussi di importazione delle carni. 
Il minor ricorso all’approvvigionamento 
di carni da altri paesi europei ha favori-
to l’alleggerimento delle disponibilità in 
ambito nazionale, pur restando un gap 

tra la mancata do-
manda derivante 
dai canali Ho.Re.
Ca. e la minore 
offerta. Nel com-
plesso dei primi 
sei mesi del 2020, 
la contrazione 
dell’import di car-
ni bovine su base 
annua è dell’8,1%, 
la più importante 
oscillazione nega-
tiva degli ultimi tre 

anni, che presenta caratteristiche ancor 
più drastiche se vista in termini trime-
strali: nel secondo trimestre -16,2% 
l’import su base annua di carni bovine 
fresche e congelate (-12,3% in termini 
congiunturali, ossia verso il primo trime-
stre 2020).

Principale fornitore di carni bovine dell’I-
talia resta la Polonia, con oltre 36mila 
tonnellate nei primi sei mesi, questo è 
però anche il Paese che paga la situa-
zione di crisi con una contrazione del 
-13,9% dei volumi spediti (pari ad oltre 
6 milioni di Kg in meno). 
In flessione anche gli arrivi da Francia 

(-4,7%) e Irlanda (-9,9%) mentre, grazie 
all’estrema competitività di prezzo, tro-
vano maggiore spazio sul mercato na-
zionale Spagna (+32,2%) e Paesi Bassi 
(+1,3%).
Ai segnali di crisi che si leggono nella 
flessione delle importazioni di carni, 
non fa eco un trend altrettanto evidente 
sulle importazioni di bovini vivi. 
Su questo fronte, infatti, il numero di bo-
vini “da allevamento” importati, (il 77% 
del totale), resta invariato rispetto all’a-
nalogo periodo dello scorso anno, con 
la categoria dei “broutards” che addirit-
tura segna un incremento di oltre il 5%.  
Il dato indica la tenuta di fiducia degli 
ingrassatori, che non intendono ridurre 
l’offerta per l’inizio inverno. D’altro can-
to, il vitellone è un prodotto che ben ha 
saputo reagire alla crisi, apprezzato dal 
consumatore italiano e che ha trovato 

spazio anche nel canale retail 
quando i flussi verso l’Ho.
Re.Ca. hanno cominciato a flet-
tere. Grazie alle caratteristiche 
distintive e qualitative, il vitel-
lone “nazionale” ha sofferto 
meno la concorrenza del pro-
dotto estero rispetto alle altre 
categorie.  
I prezzi dei ristalli provenien-
ti dalla Francia, restano al 
momento piuttosto elevati ri-
spetto a quelli di vendita dei 
vitelloni da macello, ma questo 
elemento sembra non dissua-

dere la richiesta degli ingrassatori, che 
a settembre mantengono alti i livelli di 
domanda presso gli allevatori francesi.

UNA DOMANDA DOMESTICA ATTIVA 
NON È SUFFICIENTE A COMPENSARE 
LE PERDITE DEL FUORI CASA 
Nei primi otto mesi del 2020 sul fronte 



della domanda si evidenzia un buon an-
damento dei consumi domestici, mentre 
la componente extradomestica appare 
ancora estremamente debole e tale che 
l’incremento dei consumi domestici non 
è sufficiente a colmarne il vuoto. 
Per quanto concerne i consumi in casa, 
le carni bovine, che in termini di spesa 
rappresentano il settore più rilevan-
te fra le carni (43% e 32% in volume), 
registrano incrementi meno evidenti ri-
spetto alle altre carni, ma visti i risultati 
deludenti di fine 2019 e i toni fiacchi di 
inizio 2020, è da considerarsi positivo 
il risultato a consuntivo dei primi otto 
mesi 2020: un incremento della spesa 
del 6,4%, con un + 4,5% dei 
volumi.
A trainare gli acquisti dome-
stici sono le carni di bovino 
adulto, che rappresentano 
circa il 60% dell’offerta (in 
questa categoria commer-
ciale rientra anche il vitello-
ne), per le quali gli acquisti 
in volume sono cresciuti del 
5,7%, con un aumento del 
prezzo medio che ha portato 
la spesa a +7,7%.
Molto richiesta la carne di scottona, che 
è sempre più presente negli scaffali e 
che pur rappresentando ancora una 
nicchia, dimostra ottime performance in 
fatto di valorizzazione, per questa infat-
ti i prezzi medi al dettaglio continuano 
a salire (+8,2%) e all’incremento degli 
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acquisti in volume del 14,6%, cor-
risponde un aumento della spesa 
del 24%.
Il prodotto che invece soffre di più 
è la carne di vitello, per la quale 
la domanda al consumo non ha 
mostrato grande interesse, solo 
+0,9% i volumi.
I vitelli a carne bianca sono stati 
fra i primi a sentire il morso della 
crisi innescata dall'emergenza sa-
nitaria. La chiusura dei locali per la 
ristorazione collettiva ne ha fatto 
crollare il consumo e i prezzi sono da 
subito precipitati.
Una situazione difficile rispetto alla qua-

le sono stati previsti alcuni interventi: 
dai 426 milioni destinati all'esonero 
dai versamenti dei contributi previden-
ziali, come pure ai 90 milioni del fondo 
emergenziale per le filiere in crisi. In 
particolare, per i vitelli sono stati messi 
a disposizione 20 milioni di euro come 
premio alla macellazione dei vitelli di 

età inferiore a 8 mesi. 
Altri 15 milioni sono destinati all'am-
masso privato di carni fresche o refrige-

rate di vitello. 

REDDITIVITÀ A RISCHIO 
Se consideriamo come indice 
di redditività il rapporto tra 
indice dei prezzi di vendita e 
indice dei prezzi dei mezzi di 
produzione, si può affermare 
che nel complesso dei primi 
sette mesi del 2020 questo 
si sia mantenuto stabile ri-
spetto all’analogo periodo del 

2019; se però si osservano i dati men-
sili si nota che dopo il periodo positivo 
di inizio anno, questo rapporto si sia 
deteriorato negli ultimi 4 mesi. 
A fronte di una graduale e continua 
flessione dell’indice dei prezzi, che dal 
valore di 119 di gennaio è passato a 
111 nel mese di luglio perdendo quindi 
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8 punti, l’indice di prezzo dei mezzi di 
produzione ha mostrato una crescita nei 
mesi da gennaio a luglio, passando da 
104 di gennaio a a 105 di luglio, toccan-
do 107 ad aprile.  
In sostanza, il trend del mercato dei 
capi da macello mostra al momento un 
disallineamento con il trend del mercato 
dei mezzi di produzione, che potrebbe 
gravare pesantemente sulla redditività 
degli allevatori.  
Tra le voci dei mezzi correnti di produ-
zione si nota infatti nel periodo da mar-
zo a luglio un aumento dell’indice per i 
capi da ristallo, questo ad aprile 2020 
si attesta 4 punti sopra il valore di apri-
le 2019. Di contro si riduce l’indice dei 
costi energetici, che tocca ad aprile il 
suo punto minimo dei due anni, con 91 
punti. 
Nel secondo trimestre del 2020 l’indice 
di clima di fiducia della zootecnia da car-
ne è ulteriormente peggiorato (-15,7), 
facendo segnare una contrazione di ben 
10 punti su base annua e di oltre 7 pun-
ti sul primo trimestre 2020. 
Gli allevatori continuano a essere pessi-
misti sulla situazione corrente, mentre 
migliori sono le prospettive degli affari a 
medio termine (2 o 3 anni), nell’attesa 
di un ritorno ai livelli economici pre-e-
mergenza.  
Il livello dell’indice è il più basso degli 
ultimi 5 anni, solo nel 2016 aveva toc-
cato livelli simili quando l’impatto me-
diatico del comunicato dell’OMS sulle 
carni rosse, ne aveva provocato un im-
provviso crollo dei consumi. 

LE PROSPETTIVE 
Va sottolineato 
che la filiera della 
carne bovina na-
zionale ha reagito 
bene sin da subi-
to all’emergenza, 
proseguendo rego-
larmente l’attività 
senza blocchi sa-
nitari diretti, rior-
ganizzando i flussi 
nei diversi canali 

distributivi e garantendo la presenza di 
merce anche nei periodi più difficili. 
L’evolversi della filiera italiana delle 
carni bovine è ora legato alla connota-
zione che i distributori decideranno di 
dare al mercato delle carni, ovvero qua-
le dei due “mega-trend” in atto durante 
questi mesi prenderà il sopravvento: la 
crisi finanziaria che spinge verso la con-
venienza di prezzo, o il salutismo e la 
territorialità che favoriscono il prodotto 
nazionale.
Nell’ultimo trimestre sembra infatti che 
ci sia stato un crollo degli ordini da par-
te della GDO di vitelloni maschi nati in 
Italia a causa della concorrenza estera. 
I costi di produzione elevati rendono gli 
attuali prezzi nazionali incomprimibili e 
non permettono al prodotto di essere 
competitivo con quello estero. 
La struttura produttiva nazionale non è 
comunque in grado di garantire l’auto-
sufficienza (l’Italia produce solo il 55% 
di quel che consuma) è quindi normale 
che sul mercato nazionale circoli merce 
estera; così come è inevitabile che nel 
momento in cui si bloccano le esporta-
zioni di carni da Polonia e Spagna verso 
il Maghreb, questi Paesi cerchino sboc-
chi verso l’Italia, visti i prezzi interni più 
alti. Il problema resta su che parametri 
impostare le scelte della distribuzione 
(sapendo già che se di prezzo le produ-
zioni nazionali ne uscirebbero perdenti!)  
Se la carne importata fosse di alta qua-
lità non deprimerebbe i prezzi di quel-
la nazionale e stimolerebbe una sana 
competizione su elementi quali “valore 

aggiunto”, “qualità organolettica”, “mo-
dalità di frollatura”, “riconoscimenti ter-
ritoriali”, “marchi di garanzia del rispet-
to animale e ambientale”, valori etici e 
tanto altro, rivalutando il consumo di un 
prodotto che sta gradualmente perden-
do appeal proprio per la scarsa ricono-
scibilità che ne comporta spesso un 
allineamento sulla scarsa qualità. 
Il processo perché questo si avveri ri-
chiede, pertanto, la messa in campo di 
azioni che permettano al consumatore 
di percepire la reale la differenziazione 
del prodotto sulla base di caratteristi-
che aggiuntive (qualità organolettica 
della carne, produzione condotta nel 
rispetto del benessere animale, per ci-
tarne alcune), ma anche una maggiore 
propensione della domanda a “premia-
re” un prodotto di qualità che in quanto 
tale non potrà attestarsi sui più bassi 
livelli di prezzo. 
La filiera della carne bovina nazionale 
è una risorsa strategica per il Paese e 
una politica di settore a lungo termine 
che cerchi di migliorare e rendere forti 
i rapporti tra produzione e distribuzione 
ne favorirebbe senza dubbio la compe-
titività. n



di coRRAdo Vecchi ilano. Uno dei must delle tavole di Na-
tale e per le feste in generale è senza 

dubbio l’agnello, una carne tenera e saporita 
che in Italia viene preparata, da nord a sud, a 
seconda della tradizione regionale. C’è chi lo 
cucina arrosto, chi lo accompagna ai carciofi, 
chi preferisce il cosciotto, chi invece non sa 
rinunciare alle costolette: la cosa importante, 
però, è che la carne sia di qualità e garantita.
Una valida offerta arriva dal Galles, la verde 
regione della Gran Bretagna, dove oltre l’80% 
delle terre è destinato all’agricoltura e all’alleva-
mento: da qui proviene una carne ovina IGP te-
nera e gustosa, il risultato dell’ambiente sano 
e pulito in cui gli animali crescono e di tecniche 
di allevamento tramandate di generazione in ge-
nerazione, che costituiscono un vero e proprio 
patrimonio per il Galles. Con i suoi 11 milioni 
di ovini, infatti, questa regione rappresenta uno 
dei principali produttori di carne ovina d’Europa: 
per questo motivo l’agnello è tradizionalmente 
un piatto associato alla cucina e alla cultura 
gallese.
 
L’UNICITÀ DELL’AGNELLO GALLESE
Ciò che rende il Welsh Lamb unico è sicuramen-
te il suo gusto: il sapore è naturale, dolce e per 
nulla forte, l’esito di un’alimentazione naturale 
composta prevalentemente da erba verde alter-
nata ad erica e a erbe autoctone profumate. La 
qualità di questa carne è data anche dal fatto 
che l’animale viene cresciuto ed allevato solo 
con l’obiettivo di produrre carne di alto livello 
e non viene sfruttato per ottenere altri prodotti. 
L’esclusività è data anche dallo sviluppo mu-
scolare ben definito dell’animale che conferisce 
alla carne quella tenerezza e quel sapore tanto 
apprezzati. L’Agnello Gallese è inoltre garantito 
IGP, il marchio di indicazione geografica protetta, 
che assicura la provenienza da aziende agricole 
garantite e da macelli controllati.
 
LA STAGIONE DELL’AGNELLO GALLESE
‘Ogni cosa alla sua stagione’, recita il proverbio, 
più che mai azzeccato quando si parla di cibo. 
Oggi siamo tutti consapevoli dell’importanza di 
scegliere ingredienti di qualità e, possibilmente, 
di stagione poiché il periodo in cui la natura re-
gala i suoi frutti è lo stesso in cui queste specia-
lità esprimono le loro migliori qualità (e hanno 
un minor impatto sul portafoglio!).
Non solo i prodotti agricoli hanno una loro sta-
gione – frutta e verdura, ad esempio - anche 
quelli di origine animale sono legati al ciclo 
della natura: è il caso dell’Agnello Gallese la 
cui stagione inizia alla fine dell’estate e si pro-

Agnello Gallese IGP per le Agnello Gallese IGP per le 
giornate di Festagiornate di Festa
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che il Welsh Lamb dà il meglio di sé in termi-
ni di gusto, tenerezza e succulenza. Spesso 
associamo la carne ovina con la primavera (e 
la Pasqua per precisione), ma per raggiungere 
quella tenerezza e quel sapore così apprezza-
ti il Welsh Lamb deve trascorrere alcuni mesi 
fra i pascoli e le verdi colline gallesi. I pascoli 
estensivi, l’aria pulita, l’erba e l’erica profumata 
di cui questi animali si cibano rendono la carne 
eccezionalmente gustosa, delicata e per nulla 
caratterizzata dal tipico sapore selvatico.
 
LA VERSATILITÀ DELL’AGNELLO GALLESE
Un’altra peculiarità di questa carne tanto ap-
prezzata è sicuramente la sua versatilità e 
la varietà dei suoi tagli che possono essere 
preparati e adattati secondo la stagione ed il 
gusto. L’Agnello Gallese IGP in Italia si trova sia 
nei menu di molti ristoranti, sia nei banchi di 
carne fresca delle principali catene della gdo. E’ 
disponibile in piccoli tagli sottovuoto.
Il giusto rapporto fra qualità e prezzo, infine, è 
un’altra caratteristica per cui viene scelto sem-
pre più dal consumatore italiano, che può ac-
quistare, scegliendo questo prodotto, una carne 
sicura e garantita in tutta la filiera.
 
CARNE BUONA E SOSTENIBILE
Non da ultimo, scegliendo l’Agnello Gallese IGP 
il consumatore ha la certezza di acquistare una 
carne sostenibile per natura. L’allevamento in 
Galles rappresenta uno dei modi più sostenibili 
al mondo per produrre carne di qualità. Per se-
coli, gli allevatori gallesi hanno svolto un ruolo 
fondamentale nella creazione e nel manteni-
mento dei paesaggi rurali che noi oggi conoscia-
mo e amiamo. La gestione sostenibile e respon-
sabile effettuata da questi uomini è riuscita a 
creare un ambiente diversificato mantenendolo 
ricco di fauna selvatica e particolarmente adat-
to per l'allevamento di bovini e ovini.
A differenza di altre parti del mondo, in Galles 
gli allevamenti sono tutti estensivi; qui ovini e 
bovini sono allevati su pascoli verdi e rigogliosi 
grazie alle piogge abbondanti. I terreni, inoltre, 
catturano il carbonio dall’atmosfera. Pertanto, 
grazie al lavoro di gestione e di mantenimento 
dei pascoli, gli allevatori contribuiscono in modo 
positivo a mitigare i cambiamenti climatici.
Infine, l'agricoltura gallese utilizza solo l'1,5% 
delle risorse idriche di altri sistemi in tutto il 
mondo. I dati globali indicano fino a 15.000 litri 
di acqua per produrre 1 kg di carne di manzo: in 
Galles se ne usano solo 220 perché circa l'80% 
dell’acqua è piovana. n

Informazioni e ricette su: 
www.agnellogallese.it

Dai verdi pascoli del 
Galles, una carne buona e 
sostenibile per le tavole in 
festa dei consumatori italiani.
La carne dell’agnello gallese è 
un prodotto unico, versatile e 
naturale.
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Il gruppo inglese Randall 
Parker Foods, è stato 
fondato nel 1995 con 
l’acquisizione della società 
Weddel Swift. La crescita si è 
completata successivamente 
con le aziende H.M Bennet 
e Hamer International, 
specializzate nella produzione 
di carni ovine.
L’importanza del mercato 
italiano per Randall Parker 
Foods, nella partnership con 
Kimeat.

ilano. Una bella e simpatica intervi-
sta in video conferenza con Jim Gaf-
fney e Graham Penny, dirigenti del 

Gruppo RPF, insieme al partner italiano Gia-
cinto Fusetti, direttore di Kimeat, (Società 
di Trading Svizzera) per scoprire la storia, le 
tradizioni, gli obiettivi e le strategie di mer-
cato della Randall Parker Group, gruppo in-
glese, leader nella produzione di carni ovine. 
In questo difficile momento di Covid 19, an-
che la comunicazione si è dovuta adeguare, 
in modalità Webinar per dialogare con I tre 
professionisti del mondo delle carni. 
“Randall Parker Foods -ha dichiarato Graham 
Penny, sales manager del gruppo - ha sempre 
apprezzato l'importanza e la valenza del con-
sumatore italiano per la carne d’agnello. Un 
consumatore sempre molto attento alla salu-
brità, alla qualità e alle caratteristiche nutrizio-
nali delle carni.  Per molti anni abbiamo visto 
l'azienda crescere, cambiare e svilupparsi nel 
principale mercato europeo dei consumatori 
di agnello, che rimane il Regno Unito. Poi, la 
domanda sempre più crescente di prodotti a 
base di carne d’agnello, verso le esportazioni 
sui mercati europei, ha visto il prevalere delle 
esigenze del mercato italiano per un prodotto 
su misura e di alta qualità per il retail e il food 
service. Per noi, come strategia aziendale, la 
qualità del prodotto, unita alle tradizioni locali 
dei nostri allevatori, è sempre stato il fattore 
trainante per il raggiungimento degli obiettivi 
e delle partnership costanti con i nostri clien-
ti. Tutto inizia nelle fattorie del Regno Unito, 
che si tratti di Agnello IGP Gallese o IGP West 
Country o “Farm Assured British Lamb”. I no-
stri agricoltori si concentrano sulla qualità di 
allevamento, dieta alimentare e finitura dei 
loro agnelli. Molti dei nostri partner italiani 
hanno visitato le aziende agricole per vedere 
la cura e l'attenzione ai dettagli nella produ-
zione di agnelli di prima classe.
Con la domanda di carne d’agnello di qualità 
la produzione è cambiata nel corso degli anni. 
Una volta era un mercato basato principal-
mente sulle carcasse e venivano selezionati 
agnelli da 8 kg fino a 20 kg per le esigenze 
dei consumatori. Mentre per il mercato italia-
no la clientela si è diversificata negli anni con 
tipologie diverse di fornitura. Sui mercati del 
Nord Italia la richiesta maggiore si è svilup-
pata verso i tagli sottovuoto, consegnata in 
cartoni pack già pronti per il dettaglio. Per i 
mercati del Sud Italia, invece la fornitura della 
carcassa intera di agnello, ancora oggi è la 
richiesta principale. 
Randall Parker Foods- ha continuato Graham- 

Randall Parker Foods, lavorare Randall Parker Foods, lavorare 
in partnership con l’Italiain partnership con l’Italia
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clienti italiani insieme al partner Kimeat, una 
commerciale con sede in Svizzera. La partner-
ship con la società di Trading, diretta dall’a-
mico Giacinto Fusetti, è importante perché 
ci consente di collaborare con la GD e GDO 
italiana e anche con i grossisti importatori, 
per sviluppare nuovi prodotti, nuovi modelli di 
consumo, che fanno tendenza sui mercati, e 
promuovere le diverse tipologie di packaging. 
Oggi il “Pack” è diventato uno strumento mol-
to apprezzato secondo le ricerche di marke-
ting e della comunicazione verso il consuma-
tore. Il business è cambiato nel corso degli 
anni e i tagli sottovuoto hanno preso la supre-
mazia delle vendite per l'Italia, nei confronti 
delle carcasse. Insieme a Kimeat, oltre al dia-
logo continuo con i clienti retail, abbiamo an-
che ottime performance con i canali HoReCa 
e Foodservice, per fornire prodotti a base di 
carne d’agnello con l’esatta specifica di tagli 
richiesti dai loro clienti dell’alta ristorazione.
Graham Penny, da ottimo dirigente qual è, di-
mostra di conoscere tutte le diverse fasi di la-
vorazione e distribuzione che il gruppo propo-
ne nella fornitura della carne d’agnello; Infatti 
nella sua narrazione, continua a illustrare tut-
te le fasi di lavorazione e forniture dei prodotti 
a base di carne d’agnello; “Ogni settimana 
abbiamo camion refrigerati che consegnano 
in Italia, nelle diverse piattaforme logistiche, 

Jim Gaffney, Managing Director del Gruppo RPF

Graham Penny, Sales Director del Gruppo RPF

di RobeRt bonetti

Giacinto Fusetti, Direttore di Kimeat, Società 
di Trading Svizzera
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aumentando il numero dei trasporti e delle 
consegne durante l'alta stagione. Nello spe-
cifico utilizziamo la ditta italiana “Fagioli 
Logistics”. Questo partner nei trasporti ci fa 
stare tranquilli per la sua alta professionalità 
e siamo consapevoli che i tempi di consegna 
saranno mantenuti secondo la richiesta dei 
nostri clienti. I nostri prodotti sono sempre 
consegnati in base agli ordinativi richiesti e 
sotto il corretto controllo della catena del fred-
do. Tagli in sottovuoto e prodotti 
in confezioni pronte per la vendita 
al dettaglio.
Con l'avvicinarsi della Brexit, - 
interviene Jim Gaffney, CEO di 
Randall Parker Foods- il nostro 
gruppo è ancora maggiormente 
focalizzato sul mercato italiano 
e sulle richieste di agnello di 
alta qualità. Abbiamo una solida 
base di clienti e lavoriamo in col-
laborazione con tutti i principali 
operatori della nostra filiera delle 
carni ovine. Anche per il prossimo 
anno 2021, continueremo a for-
nire la carne d’agnello di alta qualità, in car-
casse, in tagli sottovuoti, e confezioni pronti 
per la vendita al dettaglio alla nostra clientela 

e sempre con una corretta informazione sul-
la carne d'agnello. Un prodotto altamente 
nutrizionale di grande digeribilità e di facile 
consumo per tutto l’anno. Una prima scelta 
in qualsiasi giorno della settimana, per i pa-
sti a casa o per le occasioni di feste o cene 
e anche al ristorante. Randall Parker Foods 
fornisce prodotti di alta qualità per tradizione 
e competenza professionale; il consumato-
re italiano apprezza gusto e tenerezza delle 
nostre carni d’agnello. Un testo di prova che 
per noi è una garanzia, visto le tradizioni ga-
stronomiche della cucina italiana. E su questi 
punti fondamentali, noi andremo avanti con 
fiducia anche nei prossimi anni, insieme al 

partner Kimeat”.
Termina questo colloquio virtuale del Gruppo 
RPF, il direttore di Kimeat Giacinto Fusetti, 
braccio esecutivo dei prodotti Randall Parker 
Foods sui mercati italiani. In pratica kimeat 
rappresenta il raccordo tra la produzione di 
Agnelli del Gruppo RPF e le esigenze dei di-
versi clienti sparsi sulla penisola; il risultato 
è la continua fornitura di prodotti su misura, 
coniugata da servizio, sicurezza e alta qualità.
“Lavoro con il Gruppo RPF – racconta il di-
rigente di Kimeat – ormai da più di 20 anni.  
Un periodo così lungo, in un rapporto com-
merciale, è indice di un legame profondo, non 
solo di natura professionale, ma anche perso-
nale.  Questo rapporto è cresciuto nel tempo 
e si è consolidato, con reciproca stima tra 
professionisti del settore carni. In tutti que-
sti anni abbiamo avuto grandi soddisfazioni 
e siamo arrivati ad avere come clienti quasi 
tutte le più importanti catene di supermercati 
a livello nazionale e i grossisti specializzati 
nel settore ovino.
I cambiamenti dei consumatori, i nuovi trend, 
e nuovi modelli di consumo nelle carni ovine, 
hanno modificato anche la nostra offerta di 
prodotto.
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All’inizio fornivamo quasi esclusivamente car-
casse, mentre oggi  prevalgono le richieste 
di tagli sottovuoto e confezioni pronte alla 
vendita.
Sicuramente – ha concluso Giacinto Fuset-
ti – la presenza del Gruppo Randall Parker 
Foods in Italia, continuerà anche dopo Brexit, 
a testimonianza della professionalità e del ri-
spetto nei confronti dei clienti italiani. Senza 
dimenticare che la gastronomia italiana con-
tinuerà ad apprezzare molto la qualità delle 
carni d’agnello del Gruppo RPF".   

I NOSTRI SITI: SPECIALISTI IN AGNELLO
Gestiamo due impianti ad alta specificazione 
nel Regno Unito, che sono in posizione ideale 
per soddisfare le esigenze e le aspettative del 
consumatore moderno.
RPF fornisce carcasse e tagli interi utilizzan-
do la più recente tecnologia di imballaggio. 
Siamo in grado di elaborare e confezionare 
agnello fresco e congelato per le specifiche 
esatte che si tratta di prodotti all'ingrosso, al 
dettaglio o pronti al forno. È disponibile anche 
l'agnello biologico.

ANDOVER, HAMPSHIRE
Questo è il nostro impianto di taglio e con-
fezionamento, con capacità di trasformazione 
di 20.000 carcasse a settimana e produzione 
di prodotti confezionati con tecnologia MAP 
(confezionamento in atmosfera modificata) 
o Skinpack per il settore della distribuzione. 
Offriamo una gamma di prodotti di carne di 
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agnello, dai tagli generali agli specifici prodotti 
di macelleria, pronti per l’esposizione in pun-
to vendita. 

LLANIDLOES, POWYS
Il nostro mattatoio, ubicato nel cuore della 
zona più ricca di allevamenti dell’intero Gal-
les, trasforma carne bovina e di agnello di 
alta qualità per la vendita al dettaglio e all'in-
grosso oltre che per i mercati internazionali. 
Con sede nella parte centrale del Galles, 
questo impianto può trasformare la carne di 
30.000 agnelli e di 500 bovini a settimana. 
Utilizzando stimolazione a bassa tensione e 
specifici sistemi di raffreddamento, siamo in 
grado di garantire un prodotto finale di alta 
qualità. 

ORIGINE GARANTITA
Il nostro specifico modello di approvvigiona-
mento diretto ci permette di acquistare tutti i 
prodotti direttamente dall’allevamento, garan-
tendoci quindi maggiore controllo e migliori 
informazioni sulla provenienza e la qualità dei 

nostri prodotti. Siamo approvati dalla PGI e 
godiamo di elevata affidabilità in qualità di for-
nitori di prodotti  particolari quali Welsh Black 
Beef or Welsh, Scottish and West Country 
Lamb.

ORIGINE LOCALE, INTERESSE GLOBALE
La provenienza è di grande importanza per 
noi per garantire la tracciabilità e la qualità 
dei nostri prodotti. Ci sforziamo di soddisfare 
le esigenze dei nostri clienti, offrendo diversi 
tipologie di prodotti: tagli primari e messi sot-
tovuoto e confezionati in scatola e carcasse 
di agnello fresco appese. Usiamo trasporti 
groupage in modo da soddisfare anche picco-
le domande. I nostri prodotti sono spediti nel 
Regno Unito e in Europa e raggiungono anche 
alcuni dei principali gruppi retail e all’ingrosso 
del mondo, in Medio Oriente, Asia, Africa e 
Nord America, fino ai mercati caraibici e scan-
dinavi. I nostri impianti sono ubicati in posi-
zione ideale in termini di opzioni logistiche, 
permettendoci di spedire via terra, via mare 
e per via aerea.
SERVIZI
Siamo in grado di fornire il servizio completo 
per carmi di manzo e agnello; acquisto, tra-
sformazione e distribuzione. Collaboriamo da 
tempo con i principali rivenditori e distributori 
nella categoria carni di agnello. Il nostro team 
di esperti, in tutte le discipline presenti nella 
filiera, rende possibile la collaborazione con 
la vostra organiz¬zazione per garantirvi una 
crescita aziendale redditizia e sostenibile.

SICUREZZA 
L'integrità è fondamentale per la nostra atti-
vità e per i prodotti che offriamo. Dal benes-
sere animale alla produ-
zione alimentare, i nostri 
standard sono controlla-
ti e tracciati da esperti 
indipendenti. 
Tale sistema ci garanti-
sce di vendere prodotti 
di elevata qualità sui 
quali si può contare. 
Entrambi i nostri im-
pianti operano confor-
memente alle norme 
BRC di livello A e siamo 
altamente accreditati ri-
spetto a tutti i principali 
standard di setto-re. Si 
tratta di uno strumento 
importante per ricevere 

dati specifici sulla provenienza e la produzio-
ne, dalla tecnica di allevamento degli animali 
fino alla lavorazione delle carni e alla conse-
gna del prodotto.

SOSTENIBILITÀ
I nostri collaboratori operano in un luogo di 
lavoro sicuro e sostenibile. Randall Parker 
Foods valorizza tutto il personale e il contri-
buto che ogni nostro collaboratore apporta al 
successo della nostra attività. Ogni singolo 
giorno in azienda facciamo squadra, offriamo 
formazione, comunichiamo in modo efficace, 
con impegno e rispetto a tutti i livelli e con 
particolare riguardo su salute e sicurezza. La 
comunità locale è un elemento fondamen-
tale in azienda. Abbiamo un ruolo specifico 
da svolgere e una responsabilità particolare 
nei confronti della nostra comunità. Condivi-
diamo nostro successo, trasformandolo in 
un vantaggio per coloro che vivono e lavo-
rano intorno a noi. Il nostro ambiente è la 
nostra vita. Attuiamo un costante controllo 
del nostro impatto ambientale, misurando e 
riducendo il consumo di energia e l'impronta 
carbonio, l'utilizzo di acqua e la produzione di 
rifiuti. Siamo e resteremo un’azienda a rifiuti 
zero quindi non abbiamo né avremo rifiuti da 
portare in discarica. Siamo alla continua ricer-
ca di nuovi modi per generare un impatto po-
sitivo sull'ambiente. Le nostre attività hanno 
lo scopo di  creare il prodotto giusto nel modo 
giusto. In quanto azienda etica e responsabi-
le, i nostri acquisti di materia prima saranno 
sempre basati sull’integrità delle nostre re-
lazioni e sulla nostra presenza costante sul 
campo, definendo quotidianamente sani rap-
porti professionali in tutta la filiera. n
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Piacenza. Il giorno otto ottobre l’Istituzione Federale 
Canadese “Innovation, Science and Economic Deve-
lopment Canada” attraverso il Cancelliere incaricato 
dei marchi della Canadian Intellectual Property Offi-
ce ha firmato il certificato di registrazione del logo 
“Piacentino – Piacentina” che accompagnerà i salumi 
piacentini DOP nel mercato canadese difendendoli da 
qualunque imitazione. Dopo la registrazione del mar-
chio negli Stati Uniti, avvenuta pochi mesi orsono, da 
oggi il Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini mette 
a disposizione dei produttori di salumi DOP piacentini 
un importante strumento pro-concorrenziale per favori-
re l'esportazione dei prodotti in un mercato strategico 
come il Canada. I benefici del risultato raggiunto si 
apprezzeranno, da un lato,  riguardo alla promozione 
poiché attraverso il marchio si certificherà ai consu-

matori canadesi 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 filie-
ra. 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.
La protezione della tutela con il marchio 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’acqui-
sizione della proprietà del marchio in capo a chi per primo lo abbia utilizzato.  Il rischio è, 
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 del-
la sorte i nostri DOP non poterli 
commercializzare in quei paesi 
con le loro denominazioni “Cop-
pa Piacentina, Salame Piacenti-
no Pancetta Piacentina”.  
“Questo ulteriore risultato con-
seguito dal Consorzio di Tutela 
Salumi DOP Piacentini gratifica 
dell’incessante impegno profu-
so sul versante della tutela in 
campo internazionale”, dichiara 
soddisfatto il Presidente Gros-
setti, e mette a disposizione 
delle nostre aziende un ulteriore 
strumento di protezione in un 
paese particolarmente interes-
sante dal punto di vista commer-
ciale, come è il Canada, per le 
nostre produzioni DOP”. n

Piacenza. È in onda la nuova campagna 
di comunicazione dei Salumi DOP Pia-
centini – “Una storia antica” che punta 
a comunicare al grande pubblico l’inimi-
tabile bontà dei tre Salumi DOP: Coppa 
Piacentina, Pancetta Piacentina e Salame 
Piacentino. Una qualità che trae origine 
dalla tradizione di un’arte millenaria e che 
è garantita dal Consorzio di tutela con il 
rispetto del disciplinare di produzione. La 
campagna si articola su TV e Radio ed è 
declinata anche nella versione stampa su 
testate consumer e trade. La campagna 
radiofonica prevede una coda di program-
mazione fino al mese di dicembre.
“Oggi i tre salumi DOP piacentini si trova-
no in vendita in quasi tutte le regioni italia-
ne grazie all’intensa attività promozionale 
svolta negli ultimi anni dal Consorzio. Ed 
è per questo motivo che abbiamo deciso 
di pianificare la campagna ‘Una storia an-
tica’ a livello nazionale – afferma Antonio 
Grossetti, Presidente del Consorzio di Tu-
tela Salumi DOP Piacentini che prosegue 
– l’obiettivo finale è quello di aumentare 
la notorietà e la reputazione dei nostri sa-
lumi DOP e di contribuire alla tenuta delle 
vendite, in un momento così difficile, nel 
periodo prenatalizio comunicando, attra-
verso la sincera spontaneità di un bimbo, 
l’alta qualità delle eccellenze del nostro 
territorio”. n
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Un luogo da visitare. 
Armonia, Natura e Tradizioni, 
coniugate da Massimo, 
Benedetta e Luciano 
Spigaroli.
Prodotti naturali sviluppati 
nella “Tradizione della Bassa 
Parmense” e che nascono 
nella cucina “Gastro-Fluviale” 
dello Chef Massimo.
Nel rispetto del Grande 
Fiume Po.

Il piccolo, grande, mondo SpigaroliIl piccolo, grande, mondo Spigaroli
L'Antica Corte Pallavicina di Polesine ParmenseL'Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense

olesine Parmense, Parma.
L'Antica Corte Pallavicina di 

Polesine Parmense (PR) è il frutto 
della magnifica “ossessione” del-
la famiglia Spigaroli per la propria 
terra, cominciata nell'800 
dal bisnonno Carlo (mezza-
dro del Maestro Giuseppe 
Verdi) e che continua oggi, 
più forte che mai, grazie 
alla tenacia e alla creati-
vità dei fratelli Massimo e 
Luciano Spigaroli. La Cor-
te Pallavicina è il Castello 
Trecentesco appartenuto 
ai Marchesi Pallavicino, 
che sorge sulla golena del 
Po e che al Grande Fiume 
dedica tutta la sua filoso-
fia. Qui la famiglia Spigaroli, come 
affittuaria, ha lavorato duramente 
per tre generazioni, allevando ani-
mali, piantando pioppi, producen-
do ortaggi, frutta, grano e i salumi, 
secondo le antiche usanze dei ma-
salèn (i norcini). I fratelli Spigaroli 
l'hanno acquistata nel 1990 – era 
ridotta a un rudere – e in vent'anni 
di lavori di restauro l'hanno riporta-
ta all'antico splendore, anzi hanno 
fatto di più: l'hanno trasformata in 
un piccolo mondo dedicato all'ospi-

talità, alla ristorazione e alla 
storia contadina, per far co-
noscere questi luoghi magici 
intrisi di storia e tradizioni. 
La corte ospita 11 camere 
di charme, ognuna diversa 
dall'altra, che combinano ar-
moniosamente arredamenti 
antichi a pezzi di design e a 
elementi rustici, frutto della 
maestria di artigiani locali, 
pavimenti in cotto originale, 
soffitti con le travi a vista o 
a cassettoni (del '500), trame 
preziose, camini, vasche da 
bagno che campeggiano nella 

stanza da letto e vista rasserenante 
sulla campgana intorno. Il relais fa 
parte della prestigiosa catena Les 
Collectioneurs. Il ristorante omo-
nimo Antica Corte Pallavicina è 

il regno dello chef stella Michelin 
Massimo Spigaroli, che ha ideato la 
cucina gastro-fluviale, e che per i 
suoi piatti utilizza per il 95% di ma-
terie prime (frutta, verdura, carni, 
farine), coltivate e prodotte nell'or-
to-giardino e nei frutteti della corte, 
nell'azienda agricola di famiglia, nei 
campi e nelle vigne a pochi passi. 
Il restante 5% arriva da piccole re-
altà locali. Il ristorante sorge sulle 
cantine di stagionatura più antiche 
al mondo, risalenti al 1320, in cui 
riposano lungamente - respirando 
l'aria unica della Bassa parmense 
(afosa d'estate e nebbiosa d'inver-
no) - i prelibati Culatelli, famosi nel 
mondo e oggetto del desiderio an-
che di grandi ristoranti, Chef come 
Alain Ducasse, Massimo Bottura e 
di principi come Carlo d'Inghilterra 
e Alberto di Monaco. Ogni mese si 
tengono serate che hanno per ospi-
ti grandi produttori di vini, italiani e 
internazionali, che vengono abbinati 
a menu speciali. Massimo Spigaroli 
è presidente del Consorzio degli an-
tichi produttori del Culatello.
La prestigiosa classifica TOP ITALY 
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Da sx: Massimo, Benedetta e 
Luciano Spigaroli

Massimo Spigaroli, Chef Antica Corte Pallavicina
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50 del 2021 colloca il 
ristorante alla 44esima 
posizione nella speciale 
graduatoria dedicata ai 
migliori ristoranti italia-
ni del mondo (categoria 
ristorazione fino a 120 
euro). Sempre all'inter-
no della corte, proprio di 
fronte alla grande vetra-
ta del ristorante Antica 
Corte Pallavicina, con 
cui condivide l'“aia” in cui si man-
gia all'aperto, c'è l'Hosteria del Ma-
iale, che propone i piatti tipici della 
tradizione, pensato proprio come 
un'antica osteria in cui godersi la 
pasta fatta in casa, i salumi e la 
carne dell'allevamento di famiglia, 
secondo le ricette tipiche e con i 
vini genuini prodotti nell'azienda 
agricola, da gustare nella tipica 
“fojeta” (ciotola di ceramica bian-
ca). L'ode al maiale continua nel 
Museo del Culatello e del Masalèn, 
voluto fortemente da Massimo Spi-
garoli e inaugurato nel 2018, come 
tributo alla gente della Bassa e al 
prezioso animale che consentiva 
alle famiglie di sostentarsi per tut-
to l'anno. Il museo si articola in un 
interessante percorso espositivo in-
terno/esterno, con la ricostruzione 
dell'antica casa della famiglia Spi-
garoli, in cui ammirare tanti cimeli, 
e pannelli che ripercorrono la storia 
dei luoghi e del prezioso animale, 
con divetenti cartoline sulla sua 
simbologia nei secoli, fino alla visita 
alle antiche cantine. 
L'amore per il territorio ha portato i 
fatelli Spigaroli, nella difficile estate 
2020, a fare un passo avanti inve-
ce che a fermarsi, dando vita anche 

all'Agribottega (aperta dal venerdì 
alla domenica), a poca distanza dal-
la corte, dove acquistare ortaggi e 
frutta freschissimi, carni, farine, su-
ghi, composte e vini, prodotti a km 
zero e tante delicatessen di produt-
tori locali. Sempre nell'estate 2020 
è nato il Bar-So, il suggestivo bar 
sotto le stelle nella grande aia del-
la Corte, per far vivere momenti di 
grande relax in mezzo alla natura, 
complici grandi spazi e massima 
sicurezza, dove gustare merende, 
aperitivi e cene informali.
Sempre all'aperto, si può scoprire 
il Po Forest, un percorso che parte 
dalla Corte e si addentra nel bosco 
fluviale del Po, pensato per un'im-
mersione in una natura sorprenden-
te e verdissima in cui incontrare 
anche i maiali neri dell'allevamen-
to allo stato semi brado. Massimo 
Spigaroli si è battuto per recuperare 
quest'antica razza locale e salvarla 
dall'estinzione. Ci sono anche tavoli 
tra gli alberi in cui godersi un mo-
mento di sosta o un pic-nic, con il 
box (rigorosamnete biodegradabile) 
che contiene tante prelibatezze. 
A disposizione anche le biciclette 
per vivere i dintorni. n

Agri-Bottega Spigaroli, prodotti a Km zero

I Salumi Tipici della Bassa Parmense, tanto 
amati e degustati dal Maestro Giuseppe Verdi; 
oggi mantenuti nella Tradizione dell’Antica 
Corte Pallavicina

Le Cantine dell’Antica Corte Pallavicina, dove 
vengono stagionati i Culatelli di Suino Nero; 
prelibatezze Mondiali, richiesti da Chef e        
Personaggi famosi

All’Antica Corte Pallavicina, troviamo anche 
l’Hosteria del Maiale; Piatti Tipici fatti in casa 
per i buongustai
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di Antonio RAimondi

ilano.  La sfida più grande che 
il mondo sta affrontando oggi è 

quella di garantire la sostenibilità econo-
mica, ambientale e sociale delle nostre 
azioni sul pianeta; una sfida resa ancora 
più grande dall’emergenza della pande-
mia Covid-19, visto l’impatto che il virus 
sta avendo a livello globale. 
Negli ultimi anni, progressivamente, lo 
sviluppo sostenibile è entrato tanto nelle 
conferenze internazionali, quanto nel les-
sico comune ed oggi sono tanti ad avere 
un’idea, più o meno precisa, di cosa si-
gnifichi il termine sostenibilità e questa è 
già una conquista, perché, come afferma 
Andrea Segré, “la conoscenza è il motore 
di ogni cambiamento”.
La soluzione a questa sfida, che ci sem-
bra così impossibile da vincere, forse è 
più vicina di quanto crediamo, come ci 
spiega Andrea Segrè, economista e pro-
fessore di politica agraria internazionale 
e comparata all'Università di Bologna: 
basta prendere ispirazione dalla natura. 
Un modo per avvicinarsi ad uno sviluppo 
sempre più sostenibile è l’applicazione 
dell’economia circolare secondo la quale 
i prodotti possono essere riparati, riusa-
ti e riciclati per ridurre il ricorso a nuove 
risorse, in antitesi con l’attuale modello 
lineare di produzione e consumo basa-
to sull’impiego di materie prime per la 
realizzazione di beni che dopo l’utilizzo 
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Andrea Segrè, economista e professore universitario, ci spiega perché Origin Green, il programma 
irlandese per promuovere la sostenibilità, è un modello da seguire

diventano rifiuto. 
L’economia circolare porta con sé un 
nuovo modello di business che anche 
le imprese stanno cogliendo come una 
grande opportunità a dimostrazione che 
si può coniugare positivamente crescita 
economica, tutela ambientale e inclusio-
ne sociale. Si potrebbe anzi dire che la 
sostenibilità aiuta il business: crea va-
lore per il territorio e la società.
“In questo contesto, così dinamico e oggi 
particolarmente sfidante vista l’emergen-
za pandemica in corso, si inquadra perfet-
tamente il ‘caso’ di Origin Green che mira 
a promuovere la sostenibilità nel settore 
alimentare e delle bevande in modo co-
erente rispetto agli obiettivi generali so-
pra richiamati” afferma il Prof. Segrè. “Si 
tratta di un’iniziativa unica nel suo genere 
anche perché, coinvolgendo i principali 
attori della filiera agro-alimentare – azien-
de agricole, industria di trasformazione, 
distribuzione e consumo alimentare – 
mette in stretta relazione il settore privato 
con quello pubblico. La governance della 
sostenibilità non può prescindere da que-
sta partnership strategica: il successo di 
Origin Green passa anche da qui.” 
Origin Green è l'unico programma al 
mondo che, su scala nazionale, promuo-
ve il miglioramento della sostenibilità 
lungo l'intera catena di approvvigiona-
mento, dagli agricoltori ai produttori, fino 
ai rivenditori e alle aziende di servizi ali-
mentari.
Questo programma col-
labora con oltre 53.000 
aziende agricole e 320 
aziende irlandesi di 
cibo e bevande per 
certificare e migliorare 
la sostenibilità del cibo 
che producono al fine di 
soddisfare le esigenze 
in continua evoluzione 
dei clienti e dei consu-
matori globali.
“Del resto l’alleanza stra-
tegica fra i diversi sta-
keholder permette non 

solo di fissare degli obiettivi condivisi di 
sostenibilità ambientale, sociale ed eco-
nomica ma anche di misurare con degli 
strumenti appropriati i progressi fatti. 
Questo è un altro elemento di successo 
del programma Origin Green.  
In questo modo biodiversità, riduzione del-
la CO2, sicurezza alimentare e benessere 
animale, rientrano a pieno titolo in un 
modello di business sostenibile, perché di 
questo si tratta, che non solo fa crescere il 
sistema agro-alimentare ma aumenta an-
che una cultura diffusa della sostenibilità 
a beneficio di tutte le componenti dell’opi-
nione pubblica, a partire dai più giovani.” 

In Irlanda l'agricoltura genera un terzo 
delle emissioni totali di gas serra: secon-
do il piano d'azione per il clima, la sfida a 
lungo termine per il settore è soddisfare 
l'obiettivo della politica nazionale di una 
diminuzione delle emissioni di carbonio 
che però non comprometta la capacità 
di produzione di cibo e bevande sosteni-
bile. Da Origin Green Progress Report si 
evince che le aziende agricole che hanno 
aderito a SBLAS nel 2014 hanno visto 
una riduzione media del 5% di CO2 per 
unità di carne bovina prodotta; mentre le 
aziende agricole hanno ridotto del 9% le 
emissioni di CO2 (per unità di latte pro-
dotto). 
La carne di manzo irlandese infatti può 
vantare una filiera caratterizzata da un 

Origin Green: come la Carne Irlandese 
risponde alla sfida della sostenibilita’ 

Andrea Segrè, Economista e Professore di 
Politica Agraria Università di Bologna

Segue a pag 92
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Andrea Berton, chef

Da sx, Paolo Marchi, critico gastronomico e Fran-
cesca Perfetto, Bord Bia

ilano.  Si è tenuto il 19 ottobre 
scorso l’esclusivo evento “Carne 

irlandese. Il Sapore dell’Eccellenza”, la 
seconda edizione della Meat Academy, 
quest’anno per la prima volta in una ve-
ste totalmente innovativa: è stata infatti 
trasmessa al grande pubblico attraverso 
un canale streaming, sul sito www.irish-
beef.it/meatacademy/metro.
Bord Bia, ente governativo per la promo-
zione del food e beverage irlandese, e 
METRO Italia, specialista della distribu-
zione all’ingrosso con un orientamento 
particolare alla ristorazione all’ospitalità, 
si sono uniti per celebrare e far cono-
scere la carne irlandese in Italia. Al loro 
fianco due ambasciatori d’eccellenza: lo 
Chef Andrea Berton e il critico gastro-
nomico Paolo Marchi, portavoce delle 
straordinarie caratteristiche distintive 
della carne irlandese.            
Per l’occasione lo Chef stellato ha pre-
sentato uno show cooking live, svoltosi 
all’interno della METRO Academy di Mi-
lano e trasmesso in streaming, durante 
il quale ha creato due ricette perfette per 
valorizzare al meglio questo prodotto ec-
cezionale: controfiletto di manzo irlan-
dese con patate fritte e sugo di pepe-
roni rossi e nocetta d’agnello irlandese 
con friggitello, ricotta e salsa alle erbe.
“La carne irlandese mi ha davvero stu-
pito, non solo per l’alta qualità del pro-
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Si riconferma il successo della Meat Academy di Bord Bia e METRO Italia, quest’anno per la prima volta in una 
veste digitale

“Carne Irlandese. Il sapore 
dell’eccellenza”: il successo della 
Meat Academy a firma di chef Berton
di Antonio RAimondi dotto, ma anche per la sua 

storia fatta di allevatori che si 
tramandano il mestiere di ge-
nerazione in generazione” ha 
commentato Chef Andrea Ber-
ton. “L’alimentazione a base di 
erba seguita dalle mandrie, si 
trasmette nei profumi unici che 
questa carne emana: è compito 
di chi la cucina valorizzare que-
sta materia prima, trattandola 
con amore.”
Paolo Marchi, ha aggiunto: 
“Fatti e non parole, questo è 
quanto mi aspettavo di registra-
re al termine della lunga giornata con lo 
Chef Andrea Berton e le carni irlandesi 
di manzo e di agnello cucinate da Berton 
stesso. E non accade sempre, perché 
sovente c’è scollamento tra promesse e 
prodotti. Non in questo caso. Il sapore 
dell’eccellenza è quanto assicurano gli 
esperti di Bord Bia e il sapore c’è, natu-
rale, diretto, elegante anche con la carne 
di agnello.”
Francesca Perfetto, Bord Bia Italia ha 
dichiarato: “Quest’anno la veste digitale 
della Meat Academy ci ha permesso di 
far avvicinare ancora di più la carne ir-
landese al grande pubblico, grazie anche 
alle numerose persone che hanno segui-
to il live streaming da ogni parte d’Italia. 
Eventi come questo, anche grazie all’in-
tervento di professionisti di eccellenza 
come lo Chef stellato Andrea Berton e 
il critico gastronomico Paolo Marchi, si 
confermano un ottimo mezzo per diffon-
dere una ‘cultura della carne irlandese’ 
non solo tra gli addetti al settore, ma 
anche tra i consumatori, che al giorno 
d’oggi sono sempre più consapevoli, in-
formati e interessati alle caratteristiche 
dei prodotti che scelgono di consumare.”
L’Irlanda è da sempre rinomata per l’al-
levamento di bovini: la sua conformazio-
ne geografica, il clima mite, il terreno 
fertile e le abbondanti piogge offrono 
infatti le condizioni ideali per pascoli ver-

deggianti; queste caratteristiche sono 
accompagnate da una passione per l’al-
levamento radicata nel tempo e traman-
data di generazione in generazione.
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approccio sostenibile che rispetta i ritmi della natura. L’Irlan-
da vanta quasi 5 milioni di ettari di superficie agricola, di cui 
più dell’80% è dedicato al pascolo; gli animali sono lasciati 
liberi per buona parte dell’anno, cibandosi principalmente di 
erba fresca e sempre verdeggiante grazie alle frequenti piogge. 
Queste metodologie ripagano sia in termini di gusto che di 
proprietà nutrizionali: la carne irlandese è infatti caratterizza-
ta da alti livelli di vitamine e sostanze nutritive come ferro e 
acidi grassi Omega-3, oltre ad avere un sapore eccezionale.  
Sono stati compiuti grandi progressi nel campo della sosteni-
bilità agro-alimentare, ma l'ambizione è di accelerare il ritmo di 
questo cambiamento e per questo Origin Green si impegna a 
lavorare con partner nazionali e internazionali nel tentativo di 
migliorare le prestazioni del settore nel suo complesso e gui-
darli verso un miglioramento continuo.  Il programma consente 
ai produttori di stabilire e raggiungere obiettivi di sostenibilità 
misurabili che li aiutino a ridurre l'impatto ambientale e otte-
nere efficienze nella gestione quotidiana delle loro attività. “Per 
noi studiosi della sostenibilità agro-alimentare, Origin Green - il 
programma di Bord Bia, Irish Food Board - è un caso molto im-
portante e innovativo.  Importante perché riguarda un settore, 
quello agro-alimentare, particolarmente esposto alla sostenibi-
lità ambientale: come noto c’è una stretta correlazione fra le 
modalità di produzione agricola e di consumo alimentare da una 
parte e i fattori che maggiormente impattano sul riscaldamento 
globale dall’altra,” afferma Segrè. “È innovativo perché offre a 
tutti i principali portatori di interesse del sistema agro-alimentare 
irlandese – dal produttore al consumatore – una metodologia 
scientifica condivisa, partecipata e misurabile per la realizzazio-
ne di una filiera realmente sostenibile. Non da ultimo il program-
ma si inserisce pienamente nella sfida globale che le Nazioni 
Unite stanno portando avanti con l’Agenda ONU per lo sviluppo 
sostenibile del 2015, sfida resa ancora più complessa dall’emer-
genza della pandemia Covid-19, visto l’impatto che il virus sta 
avendo a livello mondiale.” n

Il principale punto di forza di questo prodotto premium è quello 
di essere garantito dal Grass Fed Standard: il primo standard 
al mondo su scala nazionale che consente di tracciare e veri-
ficare la percentuale di erba consumata nella dieta delle man-
drie di bovini irlandesi. Questo protocollo stabilisce le regole 
sul nutrimento a base di erba che devono essere rispettate 
dalle singole aziende agricole in modo che i prodotti possano 
essere classificati come “Grass Fed”: affinché questo avven-
ga, l'erba deve costituire almeno il 90% dell’alimentazione 
dei bovini.
L’alimentazione a base di erba conferisce alla carne il tipico 
sapore intenso del manzo irlandese, che si contraddistingue 
anche grazie al caratteristico “golden fat”, il succulento gras-
so dorato che ricopre e penetra all’interno di una polpa color 
rosso borgogna. Infine, la marezzatura ottimale, ossia la di-
stribuzione uniforme del grasso intermuscolare, rende questa 
carne davvero gustosa. I benefici della carne bovina irlandese 
vanno ben oltre la consistenza tenera e il gusto ricco: numero-
se ricerche internazionali mostrano che i bovini che si nutrono 
di erba hanno una maggiore concentrazione di vitamine, mi-
nerali, acidi grassi, omega3 e betacarotene - un precursore di 
vitamina A che aiuta a mantenere alto il sistema immunitario 
e la vista – e ha inoltre una concentrazione minore di grassi 
saturi rispetto ai bovini allevati in stalla.
Il primo evento digitale della Meat Academy, insomma, è stato 
un successo, con un pubblico di oltre 4000 utenti che hanno 
visitato la piattaforma digitale, molti dei quali hanno seguito la 
diretta in streaming; un ulteriore passo in avanti per avvicinare 
sempre più le persone alla carne irlandese, un vero prodotto 
d’eccellenza. n



Carne bovina irlandese Grass Fed, 
da allevamenti al pascolo
Irlanda, il nuovo Standard Bord Bia certifi ca la carne bovina Grass Fed

Per una carne genuina e gustosa, i consumatori di tutto il mondo sono oggi alla ricerca di un 
prodotto naturale, sostenibile e di prima qualità. Grazie ai nostri pascoli rigogliosi, il clima mite e 
la lunga tradizione di allevamento all’aperto,  l’Irlanda  è perfettamente in grado di soddisfare la 
crescente richiesta di carne bovina Grass Fed. 

E da oggi possiamo dimostrarlo. 

Il nuovo Grass Fed Standard per la carne bovina irlandese, sviluppato da Bord Bia – Irish Food 
Board, ente governativo dedicato allo sviluppo dei mercati di esportazione dei prodotti alimentari, 
bevande e prodotti ortofrutticoli irlandesi, è il primo protocollo al mondo che certifi ca in modo 
indipendente la carne bovina Grass Fed, garantendo una carne proveniente da bovini nutriti 
per almeno il 90% ad erba o foraggio a base d’erba, che pascolano all’aperto per buona parte 
dell’anno per tutta la vita. E’ la garanzia di quanto abbiamo da sempre saputo: l’erba è l’ingrediente 
fondamentale che rende il manzo irlandese una carne di prima qualità.

I dati utilizzati per certifi care la dieta a base di erba di ciascun animale sono raccolti nel corso di 
controlli eff ettuati nell’ambito del Programma Nazionale di Qualità e Sostenibilità Assicurata per 
la carne bovina e ovina (Sustainable Beef and Lamb Assurance Scheme), sviluppato da Bord Bia.

Solo la carne bovina che rispetta questi standard, ottiene la certifi cazione Grass Fed.

L’Irlanda, quindi, grazie ai suoi allevamenti al pascolo, produce carni bovine di prima qualità, 
naturalmente gustose e nutrienti.

Carne bovina irlandese certifi cata Grass Fed, prodotta in armonia con la natura.

Per saperne di più, visitate la pagina: irishfoodanddrink.com/manzo-irlandese/

irishfoodanddrink.com
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di Antonio RAimondi

Sempre più internazionale 
e sempre più digitale, 
TUTTOFOOD è l’hub che 
crea relazioni dirette con 
gli stakeholder di tutto il 
mondo. Tra le novità, Fiera 
Milano Platform e la 
contemporaneità con MEAT-
TECH.

ilano. L’industria italiana dei salumi 
resiste all’onda lunga del Covid. E, 

anzi, nel 2020 lascia intravedere dati in-
coraggianti dopo un 2019 non facile. Se-
condo dati ASSICA, nel primo trimestre 
dell’anno le esportazioni hanno rivelato 
una performance inattesa, riuscendo a con-
tenere il calo in quantità (-1,0% per 40.961 
tonnellate) ma con una importante crescita 
in valore (+10,1% per 385,6 milioni di euro) 
grazie ad esportazioni di prodotti ad elevato 
valore aggiunto, in particolare salumi pre-
affettati.
Un trend che si riflette anche in patria, 
nell’andamento delle vendite di alimentare 
confezionato nella distribuzione organizzata 
rilevato dall’analista specializzato IRI. Se-
condo i dati di luglio, nel primo semestre di 
quest’anno le vendite di carne confezionata 
a peso imposto hanno fatto registrare una 
crescita a doppia cifra – +15,6% – per un 
valore totale del venduto pari a 546 milioni 
di euro.

TUTTOFOOD 2021: L’HUB INTERNAZIO-
NALE PER IL RILANCIO

È il momento di guardare al futuro, a quel 
2021 che porterà a un primo “rimbalzo” 
dell’economia. In un mondo, però, immer-
so in una nuova normalità che richiederà 
attenzione per i trend di consumo in cre-
scita – dalla naturalità, al salutistico, alla 
sostenibilità e il benessere animale – nuovi 
modelli di business e strategie innovative 
in termini di prodotti, contenuto di servizio, 
canali e mercati.
Per il settore, l’appuntamento dell’anno per 
scoprire in anteprima i nuovi trend e incon-
trare gli stakeholder delle filiere si confer-
ma TUTTOFOOD, a Fieramilano dal 17 al 
20 maggio 2021. Nella manifestazione, 
forte anche per questa edizione della par-
tnership con ASSICA, l’area TUTTOMEAT 
si distingue per la completezza dell’offerta 
merceologica che, combinata alla contigui-
tà con le filiere affini, genera sempre nuo-
ve opportunità di business, confermando 
questo settore come uno dei punti di forza 
storici di TUTTOFOOD.  
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come hub internazionale, con iniziative per 
consolidare il network di relazioni dirette: 
non solo scouting di hosted buyer da aree 
di forte interesse quali Singapore, Giappo-
ne, USA ed Europa (Regno Unito, Germa-
nia, Francia, Spagna, Paesi Bassi) ma an-
che sempre più blogger, influencer e trend 
setter. Continua anche il focus su Canada 
e Middle East con il coinvolgimento di as-
sociazioni e camere di commercio. Una 
crescente internazionalità che si conferma 
anche tra gli espositori provenienti, tra gli 
altri, da Belgio, Germania, Grecia, Irlanda, 
Paesi Bassi, Perù, Portogallo, Romania 
Spagna, Stati Uniti, Svizzera e Taiwan, oltre 
che dall’Italia. 
TUTTOFOOD 2021 sarà ancora di più an-
che un luogo dove parlare, vedere, toccare 
tutto ciò che riguarda l’innovazione. Evolu-
tion Plaza sarà l’arena per le più recenti 
e attuali soluzioni per la trasformazione 
digitale e sarà l’anima dell’area TUTTODI-
GITAL, dedicata alle tecnologie innovative. 
Lo spazio Innovation Area presenterà poi 
il nuovo concorso di TUTTOFOOD dedica-
to all’innovazione. Ritorna anche la Retail 
Plaza, il palcoscenico dove si confrontano 
i protagonisti del mondo del Retail e della 
GDO portando best practice e nuovi trend. 
Il progetto si avvarrà di un coordinamento 
scientifico. Tra le novità del 2021 anche 
una nuova area dedicata ai micro birrifici, 
segmento in crescita che si rivolge agli 
stessi target di consumatori che ricercano 
i cibi di qualità.

UN PARTNER PER LE AZIENDE DA QUI AL 
2021

TUTTOFOOD cresce anche con la trasfor-
mazione digitale. Fiera Milano Platform è 
la nuova piattaforma dedicata a tutta la 
community delle filiere di riferimento: espo-
sitori, visitatori, buyer, giornalisti, blogger 
e opinion leader. Un sistema innovativo e 
integrato che mette ancora più al centro il 
networking grazie a un ecosistema di servi-
zi che va dai contenuti dei siti e social alla 
sinergia tra incontri fisici e digitali (a partire 
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dai webinar), alla produzione di cataloghi 
ridisegnati. Una mappa digitale consentirà 
inoltre la fruizione della manifestazione da 
remoto e trattative dirette e in tempo reale.
Ma non è tutto. Nel quartiere espositivo 
saranno implementati touch point multi-
pli basati su nuove tecnologie (IoT, Data 
analytics, Cloud, Mobile App): un’infrastrut-
tura composta da 80 ledwall ad alta riso-
luzione e adattabili ad una grande varietà 
di tipologie di infotainment; una heatmap 
che permetterà una geolocalizzazione all’in-
terno del quartiere e che monitora flussi e 
percorsi i nei padiglioni per una migliore in-
terazione tra buyer ed espositore; una nuo-
va app di quartiere (con il nuovo sistema 
di wayfinding, di fast track, di prenotazione 
parcheggi e di ristorazione). 
Tra i nuovi servizi offerti Fiera Milano rende 
più agile l’accesso al credito per le aziende 
espositrici, aiutandole nel pratiche di finan-
ziamento legate alla partecipazione. Per 
supportare concretamente le PMI e favorire 
la loro partecipazione a manifestazioni qua-
li TUTTOFOOD, oltre alle iniziative di SACE 
SIMEST, Fiera Milano ha siglato accordi con 
alcuni istituti di credito (Banca Popolare di 
Sondrio, Banco BPM, Intesa Sanpaolo), con 
la società finanziaria BCC Lease (Gruppo 
Credito Cooperativo),. In particolare, le im-
prese verranno anche supportate nella fase 
di istruttoria, e Fiera Milano rimborserà (to-
talmente o in parte) le quote degli interessi 
maturati sul finanziamento stesso.
Per l’edizione 2021 altro grande valore 
aggiunto – che solo TUTTOFOOD può offri-
re – sarà la contemporaneità con la terza 
edizione di MEAT-TECH, la fiera di IPACK-I-
MA dedicata alle soluzioni di processing 

e packaging per l’industria delle carni, 
dei derivati e dei piatti pronti. Un progetto 
unico nel panorama europeo che integra 
l’offerta fieristica delle filiere Meat, Seafo-
od e Dairy, settori storici di TUTTOFOOD, 
con il meglio delle tecnologie e soluzioni di 
processo e confezionamento. Rafforzando 
ulteriormente l’ottica di filiera che da sem-
pre caratterizza TUTTOFOOD, la contempo-
raneità moltiplicherà le occasioni di incon-
tro e le opportunità di business sia per gli 
espositori di TUTTOFOOD, che sono anche 
acquirenti delle tecnologie di processing e 
packaging, sia per gli operatori presenti a 
MEAT-TECH.

I CIBI DI ORIGINE ANIMALE ALLA SFIDA 
(INTERNAZIONALE) DELLA SOSTENIBILITÀ

Milano. Carni e formaggi sono tra i settori 
del Food dove più è presente la dimensione 
internazionale. Oggi devono affrontare nuo-
ve sfide, trovando in TUTTOFOOD il luogo 
dove anticipare le tendenze.
Tra rinnovata attenzione al benessere ani-
male, polemiche sull’impronta carbonica 
degli allevamenti intensivi e una generale 
richiesta di maggiore sostenibilità e sicu-
rezza, settori come il Dairy o le Carni sono 
oggi più di altri stimolati al costante cam-
biamento. Due settori che, tra l’altro, oggi 
sono sempre più internazionalizzati. Un’in-
ternazionalizzazione che è anche la cifra 
distintiva di TUTTOFOOD, dove questi com-
parti sono storicamente ben rappresentati.
Secondo dati GFK-Eurisko, ogni italiano 
consuma in media 23 kg di formaggio l’an-
no. Il consumo di mozzarelle è in crescita 
tra i formaggi freschi (+65%), seguito dal 
Grana (59% delle preferenze), gli yogurt 
(50%) e i formaggi stagionati (per il 42% 
delle preferenze). I consumatori abituali 
di formaggi freschi e latticini over 18 sono 
stimati in 31,5 milioni. Quanto alle carni, 
secondo l’analisi dell’Organizzazione inter-
professionale della carne bovina OICB, no-
nostante le recenti difficoltà l’Italia resta il 
quarto produttore di carne bovina in Euro-
pa (10,2%) dopo Francia (18,4%), Germa-
nia (13,9%) e Regno Unito (11,6%).
 

SOSTENIBILITÀ FA RIMA CON QUALITÀ (E 
SICUREZZA)
 
Oltre alla sostenibilità, dunque, un altro 
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fattore di grande importanza è, a maggior 
ragione oggi, la sicurezza: “Spinosa ha im-
plementato la tecnologia Blockchain nella 
sua filiera – spiega Paolo Griffo, General 
Manager e terza generazione di Spinosa, 
tra i leader nella mozzarella di bufala cam-
pana Dop –. Ogni confezione è dotata di 
un QR-code che permette di consultare le 
informazioni di tracciabilità: dai 45 alleva-
menti certificati alle analisi successive sia 
sul latte sia sul prodotto, fino alle fasi di 
trasformazione e confezionamento. Con 
l’e-commerce cambia il modo di vendere, 
ma l’aspettativa è la stessa: un prodotto 
fresco, buono, che corrisponda a ciò che 
abbiamo ordinato. Per questo ci stiamo 
muovendo per mettere a punto un sistema 
D2C che assicuri una consegna puntuale a 
casa garantendo integrità e freschezza del 
prodotto”.
“L’innovazione, intesa come capacità di 
rispondere alle richieste del mercato e ai 
cambiamenti produttivi e logistici, è ancora 
più prioritaria oggi – aggiunge Rita Marche-
sini, Responsabile Marketing di Brazzale–. 
Ad esempio, non dovremmo fossilizzarsi 
sulla provenienza geografica della materia 
prima, che comunque è spesso realizzata 
con fattori produttivi stranieri. Lato consu-
matori vediamo piuttosto la volontà di sce-
gliere prodotti a valore aggiuntoper questo 
stiamo lavorando a nuovi prodotti della 
gamma Gran Moravia e del Burro Superiore 
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Fratelli Brazzale, che incontrano sempre 
più l’interesse dei consumatori, intercet-
tando una domanda in crescita”. Ancora 
più sentiti gli stimoli al cambiamento nel 
comparto Meat, che è anche uno dei più 
internazionali, fattore che si riflette anche 
nelle presenze in manifestazione. 
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Commenta Viktor Bekesi, Responsabile 
Commerciale di Danish Crown: “Per noi 
la sfida principale è ridurre l’impatto cli-
matico della produzione di carne: puntia-
mo a una riduzione del 50% entro il 2030 
e all’impatto neutrale entro il 2050, una 
sfida impegnativa ma possibile. 
Dal punto di vista commerciale, Il seg-
mento food service e Ho.Re.Ca. sono sot-
to pressione in tutto il mondo e la nostra 
azienda ha risposto individuando nuove 
opportunità nel settore Retail, sviluppan-
do nuovi prodotti consumer come la linea 
‘Pure Pork’ in confezione Skin Pack. 
Come nuove esigenze del consumatore, 
notiamo una maggiore attenzione a temi 
quali il benessere animale e l’uso degli 
antibiotici”.
TUTTOWORLD è il settore di TUTTOFOOD 
2021 dedicato al meglio della produzione 
dei territori di tutto il mondo. 
TUTTODAIRY e TUTTOMEAT presenteran-
no l’innovazione e i nuovi trend, rispettiva-
mente, nel lattiero-caseario e nelle carni.

ASPETTANDO TUTTOFOOD: IL FOOD&BE-
VERAGE  GUARDA AVANTI E CONTINUA 
A CRESCERE

Milano. L’agroalimentare tiene. Anzi, ri-
lancia. Soprattutto grazie all’export, che 
verso alcuni mercati cresce anche a due 
cifre. In attesa di fare il punto sulle ten-
denze, fare networking e sviluppare il bu-
siness a TUTTOFOOD 2021, a fieramilano 
dal 17 al 20 maggio, questo il quadro che 
emerge dai numeri del primo semestre di 
quest’anno. 
Un’elaborazione su dati Istat Coeweb re-
lativi ai settori dell'agricoltura e dei pro-
dotti alimentari rileva che nei primi sei 
mesi del 2020 l’export F&B italiano è 
stato pari a oltre 22 miliardi di euro, in 
crescita del 3,5% rispetto allo stesso pe-
riodo del 2019. In testa – con un valore di 
13,7 miliardi e un incremento del +5,4% 
in un anno – si posizionano le esportazio-
ni di prodotti alimentari, seguite da quelle 
dell’agricoltura con 3 miliardi e una cre-
scita del +1,8%. Quali i prodotti alimentari 
italiani più richiesti all’estero? 
Sul gradino più alto del podio salgono i 
prodotti da forno con 2,3 miliardi di euro 
di valore e una crescita a doppia cifra, ben 

+15,6%. Seguono frutta e ortaggi lavora-
ti e conservati, che esportano per 1,9 mi-
liardi registrando un incremento del +6%, 
e i prodotti delle industrie lattiero-casea-
rie con 1,8 miliardi, +0,8%. 
Per quanto riguarda i maggiori mercati 
di destinazione, si segnalano in maggior 
crescita il Giappone con +16,9%, la Cina, 
+13,7% e l’Oceania a +8%. Bene anche 
mercati storici come Germania +6,7%, 
Svizzera a +5,7%, Stati Uniti e Francia, 
entrambi con un +4,2%. 
Altro dato interessante, le esportazioni si 
dirigono in percentuale abbastanza equili-
brata verso l’Europa e i mercati extraeuro-
pei, segno che negli ultimi anni le aziende 
Made in Italy si sono focalizzate sullo svi-
luppo dei mercati emergenti. 
In particolare, nel primo semestre di 
quest’anno l’export verso la UE-27 (senza 
il Regno Unito) ha sfiorato i 12,5 miliardi 
di euro, mentre quello verso il resto del 
mondo ha contabilizzato più di 9,6 miliar-
di. 
Tra i territori italiani che hanno contributo 
di più all’export in testa l’Emilia-Romagna, 
con oltre 4 miliardi, mentre completano 
il podio pressoché a parimerito Veneto e 
Lombardia, che hanno esportato per 3,43 
e 3,42 miliardi rispettivamente. 
Segue a poche lunghezze il Piemonte con 
circa 3 miliardi. Sopra il miliardo di valo-
re si posizionano anche la Campania con 
quasi 2 miliardi di euro, la Toscana (1,26) 
e il Trentino-Alto Adige (1,16). 
Che l’emergenza abbia fatto riscoprire un 
po’ a tutti il piacere del cibo e di “spadel-
lare” lo confermano anche i dati delle im-
prese del settore casalinghi che si sono 
iscritte al registro delle imprese: tra nate e 
trasformate, da gennaio ad oggi sono già 
3.750. 

Per info: 
www.tuttofood.it, @TuttoFoodMilano. n

Paolo Griffo, General Manager e terza 
generazione di Spinosa

Da sx, Costantino Costa insieme a Viktor Beke-
si , DANISH CROWN GROUP
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di giAnPAolo mingozzi

Si riposiziona a Marzo, 
il 24 e 25, il grande 
appuntamento dedicato 
al comparto dei prodotti 
MDD.

ologna. La 17esima edizio-
ne di MarcabyBolognaFiere, 

la manifestazione organizzata da 
BolognaFiere in collaborazione con 
ADM, Associazione Distribuzione 
Moderna, leader per il settore della 
MDD in cui la GDO è protagonista, 
aggiorna le date di svolgimento.
La diffusione del covid19 e il sus-
seguirsi delle disposizioni gover-
native, finalizzate al contenimen-
to della pandemia, sono alla base 
della decisione di BolognaFiere e 
ADM di posticipare la data di svol-
gimento dell’evento fisico (previ-
sto il 13 e il 14 gennaio 2021) al 
24 e 25 marzo 2021 con l’obietti-
vo di creare le migliori condizioni 
per la programmazione e lo svolgi-
mento dell’evento.
Nuove date che consentiranno una 
riflessione ancora più puntuale 
sulle dinamiche di mercato e sul-
le problematiche che hanno carat-
terizzato il 2020, determinando il 
veloce adattamento alle mutate si-
tuazioni e il lancio di nuovi servizi 
e format. 
Un periodo che ha visto la Gran-
de Distribuzione e la filiera agro-
alimentare protagoniste, anche 
in termini di flessibilità e reattivi-
tà, per far fronte a un’emergenza 
inedita e alle mutate esigenze di 
consumatori. Parallelamente all’a-
groalimentare, anche i segmenti 
dei prodotti dedicati alla cura della 
casa e tutto il comparto bricolage/
cura del verde hanno registrato in-
teressanti trend di sviluppo rispon-
dendo alla crescente attenzione 
verso gli ambienti domestici e il 
verde.
In questo scenario anche Marcaby-
BolognaFiere ha assunto un ruolo 
ancora più incisivo in termini di for-
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mazione e informazione attraverso 
una serie di webinar, particolar-
mente apprezzati dagli operatori, 
rispondendo alle esigenze di ap-
profondimento del mercato.
“E’ una decisione ponderata – di-
chiara Gianpiero Calzolari, Pre-
sidente BolognaFiere – guidata 
dalla volontà di individuare una fi-
nestra temporale che consentisse 
migliori condizioni di incontro per 
le migliaia di operatori che ogni 
anno concentrano su MarcabyBo-
lognaFiere un’importante quota 
delle loro attività commerciali ma, 
anche, perché siamo consapevo-
li che uno slittamento della Fiera 
consentirà, agli espositori, di pia-
nificare e promuovere meglio la 
loro partecipazione vista l’attuale 
situazione”,
“Condividiamo il percorso indivi-
duato dagli organizzatori di Mar-
cabyBolognaFiere – dichiara Mar-
co Pedroni, Presidente ADM - e 
auspichiamo che lo spostamento 
della data ci permetta di vivere l’e-
dizione di Marca 2021 nel modo 
migliore possibile. 
La forza della manifestazione è 
data dagli incontri e dagli appro-
fondimenti sui temi. Ci auguria-
mo che a marzo ciò sia possibile 
fisicamente, ma in ogni caso sarà 
cura degli organizzatori predispor-
re soluzioni alternative”. n
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Gianpiero Calzolari, Presidente BolognaFiere

Marco Pedroni, Presidente ADM

Nuova data per              
                                     2021
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 E’ una fiera in presenza 
quella che si preannuncia 
come il grande ritorno della 
manifestazione dedicata alle 
soluzioni di processing e 
packaging per l’industria delle 
carni, dei derivati e dei piatti 
pronti, prevista a Milano dal 
17 al 20 maggio 2021.

ilano. La concomitanza con TUT-
TOFOOD a maggio 2021 rafforza 

l’immagine di una fiera che unisce le 
filiere, crea relazioni, intercetta pubbli-
ci diversi offrendo una panoramica del 
mercato a 360°. Unico evento previsto 
nel 2021 per il segmento, MEAT-TECH 
si svolgerà in accordo con i più rigidi 
protocolli di sicurezza anti-Covid previsti 
da Fiera Milano a garanzia di espositori 
e visitatori, già sperimentati con le fiere 
del secondo semestre 2020.
Sostenibilità, tracciabilità, food safety, 
ingredienti innovativi sono solo alcuni 
dei trend topic guida di MEAT-TECH, 
scelti per fornire alle filiere produttive 
presenti in fiera, elementi e applica-
zioni capaci di coniugare innovazione, 
efficienza produttiva e logiche di tra-
sferimento tecnologico per i prodotti 
dell’oggi e del domani.
In un anno complesso come quello in 
corso, sono molti gli elementi di cam-
biamento che il mercato dovrà affronta-
re, a cominciare dalle mutate abitudini 
di consumo che vedono in crescita la 
sensibilità verso i temi ambientali e il 
bio, scelto dal 20% in più di consuma-
tori, in un percorso coerente che alla 
qualità delle materie prime, associa 
scelte più sostenibili anche sul fronte 
del packaging. La sensibilità ambienta-
le accresciuta dall’emergenza parte dal-
la scelta del prodotto per trasferirsi alla 
confezione, tanto che 9 consumatori su 
10 ritengono che il packaging green 
sia un complemento indispensabile per 
il prodotto bio (Fonte: Nomisma). Ma il 
bio non è il solo segmento a crescere 
in un 2020 che, nelle sue battute finali, 
vede il consumo del settore insacca-
ti pari a 130.000 tonnellate vendute 
per un valore di oltre 1.030 milioni di 
euro, che segue le 413.000 tonnellate 
del segmento processed meat, per un 
volume d’affari di 2.978 milioni di euro 
(Fonte: ASSICA). A livello mondiale, 
buona performance anche per il settore 
Fish & Seafood che, con oltre 126.400 
milioni di euro di valore delle vendite, 
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MEAT-TECH: una fiera in presenza
che guarda con fiducia al futuro 2021

vede dati in crescita del +4,7% stimato 
nel periodo 2021 – 2024 (Fonti: Ipack 
Ima Business Monitor in collaborazione 
con MECS).
Tra i focus della fiera c’è anche il Dairy, 
in particolare i formaggi, che vedono 
886 milioni di Kg previsti in vendita en-
tro la fine dell’anno, per un valore di ol-
tre 9.000 milioni di euro, con prospetti-
ve di crescita del mercato mondiale nel 
periodo 2021-2024 di un + 0,9%, pari a 
21.682 milioni di Kg per 178.795 milio-
ni di euro di vendite. Alla trasversalità 
dei temi presenti in fiera si aggiunge, 
infine, la proposta di ingredienti innova-
tivi per ricette complesse che guardano 
con crescente interesse al mercato dei 
prodotti free from o a base vegatale.
I partner che sostengono MEAT-TECH, 
portando con sé competenze, saperi e 
opportunità di networking rappresenta-
no l’eccellenza produttiva italiana: UCI-
MA (Unione Costruttori Italiani Macchi-
ne Automatiche per il Confezionamento 
e l'Imballaggio), ASSICA (Associazione 
Industriali delle Carni e dei Salumi) in 
rappresentanza delle imprese di produ-
zione dei salumi, dai prodotti trasforma-
ti di carne suina e bovina alla macel-
lazione suina e ANIMA ASSOFOODTEC 
(Associazione Italiana Costruttori Mac-
chine, Impianti, Attrezzature per la Pro-
duzione, la Lavorazione e la Conserva-
zione Alimentare).  

Per seguire tutte le novità della manife-
stazione è online il nuovo sito di manife-
stazione: www.meat-tech.it  n
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Bologna. CE HF è una macchina unica 
nel suo genere capace di produrre in-
differentemente hamburger o polpette 
con un rapido cambio di configurazione 

facilmente eseguibile anche dalle mani 
meno esperte. 
CE HF (brevettata): una sola macchi-
na per tre diverse configurazioni
Ergonomica e facile da pulire, sicura, di 
grande flessibilità di utilizzo, tanto pra-

Hamburger o polpette? Hamburger o polpette? 
La velocità del cambiamento.La velocità del cambiamento.
La ricerca di una maggiore flessibilità produttiva degli addetti ai lavori 
ha spinto Minerva Omega Group a progettare una macchina unica nel 
suo genere: l’hamburgatrice-polpettatrice CE HF.

tica quanto precisa nel suo funziona-
mento, la nuova CE HF in pochi minuti e 
con semplici interventi può cambiare la 
sua configurazione da hamburgatrice a 
polpettatrice. Una sola macchina auto-
matica per tre diverse funzioni:
- produzione di hamburger singoli, 

circa 3000/h, con diametri fino a 
135 mm e spessori variabili fino a 
30 mm massimo

- produzione di hamburger stratifica-
ti, con dispositivo interfogliatore

- produzione di polpette, circa 
6000/h in formato doppio e con 
diametri da un minimo di 25 fino 
ad un massimo di 39 mm

Le specifiche tecniche, anche nella sua 
configurazione base, la rendono una 
macchina davvero completa: utilizzo 
esclusivamente di acciaio inox, carrello 
integrato dotato di ruote autofrenanti 
per dare la massima stabilità, stratifica-
tore di hamburger integrato con dispo-
sitivo automatico di pulizia del filo di 
separazione, dispositivo interfogliatore, 
oliatore per polpette e doppio variatore 
di velocità (per hamburger e polpette). 
Dato l’elevato grado di innovazioni ap-
plicate a questa macchina la CE HF è 
coperta da vari brevetti.

Una soluzione ad hoc per le nuove ten-
denze del settore alimentare
Nuove abitudini alimentari e nuovi sti-
li di vita dei consumatori spingono gli 
addetti ai lavori a ricercare tecnologie 
produttive orientate alla massima fles-
sibilità e al controllo totale. Macchine 
facili da utilizzare, ergonomiche e poco 
invasive, semplici da pulire e capaci di 
realizzare prodotti “su misura” in tempi 
sempre più ristretti. Questo è l’orienta-
mento che ha portato Minerva Omega 
Group a progettare e costruire questa 
macchina per i professionisti della tra-
sformazione e lavorazione degli alimen-

ti. Oltre a lavorare carni rosse, bianche 
o pesce è indicata per la produzione di 
hamburger vegetali, polpette di soia o 
riso anche in combinazione con altri 
ingredienti come uova, spezie, pangrat-
tato, verdure, formaggio, per soddisfare 
ogni esigenza o tendenza culinaria.

Il telecontrollo.
L’innovazione di questa “nuova macchi-
na” si spinge oltre, anche alle funzioni 
di controllo di tutti i parametri utili ad 
una gestione centralizzata grazie all’ap-
plicazione dell’esclusivo sistema Ne-
MoSy, che trasforma una macchina in 
un dispositivo di nuova generazione 4.0 
capace di dialogare e di essere control-
lata da remoto con un PC, un tablet, 
uno smartphone. Con l’avvento di In-
ternet e dei paradigmi basati sull’IoT, 
la tendenza sarà sempre più quella 
del telecontrollo ed anche per queste 
applicazioni Minerva Omega Group ha 
saputo guardare aventi prima di tutti i 
suoi competitor, se è vero, come è vero, 
che il sistema NeMoSy, la piattaforma 
che consente un dialogo bidirezionale 
con l’uomo, l’azienda ha ottenuto ben 
tre premi all’innovazione. n
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L’IoT (Internet of Things) è già una realtà sulle macchine Minerva Omega Group. Con NEMOSY, un sistema esclusivo di controllo remoto e 
gestione del parco macchine tramite Internet: controllo, sicurezza, manutenzione, assistenza.

MINERVA
GROUP

®
Dal 1945

OGGI, 
HAMBURGER o POLPETTE?
DI CARNE O VEGETALI?
Perché non entrambi?

www.minervaomegagroup.com
laminerva@laminerva.it

INNOVATION AWARD

C/E HF (Patent Pending).
Una sola macchina, tre differenti soluzioni:
-  produzione di hamburger
-  funzione di stratifi cazione per hamburger
-  produzione di polpette

Performance uniche per una macchina 
unica nel suo genere:

-  3.000 hamburger/ora 
 Diametro max, 135 mm; spessore max, 30 mm

-  6.000 polpette/ora 
 Diametri tra 25 e 39 mm

-  Cambio di confi gurazione da hamburgatrice 
 a polpettatrice in pochissimi minuti con brevi 
 e semplici operazioni.  

Oltre a lavorare carni rosse, bianche o pesce,
la macchina è indicata per la produzione di 
hamburger vegetali, polpette di soia o riso ed
altri impasti per ricette in linea con le più 
moderne tendenze culinarie.



A cuRA di mARco FeRRARi

Primo piano

FOODMEAT NOVEMBRE / DICEMBRE 2020106

Milano. Techpartner, nata dall’evoluzione della filiale italiana di Poly-clip System, è una 
società leader nella fornitura di macchinari per l'industria alimentare. Abbiamo chiesto 
a Marco Alessandro Weiss, Country Manager e CEO, una sua visione del mercato dei 
prossimi mesi e delle aspettative rispetto a MEAT-TECH, tra le prime fiere in presenza 
ad essere pianificate nel 2021.

In cosa consiste la vostra offerta tecnologica?
Va considerato che le prospettive sono diverse se si parla di produttori e di un’azienda 
che vende per conto di una multinazionale. Noi apparteniamo alla seconda categoria, 
siamo multi-brand e multi-prodotto perché vendiamo sia macchinari che materiali di 
consumo con una forte focalizzazione sul mercato italiano che è il nostro riferimento. 
Siamo i numeri uno al mondo per una serie di tecnologie che ci vedono leader di 
mercato. 
Per quanto riguarda i materiali di consumo, inoltre, stiamo completando la gamma con 
budelli che si adattino perfettamente alle nostre macchine. Vogliamo quindi coprire 
la filiera completa con un’offerta che ci permetta di garantire consulenza a 360 e 
diventare i riferimenti nel processing.

Quali sono le vostre aspettative sulla fiera?
Per quanto il materiale di consumo possa essere venduto anche all’estero, siamo 
concentrati sul mercato domestico, ecco perché ci interessa incontrare le aziende 
italiane che ancora non ci conoscono e proporre loro le nostre soluzioni. L’obiettivo è 
chiarire che si può lavorare con noi sia sul piano dei macchinari che dei materiali di 
consumo. Ecco perché la presenza di più soluzioni in fiera, tra cui quella del packa-
ging, ci interessa in modo particolare. Serve quindi individuare ed attrarre in fiera un 
target nuovo per MEAT-TECH: penso ad aree produttive come il Trentino, il Lazio, la 
Campania e più in generale il sud Italia, caratterizzato da produttori medio-piccoli che, 
in prospettiva, possono crescere, introducendo concetti di innovazione che li portino a 
scalare su macchinari industriali.

Che visione avete per il mercato dei prossimi mesi?
Dipenderà molto dall’andamento della Pandemia. 
Il primo lock down aveva chiuso anche l’export che invece in questa fase mi sembra 
salvaguardato. L’Italia è stata la prima del blocco occidentale e qualcuno ne ha appro-
fittato per tagliare fuori il nostro paese, salvo poi ritrovarsi nelle medesime condizioni. 
Adesso è come se un po' avessimo imparato a convivere con questa situazione di non 
nuova normalità, dunque il prodotto italiano all’estero ha ripreso a tirare e questo aiu-
ta la nostra clientela a procedere con gli investimenti. Il canale HORECA ovviamente, 
nonostante l’alternativa offerta dal delivery, soffrirà molto, cosi come tutta la parte 
legata all’hospitality che invece aveva preso una boccata di ossigeno nel periodo esti-
vo. Avevamo pertanto notato una ripresa a partire da Agosto che stiamo registrando 
anche fino a fine ottobre. Dobbiamo sperare che adesso non rallenti. Siamo fiduciosi 
che i consumabili continuino ad avere trend in linea con gli anni passati, mentre politi-
che mirate come l’Industria 4.0 potrebbero dare una mano alle soluzioni di processing 
che inevitabilmente segnano delle curve altalenanti molto più marcate, assecondando 
purtroppo il feeling del momento.
Noi proporremo in fiera novità, comunque, sia in ambito casing che processing perché 
crediamo nel futuro e nello sviluppo del nostro mercato. n

Milano. Una realtà multinazionale con sede a Vignola, nella packaging valley italiana, che ha 
a cuore la sostenibilità. Ecco in sintesi come si può descrivere Gruppo Fabbri, che da 70 anni 
produce macchine e film per il confezionamento alimentare, grazie al lavoro quotidiano di 500 
dipendenti e la forza di un R&D che, ad oggi, vede riconosciuti più di 120 brevetti in diversi 
paesi su scala mondiale. Fra i traguardi più recentemente raggiunti dall’Azienda, la vittoria 
dell’Oscar dell’Imballaggio come “Best Packaging 2020” per la categoria dell’Innovazione 
Tecnologica con il progetto “Nature Fresh”. Sara Pomesano, Responsabile Marketing e Co-
municazione, ci racconta le novità di casa Fabbri.

Ci può illustrare la nuova proposta tecnologica recentemente premiata come Best Packa-
ging 2020?
Il progetto “Nature Fresh” include l’omonima pellicola stretch certificata compostabile per 
confezionamento automatico e manuale - la prima su scala mondiale - e le avvolgitrici ad 
elevata produttività della serie Automac NF a funzionamento ibrido, ossia in grado di operare 
indistintamente sia con i film plastici tradizionali sia con la pellicola compostabile. Il progetto 
“Nature Fresh” è nato con l’inizio dello sviluppo della pellicola nel 2015, un periodo in cui 
il concetto di “Economia Circolare” non era ancora così diffuso: grazie alla collaborazione 
con BASF, il biopolimero certificato compostabile Ecovio® è stato appositamente ottimizzato 
per ottenere la migliore formulazione, e quindi le migliori performance, per questo prodotto. 
Nature Fresh è una bioplastica che vanta la certificazione di compostabilità in ambito sia 
domestico (TÜV Austria) che industriale (TÜV Austria, European Bioplastics, Consorzio Italiano 
Compostatori, secondo la norma UNI EN 13432): ciò significa che può essere riciclato or-
ganicamente nella compostiera domestica oppure, tramite successivo processo industriale, 
gettandolo fra i rifiuti organici previa verifica delle leggi del proprio comune. 

Quali sono le vostre aspettative sull’edizione 2021 di MEAT-TECH?
Il nostro Gruppo è presente in tutto il mondo con filiali e distributori, ma troviamo comunque 
prezioso il lavoro che MEAT-TECH sta facendo già da qualche anno per attrarre sempre più 
buyer internazionali, particolarmente dai mercati di Est Europa, Asia e continente america-
no. Confidando in una positiva conclusione della situazione di emergenza attuale, l’edizione 
2021 potrebbe essere l’occasione per rivedere clienti e partner “dal vivo” e potenziare il bu-
siness con nuove realtà sfruttando la preziosa relazione personale diretta che fiere ed eventi 
concedono. Il team di Meat-Tech ha sempre mostrato la massima ricettività rispetto alle 
esigenze degli espositori, trattandoci come partner nell’ambito di un progetto sinergico e 
strategico con una visione globale: siamo quindi certi che, a maggior ragione per via dei cam-
biamenti imposti dalla crisi di questi mesi, daranno il massimo anche in questa occasione.

Che ruolo gioca la sostenibilità nella vostra visione?
La ricerca sui nuovi materiali è un elemento importante della strategia di sviluppo di Gruppo 
Fabbri. La nostra mission è conservare e preservare gli alimenti, evitando gli sprechi, fin 
dall'inizio, quando, nel dopoguerra, le risorse erano particolarmente preziose e il signor Fabbri 
s’inventò un “fazzoletto” speciale in cui avvolgere le arance. Le nostre soluzioni combinate di 
macchine + film alimentari mirano a mantenere la freschezza dei cibi il più a lungo possibile 
e a combattere lo spreco di cibo. Da qualche anno a questa parte stiamo anche mettendo 
a punto nuove pellicole, più strettamente legate alla sostenibilità o nella loro formulazione 
originaria o, come appunto accade con Nature Fresh, con una gestione mirata del fine vita.
MEAT-TECH, IPACK-IMA e IPACK-Mat 2018 sono state l’occasione per presentare BIOBA-
SED STAR FILM, la nostra pellicola plastica per il 70% circa derivante da fonti non classificate 
come fossili e per questo certificata da TÜV Austria come “OK BIOBASED”. Da allora stiamo 
lavorando con il nostro reparto R&D in modo sempre più mirato e intenso per proporre al mer-

cato prodotti sempre più 
avanzati: il successo di 
Nature Fresh all’Oscar 
dell’imballaggio è quindi 
il risultato di un percor-
so che viene da lontano 
per visione e innovazio-
ne, e ulteriori novità ar-
riveranno presto anche 
per il settore MAP. n

Techpartner, la filiera 
del processing

Il Progetto "Natura 
Fresh" di Fabbri Group

ANTEPRIMA
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Milano. Travaglini, azienda nata negli anni ’50 e oggi leader 
mondiale nella costruzione di impianti per l’asciugamento, 
affumicazione e stagionatura dei salumi, è presente a ME-
AT-TECH con la sua tecnologia, conosciuta nel mondo e con 
una importante offerta per il mercato delle camere bianche. 
Un segmento in cui è presente in una trasversalità di mer-
cati, come racconta Federica Travaglini, Marketing Manager 
di Travaglini S.p.A e membro dello Steering Committee ME-
AT-TECH.

Quali sono le vostre novità tecnologiche e le proposte per 
il mercato?

“Siamo produttori di impianti di asciugamento, affumicatura 
e stagionatura nel reparto salumi, ma estendiamo il nostro 
mercato anche al settore ittico e lattiero caseario. Al mondo 
di cui facciamo parte dagli anni ’50, aggiungiamo il mercato 
delle camere bianche, che per noi è strategico per la sua tra-
sversalità e le prospettive di sviluppo”.

Che aspettative avete sulla manifestazione?

“MEAT-TECH è fondamentale nella nostra visione strategica, 
perché è il palcoscenico ideale per esporre i nostri prodotti e 
i nostri impianti al mercato nazionale e internazionale, in cui 
siamo presenti con nostre sedi o rappresentanze commercia-
li, in tutto il mondo. L’attenzione che la manifestazione sta 
mostrando per il settore delle camere bianche, l’ascolto che 
la dirigenza sta dimostrando, sono molto importanti per noi. 
La camera bianca è un settore cross-over: non solo carne, ma 
anche pesce, formaggi e vegetali. Non può che farci piacere, 
quindi, che ci sia identità di visione tra noi e la fiera.”

La vostra visione del mercato?

“Le camere bianche sono un reparto in crescita, che, oltre ai 
segmenti già citati e al confezionamento dei prodotti alimen-
tari, può essere utilizzata in un settore innovativo e interes-
sante: il vertical farming e la coltivazione indoor. Un settore 
che stiamo sviluppando in azienda e che permette la coltiva-
zione in ambienti control-
lati senza uso di pesticidi 
nocivi per la salute uma-
na.  Siamo infatti molto 
attenti al planet saving 
e all’energy saving come 
parte della nostra politi-
ca aziendale. Cerchiamo 
quindi sempre soluzioni 
vantaggiose per i nostri 
clienti, sia in termini di 
efficienza e di risparmio 
energetico, sia per la più 
ampia causa della soste-
nibilità ambientale che 
è un valore centrale per 
noi.” n

Milano. ULMA Packaging, multinazionale spagnola specializzata 
da 50 anni nella progettazione e nella produzione di attrezzature 
e servizi per il packaging, offre il suo punto di vista sul mercato, 
con le parole di Gian Marco Botta, responsabile commerciale 
Area Centro Nord per carni rosse e affettati.

Ci parli delle vostre novità tecnologiche.

“Tutta la nostra gamma di macchine è stata migliorata e ade-
guata ai nuovi materiali riciclabili ed ecocompatibili. Usiamo in 
particolare sempre più carta e cartoncino negli imballi, sia flessi-
bili che rigidi. Una scelta che ci ha portati a sviluppare e testare 
soluzioni sia in ambito di confezionamento SKIN che in ATM. Si 
tratta di materiali che possono essere utilizzati, con gli opportuni 
accorgimenti tecnici, su tutta la gamma di macchine Ulma. Altro 
aspetto fondamentale sul quale Ulma ha investito molto è l’in-
terconnessione digitale delle macchine sempre più user friendly 
con i sistemi del cliente, secondo le logiche dell’industria 4.0”.

Che aspettative avete sull’edzione di MEAT TECH in contempo-
ranea a TUTTOFOOD?

“Tra le nostre aspirazioni c’è un maggiore coinvolgimento della 
GDO. Le dinamiche economiche tra produttori di alimenti sono 
infatti molto influenzate dalle decisioni della grande distribuzio-
ne. E a nostro avviso, quello è il punto nodale del rapporto tra le 
diverse filiere, ecco perché in ULMA puntiamo molto a creare rap-
porti con la GDO, non solo per ragioni produttive ma anche per 
contribuire alla diffusione di una cultura positiva sul packaging 
in generale e su certe soluzioni di imballaggio in particolare”.

Che prospettive di mercato vede alla luce di temi centrali come 
la sostenibilità?

“La campagna contro le materie plastiche ha mostrato la sua de-
bolezza proprio in questa fase difficile a livello congiunturale ed 
ha alla base sia una grande disinformazione, ma è anche dovuta 
all’assenza di normative ad hoc sul riciclo, sia nazionali che euro-
pee. Il mono materiale è infatti riciclabile, ma non ad uso alimen-
tare: questo comporta ancora un grande spreco. Da un lato man-
ca quindi una corretta informazione, dall’altro siamo in assenza 
di un quadro normativo e della definizione di processi legati ai 
materiali riciclabili e compostabili che, oggi, non vengono trattati 
come si potrebbe. Il coinvolgimento di tutti i soggetti presenti 
nella filiera, come la GDO e le istituzioni, è quindi fondamentale 
per disegnare normative adeguate e andare nella direzione della 
sostenibi-
lità a tutto 
vantaggio 
della qua-
lità del 
p r o d o t t o 
e della 
sostenibili-
tà”. n

Travaglini, leader
nelle camere bianche

ULMA, una gamma di 
macchine "User friendly"

Federica Travaglini, Marketing 
Manager di Travaglini S.p.A
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Milano, Dai dati dell’osservatorio “The 
World After Lockdown” di Nomisma, 
tra marzo e maggio 2020 il 30% degli 
italiani ha acquistato con maggiore 
continuità prodotti bio. Più attenzione, 
nel 20% dei consumatori anche ai me-
todi di produzione attenti all’ambiente e 
al packaging sostenibile. Una sensibilità 
ambientale e una maggiore attenzione 
alla sicurezza alimentare figlie dell’emer-
genza, che dal prodotto si trasferiscono 
quindi alla confezione. 9 consumatori su 
10 ritengono infatti che un prodotto bio 
debba, per coerenza, essere confeziona-
to con metodi green; il 36% si aspetta 
una confezione 100% riciclabile e il 17% 
compostabile, mentre l’11% vorrebbe 
informazioni sull’impatto ambientale del 
packaging anche in etichetta.
Si tratta di un trend di crescita non solo 
in Italia, ma che investe anche il pro-
dotto bio Made in Italy. Il segmento ha 
vissuto una crescita particolarmente si-
gnificativa negli ultimi 10 anni (+ 597%), 
con un posizionamento al quinto posto a 
livello mondiale dietro a USA, Germania, 
Francia e Cina nel biennio 2018-2020 
(Fonte: Nomisma). In particolare, hanno 
espresso grande dinamismo i settori 
meat e dairy, comparti in cui l’innovazio-
ne di processo e di prodotto diventano 
strumento fondamentale per anticipare i 
nuovi trend di consumo.
La presenza di espositori specializzati 
nel settore della carne, salumi e derivati, 
ma anche nei nuovi trend di consumo e 
negli ingredienti innovativi, affiancati ad 
aziende “multiprodotto”, rende l’offerta 
espositiva di MEAT-TECH 2021 unica 
nel suo genere, per visitatori e buyer 
alla ricerca di soluzioni innovative e di 
un attento monitoraggio del mercato. n

Milano. Con 80 anni di storia nel food processing e nel packaging Gherri Meat Techno-
logy è un’azienda italiana con sede a Parma, specializzata nella commercializzazione e 
ingegnerizzazione di tecnologia per il settore alimentare. In un’intervista a due, Gabriele 
Gherri - AD di Gherri Meat Technology- e Francesco Di Gregorio - Responsabile comu-
nicazione e marketing - ci spiegano le novità presentate nell’ambito di un’Open House 
organizzata di recente dal Gruppo Gherri.

Qual’è il vostro core business?
“Gherry Meat Technology è un’azienda commerciale, con un alto livello di servizio, che 
vende macchinari e linee di produzione per i principali settori alimentari. La carne è sto-
ricamente il nostro core business, quindi essere presenti in fiera è importante per l'im-
magine della nostra azienda e dei nostri partner. La forza di MEAT-TECH sta anche nella 
filiera rappresentata, che nella sua completezza ci offre una panoramica su categorie di 
prodotto tecnologicamente affini che sono di grande interesse per noi. Penso, ad esem-
pio, ai piatti pronti, un segmento che ci interessa e in cui siamo molto presenti.”

Quali sono le vostre aspettative rispetto alla fiera?
“La visione che ci ha portati a confermare la partecipazione alla manifestazione di Mi-
lano”, evidenzia Gabriele Gherri AD di Gherri Meat Technology“ parte dall’esigenza di 
presentare ad un target specializzato tecnologie versatili e di qualità come i sistemi di 
taglio di ultima generazione di Seydelmann, le tante soluzioni di cottura Alco per la lavo-
razione di un’ampia gamma prodotti o le applicazioni in ambito food safety di Trivision, 
tutte perfettamente adattabili a diversi comparti: dal settore della carne e dei salumi ai 
piatti pronti e al dairy”.
“Le aspettative sono elevate”, aggiunge Francesco Di Gregorio “soprattutto perchè è 
una fiera che si posiziona nel maggio del 2021 quando tutti gli operatori avranno la ne-
cessità di incontrarsi per dare sostanza a quella che gli analisti prevedono sia una vera 
significativa ripartenza. La fiera guarda a target per noi molto interessanti quali l’ittico e il 
settore caseario - oltre al comparto delle carni, dei derivati e dei piatti pronti - con aziende 
italiane medio grandi di estremo interesse per noi. Questi settori del resto rappresentano 
le eccellenze Italiane che, anche grazie alle soluzioni da noi proposte, conquistano quote 
di mercato rilevanti i tutto il mondo.

Quali sono i temi centrali per il mercato nel futuro?
“Crediamo nella sostenibilità e nella qualità e ci muoviamo di conseguenza sul mercato, 
cercando di soddisfare le richieste e i trend che lo stesso sollecita. In questa fase di 
grande cambiamento riusciamo a assecondare le esigenze dei nostri clienti mettendo a 
disposizione dei produttori alimentari italiani i servizi, le competenze e la nostra capacità 
di selezionare le migliori tecnologie sul mercato.
Su questi temi e per scoprire la tecnologia Gherri, basterà visitare l'azienda alla prossima 
fiera Meat-Tech di Milano. n

Carni, bio e 
sostenibilità

Gherri punta su 
sostenibilità e qualità
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Primo piano

FOODMEAT NOVEMBRE / DICEMBRE 2020109

Assemblea Uniceb in
videoconferenza

Roma. La 51ª Assemblea Generale 
dell’UNICEB, svoltasi in videoconferenza 
ed in forma privata, ha confermato alla 
Presidenza della UNICEB Carlo Siciliani 
del Gruppo Siciliani.
Inoltre, è stata eletta la nuova squadra di 
governo per il biennio 2020/2021 che è 
così composta: Guido BALESTRERO del-
la Agroeuropa SpA, Alberto BELLEGOTTI 
della Giuseppe Citterio SpA,  Vittore BE-
RETTA del Salumificio F.lli Beretta SpA 
, Anna DE DOMINICIS della Cesare Fio-
rucci SpA, Eliana FIORI della Roda SpA, 
Fulvio FORTUNATI della In.Con.Tra. Srl, 
Giuseppe FACCIA della Faccia F.lli Srl, 
Lorenzo LEVONI dell’Alcar Uno SpA, Ma-
rio MARANESI della Imbema Srl, Valen-
tina OLIVIERI della Olivieri SpA, Matteo 

Formato Webinar per la 51ª Assemblea UNICEB: Carlo Siciliani riconfermato Presidente. In collegamento anche la Ministra 
delle Politiche Agricole Teresa Bellanova e Paolo De Castro, Commissione Agricoltura UE.  Affrontati i temi del “Green Deal”, 
“Farm to Fork” e la denominazione di vendita dei prodotti a base di carne.

La Ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova durante la sua relazione in videoconferenza all’Assemblea UNICEB

PILOTTO della Zooveneta Srl, Raffaele 
PILOTTO della Centro Carni Company 
SpA, Floriano PIZZOLO della Agrifap Srl, 
Francesco RUFFINI della Ruf-Carni SpA, 
Fabrizio RUSCONI della Bolton Alimenta-
ri SpA, Ugo SASSI della Sassi SpA, Gian-
luca VERCELLI della Allevamenti Due V, 
Carlo VICENTINI della Vicentini Carni 
SpA.
Il Presidente ha espresso soddisfazio-
ne per questa riconferma che dà nuova 
energia per proseguire il lavoro indirizzato, 
sempre più, alla ricerca di sinergie per un 
compattamento del settore al fine di far 
confluire in un fronte unico il messaggio 
che più di ogni altro è sentito come ur-
gente in questa fase socio-economica: 
il mondo della carne vuole comunicare 
il proprio ruolo di centralità nell’ambito 
agroalimentare.
Il Presidente rieletto ha accolto la Mini-
stra Teresa Bellanova con una serie di 
sollecitazioni legate alle difficoltà della 
filiera bovina che stenta a trovare una 
adeguata remunerazione   del prodotto, 
del settore delle carni suine, appesantito 
dal surplus di produzione dovuto all’e-
pidemia di peste suina africana che ha 
colpito da ultimo la Germania, ma soprat-
tutto, in considerazione del suo ruolo ha 
voluto invitarla ad avviare, in questa fase 

storica, un tavolo di concertazione con la 
GDO, per la promozione della carne italia-
na. La carne prodotta in Italia ha bisogno 
di maggiore visibilità e valorizzazione nei 
confronti del consumatore. "Non possia-
mo permetterci – ha ribadito Siciliani – 

Carlo Siciliani, Presidente UNICEB, durante il 
saluto in videoconferenza alla Ministra Tere-
sa Bellanova

di AlbeRto boni

Al centro, Clara Fossato, apre i lavori della 
51^ Assemblea UNICEB 

Paolo De Castro, Commissione Agricoltura 
UE, in videoconferenza da Bruxelles, ha spie-
gato le potenzialità del progetto "Next Gene-
ration EU"
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la chiusura di altre stalle e conseguente 
ulteriore perdita di occupazione e di au-
tosufficienza del settore".
Particolarmente apprezzato l’intervento 
della Ministra Teresa Bellanova che ha 
ripercorso le tappe che hanno contraddi-
stinto questo difficile 2020 e le iniziative 
messe in campo per ristorare il settore, 
nonché le prossime sfide che aspettano 
il settore zootecnico, quali la nuova Politi-
ca Agricola Comune, il  Green Deal e gli 
impegni della strategia “Farm to Fork”. 
Su specifica richiesta del Presidente 
Siciliani, la Ministra Bellanova ha anti-
cipato che lo strumento dei contratti di 
filiera verrà potenziato con un impegno 
finanziario di ulteriori 150 milioni di euro.
L’On.le Paolo De Castro, Coordinatore 
della Commissione Agricoltura del  Par-
lamento europeo ha aggiornato l’Assem-
blea sull’evoluzione dei principali dossier 
a livello comunitario, dalla prossima ado-
zione del bilancio UE, alle possibilità che 
potranno generarsi dal Next Generation 
EU. L’On.le De Castro è stato sollecitato 
su temi quali il benessere degli animali, 
in considerazione delle crescenti spinte 
ambientaliste che vorrebbero ridurne il 
trasporto in favore di una maggiore mo-
vimentazione delle carni nonché sulle 
pratiche sleali nel settore agroalimentari 
di cui è stato il relatore della direttiva co-
munitaria.
L’Assemblea, quindi, ha potuto fruire di 
una ampia gamma di informazioni dalla 
relazione del Dott. Denis Pantini, Re-
sponsabile Agroalimentare di Nomisma.
Pantini ha analizzato i valori della filiera 
delle carni in Italia ed il ruolo del settore 
agroalimentare durante la pandemia. Ha 
poi evidenziato i cambiamenti del merca-
to e negli scambi internazionali a causa 

dello stravolgimento provocato 
dalla pandemia, ponendo in ri-
salto le sfide e gli scenari evolu-
tivi nonché le prospettive future 
per il settore italiano delle carni.
Punto di partenza sono stati 
i trend dei consumi di carni e 
salumi nel 2019 anche in fun-
zione della nuova distribuzione 
del reddito nelle famiglie italiane 
che vedono una classe media in 
calo di circa il 6% nel quinquen-
nio 2014-2019, con l’immediata 
conseguenza di un incremento 
sostanziale degli acquisti presso 
i discount soprattutto a discapi-
to del commercio tradizionale.
Le analisi del Dott. Pantini han-
no messo in evidenza come 
l’agroalimentare, nel primo 
lockdown, abbia dimostrato in pieno la 
sua capacità di resilienza mantenendo 
sempre un segno positivo nelle vendite. 
Al termine della “quarantena” gli acqui-
sti presso la GDO si sono riallineati su 
ritmi meno frenetici ma, in ogni caso, 
positivi anche se distribuiti sul territorio 
nazionale in maniera diversa fra le diver-
se tipologie di carni.
Per quanto riguarda le prospettive future, 
le analisi mostrano che il consumatore 
tenderà ad orientare le sue scelte sem-
pre più verso prodotti Made in Italy, se-
guiti da prodotti sostenibili (anche per 
quanto concerne il packaging) e dai pro-
dotti considerati “salutari”. 
Chiaramente, gli orientamenti della ti-
pologia di lavoro, sempre più orientata 
verso lo Smart Working, influenzeranno 
anche nel prossimo anno gli acquisti; 
infatti, i panieri di spesa dell’acquisto 
domestico si riorganizzeranno più verso 

gli ingredienti che verso 
i piatti pronti per un con-
sumo più “fai da te” in 
casa.
Sulla Strategia “Farm to 
Fork”, il Dott. Pantini ha 
messo l’accento in par-
ticolare su uno specifico 
aspetto legato alla soste-
nibilità delle produzioni. 
Infatti, l’Unione europea 
rischia di porre in essere 
delle norme per essere 
maggiormente sostenibi-
le al suo interno apren-
do il fianco, però, ad un 

incremento delle importazioni di prodotti 
da Paesi sicuramente meno sostenibili ed 
a prezzi decisamente più bassi di quelli 
comunitari. 
In tal modo, paradossalmente non si fa-
rebbe altro che esportare la “insosteni-
bilità ambientale” dall’Europa verso altri 
Paesi più o meno vicini, con ripercussioni 
dirette sui produttori UE.
Nel suo intervento il Segretario Generale 
di UNICEB, Clara Fossato, che si è detta 
lusingata per la presenza della Ministra 
alla quale è stato possibile presentare 
le aziende associate, dalle grandi real-
tà e Brand primari del settore, a quelle 
dimensioni medio piccole che, nel com-
plesso, rivestono un ruolo centrale per il 
territorio, per l’occupazione e che con-
corrono a produrre le nostre eccellenze 
agroalimentari conosciute ed apprezzate 
in tutto il mondo.
"Queste realtà, insieme, costituiscono 
il tessuto connettivo della nostra Asso-
ciazione e del Sistema economico na-
zionale – ha proseguito Clara Fossato. 
Insisteremo con gli uffici del Mipaaf per 
la richiesta di un ammasso privato del-
le carni suine e, come successo per gli 
aiuti ottenuti fino ad ora, siamo certi nel 
supporto del Ministero. Continueremo a 
lavorare – prosegue il comunicato – af-
finché gli aiuti possano essere svincolati 
dal Temporary Framework in quanto, in 
caso contrario, il rischio è di depotenziar-
li con i limiti di 100.000 euro per ogni 
singola azienda agricola e di 800.000 
euro per azienda commerciale/industria-
le". Un altro punto sollevato da Clara 
Fossato, sul quale si focalizzerà l’azione 

La Ministra Teresa Bellanova e Paolo De Castro ripresi in live 
streaming insieme ai soci Uniceb, professionisti e giornali-
sti che hanno partecipato alla videoconferenza

Un altro fotogramma della partecipazione alla 51ª Assemblea 
Uniceb



Primo piano
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di UNICEB riguarda la necessità di ac-
celerare sui contratti di filiera, perché 
possano davvero diventare uno stimolo 
e un concreto aiuto per il miglioramento 
delle filiere. 
E’ necessario infatti creare sinergie che 
permettano di strutturare tutti gli anelli 
della filiera anche grazie a forme di ga-
ranzie negli acquisti delle produzioni e 
potenziarli per affrontare il mercato inter-
nazionale. 
"Non mancheremo nemmeno di dare il 
nostro contributo, per ciò che concerne 
il settore zootecnico, alla stesura del 

Piano Strategico Nazionale. La 
Farm to Fork impone obiettivi di 
riduzione delle emissioni e de-
gli antibiotici del 50%, nonché 
di miglioramento del benessere 
animale.
Apprezzabile lo sforzo fatto da 
Mipaaf e Salute, per creare un 
SQN del Benessere animale an-
ticipando la tendenza europea, 
ma ora è necessario che siano 
coinvolte direttamente le Or-
ganizzazioni di rappresentanza 
per fissare le norme di base e 

difendere a Bruxelles 
quanto dall’Italia già 
fatto di buono in que-
sti anni sulla riduzione 
degli agro-farmaci, la 
lotta all’antibiotico 
resistenza ed il miglio-
ramento del benesse-
re animale. In Europa 
non partiamo tutti dal-
lo stesso punto".
Da ultimo, Clara Fos-
sato ha voluto sottoli-
neare l’emendamento 
che è stato presentato 
all’interno della Legge 
di Bilancio, per la tute-
la delle denominazioni 
di vendita dei prodotti 
a base di carne, affin-
ché, almeno a livello 
nazionale, sia vietato 
l’utilizzo di denomina-
zioni quali hamburger, 
salsiccia, bresaola a 
prodotti che non con-
tengono carne, dopo 
che il Parlamento eu-
ropeo poche settima-
ne fa non aveva preso 

posizione sul dossier.
Infine il Presidente Siciliani dopo 
aver ringraziato tutti gli associa-
ti per la riconferma alla guida 
dell’Unione, ha salutato la Sig.
ra Ministra, assicurando tutto il 
suo impegno affinché l’associa-
zione possa affermarsi come rife-
rimento nel panorama nazionale 
e proporsi fra gli attori principali 
nell’elaborazione delle scelte 
strategiche del comparto zootec-
nico e agroalimentare. n

Denis Pantini, Responsabile Agroalimentare 
Nomisma, nella sua interessante relazione se-
guita dai professionisti e operatori del settore 
Carni,  partecipanti alla videoconferenza

Denis Pantini

ESPORTIAMO POCA CARNE, MA NEI SALUMI SIAMO I LEADER MONDIALI ANCHE IN 
TERMINI DI POSIZIONAMENTO DI PREZZO. NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI PERO’…
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Denis Pantini

DURANTE IL PRIMO LOCKDOWN, I CONSUMI DI CARNI E SALUMI SI SONO 
(NECESSARIAMENTE) SPOSTATI…
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Variazione tendenziale (settimana 2020 vs 2019) delle vendite GDO Italia di carni e salumi (% sui valori)

Fonte: Nomisma su dati Nielsen

Denis Pantini

POI, CON LA FINE DELLA «QUARANTENA», GLI ACQUISTI IN GDO SI SONO RIALLINEATI SU 
RITMI MENO FRENETICI, MA COMUNQUE POSITIVI
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Variazione tendenziale (gennaio-ottobre 2020 vs 2019) delle vendite di carne fresca in Italia

TOTALE CARNI

TOTALE CARNI BIO

Denis Pantini

Il settore agroalimentare assume maggior rilevanza strategica anche nel
percepito dei consumatori e l’italianità delle produzioni ne esce ancor più
rafforzata

L’epidemia da Covid-19 ha indotto importanti cambiamenti negli approcci al
consumo e al mercato di prodotti agroalimentari, sia in Italia che nel mondo

IN CONCLUSIONE: QUALI PROSPETTIVE PER IL SETTORE ITALIANO DELLE CARNI? COME 
AFFRONTARE IL NUOVO SCENARIO?/1

Per il settore delle carni, alcuni obiettivi ed aspetti produttivi e di marketing si
rafforzano e si «espandono». Nel caso della sostenibilità, rimane importante il
risvolto ambientale (non solo produttivo ma anche del packaging) e assume
ulteriore valenza quello sociale (filiera integrata/territoriale). Si rafforza nel
percepito del consumatore il requisito dell’italianità e la ricerca di
salubrità/sicurezza del prodotto (antibiotic free...)

Denis Pantini

Il settore dovrà anche fare i conti, al pari di altri prodotti agroalimentari, con una
ripresa più lenta del previsto per i consumi fuori-casa, rallentata sia dallo smart
working, ma anche dagli effetti della crisi economica e di una domanda turistica
(estera) che non riuscirà a ritornare ai livelli pre-covid nel prossimo anno

IN CONCLUSIONE: QUALI PROSPETTIVE PER IL SETTORE ITALIANO DELLE CARNI? COME 
AFFRONTARE IL NUOVO SCENARIO?/2

Sul fronte internazionale, i consumi di carne – strettamente legati all’aumento
della popolazione e alla crescita dei redditi – aumenteranno maggiormente nei
paesi in via di sviluppo mentre si assisterà nel lungo periodo ad una diversa
composizione nelle diete dei paesi avanzati (meno carni rosse, più carni bianche).
Nel breve-medio periodo occorre prestare attenzione allo sviluppo degli accordi
politico-commerciali (o rischio di «non accordi» come Brexit, terzo mkt di export
per i salumi italiani) ma anche al RCEP – Partenariato Economico Regionale
dell’area asiatica e alla nuova politica commerciale dell’UE in fase di revisione
(ora in consultazione).



di coRRAdo Vecchi

Proclamati i vincitori della 
quattordicesima edizione 
del Premio giornalistico 
“Reporter del Gusto” 2020
Stampa Estera: premiata la 
Germania
Nuova sezione dedicata alla 
sostenibilità

ilano. Si è tenuta in live streaming la quattordi-
cesima edizione di Reporter del Gusto, il Premio 

giornalistico ideato e promosso dall’Istituto Valorizza-
zione Salumi Italiani (IVSI).  Il premio quest’anno è 
stato assegnato a dieci giornalisti di stampa e TV - 
otto italiani e due tedeschi - che hanno raccontato e 
divulgato, attraverso il loro lavoro, le caratteristiche della 
salumeria italiana.

I giornalisti premiati sono 10:
Per la stampa quotidiana/periodica: 
Giorgio dell’Orefice – Il Sole 24 Ore
Carlo Ottaviano – Il Messaggero 
Giovanni Ballarini - Premio alla carriera

Per la Radio TV: 
Pierluigi Pardo, Radio 24
Federica De Vizia, Rai Parlamento 
Dorotea Gambardella, Tg2 Costume e Società

Per la Sezione sostenibilità: 
Alessandra Favaro - Osservaitalia.it
Valentina Zambon - Lombardia TV

Per la Stampa estera:
Marielle Kreienborg - Quality Magazine
Oliver Wagner - Kochfreunde.com

“Ringrazio il lavoro e l’impegno dei giornalisti per quello 
che fanno ogni giorno per informare costantemente i let-
tori del ‘nostro mondo’, quello dell’alimentare e in parti-
colare dei salumi e della carne suina. Per me è sempre 
di grande interesse leggere i giornali, anche quelli che 
ci criticano, per analizzare e capire anche come siamo 
percepiti all’esterno. Questo confronto è prezioso per 
l’Istituto valorizzazione Salumi Italiani, che da circa 35 
anni, cerca di cogliere i cambiamenti in atto nella so-
cietà dei consumi, cercando di prevenirne le esigenze. 
L’inserimento della sezione dedicata alla sostenibilità 
va in questa direzione” ha dichiarato Francesco Pizza-
galli, Presidente IVSI. 
L’edizione di quest’anno del Premio Reporter del Gusto, 
rientra nell’ambito di “Autentico Piacere Europeo – Eu-
ropean Authentic Pleasure”, progetto di promozione 
dei salumi Made in Italy, cofinanziato dall’Unione Euro-
pea. La campagna, arrivata al suo terzo e ultimo anno, 
coinvolge il Consorzio Cacciatore Italiano, il Consorzio 
Italiano Tutela Mortadella Bologna, il Consorzio Zam-
pone e Cotechino Modena IGP e l’Istituto Valorizzazio-
ne Salumi Italiani (IVSI), capofila del progetto. n
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IVSI, Premio Reporter del Gusto,
in Live  Streaming
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Giorgio dell’Orefice – Il Sole 24 Ore

Carlo Ottaviano – Il Messaggero 

Giovanni Ballarini - Premio alla carriera

Pierluigi Pardo, Radio 24

Segue a pag 114

Francesco Pizzagalli, Presidente IVSI

Da sx, Francesco Pizzagalli; Tiziana Formisano
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Federica De Vizia, Rai Parlamento Dorotea Gambardella, Tg2 Costume e Società

Autentico Piacere Europeo – European Authentic Pleasure ha lo sco-
po di diffondere la conoscenza e aumentare il livello di riconoscimento 
delle eccellenze italiane del settore della salumeria, rigorosamente 
marchiate DOP e IGP, in Italia e in Germania. 

REPORTER DEL GUSTO 2020
MOTIVAZIONI DEI PREMI - STAMPA ITALIANA

SEZIONE RADIO TV 
Pierluigi Pardo - Radio 24 – Mangia come Parli – 30 marzo 2019
Pardo, giornalista, conduttore televisivo, telecronista sportivo, conduce 
su Radio 24 la rubrica Mangia come parli con Davide Oldani.
Nell’intervista a Davide Calderone, Direttore di Assica, Pardo, cerca di 
sfatare i falsi miti attorno al maiale. Quindi la carne è rossa non è bian-
ca, tanto per iniziare. Inoltre, si è spiegato anche di come siano efficaci 
i controlli sui salumi e sulla carne suina.  Un’intervista interessante e 
utile per il radioascoltatore ma allo stesso tempo divertente. Un esem-
pio di informazione e intrattenimento.

Federica De Vizia- Rai Parlamento – 20 giugno 2019
In occasione dell’Assemblea di Assica, Federica De Vizia conduce un 
approfondimento sul settore, intervistando molte voci. Dal Presidente 
di Assica Nicola Levoni, che ha illustrato i dati economici del compar-
to, con una chiara fotografia dei consumi interni, al Direttore Davide 
Calderone che è entrato nel dettaglio delle esportazioni, fino a diversi 
parlamentari che si sono detti a favore di iniziative che aiutassero le 
aziende dei salumi a superare il momento di difficoltà.

Dorotea Gambardella - Tg2 Costume e Società - 15 aprile 2020 
Un inno alla primavera, ai fiori e al loro uso in cucina. In questo servizio 
di Dorotea Gambardella ricorda come già antichi romani usavano con 
regolarità nelle loro ricette i fiori di malva, le rose e le viole. Come i fiori 

GERMANIA 1° MERCATO EXPORT

Questo è il motivo per cui la sezione della stam-
pa estera è stata dedicata anche per quest’anno 
alla Germania.
Paese che ama molto i salumi italiani tanto che 
nei primi sei mesi del 2020, nonostante la pan-
demia, si è confermato primo mercato di desti-
nazione dei salumi italiani con un giro d’affari di 
161,2 mln di euro (+3,4%) e 15.650 ton (–6,3%). 

Bresaola
3,2%

Mortadella e wurstel
9,1%

Pancette 
1,1%

Prosciutti cotti  
9,1%

Prosciutti crudi 
stagionati 

39,8%

Salami
31,1%

Altri salumi 
6,6%

1° semestre 2020: ripartizione % export salumi italiani verso la Germania.
Valore 

anche il consumo di salumi ha radici antiche, basti pensare che del 
prosciutto, per esempio, se ne rinvengono tracce nella pianura padana 
già 2600 anni fa. L’abbinamento dei due quindi è del tutto naturale 
ed anche positivo dal punto di vista nutrizionale. Nel servizio anche la 
parola di un medico, esperto dell’alimentazione come, Michelangelo 
Giampietro che ne sottolinea i vantaggi.

SEZIONE QUOTIDIANI E PERIODICI
Giovanni Ballarini – Premio alla carriera
Non si contano più il numero di articoli nonché di libri scritti dal Profes-
sor Giovanni Ballarini, da solo o in collaborazione di altri. Anche a dire 
il numero non ci si crederebbe.
Un uomo che ha dedicato la sua carriera allo studio dei prodotti di ori-
gine animale, essendo anche un veterinario, con un particolare affetto 
ai salumi. Sarà per il fatto che vive a Parma, o perché semplicemente 
gli piacciono, grazie al professore si sono scoperti tanti aneddoti e 
curiosità. Una tra tutte, possiamo ricordare quella del censimento del 

L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) 
opera dal 1985 con lo scopo di favorire la co-
noscenza dei salumi tipici e di diffondere una 
corretta informazione sui valori nutrizionali e 
sugli aspetti culturali, produttivi e gastrono-
mici di questi prodotti. Sul territorio naziona-
le l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani ha 
promosso pubblicazioni editoriali, ricerche di 
mercato, indagini scientifiche ed altre inizia-
tive ed eventi rivolti ai mass media, opinion 
leader, comunità scientifica e al vasto pubbli-
co dei consumatori. All’estero sono stati rea-
lizzati programmi di promozione dei salumi in 
Francia, Germania, Belgio, Svezia, Finlandia, 
Russia, Brasile, Canada, Stati Uniti, Corea 
del Sud, Giappone ed Hong Kong.

ISTITUTO VALORIZZAZIONE SALUMI ITALIANI

Segue da pag 112
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Alessandra Favaro - Osservaitalia.it

Valentina Zambon - Lombardia TV

Oliver Wagner - Kochfreunde.com

Marielle Kreienborg - Quality Magazine

numero totale dei salumi sul territorio nazionale, ben 666! Uno studio che ha eseguito Ballarini, per il libro 
“Piccola storia della grande salumeria italiana”. 

Giorgio dell’Orefice – Il Sole 24 Ore – “Cina a caccia di carni suine, allarme dei produttori” – 21 set-
tembre 2019
Una situazione allarmante quella descritta da dell’Orefice, che ha coinvolto il settore dei salumi a causa 
di un aumento della materia prima, con rincari dell’8%, dovuto all’abbattimento di circa 440 milioni di capi 
di suini per PSA (peste suina africana). Dell’Orefice, esperto conoscitore del settore, ha colto appieno la 
problematica che stavano vivendo i produttori e ha intervistato Nicola Levoni, che come rappresentante 
dell’industria di trasformazione, ha descritto la situazione, chiamando a raccolta le Istituzioni affinchè 
si attivassero in azioni da intraprendere. Un articolo quindi che ha non solo descritto un fatto ma che è 
diventato anche motore per aiutare le imprese e i loro lavoratori.

Carlo Ottaviano – Il Messaggero – “Mortadella delle mie brame” – 22 ottobre 2019
“Non riesco ad immaginare un mondo senza musica, sarebbe come immaginare un mondo senza morta-
della: impossibile”. Ad affermarlo è il famoso cantante Zucchero Fornaciari, a ricordarlo è Carlo Ottaviano 
nel suo articolo pubblicato nella sezione Food del quotidiano Il Messaggero.
Solo nel leggere le parole del giornalista che la descrive “dal bel colore rosa, profumata, vellutata al gusto 
e di un sapore chiaro’ vorresti avere al tuo fianco la mortadella, accompagnata da una bella rosetta, per 
consumarla all’istante.

SEZIONE STAMPA ESTERA
Marielle Kreienborg - Quality Magazine - “La rossa, la grassa, la dotta” – 10 luglio 2019
Già dal titolo dell’articolo, si capisce che l’autrice è una conoscitrice dell’Italia, in quanto identifica Bolo-
gna, proprio con i suoi appellativi: la rossa, la grassa, la dotta.
La giornalista ha descritto nel suo reportage il suo presstour in Italia, organizzato nell’ambito del Progetto 
Ape, dove ha potuto vedere da vicino la produzione dei salumi italiani verificando quanto questi siano 
non solo gustosi ma anche sani e sicuri. Marielle ha mostrato molta attenzione anche alla parte più 
gustosa dei nostri salumi, quella delle ricette, intervistando chef molto noti come Massimo Bottura e 
Luca Marchini. 

Oliver Wagner - Kochfreunde.com
Kochfreunde.com è un giornale online che registra 70.000 utenti unici, seguitissimo dagli amanti del 
made in Italy e dai foodies. Nell’ articolo si evince quanto il giornalista sia rimasto colpito nel vedere in 
diretta come si fa un salume. Ha infatti dedicato alla produzione del Prosciutto di Modena DOP un ampio 
approfondimento. Oliver ha raccontato nei dettagli la storia del prodotto, le sue caratteristiche organoletti-
che, le fasi della produzione con particolare enfasi alla stagionatura. Il servizio è poi corredato da bellissi-
me fotografie che trasportano direttamente il lettore nel meraviglioso mondo dei salumi italiani DOP e IGP.

SEZIONE SOSTENIBILITÀ
Alessandra Favaro - Osservaitalia.it – “Arriva il Manifesto dei salumi italiani di qualità” - 6 maggio 2019
La giornalista ha avuto il pregio di ‘scovare’ la notizia del Manifesto dei valori di IVSI in occasione di un 
convegno tenuto dal presidente di IVSI a Tuttofood. Ha quindi svolto in modo encomiabile la professione 
di Reporter parlandone per prima su repubblica.it, e ha colto anche il messaggio principale, sottolineando 
la volontà del Manifesto di diventare un nuovo modello di pensare a come essere impresa, per vivere al 
meglio il futuro.

Valentina Zambon - Lombardia TV – 2 ottobre 2019
Una doppia intervista quella che ha effettuato la giornalista di Lombardia TV in occasione della parte-
cipazione dell’istituto Valorizzazione Salumi Italiani al Salone della CSR che si è tenuto l’anno scorso 
all’Università Bocconi. Doppia perché ha sentito ai microfoni di Lombardia TV sia Francesco Pizzagalli, 
Presidente, sia Monica Malavasi, direttore dell’Istituto. Valentina Zambon attraverso le parole degli in-
tervistati ha raccontato in modo preciso e puntuale l’attività che l’Istituto sta facendo nell’ambito della 
sostenibilità, dalla spiegazione dei Valori dei Manifesto IVSI, alle modalità con cui le aziende possono 
entrare a farne parte. n
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4^ Edizione per il “Pollo Arrosto Day”

Roma. È la carne preferita dagli Ita-
liani, la più consumata al mondo. 
Anche nel 2020 il pollo si conferma 
al top delle scelte in cucina. E con-
quista le tavole internazionali, per 
una passione sempre più senza con-
fini.  
Successo per la  quarta edizione, 
il Pollo Arrosto Day, la maratona di 
eventi dedicati alla più celebre delle 
ricette della tradizione, il piatto must 
della domenica.  
In concomitanza con la Festa dei 
Nonni è arrivata la celebrazione del 
pollo arrosto, una maxi-diretta social 
con video-ricette, sfide, confronti, cu-
riosità per scoprire il secondo di car-
ne più amato dagli italiani. Ma anche 
il piatto glocal per eccellenza, senza 
barriere culturali e protagonista del 
patrimonio gastronomico di tutto il 
mondo: dagli Usa al Giappone, dal-
la Thailandia all’India, passando per 
Sudamerica, Portogallo e Francia, il 
pollo arrosto è infatti una ricetta spe-
rimentata a tutte le latitudini, in gra-
do di conquistare grande pubblico, 
chef stellati e non - da Daniel Humm 
del Nomad di New York ad Antoine 
Westermann del Coq Rico di Parigi, 

Il tema “pollo arrosto vs mondo”, ha visto una lunga maratona sui social per celebrare il piatto glocal per eccellenza. Con gli chef stellati Apreda & 
Bowerman, Sonia Peronaci, Casa Surace e Nonna Rosetta, la cucina del fuori sede. Unaitalia: la carne preferita dagli italiani, la piu’ consumata al mondo.
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fino al “guru della cottura sul 
fuoco” Francis Mallmann, 
con i suoi polli “al hilo” (polli 
in fila) – e i vip (famoso l’en-
gagement chicken che ha 
suggellato il fidanzamento 
degli ex reali d’Inghilterra 
Harry e Meghan Markle). 
“Il pollo rimane la carne pre-
ferita dagli italiani - commen-
ta Antonio Forlini, presiden-
te Unaitalia, l’associazione 
che raccoglie le aziende avi-
cole italiane -. I dati Ismea 
confermano che le carni 
bianche sono le più acqui-
state nei primi 6 mesi del 
2020 dalle famiglie italiane 
per i consumi domestici, 
con un +11,8% rispetto allo 
scorso anno”. 
In Italia le carni avicole rimangono 
quindi le più consumate (35% della 
spesa), seguite dalle carni bovine 
(33%) e suine (20%). Ma anche le 
più consumate al mondo, Nordame-
rica (47,4 kg procapite nel 2016-
2018), Oceania (33,6 kg) e Sudame-
rica (32,2 kg) in testa (dati FAO). Se 
in Italia il consumo pro-capite è di 
circa 20 kg, in Unione Europea si at-
testa invece a 25,3 kg, con una cre-
scita del 23% negli ultimi 10 anni 
(dati Ue 2019).
Tema della quarta edizione, promos-
sa da Unaitalia, è stato, “#polloar-
rostovsmondo”, una sfida social per 
scoprire preparazioni, curiosità e se-
greti del pollo arrosto nelle sue nu-
merose declinazioni: da quella clas-
sica con le patate (must delle tavole 
domenicali italiane e francesi) alle 
gourmet che intrecciano ingredienti 
e tecniche differenti (forno, girarro-
sto, tandoori, affumicatura, brace); 
dalle ricette cult di Giulia Child (Usa 
ma ispirata alla tradizione francese) 

o della star tv Jamie Oliver a quelle 
esotiche, marinate e piccanti di Por-
togallo, Giamaica e India. Un modo 
per viaggiare a suon di ricette anche 
in epoca di pandemia, con un piatto 
concreto che risponde ad un’idea es-
senziale e democratica di cucina, sia 
a casa – dove il 30% degli italiani de-
dicherà ancora più tempo alla prepa-
razione del cibo (dati Rapporto Coop 
2020), sia al ristorante.
Fitto il calendario di appuntamenti 
sui social e sulla più grande commu-
nity italiana di amanti del pollo (www.
vivailpollo.it) con quattro eventi live. 
La sfida social #polloarrostovsmon-
do, ha visto protagonisti gli uten-
ti-consumatori, che hanno potuto 
condividere foto e video della loro 
ricetta preferita nella versione tradi-
zionale, estera o gourmet, e poi ci-
mentarsi nelle 10 ricette da tutto il 
mondo proposte dalla community.  
Ad aprire la maratona streaming sul 
canale facebook di www.vivailpollo.
it sono stati gli chef stellati France-
sco Apreda e Cristina Bowerman Antonio Forlini, Presidente Unaitalia

di JuliA milleR
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nello speciale show cooking, con 
consigli, aneddoti e segreti sul tema. 
Due le ricette proposte: il pollo ar-
rosto alla romana in due culture (in 

realtà tre: unisce la glassatura te-
riyaki di derivazione giapponese e la 
marinatura del pollo tandoori di ori-
gine indiana alla tradizione romana 
del pollo ai peperoni) e il Southwest 
Chicken, ispirato alla tradizione sta-
tunitense. 
A seguire in diretta da Milano, la 
famosa food influencer Sonia Pero-
naci, testimonial d’eccezione della 
campagna di comunicazione Euro-
pea “Le nostre carni bianche. Pollo 
e tacchino di alta qualità, dai nostri 

territori con le garanzie dell’Europa”, 
ha visionato e giudicato le prepara-
zioni di 10 food blogger, che si sono 
sfidate in una “challenge” a tema 
#polloarrostovsmondo ispirandosi 
agli ingredienti di 3 diversi continen-
ti. La ricetta “Made In Italy de La 
Cucina del Fuorisede” e quella inter-
nazionali delle tre Blogger, “The Thai 
Pianist”; “Mastercheffa”; “Pancet-
ta Bistrot”.
Poi è stata la volta della star dei so-
cial Nonna Rosetta, chiamata a te-
nere alta la bandiera della cucina ita-
liana. Affiancata dai comici di Casa 
Surace, la nonna più famosa d’Italia, 
ha cucinato la sua speciale ricetta di 
pollo arrosto. Il segreto di Nonna Ro-
setta?  “La prima cottura va fatta 
nell’acqua, il che rende il pollo mol-
to morbido. Poi serve olio buono e 
rosolatura finale in forno. Ed il piatto 
è pronto”.  
il guantone della sfida #polloarrosto-
vsmondo: vincerà la ricetta made in 
Italy de La Cucina del Fuorisede o 
quelle internazionali delle tre blogger 
The Thai Pianist, Mastercheffa e Pan-
cetta bistrot? A decretarlo, assieme 
al pubblico, Sonia Peronaci. 

POLLOARROSTODAY: #POLLOAR-
ROSTOVSMONDO, IL GIRO DEL 
MONDO IN 10 RICETTE.
 
Speziato, piccante e dal sapore deci-
so. Ma anche affumicato, allo spiedo 
o glassato. Dall’Italia alla Thailandia, 

passando per gli Usa, India, 
Giappone e intera Europa, il 
pollo arrosto è il piatto glocal 
per eccellenza, preparato con 
una carne universale (perché 
senza barriere religiose) e 
democratica, con ingredien-
ti, tecniche (forno, girarro-
sto, tandoori, brace) e salse 
più svariati a seconda delle 
culture.  Farcito con erbe o 
ingredienti vari sottopelle, 
marinato, con salse di accom-
pagnamento o spezie, brodo 

vegetale o birra in cottura, l’obiettivo 
è unico: un pollo arrosto perfetto, dal 
sapore avvolgente. Se in America la 
ricetta must è quella di Julia Child (di 
derivazione francese), con erbe aro-
matiche nella cavità e una generosa 
spennellata di burro finale e miele 
per caramellizzarlo, in Giappone lo 
è il pollo Teriyaki, in pezzi e glassato 
con la famosa salsa.  
Leit motiv di molte culture è la mari-
natura: aiuta a non far seccare trop-
po il pollo. In India è un must per il 
pollo tandoori, che ha folgorato lo 
chef Francesco Apreda: “è croccan-
te fuori grazie alla cottura in questo 
speciale forno di argilla che va oltre 
i 400° e dentro perfetto e succosis-
simo per la salsa di yogurt che am-
morbidisce la carne”. In Giamaica 
è usata per il Jerk Chicken: la carne 

In cucina con Sonia Peronaci: le mille virtù 
del pollo

Cristina Bowerman, Chef Ristorante Glass 
Hostaria Roma

Nonna Rosetta - Casa Surace
Francesco Apreda, chef Ristorante Idylio The 
Pantheon Roma
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viene immersa in una miscela a base 
di peperoncino caraibico (il più pic-
cante al mondo), pepe di Giamaica 
e altre spezie, poi arrostita al forno 
o alla griglia. 
Il piccante la fa da padrona in Afri-
ca come in Portogallo: gli “African 
bird's eye" - piccolissimi peperonci-
ni africani importati dalle colonie in 
Mozambico - sono l’ingrediente prin-
cipale del pollo portoghese Piri Piri; i 
baklouti peppers, i peperoncini nativi 
della Tunisia, mischiati con i semi di 
cumino e coriandolo, sono quello del-
la salsa piccante harissa (o h'rissa), 
per il pollo arrosto del Nord Africa. In 
Italia ricetta must è con le patate. 
Meglio al forno o allo spiedo? Sono 
validi entrambi, ma occorrono alcuni 
accorgimenti. Nel forno è essenziale 
che le cosce (più grasse e carnose) 
si trovino nella parte più calda, e che 
il petto (che cuoce prima e tende ad 

asciugarsi) in quella meno calda. 
L’importante è irrorare costantemen-
te l’arrosto con i suoi succhi di cottu-
ra e aggiungere olio o burro sulla pel-
le per evitare che si asciughi. Nella 
versione allo spiedo, occorre tenere 
il pollo a giusta distanza dal calore: il 
movimento rotatorio lento e costante 
non seccherà la carne ma le confe-
rirà quella doppia consistenza che fa 
la differenza.

POLLOARROSTO DAY: I TOP CHEF 
NEL MONDO CHE CUCINANO POL-
LO ARROSTO 
La IV edizione di Pollo Arrosto Day, 
#polloarrostovsmondo, con gli chef 
stellati Cristina Bowerman e Fran-
cesco Apreda è stata l’occasione 
per un viaggio tra i 5 continenti alla 

scoperta delle ricette di pollo arrosto 
sulle tavole gourmet di tutto il mon-
do. 
Un piatto che risponde anche ad un’i-
dea più essenziale di cucina e che 
secondo lo chef Apreda è “concreto 
e adatto all’epoca che stiamo viven-
do”. “E’ una preparazione – racconta 
Apreda - che fa parte della tradizione 
della cucina casalinga italiana, sa di 
famiglia. Fa venire l’acquolina in boc-
ca e la voglia di assaggiarlo, specie 
se dorato al punto giusto. Volevo in-
serirlo nel menu del ristorante in ver-
sione intera, seppur complicato, per 
via delle diverse strutture del petto 
e della coscia. Si deve ottenere l’ef-
fetto wow, occorrono tecniche e ac-
corgimenti giusti. Così nasce il pollo 
arrosto in due culture”. 

Per Cristina Bowerman: “Il pollo, 
apprezzato perché salutare e affor-
dable, fa parte della tradizione degli 
americani. Il girarrosto è parte inte-
grante del pranzo della domenica, 
con le ali e cosce, la cosiddetta dark 
meat, che rimangono le preferite. Il 
petto di pollo arrosto, poi, tagliato 
a listarelle, è un must presente in 
tacos, zuppe, fajitas e insalate. Uno 
dei miei acquisti preferiti rimane il 
pollo affumicato, che ha ispirato il 
mio piatto”. 
Non solo Italia ma anche mondo. 
Sempre di più, infatti, sono i ristora-
tori stellati nei cinque continenti che 
inseriscono il pollo nel loro menu.  
Definito dai critici gastronomici “il mi-
glior pollo arrosto al mondo”, quello 
dello svizzero Daniel Humm è diven-
tato ad esempio piatto icona del No-
mad di New York: farcito di lamelle di 

Daniel Humm, Chef Ristorante "Eleven 
Madison Park's" New York

Francis Mallmann, Chef Argentino al 
Patagonia Sur con i "Pollos al hilo"

Martha Stewart, Americana, Conduttrice e 
Intrattenitrice televisiva; Conosciuta in tutto 
il mondo per i suoi progetti di "Show-Cooking"

 Antoine Westermann, Chef "Le Coq Rico 
Bistro" - Paris

Vatinee Suvimol, Food-Blogger "The Thai 
Pianist" e le sue gustose ricette di "Pollo 
alla Thailandese"



Ina Garten e il suo "Roast Chicken"
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Gordon Ramsay, famoso Chef Inglese e la 
sua ricetta del Pollo Arrosto

Maggie Beer, Chef Australiana con il Pollo 
Arrosto ripieno di nocciole ed erbette

tartufo e foie gras, sotto la pelle croc-
cante, viene servito intero per due. 
L’alsaziano Antoine Westermann 
(ex-3 stelle del Buerehie-
sel di Strasburgo) ha fatto 
del pollo la sua passione: 
a Parigi, in cima alla colli-
na di Montmartre e a New 
York con il suo Le Coq Rico 
ha creato un vero paradiso 
degli amanti del pollo arro-
sto, selezionato delle varie 
regioni francesi.  
E in termini di pollo arrosto 
non va dimenticato il guru 
della cottura su fuoco e 
braci, l’argentino Francis 
Mallmann e i suoi “Pollos al 
hilo" (polli in fila), tecnica ispirata alla 
tradizione della Cordoba argentina, in 
cui i polli, marinati per tutta la notte 
nelle erbe aromatiche, vengono ap-
pesi a fili legati a una struttura metal-

lica e aleggiano sui carboni ardenti. 
Una tecnica brevettata che permette 
di arrostire contemporaneamente un 
gran numero di polli e utilizzata dallo 
chef grandi eventi gastronomici. 
Il risultato? 
Un arrosto perfetto: il calore delle 
braci cuoce gradualmente la carne, 
dorandola al punto giusto. 
Le tradizioni sono le più diverse: 
Maggie Beer, in Australia prepara 
il suo arrosto perfetto con ripieno di 
nocciole ed erbe, Gordon Ramsay lo 
riempie di chorizo e fagioli cannelli-
ni; Heston Blumenthal lo cucina in 
diverse fasi:  salatura, scottatura e 
asciugatura della pelle con una tecni-

ca che si avvicina a quella per creare 
l'anatra croccante.  

DALL’ “ENGAGEMENT CHICKEN” 
DEI REALI D’INGHILTERRA AL RO-
ASTED CHICKEN PREFERITO DA 
LADY GAGA: IL POLLO ARROSTO 
IMPAZZA TRA I VIP DI TUTTO IL 
MONDO

Il pollo arrosto sembra mettere d’ac-
cordo proprio tutti, in tutto il mondo: i 
vip e le star internazionali non riesco-
no a farne a meno. Nel fidanzamento 
degli ex reali d’Inghilterra Meghan & 
Harry, ad esempio galeotto fu il pol-
lo arrosto: nella loro prima intervista 
congiunta con la BBC News, Harry e 
Meghan Markle hanno rivelato che 
il fidanzamento è avvenuto durante 

una tranquilla serata a casa mentre 
preparavano proprio il pollo arrosto. 
La famosa ricetta del “Roast enga-
gement chicken”, rispolvero degli 
anni Ottanta (risalirebbe secondo 
molti alla fashion editor di Glamour 
Magazine, Kim Bonnell) ha incan-
tato anche la regina americana del 
ricevere, Martha Stewart, che l’ha 
cucinata nel suo tv show. Ad amare 
questo piatto anche Kate & William 
che adorano cucinare il pollo arro-
sto, Cameron Diaz, che lo mangia 
persino a colazione e lo preferisce 
alla griglia con broccoli e aglio, e 
Matthew McConaughey, che lo pre-
para con erbe aromatiche fresche e 
birra. La cantante di origine italiana, 
Lady Gaga adora consumarlo caldo 
in camerino alla fine di ogni concer-
to, mentre Selena Gomez lo prepara 
(anche in quarantena) in versione 
healthy accompagnata da verdure, 
Mary J Blige al “Crispy chicken” ha 
dedicato persino una canzone. In Ita-
lia i fan del pollo arrosto sono Lillo & 
Greg, Elisabetta Canalis e Federico 
Moccia. Il regista è “un vero patito 
del pollo”: lo ritiene un alleato della 
creatività ed è solito cucinarlo con 
poco olio, stando attento a dosare la 

temperatura per evitare di farlo sec-
care troppo. E la schiera dei vip che 
amano e cucinano il pollo è lunga: da 
Alessia Marcuzzi a Elena Santarelli 
fino alle star d’oltreoceano come 
Scarlett Johansson o la super top 
model Miranda Kerr. n 

Meghan e Harry, galeotto fu il pollo arrosto



Quinto di Valpantena (VR). Un’azienda costantemente 
impegnata nel ridurre l’impatto ambientale delle attività 
produttive e vicina ai suoi oltre 8.600 dipendenti in tutta 
Italia.  Sono questi in sintesi alcuni dei risultati raccolti nel 
Bilancio di Sostenibilità 2019 del Gruppo Veronesi, primo 
player del settore in Italia ad aver pubblicato un report certi-
ficato (Deloitte&Touche) secondo gli standard GRI, garanzia 
di credibilità, trasparenza e reputazione.
Prosegue quindi la strada del Gruppo lungo un percorso che 
segue tre linee di sviluppo, da sempre nel DNA dell’azienda 
e in costante consolidamento: le persone, ognuna impegna-
ta a fare la propria parte per contribuire alla creazione di 
valore, il territorio, inteso come la comunità dove generare 
benessere economico, sociale e culturale, e l’ambiente, un 
patrimonio di risorse da usare responsabilmente per il bene 
di tutti. Con 23 siti produttivi in Italia e una filiera completa 
e integrata, il Gruppo Veronesi firma i prodotti della tradi-
zione gastronomica italiana a marchio AIA e Negroni e, 
per i mangimi, a marchio Veronesi. Appartengono al grup-

Territorio, persone e ambiente: la sostenibilità 
del Gruppo Veronesi è certificata

Logistica agroalimentare: il “Supertreno” Veronesi 
da 2500 tonnellate per il trasporto di cereali

Si consolida l’impegno del Gruppo: dal welfare aziendale al valore generato sul territorio (2,9 miliardi), dall’italianità della filiera 
integrata all’obiettivo “rifiuti zero” Il Bilancio di Sostenibilità del Gruppo - Annual Report 2019 -  è il primo ad aver ottenuto la 
certificazione tra le aziende del settore in Italia.

Testato con successo il treno più pesante che abbia mai viaggiato sulla rete ferroviaria italiana per il trasporto di cereali: risparmio 
di oltre l’80% di emissioni di CO2. Il progetto è in partnership con Rail Traction Company e MVC
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po brand celebri che hanno innovato interi segmenti, come 
aeQuilibrium, BonRoll, Carne al Fuoco, Spinacine, Wudy e 
Negronetto.
La valorizzazione delle persone, pilastro fondante del Grup-
po Veronesi, passa attraverso i periodici corsi di formazione 
- 50.000 ore nel 2019 – volti a ottimizzare le competenze 
tecniche e assicurare l’aggiornamento delle norme di sicu-
rezza e prevenzione sul luogo di lavoro. A ciò si aggiunge il 
premio annuale di produttività da oltre 2.000 euro concor-
dato con le parti sindacali nei vari contratti integrativi, con-
vertibile su base volontaria in welfare aziendale attraverso 
la piattaforma VeronEasy-Life che consente l’acquisto - per 
l’intero importo del premio defiscalizzato - di un ampio ven-
taglio di beni e servizi (dall’assistenza sanitaria a quella 
sociale, dall’istruzione alla previdenza complementare, dai 
voucher per acquisti fino alla ricreazione e allo sport).
Particolare attenzione viene rivolta anche ai giovani che si 
affacciano nel mondo del lavoro e vedono nel brand un’e-
sperienza imprescindibile per il proprio curriculum. Anche 
nel 2019 Veronesi ha investito su progetti di formazione 
e orientamento per i lavoratori di domani, in collaborazione 
con il mondo della scuola. Nel suo percorso di sostenibilità, 
il Gruppo Veronesi guarda anche all’esterno della “fabbri-
ca”, su quel territorio italiano dove è presente da più di 60 
anni e della cui qualità si è fatto ambasciatore negli anni. Il 
valore economico direttamente generato nel 2019 è stato 
di 3,1 miliardi di euro, in aumento di circa il 4% rispetto 
all’anno precedente. Ammonta a 2,9 miliardi, circa il 94%, il 
valore distribuito ai propri stakeholder: personale, Pubblica 
Amministrazione, finanziatori e fornitori.
Fedele alla mission di garantire standard eccellenti di pro-
duttività, riducendo al minimo l’impiego di risorse naturali, 
l’impegno del Gruppo Veronesi si è tradotto nello scorso 

anno in importanti risultati di sostenibilità ambientale. I 
nove impianti di proprietà per la produzione di energia al-
ternativa hanno generato 72.770 GJ di energia pulita, pari 
al consumo medio annuo di 7.800 famiglie, consentendo 
una riduzione di circa 6.600 t di CO2 immesse in atmosfe-
ra. Circa il 70% dei rifiuti derivanti dal ciclo di produzione è 
stato utilizzato per il recupero energetico (biogas). 
L’applicazione delle politiche virtuose di economia circolare 
ha favorito la riduzione dei rifiuti prodotti negli stabilimenti, 
limitando allo 0,1% la quota di quelli destinati in discarica e 
consolidando l’impegno verso l’importante obiettivo “rifiuti 
zero”. Il Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Veronesi ha ot-
tenuto la certificazione di un soggetto terzo e indipendente 
di fama mondiale come Deloitte&Touche, a testimonianza 
dell’efficacia degli sforzi compiuti negli anni verso una sem-
pre maggior sostenibilità e trasparenza nei confronti di tutti 
gli stakeholder. 
“Il Bilancio di Sostenibilità raccoglie le politiche, le storie, 
i numeri, i risultati e più in generale tutti quei tratti che 
sin dalle origini contraddistinguono l’impegno dell’azienda 
nel generare valore sul territorio e valorizzare le persone 
che la rendono leader in Italia” – ha dichiarato Luigi Fasoli, 
Amministratore delegato del Gruppo Veronesi. “Un impe-
gno che non verrà meno neanche in questo 2020 che ha 
messo a dura prova non solo le aziende e le famiglie, ma 
tutto il Paese. 
Il Bilancio di Sostenibilità è uno dei modi in cui vogliamo 
aprirci verso i nostri stakeholder per raccontare attraverso 
i numeri la nostra idea di Responsabilità Sociale d’Impre-
sa: un percorso di sviluppo sostenibile dal punto di vista 
economico, sociale e ambientale, compatibile con quella 
capacità produttiva che da oltre 60 anni è il tratto distin-
tivo di Veronesi in Italia e nel Mondo”. n

Quinto di Valpantena (VR). Veronesi, in partnership con 
l’impresa ferroviaria di trasporto merci Rail Traction Com-
pany e lo spedizioniere internazionale MVC, ha testato 
il “Supertreno”, il treno internazionale più pesante mai 
circolato sulla rete ferroviaria italiana del settore. Con il 
suo peso complessivo di 2500 tonnellate, consente di 
trasportare l’equivalente di 75 camion e di abbattere di 
oltre l’80% le emissioni di anidride carbonica a parità di 
quantità trasportata. Il primo test ha avuto esito positivo. 
Dopo aver percorso oltre 700 chilometri, il “Supertreno” è 
arrivato allo stabilimento di San Pietro in Gu, in provincia di 
Padova, uno degli stablilmenti all’avanguardia per la produ-
zione zootecnica di Veronesi, primo anello della lunga filie-
ra integrata di qualità del Gruppo omonimo. “Alla base di 
questo progetto – ha commentato Massimo Zanin, CEO 
Business Mangimi Veronesi – c’è l’interesse di rendere 
sempre più sostenibile la catena di approvigionamento 
del nostro settore, offrendo un servizio efficiente e veloce 
anche attraverso il trasporto su rotaia. Siamo orgogliosi 

Luigi Fasoli, Amministratore delegato del 
Gruppo Veronesi

di essere i primi del settore ad adottare questa soluzione 
che contiamo di consolidare ulteriormente in futuro con 
l’obiettivo di ridurre sempre di più l’impatto ambientale. Il 
“Supertreno” ci consentirà infatti di trasportare il doppio 
dei quantitativi normalmente concessi dai treni tradizio-
nali riducendo, nel contempo le emissioni della logistica 
alimentare”. Non solo il “Supertreno”. Per garantire la 
sostenibilità della logistica, più di un terzo delle materie 
prime destinate ai mangimifici Veronesi viaggia su mezzi 
alternativi alla gomma, sfruttando i collegamenti ferroviari 
e le autostrade del mare, con un impiego di oltre 30 mila 
camion in meno. Tramite l’utilizzo di mezzi alimentati a me-
tano liquido, le emissioni di monossido di azoto sono ridot-
te del 70%, di particolato del 99% e di CO2 del 15% rispetto 
a un diesel equivalente. Inoltre, grazie a una intuizione del 
suo fondatore, Apollinare Veronesi, ben quattro dei sette 
mangimifici Veronesi sono raccordati per consentire le 
consegne tramite ferrovia, rappresentando un unicum in 
Italia in ambito agroalimentare.  Con il marchio Veronesi, 

il Gruppo omonimo è il punto di riferimento nazionale e 
internazionale per i mangimi con una presenza che lo vede 
protagonista in tutti i settori animali. 
Questo è reso possibile grazie al suo personale tecnico e 
commerciale altamente specializzato e alle formulazioni, 
più di 800, studiate per la corretta nutrizione degli animali 
d’allevamento. n
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apprezzato. Più recentemente, durante il processo di 
acquisizione di 9 punti vendita ex Auchan, finalizza-
to tra luglio e settembre 2020 da parte dell’insegna, 
la tutela dei posti di lavoro è stata sempre priorità 
assoluta e ha permesso di garantire l’occupazione ai 
dipendenti assorbiti e la graduale riapertura di tutti i 
punti vendita. L’indagine è stata condotta dall’Istituto 
Tedesco Qualità ITQF in partnership con La Repubbli-
ca Affari&Finanza. n

alla convenienza, a cui si affiancano le forti promozioni 
che da sempre costituiscono un elemento distintivo 
dell’Azienda. I tre punti vendita mettono immediata-
mente a disposizione dei propri clienti l’attivazione del 
programma fedeltà Bennet Club: un servizio dedicato 
ai clienti, ricco di premi, sconti personalizzati e con-
venzioni speciali, che aiuteranno a risparmiare e a 
rendere più piacevole la vita di ogni giorno.
Nei tre esercizi saranno disponibili diversi metodi di 
pagamento: dal mobile payment alle casse self, os-
sia casse Fai-da-Te automatiche che consentono di 
fare in autonomia il conto dei prodotti selezionati per 
poi pagarli in contanti o carte di credito. Presso Ante-
gnate alle 9 casse fast/self se ne aggiungono altre 
13 tradizionali, a Monza le 12 casse fast/self sono 
affiancate da altrettante casse tradizionali e a Milano 
in Viale Corsica sono presenti 8 casse fast/self e 9 
tradizionali, con l’obiettivo di soddisfare le necessità 
di ogni tipologia di cliente. Nei prossimi mesi sono 
previste una serie di operazioni di remodeling che 
porteranno a pieno regime i tre punti vendita entro la 
fine dell’anno, con l’attivazione di servizi per la clien-
tela basati sull’integrazione con il digitale e l’omni-
canalità, parte fondamentale del modello di business 
dell’Azienda. n
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A Bennet il riconoscimento
Top Job - Best Employers 2021

Arriva Bennet ad Antegnate,
Monza e in viale Corsica a Milano

L’azienda comasca tra i migliori 300 datori di lavoro in Italia secondo l’istituto tedesco di qualità ITQF

Riaprono al pubblico gli ultimi tre punti vendita acquisiti da Bennet

Montano Lucino, Como. Bennet, azienda leader nel 
settore degli ipermercati e dei centri commerciali con 
sedi in tutto il Nord Italia, è tra le 300 migliori aziende 
italiane per qualità del lavoro secondo Top Job – Best 
Employers 2021, terza edizione della più grande in-
dagine sui datori di lavoro in Italia. Realizzato dall’I-
stituto Tedesco Qualità ITQF, lo studio ha analizzato 
un universo complessivo composto da 2.000 fra le 
più importanti realtà imprenditoriali del nostro Paese.
Questo risultato certifica il senso di responsabilità di 
Bennet verso ognuno dei circa 8.000 dipendenti, di 
cui oltre il 70% donne, impiegati nei 73 punti vendita 
di proprietà, che nel solo 2019 sono stati coinvolti in 
circa 25.000 ore di formazione. L’indagine ha raccolto 
attraverso il social listening oltre 1 milione di citazioni 
pubblicate online (social media, blog, forum, portali 
news, video ecc.) negli ultimi 12 mesi e le ha ana-
lizzate ricercando commenti che riguardano l’ambito 
lavorativo e il rapporto tra dipendenti ed azienda come 
il clima di lavoro, lo sviluppo professionale, le prospet-
tive di crescita, la sostenibilità e i valori aziendali. Con 
l’aiuto dell’intelligenza artificiale tutte le citazioni sono 
state controllate e valutate nel tono, classificandole 
come positive, negative o neutre.

Montano Lucino, Como. Riaprono al pubblico i due 
punti vendita ex Auchan di Antegnate e di Monza e 
l’ex IperSimply di Viale Corsica a Milano. Totalmente 
rinnovati nell’offerta, ampia e diversificata, i negozi 
sono finalmente pronti ad accogliere i clienti nello stile 
tipico dell’insegna. Bennet ha mantenuto le promes-
se iniziali confermando i dipendenti di ciascun punto 
vendita: quasi 80 persone ad Antegnate, quasi 100 
a Monza e oltre 40 a Milano. Anche le superfici sono 
state oggetto di un primo intervento di restyling inter-
no che corrispondesse al concetto tipico di Bennet: 
per Antegnate si è lavorato su una superficie di 4.950 
mq, a Monza su oltre 5.800 mq, mentre nel punto ven-
dita di Viale Corsica a Milano su 2.250 mq. Il modello 
commerciale e centrale su cui sono stati rimodulati 

“Siamo orgogliosi di questo risultato ma soprattutto 
riconoscenti verso i nostri dipendenti che ringrazia-
mo per come hanno compreso e valorizzato il nostro 
impegno verso di loro”, dichiara Adriano De Zordi – 
Amministratore Delegato di Bennet, che prosegue: 
“Consideriamo questo riconoscimento come uno sti-
molo a continuare a investire sulle persone. Un per-
corso più che mai importante in questi mesi che ci 
vedono impegnati ad integrare e formare il personale 
dei 9 punti vendita ex Auchan appena acquisiti”.
Fin dalla sua fondazione, l’azienda comasca ha posto 
grande attenzione al fattore umano. In epoca più re-
cente, durante l’emergenza Covid-19, Bennet è stata 
molto energica nel promuovere azioni per tutelare i 
propri dipendenti e garantirne la sicurezza, come per 
esempio l’attivazione per tutti di una copertura assicu-
rativa ad hoc durante l’emergenza sanitaria.
Bennet è anche una delle aziende che ha scelto di 
ringraziare pubblicamente tutti i suoi dipendenti che, 
quotidianamente in prima linea, hanno garantito 
la continuità del servizio in Sede così come in ogni 
singolo punto vendita. La campagna “Non chiamateli 
eroi” è stato un messaggio di riconoscenza verso un 
impegno individuale che tutti gli italiani hanno visto e 

tutti gli esercizi è focalizzato sui prodotti freschi, su 
una nuova visione distintiva del non alimentare e su 
una forte integrazione con il digitale e l’omnicanalità. Il 
fresco, punto di forza riconosciuto dell’insegna grazie 
al know-how specifico nella produzione e nella lavo-
razione di questi prodotti, si contraddistingue anche 
nella linea Filiera Valore Bennet, una linea che garan-
tisce al consumatore finale il controllo puntuale e rigo-
roso dell’intera filiera, dall’origine allo scaffale. Com-
pletano l’offerta una vasta gamma di prodotti 100% 
italiani, biologici - tra cui una linea di prodotti ecologici 
per la detergenza -, salutistici, vegani e vegetariani a 
marchio Bennet, a cui si affiancano i diversi reparti 
macelleria, pescheria. Sono presenti anche tutti i set-
tori merceologici del non food - casa, cartoleria e gio-
cattoli, elettro, Fai da Te, abbigliamento, mondo Baby 
- con un assortimento base che verrà di volta in volta 
fortemente ampliato in funzione delle stagionalità per 
quanto riguarda i punti vendita di Antegnate e Monza.
I punti vendita, rinnovati secondo lo stile Bennet, si 
presentano con un lay-out semplice e una distribuzio-
ne innovativa degli spazi che garantiscono chiarezza 
nelle scelte del cliente e velocità durante la spesa. 
Anche il pricing è allineato alle politiche dell’insegna 
che privilegia un rapporto qualità/prezzo improntato 
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Adriano De Zordi – Amministratore Delegato di 
Bennet
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Milano. Le Mezze penne rigate pasta di 
Gragnano Igp grano 100% italiano Consi-
lia scelte Premium nella categoria “Pasta 
Secca e Fresca”, Parmigiano Reggiano 
Dop grattugiato stagionato minimo 30 
mesi Consilia scelte Premium nella cate-
goria “Formaggio”, le Barrette arachidi, 
mandorle, semi e miele Consilia Scelte 
su Misura per Te nella categoria “Barret-
te Nutrienti” e il Vino Rosato Frizzante 
Le Casere nella categoria “Vini Rossi e 
Rosè Frizzanti” sono stati premiati  con 
il  “Salute to Excellence Awards” 2020 
della PLMA (Private Label Manifactures 
Association). 
Un riconoscimento internazionale estre-
mamente importante per i prodotti del 
SUN – Supermercati Uniti Nazionali che 
ha tra i propri soci: Magazzini Gabrielli 
di Ascoli Piceno, Cadoro di Venezia, Ital-
mark (Italbrix) di Brescia, Gros Gruppo 
Romano Supermercati di Roma e la pie-
montese Alfi, titolare del marchio del di-
stributore Consilia.  

Consilia vince quattro premi  
all'International Salute to Excellence 

Awards 2020 certificata
Un risultato che premia la qualità dei prodotti e le strategie adottati per conseguire standard sempre più elevati 

Quest'anno, quasi 550 prodotti da 70 ri-
venditori in 23 Paesi sono stati candida-
ti e selezionati, includendo categorie di 
prodotti alimentari, bevande, prodotti per 
la casa, la salute e la bellezza. I prodotti 
ammessi sono stati valutati da una giu-
ria di professionisti, esperti nel commer-
cio al dettaglio, produzione, marketing e 
giornalismo commerciale in base a gusto, 
aspetto, imballaggio, presentazione, con-
cetto innovativo del prodotto e rappor-
to qualità-prezzo. Inoltre, più di 160 vini 
provenienti da 26 rivenditori di 9 Paesi 
sono stati valutati da una giuria composta 
da Masters of Wine, sommelier e scrit-
tori, nonché professionisti del settore. 
Quest'anno, gli Awards interesseranno i 
vini estivi.  La PLMA ha voluto sottoline-
are, con questo premio, le strategie adot-
tate dai vincitori, i cui prodotti riflettono 
il loro crescente impegno per eccellere 
nella qualità e nella soddisfazione del 
consumatore. “Siamo molto orgogliosi 
del riconoscimento che abbiamo ricevu-

Stefano Rango, direttore generale del 
consorzio SUN

I SOCI DI SUN ENTRANO IN SELEX GRUP-
PO COMMERCIALE
 
IL GRUPPO SELEX DIVENTA IL SECONDO ATTORE 
DELLA DMO ITALIANA CON UNA QUOTA DI MER-
CATO DEL 13,7% 
 
Milano. SELEX cresce. Le cinque Imprese 
familiari italiane, ALFI; CADORO; CEDIGROS; 
GRUPPO GABRIELLI; ITALBRIX; che costi-
tuiscono il Consorzio SUN, dall’1 gennaio 
2021 entrano nella compagine azionaria 
di SELEX Gruppo Commerciale che si raf-
forza e raggiunge una quota di mercato 
del 13,7%* (Iper + Super + Superettes + 
Discount) diventando il secondo attore della 
distribuzione moderna nazionale. (DMO)
L’ingresso delle Imprese SUN porta a 18 
i Soci del Gruppo SELEX e ne rafforza l’i-
dentità rispetto al mercato. Se il fatturato 
alla vendita stimato per il 2020 passa da 
12,3 miliardi € a 16,2 miliardi €(+31,7%), 
a gennaio la rete sarà costituita da 3.207 
punti vendita in tutta Italia, con un presidio 
multicanale e multi-insegna, e un organico 
di oltre 41.000 collaboratori.

IMPRESE CONSORZIO SUN
 
ALFI
Il gruppo Alfi, nato nel 1964, è proprietario 
dell’insegna GULLIVER. Oggi è presente in 
Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Ligu-
ria. La società fa capo alla famiglia Lugano.
www.supergulliver.it
 
CADORO
Nata a Mestre (VE) nel 1964, Cadoro è oggi 
un’Azienda familiare dinamica, in continua 
evoluzione e crescita. Dopo aver consolidato 
la propria presenza in Veneto, con particolare 
riferimento alla province di Treviso e Venezia, 
ha esteso il proprio raggio d’azione anche in 
Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia.
www.cadoro.it
 
CE.DI.GROS
Cedi Gros è un Consorzio nato nel 1998 dalla 
volontà di alcuni amici imprenditori laziali con 
l’intento di integrare le proprie funzioni com-
merciali e logistiche. Oggi sono 11 le Aziende 
che costituiscono il Consorzio.
www.cedigros.com

to – ha detto Stefano Rango direttore ge-
nerale del consorzio SUN – Supermercati 
Uniti Nazionali – ho voluto condividere la 
nostra gioia con  tutti coloro che hanno 
lavorato per il raggiungimento dell'impor-
tante risultato. Questo premio è infatti il 
risultato dell’impegno costante di tutti 
noi e rappresenta un’ulteriore dimostra-
zione che questa è la strada giusta da 
percorrere”. n

GRUPPO GABRIELLI
E’ la storia di una famiglia, oggi alla quinta 
generazione, che dalla ristrutturazione di un 
emporio storico ad Ascoli Piceno, è arrivata a 
creare un Gruppo presente in cinque Regioni 
(Marche, Abruzzo, Lazio, Umbria e Molise), 
con i Marchi, OASI, TIGRE e TIGRE AMICO. La 
società fa capo alla famiglia Gabrielli.
www.gabriellispa.it
 
ITALBRIX
Italbrix è la centrale di acquisto di Italmark. 
Italmark opera nella distribuzione organizzata 
dal 1965 con la propria struttura “Retail”, in 
costante evoluzione in Lombardia. La società 
fa capo a alla famiglia Odolini.
www.italmark.it n
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Dosolo (MN).Cresce la presenza sui 
mercati esteri del Gruppo Martelli, re-
altà di primo piano nella produzione di 
salumi e carni in Italia, grazie alla crea-
zione della sua prima società in terra te-
desca. Con l’accordo con due operatori 
locali specializzati nella distribuzione di 
prodotti alimentari italiani in Germania, 
è nata a giugno Martelli Deutschland, 
filiale presente all’interno di un paese 
strategico per l’export agroalimentare 
italiano e che andrà ad aumentare il 
raggio di azione del gruppo mantovano, 
già presente con i suoi prodotti in USA, 
Francia, Australia e Giappone. 
“Si tratta di un tassello molto importan-
te per il nostro gruppo che siamo certi 
ci consentirà di aumentare non solo le 
nostre quote di mercato all’estero, ma 
di acquisire un ruolo importante in un 
mercato che sarà in grado di apprezza-
re la grande qualità dei nostri prodotti” 
afferma Nicola Martelli, export mana-
ger del gruppo con sede a Dosolo nel 
mantovano e composto da 7 unità pro-
duttive dislocate dal Friuli fino a Parma, 
passando per la provincia di Padova e 
arrivando a Mantova.
La nuova società vede la presenza di 
due operatori tedeschi che hanno un’e-
sperienza pluriennale nella commer-
cializzazione di prodotti agroalimentari 
sul mercato tedesco: Peter Voss, con 

I salumi e le carni del 
Gruppo Martelli arrivano anche in Germania

Importante traguardo per l’azienda della famiglia Martelli grazie alla collaborazione con due importanti partner locali come Peter Voss e la 
Betz Holding. La nuova società commerciale importerà l’intera gamma di prodotti e la commercializzerà all’interno della grande distribuzione 
tedesca
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Nicola Martelli, export manager del gruppo

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 Man-
tova come industria di macel-
lazione, si sviluppa a Padova 
per la produzione del prosciutto 
cotto e si espande a Parma per 
il prosciutto di Parma, arrivan-
do 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 lavorazio-
ne delle carni.

GRUPPO MARTELLI

il ruolo di direttore commerciale della 
Martelli Deutchland, e la famiglia Betz 
Franz-Hartwig e Christoph. “Sono due 
partner affidabili che ci consentiranno 
di sviluppare la nostra presenza all’in-
terno di un mercato esigente e impor-
tante come quello tedesco” continua 
Nicola Martelli. “Oggi l’export per il 
nostro Gruppo rappresenta il 18% del-
le nostre vendite ma ora, con la nostra 
nuova società, intendiamo aumentare 
la quota di mercato”. L’accordo preve-
de l’esportazione dell’intera gamma di 
prodotti del Gruppo principalmente nel 
canale della grande distribuzione tede-
sca, sia con il proprio marchio che per 
i prodotti private label. “Abbiamo ini-
ziato con la salsiccia fresca – continua 
l’export manager del gruppo – e a segui-
re abbiamo introdotto i prodotti che ci 
hanno resi noti sia in Italia che nei pae-
si esteri nei quali siamo presenti, grazie 
alla qualità della nostra materia prima, 
al completo controllo della filiera e alla 
sanità dei prodotti finali: il prosciutto 
cotto e il Prosciutto di Parma DOP”.  
L’elevata qualità delle carni suine che 
vengono utilizzate per la produzione di 
tutti i prodotti a firma Martelli è da sem-
pre uno dei tratti distintivi dell’azienda 
mantovana. Questo approccio trova la 
sua massima espressione nella linea 
completamente antibiotic-free deno-
minata “Qui Ti 
Voglio” e che, se-
condo i programmi 
dell’azienda, sarà 
protagonista an-
che in Germania 
nei prossimi mesi. 
“Si tratta di una 
linea di prodotti 
ottenuta da carni 
di suini esclusiva-
mente italiani e al-
levati in condizioni 
di benessere e si-

curezza talmente elevate da non aver 
bisogno di antibiotici in nessuna fase 
della vita – conclude Nicola Martelli 
–.  Siamo certi che anche il mercato te-
desco, sempre molto attento al benes-
sere animale, saprà apprezzare questi 
prodotti unici nel panorama italiano”. n
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Spinea (VE). Taglio del nastro per Pam Pano-
rama che inaugura il nuovo convenience store 
Pam local in via Gaspare Aselli, 7. Il nuovo 
punto vendita fa parte del progetto punto ven-
dita sicuro, frutto della sinergia ed expertise 
tra l’azienda CEAN e Pam Panorama ed è in-
teramente pensato, progettato e realizzato per 
garantire i massimi standard di sicurezza per 
clienti e lavoratori, tenendo conto delle nuove 
abitudini di spesa mutate a seguito della pan-
demia da Covid-19. La storica Insegna continua 
con il suo progetto di investimenti nella città 
meneghina dove è presente con 21 punti ven-
dita Pam local, di cui 5 inaugurati negli ultimi 
due mesi. Un importante piano di sviluppo nel 
capoluogo lombardo che vuole rappresentare 
un messaggio positivo in un momento estrema-
mente difficile per l’economia dell’intero Paese. 
Il nuovo Pam local milanese offre ai clienti 
convenienza, praticità e qualità, grazie al ricco 
assortimento e soluzioni su misura disponibili 
7 giorni su 7 con orario continuato, dalle 8 alle 
22 dal lunedì al sabato e dalle 9 alle 22 la 

Pam Panorama continua ad investire ai 
piedi della Madonnina

La storica Insegna della Grande Distribuzione potenzia la propria presenza con l’apertura di un nuovo Pam local in via Aselli, 7 a 
Milano

domenica. Il nuovo punto vendita è situato nel 
cuore di Città Studi, a due passi dall’Università 
Politecnico e da Piazzale Susa. In pochi minuti a 
piedi si può raggiungere l’Istituto Nazionale dei 
Tumori e il quartiere di Corso XXII Marzo, una 
zona ricca di spazi verdi. 
Nel convenience store sono a disposizione dei 
clienti una vasta gamma di prodotti studiati per 
soddisfare le esigenze di tutti. Per chi è di corsa 
c’è il Food to Go, pratiche soluzioni per pasti 
veloci ma gustosi e sfiziosi, mentre chi ha un 
occhio di riguardo non solo per il risparmio ma 
anche alla riduzione degli sprechi, può contare 
su numerose confezioni monoporzione e una 

vasta scelta di sfiziosi piatti pronti. Come da 
format Pam local non mancano i menù in ab-
binata per offrire, ogni 15 giorni, suggerimenti 
sempre nuovi per gustose ricette a prezzi com-
petitivi e l’iniziativa “Risparmio Sicuro” che 
garantisce prezzi imbattibili su oltre duecento 
prodotti di uso quotidiano. 
In ottica di spesa solidale, grazie alla collabo-
razione con Caritas Ambrosiana, sono a dispo-
sizione delle gift card da 5, 10 e 20 euro che i 
clienti possono acquistare per donare un pasto 
alle persone del quartiere Città Studi che si 
trovano in difficoltà. “L’inaugurazione del 21° 
convenience store a Milano è motivo di grande 
orgoglio per noi di Pam 
Panorama, soprattutto 
in un momento così 
difficile per il nostro Pa-
ese. – afferma Giovanni 
Blandino, Coordinatore 
Commerciale Prossimi-
tà – Il progetto di svi-
luppo, di cui fa parte il 
nuovo Pam local, punta 
alla sicurezza attraver-
so l’implementazione 
di un format che sta 
avendo grande succes-
so nel soddisfare le 
esigenze dei consuma-
tori mutate a seguito 

dell’emergenza Coronavirus. Il nostro obiettivo 
è garantire ai clienti dei nostri punti vendita 
un’esperienza di spesa in totale sicurezza.” Il 
supermercato sicuro rientra infatti in un proget-
to più ampio e in continuo aggiornamento, Cean 
Si.cura (https://cean.it/ceansicura), in cui ven-
gono proposte nuove soluzioni da applicare non 
solo al punto vendita ma anche nella fase di 
esecuzione dei lavori perché la sicurezza parte 
già in fase di realizzazione del punto vendita. 

I canali di vendita online, le vetrine digitali, 
come ad esempio www.consegnalaspesa.it, 
che mettono in contatto cliente e retailer, sono 
ulteriori elementi di supporto nell’esperienza di 
spesa. n

Gianpietro Corbari, CEO PAM PANORAMA
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Venezia.Il salumificio Bechèr Spa, 
fiore all’occhiello della famiglia Bo-
nazza leader veneto nella lavorazione 
della carne suina, decide di rivolgersi 
direttamente al consumatore di tutta 
Italia e per la prima volta arriva on 
air sulle reti Mediaset con un origi-
nale spot televisivo. 
"Grazie alla nostra nuova campagna 
televisiva lanciata sulle reti Media-
set - afferma Simone Bonazza AD del 
Gruppo aziendale Bonazza - deside-
riamo rafforzare sul territorio naziona-
le la presenza del brand 'Bechèr' con 
l’obiettivo di aprire un dialogo diretto, 
positivo e autentico con il consuma-
tore su scala nazionale veicolando i 
principi cardine su cui si fonda il no-
stro marchio: il profondo legame che 
ci lega al nostro territorio di origine 
e i valori che ispirano ogni giorno il 
nostro lavoro. Altissima qualità delle 
materie prime, sicurezza alimentare e 

Bechèr è “Salumi 
di Natura”

Sulle reti Mediaset la nuova campagna televisiva 
della nota azienda veneta di salumi

Il salumificio Bechèr Spa è il fiore 
all’occhiello della famiglia Bonaz-
za, che si nutre dell’esperienza 
gastronomica ed imprenditoriale 
di Simone Bonazza. Un marchio 
con alle spalle un’antica tradizio-
ne ma dalla vocazione moderna 
e innovativa, perfettamente in 
linea con i canoni della distribu-
zione. L’efficacia delle strategie 
di business messe in atto negli 
ultimi anni dall’azienda mostra-
no un allargamento progressivo 
del Gruppo imprenditoriale multi-
brand Bonazza, che dal 2006 ad 
oggi conta cinque stabilimenti di-
slocati tra le province di Treviso, 
Vicenza e Belluno, affermandosi 
così leader nella produzione di 
salumi in Veneto. Oltre alle due 
sedi di Treviso di Bechèr, acqui-
sita da Bonazza nel 2006 e spe-
cializzata nella lavorazione della 
carne suina per la produzione di 
coppe, pancette, cotti ed arro-
sti, Bonazza è l’azienda madre, 
specializzata nella produzione 
di wurstel, cui si aggiungono 
Unterberger di Perarolo di Ca-
dore acquisita nel 2013 per la 
produzione dello Speck del Ca-
dore, e il Salumificio Vicentino 
rilevato nel 2017 e specialista 
nella Soppressa Vicentina DOP. 
Il Gruppo Bonazza si conferma 
una realtà in continua evoluzio-
ne: nel 2016 l’inaugurazione di 
Bechèr House, un ristorante dal 
look “industrial-vintage”, la vera 
osteria trevigiana ideale per as-
saggiare un ricco assortimento 
di piatti di cucina e di salumeria 
di nostra produzione, rivisitati in 
chiave moderna dalla creatività 
della nostra cucina; all’interno 
di Bechèr House lo Spaccio Be-
chèr, una bottega aziendale di 
vere delizie tra l’eccellenza del-
la salumeria Bechèr e le tante 
altre specialità artigianali.
www.becher.it

CHI È BECHÈR?
bontà dei prodotti: questi gli asset 
su cui si fonda il nostro marchio 
e su cui abbiamo ideato il nostro 
spot.” 
Non un semplice food story telling 
quello realizzato dal Gruppo Bonaz-
za, perché lo spettatore non deve 
ascoltare e vedere una storia, ma 
diventa protagonista calandosi di-
rettamente nella realtà fumettata 
di Bechèr. “In un cartoon conden-
siamo tutti gli ingredienti della no-
stra storia con l’obiettivo primario 
di rafforzare il messaggio finale 

che Bechèr è “Salumi di Natura”. - 
continua l’AD del gruppo -   Alla radi-
ce della nostra strategia e al centro 
della nostra campagna televisiva vi 
sono sentimenti, immedesimazione 
e valori. Proprio per il particolare 
momento storico che stiamo attra-
versando riteniamo infatti che sia 
imprescindibile ripartire da questi 
fattori per guardare al futuro con 
ottimismo e fiducia, la stessa fidu-
cia che da anni ormai i consumatori 
riconoscono al nostro marchio che 
oggi desideriamo portare sulle tavo-
le di tutti gli italiani, superando i no-
stri tradizionali confini geografici.”
Una storia di successo quello del 
Gruppo imprenditoriale multibrand 
Bonazza, che dal 2006 ad oggi con-
ta cinque stabilimenti dislocati tra 
le province di Venezia, Treviso, Vi-
cenza e Belluno, affermandosi così 
leader nella produzione di salumi in 
Veneto. Con un fatturato di gruppo 
previsto per il 2020 pari a circa 50 
milioni di euro (con un incremento 
previsto rispetto al 2019 di oltre 5 
punti percentuali e un importante 
incremento di fatturato verso il mon-
do della distribuzione pari a 15 punti 
percentuali) e una distribuzione ca-
pillare su tutto il territorio nazionale, 
il marchio Bechèr ha deciso di inve-
stire in modo deciso su una comuni-
cazione di brand di ampio respiro e 
larga scala attraverso un linguaggio 
schietto, positivo, innovativo e coin-
volgente. n
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Noventa di Piave (VE). È destinata a diven-
tare il futuro dell’Ho.Re.Ca la tecnologia 
IQF su cui Cattel SpA sta investendo senza 
alcuna esitazione. Conosciuto anche come 
Individually Quick Frozen (“surgelato indi-
vidualmente”), l’innovativo procedimento si 
basa sul rapido raffreddamento dei singoli in-
gredienti di un prodotto alimentare facendoli 
passare a uno a uno sopra un nastro traspor-
tatore e sottoponendoli a flussi d’aria con 
temperature di -40° C che li portano velo-
cemente allo stato surgelato mantenendoli 
separati. Una soluzione destinata – sostie-
ne con forza Cattel – a diventare il futuro 
del segmento Ho.Re.Ca, perché comporta 
notevoli vantaggi tra cui la possibilità di 
consumare di volta in volta solo la quantità 
di prodotto necessaria (senza dover scon-
gelare un intero blocco) con un’evidente 
riduzione degli sprechi. Oltre alla grande 
praticità, però, la tecnologia IQF fornisce 
alimenti surgelati di qualità superiore perché 
è in grado di conservare inalterate le pro-
prietà organolettiche dell’alimento, che si 
manterrà morbido e saporito e si presterà ad 
una cottura uniforme. Infine, vanno conside-
rati il vantaggio sanitario (per l’assenza delle 
alterazioni che invece possono manifestarsi 
con il fresco) e quello economico, visto che 
– a differenza del fresco, che ha una dura-
ta di circa 30 giorni – i prodotti surgelati 
con tecnologia IQF offrono una shelf-life 
di 18 mesi, il che consente al ristoratore 
di acquistare il prodotto quando il prezzo è 
conveniente e di utilizzarlo nel tempo secon-
do occorrenza.  Per questo progetto Cattel 
SpA ha ideato un packaging ad- hoc sia a 
marchio Scottona Braslavia che Valdora, le 
due private label con cui attualmente l’a-
zienda veneta sta commercializzando gli alimenti surgelati con tecnologia 
IQF. Importante oggi la richiesta di hamburger preparati con la tecnologia 
IQF che Cattel propone attualmente in 3 formati e in un vasto assortimen-
to in continua evoluzione. Tra questi, il più richiesto è quello di Scottona 
Braslavia, una carne particolarmente apprezzata dal pubblico per la mor-
bidezza e il sapore distintivo.

A breve Cattel introdurrà 
nel mercato altre tipolo-
gie di tagli e preparazioni 
con surgelamento IQF: 
dalle fettine alle costa-
te, dagli spezzatini alle 
polpette. Una scelta va-
sta quanto saporita che 
porta in sè tutta la stra-
ordinarietà della cultura 
gastronomica italiana. n

Cattel punta sulla tecnologia 
IQF e sulla qualità delle 
private label Scottona 

Braslavia e Valdora

Apepak, il packaging 
innovativo di Madeo

Cosenza. Siamo orgogliosi di presentarvi il packaging 
Innovativo che abbiamo scelto per i nostri salumi: 
Apepak è l'involucro 100% naturale, in cera d'api e 
cotone, che sostituisce la plastica e il sottovuoto, 
garantendo un'ottima conservazione dei prodotti, 
anche fuori dal frigo. Deriva dal sapiente lavoro delle 
api da miele, favorisce un reddito integrativo agli 
apicoltori ed essendo prodotto in Cooperativa Sociale 
Onlus, aiuta l'inserimento lavorativo di persone 
con handicap fisici e psicologici. Biodegradabile, 
lavabile e riutilizzabile per più di un anno, è la scelta 
ecosostenibile che ci permette di continuare la nostra 
strada verso il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente.
Ringraziamo tutto Lo staff di Apepak per questo regalo: 
insieme possiamo essere più green, anche a casa!
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Corradino Marconi, Presidente del 
Consorzio Tutela  Mortadella Bologna

Bologna. Il Mortadella Day, il giorno più rosa 
dell’anno, si festeggia come ogni anno il 24 
ottobre, per celebrare il compleanno della 
Mortadella Bologna IGP, ovvero la data in cui 
il Cardinal Farnese nel 1661 firmò l’editto che 
ne disciplinava la produzione, poi trascritta in 
chiave moderna nel disciplinare di produzione 
IGP. Quest’anno, a causa della situazione di 
incertezza legata alla pandemia da Covid-19, 
il Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna, 
per celebrare la Regina Rosa dei Salumi, ha cre-
ato una rievocazione storica all’aperto, senza 
la presenza di pubblico, in condizioni di distan-
ziamento e totale sicurezza, nel rispetto delle 
norme vigenti.
Guidata da Franz Campi – attore, sceneggiatore 
e, per questa speciale occasione, anche regi-
sta - la suggestiva rievocazione storica è andata 
in scena, in modo itinerante, per le strade del 
centro di Bologna: partendo da Palazzo Pepoli, 
sede del primo spazio museale dedicato alla 
Mortadella Bologna, si sono ripercorse le princi-
pali tappe della storia di questo salume. Attori e 
figuranti in abiti d’epoca hanno portato in scena 
un vero e proprio “viaggio nel tempo”, che ha 
ripercorso le tappe principali e ha dato modo 
di incontrare personaggi famosi, amanti della 
regina rosa dei salumi, al punto tale da rivestire 
un ruolo fondamentale per la sua storia. Lungo 
il percorso ci si è imbattuti nello scrittore e pit-
tore Francesco Cavazzoni che nei suoi viaggi 
in Terrasanta non mancava mai di portarsi una 
Mortadella Bologna, il compositore Gioacchino 
Rossini che amava a tal punto la Mortadella Bo-
logna da possederne una fabbrica, la scrittrice 
Matilde Serao, prima donna italiana a fondare 
e dirigere un quotidiano, che nelle sue cronache 

La Mortadella Bologna IGP ha festeggiato il “Mortadella Day”, suo 359° compleanno, con una suggestiva rievocazione storica nella 
citta’ F  elsinea

su Bologna citava la Mortadella 
come emblema di riconoscimen-
to mondiale della città felsinea,  
l’eroe dei due Mondi Giuseppe 
Garibaldi che, durante il soggior-
no all’isola di Caprera, riceveva 
dal compagno d’armi bolognese 
Medardo Bassi, Mortadella e 
tortellini.
Il viaggio nel tempo si è conclu-
so in Piazza Maggiore con l’in-
contro tra il Cardinale Girolamo 
Farnese, interpretato dall’attore 
bolognese Andrea Roncato, e 
Corradino Marconi, Presidente 
del Consorzio di Tutela, in un 
simbolico passaggio di conse-
gne tra chi, per primo, si è impe-
gnato con l’editto a sancire e le-
giferare sulla corretta procedura 
di produzione della Mortadella e 
chi, raccogliendone il testimone, 
guida oggi il Consorzio nell’im-
pegno costante  per la promo-
zione, tutela e valorizzazione 
della Mortadella Bologna IGP, in 
Italia e nel mondo.
“In un periodo di emergenza e 
incertezza come questo, abbiamo imparato 
che possiamo ripartire solo affidandoci alle 
nostre forti radici, puntando sulle eccellenze 
del nostro patrimonio. Ed è per questo che, 
nonostante la difficile situazione che stiamo 
vivendo, abbiamo comunque voluto celebra-

re – in totale sicurezza – il Mortadella Day, 
ripercorrendo le principali tappe della storia 
della regina Rosa dei Salumi. Una storia che 
dimostra come già nel passato la Mortadella 
Bologna fosse tutelata ed apprezzata, destina-
ta a diventare un prodotto fiore all’occhiello 
del made in Italy agroalimentare” - afferma 
Corradino Marconi, presidente del Consorzio 
italiano tutela Mortadella Bologna n

Franz Campi , attore Andrea Roncato, attore
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Annoni 
presenta i risultati del 
progetto “salagione e 
qualità del prosciutto 

stagionato”

Aulla, tra convenienza 
e qualità apre il nuovo 

Carrefour Market

Castellaro (Parma). Sono stati presentati, nell’ambito del 
convegno finale, svolto in modalità webinar, i risultati del 
Progetto “Salagione e qualità del prosciutto stagionato”, 
realizzato da ANNONI in collaborazione con il Centro Ricer-
che Produzioni Animali - CRPA spa e con l’Università di 
Bologna - Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie.
Il progetto, cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale all’interno del Bando dei progetti integrati 
di filiera che ANNONI si è aggiudicato nel 2018 e inse-
rito nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della 
Regione Emilia-Romagna, ha avuto l’obiettivo di definire 
un protocollo di salagione basato sulla composizione del 
prosciutto fresco, al fine di garantire produzioni più stan-
dardizzate e contenere il livello di sale nel prodotto finito.
Importanti sono stati i risultati raggiunti, che riguardano in 
particolare:
1) la messa a punto di un protocollo di salagione dei pro-
sciutti di Parma DOP e nazionali in funzione delle caratteri-
stiche delle cosce e dei parametri tecnologici e ambientali 
del prosciuttificio, come da obiettivo del progetto di ricerca;
2) la definizione del profilo sensoriale (panel test) e del li-
vello di gradimento (consumer test) dei prosciutti suddivisi 
in base alla carnosità della carcassa.
Per Ugo ANNONI, “questo Piano è espressione dei valo-
ri della propria azienda, che da sempre si prodiga nella 
promozione della qualità e della salubrità. Un impegno 
volto a un costante miglioramento delle caratteristiche 
organolettiche dei propri prodotti, al fine di rispondere 
alle esigenze sempre più specifiche dei consumatori”. n

Aulla, Massa Carrara. Il marchio Carrefour si consolida in Lu-
nigiana e arriva ad Aulla con il nuovo Carrefour Market Super-
store. Nei 1000 mq di superficie di vendita è possibile trovare 
un ricco assortimento di prodotti, tra i quali quelli della linea 
‘Sapori & Valori’. Un progetto, questo, che sostiene l’econo-
mia del territorio, le piccole e medie aziende locali, offrendo ai 
propri clienti le eccellenze della tradizione agroalimentare del 
centro Italia a prezzi convenienti e bloccati. Oltre ai prodotti da 
banco, i clienti avranno la possibilità di degustare i piatti prepa-
rati dalla cucina del supermercato nell’area relax. Al momento, 
viste le misure di contenimento dell’emergenza Covid, non è 
possibile mangiare all’interno del negozio, ma funziona, ogni 
giorno, il servizio d’asporto. Al taglio del nastro del supermer-
cato hanno preso parte Roberto Valettini, sindaco di Aulla; 
Giada Moretti, as-
sessore alle at-
tività produttive; 
Maurizio Nicolello, 
Direttore Commer-
ciale di Etruria Re-
tail; Graziano Co-
stantini, Direttore 
Generale Etruria 
Retail; Claudio 
Ricciardi, ammi-
nistratore del su-
permercato i soci 
e tutto lo staff del 
negozio. n Graziano Costantini, DG Etruria Retail

Il progetto ha avuto l’obiettivo di valutare l’effetto delle 
caratteristiche qualitative della coscia sull’assorbimento 
del sale durante la stagionatura, al fine di stabilire un 
protocollo di salagione specifico in base alla composizione 
del prosciutto fresco.
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Varzi, Pavia. Il Consorzio di tutela del Salame 
di Varzi rinnova e innova la sua comunicazio-
ne con l’apertura della pagina ufficiale facebo-
ok e il lancio del nuovo sito web. 
“La nuova strategia di comunicazione intra-
presa dal Consorzio punta molto sul digitale 
per comunicare i valori unici e distintivi del 
Salame di Varzi DOP. Con il nuovo sito web, 
la newsletter mensile e il lancio della pagina 
facebook abbiamo voluto attivare una comu-
nicazione diretta e interattiva con l’utente 
finale. Questo ci consentirà sia di fidelizzare 
il pubblico medio-alto che già conosce e ap-
prezza un prodotto di nicchia come il nostro, 
sia di intercettare e avvicinare al prodotto 
un nuovo segmento di mercato, costituito 

da un pubblico più giovane, curioso e atten-
to” - dichiara Fabio Bergonzi, Presidente del 
Consorzio di Tutela del Salame di Varzi 
Diversi e articolati i vantaggi ottenuti con lo 
sviluppo del nuovo sito. Migliorata la perce-
zione della Brand Identity e la sua visibilità an-
che e soprattutto sui motori di ricerca. Tutte le 
sezioni più importanti sono ora presenti sulla 
Home Page e i contenuti dinamici, News ed 
Eventi, si trovano subito con maggior risalto. 

E inoltre, con la nuova configurazione, il sito 
è immediatamente e agevolmente visibile su 
tutti i principali dispositivi mobili, come smar-
tphone e tablet. La struttura di navigazione 
risulta così più facile, rapida e immediata.
Il sito web www.consorziovarzi.it è stato 
sviluppato da Altravista Design, grazie all’o-
perazione FEASR 2014 – 2020 di Regione 
Lombardia, resa possibile dal progetto “In-
formazione e promozione dei prodotti di qua-
lità - un marchio per il territorio” Azione GAL 
Oltrepò Pavese 2.4.  Il Salame di Varzi deve 
la sua qualità al dosaggio ottimale degli in-
gredienti accuratamente scelti, alle tecniche 
di lavorazione contadina che si sono affinate 
attraverso i secoli, pur mantenendo la loro 
originalità, e anche alla conformazione del ter-
ritorio, favorito da quel micro-clima montano 
tipico della Valle Staffora tra la brezza marina 
ligure e l’aria fresca di montagna. L’insieme di 
queste condizioni ha permesso ai produttori 
di sfruttare l’instaurarsi di particolari proces-
si enzimatici e la trasformazione biochimica 
del prodotto per il quale vengono utilizzate le 

parti più nobili del maiale, secondo le propor-
zioni stabilite dal Disciplinare di produzione. 
Salame a grana grossa, compatta, con la par-
te grassa ben bilanciata e di colore bianco, 
questa eccellenza per essere degustata al 
meglio, deve essere tagliata a fette spesse 
quanto un grano di pepe, per cogliere a pieno 
l’aroma fragrante, leggermente speziato, così 
come la sua morbidezza, la delicatezza e dol-
cezza. n
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Fabio Bergonzi, Presidente del Consorzio di 
Tutela del Salame di Varzi 

Le origini del Salame di Varzi risalgono 
a tempi antichissimi. La tradizione vuo-
le infatti che già i Longobardi utilizzas-
sero il salame come alimento preferito 
durante le proprie trasmigrazioni sia 
per le caratteristiche di conservabilità 
sia per le indubbie proprietà nutritive.
Successivamente il Salame di Varzi 
approdò nel XIII secolo alle tavole dei 
signori Malaspina che lo assunsero 
quale alimento nobile e prelibato, riser-
vato agli ospiti più illustri della propria 
tavola. Nei secoli successivi, il Salame 
di Varzi prese via via a diffondersi tra 
il popolo: con l’ampliamento dell’alle-
vamento suino, anche i contadini e gli 
agricoltori presero a consumare sala-
me, disponibile in maggiori quantità. Il 
Salame di Varzi diventò così un alimen-
to sempre più presente sulle tavole.

La storia del Salame di 
Varzi
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USEFUL WORK TOOL
FOODMEAT is a new modern magazine 
that comunicates you with information 
and explanation about all problems, in 

economics, production, marketing, and distribuction: it 
forms options, and analyzes and interviews the best 
companies and leading personalities in the sector.
FOODMEAT is a specialized magazine at the service of 
all operators in the sector. Organizations, Associa-
tions, professionals, directors, teachers, university fac-
ulties, opinione leaders: it’s important to subscribe be-
cause every decision taken at work must be base on a 
clear view of the realities in the surrounding world.

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 en-
terprises et les personnes leaders du secteur.
FOODMEAT est une magazine spécialisée au service de 
tous les opérateurs du secteur: Organismes, associa-
tions, professionels, dirigeants, professeurs, facultés, 
opinon leader; il est important de s’abonner car pour 
prendre une décision concernanr le travail il est essen-
tiel d’avoir un tableau précis et réel du secteur dans le-
quel on travaile.

NÜTZLICHE ARBEITSMITTEL
FOODMEAT ist eine neue und moderne 
magazine die ihnen und erklärt alle wirt-
schafts-, Produktions, Handels- und Ver-

triebsprobleme; sie vertritt Meinungen, analysiert die 
besten Unternehem und interviewt die führenden Per-
sonalitaten dieser Branche.
FOODMEAT ist eine fachzeitschrift für alle Beschäftigten 
dieser Branche, Anstalten Vereinigungen, Berufstätige, 
Betriebsleiter, Professoren, Fakultäten, Opinion Leader. 
Damit Sie bei allen Entscheidungen genau und wahr-
heitsgetreu über Ihre Berufswelt informiert sind, verges-
sen Sie es nicht unsere Zeitschrift zu abonnieren.

UTIL INSTRUMENTO DE TRABAJO
FOODMEAT es un magazine nueva y moder-
na que les informa y explica todos los pro-
blemas de economía, de produccíon, co-

merciales, de destribucíon; opina, analiza y entrevista las 
mejores empresas y personalidades leader en el sector.
FOODMEAT es un magazine especializada al servicio de 
todos los operadores del sector, Entes, Asociaciones, 
profesionales, dirigentes, profesores, facultades univer-
sitarias, opiniõn ledaer; suscribirse es importante por-
que es necesario tener un cuadro real y preciso del 
mundo en el cual se labora, y poder asi tomar una deci-
sión de trabajo.
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UN UTILE STRUMENTO DI LAVORO
FOODMEAT è un “magazine” specializzato, nuovo e moderno, che comunica e analizza tutti i problemi di economia, di 
politica, di produzione, di commercializzazione e di distribuzione nel settore delle carni, dei salumi e dei prodotti 
agroalimentari; fa opinione, descrive le migliori aziende del settore, intervista i personaggi leader del mondo agroali-
mentare, fornisce dati e ricerche di marketing indispensabili a tutti i professionisti dell’industria delle carni, dei salu-
mi, della distribuzione, del normal-trade e canale Ho.re.ca.
FOODMEAT è un “magazine” al servizio di tutti gli operatori del settore, ai dirigenti sanitari, ai direttori commerciali, agli 
enti e ministeri di competenza, alle associazioni di categoria e rappresentanze commerciali.
Un importante mezzo di lavoro di facile consultazione e lettura ma di grande necessità per avere una panoramica 
precisa e reale sul mondo agroalimentare delle carni e dei salumi.
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