
M
A

RZ
O

 2
02

1
M

A
RZ

O
 2

02
1 

- Ta
riff

a R
.O

.C.
 - P

os
te 

Ita
lia

ne
 s.p

.a.
 - S

pe
diz

ion
e i

n A
bb

on
am

en
to 

Po
sta

le 
- D

.L. 
35

3/
20

03
 (co

nv
. in

 L. 
27

/0
2/

20
04

 N°
 46

) a
rt. 

1, 
com

ma
 1,

 DC
B -

 Bo
log

na
 - T

ari
ffa

 R.
O.

C. 
- P

os
te 

Ita
lia

ne
 s.p

.a.
 - S

pe
diz

ion
e i

n A
bb

on
am

en
to 

Po
sta

le 
- D

.L. 
35

3/
20

03
 (co

nv
. in

 L. 
27

/0
2/

20
04

 N°
 46

) a
rt. 

1, 
com

ma
 1,

 DC
B -

 Bo
log

na

Pag. 36

L’Unione Europea promuove
un’Agricoltura Sostenibile

Virginijus Sinkevičius, 
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Dopo il Programma Measures What 
Matters si punta a misurare gli SDG

L’Italia dei cento “Campanili” è 
sicuramente anche l’Italia dai mille 
modi di interpretare le tipologie del 
Ragù. Una tradizione gastronomica 
che si rivela piena di storia e 
tantissimi ricettari della “Nonna”. Una 
vera cultura dei diversi territori italiani.

Continua il percorso IVSI 
verso un nuovo modello di 

impresa sostenibile

Quando la geografia 
si impara dal cibo: 

il mitico Ragù

TUTTOFOOD  posticipato a ottobre con  HOSTMILANO
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di RobeRt bonetti

Lo Chef pluri-stellato 
Yannick Alléno alla guida del 
ristorante le Vistamar,
che diventa “Yannick Alléno 
all’Hôtel Hermitage” 
Dopo settimane di lavoro e di 
fruttosi scambi, è con orgoglio 
ed entusiassmo che il gruppo 
Monte-Carlo
Société Des Bains De Mer 
accogliere Yannick Alléno, 
uno degli Chef più celebri al 
mondo, affidandogli le
cucine del ristorante le 
Vistamar, la grande tavola 
gastronomica dell’Hôtel 
Hermitage. 
La missione, che gli è stata 
conferita da 
Jean-Luc Biamonti, 
presidente delegato di 
Monte-Carlo Société Des 
Bains De Mer, e 
da Louis Starck, direttore 
generale dell’Hôtel 
Hermitage Monte-Carlo, 
si riassume in tre parole: 
tradizione, eccellenza e 
modernità, valori che questo 
grande Chef ha già incarnato in 
tutto il mondo, e di cui il gruppo 
è partecipe da 150 anni.

SPAZIO EVENTI
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ontecarlo (Monaco). Grande 
tavola apprezzata dagli intendi-
tori, ideata da Joël Garault e 

diretta fino al 2019 da Benoît Witz, 
prima di essere stata curata con ta-
lento da Jean-Philippe Borro, che ha 
continuato a farne brillare la stella 
Michelin, il ristorante gastronomico 
dell’Hotel Hermitage si appresta a 
vivere un cambiamento epocale, di-
ventando il nuovo indirizzo dello Chef 
Yannick Alléno che per la prima 
volta s’insedia sulla Costa Azzurra. 
Un incontro scritto nel destino di en-
trambi, poiché da una parte l’Hôtel 
Hermitage Monte-Carlo incarna nel 
Principato un’esperienza unica, in 
cui memoria, talento e senso del 
servizio si combinano per creare l’at-
mosfera accattivante di un raffinato 
albergo di lusso. Chef Yannick Al-
léno, dal canto suo, deve oggi la sua 
fama internazionale alla sua visione 
della cucina, che segue la tradizione 
francese sulla base di una prospet-
tiva decisamente moderna, aperta 
al mondo, e che fa della sua grande 
gastronomia un’esperienza irrinun-
ciabile.

YANNICK ALLÉNO ALL’HÔTEL HER-
MITAGE, UNA NUOVA E ATTRAENTE 
PROMESSA PER MONACO E LA CO-
STA AZZURRA

L’arrivo nel Principato dello Chef mul-
ti-stellato, previsto per aprile 2021, 
rappresenta un evento che senza al-
cun dubbio delizierà i palati gourmet 
più esigenti della Costa Azzurra, of-
frendo loro la possibilità di accedere 
a una grande tavola d’eccezione. 
Un valore aggiunto per la clientela in-
ternazionale più avveduta del Palace 
monegasco e del Gruppo Monte-Car-
lo Société des Bains de Mer.
L’insediamento di Yannick Alléno 
avverrà in una prima fase fin da 
quest’anno, durante il quale, oltre 

da sx: Jean-Luc Biamonti, Yannick Alléno, Louis Starck

Hotel Hermitage a Montecarlo

alla presentazione del nuovo menu, 
si assisterà anche alla ristruttura-
zione della celebre terrazza del ri-
storante, da cui si gode di una vista 
impareggiabile sul Mediterraneo e la 
Rocca del Principato.
Dalla primavera del 2022 si giungerà 
al compimento della seconda fase, 
con la nuova architettura degli inter-
ni, affidata a Chahan Minassian, fida-
to complice di Yannick Alléno, sulla 
quale sventolerà il celebre Pavyllon, 
l’emblematico marchio e insegna 
dello Chef.

YANNICK ALLÉNO ALL’HÔTEL HER-
MITAGE, UN NUOVO E AUDACE 
PROGETTO DEL GRUPPO SBM

Questa trasformazione strategica e 
gastronomica, ideale prolungamen-
to dell’insieme dei cantieri aperti 
da Monte-Carlo Société des Bains 
de Mer da ben 5 anni, testimonia la 

Yannick Alléno all’Hôtel 
Hermitage, l’incontro di due 

personalità d’eccezione

Segue a pag 16

FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEATM

Yannick Alleno, Chef Pluristellato, all’interno 
del Ristorante Parigino  “Pavillon Ledoyen”

Il Ristorante VISTAMAR di Montecarlo del 
Gruppo Hotel Hermitage
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volontà del Gruppo di andare avanti 
e continuare a sorprendere e proiet-
tare la sua energia investendola in 
nuove proposte culinarie. Una nuova 
posta in gioco che mira a partecipare 
al nuovo slancio della società che, in 
occasione di questo progetto, conso-
lida il suo savoir-faire e i talenti su 
cui può contare, ripristinando il suo 
splendore e la sua esclusività in tutti 
i suoi settori a cui deve la sua repu-
tazione da oltre 150 anni: dal gioco 
agli alberghi, dalla ristorazione alla 
cultura e al divertimento.
Louis Starck, Direttore Generale 
dell’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, 
commenta: «Tanto lo Chef Jean-Phi-
lippe Borro quanto le equipe della 
nostra ristorazione sono felici di 
dare il loro benvenuto a Yannick Al-
léno. Il talento e l’approccio visiona-
rio di questo Chef multi-stellato, as-
sociato alla nostra storia e al nostro 
savoir-faire, promettono straordina-
rimomenti gastronomici alla nostra 

clientela locale e internazionale, fat-
ta di fini intenditori. 
Ne siamo estremamente felici !».
«Ringrazio lil gruppo SBM per la sua 
fiducia e sono molto onorato di unir-
mi alle equipe di questa struttura 
così emblematica nel cuore del Prin-
cipato. 
L’Hermitage rappresenta tutto ciò 
che amo, un hotel storico dal fasci-
no enorme, in cui non vedo l’ora di 
cucinare ! 
Monaco rappresenta per me una de-
stinazione caratterizzata da un’au-
tentica vita culinaria, una città 
variegata e diversifica, un luogo stra-
ordinariamente gratificante, in cui 
l’eccellenza è all’ordine del giorno», 
ha commentato Yannick Alléno in oc-
casione del primo incontro avvenuto 
con SBM. n

Monte-Carlo Société des Bains de 
Mer offre dal 1863 un’arte di vive-
re inedita, un resort unico al mondo 
con 4 casinò tra i quali il prestigioso 
Casinò di Montecarlo, 4 hotel (Hôtel 
de Paris Monte-Carlo, Hôtel Hermita-
ge Monte-Carlo, Monte-Carlo Beach, 
Monte-Carlo Bay Hotel & Resort), le 
Thermes Marins Monte-Carlo, 30 
ristoranti di cui 5 collezionano com-
plessivamente 7 stelle nella Guida 
Michelin. 
Centro principale della vita notturna, 
il Gruppo offre una gamma straordi-
naria di eventi. 
All’inizio del 2019 il Gruppo Mon-
te-Carlo Société des Bains de Mer 
conclude 4 anni di trasformazioni de-
dicate all’Hôtel de Paris Monte-Carlo 
e alla creazione di un nuovo quartiere 
al centro della Place du Casino, One 
Monte-Carlo: residence di standing 
elevato, negozi e ristoranti e un cen-
tro congressi. La visione di Mon-
te-Carlo Société des Bains de Mer: 
fare di Monte-Carlo l’esperienza più 
esclusiva in Europa.

GRUPPO MONTE-CARLO 
SOCIÉTÉ DES BAINS 

DE MERDa quando, nel 2014, Yannick Al-
léno è alla guida di questo luogo 
emblematico, il Pavillon Ledoyen, 
situato nei giardini degli Champs-
Elysées a Parigi, è diventato la Mai-
son gastronomica parigina più presti-
giosa al mondo grazie ai suoi 3 ristoranti stellati (Pavillon *, l’Abysse ** 
e Alléno Paris ***).
Aperto nell’autunno del 2019 al piano terra del Pavillon Ledoyen, Pavil-
lon è la terza proposta culinaria di Yannick Alléno all’interno di questo 
storico complesso.
Indipendente dagli altri due indirizzi in loco, Yannick Alléno si è affidato 
all’architetto d’interni Chahan Minassian per creare questa nuova loca-
tion, dopo l’elegante brasserie “Le Cercle”.
Pavillon è una rinascita per colui che è arrivato in questo tempio della ga-
stronomia nel 2014 e nel 2016 ha ottenuto la concessione di esercizio 
per 15 anni dal Comune di Parigi. Lo chef e proprietario Yannick Alléno 
ha a cuore la rinascita di questa istituzione parigina, che nel 1792 un 
altro ristoratore, Antoine-Nicolas Doyen, trasformò da modesta locanda a 
una rinomata struttura. Premiato con una stella Michelin nel 2020, que-
sto comptoir gastronomico si aggiunge al ristorante tre stelle Alléno Pa-
ris, al piano superiore, e all’Abysse, sushi bar stellato. Con tre ristoranti 
stellati nella guida MICHELIN Francia 2020, e ampie sale per ricevimenti 
e banchetti, il Pavillon Ledoyen è oggi, grazie allo chef Yannick Alléno e 
ai suoi 150 dipendenti, un luogo essenziale dell’alta cucina parigina. Lo 
chef e le sue brigate propongono diversi menù per soddisfare le richieste 
e i gusti di ciascuno con un denominatore comune, l’eccellenza.

PAVILLON LEDOYEN
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Segue da pag 14

Piccione Affumicato, altra “Specialita” dello 
Chef Yannick Alleno

Filetto di Wagyu ai ferri, una “Specialità”  di 
Yannick Alleno

Il Ristorante dello Chef Yannick Alleno 
“Pavillon Ledoyen” a Parigi
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di Julia MilleR
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ilano. Con l’inizio del nuovo 
anno Bord Bia, l’ente governa-

tivo dedicato allo sviluppo dei mercati 
di esportazione dei prodotti alimen-
tari, bevande e prodotti ortofrutticoli 
irlandesi, sancisce la collaborazione 
con Simone Rugiati, Chef e personag-
gio televisivo, che diventa Ambassa-
dor della carne irlandese per l’Italia. 
Un connubio importante che, grazie 
alle straordinarie doti di creatività e 
innovazione dello Chef Rugiati, esal-
terà ancora di più le qualità di questa 
carne, così buona perché allevata in 
armonia con la natura.

Simone Rugiati, commenta: “Prima 
la materia, questo è il mio claim: da 
chef è un piacere lavorare con una 
qualità del genere ed in questo caso 
il suo profumo e la marezzatura ti di-
cono già quanto è buona ancor prima 
di assaggiarla. Quello che mi piace di 
più, però, è la storia che si cela dietro 
al piatto: famiglie con una dedizione 
incredibile, un luogo che assomiglia 
tanto al paradiso ed una grande eti-

Simone Rugiati diventa
Ambassador per l’Italia della

carne irlandese 

ca. Noi siamo quello che mangiamo 
e lo stesso vale per gli animali che 
alleviamo. Il benessere psicofisico, la 
qualità di vita, la vicinanza del mare 
e l’alimentazione naturale e ricca ren-

dono la qualità della carne irlandese 
incredibile, oltre ad essere sosteni-
bile. Da amante della carne cerco di 
rispettare la materia prima il più pos-
sibile, esaltando i propri sapori con la 
cottura: è quello che ritroverete nelle 
mie ricette.”
Questa collaborazione, che nasce con 
l’obiettivo di aumentare l’awareness 
della carne irlandese verso il grande 
pubblico, coinvolgerà principalmente i 
profili social dello Chef (Instagram e 
Facebook) oltre alla sua attiva parteci-
pazione ad attività di media relations.
Francesca Perfetto di Bord Bia Italia, 
commenta: “Siamo felici di comunica-
re oggi questa collaborazione con un 
personaggio così conosciuto e amato 
dal pubblico italiano. Simone si è di-
mostrato subito entusiasta di diven-

Chef per estrazione, Simone 
Rugiati è un uomo, un artista 
e un professionista in continua 
evoluzione: conduttore, autore 
e produttore televisivo molto 
amato dal pubblico italiano, 
collabora con network televi-
sivi, radiofonici ed editoriali su 
circuiti nazionali di primaria im-
portanza. 
Vulcanico e creativo per carat-
tere, si occupa anche di con-
sulenze per la ristorazione di 
alto livello, creando menù e 
progetti sempre all’avanguar-
dia. Considerato da sempre il 
pioniere dello show cooking in 
Italia, oggi SR è impegnato an-
che in nuovi progetti orientati 
all’imprenditorialità Bio-Green, 
tra Agricoltura 2.0 e l’Urban e 
Social farming. 
La sua poliedricità mediatica 
lo ha portato nel tempo ad 
affermarsi anche come web 
influencer sui social network 
più seguiti, riuscendo a colle-
zionare numeri importanti in 
termini di followers, views, im-
pressions ed elevando sempre 
di più il livello di engagement 
con il suo pubblico. 
 Ad oggi è anche imprenditore 
e consulente per molte azien-
de e Brand italiani. La sua pri-
ma casa è il Food Loft Milano, 
uno spazio multifunzionale in 
uno dei distretti più rinomati e 
innovative della città, una “Fac-
tory House” dove creare, speri-
mentare e ospitare eventi. 

SIMONE RUGIATI

Il gusto autentico e la qualità premium di questo prodotto verranno esaltati dalla maestria e creatività dello Chef

FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEATM

Francesca Perfetto, Bord Bia Italia

Simone Rugiati, Chef e Personaggio Televisivo
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Bord Bia, Irish Food Board, è un 
ente governativo dedicato allo svi-
luppo dei mercati di esportazione 
dei prodotti alimentari, bevande e 
prodotti ortofrutticoli irlandesi. Lo 
scopo di Bord Bia è quello di pro-
muovere il successo dell’industria 
food&beverage e dell’orticoltura 
irlandese attraverso servizi di infor-
mazione mirati, la promozione e lo 
sviluppo dei mercati. Nel 2019 le 
esportazioni dell’industria food&-
beverage irlandese sono arrivati a 
quota 13 miliardi di euro, con una 
crescita di quasi il 67% dal 2010. 
L’Italia è un mercato importante, 
con esportazioni del valore di 314 
milioni di euro nel 2019; è il quarto 
mercato più importante per l’export 
di manzo irlandese in Europa con 
scambi valutati, per l’anno scorso, 
a 176 milioni di euro. Ulteriori infor-
mazioni sono disponibili su www.
bordbia.ie

A PROPOSITO DI BORD BIA

ilano. Il St. Patrick’s Day si 
celebra ogni anno il 17 marzo, 

ed è la festa più importante dell’anno 
nell’Isola di Smeraldo. Oltre a celebra-
re la figura del santo patrono, questa 
giornata è anche un’occasione per 
festeggiare e divertirsi, e per sentirsi 
tutti un po’ irlandesi, magari scopren-
do nuovi sapori provenienti da questa 
terra. 
Quest’anno Bord Bia, l’ente governa-
tivo dedicato allo sviluppo dei mercati 
di esportazione dei prodotti alimenta-
ri, bevande e prodotti ortofrutticoli ir-
landesi, per la sua proposta culinaria 
in occasione di San Patrizio, si avvale 
del prezioso aiuto di Simone Rugiati, 
Chef e personaggio televisivo, appena 
divenuto Ambassador della carne ir-
landese per l’Italia. 
Lo chef Rugiati propone una ricetta 
che valorizza la pregiata carne irlan-
dese, esaltandola con un pizzico di 
creatività e innovazione, caratteristi-
ca distintiva della sua cucina. 
Lo scamone con birra irlandese, 
miele di castagno, rosmarino, cavo-
li spadellati agropiccanti e fette di 
rapa bianca marinate è presentato 
in versione street food: la 
carne viene servita in pa-
sta di pane fritta con una 
spolverata di paprika dol-
ce. L’impiattamento richia-
ma i colori della bandiera 
irlandese (bianco, verde 
e arancione), un ulteriore 
omaggio a questa terra ric-
ca di tradizioni e di prodotti 
d’eccellenza.
Simone Rugiati commen-
ta: “San Patrizio è una 
festa nazional-popolare e 
per l’occasione ho pensa-
to ad una ricetta in ver-
sione street food, sharing, 

Sapori d’Irlanda per
celebrare San Patrizio

per stare in famiglia con semplicità e 
golosità. Mangiare con le mani rende 
tutto più divertente, è un piatto che 
unisce tutti! Inoltre… è perfetto da 
accompagnare ad una pinta di birra!”

SAINT PATRICK “PANZER”
Arrosto di scamone irlandese con sal-
sa caramellata alla birra, cavolo nero 
spadellato, fette di rapa bianca mari-
nate e paprika dolce. 
Scaricare la ricetta su: 
www.irishbeef.it   n

tare ambassador della nostra carne, 
apprezzando fin da subito le qualità 
di questo prodotto, straordinarie sot-
to diversi punti di vista: il gusto, la 
versatilità in cucina, le sue proprietà 
nutritive e non da ultimo il metodo di 
allevamento, incentrato sulla sosteni-
bilità della filiera e il benessere ani-
male.”
La carne proveniente dall’Isola di Sme-
raldo è davvero “Buona per natura” 
soprattutto grazie al metodo di alleva-
mento tradizionale che permette agli 
animali di pascolare liberi per buona 
parte dell’anno e in simbiosi con la 
natura, sulle straordinarie distese di 
prati verdi, seguendo un’alimentazio-
ne a base di erba: un prodotto ricco di 
nutrienti e di alta qualità. Ciò consen-
te di avere una carne tenera, di colore 
rosso borgogna e dal grasso dorato, 
ben marezzata e dal gusto deciso e 
ben distinto che non solo soddisfa il 
palato, ma è anche ricca dal punto di 
vista nutrizionale. n
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Per l’occasione Simone Rugiati, il nuovo ambassador della carne irlande-
se in Italia, propone una ricetta 100% Irish-Style con un tocco di innova-
zione

di Julia MilleR

Immagine d’archivio del SAINT PATRICK’S 
DAY, ogni anno il 17 di Marzo ricorre la Festa 
del Patrono d’Irlanda
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erona. Dopo aver fatto cono-
scere ai suoi clienti la nuova 

linea di prodotti gourmet concepita 
nel 2017, Lanza S.r.l. è oggi lieta 
di presentare in anteprima l’ultimo 
arrivato della gamma GUSTAmi: il 
würstel di vitello. 
GUSTAmi è un brand che verte 
sull’utilizzo esclusivo di materie 
prime di altissima qualità: carni 
scelte con cura, pochi ingredienti 
di origine prevalentemente natura-
le e assenza di allergeni. 
La rinomata carne di scottona usa-
ta per gli hamburger e le salsicce 

Una novità in casa GUSTAmi: 
il Wurstel di Vitello

GUSTAmi è un brand creato da Lanza S.r.l. che verte sull’utilizzo esclusivo di materie prime di altissima qua-
lità. Carni scelte con cura, provenienti solo da allevamenti italiani qualificati, aromi e spezie selezionatissimi e 
di origine naturale e nessun allergene. Il Wurstel di Vitello, l’attesissima new-entry di quest’anno, si presenta 
come un alimento versatile, facile all’uso e dall’ottima digeribilità.
Un gusto morbido, buono e delicato, con un’inconfondibile affumicatura realizzata con legno di faggio. Un
prodotto tutto da gustare.

p r o v i e n e 
esclusiva -
mente da al-
l evament i 
italiani qua-
lificati dove 
gli animali 
vengono ali-
mentati in 
modo sano, 
n a t u r a l e 
e accuditi 
nel pieno 
rispetto del 
benessere 

animale certificato ClassyFarm. 
La carne di vitello, anch’essa pro-
veniente da fornitori italiani certi-
ficati che operano rispettando il 
benessere animale, è seleziona-
ta accuratamente da personale 
esperto e solo i tagli migliori ven-
gono utilizzati come componente 
principale dei prodotti della linea 
GUSTAmi. Precursori del brand 
sono stati gli Hamburger: realizzati 
con oltre il 90% di carne di scotto-
na allevata in Italia, vantano una 
clean label; l’elenco ingredienti è 
corto e privo di sostanze artificiali, 
ma è l’equilibrio perfetto tra tex-
ture e gusto che li rende sempli-
cemente irresistibili.

di GilbeRto Mazzon

Segue a pag 22
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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

Scopri tutti i prodotti sul nostro sito
www.gustami.eu
#impossibileresistere

Il Würstel di vitello GUSTAmi® è realizzato con carne di vitello di altissima qualità, 
proveniente da ALLEVAMENTI ITALIANI qualificati, dove gli animali vengono nutriti in modo sano
e naturale e accuditi nel pieno rispetto del BENESSERE ANIMALE certificato ClassyFarm.

Il Würstel di vitello GUSTAmi® è SENZA GLUTINE, SENZA LATTOSIO e SENZA ESALTATORI DI SAPIDITÀ.



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

Scopri tutti i prodotti sul nostro sito
www.gustami.eu
#impossibileresistere

Il Würstel di vitello GUSTAmi® è realizzato con carne di vitello di altissima qualità, 
proveniente da ALLEVAMENTI ITALIANI qualificati, dove gli animali vengono nutriti in modo sano
e naturale e accuditi nel pieno rispetto del BENESSERE ANIMALE certificato ClassyFarm.

Il Würstel di vitello GUSTAmi® è SENZA GLUTINE, SENZA LATTOSIO e SENZA ESALTATORI DI SAPIDITÀ.
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Senza conservanti e gluten free, gli 
hamburger GUSTAmi nascono da 
una ricetta semplice, nella quale il 
giusto rapporto tra il contenuto di
magro e quello di grasso e le 
modalità di macinatura sono di 
fondamentale importanza per tra-
smettere al prodotto succosità e 
morbidezza impareggiabili.
Nel 2019, dopo costanti e ap-

profondite ricerche, entrano a 
far parte della famiglia GUSTAmi 
altri due prodotti: la salsiccia di 
vitello e la salsiccia di scottona. 
Entrambe sono realizzate con car-
ne macinata impastata con pochi 
ingredienti, tutti di origine natura-
le. Anche per questi due prodotti 
l’elenco degli ingredienti è molto 
breve e l’assenza di sostanze ar-
tificiali e glutine è un must.
Infine vi presentiamo il würstel di 
vitello, la new entry di questa pipe-
line di prodotti gourmet. Nato per 
accontentare specialmente i palati 
più fini, esso è un mix perfetto tra 
sapore e semplicità e può essere 
indubbiamente considerato un ot-

timo prodotto di alta qualità. Come 
tutto il resto della linea GUSTAmi, 
anche il würstel di vitello si basa 
sull’assidua ricerca della qualità e 
sull’utilizzo di sole materie prime 
accuratamente selezionate e con-
trollate, senza la necessità di do-
ver aggiungere alcun esaltatore di 
sapidità per renderlo più gustoso. 
Pochi ingredienti ma, come sem-

pre, top di gamma e con un 
componente “segreto“ che 
non è poi affatto un segreto: 
la carne di vitello provenien-
te da animali allevati esclu-
sivamente in Italia e da 
fornitori altamente specia-
lizzati e certificati secondo 
lo standard del benessere 
animale ClassyFarm. Anche 
in questo caso la scelta è 
stata quella di una lista di 
ingredienti essenziali, sino-
nimo di un prodotto sempli-
ce e genuino, e dell’assen-
za di glutammato, lattosio o 

qualsiasi altro allergene. 
Per la buona riuscita del nuovo 
würstel e 
per la defi-
nizione delle 
sue carat-
t e r i s t i c h e 
qualitative, 
Lanza S.r.l. 
ha puntato 
soprattutto 
sul giusto 
e q u i l i b r i o 
degli ingre-
dienti, utiliz-
zando solo 
tagli primari 
pregiati e 

aromi selezionatissimi, nonché su 
scrupolose e specifiche tecniche 
di lavorazione per ottenere la giu-
sta consistenza. 
Il tocco finale é dato dall’inconfon-
dibile affumicatura realizzata con 
legno di faggio, che dona al nostro 
prodotto un gusto morbido ma de-
ciso. 
Sano, buono e con un’ottima dige-
ribilità, il würstel GUSTAmi si pre-
senta come un alimento versatile 
e facile all’uso. 
Esso si presta, infatti, a moltepli-
ci preparazioni semplici e veloci: 
il nostro consiglio è di cuocerlo 
in padella, sulla griglia o in forno, 
qualora si volesse esaltarne un 
sapore un po’ più deciso; oppu-
re di lessarlo semplicemente per 
qualche minuto in acqua bollente 
per mantenere il suo flavour piu’ 
delicato. 
All’olfatto e in bocca poco fumo, 
molta carne, spezie e aromi deli-
cati, grande persistenza, impasto 
compatto, morbido e sodo: tutto 
da assaporare!!! n

Segue da pag 20

LANZA S.r.l.
Viale Europa, 9
37024 Negrar di Valpolicella (VR) Italy 
Tel. +39 045 750 00 46
info@lanzasrl.com - www.lanzasrl.com



La linea GUSTAmi® è realizzata con carni 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 ClassyFarm.

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

Scopri tutti i prodotti sul nostro sito
www.gustami.eu
#impossibileresistere



FOODMEAT  MARZO 202124

Barbecue

ilano. La marca del distribu-
tore è sempre più “green”: 

a rivelarlo è la nuova edizione, l’ot-
tava, dell’Osservatorio Immagino 
realizzato da GS1 Italy in collabo-
razione con Nielsen. Da questo 
report emerge che, nell’arco di un 
anno, sono saliti a 6.407 i prodotti 
a private label sulle cui confezioni 
compare almeno un claim relativo 
al mondo della sostenibilità. In 12 
mesi le loro vendite sono salite di 
+10,2%, arrivando a oltre 1,7 mi-
liardi di euro. Ma, nonostante que-
sto trend sopra media, nel paniere 
dei prodotti a marca del distributore 
l’incidenza dei prodotti sostenibili è 
ancora bassa: la loro quota sul giro 
d’affari si ferma al 22,8%, contro il 
24,4% detenuto dai prodotti “gre-
en” sul totale del largo consumo 
confezionato.
Partendo dalla sua ampia base 
di analisi, composta da 115 mila 
prodotti del largo consumo (corri-
spondenti all’82,1% del giro d’affari 
realizzato in ipermercati e super-
mercati italiani), l’Osservatorio Im-
magino si è focalizzato sui prodotti 
a marca commerciale che eviden-
ziano in etichetta i loro valori le-
gati al mondo della sostenibilità e 
li ha organizzati in quattro diversi 
panieri in base al tipo di claim pre-
sente sulle confezioni.
Il paniere più rilevante è quello co-
stituito dai prodotti presentati come 
provenienti da agricoltura o alleva-
mento sostenibili, con il 32,6% di 
incidenza sulle vendite totali delle 
private label “green”. Il secondo 
paniere per incidenza è quello dei 
prodotti ottenuti nel rispetto della 
responsabilità sociale (22,3% del 
giro d’affari). Seguono il paniere 
dei prodotti che rimandano al ma-
nagement sostenibile delle risorse 

di albeRto boni

La sostenibilità conquista le etichette 
dei prodotti a marca commerciale 
e ne spinge le vendite: il fenomeno 
“private label” green nel nuovo 
Osservatorio Immagino. 18 prodotti 
a marca commerciale su 100 hanno 
un “claim” ecologico in etichetta: 
un paniere che ha aumentato le 
vendite di +10,2% in un anno, 
superando 1,7 miliardi di euro di 
sell-out. Sostenibilità agricola o 
negli allevamenti e responsabilità 
sociale sono i valori più segnalati 
sulle confezioni. Lo rivela il 
monitoraggio condotto dalla nuova 
edizione dell’Osservatorio Immagino.

Green, Sostenibilità e 
Benessere animale; il 

nuovo paniere della salute

Segue a pag 26
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(7,1%). 

AGRICOLTURA E ALLEVAMENTI 
SOSTENIBILI

Con una crescita annua a valore 
di +12,3%, le vendite dei prodotti 
a marca privata segnalati come 
provenienti da agricoltura e alleva-
menti sostenibili hanno superato 
gli 870 milioni di euro. Gli aumenti 
a valore più significativi sono stati 
ottenuti dal claim “senza antibioti-
ci” (+198,9%), spinto da un effetto 
combinato d’incremento dell’as-
sortimento (+54,8%) e del boom 
della domanda (+144,1%). Perfor-
mance molto positive anche per le 
referenze con “ingredienti 100% 
naturali” (+26,4%), con indicazioni 
di “filiera/tracciabilità” (+18,7%) 
e certificati biologici/Eu Organic 
(+10,1%). In flessione di -7,3% in-
vece le vendite dei prodotti “senza 
OGM”. 

RESPONSABILITÀ SOCIALE

Crescita annua a doppia cifra 
(+13,5%) anche le vendite dei 
1.312 prodotti a private label che 
richiamano in etichetta l’impegno 
sul fronte della responsabilità so-
ciale e che realizzano 572 milioni 
di euro di sell-out in iper e super-
mercati. 
A spingere questo paniere è princi-
palmente la certificazione da fore-
ste gestite in modo responsabile 
FSC (+14,0% di vendite annue), se-
guita da quelle Fairtrade (+7,0%) e 
UTZ (+104,0%), seppur quest’ulti-
ma sia limitata a un numero ridotto 
di prodotti a scaffale.

The Global Language of Business

Francesco Pugliese, Presidente GS1 Italy



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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MANAGEMENT SOSTENI-
BILE DELLE RISORSE

Con 2.057 prodotti a mar-
chio, realizzati facendo 
attenzione alla gestione 
sostenibile delle risorse, le 
insegne hanno superato i 
571 milioni di euro di ven-
dite (+6,3% annuo). Tra le indicazio-
ni in etichetta che registrano gli in-
crementi di vendita più significativi 
ci sono “compostabile” (+35,1%), 
“biodegradabile” (+26,5%), minor 
utilizzo della plastica nelle con-
fezioni (+43,1%) e riduzione degli 
sprechi (+14,3%). Trend positivo 
anche per i prodotti del cura per-
sona e cura casa che evidenziano 
ingredienti “vegetali” e assenza di 
“fosfati” (+14,0%). 

RISPETTO DEGLI ANIMALI

Gli 80 prodotti a marca del distri-
butore che riportano sulla confezio-
ne un claim relativo a tecniche di 
pesca sostenibile o all’esclusione 
di test condotti su animali sono 
cresciuti di +5,3% nell’arco dei 12 
mesi analizzati. 
I prodotti con i claim Friend of the 
sea e Cruelty free hanno realizzato 
30 milioni di sell-out, per la quasi 
totalità concentrati nella drogheria 
alimentare. n

Barbecue The Global Language of Business
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Per scaricare l’ottava edizione dell’Osservatorio 
Immagino: osservatorioimmagino.it
Per rimanere aggiornati e seguirlo sui social:  
#OsservatorioImmagino

Come cambiano i prodotti che compriamo al supermercato? Per rispondere a 
questa domanda l’Osservatorio Immagino GS1 Italy ha “scannerizzato” le 
etichette di oltre 115 mila prodotti venduti in Italia e ha rilevato non solo le 
indicazioni più diffuse e consolidate, ma anche i claim emergenti che si stanno 
affermando sempre più.
A crescere maggiormente, nei 12 mesi analizzati, sono stati soprattutto i claim 
relativi a due “panieri” e stili alimentari: il free from e il rich-in. Nel mondo del free 
from, aumentano i prodotti che si presentano come privi di polifosfati, op-
pure di latte o di uova. Invece nell’area del rich-in a emergere sono soprattutto 
i prodotti che segnalano di apportare iodio, zinco oppure magnesio.
In particolare, le vendite dei prodotti “senza polifosfati” sono cresciute di 
+8,9% su base annua, soprattutto in affettati, würstel, salumi a cubetti e for-
maggi fusi in fette. Incremento consistente del sell-out anche per i prodotti 
che segnalano in etichetta di essere privi di latte (+11,9%), in particolare in-
saccati, gelati vegetali multipack e panini per hamburger o hot dog. Quanto 
al “senza uova” (+2,0%) coinvolge soprattutto pasta senza glutine, biscotti 
salutistici e maionese.
Sul versante del rich-in, le referenze che sottolineano in etichetta la presenza di 
iodio hanno registrato un balzo annuo delle vendite di +9,5% grazie soprattutto 
a carni bianche elaborate (come cotolette e cordon bleu), passate di pomodoro 
e fette biscottate. Buone performance anche per i prodotti che segnalano il 
contenuto di zinco (+5,1%), in particolare per integratori, caramelle, biscotti, 
acque aromatizzate e frutta secca. Andamento a due velocità per i prodotti che 
segnalano la presenza di magnesio: il calo del fatturato annuo (-1,7%) si deve 
alla flessione degli integratori solo in parte compensata dalla interessante cre-
scita degli alimenti con il claim “fonte di magnesio”, come biscotti integrali o 
multicereali, e semi. n

IN CRESCITA LE VENDITE DI SALUMI E WURSTEL 
SENZA POLIFOSFATI

Sempre più GREEN le etichette nei salumi a 
libero servizio

Fonte: Osservatorio Immagino GS1 Italy,
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 Intraco S.r.l. di Niclas e Simona Herzum
Tel: +39 010 374 277 8
E-mail: herzum@ekro.nl

Giraudi International Trading S.A.M.
Tel: +377 931 042 42

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

E-mail: info@esafoods.com

La carne bianca di vitello è un alimento 
straordinario: ricca di proteine e 
amminoacidi, facilmente digeribile, povera 
di grassi e con un alto contenuto di ferro. 
Cosa volete di più? C’è di più!! La carne di 
vitello ha anche un gusto raffi nato e duttilità 
nella cottura: questo la rende protagonista 
della storia gastronomica italiana. Non a 
caso il vitello è tra le carni più presenti nei 
Menu dei grandi Chef in Italia.

Lo sapevate che la vera cotoletta alla 
milanese è fatta con la carne di vitello? 
Trovate la ricetta dello Chef Stefano 
De Gregorio insieme a tante altre su 
www.carnedivitello.it.

Garanzia data dall’integrazione. Tutte le
aziende del VanDrie Group sanno di 
essere responsabili al 100% per la qualità 
ottimale del prodotto fi nale. Questo vale 
sia per gli allevamenti sia per le aziende 
produttrici di latte in polvere e di carne. 
In quest’ottica la collaborazione per 
offrire al consumatore fi nale la garanzia 
di un prodotto di elevata qualità diventa 
logica. Così il VanDrie Group ha sviluppato 
la sua strategia integrata, assistito da 
uno dei più avanzati sistemi di controllo. 
www.vandriegroup.com

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

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

Ricetta

“LA COTOLETTA ALLA MILANESE”
   interpretata da Chef 
          Stefano De Gregorio
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Presentata a Sanremo “Lenta Cottura”, la linea di punta del Salumificio Fratelli Coati che consente di mantenere 
inalterate le proprietà nobili della carne grazie a una cottura lunga a basse temperature, da oggi disponibile anche in 
vaschetta. Per illustrare la nuova gamma di prodotti, il Gruppo Coati ha scelto una vetrina importante, ovvero il popolare 
Festival della Canzone Italiana. Una  campagna ADV, andata in onda in prima serata durante i giorni del Festival, ha 
fatto conoscere ai telespettatori e appassionati di musica, le qualità nutrizionali e organolettiche del Prosciutto Cotto, 
prodotto dalla famiglia Coati.

Arbizzano di Negrar (VR). Il 
segreto del “Lenta Cottura” è 

nella tecnica che la famiglia    Co-
ati porta avanti da generazioni: un 
processo che permette di ottenere 
un prosciutto particolarmente mor-
bido, saporito e con ridotto conte-
nuto di sale. Da oggi la gamma di 
prodotti che esalta la 
qualità delle materie e 
i loro valori nutrizionali 
è disponibile anche in 
vaschetta. Una soluzio-
ne pratica e sicura che 
permette di gustare salu-
mi dal sapore ecceziona-
le, nel rispetto della ricetta 
originale, in comode solu-
zioni quick service.
Per presentare il “Lenta Cot-
tura” in vaschetta il Salumifi-
cio Fratelli Coati ha scelto una 
vetrina d’eccezione: il Festival 
di Sanremo. Nell’ambito della 
popolare trasmissione televisi-
va è infatti andato in onda, in 
prima serata su Rai Uno e on de-
mand su Rai Premium, lo spot da 
15 secondi dove veniva presentato 
il claim “Il giusto tempo per un sa-
pore unico” anche in vaschetta.

Coati: la linea “Lenta Cottura”Coati: la linea “Lenta Cottura”
da oggi è anche in vaschettada oggi è anche in vaschetta

del Festival di Sanremo con una 
serie di short video della durata 
di 15 secondi on air in prima sera-
ta su Rai Uno, trasmessi durante 
il popolare programma televisivo; 
pensati per raccontare al grande 
pubblico le caratteristiche peculiari 
che rendono questa gamma di pro-
dotti così unica. 
A basso contenuto di sale, i 
salumi “Lenta Cottura” Coati 
sono realizzati esclusivamente 
con le cosce migliori - lavorate 
con cura, tempo e attenzione 
dall’affettamento alla posa a 
mano, al confezionamento - e 
provenienti da allevamenti 
selezionati che tutelano il 
benessere dei suini. 
Un’importante novità di 
prodotto per l’azienda si-
tuata nel cuore della Val-

policella, guidata dalla famiglia che 
l’ha fondata e che oggi è arrivata 
alla quarta generazione, rappresen-
tata dai fratelli Beatrice, Giampaolo 
e Federica Coati. n

Made in Italy

Gastronomia & Food Service

di FRanco RiGhi

Prosciutto cotto, petto di tacchino, 
salame ungherese e salame Mi-
lano sono lavorati pazientemente 
con una tecnica che prevede la 
cottura per circa 25 ore, a bas-
sa temperatura. “Un 
processo 

- spiega 
Massimo Zaccari, Di-

rettore Commerciale del salumifi-
cio Coati - che preserva le proteine 
nobili della carne e le loro qualità 
nutrizionali, permet-
tendo di ottenere 
prodotti in cui, da 
oggi, l’accurata e 
lenta lavorazione 
sposa la praticità e 
la maneggevolezza 
delle referenze più 
vendute nel libero 
servizio”.
Proprio su questo 
obiettivo fa leva l’im-
portante campagna 
di comunicazione 
definita nell’ambito 

Massimo Zaccari, Direttore Commerciale 
Salumificio Coati
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Nasce il sistema di qualità nazionale 
“Animal Walfare”

di PieRFRanco Rio

Benessere animale: 
presentazione del sistema 
di Qualità Nazionale. 
L’evento promosso dai 
Ministeri Salute e Politiche 
Agricole, in collaborazione 
con Accredia

FOODMEAT
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Il Mipaaf informa

oma. Definire uno schema ba-
se di produzione di carattere 

nazionale per rafforzare la sostenibi-
lità ambientale, economica e sociale 
delle produzioni di origine animale, 
favorire un recupero di competitività 
della fase allevatoriale, migliorare la 
sostenibilità dei processi produttivi, 
garantire la trasparenza nei confron-
ti dei consumatori, particolarmente 
importanti in situazioni di emergenza 
come quella generata dalla diffusio-
ne del Coronavirus COVID-19. 
Sono gli obiettivi del “Sistema di 
qualità nazionale benessere anima-
le” introdotto con il Decreto - Legge 
34 del 19 maggio 2020, convertito 
con modificazioni dalla Legge 77 del 
luglio scorso, illustrato dai Ministeri 
della Salute e delle Politiche Agrico-
le, Alimentari e Forestali in collabo-
razione con Accredia, Ente Italiano 
di Accreditamento. “La riqualifica-
zione delle tecniche di allevamen-
to”, scrivono i promotori nel testo di 
presentazione, “deve essere guidata 
e sostenuta attraverso la definizione 
di specifici Manuali di Buone Prati-
che e di corretta gestione degli ani-
mali in allevamento e l’attivazione 
di un adeguato pacchetto di misu-
re, coordinando i diversi strumenti 
attualmente disponibili e quelli che 
saranno messi a disposizione dalla 
Politica agricola comune e dal Pia-
no nazionale di ripresa e resilienza, 
che indicano come centrali il miglio-
ramento della sostenibilità dei vari 
processi produttivi”. La discussione 
promossa, si legge ancora nella pre-
sentazione, “costituisce una prezio-
sa opportunità di confronto sulle 
sfide e sulle problematiche cui va 
incontro l’allevamento di animali da 
reddito, così come il resto del com-
parto agro-zootecnico, le cui con-
dizioni si sono fatte negli anni più 
complesse e difficili da affrontare. I 
problemi legati alla produzione ed ai 
rischi sanitari risultano sempre più 

Stefano Patuanelli, Ministro delle Politiche 
agricole, alimentari  e forestali

Segue a pag 32

interconnessi, rendendo di fatto ne-
cessario un approccio integrato tra 
tutti gli attori coinvolti. L’interesse 
economico e la produttività di un’a-
zienda sono, infatti, strettamente 
legate al suo livello sanitario, alla 
capacità di predisporre e migliorare 
misure atte a prevenire l’ingresso e 
la diffusione delle malattie infettive 
(biosicurezza), assicurare il rispetto 
del benessere animale, l’uso corret-
to dei farmaci, nonché la riduzione 
dell’impatto ambientale”.

STEFANO PATUANELLI, NUOVO MINI-
STRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

Piena la fiducia delle organizzazioni 
del mondo agricolo al nuovo ministro 
delle Politiche agricole, alimentare e 
forestali Stefano Patuanelli, affinchè 
possa mettere in campo le azioni 
giuste per risollevare il settore agro-
alimentare. E questo a partire dal 
Recovery Plan e avviando il confronto 
necessario alla riscrittura del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) 
passo essenziale in vista della nuova 
Politica agricola comune, che andrà 
trasmesso a Bruxelles entro la fine di 
aprile. A fare il punto della situazione 
con l’ANSA, sono Coldiretti e Agrin-
sieme il coordinamento che riunisce 
Cia-Agricoltori italiani, Confagricoltura, 
Copagri e Alleanza delle Cooperative 
Agroalimentari, che si dicono disponi-
bili ad un confronto a 360 gradi per 
rilanciare un settore segnato da un 
anno di pandemia. Tante le priorità su 
cui lavorare, secondo il dossier indi-
cato dalle organizzazioni, dal portare 
sul mercato il valore aggiunto della 
trasparenza in etichetta al taglio 
indispensabile della burocrazia e an-
cora dalla digitalizzazione di tutto il 
sistema produttivo alla promozione 
di iniziative per imboccare la strada 
della modernizzazione. Tutto questo 
rafforzando l’aggregazione.
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Segue da pag 30

Il Mipaaf informa

AGRICOLTURA: LA RIFORMA DEL 
SERVIZIO FITOSANITARIO È LEGGE

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via 
libera definitivo ai decreti legislativi 
relativi al riordino del Servizio fitosa-
nitario nazionale, dei settori sementi, 
dei fruttiferi e delle ortive e della vite. 
I testi unici di riordino normativo dei 
settori interessati sono il risultato 
della delega al Governo, inserita nella 
legge di delegazione europea 2018 
per l’adeguamento alle norme comu-
nitarie. 
Sulle bozze sono intervenuti, attra-
verso propri pareri, sia il Parlamento 
sia la Conferenza Stato-Regioni con 
condizioni accolte dal Governo. Le 
modifiche intervengono profondamen-
te sulle modalità di intervento sulle 
emergenze fitosanitarie mediante l’e-
laborazione di specifici Piani di emer-
genza, il rafforzamento dei controlli 
alle importazioni e alle produzioni 
interne, l’individuazione di una rete la-
boratoristica nazionale per la diagno-
si, la modifica della struttura del pas-
saporto delle piante, ma, soprattutto, 
attraverso una maggiore responsabi-
lità a carico degli operatori professio-
nali in un’ottica di tracciabilità totale. 
“Il pacchetto approvato rilancia il ruolo 
e l’efficienza del Servizio Fitosanitario, 
sia a livello nazionale che regionale 
– dichiara il Sottosegretario alle Po-
litiche Agricole, Giuseppe L’Abbate 
– L’obiettivo è di rendere ancora più 
efficiente e veloce la capacità di ri-
sposta del sistema nei confronti delle 

sempre più frequenti minacce derivan-
ti dall’introduzione di organismi nocivi 
sul nostro territorio, a cui purtroppo ci 
espongono sia i cambiamenti climatici 
sia la globalizzazione del commercio. 
Nel lavoro di concerto, portato avanti 
dal Mipaaf, sono state accolte sia le ri-
chieste di rafforzamento dell’organico 
così da rendere effettivamente realiz-
zabile una più estesa opera di preven-
zione e difesa della nostra produzione 
agricola, sia lo stralcio dei riferimenti 
agli OGM che avevano destato qual-
che preoccupazione. In realtà – spie-
ga Giuseppe L’Abbate – il divieto di 
coltivazione in Italia risultava comun-
que garantito da specifiche normative 
ma si è preferito, in definitiva, affinare 
i testi in materia di sementi così da 
non ingenerare inutili polemiche che 
poco hanno a che fare con il cuore di 
questa importante riforma. Da oggi – 
conclude il Sottosegretario L’Abbate 
– il nostro Paese potrà avvalersi di un 
Servizio Fitosanitario più efficiente e 
all’avanguardia, in grado di sostenere 
e tutelare il comparto agricolo nazio-
nale. Un ottimo risultato raggiunto dal 
Governo nonostante il delicato mo-
mento di crisi”. 

AGRICOLTURA: INTESA SUI 500 MI-
LIONI DI EURO PER I MUTUI DEI CON-
SORZI DI BONIFICA IN CONFERENZA 
STATO-REGIONI  

Con la sospensione dei pagamenti 
dei contributi di bonifica prevista dal 
Cura Italia e la difficoltà di riscossio-
ne del contributo dovuto dalle azien-
de agricole per il servizio irrigazione, i 
Consorzi di Bonifica si sono ritrovati 
con carenza di liquidità. È stato ne-
cessario, pertanto, intervenire con il 
Decreto Rilancio che ha previsto la 
possibilità di erogare mutui per un 
ammontare complessivo di 500 mi-
lioni di euro per lo svolgimento dei 
compiti istituzionali dei Consorzi. 
Oggi, in Conferenza Stato-Regioni è 
stata sancita l’intesa sul decreto del 
Ministero dell’Economia che, di con-
certo con il Ministero delle Politiche 
Agricole, ne stabilisce i termini e le 
modalità di presentazione delle do-
mande.
“I Consorzi di Bonifica svolgono un 

ruolo determinante per la tutela del 
suolo, la mitigazione ambientale e il 
contrasto al dissesto idrogeologico e, 
per questo, questo intervento a so-
stegno delle operazioni – dichiara il 
Sottosegretario alle Politiche Agrico-
le, Giuseppe L’Abbate – Il Ministero 
crede fortemente negli investimenti 
infrastrutturali delle reti irrigue, come 
testimonia anche lo stanziamento 
nell’ultima Legge di Bilancio pari a 
630 milioni di euro per i prossimi sette 
anni. 
 A ciò si aggiungono le risorse del Pia-
no nazionale di rilancio e resilienza 
che portano a 4,38 miliardi di euro i 
fondi per il Piano Invasi e la gestione 
sostenibile delle risorse idriche”.
Il decreto prevede che il Mipaaf prov-
veda al rimborso delle quote interes-
si maturate nel limite massimo di 10 
milioni di euro annui. 
A carico dei Consorzi resta, invece, il 
pagamento della quota capitale del 
mutuo che avrà uno spread sul tasso 
fisso dell’1,6% su un importo non su-
periore ai 20 milioni di euro. 
Le operazioni, massimo una per Con-
sorzio, non dovranno essere connes-
se al consolidamento di passività 
finanziarie a breve termine e non 
dovranno riguardare l’assunzione di 
personale, anche in caso di carenza 
di organico. n

Giuseppe L’Abbate, Sottosegretario alle 
Politiche Agricole



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. 
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Il tagliere

iacenza. Tra le tante cose che il 
mondo invidia all’Italia c’è sicura-

mente la sua capacità di creare, con uno 
stile unico e non replicabile, prodotti che 
solo l’ingegno italiano può pensare di pro-
gettare. Per facilità tutto questo da sempre 
è conosciuto come “Made in Italy”.  Nel 
nostro caso l’idea di realizzare l’inedito 
connubio tra cioccolato e pancetta è do-
vuta all’estro e all’ingegno di un maestro 
pasticcere di Piacenza, Aldo Scaglia titolare 
dell’azienda Creazioni Dolciarie di Falicetto. 
Il nostro non è nuovo a sperimentazioni dol-
ciarie, avendo già abbinato il cioccolato ai 
più diversi ingredienti: peperoni, semi di gi-
rasole, arachidi salate. Ma mai prima d’ora 
aveva pensato di andare oltre ogni imma-
ginazione, sposare il cioccolato fondente 
con un salume DOP piacentino, la pancetta. 
All’idea ha fatto seguire immediatamente 
i fatti, rivolgendosi ad un’azienda del Con-
sorzio dei Salumi DOP Piacentini che, per 

di Paolo Montalbano

Nasce il Cioccolatino alla 
Pancetta Piacentina DOP

iniziare le prove, ha fornito tre Pancette pia-
centine con diversa stagionatura, per dar 
modo di verificare quale fosse la migliore 
da utilizzare per questo inedito abbinamen-
to. Dopo aver bilanciato gli ingredienti, sono 
usciti dal laboratorio “Falicetto” i primi pro-
totipi dei cioccolatini alla Pancetta piacen-
tina DOP. Alla sperimentazione è seguita la 
prova del nove, il giudizio dei consumatori. I 
più scettici non ci crederanno, ma il consen-
so è stato unanime, il particolare connubio 
esalta il palato. 
Il gusto vellutato del cioccolato fondente 
avvolge un ripieno, frutto di una combina-
zione di raffinate creme in puro cioccolato 
fondente, con l’aggiunta di una croccante 
Pancetta piacentina DOP. Si realizzano così 
giochi di sapori ben equilibrati ed estrema-
mente piacevoli.
A questo punto il Consorzio di Tutela Salu-
mi DOP Piacentini è stato interpellato per 
dare l’autorizzazione all’utilizzo della deno-
minazione tutelata Pancetta Piacentina 
DOP tra gli ingredienti del cioccolatino e 
iscrivere l’azienda Falicetto nell’apposito 
registro degli utilizzatori della denomina-
zione.  Così la cioccolateria Falicetto, dopo 
tanti prodotti tradizionali che caratterizzano 
Piacenza, da oggi va ad annoverare tra i pro-
pri prodotti innovativi l’originale cioccolatino 
DiPC.
A spiegare il significato del nome è lo 
stesso Aldo Scaglia: “Abbiamo scelto di 
chiamarlo ‘DiPC’ un acronimo per indica-
re l’origine: ‘Di Piacenza’, o i protagonisti 
della ricetta: Di Pancetta Piacentina DOP e 
Cioccolato. DiPC indica anche la resistenza 
delle aziende piacentine che guardano al 
futuro con ottimismo, cercando di vedere 
il bicchiere mezzo pieno, come il carattere 
dei piacentini che della discrezione fanno il 
loro pregio e che sapranno apprezzare que-
sto matrimonio insolito, ma sicuramente 
curioso ed elegante, che porterà un po’ di 
Piacenza nel mondo”.
Antonio Grossetti, Presidente del Consorzio 
Salumi DOP Piacentini afferma: “Da sem-
pre ammiro chi ha una fantasia creativa nel 
proprio lavoro, ma devo ammettere che fino 
ad immaginare un cioccolatino con la Pan-
cetta piacentina tra gli ingredienti non mi 
ero mai spinto. Devo confessare che quan-

do Aldo Scaglia ha illustrato il suo progetto, 
mi sono subito reso conto del talento, della 
capacità e della determinazione della per-
sona con cui mi stavo relazionando e ho 
avuto da subito la sensazione che sarebbe 
uscito un risultato importante. 
In questo caso, siamo orgogliosi di afferma-
re che i salumi piacentini si possono con-
sumare dall’antipasto al dolce senza mai 
perdere di vista la qualità”. n

Unico in Italia ad avere ottenuto la De-
nominazione di Origine Protetta per ben 
tre prodotti, Coppa Piacentina, Pancetta 
Piacentina e Salame Piacentino, frutto 
di un’arte millenaria, il Consorzio Salu-
mi Piacentini nasce e si sviluppa come 
efficace strumento per la difesa della 
qualità e per la valorizzazione di così 
preziose leccornie. Sorto nel 1971 con 
sede presso la locale Camera di Com-
mercio, annovera oggi ben 11 aziende 
produttrici. Nel 2007 è stato costituito 
il Consorzio di Tutela dei Salumi DOP 
piacentini e con il D.M. del 15.02.2008 
è stato incaricato per la tutela, promo-
zione, valorizzazione e cura generale 
degli interessi relativi ai Salumi Piacen-
tini DOP. Apponendo il proprio marchio, 
il Consorzio Salumi Piacentini si propo-
ne quindi di tutelare i salumi DOP che 
vengono ottenuti con una attenta lavo-
razione, rispettosa dei rigorosi requisiti 
stabiliti dal Disciplinare di produzione. 
Per adempiere adeguatamente a que-
sto proponimento e anche per offrire ai 
consumatori una sicura garanzia, il Con-
sorzio è attivamente impegnato in una 
vasta opera di controllo e di continua 
verifica delle caratteristiche qualitati-
ve. Il mercato oggi richiede e premia le 
aziende e i prodotti certificati. Il Consor-
zio stesso ha ottenuto tale certificazio-
ne per l’attività di servizio: doverosa at-
testazione per un regime organizzativo 
ineccepibile. 

CONSORZIO SALUMI DOP 
PIACENTINI

Antonio Grossetti, Presidente del Consorzio 
di Tutela Salumi DOP Piacentini

Aldo Scaglia titolare dell’azienda Creazioni 
Dolciarie di Falicetto

Per il lancio è stato scelto il nome “DiPC” che può essere interpreto 
come acronimo, a scelta, tra “Di Piacenza” o “Di Pancetta e Cioccolato”
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ruxelles. La Commissione europea 
ha annunciato investimenti per 121 

milioni di € in nuovi progetti integrati nell’am-
bito del programma LIFE per l’ambiente e 
l’azione per il clima. Questa somma – au-
mentata del 20 % rispetto allo scorso anno 

– stimolerà la ripresa verde e aiuterà Belgio, 
Germania, Irlanda, Francia, Ungheria, Italia, 
Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e 
Slovacchia a raggiungere i loro obiettivi am-
bientali. Si prevede che nei progetti integrati 
confluiranno ingenti fondi supplementari: gli 
Stati membri potranno quindi contare anche 
su altre fonti di finanziamento dell’UE, com-
presi i fondi agricoli, strutturali, regionali e 
per la ricerca, oltre ai fondi nazionali e agli 
investimenti del settore privato.
Frans Timmermans, Vicepresidente esecuti-
vo della Commissione europea, ha dichiara-
to: Per realizzare il Green Deal europeo dob-
biamo iniziare a mobilitare le risorse senza 
precedenti messe a disposizione per la tran-
sizione verde in Europa dal bilancio a lungo 
termine dell’UE e dal fondo per la ripresa. I 
progetti integrati LIFE promuovono interven-
ti concreti che contribuiscono a proteggere 
l’ambiente, ripristinare la natura e rafforzare 
la biodiversità. 
Con questi investimenti aiutiamo paesi e re-
gioni a reagire alle crisi sul fronte del clima 

di Jean bRentel

Programma LIFE: l’UE 
investe 121 milioni di 
€ in progetti a favore 
dell’ambiente, della natura 
e dell’azione per il clima.
Pascoli, allevamenti e 
terreni agricoli saranno i 
maggiori beneficiari.
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e della biodiversità e a costruire un futuro 
giusto e sostenibile.”
Il Commissario responsabile per l’Ambiente, 
gli oceani e la pesca, Virginijus Sinkevičius, 
ha aggiunto: “Sono impaziente di vedere 
come questo nuovo investimento contribuirà 

a rendere più verde l’economia, a dare nuovo 
vigore alla natura e alla biodiversità e a miglio-
rare la resilienza di questi 11 paesi di fronte 
ai cambiamenti climatici.  I progetti integrati 
LIFE permettono agli Stati membri di introdur-
re veri cambiamenti a favore dell’ambiente e 
della vita delle persone: rispetto ai progetti 
LIFE tradizionali rendono infatti disponibili ben 
più fondi e capacità da destinare a strategie 
a lungo termine.”

I NUOVI FINANZIAMENTI LIFE, PIÙ COSPI-
CUI, SOSTERRANNO 12 PROGETTI SU LAR-
GA SCALA CONNESSI ALL’AMBIENTE E AL 
CLIMA IN 11 STATI MEMBRI.

I progetti integrati migliorano la qualità della 
vita dei cittadini aiutando gli Stati membri 
a conformarsi alla normativa dell’UE in sei 
settori: natura, acqua, aria, rifiuti, mitigazio-
ne dei cambiamenti climatici e adattamento 
ai cambiamenti climatici. Sostengono i piani 
necessari per attuare la legislazione in ma-
teria di ambiente e clima in modo coordinato 

Frans Timmermans, Vicepresidente esecuti-
vo della Commissione Europea

Virginijus Sinkevičius, Commissario UE 
per l’Ambiente
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e su vasta scala territoriale. Gli investimenti 
annunciati oggi nel quadro del programma 
LIFE saranno in grado di mobilitare importanti 
finanziamenti complementari provenienti da al-
tre fonti UE, compresi i fondi agricoli, regionali 
e strutturali e Orizzonte 2020, oltre ai contribu-
ti di attori nazionali e regionali e di investitori 
privati.

BREVE PANORAMICA DEI PROGETTI

Conservazione della natura: cinque progetti 
naturalistici in Lettonia, Slovacchia, Italia, Pa-
esi Bassi e Germania favoriranno il ripristino 
degli ecosistemi naturali, in linea con la stra-
tegia dell’UE sulla biodiversità per il 2030, mi-
gliorando la gestione della rete Natura 2000 
e i collegamenti fra aree protette. Ne benefi-
ceranno vari habitat e specie, tra cui foreste, 
fiumi, terreni agricoli, pascoli, torbiere, spe-
cie acquatiche e avicole.
Acqua: un progetto introdurrà misure per 
migliorare la qualità dell’acqua nella regione 
francese dei Paesi della Loira, mentre un altro 
contribuirà a ripulire il bacino idrografico del 
fiume Pilica, in Polonia, attraverso azioni pilota 
incentrare sulle infrastrutture blu e verdi e al-
tre iniziative, il tutto a sostegno della direttiva 
quadro dell’UE sulle acque.
Gestione dei rifiuti: un progetto belga ridurrà i 
rifiuti di plastica promuovendo la sostenibilità 
– dal miglioramento della durata di vita dei pro-
dotti alla prevenzione, al riutilizzo e al riciclag-
gio dei rifiuti – nell’intento di sostenere il piano 
d’azione dell’UE per l’economia circolare.
Mitigazione dei cambiamenti climatici: un 
progetto affronterà la dipendenza dell’Unghe-
ria dalla lignite, sfruttando i finanziamenti 
LIFE per aiutare le autorità a decarbonizza-
re progressivamente la centrale elettrica di 
Mátra mediante la sostituzione dei generatori 
alimentati a lignite con soluzioni tecnologiche 
a basse emissioni di carbonio. Il programma 
LIFE favorirà anche l’attuazione del piano d’a-
zione regionale per il clima e l’energia nella 
regione polacca di Małopolska al fine di garan-
tire una transizione giusta. Infine, un progetto 
in Irlanda ripristinerà circa 10.000 ettari di 
torbiere, che vantano grandi capacità di stoc-
caggio del carbonio: si tratta di una superficie 
equivalente all’incirca a quella della città di 
Dublino.
Adattamento ai cambiamenti climatici: i 
fondi del programma LIFE aiuteranno l’arcipe-
lago portoghese delle Azzorre a diventare più 
resiliente ai cambiamenti climatici. Il gruppo 
responsabile del progetto contribuirà infatti ad 
attuare il programma regionale di adattamento 
ai cambiamenti climatici sulle nove isole.
I progetti sono illustrati nell’allegato del pre-

sente comunicato stampa.

CONTESTO

Il programma LIFE è lo strumento finanziario 
dell’UE per l’ambiente e l’azione per il clima. 
Attivo dal 1992, ha cofinanziato più di 5 500 
progetti nell’UE e oltre; il numero di progetti in 
corso si attesta costantemente sui 1 100. La 
dotazione per il periodo 2014-2020 era pari 
a 3,4 miliardi di € a prezzi correnti, mentre 
l’accordo politico sul bilancio a lungo termine 
dell’UE per il periodo 2021-2027 prevede una 
dotazione di 5,4 miliardi di € a prezzi correnti, 
con un aumento di quasi il 60 %.
I progetti integrati LIFE sono stati introdotti 
per consentire alle autorità degli Stati membri 
di attuare nella massima misura possibile la 
normativa in materia di ambiente e di clima. 
Offrono finanziamenti a piani, programmi e 
strategie sviluppati a livello regionale, multire-
gionale o nazionale e aiutano gli Stati membri 
a rispettare le norme fondamentali dell’UE in 
sei settori: natura, acqua, aria, rifiuti, mitiga-
zione dei cambiamenti climatici e adattamen-
to ai cambiamenti climatici. La peculiarità dei 
progetti integrati consiste nel permettere agli 
Stati membri di attingere anche da altre fon-
ti di finanziamento dell’UE, compresi i fondi 
agricoli, strutturali, regionali e per la ricerca, 
nonché dai fondi nazionali e dagli investimenti 
del settore privato. 

ENTRANO IN VIGORE NELL’UE NORME DI 
ESECUZIONE RIGOROSE IN MATERIA DI 
COMMERCIO

Sono entrate in vigore nuove solide norme 
di esecuzione in materia di commercio che 
rafforzeranno ulteriormente gli strumenti a 
disposizione dell’UE per la difesa dei propri in-
teressi. Con l’aggiornamento del regolamento 
UE relativo all’applicazione delle norme com-
merciali, l’Unione è in grado di intervenire in 
una serie più ampia di situazioni.
Le nuove norme migliorano l’applicazione da 
parte dell’UE introducendo le seguenti modi-
fiche:
•  all’UE è conferito il potere di intervenire 

a tutela dei propri interessi commerciali 
in seno all’Organizzazione mondiale del 
commercio (OMC) e nel quadro di accordi 
bilaterali quando una controversia com-
merciale è bloccata nonostante lo sforzo 
in buona fede dell’UE di seguire le proce-
dure di risoluzione delle controversie (il 
regolamento in precedenza consentiva di 
intervenire solo dopo il completamento 
delle procedure di risoluzione delle contro-
versie); e

• l’ambito di applicazione del regolamento 
e di eventuali contromisure di politica 
commerciale è esteso ai servizi e a taluni 
aspetti dei diritti di proprietà intellettuale 
attinenti al commercio (in precedenza il 
regolamento consentiva solo le contromi-
sure per le merci).

Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecu-
tivo e Commissario per il Commercio, ha 
dichiarato: “L’Unione europea deve essere in 
grado di difendersi dalle pratiche commercia-
li sleali. Queste nuove norme ci aiuteranno a 
proteggerci da chi cerca di approfittare della 
nostra apertura. 
Continuiamo ad operare per concretizzare la 
soluzione a nostro avviso preferibile, un cor-
pus di norme multilaterali riformato e ben fun-
zionante, imperniato su un efficace sistema di 
risoluzione delle controversie. Nel frattempo 
non possiamo tuttavia permetterci di restare 
privi di difese. Queste misure ci consentono di 
rispondere in modo risoluto e assertivo.”
In linea con gli orientamenti politici della Pre-
sidente Ursula von der Leyen, la Commissio-
ne sta rafforzando ulteriormente gli strumenti 
dell’Unione per orientarli maggiormente sulla 
conformità e sull’esecuzione degli accordi 
commerciali dell’UE.
Garantire il rispetto degli impegni concordati 
con i partner commerciali è una priorità fonda-
mentale di questa Commissione. 
Per questo motivo l’UE pone sempre più l’ac-
cento sul rispetto degli impegni assunti dai 
suoi partner nell’ambito di accordi commer-
ciali multilaterali, regionali e bilaterali, e per 
farlo potrà usufruire di una serie di strumenti.

CONTESTO
La proposta di modifica del regolamento di 
applicazione vigente è una reazione diretta al 
blocco delle operazioni dell’organo d’appello 
dell’OMC. Il regolamento, che permette l’ado-

Segue a pag 40

Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo 
e Commissario per il Commercio
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zione di contromisure commerciali nell’ambito 
del diritto dell’UE, prevede attualmente che 
una controversia superi tutte le fasi delle pro-
cedure dell’OMC, compresa la fase d’appello, 
prima che l’Unione possa reagire. Fintanto che 
l’organo d’appello dell’OMC non potrà espleta-
re la sua funzione, i membri dell’OMC avranno 
la possibilità di sottrarsi ai propri obblighi ed 
evitare una decisione vincolante semplice-
mente opponendo appello alla relazione di un 
panel.
Il regolamento rivisto consente all’UE di reagire 
anche nel caso in cui l’OMC non si sia pronun-
ciato in via definitiva perché un altro membro 
dell’OMC blocca la procedura di controversia 
presentando un appello all’organo d’appello, 
che non è funzionante, e rifiutando il ricorso ad 
un arbitrato alternativo nel quadro dell’accordo 
OMC sulla risoluzione delle controversie.
Questo nuovo meccanismo si applica anche 
alla risoluzione delle controversie in relazio-
ne ad accordi commerciali regionali o bilate-
rali sottoscritti dall’UE qualora si verifichi un 
blocco analogo. L’UE deve essere in grado 
di rispondere con decisione qualora i partner 
commerciali ostacolino l’efficace risoluzione 
delle controversie, ad esempio bloccando la 
composizione dei panel.

MECCANISMO ANTI-COERCIZIONE

Nell’ambito dell’accordo politico, la Commis-
sione si è impegnata a sviluppare rapidamente 
il meccanismo anti-coercizione dell’UE. Come 
annunciato nella lettera d’intenti della Presi-
dente della Commissione europea al Presiden-
te del Parlamento europeo e al Presidente in 
carica del Consiglio del 16 settembre 2020, la 
Commissione adotterà la proposta relativa al 
meccanismo anti-coercizione entro la fine del 
2021. Il meccanismo anti-coercizione è inoltre 
incluso nel programma di lavoro della Commis-
sione europea per il 2021.

VICINATO MERIDIONALE - L’UE PROPONE 
UNA NUOVA AGENDA PER IL MEDITERRANEO

 Per rilanciare e rafforzare il partenariato stra-
tegico fra l’Unione europea e i suoi partner del 
vicinato meridionale, la Commissione europea 
e l’Alto rappresentante hanno adottato oggi 
una comunicazione congiunta che propone 
un’ambiziosa e innovativa nuova Agenda per 
il Mediterraneo.
La nuova Agenda si basa sul convincimento 
che, lavorando insieme, e in uno spirito di par-
tenariato, le sfide comuni possano trasformar-
si in opportunità di interesse reciproco per l’UE 
e il vicinato meridionale. L’Agenda include un 
apposito piano di investimenti economici per 
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stimolare la ripresa socioeconomica a lungo 
termine nel vicinato meridionale. Nell’ambito 
del nuovo strumento di vicinato, cooperazione 
allo sviluppo e cooperazione internazionale 
dell’UE (NDICI), per il periodo 2021-2027 ver-
rebbero assegnati fino a 7 miliardi di € per 
l’attuazione dell’Agenda, importo che potreb-
be mobilitare fino a 30 miliardi di € di inve-
stimenti privati e pubblici nella regione nei 
prossimi dieci anni.
L’Alto rappresentante/Vicepresidente Josep 
Borrell ha dichiarato: “Questa comunicazio-
ne invia un messaggio fondamentale sull’im-
portanza che attribuiamo al nostro vicinato 
meridionale. Un partenariato mediterraneo 
rafforzato resta un imperativo strategico per 
l’Unione europea. 25 anni dopo la Dichiarazio-
ne di Barcellona e 10 anni dopo la primavera 
araba, le sfide nel Mediterraneo - molte delle 
quali derivanti da tendenze a livello mondia-
le - rimangono tuttora enormi. Per affrontare 
queste sfide dob-
biamo rinnovare 
i nostri sforzi 
reciproci e agire 
in stretta colla-
borazione, come 
partner, nell’in-
teresse di noi 
tutti. Questo è il 
significato della 
nuova Agenda. 
Siamo risoluti 
a lavorare in-
sieme ai nostri 
partner del vi-
cinato meridio-
nale nell’ambito 
di una nuova 
Agenda che sarà 
incentrata sulle persone, soprattutto sulle 
donne e sui giovani, e ad aiutarli a realizzare 
le proprie speranze per il futuro, a far valere 
i propri diritti e a costruire un vicinato meri-
dionale pacifico, sicuro, più democratico, più 
rispettoso dell’ambiente, prospero ed inclusi-
vo.”
Il Commissario per il Vicinato e l’allargamen-
to Olivér Várhelyi ha aggiunto: “Con questo 
partenariato rinnovato con il vicinato meridio-
nale stiamo segnando un nuovo inizio nelle 
relazioni con i nostri partner del Sud. Questo 
partenariato si basa su interessi reciproci e 
su sfide comuni, ed è stato sviluppato insie-
me ai nostri vicini. Esso mostra come l’Europa 
voglia contribuire direttamente a una visione 
a lungo termine di prosperità e stabilità della 
regione, specialmente nel contesto della ri-
presa sociale ed economica dalla crisi del CO-
VID-19. In stretto dialogo con i nostri partner, 

abbiamo individuato una serie di settori pri-
oritari, come la creazione di crescita e occu-
pazione, gli investimenti nel capitale umano 
o la buona governance. Consideriamo la mi-
grazione una sfida comune, e siamo pronti a 
lavorare insieme ai nostri partner per lottare 

contro la migrazione irregolare e i trafficanti, 
poiché i rischi riguardano tutti noi. Lavorere-
mo insieme per apportare reali cambiamenti 
sul campo, a beneficio sia dei nostri vicini che 
dell’Europa.”
La nuova Agenda si avvale di tutti gli strumenti 
dell’UE e propone di unire le forze per lottare 
contro i cambiamenti climatici e per accele-
rare la duplice transizione verde e digitale 
sfruttandone le potenzialità, di rinnovare il 
nostro impegno a favore dei valori comuni, di 
affrontare congiuntamente gli sfollamenti for-
zati e la migrazione e di rafforzare l’unità e la 
determinazione dell’UE, degli Stati membri e 
dei partner del vicinato meridionale a promuo-
vere la pace e la sicurezza nella regione del 
Mediterraneo. La nuova Agenda si incentra su 
5 settori d’intervento:
• Sviluppo umano, buongoverno e Stato 

di diritto - Rinnovare l’impegno comune 

Segue a pag 42

Josep Borrell, Vicepresidente UE 
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a favore della democrazia, dello Stato di 
diritto, dei diritti umani e della governance 
responsabile

• Resilienza, prosperità e transizione digi-
tale - Sostenere economie resilienti, inclu-
sive e connesse che creino opportunità 
per tutti, specialmente per le donne e per 
i giovani

• Pace e sicurezza - Fornire sostegno ai 
paesi per affrontare le sfide in materia di 
sicurezza e trovare soluzioni ai conflitti in 
corso

• Migrazione e mobilità - Affrontare insieme 
le sfide degli sfollamenti forzati e della 
migrazione irregolare e agevolare percorsi 
legali e sicuri per la migrazione e la mobi-
lità

• Transizione verde: resilienza climatica, 
energia e ambiente - Proteggere le risorse 
naturali della regione e generare crescita 
verde sfruttando le potenzialità di un futu-
ro a basse emissioni di carbonio

Un apposito piano di investimenti economici 
per il vicinato meridionale mira a garantire 
che la qualità della vita delle popolazioni della 
regione migliori e che la ripresa economica, 
anche dopo la pandemia di COVID-19, non 
escluda nessuno. 
Il piano include alcune iniziative guida prelimi-
nari per rafforzare la resilienza, creare prospe-
rità e intensificare gli scambi e gli investimenti 
a sostegno della competitività e della crescita 
inclusiva. 
Il rispetto per i diritti umani e lo Stato di diritto 
sono parte integrante del nostro partenariato 
e sono essenziali per garantire la fiducia dei 
cittadini nelle istituzioni.

CONTESTO

Nel 1995, la Dichiarazione di Barcellona ha 
varato il partenariato euromediterraneo con 
l’intento di creare un’area di pace, prosperità 
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comune e scambi umani e culturali. L’ultimo 
riesame della politica europea di vicinato si è 
svolto nel 2015.
25 anni dopo, la regione del Mediterraneo 
si trova ad affrontare una serie di sfide che 
toccano la governance, il contesto socioeco-
nomico, l’ambiente e la sicurezza, aggravate 
dalla pandemia di COVID-19. Nel dicembre 
2020 il Consiglio europeo ha sottolineato la 
necessità di elaborare una nuova Agenda per 
il vicinato meridionale, attendendo con inte-
resse la comunicazione congiunta.La nuova 
Agenda per il Mediterraneo guiderà la politi-
ca dell’Unione nei confronti della regione e la 
programmazione pluriennale nell’ambito del 
nuovo strumento di vicinato, cooperazione 
allo sviluppo e cooperazione internazionale 
dell’UE (NDICI) a livello regionale e bilaterale. 
L’UE effettuerà un riesame intermedio della 
comunicazione congiunta nel 2024.

L’UE E IL GIAPPONE CELEBRANO IL SECON-
DO ANNIVERSARIO DEL LORO ACCORDO 
COMMERCIALE RAFFORZANDO ULTERIOR-
MENTE I LORO LEGAMI

Il 1º febbraio ricorre il secondo anniversario 
dell’accordo di partenariato economico (APE) 
UE-Giappone. Il comitato misto istituito a 
norma dell’accordo, copresieduto dal Vice-
presidente esecutivo Valdis Dombrovskis e 
dal Ministro giapponese degli Affari esteri To-
shimitsu Motegi, celebra questo anniversario 
concordando miglioramenti importanti dell’ac-
cordo. Da ogni parte verranno protette 28 ul-
teriori indicazioni geografiche (IG) e gli scambi 
di vino e veicoli tra i due partner diventeranno 
ancora più facili che in passato.
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente ese-
cutivo e Commissario per il Commercio, ha 
dichiarato: “L’accordo di partenariato econo-
mico UE-Giappone è uno dei nostri accordi 
più importanti. Insieme, l’UE e il Giappone 
rappresentano un quarto del PIL mondiale e 
i nostri scambi bilaterali ammontano a circa 
170 miliardi di € l’anno. Questo accordo ha 
reso gli scambi più facili e meno costosi sia 

per i produttori dell’UE che per quelli giappo-
nesi e ha aiutato tanto gli agricoltori quanto 
i produttori. La nostra stretta cooperazione è 
oggi ancora più fruttuosa e altri 28 prodotti 
agroalimentari tradizionali di qualità sono ora 
protetti dalle imitazioni. Stiamo inoltre facili-
tando gli scambi di vino e automobili, due set-
tori chiave. Queste misure sono da accogliere 
con particolare favore in un momento in cui ci 
adoperiamo per rilanciare la crescita econo-
mica a seguito della pandemia di COVID-19. 
Le relazioni UE-Giappone vanno tuttavia al 
di là degli scambi bilaterali. Sosteniamo en-
trambi un commercio globale aperto e basato 
su regole e un’Organizzazione mondiale del 
commercio forte.” Janusz Wojciechowski, 
Commissario per l’Agricoltura, ha dichiarato: 
“Questo accordo è un ottimo esempio di com-
mercio da cui traggono vantaggio entrambe le 
parti grazie alla fiducia reciproca e alla stret-
ta cooperazione, in particolare nel settore 
agroalimentare. Ringrazio il Giappone per un 
dialogo sempre costruttivo e proficuo. Questo 
accordo è molto positivo per gli agricoltori 
giapponesi ed europei e continuerà ad esser-
lo. A distanza di soli 2 anni dall’entrata in vigo-
re dell’accordo, ulteriori 28 indicazioni geogra-
fiche da entrambe le parti sono ora protette 
nei nostri rispettivi mercati. Questi prodotti 
hanno un vero valore aggiunto, che rispecchia 
l’autenticità e la qualità, ricompensando ul-
teriormente i nostri agricoltori. Inoltre grazie 
alla recente autorizzazione giapponese delle 
pratiche vitivinicole, i nostri produttori di vino 
europei potranno ora beneficiare di maggiori 
opportunità di esportazione. Non dimenticate: 
il buon cibo è un buon affare!”

IL COMITATO MISTO TIENE CONTO DI UNA 
SERIE DI RISULTATI FONDAMENTALI.

L’elenco delle indicazioni geografiche protette 
(IG) dei paesi dell’UE e del Giappone com-
prende ora 28 indicazioni geografiche in più 
per ciascun partner.  Si tratta di uno sviluppo 
importante, del più rapido ampliamento di un 
elenco di indicazioni geografiche nel quadro 
di un accordo di libero scambio (ALS). A tale 
elenco si aggiungeranno altre 55 indicazioni 
geografiche protette per entrambe le parti. Tra 
le indicazioni geografiche dei paesi dell’UE 
figurano il Cassis de Dijon, l’olio di oliva Ka-
lamata e il vino Cariñena. L’esportazione di 
veicoli verso l’altro partner diventerà più sem-
plice.  Le due parti hanno convenuto di amplia-
re l’elenco dei requisiti di sicurezza che non 
richiederanno doppie approvazioni. Ad esem-
pio, se l’UE rilascia una certificazione secondo 
la quale un’auto fabbricata nell’UE esportata 
in Giappone soddisfa determinati requisiti di 

Olivér Várhelyi , Commissario UE per il 
Vicinato e l’Allargamento 
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Janusz Wojciechowski, Commissario UE 
per le Politiche Agricole
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sicurezza, il Giappone non verificherà più la 
conformità a tali requisiti e viceversa. 
Questo vale anche per tecnologie nuove ed 
ecologiche importanti, come i veicoli ibridi e i 
veicoli alimentati a idrogeno. 
Il Giappone ha recentemente allineato le sue 
norme vitivinicole a quelle dell’UE in linea con 
l’accordo e ha autorizzato sul suo territorio 
varie pratiche enologiche dell’UE. Di conse-
guenza un maggior numero di vini dell’UE po-
trà raggiungere il mercato giapponese. Le pro-
cedure per la richiesta e l’ottenimento delle 
preferenze tariffarie sono state notevolmente 
semplificate. Diventa così più facile per le im-
prese dell’UE esportare in Giappone. La sem-
plificazione delle procedure è particolarmente 
importante per le piccole imprese, che spes-
so non dispongono di risorse per esaminare e 
utilizzare norme complesse.

AIUTI DI STATO: LA COMMISSIONE PRORO-
GA E AMPLIA ULTERIORMENTE IL QUADRO 
TEMPORANEO PER SOSTENERE L’ECONO-
MIA NEL CONTESTO DELLA PANDEMIA DI 
COVID-19

La Commissione europea ha deciso di proro-
gare, fino al 31 dicembre 2021, il quadro tem-
poraneo per le misure di aiuto di Stato adotta-
to il 19 marzo 2020 per sostenere l’economia 
nel contesto della pandemia di COVID-19. 
La Commissione ha inoltre deciso di ampliar-
ne il campo di applicazione, aumentando i 
massimali in esso stabiliti e consentendo la 
conversione di alcuni strumenti rimborsabili in 
sovvenzioni dirette fino alla fine del prossimo 
anno.
La vicepresidente esecutiva Margrethe Ve-
stager, responsabile della politica di concor-
renza, ha dichiarato: “Poiché la pandemia 
di COVID-19 si protrae più a lungo di quanto 
speravamo, dobbiamo continuare a far sì che 
gli Stati membri possano fornire alle imprese 
il sostegno necessario per assisterle a supe-
rare l’emergenza. Oggi abbiamo prorogato 

Qui Bruxelles
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l’applicazione del quadro temporaneo fino 
alla fine dell’anno. Abbiamo inoltre aumenta-
to i massimali di alcune misure stabiliti nel 
quadro temporaneo e fornito incentivi per 
l’utilizzo di strumenti rimborsabili, facendo sì 
che sia possibile convertire successivamente 
determinati prestiti e altri strumenti rimbor-
sabili in sovvenzioni dirette. Diamo così la 
possibilità agli Stati membri di avvalersi pie-
namente della flessibilità delle norme in ma-
teria di aiuti di Stato, limitando nel contempo 
le distorsioni della concorrenza.”

PROROGA DEL QUADRO TEMPORANEO

La Commissione esamina costantemente la 
necessità di adeguare ulteriormente il quadro 
temporaneo. La scadenza del quadro tempo-
raneo era stata fissata al 30 giugno 2021, 
fatta eccezione per le misure di ricapitalizza-
zione che potevano essere concesse fino al 
30 settembre 2021. 
Alla luce del protrarsi e dell’evoluzione della 
pandemia di COVID-19, la modifica odierna 
proroga, fino al 31 dicembre 2021, tutte le 
misure previste nel quadro temporaneo, com-
prese le misure di ricapitalizzazione.

AUMENTO DEI MASSIMALI DI AIUTO

Tenuto conto della persistente incertezza eco-
nomica e della proroga delle misure nazionali 
volte a limitare l’attività economica al fine di 
contrastare la diffusione del virus, la modifica 
odierna aumenta anche i massimali stabiliti 
nel quadro temporaneo per alcune misure di 
sostegno:
• per quanto riguarda gli aiuti di importo 

limitato concessi nell’ambito del quadro 
temporaneo, i massimali precedenti per 
impresa sono più che raddoppiati (tenen-
do conto della disponibilità degli aiuti “de 
minimis”). I nuovi massimali sono di 225 
000 EUR per impresa operante nella pro-
duzione primaria di prodotti agricoli (in pre-
cedenza 100 000 EUR), 270 000 EUR per 
impresa operante nel settore della pesca 
e dell’acquacoltura (in precedenza 120 
000 EUR) e 1,8 milioni di EUR per le im-
prese in tutti gli altri settori (in precedenza 
800 000 EUR). Come in precedenza, tali 
aiuti possono essere combinati con aiuti 
“de minimis” fino a 200 000 EUR per im-
presa (fino a 30 000 EUR per impresa ope-
rante nel settore della pesca e dell’acqua-
coltura e fino a 25 000 EUR per impresa 
operante nel settore agricolo) nell’arco di 
tre esercizi finanziari, a condizione che sia-
no rispettati i requisiti delle relative norme 
“de minimis”.

• Per le imprese particolarmente colpite dalla 
crisi della COVID-19, con perdite di fatturato 
pari ad almeno il 30 % nel periodo ammissi-
bile rispetto allo stesso periodo del 2019, 
lo Stato può contribuire alla parte dei costi 
fissi sostenuti che non sono coperti dalle 
entrate, per un importo fino a 10 milioni di 
EUR per impresa (in precedenza 3 milioni 
di EUR).

CONVERSIONE DEGLI STRUMENTI RIMBOR-
SABILI IN SOVVENZIONI DIRETTE

La Commissione darà inoltre agli Stati membri 
la possibilità di convertire, fino al 31 dicem-
bre 2022, gli strumenti rimborsabili concessi 
nell’ambito del quadro (le garanzie, i prestiti o 
gli anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, 
quali le sovvenzioni dirette, a condizione che si-
ano rispettate le condizioni del quadro tempo-
raneo. In linea di principio, la conversione non 
può superare i nuovi massimali previsti per 
gli aiuti di importo limitato (225 000 EUR per 
impresa operante nella produzione primaria 
di prodotti agricoli, 270 000 EUR per impresa 
operante nel settore della pesca e dell’acqua-
coltura e 1,8 milioni di EUR per le imprese in 
tutti gli altri settori). L’obiettivo è incentivare gli 
Stati membri a scegliere, in primo luogo, stru-
menti rimborsabili come forma di aiuto.

ESTENSIONE DELL’ESCLUSIONE TEMPO-
RANEA DI TUTTI I PAESI DALL’ELENCO DEI 
PAESI “CON RISCHI ASSICURABILI SUL MER-
CATO” AI SENSI DELLA COMUNICAZIONE 
SULL’ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL’E-
SPORTAZIONE A BREVE TERMINE

Infine, in considerazione della persistente 
mancanza generale di capacità private suffi-
cienti per coprire tutti i rischi economicamente 
giustificabili per le esportazioni verso paesi 
che figurano nell’elenco dei paesi con rischi 
assicurabili sul mercato, la modifica prevede 
una proroga fino al 31 dicembre 2021 (attual-
mente fino al 30 giugno 2021) dell’esclusione 
temporanea di tutti i paesi dall’elenco dei pae-
si “con rischi assicurabili sul mercato” ai sensi 
della comunicazione sull’assicurazione del cre-
dito all’esportazione a breve termine.

CONTESTO DEL QUADRO TEMPORANEO E AT-
TIVITÀ IN CORSO A SOSTEGNO DEL DISPOSI-
TIVO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA

Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adotta-
to un nuovo quadro temporaneo per gli aiuti di 
Stato al fine di sostenere l’economia nel con-
testo dell’emergenza del coronavirus, basato 
sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del 

Margrethe Vestager, Commissaria UE, 
Responsabile della Politica di Concorrenza
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trattato sul funzionamento dell’Unione euro-
pea. Il quadro temporaneo è stato modificato 
una prima volta il 3 aprile 2020 per aumen-
tare le possibilità di sostegno pubblico alla ri-
cerca, alla sperimentazione e alla produzione 
di prodotti utili a combattere la pandemia di 
coronavirus, salvaguardare posti di lavoro e 
sostenere ulteriormente l’economia. 
È stato ulteriormente modificato l’8 maggio 
2020 per consentire misure di ricapitaliz-
zazione e debito subordinato e il 29 giugno 
2020 per potenziare il sostegno alle microim-
prese, alle piccole imprese e alle start-up e 
per incentivare gli investimenti privati. 
Il 13 ottobre 2020 la Commissione ha adot-
tato una quarta modifica per prorogare il qua-
dro temporaneo e per autorizzare gli aiuti volti 
a coprire una parte dei costi fissi scoperti so-
stenuti dalle imprese colpite dalla crisi.  
Il quadro temporaneo riconosce che l’inte-
ra economia dell’UE sta attraversando una 
grave crisi e consente agli Stati membri di 
utilizzare la piena flessibilità prevista dalle 
norme in materia di aiuti di Stato per soste-
nere l’economia, limitando nel contempo le 
conseguenze negative per la parità di condi-
zioni nel mercato unico. Inoltre, con il passag-
gio dell’Europa dalla gestione della crisi alla 
ripresa economica, il controllo degli aiuti di 
Stato accompagnerà e faciliterà l’attuazione 
del dispositivo per la ripresa e la resilienza.  
In tale contesto, il 21 dicembre 2020 la Com-
missione ha pubblicato una serie di modelli 
di orientamento in materia di aiuti di Stato 
che coprono diversi tipi di progetti di investi-
mento in linea con le “iniziative faro europee” 
della strategia annuale di crescita sostenibile 
2021 della Commissione. 
Questi modelli sono intesi ad aiutare gli Stati 
membri a elaborare i loro piani nazionali di 
ripresa in conformità delle norme UE in mate-
ria di aiuti di Stato. 
La Commissione valuterà in via prioritaria tut-
te le notifiche di aiuti di Stato ricevute dagli 
Stati membri nell’ambito del dispositivo per 
la ripresa e la resilienza.
Inoltre, gli Stati membri che intendono mo-
dificare le misure di aiuto esistenti al fine 
di prorogarne la durata fino al 31 dicembre 
2021, aumentare la loro dotazione di bilancio 
o allinearle al quadro temporaneo, quale mo-
dificato oggi (compresi i massimali di aiuto 
più elevati per impresa), possono notificare 
tali modifiche in una notifica in blocco, la qua-
le consentirà di ridurre l’onere amministrativo 
per gli Stati membri. n

Qui Bruxelles

La Carne Suina Belga 
fuori dall’Epidemia PSA

ruxelles. L’Organizzazione mondiale 
della sanità animale (OIE) ha 

confermato lo stato di indennità dalla PSA 
in tutti i suidi del Belgio, perso dal Paese nel 
settembre del 2018 a causa dell’epidemia 
di PSA diffusasi nella sua popolazione di 
cinghiali selvatici. 
Per permettere all’OIE di definire la propria 
posizione, l’agenzia federale belga per la 
sicurezza della catena alimentare (FASFC) 
aveva fornito all’Organizzazione tutti i dati 
necessari per dimostrare che in Belgio non 
si registravano casi di PSA da oltre un anno: 
una condizione sine qua non per richiedere 
lo stato di indennità dalla malattia. In questo 
periodo, il Belgio è riuscito a mantenere il suo 
patrimonio suino nazionale indenne dalla PSA.

AZIONI DECISIVE E COERENTI HANNO 
CONSENTITO DI DEBELLARE LA PSA NELLA 
POPOLAZIONE DI CINGHIALI SELVATICI

Sin dall’inizio dell’epidemia nel settembre del 
2018, la strategia del Belgio è stata quella 
di debellare la PSA (peste suina africana) 
nella popolazione di cinghiali selvatici. Per 
farlo, è stato adottato un gran numero di 
misure. Recinzioni, foreste chiuse al pubblico, 
programma intensivo di ricerca e distruzione, 
caccia e cattura: queste misure si sono 
rivelate fattori chiave per il raggiungimento 
dell’obiettivo.Dopo un solo anno, non si sono 
già più registrati nuovi casi positivi. 
In totale, sono stati esaminati 5.422 cinghiali 
selvatici, di cui 833 sono stati diagnosticati 
positivi alla PSA. L’ultimo caso positivo 
confermato su una carcassa fresca di 
cinghiale selvatico risale all’11 agosto del 
2019.

IL DATO PIÙ IMPORTANTE: IL PATRIMONIO 
ZOOTECNICO NAZIONALE È STATO 
MANTENUTO SEMPRE INDENNE DALLA PSA

Il Belgio è uno dei principali produttori di 
carne suina in Europa, con esportazioni che 
superano i 2/3 della sua produzione di carne 
suina. 
Per proteggere questo importante settore, era 
fondamentale evitare che la malattia colpisse 
il patrimonio zootecnico nazionale.

Oltre alle regole di biosicurezza complete 
già in atto, sono state quindi implementate 
misure aggiuntive.  Ciò significa, tra le altre 
cose, che ogni suino malato deve essere 
testato per rilevare l’eventuale presenza di 
PSA, indipendentemente dai sintomi che 
presenta. A oggi, il numero di campioni – tutti 
negativi – ammonta a oltre 22.000 e continua 
ad aumentare.

ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO E IL 
CONTROLLO COSTANTI, LO STATO DI 
ALLERTA RESTA ALTO

Nonostante la reintroduzione dello stato di 
indennità dalla PSA, il Belgio continuerà 
a monitorare le malattie animali sia nel 
patrimonio zootecnico nazionale che nella 
popolazione selvatica. Per il momento, le 
misure di sorveglianza e controllo restano in 
vigore.

LA COMMISSIONE EUROPEA AVEVA GIÀ 
REINTRODOTTO LO STATO DI INDENNITÀ 
DALLA PSA PRIMA DELL’INTERVENTO 
DELL’OIE

La pubblicazione dell’OIE fa seguito alla 
decisione della Commissione europea 
del 20 novembre 2020 di abolire le zone 
regolamentate istituite dopo l’epidemia del 
virus nei cinghiali selvatici.

LA CARNE SUINA BELGA SARÀ PRESTO 
NUOVAMENTE DISPONIBILE IN TUTTO IL 
MONDO

Negli ultimi decenni, il Belgio ha esportato 
carne suina in oltre settanta Paesi. Poiché la 
comunicazione con i suoi partner commerciali 
globali è improntata alla trasparenza, il 
Belgio fornirà a breve tutte le informazioni 
necessarie per consentire ai Paesi importatori 
di riprendere l’attività commerciale. 
“Per i fornitori di carne suina belga, è un 
sollievo che l’OIE abbia pubblicato lo stato 
di indennità dalla PSA. I Paesi importatori 
riceveranno tutte le informazioni necessarie 
affinché possano revocare le restrizioni 
dovute alla PSA. Per loro, è davvero un’ottima 
notizia!” n

di Jean bRentel

FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEATB

L’OIE conferma: il Belgio ha riacquisito lo stato di indennità
dalla PSA



FOODMEAT  MARZO 202146

Japan is importing less 
meat

Saudi Arabia and 
Brazilian meat 

producer ready to 
operate in Australia

an Paulo (Brazil). A Saudi agriculture investment firm 
is to expand into Australia through a partnership deal 

with a Brazilian livestock company. 
The Saudi Agricultural and Livestock Investment Co. (SALIC), 
a joint-stock company owned by the Public Investment Fund, 
is ready to begin operations on Australian land to cover the 
demand for meat in the Middle East. 
“The company believes that Australia uniquely comple-
ments our operations in South America, maximizing sales 
opportunities and operating synergies, reducing risks and 
contributing to our strategy of consolidation in the animal 
protein export market,” Minerva Foods said in a statement. 
In a second agreement, Minerva will supply its products to 
SALIC for distribution in the Middle East and Asia.
The Brazilian company believes that this move will strengthen 
its exposure in those regions. So far, 55% of Minerva’s beef 
exports are shipped to these regions. SALIC may purchase 
as much as 25,000 tons of Minerva’s products a year, the 
meatpacker said. According to SALIC, Saudi Arabia annually 
consumes 550,000 tons of red meat, of which 70% is impor-
ted. SALIC is also a shareholder of Minerva Foods, owning 
33.83% of the company.
Minerva Foods is one of the largest meat production com-
panies in South America and the second-largest exporter in 
Brazil as it produces more than 1 million tonnes of meat an-
nually. n

The Asian country was severely hit by the coronavirus crisis.

The Saudi Agricultural and Livestock Investment (SALIC) 
has entered into an agreement with Brazil’s Minerva 
Foods to acquire assets in Australia and set up a joint 
venture for the processing and export of beef and lamb 
produce.

News from europe.eu Brussels BY JEAN BRENTEL

okio. Japan’s meat imports have dropped by 6%, to 
1.14 million tonnes, last year, due to the pandemic 

crisis and several lockdowns applied in the country. “This 
was largely driven by decreased volumes imported from 
the EU, most notably Denmark. Shipments from EU mem-
ber states fell by a quarter to 295,000 tonnes. 
There was also a decline in shipments from neighbouring 
China (-37% to 17,200 tonnes). However, the overall de-
cline was mitigated somewhat by increased volumes im-
ported from the US, up by 9% to 409,000 tonnes. 
The EU primarily supplies frozen products, which are par-
ticularly utilised by foodservice outlets. Like much of the 
world, demand through this channel has fallen in the wake 
of the coronavirus pandemic,” said an AHDB analysis. For 
the last half of the year, statistical data regarding cold 
storage capacities in Japan are reflecting an increase in 
pig meat stocks, probably due to disruption in normal sa-
les outlets because of the coronavirus pandemic. 
High product availability likely then dampened import de-
mand in the second half of the year. Still, for this year, a 
USDA outlook foresees expects import levels to increase 
a little compared to 2020. Consumption last year is not 
thought to have fallen very significantly overall. 
Pork is a staple of home cooking and growth in this area 
largely compensates for lost foodservice demand. 
Further downward pressure on import volumes is, therefo-
re, not expected. Increased availability of globally traded 
pork, reflecting lower demand from the Chinese market, 
may also encourage importing if prices are more favou-
rable.
“Interestingly, Japan recently agreed to allow imports of 
Hungarian pork from areas of the country not affected by 
African Swine Fever. This reportedly follows two years of 
negotiations. 
This is the first time Japan has reached a regionalisation 
agreement with an ASF-affected country. It remains to be 
seen if others can follow suit, and how long such develop-
ments might take, “ commented Bethan Wilkins, AHDB 
analyst. 
Such a situation may lead to an opening for German or 
Polish pork products, which are now banned from this mar-
ket. n

Bethan Wilkins, Senior Analyst for 
AHDB
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UK expects a 4% increase in pig meat production

ondon. The UK pig meat output 
is expected to surpass 1 million 

tonnes this year due to higher slaughter 
and heavier carcase weights, according 
to the latest AHDB outlook. 
However, most of the pig meat is 
expected to remain in the country as a 
result of lower Chinese import demand 
and disruption following departure from 
the EU, says the report. “We believe 
that there was a small increase in 
the size of the breeding herd in 2020. 
Anecdotal reports generally support 
this, as does a 2% increase in GB bree-
ding feed production between January 
and November. Reports suggest that 
there is little appetite to expand in 
2021 at present, due to the uncertain-
ty in the market. Poorer profitability 
due to higher input costs and lower fi-
nishing prices discourages expansion. 
As such, we expect that the breeding 
herd will remain relatively stable this 
year. There is the potential to decline 
in 2022 if market conditions remain 
unfavourable,” foresee AHDB analysts.
Also, the analysis predicts clean pig 
slaughter in 2021 to be higher than in 
2020, driven by a slightly larger bree-
ding herd as well the backlog of pigs 
from late 2020. Throughput is expected 
to reach 11.2 million head, about 3% 
above year-earlier levels.
Nevertheless, the first half of the year 
remains in the field of uncertainty due 
to ongoing coronavirus pandemic. The-
re is more uncertainty than usual sur-
rounding slaughter levels in the first 
half of 2021. It remains to be seen 

Exports are to decrease as China will slow down on pork imports and the EU market will take less British pork.

News from europe.eu BrusselsBY JEAN BRENTEL

how slaughter capacity will function in 
the coming weeks, with the coronavirus 
pandemic ongoing. There is also the 
uncertainty surrounding the number of 
pigs currently backed up on farms due 
to limited slaughter levels late last year. 
This is difficult to estimate at present 
given the data available; we are current-
ly exploring ways to monitor this more 
accurately. In this forecast, we have put 
a particularly sharp rise in slaughter for 
Q2 2021, compared to 2020. This is to 
account for the backlog. We expect the 
majority the backlog to be addressed 
in Q2 when the number of pigs coming 
forward is seasonally lower. 
During 2020, UK pork exports have 
increased by 3% compared to the pre-
vious year, totalling 234,300 tonnes. 
For 2021 the volumes shipped abroad 
are to fall as China will reduce its de-
mand for pork by 10% and disruptions 
in trade, following the UK exit from the 
European Union, are expected to last.
“It has been widely reported that Chi-
na has been active in re-establishing 
its domestic pig herd following the 
ASF epidemic. As a result of this, Chi-
nese demand for pork is expected to 
decline in 2021, with the USDA foreca-
sting a decline of 10%. Nevertheless, 
the forecast is high relative to histo-
rical levels, so there is still a degree 
of optimism for this market. Just over 
half of all UK pig meat exports are sent 
to the EU. With the EU market facing 
its own challenges with backlogs and 
export bans, this market is positioned 
to be well supplied in 2021. British pri-
ces are typically higher than those in 
the EU, which has been further com-
pounded by additional costs associa-

ted with leaving the customs union. 
As such, this could make the EU mar-
ket more challenging this year, espe-
cially early on. 
This will be a particular watchpoint for 
cull sow carcasses. We expect UK pig 
meat exports (excluding offal) to fall 
by around 7% this year. 
However, this will be highly dependent 
on the extent and duration of disrup-
tion associated with leaving the EU,” 
says AHDB. n
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Cherkizovo buys 
sausage facility in 

Leningrad

Chinese vets trigger 
the alarm on new ASF 

strains
The company reached a preliminary agreement on the pur-
chase of a meat processing company - “Pit-Product” (Pit 
Product brand) - from Finnish Group Atria.

The new strain, called HuB20, was isolated from pork 
sampled in a market in central Hubei province.

News from europe.eu Brussels BY JEAN BRENTEL

eijin (China). China’s problems on ASF are far from 
over, as researchers from Changchun Military Ve-

terinary Institute have discovered a new strain of African 
swine fever. According to them, the strain is less deadly 
than the one that devastated the local herd. At least two 
other new strains of the disease have already been found 
on pig farms in China. They are causing a chronic form of 
ASF that is affecting production on parent farms. Scien-
tists are saying the virus appears to have undergone a 
natural mutation. On the other hand, some of the strains 
analyzed earlier presented characteristics attributed to 
strains believed to have been made for use in illicit vac-
cines.
On the other hand, experts from North America are con-
vinced the Chinese pig inventory will drop again this year, 
despite the efforts made in rebuilding the herd.
“The widespread inoculation of substandard (illegal) 
ASF vaccines has made inoculated pigs infectious 
with mutated African Swine Fever virus. Mortality of in-
fectious pigs can reach 70% which obviously cuts hog 
supply. What is even more frightening is that the mo-
dified virus can be transmitted through the air. If one 
pig is vaccinated the whole farm may be infected by 
African Swine Fever. One other report estimates some 
provinces sow inventory have declined 50%. Due to the 
rise of sow slaughter, the inventory of sows is estimated 
nationally to have declined 1.76 million in the 3 months 
November 2020 to January 2021 (10%)”, commented 
Jim Long, President and CEO of Genesus.
From his perspective, China’s pork production recovery 
will slow down, leading to more pork imports for the fol-
lowing months. n

oscow. A preliminary agreement on the acquisition 
of 100% of shares in LLC “Pit-Product” was signed 

by LLC “APK Mikhailovsky” (a part of Cherkizovo Group) 
with the current owner of the company – Atria Group 
(Finland). Pit-Product owns two modern meat processing 
production facilities in Leningrad region (in Gorelovo and 
Sinyavino) with the capacity of 39 000 tons of sausages, 
hot dogs, meat deli per annum. 
Among the clients of the company are federal retail chains 
and foodservice establishments, said the Russian group 
in a press release.
Total headcount of LLC “Pit-Product” is around 700 peo-
ple (as of the end of 2020). 
Along with the production sites, the transaction will also 
include logistics facilities, Pit Product brand and other in-
tellectual property rights. 
The transaction is expected to be closed in the first half of 
2021, after approval by the Federal Antimonopoly Service.
“Increase of value-added products manufacturing re-
mains of the most important priorities in Cherkizovo 
Group`s development. 
For that reason, acquisition of “Pit-Product”, one of the 
most technologically advanced processing facilities in 
the North-West Federal District, will significantly reinfor-
ce our positions in such an important and big market. 
The transaction will also contribute to further increase 
of sales in the foodservice channel”, comments CEO of 
Cherkizovo Group Sergey Mikhailov. 
Through this, Cherkizovo is expected to increase its share 
in the sausage market in the North-West Federal District, 
one of the key regions of the company`s presence. n

Jim Long, President and CEO of Genesus. CEO of Cherkizovo Group Sergey Mikhailov.
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30% rise in Thai pig 
prices

Pork supply to face 
challenges in Europe

The price rise is a result of resumption in live pig exports 
to Vietnam that is getting back to normal.

However, growth in production is expected in Asia, North 
and South America, according to Rabobank’s Q1 outlook.

News from europe.eu BrusselsBY JEAN BRENTEL

msterdam. (Nederland). Global pork supply will grow 
in Asia and North and South America, but face more 

challenges in Europe. 
“While China continues to dominate global trade, China’s 
expected reduction in imports in 2021 will have ramifi-
cations for the rest of the world, especially in Europe, 
where trade bans on Germany are boosting local supply 
and weighing on the market,” according to Chenjun Pan, 
Senior Analyst – Animal Protein, Rabobank.
China’s pig meat production has increased by 31% last 
year, according to official data, and the process of herd 
rebuilding is expected to continue in 2021 and 2022. 
As an effect, demand for pork imports will sharply decline 
from the record high of 2020, impacting the rest of the wor-
ld. However, the US and Brazil can count on their domestic 
markets, with Brazil going for 2.5% growth in production, as 
the demand for pork in the domestic market is expected 
to rise.
Meantime, the single European market must adapt to new 
realities brought by Brexit and ongoing ASF-threats in ea-
stern Europe and Germany. 
Also, the consumption in the EU market is making a slow 
recovery due to COVID-19 restrictions and lockdowns impo-
sed in several countries. n

angkok. Pig price rises in Thailand as live pig expor-
ts to Vietnam resumed. The price of live pigs in 

Thailand increased to $2.6/kg in February 2021, up 30% 
from December 2020. The number of sows is expected 
to be marginally increased to 1.154 million heads in the 
year, up from 1.15 million heads in the previous year. Si-
milarly, the number of commercial pigs in the year would 
increase slightly to 22.57 million heads, up from 22.52 
million heads, according to a forecast by the Thai Feed 
Mill Association.
“The rise in numbers of sows and commercial pigs is 
being driven by increasing production in the southern 
region of the country. The Thai Swine Raisers Associa-
tion estimates that the production in the south would 
increase by 10% in the year to about 88,000 sows and 
1.87 million commercial pigs.
The southern region of Thailand has a population of 
about 9.3 million people or 13% of the country’s 69 mil-
lion people. Its pig production is far more than the local 
consumption. As a result, the surplus of pigs in southern 
Thailand is supplied to abattoirs in Bangkok and peri-
pheral areas. Additionally, some of the pigs produced in 
the south are also shipped across the borders of Laos 
and Cambodia to Vietnam. Some traders even load the 
southern pigs in modified fishing boats to deliver to their 
customers in Vietnam”, according to the latest Genesus 
market report.
As southern Thailand is declared as an FMD (Foot-and-
Mouth Disease) free zone, this makes it impossible for 
commercial pigs from the other regions of the country to 
be shipped to the south. Only breeding pigs are allowed 
to move to the south, but with a tight control by the De-
partment of Livestock Development. Relatively free from 
competition, pig production system in the south is unde-
veloped, compared with the other regions of Thailand. 
Here pigs are largely raised in open houses situated un-
derneath rubber and oil palm plantations. However, there 
are a few large-scale, modern farms in the south, most of 
them belong to national livestock firms and affluent local 
entrepreneurs such as CP Group, Betagro, Trang Wattana 
Farm and Farmmesh Southern. nChenjun Pan, Senior Analyst – Animal Protein, Rabobank
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No downward trend for 
Brazilian beef prices

Brazil’s Aurora plans 
expansion to cover 

export demand
Over the last 12 months, beef has become 50% more 
expensive due to increased demand from export markets.Almost $100 million will be invested this year to expand 

processing facilities for poultry and pork.

News from europe.eu Brussels BY JEAN BRENTEL

anta Catarina (Brazil). Brazil is still counting on Chi-
na to keep meat imports at a high level and one 

clear sign about this is offered by Aurora, the third-lar-
gest Brazilian meatpacker. Aurora plans an investment of 
$93.5 million to expand its processing facilities in order 
to deliver more animal protein abroad. According to the 
president of the cooperative, Neivor Canton, Aurora in-
tends to expand the capacity for processing chicken meat 
by 20% in two years and is asking for licenses to export 
more pork and chicken to China, hoping to have three 
more factories authorized soon. The current processing 
lines produce about 6,000 tonnes of poultry and pork 
each day of which 2,000 tonnes are exported.
Aurora’s president hopes to further strengthen trade ties 
with China, as the Asian customer is still fighting the ef-
fects of African swine fever, which has helped the busi-
ness of Brazilian exporters.
Canton said China’s reliance on imports of Brazilian food 
served to adjust domestic meat supplies and helped rai-
se product prices, boosting Aurora’s results and helping 
the meat sector during the pandemic.

To increase 
exports, Auro-
ra is currently 
seeking three 
new export li-
censes from 
China, inclu-
ding two for 
chickens in 
Santa Catarina 
and one for a 
pig factory in 
Mato Grosso 
do Sul, said 
Canton. n

anta Catarina (Brasil). Beef consumption in Brazil 
is declining due to a spike of 50% in prices repor-

ted in 2020. Unfortunately, there is no sign of relief for 
consumers as exports are expected to remain high and 
production is stagnating, says the vice president of the 
Federation of Agriculture and Livestock of Santa Catari-
na (Faesc), Enori Barbieri.
Santa Catarina is one of the Brazilian states that are con-
suming more beef than produced but that may change 
soon. The total consumption of beef in Santa Catarina in 
the last few years was 300,000 tonnes, while production 
remained at 140,000 tonnes. Since January this year, a 
survey conducted by the Catarinense Association of Su-
permarkets (Acats) shows that beef sales have dropped 
by almost 15%, while consumers are tempted to buy che-
aper animal proteins, especially fish.
However, while beef prices in this state are the most 
expensive in Brazil, the situation is similar in other parts 
of the country as well. Even other sectors may see a di-
minished demand in the domestic market in the following 
months. “There is no forecast for a fall in the price of 
beef and pork. The only meat that can remain at a stable 
price or even increase slightly is chicken. Eggs, another 
widely consumed protein, will also rise because corn, 
which is the basis of poultry food, remains expensive,” 
believes Enori Barbieri.
Statistical data released by the government shows that 
food prices rose by 18.16% last year, while meat prices 
have increased by 17.97%. That creates the possibility 
for Brazilian consumers to migrate to cheaper animal pro-
teins and to avoid meat pieces with high added value. n

Enori Barbieri (FAESC)Neivor Canton, Aurora
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€ 3.5 billion to support 
the modernization 

of the Spanish meat 
industry

79% increase in 
Spanish meat exports 

in January

6 Interprofessional organizations and 21 companies are 
joining forces to reshape the meat sector.

China’s demand for pork has fuelled the debut of 2021 for 
the Spanish meat industry.

News from europe.eu BrusselsBY JEAN BRENTEL

adrid. Spain had a spike of 79% in meat exports in 
January thanks to increased demand for pork from 

China. Except for beef exports, which are down 43% com-
pared with January 2020, every type of meat produced in 
Spain reported a significant increase in exports: pig meat 
totalled 202,102 tonnes ( +89% ), sheep and goat meat 
stood at 1,110 tonnes (+63%) and poultry reached 7,020 
tonnes ( +7%).
China took 166,605 tonnes of meat from Spain (mainly 
pork), up 124% compared to January last year, fueling the 
expectations of Spanish meat exporters. It was followed by 
the Philippines (11,159 tonnes). Indonesia was the main 
market for Spanish beef in January, Qatar supported the 
increase in sheepmeat exports, while the main destination 
for poultry was South Africa, according to statistical data 
published by the Spanish Livestock External Trade Servi-
ce (CEXGAN).
Recently, China reported a spike in pork prices (including a 
rally of 4% in hog futures at Dalian Commodity Exchange) 
due to disease outbreaks in the pig herd. Last month, new 
strains of African swine fever were affecting production 
on breeding farms in China, according to Reuters. So far, 
analysts are expecting pig meat prices to remain high in 
the Chinese market. Spain is one of the main suppliers in 
the Chinese pig market and may increase its presence due 
to the ban placed by Beijing on German pork. n

adrid. Spain is about to put €3.5 billion is a project 
that aims to reshape the entire food chain, from 

livestock farms to processing plants, through slau-
ghterhouses, cutting rooms or the cold industry. The 
project is being developed by LLYC and coordinated by 
Fernando Moraleda, and the six Interprofessional organi-
zations (INTERPORC, PROVACUNO, ASICI, INTERNCUN, 
AVIANZA and INTEROVIC) have been the facilitators of 
the start of the project, which is currently in the hands of 
the following companies: Vall Companys, Grupo Fuertes, 
Campofrío, Grupo Jorge, Incarlopsa, Uvesa, Fribin, Grupo 
Coren, Covap, Grupo Empresarial Costa, Olot Meat, Fac-
csa, Famadesa, Sánchez Romero Carvajal, Montesano, 
Grupo Medina, Costa Brava Mediteranean Food, Cele-
vant , Encinar de Humienta, Moralejo and Grupo Hermi, 
announced CdeComunicacion magazine.
A final form of the project will be presented to the Spanish 
government in April, which is expected to help in the co-fi-
nancing of this project for its realization through European 
funds. New companies are expected to join the initiative 
in all its five areas of interest: depopulation, industry, cir-
cular economy, renewables and digitization of SMEs.
The objective is to structurally modernize the Spanish 
meat sector and therefore, some of its central points are:
-  Traceability. The project’s objective is to mainstream 

data management throughout the chain and to create 
a blockchain to give it greater added value, especially 
abroad.

-  Innovation in the value chain.
-  Increased competitiveness.
-  Food safety and animal welfare.
-  Increase employment among the younger population 

and among women.
-  New business models. n
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Aussie cattle supply to 
tighten

Improved weather conditions in Eastern regions helps the 
ovine sector to rebuild the flock.

Herd rebuilding is expected to reduce the number of cattle 
available in Australia but national beef production is fore-
cast to remain unchanged at 2.1 million tonnes, says MLA.

News from europe.eu Brussels BY JEAN BRENTEL

ydney. Meat and Livestock Australia (MLA) foresees 
tight supply of cattle in the market as producers are 

trying to rebuild their herds. 
The numbers fell to 24.6 million head in 2020 – their 
lowest level since the early 1990s – as a result of prolon-
ged, severe drought but right now improved weather con-
ditions numbers fell to 24.6 million head in 2020 – their 
lowest level since the early 1990s – as a result of prolon-
ged, severe drought.
For 2021, MLA expects an increase of 2% in the national 
herd. MLA Market Information Manager, Stephen Bignell, 
said 2021 represented a new frontier for the Australian 
cattle market, with the combination of a reduced herd, re-
cord-high prices and a global market attempting to recover 
from the COVID-19 pandemic. 
“Cattle supply is expected to tighten in 2021 as produ-
cers retain more breeding stock to rebuild their herds. 
Producer preferences to hold onto young cattle rather 
than turn them off into the vealer market is already evi-
dent. During the first few weeks of 2021, yardings and 
slaughter numbers have been down on year-ago levels. As 
the rebuild gains momentum on the assumption of abo-
ve-median rainfall for the start of 2021, total adult cattle 
slaughter is forecast to fall 3% on 2020 levels, to hit 6.9 
million head, the lowest in 25 years,” he said.
For the second half of the year, the slaughter figures for 
female slaughter is expected to drop by 47%. 
However, beef production will remain similar to 2020 le-
vels, reaching 2.1 million tonnes carcase weight (cwt), as 
national adult carcase weights are forecast to lift 3.2% on 
2020 levels, to average 301.3 kilograms per head. Also, 
beef exports may increase by 2% this year, to reach 1.1 
million tonnes.
“In 2020, COVID-19 affected demand for beef in key mar-
kets due to the global drop in foodservice activity and 
market access issues. Global growth GDP of 5% is fore-
cast in 2021, which should see global demand for beef 
rebound,” Mr Bignell said.
Live cattle exports will see a decline of 9% totalling 
960,000 head, according to the outlook. n

ydney. After two years o decline in the national ovine 
inventory, leading to historically low levels last year, 

Australia seems ready to rebuild the flock. Improved wea-
ther conditions in eastern Australia is supporting farmers 
to increase production, according to Meat & Livestock Au-
stralia’s (MLA) 2021 Sheep Industry Projections.
The national flock is now projected to increase 5% to reach 
67.3 million head by 30 June 2021.
In contrast to the eastern states, Western Australia is in a 
de-stocking phase due to drier conditions throughout 2020, 
which have limited available pasture and surface water. As 
a result, it is estimated that two million sheep were tran-
sported from Western Australia to eastern Australia last 
year. MLA Market Information Manager, Stephen Bignell, 
said this year’s flock rebuild would not be as pronounced 
as previous La Niña-induced flock rebuilds in 2010 and 
2016.
“Factors contributing to the slower predicted pace of the 
2021 rebuild include starting from the lowest flock size in 
over 100 years, and the impact of the 2019 drought, which 
was the worst on record for some regions and prompted 
many producers to completely de-stock,” Mr Bignell said.
Mr Bignell said provided favourable seasonal conditions con-
tinue this year, strong sheep and lamb prices are expected 
to remain, with smaller yardings also expected to persist.
“Supply is expected to remain tight as producers retain 
their core breeding stock and ewe lambs, consistent with 
a significant flock rebuild. The rebuild will also see pro-
ducers retain older ewes than usual and many enter the 
market to purchase additional ewes,” he added.
On the back of improved eastern conditions, national 
lamb carcase weights are expected to rise 2% to average 
24.4kg/head in 2021, up from 24kg in 2020. Continued 
growth in lamb carcase weights and the forecast rise in 
slaughter numbers underpin a 6% increase in lamb pro-
duction to 508,000 tonnes carcase weight (cwt) in 2021. 
Also, Sheep slaughter is expected to rise slightly in 2021, 
up 2% to 6.6 million head. However, for the companies that 
are exporting sheepmeat to Europe split quota between 
the UK and EU is raising questions about the volumes that 
will be absorbed in each of these markets as the free mo-
vement of products is no longer in place. From 1 January 
2021, Australia’s access to the EU and UK markets is as 
follows:
- Australia’s previous 7,150 tonnes EU Hilton beef quota 
has been split: 3,389 tonnes to the EU and 3,761 tonnes 
to the UK
- Australia’s 19,186 tonnes sheepmeat/goatmeat quota 
has been split: 5,851 tonnes to the EU and 13,335 tonnes 
to the UK.
As a consequence, Australian exporters now have to navi-
gate several quota regimes – an unfortunate Brexit outco-
me. The ultimate ‘fix’ to improving this outcome will be via 
the two separate but parallel Free Trade Agreements (FTAs) 
Australia is negotiating with both the EU and UK. n
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Campofrio brings new 
CEO in front

US beef sector ends 
2020 “en fanfare”

Javier Duenas is the new CEO of 
Campofrío Spain, replacing Pau-
lo Soares.

“Demand for US beef in the global retail sector has been 
outstanding and we expect this to continue in 2021,” said 
USMEF President and CEO Dan Halstrom.

News from europe.eu BrusselsBY JEAN BRENTEL

enver (USA). US beef exports posted one of the best 
months on record in November, according to data re-

leased by USDA and compiled by the US Meat Export Fede-
ration (USMEF). November was also a strong month for pork 
exports, which already surpassed the full-year volume and 
value records set in 2019. November beef exports totalled 
115,337 tonnes, up 6% from a year ago and the largest 
since July 2019. Export value climbed 8% year-over-year to 
$707.5 million. Through November, exports were 6% lower 
year-over-year in volume (1.13 million tonnes) and down 7% 
in value ($6.9 billion). November beef muscle cut expor-
ts were the third largest on record at 91,338 tonnes (up 
13%, trailing only July and August 2019), valued at $630.4 
million (up 11%). January-November muscle cut exports 
were 3% below 2019 in volume (883,012 tonnes) and 6% 
lower in value ($6.11 billion). Beef export value averaged 
$338.43 per head of fed slaughter in November, up 10% 
from a year ago and the highest since April. 
The January-November average was $298.01, down 3% 
from a year ago. Exports accounted for 14.8% of November 
beef production and 12.6% for muscle cuts only, each up 
significantly from a year ago (13.7% and 11%, respectively). 
January-November exports accounted for 13.3% of total 
beef production and 11.1% for muscle cuts, down from 
14.1% and 11.4%, respectively, in 2019.  “Demand for U.S. 
beef in the global retail sector has been outstanding and 
we expect this to continue in 2021. Unfortunately, food-
service continues to face COVID-related challenges. We 
expect a broader foodservice recovery this year, especial-
ly from mid-2021, but will likely still see interruptions in 
some markets,” commented Dan Halstrom. 
Beef exports to China continued to reach new heights in 
November at 8,372 tonnes, up 700% from a year ago, with 
value up 642% to $60.1 million (by comparison, exports to 
China for all of 2019 totalled $86.1 million). For January 
through November, exports to China totalled 33,081 ton-
nes (up 277% year-over-year) valued at $237.8 million (up 
239%). Shipments to China have trended higher since the 
March implementation of the US-China Phase One Econo-

mic and Trade 
Agreement, but 
have been espe-
cially strong sin-
ce the mid-sum-
mer rebound in 
China’s food-
service sector. 
The US is now the 
largest supplier 
of grain-fed beef 
to China, with US 
grain-fed volumes 
surpassing Au-
stralia’s monthly 
shipments since 
September. n

adrid. Campofrio Spain appointed Javier Duenas 
as the new CEO of the company, replacing Paulo 

Soares who is about to direct Sigma’s new Developing 
Markets department in Europe, informs CdeComunica-
cion magazine. Through this move, the company wishes 
to strengthen its business strategy in Europe to meet the 
trends and needs of customers and consumers. There 
is also a commitment to promoting the commitment to 
create sustainable value in order to reinforce its position 
in the global food market. 
Duenas has been with the company for the last 25 years, 
being the CEO of Campofrio Frescos over the last couple 
of years and financial director of southern Europe and the 
United States. Since October 2020, he was elected as 
the vice president of Vitartis, the Food Industry Associa-
tion from Leon and Castilla. n

Dan Halstrom Javier Duenas, CEO of the company
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Exclusive app 
created in 

Spain for meat 
professionals

Carnimad elects new board of 
directors

Carnimad intends to ease the day-to-day 
life of professionals in the specialized 
meat trade.

New profiles have been added among the leaders of Madrid meat professionals.

News from europe.eu Brussels BY JEAN BRENTEL

adrid. Carnimad has renewed its Board of Directors and has done so by 
incorporating new profiles in its governing body. Joining the team as mem-

bers are Trinidad Gomez, Director of the Sertina company; Juan Carlos San Cayo, 
Manager of SanCayo Carniceria, and Alberto Salto, Manager of El As de las Carnes.
In compliance with the provisions of its Statutes, Carnimad held, on November 23, 
2020, the elections to elect its representatives in the government of the organiza-
tion for a new four-year legislative period.
Formally constituted by all its members on February 1, the result of this election 
has brought about the renewal of its Board of Directors with three new additions 
as members. The rest of the positions, also by a unanimous vote of the members 
of the Organization, will continue to be filled by the same professionals who were 
already doing so in the previous legislature.
The Organization thus has, since its constitution in 1931 and coinciding with the 
year in which it celebrates its 90 years of existence, two women in its manage-
ment body. Trinidad Gomez is, together with her sister, the Director of the Sertina 
company, synonymous with quality and a benchmark in the sector of the traditional 
trade of poultry products, currently having 100 workers, 15 points of sale in Ma-
drid, delegation in Marbella and Barcelona, and a caterer division.
Mariti, as she is known among our professionals, is a pioneer woman in the sector 
and as such will contribute to the organization her special vision and knowledge of 
it, through the prism of the sale of birds, a booming segment in our country in the 
recent years and with a long journey, which can serve the group in order to open 
new lines of business.
Alberto Salto, Founder and Manager of El As de las Carnes, is one of the expo-
nents of that necessary generational change for which Carnimad has worked so 
hard. In fact, despite his youth, he has spent more than half his life working in the 
specialized trade sector, he currently has two butcher shops, a fish shop, a poultry 
shop and a delicatessen store. He has also managed to create a brand and a 
young team, having a more than notorious presence on social networks.
Alberto seeks to revolutionize the specialized meat trade, without giving up traditio-
nal products to which he has added his personal touch. It is precisely his positive 
attitude, his freshness and youth that has led him to occupy a position on the new 
Board of Directors.
Juan Carlos San Cayo, Manager of Carnicerias San Cayo, has led almost his entire 
career at the forefront of the business that his father founded in the Las Ventas 
Market, and which he expanded by opening another point of sale at street level in 
2014; the latter made up not only of butcher shops but also delicatessens, poultry 
and a great selection of gourmet products, betting on the sale and production of his 
own products. The structure of the association for the next 4 years is as follows:
President: Carlos Rodriguez Marcos.
Vice-president: Javier Moran Lopez.
Vice-president: Juan Jose Garcia Sanz.
Secretary: Elena Almena Almenara.
Member: Javier Arias Iglesias.
Member: Juan José Fernandez Lopez.
Member: Trinidad Gomez García.
Member: Daniel Herrero Gonzalez.
Member: Antonio Pena Barrio.
Member: Alberto Salto Lorenzo.
Member: Juan Carlos San Cayo Patino. n

adrid. A new app launched in 
Spain is offering meat professio-

nals associated with Carnimad the chan-
ce to better manage their time resour-
ces by enabling communication between 
them and suppliers. In its process of 
digitization as an organization, and also 
in its dual objective of creating technolo-
gical tools that contribute to facilitating 
the daily work of the professionals that 
make up the specialized meat trade, as 
well as improving the flow of information, 
Carnimad has developed an Application 
for exclusive and free use for its asso-
ciates, and for people who work in their 
companies.
“Among the many functionalities offe-
red by the App (app.carnimad.es), the 
SELF-HYGIENIC-SANITARY CONTROL 
AGENDA stands out, the 2021 edition 
of which is already in digital version for 
the daily use of its professionals.
This document that has been occupying 
for more than a decade an essential 
position in the development of the 
butchery sector, helping them to com-
ply not only with the legal health requi-
rements but also to develop their pro-
fessional activity in a safe way and with 
standardized quality procedures, now 
you will be much closer to them: just 
one click away,” said the association in 
a press release.
With this launch, professionals from the 
specialized meat trade say goodbye to 
their Agenda on paper, and join together 
with Carnimad to the Sustainable De-
velopment Goals (SDG) 
and the 2030 Agenda; a 
project started last year 
and which confirms with 
this document in its digi-
tal version, since its dis-
semination online contri-
butes to saving available 
natural resources, throu-
gh the elimination of 
the paper of one of the 
documents most distri-
buted annually among its 
group, as the Self-Control 
Agenda has been until 
now. nCarlos Rodriguez, Presidente CARNIMAD
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Danish Crown plans to build new HQ
The new head office will offer more meeting rooms and a mix of large offices and one-man offices. At the same time, a so-called 
master chef’s kitchen and a butcher shop with delicacies have also been considered, announced the company.

News from europe.eu BrusselsBY JEAN BRENTEL

openaghen. Danish Crown plans to build a new head-
quarters for the last four years but the investment was 

put on hold from 2017 until now. Danish Crown’s current head 
office on Marsvej in Randers is facing a complete renovation 
if it is to continue to be a well-functioning head office. Cal-
culations have shown, however, that financially there is not 
much difference between renova-
ting the buildings on Marsvej and 
building a completely new head 
office. “Even though most of our 
employees are working at home 
right now and it is going well, it 
does not change that we lack 
space. We have a great need 
for more and better meeting ro-
oms. We moved into Marsvej at 
the beginning of 1991, and the 
construction was now facing a complete renovation. When 
we build new, we achieve energy savings, we save money on 
maintenance, we will work more efficiently and there will be 
lots of synergies by gathering the employees in Randers at 
one address. At the same time, we already owned the land 
and last but not least, we can sell the building on Marsvej, 
so overall this means that the cost of building a new head 
office will be pretty much the same as renovating our current 
buildings,” says Group COO at Danish Crown Preben Sunke.

SUSTAINABILITY AGENDA

Part of the materials that are going to be used for walls and 
floors are coming from the late sausage factory on Tulipvej in 
order to achieve a greater sustainability ranking.
When the construction of Danish Crown’s new head office star-
ts, sustainable thinking has taken place both in construction Preben Sunke

methods and in the working environment. The construction 
will be one of the first in Denmark to be certified according to 
DGNB-Hjerte, which focuses on the indoor climate.
Danish Crown’s future head office will be one of the first bu-
ildings in Denmark to achieve DGNB´’s heart scheme, which 
emphasizes that the building must be healthy and comfor-
table for employees, with a special focus on air quality, ther-
mal indoor climate, acoustics, visual indoor climate and ar-
chitectural quality. DGNB is a German-developed certification 
standard for sustainable commercial construction, which has 
now been adapted by DGNB Denmark.

HILIGHTNING IDENTITY

The new head office will offer more meeting rooms and a 
mix of large offices and one-man offices. At the same time, a 
so-called master chef’s kitchen and a butcher shop with de-

licacies have also been considered, which 
will help to show Danish Crown’s identity in 
the building. “The heart of the building with 
kitchen and shop will create a great atmo-
sphere and constantly remind us of what 
we work with and for. At the same time, we 
get a head office that can support and lift 
the entire organization through synergies 
between the functions in Danish Crown 
Pork, Danish Crown Foods and the group 
functions,” added Preben Sunke.

The demolition of the disused sausage factory on Tulipvej 3 
is nearing completion, so construction is expected to begin 
this summer. The contract sum is just over DKK 200 million 
(€27 million) and the new head office is expected to be ready 
for occupancy at the end of March 2023. n
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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.  

News from europe.eu Brussels BY JEAN BRENTEL

De Groene Weg pushes Dutch organic 
meat to the German market

The proportion of organic across all meat types in German food retail in 2020 jumped by 55.5% to 
49,049 tonnes and achieved a market share of 2.9%.

msterdam (Netherland). De Groene Weg, one of the lar-
gest producer of organic meat in the Dutch market, plans 

an expansion to Germany. The company, an independent subsi-
diary od Vion Food Group, already holds a share of 75% in the 
Dutch organic meat 
market and wants to 
benefit from the new 
trend that was visi-
ble in Germany, last 
year. The proportion 
of organic across 
all meat types in 
food retail in 2020 
jumped by 55.5% to 
49,049 tonnes and 
achieved a market 
share of 2.9%. In 
the pork segment alone, the share in Germany in 2020 rose 
48.9% to 11,534 tonnes compared to the previous year. This 
meant that organic pork achieved a market share of 2% in this 
country for the first time ever. Large quantities of organic meat 
are already being imported to Germany from the Netherlands 
and Denmark to satisfy demand.
“Our close cooperation with the best organic farmers in the 
Netherlands is directed towards a common set of goals – a 
good life for the animal, a fair price for the farmer, the pro-
duction of excellent meat and of the best possible quality 
for the customer,” explained Allard Bakker, the company’s 
director.
This is thanks to the gradual expansion of a demand-oriented 
supply chain in which today around 110 farmers deliver 2,300 
organic pigs on average to the company every week. “The 
balance between supply and demand – ‘gradual’ is key – is 
important for everyone involved,” states Bakker. Open-ended 
contracts secure the pig farmers’ supply obligations towards Allard Bakker

the company as well as the company’s obligations towards 
them.
The company now wants to intensify the promotion of its con-
cept among German farmers in order to expand similar supply 
chains in Germany in the medium-term too. The Dutch expe-
rience indicates that converting a traditional pig farm to orga-
nic animal farming takes two to three years on average. “And 
I don’t know any farmer for whom taking the step towards 
a green way of pork production hasn’t been worth it finan-
cially,” explains Allard Bakker. De Groene Weg’s goal is to 
share its own experience in making the transition to organic 
production with German farmers too.
Coronavirus has yet again shown the company that the num-
ber of organic consumers is growing significantly. De Groene 
Weg runs its own chain of organic butchers in the Nether-
lands. In 2020, its butcher shops across the country recorded 
their proportion of new customers at 15%. 
“Consumers appreciate,” Bakker says, “how our farmers 

take a clear stance 
towards sustainable 
pig rearing in coope-
ration with De Groene 
Weg and recognise 
that animal welfare is 
truly close to our hear-
ts and significantly sur-
passes EU standards.”
De Groene Weg will pre-
sent its plans to enter 
the German market at 
Biofach. 

The world’s annual leading trade fair for environmentally-frien-
dly consumer products will take place in Nuremberg from 17-
19 February online for the first time ever. n
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Bosnia to open the 
Malaysian red meat 

market

NZ red meat industry 
enjoy the UK’s decision 

to apply for CPTPP
A delegation of vet inspectors is expected to arrive in Bo-
snia at the end of this month.

Nevertheless, any new member must be prepared to com-
mit to allowing high-quality access to their market, says 
New Zealand’s red meat sector.

News from europe.eu Brussels A CURA DI JEAN BRENTEL

ellington (Nz.) UK’s decision to apply as a member of 
the Comprehensive and Progressive Agreement for 

Trans-Pacific Partnership (CPTPP) is welcomed by the New 
Zealand’s red meat industry but, however, preparedness for 
higher standards must be taken in consideration.
“It is great to see the UK taking this step and supporting 
open global markets. It is a valuable and important signal 
at a time of turbulence in world trade including rising pro-
tectionism. It is also strong affirmation of the central role 
that trade liberalisation can play in rebuilding economies 
and revitalising economic growth after the impact of CO-
VID-19. However, entry to CPTPP is also an agreement to 
an ambitious, comprehensive and high-quality outcome, 
including on red meat and other agriculture products. We 
expect the UK to approach the negotiations on that basis 
and in that spirit. Likewise, we expect the UK to deliver 
the same ambitious outcomes in our bilateral Free Trade 
Agreement negotiations,” says Sirma Karapeeva, chief 
executive of the Meat Industry Association.
Also, Sam McIvor, chief executive of Beef + Lamb New Ze-
aland, says that before moving forward with any new nego-
tiations, the UK must urgently resolve the issue of splitting 
New Zealand’s World Trade Organization Tariff Rate Quotas 
(TRQs).
“The UK’s choice, alongside the European Union, to split 
the TRQs compromises the quality of New Zealand’s ac-
cess to those markets. It sends the wrong signal about 
the UK’s commitment to the global rules-based trading 
system and open markets. We expect the UK to work 
constructively and urgently to find a solution that does 
not leave us worse off.”
Since 2020, the most worrying signals that are coming 
from the British food market regards the lowering stan-
dards for food safety as the Kingdom is conducting nego-
tiations for an FTA with the USA. n

arayevo. Bosnia may soon export beef, lamb and 
goat meat to Malaysia, as the key conditions for 

that have been met, announced this week The Minister 
of Foreign Trade and Economic Relations of Bosnia and 
Herzegovina, Stasa Kosarac, quoted by the Sarajevo Time 
newspaper. “If the epidemiological conditions allow, the 
competent Malaysian inspectors will come to BiH at the 
end of February and visit the facilities that have been 
nominated for export, in order to perform controls. This 
is the final step in the process of approving the export 
of beef, lamb and goat meat to the Malaysian market. In 
the past period, we have been working rapidly on activi-
ties necessary for the export of meat to Malaysia, be-
cause we appreciate that the opening of new markets 
is one of the important measures to protect domestic 
production,” explained Minister Kosarac.
He reminded that BiH and Malaysia had previously bilate-
rally harmonized international veterinary and health certi-
ficates, and that the Malaysian side submitted additional 
questions to the nominated export facilities from BiH, after 
which the arrival of Malaysian inspectors and approval of 
meat exports is expected. 
Last year, Bosnia has increased meat exports by 93% in 
value, mainly supported by beef (10%), poultry (7.4%), sau-
sages (27.04%) and canned products (74.58%). n

Sirma Karapeeva, chief executive of the Meat Industry Association

Stasa Kosarac, Minister Foreign Trade of Bosnia and Herzegovina
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oma. È forte la posizione della 
Società Italiana di Pediatria 

Preventiva e Sociale (SIPPS) e del 
suo presidente sulle diete vegeta-
riane e vegane per i bambini: “Se 
una dieta necessita di supplemen-
tazione farmacologica, è una dieta 
carente e non una dieta sana”, riba-
discono con fermezza i pediatri nel 
continuo dibattito sulla possibilità di 
adottare una dieta completamente 
vegetale per i bambini, già duramen-
te criticata in passato e sconsigliata 
da autorevoli società di nutrizione 
internazionali.
Scrivono così su Il Fatto Alimentare 
il presidente della SIPPS, il Dottor 
Giuseppe Di Mauro, e la Dottoressa 
Margherita Caroli, coordinatori del 
Position paper sulle “Diete Vegeta-
riane in Gravidanza ed in Età Evolu-
tiva“, pubblicato nel 2017 col con-
tributo di altre Società Scientifiche e 
Federazioni di ambito pediatrico (So-
cietà Italiana di Medicina dell’Adole-
scenza, Federazione Italiana Medici 
Pediatri,  Società Italiana di Medici-
na Perinatale), in risposta alla pre-
sidentessa della Società scientifica 
di nutrizione vegetariana (SSNV), 
Luciana Baroni: “Il Position paper 
è un documento scientifico desti-
nato ai professionisti della salute e 
ai pediatri, per rispondere, sempre e 
solo sulle evidenze scientifiche più 
recenti, alle principali domande di 
ambito clinico. Come pediatri, abbia-
mo preso atto che era necessario 
dare una risposta obiettiva, sce-
vra da interessi e ideologie, visto il 
cambiamento dell’impatto sociale e 
della connotazione del mondo veg, 
con lo strutturarsi di Società ed As-
sociazioni e l’aumento esponenziale 
di forti interessi economici: pubbli-
cazioni, libri, ristoranti, consulenze 
nutrizionali di professionisti formati 

ad hoc, vendita di integratori veg-tai-
lored, ecc. Interessi, peraltro, mai 
dichiarati”.
Si legge spesso che le #DieteVeg 
sono sane se supplementate. Non 
è corretto. Se una #dieta necessita 
di #supplementazione farmacologi-
ca, è una dieta carente e non una 
#DietaSana.
“Si legge spesso che le diete vege-
tariane sono diete sane se corretta-
mente pianificate e “se supplemen-
tate”. Non è corretto. Se una dieta 
necessita di supplementazione far-
macologica, è una dieta carente e 
non una dieta sana. L’integrazione 
di vitamina B12, ferro, DHA, zinco e 
calcio nelle diete vegetariane è indi-
spensabile, mentre una dieta sana 
onnivora, come il nostro modello 
mediterraneo, non necessita di al-
cuna supplementazione farmacolo-
gica perché tutti i macro e micro-
nutrienti necessari all’organismo 
sono assunti naturalmente con gli 
alimenti”.
“Chi segue una dieta vegetariana 
deve comprare e assumere degli in-
tegratori – spiegano i pediatri – con 
un costo che, per tutta la famiglia e 
protratto per anni, diventa notevole. 
Noi pediatri sappiamo benissimo 

I pediatri ribadiscono: Meglio evitare 
una dieta vegana per i bambini”

di PieRFRanco Rio

Se una dieta necessita 
di supplementazione 
farmacologica, è una dieta 
carente e non una dieta 
sana. La forte risposta della 
Società Italiana di Pediatria 
sulle diete vegetariane e 
vegane per i bambini in 
risposta ai “nutrizionisti” veg 
non lascia spazio a dubbi 
sulla posizione dei pediatri 
italiani.
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Segue a pag 62

Giuseppe Di Mauro, Medico e Presidente 
SIPPS, Società Italiana Pediatria Preventiva e 
Sociale

Agronomo e divulgatrice scientifica. 
Autrice e coautrice di 11 pubbli-
cazioni scientifiche e di numerosi 
articoli riguardanti l’alimentazione 
umana e gli impatti della stessa sul-
la salute e sull’ambiente, nel 2010 
ha conseguito il titolo di DoctorEu-
ropaeus e Ph. Doctor in Produzioni 
Animali, Sanità e Igiene degli Ali-
menti nei Paesi a Clima Mediter-
raneo. Cura GenBioAgroNutrition, 
“un blog a sostegno dell’Agroali-
mentare Italiano, della Dieta Medi-
terranea e della Ricerca Biomedica, 
contro la disinformazione pseudo-
scientifica”, che aggiorna quotidia-
namente.

Susanna Bramante
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che, quando una terapia è protrat-
ta nel tempo, anche se necessaria, 
spesso non viene seguita. Chi può 
garantire che il bambino assuma 
per anni, costantemente, gli inte-
gratori necessari per una dieta ca-
rente come quella vegetariana? E 
se non li assume costantemente, 
quali sono le conseguenze?”
I #pediatri fanno notare i gravi limiti 
dei molti articoli scientifici a favore 
delle #DieteVegetariane, anche per 
la bassa qualità metodologica.
Inoltre, i pediatri fanno notare i gra-
vi limiti dei molti articoli scientifici 
a favore delle diete vegetariane, 
tra cui anche quelli riportati dalla    
Dott.ssa Luciana Baroni, per la bas-
sa qualità metodologica: “Una revi-
sione della letteratura, per essere 
considerata attendibile deve soddi-
sfare determinati criteri internazio-
nali. Gli studi spesso confrontano le 
diete vegetariane con la dieta di tipo 
occidentale piena di cibi-spazzatura 
contro cui i pediatri e i nutrizionisti 
si battono da decenni. Il confronto 
non deve essere questo, ma mo-
strare se davvero le diete vegetaria-
ne sono migliori della nostra dieta 
mediterranea. Possiamo dire a un 
genitore di abbandonare la dieta 
mediterranea, con le sue bilanciate 
proteine animali affermando che la 
dieta vegetariana è migliore, anche 
se questa è carente e ha documen-
tate necessità di integrazione?”
“Non c’è mai stato nessuno studio 
– ribadiscono, e sottolineano nes-
suno – che abbia dimostrato che, in 

età evolutiva, le diete vegetariane 
siano migliori della dieta mediter-
ranea.  Non c’è nessun documento 
ufficiale di Istituzioni ed Organizza-
zioni internazionali, inclusi l’OMS e 
il World Cancer Research Fund Inter-
national, che raccomandi di esclude-
re le proteine animali, mentre tutte 
raccomandano un uso moderato di 
alimenti di origine animale. In mol-
ti studi non c’è nemmeno certezza 
che i “vegetariani” siano realmente 
tali: molti rispondono semplicemen-
te a questionari e ciò che mangiano 
o non mangiano non può essere ve-
rificato, mentre è noto che tanti si 
autodefiniscono “vegetariani” sem-
plicemente perché mangiano carne 
solo occasionalmente”.
“Vorremmo ricordare che ogni stile 
alimentare che escluda intere cate-
gorie di alimenti in una specie onni-
vora quale noi siamo sin da Homo 
erectus, ovvero da appena 1,7 milio-
ni di anni è di per sé “restrittivo” e 
sono tante le cose scorrette ripor-
tate come verità, come ad esempio 
che le diete vegetariane permettono 
“di evitare gli effetti dannosi sull’or-
ganismo di alcuni nutrienti contenuti 
negli alimenti animali (grassi saturi, 
colesterolo, proteine animali e ferro 
eme, nonché tossici ambientali)”. Ci 
piacerebbe sapere da quale studio 
di elevato valore metodologico la 
SSNV ha tratto l’informazione che 
le proteine animali, in quantità ade-
guate, e il ferro eme abbiano effetti 
dannosi sull’organismo umano. Ci 
piacerebbe che fosse specificato an-
che quali e quanti “tossici ambien-
tali” ci sono negli alimenti vegetali.
Non c’è mai stato uno studio, riba-
discono i #pediatri, che abbia dimo-
strato che in #EtàEvolutiva le #Die-
teVegetariane siano meglio della 
#DietaMediterranea. Ancora, nel 
sito di SSNV si afferma che una die-
ta “veg” “riduce anche il rischio di 
sviluppare carenza di ferro”. Questa 
affermazione non solo non ha una 
base scientifica, ma è addirittura 
esattamente il contrario di ciò che 
accade in realtà, poiché le diete ve-

getariane, e in particolare le vegane, 
pongono i bambini a maggior rischio 
di carenza, sino ad arrivare a stati di 
anemia conclamata”.
“Vogliamo precisare che non è pre-
vista una categoria di ‘esperti in 
dieta vegetariana o vegana’. Chi è 
specializzato o esperto in nutrizio-
ne deve avere tutte le competenze 
necessarie per valutare qualsiasi 
dieta in base alle necessità (es. 
aproteica, senza glutine, ipocalori-
ca, ipolipidica), quindi anche le diete 
vegetariane”, concludono i medici 
pediatri: “Voler creare una lobby del 
mondo veg non porta alcun vantag-
gio ai bambini, soprattutto alla luce 
dell’approccio ideologico, dei cre-
scenti interessi, dell’informazione 
non corretta e della carenza di studi 
clinici ben condotti.
Le raccomandazioni del Position 
paper, conformi a quelle dell’OMS, 
sono state recentemente riviste, 
presentate sia a una platea con-
gressuale che alla stampa, e sono 
di prossima pubblicazione su rivista 
internazionale. Come raccomandato 
dalle organizzazioni internazionali, 
quindi, il gold standard per i nostri 
bambini e lo stile alimentare che 
i pediatri continueranno a consi-
gliare è la dieta mediterranea, una 
dieta bilanciata, adeguata ai fab-
bisogni, basata su alimenti del no-
stro territorio facilmente reperibili “a 
Km 0”, che non esclude alimenti di 
origine animale e non necessita di 
integrazioni, né di consulenze nutri-
zionali”. n

Segue da pag 60

Dott.ssa Luciana BaroniDottssa Margherita Caroli



LE STAGIONI.
Costanti ma in continua evoluzione, sono di vitale  
importanza per gli agricoltori Gallesi.

Il loro effetto sulla terra è stato avvertito da generazioni 
su generazioni di agricoltori, dettando cosa viene prodotto, 
quando e come.

Decidono quando il gregge è libero di vagare per le nostre 
montagne impervie e quando farlo scendere dal fianco della 
montagna per ripararsi nel terreno sottostante.

Le stagioni sono la mano invisibile che guida, e questo è 
profondamente sentito da ogni contadino.

QUEST’ANNO NON È DIVERSO.

I nostri agricoltori fanno ancora affidamento sul ritmo  
delle stagioni per produrre la migliore qualità di agnello 
Gallese e manzo Gallese.

Questa innegabile qualità è uno dei motivi per cui l’agnello 
Gallese ed il manzo Gallese hanno ottenuto dalla Commissione 
Europea il prestigioso status di Indicazione Geografica Protetta 
(IGP).

E mentre il mondo intorno può cambiare, l’agnello Gallese 
ed il manzo Gallese porteranno ancora il simbolo IGP, la tua 
garanzia che stai acquistando agnello e manzo di alta qualità 
per te e la tua famiglia.

Nel frattempo, i nostri agricoltori e trasformatori stanno 
lavorando più che mai per assicurarci di poter fornire ai nostri 
clienti i prodotti che avete imparato a conoscere e ad amare.

Il nostro team è pronto ad aiutarti se hai bisogno di 
informazioni sulla fornitura dei nostri prodotti ora e in futuro.

Per ulteriori informazioni su IGP Welsh Lamb e  
IGP Welsh Beef, vai a agnellogallese.it
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oma. Il dottor Aseem Malhotra, 
cardiologo britannico autore di nu-

merose pubblicazioni scientifiche su riviste 
di alto impatto e già noto per il suo attivo 
impegno contro l’eccessivo consumo di 
zuccheri, avverte: i veg burger hanno una 
maggior probabilità di causare un infarto 
rispetto ai normali hamburger di carne. 
Nella sua analisi, effettuata per The Sun e 
AllHailKale.com, mette a confronto diversi 
tipi di hamburger venduti nelle principali ca-
tene di fast food, sostenendo che gli ham-
burger vegetali sostitutivi della carne non 
fanno più bene al cuore di quelli classici. 
Analizzando infatti gli ingredienti e le moda-
lità di preparazione degli hamburger, il dot-
tor Malhotra ha stilato una classifica di 10 
postazioni, con gli ultimi posti occupati dagli 
hamburger migliori per la salute cardiova-
scolare, e i primi posti dai peggiori. E i primi 
quattro della classifica sono risultati tutti 
hamburger vegetali, con il Veggie Dippers 
di McDonald al primo posto come peggiore 
in assoluto, seguito dal Veggie Deluxe al 
secondo posto, dal Vegan Steak Bake della 
catena Greggs al terzo e dal Veggie Burger 
di Burger King al quarto.
Come specifica il @DrAseemMalhotra, non 
bisogna farsi ingannare dal credere i pro-
dotti #PlantBased più salutari, in quanto 
si tratta di #cibi #UltraProcessati, con alti 
livelli di #carboidrati raffinati e bassi livelli 
di #proteine.
Come specifica il dottor Malhotra, non biso-
gna farsi ingannare dal credere che questi 
prodotti siano più salutari solo perché a 
base vegetale, in quanto si tratta in realtà di 
cibi “ultra-processati”, con alti livelli di car-
boidrati raffinati e bassi livelli di proteine, 
principale fattore scatenante di alti picchi 
di insulina nel sangue e quindi di attacchi 
cardiaci. A peggiorare la situazione è anche 
la presenza di oli vegetali o di semi, come 
girasole, soia o mais, che dopo lavorazione 
industriale o riscaldamento ad alte tempe-
rature possono sviluppare sostanze tossi-
che e rappresentare un alto rischio per la 
salute. “Sono stato molto sorpreso nello 
scoprire che i primi quattro hamburger che 
potrebbero causare con più probabilità un 
infarto erano tutti vegani o vegetariani, 
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Se scegliete un finto-burger 
veg invece di uno di carne 
vera perché credete che sia 
meglio per la salute, vi state 
sbagliando di grosso. Non lo 
diciamo noi, ma una ricerca 
del cardiologo britannico 
Aseem Malhotra.

www.carnisostenibili.it

Dott. Aseem Malhotra, cardiologo

Meglio degustare un Hamburger di Carne

Azmina Govindji, dietista

I “Veg Burger” non 
fanno bene al cuore

mentre quelli che avevano meno probabili-
tà di causare malattie cardiache erano gli 
hamburger normali di sempre, come il Big 
Mac”, ha dichiarato Malhotra: “La dieta 
vegana sta diventando sempre più popo-
lare in Gran Bretagna perché le persone 
pensano di ottenere una salute migliore, 
ma come dimostra questa indagine non è 
sempre così”.
Il dottor Malhotra ha infatti preso in esame 
il rapporto tra carboidrati e proteine   e, in 
quasi tutti i casi, gli hamburger vegani sono 
risultati peggiori per mantenere un cuore 
sano, a causa anche dell’alto livello di zuc-
cheri e sale: “Sono stati gli hamburger di 
carne tradizionali ad avere i livelli più elevati 
di proteine, il che li ha resi più sani delle 
loro alternative vegane”. Livelli più elevati 
di proteine infatti riducono il tasso di assor-
bimento del glucosio dai carboidrati raffi-
nati, diminuendo la risposta insulinica del 
corpo e limitando il danno cardiovascolare. 
La resistenza all’insulina correlata a suoi li-
velli elevati nel sangue è infatti il fattore di ri-
schio numero uno per l’infarto: “Il problema 
è che si tratta di alimenti ultra-trasforma-
ti che non sono migliori di quelli normali, 
anzi, potrebbero essere anche peggio.” 
Il @DrAseemMalhotra ha preso in esame 
il rapporto tra #carboidrati e #proteine: gli 
#hamburger #vegan sono risultati peggiori 
per il #cuore per l’alto livello di #zuccheri 
e #sale. La cottura della bistecca vegana 
di Greggs, ad esempio “è risultata peggio-
re per la salute rispetto ad una bistecca 
originale, ed il noto Vegan Rebel Whopper 
di Burger King è quello che conteneva più 
sale. Puoi essere anche un vegetariano o 
vegano sano, ma se scegli opzioni elabo-
rate come queste, non è un modo molto 
salutare di mangiare e avrai maggiori pro-
babilità di soffrire di problemi cardiaci”, 
conclude Malhotra.
Anche Azmina Govindji, dietista e portavo-
ce della British Dietetic Association, in se-
guito a questa indagine ha dichiarato: “Se 
si mangia un hamburger vegano o di carne 
di tanto in tanto, meglio scegliere quello 
che piace di più. Se si cerca regolarmente 
un’opzione vegana perché convinti che sia 
meglio per la salute, meglio ripensarci”. n
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oma. L’intero settore che 
produce proteine animali, nel 

mondo, si trova in una situazione 
alquanto peculiare. Da una parte, 
con grande senso di responsabilità, 
anche nel mezzo dell’emergenza e 
insieme a tutta l’industria alimen-
tare, continua a lavorare per pro-
durre alimenti nobili e garantirne 
l’accesso universale; dall’altra si 
trova a fronteggiare continuamen-
te attacchi ingiustificati da parte di 
opinionisti e dei mezzi di comunica-
zione, spesso frutto di preconcetti 
privi di fondamenti scientifici.
Nel dibattito pubblico non vien 
quasi mai tenuta in considerazio-
ne l’unicità, per qualità e sosteni-
bilità, del sistema produttivo e di 
allevamento italiano, il quale, al 
contrario, è associato a realtà si-
deralmente distanti, in termini di 
sicurezza e di benessere animale, 
come ad esempio quelle asiatiche. 
Si tratta a tutti gli effetti di un caso 
di disinformazione organizzata, ciò 
che in inglese è definita misinfor-
mation.
L’associazione a realtà differenti 
dai nostri #allevamenti sconfina in 
#ProcuratoAllarme pubblico nel mo-
mento in cui viene addirittura mes-
sa in relazione l’origine della #Pan-
demiaCovid19 con gli allevamenti 
zootecnici. 
Questa associazione a realtà to-
talmente differenti dai nostri alle-
vamenti sconfina in procurato al-
larme pubblico nel momento in cui 
viene addirittura messa in relazione 
l’origine della pandemia con gli al-
levamenti zootecnici.
Eppure, l’associazione tra gli alle-
vamenti moderni, ovvero quelli dif-
fusi in tutto il mondo occidentale 
e in Italia, e la diffusione di virus 
come il Covid-19 è infondata e pri-
va di basi scientifiche. Si tratta di 
una correlazione del tutto strumen-
tale e ideologica, da parte di chi 
contesta radicalmente il modello di 
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Siccome ancora in molti 
insistono, chi a sproposito, 
chi per malcelati interessi, a 
parlare di una correlazione 
fra allevamenti e pandemia, 
spieghiamo perché quando 
si parla di pandemie gli 
allevamenti prevengono 
invece il salto di specie.

www.carnisostenibili.it

Perché non esiste correlazione 
fra allevamenti e pandemia

sviluppo moderno dell’agricoltura, 
della zootecnia e della produzio-
ne di alimenti di origine animale. 
L’assurdità di tali ipotesi, oltre a 
non fornire alcuna nuova indicazio-
ne utile alla gestione e all’analisi 
dell’epidemia in atto, procura solo 
pericolosi allarmi nella popolazione 
in questo momento così delicato.
Il #SaltoDiSpecie all’origine dei 
#virus avviene dalla commistione 
tra #AnimaliSelvatici, domestici e 
uomo: gli #allevamenti moderni di 
animali da reddito rappresentano 
una barriera a difesa sia della #sa-
lute umana che animale. 
Il salto di specie all’origine dei 
virus avviene dalla commistione 
tra animali selvatici, animali do-
mestici e uomo: gli allevamenti 
moderni degli animali da reddito 
rappresentano invece una barrie-
ra a difesa sia della salute umana 
che animale.  Infatti, non sono mai 
stati registrati salti di specie negli 
allevamenti intensivi, nei quali vi-
gono stringenti ed elevate misure 
di biosicurezza e sono applicate 
rigorose regole e continui controlli 
veterinari.
Il salto di specie può avvenire in 
presenza di uno stretto contatto tra 
uomo e animali selvatici, come nel 
caso dei wet market (mercati nei 
quali avviene anche la macellazio-
ne) o in zone del mondo poco svi-
luppate, cioè in contesti del tutto 
estranei al mondo occidentale dove 
c’è ancora grande promiscuità tra 

Segue a pag 68

Presidente Emerito dell'Asso-
ciazione per la Scienza e le Pro-
duzioni Animali, professore Or-
dinario di Zootecnica Speciale 
presso il Dipartimento di Agraria 
dell’Università di Sassari e Pre-
sidente dell’Associazione Carni 
Sostenibili.

Giuseppe Pulina
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Friland è leader in Europa nella produzione di carni da allevamenti biologici. Il benessere 
animale e un ambiente eco-sostenibile, sono fondamentali per la produzione di carni biologiche. 
Partner ideale per la GDO e il Food Service

I prosciutti dei maiali di Helle 
sulle tavole italiane e francesi 

Food Tasting Lands of the World

Helle Friis, allevatrice di maiali biologici in 
Danimarca

anders (DK)  Sono passati sei mesi dall’arri-
vo dei primi maiali alla Solhøjgård Økologi. I 

suini sono destinati a Friland, il più grande produttore 
europeo di carni provenienti da allevamenti biologici. 
Buona parte della produzione è esportata in Francia e 
Italia, dove gli allevamenti biologici danesi sono molto 
apprezzati dai consumatori. 
La coppia ha tre figli e desidera creare un’azienda 
in cui potranno entrare anche i figli. Le dimensioni 
dell’azienda dovevano essere ragionevoli e il nume-
ro di capi è stato stabilito in base alla manodopera 
disponibile per distribuire il mangime, tenendo conto 
anche della presenza di un bambino curioso. 
“Volevamo metterci in proprio e non avevamo dubbi: 
volevamo creare un allevamento suinicolo biologico. 
Sono felice e mi mette di buon umore quando vedo 
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scorrazzare liberamente i maialini nel terreno che 
abbiamo riservato loro. Si trovano nel loro habitat 
naturale e sono certa che stiano bene”, dichiara 
Helle.
Negli allevamenti biologici danesi, le scrofe vivono 
sempre all’aperto e anche i piccoli nascono all’aper-
to. Restano all’aperto per almeno 7 settimane, prima 
dello svezzamento e del trasferimento nella porcilaia, 
dove comunque hanno accesso ad aree all’aperto e 
tanto spazio per correre. 

LAVORO ASSIEME ALLA NATURA
Naturalmente Helle tiene molto al benessere degli 
animali, ma le tecniche di produzione biologica of-
frono anche altri vantaggi, quindi sono valide oggi e 
sostenibili in futuro. 
“Noi allevatori biologici lavoriamo assieme alla na-
tura, impegnandoci ad adottare sempre le scelte più 

naturali possibili nel rispetto degli altri requisiti. Non 
succede nulla se qua e là ci sono delle erbacce”, 
spiega. 

VISITA DI CERVI NOBILI 
Avvicinandosi alla Solhøjgård si nota subito che i fran-
givento tra un terreno e l’altro permettono la crescita 
di piante e fiori selvatici, creando condizioni ottimali 
per la vita di piccoli animali e insetti.
“Dobbiamo avere cura della natura e, per quanto 
possibile, non dobbiamo impiegare diserbanti super-
flui. Sono dell’idea che, operando in modo biologico, 
diamo un buon contributo alla cura della natura e de-
gli animali, sia dei maiali che di tutte le altre specie 
che vivono alla fattoria o intorno a essa”, aggiunge. 
Quotidianamente la famiglia si rende conto di quanto 
siano importanti la cura della natura e tutti i bei mo-
menti resi possibili da una natura diversificata. 
“L’altro giorno sono passati cinque cervi nobili ai 
margini dei terreni dove teniamo i maiali; inoltre, non 
ci sarebbe tutta quella ricchezza di insetti nei nostri 
terreni, se fra una coltura e l’altra non ci fossero un 
po’ di erbacce e fiori selvatici”, conclude.

di Julia MilleR

A PROPOSITO DI FRILAND  
Friland vende carni suine e bovine provenienti da 
aziende con animali allevati all’aperto e secondo 
tecniche biologiche. La missione di Friland è favori-
re la produzione e la vendita di carni suine e bovine 
ottenute con metodi di produzione in cui il benesse-
re degli animali e l’ecologia rivestono un’importanza 
particolare. Friland è il più grande produttore europeo 
di carni provenienti da allevamenti biologici. 

LO SAPEVI CHE......
Friland è specializzata nella produzione di carne biolo-
gica e in elevati standard di benessere degli animali. 
Friland, in collaborazione con la Danish Animal Welfa-
re Society, ha sviluppato un codice di condotta che ga-
rantisce che il benessere e le esigenze degli animali 
siano soddisfatte nel migliore modo possibile. Il co-
dice di condotta Friland va oltre l’attuale legislazione 
danese per garantire che il comportamento naturale 
e le esigenze di suini e bovini siano soddisfatti e inte-
grati in un ambiente sostenibile.
I bovini biologici di Friland sono nati e cresciuti in 
fattorie danesi dove il benessere degli animali e 
l’ambiente sono una priorità assoluta. Come parte 
della Danish Crown, Friland utilizza le strutture di 
produzione e distribuzione del gruppo. Tutti i suini e 
bovini vengono lavorati nelle moderne strutture della 
Danish Crown, autorizzati dalla CEE e approvati dal 
Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA). 
Buona parte della produzione di Friland viene venduta 
sul mercato internazionale e il gruppo è un impor-
tante fornitore di carne biologica per le Aziende di 
trasformazione europee. Friland è in grado di fornire 
carne per prodotti a marchio del distributore, grossisti 
e servizi per la ristorazione. n
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uomini e animali di diverse specie, 
anche selvatiche. L’allevamento 
moderno promuo-
ve esattamente 
il contrario, cioè 
la separazione 
tra uomini e ani-
mali selvatici 
(barriere, ingressi 
controllati e disin-
fezione dei mezzi 
di trasporto), e di-
spositivi di prote-
zione individuali 
(tute, calzari, cuf-
fie, guanti, proce-
dure igienico-sa-
nitarie) nel contatto con gli animali 
allevati e ciò costituisce un fattore 
protettivo e non di rischio.
L’#allevamento promuove la separa-
zione tra uomo e #AnimaliSelvatici, e 
dispositivi di #protezione individuali 
nel contatto con gli #AnimaliAllevati. 
Ciò costituisce un fattore protettivo 
e non di rischio. #Covid_19. 
L’Onu, sulla base delle informazioni 
emerse sulla situazione cinese, si 
è espresso per la chiusura dei wet 
market attraverso la responsabi-
le della Biodiversità delle Nazioni 
Unite, Elizabeth Maruma Mrema, 
che in un’intervista al Guardian si 
è dichiarata favorevole ad un di-
vieto internazionale di questi siti 
in quanto focolai potenziali di zo-
onosi.
La realtà, quindi, è che non esiste 
nessuna evidenza scientifica che 
gli animali allevati per uso zoo-
tecnico possano rappresentare 
un pericolo per il contagio di Co-
vid19 e gli allevamenti, soprattutto 
quelli intensivi, sono un presidio di 
biosicurezza per animali e uomini, 
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in quanto tutte le precauzioni sono 
costantemente assunte per evitare 
che agenti infettivi esogeni possa-
no compromettere la salute degli 
animali e possano trasmettersi 
all’uomo.
Non esiste nessuna #Evidenza-
Scientifica che gli #AnimaliAllevati 
per uso zootecnico possano rappre-
sentare un #pericolo per il #conta-
gio di #COVID19.
Lo sviluppo della zootecnia occi-
dentale e la realizzazione e la ge-
stione degli allevamenti moderni 
sono basati sui risultati della ricer-
ca scientifica e fondati su investi-

menti costanti in sanità animale 
e biosicurezza. L’allevamento con-
dotto avendo a mente tutti questi 
aspetti, non è dunque la causa, ma 
la soluzione del problema. Negli ul-
timi anni sono stati fatti passi da 
gigante in Europa e soprattutto in 
Italia su moltissimi fronti, a partire 
dalla riduzione dell’uso degli anti-
biotici (-42% in annual sales of ve-
terinary antimicrobial agents in mg/
PCU in Italy 2010-2018) e 
del controllo di batteri re-
sistenti e dall’implementa-
zione di misure sempre più 
stringenti di biosicurezza.
Contro gli #AgentiZoonotici 
(come l’#InfluenzaAviaria) 
o per prevenire #pandemie 
come quella legata al #CO-
VID19, il @MinisteroSalute 
adotta a scopo preventivo 
l’obbligo di tenere al chiuso 
anche #animali che sono al-
levati all’aperto.
Il tema della biosicurezza 
all’interno degli allevamen-
ti “protetti” vede impegna-

ti da anni tutti gli attori della filiera, 
per garantire agli animali allevati in 
ambienti ottimali sotto il profilo del 
benessere, dei parametri microcli-
matici e della protezione da agenti 
esterni potenzialmente pericolosi. 
È questa la ragione per la quale, 
quando gli esperti prevedono un 
rischio di introduzione di agenti zo-
onotici (vedi l’influenza aviaria por-
tata dagli anatidi selvatici nelle loro 
rotte migratorie) il Ministero della 
Salute adotta a scopo preventivo 
l’obbligo di tenere al chiuso anche 
animali che sono allevati all’aper-
to.

WORLD CANCER DAY, NON BANA-
LIZZIAMO UN PROBLEMA SERIO: 
IL DIBATTITO SCIENTIFICO È PIÙ 
CHE MAI ACCESO

La lotta contro il cancro è ben lungi 
dall’essere vinta, e oggi è il tema 
del giorno, evidenziato anche dalla 
presentazione da parte della Com-
missione europea, del cosiddetto 
Piano di lotta contro il cancro. Il 
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Elisabeth Maruma Mrema, Responsabile 
delle Biodiversità delle Nazioni Unite, 
si è espressa per la chiusura dei “Wet Market” 
in Cina, perché potenziali focolai di zonosi.

Stella Kyriakides, Commissaria UE alla Salute 
e Sicurezza Sanitaria
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documento, redatto dalla DG Sante 
della stessa Commissione, vuole 
portare all’eliminazione dei pro-
grammi di promozione di quei pro-
dotti agroalimentari che, a torto o a 
ragione, sono associati ai rischi di 
tumore. Tra questi, come al solito, 
vengono inserite le carni rosse e 
quelle trasformate.
Carni e salumi sono parte inte-
grante di una dieta completa ed 
equilibrata, infatti fanno parte da 
secoli della vera Dieta mediterra-
nea. Nel documento europeo si 
legge che “la Commissione sta in-
traprendendo una revisione della 
politica di promozione dei prodotti 
agricoli, nell’ottica di potenziare 
il proprio contributo alla produzio-
ne e al consumo sostenibili, e in 
linea con il passaggio a una dieta 
con più verdura, meno carni rosse 
e lavorate e altri alimenti legati al 
rischio di cancro”. Questo, nono-
stante la scienza, quella senza inte-
ressi di parte, sia unanime nel dire 
che non è il prodotto in sé a essere 
pericoloso, ma la quantità che se 
ne assume. 
Al netto delle errate interpretazioni 
e delle solite strumentalizzazioni, 
lo “Europe’s Beating Cancer Plan – 
let’s strive for more” non vuole met-
tere in allerta sulla cancerogenici-
tà o meno di carne rossa o prodotti 
a base di carne, ma, lo ripetiamo, 
invita la Commissione a non finan-
ziare programmi di promozione di 
prodotti ritenuti collegati al can-
cro.
L’Associazione Carni Sostenibili 
plaude allo sforzo da parte delle 

Istituzioni europee di combattere 
quella che al momento è fra le prin-
cipali cause di morte prematura nel 
mondo occidentale, ma non può 
esimersi dal ricordare che dei 156 
tipi di tumori oggi conosciuti, sol-
tanto uno, quello al colon-retto, è 
sospettato di aumentare di meno 
dell’1% in termini assoluti la sua 
incidenza. 
E questo in caso si dovessero man-
giare quantità enormi di carni ros-
se e salumi ogni giorno per il resto 
della propria vita – nessuno lo fa, 
tanto meno in Italia, dove siamo già 
al di sotto delle dosi raccomandate 
da IARC/OMS.

5 RICETTE CON GLI AVANZI DI 
CARNE E DI AFFETTATI

Carni sostenibili, per la Giornata 
internazionale contro lo spreco ali-
mentare, propone le 5 ricette della 
cucina del riuso a base di carne 
con i consigli della nutrizionista.
Si spreca ancora troppo cibo nel 
mondo: secondo la FAO, ogni anno 
finisce nella spazzatura circa un 
terzo di tutto quello prodotto, solo 
in Italia ogni anno finisce nella 
pattumiera cibo per 13 miliardi di 
euro. In un contesto dove c’è an-
cora molto da fare e migliorare, so-
prattutto nell’ambito del consumo 
domestico, la filiera della carne 
rappresenta una piccola eccezione, 
impattando, secondo gli ultimi dati 
Nielsen, solo per il 5% sugli spre-
chi complessivi.
Non è un caso che la carne da 
sempre sia considerata un pro-
dotto nobile da consumare con ri-
spetto e il fatto che proprio questo 
alimento sia protagonista indiscus-
so dei piatti del riuso non fa che 
confermarlo. 
Nella nostra tradizione gastrono-
mica, infatti, non si contano i piatti 
che hanno al centro la “ciccia del 
giorno prima” e in occasione della 
Giornata internazionale contro lo 
spreco alimentare, Carni Sostenibi-
li raccoglie le 5 ricette irrinunciabili 
da fare con gli avanzi di carne e di 
affettati. 
A rendere indispensabile questa 
“guida anti-spreco” i consigli della 
nutrizionista Elisabetta Bernardi.

ZUPPA, LA SECONDA VITA DEL 
POLLO ARROSTO

Ci sono pochi piatti che danno più 
soddisfazione del pollo arrosto: 
succoso e croccante. 
Ma, non si sa come, ne avanza 
sempre un po’ che si trascina in 
frigo per il resto della settimana 
prima di finire tristemente nella 
pattumiera. 
Un vero peccato, visto che l’avan-
zo di carne bianca avrebbe tutte 
le carte in regola per trasformar-
si nell’ingrediente gourmet per 
un’ottima zuppa, ideale nelle se-
rate d’inverno. Preparate il vostro 
brodo preferito aggiungendo qual-
che cereale. A 10 minuti dal termi-
ne della cottura inserite i pezzetti 
di pollo già cotti. Regolate sale e 
pepe poco prima di spegnere il fuo-
co e completare il piatto con un filo 
d’olio d’oliva. 
“Le zuppe sono alimenti che an-
drebbero consumati più spesso – 
dice la dottoressa Bernardi – non 

Giornata dello Spreco Alimentare. La carne è 
uno dei prodotti più utilizzati nei “Piatti del 
Riuso”

Elisabetta Bernardi, Biologa Nutrizionista
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solo perché sono un vero e proprio 
comfort food, ma anche perché 
numerosi studi dimostrano che 
aumentando nella pietanza la per-
centuale di acqua o di ingredienti 
ricchi d’acqua, si abbassa la den-
sità energetica di un alimento e si 
riesce a raggiungere prima il senso 
di sazietà e quindi a ridurre senza 
troppi sacrifici le calorie della dieta. 
Con un piatto poi in questo caso 
completo!”

POLPETTE DI BOLLITO, IL LATO 
POP DELLA CUCINA ITALIANA

Meatballs in tomato sauce with the 
addition of aromatic herbs in an 
enamel dish top view
La carne che resta dal brodo non vi 
fa impazzire? Niente paura, potete 
affidarvi alla tradizione della cucina 
familiare per ottenere un piatto sfi-
zioso, veloce e economico. 
Basta tritare la carne già lessata, 
anche con un robot da cucina, ag-
giungerla in una ciotola con le pata-
te lesse e amalgamare anche con la 
scorza di un limone grattugiata, par-
migiano, ricotta, uova, sale e pepe. 
A questo punto sarà sufficiente for-
mare delle piccole sfere da ripas-
sare nel pangrattato e cuocere in 
padella “Usare olio extra vergine di 
oliva ben caldo per una crosticina 
croccante e una frittura sana – dice 
l’esperta – oppure per un’alternati-
va light va benissimo anche la cot-
tura in forno” Come abbinamento? 
“Portate in tavola con un contorno 
di verdure grigliate, – prosegue la 
dottoressa – una piccola porzione 
di pane e una porzione di frutta ed 
ecco che un pasto nutrizionalmen-
te completo è servito!”

INVOLTINI DI CARNE, MAMMA 
CHE BONTÀ!

Uno dei piatti preferiti dai bimbi, 
anche da quelli già cresciuti, gli in-
voltini in bianco o al sugo, un ot-
timo trucco salva avanzi, quando 
rimane qualche fetta di arrosto. 
Dentro la carne tenera di vitello, in-
fatti, si possono accomodare fette 
di salumi che renderanno ancora 
più saporito il nostro bocconcino. 
Prosciutto cotto, sì ma non solo 
mortadella e pancetta sono alter-
native gustose. 
Un piatto sfizioso “al quale aggiun-
gerete una listarella di carota, o di 
peperone, gradito soprattutto da 
bambini e anziani, per l’estrema 
tenerezza delle carni. Il vitello è in-
fatti utilizzato molto spesso come 
alimento per chi ha difficoltà di ma-
sticazione, ma che ha comunque 
necessità nutrizionali elevate. 
È una fonte particolarmente buona 
di proteine, niacina, vitamina B6, vi-
tamina B12, fosforo, zinco e ferro, 
e 100 g di vitello forniscono oltre 
il 25% di questi nutrienti” secondo 
l’esperta.

FRITTATA DI CARNE, LA REGINA 
DEL RIUSO

Un classico della cucina toscana 
che piace a tutti, la frittata di car-
ne è perfetta da fare con resti di 
macinato, bollito, ma anche con la 
carne dello spezzatino e del ragù. 
Il procedimento è veloce e molto 
semplice. Se la carne è già stata 

cotta non occorre neppure insapo-
rirla ulteriormente. 
Sbattete le uova, salate, pepate poi 
unite la carne, il prezzemolo tritato 
e, se il composto fosse asciutto, 
ammorbidire con alcuni cucchiai di 
latte. In una padella scaldate un 
cucchiaio abbondante d’olio, ver-
sate il composto e fate dorare da 
entrambi i lati. 
E come contorno? 
Secondo la dottoressa Bernardi 
l’abbinamento migliore “è un’insa-
lata mista fresca, una fetta di pane 
e un frutto, il tutto per aggiungere 
una quota di carboidrati a un piatto 
molto ricco di proteine nobili come 
questa frittata”

RIPIENI, PATRIMONIO DELL’UMA-
NITÀ

Carne e salumi che avanzano sono 
l’ingrediente perfetto di uno dei 
piatti principe della cucina del riu-
so: le verdure ripiene. 
Zucchine, peperoni, ma anche po-
modori e melanzane, tutto assume 
un aspetto più invitante se riempito 
con una gustosa farcia. Tritate la 
carne, senza aver paura di aggiun-
gere qualche fetta di prosciutto 
o mortadella, anche lo speck va 
bene per un sapore più deciso. 
Amalgamate con uova, pane raf-
fermo ammollato nel latte e par-
migiano, via libera anche a verdure 
lessate che rendono più morbido 
l’impasto, e riempite le verdure. 
Un filo d’olio e 20 minuti in forno vi 
restituiranno una portata indimenti-
cabile. “Gli avanzi nobilitano il piat-
to per il loro apporto di proteine di 
ottima qualità e di vitamina B12, 
presente esclusivamente negli ali-
menti di origine animale”. conclude 
l’esperta. n
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Nell’aula magna della prestigiosa Scuola Internazionale di Cucina Italiana una nuova lezione dedicata alle eccellenze 
alimentari della salumeria piacentina.

olorno (Parma). ALMA, il 
più autorevole centro di for-

mazione della Cucina Italiana a 
livello internazionale, inserita nel-
la splendida cornice del Palazzo 
Ducale di Colorno, ha visto salire 
nuovamente in cattedra le tre DOP 
Piacentine, che si sono raccontate 

“I Salumi Piacentini DOP“I Salumi Piacentini DOP
protagonisti ad ALMA” protagonisti ad ALMA” 

sulla sicurezza legate all’emergen-
za sanitaria in corso, consentendo 
agli studenti di partecipare ad un 
momento importante di educazio-
ne al gusto e alla consapevolezza 
dei valori che si legano alle produ-
zioni tutelate. 
Una giornata intensa, quindi, e ric-
ca di spunti fondamentali per la 
valorizzazione dei prodotti della sa-
lumeria piacentina a marchio DOP, 
nell’ambito delle produzioni italia-
ne. Particolarmente soddisfatto 
il Direttore Generale di ALMA, 
il piacentino Andrea Sinigalia, 
dell’intensa collaborazione che 
da tempo si sta realizzando con 
Il Consorzio di Tutela Salumi DOP 
Piacentini che vedrà nel corso del 
2021, altri importanti momenti di 
valorizzazione delle tre DOP pia-
centine. n

MADE IN ITALY

GASTRONOMY AND FOOD

di coRRado Vecchi

agli studenti del corso superiore di 
“Cucina 50” che aspirano a diven-
tare chef e professionisti esperti 
della ristorazione. Una nuova lezio-
ne, quindi, tutta dedicata a Coppa 
Piacentina DOP, Pancetta Piacen-
tina DOP e Salame Piacentino 
DOP, che si inserisce tra le attivi-
tà formative previste dal progetto 
Europeo “Europe, open air taste 
museum”, promosso dal Consorzio 
di Tutela Salumi DOP Piacentini e 
cofinanziato dall’Unione Europea. Il 
progetto, infatti, prevede una serie 
di incontri rivolti agli studenti della 
rinomata scuola, tutti dedicati a far 
scoprire l’antica tradizione di que-
sti prodotti di qualità certificata, 
che si legano ad un territorio unico, 
quello Piacentino, dalle caratteristi-
che peculiari, in grado di regalare 
produzioni tutelate nel panorama 
europeo e internazionale. 
Il prof. Luca Govoni, docente di 
storia dell’alimentazione di ALMA, 
ha introdotto l’attività formativa, 
lasciando poi la parola al docente 
del Consorzio di Tutela Salumi DOP 
Piacentini Daniele De Leo, agrono-
mo specializzato nella divulgazione 
e animazione degli alimenti e dei 
prodotti tutelati, che ha saputo 
abilmente coinvolgere la platea di 
ottanta studenti, facendoli sentire 
parte del patrimonio culinario del 
nostro Paese. Partendo dalla storia 
dei Salumi Piacentini DOP, per poi 
entrare nel vivo di queste produ-
zioni tutelate, che seguono precisi 
e rigidi disciplinari di produzione, 
le tre DOP Piacentine sono state 
oggetto di un’attenta degustazio-
ne, predisposta da Lorella Ferrari, 
responsabile della segreteria del 
consorzio, per trasmettere in ma-
niera diretta agli studenti le ca-
ratteristiche organolettiche che 
le rendono uniche nel panorama 
della salumeria italiana. 
L’esperienza formativa si è svolta 
nel pieno rispetto delle disposizioni 

Luca Govoni, Docente ALMA

Andrea Sinigaglia, Direttore Generale ALMA

ALMA, Centro di Formazione della Cucina 
 Italiana a Colorno di Parma Daniele De Leo, Agronomo

FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEATC



FOODMEAT MARZO 202173

MADE IN ITALYGASTRONOMY AND FOOD

Nella prestigiosa Scuola Internazionale di Cucina Italiana una nuova lezione d’eccellenza sui Salumi Piacentini DOP.
In cattedra, come Docente, lo Chef Stellato Daniele Repetti.

Lectio Magistralis di alta cucina ad Lectio Magistralis di alta cucina ad 
ALMA con le tre DOP PiacentineALMA con le tre DOP Piacentine

CAMPAGNA FINANZIATA
CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA

Chef Daniele Repetti e Lucy Cornwell del 
ristorante una stella Michelin “Nido del Picchio”

iacenza. Si è tenuta una nuova 
lezione che ha visto i prodotti 

della salumeria piacentina a marchio 
DOP protagonisti di un’attività formativa 
unica dedicata agli studenti del corso 
superiore di “Cucina 50” che aspirano 
a diventare chef e professionisti esperti 
della ristorazione. Docente d’eccezione 
lo chef Daniele Repetti del ristorante 
una stella Michelin “Nido del Picchio” 
di Carpaneto Piacentino.
Alma, il più autorevole centro di for-
mazione della Cucina Italiana a livello 
internazionale, ha accolto nuovamente 
Coppa Piacentina DOP, Pancetta Pia-
centina DOP e Salame Piacentino DOP, 
inseriti in un percorso formativo di alto 
livello volto alla valorizzazione e al rico-
noscimento dei valori delle produzioni 
certificate dagli alti standard qualitativi 
europei. Una Lectio Magistralis sulle 
DOP Piacentine, che ne ha esaltato 
i metodi di lavorazione e produzione 
in linea con i rigidi disciplinari che ne 
garantiscono l’autenticità, le qualità or-
ganolettiche uniche e distintive, i valori 
che riflettono un patrimonio culinario di 
prestigio ed altamente qualificante per 
il nostro paese.
Il prof. Davide Mondin, docente di 
storia e cultura dell’alimentazione di 
Alma, ha introdotto l’attività formativa, 

ne Europea, che prevede una collabo-
razione importante con ALMA, in un’ot-
tica di coinvolgere un target strategico 
(gli studenti) per la costruzione di una 
nuova legittimazione delle produzioni tu-
telate, in grado di diventare ingredienti 
versatili e creativi della cucina moderna 
e non solo tradizionale.
Il progetto, infatti, prevede una serie di 
incontri rivolti agli studenti della rinoma-
ta scuola, tutti dedicati a far scoprire 
l’antica tradizione di questi prodotti di 
qualità certificata, che si legano ad un 
territorio unico, quello Piacentino, dalle 
caratteristiche peculiari, in grado di re-
galare delle vere eccellenze alimentari.
L’esperienza formativa si è svolta nel 
pieno rispetto delle disposizioni sulla si-
curezza legate all’emergenza sanitaria 
in corso, consentendo agli studenti di 
partecipare ad un momento importante 
di educazione al gusto e alla consape-
volezza dei valori che si legano alle pro-
duzioni tutelate.
Una giornata intensa, quindi, e ricca di 
spunti fondamentali per la valorizzazio-
ne dei prodotti della salumeria piacen-
tina a marchio DOP, nell’ambito delle 
produzioni italiane d’eccellenza. n

di coRRado Vecchi

lasciando poi la parola ad un ospite 
d’eccezione, esponente di rilievo nel 
panorama della cucina italiana stellata, 
lo chef Daniele Repetti del ristorante 
una stella Michelin “Nido del Picchio” 
di Carpaneto Piacentino.
Dopo un’attenta degustazione in pu-
rezza dei tre Salumi Piacentini DOP ac-
compagnati dalla tradizionale Torta di 
Patate e Cacio del Po, coordinata da Lo-
rella Ferrari, responsabile della segrete-
ria del Consorzio, lo chef ha tradotto 
operativamente il contenuto formativo 
della lezione, realizzando ricette di alto 
livello in cui i Salumi Piacentini DOP 
sono stati l’ingrediente principale e 
distintivo.
Cuore di carciofi fritti su letto di crema 
di patate e castagne lesse con Pan-
cetta Piacentina DOP “croccantata” e 
polvere di porcini e Panzerotti con Cop-
pa Piacentina DOP su letto di crema 
di Parmigiano Reggiano, noci ed emul-
sione di olio e prezzemolo i due piat-
ti realizzati per l’occasione: un mix di 
tradizione, scelta delle migliori materie 
prime ed esperienza nell’elaborazione 
e nei metodi di preparazione più adatti 
a valorizzare i prodotti sono stati i mes-
saggi chiave che lo chef Repetti ha volu-
to condividere con gli studenti.
Sentirsi parte del prezioso patrimonio 
culinario del nostro Paese, partendo 
dalla storia dei Salumi Piacentini DOP, 
per poi entrare nel vivo di queste pro-
duzioni tutelate sono stati i passaggi 
che hanno scandito la Lectio Magistra-
lis per coinvolgere gli oltre 80 studenti 
presenti, in un percorso formativo ed 
esperienziale in grado di accrescere il 
loro bagaglio culturale.
L’iniziativa si inserisce tra le attività for-
mative previste dal progetto Europeo 
“Europe, open air taste museum”, pro-
mosso dal Consorzio di Tutela Salumi 
DOP Piacentini e cofinanziato dall’Unio-

 Davide Mondin, Docente ALMA
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Made in Italy, l’Europa Made in Italy, l’Europa 
riprova a danneggiarloriprova a danneggiarlo

ilano. Ci risiamo. Ancora una 
volta, cogliendo l’occasione 

della Giornata mondiale della pre-
venzione dei tumori, la Commissione 
Europea rispolvera l’idea (per la verità 
mai accantonata) di danneggiare le ec-
cellenze agroalimentari made in Italy. 
Con la scusa, ovviamente, di promuo-
vere la salute…di tante multinazionali 
“amiche” dell’Europa. 
A denunciare la situazione, tra gli altri, 
è il settimanale Panorama, che scrive: 
“Strane cose succedono nell’Europa 
che si preoccupa (a parole) della no-
stra salute: ha comprato poco e male 
i vaccini contro il virus cinese, ma si 
allarma molto per cosa mettiamo nel 
piatto. Nella giornata mondiale di pre-
venzione dei tumori, la Commissione 
europea ha approvato lo “Europe’s 
Beating Cancer Plan” suscitando le 
ire di coltivatori e produttori soprattut-
to mediterranei”. 
Di che si tratta? Di bloccare ogni sus-
sidio per la promozione di vino, alcoli-
ci, carni rosse e carni lavorate (salumi 
per capirci) e di etichettare tutti questi 
alimenti con scritte e immagini dissua-
sive sulla falsariga di quelle che com-
paiono sui pacchetti di sigarette. 
Tutto ciò nel momento in cui si dà il 
via libera, dal 13 gennaio, al consumo 
d’insetti: le camole della farina, ver-
metti cicciottelli color avorio. Ci fanno 
sapere dall’Europa che è una questio-
ne di salute, ma forse si tratta solo di 
soldi. 
Nel mirino c’è l’agroalimentare ita-
liano che ha un solo vero problema: 
è troppo buono, rappresenta un’agri-
coltura troppo produttiva, si vende 
troppo bene a discapito degli interes-
si delle multinazionali a cui Bruxelles 
è molto sensibile. Il valore aggiunto 
agricolo italiano è pari a 39 miliardi 
su 60 di valore della produzione, qua-
si il doppio della media europea. Il 
fatturato dell’agroalimentare italiano 
è pari a 200 miliardi con esportazioni 
per 45 miliardi e il volume di filiera dal 
campo alla tavola è pari a 390 miliar-
di di euro. 
La Dop economy, cioè il fatturato delle 

maggiori Dop italiane (monitorato da 
Qualivita di Mauro Rosati) è valso, nel 
2019, 17 miliardi di cui oltre 9 dall’e-
sportazione. Non c’è dubbio che sia 
un piatto ricco che disturba i “padroni 
della fame” anche perché incarna la 
dieta mediterranea, che per stessa 
ammissione dell’Oms e dell’Europa, è 
il più salubre dei regimi alimentari. Ma 
dentro questo regime ci stanno i no-
stri prosciutti, i salami, la mortadella, 
i nostri vini che oggi l’Europa dichiara 
cancerogeni. 
Ma è per tutelare la salute o i fatturati? 
Sdoganando il consumo dei lombrichi 
della farina l’Efsa (l’agenzia europea 
che si occupa della salubrità degli ali-
menti) fa sapere che sugli insetti pro-
prio tutto chiaro non è, ma visto che 
apportano abbastanza proteine con un 
basso impatto ambientale (come si sa 
è passata l’idea che le stalle hanno 
colpa dei cambiamenti climatici) allora 
bisogna abituarci a mangiarli. Invece 
la bistecca della vacca che mangia il 
fieno e beve l’acqua fa tanto male. 
E non c’è nessuna differenza se è una 
Chianina allevata brada o una Charo-
laise tenuta all’ingrasso in due metri 
per due. 
Se però la carne è quella sintetica 
prodotta dalle cellule staminali in Ca-
lifornia nel nuovo progetto dove Bill 
Gates ha buttato 22 milioni di dollari 
allora va bene a prescindere perché è 
“sostenibile”.
Continuando a esplorare le contraddi-
zioni europee ci si imbatte in uno stra-
no caso. 
Se la Iarc (organizzazione dell’Onu 
che studia e certifica il potenziale 
cancerogeno delle sostanze) classi-

Un buon bicchiere di vino è un benessere naturale

di Rolando Giusti

Torna l’idea di 
etichettare carni rosse 
e carni lavorate con 
immagini dissuasive, 
sulla falsariga delle 
sigarette. Sarebbe un 
obbrobrio culturale.

Primo piano
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fica come 2° la carne rossa (poten-
zialmente cancerogena) allora scat-
tano i divieti e le prescrizioni, se dà la 
stessa classificazione a una sostanza 
prodotta da una multinazionale tede-
sca allora ci passa sopra. La Bayer 
ha acquisito nel 2018 la Monsanto, 
prima produttrice di sementi Ogm e 
di diserbanti, che fabbrica il Round Up 
largamente usato in agricoltura (fat-
tura con questo prodotto 5 miliardi di 
euro e non c’è campo di grano che 
non ne sia irrorato) che è a base di 
glifosato. L’Europa doveva metterlo al 
bando perché lo Iarc lo ha classifica-
to in 2A. 
Ma la Corte di giustizia europea ha 
ritenuto questo parere suscettibile di 
contestazione e ha mandato il glifosa-
to assolto. 
La Bayer ha chiuso il bilancio 2019 
con un aumento dell’utile netto del 
141 per cento e fattura 44 miliardi. 
Ancora: nell’anno del covid la Nestlé 
esulta con il suo ceo Ulf Mark Schnei-
der per una semestrale 2020 a quasi 
42 miliardi di franchi svizzeri di fattu-
rato in aumento del 2,8 per cento, ma 
con l’utile che cresce del 18,3 e sfio-
ra i 6 miliardi di franchi; il contributo 
migliore viene dagli integratori, dai 
cosiddetti cibi funzionali e dai prodot-
ti a base vegetale. 
Danone colosso francese viaggia sui 
24 miliardi di fatturato, gli vanno male 
le acque minerali, ma come dice il ceo 
Emmanuel Faber vanno benissimo gli 
integratori, gli yogurt e i prodotti vegani. 
Unilever chiude il 2020 a 50,7 miliar-
di di fatturato (meno 2,4 per cento) 
ma c’è un segmento che ha dato 
grandi soddisfazioni: si tratta di The 
Vegetarian Butcher che è cresciuto di 
oltre il 70 per cento e produce ham-
burger vegetali! 
Peraltro non c’è nessuna prova prova-
ta che carne rossa e salumi attivino 
direttamente il tumore. 

Anche gli studi più severi dicono che 
solo un uso massiccio può aumentare 
del 1% per cento la possibilità di un’in-
sorgenza del cancro al colon che col-
pisce il 5 per cento della popolazione 
mondiale. 
Ugualmente, non c’è nessuno studio 
che dica che il vino è in relazione col 
tumore. Anzi, l’Europa ha vietato la 
dizione “vini naturali” che taluni pro-
duttori utilizzavano affermando che “il 
vino è naturale per definizione”. Con-
tro l’Europa hanno protestato vivace-
mente gli italiani: Luigi Scordamaglia 
di Filiera Italia, Ettore Prandini di 
Coldiretti, Nicola Levoni di Assocarni. 
Mobilitato il mondo italiano del vino e 
in sede europea si sono mossi i fran-
cesi e gli spagnoli. L’Europa per ora ri-
nuncia alle etichette “terroristiche” sul 
vino, ma dal 2022 le vuole con tutti i 
componenti e un forte invito a ridurre il 
consumo, azzerando da subito i fondi 
(circa 100 milioni in meno) per la pro-
mozione.
Per i salumi si cancellano i contributi 
alla promozione e ai fondi rurali de-
stinati ai territori dove si producono. 
Per l’Italia è un danno enorme perché 
i nostri sono prodotti Dop e di tradi-
zione. 
Tutto questo prendendo a modello 
consumi che sono lontanissimi dal no-
stro stile: noi consumiamo meno car-
ne di tutti in Europa e le indagini dello 
Iarc sono state fatte su popolazioni 
come quelle nordamericana o austra-
liana, con un doppio consumo di carne 
rispetto al nostro. 
Si torna però a insistere sul Nutri-sco-
re (l’etichetta a semaforo) e sull’idea 
che bisogna imporre regimi alimenta-
ri eco-compatibili, ma con la scusa di 
salvare il pianeta s’ingrassano le mul-
tinazionali. Parafrasando Primo Levi, 
viene voglia di domandarsi: se questa 
è l’Europa!”. n

Emmanuel Faber, CEO DanoneLuigi Scordamaglia, Filiera Italia

Ettore Prandini, Coldiretti

Ulf Mark Schneider, CEO della multinazionale 
Nestlè

Nicola Levoni, Assocarni
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di PieRFRanco Rio

Inserito tra i neologismi 
il termine ‘coniato’ da 
Qualivita nel 2018 che 
sintetizza il valore del 
sistema economico dei 
cibi e vini italiani 
DOP IGP

Primo piano

Cos’è la Dop economy? Cos’è la Dop economy? 
La risposta nel Vocabolario TreccaniLa risposta nel Vocabolario Treccani

oma. Un nuovo riconoscimen-
to per il comparto enogastro-

mico DOP IGP del nostro Paese da 
parte dell’Istituto della Enciclope-
dia Italiana, con l’inserimento della 
voce ‘Dop economy’ nel Vocabola-
rio Treccani, icona della cultura na-
zionale. Il termine, introdotto per 
la prima volta nel 2018 da Fonda-
zione Qualivita in occasione della 
presentazione annuale dei dati del 
comparto DOP IGP, rappresenta il 
sistema economico del comparto 
agroalimentare e vitivinicolo a In-
dicazione Geografica, denotando 
un settore con un forte ruolo nello 
sviluppo dei distretti agroalimentari 
del Paese.
Dop economy rappresenta la sin-
tesi del lavoro coordinato di opera-
tori, Consorzi di tutela, istituzioni, 
comunità locali, che ha una forte 
rilevanza in termini di valore econo-
mico (16,9 miliardi di euro di valore 
alla produzione per un contributo 
del 19% al fatturato complessivo 
del settore agroalimentare italiano 
- Rapporto Ismea-Qualivita 2020), 
ma anche nell’ambito di processi 
di sviluppo territoriale in ambiti e 
settori connessi con l’agroalimen-
tare di origine (turismo, ambiente, 
cultura, benessere, sociale).
Le imprese del settore e i Consorzi 
di tutela, anche grazie al supporto 
di misure pubbliche, da molti anni 
svolgono un lavoro di promozione 
e informazione ai consumatori non 
solo finalizzato a raggiungere obiet-
tivi commerciali, ma teso a diffon-
dere e consolidare la conoscenza, 
la cultura e il linguaggio delle eccel-
lenze enogastronomiche DOP IGP. 
Un percorso importante che ha 
contribuito a imporre definizioni e 
termini sempre più peculiari in gra-
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do dei prodotti di qualità certificati.
“Il sistema normativo europeo sulle 
DOP IGP ha permesso di delimitare 
e sviluppare un settore che rappre-
senta un patrimonio ineguagliabile 
e la Dop economy italiana esprime 
la rilevanza di questo modello pro-
duttivo in tutta la sua complessità”, 
dichiara Paolo de Castro, Presiden-
te del Comitato scientifico di Qua-
livita. “Questo riconoscimento di 
Treccani promuove la conoscenza 
di un sistema che esalta il legame 
tra cibo, territorio, cultura e innova-
zione, sul quale la politica comuni-
taria e nazionale devono continuare 
a puntare”.
“Semplificare il linguaggio, offrire 
un’interpretazione dei fenomeni 
accessibile ai consumatori, rendere 
efficace la comunicazione per valo-
rizzare al meglio il settore delle DOP 
IGP: questo, da sempre, fa parte 
dell’attività della Fondazione Quali-
vita” commenta Cesare Mazzetti, 
Presidente della Fondazione. “L’in-
serimento della voce ‘Dop economy’ 
nel Vocabolario Treccani è un im-
portante riconoscimento di questo 
lavoro, che promuove ulteriormente 
la conoscenza delle Indicazioni Geo-
grafiche italiane”.

Segue a pag 78

Paolo de Castro, Presidente del Comitato 
scientifico di Qualivita Cesare Mazzetti, Presidente della Fondazione



Passione per la carne per tradizione

Referente vendite per l’Italia

Andrea Conticelli Meat & Food Trading è partner chiave di aziende spagnole leader del settore che 

coprono tutte le tipologia di carne richiesta dal mercato. Grazie ad una fitta rete di contatti 

commerciali, alla professionalità e affidabilità dei nostri collaboratori, realizziamo operazioni di trading 

e brokeraggio garantendo la sicurezza del buon fine delle transazioni.

Phone: +39 331 3439676
Tel/Fax: +39 0431 91352
www.andreaconticelli.com

E-mail: info@andreaconticelli.com
                 commerciale@andreaconticelli.com
                 export@andreaconticelli.com andrea.conticelli



FOODMEAT  MARZO 202178

Segue da pag 76

Primo piano

“Un riconoscimento che testimonia 
l’efficacia del lavoro svolto dal siste-
ma delle DOP italiane e da chi lo rap-
presenta” commenta Vladi Finotto, 
professore di strategia aziendale e 
co-direttore del master in cultura 
del cibo e del vino dell’università 
Ca’ Foscari. “La lingua, quando evol-
ve, riflette la vitalità e la trasforma-
zione della società che la usa ed è 

indubbio che il sistema dei prodotti 
di qualità sia un importantissimo 
motore di crescita economica e un 

Vladi Finotto, professore di strategia aziendale 
e co-direttore del master in cultura del cibo e 
del vino dell’università Ca’ Foscari

Alberto Mattiacci, professore ordinario di 
Economia e Gestione delle Imprese alla 
Sapienza

fattore fondamentale nel-
la costruzione della nostra 
identità collettiva. Va notato 
– prosegue Finotto – come 
il neologismo, in questo 
caso, venga a coronamen-
to della crescita vigorosa e 
prolungata di un comparto 
economico. È un fatto posi-
tivo, dopo anni in cui molte 
altre ‘new economy’ sono 
state mode passeggere, 
parole frequenti nel dibatti-
to sull’economia del paese 

eppure prive di un corrispettivo con-
creto”.

“Un neologismo è sempre una bel-
la notizia: per una lingua, per una 
cultura, per una civiltà. Significa che 
sono tutte e tre vive e vitali; significa 
che esistono una società che pro-
gredisce e un’economia che sa rin-
novarsi” sono le parole di Alberto 
Mattiacci, professore ordinario di 
Economia e Gestione delle Imprese 
alla Sapienza. “Esistono tante defini-
zioni di economia. Introdurre – e far-

lo attraverso quella porta d’accesso 
al piano nobile della cultura che è 
Treccani – una nuova accezione di 
economia nel nostro lessico, potrà 
significare molto per la nostra terra 
e per quelle imprese che con la ter-
ra inventano e generano ricchezze e 
lavoro. A me piace leggere infatti, la 
Dop economy non come il riconosci-
mento per il molto che è stato fatto, 
ma come un incoraggiamento a fare 
ancora di più, certificando il fatto 
che quella delle DO è una strada 
giusta, sana, di valore”. n

Il Vocabolario Treccani riporta 
la definizione nella sezione Ne-
ologismi:
“Dop economy (Dop-economy, 
Dop-Economy) loc. s.le f. Seg-
mento della produzione e tra-
sformazione dei prodotti agri-
coli destinati all’alimentazione 
a Indicazione geografica, che 
costituisce una parte impor-
tante del valore agroalimenta-
re nazionale”. Si tratta di un 
neologismo dal forte impatto 
immediato, composto dall’a-
cronimo DOP e dal sostantivo 
inglese economy. Per i lingui-
sti è uno pseudoanglicismo, 
perché il lessema complesso 
non è rappresentato nella lin-
gua inglese, nella pratica è un 
costrutto di recente introduzio-
ne nella lingua, avallato fin dal 
suo esordio dai molti titoli dei 
giornali che lo ripresero per-
ché ben esplicativo e di forte 
impatto; titoli e riferimenti a 
Qualivita che sono riportati an-
che nel vocabolario a supporto 
della spiegazione.

VOCABOLARIO TRECCANI, IL 
PORTALE DEL SAPERE.
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di PatRick sauRin

Sembra il titolo di una 
commedia bizzarra e 
inverosimile, e invece 
è tutto vero. Non si 
capisce dove e come 
possa esistere correla-
zione tra il consumo di 
carne e il Virus Covid 
19. Coinvolti nella deci-
sione 206 plessi scola-
stici, mentre scoppiano 
diverse polemiche sul 
fronte istituzionale.

Primo piano

Lione, il Sindaco toglie la carne Lione, il Sindaco toglie la carne 
dalle mense scolastiche per dalle mense scolastiche per 

combattere la pandemiacombattere la pandemia
ione (Francia). Quello che sta 
succedendo nelle mense delle 

scuole di Lione è senz’altro destina-
to a passare alla storia. 
La Giunta della città, a guida ecolo-
gista, ha infatti scelto per un menù 
unico a base vegetale, senza più né 
carne né salumi. 
Motivazione? La pandemia, perché 
senza mangiare carne ci si difende-
rebbe meglio dal covid-19. 
Complessivamente sono 206 gli 
istituti interessati da questa misura, 
per oltre 30mila studenti. La notizia 
ha fatto presto il giro del mondo e 
a occuparsi della questione è stato, 
tra gli altri, il quotidiano “Il Giorna-
le”, che scrive: “La misura è stata 
inserita nel nuovo protocollo sanita-
rio in 206 scuole: ufficialmente per 
combattere il coronavirus. La scelta 
del Greta-menù (ovvero che si rifà 
all’ecologismo di Greta Thunberg, 
ndr) appare così «giustificata», quasi 
necessaria. 
D’altronde, seguire l’esempio dell’at-
tivista svedese vegana vuol dire an-
che intervenire sulle abitudini alimen-
tari, raccontavano i verdi lionesi in 
campagna elettorale. Stavolta, sono 
andati oltre: la vice-sindaca delegata 
all’Istruzione Stéphanie Léger, som-
mersa dalle polemiche, spiega che il 
cambio dei cibi nelle mense è utile, 
quasi provvidenziale: «Per servire gli 

studenti più rapidamente e rendere 
più fluidi i pasti». Così da far rispetta-
re il distanziamento di 2 metri.
Un conto – prosegue Il Giornale - è 
però accelerare il servizio nell’ambi-
to del protocollo sanitario rafforzato. 
Altro è non consentire di scegliere tra 
hamburger e patatine o insalata, tuo-
nano le opposizioni, che denunciano 
un tentativo di “promuovere il vegani-
smo”. A Parigi i ministri sono saltati 
sulla sedia, innescando un botta e 
risposta che potrebbe finire in tribu-
nale. Di «ideologia scandalosa», par-
la il titolare dell’Interno Gérald Dar-
manin, che su Twitter spiega: «Oltre 
all’inaccettabile insulto a contadini 
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Polemiche in Francia per la decisione del 
Sindaco di Lione di togliere la carne dai 
menù scolastici

Stephanie Leger, Vice Sindaca di Lione Grégory Doucet, Sindaco di Lione
Gerald Darmanin, Ministro Francese per gli 
Affari Interni
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e macellai francesi, la politica mo-
ralista ed elitaria dei ‘Verdi’ esclude 
le classi meno agiate; molti bambi-
ni hanno spesso solo la mensa per 
mangiare carne». Il sindaco Grégory 
Doucet difende la scelta: misura già 
adottata a Lione dopo il primo lock-
down, da maggio a luglio 2020. Allo-
ra la città era guidata da Gérard Col-
lomb, padrino politico di Emmanuel 
Macron. «Come mai l’anno scorso 
nessuno ha avuto da ridire?»”.
La vice-sindaca ambientalista, in-
tanto, ha provato a smorzare le re-
azioni di agricoltori e allevatori, che 
sono scesi in piazza per protestare. 
«Il pasto – ha detto nel servizio ci-
tato - non è completamente vege-
tariano», perché continueranno a 
essere servite uova e pesce. Parla 
quindi di «menu unico» provvisorio, a 
Lione, che potrebbe tornare alla si-
tuazione precedente entro le vacan-

Julien Denormandie, Ministro 
dell’Agricoltura Francese

Etienne Blanc Béatrice de Montille, dei Républicains Olivier Veran, Ministro della Salute Francese

Gabriel Attal, portavoce del Governo Francese

ze di Pasqua in base all’evoluzione 
sanitaria, con due pasti senza carne 
a settimana. Il Governo francese ha 
buttato in questa battaglia anche un 
pezzo da novanta come il Ministro 
dell’Agricoltura Francese Julien De-
normandie. Il Ministro ha scomodato 
perfino il Prefetto di Lione chiedendo-
gli di fare chiarezza. “Smettiamola 
di mettere l’ideologia nei piatti dei 
nostri figli – ha detto Julien – diamo 
a loro ciò di cui hanno bisogno per 
crescere bene, e la carne fa parte di 
un’alimentazione sana e nutriente, 
per tutte le fasce di età e soprattut-
to per ragazzi in età di sviluppo” .   
Intanto, sul fronte dell’opposizione, 
non stanno mancando comunque 
le polemiche. Da destra, Etienne 
Blanc interviene sulle colonne de Il 
Messaggero dicendo: “Questo modo 
di imporre una scelta, senza alter-
native possibili, è inammissibile”. 
Béatrice de Montille, dei Républic-
ains, ha aggiunto: «Nella città della 
gastronomia la maggioranza ecologi-
sta approfitta della crisi sanitaria per 
far passare misure ideologiche sen-
za alcuna concertazione». Ovviamen-
te la polemica si è presto estesa 
anche a livello nazionale, non solo 
con il già richiamato intervento del 
ministro dell’interno Gérald Darma-
nin. Il portavoce del Governo, infat-
ti, Gabriel Attal, ha aggiunto: «Sono 
sempre per lasciare la scelta agli al-
lievi, non c’è bisogno di una scelta 
ideologica». Il ministro della Salute 
invece, Olivier Véran, è intervenuto 
invitando a «non far polemiche. 
Capisco che nelle famiglie in stato 
di precarietà, la carne e il pesce co-

stino troppo e quando si decide di 
far rimanere a mangiare a scuola è 
anche per fargli avere l’occasione di 
mangiare proteine animali che sono 
importanti in una dieta».
Finora, le diete totalmente o in gran 
parte vegetariane che avevano fatto 
più scalpore erano state quelle di al-
cuni sportivi. 
Non è sfuggita infatti ai media, in 
passato, la “conversione” del tenni-
sta Novak Djokovic, numero 1 Atp al 
mondo, a una dieta che esclude i cibi 
di derivazione animale. Così pure, ha 
fatto molto scalpore anche la scelta 
“veg” di Lewis Hamilton, campione 

del mondo in carica di Formula 1. 
Tuttavia, sembra essere destinata 
ora a fare ancora più discutere una 
scelta vegetariana per gli studenti 
di un’intera metropoli, che in questo 
caso non hanno potuto fare scelte 
consapevoli, ma hanno dovuto sotto-
stare alle direttive di chi ha l’attuale 
responsabilità politico amministrati-
va della città. C’è da discutere per 
medici, politici e anche filosofi, a que-
sto punto. n
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di GilbeRto Mazzon

Evoluzione della filiera 
franco-italiana in un 
contesto di crisi.
Presentata la filiera dei 
vitelli francesi.

Primo piano

adova. Dopo anni d’incontri a Ve-
rona, il tradizionale meeting orga-

nizzato da Interbev per incontrare, vete-
rinari, allevatori e commercianti, italiani 
e francesi, per fare il punto della situa-
zione della filiera italo-francese dei bovini 
da carne, quest’anno, a causa della pan-
demia, è stato organizzato magistral-
mente dalla Chef du Pôle Agrotech - Co-
ordinatrice delle filiere – Zone Med-Est, 
Dr.ssa Luigina Trento (Business France 
Milan), con la formula del webinar e tra-
duzione simultanea, riscuotendo grande 
successo. 
Quasi 100 persone si sono collegate per 
ascoltare le relazioni di Sixte Beaussant 
(OI Interbev) sul tema “La filiera dei 
vitelli francesi: presentazione del capi-
tolato interprofessionale. Preparazione 
sanitaria dei ristalli”, di Massimiliano 
Lazzari (Coop Italia) sul tema “In che 
modo la crisi sanitaria ha modificato i 
consumi della carne bovina in Italia. Qua-
li conseguenze per la filiera franco fran-
co-italiana?” e di Giuliano Marchesin (OI 
Intercarneitalia) sul tema “Consorzio Si-
gillo Italiano: un progetto per valorizzare 
la carne bovina prodotta in Italia, anche 
da ristalli francesi”.
In sintesi, il primo relatore, Sixte Beaus-
sant, responsabile Commercio Estero di 
Interbev, è intervenuto per informare su 
come gli allevatori francesi possono in-
tervenire per prevenire disturbi respirato-
ri dei ristalli da avviare all’ingrasso, con 
un capitolato che preveda, prima della 
partenza dei bovini dalla Francia:
- la preparazione minima dei ristalli;
- controlli interni ed esterni che consen-
tono di garantire la tracciabilità della pre-
parazione fino all’ingrassatore;
- la messa in sicurezza economica per il 
riproduttore.
Praticamente una protezione vaccinale 
in grado di proteggere i bovini per alme-
no 4 settimane dopo l’uscita dall’alleva-
mento francese, contro le tre patologie 
respiratorie più ricorrenti nell’ingrasso:
- Virus respiratorio sinciziale bovino 
(VRSB)
- Virus Parainfluenzale di tipo 3 (Pi 3)
- Batterio Mannheimia haemolytica
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La giornata del Bestiame La giornata del Bestiame 
Francese in ItaliaFrancese in Italia

E’ stata poi la volta del rappresentante di 
Coop Italia, Massimiliano Lazzari, Trend 
2020 Carni Bovine che ha iniziato il suo 
intervento parlando dei trend vendite 
2020 del Bovino e degli Elaborati che 
ha registrato nella sua azienda un circa 
+10% con Vendite per oltre 300 milioni 
di euro..
Lazzari ha ricordato che dal 2009 il trend 
delle Carni di Bovino non era positivo e 
l’aumento delle vendite è stato determi-
nato dagli effetti dovuti alle restrizioni 
causate dalla pandemia da Covid-19, in 
quanto la GDO ha beneficiato del blocco 
per buona parte dell’anno della Ristora-
zione collettiva aumentando di conse-
guenza le proprie vendite.
Riguardo agli elaborati (in buona parte 
rappresentato dai preparati di bovino) il 
trend 2020 ha registrato un +15% con 
vendite per oltre 120 milioni di euro, fer-
mo restando che il settore è in continua 
crescita dal oltre 7 anni.
Coop Italia ha offerto ai suoi clienti tre li-
nee di prodotto, un Entry level con carne 
acquistata direttamente in Francia, Irlan-
da e anche prodotta in Italia, macellando 
circa 1.500 capi a settimana.
Un prodotto Mainstream (Origine Coop) 
con una macellazione in Italia di circa 
1500 capi bovin i alla settimana certifi-
cati:

Dr.ssa Luigina Trento, Business France Milan

Giuliano Marchesin (OI Intercarneitalia)
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- No OGM
- No utilizzo antibiotici negli ultimi 4 mesi
- Certificazione CREnBA per il benessere 
animale
Ed un  prodotto Premium (Fior Fiore 
Coop) principalmente formato da bovino 
Scottona e dalle Razze tipiche italiane 
(Marchigiana e Bovino della Maremma). 

Questa filiera è costituita da circa 600 
Scottone Italiane, da circa 200 allevate 
in Italia e da circa 150 delle Razze tipi-
che, tutte certificate come la filiera Ori-
gine Coop.
Di particolare rilievo il bovino 100% Italia  
che viene considerato dal consumatore 
uno degli item più richiesti e in crescita, 
e che Coop Italia andrà ad aumentare a 
breve.
Al termine del suo intervento, Lazzari ha 
evidenziato il Il cambiamento in atto nel-
la zootecnia bovina da carne a causa del-
la pandemia e di quanto potrà succedere 
in un’ottica post Covid-19 ipotizzando:
- una diminuzione di consumo nella 
GDO/DO (con una ripresa dell’Ho. Re. 
Ca. di acquisto di carne tal quale (come 
da trend consolidato degli ultimi anni pre 
Covid-19);
- una richiesta di maggiori item e presta-
zioni del prodotto premium (con prodotto 
Territoriale, Scottona, ecc.);
- uno sviluppo degli Elaborati (crescita 
che va a compensare l’erosione della 
carne tal quale come da trend registrato 
negli ultimi anni).
Infine, rispondendo ad una domanda 
relativa al perché la GDO non valorizza 
di più la carne prodotta dagli allevatori 
italiani, ha spiegato che la stragrande 
maggioranza del prodotto che arriva alla 
GDO/DO sono mezzene prive di qualsi-
asi brand poiché i produttori non sono 
mai stati in grado di organizzartsi con 
una marca privata come invece ha fatto 
la GDO.

E’ stata quindi la volta di Giuliano Mar-
chesin, Direttore dell’OI Intercarneitalia 
che ha colto la palla al balzo, lanciata 
da Massimiliano Lazzari, per presenta-
re il Consorzio Sigillo Italiano, neonato 
brand degli allevatori per le produzioni 
zootecniche certificate dal Sistema di 
Qualità Nazionale Zootecnia, riconosciu-
to dal Ministero delle Politiche agricole.
Marchesin ha mostrato con il supporto 
di alcune slide (che riportiamo) l’effica-
cia di un marchio dei produttori per far 
riconoscere la carne bovina prodotta in 
Italia, che quotidianamente viene con-
fusa dai consumatori che l’acquistano, 
con quella estera, che ha raggiunto  una 
quota d’importazione pari a circa il 48%.
Marchesin ha ricordato che un prodot-
to senza marchio, per quanto di quali-
tà possa essere, il consumatore’ non 
potrà mai premiarlo riconoscendolo sui 
banchi al taglio o nelle confezioni, con 
un’etichetta sempre difficile da leggere 
e capire. La GDO ha preso il sopravvento 
con la Marca del Distributore che però 
il consumatore fatica a premiare perché 
oramai ogni catena propone la sua ed è 
“come l’oste che dice che il suo vino è 
buono” e ciò non facilita né la comunica-
zione al consumatore, né la possibilità di 
puntare a recuperare quote di mercato 
da parte dei produttori per valorizzare dal 
punto di vista economico le loro produ-
zioni. Anche la GDO deve capire, se ha 
a cuore la filiera – ha detto Marchesin – 
che spremere troppo gli allevatori, oltre a 
minare la sopravvivenza degli allevamen-
ti, farà scendere la qualità delle produ-
zioni, poiché senza soldi sono a rischio 
la qualità dell’alimentazione, la ricerca 
del massimo benessere animale (inve-
stimenti strutturali), l’ambiente.
Si parla di sostenibilità degli allevamenti 
– continua Marchesin – ma gli animali-
sti, vegani e ambientalisti vorrebbero to-
gliere i finanziamenti della PAC perché, 
secondo loro, inquinano. Contempora-
neamente si riempiono la bocca della 
parola “Sostenibilità” dimenticando che 
la sostenibilità, oltre che sociale ed am-
bientale deve essere anche economica. 
Un continuo paradosso con un orrizzon-
te nero visto che il nascituro Sistema di 
Qualità Nazionale Benessere Animale, in 
elaborazione interministeriale tra Agricol-
tura e Salute, ha coalizzato animalisti & 
ambientalisti per chiedere che vengano 
usate etichette con disegni di industrie, 
gabbie, “lager”, come li chiamano loro gli 

allevamenti, per impressionare il consu-
matore e farlo sentire in colpa se non 
acquista solo “carne biologica di bovini 
che devono uscire dalle stalle per andare 
a sciare”.
Marchesin ha poi messo il dito sulla pia-
ga con un esempio: abbiamo in garage 
una Ferrari nuova fiammante (il brand 
Consorzio Sigillo Italiano) ma ci manca 
la benzina (soldi) per farla correre e mo-
strarla. 
Da rilevare che alla fine del webinar, l’al-
levatore Presidente della Cooperativa 
francese Sicarev, Philippe Dumas, ap-
prezzando il progetto degli allevatori ita-
liani ha dato al sua disponibilità a soste-
nere il Consorzio Sigillo Italiano, convinto 
che potrà fare solo bene alla zootecnia 
non solo italiana ma anche a quella fran-
cese.
Spero – ha detto in conclusione Mar-
chesin – che in Italia si ritorni a ragio-
nare di progetti e non di “posti”, per far 
crescere tutti assieme un settore che 
rischia di scomparire, come ricorda il 
Presidente dell’AOP Italia Zootecnia, 
Fabiano Barbisan che ricorda con il 
cambio lira/euro, i bovini che venivano 

pagati 4.500 lire al Kg. nel 2000 oggi 
valgono 2,40 euro mentre la carne che 
veniva venduta dalla GDO a 9000 lire al 
Kg. oggi vale €. 18.00. Ed i costi di pro-
duzione di vent’anni fa non sono certo 
uguali a quelli di oggi. n

Philippe Dumas, Presidente Sicarev

Fabiano Barbisan, Presidente AOP Italia 
Zootecnica
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Measures What Matters 
si punta a misurare gli 
SDG

ilano. L’Istituto Valorizza-
zione Salumi Italiani (IVSI) 

prosegue il suo percorso nell’am-
bito della sostenibilità. Dopo aver 
terminato il programma Measure 
What Matters (MWM - misura ciò 
che conta) e presa consapevolez-
za del profilo di impatto sociale e 
ambientale, continua a diffondere 
un modello strategico rigenerativo 
attraverso la misurazione e il mi-
glioramento del vero valore (econo-
mico, ambientale e sociale) che le 
aziende del settore generano, con il 
fine ultimo di consolidare il binomio 
qualità-sostenibilità di carni suine e 
salumi italiani. 
Il Programma MWM – organizzato 
da IVSI insieme a Nativa (prima 
azienda certificata B Corp in Euro-
pa e country partner italiano di B 
Lab) – ha visto la partecipazione di 
22 aziende impegnate a misurare 
il proprio profilo di sostenibilità at-
traverso il B Impact Assessment, lo 
strumento all’avanguardia utilizzato 
dalle B Corp e standard internazio-
nale più diffuso per la misurazione 
degli impatti sociali e ambientali. 
Avviato a fine novembre, il Pro-
gramma che si è sviluppato in tre 
incontri, rilascerà alle 
aziende che hanno par-
tecipato, il B Corp Score 
della propria azienda, 
un elemento fondamen-
tale di consapevolezza 
e anche di comunica-
zione, che rappresenta 
un punto di inizio per 
il miglioramento delle 
proprie performance di 
sostenibilità.
Il prossimo passo si 
traduce in una migliore 
comprensione di come 
l’operatività delle azien-

Continua il percorso IVSI Continua il percorso IVSI 
verso un nuovo modello verso un nuovo modello 
di impresa sostenibiledi impresa sostenibile

di antonio RaiMondi 

de del settore possa contribuire 
positivamente al raggiungimento 
degli SDG (Sustainable Develop-
ment Goals) e in un benchmark per 
comprendere come ciascuna azien-
da si posizioni rispetto alle altre ed 
al mercato in termini di contributo 
positivo per gli SDG. 
Gli SDG sono 17 Obiettivi di Svilup-
po Sostenibile che costituiscono il 
nucleo vitale dell’Agenda 2030, il 
documento programmatico redatto 
nel 2015 dall’ONU. Sono stati iden-
tificati i principi comuni su cui poter 
lavorare per far prosperare le Na-
zioni, le persone e tutto l’ecosiste-
ma Terra promuovendo lo sviluppo 
sostenibile e la lotta alla povertà. 
Inizialmente pensati per indirizzare 
i governi nelle azioni di policy ma-
king, i 17 Obiettivi di Sviluppo So-
stenibile sono stati poi estesi alle 
aziende per fornire un riferimento 
condiviso in cui inquadrare le azioni 
mirate alla sostenibilità. Ognuno di 
questi 17 Obiettivi è interconnesso 
agli altri, ed è composto da più tar-
get specifici che le Nazioni Unite ri-
tengono indispensabili raggiungere 
in tutto il mondo entro il 2030.
I primi 10 sono di carattere socia-

Primo piano

Segue a pag 86

Francesco Pizzagalli, Presidente IVSI
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le: mirano all’eliminazione della po-
vertà e della fame, a garantire uno 
stato ottimale di salute e un’edu-
cazione di qualità a tutti, alla pari-

tà di genere, all’accesso garantito 
all’acqua e all’energia pulita, a cre-
are condizioni di lavoro ottimali e 
infrastrutture affidabili, e a ridurre 
le disuguaglianze di 
ogni tipo.
Gli Obiettivi dall’11 
al 15 riguardano la 
sfera ambientale: 
dalla creazione di 
città sostenibili alla 
promozione della 
produzione e del 
consumo respon-
sabili, alla lotta al 
cambiamento cli-
matico e alla pro-
tezione degli ecosistemi terrestri e 
acquatici. Gli ultimi due riguardano 
invece la collaborazione tra i diffe-
renti tipi di organizzazioni, in quanto 
incoraggiano il perseguimento della 
pace e della giustizia attraverso la 
solidità delle Istituzioni e iniziative 

di partnership congiunte per il rag-
giungimento dei 17 Obiettivi.
Data la rilevanza mondiale di que-
ste tematiche, l’Istituto Valorizza-

zione Salumi Ita-
liani vuole dare 
il proprio contri-
buto all’appello 
delle Nazioni 
Unite, che rico-
nosce lo stret-
to legame tra il 
benessere uma-
no, la salute dei 
sistemi naturali 
e la presenza 
di sfide comuni 
che tutte le Na-
zioni sono chia-

mate ad affrontare. Per raggiunge-
re questo obiettivo, IVSI ha scelto 
nuovamente il supporto di Nativa.
Nel corso del 2021, pertanto, alle 

aziende del settore della salumeria 
italiana verrà offerta la possibilità 
di identificare il proprio contributo 
verso il raggiungimento degli SDG 
delle Nazioni Unite, in linea con 
l’impegno che i governi, le Istitu-
zioni e le imprese stanno metten-
do in campo per risolvere le grandi 
questioni ambientali e sociali del 
nostro tempo.
Lo strumento di misurazione uti-
lizzato sarà l’SDG Action Manager 
- sviluppato da B Lab (l’ente non 
profit che promuove la certificazio-
ne B Corp) - che permette di iden-
tificare quali sono gli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile prioritari per 
l’azienda e quanto essa stia contri-
buendo al loro raggiungimento, in 

termini di buone pratiche, output, 
gestione dei rischi e collaborazio-
ne con altre realtà.
“Si tratta di un’occasione unica per 
le nostre aziende - afferma France-
sco Pizzagalli, Presidente IVSI - che 
avranno la possibilità di confrontarsi 
con i migliori standard internazionali 
in fatto di sostenibilità e di iniziare a 
conoscere gli strumenti utilizzati da 
tutte le aziende che vogliono essere 
protagoniste nel mondo di domani, 
adottando i valori dell’interdipen-
denza, della rigenerazione degli eco-
sistemi e della creazione di benes-
sere condiviso. Percorrere questa 
strada può essere di aiuto perché 

nel nostro paese si 
superi quel clima 
antindustriale che 
da anni mortifica il 
nostro operare. Si 
può fare business 
rendendo un servi-
zio alla società, ri-
dando dignità e va-
lore al nostro lavoro 
ed essere artefici di 
un mondo migliore.  
Questo nuovo im-

pegno, che segue il programma 
Measure What Matters, rafforza il 
percorso intrapreso da IVSI per la 
diffusione di un nuovo modello di 
impresa sempre più orientata alla 
sostenibilità”, ha concluso il Presi-
dente Pizzagalli. n

Segue da pag 84
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di coRRado Vecchi ilano. Hybu Cig Cymru - Meat 
Promotion Wales (HCC), Ente 

promotore delle carni ovine e bovi-
ne gallesi, ha reso noti gli sviluppi 
positivi per il comparto a seguito 
del raggiungimento dell’accordo 
commerciale tra il Regno Unito e 
l’Unione Europea.
Senza agreement, infatti, le espor-
tazioni di carne rossa del Galles 
- il cui 90% è destinato all’UE, in 
uno scambio che attualmente vale 
180 milioni di 
sterline all’anno 
- sarebbero state 
soggette a tariffe 
OMC comprese 
tra il 40 e l’80%, 
minacciando così 
la redditività del 
Welsh Lamb e del 
Welsh Beef.
La nuova intesa 
consentirà agli 
accordi commer-
ciali di proseguire 
senza dazi, mantenendo così vivi 
gli scambi commerciali consolidati 
ormai da decenni tra Galles e Ita-
lia, e altri paesi d’Europa fra cui 
Francia e Germania.
Perdere un mercato come quello 
europeo che conta 500 milioni di 
consumatori e che ha impiegato 
decenni per essere costruito sa-
rebbe stato una tragedia”, ha af-
fermato il presidente di HCC Ke-
vin Roberts. “Dopo quattro anni 
di incertezza per i nostri allevatori 
ed esportatori, il buon senso ha 
prevalso”, ha aggiunto. “Siamo 
grati ai nostri partner europei per 
essere rimasti con noi in questo 
momento difficile. Ora possiamo 
continuare a lavorare sull’eccel-
lente reputazione che l’Agnello e 
il Manzo Gallesi hanno costruito 
in questi anni. 
Le nostre carni offrono esatta-

Kevin Roberts, “il buon Kevin Roberts, “il buon 
senso ha prevalso”senso ha prevalso”
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moderno desidera: carni allevate 
secondo i più alti standard di so-
stenibilità e benessere, completa-
mente tracciabili dal pascolo alla 
tavola”.
Molto soddisfatto si è dichiarato 
anche Jeff Martin, responsabile 
HCC per il mercato italiano: “Il 
raggiungimento di un accordo fra 
UK e Unione Europea è una gran-
de notizia per il nostro comparto. 

In termini pratici questo significa 
che continueremo ad esportare 
il nostro Agnello Gallese in Italia 
senza prevedere un innalzamento 
dei costi. I consumatori continue-
ranno a trovare la nostra carne 
nelle principali catene della gdo 
italiana e nelle macellerie, men-
tre a supermercati e rivenditori 
continueremo ad offrire la quali-
tà dei nostri prodotti e dei nostri 
servizi a prezzi competitivi”. n

Accordo Brexit:
nessuna modifica per le 
esportazioni
di Agnello Gallese IGP
e Welsh Beef IGP

Kevin Roberts, presidente di HCC

Jeff Martin, responsabile HCC per il 
Mercato Italiano
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di coRRado Vecchi ilano. Secondo gli ultimi dati dif-
fusi da Hybu Cig Cymru - Meat 

Promotion Wales (HCC), Ente promoto-
re delle carni ovine e bovine gallesi, il 
2020 è stato un anno di successo per 
l’agnello d’oltremanica in Italia. 5.338 
sono state infatti le tonnellate di carne 
ovina esportata nel Belpaese, per un 
valore di £ 29.639.000.
Sul totale delle esportazioni britanni-
che, il Galles gioca un ruolo importante 
con più di 1/3 della produzione ovina e 
una presenza massiccia sui mercati in-
ternazionale del brand Welsh Lamb IGP.
Le esportazioni di Welsh Lamb verso l’I-
talia sono aumentate del + 27,71% in 
volume e del + 17,94% in valore rispet-
to all’anno 
preceden-
te. “I con-
sumator i 
acquista-
no sempre 
più cibi di 
cui si fi-
dano, dal-
la filiera 
garantita, prodotti con alti standard 
qualitativi e sempre più sostenibili. 
Questo è ciò che può offrire la carne 
gallese: ecco perché lo scorso anno, 
nonostante le turbolenze causate dal 
Covid-19, abbiamo assistito a un au-
mento delle vendite sia sul mercato 
interno, sia sui mercati internazionali, 
dove i nostri clienti europei ci hanno 
rinnovato la loro fiducia”, ha afferma-
to Deanna Jones, Export Market De-
velopment Executive HCC. Un picco di 
esportazioni si è registrato nella tarda 
primavera - inizio dell’estate, quando il 
primo lockdown era stato allentato. Un 
andamento positivo che è proseguito, 
su livelli più ragionevoli, fino a dicem-
bre dello scorso anno quando i volumi 
sono diminuiti del -11,74%, un calo do-
vuto a un prezzo relativamente alto e 
alla situazione di incertezza legata ai 
negoziati sulla Brexit che non promet-

Una buona annata per le Una buona annata per le 
esportazioni di Agnello Gallese IGPesportazioni di Agnello Gallese IGP
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Il Welsh Lamb IGP 
continua a mantenere 
ottime quote di mercato 
per i consumatori 
italiani. Questo significa 
un prodotto di alta 
qualità, proveniente da 
allevamenti estensivi, 
garantito da una filiera 
sicura e salubre, e da 
proprietà organolettiche e 
nutrizionali di alto valore.

Lesley Griffiths, Ministro Politiche
Agricole Galles; Rhys Llewelyn; Deanna Jones
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tevano bene.
“Nonostante il 2020 sia stato un anno 
dominato da molti timori, l’andamen-
to dell’export di Welsh Lamb è stato 
molto positivo” conferma Jeff Martin, 
responsabile HCC del mercato italia-
no. “L’aumento generale è stato il ri-
sultato di una maggiore presenza nel-
la gdo, comparto che ha retto meglio 
l’impatto della pandemia di Covid-19, 
e di un rafforzamento della presenza 
nelle macellerie, soprattutto durante 
il lockdown della primavera dove mol-
ti italiani hanno riscoperto i negozi di 
vicinato”. Dall’altra parte, il settore 
della ristorazione ha avuto un anno 
molto irregolare, con le esportazioni 

di Agnello Gal-
lese IGP che si 
sono attestate 
all’incirca al 
35% dei livel-
li pre-Covid. 
“Nonostante la 
situazione diffi-
cile che stiamo 
vivendo sia a 

livello sanitario che commerciale, le 
carni ovine gallesi continuano a man-
tenere la quota di mercato”, conclu-
de Martin. “Ciò significa che il Welsh 
Lamb IGP è definitivamente entrato 
nella spesa degli italiani”. Il consuma-
tore italiano, di fatto, è molto attento 
alla qualità: a fronte di un consumo 
ridotto (si cerca di mangiare un po’ 
meno carne ma più buona) predilige la 
provenienza garantita, gli allevamenti 
estensivi, la sicurezza della filiera e la 
qualità organolettica, tutte caratteristi-
che che l’Agnello Gallese IGP offre da 
sempre. 
Il Galles è uno dei più grandi produttori 
di carne di agnello d’Europa, un censi-
mento del 2016 conta quasi 10 milioni 
di ovini. In tutto il Galles, un territorio di 
circa 20.000 km quadrati, ci sono circa 
14.000 allevamenti, con una media di 
700 capi ovini a fattoria. n
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arma. Al termine di due sondaggi, uno tra le aziende 
espositrici e l’altro tra i buyer nazionali ed esteri, 

Fiere di Parma e Federalimentare hanno fissato le date di 
Cibus 2021: si terrà nella prima settimana di settembre, 
da martedì 31 agosto a venerdì 3 settembre. Alla deci-
sione ha concorso anche una valutazione sul processo di 
vaccinazione in Italia e l’organizzazione dei corridoi aerei 
per i buyer esteri. La XX° edizione di Cibus 2021, Salone 
Internazionale dell’Alimentazione, sarà la fiera della ripar-
tenza dell’agroalimentare italiano, la prima vetrina dell’an-
no per il food&beverage nazionale. Saranno esposti i nuovi 
prodotti che traineranno la ripresa dei consumi interni e 
dell’export internazionale, in tutte le merceologie: dai salu-
mi ai formaggi, dalla pasta al pomodoro, dall’olio ai prodot-
ti da forno, dal beverage al grocery, dai surgelati ai prodotti 
locali, e altro ancora. La riapertura di Cibus (l’edizione del 
2020 è stata cancellata a causa della pandemia) coinci-
de con una ripresa dell’export dell’agroalimentare: i dati 
Istat, elaborati da Federalimentare, già riferiscono di una 
sostanziale tenuta nel 2020 (+0,1% nei primi 10 mesi del 
2020), che dovrebbe evolvere in una crescita significativa 
nel primo semestre 2021. Un dato che lascia ben sperare 
su un cospicuo afflusso di buyer internazionali, tanto che 
è stato allocato un budget record per favorire l’incoming 
(viaggi e permanenza dei buyer esteri). Un dialogo, quello 
con i buyer esteri che non si è mai interrotto
nei mesi più difficili della pandemia: grazie al consolida-
mento della piattaforma B2B My Business Cibus e ai we-
binar di Cibus Lab, e alla partecipazione di Cibus alla fiera 
Food Hotel China di Shanghai (lo scorso novembre) e al 
prossimo Gulfood di Dubai. A Cibus 2021 sono attese circa 
tremila aziende espositrici italiane, e saranno presenti tutti 
gli attori della filiera agroalimentare. La fiera rappresenterà 
dunque un’occasione per analizzare i grandi cambiamen-

ti accelerati dalla 
pandemia, sia a 
livello produttivo 
sia a livello di con-
sumi. I convegni 
saranno organiz-
zati in una cornice 
unica e coerente, 
chiamata “Cibus 
Forum”, anche 
per sottolineare 
la continuità con 
quanto elaborato 
nello scorso Cibus 
Forum del set-
tembre 2020. n

arma  (Italy). Following the monitoring the evolution 
of the pandemic on international scale and the in-

volvement of all stakeholders, italian and international 
buyers and agrifood companies, Fiere di Parma in agree-
ment with Federalimentare – the Italian Food & Drink In-
dustry Federation- is confirming st rd the dates of Cibus 
2021: the show is scheduled from Tuesday August 31 to 
Friday September 3 . 
The evaluation of the vaccine campaign and air travel 
bubbles for overseas professionals have been taken into 
account for the final decision. The XX edition of Cibus, 
the International Food Exhibition, will be the restart of the 
italian food industry, the first showcase for the domestic 
food & beverage sector. On show, new products will haul 
the recovery of domestic consumption and international 
exports for all categories: cured meats, cheese, pasta, to-
mato based products, oil, bakery, beverage, grocery, frozen 
local specialties and more... The re-opening of Cibus (the 
2020 edition was cancelled as a result of the pandemic) 
corresponds with a revival in food exports: Istat – Italian 
National Institute for Statistics- elaborated by Federali-
mentare indicate a substantial stability in 2020 (+0,1% 
in the first 10 months of 2020), that should evolve into 
significant increase in the first half of 2021. 
This data gives a glimpse of a large inflow of international 
buyers, so much so that a huge budget has been allocated 
to promote their incoming (travel and accommodation). 
The dialogue with the overseas buyers has never stopped, 
even during the harshest months of the pandemic, than-
ks to the reinforcement of the B2B platform My Business 
Cibus, the Cibus Lab webinars, the participation of Cibus 
to Food Hotel China last November and to the next Gulf 
Food in Dubai.
Around 3000 italian companies will attend Cibus 2021 
together with the food sector main players. The show 
will therefore be a not to be missed occasion to analyze 
the great changes accelerated by the pandemic, both for 
production and 
consumption. A 
program of dedi-
cated conferen-
ces will be organi-
zed in the unique 
and coherent 
frame of “Cibus 
Forum” pointing 
out the continui-
ty with the event 
presented in Sep-
tember 2020. n

Cibus 2021Cibus 2021
si terrà nella si terrà nella 
prima settimana di prima settimana di 
settembresettembre

Cibus Cibus 
2021: dates 2021: dates 

confirmed 1st week confirmed 1st week 
of septemberof september
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di coRRado Vecchi
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Antonio Cellie, CEO di Fiere Parma
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di GiaMPaolo MinGozzi

Appuntamento in 
presenza il 23 e 24 
giugno 2021 – dal 15 
al 25 marzo sarà online 
la piattaforma digitale 
che accompagnerà gli 
operatori all’evento.

ologna. La curva pandemica, il 
progredire delle campagne di 

vaccinazione su scala internazionale, i 
provvedimenti governativi che impedi-
scono (di fatto) lo svolgimento di mani-
festazioni fieristiche nel primo trimestre 
del l’anno, stanno determinando una 
nuova articolazione dei calendari fieristi-
ci 2021; l’obiettivo degli Organizzatori è 
quello di individuare le migliori condizioni 
per lo svolgimento degli eventi, evitando 
sovrapposizioni fra gli appuntamenti in 
agenda e, contemporaneamente, posizio-
nandosi in periodi che, presumibilmente, 
potranno assicurare la presenza di ope-
ratori nazionali e internazionali.
È in linea con questi obiettivi che Bolo-
gnaFiere - organizzatrice di MarcabyBo-
lognaFiere, in collaborazione con ADM, 
Associazione Distribuzione Moderna – 
ha deciso di posticipare al 23 e 24 giu-
gno 2021 lo svolgimento dell’evento.
La leadership della manifestazione, il suo 
accreditamento presso la business com-
munity (non solo nazionale), ha spinto gli 
organizzatori al posticipo della manife-
stazione per assicurare la realizzazione 
di un format coerente agli standard che 
lo caratterizzano, in sicurezza e in linea 
con le aspettative del mercato. Una deci-
sione anche a tutela degli investimenti di 
espositori e visitatori che, in questi anni, 
sono stati i protagonisti del successo 
dell’evento. Parallelamente alla defini-
zione della nuova data di svolgimento di 
MarcabyBolognaFiere, per consentire a 
imprese e operatori di sviluppare anche 
nell’immediatezza nuovi contatti com-
merciali, ampliando le opportunità di 
business, si svolgeranno una serie di 
iniziative di avvicinamento all’evento 
che permetteranno, poi, di sfruttare al 
massimo le due giornate di fiera.
Fra le iniziative in programma: dal 15 al 
25 marzo 2021 è confermato l’appun-
tamento con MARCA DIGITAL SESSION 
l’iniziativa che supporta e potenzia il dia-
logo tra le insegne e i loro MDD partner, 
consentendo a espositori e buyer na-
zionali e internazionali di incontrarsi su 
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una piattaforma virtuale, propedeutica 
alla definizione di nuove strategie di bu-
siness su scala mondiale e agli incontri 
che proseguiranno nel Quartiere fieristi-
co, quando sarà possibile presentare al 
mercato anche i prodotti.
MARCA DIGITAL SESSION rafforza l’at-
tenzione degli operatori esteri nei con-
fronti della manifestazione supportata, 
anche, dalla collaborazione in atto con 
ICE Agenzia con la quale, da diversi anni, 
si realizza un’importante campagna di 
inviti rivolta ai responsabili della marca 
del distributore ed ai category manager 
e buyer delle maggiori catene internazio-
nali; una collaborazione che ribadisce 
MarcabyBolognaFiere come riferimento 
imprescindibile per il settore a livello isti-
tuzionale.
Sempre in avvicinamento all’evento di 
giugno, il 24 e il 25 marzo è confermato 
lo svolgimento – in format digitale - dei 
due importanti convegni che, ogni anno, 
offrono l’analisi dei principali trend di 
mercato, sviluppati con chiavi di lettura 
complementari.
In particolare: il 24 marzo si terrà il tra-
dizionale Convegno organizzato da ADM 
in collaborazione con The European Hou-
se-Ambrosetti cui seguirà, nella giornata 
del 25 marzo, la presentazione del XVII 
Rapporto MarcabyBolognaFiere, che 
analizza l’evoluzione dei prodotti MDD, 
organizzato da BolognaFiere e ADM, 
in collaborazione con IRI e IPLC. I temi 
della sostenibilità ambientale nel mondo 
retail, dell’e-commerce, blockchain e di-
gitalizzazione al centro delle scelte fatte 
dalle Insegne leader in Europa, sono solo 
alcuni degli approfondimenti che i tavoli 
di confronto si propongono di sviluppare 
per voce di esperti e protagonisti del set-
tore. L’analisi e il confronto delle espe-
rienze e dei trend europei – proposti da 
IPLC nell’appuntamento del 25 marzo – 
saranno strumenti essenziali a supporto 
delle strategie di internazionalizzazione 
che MarcabyBolognaFiere mette a di-
sposizione della business community di 
riferimento. n

Nuova data per 

Giampiero Calzolari, Presidente Fiere Bologna

Marco Pedroni, Presidente ADM
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di caRlo baudenGo

Dalle larve di mosca 

mangimi sostenibili e 

innovativi per 

l’allevamento di polli 

biologici. Saranno 

definiti gli effetti 

economici di queste 

produzioni innovative.

Il progetto sarà

coordinato dal CNR.
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orino. Il progetto POULTRYN-
SECT, coordinato dall’Istituto 

di Scienze delle Produzioni Alimen-
tari del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, in partnership con ricer-
catori e docenti dei dipartimenti 
di Scienze Veterinarie e di Scien-
ze Agrarie, Forestali e Alimentari 
dell’Università di Torino, ha vinto 
il bando internazionale congiun-
to ERA-NET SUSFOOD2 e&nbs      
p;CORE Organic, destinato a pro-
grammi di ricerca che avevano come 
focus principali i sistemi alimentari 
eco-sostenibili. Il progetto, della du-
rata triennale, prevede l’utilizzo di 
larve vive di mosca soldato nera 
(Hermetia illucens) nell’alimentazio-
ne di polli da carne in allevamento 
biologico, a parziale sostituzione 
della proteina apportata da fonti 
proteiche convenzionali come la fa-
rina di soia, legume per lo più impor-
tato dal continente americano.
POULTRYNSECT, sviluppato in col-
laborazione con scienziati aventi 
competenze in agronomia, nutrizio-
ne avicola, entomologia, scienze 
alimentarie veterinarie affiliati ad 
istituzioni di Enti di Ricerca ed Uni-
versità di 4 nazioni europee (Belgio, 
Germania, Italia e Norvegia), ha lo 
scopo di valutare l’effetto 
di ingredienti mangimistici 
innovativi (larve d’insetto 
vive) per polli biologici a len-
to accrescimento al fine di 
consentire una produzione 
di carne sostenibile, miglio-
rare il benessere animale 
ed incontrare la potenziale 
richiesta dei consumatori 
di prodotti carnei più salu-
tari, gustosi e naturali. 
Le larve degli insetti saran-

UniTorino, sistemi alimentari UniTorino, sistemi alimentari 
eco-sostenibilieco-sostenibili

no allevate su substrati biologici di 
scarto, consentendo la valorizzazio-
ne dei materiali di scarto prodotti 
in eccesso da industrie alimentari. 
Durante lo svolgimento del progetto 
saranno condotte sia analisi di Life 
Cycle Assessment e di Life Cycle 
Cost per definire gli effetti econo-
mici di queste produzioni innovati-
ve, sia ricerche strategiche focaliz-
zate sulle scienze sensoriali volte 
a definire le abitudini alimentari, le 
aspettative e le preferenze dei con-
sumatori. L’efficacia delle larve d’in-
setto vive saranno infine valutate 
per il loro potenziale nel migliorare 
le performance di crescita, il benes-
sere animale, il microbiota intestina-
le ed il sistema immunitario di polli 
biologici a lento accrescimento. 
Il team dell’Università di Torino, co-
ordinato dal Prof. Achille Schiavo-
ne, docente di nutrizione e alimen-
tazione animale al Dipartimento di 
Scienze Veterinarie, vede anche la 
partecipazione della Prof.ssa Laura 
Gasco e delle Dott.sse Ilaria Biasa-
to e Manuela Renna. 
Il gruppo di ricerca, che da anni si 
occupa dell’allevamento degli in-
setti e dell’utilizzo delle farine di 
insetti per l’alimentazione di diver-
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Prof. Achille Schiavone, Docente di Nutrizione 
e Alimentazione di Scienze Veterinarie 
Università di Torino

La Scienza studia nuovi modelli di Alimentazione 
per allevamenti di Polli Biologici
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se specie di interesse zootecnico, 
avrà il compito di svolgere, presso il 
Centro Sperimentale Tetto Frati di 
Carmagnola, prove di alimentazione 
in vivo utilizzando polli ad accresci-
mento intermedio e lento, al fine 
di determinare il livello ottimale di 
inclusione di larve vive per la produ-
zione di pollo biologico. Il team in-
tende valutare gli effetti delle larve 
sulle performance di crescita degl 
i animali, il loro benessere e il loro 
stato di salute. 
Le larve vive utilizzate nelle prove di 
alimentazione saranno fornite dal 
partner belga INAGRO VZW avente 
competenze entomologiche ricono-
sciute a livello europeo nell’alleva-
mento degli insetti. Il team tedesco 
del German Institute of Food Te-
chnologies (DIL) avrà il compito di 
valutare la sostenibilità ambientale, 
economica e sociale della sostitu-
zione della soia con le larve d’in-

setto, mentre il 
team norvege-
se di NOFIMA 
AS effettuerà 
le analisi chimi-
co-fisiche sulle 
carni avicole al 
fine di determi-
narne la quali-
tà. 
Il CNR coordi-
nerà l’intero 
progetto at-

traverso la supervisione del Re-
sponsabile Scientifico, il Dott. 
Francesco Gai, ricercatore presso 
l’Istituto di Scienze delle Produzio-
ni Alimentari. Grazie ad 
un approccio di tipo mul-
tidisciplinare, i risultati 
del progetto POULTRYN-
SECT, forniranno nuove 
conoscenze sull’impiego 
delle larve vive nell’ali-
mentazione dei polli da 
carne in allevamento 
biologico contribuendo 
cosi allo sviluppo di die-
te per avicoli con una 
migliorata sostenibilità 
ambientale.
“Il progetto – dichiara il 
Prof. Achille Schiavone, docente di 
nutrizione e alimentazione animale 
presso il Dipartimento di Scienze 
Veterinarie dell’Università di Torino 
- consente di promuovere l’utiliz-

zo degli insetti nell’alimentazione 
del pollame al fine di migliorare il 
benessere animale (attraverso l’e-
spletarsi del comportamento natu-
rale dei polli di nutrirsi di insetti), 

la salute animale (poiché gli insetti 
posseggono interessanti proprietà 
nutraceutiche capaci di migliorare 
la salute intestinale) e la sosteni-
bilità ambientale dei mangimi”. n

Prof.ssa Laura Gasco Dott.ssa Ilaria Biasato Dott.ssa  Manuela Renna
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Carlo Bonomi, Presidente di Fiera Milano

di antonio RaiMondi

TUTTOFOOD e 
HOSTMILANO: il Food & 
l’ospitalità professionale 
insieme a Fiera Milano dal 
22 al 26 ottobre 2021.

ilano. TUTTOFOOD Milano, 
la manifestazione B2B glo-

bale e innovativa dell’ecosistema 
agroalimentare, punto di riferimen-
to nazionale ed internazionale, ha 
deciso di spostarsi dal tradizionale 
appuntamento di maggio ad otto-
bre 2021, nei giorni dal 22 al 26, 
per cogliere l’opportunità di sfrut-
tare tutte le sinergie strategiche e 
di sistema con HostMilano, la ma-
nifestazione leader mondiale delle 
tecnologie e delle soluzioni per l’o-
spitalità ed il fuori casa.
“In questo momento è necessario 
agire in modo sinergico e trasver-
sale anche nel settore fieristico – 
afferma Carlo Bonomi, Presidente 
di Fiera Milano – le manifestazioni 
professionali devono rimanere al 
fianco delle imprese, aiutandole 
ad essere sempre più competitive 
in un mercato dove l’innovazione 
e l’internazionalizzazione oggi, più 
che mai, rappresentano elementi 
fondamentali per la ripresa dei set-
tori economici oltre che per l’intero 
sistema-Paese”.
“Consapevoli della centralità del-
le nostre manifestazioni vogliamo 
trasformare le incertezze di que-
sto momento in opportunità - af-
ferma Luca Palermo, Amministra-
tore Delegato di Fiera Milano - la 
contemporaneità delle due mani-
festazioni, fortemente connesse, 
consentirà l’arricchimento 
dell’intero sistema del Food 
e dell’Hospitality e Milano 
si confermerà, ancora una 
volta, hub internazionale di 
interscambio e facilitatore 
di occasioni di incontro e di 
opportunità di business tra 
le filiere”.

TUTTOFOOD, la fiera agroalimenta-
re con l’offerta merceologica più 
completa in Italia, che abbraccia 
tutte le filiere del Food & Beverage, 
insieme a HostMilano, già leader 
indiscussa, saranno un appunta-
mento unico e irrinunciabile per 
tutti gli addetti ai lavori, una forte 
piattaforma di networking di caratu-
ra internazionale a disposizione dei 
protagonisti delle filiere.

Per info: www.tuttofood.it, 
@TuttoFoodMilano

NELL’ANNO DEI LOCKDOWN LE 
CARNI CRESCONO, SE SONO PRA-
TICHE E SICURE

Peso imposto e vaschette ri-
spondono alla ricerca di como-
dità e igiene. La sfida è portare 
al cliente in questi formati anche 
i prodotti d’eccellenza. Bene an-
che uova e tagli freschi di carni 
bianche.
Se non è boom, ci andiamo vicini. 
Secondo le rilevazioni di IRI per 
TUTTOFOOD, nel 2020 le vendite 
di carne confezionata a peso impo-
sto nella distribuzione organizzata 
italiana sono aumentate a doppia 
cifra – il 13,4% in valore – sfiorando 
il miliardo di euro (943 milioni). 

TUTTOFOOD  posticipato a ottobre TUTTOFOOD  posticipato a ottobre 
con  HOSTMILANOcon  HOSTMILANO

ANTEPRIMA

Segue a pag 98

Luca Palermo, Amministratore Delegato di 
Fiera Milano
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A dicembre l’incremento è stato 
ancora più marcato, un +14,8% 
con vendite per 87 milioni di 
euro in un solo mese. Quali-
tà e contenuto di servizio ma 
anche, più di recente, igiene 
e sicurezza, sono le chiavi di 
questo exploit che può ambi-
re a compensare le chiusure 
forzate del fuoricasa. In parti-
colare per i prodotti di punta.
“Essere in una nicchia d’ec-
cellenza, come quella della 
porchetta di Ariccia IGP, pre-
senta pro e contro – dichia-
ra Augusto Leoni, titolare di 
Leoni Randolfo & C. –. Da un 
lato siamo meno legati alle flut-
tuazioni del mass market, dall’al-
tro in un momento come questo 
il consumatore guarda ai prodotti 
essenziali. Per questo già da tempo 
ci eravamo mossi per incentivare il 
consumo continuativo: siamo stati 
i tra i primi a proporre la porchetta 
in vaschetta, scelta vincente alla 
luce dell’attuale maggior attenzio-
ne del consumatore per l’igiene e 
la sicurezza, e già da due anni pro-
muoviamo con forza l’e-commerce 
attraverso le piattaforme. Sostenia-
mo l’online con una importante co-
municazione sui social e nel 2020 
abbiamo moltiplicato per 4 le ven-
dite attraverso canali digitali. Que-
sti due sviluppi ci hanno permesso 
di compensare il rallentamento del 

Segue da pag 96

normal trade e nel fuoricasa. 
Riteniamo che molti dei cambia-
menti portati dalla pandemia siano 
strutturali, in particolare il boom 
dell’e-commerce, e continueremo a 
lavorare in questa direzione”.
 

LA DISTRIBUZIONE ORGANIZZA-
TA COMPENSERÀ IL FUORICASA?

Il mancato apporto della ristorazio-
ne, potenzialmente compensato 
dal servizio nel Retail, viene sot-
tolineato anche da Andrea Maroni 
di Orma Group che, con il marchio 

Bacalini, produce specialità tipiche 
del territorio come la galantina. 
Messoci alle spalle il 2020 con le 
sue problematiche si attende una 
ripresa del food, ristorazione com-
presa, per la sua gran-
dissima importanza in 
questo settore. La ri-
partenza sarà graduale 
e cambiano le abitudini 
del consumatore finale. 
Si darà importanza 
ai prodotti salutistici, 
trend già visto prima 
della pandemia, si li-
miterà l’uso del sale, 
si utilizzeranno per la 
trasformazione delle 
carni materie prime 
senza antibiotici e non 

ultimo a Km 0. I prodotti regionali 
avranno, come sempre, un ruolo im-
portante. Lo sforzo sarà far arrivare 
questi prodotti ai consumatori finali 
con confezioni più pratiche, sicura-
mente ci sarà una propensione agli 
acquisti take-away. 
Noi ci stiamo preparando a questo 
nuovo scenario, senza dimenticare 
che bisogna sempre rimanere nel 
segmento dell’alta qualità, aumen-
tando il servizio per i nostri clienti”.
Bacalini produce anche carni bian-
che, merceologie protagoniste da 
anni di un trend positivo. 
Secondi dati dell’associazione di 

categoria Unaitalia, il pri-
mo trimestre 2020 ha visto 
nella GDO una forte cre-
scita nei consumi di carni 
bianche (+8,9%) e di uova 
(+14,1%), queste ultime 
tra i prodotti più acquistati 
durante il lockdown.
A essere acquistati sono 
per il 60% i tagli freschi 
(petto, coscia, fesa ecc.), 
ma anche panati e prepara-
ti, che guadagnano un 10% 
a volume. 
Il settore delle carni, dun-

que, sembra avere ancora molti 
assi da giocare, come testimonia 
la centralità che avrà a TUTTOFO-
OD 2021, a Fieramilano dal 22 al 
26 ottobre prossimi. n

Il Salumificio Leoni Randolfo e il suo prodotto 
d’eccellenza, la Porchetta di Ariccia IGP

La Galantina, specialità tipica marchigiana prodotta dal brand BACALINI

Il territorio delle Marche con la produzione BACALINI
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MEAT-TECH cambia data 
e si svolgerà in presenza 
dal 22 al 26 ottobre 
2021 presso il quartiere 
fieristico di Fiera Milano 
Rho.

ilano. “Il perdurare della 
pandemia e l’incertezza sul-

la diffusione dei vaccini - dichiara 
Rossano Bozzi, Amministratore 
Delegato di Ipack Ima srl - han-
no imposto questa decisione che 
abbiamo preso per salvaguardare 
la sicurezza degli operatori e che, 
ci tengo a sottolineare, è in linea 
con le esigenze degli espositori e 
partner della nostra manifestazio-
ne MEAT-TECH”.
Riconfermata la sinergia con     
TUTTOFOOD per un progetto unico, 
che promuove la collaborazione 
di filiera a livello industriale, crea 
relazioni, intercetta nuovi target 
offrendo una panoramica del mer-
cato a 360°. La nuova data di ME-
AT-TECH offrirà inoltre interessanti 
opportunità e spunti visto il conte-
sto in cui si svolgerà: l’ecosistema 
HOST MILANO, fiera leader mon-
diale per le soluzioni e tecnologie 
per l’ospitalità e il fuori casa, rap-
presenterà un’ulteriore opportuni-
tà per capacità attrattiva, visione 
internazionale e coerenza merce-
ologica.
Un’edizione 2021, dunque, che 
per MEAT-TECH si appresta ad 
essere straordinaria ma caratteriz-
zata dal consueto orientamento al 
business che la manifestazione ha 
nel suo DNA sin dalla sua prima 
edizione a Milano.
Milano ritorna ad essere teatro di 
un rinnovato modo di fare networ-
king con un appuntamento imper-
dibile dal 22 al 26 ottobre 2021 
che segnerà la vera ripartenza per 
tutti i settori coinvolti.
Per seguire tutte le novità della 
manifestazione, visita il sito: www.
meat-tech.it n

ANTEPRIMA

MEAT-TECH cambia data e segue 
TUTTOFOOD: appuntamento a Ottobre 2021

MEAT-TECH è la fiera delle tec-
nologie e dei materiali innovati-
vi per lavorazione, trasformazio-
ne e confezionamento di carne, 
derivati e piatti pronti. Un’offer-
ta espositiva che si completa 
con spezie, aromi e ingredienti 
per l’industria alimentare. I nu-
meri dell’edizione 2018: 180+ 
espositori, 14.363 visitatori 
e un gradimento dei visitatori 
pari a 7,3 punti su un massi-
mo di 9.Rossano Bozzi, Amministratore Delegato di 

Ipack Ima srl 
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ABOUT MEAT-TECH

di antonio RaiMondi



LA LAVORAZIONE DEGLI ALIMENTI?
E’ NO LIMITS!
Da 75 anni nella lavorazione delle
carni e degli alimenti c’è l’affidabilità, 
la sicurezza e le prestazioni delle 
macchine Minerva Omega group.   

Macchine per lavorazione carni
■   Segaossi
■   Tritacarne  
■   Mescolatori
■   Pressacarni
■   Hamburgatrici
■   Insaccatrici
■   Polpettatrici
■   Porzionatrici

Macchine per lavorazione alimenti
■   Affettatrici
■   Pelatrici 
■   Tagliaverdure
■   Grattugie

Macchine confezionatrici
■   Confezionatrici sottovuoto

Conservazione alimenti
■   Fabbricatori di ghiaccio 

Sanificatori UV-C + Ozono 

MINERVA
GROUP

®

Dal 1945

www minervaomegagroup com
laminerva@laminerva.it
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Forse siamo verso la fine  
di un periodo infernale, 
ma non del corona virus 
covid-19.  
Nessuno poteva 
immaginare che una 
cosa invisibile, potesse 
stravolgere il mondo e la 
vita dell’intera umanità. 
Purtroppo non sappiamo 
ancora se e quando 
finirà!

oma. Gli scienziati di tutto il mon-
do sono al lavoro, sembra che nei 

prossimi mesi avremo una vaccinazione 
più consistente della popolazione, abbia-
mo fiducia nella scienza, ma non bisogna 
illuderci che tutto finisca in poche settima-
ne, dovremo convivere anche nel 2021 con 
il virus, dobbiamo collaborare altrimenti la 
pandemia che circola in tutto il mondo non 
si fermerà’.
Stiamo convivendo con tante parole nuove 
ma ancora dobbiamo capirne il significato 
vero, anche se  i nostri politici con la loro 
burocrazia forse non ci faranno mai capire 
in modo chiaro, non saranno felici quelli 
dell’ Accademia della Crusca, di tutte que-
ste parole estere; esempio, i dpcm fatti di 
notte, le task –force, le cabine di regia, i 
tanti recovery faund, i tanti miliardi che do-
vrebbero arrivare, speriamo bene,  di chiac-
chere e di promesse le next generation, 
poveri loro, non ne hanno bisogno, ricordia-
moci i famosi navigator che dovevano risol-
vere il problema del lavoro per tutti, donne, 
giovani e meno giovani, il Sig. ministro  Di 
Maio  (era il 28-settembre-2018), dal balco-
ne di Palazzo Chigi,  assieme ai suoi colle-
ghi, pronunciò la famosissima frase, - “oggi 
abbiamo abolito la povertà” -  purtroppo le 
file davanti alle tante caritas, per un piatto 
di pasta sono in continuo aumento, come 
davanti ai vari banco dei pegni, con in mano 
l’ultima catenina. Vanno bene i ristori, tut-
to il settore oreca si trova al disastro,  i 
giornali riportano che i nostri governanti per 
redigere il recovery plan, da presentare alle 
autorità europee, stanno ingaggiando centi-
naia  di consulenti, ma allora a cosa servo-
no i politici e le migliaia di dirigenti e alti 
tecnici statali?  Il tempo passa, la caritas 
fa sapere che i poveri in italia sono già oltre 
5 milioni, anche i sindacati per non essere 
dimenticati stanno organizzando qualche 
sciopero, ci mancavano. Purtroppo si pre-
vedono oltre 800.000 nuovi disoccupati. il 
governo non deve fare come Penelope, di 
notte disfare quello che si è fatto di giorno, 
bisogna fare presto e bene.
Intanto Amazon, Google, Yuotube, Face-
book, le big-tech, Microsoft, Apple, che 
non pagano le tasse,  la Cina, la  Corea 
ed altri ridono, ci sono pure, Alitalia, la Ex. 

Memorandum Covid 19,Memorandum Covid 19,
prospettive da una “Guerra” in corsoprospettive da una “Guerra” in corso

di tiziano PaRMeGGiani

Ilva, Il Monte dei Paschi  ed al momento 
circa 140 Aziende in crisi, con i loro dos-
sier depositati al Mise, intanto sembrano 
cambiati i colori della nostra bandiera, ora 
i colori che contano sono, giallo, arancione 
e rosso, speriamo che non arrivi il nero. 
Siamo in guerra e dopo le guerre bisogna 
ricostruire quello che è andato distrutto, 
salvare i posti di lavoro, almeno quelli che  
c’erano, la cassa integrazione va bene du-
rante l’emergenza. Bisogna salvare tutte 
quelle attività che nel tempo erano state 
create, mettere in condizione le Aziende di 
salvare loro stesse ed i loro collaboratori, 
non servono i soldi a fondo perduto, serve 
la liquidità’ per continuare, per non dovere 
portare i libri in tribunale, vanno bene le 
garanzie ma le banche devono fare presto, 
prima che arrivino gli strozzini ed i fallimen-
ti. Tutti sappiamo che ci sono oltre 1700 
miliardi nei c/c bancari che non danno nes-
sun rendimento, sta ai nostri politici creare 
la fiducia affinchè quei tantissimi miliardi 
vengano investiti e facciano ripartire l’eco-
nomia, senza perdere altro tempo. Viene 
in mente il sommo poeta Dante che disse: 
“nel mezzo del cammin di nostra vita mi ri-
trovai per una selva oscura che la diritta via 
era smarrita”  stava  entrando nell’ inferno 
- dantesco-.
In qualche modo anche noi siamo entrati 
in un inferno, purtroppo i morti aumentano 
ogni giorno, diventa sempre più difficile 
curarsi anche delle malattie tradizionali e  
stagionali, farsi visitare dal nostro medico, 
muoversi in tranquillità’ stare con amici e 
parenti, andare allo stadio, a teatro, al cine-
ma o al ristorante, abbiamo paura anche a 

Primo piano

Il Corona Virus sta distruggendo l’intero 
settore del canale HORECA

L’Italia è sempre stata famosa nel mondo per 
le Botteghe di Cultura e Tradizioni locali, oggi 
fortemente in crisi per questa pandemia 
improvvisa. Arrivata come una guerra

Il comparto dei Prosciutti, causa la 
pandemia, ha registrato un forte calo 
dei consumi nella Ristorazione e nel 
Food-Service
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fare qualche giorno di vacanza, non abbia-
mo più entusiasmo siamo diventati pauro-
si, sospettosi, più che guardare al futuro, 
si pensa giorno dopo giorno, dobbiamo 
avere fiducia, il sommo poeta, Dante ac-
compagnato da  - Virgilio massimo poeta-, 
dopo avere  a lungo vagato  fra i dannati 
dell’inferno, sfiduciati, videro attraverso un 
piccolo pertugio rotondo, una luce e quindi 
“uscimmo a riveder le stelle”  erano 
usciti dall’inferno.
Noi siamo molto fortunati, le stelle le 
abbiamo sempre viste, questo non 
toglie che non ci aspettino tanti pro-
blemi, i grandi economisti prevedono 
che ci vorranno almeno 5/6 anni per 
ritornare ai livelli pre covid-19 le pre-
visioni economiche per il 2021 non 
sono confortanti. Il debito italiano, 
purtroppo ci dicono i nostri economi-
sti, aumenta di 22 milioni ogni ora.
Entriamo nel nostro mondo, la carne 
e i salumi, finalmente siamo a casa, 
ma non mancano le nubi: siamo ad 
ottobre/dicembre 2019, a seguito 
della peste suina africana (il primo 
virus)  che da un anno 
aveva colpito la cina de-
bellandone gran parte 
del patrimonio suinico-
lo, costringendola ad 
acquistare grandissime 
quantita’ di carne, in 
particolare sul mercato 
europeo, il che  aveva 
rapidamente spinto il 
prezzo della carne a 
valori mai visti prima. 
Per i salumifici questi 
aumenti sono stati cata-
strofici, la grande distri-
buzione non  ha accet-
tato aumenti dei listini, rimandando tutto al 
rinnovo dei contratti vale a dire a febbraio/
marzo 2020. Purtroppo, anche molti clienti 

indipendenti, non hanno accettato adegua-
menti. Le industrie vista la situazione della 
peste suina che oltre la Cina aveva colpi-
to tutta l’Asia e l’offerta della carne molto 
scarsa, hanno fatto contratti di acquisto per 
consegne per i primi mesi del 2020; tutto 
era logico, le vendite nel 2019 non  erano  
andate   male, le prospettive sembravano 
positive, in particolare se fossero andati 

in funzione gli adeguamenti dei listini  pro-
messi, le vendite dei mesi di gennaio e feb-
braio erano veramente incoraggianti, impor-
tante era avere la carne, quindi bisognava 
non perdere tempo, fare i contratti con i 
fornitori, anche se il prezzo della carne di 
suino era altissimo. noi produttori italiani ci 
preoccupiamo sempre di non fare mancare 
i nostri prodotti ai nostri clienti, purtroppo 
non pensiamo mai alla nostra convenienza.

ARRIVA  IL  CORONA VIRUS COVID-19 
QUELLO CHE COLPISCE LA SPECIE UMANA

In televisione vedevamo le immagini dalla 
Cina, strade deserte, supermercati vuoti 

non si vedevano macchine per le strade, 
un mondo irreale, ci sembrava un problema 
locale, poi così’ lontano, nessuno pensava 
che potesse arrivare da noi, era già arriva-
to.
A fine febbraio 2020 stava succedendo 
qualcosa anche in Italia,  da subito non 
ci siamo preoccupati, abbiamo continuato 
le nostre attività abbiamo evaso gli ordini, 

sono bastati pochi giorni per capire 
che era l’inferno; non solo non arriva-
vano più ordini, ma arrivavano tante 
richieste di ritirare la merce conse-
gnata nelle settimane precedenti,  
sospensione dei pagamenti delle fat-
ture, gli accordi aggiornati con i clienti 
immediatamente sospesi, la carne 
acquistata a caro prezzo dovevamo 
ritirarla, i salumi prodotti solo in parte 
uscivano dai nostri magazzini, molti 
clienti  avevano chiuso,  pizzerie, risto-
ranti, bar, ambulanti, piccole attività, 
alberghi; erano spariti i turisti, le stra-
de deserte, solo le  farmacie erano 
piene, tutte le attività sportive erano 
ferme, i consumi dei salumi erano 

cambiati, solo prodotti 
confezionati, i banchi dei 
salumi al taglio deserti, 
uno stravolgimento! 
Tutti i nostri programmi 
erano saltati, marzo-a-
prile-maggio- le vendi-
te avevano subito cali 
enormi, basti pensare 
ai prosciutti stagionati, 
la stagione turistica, 
fondamentale per i no-
stri prodotti non è mai 
cominciata, un disastro. 
Ai nostri politici ma an-
che a  quei   sindaci che 

maltrattavano i turisti, voglio dire che il 
turismo è una delle maggiori fonti econo-
miche per l’Italia e per gli italiani, è da  lì e 
subito dobbiamo ripartire.
L’estate è presto passata, i consumi dei  
salumi sono leggermente migliorati, ma la 
situazione economica per i produttori pur-
troppo no, pur di tenere in vita le nostre 
aziende, non abbiamo guardato  il conto 
economico, si è vero il costo della carne 
per mancanza dei consumi è diminuito, ma 
non quanto il valore dei salumi, in partico-
lare per quei prodotti a lunga stagionatura, 
i prosciutti ma anche i salami, prodotti a 
costi molto alti e venduti a prezzi di recupe-
ro, come anche gli altri salumi, purtroppo 
nel primo semestre l’export dei salumi è 

La chiusura a singhiozzo dei Bar e dei Risto-
ranti ha creato incertezze e mancanza di 
prospettive agli operatori del settore 
Agroalimentare e Rurale



FOODMEAT  MARZO 2021104

diminuito del 9% per cento in volumi.
Anche noi produttori abbiamo delle col-
pe, non diamo tutta la colpa alla grande 
distribuzione, siamo noi che facciamo la 
fila davanti ai buyer pronti ad accettare 
qualsiasi condizione, non siamo più negli 
anni 70/80/90 quando i consumi erano in 
continua crescita e la maggiore produzione 
compensava prezzi più bassi, purtroppo i 
consumi sono diminuiti e la nostra offerta 
continua a crescere e noi continuiamo a 
calare il prezzo, oggi bisogna seguire i con-
sumi altrimenti pagheremo di più la carne e 
incasseremo sempre meno, non illudiamo-
ci che i consumi della carne e dei salumi in 
italia possano aumentare, l’export che va 
bene,  non può assorbire tutto quello che 
noi vorremmo, ci vuole eqilibrio fra doman-
da ed offerta. Poi  è arrivata la seconda 
ondata, i consumi sono tornati a diminuire, 
ci stiamo avvicinando alla fine del 2020, di 
nuovo i colori: gialli, arancioni, rossi, la 
fiducia nella ripresa dei consumi non 
ci può essere, non voglio dare tutta la 
colpa ai politici, ma tocca a loro e alle 
banche sbloccare la situazione, tut-
ti i giorni i 1.700 miliardi di depositi 
aumentano, i sussidi e la cassa inte-
grazione deprimono, serve una svolta 
subito, serve lavoro vero e non solo 
per le next generation.
Confindustria: il nuovo presidente 
Carlo Bonomi,  si sta dando da fare, 
dopo troppi anni di quasi assentei-
smo, finalmente gli imprenditori si 
devono fare sentire è il momento di 
cambiare, anche se i politici frenano, 
non molliamo, quei 1700 miliardi de-
vono tornare in circolo subito, non aspet-
tiamo che gli altri finiscano di comprarci i 
pochi pezzi rimasti, coraggio non torniamo 
alla statalizzazione dell’economia in mano 
alla politica e a poche grandi aziende, con-
serviamo le nostre tradizioni. ci sono cir-
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ca 6.000.000. di imprese solo l’1% sono 
grandi, il 99% sono piccole e medie, que-
ste sono la vera ricchezza italiana,non fac-
ciamole morire, salviamo il made in italy.
L’Italia non può essere la Cina il nostro pae-
se è sempre stato famoso per in nostro ar-
tigianato, pensiamo alle famose botteghe 
di Firenze, ai vetrai di Venezia, ai presepi 
di Napoli, alle nostre trattorie, alle tantissi-
me produzioni di formaggi, dei salumi nati 
dalle piccole realtà artigianali, alle  macel-
lerie e norcinerie, che ci hanno resi famosi 
nel mondo, il made i italy è nato dai piccoli 
imprenditori, dalle botteghe quello era il so-
gno di tanti giovani nel primo dopoguerra.
Questo vogliono i turisti quando vengono da 
noi, da queste botteghe, con l’ingegno e la 
fantasia e l’amore per il bello e per il buon 
gusto, sono nati dei prodotti unici, pensia-
mo ai vini alla pasta, questa era la nostra 
cultura, i giovani avevano tanto entusia-

smo, volevano  imparare “il mestiere”  oggi 
cosa imparano a lavorare nei magazzini di 
-amazon- o a fare le consegne nel mondo 
del –delivery ? che futuro potranno avere ?  
e quale cultura ?
Ripartiamo dal turismo e dalle bellezze ita-
liane, che sono uniche al mondo e forse 
i giovani potranno realizzare i loro sogni.il 
pil prodotto dal turismo è quasi del 15% .
Torniamo ai salumi, l’anno appena finito 
non lo ricorderemo con piacere, ma noi 
siamo abituati a lottare e non molleremo, 
speriamo con fiducia negli scienziati di tut-
to il mondo perché lo  sappiamo che anche 
l’anno 2021 non sarà facile, non finirà la 
pandemia in pochi mesi, ma i politici ita-
liani e europei devono assolutamente fare 
presto, quello che tante persone  fatico-
samente nel dopo guerra hanno saputo 
creare con il loro ingegno va salvato, le 
nostre tradizioni non vanno cancellate per 

un maledetto –virus- il bello, le nostre cit-
ta, l’arte italiana, la nostra storia , i mari, i 
monti, i laghi,le nostre eccellenze,   i nostri 
salumi, i formaggi, il buon vino, il buon gu-
sto, una grande tavola imbandita con tanti 
di amici e tanti buonissimi salumi sono 

parte della nostra cultura .

E CERTAMENTE “USCIREMO A RIVE-
DER LE STELLE”.

Le ultime statistiche ci fanno sapere 
che in –italia- la povertà è aumentata 
del   35%. che per ogni bimbo ci sono 
5 anziani, che la mortalità quest’anno 
sarà di 700.000 persone come nel 
1944, era in corso la seconda guerra 
mondiale.
Uno sguardo al patrimonio suinicolo, 
la Spagna è diventata il primo produt-
tore in Europa circa 40.000.000. di 
capi, la Russia che ha sempre impor-

tato carni di suino oggi ha aumentato la 
produzione del 10% ed esporta;  la Cina 
che, dopo la peste suina africana che ave-
va debellato i loro allevamenti, a fine anno 
2019  da circa 500 milioni di capi era sce-
sa a circa 200 milioni con previsoni che 
occoressero circa  5 anni per ricostruire il 
loro patrimonio, fà sapere che a fine otto-
bre ci sono già 380 milioni di capi  e che 
nel primo semestre 2021 torneranno a cir-
ca 500 milioni,  inoltre stanno costruendo 
in Argentina grandi allevamenti, per poi 
esportare quelle carni nel mondo.
In Italia, i suini da quando esiste l’euro 
non erano mai costati così poco, anche le 
carni sono a valori molto bassi e non è un 
buon segnale, purtroppo i consumi  sono 
insufficenti, con tutti i problemi creati dal 
Covid-19. Noi produttori di carni e di salumi 
continueremo a fare il nostro lavoro e “spe-
riamo” “ di uscire a  riveder le stelle”. nCarlo Bonimi, presidente Confindustria

Il Turismo Eno-Gastronomico, un pilastro 
dell’Economia Italiana, messo in ginocchio 
dal Covid 19
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è sicuramente anche l’Italia 
dai mille modi di interpretare 
le tipologie del Ragù. Una 
tradizione gastronomica 
che si rivela piena di storia 
e tantissimi ricettari della 
“Nonna”. Una vera cultura 
dei diversi territori italiani.

ologna. Regione 
che vai, ragù che 
trovi. Nell’Italia 

delle mille particolarità 
e degli oltre ottomila 
campanili, questo è par-
ticolarmente vero, per-
ché è di fatto il frutto di 
una storia gastronomica 
che ricalca le vicissitu-
dini della storia politica. 
Quindi, a seconda degli 
usi e dei costumi di ogni 
popolo e di ogni nazionalità, si sono svilup-
pati nel tempo anche diversi modi di fare il 
ragù. Un intero servizio a riguardo è stato 
dedicato recentemente a questo fondamen-
tale ingrediente della cucina italiana dal quo-
tidiano “La Verità”. Ecco un ampio stralcio 
dell’articolo.
“…se è vero, come affermava Camillo Benso 
Conte di Cavour, che l’Italia è il Paese dei 
cento campanili, anche in tema di ragù la 
conta si rivela generosa fra tradizioni, picco-
le nicchie golose, ricettari della nonna. Nella 
piccola Valle d’Aosta si viaggia di pernice, 
finferli e ginepro, un tocco alpino che si spo-
sa perfettamente con le chnèfflène, sorta 
di piccoli gnocchetti che ricordano gli spatz-
le altpatesini. Non poteva mancare il tocco 
creativo ed ecco che, dai ricettari de “La 
Cucina Italiana”, attento almanacco del gu-
sto nazionale diretto da Maddalena Fossati, 
spunta un’intrigante aggiunta di liquirizia, ov-
viamente calabrese, ma stavolta il “melting 
pot” vede protagonista il risotto che si marita 
perfettamente ai tre ingredienti di montagna.
Cavour galeotto pure sul ragù 
a lui dedicato, detto anche 
“Comodino di Frattaglie” 
che, in versione sabauda, 
reciterebbe “Cumudà”, cioè 
condito con fegatini e rigaglie 
di pollo, ma anche marsala e 
brandy. Particolarmente diffu-
so nell’astigiano, omaggio a 
uno statista che faceva della 
buona tavola una delle tante 
armi diplomatiche come testi-
monia il tavolo con tanto di tar-
ga commemorativa che si può 
vedere presso lo storico Del 
Cambio, regista di cucina Mat-
teo Baronetto, posto di fronte 
a Palazzo Carignano, il primo 
parlamento dell’ITALIA UNITA. 

Quando la geografia si impara Quando la geografia si impara 
dal cibo: il mitico Ragùdal cibo: il mitico Ragù

di Rolando Giusti

Ragù dalle diver-
se interpretazioni, 
specchio delle 
identità locali, 
come il Lomellina 
dove l’oca, antico 
retaggio di origi-
ne ebraica, viene 
sbriciolata e sof-
fritta con farina, 
tanto da regalare 

una golosa cremina 
che va in jam session 

golosa spadellata con la pasta.
In Liguria troviamo el toc, un ragù bianco 
speziato a trazione suina, mentre scenden-
do nella Maremma maiala (copyright Carlo 
Monni) lo scettro ragoutante passa al cugi-
no cinghiale che se la deve vedere, in terra 
senese, con l’omonima cinta immortalata 
a futura memoria nell’allegoria del Buon 
Governo dipinta da Ambrogio Lorenzetti. 
Sbirciando le cucine dell’umbro Gianfran-
co Vissani i pici si maritano meglio con il 
cinghialone. Se capitate a Roma in tempo 
di Pasqua chiedete sempre il ragù d’ab-
bacchio, nato per riutilizzare e valorizzare i 
ritagli d’agnello, che dà il meglio di sé con 
il fieno di Canepina, che non viene pescato 
con la forca dalla greppia, ma sono intrigan-
ti tagliolini da forchetta complice. Il rabdo-
mante ragù goloso, sbarcando in Sardegna, 
incrocia i malloreddus che vanno a braccetto 
con pecorino, vitello e pomodoro. Tutto qui? 
No. Perché la ricetta è tratta da un testo 
pubblicato nel 1854 da Francesco Velardi, 
per anni capocuoco delle cucine di casa 

A tavola con Camillo Benso Conte di Cavour. 
Nello storico Ristorante DEL CAMBIO a Tori-
no, fu dedicato al Conte un Ragù speciale det-
to anche  “Comodino di Frattaglie”

Le famose Tagliatelle al Ragù alla Bolognese

Matteo Baronetto, Chef  Ristorante 
DEL CAMBIO  a Torino

Da sx, Maddalena Fossati, Direttrice de “La Cucina Italiana”
 insieme Davide Oldani, Chef Stellato

Un’ immersione di storia e di cultura del  Re-
gno subalpino nelle sale del Ristorante DEL 
CAMBIO a Torino
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Savoia che, in un certo senso, darebbe la 
paternità isolana del ragù arrossito di pomo-
doro ben prima della maternità petroniana. 
Se siete fortunati potete incrociare il ragù con 
sa purpuzza, una carne di maiale macinata 
e speziata che lascia il segno. Approdati in 
terra trinacria il ragù è cosa seria, anzi più 
abbondante, considerato che il pomodoro 
incide con percentuali che, all’ombra della 
Garisenda, se le sognano. O’ ragù a piede li-
bero, considerato che è il re dello street food 
locale, ingrediente fondamentale in autentici 
cult golosi quali arancini o ravazzate (sorta di 
focaccine farcite). Su tutti la versione di Cic-
cio Sultano. I suoi arancini hanno una livrea 
rosso pomodoro che manco la Ferrari. Altro 
ingrediente identitario i piselli, che in Sicilia 
hanno storica ragion d’essere, usciti dalle 
modeste cucine rurali e nobilitati, a metà Ot-
tocento, ai fornelli aristocratici, con l’arrivo 
dei monsù, i cuochi transalpini che i piselli 
in patria li avevano conosciuti però tre se-
coli prima, esportati da Caterina de’ Medici, 
quando, nel 1533, andò in sposa a Enrico II,  

portando seco una dote di ingredienti che 
ha dato una svolta epocale a molti capitoli 
della orgogliosa cucina d’Oltralpe. Tornando 
in terraferma ecco il ragù potentino, che in 
slang locale recita ’ndruppeche, ovvero da in-
toppo, inciampo. Tradotto per i non residenti: 
la forchetta golosa “inciampa” nella carne 
del ragù palestrato dove la fa da padrone il 
salame pezzente, ovvero l’ultima salsiccia 
del maiale, quella fatta con i tagli avanzati del 
resto: gola, nervetti, fegato, milza, polmoni. 
Un salume che non viene consumato di suo, 
ma come insaporitore, assieme anche ad al-
tre carni, vuoi di agnello, come di coniglio o 
pollame e aromatizzato con peperone secco 
in polvere. Storico ambasciatore di questa 
mission Umberto Quartana… Altra tappa 
ragustosissima a Bari. Qui, un tempo, la lita-
nia del passaparola generazionale in cucina 
vedeva protagonista la carne di cavallo con 
le “brusciole”, piccoli involtini arrotolati con 
pancetta e caciocavallo e lasciati cuocere 
per ore e ore nel pomodoro in una pentola di 
terracotta. Il sugo va in lambada golosa con 
le orecchiette mentre la carne viene servita 
poi nello stesso piatto perché deve assorbi-
re tutte le virtù del sugo rimasto sul fondo…
Vi è poi la rilettura stellata di Angelo Saba-
telli, in quel di Putignano, con il suo ragù 
+30. Trenta ore di cottura a bassa tempera-
tura mantecandolo poi con il canestrato, un 
ovino a pasta dura che deve il suo nome per 
essere messo storicamente a stagionare in 
canestri di giunco pugliese, uno dei migliori 
prodotti dell’artigianato locale. Nel Molise, 
la seconda regione più piccola d’Italia, dopo 
la Valle d’Aosta, troviamo il ragù più ricco, 
con diverse tipologie di carne (vitello, agnello, 
maiale con i suoi svariati tagli, tra cui le co-
tenne). Vi è poi il ragù di galletto ripieno, una 
particolarità di Termoli, dove è l’attrazione 
della festa dell’Assunta, ma troviamo anche 
il ragù con solo fegato di maiale, identitario 
di Montecilfone, dove per tradizione la storica 
minoranza albanese lo propone con le dro-
ghe, i fusilli locali. Risalendo lungo i sentieri 
della transumanza troviamo il ragù aquilano, 
con muscolo bovino, pancetta e salsicce 
piccanti che, in tempi non sospetti, le mas-
saie confezionavano in barattoli ermetici per 
i loro uomini quale cibo di scorta quando, 
lungo i tratturi, non si trovava di che cuo-
cere sulle braci di fine giornata…Una bella 

madeleine della memoria, aggiornata al ter-
zo millennio, nelle Marche. La offre il bravo 
Mario Uliassi, a Senigallia, con le tagliatelle, 
ragù di rigaglie e pecorino di fossa. Il ragù 
della staffa lo troviamo a nord est, nella pal-
ladiana Vicenza la giovane emergente Elena 
Carta, a due passi dalla basilica, vi stupirà 
con i suoi bigoli al ragù d’anatra. Pennuti 
spolpati a mano prima di una lunga cottu-
ra a bassa temperatura per quaranta ore o 
poco più. Nelle terre friulane c’è l’imbarazzo 
della scelta con ragù di nicchia che sanno di 
sogni golosi: camoscio, cervo, capriolo…”.
Infine, per ultimo, non per importanza, ma 
solo perché lo conosciamo bene e lo de-
gustiamo pure, il Ragù alla Bolognese. Un 
“Brand” conosciuto in tutto il mondo e pre-
sente nei menù dei migliori ristoranti di Bo-
logna e lungo la via Emilia. Ma lo troviamo 
sicuramente anche nei top ristoranti di Parigi, 
Londra, New York e Los Angeles.  Rigorosa-
mente un macinato di carni suine e Bovine 
con un tocco di salsiccia per un gusto deci-
samente più intenso e saporito. Oppure una 
versione con macinato di carni suine e carni 
di vitello, con una spolverata di macinato bo-
vino, per i palati più esigenti e delicati. 
Pronto il ragù per le tagliatelle. nBigoli con ragù d’anatra

Gianfranco Vissani, Chef Stellato. Nel suo 
Ristorante i Pici con il Ragù di cinghiale sono 
una prelibatezza

Orecchiette con “Brasciole” e Ragù di carne di 
cavallo

Elena Carta, Chef a Vicenza con i “Bigoli al 
ragù d’anatra”

Angelo Sabatelli Chef a Putignano-Bari con 
due proposte; +30 un ragù di carne ovina sta-
gionata in canestri; Le orecchiette con le “Bra-
sciole” e ragù di carne di cavallo
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di PieRFRanco Rio

oma. Nel 2020, la spesa di prodotti alimentari 
biologici nella Gdo ha fatto segnare un più 4% 

rispetto all’anno precedente. In un contesto di cre-
scita generalizzata delle vendite alimentari nei canali 
retail, resta immutata l’incidenza della spesa bio sul 
carrello degli italiani, ferma attorno al 3%. 
Anche a Natale, il divieto di cenoni e assembramenti 
non ha disincentivato gli acquisti di prodotti alimen-
tari nel reparto Bio.  Secondo le ultime rilevazioni 
dell’Ismea, la spesa per le referenze biologiche nei 
punti vendita della Gdo ha registrato un aumento del 
6% nelle tre settimane a cavallo di Natale rispetto 
allo stesso periodo del 2019. Una conferma che le 
riconosciute valenze che il bio esprime incontrano 
sempre di più il favore del consumatore, reso oggi 
maggiormente consapevole dello stretto rapporto 
esistente tra benessere, alimentazione e salute del 
pianeta.
A crescere durante le festività sono stati soprattutto 
i vini e gli spumanti bio che con il 27% in più sullo 
scorso Natale hanno guadagnato quote di rappre-
sentatività nel settore. Molto bene anche gli ortaggi 
(+11%) e le carni bio (+15%), mentre il fatturato 
della frutta certificata nei supermercati risulta in 
lieve flessione del 2%. Anche sotto Natale il consu-
mo di biologico è stato concentrato soprattutto al 
Nord (64%), benché l’Italia centrale abbia mostrato il 
progresso maggiore (+8%). n

Il biologico resiste 
alla crisi economica

Vendite in valore nella GDO (Var%) Natale 2019 Natale 2020
PRODOTTI BIOLOGICI +6% +6%
TOTALE AGROALIMENTARE +7% +13%
 
Incidenza % Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud
RIPARTIZIONE VENDITE

oma. A seguito dell’approvazione da parte della 
Commissione Europea, ISMEA è stata ammes-

sa nella Rete Copernicus Academy.   Si tratta di un 
importante Network di condivisione di dati e infor-
mazioni, satellitari e in situ, per sviluppare servizi 
evoluti destinati a tutte le imprese, nell’importante 
transizione resiliente, sostenibile e digitale avviata 
dal Green Deal europeo e dalla nuova PAC.
Il programma Copernicus è gestito e coordinato 
dalla Commissione Europea, con il supporto dell’A-
genzia Spaziale Europea (ESA), per la componen-
te spaziale, e dell’Agenzia Europea dell’Ambiente 
(EEA) per quella in situ. L’adesione al programma 
consentirà di raccogliere e di condividere una mole 
di dati e informazioni senza precedenti, supportata 
da infrastrutture big data e da sistemi di elaborazio-
ne con elevate potenze di calcolo, per aumentare la 
competitività, il trasferimento tecnologico e la soste-
nibilità ambientale.
Come membro della comunità Copernicus, ISMEA 
potrà svolgere un ruolo cruciale per lo scambio di 
dati e la diffusione di migliori pratiche, rafforzando 
gli strumenti per la gestione del rischio in agricoltu-
ra e stimolando la crescita del sistema produttivo 
primario e delle filiere agroalimentari attraverso la 
diffusione di nuove tecnologie e lo sviluppo dell’a-
gricoltura 4.0. n

ISMEA entra nella rete 
Europea Copernicus 
AcademyFOODMEAT
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In crescita le vendite delle Carni Biologiche

PRODOTTI BIOLOGICI 35%                   28%               25%         11%

FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEATR



Salumificio F.lli GUERZONI s.n.c
Via F. Valtiepido, 12 - Gorzano di Maranello (Mo)

Tel 0536 941221 - Fax 0536 941501
fratelliguerzoni@libero.it

La Salumeria dei Guerzoni
Vendita di salumi, formaggi e carne fresca
Via Vandelli, 550 - 41053 Gorzano di Maranello (Mo)

Tel. 0536 944163 - Fax 0536 941501

lo stabilimento
di produzione.

The production plant.

La salatura.

Salting.

Fasi di lavorazione.

Processing phases.

Il punto vendita.

The shop.

Fasi di lavorazione.

Processing phases.



FOODMEAT  MARZO 2021110

ilano. Pellegrini annuncia l’acquisizione della 
maggioranza di Mymenu, primo operatore a capi-

tale italiano nel settore del food delivery, focalizzato su 
ristoranti di fascia alta, con una presenza consolidata 
in diverse città.
“Con l’acquisizione di Mymenu – dichiara la Vice Pre-
sidente Valentina Pellegrini – puntiamo a raggiunge-
re nuovi mercati e nuovi target di clienti, in un conte-
sto in continua evoluzione, sia in termini di trend di 
consumo che di modelli di lavoro, quale lo smart-wor-
king. Intendiamo, così, ampliare la gamma di servizi 
dedicati alle aziende, ai loro dipendenti e alle loro 
famiglie, prendendoci cura del loro benessere anche 
al di fuori del tradizionale luogo di lavoro.”
La Pellegrini conferma così la strategia di consolida-
mento della propria posizione di azienda leader nel 
settore della ristorazione collettiva di alta qualità, va-
lorizzando il know-how, la visione e l’approccio innova-
tivo di una giovane azienda.
Pellegrini metterà, infatti, a fattor comune la sua sto-
ria di 55 anni nel settore della ristorazione, costruita 
su competenza e qualità, la propria attività di ricerca, 
sviluppo e formazione attraverso l’Accademia Pelle-
grini e una squadra di 800 chef, che ogni giorno ope-
rano in oltre 600 cucine. Mymenu, con il suo impulso 

innovativo e le 
proprie compe-
tenze tecnolo-
giche, diven-
terà un volano 
di sviluppo, in 
grado di antici-
pare l’evoluzio-
ne del mercato.
“Siamo entu-
siasti di entra-
re nella grande 
famiglia Pelle-

ilano. Massimiliano Alajmo, tre stelle Miche-
lin, ha scelto Mymenu per rendere accessibili 

a domicilio il suo prezioso menu, la start up italiana 
appena entrata nell’orbita del colosso Pellegrini, che 
continua la sua crescita mantenendo alta l’asticella 
su qualità e servizi di eccellenza per la ristorazione 
in ufficio. Da questa settimana le creazioni dello chef 
stellato saranno disponibili anche nella versione da 
asporto o delivery a casa, corroborando il senso di 
questa nuova, inarrestabile rivoluzione, anche della 
cucina stellata. Il nuovo accordo rappresenta per My-
menu il coronamento di un modus operandi che negli 
anni ha permesso alla società padovana di lavorare 
con i migliori ristoranti nelle città in cui opera per la 
sua attenzione nel garantire la migliore esperienza di 
acquisto ad ogni cliente. «La nostra scelta è stata 
tecnica, abbiamo selezionato Mymenu come part-
ner per garantire una consegna rapida e attenta dei 
nostri prodotti, puntando a soddisfare il più possi-
bile le aspettative dei nostri clienti» racconta Raf-
faele Alajmo, che insieme a Massimiliano Alajmo è 
l’artefice di un successo che li colloca, insieme, in 
vetta alla prestigiosa guida ormai da 17 anni e che 
li ha spinti ad aprire il Ristorante Quadri a Venezia, 
il Caffè Stern a 
Parigi, l’Amor 
a Milano e ora 
anche l’Hosta-
ria a Cortina. 
Ed è proprio a 
Cortina che è 
nata l’idea di 
aprire questo 
nuovo dialogo 
con gli amanti 
dei loro iconici Da sx; Valentina e Ernesto Pellegrini

Ernesto Pellegrini, fondatore del Gruppo Central Food, leader 
nella Ristorazione collettiva di alta qualità

Chef Massimiliano Alajmo

di Gianni MaRtellini

Primo piano

entra nel food deliveryentra nel food delivery sceglie lo Chef Alajmosceglie lo Chef Alajmo
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Giovanni Cavallo; Edoardo Tribuzio; Lorenzo Lelli, fondatori di MyMenù

grini – dichiarano i 3 fondatori di Mymenu Edoardo Tri-
buzio, Giovanni Cavallo e Lorenzo Lelli, che rimarranno 
presenti all’interno della compagine sociale – della 
quale condividiamo i valori distintivi e la visione del 
futuro. L’operazione è coerente con la nostra strate-
gia di sviluppare ulteriormente la presenza nel canale 
B2B e trova nella Pellegrini un naturale partner indu-
striale.”
All’interno di Mymenu, che manterrà indipendenza 
operativa con il proprio marchio, Valentina Pellegrini ri-
coprirà il ruolo di Presidente, mentre Edoardo Tribuzio 
sarà l’Amministratore Delegato. In questa operazione 
la Pellegrini è stata assistita da Sin&rgetica in qualità 
di financial advisor, Orrick Herrington & Sutcliffe per gli 
aspetti legali e giuslavoristici e da PWC per le tema-
tiche contabili e fiscali. Mymenu è stata assistita da 
Cross Border Growth Capital e Fineurop Soditic in qua-
lità di financial advisor, l’Avv. Ascanio Cibrario e il suo 
team dello studio Pedersoli per gli aspetti legali. n

Primo piano

La Pellegrini, fondata dal Cavaliere del Lavoro Er-
nesto Pellegrini nel 1965, oggi è una realtà che si 
occupa di servizi dedicati alle aziende in Italia e 
all’estero e ha fatto registrare nel 2019 ricavi per 
670 milioni di euro.  Valentina Pellegrini, Vice Pre-
sidente, affianca Ernesto Pellegrini nella gestione, 
quale seconda generazione. Sono circa 10.000 i 
dipendenti della Pellegrini, distribuiti fra le sedi di 
Milano, Roma, Mendrisio (Svizzera) e i tanti appal-
ti in giro per il mondo. Il business dell’azienda si 
basa su 5 attività: Ristorazione Collettiva, Welfare 
Solutions, Pulizie Sanificazioni e Servizi Integrati, 
Distribuzione Automatica, lavorazione della carne e 
forniture alimentari. L’Accademia Pellegrini è il cen-
tro di eccellenza dell’azienda, dedicato alla ricerca, 
allo sviluppo di nuove soluzioni e alla formazione 
dei manager, cuochi e addetti. Per volontà della 
famiglia imprenditrice, la Pellegrini reinveste nell’a-
zienda tutti i propri utili. La Pellegrini sostiene dal 
2014 la Fondazione Ernesto Pellegrini ONLUS, la 
cui prima attività è stata il ristorante solidale Ru-
ben.  www.gruppopellegrini.it

A PROPOSITO DI PELLEGRINI

piatti: «Un altro aspetto positivo riguarda la possibilità 
di rivolgerci anche ad una nuova clientela che maga-
ri non ha mai considerato la nostra offerta, aprendo il 
dialogo con clienti che probabilmente non avremmo 
mai raggiunto».“Per noi la presentazione e il mante-
nimento delle qualità organolettiche di ogni portata 
sono fondamentali: su questo abbiamo improntato la 
formazione ai nostri riders, espressione che spesso 
non rende giustizia alle professionalità che formia-
mo” commenta Edoardo Tribuzio, CEO di Mymenu. 
“La differenza sostanziale che sappiamo assicurare 
nel “servire” è risultata vincente, consentendoci di 
avvicinare chef del calibro dei fratelli Alajmo, e, poco 
prima, Massimo Bottura e la sua Franceschetta58, 
che si sono affidati a noi nel primo lockdown. Molti 
dei loro piatti richiedono una procedura precisa per 
affrontarli, come il celeberrimo Cappuccino di seppie 
al nero, definito dello stesso chef un “bianco-nero 
verticale”, con la crema di patate in superficie e le 
seppie sotto e il cucchiaio che deve arrivare fino al 
fondo del bicchiere per raccogliere tutti gli elementi 
del piatto. I nostri strumenti consentono un traspor-
to sicuro, protetto e soprattutto attento al piatto. 
Oltretutto siamo orgogliosi di poter dare una mano, 
con responsabilità, ad un settore molto colpito dalla 
pandemia”.
I fratelli Alajmo hanno testato direttamente il traspor-
to dei diversi piatti che compongono il menu disponi-
bile nella piattaforma di delivery. 
«Il delivery non rappresenta una soluzione sufficiente 
a rimediare al momento difficile e speriamo di po-
ter presto tornare alla normalità, tuttavia, anche se 
non farà volare il nostro fatturato, per noi è anche 
un modo di testimoniare la nostra vicinanza ai nostri 
clienti affezionati» n.
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di GioRGio MontanaRi       

Secondo un’indagine di 
ALTIS Università Cattolica 
il 33% delle aziende 
integra la sostenibilità nei 
processi di produzione, 
trasformazione e 
distribuzione dei prodotti 
e nei rapporti con fornitori, 
clienti, comunità e 
territorio.

ilano. La Grande Distribu-
zione Organizzata italiana è 

sempre più sostenibile e può diven-
tare un motore di sviluppo respon-
sabile per la filiera agroalimenta-
re. Il 33% delle aziende considera 
il valore della sostenibilità quale 
driver di crescita adottando così 
buone pratiche sostenibili, tra cui: 
riduzione degli impatti ambientali 
(77%), solidarietà e presenza sul 
territorio (63%), innovazione e so-
stenibilità (52%), qualità dei pro-
dotti e sicurezza dei clienti (48%), 
e attenzione alle persone (48%). 
Il 67% delle imprese comunica la 
sostenibilità innanzitutto tramite il 
sito internet ed è in crescita il nu-
mero di azienda che pubblica Bilan-
ci di sostenibilità (+23% del 2018-
2019 sul 2017); tuttavia, spesso 
la comunicazione privilegia alcune 
aree della sostenibilità, come i pro-
dotti ecosostenibili o le iniziative 
rivolte alla comunità, a discapito di 
altre per le quali non sono presenti 
informazioni. 
Quindi c’è ancora spazio di miglio-
ramento. 
È quanto 
e m e r g e 
dall’analisi 
condotta da 
ALTIS, Alta 
Scuola Im-
presa e So-
cietà dell’U-
n i v e r s i t à 
C a t t o l i c a 
del Sacro Cuore, su un campione 
di 27 insegne appartenenti ai mag-
giori Gruppi italiani che operano 
nella distribuzione alimentare al 
dettaglio (in base alle rilevazioni 
Nielsen, queste insegne rappresen-
tano oltre il 97% della GDO alimen-
tare italiana).

IL TREND IN ATTO: GDO COME SU-
STAINABILITY TRIGGER NEL SET-
TORE AGROALIMENTARE

In un contesto già di per sé sfidan-
te, le aziende della distribuzione 
devono rispondere a scelte d’acqui-
sto non più dettate semplicemente 
dal prezzo e dalla percezione della 
qualità, ma anche dalla valutazio-
ne della sostenibilità del prodotto. 
L’indagine di ALTIS suggerisce che 
un fattore di competitività si situa 
nelle relazioni commerciali: grazie 
al rilevante potere contrattuale del-
le sue imprese e alla posizione in-
termedia tra produttori e consuma-
tori, la GDO può diventare un vero e 
proprio sustainability trigger. 
«L’attenzione alla sostenibilità 
nella GDO produce ricadute posi-
tive su tutta la catena del valore 
– spiega Stella Gubelli, responsa-
bile dell’area Consulenza di ALTIS 
Università Cattolica –. Ad esem-
pio, influenza positivamente i pro-
cessi di produzione, trasformazio-
ne e distribuzione e porta le filiere 
a considerare gli impatti generati 
verso tutti gli stakeholder (tra cui 

dipendenti, for-
nitori, consu-
matori, comu-
nità). Anche i 
prodotti diven-
tano più soste-
nibili in termini 
di packaging, 
qualità, sicu-
rezza e terri-

torialità, tanto nei partner per i 
prodotti a Marca del Distributore 
come in tutto il sistema produt-
tivo. Inoltre, relazionandosi di-
rettamente con i consumatori, le 
aziende del retail rendono più ac-
cessibile e diffuso l’acquisto e il 
consumo responsabile».

Stella Gubelli, Responsabile dell’Area 
Consulenza di ALTIS, Università Sacro 
Cuore di Milano

Selex, Gruppo Commerciale, sostiene il nuovo 
progetto di Educazione Alimentare, 
Università Cattolica del Sacro Cuore ALTIS

La GDO un motore di sviluppo sostenibile 
per la filiera agroalimentare
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LO STATO DELL’ARTE: DUE OPPOSTI 
APPROCCI ALLA SOSTENIBILITÀ

Le aziende della GDO hanno reagito 
in modi diversi a questo movimento 
di sistema, in alcuni casi raggiun-
gendo uno stadio avanzato di ado-
zione dei principi della sostenibilità. 
Per misurare il livello di integrazio-
ne della sostenibilità nel business 
di queste aziende è stato adottato 
il modello di Molteni (2006). Il mo-
dello identifica un percorso di cre-
scita della sostenibilità corporate, 
che è suddiviso in stadi: informale, 
corrente, sistematica, innovativa 
e, infine, dominante. Dall’analisi 
emergono principalmente due poli 
opposti. 
Il primo è composto da aziende che 
sono consapevoli del valore della 
sostenibilità quale driver di cresci-
ta e di comunicazione efficace e 
sono a uno stadio avanzato di in-
tegrazione (33% sistematico e 11% 
innovativo). L’altro polo è composto 
da aziende che, al contrario, vedo-
no la sostenibilità in modo tradizio-
nale, principalmente in termini di 
compliance, sono poco orientate 
alla comunicazione dei risultati e 
si relazionano in modo unilaterale 
con gli stakeholder (19% informale 
e 15% non classificabile). 
In mezzo a questi due poli si tro-
vano le aziende appartenenti allo 
stadio di integrazione “corrente” 
(22%), che presentano una confi-
gurazione più fluida nella comuni-
cazione della sostenibilità. Anche 
se con approcci diversi, le aziende 
del settore hanno colto l’importan-
za di intraprendere un percorso di 
sostenibilità. In questo quadro po-
sitivo, emerge però una discrepan-
za fra le azioni intraprese e la loro 
valorizzazione attraverso iniziative 
di comunicazione ad hoc. Il 56% 
delle aziende del campione non 
comunica nulla o pubblica poche 
informazioni sul proprio approccio 
alla sostenibilità, trascurando così i 
potenziali benefici a livello di miglio-
ramento di immagine e aumento di 
competitività.

METÀ DELLE AZIENDE DEL RETAIL 
MISURA E RENDICONTA GLI IM-
PATTI SOCIO-AMBIENTALI, ALLINE-
ANDOSI AGLI OBIETTIVI DI SVILUP-
PO SOSTENIBILE

L’indagine evidenzia un rassicu-
rante trend di crescita nel ricorso 
a strumenti di rendicontazione non 
finanziaria, che misura e racconta 
le performance socio-ambientali. 
Il 48% delle aziende del campione 
ha pubblicato un Bilancio di So-
stenibilità nel biennio 2018-2019, 
con una crescita del 23% rispetto 
all’anno precedente (2017). Il 33% 
ha formalizzato un piano strategico 
di sostenibilità, dichiarato esplici-
tamente nelle pagine del bilancio 
o del sito. Inoltre, il 46% delle 
aziende che pubblica il bilancio, e 
che ha formalizzato una strategia 
di sostenibilità, associa ai propri 
obiettivi i target degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile (Sustainable 
Development Goals – SDG). Gli 
Obiettivi maggiormente richiamati 
dalle aziende nelle proprie strate-
gie sono il 2 (Porre fine alla fame), 
il 3 (Salute e benessere), l’8 (Svi-
luppo sostenibile), il 12 (Produ-
zione e consumo responsabili) e 
il 13 (Lotta contro il cambiamen-
to climatico). I dati della ricerca 
sono stati  presentati in occasione 
dell’evento “GDO e agroalimenta-
re: partnership virtuose per una 
filiera sostenibile”, che si svolge 
con la partecipazione di Feder-
distribuzione, Gruppo Selex, Lidl 
Italia, Andriani SpA Società Bene-
fit e Val D’Oca - Gruppo Cantina 
Produttori di Valdobbiadene. Il re-
port completo verrà pubblicato sul 

ALTIS è l’Alta Scuola dell’U-
niversità Cattolica del Sacro 
Cuore che si occupa di mana-
gement e imprenditorialità per 
lo sviluppo sostenibile. Sin dal-
la sua fondazione, nel 2005, 
ALTIS persegue questa mis-
sion tramite attività di ricerca, 
consulenza e formazione per 
neolaureati, professionisti e 
aziende. Pioniera della sosteni-
bilità, ALTIS ha contribuito alla 
definizione della figura profes-
sionale del CSR Manager at-
traverso la costituzione sia del 
CSR Manager Network sia del 
primo corso italiano per i ma-
nager della sostenibilità, che 
oggi è alla sua 18esima edi-
zione e ha formato oltre 500 
manager. Nel 2019 ha avviato 
il ciclo “Innovazione e soste-
nibilità”, una serie di eventi di 
divulgazione che esplorano la 
sostenibilità in settori specifici, 
correlati dalla pubblicazione di 
report settoriali. Negli anni, ha 
accompagnato diverse aziende 
della Distribuzione Organizzata 
in percorsi di sostenibilità o di 
rendicontazione non finanziaria 
–fornendo il proprio supporto 
alla formalizzazione di piani 
strategici di sostenibilità e alla 
pubblicazione di bilanci di so-
stenibilità. Dal 2011 affianca 
Federdistribuzione nel percorso 
di rendicontazione socio-am-
bientale di settore. 

CHI È ALTIS 
UNIVERSITÀ 
CATTOLICA

sito di ALTIS Università Cattolica: 
http://bit.ly/altisgdo.  n

La GDO sempre più equa e sostenibile
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di PieRFRanco Rio     

In continua crescita 
il settore avicolo, un 
comparto totalmente 
“Made in Italy”. 
Sul fronte internazionale 
preoccupa la possibile 
ratifica dell’accordo 
Ue-Mercosur.

oma. Il settore avicolo, com-
parto totalmente Made in 

Italy, anche nel 2020 continua a 
crescere facendo registrare un au-
mento della produzione del +2,5%, 
con incrementi per il tacchino 
(+4,4%) e per il pollo (+2%). Ma il 
settore rilancia l’allarme sul fronte 
internazionale sia per la possibile 
ratifica dell’accordo Ue-Mercosur 
che aumenterà la quota di import 
di carni bianche dal Sudamerica, 
sia per la corsa dei prezzi delle ma-
terie prime agricole (mais, grano 
tenero, crusca, farina di soia), che 
nel 2021 rischia di creare un effet-
to domino sui costi di produzione e 
quindi sui prezzi. Lo fa sapere Unai-
talia, l’associazione che rappresen-
ta la quasi totalità della produzione 
avicola nazionale.
Contro la ratifica dell’accordo Mer-
cosur, Unaita-
lia si unisce 
a l l ’ a p p e l l o 
lanciato a li-
vello europeo 
da Copa-Co-
geca, CIBE 
e AVEC con 
questo appel-
lo: l’accordo 
commerciale 
aumenterebbe 
le importazioni 
di carni avicole dai paesi del Merco-
sur ad una quota annuale pari alla 
produzione di Danimarca, Finlandia 
e Svezia messe insieme. “L’accor-
do permetterebbe l’ingresso in 
Europa di ulteriori ingenti quanti-
tà di carni avicole dal Brasile, con 
standard di qualità e sicurezza ben 
al di sotto di ciò che è garantito 
in Europa” spiega Antonio Forlini, 
presidente di Unaitalia, “assistia-
mo poi all’impennata preoccupante 

dei prezzi delle materie prime con 
ripercussioni pesanti sul costo dei 
mangimi, per le quali scontiamo 
la dipendenza dall’estero e che 
incidono fortemente sul totale del 
costo di produzione”. In base ai 
dati diffusi da Assalzoo, infatti, a 
gennaio 2021 le materie base per i 
mangimi hanno subito in media un 
rincaro del 40% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. ”
“Nonostante la resilienza del set-
tore dimostrata durante il Covid” 
continua Forlini “si tratta di costi 
che difficilmente potremo conti-
nuare ad assorbire e che finiranno 
inevitabilmente per ricadere sui 
consumatori. Nell’augurare buon 
lavoro al Ministro dell’Agricoltu-
ra Stefano Patuanelli e a tutta la 
squadra di governo guidata dal 
presidente Draghi”, conclude For-

lini, “sentia-
mo il dovere 
di chiedere 
attenzione 
verso tutto 
il comparto 
agricolo e 
zootecnico 
che va so-
stenuto sia 
grazie al Re-
covery Fund 
che nelle 

dinamiche internazionali, dove 
troppo spesso rischia di diventare 
pura merce di scambio con i Paesi 
terzi. Speriamo che l’Italia in sede 
europea possa esprimersi con for-
za contro la ratifica dell’accordo 
Ue-Mercosur e tutelare così sia 
i consumatori che la filiera agro-
alimentare, fatta di realtà come 
quella avicola che può vantare un 
primato di autosufficienza a livello 
nazionale”.  n

Unaitalia: Le Carni Avicole sono tutte 
“Made in Italy”

Antonio Forlini, presidente di Unaitalia
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di PieRFRanco Rio     

Gli scenari della zootecnia 
globale analizzati dal 
centro studi di Rabobank 
nel suo “Global Animal 
Protein Outlook 2021”.

oma. Sono Cina e Coronavirus le 
due parole chiave che sembrano 

dominare anche per il prossimo anno 
gli scenari della zootecnia globale. Per 
il comparto il 2021 sarà segnato infat-
ti da una certezza, ossia il ruolo fonda-
mentale giocato dalla Repubblica Po-
polare Cinese, e da un’incognita, ossia 
gli effetti della pandemia da Covid-19. 
Ma il 2021 della carne si prepara anche 
a una grossa novità: l’affievolirsi della 
peste suina in Asia, infatti, farà sì che 
proprio la carne di maiale possa diven-
tare la vera protagonista del mercato, 
soffiando il primo gradino del podio alla 
carne bovina. Almeno questo è quando 
scrive RaboResearch, il centro studi di 
Rabobank nel suo “Global Animal Pro-
tein Outlook 2021: Emerging From a 
World of Uncertainty”. Dopo un anno 
pieno di incertezze si prevede che le 
proteine animali torneranno a crescere 
di nuovo a livello globale, creando nuo-
ve opportunità. Nel 2021, Rabobank 
prevede una crescita della produzione 
nella maggior parte dei Paesi, con il 
cambiamento più grande in atto in Asia, 
dove gli impatti della peste suina afri-
cana (PSA) stanno svanendo. La car-
ne di maiale dovrebbe guidare quella 
crescita, con un processo di recupero 
graduale, poiché la PSA è ancora atti-
va. Si prevede che cresceranno anche 
carni avicole e acquacoltura, seguiti 
dalla carne bovina. Dopo i problemi nel 
mercato delle proteine animali dovuti al 
Covid-19 nel 2020, in gran parte a cau-
sa delle restrizioni negli impianti di lavo-
razione, delle dinamiche del commercio 
globale e della distribuzione attraverso 
i canali di ristorazione, il prossimo anno 
l’attenzione sarà concentrata sulla ri-
presa, con il recupero del ruolo della ri-
storazione fuori casa, la disponibilità e i 
costi della manodopera e le trasforma-
zioni della catena di approvvigionamen-
to. Tra i problemi che interesseranno il 
comparto e che causeranno un perma-

nere dell’incertezza ci sono le dinami-
che dei prezzi dei mangimi più elevati 
e la crescente attenzione dei governi 
sulle proteine animali e sulla loro so-
stenibilità. Il recupero verso una nuova 
normalità determinerà una crescita dei 
costi, sia per gli investimenti infrastrut-
turali, ad esempio, che per il confronto 
con i più stringenti regolamenti gover-
nativi.
In Europa le carni avicole dovrebbero 
tornare a crescere, grazie alla ripresa 
della ristorazione. La produzione di 
carne di maiale e di manzo dovrebbe 
diminuire, a causa della debole fidu-
cia del mercato. In Nord America si 
prevede che la produzione di tutte le 
specie cambierà solo marginalmente 
nel 2021: la crescita più forte sarà 
per la carne bovina, sulla base degli 
aggiustamenti post-Covid-19. Tutte le 
specie dipenderanno dalla forza dei 
flussi di esportazione per bilanciare la 
domanda interna. In Cina la peste sui-
na africana domina le prospettive della 
carne suina, con una crescita prevista 
nel 2021. Le carni avicole vivranno un 
altro anno di crescita, mentre la carne 
bovina aumenterà solo marginalmen-
te. Nel Sud-est asiatico la produzione 
di pollame dovrebbe riprendersi da un 
anno difficile, il maiale si riprenderà in 
Vietnam, ma resterà limitato nelle Fi-
lippine; e la produzione e il consumo 
di carne bovina si riprenderanno dopo 
un 2020 difficile. In Brasile la crescita 
della produzione è prevista per tutte le 
specie nel 2021, ma sarà più modesta 
rispetto agli ultimi anni. 
Le esportazioni guideranno la produzio-
ne, data la debolezza della domanda in-
terna. In Australia le scarse scorte di 
bestiame sosterranno i prezzi e limite-
ranno la produzione. Le prospettive di 
produzione della Nuova Zelanda preve-
dono un leggero aumento della carne 
bovina e una produzione stabile della 
carne ovina. n

Torneranno a crescere i consumi delle 
proteine di origine animale

In Nuova Zelanda prospettive di leggero au-
mento della carne bovina e una produzione 
stabile nella carne ovina
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globale della carne torna a crescere.
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ilano. Augusto Muraro, storico dirigente della Fe-
derazione Nazionale Macellai, ha ricevuto la tes-

sera N.1 di Sostenitore Federcarni.
Augusto ha svolto il mestiere di macellaio ed ha milita-
to in Federcarni per moltissimi anni, rappresenta certa-
mente un pezzo di storia della nostra associazione. È 
una persona estremamente arguta, pragmatica, umile, 
capace di vedere avanti e di fornire un contributo fonda-
mentale. Ancora oggi, ai nostri eventi e per le nostre ini-
ziative è sempre in prima linea, soprattutto per i giovani. 
Le sue qualità umane e professionali sono preziosissi-
me. È davvero importante che persone come Augusto 
continuino a sostenere la Federazione. Grazie davvero 
a nome di tutti noi. - ha commentato Maurizio Arosio, 
Presidente Nazionale Federcarni.
Augusto Muraro ricopre attualmente gli incarichi di Am-
basciatore Federcarni per il Centro-Sud e di membro del 
Collegio dei Probiviri; dal 2006 nel Direttivo Nazionale, in 
passato è stato Presidente Federcarni della Provincia di 
Latina per 21 anni, nonché Presidente Federcarni della 
Regione Lazio. La tessera Sostenitore Federcarni è riser-
vata a tutti coloro che, pur non essendo Soci, intendono 

sostenere la Fe-
derazione Nazio-
nale Macellai. 
Tra costoro rien-
trano i macellai 
in pensione e i 
macellai che non 
sono titolari di 
negozio di macel-
leria, ma anche 
tutti coloro che 
lavorano o nutro-
no interesse per 
il settore food e 
per la carne in 
particolare: chef, 
personale e di-
rigenti dell’indu-
stria alimentare, 
imprenditori, do-
centi, ecc. n

oma. Cresce tra gli italiani la voglia di tornare 
a godere dei piaceri della tavola al ristorante e 

quella di gustare un buon caffè, comodamente seduti 
al bar. Ovviamente nel rispetto delle misure di distan-
ziamento e sicurezza sanitaria. 
È quanto emerge da un sondaggio realizzato dall’i-
stituto di ricerca Ixé, che ha domandato agli italiani 
quali siano le attività prioritarie da riaprire. È davvero 
straordinario che ristoranti e bar vengano subito dopo 
la scuola, che è al primo posto di questa graduatoria. 
Dunque, per il 41% degli intervistati l’urgenza è quel-
la di rimettere in moto in maniera continuativa i risto-
ranti, mentre per i bar la percentuale è leggermente 
più bassa. A seguire palestre, cinema e teatri, musei 
e impianti sciistici. D’altra parte stiamo parlando di 
tutte attività che sono chiuse da molto tempo.
“Questi dati – sottolinea la Fipe-Confcommercio, Fe-
derazione Italiana dei Pubblici Esercizi – testimo-
niano l’importanza che la ristorazione riveste nella 
quotidianità delle persone, anche come occasione per 
recuperare un po’ di qualità della vita dopo 11 mesi di 
forte sofferenza. Gli italiani sono alla ricerca di luoghi 
dove stare insieme in sicurezza. L’osservatorio dell’isti-
tuto Ixé, infatti, ci dice che l’89% degli italiani è ancora 
preoccupato per la pandemia da Coronavirus e che c’è 
un 40% di persone che si dice fortemente preoccupa-
to. Eppure per quasi un italiano su due non vi è alcuna 
contraddizione tra questa preoccupazione e la pos-
sibilità di riaprire i ristoranti. Segno che questi sono 
percepiti come luoghi sicuri. Noi stiamo lavorando in 
maniera serrata con il Cts proprio per rafforzare le mi-
sure di sicurezza sanitaria per avventori e dipendenti 
e chiediamo dunque di poter riaprire al più presto”.  n

Augusto Muraro, 
storico dirigente

Federcarni

Sondaggio IXÉ, gli italiani hanno 
voglia di tornare al ristorante
Fipe-confcommercio: “riapriamo in sicurezza” 

Augusto Muraro, tessera n. 1 sostenitore 
Federcarni

Maurizio Arosio, Presidente di FEDERCARNI
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oma. “Voler penalizzare pro-
dotti agroalimentari che fan-

no parte della dieta mediterranea  
come la carne rossa o il prosciut-
to made in Italy,  equiparandoli al 
tabacco ed imponendo etichette 
dissuasive come quelle che si vedo-
no sui pacchetti di sigarette, è non 
solo un approccio sbagliato alla 
lotta al cancro ma soprattutto an-
tiscientifico” - il commento di Carlo 
SICILIANI presidente UNICEB in un 

UNICEB - SICILIANI: Fuorviante 
l’approccio della Commissione 

su carne rossa e prodotti

Fieragricola di Verona, la 115ª Edizione è in 
programma dal 26 al 29 gennaio 2022

Evento trasversale per un’agricoltura sempre più multifunzionale
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comunicato stampa, al piano della 
Commissione sulla lotta ai tumori 
presentato nella Giornata mondia-
le sulla lotta al cancro. “Come ben 
indicato da tutta la comunità scien-
tifica è sbagliato concentrarsi sul 
prodotto ma piuttosto sulle quanti-
tà che si assumono. Anche esporsi 
al sole per periodi troppo lunghi può 
fare male alla pelle.” “Togliere fondi 
per la promozione di alcuni alimen-
ti a favore di altri o peggio inserire 
particolari tassazioni, denota un 

atteggiamento miope, repressivo e 
non costruttivo nei confronti di un 
settore come l’agroalimentare che 
tanto incide sul bilancio economico 
europeo. Occorre piuttosto una po-
litica di educazione alimentare cor-
retta e su larga scala che insegni 
ai cittadini europei, a partire dal-
le nuove generazioni, a nutrirsi in 
modo variegato e completo senza 
rinuciare ad alimenti fondamentali 
per una crescita sana ed equilibra-
ta”. n

erona. Innalzare la produttività 
agricola, migliorare il valore ag-

giunto delle filiere, rafforzare l’inter-
nazionalizzazione e ridurre l’impatto 
ambientale attraverso le nuove tecno-
logie, con un percorso di crescita che 
passa anche attraverso la formazio-
ne. Il futuro dell’agricoltura guarda ol-
tre la sostenibilità e la 115ª edizione 
di Fieragricola, rassegna internaziona-
le di Veronafiere in programma dal 26 
al 29 gennaio 2022, conferma la tra-
sversalità espositiva e l’innovazione 
come filo conduttore dell’evento.
Nel corso degli anni il settore agrico-
lo si è progressivamente strutturato, 
puntando sulla multifunzione e cer-
cando di razionalizzare la gestione 
aziendale per migliorare la competiti-
vità.
Il futuro – secondo Fieragricola – im-
pone nuove sfide come la realizzazio-
ne di reti e nuove forme di cooperazio-
ne, la diffusione della digitalizzazione 
e delle tecnologie per un’agricoltura 
sempre più efficiente e smart. Allo 
stesso tempo, è evidente che i metodi 
di produzione dovranno essere sem-
pre più responsabili e tenere conto di 

pratiche rigenerative del suolo, delle 
risorse idriche e ambientali, ma an-
che abbracciando un approccio etico 
dell’intero ciclo dalla terra alla tavola, 
in linea con le strategie europee Farm 
to Fork e Biodiversity, all’interno del 
progetto Green Deal.
«Tali tendenze – spiega il direttore ge-
nerale di Veronafiere, Giovanni Man-
tovani – aprono nuove prospettive 
legate al ruolo sociale dell’azienda 
agricola, come centri di aggregazio-
ne nelle aree rurali, per non parlare 
dell’interazione col paesaggio e dello 
sviluppo in futuro di agricolture alter-
native come quella verticale e urbana, 
con nuove potenzialità di commercio 
locale che si affiancherà agli scambi 
agroalimentari internazionali».
I pilastri di Fieragricola. Anche nel 
2022 Fieragricola manterrà le aree 
settoriali espositive che coinvolgono 
la meccanica agricola, la zootecnia, 
le energie rinnovabili, le sementi, gli 
agrofarmaci, il salone del vigneto e 
frutteto, la cura del verde e l’attività 
forestale, oltre alla sezione dinamica 
per l’esposizione delle macchine in 
movimento.

A Verona cresce l’offerta zootecnica. 
Assecondando le richieste del mondo 
allevatoriale e degli espositori, Fie-
ragricola svilupperà ulteriormente la 
zootecnia, confermando l’importanza 
di Veronafiere per la promozione dei 
settori che fanno riferimento a latte, 
carne, suini, avicoli, mangimistica, nu-
trizione, salute e benessere animale.
Oltre al ring per le mostre bovine dedi-
cate alla razza Frisona e Bruna, Fiera-
gricola potenzierà l’offerta legata alle 
tecnologie della trasformazione e del-
la caseificazione e favorirà il dialogo 
di filiera. n

Giovanni Mantovani, direttore generale di 
Veronafiere
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Carlo Siciliani, Presidente UNICEB



FOODMEAT MARZO 2021119

Best Value Award 2020, 
riconoscimento al 
Gruppo Gabrielli

L’indagine è stata condotta da Imprenditore Smart, in collaborazione con la sezione 
Wealth Advisory di Banca Mediolanum

scoli Piceno. Il Gruppo Gabriel-
li ha ottenuto il Best Value 

Award 2020, al termine di un’indagi-
ne condotta da Imprenditore Smart, 
in collaborazione con la sezione We-
alth Advisory di Banca Mediolanum 
guidata da Massimo Cupillari,  su cir-
ca 5.300 aziende delle Marche che, 
nel corso del 2019, hanno prodotto il 
maggior valore, inteso come sintesi 
di due componenti fondamentali del-
la gestione di un’impresa: la capacità 
di generare reddito e la dimensione 
finanziaria. In pratica, l’indagine ha 
misurato la capacità di una struttura 
di business di generare profitti nell’e-
sercizio della sua attività.
“Siamo orgogliosi di aver ricevuto 
il Best Value Award 2020 – ha di-
chiarato il vicepresidente del Grup-
po Gabrielli, Barbara Gabrielli – per-
ché riconosce la nostra capacità di 
ascoltare il territorio, valorizzarlo e, 
in definitiva, innovare i nostri prodot-
ti e servizi in modo tale che siano il 
più possibile personalizzati”.
“Le strutture di business associate 
con una maggiore creazione di ‘mar-
ket value’ non sono certo quelle de-
nominate commodity – ha spiegato 
Edoardo Lombardi, che ha guidato 
diverse grandi aziende italiane ed è 
stato vicepresidente di Mediolanum 

- per le quali il prodotto o servizio 
che forniscono ha una qualità fa-
cilmente sostituibile. In questa si-
tuazione la scomparsa dal mercato 
del loro prodotto/servizio non farà 
notizia, perché altri – egualmente 
prodotti commodity – saranno pronti 
a prendere il suo posto”. Se invece 
il prodotto/servizio è esclusivo, nel 
senso che offre la soluzione a un 
problema unico di un gruppo più o 
meno ampio di consumatori, “il bu-
siness può contare su un successo 
duraturo e quindi merita l’attribuzio-
ne di un ‘market value’ elevato”.
Le aziende marchigiane oggetto 
dell’analisi sono state suddivise in 
quattro categorie, rispetto al valore 
prodotto nell’anno: Ghepardo (tra 5 
e 10 milioni), Pantera (tra 10 e 50 
milioni), Tigre (tra 50 e 100 milioni) 
e Leone (oltre i 100 milioni). Il Grup-
po Gabrielli ha ottenuto il riconosci-
mento proprio in quest’ultima ca-
tegoria. Il BVA 2020 si è concluso 
con un evento online, al quale hanno 
partecipato centinaia tra imprendi-
tori, manager e professionisti di tut-
ta la regione, con la partecipazione 
tra gli altri del vicepresidente della 
giunta regionale, Mirco Carloni, e 
il presidente della Camera di Com-
mercio delle Marche, Gino Sabatini: 
un’occasione per ascoltare la voce 
degli imprenditori che hanno primeg-
giato nelle classifiche, per parlare di 
scenari futuri, per declinare il valore 
nella dimensione manageriale di vi-
sta dello scenario e per conoscere 
quali sostegni possono arrivare alle 
imprese attraverso la finanza alter-
nativa.
Durante il suo intervento, il Presi-
dente del Gruppo Gabrielli, Luca Ga-
brielli, ha dichiarato: ”Consolidiamo 
la nostra presenza nei territori di 
riferimento, utilizzando la leva della 
multicanalità. Cresciamo insieme ai 
nostri territori ascoltando i clienti, 

anche attraverso la nostra grande 
rete in franchising, collaborando 
con l’Università Politecnica delle 
Marche, potenziando i nostri servi-
zi. Il nuovo centro logistico di Mon-
sampolo del Tronto, realizzato con il 
contributo esclusivo delle aziende 
del territorio, ci ha permesso ad 
esempio di ottimizzare il flusso del-
le consegne anche nel periodo della 
pandemia, con puntualità”. n
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Barbara Gabrielli, vicepresidente del 
Gruppo Gabrielli

Gino Sabatini, Presidente Camera di 
Commercio delle Marche

Mirco Carloni, Vice-Presidente Regione 
Marche
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Da sx: Luca Gabrielli; Barbara Gabrielli; Laura 
Gabrielli e Mauro Carbonetti, Dirigenti del 
Gruppo Gabrielli

Il nuovo Centro Logistico del Gruppo Gabrielli
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I Soci SUN entrano 
in SELEX Gruppo 

Commerciale
Imprenditori italiani che uniscono le forze in un progetto strategico di lungo 
termine. Il Gruppo SELEX diventa il secondo attore della DMO italiana con una 
quota di mercato del 13.7%

rezzano s/N (Milano). SELEX cre-
sce. Le cinque Imprese familiari 

italiane, che costituiscono il Consorzio 
SUN, dall’1 gennaio 2021 entrano nella 
compagine azionaria di SELEX Gruppo 
Commerciale che si rafforza e raggiunge 
una quota di mercato del 13,7%* (Iper 
+ Super + Superettes + Discount) diven-
tando il secondo attore della distribuzione 
moderna nazionale.
SUN-Supermercati Uniti Nazionali riunisce 
alcune tra le insegne regionali più ricono-
sciute e apprezzate del centro-nord Italia, 
guidate da imprenditori che hanno creduto 
nei territori dove sono nati e in cui lavora-
no da generazioni.
Alfi, Cadoro, CediGros, Gruppo Gabrielli, 
Italbrix, sono i cinque Soci che operano 
con 640 punti vendita e che intendono 
proseguire il trend di sviluppo. Il fatturato 
complessivo delle aziende del consorzio 
SUN, secondo le prime stime, dovrebbe 
raggiungere i 3,9 miliardi al termine del 
2020, rispetto ai 3,3 miliardi del prece-
dente esercizio.
Marco Odolini, Presidente del Consorzio 
SUN “La vita di ognuno di noi è costel-
lata da momenti davvero importanti, che 
imprimeranno una svolta alle nostre esi-
stenze e a quella delle nostre aziende. 
Oggi, sono orgoglioso di essere qui, in 
veste di Presidente del Consorzio Sun nel 
giorno in cui compiamo un gesto che se-
gnerà il destino futuro della distribuzione 
moderna italiana: le aziende del consorzio 
Supermercati Uniti Nazionali entrano nel-
la compagine azionaria di Selex Gruppo 
Commerciale. Questo evento rappresen-
ta un cambiamento epocale, perché la 

nostra nuova compagine diventerà il se-
condo attore della distribuzione moderna 
nazionale. È una decisione che vede il 
Consorzio Sun protagonista del cambia-
mento, come fu quando nacque nel 1976. 
Allora, si trattò di creare la centrale d’ac-
quisto, che di fatto portò allo sviluppo 
di altre centrali nel nostro Paese: oggi, 
è necessario evolversi per raggiungere 
nuovi traguardi. In realtà, la sfida che il 
Sun accetta parte già da presupposti più 
che ottimi.».
Alessandro Revello, Presidente di SELEX 
Gruppo Commerciale «Questa operazio-
ne, che rafforza il nostro Gruppo in pre-
visione delle sfide dei prossimi anni, è 
la naturale evoluzione di un rapporto di 
collaborazione pluriennale tra imprendi-
tori che condividono gli stessi valori, la 
stessa passione e le stesse esigenze. La 
storia di Selex e la scelta fatta oggi dai 
Soci Sun dimostrano che, quando c’è un 
progetto strategico e di lungo termine, 
gli imprenditori sono capaci di fare squa-
dra e perseguire allo stesso tempo la cre-
azione di valore per la propria azienda e 
per il Gruppo».
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 presi-
dio multicanale e multi-insegna, e un orga-
nico di oltre 41.000 collaboratori.
Numeri destinati a crescere. Il piano di 
sviluppo 2021 prevede infatti investimen-
ti per oltre 360 milioni € che riguarderan-

no il rinnovamento della rete: 207 punti 
vendita, fra 72 nuove aperture e 135 ri-
strutturazioni (focus sui supermercati e i 
superstore). L’inserimento delle Imprese 
SUN permette di sviluppare anche la di-
mensione del Gruppo rispetto alle marche 
del distributore. Oltre all’attuale portafo-
glio brand, tra cui Selex, Vale, Il Gigante, 
SELEX Gruppo Commerciale gestirà Con-
silia, fiore all’occhiello delle insegne del 
Consorzio. Il fatturato alla vendita MDD a 
fine 2020 è stimato in 1,4 miliardi €.
Dal primo gennaio tutti i rapporti con i 
partner, fornitori dell’Industria di Marca 
e delle Marche del Distributore, saranno 
coordinati dalla Centrale SELEX (oltre che 
da ESD Italia). Le Imprese del Consorzio 
SUN parteciperanno ai piani promozionali 
nazionali e accederanno a servizi a valore 
aggiunto quali piattaforma e-commerce, 
strumenti CRM, cluster assortimentali, i 
format dei punti vendita e molti altri.
Maniele Tasca, Direttore Generale di SE-
LEX Gruppo Commerciale «Tra gli obiet-
tivi dell’operazione c’è la volontà degli 
imprenditori di incrementare le economie 
di scala e le sinergie nell’ambito com-
merciale, dell’organizzazione e della con-
divisione del know-how, per accelerare i 
processi di innovazione e miglioramento 
necessari per affrontare le sfide dei pros-
simi anni».
Il Consorzio SUN continuerà a gestire le 
attività di comunicazione e marketing del 
marchio Consilia, di cui è proprietario, e la 
partecipazione in ESD Italia.
Il processo di integrazione parte subito 
e renderà più forti le Imprese del Gruppo 
attraverso la Centrale, che si rafforza. n

Alessandro Revello, Presidente di
SELEX Gruppo Commerciale

Maniele Tasca, Direttore Generale di 
SELEX Gruppo Commerciale
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Marco Odolini, Presidente del Consorzio SUN
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Nato nel 1964 come Unione 
Volontaria A&O, SELEX Gruppo 
Commerciale a gennaio 2021 
con l’ingresso del nuovo Socio 
SUN consolidera una quota di 
mercato del 13,7% (lper + Su-
per + Superettes + Discount). 
Costituito da 18 lmprese As-
sociate, il Gruppo ha una rete 
commerciale formata da 3.207 
punti di vendita a un organico di 
oltre 41.000 addetti. 
Le insegne più note che fanno 
capo al Gruppo sono Famila, 
A&O e C+C, cui si affiancano 
brand regionali spesso leader 
sul territorio. SELEX Gruppo 
Commerciale fa parte della 
Centrale d’acquisto ESD ltalia, 
a sua volta partner della centra-
le leader europea EMD. 
Sito corporate: www.selexgc.it 
E-commerce: www.cosicomodo.it

SELEX Gruppo Commer-
ciale al 1° Gennaio 2021

SUN - Supermercati Uniti Nazionali 
Nato nel 1976, il Gruppo SUN è costituito da cinque tra i principali player della distribuzione organizzata in Italia con insegne 
storiche della moderna distribuzione e posizioni di rilievo in nord e centro Italia: Alfi, Cadoro, CediGros, Gruppo Gabrielli, 
ltalbrix. In totale sono circa 640 i punti vendita operanti nelle regioni del centro - nord Italia e la previsione di nuove aperture 
è indice di una crescita continua. Gli investimenti effettuati nel 2020 per la struttura retail sono stati pari a 111,3 milioni 
di euro per l’apertura di nuovi punti vendita e per la ristrutturazione di quelli esistenti. Gli addetti complessivi sono oltre 
10.000. A gennaio 2021 SUN entra in SELEX Gruppo Commerciale, che diventa la seconda realtà della DMO italiana. 

ALFI 
Il Gruppo ALFI, nato nel 1964, è proprietario dell’insegna GULLIVER. Oggi è presente in Lombardia, Emilia-Romagna, Piemon-
te e Liguria. La Società fa capo alla Famiglia Lugano. www.supergulliver.it 

CADORO 
Nata a Mestre nel 1964, Cadoro è oggi un’azienda familiare dinamica, in continua evoluzione e crescita. Dopo aver consoli-
dato la propria presenza in Veneto, con particolare riferimento alle province di Treviso e Venezia, ha esteso il proprio raggio 
d’azione anche in Emilia Romagna e in Friuli Venezia Giulia. www.cadoro.it 

CE.DI. GROS 
Cedi.GROS è un Consorzio nato nel 1998 dalla volontà di alcuni storici imprenditore laziali con l’intento di integrare le pro-
prie funzioni commerciali e logistiche. Oggi sono 11 le aziende che costituiscono il Consorzio. www .cedigros.com 

GRUPPO GABRIELLI 
È 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 
“ltalbrix è la centrale di acquisto di ltalmark. ltalmark opera sin dal 1965 con la propria struttura retail in costante evoluzione 
in Lombardia. La Società fa capo alla Famiglia Odolini. www.italmark.it 

Imprese Consorzio SUN



FOODMEAT  MARZO 2021122

rescia. La storia di Italmark, 
in Piazza Vittoria, parte da 

lontano, dal 1966, anno nel quale, 
venne inaugurato il supermercato 
Italmark.
Un piccolo supermercato di poco più 
di 400 mq che, negli anni, diventò il 
punto di riferimento per gli abitanti 
del centro e, li, continuò a svolgere 
il suo ruolo, fino al 19 agosto del 
1997, quando l’azienda ne decise la 
chiusura, in quanto, ormai inadatto 
a rispondere alle nuove esigenze dei 
consumatori.
Da quel lontano  agosto del ‘97 sono 
cambiate molte cose; Italmark, tra-
mite una politica di acquisizione e di 
aperture di nuovi punti di vendita, è 
giunta a contare 77 supermercati a 
insegna Italmark, 16 Family Market 
e 3 Cash & Carry Italgros, espan-
dendosi ben oltre i confini della pro-
vincia bresciana e abbracciando il 
territorio della Lombardia.
Oggi Italmark è un’azienda impor-
tante del territorio, che ha chiuso il 
2020 con un fatturato di 570 milio-
ni di euro e con 2.150 dipendenti, 
ma, cosa ancora più importante, con 
l’assunzione di 250 nuovi collabora-
tori nell’ultimo anno.
Ma questi anni, non sono stati solo 
anni di espansione della rete di ven-
dita, ma sono stati, soprattutto, anni 

Italmark torna in 
piazza Vittoria a Brescia

Era il 1997 quando il supermercato Italmark di Piazza Vittoria chiuse i battenti, ora, a 
distanza di 24 anni, si prepara ad aprire, in quella stessa piazza, un nuovo punto di vendita 
all’insegna dell’innovazione e del legame con l’enogastronomia del territorio
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nei quali Italmark è diventa-
ta il luogo di riferimento per 
i prodotti freschi e per i pro-
dotti della tradizione enoga-
stronomica locale.
Ora, dopo più di mezzo se-
colo di storia, Italmark, 
apre un nuovo cantiere di 
sperimentazione, atto a in-
terpretare i nuovi bisogni di 
un consumatore più attento 
ai prodotti del territorio, alla 
salubrità ed alla freschezza 
dei prodotti alimentari.
Un consumatore che vive 
sempre più il cibo come 
un’esperienza multisenso-
riale, culturale e che, sem-
pre più, consuma fuori dal 
contesto domestico.
Questo laboratorio di innovazione 
è appunto il nuovo supermercato di 
Piazza Vittoria.
Un negozio di 2.200 mq su due pia-
ni, che vuole diventare il luogo del-
la cultura enogastronomica locale, 
della formazione, dell’incontro fra 
le tradizioni locali, i produttori, ed i 
consumatori.
Un negozio ricco di servizi, dove 
sarà possibile pranzare grazie al 
nuovo format della ristorazione ide-
ato da Italmark: “è Bistrot”.
“è Bistrot”  è un pranzo veloce, ma 

che vuole essere anche un 
viaggio attraverso i prodotti 
di qualità della nostra gastro-
nomia: hamburger con carne 
rigorosamente italiana; pizze 
alla pala a lunga lievitazione, 
primi e secondi piatti della 
tradizione o, più semplice-
mente uno spuntino veloce 
da è Caffè. 
“Il concept del nuovo punto 
vendita di Piazza Vittoria è 
frutto dal lavoro svolto da 
quel l laboratorio di inno-
vazione che caratterizza lo 
sviluppo della nostra strut-
tura retail – ha detto Marco 
Odolini – e si concretizza 

con l’offerta mercelogica partico-
larmente vasta e con modalità nuo-
ve di consumare anche all’interno 
del punto vendita i prodotti con  il 
format della ristorazione da noi for-
temente voluto “è Bistrot”. 
Abbiamo pensato questo nuovo 
punto vendita partendo dalle esi-
genze dei nostri clienti sempre più 
attenti alle nostre offerte e in par-
ticolar modo ai prodotti della tradi-
zione enogastronomica che carat-
terizza e contraddistingue il nostro 
territorio. 
All’interno del nuovo punto vendi-
ta di Piazza Vittorio sarà possibile 
anche trovare tutta la gamma dei 
prodotti del brad Consilia che è la 
nostra marca del distributore”. n

Il nuovo Store Italmark a Brescia in Piazza Vittoria Il reparto Gastronomia Italmark Brescia

Pietro Odolini, Italmark; Emilio Del Bono, Sindaco di Brescia, 
insieme tagliano il nastro per il nuovo supermercato 
Italmark a Brescia in Piazza Vittoria
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Un nuovo sito e nuovi prodotti, Rondanini Salumi si 
prepara ad affrontare il nuovo anno con un piano di 
investimenti a lungo termine e il debutto in nuovi mercati.
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ilano. Rondani-
ni è un marchio 

storico di salumi, nato 
nel 1925 a Busto Ga-
rolfo (Mi) e, in quasi 
un secolo di vita, ha 
subito molte trasfor-
mazioni. 
Nonostante fasi alter-
ne, questa azienda 
storica di salumi si è sempre contraddistinta per la ca-
pacità di fare ottimi prodotti e per la serietà e la prepara-
zione dei suoi addetti. Nel 2000 l’azienda è stata acqui-
sita dalla famiglia Cividini di Bergamo, da generazioni 
impegnata con successo nel settore delle costruzioni e 
nello sviluppo di importanti operazioni immobiliari. Luca 
Cividini si appassiona, infatti, alla storia dell’azienda e 
ne rilancia la gestione. Ora alla guida assieme ai figli 
c’è Annamaria Bruno, moglie di Luca, che ha assunto il 
ruolo di amministratrice unica. 
Una donna che non ha mai ceduto alla tentazione di 
abbassare i livelli qualitativi, e quindi di prezzo delle sue 
lavorazioni. Difendendo con forza i punti di forza del mar-
chio: la storia, la tradizione e la qualità dei suoi prodotti. 
Da ottobre 2019 quindi è lei ad occuparsi dell’azienda, 
subentrando al marito, e assumendo la carica di ammi-
nistratrice unica. Una partenza difficile, supportata però 
da una grande voglia di fare e di continuare più forti 
di prima. È stato avviato un piano di investimenti nello 
stabilimento, nelle risorse umane e anche sui nuovi pro-
dotti.  È stata anche rivista l’immagine aziendale, e un 
restyling del sito www.rondaninisalumi.com.  
Entro fine gennaio dovrebbe vedere la luce anche lo 
shop on line di Rondanini, si potranno trovare i salumi in 
tranci o pre-affettati. 
Altro obbiettivo dell’azienda, oltre al rilancio dei prodotti 
di punta come i salami e i prosciutti cotti, è affermare 

il Curcotto, un prosciut-
to cotto Alta Qualità 
preparato con l’aggiun-
ta di curcuma e anice 
stellato, spezie con 
proprietà antiossidanti, 
antinfiammatorie e di po-
tenziamento delle difese 
immunitarie. Rondanini è 
attualmente presente sul 
mercato europeo, specie 
in Germania, in Belgio e 
in Francia, sia con il pro-
dotto tradizionale, sia 
con il biologico. La volon-
tà è quella di arrivare agli 
USA e all’Asia. n

Rondanini Salumi, rilancio Rondanini Salumi, rilancio 
al femminile per lo storico al femminile per lo storico 

marchio milanesemarchio milanese

Annamaria Bruno, CEO di 
Rondanini Salumi

“Mortadella “Mortadella 
Bologna Show” Bologna Show” 
nuova edizione VIP.nuova edizione VIP.
Nella nuova versione digital, “Mortadella Bologna Show” 
ospita i protagonisti del mondo dello sport, della musica e 
dello spettacolo.

ologna. Ideato dal Consor-
zio italiano tutela Mortadella 

Bologna, “The Mortadella Bologna 
Show” è stato l’evento dal vivo con-
cepito per raccontare al pubblico, in 
maniera coinvolgente, la storia, le 
origini e le caratteristiche uniche e 
distintive della Mortadella Bologna 
IGP. Nella sua nuova versione digital, 
l’evento rinnova il format e cambia 
location. A metà strada tra il Talk 
Show e lo Show Cooking – registrato 
nella storica dimora del Palazzo Ce-
retolo a Casalecchio di Reno – Mor-
tadella Bologna Show diventa un ap-
puntamento settimanale imperdibile, 
uno spazio ideale dove accogliere 
ospiti illustri, protagonisti del mondo 
dello sport, musica e spettacolo, che, intervistati dall’attore Franz 
Campi, raccontano liberamente di sé, dei passi importanti della 
loro vita e del loro rapporto con le eccellenze dei piatti della cuci-
na italiana e, in particolare, della Mortadella Bologna IGP.  
Silvia Mezzanotte, storica voce dei Matia Bazar, è la protagoni-
sta della prima puntata online sulla pagina Facebook ed Insta-
gram del Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna oltre ad es-
sere ospitata sul sito istituzionale www.mortadellabologna.com A 
tal proposito, la cantante dichiara: “Negli anni ho celebrato con 
migliaia di concerti le mie Regine, grandi interpreti internazio-
nali che sono state da sempre le mie icone. Non ho mai potuto 
rendere merito a un’altra grande Regina: la mortadella. E sono 
felicissima di poterlo fare insieme al Consorzio Italiano che la 
tutela”. La sezione Show Cooking è affidata allo chef Marcello 
Ferrarini che, con passione e fantasia, crea in ogni puntata una 
ricetta ispirata all’ospite di turno, con protagonista la mortadel-
la. Per Silvia Mezzogiorno, ha creato un “Risotto ai fiori edibili 
con Mortadella Bologna”. I protagonisti delle altre puntate sono, 
l’ex-portiere della Nazionale Calcio Gianluca Pagliuca, il condut-
tore televisivo Patrizio Roversi, il comico Giovanni Cacioppo, la 
cabarettista Maria Pia Timo e Corradino Marconi, presidente del 
Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna. n

Silvia Mezzanotte, storica voce dei Matia Bazar
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ondrio. Nell’annus horribilis 
per il comparto della Bresao-

la, caratterizzato da una pandemia 
ancora in corso e dagli aumenti di 
prezzo della materia prima, Riga-
monti chiude il 2020 con 122 milio-
ni di euro di fatturato netto. A fornire 
il bilancio dell’azienda di Montagna 
di Valtellina è l’amministratore dele-
gato, Claudio Palladi. 
“Come per molti settori dell’agroa-
limentare, il 2020 è stato un anno 
complesso -afferma l’ad dell’impre-
sa leader del settore Bresaola-. 
I primi sei mesi dell’anno hanno pre-
sentato criticità importanti per le 
dinamiche innescate dal Covid, tra 
cui lo spostamento della domanda 
verso salumi più convenienti e va-
schette, mentre il 60% del mercato 
della Bresaola è rappresentato dal 
banco taglio. Dopo un primo trime-
stre in parità, ad aprile abbiamo toc-
cato –40% a volume, per arrivare a 
chiudere il primo semestre con una 
perdita cumulata del 12%. Da metà 
giugno è iniziata la ripresa. Siamo 
tornati a crescere grazie ad un ritor-

Intanto il Gruppo Rigamonti 
continua a crescere

Rigamonti chiude il 2020 con 122 mln di fatturato netto e contiene gli effetti Covid (stabile rispetto al 2019). Il bilancio aziendale 
del gruppo e’ in crescita (135 mln, +7%) grazie all’acquisizione di brianza salumi dove vola il bio (+20%). L’ad Claudio Palladi: Per 
Rigamonti è il primo anno di pari fatturato dopo anni ininterrotti di crescita. Nel 2020 i prodotti di alta fascia come bresaola e 
prosciutto crudo hanno sofferto i salumi più convenienti. Abbiamo tenuto grazie a ottime performance dagli affettati (+15%) e a 
politiche mirate con la GDO per il banco taglio.
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no alla normalità nei consumi ma 
soprattutto grazie ad azioni promo-
zionali aggressive, condivise con la 
GDO, per rifidelizzare i consumatori 
verso il banco taglio. Al contempo 
abbiamo puntato a incrementare la 
produzione degli affettati, sempre 
più richiesti dai consumatori. Ope-
razioni, queste, che ci hanno per-
messo minimizzare i danni e chiu-
dere il 2020 con una produzione a 
7.700 tonnel-
late, per una 
flessione del 
4% a volume. 
Consideriamo 
il dato un suc-
cesso, anche 
in rapporto al 
comparto Bre-
saola che chie-
derà il 2020 
con consumi 
in calo dell’8% 
ed in generale a quello dei salumi di 
alta fascia come il prosciutto cru-
do”.
Per l’impresa leader della Bresaola 
il 2020 è il primo anno con volumi 
in calo dopo quattro anni ininterrot-
ti di crescita sotto la guida dell’Ad. 
Dal 2016 al 2019, infatti, l’azienda 
aveva registrato un balzo del 32% 
a valore, passando da 92 a 122 
milioni di euro di fatturato netto. 
“Vediamo il bicchiere mezzo pieno 
– continua Palladi –. 
Il Covid ha solo rallentato i nostri 
piani. Rimane ferma la nostra volon-
tà di ampliare la produzione e ca-
valcare i trend positivi di quest’an-
no. Il segmento degli affettati, ad 

esempio, ha registrato un balzo del 
15% a volume, con performance in-
teressanti per la Bresaola della Val-
tellina IGP, nell’ordine del +10%”. 
Tra i prodotti più performanti anche 
il Carpaccio di Bresaola (+40%), la 
Bresaola 100% italiana (+ 20%) e 
la Bresaola di Black Angus (+15%).
Intanto il gruppo Rigamonti conti-
nua a crescere (+7% sul bilancio 
consolidato 2019). Il fatturato 

2020 si attesta a 135 milioni di 
euro, per effetto dell’acquisizione 
a ottobre 2019 di Brianza Salumi, 
azienda specializzata in salumi Bio. 
“Quest’anno abbiamo raggiunto vo-
lumi molto interessanti per il bio – 
afferma Palladi – che ha registrato 
un incremento del 20%. Meno bene 
è andato l’export, un asset chiave 
dell’azienda che incide per il 40% 
sul fatturato di Brianza Salumi, e 
che ha risentito inevitabilmente 
dell’azzeramento del canale food 
service. Ci aspettiamo di poter tor-
nare a crescere presto sui mercati 
esteri il nostro obiettivo è un incre-
mento nell’ordine del 20% annuo 
per i prossimi cinque anni”. nClaudio Palladi, CEO del Gruppo Rigamonti
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La Bresaola “Made in 
Italy” con la Carne di 

Fassone

orino. «Coldiretti e il gruppo 
Rigamonti Salumificio spa, le-

ader incontrastato nella produzione 
di bresaola Made in Italy, lavorano 
insieme per valorizzare il cosiddetto 
“Oro rosso”, la carne della pregiata 
razza bovina Piemontese. L’obiettivo 
è fare entrare la carne di Fassone, 

allevata nelle stalle del Piemonte, 
nel progetto della bresaola Made in 
Italy. Un progetto di valorizzazione 
importante perché gli allevatori di 
Piemontese stanno vivendo un mo-
mento di difficoltà con i prezzi alla 
stalla in calo». 
La notizia arriva da Andrea Repossi-

ni, direttore di Coldiretti Torino. 
Claudio Palladi, Ad di Rigamonti sa-
lumificio spa, conferma: «Da tempo 
è consolidata la nostra relazione 
con la Coldiretti nell’ambito del-
la Filiera Italia. In questi giorni in 
Piemonte ci siamo incontrati per 
arrivare, nell’ambito della Carta del-

le bresaole 
prodotte con 
carne italia-
na, utilizzare 
in specifico la 
carne bovina 
di razza Pie-
montese. Ar-
rivare a valo-
rizzare questa 
pregiata razza 
autoctona è il 

naturale sviluppo della collaborazio-
ne sinora portata avanti con Coldi-
retti». 
Gli obiettivi della sinergia avviata 
tra Coldiretti Piemonte e Rigamonti 
sono ambiziosi: «In-
tendiamo arrivare a 
preparare con carne 

italiana – chiude Claudio Palladi - il 
10 per cento delle 60mila bresao-
le da noi prodotte ogni settimana. 
All’interno di questo progetto rientra 

l’utilizzo della carne di Piemontese. 
Questo significa  che serviranno 
1.500-2.000 bovini la settimana. 
Sono numeri significativi, ma questo 
resta il nostro obiettivo. 
Noi ci siamo…». n
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Bresaola con la carne di Fassone. Accordo tra Rigamonti e Coldiretti 
Torino
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egnaro (PD). Grande soddisfazione per il Presiden-
te dell’unica organizzazione interprofessionale del-

le carni bovine, riconosciuta in Italia dal Mipaaf – Ales-
sandro De Rocco - a seguito delle numerose adesioni 
pervenute da Accademici ed Esperti, disponibili a par-
tecipare al Comitato Consultivo istituito in seno all’OI 
Intercarneitalia. 
Ricordiamo che la struttura dell’Organizzazione interpro-
fessionale è unica nel suo genere perché costituita “fuo-
ri dagli schemi datati”, con al centro i protagonisti delle 
tre categorie previste dal Regolamento Eu 1308/2013 e 
dalla Legge nazionale 91/2015  che la riconoscono: gli 
allevatori, i macellatori, la distribuzione, che governano 
le decisioni e, a supporto, il Collegio di Vigilanza (dentro 
le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresenta-
tive) partecipato dalla Coldiretti, il Comitato Consulti-
vo delle rappresentanza dei Consumatori, partecipato 
da Adiconsum e Casa del Consumatore ed il Comitato 
Consultivo degli Accademici e degli Esperti nel settore 
della zootecnia bovina da carne e della nutrizione, for-
mato da: - Prof. Biolatti Bartolomeo (Università di Tori-
no), Dr.ssa Bramante Susanna (Nutrizionista); Prof. Bru-
giapaglia Alberto (Università di Torino), Prof. Calabrese 
Giorgio (Nutrizionista); Prof. Chiofalo Vincenzo (Univer-
sità di Messina), Prof. Frascarelli Angelo (Università di 
Perugia), Prof. Giacomini Corrado (Università di Parma), 
Prof. Giulio Cozzi (Università di Padova), Prof.ssa Flavia-
na Gottardo (Università di Padova), Dr. Kees De Roest 
(Ricercatore Crpa), Dr. Lai Roberto (Università di Sassa-
ri), Prof. Pulina Giuseppe (Università di Sassari), Prof. 
Scala Antonio (Università di Sassari), Dr.ssa Schiavon 
Eliana (IZS Legnaro), Prof. Sgoifo Rossi Carlo Angelo 
(Università di Milano), Prof. Trestini Samuele (Universi-
tà di Padova), Prof. Ursini Fulvio (Università di Padova), 
Prof. Vasco Boato (Università di Padova).
Il ruolo del Comitato degli Accademici e degli Esperti – 
precisa il Presidente De Rocco – sarà di esprimersi sui 
progetti che OI Intercarneitalia si appresta a varare, af-
finché, dal punto di vista della sostenibilità economica, 
sociale ed ambientale, siano condivisi e partecipati. n

OI INTERCARNEITALIA: 
costituito il comitato degli accademici ed esperti della 

zootecnia bovina da carne e della nutrizione

Comitato consultivo per Comitato consultivo per 
“Oi Intercarneitalia”“Oi Intercarneitalia”

Consorzio Sigillo Italiano: il Mipaaf decreta il 
riconoscimento per il triennio 2021 – 2023

Sigillo italiano sui banchi Sigillo italiano sui banchi 
della GDOdella GDO

adova. Grande soddisfazione per il mondo del-
la zootecnia bovina da carne che partecipa al 

Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia per il ricono-
scimento triennale (2021-2023) del Consorzio Sigillo 
Italiano decretato dal Ministero delle politiche agricole.
Costituito a settembre 2017 su iniziativa delle Orga-
nizzazioni Produttori e Associazioni produttori, Capofi-
liera dei Disciplinari di produzione approvati dal Mipaaf 
e riconosciuti dalla Commissione europea, in base al 
Decreto ministeriale 4 marzo 2011 “Sistema Qualità 
Nazionale Zootecnia” il Consorzio Sigillo Italiano ha ot-
tenuto il primo riconoscimento ministeriale, biennale, il 
28 febbraio 2018.
Ad oggi sono 6 i disciplinari di qualità operativi, coor-
dinati dal Consorzio: il vitellone allevato ai cereali, la 
scottona allevata ai cereali, il fassone di razza piemon-
tese, il bovino podolico al pascolo, l’uovo+ qualità ai 
cereali, acquacoltura sostenibile.
I primi passi del Consorzio per promuovere il marchio 
ombrello sono stati mossi partecipando ad un bando 
Mipaaf/Ismea che ha consentito di organizzare attività 
di promozione del marchio, riuscendo a coinvolgere i 
Supermercati Il Gigante che hanno inserito la carne a 
marchio degli allevatori in tutti i loro punti vendita.
E’ stata una grande soddisfazione vedere il nostro 
marchio sui banchi della Grande Distribuzione Orga-
nizzata – ha detto Fabiano Barbisan, Presidente del 
Consorzio – il sogno di mettere “la carne in bottiglia 
con una etichetta” è diventato realtà ed ora bisogna 
lavorare tutti assieme perché la carne a marchio entri 
in tutti i supermercati per dare la possibilità ai consu-
matori di distinguerla facilmente da quella importata 
che è oltre il 47%.
Gli aderenti al Consorzio Sigillo Italiano sono: Aspro-
carne Piemonte, OP Azove, Consorzio Carni di Sicilia, 
OP Scaligera, OP Unicarve, OI Assoavi, Associazione 
Produttori Zootecnici della Calabria, Consorzio Car-
ni Qualità Piemonte, Consorzio Carni Bovine Italiane 
CCBI, CCBI, Associazione Produttori Unicarve, Asso-
ciazione Piscicoltori Italiani. n
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Etruria Retail rilancia la linea 
‘Sapori & Valori’ con nuovi 

testimonial
Ripartiamo nel 2021 con l’evento Sapori & Valori, il marchio con cui Etruria Retail sostiene le produzioni locali e offre nei punti vendita 
Carrefour e Bottega i prodotti d’eccellenze dei nostri territori. Il viaggio nella qualità e nelle eccellenze del territorio continua.

iena. Due nuovi testimonial 
per ‘Sapori & Valori’, la linea 

di Etruria Retail lanciata lo scorso 
giugno con l’obiettivo di sostenere i 
produttori locali valorizzando le eccel-
lenze di Toscana, Umbria e Alto Lazio. 
Il viaggio di ‘Sapori & Valori’ di Etruria 
Retail, azienda leader della grande 
distribuzione organizzata dell’Italia 
centrale, continua con due importan-
ti realtà del territorio: il Caseificio Il 
Fiorino di Roccalbegna e Sfera Agri-
cola di Gavorrano, che produce po-
modori, lattughe ed erbe aromatiche. 
Le due aziende sono state presenta-
te nel Carrefour Market Super Store 
a Grosseto, con una diretta sulla pa-
gina Facebook di Etruria Retail, alla 
quale hanno partecipato Graziano 
Costantini, direttore generale, Mau-
rizio Nicolello, direttore commerciale 
e i rappresentanti delle due aziende 
testimonial. 
‘Sapori & Valori’ seleziona solo pro-
duttori locali di qualità, garantendo 
la freschezza del prodotto dal cam-
po al carrello, sostiene e consolida il 
legame con il territorio e l’economia 
locale, e valorizza il gusto e i sapori 

della tradizione toscana, umbra e la-
ziale. La linea comprende oltre 2900 
prodotti in totale, di cui oltre 2000 
freschi, provenienti da 200 fornitori 
riconoscibili per il logo ‘Sapori & Va-
lori’. 
I testimonial. Il Fiorino ha conquista-
to, con i suoi pecorini, i più importan-
ti concorsi internazionali dedicati ai 
formaggi. Il segreto di questo succes-
so è frutto di un latte di prima qualità 
proveniente solo dai migliori pascoli 
maremmani, della lunga esperienza 
che unisce tradizione e innovazione 

e della grande passione per l’arte 
casearia. Una passione iniziata nel 
1957 con il fondatore Duilio Fiorini 
e che oggi viene portata avanti dal-
la figlia Angela e dal marito Simone 
Sargentoni. 
Sfera Agricola è un’azienda che 
produce pomodori, lattughe ed erbe 
aromatiche dal gusto intenso e dalla 
perfetta consistenza. Ma non solo. 
Sfera Agricola è anche un progetto 
d’impresa innovativo e basato su 
“serra attiva” che riesce a coniuga-
re qualità e sostenibilità ambientale 
in ogni fase del processo produttivo. 
Una nuova cultura di gusto e di pu-
rezza per far sì che la crescita degli 
ortaggi avvenga sempre in condizioni 
ottimali.
“Con la linea ‘Sapori & Valori’ – spie-

ga Graziano Costantini – vogliamo 
continuare a sostenere l’economia 
dei territori in cui siamo presenti e 
a portare sul mercato il valore ag-
giunto della qualità, della freschez-
za e della trasparenza dei prodotti. 
In questa fase in cui la pandemia 
ci costringe al distanziamento, noi 
vogliamo, almeno virtualmente, in-
vitare i nostri clienti, i nostri soci, 
i nostri produttori ad abbracciare i 
nostri sapori e i nostri valori. E lo 
facciamo grazie a un progetto che ci 
consente di rispondere alle esigenze 
dei nostri clienti, offrendo il meglio 
delle produzioni del territorio”. n

Maurizio Nicolello, direttore commercialeGraziano Costantini, direttore generale
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lbenga (SV). Giornata di festeggia-
menti per il nuovo punto vendita 

Pam local di Albenga. L’apertura con il 
partner locale Gruppo Ferraro, con il quale 
è iniziata una proficua collaborazione nel 
2018 con l’apertura del punto vendita 
Pam local di Alassio.
Il nuovo “Convenience 
Store, si trova ad Albenga, 
e come da format consolida-

to offrirà convenienza, praticità e qualità, 
grazie a soluzioni su misura ed un ricco 
assortimento, disponibili 7 giorni su 7 con 
orario continuato, dalle 8 alle 22 dal lunedì 
alla domenica. Il nuovo Pam local si può 
fregiare inoltre del titolo di punto vendita 

Pam local approda ad Albenga 
Inaugurato in viale Martiri della Libertà il convenience store con il Gruppo Ferraro, partner di 
Pam Franchising.
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sicuro, progettato e realizzato per garantire 
i massimi standard di sicurezza per clienti 
e lavoratori, tenendo conto delle nuove abi-
tudini di spesa mutate a seguito della 

pandemia da Covid-19. Nel 
convenience 

store sono 
a disposi-

zione dei 
c l i en t i 

u n a 
vasta 

gamma 
di prodotti stu-

diati 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 ri-
duzione degli sprechi, può 
contare su numerose con-
fezioni monoporzione e una 
vasta scelta di sfiziosi piatti 
pronti. Come da format Pam local non man-
cano i menù in abbinata per offrire, ogni 
15 giorni, suggerimenti sempre nuovi per 
gustose ricette a prezzi competitivi e l’ini-
ziativa “Risparmio Sicuro” che garantisce 
prezzi imbattibili su oltre duecento prodotti 
di uso quotidiano.
Inoltre i clienti potranno usufruire del servi-
zio di spesa a domicilio che in questo pe-
riodo di emergenza sarà gratuito. “Siamo 
grati di avere la possibilità di investire sul 

territorio Ingauno in questo 
periodo di grande difficoltà e 
incertezza – afferma Jacopo 
Ferraro di Gruppo Ferraro –  Il 
nuovo punto vendita, che ve-
drà impiegati 6 addetti, rap-
presenta per noi una scelta 
basata sui concreti risultati di 
riqualificazione e rilancio turi-
stico e commerciale che ne-
gli ultimi anni sono lampanti 
nel comune di Albenga grazie 
agli sforzi evidenti dell’ammi-
nistrazione comunale, degli 
imprenditori e dei cittadini. 
Speriamo pertanto di rappre-
sentare un valore aggiunto 

per l’intera città.”
“Siamo felici di questa nuova apertura in 
una regione come la Liguria dove la nostra 
insegna è sempre più presente ed apprez-
zata dai consumatori. – afferma Riccardo 

Martinelli, Direttore Operativo Pam Fran-
chising – Con il partner Gruppo Ferraro 
abbiamo instaurato una proficua colla-
borazione iniziata nel 2018 e nella quale 
crediamo molto. Il format Pam local sta 
riscontrando sempre maggior gradimento 
da parte dei nostri clienti ai quali voglia-
mo offrire un’esperienza di spesa di quali-
tà in totale sicurezza garantita grazie alla 
riprogettazione interna degli spazi, da una 
comunicazione chiara ed efficace e dalla 
formazione del nostro personale.” n

Riccardo Martinelli, Direttore Operativo Pam 
Franchising 

Gianpietro Corbari, CEO Pam Panorama
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ilano. Maiora, player del setto-
re della GDO presente nel Cen-

tro-Sud Italia con il marchio Despar, ha 
scelto Microsoft e ReStore per digita-
lizzare l’esperienza d’acquisto e offrire 
un canale preferenziale ai consumatori, 
aiutandoli a portare a termine i propri 
acquisti direttamente da casa e in tutta 
sicurezza. La piattaforma online Despar 
a Casa e l’omonima applicazione dispo-
nibile per dispositivi Android e iOS hanno 
permesso all’azienda di non interrompe-
re l’operatività anche nelle settimane di 
lockdown, garantendo un servizio rapido 
ed efficace ai propri clienti.
Avviato ad aprile 2019 grazie all’utilizzo 
della piattaforma ReStore, il progetto di 
digitalizzazione di Despar è basato sul 
Cloud di Microsoft Azure, che offre le 
massime garanzie di sicurezza e pri-
vacy in linea con il GDPR, permettendo 
agli utenti di completare i propri acquisti 
online con la massima tranquillità rispet-
to alla protezione dei propri dati perso-
nali. Inoltre, l’elevata potenza computa-
zionale e la scalabilità della piattaforma 
Azure consentono di attivare in ogni 
momento tutte le risorse necessarie per 
rispondere efficacemente alle richieste, 
mentre i tool di intelligenza artificiale 
e di analytics permettono di monitorare 
costantemente lo status della piattafor-
ma, identificare i servizi più richiesti e 
ottimizzare di conseguenza le operazio-
ni, garantendo la continuità del servizio 
anche dopo che, in seguito allo scoppio 
dell’emergenza sanitaria, l’attività è di-
ventata più intensa, evitando fastidiose 
interruzioni.

“Despar a casa” con il 
Cloud Computing

Maiora, Microsoft e Restore portano i punti vendita Despar sul Cloud 
. Grazie al Cloud Computing di Microsoft Azure, la piattaforma “Despar a 

Casa” permette ai clienti di ordinare online la propria spesa e prenotare la consegna in pochi clic, 
evitando blocchi del servizio anche nei momenti di maggiore stress, causa pandemia.

“Grazie alle tecnologie di Cloud Com-
puting di Microsoft e al supporto stra-
tegico di ReStore abbiamo potuto 
rispondere tempestivamente al repen-
tino aumento dell’attività sulla nostra 
piattaforma Despar a Casa sia nei pri-
mi mesi della pandemia sia in autunno 
quando sono entrate in vigore nuove 
restrizioni: basti pensare che il volume 
degli ordini effettuati online è aumenta-
to di 30 volte tra febbraio e aprile 2020 
e che ha subito un nuovo aumento del 
70% tra settembre e novembre”, ha di-
chiarato Pippo Cannillo, Presidente e 
Amministratore Delegato di Maiora srl 
– Despar Centro Sud. “Siamo orgogliosi 
del percorso di trasformazione digitale 
avviato insieme a Microsoft e ReStore, 
che non solo ci ha aiutato a rimanere al 
fianco dei consumatori anche nei mo-
menti più complessi ma che ci consen-
tirà di rispondere in modo sempre più 
puntuale alle esigenze dei clienti dei 
nostri 386 punti vendita, migliorando 
l’esperienza d’acquisto online in linea 
con i più elevati standard qualitativi e 
tecnologici”.
Le nuove abitudini di acquisto online 
non sembrano destinate a scomparire 
al termine della pandemia: il volume de-
gli acquisti sulla piattaforma “Despar a 
Casa” e tramite app è infatti aumenta-
to del 50% tra gennaio e agosto 2020, 
confermando una crescente predisposi-
zione della popolazione ad acquistare 
online anche quando gli spostamenti 
non sono limitati dalle normative anti-Co-
vid. Per il futuro, Maiora e ReStore inten-
dono, quindi, continuare a puntare sul 
Cloud di Microsoft Azure e far leva sulle 
funzionalità di Business Intelligence e 
Machine Learning per migliorare l’anali-
si delle attività online a supporto di una 
continua ottimizzazione dell’esperienza 
d’acquisto, di una gestione più informa-
ta degli approvvigionamenti e della sem-
plificazione delle attività di back office.
“Nei mesi più duri dell’emergenza sani-
taria, la capacità delle aziende della GDO 
di offrire un servizio online costante ed 
efficace ha fatto la differenza e ha porta-
to molte persone che non avrebbero mai 
pensato di avvalersi dei canali digitali ad 
adottare nuove abitudini d’acquisto che 
difficilmente abbandoneranno anche nel-
la nuova normalità. Siamo orgogliosi di 
essere stati al fianco di Maiora in que-
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sto per-
corso di 
digitaliz-
zazione 
e siamo 
convinti che nei prossimi mesi riuscire-
mo a dar vita a un servizio sempre più 
innovativo avvalendoci della piattaforma 
Microsoft Azure, che grazie alla sua po-
tenza e scalabilità, alla semplicità d’uso 
e alla facilità di integrazione con gli altri 
strumenti utilizzati si è rivelata la solu-
zione vincente per fronteggiare anche le 
sfide più complesse”, ha dichiarato Ste-
fano Corricelli, Responsabile Ricerca & 
Sviluppo di ReStore.
“Viviamo in un’epoca di grandi cambia-
menti, che le imprese italiane hanno 
saputo affrontare facendo leva sulla 
tecnologia per innovare i propri proces-
si e servizi, dimostrandosi anti-fragili e 
dando vita in pochi mesi a una trasfor-
mazione digitale che in un contesto tra-
dizionale avrebbe richiesto diversi anni. 
Il caso di digitalizzazione di Maiora è em-
blematico di come il Cloud Computing 
giochi un ruolo cruciale, offrendo quella 
potenza computazionale e la flessibilità 
necessarie per adattarsi rapidamente a 
nuovi scenari, ripensando alcune attività 
e dando vita a nuovi modelli di business. 
In questo momento storico, siamo entu-
siasti di essere al fianco delle imprese 
del territorio insieme ai nostri partner 
come ReStore, che grazie alle proprie 
competenze e alla propria expertise ver-
ticale sapranno guidarle nel cogliere le 
opportunità poste dal cambiamento”, ha 
commentato Giacomo Frizzarin, Diretto-
re della Divisione Small, Medium and 
Corporate di Microsoft Italia. n

Pippo Cannillo, Presidente e Amministratore 
Delegato di Maiora srl

Giacomo Frizzarin, Direttore della Divisione 
Small, Medium and Corporate di Microsoft Italia
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cause every decision taken at work must be base on a 
clear view of the realities in the surrounding world.
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FOODMEAT est une magazine nouveau et 
moderne que vous communique et vous 
explique tous les problèmes d’économie, 

de production, de commercialisation, de distribuction; 
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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 
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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-
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FOODMEAT es un magazine nueva y moder-
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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.

PO
RT

OG
AL

LO

REGNO
UNITO

PAESI
BASSI

GERMANIA

REPUBBLICA
CECA

POLONIA

SVEZIA

NORVEGIA

RUSSIA

RUSSIA

BIELORUSSIA

UCRAINA

MOLDAVIA

TURCHIA

MACEDONIA

SERBIA

SVIZZERA

KOSSOVO

ALBANIA

BOSNIA
ERZEGOVINA

LITUANIA

LETTONIA

ESTONIA

FINLANDIA

SLOVACCHIA

UNGHERIA

ROMANIA

BULGARIA

GRECIA

CIPROMALTA

AUSTRIA

ITALIA

SLOVENIA

CROAZIA

LUSSEMBURGO

DA
NI

M
AR

CA

BELGIO

FRANCIA

SPAGNA

IRLANDA

IRLANDA
DEL NORD

Europa

o DESTINATARIO DELL’ABBONAMENTO o PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO

COGNOME E NOME / DITTA  ..........................................................................................................................................................................
VIA / PIAZZA  ................................................................  CAP  ................................... CITTÀ  ..........................................................................

TEL.  .............................................  FAX  ............................................... E-MAIL  ................................................................................................
Data  .......................................................................  Timbro e firma ...............................................................................................................

Si richiede un nuovo 
abbonamento a:

L’abbonamento può essere richiesto anche a mezzo E-mail
Servizio abbonamenti: Euromediapress Srl/Pool Magazine
Via Carlo Cattaneo, 34 - 41126 Modena (Italy)
Tel. 059/344455 - fax 059/344544
e-mail: foodmeatmagazine@alice.it - info@pool.mo.it

Periodico Specializzato:
Anno XXIV° - n° 3 Marzo 2021
Numero chiuso in tipografia il 15 Marzo 2021  

Tariffa R.O.C. - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbona-
mento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N° 
46) art. 1, comma 1, DCB - Bologna






