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

Commerico di bovini e carni
Industrielaan 21

2250 Olen
Belgio

 

T: +32 (0)14 21 51 50
F: +32 (0)14 21 44 42

E: info@vanlommel.be
www.vanlommel.be
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Federalimentare: 
produzione alimentare

italiana punta a 135 miliardi 
di euro nel 2017

L’alimentare italiano rimane un
settore trainante in controtendenza. 
Il colpo di coda della produzione
italiana nel 2016 ed un 2017 che 
punta ai 135 miliardi di euro.
Tutti i dati del settore illustrati dal 
presidente di Federalimentare, 
Luigi Scordamaglia.

Numeri in crescita 
per il Prosciutto   

di Parma 2016

Anno positivo per il
prosciutto di Parma che
registra un ottimo trend
di crescita sui mercati
internazionali. Da oggi
anche le potenzialità del
mercato indiano.
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I professionisti della carne scelgono 
TUTTOFOOD Milano

Servizio a pag. 98

All’Iper Carrefour di Carugate il manzo irlandese 
Hereford

Servizio a pag. 64

La Gran Bretagna dell’eccellenza
in visita a Fiesole
Servizio a pag. 82

Da Cura Natura arriva la carne
di suino all’Omega 3

Servizio a pag. 116

Cooperativa Zootecnica Scaligera,una filiera 
garantita dal produttore al consumatore.

Servizio a pag. 118

Luigi Scordamaglia, presidente 
di Federalimentare

Vittorio Capanna, presidente del 
Consorzio Prosciutto di Parma

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

Vicentini Carni. Qualità garantita dalla A agli zoccoli.
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Amadori presenta nuovi 
prodotti ecosostenibili

Il Pollo Campese è un 
prodotto di alta qualità 
allevato all’aperto, “OGM 
Free” e senza uso di 
antibiotici. Un prodotto 
ecosostenibile con valori 
nutritivi adatti a tutte le 
esigenze del consumatori.

Le innovazioni ProSus a Tuttofood Milano

L’Azienda cremonese 
presenta alla 
manifestazione di Milano 
una nuova gamma 
“Premium” a marchio 
con un restyling anche 
sulle vaschette in Skin. 
Importanti investimenti in 
tecnologie, in personale 
specializzato, in ricerca, 
sviluppo e comunicazione, 
con obiettivi il Trade e il 
consumatore finale.

La quinta edizione di iMeat chiude con grande 
successo

Qualità, sprechi contenuti,
evoluzione della figura del 
macellaio hanno caratterizzato 
l’evento, tenutosi a 
ModenaFiere nel mese di 
marzo - Visitatori in aumento 
del 15 per cento rispetto 
al 2016. Tra gli stand, il 
giornalista-critico gastronomico
Edoardo Raspelli,
testimonial della fiera.
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Massimo Romani, amministratore 
delegato di Amadori

Enrico Cerri, presidente di ProSus
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BERVINI PRIMO S.R.L.

via Colonie, 13 · 42013 Salvaterra di Casalgrande  · Reggio Emilia · Italia

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

La BERVINI PRIMO nasce nel 1950 da una tradizione famigliare 
come bottega per la lavorazione delle carni.
Proseguendo nella propria crescita in termini di qualità
e servizio alla clientela, crea le condizioni per estendere
la propria offerta inserendosi nel mercato sia nazionale che 
internazionale come azienda di importazione, lavorazione e 
vendita di carni refrigerate e congelate di diverse specie animali 
consolidandosi negli anni.

Da anni offriamo carni porzionate e confezionate skin pack
e recentemente offriamo la linea gourmet di bistecche,
macinati e “hamburger” con carni provenienti dal mondo.

Importatrice e distributrice anche di altri prodotti congelati,
quali articoli ittici e verdure surgelate, oggi l’azienda è in grado
di fornire una ricca, diversificata e qualificata offerta di prodotti
e un servizio accurato al mercato del catering e retail
in Italia come all’estero.

Dal 1950, il meglio dal  mondo

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

Offriamo solo le migliori carni
provenienti da vari paesi del mondo
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Siamo presenti 

alla Fiera TUTTOFOOD 

(Milano, 8-11 Maggio) 

Pad.2 - stand N 21 P 26



Selezioniamo
le migliori
carni suine.

Lavoriamo
con personale
altamente 
specializzato.

Garantiamo
un rigoroso controllo
d’origine e qualità.

Assicuriamo
un puntuale
servizio logistico.
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con voi
nel nuovo
millennio

con voi
nel nuovo
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ALCAR UNO S.P.A.
41051 Castelnuovo R. (Modena) Italy - Via della Pace n. 10

 Tel +39 059 534711  Fax + 39 059 534760
e-mail: info@alcaruno.it

Al servizio dell’Industria Salumiera, 
Alcar Uno stagiona prosciutti nei 
propri stabilimenti situati nei colli 
Parmensi e Berici - Euganei: 
1 - Sala Baganza (PR)
2 - Sala Baganza (PR)
3 - Collecchio (PR)
4 - Collecchio (PR)
5 - Meledo di Sarego (VI)
6 - Langhirano (PR)
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di Paolo Poggi

         
SPAZIO EVENTI

     CHEF AND FOOD

   La ricetta “I tre salumi” vince la Rovagnati 
Academy Food Experience 2017

rate Brianza (MB) con una ricetta dal tito-
lo “I tre salumi” e l’Athenee Royal – Ecole 
de hotellerie di Spa (Belgio) con una “Mil-
lefoglie salata”. Ma è stata la ricetta pre-
sentata da IN-PRESA a salire sul podio 
e a portare a casa il premio di 5.000€, 
mentre secondo e terzo posto sono an-
dati rispettivamente alla scuola di Ca-
pri e a quella belga. Anche questo anno 
grande impatto ed interesse ha suscitato 
il Premio della critica, assegnato dal pub-
blico sempre alla scuola brianzola per l’o-
riginalità del piatto. A decretare il vincito-
re una giuria tecnica presieduta dalla Si-
gnora Claudia Rovagnati, rappresentan-
te della famiglia e moglie del fondatore 
Paolo Rovagnati. Ad affiancarla in quali-
tà di giudici, lo chef Enrico Bartolini e An-
tonio Rossi, assessore allo Sport e Poli-
tiche per i Giovani della Regione Lombar-
dia, noto ai più come campione olimpioni-
co di canoa. “E’ difficile riuscire a propor-
re un piatto unico nuovo ed originale che 
conquisti il palato e rimanga nella memo-
ria del cliente – afferma lo chef Bartolini - 
Ho sposato questo progetto perché pun-
ta a promuovere tra i giovani la valorizza-
zione di un ingrediente, in questo caso i 
salumi, e incentiva la sperimentazione, la 
creatività e la fantasia in cucina”. Rova-
gnati Academy è un concorso internazio-
nale rivolto ai futuri chef del domani, og-
gi allievi delle scuole alberghiere e di cu-
cina europee, ideato da Rovagnati per in-
ventare nuove ricette con i salumi in mo-
do originale e gustoso. Infatti, attraverso 
la gara, i giovani futuri cuochi hanno avu-
to la possibilità di esprimere tutta la lo-
ro creatività nella realizzazione di piatti 
gourmet, dando una nuova ed originale 
interpretazione dell’uso dei salumi in cu-
cina. Tema di questa seconda edizione è 

ilano. Una rivisitazione originale e 
all’avanguardia abbinata all’esal-

tazione della qualità dei salumi Rovagna-
ti: questi gli elementi distintivi che hanno 
decretato il vincitore della Rovagnati Aca-
demy Food Experience 2017, giovedì 30 
marzo a Milano, presso il MUDEC, risto-
rante dello chef pluristellato Enrico Bar-
tolini, alla presenza di un pubblico sele-
zionato di giornalisti, opinion leader e ad-
detti del settore. Tre le scuole seleziona-
te per la finale, sulle 151 candidate, scel-
te in base alla centralità dei salumi Ro-
vagnati nelle loro preparazioni, riproposti 
in originali abbinamenti per piatti davvero 
“unici”.  A contendersi il primo posto l’I-
ISS Axel Munthe di Capri, con il suo “Glo-
balizzazione”, la scuola IN-PRESA di Ca-
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La scuola IN-PRESA di Carate Brianza (MB) porta a casa lo scettro per il miglior Piatto Unico, tema della 
seconda edizione.

stato il “Piatto Unico”, ideato e realizza-
to nella più totale libertà creativa. Il piat-
to unico è infatti sempre più protagonista 
della ristorazione moderna e dei menù di 
locali come i bistrot, le osterie, ma anche 
locali gourmet o tematici. 
“I salumi fanno parte della tradizione ali-
mentare italiana. La Rovagnati Academy 
è un modo per far riavvicinare i giovani 
all’uso dei salumi in cucina e, ovviamen-
te, nella ristorazione. La selezione delle 
ricette è stata difficile. Abbiamo deciso di 
premiare chi ha impiegato i salumi per la 
preparazione del proprio piatto riuscendo 
a mantenere e valorizzare il sapore del 
prodotto utilizzato – afferma Claudia Ro-
vagnati - Con questo progetto premiamo 
gli studenti più bravi degli istituti alber-
ghieri di tutta Europa, con l’obiettivo di 
avvicinare i giovani cuochi alla ricettazio-
ne e a reinventare l’uso dei salumi nella 
ristorazione. 
La qualità, per noi, comincia negli alleva-
menti, in cui la priorità è il benessere de-
gli animali. Un altro aspetto importante, 
il nostro punto di forza, è nell’essere ri-
usciti a mantenere le caratteristiche arti-
gianali della lavorazione dei salumi ed in 
particolare del Prosciutto cotto, che ren-
dono i nostri prodotti unici.” n

Enrico Bartolini, chef

Claudia Rovagnati

Antonio Rossi, assessore allo Sport e Politiche 
per i Giovani della regione Lombardia

I vincitori del premio Rovaganti Academy
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dialogo diretto con i consumatori. 
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di Franco righi

         
SPAZIO EVENTI

     CHEF AND FOOD

     Road show runcard Fida (Confcommercio) – Fidal 
(Atletica): si parte da Amatrice e si conclude a Reggio Emilia

Cipriano, località in cui nei mesi scor-
si è stato installato un nucleo di solu-
zioni abitative di emergenza per le fa-
miglie sfollate dal sisma. Alla comuni-
tà amatriciana martoriata dal sisma FI-
DAL donerà anche una pista di 60 me-
tri per la velocità. Di facile trasporto e 
installazione, la pista azzurra prodotta 
dalla Mondo verrà consegnata nei pros-
simi mesi in accordo con le esigenze 
espresse dal Sindaco Sergio Pirozzi.
IL ROAD SHOW - Il Road Show Run-
card – organizzato da FIDAL, la Federa-
zione Italiana di Atletica Leggera, e FI-
DA, la Federazione Italiana Dettaglian-
ti dell’Alimentazione di Confcommer-
cio-Imprese per l’Italia, col contribu-
to di Peugeot Automobili Italia, Super-
mercati Sigma, Consorzio del formag-
gio Parmigiano-Reggiano, Vittoria Assi-
curazioni e Olio Farchioni – è un villag-
gio itinerante dedicato al wellness e al-
le eccellenze agroalimentari del territo-
rio. Toccherà 15 piazze italiane in 15 
weekend. Dopo la partenza da Amatri-
ce approderà a Città di Castello (8-9 
aprile), Padova (22-23 aprile), Catania 
(13-14 maggio), L’Aquila (20-21 mag-
gio), Roma (3-8 giugno, nell’ambito 
del Golden Gala Pietro Mennea), Udi-
ne (24-25 giugno), Cervia (8-9 luglio), 
Reggio Calabria (15-16 luglio), Tren-
to (9-10 settembre), Prato (16-17 set-
tembre), Cagliari (30 settembre-1 ot-
tobre), Bologna (7-8 ottobre), Taranto 
(21-22 ottobre) per concludersi a Reg-
gio Emilia (4-5 novembre). A disposi-
zione di sportivi, famiglie, turisti e cit-
tadini di ogni età ci saranno spazi per 
mettersi alla prova nella corsa, nei sal-
ti e nei lanci, e percorsi ludici dedica-
ti sia ai bambini che agli adulti. Paral-

oma. Cultura dell’alimentazione 
e atletica tornano ad Amatrice. 

Dal mese di marzo nella cittadina in 
provincia di Rieti, profondamente ferita 
dal terremoto del 24 agosto scorso, è 
arrivato il villaggio del Road Show Run-
card: una pista per lo sprint, spazi per 
lanciare il vortex, un campo polivalen-
te per giochi e percorsi, e stand dedi-
cati alle produzioni enogastronomiche 
locali delle aziende del reatino.
Ad ospitare l’iniziativa sarà il nuovo 
comprensorio scolastico di Villa San 
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Parte il Road Show Runcard, organizzato dalla Federazione Italiana Dettaglianti Alimentari e dalla Federazione 
Italiana di Atletica Leggera. Un villaggio itinerante dedicato al wellness e alle eccellenze agroalimentari del territorio.

lela alla parte sportiva correrà quella 
dedicata al buon cibo, primo alleato di 
ogni sportivo, grazie ai gazebo dove de-
gustare i prodotti d’eccellenza del ter-
ritorio e ai corner interattivi in cui rice-
vere i consigli dei nutrizionisti. Il villag-
gio sarà aperto il sabato dalle 9.30 al-
le 21.00 e la domenica dalle 9.30 al-
le 15.00.
AZZURRI IN CAMPO – L’inaugurazione 
ufficiale del Road Show Runcard è av-
venuta domenica 26 marzo alla pre-
senza del Segretario Generale del CO-
NI Roberto Fabbricini, del vicepresi-
dente FIDAL Vincenzo Parrinello e del-
la presidente FIDA Donatella Prampoli-
ni Manzini. Tanti gli azzurri che hanno 
voluto essere presenti ad Amatrice, a 
partire dal recordman italiano di salto 
in lungo Andrew Howe. Cresciuto nel-
la vicina Rieti, il 31enne dell’Aeronau-
tica è già stato protagonista della pre-
sentazione del Road Show insieme al 
bronzo olimpico Fabrizio Donato (Fiam-
me Gialle). In campo anche l’azzurro 
dei Giochi Olimpici di Rio Matteo Gal-
van, insieme ai colleghi quattrocentisti 
e compagni di squadra delle Fiamme 
Gialle Davide Re, Marco Lorenzi e Ivan 
Mach Di Palmstein. nSergio Pirozzi, sindaco di Amatrice

Donatella Prampolini Manzini, presidente FIDA

Roberto Fabbricini, segretario generale CONI



www.carnimec.it

La Battuta di Fassone
Dall’eccellenza della carne Razza 100%
Piemontese nasce un prodotto UNICO.

Carne di Fassone Piemontese,
con leggero condimento di olio extravergine 

d’oliva, sale e pepe.

Provala nel la sua C onfezione Salvafreschezza!

Pronta
da Gustare!!!

Formento è un brand di
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Enea studia etichette “intelligenti” 
per monitorare cibi e ambiente

oma. Etichette “intelligenti” 
da utilizzare nei supermerca-

ti del futuro per controllare lo sta-
to di conservazione dei cibi grazie 
a sensori chimici di temperatu-
ra e umidità. Applicate, ad esem-
pio, su una confezione di surge-
lati possono trasmettere informa-
zioni su eventuali anomalie attra-
verso una semplice app installa-
ta sul telefonino di chi va a fare la 
spesa. Non si tratta di fantascien-
za, ma di elettronica organica, 
una delle piattaforme più avanza-
te di sperimentazione di nuovi ma-
teriali, sviluppata presso il Centro 
ENEA di Portici, noto anche per la 
ricerca sul fotovoltaico innovativo, 
i nasi elettronici e il supercalcola-
tore ‘Cresco’.

Centro di sviluppo per l’elettroni-
ca organica, un settore dalle innu-
merevoli potenzialità e in crescita 
in tutto il mondo con un giro di af-
fari di oltre 26 miliardi nel 2016, 
è il laboratorio TRIPODE, sigla che 
sta per Tecnologie e RIcerca per 
la applicazione dei POlimeri nei 
Dispositivi Elettronici: qui si spe-
rimentano materiali a base di car-
bonio per la realizzazione di dispo-
sitivi e sistemi iper leggeri, flessi-
bili, sottilissimi, a basso costo e a 
basso impatto ambientale.
Fra le applicazioni potenzialmen-
te più interessanti le etichette Ra-
dio-Frequency IDentification-RFID, 
identificazione a radiofrequenza, 
dotate di un innovativo sistema di 
lettura e di riconoscimento.
“Grazie a sensori chimici, di tem-
peratura e di umidità possono es-
sere utilizzate nei supermercati 
del futuro, ma anche per il moni-
toraggio di ambienti contaminati, 
lavorazioni industriali, e in agricol-
tura” spiega l’ingegner Carla Mi-
narini Responsabile del Labora-
torio. Le etichette sensibili RFID 

di robert bonetti

Un futuro intelligente 
per garantire maggiori 
informazioni al 
consumatore. Una 
semplice applicazione sul 
telefonino può controllare lo 
stato di conservazione dei 
prodotti deperibili.
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Carne bovina e ovina 
di Alta Qualità ottenuta
da risorse sostenibili

Dawn Meats, fondata nel 1980 a Water-
ford nel sud dell’Irlanda, è cresciuta in 
modo costante  no a diventare oggi una 
delle principali realtà produttive irlande-
si, con stabilimenti anche in Inghilterra, 
Scozia e Galles. Dawn Meats è rimasta 
fedele ai principi dell’impresa familiare 
ed al suo radicamento agricolo, con 
una forte attenzione all’innovazione ed 
alla sostenibilità, ponendo un costante 
impegno nel miglioramento della qualità 
e del servizio al cliente.

Dawn Meats considera il mercato 
italiano uno dei più importanti ed è 

un fornitore di riferimento per gli 
acquirenti di carne bovina ed ovina. 
L’uf cio commerciale di Parma è stato 
creato appositamente per essere vicino 
alle esigenze dei clienti e consolidare 
partnership solide e durature.

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

DMS S.r.l, Via De Amicis n. 5, 43036 FIDENZA (PR)
Telefono: +39 0524 84414 / +353 51309 200
Fax: + 39 0524 335294
Email: dms@dawnmeats.com / sales@dawnmeats.com
Web: www.dawnmeats.com
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➥
nascono nell’ambito del proget-
to di ricerca industriale e svilup-
po sperimentale chiamato SMAR-
TAGS (SMART application for orga-
nic TAGS). TRIPODE è stato coor-
dinato dal Laboratorio Nanomate-
riali e dispositivi (‘NANO’) di ENEA 
e grazie anche al progetto SMAR-
TAGS ha ricevuto 13 milioni di eu-
ro da Regione Campania e Mini-
stero della Ricerca ed ha coinvol-
to Università degli studi di Saler-
no, Fondazione FORMIT, e le azien-
de FOS, SESMAT e AET. 
Queste attività hanno inoltre permes-
so di formare 16 giovani laureati, i 

Segue da pag 20

Ezio Terzini, Direttore Unità Tecnica Tecnologie 
Portici

nuovi esperti di elettronica organica.
Nel Laboratorio TRIPODE si spe-
rimentano tecniche di proces-
so a basso costo del tutto simi-
li a quelle dell’editoria: i materia-
li ed i dispositivi vengono stampa-
ti su plastica e carta, la cosiddet-
ta elettronica stampata. I sistemi 
elettronici organici permettono re-
alizzazioni impossibili per quelli a 
base di silicio, ad es.: lampade a 
grande area o trasparenti, display 
ultrasottili e flessibili, e la produ-

zione di grandissime quantità, an-
che decine e centinaia di miliar-
di di pezzi l’anno. Inoltre, tali di-
spositivi risultano più economici 
e sostenibili. Fin dalla progetta-
zione viene posta attenzione a mi-
nimizzare le risorse, l’energia per 
produrli ed utilizzarli e la gestione 
del ‘fine vita’, in un’ottica di de-
sign for recycling, ovvero di recu-
pero e riutilizzo dei materiali che li 
compongono. n
Fonte: Enea
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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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oma. Il Ministero delle politi-
che agricole alimentari e fore-

stali comunica che è stata presen-
tata questa mattina la “Banca del-
le terre agricole”. Si tratta di un pro-
getto di mappatura delle terre previ-
sto dal Collegato Agricolo e realizza-
to da Ismea, l’ente economico del 
Mipaaf, per consentire a chiunque - 
soprattutto ai giovani - di reperire su 
internet i terreni di natura pubblica 
in vendita. L’obiettivo è valorizzare 
il patrimonio fondiario pubblico e ri-
portare all’agricoltura anche le aree 
incolte, incentivando soprattutto il ri-
cambio generazionale nel settore. 
Per avere la mappa completa si può 
consultare il sito www.ismea.it.
A illustrare l’iniziativa il Ministro 
Maurizio Martina, la senatrice Pd 
Maria Teresa Bertuzzi che ha pre-
sentato l’emendamento per l’istitu-
zione della Banca, l’assessore all’a-
gricoltura del Lazio in rappresentan-
za delle Regioni Carlo Hausmann, il 
presidente di Ismea Enrico Corali, il 
direttore generale di Ismea Raffae-
le Borriello e il direttore dell’Agenzia 
del Demanio Roberto Reggi.
“Si parte - afferma il Ministro Mauri-
zio Martina - con i primi 8mila ettari 
di terreni di proprietà di Ismea e che 
vogliamo destinare con corsia pre-
ferenziale ai giovani. La ‘Banca del-
le terre agricole’ può rappresentare 
uno strumento fondamentale per ri-
spondere alla richiesta di terreni e 
valorizzare al meglio il patrimonio 
fondiario pubblico. 
Dopo anni di attesa si parte. Dob-
biamo stimolare in ogni modo la cre-
scita delle nostre produzioni, con-
sentendo soprattutto ai giovani di 
poter avere un accesso alla terra e 
al credito semplificati. 
Per questo motivo come Governo 

abbiamo messo in campo strumen-
ti utili per gli under 40 come i mu-
tui a tasso zero per gli investimen-
ti, l’aumento del 25 per cento degli 
aiuti europei e soprattutto, con l’ul-
tima legge di bilancio, l’esenzione 
totale dal pagamento dei contributi 
previdenziali per i primi 3 anni di at-
tività per le nuove imprese agricole 
condotte da giovani.” “La grande sfi-
da che ci poniamo - conclude Marti-
na - con la ‘Banca delle terre’ è co-
struire per la prima volta una map-
patura precisa dei terreni di natura 
pubblica e lavorare per renderli pro-
duttivi. In questo senso rappresenta 
un mezzo centrale anche per il con-
trasto al consumo di suolo, perché 
la destinazione di questi terreni è e 
dovrà essere agricola. Penso che si 
possa fare anche un lavoro impor-
tante nelle aree interne e per que-
sto abbiamo già avviato un lavoro 
con Fabrizio Barca e il suo gruppo”.

Cos’è la banca    
delle terre agricole
Per la prima volta l’Italia ha una 
‘Banca delle terre agricole’ naziona-
le. Uno strumento utile di mappatu-
ra per consentire a chi cerca terre-
ni pubblici in vendita da poter col-
tivare di accedere facilmente al da-
tabase nazionale.    
Come funziona
Chiunque potrà accedere al sito 
www.ismea.it e avviare la ricerca per 
regione. Sono disponibili tutte le ca-
ratteristiche dei terreni, la loro posi-
zione, le tipologie di coltivazioni e i 
valori catastali. Gli utenti potranno 
consultare la Banca anche per gran-
dezza dei terreni disponibili, poten-
do fare così ricerche più mirate a se-
conda delle esigenze produttive.
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Nasce la banca delle 
terre agricole
di PierFranco rio 

Martina: primi 8 mila ettari 
con agevolazioni per i 
giovani.

Enrico Corali, Presidente di Ismea     

Maurizio Martina, MInistro delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali 

➥

 Il Mipaaf inforna
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Quali sono i terreni disponibili  
Nella ‘Banca delle terre agricole’ 
sarà possibile trovare i terreni del-
le Regioni, dei Comuni e degli Enti 
pubblici che sottoscriveranno con-
venzioni con Ismea. Sul sito anche 
i terreni dell’iniziativa ‘Terrevive’, ge-
stita dall’Agenzia del Demanio con il 
Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali.

Mutui agevolati per i giovani
I primi 8mila ettari di terreni di pro-
prietà di Ismea sono tutti in piena 
coltivazione e saranno destinati con 
corsia preferenziale ai giovani. La 
procedura di questi primi terreni pre-
vede un percorso semplice:
- manifestazione d’interesse, attra-
verso Banca della Terra, per uno o 
più lotti;
- procedura competitiva a evidenza 
pubblica tra coloro che hanno mani-
festato interesse a seguito di avvi-
so pubblico;
- possibilità di mutui agevolati Ismea 
se la richiesta è effettuata da gio-
vani.
Le risorse finanziarie della vendita 
vengono finalizzate da Ismea esclu-
sivamente ad interventi in favore dei 
giovani agricoltori.

APPROVATO IN CDM SCHEMA 
DI DECRETO PER L’OBBLIGO 
DI INDICAZIONE DELLO 
STABILIMENTO IN ETICHETTA
Il Ministero delle politiche agrico-
le alimentari e forestali rende noto 
che il Consiglio dei Ministri ha ap-
provato lo schema di decreto attua-
tivo che reintroduce l’obbligo di in-
dicare lo stabilimento di produzio-
ne o confezionamento in etichetta. 
Tale obbligo era già sancito dalla 
legge italiana, ma è stato abrogato 
in seguito al riordino della norma-
tiva europea in materia di etichet-
tatura alimentare. L’Italia ha stabi-
lito la sua reintroduzione al fine di 
garantire, oltre che una corretta e 
completa informazione al consuma-
tore, una migliore e immediata rin-

➥ Segue da pag 24

tracciabilità degli alimenti da parte 
degli organi di controllo e, di conse-
guenza, una più efficace tutela del-
la salute.
Lo schema di decreto sarà invia-
to ora alle Commissioni agricoltu-
ra di Camera e Senato per i pare-
ri. La legge di delega affida la com-
petenza per il controllo del rispetto 
della norma e l’applicazione delle 
eventuali sanzioni all’Ispettorato 
repressione frodi (Icqrf). Il provve-
dimento prevede un periodo tran-
sitorio di 180 giorni, per lo smalti-
mento delle etichette già stampa-
te, e fino a esaurimento dei prodot-
ti etichettati prima dell’entrata in 
vigore del decreto ma già immes-
si in commercio. “Questo provvedi-
mento - ha commentato il Ministro 

Martina - si inserisce nel lavoro 
che stiamo portando avanti per da-
re massima informazione ai citta-
dini sugli alimenti che consumano. 
Per questo abbiamo voluto inseri-
re di nuovo l’obbligo di riportare 
in etichetta lo stabilimento di pro-
duzione dei cibi. Diamo una rispo-
sta anche alle tantissime aziende 
che hanno chiesto questa norma 
e hanno continuato a dichiarare 
lo stabilimento di produzione nel-
le loro etichette. Il nostro lavoro 
non si ferma qui, porteremo avan-
ti la nostra battaglia anche in Euro-
pa, perché l’etichettatura sia sem-
pre più completa. La valorizzazio-
ne della distintività del nostro mo-
dello agroalimentare passa anche 
da qui”. n



Vieni a conoscere l’esperienza dei fornitori di carne belga su 
www.belgianmeat.com. Sezionano la carne proprio come vuoi tu, 
garantendoti la massima resa e una pronta consegna.

VLAM • Belgian Meat Office
Koning Albert II-laan 35 bus 50 • B-1030 Brussels
T +32 2 552 81 20 • F +32 2 552 80 01 • meatinfo@vlam.be

CARNE DI MAIALE CARNE DI MANZO
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Il Cacciatore, un salame 
Dop che piace! 

ilano.  Il Cacciatore DOP 
mantiene anche nel 2016 

la sua leadership nel settore dei 
salami tutelati, essendo appunto 
il salame DOP più diffuso e com-
mercializzato sul mercato, Italia-
no e estero. Il dato di produzione 
2016, seppure con una lieve fles-
sione rispetto all’anno preceden-
te, si attesta sui 3.500.000 chi-
li e un fatturato alla produzione di 
circa 40 milioni di euro.
“I dati dell’intero comparto han-
no registrato una flessione gene-
rale degli acquisti domestici di 
salumi che ha penalizzato anche 
il mercato del Salame Caccia-
tore. Il nostro prodotto ha tenu-
to maggiormente rispetto ad altri 
grazie a diversi fattori, commenta 
Lorenzo Beretta, Presidente del 
Consorzio Salame Cacciatore. La 
qualità garantita dalla DOP innan-
zitutto e poi la praticità d’utilizzo, 
determinata dalle sue ridotte di-
mensioni che lo colloca all’inter-
no di una modalità di consumo 
immediato e perfettamente in li-
nea con i nuovi stili di vita. Questi 
due elementi hanno fatto si che 
il nostro prodotto mantenesse la 
sua quota di mercato in un con-
testo tutt’altro che rassicurante”.
Sul fronte export, il 2016 è stato 
un altro anno positivo: infatti, ol-
tre il 22 per cento della produzio-
ne totale è andato oltre confine. 
La quota verso la Germania vale 
il 65 per cento delle esportazio-
ni confermandolo così principale 
mercato di riferimento nell’ambi-
to UE. 
“Per quanto riguarda invece i mer-
cati extracomunitari - continua 
Beretta - lo scorso dicembre c’è 
stata l’apertura del mercato delle 

Filippine all’esportazione dei no-
stri salumi. Si tratta di un Paese 
molto grande, dove peraltro non 
ci sono limiti religiosi sul consu-
mo dei nostri prodotti. Aspettia-
mo quindi di capire se anche que-
sto Paese può offrire delle buone 
potenzialità”.

Consorzio Cacciatore
Costituitosi a maggio del 2003, 
con lo scopo di proteggere e pro-
muovere i Salamini Italiani al-
la Cacciatora DOP, il Consorzio 
Cacciatore rappresenta oggi 23 
aziende. I consorziati hanno un’e-
tichettatura comune e uniforme 
(un tassello consortile di facile e 
d’immediata identificazione) per 
facilitare la riconoscibilità del pro-
dotto per il consumatore.
Il Consorzio ha la facoltà di agi-
re su tutta la filiera del prodot-
to Salamini Italiani alla Caccia-
tora DOP, anche verso i soggetti 
non consorziati; dispone di poteri 
di vigilanza, grazie anche a propri 
“agenti vigilatori” in grado di con-
trastare abusi, imitazioni, atti di 
pirateria e contraffazione su tut-
to il territorio nazionale e non so-
lo. E’ promotore di programmi per 
migliorare la qualità della produ-
zione in termini di sicurezza igie-
nico-sanitaria, caratteristiche chi-
miche, fisiche, organolettiche e 
nutrizionali del prodotto tutelato.
Il riconoscimento del Consorzio 
da parte del Ministero delle politi-
che agricole alimentari e foresta-
li – avvenuto nel 2005 – lo ren-
de l’organo ufficialmente accredi-
tato a svolgere le funzioni di in-
formazione, tutela e valorizzazio-
ne dei Salamini Italiani alla Cac-
ciatora DOP.  n

di Paolo Montalbano

Prodotti nel 2016 oltre 
3.500.000 chili. La 
Germania si conferma il 
principale Paese estimatore. 
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Lorenzo Beretta, presidente del Consorzio 
Salame Cacciatore  
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 Qui Bruxelles

di Jean brentel

Le previsioni di crescita 
economica per gli anni 
2017 e 2018 sembrano 
registrare aspetti positivi. 
I consumi privati sono 
ancora il motore della 
ripresa.

Unione europea: record di 
esportazioni agroalimentari nel 2016

ruxelles (Belgio). Il valore an-
nuo delle esportazioni agroa-

limentari dell’UE nel 2016 ha rag-
giunto un nuovo record: 130,7 mi-
liardi di euro, ovvero un aumento di 
1,7 miliardi rispetto al 2015. La cre-
scita maggiore si è registrata nelle 
esportazioni annuali verso gli Stati 
Uniti (+1,26 miliardi) e verso la Ci-
na (+1,06 miliardi). Nello stesso 
periodo, il valore delle importazio-
ni agroalimentari dell’UE è diminui-
to dell’1,5 per cento, portandosi a 
112 miliardi. Di conseguenza l’avan-
zo della bilancia commerciale agro-
alimentare dell’UE è aumentato da 
15,3 miliardi nel 2015 a 18,8 mi-
liardi nel 2016. L’anno scorso il set-
tore agroalimentare ha rappresenta-
to il 7,5 per cento delle esportazioni 
totali di beni dell’UE e il 6,6 per cen-
to delle importazioni. Questo setto-
re è anche uno dei principali respon-
sabili dell’eccedenza complessi-va 
della bilancia commerciale dell’UE, 
che nel 2016 ammontava a 39,3 
miliardi. L’anno passato, i produtto-
ri dell’UE sono riusciti ad aumenta-
re le esportazioni di prodotti di base 
non commerciali (carni suine, ortag-

gi) e anche il valore delle esporta-
zioni dei prodotti agricoli trasforma-
ti (vino, olio d’oliva) e delle prepara-
zione alimentari è cresciuto in me-
dia del 4-5 per cento, mentre è dimi-
nuito il valore delle esportazioni del-
le materie prime (frumento e altri ce-
reali, latte in polvere) e dei prodot-
ti non commestibili. La relazione di 
questo mese si concentra sul com-
mercio agroalimentare con il Cana-
da. L’UE è un esportatore netto di 
prodotti agroalimentari verso que-
sto paese, con un saldo attivo di cir-
ca 1,25 miliardi nel 2016. I princi-
pali prodotti esportati sono prodot-
ti trasformati ad alto valore aggiun-
to, preparazioni alimentari e bevan-
de. Le categorie di prodotti più im-
portanti sono: il vino, i salumi, gli al-
colici e i liquori, i dolciumi, la birra, 
i prodotti di pasticceria e i biscotti.

AL VIA LA CONSULTAZIONE 
PUBBLICA SUL FUTURO DELLA 
POLITICA AGRICOLA COMUNE
Ammodernata e semplificata, la 
politica agricola comune (PAC), 
una delle politiche più longeve 
dell’Unione europea, sarà in gra-
do di offrire migliori risposte alle 
attuali sfide sociali, politiche, eco-

➥Segue a pag 32
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nomiche e ambientali. La Commis-
sione europea ha avviato la prima 
fase di ammodernamento e sem-
plificazione della Politica agricola 
comune (PAC) con una consulta-
zione pubblica di tre mesi: i con-
tributi ricevuti la aiuteranno a de-
finire le future priorità della politi-
ca agricola e agroalimentare eu-
ropee. Una politica agricola co-
mune più moderna e semplificata 
consentirà di rispondere alle sfide 
principali che l’agricoltura e le zo-
ne rurali si trovano ad affrontare, 
contribuendo nel contempo a con-
seguire le priorità strategiche del-
la Commissione (in particolare cre-
scita e occupazione), nonché al-
lo sviluppo sostenibile e a un bi-
lancio incentrato sui risultati, sulla 
semplificazione e sulla sussidiarie-

➥ Segue da pag 30 tà. Annunciando il processo di con-
sultazione, Phil Hogan, Commissa-
rio per l’Agricoltura e lo sviluppo 
rurale, ha dichiarato: “Oggi inizia-
mo a muovere i prossimi passi ver-
so la modernizzazione e la sempli-
ficazione della politica agricola co-
mune per il XXI secolo. Con l’av-
vio di questa consultazione pub-
blica chiediamo a tutte le parti in 
causa e a coloro che sono interes-
sati al futuro dell’alimentazione e 
dell’agricoltura in Europa di parte-
cipare alla definizione di una po-
litica per tutti i cittadini europei. 
La consultazione pubblica resterà 
aperta per 12 settimane e consen-
tirà agli agricoltori, ai cittadini, alle 
organizzazioni e alle altre parti in-
teressate di esprimersi sul futuro 
della politica agricola comune. La 
Commissione si avvarrà dei contri-
buti forniti dalla consultazione per 
redigere una comunicazione, previ-
sta per la fine del 2017, contenen-
te un bilancio dell’attuale funziona-
mento della politica agricola comu-
ne e possibili opzioni politiche per 
il futuro fondate su prove affidabili. 
I risultati della consultazione pub-
blica saranno pubblicati online e 
presentati dal Commissario Hogan 
nell’ambito di una conferenza pre-
vista a Bruxelles nel luglio 2017. 
Non perdete l’occasione, visitate 
il sito https://ec.europa.eu/agri-
culture/consultations/cap-moder-
nising/2017_en/e dite la vostra!

NUOVA PIATTAFORMA EUROPEA 
PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI
La Commissione europea ha au-
torizzato la creazione di un gruppo 
di esperti sul benessere degli ani-
mali che sarà chiamato Platform 
on Animal Welfare (Piattaforma 
per il benessere degli animali).
Vytenis Andriukaitis, Commissario 
responsabile per la salute e la si-
curezza alimentare, aveva deline-
ato questa Piattaforma nel cor-
so del Consiglio Agricoltura e pe-
sca del 14 novembre 2016: “L’o-
biettivo della piattaforma sarà in-
coraggiare il dialogo tra le diver-
se parti interessate sulle questio-
ni relative al benessere degli ani-
mali. Il lavoro della Piattaforma si 
concentrerà su una migliore appli-
cazione della legislazione UE sul 
benessere degli animali, sulla pro-
mozione di standard molto eleva-
ti in tema di benessere animale e 
sull’uso della Piattaforma stessa 
come volano per lo sviluppo e l’u-
tilizzo di impegni volontari da par-
te degli operatori commerciali“.
La Piattaforma riunirà tutti i sog-
getti interessati al tema benes-
sere degli animali: organizzazio-
ni imprenditoriali e professionali, 
organizzazioni della società civile, 
esperti indipendenti provenienti 
da istituti accademici e di ricerca, 
Stati membri comunitari o appar-
tenenti all’area europea, l’Efsa, 
e le autorità similari e organizza-
zioni internazionali intergoverna-
tive, come l’OIE. Nelle prossime 
settimane, la Commissione pub-
blicherà il bando per la selezione 
dei membri della Piattaforma che 
riunirà al massimo di 75 parteci-
panti. Nel 2015, un sondaggio ha 
mostrato che i cittadini UE riten-
gono il benessere degli animali 
una questione molto importante, 
e pensato che l’UE debba svolge-
re un ruolo preciso in collaborazio-
ne con gli Stati membri e gli ope-
ratori del settore.
Fonte: The Poultry Site

➥Segue a pag 34

Phil Hogan, commissario europeo per 
l’Agricoltura e lo sviluppo rurale  

Vytenis Andriukaitis, Commissario U.E. 
responsabile per la salute e la sicurezza 
alimentare  
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EU SHEEP AND GOAT MEAT 
MARKET
Si è svolto di recente a Bruxelles il 
consueto incontro primaverile del 
gruppo di previsione per il setto-
re ovicaprino - presso la DG Agri - 
a cui ha preso parte ISMEA. Le sti-
me dei diversi Paesi membri evi-
denziano una contrazione di oltre 
l’1 per cento della mandria per 
l’anno in corso, che si attestereb-
be a poco oltre gli 86 milioni di ca-
pi. Tra i principali produttori pesa 
la flessione del Regno Unito (-2,3 
per cento), della Spagna (-3,6 per 
cento), della Grecia (-0,7 per cen-
to) e dell’Italia (-1,0 per cento), 
mentre in aumento significativo al-
cuni paesi dell’Est, tra cui la Ro-
mania (2,0 per cento) e l’Irlanda 
(0,9 per cento).
Alla base di questa tendenza pe-
sano dinamiche diverse, legate 
ai cambiamenti delle abitudini di 
consumo, alla crisi ancora in atto 

in alcune aree, alla minore remu-
neratività dell’allevamento.
Contemporaneamente, anche per 
effetto della decapitalizzazione in 

atto, la produzione dovrebbe au-
mentare, passando da 937mila 
tonnellate di peso carcassa nel 
2016 a 943mila nel 2017. n

➥ Segue da pag 32
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Tutta la verità sugli 
allevamenti intensivi italiani
di PierFranco rio

Un analisi interessante 
sulle diverse modalità 
di allevamento. In 
evidenza l’importanza del 
controllo dell’animale e 
l’applicazione di un regime 
alimentare ad alto valore 
nutritivo.

oma. I cosiddetti “alleva-
menti intensivi” vengono 

giudicati dalla maggioranza in 
modo negativo, perché conside-
rati poco rispettosi del benesse-
re degli animali. Descritti spesso 
da chi è poco informato addirittu-
ra come dei “lager” in cui gli ani-
mali sono sottoposti alle peggio-
ri sofferenze, questo ha contribui-
to a creare anche nel consumato-
re meno attento la percezione di 
un modo sbagliato di allevare e di 
conseguenza la convinzione che 

ne derivi una carne 
di minor quali-

tà. Ma cosa 
si intende 

con il termine “intensivo”? E sono 
davvero il male che tutti pensano?
C’è da precisare che non esiste 
una definizione ufficiale di “alle-
vamento intensivo”, ma con que-
sto termine viene considerata la 
modalità di allevamento in un am-
biente circoscritto, come ad esem-
pio una stalla chiusa o aperta, o 
recinti ecc., in grado di consentire 
un maggiore controllo dell’anima-
le e soprattutto l’applicazione di 
un regime alimentare di alto valo-
re nutritivo atto ad ottenere il mas-
simo rendimento produttivo.
Normalmente all’allevamento “in-
tensivo” viene contrapposto a 
quello “estensivo”, all’aperto o al 
pascolo, ossia una condizione che 
crea nell’uomo un’impressione di 
minor sfruttamento e di maggior 
benessere per gli animali.
Questo in realtà non è sempre ve-
ro e non è detto che gli animali 
all’aperto, seppur liberi di muover-
si, stiano meglio di quelli alleva-
ti in stalla. All’evidente vantaggio 
del maggior spazio all’aria aperta 
si possono infatti contrapporre al-
cuni svantaggi connessi al minor 
controllo sull’animale che questo 
allevamento comporta: ad esem-
pio, la minor possibilità di cura 
dalle malattie, l’esposizione alle 
intemperie e ai predatori, la possi-
bile non adeguata disponibilità di 
alimenti ed acqua in termini quan-
titativi e qualitativi.
Al contrario, un allevamento con-
siderato “intensivo”, con densità 
elevata, ma condotto in maniera 
ottimale in modo da offrire spazio, 
luce naturale, ricambio d’aria, as-
sistenza giornaliera ad ogni singo-
lo animale, sistemi di stabulazio-
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➥Segue a pag 38

Susanna Bramante  



Il “buono” si trova nelle cose semplici e fatte con amore!!!

I bovini Chianini, Marchigiani e Romagnoli nascono e vivono 
da sempre in questi territori dove i profumi dei nostri pascoli e la 
tradizione secolare dei nostri allevamenti, rendono le loro carni 
uniche al mondo.

“La bontà è più facile da riconoscere
che da definire” (Wistan Hugh Auden)

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

l’Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO AGRICOLO
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ne innovativi, offre condizioni che 
possono essere anche migliori ri-
spetto ad un allevamento “esten-
sivo”, a minor densità, ma mal ge-
stito.
Il benessere animale esiste anche 
negli allevamenti intensivi ed è di-
sciplinato da regolamenti specifi-
ci messi a punto da esperti in ve-
terinaria, etologia animale, fisiolo-
gia e zootecnia che, in base a stu-
di approfonditi sulle esigenze de-
gli animali, hanno determinato dei 
requisiti minimi in cui gli animali 
possono condurre una vita che ri-
spetti i loro bisogni primari
In realtà, gli animali hanno neces-
sità molto diverse da noi esseri 
umani e il loro benessere negli al-
levamenti si basa principalmente 
sul rispetto delle 5 libertà: liber-
tà dalla fame, dalla sete e dalla 
cattiva nutrizione, libertà dai disa-
gi ambientali e quindi la necessi-
tà di avere comfort e ripari, liber-
tà da malattie e ferite, libertà di 
esprimere i normali comportamen-
ti della propria specie e libertà dal-
la paura e dallo stress. Queste de-
vono essere garantite in ogni fase, 
evitando inutili sofferenze agli ani-
mali anche in fase di trasporto e 
macellazione.

Inoltre, contrariamente a quanto 
si pensa, l’allevamento intensivo 
è anche più efficiente e più soste-
nibile dell’allevamento estensivo: 
infatti, l’ottimizzazione delle risor-
se e l’alimentazione adeguata ad 
ogni specie permettono un ritmo 
di crescita equilibrato e un buon 
incremento ponderale giornalie-
ro degli animali, con un miglior in-
dice di conversione degli alimenti 
vegetali in carne, riducendo forte-
mente gli sprechi e quindi l’impat-
to ambientale. Invece l’allevamen-
to estensivo richiede spazi mag-
giori, molta più acqua e risorse, ol-
tre ad essere meno controllabile a 
livello di biosicurezza.
Anche la pessima opinione che il 
consumatore ha degli allevamen-
ti intensivi avicoli non trova più ri-
scontro nella realtà odierna, in 
quanto sono stati fatti negli anni 
degli enormi passi avanti rispetto 
al passato, grazie all’identificazio-
ne di validi indicatori di benesse-
re animale che permettono di va-
lutare in modo oggettivo il reale 
stato di benessere di tutto l’alle-
vamento.
Gli ambienti controllati proteggo-
no gli animali dalle malattie, limi-
tando la mortalità e assicurando 
un elevato livello di biosicurezza 

(ad esempio, allevare animali al 
chiuso è elemento fondamenta-
le per evitare contatti con i selva-
tici). Inoltre, la selezione genetica 
ha permesso di ottenere ad esem-
pio linee di polli in grado di conver-
tire meglio il mangime in prodotti, 
ottimizzando le performance e ri-
ducendo gli sprechi.
La realtà è che sarebbe impensa-
bile, sia dal punto di vista econo-
mico che ambientale, sfamare il 
mondo senza gli allevamenti pro-
tetti. Sarebbe poi ingestibile un 
controllo igienico-sanitario, se tut-
ti gli animali fossero liberi sul ter-
ritorio, con gravi ripercussioni sul-
la sanità pubblica e sul benessere 
degli animali stessi.
Negli ultimi anni sono stati fatti 
passi da gigante e c’è ancora mol-
to da fare per migliorare le condi-
zioni degli animali negli allevamen-
ti, come dimostrano l’evoluzione 
della normativa, sempre più strin-
gente da questo punto di vista, e 
la nascita di iniziative per garanti-
re un livello di benessere sempre 
maggiore, come premi per il be-
nessere o le certificazioni di quali-
tà, che per essere ottenuti, impon-

➥ Segue da pag 36

➥Segue a pag 40
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l’aumento del consumo di carni 
bianche è stato del +2,7 per cen-
to rispetto all’anno precedente.
Sono i dati su produzione e con-
sumi di carni bianche italiane dif-
fusi da UNAITALIA (Unione nazio-
nale delle filiere della carni e del-
le uova), secondo cui nel 2016 la 
produzione di carni avicole in Ita-
lia è stata pari a 1.389.000 ton-
nellate, con un netto balzo in avan-
ti rispetto al 2015 (+5,1 per cen-
to). L’aumento ha riguardato sia 
la produzione di pollo, che ha re-
gistrato un aumento del +5,6 per 
cento (981.000 tonnellate contro 
le 929.000 del 2015), che quella 
di tacchino, che con le 331.000 
tonnellate prodotte nel 2016 fa 
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gono di attenersi a severi discipli-
nari di produzione in cui vengono 
riportati gli standard da rispettare.
Gli allevatori sanno che assicura-
re il benessere degli animali è fon-
damentale per ottenere una buona 
produzione e quindi veder adegua-
tamente remunerato il proprio lavo-
ro, per cui l’adeguamento alle nor-
mative deve essere una priorità. 
L’allevamento protetto rappresenta 
dunque la soluzione più efficiente 
per rispondere alla crescente do-
manda globale di cibo, perché per-
mette di arrivare a un buon com-
promesso tra benessere degli ani-
mali, produttività, sicurezza alimen-
tare e sostenibilità ambientale. 
Fonte: Susanna Bramante
Susanna Bramante è agronomo 
e divulgatrice scientifica. Autrice 
e coautrice di 11 pubblicazioni 
scientifiche e di numerosi artico-
li riguardanti l’alimentazione uma-
na e gli impatti della stessa sulla 
salute e sull’ambiente, nel 2010 
ha conseguito il titolo di Docto-
rEuropaeus e Ph. Doctor in Produ-
zioni Animali, Sanità e Igiene de-
gli Alimenti nei Paesi a Clima Me-
diterraneo. Cura GenBioAgroNutri-
tion, “un blog a sostegno dell’A-
groalimentare Italiano, della Dieta 
Mediterranea e della Ricerca Bio-

medica, contro la disinformazione 
pseudoscientifica”, che aggiorna 
quotidianamente.

POLLO E TACCHINO PASSIONI 
ITALIANE: NEL 2016 
CONSUMATI OLTRE 21 KG 
PROCAPITE (+2,7 PER CENTO). 
MA PREZZI IN CALO (-9 PER 
CENTO) E FATTURATO DEL 
SETTORE IN FLESSIONE 
I dati 2016 del mercato 
avicolo diffusi da Unaitalia, 
l’Associazione che rappresenta 
la quasi totalità delle aziende 
del comparto: segno più per 
consumi e produzione, ma il 
calo dei prezzi taglia da 5.600 
miliardi di euro a 5.450 miliardi 
il fatturato del settore.  
Muraro “Anno positivo per 
produttività ma non per 
redditività, settore italiano 
totalmente autosufficiente, 
prodotte in Italia il 105,5 
per cento delle carni di pollo 
consumate nel nostro paese”.
Roma. Gli italiani sempre più 
amanti di pollo e tacchino. Nel 
2016 il consumo pro-capite di car-
ne bianca in Italia è salito a 21,01 
kg, di cui 15,33 Kg di carne di pol-
lo e 4,44 Kg di carne di tacchino. 
Considerando anche quello di car-
ne di gallina e altre specie avicole, 

➥ Segue da pag 38

➥Segue a pag 42
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➥
segnare un +5,8 per cento rispet-
to all’anno precedente, un segna-
le di netta ripresa dopo alcuni an-
ni di trend incerto.
I numeri relativi ai consumi riflet-
tono quelli della produzione e in-
dicano nel complesso un aumen-
to pari al +2,7 per cento. In parti-
colare il consumo di carne di pollo 
ha registrato un incremento pari 
al 3,0 per cento, così come i con-
sumi di carne di tacchino (+3,2 
per cento), mentre le altre carni 
avicole registrano lievi cali.

Ad incidere sull’andamento del 
settore, il calo dei prezzi alla pro-
duzione, scesi di circa il 9 per cen-
to-9,5 per cento rispetto al 2015. 
Trend che, nonostante l’aumento 
dei consumi, non ha consentito al-
le aziende di ottenere una seppur 
modesta marginalità. Diminuisce, 
infatti, il fatturato del settore, che 
nel 2016 è stato di circa 5.450 
milioni di euro, in leggera diminu-
zione rispetto ai 5.600 milioni del 
2015.
“Il 2016 – spiega Aldo Muraro, 
Presidente di Unaitalia – è stato 
un anno positivo per consumi ma 
non per redditività. Infatti, le quo-
tazioni medie 2016 del pollo han-
no registrato un sensibile ribasso 
rispetto al 2015, cui si è aggiun-
ta una forte flessione anche nelle 
quotazioni del tacchino. La pres-
sione dell’offerta, unitamente alle 
dinamiche di mercato dei prodotti 
freschi, in Italia, ma soprattutto in 
Europa, sta comprimendo e qua-
si soffocando una domanda certa-
mente in aumento, ma non in gra-
do di assorbire tutta l’offerta. Si 
prevede un 2017 con una produt-
tività in leggero aumento ma con-
troverso sotto l’aspetto economi-
co”.
I dati diffusi da Unaitalia confer-

Segue da pag 40

mano anche i livelli di auto-approv-
vigionamento del settore avicolo: 
in Italia, infatti, viene prodotto il 
105,5 per cento delle carni di pol-
lo consumate nel nostro paese, e 
addirittura il 122,9 per cento del-
le carni di tacchino, a conferma di 
un settore completamente auto-
sufficiente, a garanzia della prove-
nienza e della qualità del prodot-
to che viene portato a tavola. An-
che il settore delle uova ha regi-
strato un aumento della produzio-
ne. Le uova da consumo prodot-
te nel 2016 sono state 12 miliar-
di e 900 milioni (+0,5 per cento). 
Per soddisfare la richiesta interna 
è stato comunque necessario ri-
correre alle importazioni, che pe-
rò sono diminuite di circa il 24,5 
per cento rispetto al 2015 (da-
ti Istat). “Nel 2016 – spiega Mu-
raro – si è tornati nuovamente ai 
volumi di uova prodotti prima del 
2012 (anno di applicazione delle 
nuove norme sul benessere) con 
un ulteriore avvicinamento all’au-
tosufficienza. 
Per il 2017 si prevede un ulteriore 
aumento delle produzioni e proba-
bilmente anche dei consumi, ma 
l’incognita è la redditività. I primi 
mesi del 2017 sono però incorag-
gianti sul fronte dei prezzi”. n

Aldo Muraro, presidente di Unaitalia  



Iniziativa fi nanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. 
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di Paolo Poggi

         
 MADE IN ITALY

     FOOD AND WINE

          Premio Italia a Tavola, si vince uniti   
  Riparte la scommessa del Made in Italy

irenze. Una due giorni “full proof”, a tutta intensità. Grande soddisfazione per la 9ª edizione del Premio Ita-
lia a Tavola, evento che ha riunito a Firenze i rappresentanti dell’universo Horeca in ogni sua sfaccettatu-

ra professionale. Un weekend, che si è articolato lungo tre direttrici, tutte di alto profilo: istituzionale, conviviale, 
culturale. Un evento che ha avuto larghissima eco anche sui canali social, tanto che durante la serata di saba-
to l’hashtag #premioiat era al primo posto nei trending topic nazionali su Twitter.
I lavori hanno preso il via nella Sala Brunelleschi dell’Istituto degli Innocenti dove, con autorevoli rappresentan-
ti del mondo della politica, dell’economia, della ristorazione e dell’hotellerie, è stato sviluppato il tema “Enoga-
stronomia ed accoglienza nel piano strategico del turismo”, incontro di estrema attualità alla luce della recente 
approvazione del Piano strategico del turismo 2017-2022. 
Il talk show, condotto e moderato da Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola, e da Anna Maria Tossani, condut-
trice dell’emittente Italia 7, ha visto alternarsi al microfono Dorina Bianchi, sottosegretario con delega al turi-
smo, Simona Caselli, assessore all’Agricoltura della Regione Emilia Romagna, Giorgio Palmucci, presidente Con-
findustria Alberghi; Alfonso Iaccarino, Don Alfonso 1890, paradigma della rinascita della cucina italiana al sud, 
e Roberta Garibaldi, responsabile scientifico East Lombardy. 

L’ospitalità italiana, è emerso nel 
corso della giornata, è stata fotogra-
fata con una serie di dati che hanno 
evidenziato quanto il nostro Paese 
sia sempre molto attraente agli oc-
chi dei turisti stranieri, ma di quan-
to abbia ancora bisogno di maggio-
re valorizzazione per ampliare il baci-
no di turisti e per offrire loro servizi 
migliori, soprattutto in un Mezzogior-
no dal potenziale enorme, ma trop-
po poco fruibile dal punto di vista tu-
ristico. 
Il binomio turismo-ristorazione, è sta-
to sottolineato, deve farsi ancora più 
saldo proprio perché l’enogastrono-
mia italiana rappresenta un impor-
tante motivo d’interesse che spin-
ge gli stranieri a venire in Italia. A 
conferire ulteriore dinamismo al talk 
show anche le testimonianze di En-
rico Derflingher, presidente Euro-To-
ques International e Italia; Pasquale 
Diaferia, pubblicitario e imprendito-
re; Antonello Maietta, presidente As-
sociazione italiana sommelier; Alfre-
do Pratolongo, vicepresidente Fonda-
zione Birra Moretti, Claudio Sadler, 
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Grande Kermesse a Firenze per la nona edizione del premio Italia a Tavola. I premi Award 2016 sono stati consegnati nella sala Brunelleschi dell’Istituto 

degli Innocenti. Tra i premiati Alfonso Iaccarino Chef e Patron del ristorante due Stelle Michellin Don Alfonso 1890, a Sant’Agata sui due golfi di Napoli.

Nelle due pagine le foto più significative del “Premio Italia a tavola“



45FOODMEAT MAGGIO 2017

presidente associazione Le Soste, 
Vincenzo Di Vincenzo, caporedattore 
Ansa Lombardia e Milano. 
La valorizzazione del Made in Italy 
è stato il filo conduttore di ogni in-
tervento, un patrimonio incommen-
surabile che va non solo valorizzato 
ed esportato, ma anche comunica-
to in modo professionale e senza di-
spersione di forze per attrarre il turi-
smo internazionale e favorire l’incre-
mento di quello interno. Al termine 
del talk show sono stati assegnati i 
quattro Award 2016 per l’enogastro-
nomia e la ristorazione. 
A riceverli, Alfonso Iaccarino, chef 
patron del ristorante due stelle Mi-
chelin Don Alfonso 1890 a Sant’A-
gata sui Due Golfi, Massa Lubrense 
(Na), Umberto Montano, presidente 
del Mercato Centrale di Firenze, Pal-
miro Noschese, area manager Italia 
e membro del “Management petit 
Committee” del brand Melia, la cate-
na alberghiera Marriott International 
(a ritirarlo Valentino Bertolini, gene-
ral manager Florence Complex). Que-

ste le motivazioni. Alfondo Iaccarino, “per aver abbinato ristorazione e ospitalità nel segno dell’eccellenza”; Um-
berto Montano, “per aver fatto dell’enogastronomia motivo di richiamo turistico”; Palmiro Noschese, “per aver 
reso trendy la ristorazione d’hotel”; Marriott International, “per la tradizione di Starwood e prima ancora di Ciga 
Hotels nell’aver valorizzato cucina e prodotti nell’offerta alberghiera”.
In aggiunta, a Baldassare Agnelli, titolare di Pentole Agnelli, è stato assegnato un riconoscimento speciale “per 
i 110 anni di attività al servizio della ristorazione”. Un momento di festa che è continuato la sera con la cena di 
gala presso lo spazio Otel Varieté. Qui è andata in scena una vera e propria kermesse dell’enogastronomia ad 
alta caratura. Circa 300 ospiti hanno potuto degustare le ricette di grandi chef “stellati” dell’hotellerie naziona-
le. Un firmamento di haute cuisine che si è snodato per decine di metri lungo la struttura di Otel Varieté. Una 
strada del gusto che ha visto anche la presenza di un corner dedicato alla pizza gourmet e di una sala dedica-
ta ai dessert e al bere mix in versione after dinner. Al termine di questa cena-degustazione che ha visto letteral-
mente gomito a gomito decine di firme di eccellenza della nostra cucina, la cerimonia di premiazione del “Per-
sonaggio dell’anno dell’enogastronomia e della ristorazione - Premio Italia a Tavola”. Sul palco, premiati prima 
i terzi classificati, il barman Joy Napolitano e la maitre e sommelier Irina Mihailenko; poi i secondi classificati, il 
wine & food consultant Simone Vergamini e la barlady Maria Milan. “Incoronati” poi da Alberto Lupini, Antonello 
Maietta (categoria Maitre, Sommeleir e Manager d’Hotel), Danny Del Monaco (Barman), Paolo Massobrio (Opi-
nion Leader). Ernst Knam, primo classificato per Cuochi, Pizzaioli e Pasticceri, non potendo essere presente a 
Firenze, ha inviato un videomessaggio di ringraziamento trasmesso in sala a tutto schermo. 
Un altro momento di riconoscimenti, a sorpresa, è stata la premiazione delle associazioni, più precisamente, un 
premio speciale “per il rafforzamento della ristorazione e della pasticceria attraverso la rinnovata attività delle 
diverse associazioni”. 
I gemelli dal direttore Alberto Lupini e una forma di Grana Padano dal direttore amministrativo del Consorzio Giu-
seppe Saetta, sono stati consegnati a: Le Soste, rappresentata dal presidente Claudio Sadler; Euro-Toques Ita-
lia, rappresentata dal presidente Enrico Derflingher; AMPI (Accademia Maestri Pasticceri Italiani), rappresenta-
ta dal vicepresidente Paolo Sacchetti; Conpait (Confederazione pasticceri italiani), rappresentata dal presidente 
Federico Anzellotti; Fic (Federazione italiana cuochi), rappresentata da Roberto Lodovichi, presidente dell’Unio-
ne regionale cuochi toscani). Il ritmo del dj ha quindi chiuso il cerchio di una giornata di festa. n
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 Carne,  Salumi & Cultura gastronomica

Gli omaggi agli artisti di Gualtiero Marchesi 
in occasione della Milano Art Week

ilano. «Gli artisti sono stati 
clienti e amici di una Milano 

giovanile. Già nel locale dei miei ge-
nitori passavano regolarmente Moni-
celli, Fontana, Visconti, Testori… E 
sicuramente la conoscenza di Calvi, 
Manzoni, Baj, Tadini, Spoldi, Hsiao 
Chin, Del Pezzo, D’Orazio, Scalvini 
e tanti altri, ha contribuito a forma-
re il mio personale immaginario. Ri-
pensando al piacere che mi dava la 
musica e al lavoro del cuoco, mi so-
no reso conto che il nesso che li ac-
comuna riguarda la durata, dal mo-
mento che un brano e un piatto vi-
vono solo attraverso la loro esecu-
zione.  Una grandezza, ma anche, se 
vogliamo, un limite. Da questa con-
siderazione e per ritrovarne l’aspet-
to materico, è scattata l’idea di ren-
dere omaggio ai quadri di alcuni pit-

di gianni de SiMoni

Anche il ristorante 
Marchesi alla Scala è tra i 
luoghi che hanno aderito 
alla Milano Art Week.  
Sono 9 i piatti che 
Gualtiero Marchesi ha 
dedicato agli artisti, già 
protagonisti della recente 
trasmissione su Sky Arte. 
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Dadolata di salmone con le sue uova, 
salsa di yogurt e punte d’asparagi
Un festone floreale emerge dal piatto: il sal-
mone appena scottato, le punte di aspara-
go, una salsa allo yogurt per dare acidità, le 
uova di salmone per salare. 
Fresco e immediato come il grande artista 
francese.

Omaggio a Cèzanne

Achromes di branzino
«Piero era, innanzitutto, un amico 
e le sue Achromes alla francese o, 
come anche le chiamava, superfici 
acrome, sono una declinazione in-
finita del bianco, uno spazio totale 
con minime increspature». Nel piat-
to lo stesso concetto si applica ai fi-
letti di branzino o di salmone, taglia-
ti obliquamente e disposti uno dopo 
l’altro. Pura ostensione con l’accor-
tezza, però, di cuocerli nella loro pel-
le e servirli in una camicia croccante.

Omaggio a Manzoni

Dripping di pesce
S’ispira a Jackson Pollock e alla sua tecni-
ca dello sgocciolamento del colore: il fon-
do di maionese leggera, il bianco dei ca-
lamaretti e delle vongole, accanto al rosso 
della passata di pomodoro, al nero, otte-
nuto unendo alla maionese il nero di sep-
pia e al verde della maionese alla clorofilla 
di prezzemolo.
Solo nel momento in cui si inizia ad assag-
giare il dripping, distruggendone la composizione, si ricrea fino in fondo la sug-
gestione di un quadro alla Pollock.

Omaggio a Pollock

Gualtiero Marchesi, chef stellato  
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tori, quelli che più amo. Non li defini-
rei degli esercizi estetici, ma il tenta-
tivo di mostrare che la cucina è uno 
dei linguaggi possibili e che, in certi 
casi, ha la forza e le prerogative del 
linguaggio artistico». Così ha esordi-
to Gualtiero Marchesi durante la pre-
sentazione dei 9 piatti che il grande 
cuoco milanese ha dedicato agli ar-
tisti alla “Milano Art Week”. Ma ve-
diamoli questi piatti che spaziano 
dal pesce, alla carne per finire con la 
crema inglese.  n

Tre gusti per un 
dolce
Tre è il numero emble-
matico che sta per in-
finite possibilità o go-
losità. Il dolce contem-
pla la crema di ciocco-
lato, di caffé e di vaniglia 
brulée. Sotto il gusto deciso del caffé, sopra quello avvol-
gente del cioccolato e in mezzo quello leggermente aspro 
della bruciatura.

Omaggio a Chagall

Oriente e Occidente: riso al curry, 
code di gamberi saltate
«Lo spirito deve essere tondo e il principio 
con cui si scrive è il cerchio» - He Shaoji, 
calligrafo e poeta. Riso e gamberi pren-
de spunto da un quadro del 1959 di Hsiao 
Chin, alla macchia centrale corrispondono 
quattro pennellate ai lati del foglio. Quando 
l’amico pittore vide il piatto, esclamò: «Ma 
questo è un mio quadro!». «No - rispose Marchesi - è un mio piatto».  Il curry del 
riso si sposa al crostaceo, alle code di gambero scottate.

Omaggio a Hsiao Chin

Il rosso e il nero
L’onda rossa copre tre 
quarti del piatto e s’in-
frange in basso contro 
una riva di lava. La salsa 
al pomodoro leggermen-
te piccante, fredda, tipo 
gazpacho, opposta ad alcuni pezzi di coda di rospo, cotti nel 
nero di seppia. Freddo e tiepido, rosso e nero, liquido e tenero.

Omaggio a Fontana
Costoletta di vitello 
alla milanese del 
2000 secondo 
Gualtiero Marchesi
All’inizio degli anni No-
vanta, Gualtiero Mar-
chesi si dedica alla ma-
nutenzione della co-
toletta o meglio della 
costoletta alla milane-
se. Milanese milanese e non austro-ungarica, se non al-
tro per il fatto che qui usa solo il pane grattugiato e si cuo-
ce nel burro chiarificato e là si utilizza anche la farina e si 
frigge nello strutto. «Volevo evitare che tagliando la costo-
letta i succhi della carne bagnassero l’esterno, riducendo 
il croccante e, di conseguenza, metà del piacere di man-
giare della carne panata e fritta. Ho, quindi, tagliato la co-
stoletta in cubetti, sparpagliandoli accanto all’osso. L’osso 
regge la composizione e al tempo stesso invita a farsi spol-
pare». Infine, quando Libero Gozzini disegnò delle ombre, 
accentuando la sensazione di trovarsi di fronte a dei boc-
coni scolpiti, Marchesi chiese a Villeroy & Boch di riprodur-
le su un piatto per evidenziare la posizione dell’osso e dei 
cubetti di carne.

Omaggio a Malévich

Zabaione leggero al 
Marsala, spaghetti 
di riso fritti
Dal punto di vista fisio-
logico, per mettersi in 
moto, la digestione
ha bisogno del con-
trasto di sapori, consi-
stenze, forme, colori o sfumature di colori. Secondo Era-
clito: «dal contrasto sgorga una bellissima armonia». Ecco, 
allora, uno zabaione leggerissimo al sifone su cui fioriscono 
gli spaghetti di riso fritti, ispirato, anche nei colori tufacei, da 
una scultura di Salvatore Sava.

Omaggio a Sava

Pera cotta al vino 
rosso, crema inglese
e croccanti di zucchero 
in due colori
All’origine di questo 
piatto c’è una lunga se-
quela di vele dipinte da 
Velasco. Vele marine o lacustri, aggrappate a un cielo intri-
so di materia dove prevale una sorta di solidificazione degli 
elementi: vento, luce, acqua. A Marchesi il compito di dol-
cificare il tutto, ironizzando e restituendo, al di là delle somi-
glianze, una parvenza di leggerezza. Alla pera cotta nel vino 
rosso, molto cézanniana, sono appoggiate due cialde trian-
golari al cioccolato e al caramello, tra futurismo e costrutti-
vismo, con cui navigare nella bonaccia della crema inglese.

Omaggio a Velasco
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di Franco righi

         
 TASTING TO

    ENJOY

L’assaggio                         
dei salumi Dop e Igp

Bresaola della 
Valtellina Igp

Per condurre un’attenta valutazione della Bresaola della Valtellina IGP, si devono osservare i seguenti aspetti:
VALUTAZIONE VISIVA
Colore parte magra: è la fondamentale caratteristica da osservare in una fetta di Bresaola. Il colore della par-
te magra deve presentarsi di un rosso uniforme. Colore del grasso e marezzatura: può essere rilevata la pre-
senza di una leggera marezzatura sotto forma di sottilissime striature di grasso di colore bianco.
Tenuta della fetta: è da intendersi come la coesione tra la parte grassa e la parte magra. La fetta non deve 
avere spaccature, infiltrazioni, ecc.

VALUTAZIONE OLFATTIVA
Intensità olfattiva: è da intendersi come l’impatto olfattivo immediato, dato dall’insieme degli odori (sia posi-
tivi che negativi), quando il prodotto è annusato. I profumi che si sprigionano richiamano sentori di carne sta-
gionata e conciata, spezie, salamoia e in questa fase si può anche capire se è stato utilizzato il vino.
Con attenzione è possibile percepire anche aromi fruttati (frutta secca e frutta rossa) o che richiamano il sot-
tobosco e i funghi. La Bresaola non deve presentare un odore di carne fresca o odori particolarmente inten-
si e predominanti.

VALUTAZIONE GUSTATIVA/TATTILE
All’assaggio deve risultare piacevolmente speziata con note che ricordano gli aromi naturali, le spezie e le 
piante aromatiche utilizzate nelle fasi di produzione.
La Bresaola deve presentare una buona sapidità, senza risultare salata e non deve mai essere acida e pre-
sentare note di amarezza. Consistenza alla masticazione: alla masticazione la Bresaola della Valtellina deve 
risultare morbida, non gommosa né plastica, con un’ottima palatabilità. Dopo la deglutizione, la bocca deve 
rimanere pulita, con una leggera persistenza di speziato e di carne stagionata. L’odore della Bresaola deve ri-
chiamare la concia usata per la salagione e gli aromi 
naturali utilizzati nel processo produttivo.

VALUTAZIONE RETROLFATTIVA
Si valutano tutte le sensazioni già valutate al naso 
più la persistenza aromatica.
Persistenza aromatica: è la misurazione del tempo 
che passa dalla deglutizione alla scomparsa della 
percezione dell’aroma del prodotto.  n

Milano. L’Istituto Salumi Italiani Tutelati, che ha come scopo la tutela, la promozione, la valorizzazione e la cura 
generale degli interessi relativi al comparto della salumeria italiana tutelata, ha redatto con i suoi esperti la 
scheda sensoriale  dei Salumi Dop e Igp aderenti all’Istituto, 19 in totale. Un approfondimento che permette 
sia di illustrare  le caratteristiche del prodotto sia di raccontarne l’identità.      
In questo numero la bresaola della Valtellina Igp e il Salame di Varzi Dop.
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Salame di 
Varzi Dop

VALUTAZIONE VISIVA

Colore parte magra: da intendersi come il colore della parte magra (muscolo) della fetta. Il colore deve esse-
re un bel rosso vivo intenso e brillante.
Uniformità di colore: è da intendersi come l’assenza di zone di colore più chiaro o più scuro della parte ma-
gra, nell’insieme della fetta. I salami devono presentare un colore uniforme, senza significative incrostazio-
ni esterne. La presenza di uno strato esterno sottile di colore più intenso è accettabile, poiché in questa zo-
na la disidratazione è più significativa. Non ci devono essere colorazioni anomale, come marrone, verde, ecc.
Colore del grasso: il grasso deve essere perfettamente bianco, in giusta proporzione. Essendo un impasto a 
grana grossa, la distribuzione delle lenticelle di grasso è sempre un poco disuniforme.
Tenuta della fetta: è da intendersi come la capacità dell’impasto di essere “legato”. Se l’impasto tende a 
sgranarsi (come la salsiccia) e a formare buchi, significa che è poco legato; se invece rimane ben coeso an-
che in caso di lieve trazione, allora significa che è ben legato e che quindi la fetta ha una buona tenuta. La te-
nuta non va confusa con la morbidezza: due fette di salame possono essere una molto morbida e l’altra più 
dura ed avere entrambe una buona tenuta di fetta.
Come tradizione insegna, il taglio della fetta deve avvenire in obliquo, a “becco di clarinetto”, per ottenere la 
caratteristica forma non tonda e di adeguato spessore.

VALUTAZIONE OLFATTIVA
Intensità olfattiva: a seconda del periodo e del luogo di stagionatura il prodotto presenta profumi speziati più 
o meno marcati, lievi sentori di muffa e fragranza di crosta di pane, aromi erbacei di legno verde e di mimosa.
Il salame non deve mai presentare odori nega-
tivi come rancido, budello, stalla, ecc. Essendo 
il salame stagionato non si deve percepire odo-
re di carne fresca.

VALUTAZIONE GUSTATIVA/TATTILE
Il sapore è dolce e delicato, con un aroma fra-
grante e caratteristico, un retrogusto legger-
mente amarognolo strettamente condizionato 
dal periodo di stagionatura.
Speziato: la speziatura deve essere molto de-
licata.
Si può distinguere o meno il sentore dato 
dall’infuso di vino rosso e dell’aglio, dipende 
da quanto ne è stato aggiunto dal produttore.

VALUTAZIONE RETROLFATTIVA
Si valutano tutte le sensazioni già valutate al 
naso più la persistenza aromatica.
Persistenza aromatica: è la misurazione del 
tempo che passa dalla deglutizione alla scom-
parsa della percezione dell’aroma del prodot-
to. n

TASTING TO
    ENJOY
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 Primo piano

La bilancia commerciale 
dell’agroalimentare italiano nel 2016
di PierFranco rio

I mercati dell’Unione 
Europea hanno registrato 
una crescita sugli acquisti 
dei prodotti agrolimentari 
italiani. Germania e 
Francia restano i primi 
mercati per salumi 
nazionali.

oma. Nel 2016 la bilan-
cia commerciale dei prodot-

ti agroalimentari italiani ha eviden-
ziato una significativa riduzione del 
deficit in valore grazie alla cresci-
ta delle esportazioni; queste, nello 
specifico, hanno raggiunto 38,4 mi-
liardi di euro nel 2016, in aumen-
to del 4 per cento sull’anno pre-
cedente. Il dato riflette un aumen-
to annuo delle vendite all’estero 
dei prodotti agricoli (+3 per cento 
sul 2015) e una crescita ancor più 
consistente dell’export dei prodot-
ti alimentari trasformati (+4,2 per 
cento). Al contrario, le importazio-
ni, a causa di una domanda inter-
na che è rimasta debole nel 2016, 
rimangono stabili a 42,9 miliardi di 
euro, consentendo il recupero del 
disavanzo per un valore di poco in-

feriore a 1,5 miliardi di euro.
L’export agroalimentare, che in va-
lore rappresenta una quota del 9 
per cento sul totale delle espor-
tazioni nazionali, si conferma co-
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La bilancia commerciale dell’agroalimentare 
italiano nel 2016 
Nel 2016 la bilancia commerciale dei prodotti agroalimentari italiani ha evidenziato una 
significativa riduzione del deficit in valore grazie alla crescita delle esportazioni; queste, 
nello specifico, hanno raggiunto 38,4 miliardi di euro nel 2016, in aumento del 4% sull’anno 
precedente. Il dato riflette un aumento annuo delle vendite all’estero dei prodotti agricoli 
(+3% sul 2015) e una crescita ancor più consistente dell’export dei prodotti alimentari 
trasformati (+4,2%). 

Al contrario, le importazioni, a causa di una domanda interna che è rimasta debole nel 
2016, rimangono stabili a 42,9 miliardi di euro, consentendo il recupero del disavanzo per 
un valore di poco inferiore a 1,5 miliardi di euro. 

L’export agroalimentare, che in valore rappresenta una quota del 9% sul totale delle 
esportazioni nazionali, si conferma come una delle componenti più dinamiche di 
quest’ultimo, cresciuto lo scorso anno a un tasso decisamente più contenuto (+1,2 sul 2015).  

La bilancia commerciale italiana 

  2010 2015 2016 Var.% 16/15 Tvma % 2010-16 

 Export (mln €)   

Totale 337.346 412.291 417.077 1,2 3,6 
Agroalimentare 27.792 36.894 38.363 4,0 5,5 
- Agricoltura 5.614 6.620 6.818 3,0 3,3 
- Industria alimentare 22.179 30.274 31.545 4,2 6,0 

 Import (mln €)   

Totale 367.389 370.484 365.579 -1,3 -0,1 
Agroalimentare 36.443 42.900 42.904 0,0 2,8 
- Agricoltura 11.123 13.757 13.765 0,1 3,6 
- Industria alimentare 25.320 29.143 29.139 0,0 2,4 

  Saldo (mln €) Var. assoluta 
2016/15 

Var. assoluta 
2016/10 

Totale -30.043 41.807 51.498 9.691 81.541 

Agroalimentare -8.650 -6.005 -4.541 1.464 4.109 

- Agricoltura -5.509 -7.137 -6.947 190 -1.438 

- Industria alimentare -3.141 1.132 2.406 1.275 5.548 

Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT 

L’analisi di medio periodo delle esportazioni agroalimentari ne evidenzia una crescita 
ininterrotta a partire dal 2010, proceduta a un tasso medio annuo del 5,5%. Dinamica dello 
stesso segno ma meno consistente si registra per le importazioni, che crescono invece del 
2,8% annuo nel periodo 2010-16. La lettura congiunta delle variabili di scambio mostra una 
riduzione del deficit di bilancio negli ultimi sei anni superiore a 4 miliardi di euro; nel 2016 si 
è, di fatto, quasi dimezzato il passivo registrato nel 2010. 

In riferimento alle destinazioni delle esportazioni italiane, nel 2016, si conferma la massiccia 
concentrazione degli acquisti da parte dei paesi Ue che ne assorbono il 65% del totale. 

➥Segue a pag 52
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me una delle componenti più di-
namiche di quest’ultimo, cresciu-
to lo scorso anno a un tasso de-
cisamente più contenuto (+1,2 sul 
2015).
L’analisi di medio periodo del-
le esportazioni agroalimentari ne 
evidenzia una crescita ininterrot-
ta a partire dal 2010, proceduta 
a un tasso medio annuo del 5,5 
per cento. Dinamica dello stes-
so segno ma meno consistente 
si registra per le importazioni, che 
crescono invece del 2,8 per cen-
to annuo nel periodo 2010-16. La 
lettura congiunta delle variabili di 
scambio mostra una riduzione del 

deficit di bilancio negli ultimi sei 
anni superiore a 4 miliardi di eu-
ro; nel 2016 si è, di fatto, qua-
si dimezzato il passivo registra-
to nel 2010.
In riferimento alle destinazioni 
delle esportazioni italiane, nel 
2016, si conferma la massiccia 
concentrazione degli acquisti da 
parte dei paesi Ue che ne assor-
bono il 65 per cento del totale.
Tuttavia, in termini percentuali la 
crescita dei mercati Ue ed extra-
Ue è stata pressoché uguale.
I mercati comunitari hanno mo-
strato complessivamente una 
crescita degli acquisti dei prodot-
ti nazionali pari al 4 per cento in 

valore raggiungendo 25,1 miliardi 
di euro. Più nel dettaglio, Germa-
nia e Francia nel 2016 hanno rap-
presentato rispettivamente il 17 
per cento e l’11 per cento delle 
vendite complessive italiane oltre 
confine, entrambe con un aumen-
to annuo superiore al 3 per cento.
In ambito extra-Ue (+4 per cento a 
13,2 miliardi di euro nel 2016) si 
conferma la posizione degli USA 
come terzo paese acquirente, av-
vantaggiato del rafforzamento del 
dollaro nei confronti dell’euro, 
sebbene nel 2016 l’effetto cam-
bio sia stato molto minore che nel 
2015 quando gran parte della cre-
scita in valore dell’export agroali-
mentare fu attribuibile a un effet-
to monetario. È da evidenziare la 
buona performance delle espor-
tazioni italiane verso il Giappone, 
cresciute in maniera molto signi-
ficativa su base annua in ragione 
della sostenuta ripresa economi-
ca registrata dal paese nello scor-
so anno. Il dettaglio delle esporta-
zioni per comparto produttivo con-
ferma la leadership dei “Cereali, 
riso e derivati”, con una quota del 
14,8 per cento del valore totale 
dell’export agroalimentare; tutta-
via, rispetto all’anno precedente 
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Tuttavia, in termini percentuali la crescita dei mercati Ue ed extra-Ue è stata pressoché 
uguale. 

I mercati comunitari hanno mostrato complessivamente una crescita degli acquisti dei 
prodotti nazionali pari al 4% in valore raggiungendo 25,1 miliardi di euro. Più nel dettaglio, 
Germania e Francia nel 2016 hanno rappresentato rispettivamente il 17% e l’11% delle 
vendite complessive italiane oltre confine, entrambe con un aumento annuo superiore al 
3%.  

In ambito extra-Ue (+4% a 13,2 miliardi di euro nel 2016) si conferma la posizione degli USA 
come terzo paese acquirente, avvantaggiato del rafforzamento del dollaro nei confronti 
dell’euro, sebbene nel 2016 l’effetto cambio sia stato molto minore che nel 2015 quando 
gran parte della crescita in valore dell’export agroalimentare fu attribuibile a un effetto 
monetario. È da evidenziare la buona performance delle esportazioni italiane verso il 
Giappone, cresciute in maniera molto significativa su base annua in ragione della 
sostenuta ripresa economica registrata dal paese nello scorso anno. 

I principali paesi di sbocco dell’export agroalimentare italiano (mln euro e Var.% 

2016/15) 

 
Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT 

Il dettaglio delle esportazioni per comparto produttivo conferma la leadership dei “Cereali, 
riso e derivati”, con una quota del 14,8% del valore totale dell’export agroalimentare; 
tuttavia, rispetto all’anno precedente le esportazioni in valore sono rimaste sostanzialmente 
stabili, a causa della performance negativa del segmento delle paste alimentari - che 
rappresenta il 40% circa in valore dell’intero comparto - che nel 2016 ha evidenziato un 
calo annuo dell’1,8%, portandosi a 2,35 miliardi di euro.  

Per il comparto “Vini e mosti”, che rappresenta il 14,7% del fatturato complessivo all’estero, 
si segnala invece un record delle esportazioni italiane, che superano 5,6 miliardi di euro 
(+4,3% sul 2015); valore questo che, grazie alle limitate importazioni, si traduce quasi 
totalmente in un surplus commerciale.  

Nel caso della “Frutta fresca e trasformata”, che nel complesso segna una crescita annua 
del valore dell’export del 3,1%, è da evidenziare il buon andamento registrato soprattutto 
per uva da tavola (+3,7% a 661 milioni di euro) e actinidia (+1% a 430 milioni di euro), mentre 
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le esportazioni in valore sono ri-
maste sostanzialmente stabili, a 
causa della performance negati-
va del segmento delle paste ali-
mentari - che rappresenta il 40 
per cento circa in valore dell’inte-
ro comparto - che nel 2016 ha evi-
denziato un calo annuo dell’1,8 
per cento, portandosi a 2,35 mi-
liardi di euro.
Per il comparto “Vini e mosti”, 
che rappresenta il 14,7 per cen-
to del fatturato complessivo all’e-
stero, si segnala invece un record 
delle esportazioni italiane, che su-

➥ Segue da pag 52 perano 5,6 miliardi di euro (+4,3 
per cento sul 2015); valore que-
sto che, grazie alle limitate impor-
tazioni, si traduce quasi totalmen-
te in un surplus commerciale.
Nel caso della “Frutta fresca e tra-
sformata”, che nel complesso se-
gna una crescita annua del valore 
dell’export del 3,1 per cento, è da 
evidenziare il buon andamento re-
gistrato soprattutto per uva da ta-
vola (+3,7 per cento a 661 milio-
ni di euro) e actinidia (+1 per cen-
to a 430 milioni di euro), mentre 4 
le mele, con specifico riferimento 
alla campagna di commercializza-

zione 2015/16, hanno mostrato 
una sostanziale stabilità tenden-
ziale (-0,1 per cento a 808 milioni 
di euro circa).
Per quanto riguarda gli “Ortaggi 
freschi e trasformati” le dinami-
che annue sono positive per tutti i 
segmenti produttivi. 
Nel particolare, però, la spinta più 
decisa si è registrata per gli ortag-
gi freschi (+7,2 per cento a più 
di 1,4 miliardi di euro nel 2016) 
mentre i pomodori trasformati ri-
mangono sostanzialmente stabili 
a circa 1,6 miliardi di euro (+0,2 
per cento).
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le mele, con specifico riferimento alla campagna di commercializzazione 2015/16, hanno 
mostrato una sostanziale stabilità tendenziale (-0,1% a 808 milioni di euro circa).  

Per quanto riguarda gli “Ortaggi freschi e trasformati” le dinamiche annue sono positive per 
tutti i segmenti produttivi. Nel particolare, però, la spinta più decisa si è registrata per gli 
ortaggi freschi (+7,2% a più di 1,4 miliardi di euro nel 2016) mentre i pomodori trasformati 
rimangono sostanzialmente stabili a circa 1,6 miliardi di euro (+0,2%).  

Tra le produzioni più significative del comparto “Animali e carni” si evidenzia una crescita 
decisa per le preparazioni e conserve suine che esprimono il 46% circa dell’intero settore 
produttivo (+4,7%, con un valore di oltre 1,36 miliardi di euro).  

A incidere in misura preminente sulla crescita delle esportazioni di “Latte e derivati” sono 
stati i formaggi duri – che detengono una quota del valore complessivo delle esportazioni 
del comparto del 38% nel 2016 - il cui export oltrepassa la soglia del miliardo di euro. Tale 
risultato è frutto di un andamento contrapposto tra la crescita dei formaggi 
grana/parmigiano (+7% a oltre 820 milioni di euro) e il calo del 14,2% del pecorino/fiore 
sardo che scende a 139 milioni di euro.  

Circa il 60% di “Oli e grassi” è rappresentato dall’olio di oliva extravergine e vergine che 
registra un +5,3% annuo portandosi a oltre 1,2 miliardi di euro nel 2016. 

L’export agroalimentare italiano per comparti produttivi (mln euro) 

  2010 2015 2016 Var.% 16/15 Tvma % 2010-16 

Totale agroalimentare 27.792 36.894 38.363 4,0 5,5 
Cereali, riso e derivati 4.068 5.703 5.696 -0,1 5,8 
Vino e mosti 3.918 5.392 5.623 4,3 6,2 
Frutta fresca e trasformata 3.679 4.438 4.575 3,1 3,7 
Ortaggi freschi e trasformati 3.061 3.599 3.729 3,6 3,3 
Animali e carni 2.274 2.891 2.976 2,9 4,6 
Latte e derivati 1.925 2.558 2.711 6,0 5,9 
Oli e grassi 1.477 1.946 2.070 6,4 5,8 
Altre bevande 1.303 1.918 1.965 2,5 7,1 
Florovivaismo 634 675 733 8,6 2,5 
Ittico 535 679 703 3,4 4,7 
Colture industriali 417 495 696 40,6 8,9 
Foraggere 52 177 180 1,6 23,0 

Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT 
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- il cui export oltrepassa la soglia 
del miliardo di euro. Tale risultato 
è frutto di un andamento contrap-
posto tra la crescita dei formaggi 
grana/parmigiano (+7 per cento 
a oltre 820 milioni di euro) e il ca-
lo del 14,2 per cento del pecori-
no/fiore sardo che scende a 139 
milioni di euro.
Circa il 60 per cento di “Oli e 
grassi” è rappresentato dall’o-
lio di oliva extravergine e vergi-
ne che registra un +5,3 per cen-
to annuo portandosi a oltre 1,2 
miliardi di euro nel 2016. n

Tra le produzioni più significative 
del comparto “Animali e carni” si 
evidenzia una crescita decisa per 
le preparazioni e conserve sui-
ne che esprimono il 46 per cen-
to circa dell’intero settore produt-
tivo (+4,7 per cento, con un valo-
re di oltre 1,36 miliardi di euro).
A incidere in misura preminente 
sulla crescita delle esportazio-
ni di “Latte e derivati” sono sta-
ti i formaggi duri – che detengo-
no una quota del valore comples-
sivo delle esportazioni del com-
parto del 38 per cento nel 2016 
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Saldo commerciale per comparti produttivi (mln euro nel 2016) 

 
Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT 
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Dieta mediterranea, asset principale 
per la longevità degli italiani
di antonio raiMondi

Anche la carne al centro 
del modello alimentare 
che rende gli italiani tra 
i più longevi al mondo: 
il Global Health Index, 
indice globale della salute 
del mondo, riafferma 
il primato della dieta 
mediterranea.  
In un momento di grande 
confusione informativa 
sull’alimentazione, 
GHI fa finalmente fatto 
chiarezza sull’importanza 
dell’approccio onnivoro 
all’alimentazione della 
maggior parte degli 
italiani. Carni sostenibili 
si impegna a diffondere 
una corretta cultura del 
consumo di carne e 
promuove il miglioramento 
continuo della qualità del 
prodotto italiano.

ilano. Italiani, popolo in crisi 
economica ma longevo. Que-

sta la fotografia offerta dal Global 
Health Index, secondo cui la die-
ta mediterranea, che ha nella va-
rietà di alimenti consumati il suo 
punto di forza, resta l’asset princi-
pale su cui si fonda la salute degli 
abitanti del Belpaese. Carni Soste-
nibili è oggi ancora più orgogliosa 
di questo riconoscimento allo sti-
le alimentare  nazionale perché la 
dieta mediterranea, così come de-
scritta anche dal report di GHI, pre-
vede un consumo corretto ed equi-
librato di proteine animali, che re-
stano fondamentali per mantene-
re in salute l’organismo e favorire 
i processi metabolici. Questa at-
testazione del Global Health Index 
giunge in un momento in cui il con-
sumo di carne è pesantemente at-
taccato da campagne di disinfor-
mazione che creano pericolosi al-

larmismi alimentari e possano por-
tare a scelte di consumo danno-
se per l’organismo. Bisogna infatti 
sottolineare, oggi più che mai, co-
me la carne magra, assieme al pe-
sce, vanti la più alta efficienza pro-
teico calorica (proteine/kcal*100), 
vale a dire che per porzione appor-
tano una quota più elevata di pro-
teine di ottima qualità ma con un 
ridotto apporto calorico, un vantag-
gio notevole in termini di preven-
zione del sovrappeso e dell’obesi-
tà.  Il primato della dieta mediterra-
nea riportato da GHI ribadisce dun-
que l’importanza di non privarsi di 
nessun tipo di nutriente. Carni So-
stenibili continuerà a promuovere 
il consumo corretto e responsabi-
le di questo alimento che contribu-
isce a rendere i nostri concittadini 
campioni di salute e corretti stili di 
vita a tavola, in tutto il mondo. 
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➥
SCELTE ALIMENTARI: GRANDE 
DIVARIO FRA SCIENZA E 
PERCEZIONE
Secondo un nuovo studio dal Mo-
vimento Enough, effettuato in 11 
Paesi nel mondo, compresi alcu-
ni in Europa, fonti di informazioni 
contrastanti su come il nostro ci-
bo è prodotto rendono difficile per 
le famiglie fare scelte intelligenti 
su alimentazione e salute. Il son-
daggio tra i consumatori ha misura-
to la comprensione e la conoscen-
za dei temi alimentari e nutrizionali 
più popolari tra cui le etichette dei 
prodotti, i metodi di coltivazione, il 
valore nutrizionale e l’impatto am-
bientale.
Vediamo alcuni tra i principali risul-
tati del campione europeo: nono-
stante il cibo e la nutrizione siano 
un argomento frequente di discus-
sione per oltre il 93 per cento de-
gli intervistati, c’è molta incertez-
za su ciò che le indicazioni dei pro-
dotti alimentari e le etichette signi-
ficano. La maggior parte dei consu-
matori dichiara di scegliere alimen-
ti etichettati “naturale” o “biologi-
co” pur non sapendo che cosa le 
etichette significhino in termini di 
impatto ambientale, benessere de-
gli animali, e altre metriche comu-
nemente associate con scelte ali-
mentari sane. I consumatori oggi 

Segue da pag 56 sono confusi sull’agricoltura  mo-
derna,  l’allevamento  e  la pro-
duzione alimentare. Pensiamo ad 
esempio a cosa si sa del bio, uno 
dei fenomeni di maggior successo 
in termini di vendite di questi ulti-
mi anni. “In realtà, l’agricoltura bio-
logica produce meno cibo – circa il 
25 per cento in meno in media a li-
vello globale. Essa richiede molta 
più terra e più risorse per produr-
re la stessa resa rispetto a metodi 
di coltivazione moderni”, spiegano 
i ricercatori: “Se l’Europa cercasse 
di nutrirsi esclusivamente attraver-
so l’agricoltura biologica (mante-
nendo costante il consumo), avreb-
be bisogno di ulteriori 28 milioni di 
ettari, pari a tutte le rimanenti fore-
ste che coprono la Francia, la Ger-
mania, la Danimarca e Gran Breta-
gna insieme.”
Molto importante anche la questio-
ne dello spreco alimentare, ovvia-
mente, una sfida significativa che 
dobbiamo affrontare. Ma che, rive-
la la ricerca del Movimento Enou-
gh, è solo una parte di un proble-
ma legato anche alla fase di pro-
duzione. “Per quanto riguarda gli 
animali, oltre il 20 per cento della 
produzione viene persa per cause 
di morte e di malattia. Le migliori 
pratiche di gestione e gli strumen-
ti che aiutano a mantenere gli ani-
mali sani sono di fondamentale im-

portanza per questa sfida”.
“Il movimento farm-to-table ha rive-
lato che tutti noi vogliamo sapere 
cosa c’è nel nostro cibo e da dove 
viene”, ha il dottor Jude L. Capper, 
consulente in sostenibilità delle 
produzioni animali nel Regno Uni-
to. “Ma è difficile separare la real-
tà dalla finzione quando si tratta di 
etichette dei prodotti alimentari, le 
pratiche agricole, e altri argomenti 
relativi alla produzione alimentare. 
Distinguere il mito dalla realtà può 
fare una grande differenza nelle 
scelte che le famiglie fanno in ter-
mini di nutrizione, di bilancio fami-
liare e di impatto sull’ambiente”.
Sulla base dei risultati del sondag-
gio, il Movimento Enough ha deciso 
di condividere la “Verità sul Cibo” 
(#TruthAboutFood), un programma 
digitale e multimediale volto a met-
tere a disposizione informazioni ac-
curate e basate sui fatti all’interno 
di forum per stimolare la discussio-
ne e dissipare malintesi. Informa-
zioni sulla campagna sono disponi-
bili sul sito Truth About Food.

Fonte: Redazione Carni Sostenibili
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ECONOMIA CIRCOLARE, 
POCHI SCARTI NELLA FILIERA 
ZOOTECNICA
Rispetto ad altri settori industria-
li, quello agroalimentare è il più 
complesso: lo studio degli impat-
ti deve sempre tenere conto delle 
molte interazioni tra le diverse fi-
liere produttive.  Questo è ancor 
più vero nella produzione di car-
ni e salumi, dove gli scarti sono 
ormai praticamente azzerati, ren-
dendo la filiera zootecnica quel-
la che ne genera meno in campo 
agroalimentare.
Le aziende agricole, ad esempio, 
utilizzano molto spesso fertiliz-
zanti organici come il letame pro-
venienti dagli allevamenti che, a 
loro volta, usano per la produzio-
ne dei mangimi scarti agricoli o 
sottoprodotti della trasformazione 
industriale. Gli animali e le piante 
sono in pratica due sistemi inter-
dipendenti.
L’economia circolare è ritenuta 
da molti l’economia del futuro, in 
quanto rigenerare le risorse ed 
azzerare gli scarti si sta rivelan-
do necessario, essendo le risor-
se del pianeta Terra limitate, co-
sì come è limitata la capacità del-
lo stesso di assorbire o accoglie-
re i rifiuti o le varie forme di in-
quinamento prodotti dalle attività 

➥ Segue da pag 56

umane.
La carne bovina è ad esempio il 
risultato di uno dei sistemi più 
complessi, in quanto si devono 
prendere in considerazione con-
temporaneamente la carne, il lat-
te e la pelle: il calcolo degli impat-
ti di uno di essi deve passare at-
traverso regole di ripartizione (al-
locazione) dei carichi ambientali 
tra i vari sistemi.
Per rendere confrontabili e ripeti-
bili gli studi, è opportuno che ta-
li regole siano trasparenti e pos-
sibilmente costruite seguendo un 
percorso di validazione pubblico 
e internazionale come quello av-
viato dall’International EPD Sy-
stem, che da molti anni lavora in 

quest’ambito e ha pubblicato, pri-
mo al mondo, le Product Category 
Rules (PCR) per la carne.
Nei PCR vengono ad esempio de-
scritte in modo dettagliato le rego-
le di calcolo utili a ripartire gli im-
patti tra i diversi prodotti della fi-
liera esaminata. 
Per quanto riguarda la filiera di 
produzione del bovino adulto, il to-
tale dell’impatto ambientale vie-
ne suddiviso tra la fattrice, alleva-
ta a solo scopo riproduttivo, e tut-
ti i prodotti e sottoprodotti che da 
lei derivano: la fattrice stessa (la 
sua carne, la pelle e il grasso) e 
i vitelli da lei generati durante gli 
anni di attività.
La disponibilità di regole di calco-
lo comuni ha aperto la possibilità 
di certificare e pubblicare i risulta-
ti degli studi LCA per mezzo delle 
dichiarazioni ambientali di prodot-
to (EPD – Environmental Product 
Declaration).
L’esigenza di creare delle regole 
condivise e di integrare le diver-
se filiere ha spinto anche l’Unione 
europea, a partire dal 2013, a pro-
muovere la metodologia Product 
Environmental Footprint (PEF), con 
l’obiettivo di definire una metodo-
logia comune a livello europeo per 
il calcolo degli impatti ambientali 
di un prodotto. n

Fonte: Redazione Carni Sostenibili
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Gran Selezione Valverde, il primo 
pollo allevato senza uso di antibiotici
di Franco righi

Tra le prime Aziende Italiane 
a produrre un pollo allevato 
senza uso di antibiotici. 
Rintracciabilità e benessere 
animale i punti di forza della 
società agricola Valverde. 
La linea Premium di Pollo 
del Piemonte è già presente 
nelle insegne di Carrefour, 
Basko, Mercatò e in molte 
macellerie italiane.

aluggia (Vercelli). Un pollo 
dalle carni morbide, compat-

te e saporite, ideale per tutte le 
cotture, allevato senza uso di anti-
biotici. Era questo l’obiettivo di Val-
verde - l’azienda agricola piemonte-
se che ha fatto di filiera corta, rin-
tracciabilità e benessere animale i 
propri punti di forza - ed anni di stu-
dio e ricerca hanno portato a rag-
giungerlo con successo. 

Un Lungo Percorso 
Gran Selezione è allevato senza 
uso di antibiotici (informazione au-
torizzata dal disciplinare Unaitalia, 
approvato dal Ministero delle Politi-
che Agricole, certificato CSQA). E’ 
il punto di arrivo di un lungo percor-
so di ricerca perseguito attraverso 
programmi di miglioramento della 
salute degli animali e dell’ambien-
te, grazie a migliori condizioni ne-
gli allevamenti e alla minore den-
sità negli stessi, all’utilizzo di nu-
trienti di alta qualità e ad un’atten-
zione costante ai polli da parte del-
lo staff medico-veterinario.

Il Premio Per Il Benessere 
Animale
Nel 2015 Gran Selezione è stato 
premiato con il Good Chicken, l’im-
portante riconoscimento a livello 

internazionale conferito da Com-
passion in World Farming (www.
ciwf.org), la più importante associa-
zione al mondo che lavora esclusi-
vamente per la protezione e il be-
nessere degli animali negli alleva-
menti. CIWF ha scelto l’italiana Val-
Verde perché ha soddisfatto i crite-
ri che rispondono alla salvaguardia 
del benessere animale proponendo 
un modello di allevamento rispetto-
so, dignitoso e di qualità. Gran Se-
lezione viene lavorato a km0, senza 
procurare stress da trasporto.

Le Carni 
Gran Selezione è allevato a terra, 
alla luce naturale, con un’alimenta-
zione priva di farine animali. Ha a 
disposizione per razzolare uno spa-
zio maggiore rispetto ai limiti di leg-
ge, arricchito con balle di paglia e 
trespoli per favorirne i comporta-
menti naturali. La maggiore possi-
bilità di movimento permette di ave-
re carni compatte e saporite. L’al-
ta qualità dei nutrienti permette di 
avere carni morbide e profumate.

La Distribuzione
Gran Selezione, linea Premium di Pol-
lo dal Piemonte è già presente nelle 
insegne Gdo Carrefour, Basko, Mer-
catò e in molte macellerie italiane. n 
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La mia famiglia ha una lunga tradizione nel settore avicolo: ben 

tre generazioni si sono dedicate all’allevamento. Mio nonno 

ha iniziato questa attività nel secolo scorso e mio padre l’ha 

portata avanti con impegno ed orgoglio, puntando sempre e 

solo al meglio. Entrato in azienda ho proseguito il loro lavoro 

e mi sono orientato, anno dopo anno, verso una filosofia slow. 

La scelta di diventare cooperativa, di lavorare solo con produttori 

soci e amici, di non industrializzare la produzione a scapito del 

consumatore sono i valori su cui si basa oggi il nostro lavoro. 

Il benessere animale è un grande impegno. Il nostro pollo ha 

ricevuto nel 2014 e 2015 il premio internazionale Good Chicken 

da Compassion in World Farming e ne siamo molto orgogliosi. 

Allevare bene e rispettare la natura sono i primi passi verso un 

futuro migliore. 

Il nostro pollo cresce in campagna, sulle colline piemontesi 

nel rispetto dei tempi e dei modi che la natura vuole. Da 

genitore non posso immaginare per mia figlia un mondo in 

cui il cibo è poco salutare, le aziende inquinano, la biodiversità 

non è rispettata, gli animali sono trattati esclusivamente come 

merce, un mondo dove il fatturato prende il sopravvento su 

professionalità e cultura”.

Andrea Costa 

Presidente Cooperativa Agricola Valverde

POLLO dal 
PIEMONTE

TRE GENERAZIONI DI ALLEVATORI

LA
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TO
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All’Iper Carrefour di Carugate  
il manzo irlandese Hereford
di claudio aroSio

Per la festa di San Patrizio 
Carrefour presenta 
un’esclusiva offerta di 
prodotti irlandesi con il 
ministro degli esteri e 
l’ambasciatore d’Irlanda.

ilano. In occasione di San Pa-
trizio, il Ministro degli affari 

esteri e della cooperazione inter-
nazionale, Sig. Charlie Flanagan e 
l’Ambasciatore Irlandese in Italia, 
Sig. Bobby McDonagh, hanno rag-
giunto Milano e incontrato Bruno 
Moro, Direttore Sviluppo Vendite 
Food Ipermercati Carrefour Italia. 
L’appuntamento si è tenuto pres-
so l’Ipermercato Carrefour di Ca-
rugate nel Centro Commerciale Ca-
rosello, dove hanno avuto l’oppor-
tunità di vedere con i propri occhi 
l’ampia offerta di prodotti irlandesi 
tra i quali gli immancabili Jameson 
Whiskey, Baileys, Guinness e altre 
ricercate prelibatezze come le birre 
artigianali Mc Gargles, Cheestrings 
(snack al formaggio per bambini) 
e il pregiato manzo irlandese He-
reford.
Durante la visita, è stata data par-
ticolare attenzione all’offerta di 
manzo irlandese Hereford che dal 
2014 viene fornito da ABP Food 
Group ed è parte della Linea Pre-
mium di Carrefour “Selection”. 

La linea è attualmente in fase di 
rilancio sul mercato con un nuovo 
packaging ed è sostenuta da pro-
mozioni in-store, in collaborazio-
ne con Bord Bia – Irish Food Bo-
ard, ente governativo irlandese per 
la promozione e lo sviluppo dei pro-
dotti alimentari, delle bevande e 
dell’orticoltura irlandesi. 
Ad oggi, Carrefour offre 4 tipi di ta-
gli Hereford in confezioni skinpack: 
Picanha, filetto, noce e roastbeef. 
Inoltre, gli hamburger, il roast beef 
e la costata di manzo Hereford so-
no proposti anche al banco tradi-
zionale.
Durante la sua visita, il Ministro 
Flanagan ha ribadito l’importanza 
dei rapporti commerciali che esi-
stono tra Irlanda e Italia e ha rico-
nosciuto la collaborazione costrut-
tiva tra ABP e Carrefour nel fornire 
il meglio che gli agricoltori irlande-
si hanno da offrire ai consumatori 
gourmet in Italia.
Nicolas Ranninger, il Direttore di 
Bord Bia Milano ha indicato che “la 
strategia di Carrefour, che si con-
centra sulla qualità, la sostenibili-
tà e la differenziazione di prodotto, 
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Charlie Flanagan, ministro irlandese degli affari 
esteri e della cooperazione internazionale

Foto di gruppo all’Ipermercato Carrefour di Carugate

A destra, Bobby McDonagh, l’ambasciatore 
irlandese in Italia, insieme alla moglie Mary

➥Segue a pag 66
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è molto in linea con gli obiettivi di 
Bord Bia e siamo lieti di collabora-
re con loro.” “Siamo onorati di aver 
ricevuto la visita del Ministro Fla-
nagan e dell’Ambasciatore Irlande-
se in Italia McDonagh, – sottolinea 
Grégoire Kaufman, Direttore Com-
merciale e Marketing Carrefour Ita-
lia – perché questo è un riconosci-
mento all’attenzione che riponia-
mo ogni giorno nella valorizzazio-
ne del nostro assortimento, arric-
chendolo di sempre nuovi prodotti 

Bord Bia, Irish Food Board, è un ente governativo dedicato allo sviluppo dei mercati di esportazione dei prodotti alimentari, be-
vande e prodotti ortofrutticoli irlandesi. 
Scopo di Bord Bia è quello di promuovere il successo dell’industria food&beverage e dell’orticoltura irlandese attraverso ser-
vizi di informazione mirati, la promozione e lo sviluppo dei mercati. Nel 2016 le esportazioni dell’industria food&beverage irlan-
dese hanno registrato un nuovo record, superando 11.25 miliardi di euro. Tra i settori in maggiore crescita nel 2016 quello del-
la carne che rappresenta il 32 per cento delle esportazioni (3.66 miliardi di euro). L’Italia è il quarto mercato più importante per 
l’export di manzo irlandese. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.bordbia.ie.
Export di manzo irlandese in Italia
L’Italia è il primo importatore europeo di manzo con importazioni pari a circa 413.000 tonnellate CWE (equivalente peso car-
cassa) all’anno. Come nazione, l’Italia è il secondo Paese (dopo la Francia) in Europa per consumo di carne bovina, con circa 
1.300.000 tonnellate CWE, e un consumo pro capite di manzo di 21,4 kg, il 4 ° in Europa.
Circa il 40 per cento della carne consumata in Italia viene importata. L’Irlanda è il 5° esportatore di carne bovina in Italia, dopo 
Francia, Polonia, Paesi Bassi e Germania.
Bensì l’Irlanda venga classificata solo come il 5° esportatore in Italia in termini di volume, è comunque il principale fornitore di 
bovini di qualità premium in Italia.
Il giorno di San Patrizio
Il giorno di San Patrizio viene celebrato ogni anno il 17 marzo: la tradizionale festa religiosa di San Patrizio e il giorno in cui si 
crede che il Santo sia morto nel 460 d.C.
Si da merito a San Patrizio per aver portato il cristianesimo in Irlanda e gli irlandesi hanno creduto in questa festa religiosa per 
migliaia di anni proprio per questo motivo. Il giorno di San Patrizio è un momento di festa in Irlanda e per tutti gli irlandesi nel 
mondo. 
Dall’Asia alle Americhe, ci uniamo tutti insieme il giorno di San Patrizio a celebrare l’orgoglio e la memoria del nostro patrimonio 
e affinità comuni. Il giorno di San Patrizio è anche un modo per mostrare al mondo il meglio della cultura irlandese.

 Bord Bia in pillole

di qualità e freschezza”.
Dave O’Connell, Direttore Commer-
ciale di ABP Irlanda ha commenta-
to, “Certified Irish Hereford Prime 
rappresenta una parte integrante 
della nostra strategia di esporta-
zione, attraverso la quale abbiamo 
consegnato la migliore carne bovi-
na di qualità ai nostri clienti euro-
pei per oltre 20 anni. Questa qua-
lità, associata allo sviluppo di pro-

dotti innovativi, ha permesso di 
ampliare la nostra offerta di pro-
dotti nei supermercati Carrefour 
d’Italia. Vorrei anche riconoscere il 
sostegno che abbiamo ricevuto da 
Bord Bia nel lanciare sul mercato 
questo grande prodotto “.

BIO BOOM: LA PRODUZIONE DI 
CARNE BIOLOGICA IN IRLANDA
L’agricoltura biologica in Irlanda è 

Grégoire Kaufman, direttore commerciale e 
marketing Carrefour Italia

Nicolas Ranninger, direttore di Bord Bia 
Milano 

L’ingresso dell’Ipermercato di Carrefour di 
Carugate
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Carrefour
Il Gruppo Carrefour, primo distributore in Europa e secondo nel Mondo, opera in Italia con 1.071 punti vendita suddivisi in 57 
Ipermercati Carrefour, 416 Supermercati Carrefour Market, 585 punti vendita di prossimità Carrefour Express e 13 Cash and 
Carry Docks Market e GrossIper. Carrefour presente in 18 regioni, impiega in Italia oltre 20.000 collaboratori impegnati quoti-
dianamente nell’offrire i migliori servizi ai clienti, ed è una delle realtà della distribuzione più capillari sul territorio italiano.
Innovazione, convenienza, servizi e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio italiano sono i principali punti 
di forza di Carrefour, che ha sviluppato una gamma di prodotti a marchio con oltre 3.000 referenze, coprendo così tutte le ca-
tegorie merceologiche.
In un’ottica di differenziazione e di sempre maggiore attenzione alla qualità, alla convenienza e alla completezza dell’offerta, 
Carrefour Italia ha sviluppato alcuni servizi extra core business quali, ad esempio, Carrefour Banca con 36 sportelli operativi e 
24 stazioni di carburante gestite dal Gruppo. Per maggiori informazioni www.carrefour.it
ABP Food Group
ABP Food Group è il più importante fornitore di carne irlandese in Europa. L’ABP collabora con oltre 35.000 allevatori irlande-
si, partner fondamentali per garantire la qualità dei loro prodotti. I valori di ABP sono: la qualità, ricercata in ogni fase del pro-
cesso produttivo; l’integrità ottenuta da processi trasparenti e sempre tracciabili; la cura del cliente inteso sia come il produt-
tore che come il consumatore finale; il servizio offerto sempre attento alle esigenze quotidiane delle persone con cui lavorano. 
Per maggior informazioni www.abpfoodgroup.com 
Irish Hereford Prime
La razza Hereford è apprezzata per la sua carne eccellente, la maturità precoce e la facilità di parto dell’animale. Lo sviluppo 
del marchio Irish Hereford Prime di ABP ha portato alla definizione di una domanda importante di carni bovine di alta qualità. 
La carne di Hereford è riconosciuta come la migliore al mondo anche per tenerezza e sapore: peculiarità ottenute dalla specia-
le infiltrazione naturale del grasso (marezzatura) nelle masse muscolari, che le dona un gusto succulento e sensazione di ec-
cellente qualità.

 Bord Bia in pillole

regolamentata da principi che ri-
chiedono il massimo livello di ri-
spetto per l’ambiente. Essa utilizza 
metodi sostenibili nella produzione 
del cibo, nel pieno rispetto del pa-
esaggio e del benessere animale.
Gusto, tenerezza, sostenibilità: tre 
caratteristiche irrinunciabili per 
una carne dalla qualità distintiva, 
tre pilastri che distinguono la car-
ne biologica irlandese.
È una carne 100 per cento biologi-
ca: le inconfondibili caratteristiche 
della carne biologica irlandese so-
no il frutto di una costante atten-
zione al benessere dei capi, ai qua-
li non vengono somministrati anti-

biotici, sono allevati all’aria aper-
ta e in libertà, seguono una dieta 
vegetariana e hanno a disposizio-
ne un’area di pascolo tra le più am-
pie d’Europa.
La carne di manzo irlandese, in ge-
nerale, è nota per il suo gusto ca-
ratteristico, l’intenso colore rosso 
Borgogna e un’ottimale distribuzio-
ne dei grassi che la rende tenera e 
saporita.
Tutti i capi biologici irlandesi sono 
allevati secondo i più alti standard 
mondiali di sicurezza alimentare e 
tracciabilità, seguono una dieta a 
base di erba e sono ingrassati nei 
pascoli per ben 10 mesi all’anno.
Inoltre, la carne di manzo proviene 
esclusivamente da castrati e scot-
tone entro i 36 mesi d’età, non da 
vacche da latte, per assicurare un 
prodotto saporito e ben “marezza-
to” e dagli ottimi valori nutrizionali: 
la carne ha infatti un quantitativo 
più elevato di Omega 3 e un valore 
inferiore di grassi saturi.
Ad oggi, in Irlanda, sono presenti 
27000 capi di manzo biologico e 

circa 1200 allevamenti.
Ma la produzione di carne biolo-
gica irlandese non si limita esclu-
sivamente al manzo: nell’isola di 
Smeraldo si allevano ,infatti, an-
che 70000 capi di ovini biologici, 
in 307 allevamenti.
La dieta degli agnelli biologici è a 
base di erba e di erica e la loro car-
ne è apprezzata per il sapore deli-
cato, per la tenerezza e la succu-
lenza. n
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Bovinmarche: filiera bovina da 
carne “antibiotic free” 
di antonio raiMondi

Filiera bovina da carne 
antibiotic free basata 
su benessere animale, 
corretta gestione dei 
pascoli e utilizzo di 
mangimi funzionali.

ncona. L’allevamento del bo-
vino da carne nelle Marche, 

come in tutto l’Appennino centrale, 
presenta caratteristiche fortemente 
legate alla tradizione. Questo fatto 
favorisce, oltre all’utilizzo di alimen-
ti prodotti direttamente in azienda, 
anche un uso di farmaci molto limi-
tato. 
Di fronte però alla forte pressione 
operata dai mass-media nei con-
fronti della carne bovina (per la ve-
rità non sempre supportata da ri-
scontri oggettivi e scientifici), sia in 
termini di impatto ambientale, sia 
di salubrità e di benessere anima-
le, i produttori Marchigiani di bovi-
ni da carne hanno deciso di intra-
prendere un percorso che porti al-
la certificazione di un prodotto “an-
tibiotic free” e rafforzare in tal mo-
do il percorso di qualità iniziato da 
oltre 25 anni. 
La possibilità di ottenere un prodot-
to proveniente da allevamento sen-
za utilizzo di antibiotici dà la possi-
bilità alle aziende di offrire un pro-
dotto innovativo sul panorama na-

zionale, in grado di ri-
spondere alla crescen-
te richiesta del consu-
matore finale, sempre 
più attento alla proble-
matica dell’antibiotico 
resistenza.
Un impiego non appro-
priato del farmaco, sia 
in zootecnia che nella 
medicina umana, rap-
presenta un importan-
te fattore di rischio per 
la salute del bestiame 
e dell’uomo e la pres-
sione selettiva a cari-
co dei batteri ambien-
tali causata da un irra-

zionale ricorso agli antibiotici è una 
delle maggiori cause di riduzione 
del potenziale terapeutico degli an-
timicrobici stessi. Intervenire sulla 
riduzione di antibiotici in allevamen-
to, ha, inoltre, un’importante valen-
za ambientale poiché un ridotto im-
piego di antibiotici nella fase di alle-
vamento riduce, sia i residui di tali 
sostanze nelle deiezioni, sia l’insor-
genza di antibiotico-resistenza, con-
tenendone il rischio di diffusione 
connesso allo spandimento agrono-
mico delle deiezioni sul suolo.
Sviluppare un nuovo prodotto anti-
biotic free nel settore delle carni bo-
vine delle Marche, che garantisca 
elevati standard di benessere ani-
male e di biosicurezza durante tutte 
le fasi di allevamento e che sia allo 
stesso tempo sostenibile dal punto 
di vista ambientale ed economico 
oltre ad assicurare elevati standard 
di  qualità e sicurezza alimentare. 
Questo è l’obiettivo del progetto «Fi-
liera bovina da carne antibiotic free 
basata sul benessere animale, cor-
retta gestione dei pascoli ed utilizzo 
di mangimi funzionali», coordinato 
e condotto da Bovinmarche (capo-
fila del gruppo operativo) in collabo-
razione con l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie, il Cen-
tro Ricerche Produzioni Animali – 
C.R.P.A. S.p.A. di Reggio Emilia, l’U-
niversità Politecnica delle Marche e 
Impresa verde di Ancona e finanzia-
to dalla Regione Marche sulla misu-
ra 16.1 - Sostegno per la costituzio-
ne e la gestione dei gruppi operati-
vi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell’agricoltura – Fase 
di Setting-Up del PSR Marche 2014-
2020. Questa prima fase di lavoro 
(detta di setting-up) prevede le se-
guenti attività:
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* studio di fattibilità sulle aspetta-
tive e le richieste del mercato rela-
tive a carne bovina antibiotic free 
con interviste presso macellerie e 
rappresentanti della Grande Distri-
buzione Organizzata;

* focus group di discussione fra 
gli allevatori soci di Bovinmarche 
per conoscere i comportamenti e 
le pratiche degli allevatori nell’u-
so degli antibiotici, le tecniche che 
gli allevatori già utilizzano per ri-
durne  l’uso e rilevare quali sono 
gli aspetti (economici e tecnologi-
ci) che possono ostacolare l’ado-
zione di alcune pratiche;

* individuazione dei principali fat-
tori di rischio in relazione all’utiliz-
zo di antibiotici nelle diverse tipo-
logie di allevamenti bovini da car-
ne. Questa azione prevede le se-
guenti attività: indagine in un nu-
mero ridotto di allevamenti di bo-
vini da carne con raccolta di infor-
mazioni sulla consistenza dell’al-
levamento, i sistemi di stabulazio-
ne, la gestione dell’allevamento e 
del pascolo, alla biosicurezza, al-
la percentuale di mortalità azien-
dale e all’incidenza delle patologie 
respiratorie ed enteriche nelle va-
rie fasi dell’allevamento, ai proto-
colli vaccinali e ai farmaci utilizza-
ti, un primo studio delle correlazio-
ni esistenti fra i parametri raccolti 
con individuazione per diverse tipo-
logie aziendali dei principali fattori 
di rischio in relazione all’utilizzo di 
antibiotici;

* “animazione” del Gruppo Ope-

rativo attraverso attività di comu-
nicazione, sensibilizzazione e con-
fronto per i diversi portatori di in-
teresse. Il fine di questa azione è 
di diffondere la tematica affronta-
ta presso il sistema regionale del-
la conoscenza e sensibilizzare il 
mondo produttivo per raccogliere il 
maggior numero di adesioni tra gli 
allevatori per entrare nel GO e par-
tecipare alla fase successiva. L’a-
nimazione prevede un incontro tec-
nico, un convegno scientifico, tre 
visiste guidate presso aziende di 
Bovinmarche, la produzione di ma-
teriale divulgativo (opuscolo, arti-
coli divulgativi  e newsletter peri-
odiche).
In conclusione di questa prima fa-
se si prevede la stesura del Piano 
di Progetto vero e proprio del grup-
po Operativo, che descriva in detta-
glio obiettivi e finalità, risultati atte-
si, attività, prodotti, costi e ricadute 
sul territorio marchigiano. 
Il Piano dovrà permettere l’indivi-

duazione dei punti critici che condi-
zionano l’impiego di antibiotici nel-
le diverse fasi produttive, oltre che 
le buone pratiche prioritarie d’inter-
vento sulla base di criteri di efficien-
za, fattibilità, sostenibilità ambien-
tale ed economica (analisi costi/be-
nefici) e di benessere degli animali. 
Al fine di soddisfare questo obietti-
vo principale, si renderà necessario 
il raggiungimento di altri importan-
ti obiettivi:

* determinare il consumo di an-
tibiotici (quantità e categoria di 
principio attivo utilizzato);

* mettere in relazione impiego del 
farmaco con benessere animale e 
biosicurezza dell’allevamento;

* integrare e funzionalizzare il 
mangime dei bovini al fine di otti-
mizzare la dieta e migliorare il be-
nessere degli animali;

* verificare se l’aggiunta di spe-
cifici cofattori nutrizionali, potenti 
antiossidanti della componente li-
pidica quale il coenzima Q10, con-
sente di aumentare la shelf-life de-
gli alimenti preservandoli dall’ossi-
dazione e migliorare la salute del 
consumatore;

* conoscere l’impatto ambienta-
le delle pratiche gestionali foca-
lizzate sull’antibiotic free rispet-
to alla conduzione “convenziona-
le” dell’allevamento attraverso il 
calcolo dell’impronta di carbonio 
ed idrica, utilizzando la metodolo-
gia dell’LCA nelle situazioni ante e 
post introduzione di interventi per 
contenere l’utilizzo di antibiotici. n
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Federalimentare: produzione alimentare 
italiana punta a 135 miliardi di euro nel 2017
di antonio raiMondi

L’alimentare 
italiano rimane un 
settore trainante in 
controtendenza. Il colpo 
di coda della produzione 
italiana nel 2016 ed 
un 2017 che punta ai 
135 miliardi di euro. 
Tutti i dati del settore 
illustrati dal presidente 
di Federalimentare, Luigi 
Scordamaglia.

ilano, Un’inversione di ten-
denza che fa ben sperare. È 

quella messa a segno dal setto-
re italiano del “food and bevera-
ge” nell’ultimo bimestre del 2016, 
dopo un anno di sostanziale sta-
gnazione. È questo il dato più si-
gnificativo illustrato alla stampa 
a Milano dal presidente di Fede-
ralimentare, Luigi Scordamaglia. 
“La produzione alimentare, che su 
gennaio-ottobre navigava ancora 
su un +0,3 per cento rispetto al-
lo stesso periodo 2015, ha messo 
a segno in chiusura un +1,1 per 
cento, che è il migliore incremen-
to dal 2010. Una netta inversio-
ne di tendenza, dopo il deludente 
-0,6 per cento con cui si era chiu-
so il 2015”. Insomma una velocità 
d’uscita interessante per il 2017, 
“anno che dovrebbe segnare - dice 
ancora Scordamaglia - per la pri-
ma volta variazioni positive per tut-
ti e tre i grandi parametri congiun-
turali, non solo produzione ed ex-
port, ma anche vendite alimenta-

ri interne.
A livello produttivo, nel 2016 si 
sono distinti la “lavorazione del 
tè e del caffè” (+11,7 per cento), 
le “paste alimentari” (+5,6 per 
cento) e l’ “alimentazione anima-
le” (+4,9 per cento). A livello ex-
port, nell’anno sono stati brillan-
ti lo “zucchero” (+19,3 per cento), 
il “molitorio” (+18,5 per cento) e il 
“caffè” (+10,3 per cento).

BUONA, PARALLELAMENTE, LA 
SPINTA DELLE ESPORTAZIONI.
“Sui primi 10 mesi l’export cre-
sceva ancora di un modesto +2,3 
per cento sullo stesso periodo 
2015, ma nell’ultimo bimestre è 
risalito e ha chiuso a quota 30 mi-
liardi con un +3,6 per cento. Ri-
sultato di certo inferiore al +6,7 
per cento del 2015 ma senza dub-
bio positivo in un contesto interna-
zionale molto più difficile contrad-
distinto da un crescendo di misu-
re protezionistiche e da un rallen-
tamento del commercio mondiale. 
Meno dinamico, invece il mercato 
interno: “Le vendite alimentari in-
terne 2016 sono state riflessive. 
Hanno mostrato segnali di asse-
stamento (-0,5 per cento in valo-
re), dopo il taglio di 15 punti in va-
luta costante accumulato sull’ar-
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Luigi Scordamaglia, presidente di 
Federalimentare

FEDERALIMENTARE

Federazione Italiana dell’Industria Alimentare

➥Segue a pag 72
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co 2007-2015. Il mercato rimane 
perciò debole e incerto”.
Grande preoccupazione, invece, 
per le possibili conseguenze del-
la proposta di etichettatura “a se-
maforo” presentata dalle sei mul-
tinazionali alimentari a Bruxelles. 
“Consiste in un sistema che clas-
sifica i cibi come più o meno sani 
in base a un sistema semplicisti-
co, fuorviante per il consumatore 
e penalizzante dei prodotti di mag-
giore qualità quali quelli dell’’in-
dustria italiana”. Quello che ser-
ve non è certo un sistema sem-
plicistico ed ingannevole che lasci 
pensare che un prodotto dal bolli-
no verde possa essere consumato 
smodatamente ed a prescindere 
dalla sua qualità intrinseca quan-
to piuttosto un approccio integrato 
ed intersettoriale al grave proble-
ma dell’obesità” È quello che l’’in-
dustria italiana sta facendo volon-
tariamente da tempo anche con 
l’’indicazione del reference intake, 
cioè l’’indicazione dei nutrienti ap-
portati per porzione nell’’ambito di 
una dieta giornaliera equilibrata.
Sì, invece, all’innovazione tecnolo-
gica per il settore non solo della 
fase di trasformazione ma anche 
di quella agricola: “nella imminen-
te riforma della Pac bisognerebbe 
avere il coraggio di superare mec-
canismi di aiuti antistorici e finan-
ziare piuttosto strumenti in grado 
di aumentare la produttività e la 
competitività dell’’impresa agrico-
la attraverso la diffusione di tecno-
logie avanzate e sistemi di digita-
lizzazione applicate alla produzio-
ne agricola primaria e per l’’intera 
filiera agro-alimentare”
Scordamaglia ha stigmatizzato 
l’ipotesi di un qualsiasi aumen-
to dell’Iva, sottolineando che es-
sa gelerebbe ogni profilo di risali-
ta del mercato. E ha sottolineato 
gli sforzi dell’industria alimentare 
nella difesa dell’occupazione: “Gli 
addetti del settore sono calati so-
lo di 5mila unità negli ultimi die-

ci anni, scendendo da 390mila a 
385mila, mentre il manifatturiero 
ha perso in parallelo ben 720mi-
la unità”. L’’ora lavorata dell’’in-
dustria alimentare italiana è però 
una delle più care al mondo per 
cui è ormai improrogabile in inter-
vento deciso sul cuneo fiscale.
Ultima voce, le previsioni congiun-
turali per il 2017, intonate a un 
cauto ottimismo. Luigi Scordama-
glia, anche in questo caso, forni-
sce numeri e parametri: “Il fattu-
rato 2017 di settore, dopo quat-
tro anni di stagnazione a quota 
132 miliardi (fenomeno senza pre-
cedenti sull’arco dell’intero dopo-
guerra), dovrebbe finalmente ripar-
tire per raggiungere i 135 miliardi. 
Tale incremento sarà frutto di un 
aumento prossimo all’1 per cento 
della produzione e da una accele-
razione dei prezzi alla produzione 
attorno al +1,0 per cento in media 
anno. L’export infine, in assenza 
di forti turbative internazionali, do-
vrebbe accelerare leggermente il 
trend 2016, per posizionarsi su un 
passo attorno al +5,0 per cento. 
Sempre più vicino quindi l’’obietti-
vo dei 50 miliardi di export che ci 
siamo dati per il 2020”.

FEDERALIMENTARE SU TRATTATI 
- SCORDAMAGLIA: “OCCASIONE 
PER INVERTIRE ROTTA E 
RILANCIARE PROGETTO DI 
UN’EUROPA FORTE”
Nel 60esimo anniversario della fir-
ma dei Trattati di Roma, il Presiden-
te Federalimentare Luigi Scordama-
glia ricorda il contributo sociale ed 

economico dato dalla filiera agroa-
limentare alla Comunità Europea. 
“L’’industria alimentare -sottolinea 
- rappresenta il primo settore mani-
fatturiero d’’Europa, con 1.100 mi-
liardi di fatturato, 4,2 milioni di ad-
detti, quasi 300mila aziende e ol-
tre 90 miliardi di export extra-UE. 
E’’ un peso enorme, che cresce an-
cora in chiave di filiera, sommando 
quello dell’’agricoltura UE che l’’in-
dustria di trasformazione valorizza, 
con i suoi 11 milioni di addetti, i 
suoi 165 miliardi di valore aggiun-
to, e l’’enorme indotto dei servizi di 
distribuzione e ristorazione”.
“Ma il contributo della filiera è sta-
to fondamentale negli anni - prose-
gue Scordamaglia - anche sotto il 
profilo delle grandi strategie di in-
tervento comunitarie, con la Politi-
ca Agricola (PAC) e soprattutto la 
legislazione alimentare che rap-
presenta tuttora il primo impegno 
di armonizzazione vero degli stan-
dard più elevati al mondo che ca-
ratterizzano la filiera agroalimenta-
re europea”.
E conclude Scordamaglia: ”Un’’oc-
casione unica quindi oggi per non 
fermarsi a celebrazioni retoriche 
ma rilanciare con coraggio il pro-
getto di un’’Europa forte che armo-
nizzi le regole fiscali, del lavoro, del 
mercato, che sappia trattare alla 
pari con gli altri protagonisti mon-
diali. Insomma l’’opposto di quel-
lo a cui oggi stiamo assistendo. Ed 
il settore agroalimentare di questa 
nuova ed ambiziosa idea d’’Europa 
continuerà ad essere perno e col-
lante”. n

➥ Segue da pag 70
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Numeri in crescita per il   
Prosciutto di Parma 2016

arma., Il Prosciutto di Parma 
chiude il 2016 con una pro-

duzione di 8.700.000 prosciut-
ti, in crescita del 2,8 per cento ri-
spetto al 2015. L’Italia si confer-
ma il primo mercato con circa il 68 
per cento della produzione assorbi-
ta, mentre le esportazioni toccano 
i 2.757.000 prosciutti registrando 
un aumento dell’1,2 per cento cir-
ca per un fatturato stimato di 280 
milioni €.
Nonostante il persistere del calo 
dei consumi di carni e salumi in Ita-
lia, il 2016 è stato un anno positi-
vo per il Prosciutto di Parma grazie 
soprattutto al ritrovato equilibrio 
fra domanda e offerta che ha con-
tribuito da un lato a una drastica ri-
duzione delle giacenze di magazzi-
no e dall’altro a una significativa ri-
presa dei prezzi di vendita al setto-
re distributivo.
Continua l’ottimo trend di cresci-
ta sui mercati internazionali nono-
stante una certa scarsità nell’offer-
ta di prodotto e l’aumento dei prez-
zi, situazione che ha pesato soprat-
tutto sulle vendite del prodotto in 
vaschetta, più sensibile al prezzo e 
maggiormente soggetto a operazio-
ni promozionali. Per la prima volta 
infatti il Prosciutto di Parma preaf-
fettato si mantiene invariato all’e-
stero favorendo quindi le esporta-
zioni del prodotto intero (con osso 
e disossato), il cui incremento è in 
linea con i risultati degli anni pre-
cedenti.
Ci siamo posti un obiettivo mol-
to ambizioso – ha dichiarato Vitto-
rio Capanna, presidente del Con-
sorzio – ovvero quello di portare le 
esportazioni di Prosciutto di Parma 
a quota 3 milioni in tempi brevi. La 
competizione sul mercato globale 

rappresenta senza dubbio una sfi-
da molto complessa da affrontare 
e probabilmente non è alla portata 
di tutte le aziende, ma come com-
parto siamo stimolati dagli ottimi 
risultati ottenuti fin qui. Basti pen-
sare che soltanto dieci anni fa era-
vamo sotto i 2 milioni di prosciutti 
esportati. Tutto questo ci spinge a 
perseverare nel progetto di cresci-
ta che abbiamo costruito.
Sia il mercato comunitario (61 per 
cento delle esportazioni), sia i mer-
cati Terzi hanno contribuito in ma-
niera paritetica all’incremento regi-
strato nel 2016: 16.000 pezzi in 
più in ciascuna area.
Guardando al dettaglio dei singo-
li Paesi, continuano a crescere gli 
Stati Uniti (+7 per cento) che si 
confermano primo mercato este-
ro di sbocco con 623.000 pro-
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di corrado Vecchi

Anno positivo per il 
prosciutto di Parma che 
registra un ottimo trend 
di crescita sui mercati 
internazionali. Da oggi 
anche le potenzialità del 
mercato indiano.

Vittorio Capanna, presidente del Consorzio 
Prosciutto di Parma
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Animal Husbandry indiano trami-
te l’Ambasciata Italiana in India 
comunicando l’approvazione del-
le modifiche proposte al certifi-
cato sanitario per l’esportazio-
ne dichiarando di fatto l’apertu-
ra del mercato indiano al Prosciut-
to di Parma. Si tratta di un risulta-
to che arriva dopo mesi di media-
zioni con le Autorità indiane che 
hanno valutato tutta la documen-
tazione scientifica presentata a 
supporto per dimostrare l’assolu-
ta salubrità e qualità del Prosciut-
to di Parma.
Siamo estremamente soddisfatti 
– ha commentato Vittorio Capan-
na, presidente del Consorzio. E’ 
un risultato che rafforza ancora di 
più la nostra crescita all’estero e 
dimostra quanto la nostra strate-
gia legata alla differenziazione dei 
mercati e all’espansione geografi-
ca sia quella giusta. Il Consorzio 
ha lavorato strenuamente con le 
Istituzioni locali affinché tutte i no-
stri produttori potessero esporta-
re in India. 

 Primo piano

sciutti esportati, davanti a Francia 
(476.000, +4,7 per cento) e Ger-
mania (468.000, +3 per cento). 
Soffrono un po’ invece Belgio, Ca-
nada, Giappone e Russia che, co-
me noto, ha chiuso alle importazio-
ni di prosciutto. Fra i mercati emer-
genti, bene la Cina e soprattutto il 
Brasile, dove il Parma è stato lan-
ciato in grande stile da alcune ca-
tene distributive.

Il preaffettato
Per la produzione del Parma in 
vaschetta sono stati affettati 
1.568.000 prosciutti, pari al 18 
per cento dei prosciutti marchiati 
nel 2016, per un totale di 79 milio-
ni di confezioni.
L’Italia assorbe il 24 per cento del-
le vendite, mentre all’estero viene 
destinato il restante 76 per cento, 
distribuito in ben 76 diversi Paesi.
Le vendite del Parma in vaschetta 
chiudono il 2016 con un lieve calo 
dell0 0,9 per cento rispetto all’an-
no precedente a causa dell’anda-
mento del mercato italiano; stabi-
li invece le esportazioni seppure in 
un contesto di forte dinamicità.
Al Regno Unito, primo mercato or-
mai saturo con 1.877.000 va-
schette, spetta ora il compito di di-
fendere la leadership da una con-
correnza molto agguerrita. A traina-
re invece le esportazioni in Europa 
è la Germania che, al di là del da-
to annuale (+7 per cento), confer-
ma un trend di crescita molto im-
portante, con un aumento negli ul-
timi 5 anni di ben 75.000 prosciut-
ti affettati. Nel medio periodo bene 
anche Francia e USA e segnali in-
coraggianti da alcune realtà, quali 
Brasile e Repubblica Ceca.

PROSCIUTTO DI PARMA 
SBARCA IN INDIA
Un altro importante successo per 
il Prosciutto di Parma: oggi anche 
il mercato indiano è ufficialmente 
aperto al Re dei Prosciutti.
La notizia è stata diramata nei 
giorni scorsi dal Department of 

Il merito non è ovviamente so-
lo nostro, ma anche del Ministe-
ro della Salute e i Servizi veterina-
ri, l’Ambasciata, ma anche dei no-
stri consulenti di Bruxelles e della 
Commissione Europea che ci ha 
sempre sostenuto, e che, con gli 
altri, ha portato avanti la trattativa 
in modo esemplare.
In questo nuovo mercato il Con-
sorzio sarà impegnato nel porre le 
basi per costruire solide relazioni 
con gli operatori, ma sarà innan-
zitutto necessaria una fase inizia-
le di studio per capire la cultura e 
le abitudini locali per poi divulgare 
le caratteristiche del Prosciutto di 
Parma e il significato di DOP. L’In-
dia rappresentava l’ultimo grande 
mercato ancora non aperto al Pro-
sciutto di Parma – continua Capan-
na. Ha indubbiamente un grande 
potenziale strategico per tutta l’a-
rea asiatica, ma ha bisogno di es-
sere capito e costruito con i tempi 
giusti, quindi ad oggi è da conside-
rarsi in una prospettiva a lungo ter-
mine. n
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Eurocarne e Fieragricola, alleanza 
per il rilancio delle filiere
di gilberto Mazzon

Il salone delle carni si 
svolgerà dal 31 gennaio al 
3 febbraio 2018, insieme 
alla fiera dell’agricoltura. 
Il Dg Mantovani: «Nuovo 
format per rispondere alle 
esigenze di operatori e 
consumatori».

erona. La 27ª edizione di Eu-
rocarne, il salone della filiera 

delle carni, si svolgerà in concomi-
tanza di Fieragricola, rassegna in-
ternazionale del settore primario, in 
programma a Verona dal 31 genna-
io al 3 febbraio 2018.
«Le recenti dinamiche legate ai con-
sumi di carne e le esigenze di ope-
ratori e consumatori in chiave di be-
nessere animale, informazione e di-
stintività delle produzioni impongo-
no un nuovo format per Eurocarne, 
che rilanci la filiera nella sua interez-
za e attraverso un dialogo sinergi-
co», dichiara Giovanni Mantovani, di-
rettore generale di Veronafiere.
Fieragricola, secondo Diego Valsec-
chi, direttore commerciale di Vero-
nafiere «può rappresentare uno stru-
mento utile per promuovere l’inte-
grazione tra il segmento agricolo-zo-
otecnico e quello della trasformazio-
ne alimentare, con l’obiettivo di fa-
vorire la competitività del settore e 
migliorare la redditività, in un con-
testo in cui Veronafiere rappresen-
ta il 45 per cento dell’offerta fieri-
stica nazionale in chiave di agroali-
mentare». Eurocarne si rivolge a tut-
ti gli attori della filiera corta, che co-
operano in stretta sinergia tra loro. 
Fra questi gli allevatori delle diver-
se specie animali, le aziende agrico-
le multifunzionali, gli agriturismi, i la-
boratori artigianali, oltre a macellai, 
gastronomi, ristoratori e la media/
grande distribuzione. Nel corso del 
2016 i consumatori di carne sono 
aumentati, invertendo così il trend 
negativo che ha caratterizzato gli ul-
timi anni. Secondo il recente Rap-
porto Italia 2017 Eurispes, il consu-
mo di carne bovina fresca nelle pri-
me tre settimane dell’anno ha se-
gnato una crescita del 14 per cen-

to su base tendenziale, seguita da 
salumi e suino (rispettivamente +10 
per cento e + 8 per cento).
Sono molte le tematiche di interes-
se comune tra Fieragricola ed Euro-
carne, dalla genetica alla nutrizione 
al benessere animale; dall’innova-
zione tecnologica alla tracciabilità; 
dalla valorizzazione del Made in Italy 
alle normative igienico sanitarie del-
la filiera, finalizzate al mercato inter-
no e all’export. Per non parlare del-
le nuove aree tematiche legate ai la-
boratori artigianali, agli agriturismo 
e al mondo rurale, che dalle nuove 
tecnologie e dai nuovi modelli pro-
duttivi può intercettare un maggiore 
valore aggiunto.
Gli espositori di Eurocarne compren-
dono i produttori di impianti e attrez-
zature per la macellazione, i produt-
tori di tecnologia professionale e le 
attrezzature per la lavorazione e tra-
sformazione delle carni, i produtto-
ri di tecnologia per la conservazio-
ne e il confezionamento del prodot-
to; il segmento degli aromi e additi-
vi; i consorzi di prodotto e i consorzi 
di tutela; gli allestimenti per i labo-
ratori di lavorazione, preparazione e 
confezionamento e per il punto ven-
dita; i servizi, le associazioni di cate-
goria, la stampa di settore. n 
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Diego Valsecchi, direttore commerciale di Veronafiere  

Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere
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Immagino dà il benvenuto al Gruppo Pam. 
E completa così la copertura dei big retailer
di corrado Vecchi

Con l’arrivo del Gruppo 
Pam, sale a 26 il numero 
dei distributori che 
aderiscono al servizio 
di digital brand content 
management di GS1 
Italy. Con 80mila prodotti 
digitalizzati, Immagino 
copre il 74% del largo 
consumo confezionato.

ilano - Il Gruppo Pam ha aderi-
to a Immagino, il servizio web 

di digital brand content manage-
ment creato da GS1 Italy per sem-
plificare lo scambio di dati e imma-
gini di prodotto tra partner commer-
ciali e consentire, quindi, allo shop-
per di ottenere informazioni sem-
pre aggiornate e attendibili anche 
online. 

Grazie a Immagino, oltre 1200 
tra produttori e distributori han-
no sempre a disposizione le imma-
gini di alta qualità dei pack, non-
ché i dati di prodotto e le informa-
zioni presenti sulle confezioni di ol-
tre 80mila prodotti di largo consu-
mo commercializzati in Italia sia nel 
canale fisico che in quello digitale.
Le foto realizzate dal team di Im-
magino e la digitalizzazione delle 
diciture e dei pittogrammi presen-
ti sulle etichette vengono poi utiliz-
zati per attività di comunicazione e 
di marketing, sia online che off-line: 
per illustrare le caratteristiche dei 
prodotti venduti in e-commerce, per 
realizzare cataloghi e volantini pro-
mozionali, per definire la disposizio-
ne dei prodotti a scaffale e la spa-
ce allocation.

«Siamo orgogliosi di accogliere in 

Immagino anche il Gruppo Pam, 
una delle principali aziende della di-
stribuzione italiana» afferma Bruno 
Aceto, ceo di GS1 Italy. «Con que-
sto nuovo partner Immagino com-
pleta la copertura dei principali re-
tailer attivi in Italia, a cui garanti-
sce informazioni corrette e uniformi 
su tutti i canali in cui sono presen-
ti, proteggendo così i propri brand, 
fornendo le informazioni previste in 
etichetta e rispondendo alle richie-
ste del consumatore».
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Bruno Aceto, CEO di GS1 Italy
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Con l’arrivo di Pam il numero delle 
aziende commerciali che ha aderito 
a Immagino sale a 26: si tratta sia 
di retailer fisici, presenti anche onli-
ne (Auchan, Bennet, Carrefour, Co-
nad, Coop Italia, Consorzio Coralis, 
Crai, C3, Despar, Gruppo Dmo, Es-
selunga, Gda, Gottardo, Iper, Marr, 
Metro, Sigma, Selex, Sun, Unes, 
Végé), sia di siti puri di e-commer-
ce (Amazon, Easyforyou, Supermer-
cato24, Preventivi.it). 

Sul fronte delle aziende di produ-
zione, Immagino conta oltre 1.200 
aziende del largo consumo, dalle 
multinazionali alle imprese artigia-
nali. Complessivamente nella libra-
ry di Immagino sono “custoditi” ol-
tre 80mila prodotti di mass mar-
ket, che rappresentano il 74% del 
giro d’affari generato dal largo 
consumo confezionato in Italia.

Il modello di Immagino sviluppa-
to da GS1 Italy è diventato una ca-
se history di successo. Si tratta di 
un vero e proprio servizio “chiavi in 
mano”, in cui il team di Immagino 
si occupa della pianificazione delle 
attività e segue, passo dopo passo, 
tutto il processo. 
Si inizia con l’arrivo dei prodotti 
da digitalizzare, che vengono dap-

➥ Segue da pag 78

prima registrati tramite il loro co-
dice a barre e poi fotografati per 
creare un kit completo di immagi-
ni ad alta qualità, per i tutti i ca-
nali di comunicazione e di marke-
ting. Quindi si passa alla digitaliz-
zazione di tutte le informazioni pre-
senti sull’etichetta del prodotto (co-
me l’elenco degli ingredienti, i loghi 
e i claim), che vengono poi sottopo-
ste a un doppio controllo (come ac-

cade anche per le fotografie delle 
confezioni) e inviate per validazione 
al proprietario del marchio. Solo do-
po l’ok dell’azienda proprietaria del 
marchio, le informazioni e le imma-
gini possono essere condivise con 
i partner commerciali con la piena 
garanzia di allineamento, accura-
tezza e completezza.

GS1 Italy è l’associazione che ri-
unisce 35mila imprese di beni di 
consumo. Ha l’obiettivo di facili-
tare il dialogo e la collaborazione 
tra aziende, associazioni, istituzio-
ni per creare valore, efficienza, in-
novazione, per dare più slancio alle 
imprese e più vantaggi al consuma-
tore. Offre soluzioni concrete come 
i sistemi standard GS1, per favori-
re la visibilità e l’efficienza della ca-
tena del valore. Il più conosciuto è 
il codice a barre, usato in Italia e in 
oltre 150 paesi al mondo, permet-
te lo scambio di informazioni tra in-
dustria distribuzione con chiarezza, 
semplicità e senza errori. Propone 
inoltre tecniche, strumenti, strate-
gie operative: sono i processi con-
divisi ECR. n



     

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

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

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

MATURATA
CARNE 

BUONI 
MOTIVI 
PER 
SCEGLIERCI3

www.carneperfetta.it
info@carneperfetta.it
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La Gran Bretagna dell’eccellenza 
in visita a Fiesole
di Marco biagini

Carlo e Camilla nella 
splendida villa San 
Michele a Fiesole 
hanno presenziato alla 
degustazione dei prodotti 
alimentari britannici. I reali 
inglesi hanno assaggiato il 
Beef, il Lamb e il Cheddar 
cheese del West Country.

iesole (Firenze). Nella splen-
dida cornice di Belmond Vil-

la San Michele a Fiesole, ha avu-
to luogo la manifestazione dedicata 
alla degustazione di vini e prodotti 
alimentari in onore delle Loro Altez-
ze Reali Principe Carlo, Principe di 
Galles, e di sua moglie Camilla, Du-
chessa di Cornovaglia.
Ad accogliere le Loro Altezze Rea-
li non poteva mancare l’eccellenza 
della produzione britannica in fatto 
di carne e prodotti caseari.
Il Regno Unito ha infatti una tradi-
zione secolare nell’allevamento di 
carne bovina e ovina e nella produ-
zione di latticini. Per questo West 
Country Beef e West Country Lamb, 
due fra i più rappresentativi prodot-
ti di tutto il settore zootecnico in-
glese che due anni fa hanno otte-
nuto il marchio IGP, Indicazione Ge-
ografica Protetta, e Lye Cross Farm, 
azienda pluripremiata tra i miglio-
ri produttori di Cheddar del West 

Country, il vero cheddar, che ha ot-
tenuto il riconoscimento di Denomi-
nazione Origine Protetta (DOP), era-
no presenti per la prima volta per 
offrire agli ospiti l’eccellenza della 
loro produzione.
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Al centro, Carlo, Principe di Galles, in 
colloquio con Jeff Martin

Camilla Parker Bowles, Duchessa di 
Cornovaglia, mentre assaggia il Cheddar 
cheese dal piatto servito da Jeff Martin

Il Principe Carlo e la Duchessa Camilla nella 
passeggiata sul Ponte Vecchio a Firenze
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L’area geografica di allevamento 
delle carni è costituita da 6 con-
tee nel sud ovest del paese: Cor-
novaglia, Devon, Dorset, Glouce-
stershire (dove è situata la Fattoria 
del Principe di Galles), Somerset 
e Wiltshire, che insieme formano 
la cosiddetta regione West Count-
ry dell’Inghilterra. Il bestiame per 
essere marchiato IGP deve nasce-
re ed essere cresciuto interamente 
nelle aziende agricole all’interno di 
questa regione.  Razza, ambiente, 
macellazione e maturazione sono 
le quattro componenti fondamenta-
li che influiscono sulla qualità finale 
della carne e per ottenere un risul-
tato perfetto esse devono incidere 
allo stesso modo.
La grande tradizione e la vasta co-
noscenza dei metodi di allevamen-
to e di produzione fanno degli alle-
vatori inglesi tra i più esperti e com-
petenti nell’ottenimento di una car-
ne riconosciuta in tutto il mondo 
per la sua tenerezza ineguagliabile.
Situata in un’area di naturale bel-
lezza, nella valle di Wrington, l’a-
zienda agricola Lye Cross Farm si 
estende su un pascolo di 1.700 et-
tari ed è una delle più rinomate pro-

duttrici del vero Cheddar Cheese. 
Le mucche allevate in pascoli na-
turali e all’aria aperta garantisco-
no un prodotto di elevatissima qua-
lità. Il loro latte viene portato a bre-
ve distanza all’interno della fattoria 
nella zona del caseificio che produ-
ce così 1.300 tonnellate di Ched-
dar Biologico e 3.200 tonnellate di 
Cheddar convenzionale all’anno.
E’ pertanto l’eccellenza del com-
parto agricolo britannico che ha fat-
to da palcoscenico alla visita del-

le Loro Altezze Reali che hanno ap-
prezzato – in questa splendida cor-
nice – gli abbinamenti con la produ-
zione dei vini ‘nobili’ toscani, vero 
e proprio fiore all’occhiello dell’eco-
nomia italiana. n

Il Principe Carlo nell’incontro a Fiesole con i viticoltori della Toscana

Il Principe Carlo in visita in Italia ha voluto vedere di persona i luoghi colpiti dal terremoto 
nelle regioni del centro Italia

AHDB, Agriculture and Horticultu-
re Development Board, è l’ente 
britannico non governativo per il 
sostengo e lo sviluppo dell’indu-
stria agroalimentare. Per informa-
zioni visita: www.carneperfetta.it
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adova. Continua la solida-
rietà del mondo agricolo ver-

so le popolazioni dell’Italia centra-
le che
vivono il disagio di un evento cata-
strofico che ha sconvolto la loro vi-
ta. Numerose le iniziative portate 
avanti da agricoltori e da associa-
zioni di agricoltori, con l’obiettivo 
di contribuire concretamente, nelle 
più svariate forme di aiuto, per aiu-
tare chi ha avuto danni.
Non poteva mancare, in aggiunta, 
la solidarietà del gruppo di Associa-
zioni e di Organizzazioni Produttori 
che, nell’ambito del Consorzio Ita-
lia Zootecnica, stanno collaborando 
assieme alla realizzazione del Pia-
no Carni Bovine Nazionale.
Asprocarne (Piemonte), Azove (Ve-
neto), Bovinitaly (Emilia Romagna), 
Coop. Scaligera (Veneto), Ass. Pro-
duttori Boccarone (Lombardia), Co-
op. Castellana (Veneto), Coop. Vol-
pago (Veneto), Consorzio Carni (Si-
cilia), Unicarve (Veneto), si sono 
messe assieme, hanno diviso la 

spesa, ed hanno acquistato dal-
la ditta Ferrocostruzioni di Dori-
no Pontello di Portogruaro (VE), un 
prefabbricato di mq. 75, da dona-
re all’AUSL Umbria 2, con destina-
zione Ospedale di Norcia, da adibi-
re ad Unità Operativa Disturbi del-
lo Sviluppo dell’infanzia. Il prefab-
bricato è dotato di climatizzazione, 
due sale, una palestra, 2 servizi 
igienici, una reception ed un piccolo 
magazzino, funzionali al personale 
sanitario per trattare i bambini con 
problemi. La consegna delle chiavi 
è stata effettuata nello scorso me-
se di Aprile, con una breve cerimo-
nia, alla quale erano presenti le au-
torità di Norcia ed i rappresentan-
ti delle varie associazioni. Per l’oc-
casione è stato allestito uno stand 
enogastronomico dove il Maestro 
Macellaio Bruno Bassetto ha pre-
parato per tutti i presenti la battuta 
al coltello di carne a marchio “Qua-
lità Verificata” ed ogni associazione 
porterà dei prodotti tipici, da affian-
care ai prodotti di Norcia. n

di gilberto Mazzon

Il Gruppo di Associazioni 
e Organizzazioni 
Produttori aderenti 
al Consorzio Italia 
Zootecnica, interviene 
con un’iniziativa di 
solidarietà presso le 
popolazioni terremotate di 
Norcia.
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La zootecnia bovina da carne in aiuto 
alle popolazioni terremotate di Norcia

Associazione Produttori Carni
Bovine UNICARVE
Via 1 Maggio, 7

35020 - Legnaro (PD)

Soc. Coop. BOVINITALY Scarl
Via delle Fascine, 4

06132 - S. Martino in Campo (PG)

Consorzio Carni di SICILIA
C/da Magione

90024 - Gangi (PA)

Organizzazione Produttori AZOVE
Via Vallancon Nord, 12

35045 Ospedaletto Euganeo

Organizzazione Produttori
SCALIGERA

Via Don Brenzoni, 36
37060 Mozzecane (VR)

Cooperativa Agricola Volpago
Via Schiavonesca Nuova, 75,

31040 - Volpago del Montello (TV)

Associazione Produttori ASPROCARNE
Via Sommariva 31/9

10022 - Carmagnola (TO)

Cooperativa Agricola
Produttori Castellana Sca
Via Don Ernesto Bordignon
31033 – Castelfranco V.

Associazione Produttori
Carni Bovine del Boccarone
Str. Roverbella Bancole 20
46045 – Marmirolo (MN)



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.
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Nasce MEAT+: focus tematici per 
esaltare le tecnologie in mostra
di antonio raiMondi

MEAT-TECH 2018, 
la fiera per l’industria 
della lavorazione e del 
confezionamento di carne 
e pesce, lancia sezioni 
tematiche dedicate 
ad alcune importanti 
fasi del processo 
produttivo: catena del 
freddo e attrezzature 
per produzione, taglio 
e confezionamento al 
centro dell’edizione 2018.

ilano. Continua il lavoro pro-
gettuale di MEAT-TECH 2018 

per rispondere e anticipare le esi-
genze del mercato. La manifesta-
zione targata IPACK-IMA e parte di 
THE INNOVATION ALLIANCE, in pro-
gramma a Fiera Milano dal 29 mag-
gio al 1 giugno 2018, sta presen-
tando in questi giorni alla propria 
community di riferimento il nuovo 
progetto MEAT+.  
Concepito ascoltando le esigen-
ze delle aziende della filiera, ME-
AT+ esalterà alcune importanti fasi 
del processo di lavorazione e con-
servazione di carni e affettati unen-
do una parte espositiva dall’allesti-
mento coordinato e in posizione di 
assoluto rilievo, a sezioni dimostra-
tive e appuntamenti formativo-divul-
gativi.
Al centro di questi focus tematici 

saranno, nell’edizione 2018, le tec-
nologie per la catena del freddo, 
fondamentali a tutte le latitudini 
per conservare i prodotti prima, du-
rante e dopo la lavorazione, e le pic-
cole attrezzature per la produzione, 
il taglio e il confezionamento dei 
prodotti a base di carne, sempre 
più utilizzate anche dalla grande in-
dustria, oltre che dalla GDO, nego-
zianti al dettaglio e ristorazione.
Si tratta, infatti, di varie tipologie di 
macchinari e materiali che consen-
tono da un lato di assicurare un’ot-
tima qualità nella preparazione dei 
prodotti e dall’altro di aumentare la 
loro shelf life.
Oltre a queste sezioni tematiche, 
MEAT-TECH offrirà ai propri visitato-
ri stimoli e proposte su nuovi ma-
teriali e imballaggi che saranno in 
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➥
mostra nel salone satellite
IPACK-MAT. Organizzato da IPACK-
IMA in collaborazione con Mate-
rial ConneXion, IPACK-MAT esporrà 
materiali innovativi e funzionalizza-
ti, unitamente a prodotti per il seg-
mento premium con focus specifici 
su anticontraffazione, smart packa-
ging e packaging ad alto valore ag-
giunto e basso impatto ambientale.
MEAT-TECH, l’unica mostra italiana 
dedicata alle tecnologie per il setto-
re ittico e della carne, si sta deline-
ando come punto di incontro privile-
giato per gli operatori nazionali e in-
ternazionali. 
A quattordici mesi dall’apertura, 
risulta già occupato da primarie 
aziende italiane e straniere oltre il 
60 per cento degli spazi disponibi-
li. MEAT-TECH 2018 è organizzata 
da Ipack Ima srl, joint venture tra 
Fiera Milano e UCIMA (Unione Co-
struttori Italiani Macchine Automa-
tiche per il Confezionamento e l’Im-
ballaggio). 
È supportata da un Comitato di In-
dirizzo Strategico di cui fanno par-
te:
ABM COMPANY, ANIMA ASSOFO-
ODTEC, ASSICA, COLIGROUP, CO-
LUSSI ERMES, EUROPRODOTTI, 
FRATELLI PAGANI, FRUTAROM, GB 
BERNUCCI, GHERRI MEAT TECHNO-
LOGY, HANDTMANN ITALIA, INOX 
MECCANICA, LEVONI, M.A.V. ENGI-
NEERING, MINERVA OMEGA GROUP, 
NIEDERWIESER, PULSAR INDUST-
RY, RISCO, ROVAGNATI, TECHPART-
NER, TRAVAGLINI, ULMA PACKA-
GING, VELATI, VERIPACK.

CINA, L’OTTAVA DESTINAZIONE 
EXPORT DELL’INDUSTRIA 
MECCANICA
Milano. La federazione Anima par-
tecipa al Business Forum Italia-Ci-
na con alcune aziende e il suo di-
partimento internazionalizzazione. 
I dati dell’Ufficio studi Anima de-
lineano l’andamento dell’export 
dell’industria meccanica italiana 
dal 2011 a oggi verso la Cina: l’im-

Segue da pag 86

Export Meccanica Varia verso la Cina      
Fonte: elaborazione Ufficio Studi ANIMA su dati ISTAT (Febbraio 2017)

pero del Dragone ha richiesto in mi-
sura crescente dal 2012 la mani-
fattura meccanica. Durante il 2015 
si è verificata una battuta d’arresto 
dell’export industriale. Alla fine del 
terzo trimestre 2016 si è registra-
to un aumento di esportazioni pari 
a un +7 per cento. Crescono le tur-
bine a gas, raddoppiando il loro va-
lore da 30 a 69milioni di euro, le 
pompe da 65 a 68milioni di euro, 
gli impianti termici da 60 a 62milio-
ni di euro, le macchine per il solle-
vamento e trasporto da 46 a 55mi-
lioni di euro. In decrescita le val-
vole da 141 a 119milioni di euro, 
pur mantenendo la prima posizione 
dell’export meccanico verso la Ci-
na. Quasi azzerato il contributo ex-
port delle macchine per l’industria 
dolciaria che calano da 18milioni di 
euro mezzo milione.
La Cina rimane l’ottavo mercato ex-
port per l’industria meccanica ita-
liana. n
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olonia (Germania) - proporre 
i vostri prodotti nel posto giu-

sto e al momento giusto, presen-
tandoli al giusto target, ovvero agli 
operatori dell’industria alimentare 
di tutto il mondo. 
E’ questa la proposta di Anuga Fo-
odTec, l’unica fiera specializzata al 
mondo che coinvolge tutti gli aspet-
ti produttivi del settore alimentare 
e delle bevande, dalle tecnologie di 
processo a quelle di imballaggio e 
confezionamento, dai materiali per 
l’imballaggio agli ingredienti, dalla 
sicurezza degli alimenti alla gestio-
ne della qualità fino alla logistica e 
alla movimentazione.
La principale piattaforma per fare 
business, il luogo dove i visitato-
ri possono trovare le ultime novità 
tecnologiche.
Un ruolo di eccellenza confermato 
dai numeri: all’ultima edizione del 
2015, su un’area espositiva di ol-
tre 127.000mq, hanno partecipato 
1.500 espositori provenienti da 41 
paesi e sono stati registrati oltre 
45.000 visitatori specializzati, di 
cui il 54 per cento proveniva da ol-
tre 139 paesi. 

Anche in occasione di Anuga Fo-
odTec 2018, Koelnmesse Italia or-
ganizzerà due aree Made in Italy, 
un’area nel settore tecniche di pro-
cesso e un’altra nei padiglioni de-
dicati alle tecnologie di imballaggio 
e confezionamento, per agevolare 
la presenza di tutte le aziende ita-
liane interessate, offrendo numero-
si vantaggi sia di tipo organizzativo, 
sia di tipo logistico. 
Le aree espositive occuperanno 
posizioni strategiche con stand-
preallestiti di varia metratura che 
comprenderanno ogni tipo di ser-
vizio. n
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Anuga Food Tec, piattaforma    
per il business tecnologico
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di Mario bertolani

Dal 20 al 23 Marzo 2018, 
torna l’appuntamento con 
la più importante fiera 
al mondo per i fornitori 
dell’industria alimentare e 
delle bevande.
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Animal welfare: standards, indicators and dialogue are 
the key for an Eu successful animal welfare policy
di Jean brentel

UECBV Declaires that 
Europeen Union has strict 
and rigid rules for animal 
welfare.

ruxelles. The European Live-
stock and Meat Trades Union 

(UECBV) condemns illegal and bad 
practices. UECBV claims that the 
images presented do not represent 
the daily reality and wants to clarify 
as follows:
1. EU regulations on animal welfa-
re are amongst the strictest in the 
world and, when correctly applied, 
ensure optimal transport quality 
and best practices at the time of 
slaughter.
2. Export of beef to certain countri-
es is a false good solution as the-
se countries give priority to the pur-
chase of live cattle and sheep. The-
refore, restrictive and economical-
ly impracticable transport condi-
tions from Europe to these countri-
es will only displace trade in fa-
vour of South American countries 
that will export to the Mediterrane-
an and Middle East countries. The 
immediate consequences will be, 
on the one hand, economic and job 
loss and, on the other hand, a signi-
ficant increase in journeys for the li-
vestock. The effect will be contrary 
to the desired trend!
3. Every day, more than one million 
animals are transported across 
Europe. The transport conditions 
show a great improvement during 
the last ten years thanks to the 
enforcement of the EU legislation, 
the new technologies and modern 
equipment, a better training, the 
functioning of the Single Market. 
These are factors for a successful 
animal welfare policy that could be 
shared with the EU trade partners.
4. The way of producing in Europe 
is a model in terms of health gua-
rantees, food safety and animal 
welfare. The actors of the livestock 

and meat industry are targeted with 
incessant denigration.
5. UECBV has always been in the 
front line together with the EU Com-
mission Services and the Animal 
Welfare organisations to impro-
ve welfare of livestock during tran-
sport and at the time of slaughter. 
For instance, guidance documents 
aiming at sharing and transferring 
best practices have been drafted 
and disseminated.
6. UECBV supports and encoura-
ges the European Commission and 
OIE to perform trainings in Mediter-
ranean and Middle East countries 
in order to maintain the excellent 
standards for the livestock until the 
end of their life.
7. UECBV will continue with its ef-
forts to promote animal welfare in 
and outside the EU, in close coo-
peration with the EU Commission, 
Member States, international or-
ganisations, animal welfare NGOs. 
UECBV is always open to a positi-
ve dialogue seeking further impro-
vements for the sake of the Euro-
pean livestock and European live-
stock sector. UECBV already sug-
gested that objective indicators be 
set in order to assess the quality of 
transport.
8. Finally, UECBV welcomes the EU 
Platform on Animal Welfare. It will 
bring together business operators, 
competent authorities, NGOs in or-
der to promote EU standards on 
animal welfare. The Platform will be 
another opportunity for further dia-
logue, and to share best practices, 
scientific knowledge and policy de-
velopments. All in all, it will be a 
way forward towards a better enfor-
cement of the EU legislation, in and 
outside the EU territory. n
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Verified Beef Production Plus (VBP+) 
Launches New National Website
di Julia Miller

VBP+ create a new 
website to verified the 
traceability meat beef.

ontreal (Canada). Today the 
Verified Beef Production Plus 

(VBP+) program officially launches 
their new website, a single-stop 
comprehensive resource for all mat-
ters related to VBP+. Located at 
verifiedbeefproductionplus.ca, the 
new website offering reflects the 
progression of VBP+ towards natio-
nal program management and deli-
very.
The website houses a wealth of in-
formation for consumers and retai-
lers and is a great resource for Ca-
nadian beef cattle producers. Infor-
mation on topics such as VBP+ on-
line training, the 5 easy steps for 
getting on the program, as well as 
detailed information on VBP+ modu-
les for animal care, biosecurity and 
environmental stewardship are all 
easily accessed through simplified 
navigation on the website.
The ‘Producer Resources’ section 
houses a gold mine of downloads, 
articles, links, and videos for those 
wanting to get onto VBP+ or those 
beef operations already on the pro-
gram wanting more information.
Enriched features of the website in-
clude tools to help VBP+ Registered 
operations enhance their marke-
ting programs. Under the ‘Registe-
red Producers’ section is the VBP+ 
Auction Market Cattle Sales Listing. 
The auction listing is a service for 
VBP+ Registered operations to li-
st, 3-months in advance, their cattle 
auction sale date(s), auction mar-
ket site of sale, the number of head 
on offer on sale day and cattle de-
scriptions. The listing enables VBP+ 
Registered operations to showca-
se the VBP+ attributes of their sa-
le animals as well as promote the 
selected auction market where sa-

les take place.
In addition, AgriClear, in an agree-
ment with VBP+, has created a Fee-
der Cattle Listing for those VBP+ 
Registered operations signed onto 
the AgriClear platform. The listing 
includes images and detailed infor-
mation on VBP+ cattle offered for 
sale through AgriClear.
Along with pertinent national infor-
mation for beef cattle producers, 
consumers and retailers, the websi-
te includes specific pages for each 
region of Canada. These regional 
pages carry important local infor-
mation about VBP+ including regio-
nal workshops, regional-specific ar-
ticles and information as well as 
upcoming events related to VBP+ 
for the specific province or region.
The website also includes a photo 
gallery where site visitors can view 
striking images submitted by VBP+ 
Registered operations for the pur-
poses of showcasing their farm, 
ranch, feedlot, cattle, family and 
more. Credit is provided for submit-
ted imagery. 
verifiedbeefproductionplus.ca is the 
on-line resource for anyone see-
king information about VBP+ or ai-
ming to get onto the program. Bu-
ilt with a responsive design feature, 
the website is easily viewed on va-
rious screen sizes. Check it out for 
yourself on your smartphone, tablet 
or laptop. We’re eager to hear what 
you think, just click on the ‘Contact’ 
button and let us know.
The Beef Cattle Research Council 
operates VBP+. Funds to develop 
and deliver VBP+ are provided throu-
gh the Canadian Beef Cattle Check-
off and the AgriMarketing Program 
under Growing Forward 2, a federal, 
provincial, territorial initiative. n
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Vasto assortimento di 
carne equina fresca

Transportcentrum LAR  - P20 
8930 Rekkem - Belgio

Chevideco Nv T +32 (0)56  40 42 40
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info@chevideco.be
www.chevideco.com

La Chevideco dà un servizio
di qualità totale da produttore

a consumatore

Meat Pack
Romania

c o r o n a

®

A R G E N T I N A

Argentina

Belgio

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



Practically the entire Spanish meat 
industry will attend Intercarn 2018
di JoSè Manuel Salgado

The industry’s most 
important show in 
Spain, with renowned 
international scope.

arcelona (Spain). From 16 to 
19 April 2018, the next edi-

tion of Intercarn, the Alimentaria 
show dedicated to meat and me-
at products, will once again reaf-
firm its status as the nerve centre 
for the domestic and international 
meat industry, with the unanimous 
support of the biggest companies in 
the market and the industry’s most 
representative associations and in-
stitutions.
Internationalisation, innovation, 
business and the entire indust-
ry offering. These are this show’s 
strengths; its history as part of Ali-
mentaria has led it to achieve the 
top international rankings among 
the industry’s shows and establish 
itself as the platform of choice for 
the domestic meat industry.
Intercarn 2018 will occupy over 
15,000 sq. m of net exhibition spa-
ce at Fira de Barcelona, making ro-
om for more than 500 exhibitors re-
nowned for their quality, history and 
innovative drive.
The show benefits from a high de-
gree of loyalty from its participa-
ting companies. Over 80 per cent 
of exhibitors participate in the show 
year after year. The key to Inter-
carn’s success lies in the show’s 
enormous convening power; thanks 
to being part of Alimentaria it has 
access to more than 140,000 visi-
tors—mostly buyers and professio-
nals in distribution, retail and the 
Horeca channel, more than 40,000 
of which are international visitors.
In this regard and with the aim of 
promoting business and opening 
new markets for meat companies, 
Alimentaria invites more than 600 
international buyers and influencers 
and organises a programme of cros-

sover meetings between exhibitors 
and buyers selected by the exhibi-
tors themselves, which allows In-
tercarn’s companies to close deals 
and access new markets.
In addition, the World Congress of 
Wholesale Markets to be held for 
the first time at Alimentaria, pro-
moted by the World Union of Who-
lesale Markets, guarantees the full 
presence at the show of large-scale 
wholesale distribution, market ma-
nagers and directors from over 40 
countries.

Unparalleled offer
For J. Antonio Valls, Director of Ali-
mentaria and Head of Intercarn, 
‘the wide-ranging offer provided by 
the show is unparalleled. Intercarn 
is a unique platform for exhibiting 
the fullest industry offering and the 
latest trends in the meat industry to 
buyers from around the world, since 
it offers a comprehensive and bro-
ad-based representation of the en-
tire industry’. Thus, the show exhi-
bits raw, processed, cured, pre-co-
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oked, dried and Iberian meat pro-
ducts, and branded prepared pro-
ducts, as well as other categories.
At its next edition, Intercarn will 
again welcome companies from the 
UK, Italy, the Netherlands, Portugal, 
France, Germany and Romania, as 
well as other countries, and facilita-
te contact between buyers and exhi-
bitors to generate new business op-
portunities. ‘Intercarn will expand 
the road to internationalisation that 
we have been promoting at previous 
editions to open up new marketing 
channels abroad and provide the 
best business opportunities for in-
ternational companies whose ex-
ports are increasingly significant,’ 
states Valls.

Additionally, the Spanish regions 
with the most significant meat pro-
duction industries will attend the 
show with large company represen-
tations from each of their territori-
es. And major industry associations 
such as Interporc, Interovic, Anafric 
and Fecic will also have a prominent 
presence at Intercarn.

Organising committee
In order to govern its guidelines, In-
tercarn has a new sectoral commit-
tee, with Paolo Soares, Regional 
CEO for the South of Europe at the 
Campofrío Food Group, as the Chai-
rperson, and Anna Bosch, CEO of 
Noel Alimentaria and Chairperson 
of the Spanish Serrano Ham Con-
sortium, as the Vice Chairperson. 
Both appointments underscore the 
strategic importance of the indust-
ry for the whole of Alimentaria and 
provide the show with greater pro-
minence. The remainder of the com-
mittee is made up of senior leaders 
from the most important compa-
nies in the Spanish meat industry, 
as well as the most significant indu-
stry associations.

Equipment and technology at 
Tecnocárnica
The meat industry owes much of its 
competitiveness to the machinery, 
equipment and technology sector 
that supports it. At FoodTech Bar-
celona, part of the portfolio of Ali-
mentaria Exhibitions, the Tecnocár-

nica show will again be the mee-
ting point for a sector that is com-
mitted to innovation and cutting-ed-
ge technology for the meat indust-
ry to be able to improve its produc-
tion processes and remain in lea-
ding positions in the international 
market.
Together with Tecnocárnica, Tecno-
Alimentaria and TecnoIngredientes 
complete the sectors at FoodTech 
Barcelona, to be held from 8 to 11 
May at Fira de Barcelona’s Gran Vía 
venue.

Economic driving force
The meat industry is the fourth lar-
gest industrial sector in Spain with 
a turnover of over 22 billion euros, 
more than 21 per cent of the entire 
Spanish food industry.

In 2016, meat production in Spain 
amounted to 6.419 million tons, re-
presenting an increase of 4.7 per 
cent over the previous year, accor-
ding to the Ministry of Agriculture 
and Fisheries, Food and the Envi-
ronment. Spanish meat production 
has experienced significant growth 
over the last decade, largely driven 
by increased exports.

The meat industry is also the pri-
mary agri-food sector in Catalonia, 
where Intercarn and Tecnocárnica 
are held. The Catalan meat indu-
stry leads the entire Spanish indu-
stry. Catalonia is the leading pro-
ducer of meat nationwide with 2.2 
million tons in 2016, 3.6 per cent 
more than in 2015, accounting for 
34 per cent of Spanish meat pro-
duction. n
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I professionisti della carne 
scelgono TUTTOFOOD Milano
di Franco righi

Il comparto della carne 
si presenta in vetrina 
alla manifestazione 
milanese con le migliori 
aziende provenienti da 
tutto il mondo. Una fiera 
organizzata per favorire 
gli incontri di “business 
Agroalimentare” con la 
possibilità di dialogo con 
oltre 3.000 buyer  profilati 
che arriveranno dall’Italia 
e dall’Estero. Particolare 
attenzione al settore del 
Retail e della GDO.

 Speciale TuttoFood

ilano. Anche quest’anno 
TUTTOFOOD 2017, a fiera-

milano da lunedì 8 a giovedì 11 
maggio prossimi, si conferma co-
me l’appuntamento da non perde-
re per tutti i professionisti dell’a-
groalimentare interessati al mon-
do della carne. 
A dirlo sono i numeri, che conso-
lidano i risultati record del 2015, 
anno di EXPO: 180mila i mq di su-
perficie espositiva lorda, oltre 300 
le aziende estere registrate (in 
crescita del 10%) e un 33% di visi-
tatori attesi provenienti dall’este-
ro.
Si parte dal layout dove spicca 
TUTTOMEAT, il settore espositivo 
dedicato in cui carni e salumi rav-
viveranno gli stand insieme con 
specialità ricercate come la sel-
vaggina e i piatti pronti e che ve-
de la presenza di molti top player 
tra i quali ABP Ireland, Alcar Uno, 
Azove Carni, Baldi Carni, Bertolin 
Salumificio, Bervini Carni, Bresa-
ole Del Zoppo, Brivio Salumificio, 
Centro Carni Company, Consorzio 
Prosciutto Toscano, Consorzio Vi-
tellone Appennino Centrale,  Com-
Pa Carni, Coop Zootecnica Sca-
ligera, Danish Crown, Delicates-
se, Gianoncelli Bresaole, Girau-

di Meats, Giuseppe Citterio, Grup-
po Quabas, Fratelli Beretta, Golfe-
ra, Irish Food Board, Italia Alimen-
tari, Lamberet, Lombarda Carni, 
Orma Group, Madeo Industria Ali-
mentare, Marfisi Carni, Merlo Er-
cole Carni, Mottolini Bresaole, Ne-
grini Salumi, Nuova Portalupi Sa-
lumi, Pramstrahler, Pro-Sus, Raspi-
ni, Ruf Carni, Salumificio Bordo-
ni, Simonini, VanDrie Group, Ver-
celli spa,  Vion Food Group, Tulip, 
Welsh Beef & Welsh Lamb. 

In un contesto progettato speci-
ficamente per favorire gli incontri 
di business, queste e altre azien-
de avranno la possibilità di incon-
trare gli oltre 3.000 buyer profilati 
che arriveranno dall’Italia e dall’e-
stero. 
Quest’anno particolare attenzio-
ne viene dedicata anche al mon-
do del retail e della GDO dal qua-
le, anche grazie al progetto Re-
tail Next realizzato in collabora-
zione con Daymon Worldwide, le-
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ader mondiale nella consulenza 
retail, arriveranno primarie inse-
gne italiane e internazionali qua-
li Auchan, Carrefour, Consorzio 
Coralis, Coop, Gruppo Végé, Ma-
gazzini Gabrielli dall’Italia, men-
tre quelle estere sono rappresen-
tate dal management di Jerónimo 
Martins, Pick&Pay, Recheio, TOPS, 
Zabka. Inoltre Esselunga sarà pre-
sente tra gli sponsor di Spazio Nu-
trizione, l’evento dedicato al di-
battito scientifico sulla nutrizio-
ne – quest’anno per la prima vol-
ta ospitato all’interno di TUTTO-
FOOD – e Conad avrà una presen-
za espositiva con Sapori&Dintorni, 
uno dei primi e di maggiore suc-
cesso tra i brand del distributore 
creati per valorizzare le eccellenze 
dei territori.  
Ma se il match-making è il cuore 
della manifestazione, la condivi-
sione delle conoscenze è la sua 
anima. Oltre al già citato Spazio 
Nutrizione, che vede la collabora-
zione di ben 6 università e con-
terà sulla presenza di alcuni tra i 
maggiori esperti di alimentazione 
italiani e internazionali, un ruolo 
chiave svolgeranno le ACADEMY, 
gli spazi che TUTTOFOOD dedica 
alla formazione e aggiornamento 
dove svolgono un ruolo chiave le 
partnership con le associazioni di 
categoria e, in questo caso, in par-

ticolare con ASSICA. 
Ricchissimo il palinsesto della ACA-
DEMY 2, presente al padiglione 
due: oltre agli interventi di ASSICA 
lunedì 8 e mercoledì 10 maggio e 
di Confcooperative martedì 9 e gio-
vedì 11 maggio, lunedì 8 maggio al-
le 12.00 Luxtrading parlerà di car-
ne alla griglia; martedì 9 alle 10.00 
Fratelli Pagani organizza un incon-
tro di settore con Bocconi, ASSICA 
e Associazione Macellai di Milano e 
alle 12.00 l’Associazione Cuochi di 
Milano e Provincia sarà protagoni-
sta di un appassionante show co-
oking incentrato sul taglio delle car-
ni;  mercoledì 10 alle 14.00 e gio-
vedì 11 alle 13.00 sarà invece di 

scena il Centro Carni con Luca Mon-
torsino.
Le partnership istituzionali di TUT-
TOFOOD 2017 annoverano: AIDE-
PI, ASSICA AssoBirra, CIA Agroali-
mentare, Confagricoltura, COOP Ita-
lian Food, Daymon Worldwide, Dol-
ce Italia, FederBio, Food Hospitality 
World, Frozen B2B, IPSOS, IRi, ITA 
- Italian Trade Agency, Mineracqua, 
Nielsen, Pasta Italia, UNAPROL, 
UNAS, UnionAlimentari, US Com-
mercial Service, Vinitaly.

For more information: 
www.tuttofood.it, 
@TuttoFoodMilano, 
#TUTTOFOOD2017.  n
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Tuttofood e Seeds&Chips, un’alleanza per fare 
di milano l’hub dell’agro-rivoluzione globale
di Franco righi

Il Summit Internazionale 
sulla Food Innovation 
apporta nuovi settori 
con 2 padiglioni dedicati 
e con un palinsesto di 
decine di conferenze. 
Grazie al biglietto integrato 
Seeds&Chips si apre ai 
visitatori e agli oltre 2.200 
buyer di TUTTOFOOD.

 Speciale TuttoFood

ilano. Alcune sono realtà or-
mai acquisite, come i codi-

ci QR che hanno reso “intelligenti” 
le confezioni, o le app georeferen-
ziate per monitorare i coltivi trami-
te GPS. Altre ci stupiranno tra po-
chi anni, come le app che ci per-
metteranno di ottimizzare le risor-
se in base alle condizioni climati-
che. Le tecnologie stanno rivoluzio-
nando il comparto agroalimentare 
e in prima linea ci sono TUTTOFO-
OD e Seeds&Chips, tra le manife-
stazioni leader nel settore proprio 
grazie al loro costante focus sull’in-
novazione. In linea con questa fi-
losofia TUTTOFOOD 2017, a Fie-
ramilano Rho da lunedì 8 a giove-
dì 11 maggio prossimi, si allea con 
Seeds&Chips, theGlobal Food Inno-
vation Summit punto di riferimento 
internazionale per la Food&AgTech, 
che sarà ospitato all’interno della 
manifestazione. Ideato e curato da 
Marco Gualtieri, Seeds&Chips coin-
volge centinaia di startup, aziende, 
università, istituzioni, investitori, ac-

celeratori e incubatori, opinion lea-
der e policy maker. “Oggi Fiera Mi-
lano raccoglie il testimone di EXPO 
e diventa protagonista della rivo-
luzione agroindustriale 4.0 – com-
menta Roberto Rettani, Presiden-
te di Fiera Milano Spa –. L’allean-
za con Seeds&Chips integra l’of-
ferta multisettoriale di TUTTOFOOD 
con il comparto hi-tech, aggiungen-
dosi alle numerose partnership isti-
tuzionali che apportano competen-
ze specializzate. Nell’ultimo anno si 
sono stabiliti a Milano oltre 50 mi-
la under 40, molti dei quali studen-
ti, professionisti della conoscenza: 
la città è sempre più un hub d’inno-
vazione, anche food, e questa alle-
anza è un passo decisivo in questa 
direzione”. “Nel 2015 Expo ha pun-
tato i riflettori su Milano e sull’Ita-
lia, oggi abbiamo la responsabilità 
di portarne avanti l’importante ere-
dità: temi e soluzioni per affrontare 
le grandi sfide contemporanee lega-
te a food, nutrizione e sostenibilità, 
in particolare aumento della popo-
lazione globale e food security – ha 
commentato Marco Gualtieri, idea-
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tore e Chairman di Seeds&Chips –. 
La collaborazione con una realtà au-
torevole come TUTTOFOOD e Fiera 
Milano è la prova che solo grazie ad 
un’azione sinergica, investendo nel 
comparto del cibo e nella food in-
novation, è possibile innescare un 
effetto virtuoso in molti settori con 
benefici importanti per Milano e per 
il nostro Paese”.
Oltre ad ampliare il percorso 
espositivo di TUTTOFOOD 2017 
con due padiglioni (8/12), dove 
presenteranno le loro proposte 
tecnologiche importanti aziende e 
realtà istituzionali, Seeds&Chips 
prevede anche un calendario di 
decine di conferenze con autore-
voli relatori ed esperti del setto-
re, in particolare, tra gli appunta-
menti centrali: la special confe-
rence “Feeding the Cities – Urban 
and Vertical Farming” dedicata al-
la coltivazione sostenibile nelle 
grandi metropoli, cui prenderan-
no parte i sindaci delle principa-
li capitali mondiali con il keynote 
speech del Sindaco di Milano Giu-
seppe Sala ad aprire i lavori. Inol-
tre, tra gli illustri ospiti internazio-
nali attesi: Sam Kass, chef-consi-

gliere dell’ex Presidente USA Ba-
rack Obama, artefice della rivolu-
zione salutista alla Casa Bianca e 
Kerry Kennedy, Presidente del Ro-
bert F. Kennedy Center for Justi-
ce and Human Rights, e ferven-
te sostenitrice dei diritti umani e 
del cibo. Le sessioni di approfon-
dimento spazieranno dai temi cal-
di dell’hi-tech, come i big data, le 
applicazioni delle stampanti 3D 
nel food o le tecnologie nel risto-

rante e il supermercato del futuro, 
a quelli di marketing e di scena-
rio, quali la crescita della sharing 
economy, l’impatto dei millennial-
so l’innovazione dei superfood. 
Punta infatti a valorizzare le op-
portunità dell’e-commerce l’accor-
do con Netcomm. Il Consorzio del 
Commercio Elettronico promuove-
rà l’eCommerce Food Lab, un hub 
di 1.000 mq in collaborazione con 
Digital Events che favorirà il net-
working tra operatori B2B e dove 
si svolgeranno workshop e con-
ferenze. Innovazione tecnologica 
e social eating al servizio del bu-
siness saranno i punti chiave del 
fitto calendario. Grazie al bigliet-
to congiunto, acquistabile sulle 
piattaforme online delle due ma-
nifestazioni, la platea di TUTTOFO-
OD 2017 si amplierà agli operato-
ri specializzati nelle Food&AgTech, 
mentre Seeds&Chips potrà conta-
re sull’afflusso dei visitatori pro-
fessionali da 110 Paesi, inclusi 
decisori aziendali, esponenti del 
retail e della GDO e soprattutto 
buyer qualificati, in particolare ol-
tre 2.200 hosted buyer dai mer-
cati più dinamici, tra i quali USA, 
Europa (Germania, Francia e Spa-
gna), Nordamerica (Messico) e 
Sudamerica (Brasile).
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AGROALIMENTARE, FALSI 
MITI E NUOVE VERITÀ: IPSOS 
E TUTTOFOOD METTONO A 
CONFRONTO OPERATORI E 
CONSUMATORI
Milano, 1 marzo 2017 – In un set-
tore come l’agroalimentare, sem-
pre al centro della scena in Italia 
e non solo, un sano confronto tra 
consumatori e operatori è impor-
tante per allineare aspettative dei 
primi con le intenzioni dei secon-
di.
Un passaggio ancora più fonda-
mentale per una manifestazione 
di riferimento nel proprio settore, 
come TUTTOFOOD, a fieramilano 
da lunedì 8 a giovedì 11 maggio 
prossimi. Che ha commissionato 
a IPSOS una ricerca per compren-
dere fino a che punto i trend indivi-
duati dagli operatori corrispondo-
no ai desiderata dei consumatori, 
in modo da valorizzare al massi-
mo il momento espositivo per svi-
luppare un’offerta più efficace.
IPSOS ha sottoposto le stesse do-
mande a un campione rappresen-
tativo della popolazione italiana 
tra i 18 e i 65 anni e a un campio-
ne di espositori e buyer di TUTTO-
FOOD. È stato così possibile com-

parare le opinioni dei due target 
sui prossimi cinque anni del set-
tore agroalimentare. Il quadro che 
emerge è di sostanziale accordo.
Cresce il biologico, nelle carni 
spiccano i salumi Il biologico con-
tinuerà il suo boom. Nella prima 
metà del 2016 ha fatto registra-
re un tasso di crescita del 20 per 
cento a valore, e il suo peso nella 
nostra spesa continua a cresce-
re, passando in un solo anno dal 
2,5 per cento al 3,1 per cento del 
valore del carrello. Un trend che 
sembra inarrestabile: il 39 per 
cento dei consumatori indica pro-
prio questa categoria come quel-
la che aumenterà maggiormente 
il suo peso nei nostri carrelli nei 
prossimi 5 anni. Forte crescita in 

vista anche per i surgelati pron-
ti al consumo, indicati dal 35 per 
cento dei consumatori, e i surge-
lati pronti da cuocere (28 per cen-
to): il 51 per cento dei consuma-
tori indica almeno uno dei due, 
mettendo quindi i surgelati al cen-
tro del prossimo futuro. In cresci-
ta anche pasta (23 per cento), i 
prodotti a base di pesce (22 per 
cento) e i piatti pronti/sughi pron-
ti (21 per cento). Gli operatori con-
cordano con queste ipotesi sul fu-
turo, e vedono un futuro partico-
larmente importante per i surgela-
ti pronti al consumo.
In calo troviamo soprattutto i pro-
dotti a base di carne, indicati dal 
35 per cento dei consumatori, 
che sembrano quindi continuare il 
trend decrescente che li caratte-
rizza da una decina d’anni a que-
sta parte; in questo quadro è pe-
rò bene evidenziare come dei pro-
dotti a maggior contenuto di servi-
zio, come i salumi affettati, hanno 
mostrato un trend di vendite a va-
lore positivo nell’ultimo anno. Vi-
sti in possibile calo dai consuma-
tori sono anche olii e grassi vege-
tali (24 per cento), bevande dol-
ci ed energy drink (21 per cento), 
alcoolici (18 per cento) e latticini 
o derivati del latte (16 per cento), 
tutte evidenze che, insieme ai pro-
dotti visti in aumento, delineano 
un carrello della spesa orientato 
a salute e benessere, almeno nel-
le intenzioni.
Salute e benessere, ma anche 
servizio e prezzo Il paradigma di 
salute e benessere vale per tut-➥
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ti, anche per coloro che, per scel-
ta o per obbligo, seguono delle 
diete specifiche, eliminando alcu-
ni ingredienti. Proseguono infat-
ti il loro trend positivo le vendite 
a valore dei prodotti senza gluti-
ne (+20,6 per cento) e dei prodot-
ti senza lattosio (+7,1 per cento). 
I consumatori pensano che la ve-
ra innovazione alimentare sia nei 
prodotti per intolleranze e diete 
specifiche (38 per cento), in for-
te crescita rispetto al passato. Ri-
troviamo l’innovazione anche con 
l’attenzione alle radici locali (indi-
cata dal 28 per cento dei consu-
matori), l’attenzione alla sosteni-
bilità della filiera (28 per cento), e 
l’utilizzo di etichette più esaustive 
(26 per cento).
Gli operatori concordano su que-
ste evidenze, ma rispetto ai con-
sumatori pongono maggiore en-
fasi sui nuovi formati dei prodot-
ti come innovativi. Questa eviden-
za, unita alla maggiore attenzione 
per i surgelati pronti al consumo, 
evidenzia come gli operatori sia-
no coscienti dell’importanza del-
la “servitizzazione” nel settore ali-
mentare: uno studio della dr.ssa 
Guia Beatrice Pirotti (SDA Bocco-

ni – Claudio Demattè Research 
Division) ha evidenziato come le 
aziende alimentari maggiormen-
te orientate al servizio abbiano ot-
tenuto migliori risultati economici 
negli ultimi 10 anni.
Negli acquisti alimentari, l’atten-
zione nei prossimi cinque anni sa-
rà sempre concentrata principal-
mente su due aspetti: prezzo, in-
dicato dal 56 per cento dei consu-
matori, e qualità, indicato dal 50 
per cento, con un consumatore su 
quattro che le indica entrambe. 
Molto importanti per i consuma-
tori saranno anche le materie pri-
me utilizzate (44 per cento) e la fi-
ducia verso il paese di provenien-
za (44 per cento). Temi più diretta-
mente legati alla sostenibilità non 
sono ancora driver importanti nel-
le scelte alimentari, anche se il 
34 per cento dei consumatori so-
stiene che l’attenzione alla soste-
nibilità della filiera aiuti a determi-
nare la percezione di qualità dei 
prodotti.
Il driver principale nella percezio-
ne di qualità, nei prossimi cinque 
anni, sarà la regionalità, indicata 
dal 46 per cento dei consumato-
ri, seguita dalla qualità intrinseca 
delle materie prime (35 per cen-
to), la sostenibilità, la qualità del-
la preparazione (32 per cento), 
che però non possono fare a me-
no di un’etichettatura dettagliata 
(25 per cento). Gli operatori, sem-
pre d’accordo con i consumatori 
sul quadro generale, pongono più 
attenzione proprio al tema della 
sostenibilità, che sarà sempre più 
un elemento di distinzione.
Il tema della regionalità e delle 
eccellenze locali è cruciale per 
un paese come l’Italia, che ha nel 
Made in Italy uno dei suoi punti 
di forza. L’export agroalimentare 
nel 2016 ha raggiunto i 38,4mld 
di euro, ma questo valore è pro-
babilmente limitato dal fenome-
no dell’Italian sounding, che pro-
duce un giro d’affari da 54mld di 
euro. Il problema è molto chiaro 

sia a operatori che consumatori: il 
61 per cento di questi ultimi pen-
sa che l’italian sounding sia molto 
diffuso e rappresenti un grave pro-
blema per i prodotti italiani, il 10 
per cento che potrebbe diventarlo 
nel prossimo futuro.
Confondersi sull’origine di un pro-
dotto guardando il packaging è 
piuttosto facile, o almeno è quel-
lo che pensa il 79 per cento dei 
consumatori, e, in media, al 32 
per cento dei consumatori este-
ri è capitato almeno qualche vol-
ta di comprare un prodotto che si 
è rivelato non essere italiano, con 
dei picchi in India e negli Emirati 
Arabi Uniti.

L’ALIMENTARE CONFEZIONATO 
INGRANA LA QUARTA
La ripresa comincia a fare sul se-
rio? Mentre i numeri dei consu-
mi generali appaiono ancora piut-
tosto timidi, quelli dell’alimenta-
re confezionato – monitorati da 
IRi, analista di mercato leader in-
ternazionale e partner di TUTTO-
FOOD – registrano incrementi ben 

➥
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più marcati.
I dati dell’anno progressivo rileva-
ti a gennaio 2017, infatti, indica-
no che l’insieme del settore è cre-
sciuto del 4,1 per cento portando 
le vendite in valore a 3.454 milio-
ni di euro. Nel dettaglio delle ca-
tegorie merceologiche si segnala 
l’exploit dei prodotti da ricorrenza, 
che mettono a segno un +22,7 
per cento portando il valore delle 
vendite a 69 milioni di euro. Con-
tinua anche la corsa del biologico, 
ormai stabilmente sopra la quota 
dei 100 milioni di venduto (109 a 
gennaio 2017), che registra un ul-
teriore +15,3 per cento. Chiudono 
il terzetto delle categorie con in-
crementi a doppia cifra i surgelati 
che, con un +10 per cento netto, 
si avvicinano alla soglia dei 200 
milioni (195 a gennaio).
Continuano ad andare bene anche 
le carni confezionate che, grazie 
a un aumento del 9,7 per cento, 
toccano i 50 milioni tondi di valo-
re del venduto. Le seguono a ruo-
ta gli spalmabili dolci, con vendite 
per 56 milioni di euro in crescita 
dell’8,3 per cento, e i fuori pasto 
dolci, con vendite per 172 milio-
ni e un aumento dell’8 per cento. 
Sopra la media generale anche la 
pasta fresca, che registra un in-
cremento del 7,1 per cento per un 
valore delle vendite pari a 62 mi-
lioni, e i precotti, con un +5,5 per 
cento che li porta a 18 milioni di 
euro. Per quanto riguarda il mer-
cato delle bevande, secondo le ri-
levazioni condotte da IRi nel ca-

nale grossisti le vendite in valore 
di bevande alcoliche, analcoliche, 
birra e vino sono rimaste presso-
ché stabili (-0,4 per cento) sull’an-
no precedente, facendo registrare 
nel 2016 un totale di 3.088 milio-
ni di euro. Nell’insieme, gli anda-
menti settoriali sembrano confer-
mare le tendenze in corso già da 
qualche tempo: crescono di più le 
merceologie percepite come salu-
tistiche (biologico, surgelati), ma 
anche i prodotti con un alto con-
tenuto di servizio (carni confezio-
nate, precotti) e quelli legati alla 
tradizione (paste fresche, prodotti 
da ricorrenza). Il dato dei comfort 
food (spalmabili dolci e fuori pa-
sto dolci), che tipicamente tendo-
no a crescere nei momenti di pes-
simismo, suggerisce tuttavia che 
gli italiani non si sentano ancora 
troppo confidenti rispetto alla rea-
le entità della ripresa. 

SLOVENIA, STORICO VICINO DI 
CASA E… DI BUSINESS
Conta soltanto poco più di due mi-
lioni di abitanti – meno della città 
di Roma – e ha un’estensione pa-
ragonabile al Veneto. Grazie però 
alla grande vicinanza non solo ge-
ografica, ma anche storica e cul-
turale, la Slovenia è uno dei prin-

cipali partner commerciali del no-
stro Paese. Con 6,29 miliardi di 
euro d’interscambio nel 2015 (da-
ti del Ministero degli Esteri), si po-
siziona saldamente all’ottavo po-
sto in valore pro capite: in parti-
colare, assorbe merci italiane per 
3,68 miliardi di euro, con un sal-
do positivo per l’Italia superiore 
al miliardo, paragonabile al sur-
plus generato da mercati molto 
più grandi come Australia, Brasile, 
Canada, India o Messico.   
Il settore agroalimentare contribu-
isce al 5,2 per cento del PIL slo-
veno e presenta un interscambio 
commerciale in crescita. L’Italia 
è il primo fornitore della Slovenia 
nei settori ortaggi e legumi freschi 
(circa un terzo di tutte le importa-
zioni), frutta fresca (circa un quar-
to), pesce fresco (circa un terzo), 
caffè, tè, mate e spezie (circa un 
quarto), preparazioni di carni e pe-
sce (circa un terzo) nonché prepa-
razioni di ortaggi, legumi e frutta 
(circa un quarto). I prodotti tipici 
della cucina mediterranea sono 
molto apprezzati in Slovenia, che 
ne è anche produttrice (pasta, for-
maggi e ricotta, caffè, olio di oli-
va e vino) e i prodotti italiani so-
no ben recepiti e inseriti sul mer-
cato locale. n



Danish Crown, la vita dei suini “All 
Natural Pork” allevati senza antibiotici
di Mario bertolani

Tutti i capi sono allevati 
in stalle coabitative dove 
possono muoversi 
liberamente. Nessun 
uso di antibiotico; 
nessun promotore della 
crescita; alimentazione 
esclusivamente 
vegetariana; uso proibito 
delle gabbie di gestazione 
per le scrofe; uso proibito 
di pavimentazione a 
stecche; tutti i suini devono 
poter accedere a materiali 
manipolabili; tutti i suini 
sono nati e cresciuti in 
fattorie danesi e disciplinati 
da protocolli Danish Crown 
e lavorati dalle aziende del 
Gruppo DC.
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anders (Danimarca). La Da-
nish Crown punta decisamen-

te su una produzione suinicola alle-
vata senza l’uso di antibiotici.
Il colosso danese prosegue la sua 
crescita attraverso i valori del be-
nessere animale, con la convinzio-
ne che la scelta sia strategica per 
migliorare il prodotto finale e soddi-
sfare i nuovi trend di consumo. D’al-
tra parte alla Danish Crown niente 
viene lasciato al caso. E lo dimo-
strano tutti i vari passaggi che si 
susseguono durante l’allevamento 
dei suini senza l’uso di antibiotici. 

Sala parto di sicurezza
Le scrofe vengono accompagna-
te in sicurezza nella sala parto 7 
giorni antecedenti la gestazione e 
ci rimangono fino allo svezzamen-
to. Tutto questo è considerato una 
buona prassi per il benessere ani-
male e per mantenere i giovani sui-
netti in sicurezza evitando lo schiac-
ciamento accidentale de parte del-
le scrofe.
I suinetti sono codificati e l’etichet-
tatura ne assicura la tracciabilità e 
conferma che il maialino è sano e 
fa parte del programma di alleva-
mento. Dalla nascita fino alla ma-
cellazione non vengono sommini-
strati né antibiotici, né ormoni della 

crescita, né steroidi per via alimen-
tare o attraverso acqua o iniezioni.

Stalle di svezzamento
Nella fase successiva i suinetti ven-
gono spostati nella stalla di svezza-
mento. Qui i maiali vengono abituati 
a un nuovo clima ed a un nuovo nu-
trimento. Se un suino durante qual-
siasi fase del programma richiede 
la somministrazione di antibiotici 
per il trattamento di malattie viene 
rimosso dal programma. Di seguito 
il servizio veterinario provvede alla 
rimozione del marchio auricolare e 
alle cure necessarie.
Tutti i suini, nati e allevati in fattorie 
danesi, devono avere accesso per-
manente e in quantità sufficiente a 
paglia o altro radicamento manipo-
labile o materiali di arricchimento.
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Stalle di sviluppo
Il suino allevato senza antibiotico 
da Danish Crown, nasce e cresce 
in aziende danesi a conduzione fa-
miliare, costituite da agricoltori de-
dicati ed esperti con un’alta atten-
zione al benessere animale. Il suino 
trascorre l’intero ciclo vitale senza 
aver usufruito di alcun antibiotico, 
promotore della crescita, ed è ali-
mentato con mangime vegetale in 
tutte le fasi del programma di cre-
scita. Nelle stalle di sviluppo i suini 
restano per circa tre mesi e si pre-
parano all’ingrasso. L’alimentazio-
ne è sempre a base di una dieta ve-
getariana, senza l’uso di sottopro-
dotti di origine animale, con la sola 
possibilità di usare latte e prodotti 
lattiero-caseari.

Suini allevati senza antibiotici e 
garantiti da Danish Crown
Come abbiamo descritto i suini del 
Gruppo Danish Crown sono allevati 
senza antibiotici in aziende danesi 
a conduzione familiare.
Tra queste aziende vi è la Nordve-
stgard che viene gestita dai tre fra-
telli danesi Dan, Renè e Henrik Kjaer.
“Raccogliamo la sfida di allevare su-
ini senza antibiotici – spiega Hen-
rik Kjaer – come una richiamo alla 
nostra professionalità e alle nostre 
convinzioni di migliorare la sicurez-
za alimentare e la promozione delle 
buone pratiche zootecniche”.
“Allevare suini senza l’uso di antibio-
tici – continua Henrik – è stato rela-
tivamente semplice perché l’uso di 
medicinali nei nostri allevamenti, è 
sempre stato molto basso”.
“Sostenere una produzione senza 
uso di antibiotici – conclude Henrik 
Kjaer – richiede più lavoro e maggio-
re cura per ogni singolo suino. Que-
sto sforzo aumenta il nostro orgo-
glio professionale e anche una mag-
giore attenzione all’intera fattoria. Il 
benessere animale racchiude in sé 
una visione ecosostenibile dell’am-
biente dove viviamo e sicuramente 
la qualità del prodotto finale aumen-
ta i suoi livelli standard”.

Born and raised on Danish family farms

The pig raised without antibiotics from Danish 

Crown is born  and raised on Danish family 

farms by dedicated and experienced farmers 

with a high focus on animal welfare. 

The pig goes through life without being given 

any antibiotics or growth promotants, and it is 

all vegetarian fed at all stages of growth. 

IT IS ALL NATURAL PORK RAISED 

WITHOUT ANTIBIOTICS.
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Dal Produttore al Consumatore
Danish Crown è un gruppo che ap-
partiene a 8.550 allevatori che as-
sicurano forniture di capi che rispet-
tano un capitolato di produzione in 
linea con le esigenze del moderno 
consumatore. Il principio “Dal Pro-
duttore al Consumatore” è dinami-
camente integrato in ogni processo 
produttivo e gli allevatori danesi ven-
gono istruiti dalle procedure sanita-
rie di allevamento. Viene data una 
particolare attenzione a tutte le fasi 
della filiera; Alimentazione; tempi di 
trasporto ridotti al minimo tra alleva-
mento e macello; processo di lavora-
zione e confezionamento del prodot-
to finale. Tutte le sicurezze sanitarie 
e alimentari delle carni della Danish 

Crown vengono garantite e certifica-

te a livello mondiale attraverso revi-
sori esterni indipendenti con il rila-
scio delle certificazioni, GRMS (Glo-
bal Carne Rossa Standard); SQF 
(Safe Quality Food); IFS (Internatio-
nal Food Standard); brc (British Re-
tail Consortium).
Dunque possiamo dire che il concet-
to “Dal Produttore al Consumatore” 
è il fondamento stesso della Danish 
Crown che gli consente di soddisfa-
re il benessere animale, la tracciabi-
lità del prodotto, creando un filo di-
retto con gli allevatori che sono poi 
gli stessi soci proprietari. n

All Natural Pork Raised witout Antibiotics

• No antibiotics ever
• No growth promotants ever
• All-vegetarian feed only
• Gestation crates prohibited
• Fully slatted floors prohibited 
• All pigs must have access
   to manipulable materials
• Born and raised on Danish 
   family farms governed 
   by Danish Crown protocol
• Slaughtered in Denmark 
   by Danish Crown
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DANISH CROWN BEEF
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DANISH CROWN PORK
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Amadori presenta nuovi 
prodotti ecosostenibili

 Speciale TuttoFood

esena (Forlì). Sicurezza ali-
mentare, profili nutrizionali 

equilibrati e benessere animale so-
no tra i valori che sempre più gui-
dano la spesa degli italiani. Amado-
ri, azienda leader nel settore agro-
alimentare italiano e specialista 
del settore avicolo, vanta un dialo-
go continuo con il proprio pubblico 
e vuole dare una risposta concreta 
a queste nuove istanze con il lancio 
di due nuovi prodotti: il pollo Cam-
pese allevato all’aperto senza uso 
di antibiotici e una gamma di wur-
stel 100 per cento con carne ma-
cinata da petto e cosce di pollo e 
tacchino.
Amadori presenta sul mercato il pol-
lo allevato senza uso di antibiotici: 
un risultato straordinario, che è sta-
to possibile grazie all’esperienza di 
una grande azienda con oltre 40 an-
ni di attività nel settore.
Il pollo Campese è una razza alleva-
ta all’aperto, particolarmente rusti-
ca e a lento accrescimento, con una 
carne soda e consistente, un’ottima 
resa in cottura e versatilità di pre-
parazione. L’alimentazione del pollo 

Campese è accuratamente studia-
ta ed è completamente “no OGM” 
e vegetale, senza farine e grassi di 
origine animale, a base di cereali, 
soia e sali minerali. Inoltre, in tut-
te le fasi di lavorazione del Campe-
se viene utilizzata solo energia pro-
veniente da fonti rinnovabili. L’utiliz-
zo di energia da fonti rinnovabili rap-
presenta uno dei punti fondamenta-
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di gianPaolo Mingozzi

Il Pollo Campese è un 
prodotto di alta qualità 
allevato all’aperto, “OGM 
Free” e senza uso di 
antibiotici. Un prodotto 
ecosostenibile con 
valori nutritivi adatti a 
tutte le esigenze del 
consumatori.

Massimo Romani,  amministratore 
delegato di Amadori

Il pollo campese allevato all’aperto          
senza uso di antibiotici

Il team Menagement del gruppo Amadori



tammato monosodico – rappresen-
tano i plus di questo nuovo prodot-
to Amadori.
Per comunicare questo rilancio di 
qualità, Amadori ha dato vita ad 
una piattaforma interattiva dal tito-
lo “Ci siamo ispirati a voi”, in cui 
gli esperti dell’azienda raccontano i 
plus dei nuovi prodotti e forniscono 
chiarimenti a eventuali dubbi, in un 
dialogo continuo con i consumatori 
(www.cisiamoispiratiavoi.it)  
“Siamo orgogliosi di portare sulla 
tavola delle famiglie italiane il pollo 
allevato all’aperto senza uso di an-
tibiotici e prodotti innovativi come 
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li nel progetto di sostenibilità del si-
stema produttivo Amadori (eolico, 
fotovoltaico, biomasse). 
Il progetto Campese è stato avvia-
to da Amadori all’inizio degli an-
ni 2000 in Puglia, scelta per il cli-
ma temperato, con inverno mite ed 
estate calda e secca. In 15 anni, si 
è passati dai sei allevamenti inizia-
li a circa un centinaio di allevamen-
ti odierni, tutti ubicati in provincia di 
Foggia. L’indotto lavorativo ha cre-
ato in questi anni occupazione per 
circa 100 famiglie, e si è quindi di-
mostrato un valido sostegno econo-
mico per il territorio e una significa-
tiva integrazione al reddito agricolo, 
e continuerà a svilupparsi in futuro 
attraverso investimenti importanti.
Il Campese allevato senza uso di 
antibiotici è il risultato finale di una 
politica di riduzione degli antibiotici 
avviata da Amadori negli ultimi anni 
in tutta la filiera: le azioni intraprese 
i questi anni (miglioramento degli 
allevamenti, formazione, monitorag-
gio e autocontrollo) hanno permes-
so ad Amadori di ridurre l’uso de-
gli antibiotici di circa il 50 per cento 
complessivamente nell’ultimo anno 
nell’intera filiera avicola.
Da sempre attenta ad unire tradi-
zione ed innovazione per venire in-
contro ai gusti e alle esigenze dei 
consumatori di tutte le età, Amado-
ri è pronta ad offrire una nuova so-
luzione gastronomica d’eccellenza: 
la gamma di Wurstel 100 per cento 
Amadori di pollo e tacchino.
Si tratta di wurstel realizzati con 
100 per cento carne macinata da 
petto e cosce di pollo e tacchino, 
nati e allevati in Italia, senza car-
ne separata meccanicamente, si-
mili nella struttura e consistenza al 
wurstel “tradizionale” ma con una 
visione di prodotto adeguata ai no-
stri tempi. 
I wurstel 100 per cento sono fon-
te di iodio e sono privi di glutine 
(certificato dalla Associazione Ita-
liana Celiachia). Inoltre la maggio-
re consistenza e l’assenza di addi-
tivi – quali polifosfati aggiunti e glu-

il wurstel 100 per cento – afferma 
Massimo Romani, amministratore 
delegato di Amadori. “Questo risul-
tato – conclude Romani – arriva gra-
zie all’impegno di tutta l’azienda nel 
migliorare continuamente le proprie 
pratiche di allevamento e nel man-
tenere sempre alta l’attenzione sul-
le nuove sensibilità dei consumato-
ri; grazie ad un corposo piano di in-
vestimenti di oltre 200 milioni di eu-
ro nei prossimi 5 anni in tutta la fi-
liera, vogliamo dare il via ad un nuo-
vo percorso, che vedrà la nostra 
azienda protagonista di una vera in-
novazione nel mercato avicolo”. n
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Le innovazioni ProSus  
a Tuttofood Milano

escovato (CR). A due anni dalla 
‘prima volta’, ProSus torna pro-

tagonista a TuttoFood con novità, in-
novazione e nuove tendenze: dal Bio 
al Gluten free, con un ampliamento 
della gamma Premium a marchio Pro-
Sus che passa anche da un restyling 
delle vaschette in Skin.
Alla base di tutta l’attività dell’azien-
da resta però sempre l’attenzione 
verso la qualità delle carni prodotte 
e lavorate. «Possiamo dire di esse-
re l’unica azienda nel panorama ita-
liano ad avere in capo tutta la filiera 
produttiva, - spiega Enrico Cerri, pre-
sidente della Cooperativa- dai terre-
ni per la coltivazione dei cereali nobili 
che alimentano i nostri suini, fino al-
la vaschetta che arriva nelle case dei 
consumatori. La qualità e la garanzia 
di una carne 100% italiana».
ProSus infatti è una Cooperativa che 
oggi conta una sessantina di soci 
principalmente tra Lombardia, Emi-
lia e Veneto, tutti dediti all’agricoltu-
ra ed all’allevamento da generazioni. 
Con le sue tre sedi operative, l’azien-
da copre tutto il ciclo produttivo della 
carne di suino: il macello in provincia 
di Cremona, dove vengono lavorati ol-
tre 3.000 suini al giorno, un impian-
to di lavorazione carni a Castel d’Ario, 
in provincia di Mantova dove vengono 
realizzati prodotti porzionati, elaborati 
di III, IV e V gamma, freschi e congela-
ti per il retail ed il food service. Infine, 
ma non meno importante, un impian-
to di stagionatura a Langhirano, in zo-
na tipica per la stagionatura del Pro-
sciutto di Parma.
Per affermare il proprio brand, pre-
sentato per la prima volta a TuttoFo-
od nel 2015, ProSus ha investito mol-
to in tecnologia, personale specializ-
zato, ricerca e sviluppo e comunica-
zione, sia rivolta al trade che al con-

sumatore finale. «Lo scorso anno ab-
biamo messo in campo un’importan-
te campagna di comunicazione su Mi-
lano ed Hinterland –racconta Michela 
Garatti, responsabile marketing e co-
municazione dell’azienda- con la qua-
le abbiamo voluto raccontare al pub-
blico, attraverso immagini emoziona-
li e d’impatto, la realtà della nostra 
azienda e la qualità dei nostri prodot-
ti». Una spinta importante che ha aiu-
tato l’azienda ad ampliare la rete di-
stributiva e di incrementare il fattura-
to a doppia cifra. 
Guardando al futuro, gli obiettivi com-
merciali sono ben chiari: «Per il seg-
mento dei porzionati ed elaborati per 
il Retail e il Food Service, chiudere-
mo il 2017 con un fatturato che sarà 
il doppio rispetto a quello del 2015; 
questo significa che la nostra strate-
gia di puntare a prodotti di servizio e 
Premium di filiera 100% italiana ci sta 
dando ragione. Miriamo quindi a di-
ventare sempre più un’azienda di ri-
ferimento per quel tipo di prodotti sia 
per la grande distribuzione ma anche 
per il consumatore finale – conferma 
Enrico Rossini, direttore commerciale 
dell’impianto di produzione di Castel 
d’Ario-. A TuttoFood presenteremo un 
ampliamento della gamma Premium 
con 6 nuove referenze ed insieme 
lanceremo la nuova linea Bio con 4 
proposte in vaschetta skin e 5 in con-
fezionamento in ATP. Tutti i nostri pro-
dotti saranno inoltre convertiti al sen-
za glutine. Ma le novità non si esau-
riscono ai nuovi prodotti, perché an-
che le linee già in vendita presente-
ranno delle novità. Ce le spiega Mi-
chela Garatti: «Le attuali confezioni in 
skin della linea Premium saranno rivi-
ste nella loro veste grafica per rispon-
dere meglio alle esigenze dei banchi 
sui punti vendita. In particolare avran-
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L’Azienda cremonese 
presenta alla 
manifestazione di Milano 
una nuova gamma 
“Premium” a marchio 
con un restyling anche 
sulle vaschette in Skin. 
Importanti investimenti 
in tecnologie, in 
personale specializzato, 
in ricerca, sviluppo e 
comunicazione, con 
obiettivi il Trade e il 
consumatore finale.

Enrico Cerri, presidente di ProSus
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no tutte un’impostazione verticale, 
meno ingombrante rispetto all’attua-
le che si sviluppa in orizzontale. Inol-
tre abbiamo deciso di ’pulire’ la parte 
grafica lasciando in risalto le peculia-
rità dell’azienda e del prodotto». Infi-
ne una novità per l’esposizione delle 
carni di suino: «Sul retro del pack ab-
biamo pensato ad una soluzione che 
permette di appendere la confezione, 
risparmiando ulteriore spazio nel ban-
co, soprattutto per le piccole superfi-
ci di vendita». 

Le migliori carni italiane
«Chiaramente, tutto quanto sopra 
esposto – ci racconta Nicola Sere-
sini, direttore commerciale del grup-
po ProSus- nasce da una scelta indu-
striale nata nel lontano 1985, quan-
do già all’inizio della sua storia Pro-
Sus decide di utilizzare solo carni pro-
venienti da suini nati ed allevati in Ita-
lia, secondo i dettami del capitolato 
di produzione del Parma e del San 
Daniele». Ossia, un’alimentazione a 
base di cereali nobili, condizioni di al-
levamento che tutelano il benessere 
dell’animale ed una età di macella-
zione che garantisca un prodotto più 
saporito e ‘maturo’. È anche grazie a 
questa intuizione che l’azienda si in-
serisce nei circuiti dei prosciutti crudi 
D.O.P., acquisendo fra la propria clien-
tela i più importanti nomi dell’indu-
stria salumiera italiana e ad iniziare 
anche in proprio la produzione di pro-
sciutto stagionato, con l’acquisizione 
-una ventina di anni fa- di un impianto 
di stagionatura in zona tipica di pro-
duzione a Langhirano. 
«Una scelta che per l’anno 2016 si 
è dimostrata importante per gli ottimi 
risultati raggiunti in termini non solo 
di aumento del fatturato, ma anche 
in marginalità, consentendo a tutto il 
sistema allevatoriale di ProSus una 
migliore remunerazione del prodotto 
conferito» spiega ancora Seresini. 
«Siamo certi che la strada intrapre-
sa sia l’unica che possa continuare 
a rafforzare sempre di più la nostra 
compagine sociale» conclude Nicola 
Seresini.

La partecipazione a Tuttofood
La natura cooperativa ed il fatto di es-
sere completamente a capo del mon-
do agricolo ed allevatoriale si ritrovano 
nel mood dello stand, che riprende le 
linee del porticato di una cascina, con 
dettagli e particolari rustici e di impat-
to. Oltre all’esposizione dei prodotti, 
presso lo stand sarà anche possibile 
provarli direttamente cucinati da uno 
Chef professionista: arrosticini, lonza, 
hamburger, straccetti marinati e, natu-
ralmente, prosciutto di Parma D.O.P.
ProSus sarà presente in fiera nel padi-
glione 2, stand A21-B28. 
www.prosus.it n

I nostri animali:
Come tutte le aziende certificate bio, anche gli allevamenti Pro Sus che hanno ot-
tenuto tale certificazione sono soggetti al capitolato imposto dagli enti certificato-
ri. Per questo motivo i suini dalle cui carni derivano i prodotti ProSus Bio: 

• Seguono un’alimentazione a base di cereali nobili bio coltivati nei terreni di 
proprietà dei nostri soci (orzo, grano, pisello proteico, sorgo. Nell’allevamento di 
Badia di Susinana, sulle colline fiorentine, hanno accesso anche a castagne e 
ghiande biologiche);

• Hanno la possibilità di muoversi in ampi spazi all’aperto, quando la stagione 
lo consente. Anche nelle aree chiuse, gli spazi a disposizione sono almeno il triplo 
di quelli previsti dal benessere animali per gli allevamenti convenzionali;

• Seguono processi di allevamento controllati e certificati da enti autorizzati dal 
MIPAAF; come per tutte le carni ProSus, la filiera è sempre garantita dal campo 
alla tavola, in ogni fase dell’allevamento e della produzione. Il QrCode in etichet-
ta rimanda all’allevamento di origine della carne.

Il nostro progetto bio:
Dal 2017 il marchio ProSus si arricchisce della linea Bio, grazie a 4 aziende agri-
cole di proprietà dei nostri soci che negli ultimi due anni hanno intrapreso il pro-
cesso di conversione al biologico di terreni ed allevamenti. Un processo lungo 
ed impegnativo sia nelle tempistiche che nelle risorse economiche da mettere in 
campo. Per questo spesso la domanda supera l’offerta.
Oggi ProSus è in grado di offrire ai suoi migliori clienti una linea completa di pro-
dotti gourmet in confezionamento vacuun skin ed una linea più tradizionale in 
vaschetta in atmosfera modificata, per cogliere e soddisfare le esigenze di tut-
ti i consumatori.

Il biologico secondo ProSus
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Da Cura Natura arriva la carne 
di suino all’Omega 3

odena. E’ possi-
bile assaggiare 

dell’ ottima carne di su-
ino con le proprietà nu-
trizionali uguali ai pro-
dotti a base di pesce? 
Si, oggi è possibile e in 
modo del tutto natura-
le. Cura Natura, azienda 
di Castelvetro di Mode-
na specializzata nell’al-
levamento suinicolo, 
ha presentato in ante-
prima la carne di maia-
le con Omega 3, ovvero 
con quegli “acidi gras-
si buoni” tanto racco-
mandati dai nutrizionisti. Ad arric-
chire la carne dei suini di Omega 
3 è l’alimentazione degli ultimi tre 
mesi che precedono la macellazio-
ne: in questo periodo i maiali di Cu-
ra Natura vengono infatti nutriti an-
che con semi di lino, che sono na-
turalmente ricchi di tale sostanza, 
normalmente presente nel pesce. 
Tutto questo, ovviamente, viene fat-
to con estrema scrupolosità: Cura 
Natura, per portare avanti il proget-
to dell’Omega 3, ha infatti adottato 
il protocollo di allevamento “etico” 

sviluppato dall’associazione fran-
cese Blue Blanc Coeur.
Tale associazione nasce nel 2000 
in Francia per promuovere un’agri-
coltura con vocazione alla salute, 
che si pone precisi obiettivi dal-
la coltivazione, all’allevamento, al-
la tavola secondo protocolli di pro-
duzione che prevedono obblighi di 
mezzi, di risultati, di tracciabilità. 
I prodotti della filiera BBC tendo-
no ad un miglioramento del profilo 
lipidico (meno grassi saturi e aci-
di grassi Omega 6, più acidi grassi 

FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEATMMdi Marco Pederzoli

Protocollo di allevamento 
etico adottato 
dall’azienda Cura Natura.                          
Si promuove 
un’agricoltura con 
vocazione alla salute e 
si produce una carne 
di suino con alti valori 
nutrizionali.

La famiglia Ferri nella serata conviviale alla Locanda Abbazia di Nonantola in provincia di Modena

Maurizio Ferri, Amministratore Delegato di 
Cura Natura

Da sinistra: Sergio Grasso, autore televisivo 
e food writer, insieme a Maurizio Ferri, 
titolare del gruppo Cura Natura.  

Da sinistra: Sergio Grasso, autore televisivo e food writer, 
insieme a Maurizio Ferri di Cura Natura
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Omega 3) che contribuisce ad una 
migliore nutrizione umana, con be-
nefici ampiamente dimostrati da 
studi clinici e scientifici. 
Proprio per sottolineare che la car-
ne di Cura Natura è “Buona come il 
maiale, sana come il pesce” – que-
sto lo slogan adottato dall’azienda 
– la presentazione della carne di 
suino all’Omega 3 è avvenuta du-
rante una serata conviviale alla Lo-
canda Abbazia di Nonantola (MO), 
locale normalmente conosciuto 
per i suoi ottimi piatti di pesce. In 
quell’occasione, però, il menù è 
stato naturalmente a base di carne 
di maiale di Cura Natura, con gran-
di apprezzamenti da parte di tutti 
i presenti per il sapore e la quali-
tà dei piatti serviti in tavola. E’ sta-
to Sergio Grasso, noto antropologo 
alimentare, food writer ed autore te-
levisivo, a fare gli onori di casa in-
troducendo i piatti a base di maia-
le Omega 3 elaborati dagli chef Re-
nato e Marcello Comanducci con gli 
allievi del centro studi “La Creme-
ria” di Cavriago. In abbinamento ai 
piatti le eccellenze vinicole del terri-
torio, le nuove generazioni dei lam-
bruschi dalle cantine Garuti e Paltri-
nieri di Sorbara, Fiorini di Savigna-
no e Settecani di Castelvetro. An-
che il paese in cui è stata presen-
tata la carne suina all’Omega 3 – 

Nonantola, appunto – non è stato 
scelto a caso. Proprio a Nonanto-
la è infatti nata, già nel 2000, la fi-
losofia di allevamento di Cura Natu-
ra: un erborista del paese, Imer Zo-
boli, cominciò allora ad alimentare 
i suinetti con polline di fiori ed er-
be medicinali. Poi la pratica è sta-
ta sviluppata dall’azienda Cura Na-
tura, il sistema di allevamento che 
fa parte del gruppo Ferri.
Durante la serata alla Locanda Ab-
bazia sono stati presentati anche i 
dati dei valori nutrizionali di questa 
carne all’Omega 3, secondo tabel-
le elaborate da Inran, Istituto na-
zionale di ricerca per gli alimenti e 
la nutrizione. È risultato che 100 
grammi di lombo fresco, ad esem-
pio, passano dal “normale” conte-
nuto di 0,08 grammi di Omega 3 
a 0,24 grammi con i suini alleva-
ti da Cura Natura, mentre lo stes-
so quantitativo di tonno o salmone 
freschi apporta all’organismo 0,09 
grammi di Omega 3. Contenuti im-
portanti anche nei prodotti lavorati; 
si passa per esempio dai 0,11 ai 
0,55 nel prosciutto di Parma e da 
0,16 a 0,75 grammi nella morta-
della di Bologna IGP. Al di là dei nu-
meri, il risultato della nuova filiera 
salutistica è una carne che mantie-
ne naturalmente inalterati sapore 
e gusto e può entrare a pieno titolo 

nelle diete più equilibrate, in quel-
le per gli sportivi, o per gli anzia-
ni, grazie all’apporto degli Omega 
3 con i loro riconosciuti effetti anti-
colesterolo, antiossidanti e protet-
tivi del sistema cardiaco. 
A distribuire questa speciale carne 
sarà Prosus, cooperativa cremone-
se di produttori, di cui Cura Natura 
oggi fa parte. “Grazie a ProSus – 
spiega Maurizio Ferri – potremo es-
sere presenti sul mercato di distri-
buzione del prodotto fresco e nei 
laboratori di arte salumiera. Il pro-
getto della carne di maiale all’Ome-
ga 3 è ancora agli inizi, ma lo pre-
senteremo comunque nelle pros-
sime settimane a Milano e presto 
anche a Parigi, grazie alla partner-
ship con Blue Blanc Coeur. L’obiet-
tivo è di arrivare presto a una forni-
tura di 300 suini a settimana, per 
poi chiudere entro l’anno a 1000 
suini a settimana”.
Per contatti diretti ed ulteriori in-
formazioni si può consultare il si-
to internet www.curanatura.mo.it o 
la pagina Facebook facebook/Cura 
Natura Società Agricola. n
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A tu per tu con:
Nicola Fortuna 
presidente di Cooperativa 
Zootecnica Scaligera.

Come inizia la storia di Coope-
rativa Zootecnica Scaligera? 
Cooperativa Zootecnica Scalige-
ra nasce nel 1987 a Mozzecane, 
in provincia di Verona, ad opera 
di un gruppo di allevatori veronesi 
per passare da singole produzioni 
ad un gruppo cooperativo che po-
tesse avere una visione comune 
nel rilancio del settore della carne 
bovina. 
Sfida che oggi possiamo definire 
vinta: l’aver unito le noste forze in 
un settore dove invece si fatica a 
fare sistema, a trovare quello che 
unisce nello scenario di un mercato 
difficile, segmentato, competitivo, 
a volte anche ingiustamente con-
testato.

Quale la realtà aziendale oggi? 
50 soci allevatori, una superfice 
coltivata di 2.500 ettari, 45 alleva-
menti distribuiti tra Verona, Vicen-
za, Rovigo, Mantova, Brescia, Pa-
dova e Treviso.

Presidente quali sono i tratti di-
stintivi, i punti di forza della sua 
azienda?
Sicuramente un progetto di qualità 
totale, attuato attraverso un com-
pleto controllo della filiera.
Tutto il processo è rigorosamen-
te gestito e controllato all’insegna 
della qualità: dalla semina nelle 
campagne, alla attenta selezione 
genetica degli animali - nello speci-
fico di razze Limousine e Charolais 
- alla formulazione di programmi 
alimentari mirati.
Senza dimenticare la cura del be-

nessere animale e la sostenibilità 
ambientale, temi che ci vedono 
particolarmente sensibili ed impe-
gnati.
Il processo è inoltre certificato, at-
traverso controlli periodici, da so-
cietà di certificazione esterne.

Quale il rapporto con i vostri 
clienti?
Ancora una volta il tema è la quali-
tà totale del prodotto e del rapporto 
in questo caso. Siamo un partner 
commerciale serio e affidabile per 
la fornitura di carne selezionata, 
dalle caratteristiche uniche ed ini-
mitabili, con uno standard qualita-
tivo costante ed elevato che solo 
una reale organizzazione di produ-
zione è in grado di assicurare.

Ai nostri clienti, che si tratti di di-
stribuzione organizzata,di organiz-
zazioni di catering o attraverso altri 
canali di normal trade, assicuriamo 

attenta selezione del prodotto con 
una consegna puntuale di mezze-
ne, posteriori e tagli di vitellone e 
di scottona provenienti dalle nostre 
stalle.
I tagli possono essere con osso o 
confezionati in sottovuoto, in atm o 
in skin, o essere lavorati in prepara-
zioni fresche o surgelate.

Presidente, è recente il consoli-
damento della vostra presenza in 
Sicilia.
E’ vero. Infatti, dalla decennale 
partnership tra la nostra azienda 
e Intracarni, è nata lo scorso anno 
una nuova realtà partecipata: SCA-
LIGERA & INTRACARNI Company 
con l’obiettivo di diventare a bre-
vissimo il primo player della carne 
bovina top di gamma nell’isola.
I nostri prodotti sono quindi gestiti 
in modo efficiente in un moderno 
centro logistico che conta 2000mq 
di celle frigorifere, oltre a 300mq 
di laboratorio per la lavorazione in 
loco delle carni.
Una nuova azienda che mette a 
sistema una produzione di ec-

  enoizubirtsid e acitsigol ,aznellec
nell’ottica di una presenza capilla-
re e quotidiana verso i nostri clienti 
siciliani.

E il futuro, presidente?
Abbiamo una importante novità. Vi 
terremo aggiornati…

Cooperativa Zootecnica Scaligera, 
una filiera garantita dal produttore 
al consumatore.

di gilberto Mazzon

erona.
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Nicola 
Fortuna, 
Presidente di 
Cooperativa 
Zootecnica 
Scaligera.
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ambientale, temi che ci vedono 
particolarmente sensibili ed impe-
gnati.
Il processo è inoltre certificato, at-
traverso controlli periodici, da so-
cietà di certificazione esterne.

Quale il rapporto con i vostri 
clienti?
Ancora una volta il tema è la quali-
tà totale del prodotto e del rapporto 
in questo caso. Siamo un partner 
commerciale serio e affidabile per 
la fornitura di carne selezionata, 
dalle caratteristiche uniche ed ini-
mitabili, con uno standard qualita-
tivo costante ed elevato che solo 
una reale organizzazione di produ-
zione è in grado di assicurare.

Ai nostri clienti, che si tratti di di-
stribuzione organizzata,di organiz-
zazioni di catering o attraverso altri 
canali di normal trade, assicuriamo 

attenta selezione del prodotto con 
una consegna puntuale di mezze-
ne, posteriori e tagli di vitellone e 
di scottona provenienti dalle nostre 
stalle.
I tagli possono essere con osso o 
confezionati in sottovuoto, in atm o 
in skin, o essere lavorati in prepara-
zioni fresche o surgelate.

Presidente, è recente il consoli-
damento della vostra presenza in 
Sicilia.
E’ vero. Infatti, dalla decennale 
partnership tra la nostra azienda 
e Intracarni, è nata lo scorso anno 
una nuova realtà partecipata: SCA-
LIGERA & INTRACARNI Company 
con l’obiettivo di diventare a bre-
vissimo il primo player della carne 
bovina top di gamma nell’isola.
I nostri prodotti sono quindi gestiti 
in modo efficiente in un moderno 
centro logistico che conta 2000mq 
di celle frigorifere, oltre a 300mq 
di laboratorio per la lavorazione in 
loco delle carni.
Una nuova azienda che mette a 
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  enoizubirtsid e acitsigol ,aznellec
nell’ottica di una presenza capilla-
re e quotidiana verso i nostri clienti 
siciliani.

E il futuro, presidente?
Abbiamo una importante novità. Vi 
terremo aggiornati…

Cooperativa Zootecnica Scaligera, 
una filiera garantita dal produttore 
al consumatore.

Allevata in Italia 

Carne di Scottona
Prima qualità

Bovino
Adulto

Cooperativa Zootecnica Scaligera
Via C. B. Brenzoni n. 41/B · 37060 Mozzecane, Verona · Tel. 045/7930273 · Fax 045/6340240

info@coopscaligera.it · www.coopscaligera.it

Abbiamo scelto di lavorare con le migliori genetiche che il mercato europeo potesse 
offrire. Le nostre carni provengono solo da giovani bovini di sesso femminile: le 
scottone. Tali carni sono particolarmente gustose e tenere.
Per ottenere questa tipologia di prodotto è necessario scegliere razze specializzate, 
impiegare diete appropriate e rispettare i corretti tempi di allevamento. 

PROVENIENZA
Da nostri allevamenti italiani, 
direttamente dall’allevatore
al consumatore. 

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

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

tenera | gustosa | saporita
UN PARTNER DI QUALITÀ... TOTALE.
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Bovillage e la carne bovina 
di qualità a Tuttofood Milano

 Speciale TuttoFood

ilano. Bovillage, la marca col-
lettiva della carne bovina fran-

cese, ritorna protagonista del Salone 
dell’agroalimentare TUTTOFOOD che 
si terrà a Milano dall’08 all’11 mag-
gio al Padiglione 2 stand S21 T26. 
Dal 2009 la carne bovina francese 
rappresenta il primo fornitore per il 
nostro mercato nazionale, arrivando 
a 77.900 tonnellate nel 2016, e fa-
cendo dell’Italia il primo cliente con 
il 32,6 per cento delle esportazioni 
totali di carne bovina (fresca, refrige-
rata e frattaglie) in volume*.
Il pubblico di professionisti presenti 
alla fiera, potrà incontrare i respon-
sabili delle aziende Club delle azien-
de esportatrici francesi nelle aree a 
loro dedicate all’interno dello stand 
Bovillage.  
Al fine di favorire gli scambi sarà or-
ganizzato un cocktail su invito dedi-
cato esclusivamente ai professioni-
sti del settore per martedì 9 mag-
gio alle ore 13.00. Infine nei quattro 
giorni di fiera, lo stand sarà anima-
to dalle ore 12.00 alle 17.00 da uno 
showcooking del grande professioni-
sta Donato Turba, macellaio da 5 ge-
nerazioni, che ha peraltro ottenuto il 
riconoscimento dei Negozi Storici in 

Lombardia. Oltre a far degustare il 
prodotto, farà conoscere i diversi ta-
gli e le modalità di cottura ai profes-
sionisti e visitatori.
La presenza di Bovillage a TUTTO-
FOOD è la testimonianza concreta 
dell’importanza della filiera bovina 
francese riconosciuta come leader 
in Europa, pronta a unire le proprie 
forze per convincere il pubblico ita-
liano dei plus del suo prodotto, frut-
to di un percorso di qualità, dal cam-
po alla forchetta.
www.bovillage.eu n

FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEATMMdi antonio raiMondi

Quattro giorni di fiera 
per scoprire, assieme al 
macellaio e ristoratore 
Donato Turba, la qualità 
della carne bovina 
francese Bovillage. Per 
quattro giorni uno show 
cooking nello stand  
S21/T26, al padiglione 2.
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La marca Bovillage è stata cre-
ata su iniziativa di Interbev (As-
sociazione francese del bestia-
me e delle carni incaricata del-
la promozione della filiera bovi-
na francese in Francia e nel mon-
do) e grazie alla collaborazione 
del CVBE (Club della Carne Bo-
vina europea) e del CNPA (Cen-
tro Nazionale per la Promozione 
dei Prodotti Agricoli e Alimentari). 
La marca trova espressione con-
creta attraverso l’impegno del-
le aziende e degli stabilimenti di 
macellazione francese che aderi-
scono al progetto: Bigard, Bres-
suire Viandes, Charal, Elivia, Si-
carev e Socopa Viandes.



100%
il gusto che ami

100%
qualità Bovillage

100% selezione                           La carne Bovillage proviene da vitelloni di razze da carne selezionate*, 
frutto del know how e della tradizione dell’allevamento francese, per 
offrire un rendimento e una conformazione ottimali. 

Il capitolato Bovillage è stato creato per ottenere una carne che gli 
italiani apprezzano per il colore a crudo, il sapore, la tenerezza e la 
succosità. 

Una marca adatta alle esigenze di mercato che offre un prodotto di 
qualità costante e un approvvigionamento regolare, garantito solo dalle 
migliori aziende francesi. 

* di cui almeno uno dei due genitori è di razza da carne 

100% soddisfazione

100% servizio

www.bovillage.eu

Siamo presenti a

 

8-11 maggio 
Pad.2 S21 T26
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antova. Migliora a marzo la 
redditività dell’allevamento su-

inicolo italiano. L’indice Crefis regi-
stra un lieve +0,4 per cento rispet-
to a febbraio, ma un deciso +14,8 
per cento su base tendenziale (ov-
vero rispetto a marzo dell’anno scor-
so). A influire positivamente è un sta-
to un mercato tonico dei suini pesan-
ti da macello che a Modena hanno 
quotato mediamente a marzo 1,578 
euro/kg, in aumento dell’1 per cen-
to nei confronti di febbraio, e soprat-
tutto in crescita del 27,3 per cento 
sul 2016.
Prosegue nel frattempo il buon mo-
mento dei suini da allevamento che 
a marzo hanno raggiunto 3,556 eu-

ro/kg (Cun), ovvero +10,6 per cento 
su base congiunturale e +19,7 per 
cento su base tendenziale.
Dopo un andamento sfavorevole du-
rato mesi, sale anche la redditività 
della macellazione di suini. A marzo 
l’indice Crefis segna +2,3 per cento 
su febbraio, anche se rimane su livel-
li bassi. D’altro canto il mercato delle 
cosce pesanti fresche per prosciutti 
è salito di un lieve +0,8 per cento 
tra febbraio e marzo (con quotazio-
ne media a 5,200 euro/Kg); mentre 
la variazione tendenziale è stata mol-
to positiva: +18,5 per cento. Sempre 
a marzo sale a 4,230 euro/kg (+1,2 
per cento) il prezzo della coscia fre-
sca pesante destinata a produzioni 
non tipiche (+23,3 per cento la varia-
zione tendenziale). Bene, infine, l’an-
damento di marzo su febbraio dei 
prezzi del lombo taglio Padova (+8,1 
per cento). Negativa a marzo rispetto 
a febbraio la perfomance economica 
della stagionatura dei prosciutti. Con 
un importante distinguo: l’indice Cre-
fis di redditività è sceso molto lieve-
mente per quanto riguarda i prodotti 
pesanti Dop (-0,1 per cento) e mag-
giormente per quanto riguarda i pro-
dotti generici (-3,2 per cento). Signifi-
cative e positive, invece, le variazioni 
tendenziali: +4,9 per cento per i pro-
sciutti Dop e +4,4 per cento per quel-
li non tutelati. Grazie anche a que-
sti andamenti, a marzo è salito nuo-
vamente il gap di redditività a favore 
dei prosciutti Dop rispetto ai generici 
portandosi, sempre per le cosce pe-
santi, a +35 per cento. Per quanto 
riguarda il mercato, a marzo è rima-
sto stabile a 10,350 euro/Kg il prez-
zo del Prosciutto di Parma pesante; il 
16,3 per cento in più di quanto quo-
tava nel 2016. n
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In calo ma lieve la 
perfomance della 
stagionatura dei prosciutti.
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Crefis: buona la redditività di 
allevamento e lavorazione dei suini
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Crefis – Centro ricerche economiche sulle filiere su-
inicole dell’Università Cattolica del S. Cuore diretto 
dl professor Gabriele Canali – svolge un’attività di 
monitoraggio e analisi delle filiere suinicole, grazie 
al sostegno fornito dell’Assessorato Agricoltura del-
la Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia, del-
la CCIAA di Mantova.
Oltre a questa attività, il Centro collabora attivamen-
te su progetti specifici con diversi enti, organizzazio-
ni, associazioni e distretti delle filiere suinicole, dai 
cereali ai salumi.

Cos’è il Crefis

Nell’ultima riunione della Cun tagli, i prezzi dei principali tagli 
di carne suina fresca sono rimasti stabili rispetto alla settima-
na precedente. Le quotazioni delle cosce fresche per crudo 
Dop sono confermate a 5,200 euro/kg per la coscia pesante e 
4,890 euro/kg per quella leggera. I lombi taglio Padova sono in-
vece saliti a 3,000 euro/kg.
Le serie storiche da inizio d’anno di tutti i prezzi fissati dalla CUN 
(anche per le altre categorie di peso) sono disponibili nella se-
zione prezzi e mercati del sito www.crefis.it dove si possono 
trovare anche i prezzi dei suini da macello e da allevamento e 
dei salumi stagionati.

Prezzi delle carni suine: 
ultima rilevazione della CUN tagli

Il World Trade Organisation (WTO) ha confermato in appello 
la non conformità dell’embargo russo sulle carni suine euro-
pee rispetto alle regole del commercio internazionale. A tre an-
ni dall’introduzione dell’embargo, la sentenza dà così ragione, 
in larga parte, all’Unione Europea, da sempre convinta dell’ob-
bligo per Mosca di ammettere una regionalizzazione della pe-
ste suina africana, la malattia che negli ultimi anni si è diffusa 
nell’est europeo e il motivo per cui il governo russo aveva intro-
dotto il divieto di importare carni suine UE.

Embargo sulle carni suine: il WTO 
dà ragione all’Unione Europea

Nel 2016 le esportazioni statunitensi di carni suine hanno rag-
giunto il livello record di 2,3 milioni di tonnellate, registrando una 
crescita tendenziale del +8 per cento; analoga la variazione ri-
spetto al 2015 in termini di valore (+7 per cento). Il Messico ha 
rappresentato una delle destinazioni principali delle spedizioni 
USA in valore (+7 per cento rispetto all’anno precedente), men-
tre una crescita del +42 per cento ha caratterizzato gli invii ver-
so Cina/Hong Kong.

Stati Uniti: record dell’export 
di carni suine nel 2016

Il 2016 ha registrato una crescita record delle importazioni di 
carni suine da parte della Cina, ma anche altri importanti pa-
esi asiatici si sono caratterizzati per un incremento interes-
sante dei propri acquisti di tale prodotto all’estero. Tra que-
sti, l’import di carni suine fresche e congelate del Giappone 
è cresciuto del +9 per cento in volume rispetto al 2015, rag-
giungendo le 861 mila tonnellate, mentre quello della Corea 
del Sud ha ottenuto una crescita tendenziale del +3 per cen-
to (465 mila tonnellate). Secondo alcune recenti stime (fonte 
AHDB, l’Agriculture and Horticulture Development Board del 
governo britannico), l’andamento positivo di questi merca-
ti deve essere valutato in ottica di un possibile rallentamento 
della domanda cinese di carni suine nel 2017: ciò rendereb-
be, infatti, gli altri paesi asiatici delle interessanti destinazioni 
alternative per gli esportatori del settore suinicolo.

In aumento la domanda di carne 
suina da parte dei mercati asiatici

Nel Regno Unito la carne ottenuta da suini di razza tradiziona-
le gallese è stata riconosciuta dall’Unione Europea come Spe-
cialità Tradizionale Garantita (STG). La carne potrà essere iden-
tificata con tale denominazione se prodotta a partire da suini di 
razza gallese certificata e allevati secondo particolari modali-
tà, che ne comportano un accrescimento ponderale più lento.

Galles: la carne di suino gallese 
riconosciuta come 

Specialità Tradizionale Garantita

Nell’ultima riunione della CUN suini da macello, i prezzi sono 
aumentati rispetto alla settimana precedente. La quotazione 
degli animali di peso 160-176 kg (circuito tutelato) è salita a 
1,600 euro/kg (+1,3 per cento).
Le serie storiche da inizio d’anno di tutti i prezzi fissati dalla CUN 
(anche per le altre categorie di peso) sono disponibili nella se-
zione prezzi e mercati del sito www.crefis.it dove si possono 
trovare anche i prezzi dei suini da allevamento, dei principali ta-
gli freschi di carni suine e di salumi stagionati.

Prezzi dei suini da macello: 
ultima rilevazione della CUN Suini
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Skin, una confezione che garantisce
la qualità e la freschezza.

In Scozia, i metodi e le conoscenze artigianali vengono
trasmessi di padre in figlio. Questa tradizione centenaria è anco-
ra oggi l’unica forma di allevamento. Amadori seleziona le carni 

migliori e, per mantenerne inalterata la qualità, ha sviluppato 
una innovativa confezione sottovuoto, chiamata Skin.

Questo metodo di confezionamento migliora la conservazione 
della carne, custodendo a lungo tutto quel gusto e quel sapore 

pronti ad allietare la tua tavola in ogni momento.
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Da Fumagalli le 5 regole 
del benessere animale

 Speciale TuttoFood

ilano. Produrre secondo prin-
cipi etici rende unici i salumi 

Fumagalli. Il valore aggiunto è da-
to dal rispetto degli animali: no al 
taglio di denti e della coda dei su-
ini. No alla castrazione senza ane-
stesia. Sì a maggiori spazi per l’al-
levamento e alla crescita su paglia. 
Sì a periodi di gestazione superiori 
a quelli previsti dalle normative eu-
ropee. Sì a un’alimentazione equili-
brata e specifica per ogni fase del-
la crescita.
Per controllare questi aspetti, l’a-
zienda garantisce che tutta la filiera 
è controllata perché al 100 per cen-
to di proprietà Fumagalli. Dalla na-
scita dei suini fino all’accrescimen-
to e all’ingrasso per la produzione 
di carne, ogni passaggio garantisce 
il benessere degli animali a 360°.
“Quella dell’azienda è una scelta di 
campo, senza compromessi, perché 
si tratta di un valore in cui noi cre-
diamo e i consumatori sono sempre 
più attenti a queste tematiche pre-
miando il nostro impegno”, afferma 

Arnaldo Santi, responsabile marke-
ting di Fumagalli. “Infatti, la nostra 
linea di salumi ‘Benessere Anima-
le’, lanciata meno di un anno fa, ha 
subito riscosso un buon successo 
nel canale della grande distribuzio-
ne italiana”.
Fumagalli è riconosciuta all’avan-
guardia nel trattamento etico degli 
animali. Infatti, prima in Italia, l’a-
zienda ha ricevuto nel 2016 il pre-
mio Good Pig di Compassion in 
World Farming, associazione inter-
nazionale no profit impegnata nel-
la protezione e nel benessere de-
gli animali negli allevamenti. Un pre-
mio arrivato a un anno dalla Men-
zione d’Onore per il benessere del-
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Da Fumagalli Industria 
Alimentari, una scelta 
etica per garantire 
allevamenti più sani, 
protetti e controllati e una 
completa trasparenza 
e tracciabilità ai 
consumatori.
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Arnaldo Santi, Responsabile Marketing della 
“Fumagalli Industria Alimentare”
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le scrofe assegnato dalla stessa 
associazione durante l’Expo di Mi-
lano del 2015.
Apripista di un modo diverso di fa-
re allevamento, Fumagalli Salumi ri-
conosce grande importanza anche 
al rapporto con i consumatori, con 
i quali vuole condividere i propri va-
lori. Per questo l’azienda si è dota-
ta di un’etichetta etica, che richia-
ma i concetti di sostenibilità, deon-
tologia, filiera e sicurezza, da sco-
prire sul sito www.fumagallisalumi.
it. All’indirizzo www.fumagallisalumi.
it/animal-welfare/ tutte le tappe del 
percorso aziendale che hanno reso 
possibile la realizzazione di una filie-
ra del benessere.
Azienda leader del settore salumie-
ro italiano da oltre un secolo, Fuma-
galli Industria Alimentari ha un fattu-
rato di 55 milioni di euro, per 4 mi-
lioni di kg di materie prime prodotte 
e lavorate ogni anno all’interno del-
la propria filiera. Il 67 per cento del-
la produzione viene esportata in ol-
tre 20 Paesi, tra i quali Paesi Scan-
dinavi e Regno Unito, mercati par-
ticolarmente attenti alle tematiche 
della sostenibilità e del benessere 
animale. n



Mootral™, nuovo approccio per 
ridurre le emissioni di metano
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ilano. Sono i bovini a rappre-
sentare una delle più signi-

ficative problematiche in tema di 
cambiamento climatico su scala 
globale in quanto la maggiore fon-
te di emissioni di metano al mon-
do. Ma oggi, un prodotto innova-
tivo che combina una soluzione 
biotech all’avanguardia e un ap-
proccio olistico, potrebbe ridurne 
gli effetti. La risposta al problema 
delle emissioni dei bovini arriva, 
infatti, da Mootral™ un integrato-
re alimentare naturale, che com-
porta la riduzione durevole di bat-
teri metanogenici nel microbioma 
dell’animale limitandone le emis-
sioni di almeno il 30%, accompa-
gnato anche da un nuovo mecca-
nismo di mercato in grado di intro-
durre, su scala globale, uno stan-
dard “eco-sostenibile” per i bovini 
e il cosiddetto “Cow Credit”, una 
nuova valuta di scambio.
Mootral™ è il frutto di oltre dieci 
anni di ricerca e sviluppo condotti 
da Zaluvida, gruppo attivo nel set-
tore delle life sciences e focaliz-
zato sullo sviluppo di innovazione 
a favore della salute umana, ani-
male e dell’ambiente. Fra i van-
taggi offerti da Mootral™ il ridot-
to impatto ambien-
tale, l’ampia dispo-
nibilità dei compo-
nenti principali, be-
nefici per la salute 
e la crescita dei bo-
vini, rispetto della 
sicurezza alimenta-
re e tempistiche di 
commercializzazio-
ne ridotte.
Il prodotto, la cui 
palatabilità è sta-
ta recentemente te-

stata sui bovini di un allevamento 
italiano in provincia di Brescia, è 
stato presentato oggi a Milano nel 
corso di un evento stampa segui-
to da uno show cooking.
Il settore dell’allevamento, con il 
15% delle emissioni globali di gas 
serra (GHGs)1, occupa il terzo gra-
dino del podio dopo i settori ener-
getico e industriale. Oggi nel mon-
do ci sono più di 1,5 miliardi di bo-
vini ed entro il 20502 si stima che 
il numero salirà a 2,5 miliardi. Un 
bovino produce, in media, 2,4 ton-
nellate di CO2e* all’anno, più del-
le emissioni annuali prodotte da 
un’automobile di medie dimensio-
ni3. Tutti i bovini contribuiscono 
quindi per 4,3 miliardi di tonnella-
te di CO2e all’anno.
La causa di tali emissioni risie-
de nel sistema digestivo: i bovi-
ni hanno quattro stomaci che tra-
sformano il cibo negli elementi 
nutritivi di cui hanno bisogno. Nel 
più grande di questi quattro sto-
maci, il “rumine”, ci sono miliar-
di di microbi che contribuiscono al 
processo digerente. Molti di que-
sti microbi sono “buoni” e aiuta-
no la digestione dell’animale, mol-
ti altri invece sono “cattivi” e sot-
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Mootral™ è un integratore 
alimentare naturale 
frutto della ricerca 
biotecnologica.

La somministrazione 
di Mootral a un terzo 
dei bovini presenti al 
mondo equivarrebbe alla 
rimozione di almeno 200 
milioni di auto dalle strade.
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RIDUZIONE IMMEDIATA DELLE 
EMISSIONI DI CARBONIO

In quanto animali ruminanti, i 
bovini, così come gli ovini, sono 
dotati di processi digestivi 
complessi che producono 
emissioni di gas serra.

Un bovino inquina più di un 
veicolo medio guidato per un 
anno.3

Il metano prodotto da un 
bovino è almeno 21 volte più 
tossico dell'anidride 
carbonica CO2. 

Lo sviluppo di Mootral™ 
nella sua formulazione 
finale. Mootral™ è compo-
sto da ingredienti naturali: 
estratto di allicina dall'a-
glio e estratti citrici.  

LO SVILUPPO DI

CH4

2,4 TONNELLATE DI CO2e
ciò che un bovino produce in un anno1

> 1,5 MILIARDI DI BOVINI
producono circa 4,23 miliardi

 di tonnellate di CO2 all'anno2 

Del metano emesso dai 
bovini proviene dalle loro 
cavità orali.

Il prodotto è sotto 
forma di polvere e può 
essere incorporato 
facilmente nella catena 
nutrizionale.

Mootral™ reprime il 
metano producendo 
batteri e promuove 
batteri buoni che 
aiutano la crescita e la 
salute del bovino.

Permette alle mucche 
di prendere più peso e 
di produrre più latte a 
partire dallo stesso 
volume di mangime.

80% 

Meno di 10 grammi di Mootral™ al giorno riducono le emissioni di almeno il 30%.

>

+

1 Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO), 2016. 2 FAO – Global Livestock Environmental Assessment Model (GLEAM)
3 Emissioni di un’auto media (CO2/km/anno): 130g CO2 x 65km x 250 giorni

Mootral™ può ridurre questo 
ammontare di 1,3 miliardi di 
tonnellate di CO2 che rappre-
senta il 2,5% delle emissioni 
globali al giorno d'oggi

Paolo Bani, Professore di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali dell’Istituto di Zootecnica dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza
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traggono elementi nutritivi al bovi-
no. L’effetto collaterale è la pro-
duzione di metano che fuoriesce, 
per la maggior parte, dalla cavità 
orale.
«La popolazione mondiale neces-
sita di proteine, anche animali, e 
tale richiesta nei prossimi anni è 
destinata a crescere. A questo bi-
sogno si risponde anche miglio-
rando l’efficienza e la sostenibili-
tà delle attività zootecniche» sot-
tolinea Paolo Bani, Professore di 
Scienze Agrarie, Alimentari e Am-
bientali dell’Istituto di Zootecnica 
dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Piacenza “È una sfida al-
la quale non dobbiamo sottrarci e 
che non possiamo vincere imma-
ginando di tornare al passato ma, 
al contrario, applicando le miglio-
ri tecnologie che la scienza e l’im-
prenditorialità ci offrono e che og-
gi sono sempre più “green”».
Mootral™, una tecnologia Zalu-
vida, è un integratore alimenta-
re composto da ingredienti natu-

rali quali l’allicina, uno dei prin-
cipi attivi dell’aglio, ed estratti di 
agrumi. L’introduzione del prodot-
to nella dieta del bovino comporta 
una riduzione a lungo termine dei 
batteri metanogenici nel microbio-
ma dell’animale, promuovendone 
uno sviluppo sano e apportando 
benefici per tutto il pianeta.
L’integrazione del prodotto nel 
mangime, infatti, fa sì che i bovi-
ni possano conservare all’interno 
del corpo l’energia solitamente 
utilizzata per la produzione di me-
tano, migliorando così la propria 
salute e al contempo riducendo le 
emissioni di metano di almeno il 
30%. La somministrazione di Mo-
otral a un terzo dei bovini nel mon-
do corrisponderebbe alla rimozio-
ne di circa 200 milioni di automo-
bili dalle strade4.
Ma MootralTM non è semplice-
mente un prodotto: l’approccio 
olistico che accompagna il pro-
dotto, infatti, porta con sé anche 
un nuovo meccanismo di merca-
to in grado di introdurre su scala 
globale un’etichetta di “ecososte-
nibilità” dei prodotti e il cosiddet-
to “Cow Credit”, una nuova valuta 
di scambio. Questo sistema eco-
nomico può consentire ai consu-
matori, all’industria, ai governi e 
agli allevatori di contribuire e col-
laborare per combattere il cam-
biamento climatico.
“Come ulteriore passo nel per-
corso di Ricerca & Sviluppo rea-
lizzato negli ultimi dieci anni, ab-
biamo realizzato, per la prima vol-

ta in Italia, un nuovo test di pala-
tabilità su bovini di un allevamen-
to vicino a Brescia. I risultati del 
test sono stati estremamente po-
sitivi, confermando la palatabilità 
del prodotto e la qualità della car-
ne che oggi abbiamo potuto degu-

stare”, commenta Michael Math-
res, Presidente di Mootral. “Mo-
otralTM conferma quindi la pro-
pria efficacia e i numerosi van-
taggi in termini di basso impat-
to ambientale, ampia disponibi-
lità dei componenti, generazio-
ne di benefici per la salute e la 
crescita dei bovini e rispetto del-
la sicurezza alimentare. Stiamo 
continuando a investire nella ri-
cerca e, contemporaneamente, 
siamo pronti a dar vita a un’alle-
anza con la comunità scientifica, 
gli allevatori e i consumatori per 
poterne diffondere l’utilizzo”.
Mootral™ è una tecnologia Za-
luvida. Zaluvida è un gruppo 
specializzato nelle life scien-
ces e attivo nello sviluppo di 
soluzioni innovativei a favore 
della salute umana, animale e 
dell’ambiente. Utilizzando com-
posti bioattivi unici estratti dal-
la natura, Zaluvida è un’azien-
da pioniera nella gestione di al-
cune delle maggiori sfide globa-
li nel campo della salute quali 
l’obesità, la resistenza agli an-
tibiotici e le emissioni causate 
dagli allevamenti. n
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Salumi italiani,  
gioielli della tavola
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ilano. Si fa presto a dire af-
fettati: al di là dei luoghi co-

muni sul loro consumo cerchia-
mo di scoprire le variegate sfac-
cettature del caleidoscopico mon-
do dei salumi. E di sfatare i vecchi 
luoghi comuni.

ALLA CORTE DI SUA MAESTÀ  
IL PROSCIUTTO CRUDO 
In latino volgare “perexuctus”, 
da cui deriva l’Italiano “prosciut-
to”, significa letteralmente “privo 
di ogni liquido”: e questa, infatti, 
è la caratteristica strutturale del 
prosciutto crudo, il “re” dei salu-
mi nostrani. Prezioso nella qualità 
il prosciutto crudo è nel contempo 
semplice negli ingredienti: coscia 
del maiale, sale, tempo e un am-
biente con precise qualità climati-
che per la stagionatura. 
Dal punto di vista storico, l’origine 
del prosciutto crudo è molto anti-
ca, come testimonia il ritrovamen-
to di trentamila ossa di suino a 

Torcello, nel Mantovano, risalenti 
al V sec. a.C.. Senza dimenticare 
che, fra gli antichi romani, nei ri-
cettari di Catone il Censore e Co-
lumella non mancava mai un ac-
cenno a questo importante salu-
me. 
Per ciò che concerne molti pro-
sciutti crudi Dop, come il San 
Daniele e il prosciutto di Parma, 
l’abbinamento in campo vinico-
lo suggerisce i vini bianchi, idea-
le il Malvasia. Ma non mancano 
i prosciutti Dop che si degustano 
anche col rosso: come ad esem-
pio il prosciutto Veneto Euganeo 
(ideale con l’autoctono Tocai ros-
so dei Colli Berici) o il prosciutto 
Toscano (da bere preferibilmente 
con un Chianti giovane non molto 
strutturato). Prosciutti crudi Dop 
sono anche quello di Modena e 
quello di Carpegna e ora il Crudo 
di Cuneo.
Il prosciutto crudo è fra i più ma-
gri dei salumi, con un contenuto di 
proteine particolarmente elevato: 
ben 26,9 gr ogni 100 grammi, una 
quota che – da sola – copre circa 
la metà del fabbisogno giornaliero 
di un adulto sano. Senza contare 
la preziosa presenza di ferro e vi-
tamine del gruppo B.

PROSCIUTTO COTTO: 
IL PIÙ VERSATILE DEI SALUMI 
E se la coscia suina viene prima 
disossata, poi sottoposta a sala-
moia e infine a cottura abbiamo 
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L’universo dei salumi 
Dop e Igp non finisce 
di stupire: creativi sulla 
nostra tavola, salutari per 
la nostra alimentazione. 
I pregi nutrizionali degli 
affettati, gli abbinamenti 
più particolari alle ricette 
di successo per esaltare 
al massimo le loro qualità 
nelle occasioni conviviali 
così come in quelle 
più ufficiali, magari in 
degustazione con vini 
selezionati.
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ottenuto il prosciutto cotto. Le ori-
gini di questo salume sono recen-
ti ma ha saputo guadagnarsi ampi 
consensi, diventando in Italia uno 
dei prodotti leader del settore. Il 
suo pregio dipende dalla bontà 
della materia prima, dalla qualità 
degli ingredienti della salamoia e 
– infine – dalle modalità di cottu-
ra. Al momento dell’acquisto, per 
essere veramente di qualità il pro-
sciutto cotto è bene che si pre-
senti opaco e di colore rosa. La 
sua alta digeribilità (legata anche 
al processo di cottura) e il relati-
vamente basso contenuto di so-
dio, l’ottimo contenuto di proteine 
pregiate, la limitata presenza di 
grassi e il buon apporto di sali mi-
nerali lo rendono indicato anche 
per l’alimentazione dei bambini 
piccoli e degli anziani. Fra i fan più 
autorevoli di questo salume c’è 
stato persino il grande composito-
re Giuseppe Verdi. 
I vini che meglio si abbinano al 
prosciutto cotto? Il Lugana, il So-
ave Classico e il Martina Franca. 

IL SALAME IN TUTTE  
LE SUE TIPOLOGIE 
Storicamente questo rappresen-
ta una delle forme più antiche di 
conservazione della carne. Il suo 
nome deriva dal latino “salumen”, 
ossia insieme di cosce salate. 
Il salame viene ottenuto dalla ma-
cinazione della carne e del grasso 

suini conditi con sale, pepe e al-
tri ingredienti (aromi e talvolta vi-
no). Il composto ottenuto viene in-
saccato in particolari budelli e ap-
peso a stagionare. Eccellente fon-
te di proteine, il salame rispetto al 
passato ha un contenuto di sodio 
inferiore ed un ridotto contenuto 
di grasso. Sono molti, inoltre, i mi-
nerali presenti nel salame facil-
mente assimilabili dal nostro or-
ganismo: si tratta – in prevalenza 
– di ferro e zinco. Questo tipo di 
salume è ottimo anche per com-
battere l’astenia nei periodi di af-
faticamento fisico. 
È certamente ritenuto uno dei 
più gustosi peccati di gola, spe-
cialmente se abbinato al nettare 
di Bacco; ma chi pensasse che 
il salame va abbinato solo a vini 
rossi si sbaglia: i salamini italia-
ni alla cacciatora Dop, ad esem-
pio, esigono rigorosamente un 
bicchiere di bianco come il Col-
li Piacentini Ortugo o il Freisa del 
Piemonte, così come il salame 
ungherese è perfetto in abbina-
mento con un Collio Sauvignon. 
Salami Dop sono anche il sala-
me Brianza, il salame di Varzi e 
quello piacentino, la soppressata 
di Calabria (da gustare al meglio 
con un buon bicchiere di vino ros-
so, come il Cirò di Calabria). L’ul-
tima novità in fatto di salami IGP 
– invece – è il salame d’oca di 
Mortara. 

LA MORTADELLA: NUOVA  
REGINETTA DELLE TAVOLE  
DEL TERZO MILLENNIO 
La mortadella (la più famosa è la 
mortadella di Bologna IGP) vanta 
origini molto antiche, come testi-
monia una ricetta del ’300 di Ano-

nimo Toscano. Illustri sono le cita-
zioni della mortadella in opere di 
prestigio come quelle scritte dal 
maestro Martino da Como e dal 
Platina, ovvero Bartolomeo Sac-
chi. 
Salume cotto a pasta fine, deri-
vante da tagli nobili suini, la mor-
tadella, da abbinare ad un buon 
bicchiere di rosso, lascia il suo 
status di esclusiva “sposa del pa-
nino” per trasformarsi in vera “di-
va” delle ricette moderne. I tagli 
impiegati con maggiore frequenza 
per la produzione della mortadel-
la sono la spalla, i triti di carne e 
il grasso cubettato, tutti di origi-
ne suina. 
La finezza dell’impasto e la par-
ticolare tecnica di cottura fanno 
della mortadella un affettato mol-
to digeribile che presenta un con-
tenuto di sodio mediamente bas-
so (è il salume che ne contiene di 
meno), amata anche da chi è at-
tento al colesterolo: la mortadel-
la, infatti, contiene solo 70 milli-
grammi di colesterolo ogni 100 
grammi (più o meno la stessa 
quantità presente in un petto di 
pollo). Senza contare che la mor-
tadella presenta una composizio-
ne di acidi grassi particolarmente 
vantaggiosa, essendo per la mag-
gior parte acidi grassi monoinsai-
lano. La mortadella, che è da ser-
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vire a temperatura ambiente o ad-
dirittura tiepida per valorizzarne al 
massimo le caratteristiche orga-
nolettiche, va abbinata a vini ros-
si, come il frizzante Lambrusco di 
Sorbara. 

LO SPECK: TRIONFATORE NEL  
GUSTO DI ALTA MONTAGNA ... 
Lo speck dell’Alto Adige, pregiatis-
simo nella tradizione salumiera, è 
frutto di una lunga tradizione che 
si è sviluppata nel corso dei seco-
li nei masi altoatesini, veri cultori 
dell’arte dell’affumicatura. 
Il punto di forza dello speck, oltre 
al sapore, è che presenta un con-
tenuto particolarmente basso di 
grassi saturi: solo il 28 per cen-
to sul totale della materia grassa, 
per lo più composta da acidi gras-
si “buoni” monoinsaturi e polinsa-
turi, dello stesso tipo di quelli pre-
senti di oliva. Inoltre lo speck van-
ta un’eccellente presenza di pro-

teine pregiate facilmente assimi-
labili e ricche di lisina, un amino-
acido essenziale per l’organismo, 
specialmente nel periodo della 
crescita. 
Lo speck tipico è quello dell’Alto 
Adige, che ha ottenuto il riconosci-
mento IGP. Questo va abbinato al 
vino rosso, meglio se al tipico Alto 
Adige Pinot. 

LA BRESAOLA:  
GUSTOSA E POCO CALORICA 
Sempre nordica, e molto richiesta 
dalle signore in perenne “lotta” 
con la bilancia: è la bresaola la re-
ginetta della Valtellina (che si van-
ta del marchio IGP), salume dal 
profumo delicato e dal gusto mo-
deratamente salato o persino dol-
ce. Con un contenuto di soli 2,6 
gr di grasso ogni 100 gr di prodot-
to, la bresaola è il salume più ma-
gro in assoluto, così come è an-
che il più ricco di proteine di al-

to valore biologico (32 grammi su 
100) ed ha una presenza elevatis-
sima di ferro. 
Tutte queste caratteristiche ren-
dono questo affettato ottimo per i 
regimi alimentari ipocalorici. 
La storia della bresaola è molto 
antica: secondo alcuni esperti ri-
salirebbe addirittura al Medioevo, 
epoca in cui le tecniche di conser-
vazione basate sulla salatura e 
sull’essiccazione erano molto dif-
fuse. La particolarità di questo sa-
lume è che si può gustare beven-
do un bianco (come la Malvasia 
Istriana, ad esempio) o un rosso 
(come un Sangiovese). 

IL CULATELLO, STAGIONATO  
VANTO DELLA SALUMERIA  
ITALIANA 
Considerato il re dei salumi, il cu-
latello di Zibello (accreditato con 
la certificazione Dop) è un otti-
ma fonte di approvvigionamen-

Vendite positive per Zampone e 
Cotechino Modena: +1,5 per cento
di Vincenzo Montanari

Nel 2016 venduti oltre 3 
milioni di chili tra cotechini 
e zamponi. Nel prossimo 
autunno cambieranno 
logo e immagine con 
una nuova campagna di 
marketing.

➥

odena. Un fine anno posi-
tivo caratterizzato da scel-

te alimentari che hanno privilegia-
to alimenti gustosi e ricchi di tradi-
zione come nel caso del Cotechi-
no Modena e dello Zampone Mo-
dena. Le vendite nel 2016 segna-
no infatti un segno positivo con 
+1,5 per cento,  rispetto allo stes-
so periodo del 2015, per un totale 
di 3.228811 chili.
“Quest’anno abbiamo avuto final-
mente un po’ di respiro. Dopo una 
lunga crisi dei consumi che non ha 
risparmiato neanche noi, finalmen-
te registriamo delle vendite positi-
ve. Per quanto riguarda i canali di 
vendita sicuramente ha funzionato 
molto bene la Grande Distribuzio-

ne. Il dettaglio ha i numeri costan-
ti in questi anni, mentre la regali-
stica è in calo”, è quanto ha affer-
mato Paolo Ferrari, Presidente del 
Consorzio Zampone Modena Cote-
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to energetico per il nostro orga-
nismo, ed è – per di più – ricco 
di ferro. Già noto, come ricorda 
la “Historia de la città di Parma” 
del cronista Bonaventura Ange-
li, il culatello si ottiene dalla par-
te muscolosa degli arti posterio-
ri del suino, fra il fiocco e il gam-
betto, privata di cotenna e di os-
so. Caratterizzato dalla classi-
ca forma a pera, il culatello di Zi-
bello Dop al taglio è rosso unifor-
me, magro, morbido e con gras-
so bianco. 
Ha profumo intenso e caratteri-
stico, sapore tipico, dolce, deli-
cato con vena aromatica. Prima 
di consumarlo, si è soliti metterlo 
in infusione in vino bianco: que-
sta operazione conferisce al cula-
tello di Zibello una maggiore aro-
maticità e morbidezza. In cucina 
si consuma al naturale, tagliato 
sottile. Si può abbinare sia a vini 
rossi sia a vini bianchi. 

COPPA E PANCETTA, I GUSTOSI
Il terzo millennio è anche l’epoca 
che rivaluta i salumi crudi e sta-
gionati dell’antica tradizione salu-
miera italiana: coppa e pancetta 
sono ottime fonti di approvvigio-
namento energetico per il nostro 
organismo. Non a caso, la pancet-
ta era molto consumata dai legio-
nari romani, ma anche dai Longo-
bardi per fronteggiare periodi fati-
cosi di battaglie.
Importante ricordare che, ai gior-
ni nostri, la pancetta ha un valo-
re calorico quasi dimezzato rispet-
to al passato, con il 21 per cen-
to di proteine e il 28 per cento di 
grassi. Tanto che questo salume 
diventa sempre più protagonista 
delle nostre ricette, utilizzato co-
me vero e proprio ingrediente.
E la coppa e la pancetta piacenti-
ne? Questi salumi vantano la Dop 
e una storia molto antica, risalen-
te addirittura all’epoca romana, 

ed è sempre uno dei sapori alleati 
dei panini imbottiti. L’ideale è gu-
starli con un vino bianco. n

chino Modena.
Forti anche di questi risultati posi-
tivi il Consorzio si sta adoperando 
per offrire al consumatore sempre 
il meglio. “Stiamo lavorando sul Di-
sciplinare di produzione – cioè l’in-
sieme di regole specifiche cui ogni 
produttore del Consorzio di tutela 
deve attenersi affinché il prodot-
to possa essere riconosciuto con 
il marchio di Indicazione Geografi-
ca Protetta (IGP) europeo - per ren-
derlo sempre più stringente e far 

si che lo Zampone Modena e il Co-
techino Modena siano realizzati 
sempre al massimo della qualità”.
Un Consorzio che dall’autunno 
cambierà il logo e immagine, an-
che attraverso una campagna di 
marketing molto strutturata. “Per 
noi è importante anche la comuni-
cazione al consumatore – ha pro-
seguito Ferrari. Stiamo ragionan-
do su nuovi claim da mettere sul-
le confezioni, che evidenzino i plus 
del prodotto e contribuiscano a far 
conoscere le rinnovate caratteristi-
che di un prodotto dalla lunga tra-
dizione, che nel tempo è stato ca-
pace di modificarsi, per incontra-
re proprio le moderne esigenze del 
consumatore”.
Sempre rivolta al consumatore è la 
festa che ogni anno il Consorzio or-
ganizza a Modena, il secondo fine 
settimana di dicembre. Un appun-
tamento fisso con la città e che ha 
trovato in Massimo Bottura il suo 
testimonial d’eccezione. Lo chef è 
il giudice che decreta i vincitori del 

Concorso nazionale rivolto ai gio-
vani chef promosso dal Consorzio, 
la cui finale si svolge proprio du-
rante la festa.
“Siamo già proiettati alla settima 
edizione della Festa, un evento ir-
rinunciabile e importante non so-
lo a livello locale, ma nazionale. Le 
scuole che arrivano da tutta Italia, 
la passione dei giovani concorren-
ti, l’emozione che si respira sono 
per noi sprone per andare avanti 
nel formare le nuove generazioni di 
cuochi e celebrare due prodotti di 
eccellenza come i nostri” ha con-
cluso Ferrari. n

Massimo Bottura,  chef stellato 
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Massimo Bottura interpreta 
i salumi italiani 

ilano. L’Istituto Valorizzazio-
ne Salumi Italiani (IVSI) è tor-

nato in Giappone a distanza di po-
che settimane dal precedente ap-
puntamento nell’ambito dell’inizia-
tiva SalumiAmo DOP. E lo ha fatto, 
portando con sé l’esperienza e la 
maestria dello chef numero uno al 
mondo, vessillo del nostro made in 
Italy, Massimo Bottura.
E’ stata anche l’occasione per 
l’IVSI di insignire ufficialmen-
te lo chef del titolo di SalumiA-
mo Ambassador. Massimo Bottu-
ra è il primo a ricevere questo ri-
conoscimento. “Lo chef modene-
se, nei suoi piatti, ha sempre va-
lorizzato i salumi italiani, rispet-
tandone l’essenza ma interpre-
tandoli in modo innovativo” ha af-
fermato Monica Malavasi, Diret-
tore dell’ IVSI, nel consegnarglie-
lo. Il famoso chef è stato quindi 
protagonista, di due showcooking, 
previsti dal progetto internaziona-
le SalumiAmo DOP, presso la sede 

dell’Hattori Nutrition College, la 
più prestigiosa e storica scuola di 
cucina di tutto il Giappone. Bottu-
ra ha condotto ciascuno showcoo-
king di fronte a una platea di oltre 
cento persone: il primo indirizza-
to alla stampa, opinion leader del 
mondo food&drink e professioni-
sti del settore; il secondo dedica-
to esclusivamente agli chef pro-
fessionisti. Dinanzi ad un pubbli-
co entusiasta lo chef pluristellato 
ha realizzato tre ricette a base di 
salumi italiani tutelati, Cotechino 
Modena IGP, Mortadella Bologna 
IGP, e Speck Alto Adige IGP, andan-
do così a dimostrare la versatilità 
di questi prodotti, adatti a qualsia-
si declinazione culinaria. Le prime 
due sono ricette note dello chef 
modenese e sono fra quelle che 
la critica conosce come dei clas-
sici: “Da Modena a Mirandola” a 
base di Cotechino Modena IGP e 
“Ricordo di un panino alla Morta-
della”, con la celebre Mortadella 
Bologna IGP. La terza, l’hamburger 
emiliano, tra gli ingredienti vede lo 
Speck Alto Adige IGP, scelto dallo 
Chef per la leggera affumicatura 

di Vincenzo Montanari

Nell’ambito della campagna 
SalumiAmo DOP di IVSI, 
lo chef numero uno al 
mondo affascina il pubblico 
giapponese. Export 
Giappone dei salumi 
italiani nel 2016: +20,1% 
in quantità e +15,4% in 
valore.
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che completa la ricetta.
Subito dopo aver terminato l’even-
to, Massimo Bottura, ha afferma-
to: “E’ stata una esperienza molto 
significativa per me quella di oggi. 
Adoro il Giappone e di questo Pa-
ese amo soprattutto la cultura e 
la ricerca della perfezione.  E so-
no anche grato ai giapponesi per 
l’ammirazione che hanno nei con-
fronti dell’Italia. Oggi, con i nostri 
salumi, ne abbiamo avuto l’enne-
sima conferma”.
Secondo i dati ASSICA (Associazio-

ne Industriali delle Carni e dei Sa-
lumi aderente a Confindustria) le 
esportazioni di salumi italiani nel 
2016 in Giappone, hanno registra-
to una crescita a due cifre: +20,1 
per cento in quantità con oltre 4 mi-
la tonnellate e +15,4 per cento in 
valore per un totale di quasi 40 mi-
lioni di euro. Il Giappone si confer-
ma, dunque, uno dei principali Pae-
si di riferimento per le esportazio-
ni italiane.
L’obiettivo di tutte le iniziative del-
la campagna SalumiAmo DOP è 

quello di comunicare e spiegare al 
consumatore giapponese l’importan-
za della provenienza di determinati 
prodotti, delle loro cer-tificazioni DOP 
e IGP,  delle caratteristiche del territo-
rio d’origine, delle tecniche di produ-
zione e i valori nutrizionali che rendo-
no autentici e inimitabili i salumi ita-
liani. Una kermesse ricca di sapori, 
profumi e gusti, in cui il consumatore 
giapponese potrà scoprire i diversi sa-
lumi e il loro utilizzo nelle occasioni di 
festa o di vita quotidiana, immergen-
dosi così nello stile di vita italiano. n
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Assica, Associazione 
Industriali delle Carni e dei 
Salumi, a Tuttofood Milano

ilano. ASSICA (Associazio-
ne Industriali delle Carni e 

dei Salumi aderente a Confindu-
stria) sarà presente a TUTTOFOOD,  
la fiera milanese che si terrà dall’ 
8 al’ 11 maggio, con un ricco pro-
gramma di approfondimenti per le 
aziende del settore.  

“Abbiamo  aderito a TUTTOFOOD 
sin dalla sua prima edizione cre-
dendo fortemente nel progetto di 
Fiera Milano. Gli obiettivi di TUTTO-
FOOD combaciavano con i nostri:  
accrescere la dimensione interna-
zionale delle nostre imprese. Og-
gi ancora più che negli anni passa-
ti appare assolutamente chiaro co-
me il nostro futuro passi dalla ca-
pacità di crescere all’estero, di far 
conoscere i nostri prodotti, di con-
quistare nuovi mercati. Ed in que-
ste tre edizioni abbiamo visto con-
fermate le nostre aspettative. Se 
oggi possiamo essere soddisfatti 
del nostro export è anche grazie a 
eventi internazionali come TUTTO-
FOOD, sicuramente un volano per 
il made in Italy nel mondo” ha af-

fermato Nicola Levoni, Presidente 
di ASSICA.

Gli incontri saranno tutti gratuiti e 
si terranno nello spazio ‘Academy 
2’, un’area dedicata ai convegni e 
agli appuntamenti organizzati dalle 
aziende espositrici, gli Istituti di ri-
cerca o le realtà di rappresentan-
za associative, situata nel Padiglio-
ne 2. Gli eventi avranno una dura-
ta di 45 minuti, con un calendario 
ricco di appuntamenti interessanti, 
soprattutto in chiave di business.

In particolare, lunedì 8 maggio, al-
le 15.00, si terrà l’incontro “Utiliz-
zo delle tecnologie ad alta pressio-
ne idrostatica (HPP): sicurezza ali-
mentare e vantaggi per l’export” 
dove si approfondiranno gli im-
pieghi di questi sistemi innovativi 
nella produzione di salumi. Segui-
rà alle 16.00 l’evento organizzato 
da ISIT – Istituto Salumi Italiani Tu-
telati, dedicato all’aggiornamento 
dei valori nutrizionali dei prodotti a 
marchio DOP e IGP.
L’etichettatura sarà il tema prin-

di SteFano SaSSi

Approfondimenti per le 
aziende su Etichettatura, 
Export e Nutrizione al 
Padiglione 2, 8-11 maggio 
2017.
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cipale dell’incontro di martedì 9 
maggio, sempre alle ore 15.00 dal 
titolo: “Informazione al consuma-
tore: etichettatura e claims. Nor-
mativa vigente e stato dell’arte”. 
Mercoledì 10 maggio è il giorno de-
dicato all’export.  Alle 10.00 il  fo-
cus  sarà su USA, Canada e Sud 
America. Alle 15.00 invece l’atten-
zione si sposterà invece sui mer-
cati asiatici, tra l’altro oggetto ne-
gli ultimi mesi di nuove aperture 
come Taiwan e le Filippine.

EXPORT SALUMI 2016 ANCORA 
IN CRESCITA: +6,3 PER CENTO 
IN QUANTITÀ E +4,8 PER CENTO 
IN VALORE 
Milano, Crescono nel 2016 le 
esportazioni di salumi italiani.  Se-
condo le elaborazioni ASSICA (As-
sociazione Industriali delle Car-
ni e dei Salumi aderente a Con-
findustria) sui primi dati pubblicati 
da ISTAT nel corso del 2016 il no-
stro export ha fatto registrare un 
+6,3 per cento per 173.210 ton e 
un +4,8 per cento per 1,4 miliar-
di di euro.
Un ottimo risultato maturato no-
nostante il rallentamento del com-
mercio mondiale che ha destato 
molte preoccupazioni soprattutto 
nella prima metà dell’anno e il cre-
scente ricorso a misure protezioni-
stiche da parte di numerosi pae-
si terzi. 

Particolarmente dinamica nel cor-
so dell’anno è risultata la doman-
da dei partner comunitari ma, do-
po un primo semestre opaco, ha ri-
preso vigore anche quella dei Pa-
esi terzi. Su quest’ultima ha in-
dubbiamente pesato il calo de-
gli USA, penalizzati dal confronto 
con il biennio precedente che ave-
va fatto registrare crescite del 20 
per cento anno. Un mercato, quel-
lo statunitense, sul quale pesano 
i timori per le nuove misure prote-
zionistiche annunciate da Trump. 
Nel corso del 2016 hanno mostra-
to un andamento crescente an-
che le importazioni di salumi, sali-
te a 54.220 ton (+7 per cento) per 
un valore di 197,7 milioni di euro 
(+5,7 per cento). Il saldo commer-
ciale del settore ha registrato un 
incremento del +4,7 per cento per 
1,2 miliardi di euro.
Le esportazioni di salumi, inoltre,  

hanno mostrato, in termini di fat-
turato, un passo più veloce sia ri-
spetto a quello dell’industria ali-
mentare (+3,6 per cento) sia ri-
spetto a quello generale del Paese 
(+1,2 per cento). Una buona per-
formance – ha commentato Nico-
la Levoni Presidente di ASSICA – 
ancora più apprezzabile perché ar-
riva in un anno dalle molteplici dif-
ficoltà. Nel 2016, infatti, abbiamo 
avuto a che fare con ostacoli vec-
chi, come la chiusura del mercato 
Russo, ma anche con nuove sfide. 
Penso a Brexit il cui impatto sull’e-
conomia è ancora tutto da verifica-
re ma anche alle crescenti tensio-
ni geopolitiche che nel corso dei 
mesi hanno aumentato l’instabili-
tà dando nuovo impulso a politiche 
protezionistiche e nazionalistiche.
Un fenomeno, questo del crescen-
te ritorno al protezionismo, larga-
mente diffuso - basta pensare che 
dal 2008 al 2016 sono state im-
plementate oltre 4.000 nuove bar-
riere commerciali- e che non ha ri-
sparmiato neppure le economie 
avanzate, primi fra tutti gli Stati 
Uniti, patria del free trade.
Proprio sul finire dell’anno , infatti, 
il presidente Trump ha annunciato 
una forte rifocalizzazione sul mer-
cato interno e un probabile innalza-
mento dei dazi, un’eventualità che 
andrebbe a colpire anche impor-
tanti prodotti della salumeria, vani-
ficando molti dei risultati raggiunti 
nel recente passato con il supera-
mento degli ostacoli non tariffari.
Per fronteggiare queste nuove sfi-
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Calendario eventi ASSICA @TUTTOFOOD
• Lunedì 8 maggio – ore 15.00: “Utilizzo delle tecnologie ad alta pressione idrosta-
tica (HPP): sicurezza alimentare e vantaggi per l’export”
• Lunedì 8 maggio – ore 16.00: “Salumi Italiani Tutelati: fra tradizione, gusto e be-
nessere. Aggiornamento dei nuovi valori nutrizionali”
• Martedì 9 maggio – ore 16.00: “Informazione al consumatore: etichettatura e 
claims. Normativa vigente e stato dell’arte”
• Mercoledì 10 maggio – ore 10.00: “Export Salumi: dati 2016 e focus su USA, 
CANADA e SUDAMERICA”
• Mercoledì 10 maggio – ore 15.00: “Export Salumi: focus su ASIA”. 

Programma eventi Assica
➥Segue a pag 140



L’azienda presenta la mortadella Veronica, continua il progetto USA
e lancia l’iniziativa per il normal trade.

Da marzo 2015 Veroni ha aperto 
una propria sede negli Stati Uniti, 
a Logan Township, nel New Jer-
sey: 4.500 mq di superficie, cin-
que linee di affettamento ad alta 
produttività e una logistica inte-
grata. 

La struttura è in grado di garan-
tire i volumi necessari per rifor-
nire le principali catene america-
ne. L’obiettivo è offrire al mercato 
americano salumi prodotti in Ita-
lia secondo le ricette della tra-
dizione, trattati Hpp, per garantire la massi-
ma sicurezza alimentare, spediti e affettati in 
loco, per meglio adattarsi alle esigenze dei 
consumatori statunitensi e offrire un prodotto 
fresco e gustoso. “Forti della nostra experti-
se e di una gamma completa”, dichiara Marco 
Veroni, presidente Veroni Usa Inc., “abbiamo 
deciso di investire negli Stati Uniti dotando-
ci di una struttura e di un’organizzazione che 
consentano di realizzare progetti di lungo pe-
riodo.

La gamma comprende: i salami, la linea di af-
fettati in atm, quasi una novità per il mercato 
americano ancora molto legato al confezio-

namento sotto vuoto, gli interi e il take away, 
tutti con un pack dedicato da cui emerge l’ita-
lianità. 

“Siamo tra i pochi ad affettare in maniera di-
retta”, precisa Veroni, “trasferendo persone 
e know how, e a gestire direttamente la lo-
gistica, un servizio a valore aggiunto molto 
apprezzato dai retailer americani. Si sta ri-
velando un punto di forza importante puntare 
su prodotti di alta gamma realizzati in Italia, 
‘imported from Italy’, chiaramente distinti dal 
prodotto d’imitazione.

La qualità di un’azienda artigianale, 
la sicurezza di una moderna industria

Dall’esperienza Veroni
una mortadella in linea
con i trend di mercato.

Buona e genuina, 
fidelizza i consumatori e 
rende distintiva l’offerta.

- con aromi naturali
- con sale iodato
- solo conservanti di origine vegetale

- senza antiossidanti
- senza zuccheri aggiunti
- senza glutammato aggiunto
- senza lattosio e derivati del latte
- senza glutine
- senza polifosfati aggiunti

- formato cilindrico da 14 Kg con fetta a vista
- diametro 24 cm
- con e senza pistacchio
- intera e affettata

La più attesa è stata la nuova promozione “utili&belli’, una 
sorta di “continuazione” della promozione 2016 che ha ri-
scosso un successo enorme con il servizio di piatti in vetro. 
La promozione 2017 propone infatti bicchieri e coppette di 
vetro, sempre della Bormioli Rocco. 
Il meccanismo è semplice: ogni 250 grammi di mortadella 
o prosciutto cotto Veroni acquistati, il consumatore riceve 
1 punto da incollare nell’apposita scheda. Riconsegnan-
do la scheda compilata e completa di 2 punti, può ritirare 
subito un bicchiere o una coppetta. A due mesi dal lan-
cio, stanno partecipando oltre 1.500 punti vendita. “Siamo 
molto contenti. La promozione è apprezzata e fidelizza”, 
spiega Emanuela Bigi, marketing manager Veroni, “anche 
la parte social sta registrando numeri importanti coinvol-
gendo tanti consumatori. Inoltre, insieme a ogni bicchiere 
e coppetta il consumatore trova un codice con cui giocare 
su www.veroni.it e poter vincere una Smart Tv da 50’’ ogni 
mese”.

utili&belli
by Veroni

Il progetto Veroni USA

Il 2017 è iniziato con importanti iniziative dedicate al 
dettaglio tradizionale, un canale strategico per Veroni.

100% carne italiana a 
tracciabilità garantita
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de, consapevoli che l’export è un 
traino irrinunciabile, ASSICA sta la-
vorando fianco a fianco con le no-
stre Istituzioni e con quelle Euro-
pee per sostenere il fondamenta-
le lavoro che svolgono sia sul fron-
te tecnico sanitario, sia in ambito 
commerciale e agroalimentare e 
non da ultimo sul piano dell’indi-
spensabile diplomazia economica. 
Un lavoro questo che non si è mai 
fermato e che proprio nel corso dei 
difficili mesi passati ha portato ad 
importati risultati quali l’apertura 
del mercato delle Filippine e il ri-
conoscimento da parte della Cina 
dell’indennità da malattia vescico-
lare della Macroregione del Nord 
che pone le basi all’apertura del 
mercato cinese alle carni suine 
fresche e ai prodotti a breve sta-
gionatura. 

FOCUS SUI PRODOTTI
Crescita sostenuta per prosciutti 
cotti, bresaola, salami e 
pancette. Positivi i trend di 
prosciutti crudi e mortadella 
2016 positivo per le esportazioni 
di prosciutti crudi stagionati, prin-
cipale prodotto esportato, Gli invii 
di prodotti con e senza osso - as-
sieme a coppe culatelli e speck- 
hanno evidenziato un +1,9 per 
cento in quantità per 68.627 ton 
e un +1,2 per cento in valore per 
717,5 milioni di euro. 
Il saldo commerciale della catego-
ria ha registrato un incremento ar-
rivando a 652,8 milioni di euro dai 
646,1 del 2015 (+1 per cento). 
Entrambe le voci doganali ricom-
prese dalla famiglia dei  prosciut-
ti crudi stagionati hanno mostra-
to un trend crescente. Le esporta-
zioni di prosciutti disossati (com-
presi speck, coppe e culatelli) 
hanno sfiorato quota 64.000 ton 
(+1,3 per cento) per un fatturato di 
692,1 milioni di euro (+1 per cen-
to), mentre i prosciutti in osso han-
no registrato un +11,1 per cento 
in quantità per circa 4.600 ton e 
un +6,6 per cento in valore per ol-
tre 25,3 milioni di euro.
Considerando l’insieme delle due 
voci doganali, gli scambi intraco-
munitari hanno mostrato un an-
damento discreto, mentre sono ri-
sultate in flessione le esportazioni 

verso i Paesi Terzi, sostanzialmen-
te frenate dal calo degli invii ver-
so gli USA.
La UE ha chiuso l’anno con un 
+2,7 per cento in quantità per cir-
ca 54.600 ton e un +2 per cen-
to in valore per 536,8 milioni di 
euro. All’interno del mercato uni-
co, tra le principali piazze di riferi-
mento, spiccano gli incrementi di 
Francia (+10,4 per cento in quanti-
tà e +7,7 per cento in valore), Bel-
gio (+7,8 per cento in quantità ma 
-1,3 per cento a valore), Paesi Bas-
si (+28,3 per cento e +11,6 per 
cento)e Svezia (+11,9 per cento e 
+7,6 per cento). Sono risultati so-
stanzialmente stabili, invece, gli in-
vii verso il Regno Unito (-0,3 per 
cento in quantità e –0,6 per cento 
a valore), mentre hanno mostrato 
flessioni Germania (-6,1 per cento 
e –3,1 per cento) e Austria (-5,2 
per cento ma +5,8 per cento).
In difficoltà sono risultate, invece, 
le esportazioni verso i Paesi ex-
tra Ue, che hanno registrato un ca-
lo contenuto fermandosi a quota 
14.033 ton (-1,3 per cento) per ol-
tre 180,7 milioni di euro (-1,2 per 
cento). Sulla performance ha sen-
za dubbio pesato la flessione delle 
spedizioni verso gli USA (-9,4 per 
cento in quantità per 6.910 ton e 
–7,9 per cento in valore per circa 
91 mln di euro). Un contributo po-
sitivo è arrivato, invece, dagli invii 
verso il Canada (+1,3 per cento in 
quantità per 859 ton e +1,4 per 
centoin valore per 11,1 mln di eu-
ro). 
Molto dinamiche le spedizioni ver-
so Giappone (+12,3 per cento in 
quantità e +9 per cento in valore), 
Svizzera e Brasile. Ha evidenziato, 
invece, un trend cedente l’export 
verso Hong Kong.
Buono il risultato messo a segno 
da mortadella e wurstel che hanno 
chiuso l’anno con un +3,8 per cen-
to in quantità per 36.075 tonnel-
late e un +2,3 per cento in valore 
per 126,3 milioni di euro. 
Un contributo importante alla cre-
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scita è arrivato dagli invii verso la 
UE (+3,1 per cento in quantità per 
oltre 27.390 ton e +2,6 per cento 
in valore per 100,2 milioni di eu-
ro), dove la Croazia, principale mer-
cato di destinazione con riferimen-
to alle quantità, ha evidenziato un 
+4 per cento in volume ma una 
contrazione in valore (-7,1 per cen-
to). Più che buono il risultato della 
Francia (+5,2 per cento e +2,6 per 
cento), positivo il trend degli invii 
verso la Germania (+1,7 per cen-
to e +6,3 per cento) primo part-
ner commerciale per fatturato, cre-
scita a due cifre per Austria e Bel-
gio. Difficoltà sono state evidenzia-
te, invece, dalle spedizioni verso il 
Regno Unito la Spagna e la Grecia. 
Dinamici anche gli scambi con i Pa-
esi terzi (+6 per cento per 8.680 
ton e +1,1 per cento per 26,1 mi-
lioni di euro), trainati ancora una 
volta, dalle spedizioni di prodotti a 
minor valore aggiunto verso i Pa-
esi dell’Est Europa, in particola-
re Serbia (+20,6 per cento per ol-
tre 2.680 ton e +18,1 per cento 
per circa 4,4 milioni di euro) e Ko-
sovo (+6,5 per cento ma –0,1 per 
cento). Fra i mercati più significati-
vi anche in termini di fatturato so-
no cresciuti Libano (+8,2 per cen-
to in quantità e +4,5 per cento a 
valore) e Giappone (+14,6 per cen-
to in quantità e +30 per cento a va-
lore) cui si sono aggiunti Stati Uni-
ti e Canada. Hanno segnato il pas-
so, invece, Svizzera, Bosnia Erze-

govina e Hong Kong.
Ottimo trend per le esportazioni di 
salami, arrivate a quota 29.701 
ton (+9,5 per cento) per 285 mi-
lioni di euro (+7,9 per cento).
Buona e solida la crescita degli in-
vii verso la UE28: +9,2 per cen-
to per 25.215 ton e +7,8 per cen-
to per 226,2 milioni di euro. Nel 
mercato unico hanno mostrato un 
trend crescente tutte le principali 
piazze di riferimento. Bene in parti-
colare Germania (+10,4 per cento 
in quantità e +8,5 per centoin valo-
re), Regno Unito (+16,9 per cento 
e +13,5 per cento) Francia (+10,2 
per cento e +3,4 per cento) e Bel-
gio (+10 per cento e +14,2 per 
cento), cui si sono aggiunti gli in-
crementi significativi di Svezia, Pa-
esi Bassi e Danimarca. In affanno 
soltanto le spedizioni verso l’Au-
stria (-0,4 per cento e -4 per cen-
to).
Più sostenuto il ritmo dell’export 
verso i Paesi extra UE, che hanno 
accelerato nel corso del 2016, re-

gistrando un +11,4 per cento in 
quantità per oltre 4.486 ton e un 
+8,4 per cento in valore per 58,8 
mln di euro. Decisivi i risultati di 
Svizzera (+5,5 per cento in quan-
tità e +0,6  per centoin valore) e 
Giappone (+5,4 per cento e +8,6 
per cento)cui si sono aggiunti Ca-
nada e USA. 
Crescita a due cifre nel 2016 per 
le esportazioni di prosciutto cotto: 
+13,8 per cento in quantità per ol-
tre 23.254 ton e +10,3 per cen-
to in valore per oltre 133,9 milioni 
di euro che si conferma per il se-
condo anno consecutivo il prodot-
to della nostra salumeria dalla di-
namica export più interessante.
Molto vivace il passo degli invii ver-
so la UE (+14,1 per cento per ol-
tre 21.716 ton e +10,4 per cento 
per oltre 120 mln di euro) ancora 
sostenuto dalla performance ver-
so la Spagna (+21,7 per cento e 
+14,9 per cento) con la quale, gra-
zie anche alla spinta derivante da-
gli eventi eccezionali che determi-
narono la crescita del 2015, sem-
bra ormai essersi consolidata una 
salda partnership. Al netto del ri-
sultato spagnolo, importanti con-
tributi alla performance della cate-
goria sono arrivati anche da Fran-
cia, Germania e Regno Unito. 
Sostenuti anche gli scambi con i Pa-
esi terzi: +10,1 per cento in quan-
tità per 1.540 ton e +8,8 per cen-
to in valore per 13,8 milioni di eu-
ro. Fuori dalla Ue decisivi i risultati 
di USA (+10,3 per cento in quanti-
tà per 574 ton e +7,3 per cento in 
valore per circa 4mln di euro), Ca-➥
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nada (+23,1 per cento e+41,2 per 
cento), Giappone (+15,4 per cento 
e +22,6 per cento), Libano (+12,3 
per cento e +7,7 per cento) e Fe-
derazione Russa (+63,1 per cen-
to e +59,5 per cento), relativamen-
te a quest’ultima ricordiamo che la 
voce 16024110, come tutte le sot-
to voci del gruppo 1602, non rien-
tra fra quelle oggetto dell’embargo 
Russia. Trend dinamico anche per 
l’export di pancetta stagionata che 
ha chiuso l’anno con un +8,3 per 
cento per 5.314 ton e +15,9 per 
cento per 39,3 milioni di euro.
Positivo l’andamento delle spedi-
zioni verso l’Unione Europea (+1,7 
per cento per oltre 4.050 ton e 
+11,8 per cento per 31,3 milio-
ni di euro), dove sono risultati in 
crescita quasi tutti i principali mer-
cati: Regno Unito, Francia, Belgio, 
Germania e soprattutto Austria 

che ha fatto segnare un +62,3 per 
cento per 246 ton e un +48,1 per 
centoper 1,3 mln di euro. Segno 
meno, ma solo in quantità, per i 
Paesi Bassi, il cui risultato tuttavia 
sembra risentire di una anomalia 
nei dati 2015. Cedente anche la 
Spagna che ha pagato il confronto 
con l’ottimo 2015.
Importante crescita dei Paesi Ter-
zi che hanno evidenziato un +36,9 
per cento in quantità per 1.258 
ton e un +35,4 per cento in valore 
per circa 8 milioni di euro, essen-
zialmente grazie alla ottima perfor-
mance registrata verso il Giappo-
ne (che da solo rappresenta oltre 
il 93 per cento di questi mercati) 
che ha superato quota 1.170 ton 
(+45 per cento) per un valore di 
7,2 milioni euro (+37,3 per cento), 
recuperando ampiamente le perdi-
te registrate nel deludente 2015. 

Brillante crescita delle esportazio-
ni di bresaola nel 2016. La voce 
nel complesso dei dodici mesi ha 
messo a segno un +14,9 per cen-
to in quantità per oltre 3.650 ton 
e un +8,9 per cento in valore per 
60,5 milioni di euro. Un trend, que-
sto, che nel corso dei mesi si è 
progressivamente rafforzato. 
Nel totale dell’anno, l’export ver-
so la UE ha mostrato un passo so-
stenuto: +15,5 per cento per ol-
tre 3.085 ton e +8,1 per cento per 
49,2 milioni di euro. All’interno del 
mercato unico i principali Paesi di 
riferimento hanno mostrato buo-
ne dinamiche. Bene, in particola-
re, Francia (+8,3 e +2,9 per cen-
to) saldamente al primo posto fra 
i Paesi di destinazione e Germa-
nia (+8,4 per cento e +11,4 per 
cento), cui si sono aggiunti gli in-
crementi a due cifre di Regno Uni-
to, Svezia, Danimarca e Spagna. In 
controtendenza rispetto all’anda-
mento generale, Repubblica Ceca 
e Belgio. 
Vivace anche l’export verso i Paesi 
Terzi che ha evidenziato un +11,6 
per cento in quantità per 565 ton e 
+12,4 per cento in valore per 11,3 
milioni di euro. Un risultato, que-
sto, riconducibile essenzialmen-
te all’incremento a due cifre regi-
strato dagli invii verso la Svizze-
ra (+11,8 per cento per 448 ton 
e +10,6 per cento per circa 9,3 
milioni di euro), ma che ha potuto 
contare anche sui positivi, seppur 
ancora modesti, contributi di al-
cuni mercati dal grande potenzia-
le quali Canada, Stati Uniti e Giap-
pone. 

FOCUS SUI PAESI
In Europa bene i principali 
mercati, in particolare la Spagna 
Ottimo 2016 per le esportazioni di 
salumi verso la UE che ha registra-
to un +6,3 per cento in quantità 
per oltre 141.090 tonnellate e un 
+5,4 per cento in valore per più di 
1.104,7 milioni di euro.
All’interno della UE un contributo 
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positivo è arrivato da tutti i nostri 
principali partner commerciali con 
la sola eccezione dell’Austria. Mol-
to vivace in particolare il trend evi-
denziato dalla Spagna
All’interno della UE, discreta la per-
formance verso la Germania, che 
si è confermata primo mercato di 
destinazione dei salumi italiani 
con circa 32.730 ton (+2 per cen-
to) e 297,8 mln di euro (+3,2 per 
cento). Decisiva per questa piazza 
la crescita dei salami cui si sono 
sommati gli incrementi di tutte le 
altre famiglie di salumi con la sola 
eccezione dei prosciutti crudi sta-
gionati.
Importante incremento della Fran-
cia che ha visto gli arrivi di salu-
mi italiani salire a circa 32.390 
ton (+10,2 per cento) per un va-
lore di 250,2 milioni di euro(+7,2 
per cento). Grazie a questa perfor-
mance la Francia è tornata a insi-
diare , almeno con riferimento alle 
quantità, il primato teutonico nel 
panorama del nostro export. Al ri-
sultato hanno contribuito positi-
vamente tutte le principali cate-
gorie di salumi, soprattutto i pro-
sciutti crudi stagionati. Buon risul-
tato anche per le spedizioni ver-
so il Regno Unito che, nonostan-
te un primo e terzo trimestre dif-
ficili, hanno evidenziato un +4 per 
cento in quantità per oltre 15.585 
ton e un +5 per cento in valore 
per 166,2 milioni di euro. Bene in 
particolare salami, prosciutti cotti 
e bresaola.
Ancora protagonista anche nel 
2016 la Spagna che ha visto il no-
stro export sfiorare quota 11.710 
ton (+14,7 per cento) per 42,6 
mln di euro (+10,5 per cento). 
Decisivi nel corso dell’anno si so-
no confermati gli scambi di pro-
sciutto cotto che, anche grazie al-
la spinta derivante dagli eventi ec-
cezionali che determinarono la cre-
scita nel 2015, sembrano esser-
si assestati su nuovi livelli rispetto 
al passato. Luci e ombre per l’ex-
port verso l’Austria che, dopo un 

avvio d’anno difficile, ha chiuso il 
2016 in miglioramento, segnando 
un -0,8 per cento per oltre 9.310 
ton ma un +4,7 per cento in valo-
re per quasi 70 mln di euro. Un ri-
sultato, questo, che da un lato pa-
ga la flessione di prosciutti crudi 
e speck dall’altro ha beneficiato 
dell’andamento di pancette e in-
saccati cotti.Incrementi interessanti 
infine per Belgio, Croazia, Paesi Bas-
si, Svezia. 

Positivi gli scambi con i Paesi 
extra UE. Si riassestano gli USA 
2016 in crescita per gli scam-
bi con i Paesi extra UE. Nel cor-
so dell’anno, infatti, le esportazio-
ni verso i Paesi terzi sono salite 
a quota 32.121 ton dalle 30.243 
ton (+6,2 per cento) del 2015 per 
un valore di 310,9 milioni di euro 
(+3,0 per cento).Grazie ad un pro-
gressivo miglioramento del com-
mercio mondiale, nel corso dell’an-
no si è assistito ad una complessi-
va evoluzione positiva degli scam-
bi, ma hanno continuato a mostra-
re difficoltà alcuni importanti mer-
cati come gli USA. 
Hanno segnato il passo, dunque, 
le esportazioni verso gli Stati Uniti 
che si sono fermate a quota 8.307 
ton (-5 per cento rispetto al 2015) 
per un valore di 100,7 milioni di 
euro (-4,8 per cento). L’export ver-
so gli USA, che rimangono comun-
que il principale destinatario dei 
nostri salumi al di fuori della UE, 
ha senza dubbio pagato l’effet-
to confronto con il brillante 2015 
(che aveva registrato un +18,9 per 

cento in quantità e un +22 per cen-
to in valore) e probabilmente ha ri-
sentito della riorganizzazione di ma-
gazzini e consegne negli USA dovu-
ta al venir meno del provvedimento 
100 per cento reinspection. In dif-
ficoltà sono apparse, in particola-
re, le spedizioni di prosciutti crudi 
stagionati –10,2 per cento per oltre 
6.847 ton e –8,5 per cento per cir-
ca 90 milioni di euro, mentre bene 
hanno fatto gli insaccati cotti, i pro-
sciutti cotti e i salami. Risultato bril-
lante e con crescita a due cifre per 
l’export verso il Canada (+16 per 
cento e +15 per cento) che ha visto 
una crescita negli arrivi di tutte le 
principali categorie di salumi. In au-
mento anche gli invii di salumi verso 
la Svizzera, saliti a quota 4.876 ton 
(+2,9 per cento) per 75,6 mln di eu-
ro (+2 per cento). Bene sul mercato 
elvetico tutte le principali famiglie di 
salumi con le sole eccezioni dei pro-
sciutti cotti e degli insaccati cotti.
Vivaci i trend verso il Giappone 
(+20,1 per cento in quantità e 
+15,4 per cento in valore) e il Bra-
sile (+21,1 per cento e +30,3 per 
cento) tornati a crescere dopo il 
difficile 2015; in crescita anche il 
Libano (+5,6 per cento e +4 per 
cento).
Sui mercati più piccoli bene Norve-
gia (+18,5 per cento e +13,8 per 
cento) e Bosnia Erzegovina (+0,8 
per cento e +3,4 per cento), 
In difficoltà, infine, le spedizioni 
verso Hong Kong (-10,5 per cento 
e –11,6 per cento) e la Repubbli-
ca Sudafricana (-38,7 per cento e 
–35,1 per cento). n
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Sostenibile per natura: il manzo 
irlandese primo per sostenibilità   
e benessere animale

ilano. Parlare oggi di soste-
nibilità in Italia significa par-

lare di un fenomeno consolidato, 
che orienta le scelte quotidiane e 
di acquisto della popolazione. Que-
sta crescente coscienza ecologi-
ca si manifesta nei comportamen-
ti, come l’aumento sensibile del-
la raccolta differenziata (+18 per 
cento in un anno) o dell’utilizzo di 
mezzi di trasporto meno inquinanti 
(+24 per cento), e nelle preferenze 
di consumo, specialmente in mate-
ria di alimentazione. Ad oggi, il 62 
per cento degli italiani si dice ap-
passionato o interessato alla so-
stenibilità, un dato in rapida cresci-
ta, e 7 italiani su 10 sono dispo-
sti a pagare di più per alimenti so-
stenibili. Una delle accuse più fre-
quenti all’industria della carne, in 
particolare alla carne rossa, va a 
toccare la presunta scarsa soste-
nibilità dell’allevamento bovino, in 
termini di impatto ambientale e ri-
spetto animale. Un tema dibattu-
to e all’ordine del giorno, che di-
sorienta il consumatore e può por-
tarlo a limitare i consumi di carne 
o, in casi estremi, alla scelta vege-
tariana e vegana. In questo conte-
sto, si delinea un trend chiaro che 
porta a consumare meno, ma di 
migliore qualità: un’opinione pie-
namente condivisa da oltre il 35 

per cento dei consumatori. 

La rivoluzione verde 
dell’allevamento bovino irlandese 
L’Irlanda si distingue da sempre 
per una tecnica di allevamento 
tradizionale, sostenibile e natura-
le, favorito dagli ampi spazi di pa-
scolo a disposizione degli anima-
li (una superficie agricola di circa 
5 milioni di ettari, di cui l’81 per 
cento è costituito da pascolo), e a 
condizioni climatiche miti e favore-
voli. Il bestiame, inoltre, vive all’a-
ria aperta e si nutre di erba fre-
sca e trifoglio per 10 mesi all’an-
no. Caratteristiche che, di fatto, 
permettono di ridurre l’impatto 
ambientale degli allevamenti e di 
garantire condizioni naturali di be-
nessere ai capi di bestiame, che 
sono liberi di vivere nella natura.
Il Bord Bia Quality Assurance 
Scheme, programma di qualità as-
sicurata promosso da Bord Bia - 

di robert bonetti

Un rigoroso disciplinare 
sul rispetto del benessere 
animale, delle risorse 
naturali e della biodiversità. 
Oltre 117.000 controlli su 
più di 49.000 allevatori 
bovini. E un programma 
per la sostenibilità 
agroalimentare unico al 
mondo, Origin Green. 
Bord Bia presenta la carne 
che incontra le nuove 
esigenze dei consumatori.
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Irish Food Board (l’ente governati-
vo per lo sviluppo e la promozio-
ne dei prodotti alimentari e delle 
bevande irlandesi), prevede un ri-
goroso disciplinare che stabilisce 
requisiti e condizioni precise negli 
allevamenti e nelle aziende agrico-
le irlandesi, con un’attenzione an-
che in termini di sostenibilità. Nel 
2008 è stato inoltre introdotto il 
Programma di Benessere con Ali-
mentazione Naturale, voluto dal 
Dipartimento delle politiche agri-
cole, alimentari e marine e pen-
sato per promuovere il benessere 
nella produzione di carni bovine, 
migliorando altresì la qualità ge-
netica degli allevamenti naziona-
li. Caratteristica peculiare del pro-
gramma è il sostegno ad un pro-
cesso di svezzamento graduale, 
in cui vacche e vitelli inizialmen-
te vengono tenuti assieme nelle 
aree di pastura e a cui fa segui-
to una graduale separazione dal-
le vacche: i dati che scaturisco-
no da questo programma naziona-
le sono utilizzati per ottenere mi-
glioramenti genetici più rapidi del-
le razze bovine nazionali. A questo 
si aggiunge l’Indice di Benessere 
Animale (AWI), sviluppato da Tea-
gasc, l’Agenzia di consulenza agri-
cola dello Stato. L’AWI è una va-
lutazione del livello di benessere 
nella produzione di carni bovine, 
basata su criteri scientifici, che 
conferma che l’allevamento nei 
pascoli irlandesi offre un ambien-
te naturale di crescita, con condi-
zioni di benessere positive basa-
te anche sulla presenza di picco-
le aggregazioni in cui si crea l’op-
portunità di sviluppare un forte le-
game materno tra vacche e vitelli.
A tal proposito, occorre inoltre ri-
cordare che circa l’80 per cento de-
gli allevamenti bovini irlandesi ha 
aderito al REPS, il programma rura-
le di protezione ambientale dell’U-
nione europea e del governo irlan-
dese che prescrive interventi obbli-
gatori e volontari per conservare e 
valorizzare i corsi d’acqua, la fau-

na selvatica, le specie in pericolo 
e le caratteristiche tradizionali del 
paesaggio irlandese. Sulla scia del 
REPS è stato varato anche l’AEOS, 
che continua nell’opera di prote-
zione dell’unicità e qualità del pa-
esaggio agricolo irlandese.

Origin Green, in armonia con la 
natura
Gli sforzi costanti di Bord Bia - 
Irish Food Board e dei produtto-
ri irlandesi sono stati raccolti sot-
to l’egida di Origin Green, il pri-
mo e unico programma naziona-
le per la sostenibilità agroalimen-
tare al mondo. Un progetto intro-
dotto nel 2012 e che, come con-
fermano i dati del recente Report 
2016, continua a raccogliere ade-
sioni e successi: nell’ultimo anno 
220 aziende del settore agroali-
mentare irlandese, pari al 90 per 
cento dell’export, hanno raggiunto 
oltre 1.600 obiettivi di sostenibi-
lità, con una crescita del 100 per 
cento rispetto al 2015. 

Nello specifico dell’allevamento 
bovino, dal 2011 sono stati con-
dotti oltre 117.000 controlli sulle 
emissioni di CO2 su oltre 49.000 
aziende agricole, che vengono ac-
compagnate nel loro processo di 
crescita green. Bord Bia offre in-
fatti il supporto specifico di tecni-
ci specializzati e una media di 15 
ore di consulenza one-to-one.
I risultati sono positivi ed eviden-
ziano un regolare miglioramento 
delle performance ambientali, in 
particolare per quanto concerne 
l’impronta carbonica. Sono stati 
infine stabiliti oltre 37.000 obiet-
tivi di miglioramento per gli alle-
vatori bovini, che, una volta por-
tati a compimento, condurranno 
a una riduzione del 7 per cento 
delle emissioni di gas serra. Ba-
sti pensare che se tutte le azien-
de aderenti al programma miglio-
rassero le loro performance del 5 
per cento si otterrebbe una ridu-
zione di quasi 340.000 tonnellate 
di CO2eq. n



Il GrosMarket di Montano 
Lucino si rinnova

enova. inaugurato il punto 
vendita GrosMarket a Mon-

tano Lucino (Como), in una veste 
completamente rinnovata, grazie a 
una ristrutturazione durata tre me-
si che ha previsto l’ottimizzazione 
dei reparti ortofrutta, macelleria, 
pescheria e surgelati. 
Il punto vendita è stato acquisito 
un anno fa dal Gruppo Sogegross, 
insieme ad altre tre strutture regio-
nali (a Dalmine, in provincia di Ber-
gamo, Costa Magna, in provincia 
di Lecco e Cernusco sul Naviglio 
in provincia di Milano) appartenu-
te alla famiglia Lombardini.

 “Dopo aver gestito la struttura per 
un anno, ascoltando con attenzio-
ne le indicazioni dei nostri clienti, 
ci sentiamo di affermare che grazie 
a questi lavori di profonda ristrut-
turazione, siamo in grado di offrire 
agli operatori commerciali il punto 
vendita all’ingrosso più moderno e 
completo oggi presente sul territo-
rio comasco” afferma Marco Boni-
ni, Direttore Generale Canale Cash 
& Carry di Sogegross. “Questo im-
portante investimento a sottoline-
are la volontà di Sogegross di vo-
ler consolidare ed ampliare la pro-

pria presenza in Lombardia a fian-
co dei clienti operatori del mondo 
Horeca e professionisti del settore 
alimentare, non come un semplice 
fornitore di prodotto, ma come un 
partner evoluto in grado di propor-
re loro soluzioni per il miglioramen-
to del proprio conto economico”.

La ristrutturazione del GrosMarket 
di Montano Lucino ha coinvolto in 
modo strutturale i reparti freschi 
e freschissimi grazie alla creazio-
ne di un reparto Ortofrutta a tem-
peratura controllata per garanti-
re il massimo di freschezza grazie 
ad una catena del freddo mai in-
terrotta dal magazzino centrale si-
no all’acquisto da parte dell’ope-
ratore; un reparto Macelleria con 
la vendita a Self-service assisti-
to, con un macellaio a disposizio-
ne dei clienti in grado di porziona-
re i tagli anatomici e confezionare 
in sottovuoto, nel moderno labora-
torio di produzione dotato di bollo 
CE, secondo le necessità specifi-
che dell’operatore; un reparto Pe-
scheria, anch’esso a temperatura 
controllata, con ricevimento quoti-
diano di prodotto dalla nostra piat-
taforma di Genova, in grado di offri-

di Franco righi

Il Cash & Carry 
GrosMarket di Montano 
Lucino si presenta 
completamente rinnovato 
agli operatori economici 
del canale Ho.Re.Ca. 
e del Food Service. 
Ottimizzati i reparti 
ortofrutta, macelleria, 
pescheria e surgelati.
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Marco Bonini, Direttore Generale Canale 
Cash & Carry di Sogegross 
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re il miglior pescato dei mari nazio-
nali e internazionali. Una vasca di 
stoccaggio dei crostacei comple-
ta il reparto offrendo un prodotto 
non solo fresco ma assolutamen-
te vivo; un nuovo reparto Surgela-
ti, fortemente ampliato, che grazie 
all’utilizzo di banchi chiusi garan-
tisce una migliore conservazione 
del prodotto.
Tutto l’assortimento è stato rivisi-
tato in funzione della clientela di 
questa importante area geografi-
ca, con una particolare attenzione 
ai prodotti del territorio, ai prodot-
ti utilizzati per la trasformazione e 
per la rivendita; oggi l’insegna è in 
grado di offrire una scelta di oltre 
13.000 referenze in grado di sod-
disfare le richieste più varie.
Un innovativo servizio di consegna, 
denominato Soge-Go, effettuato 

con mezzi elettrici sempre nell’ot-
tica della riduzione delle emissio-
ni, permetterà ai clienti di effettua-
re la spesa presso il Cash di Mon-
tano Lucino e farsela recapitare di-
rettamente nei propri esercizi com-
merciali nella giornata stessa.
Il progetto del nuovo negozio ha 
garantito una particolare attenzio-
ne al risparmio energetico e alla 
diminuzione del livello di inquina-
mento salvaguardato grazie all’uti-
lizzo di banchi con porte di chiusu-
ra ed impianti frigoriferi a CO2, og-
gi all’avanguardia su entrambe gli 
aspetti, oltre all’impiego di illumi-
nazione led; queste scelte impian-
tistiche permetteranno un abbatti-
mento superiore al 50% del consu-
mo energetico dell’intero impian-
to. 
L’operazione condotta lo scorso 

anno in Lombardia dal Gruppo So-
gegross, di proprietà della famiglia 
Gattiglia, ha permesso all’insegna 
Cash & Carry di incrementare la 
propria superficie di vendita di ol-
tre 20.000 metri quadrati, esten-
dendo la propria rete commercia-
le - già presente in Liguria, Emilia 
Romagna, Piemonte e Toscana - fi-
no a coprire tutta l’area del Nord 
Ovest. n
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Con oltre 220 punti vendita e 2.500 
addetti, il Gruppo Sogegross è tra 
i primi dieci operatori privati italia-
ni della grande distribuzione orga-
nizzata, con una presenza capillare 
in tutte le tipologie di canale distri-
butivo: cash&carry (ad insegna So-
gegross e GrosMarket), supermer-
cati e superstore (marchio Basko), 
soft discount (marchio Ekom), su-
permercati e superette in franchising 
(marchio Doro), e-commerce (www.
laspesabasko.it). Il Gruppo Soge-
gross nasce a Genova nel 1920 
su iniziativa della famiglia Gattiglia. 
Al 1970 risale l’apertura del primo 
cash&carry. Sogegross è diventata 
negli anni uno tra i primi dieci grup-
pi in Italia nel settore della grande di-
stribuzione organizzata. Il centro di-
rezionale e logistico del gruppo si 
trova a Genova Bolzaneto.

Sogegross, una 
storia genovese  
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ew York. Massimo Bottura 
non è più il primo tra i “50 

Best Restaurants” al mondo. Il 
“declassamento” al secondo po-
sto dello chef modenese è stato 
annunciato durante la premiazio-
ne della controversa ma influen-
tissima classifica dei The World’s 
50 Best Restaurants tenutasi a 
Melbourne, in Australia. A vince-
re l’edizione 2017 è stato l’Eleven 
Madison Park di New York. Il lo-
cale di Daniel Humm e Will Gui-
dara, trasformato negli ultimi anni 
da lezioso bistrot à la carte in lus-
suoso e celebrato ristorante tre 
stelle Michelin e oltre 300 dollari 
(tasse e bevande escluse) a com-
mensale, ha scalato dal quin-
to posto in classifica del 2015 al 
terzo nel 2016, fino alla vetta di 
quest’anno. 
La Francescana di Bottura cede 
il primato tanto guadagnato con 
merito l’anno scorso conferman-
do l’effimera vetrina di questa 

manifestazione ipersponsorizza-
ta ed elogiata dalle riviste del set-
tore, ma più volte contestata da 
diversi addetti ai lavori (1500 i vo-
tanti tra cuochi, critici enogastro-
nomici, e ristoratori) soprattutto 
per la “non norma” che prevede il 
voto ad un ristorante senza aver 
documentato la propria presenza 
tra i tavoli del locale medesimo.
Bottura e Humm si sono comun-
que abbracciati dopo che il primo 
gradino del podio è stato svelato 
in diretta mondiale. 
Al terzo posto l’intramontabile ri-
storante spagnolo El Celler de 
Can Roca di Girona dei fratel-
li Roca: secondo nel 2016, e pri-
mo nel 2015, che tra i locali pluri-
stellati risulta essere anche quel-
lo più abbordabile in termine di 
prezzi (sotto i 200 euro a perso-
na). 
Quarto l’altrettanto abbonato ai 
piazzamenti alti della classifica, 
il Mirazur di Mentone in Francia 

di Franco righi

A vincere l’edizione 2017 
del “50 Best Restaurants“ 
è stato l’Eleven Madison 
Park di New York. 
Solo due donne chef 
presenti al trentesimo 
e quarantesimo posto. 
Sono la spagnola Elena 
Arzak e la messicana 
Daniela Soto-Innes che 
ha conquistato Manhattan 
con i suoi piatti preparati al 
Cosme.
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Massimo Bottura, la Francescana 
sul podio tra i 50  migliori   
ristoranti del mondo

Elena Arzak, chef e proprietaria del 
ristorante Arzak di San Sebastian in Spagna

A destra, Massimo Bottura durante la premiazione del “The World’s 50 Best Restaurants” a 
Melbourne in Australia
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diretto dallo chef argentino Mau-
ro Colagreco. Sorpresa non da 
poco, soprattutto per la prove-
nienza geografica, del Gaggan 
di Bangkok, Thailandia, che pas-
sa dal 23esimo posto dell’anno 
scorso al settimo di quest’anno, 
grazie alla cucina dell’omonimo 
giovane chef Gaggan Anand, che 
prevede una straordinaria varian-
te ai menù blindati di fronte al 
commensale vegetariano. Tra gli 
italiani si segnalano l’entrata nella 
top 50 di Niko Romito con il suo 
Reale di Castel di Sangro (L’Aqui-
la), che rispetto allo scorso an-
no scala dalla 84esima al 42esi-
ma posizione. Anche il Le Calan-
dre di Massimiliano Alajmo sale 
di 10 posizioni dalla 39esima alla 
29esima, e anche il Piazza Duo-
mo ad Alba di Enrico Crippa ma-
cina un paio di posizioni rispet-
to al 2016 passando dalla casel-
la 17 alla 15.
Alcune curiosità: la Spagna piaz-
za tre ristoranti nella top ten; Pa-
rigi segna ben cinque restaurant 
nella top 50 compreso il costo-
setto (sui 400 euro a persona) 
Plaza Athénée di Alain Ducas-
se; infine il danese Noma, del-
lo chef René Redzepi, colui che 
dopo il molecolare ha piazzato 
perfino insetti nel proprio dina-

mico menù, dal quinto posto del 
2016 esce dalla top 100 in atte-
sa di aprire la nuova sede sempre 
a Copenaghen, e divertendosi in-
tanto a deliziare i palati messica-
ni di Tulum. 
E le donne? In un settore maschi-
lista come forse nemmeno l’indu-
stria tessile dell’ottocento ci sono 
solo due signore chef: al 30esimo 
posto Elena Arzak, che condivi-
de il ristorante Arzak di San Se-
bastian in Spagna con il fratello 
Juan Mari; e in solitaria, al 40esi-
mo posto, la messicana Daniela 
Soto-Innes che ha conquistato 
Manhattan con i suoi piatti pre-
parati al Cosme. n
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Daniela Soto-Innes, chef messicana 
classificata tra i “ World’s 50 Best Restaurants”

Da sinistra: Daniel Humm e Will Guidara, soci e proprietari dell’Eleven Madison Park di New York

Al terzo posto l’intramontabile ristorante spagnolo “El Celler de Can Roca” di Girona dei fratelli Roca

Eleven Madison Park New York, locale di Daniel 
Humm e Will Guidara vincitore  dell’edizione 2017
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Enormous interest 
in Interpack 2017

üsseldorf. Interpack 2017 
is recording the highest de-

mand among exhibitors in its hi-
story of over 55 years. By the of-
ficial closing date of this outstan-
ding international event for the 
packaging industry and related 
processing industries, exhibitors 
had booked about 20 per cent mo-
re space than was available at the 
exhibition centre with its 262,400 
square metres in 19 halls. Around 
2,700 exhibitors can therefore be 
expected again from 4 to 10 May 
2017, coming from about 60 diffe-
rent countries. As before, another 
trade fair will be running in paral-
lel, entitled components, special 
trade fair by interpack. It will fe-
ature products from supplier in-
dustries of the packaging sector. 
This event, too, is now fully boo-
ked, yet it will occupy more than 
twice as much space as in 2014, 
at its première.

Special topic: Industry 4.0 
in partnership with VDMA
Where size and internationalism 
are concerned, interpack is a uni-
que platform for businesses of-
fering products and solutions in 
packaging technology and rela-
ted processes as well as packa-
ging media and materials for the 
various segments of this indust-
ry: food, beverages, confectione-
ry and baked goods, pharmaceu-
ticals, cosmetics, non-food consu-
mer goods and industrial goods. 
The products and services pre-
sented here will be supplemen-
ted by several innovative specia-
list areas. Working together with 
the German Engineering Federa-
tion (VDMA), Interpack 2017 will 

put the focus on Industry 4.0, in 
particular The special show will 
take the form of a Technology 
Lounge at the VDMA stand, fea-
turing examples of solutions in 
packaging machinery and process 
engineering and opening up new 
opportunities for applications in 
security, traceability, copying and 
counterfeit protection as well as 
in customised packaging.

SAVE FOOD innovationparc
As before, SAVE FOOD will play a 
role at interpack 2017. A special 
show called innovationparc (In-
novation Park) will be held, with 
packaging ideas and solutions de-
signed to reduce food losses and 
waste. They will include the win-
ners of the international compe-
titions for the SAVE FOOD Packa-
ging Awards, held by the World 
Packaging Organisation (WPO). 
The prizes were awarded pri-
or to interpack, and the winners 
are now set to compete with one 
other for the WorldStar Awards at 
the trade fair. The innovationparc 
will include a presentation forum 
which can be used by companies 
to showcase their ideas and so-
lutions. As before, the innovation-
parc will be held in a high-quality 

di SteFan Schneider

Exhibitors record at Interpack 
Dusseldorf 2017. On an area of 
approximately 265.000 square 
meters, in 19 halls, technological 
innovations of packaging are 
presented by 2.700 exhibitors.
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Transparent packaging builds trust because 
consumers love products that are easy to see. 
Photo: Coopbox Italy

The MAP process often makes packaging more 
bulky because it has to accommodate plenty of 
air. Photo: Buyer chooses minced meat in store © 
Sergey Ryzhov / fotolia.com
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G.MONDINI S.p.A. - Via Brescia, 5/7 | 25033 Cologne (BS) Italy | Tel. +39 030 705600
Fax +39 030 7056250 | www.gmondini.com | info@gmondini.com

Todays packaging line world is divided into either thermoforming or tray sealing lines, the first producing 
value packs, the second higher quality packs with greater flexibility. Platformer is the missing link. Combining 
the Mondini Trave with the Mondini Platformer your packaging line becomes what could be defined as a 

thermosealer... giving the best of both Worlds. Free to switch from thermoformed in-line trays from a reel or 
premade trays at any moment in time during production, according to the needs of your business. 

advantages

Industry Leading;

On-Line or off-line loading to suit 
product characteristics;

Superior system durability and reduced 
cost of ownership;

Flexibility to be able to process all 
current and future packaging 
technologies on one machine;

Lower packaging costs enabling you 
to move from traditional packing 
systems to the latest skin technologies;

Zero skeleton waste on both top and 
bottom web;

Option to move from very thin to very 
thick materials on bottom web; 

Processor advantages

Highest product visual differentiation;
Greater tiering possibilities;
Reduce environmental impact due to even lower packaging 
consumption;
Visually impactful and outstanding communication 
opportunities;
Very short time to market for new packaging launches;
Easy resizing of the pack – minimising on shelf footprint;
Extension of shelf life, achieving product durability; 
Packaging cost reduction;
Zero on shelf driploss;

Retailer

advantages

Clear information; 
Excellent product visibility;
More reliable product and longer shelf life;
Improved eating quality;
Easy recyclable packs;  

Consumer

HALL 08B 
STAND D74



 Special Interpack

154FOODMEAT MAGGIO 2017

➥ Segue da pag 152

marquee, situated between Halls 
2 and 3.
The first day of the trade fair will 
also feature the third international 
SAVE FOOD convention, held in 
partnership with the UN Food and 
Agriculture Organisation (FAO) and 
the United Nations Environment 
Programme (UNEP).

Components trade fair now 
entirely in tandem with 
interpack
Following the première of compo-
nents, special trade fair by inter-
pack, in 2014, the general idea of 
this trade fair has been substan-
tially revised for 2017. Visitors 
will now find it at a central loca-
tion within the exhibition centre, 
in Hall 18, a temporary lightweight 
hall, approximately 5,000 squa-
re metres in size. It is situated 
between Halls 10 and 16, com-
plementing interpack for its enti-
re duration.

Hundreds of companies from the 
supplier industries will each ha-
ve their own stands, offering pro-
ducts in drive, control and censor 
technology, industrial image pro-
cessing, material handling techno-
logy and other (machine) compo-
nents. components will be freely 
accessible to all interpack visitors 
and exhibitors. Further details are 
available at www.packaging-com-
ponents.com.

Online services for trade fair 
visitors
www.interpack.com contains use-
ful resources to help visitors pre-
pare and plan each day at the 
trade fair efficiently. These re-
sources include an exhibitors’ da-
tabase with the option of compi-
ling a personalised hall plan as 
well as a “matchmaking” function 
to contact exhibitors and to recei-
ve news of companies represen-
ted at the trade fair. The site has 

a responsive interface which also 
adjusts itself to a small display on 
a mobile device.
In addition, a visitors’ app is availa-
ble for iPhone and Android users. 
Its functions include the exhibi-
tors’ and event database, upda-
ted on a daily basis, graphically 
optimised hall plans and exhibi-
tors’ details, including contact de-
tails and product information, an 
appointment form and the option 
of adding customised notes to 
exhibitors’ entries. The user’s set-
tings and notes are available on 
all platforms, regardless of the de-
vice where they were originally cre-
ated. The interpack website also 
has a hotel booking function and 
numerous tips on Düsseldorf’s 
cultural highlights, so that visitors 
can plan their stay. A full list of 
event preparation services can be 
found at www.interpack.com/tra-
defairplanner.
However, www.interpack.com of-
fers more than direct preparation 
for the trade fair. The interpack 
magazine, which is issued at regu-
lar intervals, has numerous intere-
sting articles on trends in the in-
dustry. It also has some worthwhi-
le infographics and interviews 
with industry experts. n
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Destination Innovation: IPACK-IMA e 
MEAT-TECH a interpack e TUTTOFOOD

üsseldorf. Dal 4 all’11 mag-
gio prossimi, IPACK-IMA e 

MEAT-TECH presenteranno agli 
operatori internazionali le novità 
dell’edizione 2018: un’esperienza 
di visita nuova e ottimizzata grazie 
al layout espositivo suddiviso nel-
le otto business community di ri-
ferimento; soluzioni innovative per 
il mondo industriale e la GDO; pre-
senza di aziende leader e top buyer 
internazionali; servizi digitali inno-
vativi; aree tematiche sui principa-
li temi di interesse per gli operatori 
del settore; contemporaneità con 
le altre mostre del grande progetto 
“The Innovation Alliance”. L’appun-
tamento del 2018 sarà promosso 
a Düsseldorf attraverso una capil-
lare campagna di comunicazione e 
visibilità sui mezzi pubblici, nell’a-
rea partenze dell’aeroporto cittadi-
no e attraverso pubblicità e gadget 
distribuiti all’interno del quartie-
re fieristico. Il claim scelto per la 
campagna é “Destination Innova-
tion: don’t miss IPACK-IMA 2018”: 
la rassegna italiana sarà infatti il 
prossimo grande appuntamento 
internazionale con l’innovazione 
tecnologica. Oltre agli espositori 
e ai visitatori, IPACK-IMA e MEAT-
TECH si presenteranno anche al-
la stampa internazionale con una 

conferenza stampa in programma 
il 6 maggio alle ore 11 e con la 
partecipazione al Gala Dinner di IP-
PO (International Press Packaging 
Organisation) il giorno successivo. 
A qualche giorno prima dellla chiu-
sura di interpack, l’8 maggio, apri-
rà i battenti a Milano TUTTOFOOD, 
tra le principali fiere internazionali 
dedicate al food&beverage.
IPACK-IMA e MEAT-TECH saranno 
protagoniste anche di questo im-
portante appuntamento.
Nella reception dei padiglioni 5-7 
sarà allestito l’IPACK-IMA VILLAGE, 
un’anteprima delle innovazioni tec-
nologiche applicate al confeziona-
mento dei prodotti alimentari che 
saranno in mostra a IPACK-IMA 
2018. Nel padiglione 2 verrà inve-
ce organizzato il MEAT-TECH VILLA-
GE, punto di incontro tra le azien-
de che operano nel mondo della 
lavorazione e del confezionamen-
to delle carni. n

di Peter berger

Farà tappa a interpack 
e TUTTOFOOD la 
promozione di IPACK-
IMA e MEAT-TECH.
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La quinta edizione di IMeat 
chiude con grande successo

odena. La quinta edizione 
di iMEAT, l’unica manifesta-

zione dedicata al macellaio del fu-
turo, ha chiuso con un aumento 
dei visitatori nell’ordine del 15 per 
cento rispetto al 2016 registran-
do il record di presenze: 7.084 
operatori distribuiti nei due giorni 
di fiera. 175 sono stati i visitatori 
provenienti dall’estero. L’aumen-
to ha interessato anche gli espo-
sitori, con 133 presenze, e lo spa-
zio con circa 1.100 metri quadri 
in più. Sono tutti segni tangibili di 
come la fiera sia in costante cre-
scita e sia sempre più in grado di 
attrarre l’interesse degli operatori 
del settore, adattandosi alle esi-
genze dello specifico mercato del-
la macelleria. 
Parole chiave di questa edizione 
sono state qualità, riduzione de-
gli sprechi, evoluzione dell’attività 
del macellaio.
La qualità è da leggersi indipen-
dentemente dal luogo e dal ter-
ritorio - di cui peraltro deve sem-
pre farsi interprete - e posizionarsi 
nei vari ambiti dell’attività, dall’al-
levamento alla materia prima fi-
no al servizio. Il controllo e la ridu-
zione degli spre-
chi stanno di-
ventando un ve-
ro e proprio stru-
mento per mi-
gliorare ed ac-
crescere il busi-
ness in un’ottica 
di maggiore sen-
sibilità e rispet-
to degli anima-
li e di salvaguar-
dia dell’ambien-
te. L’evoluzio-
ne dell’attività, 

sempre più svincolata dallo stere-
otipo del macellaio con grembiu-
le e mani rosse, ammicca a nuove 
proposte come i preparati cotti o 
pronti a cuocere e, soprattutto, a 
forme di marketing come l’aperiti-
vo o il pranzo in macelleria, il cate-
ring, la collaborazione macelleria-
ristorante, la sicurezza e la trac-
ciabilità. 
“Secondo quanto hanno sottoli-
neato gli stessi visitatori, gli espo-
sitori hanno saputo dare rispo-
ste concrete alle diverse neces-
sità della macelleria - commenta 
Luca Codato, titolare di Ecod so-

di Marco biagini

Qualità, sprechi contenuti, 
evoluzione della figura 
del macellaio hanno 
caratterizzato l’evento, 
tenutosi a ModenaFiere nel 
mese di marzo - Visitatori 
in aumento del 15 per 
cento rispetto al 2016. 
Tra gli stand, il giornalista-
critico gastronomico 
Edoardo Raspelli, 
testimonial della fiera.
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A destra Bruno Bassetto, maestro macellaio 
insieme a Elena Schipani della società 
Dimensione Carne di Piove di Sacco in 
provincia di Padova

I relatori del convegno sulla filiera delle carni
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cietà organizzatrice di iMEAT -. Il 
settore è in movimento e manife-
sta la necessità di poter sceglie-
re tra un range di proposte sem-
pre più ampio e diversificato, ma 
anche di approfondire conoscen-
ze e migliorare la propria profes-
sionalità. Tutti fattori che, oltre al-
la qualità irrinunciabile della car-
ne, possono imprimere al negozio 
quella marcia in più per fidelizzare 
il cliente ed interpretare al meglio 

le sue esigenze.”
Gli espositori consolidati sono 
stati concordi nel sottolineare il 
maggior interesse dei visitato-
ri, meno curiosi e molto più mo-
tivati a conoscere ed approfondi-
re quanto esposto; dal canto lo-
ro, le aziende che hanno parte-
cipato per la prima volta sono ri-
maste impressionate dal forte af-
flusso di visitatori e dalla loro at-
tenzione. Le proposte innovati-
ve non sono mancate ed in mol-
ti, aziende e visitatori, hanno di-
chiarato di aver concluso ordini 
già durante la fiera.
A ciò si è aggiunto il ricco program-

ma di eventi collaterali. Soddisfat-
ti i partecipanti ai corsi teorico-di-
mostrativi organizzati da Ecod: ol-
tre alle tematiche legate a trasfor-
mazione della carne, nuovi ed ac-
cattivanti preparati, utilizzo di ta-
gli alternativi a quelli più classici e 
conosciuti, hanno affrontato argo-
menti di marketing, comunicazio-
ne e promozione dell’attività.
A proposito di comunicazione, la 
fiera ha avuto per questa quinta ➥

Anche iMeat 2017 è stato un successo, con molta partecipazione 
e molto interesse da parte dei visitatori. Un buon successo anche 
per i due convegni promossi da Federcarni sulla filiera della carne. 
La prossima edizione sarà tra due anni, nel 2019.

Successo confermato per IMeat 
2017 

Dario Bressanini è stato presen-
te ad iMeat 2017, la fiera naziona-
le dedicata al negozio di macelleria 
e gastronomia che si è tenuto a Mo-
denaFiera il 26 e 27 marzo, dove, 
presso lo stand Federcarni, ha pre-
sentato il suo libro “La Scienza del-
la Carne. La chimica della bistec-
ca e dell’arrosto” edito da Gribau-
do. È stato inoltre relatore del con-
vegno “La bottega etica. Il mestie-
re del macellaio tra scienza, salute, 
sostenibilità e seduzione” con un in-
tervento dal titolo “Tutto quello che 
il consumatore dovrebbe sapere ma 
nessuno gli ha mai detto”.

Dario Bressani a 
IMeat 2017



mercato del consumo, diventare 
sempre più consulenti del cliente, 
continuare ad essere un presidio 
irrinunciabile del territorio.
Ora, dopo cinque edizioni, iMEAT 
diventa biennale per permettere 
ai macellai-visitatori di mettere a 
punto nuovi progetti ed ai fornito-
ri-espositori di investire più tempo 
e risorse nella ricerca e nello svi-
luppo di nuove soluzioni.
L’appuntamento con la sesta edi-
zione sarà infatti tra due anni, nel 
2019. n
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edizione un testimonial d’eccezio-
ne che ha dato il suo contributo 
di esperienza e competenza del 
mondo del cibo. 
Edoardo Raspelli, giornalista e cri-
tico gastronomico (noto al gran-
de pubblico come conduttore, in-
sieme a Ellen Hidding, di Melaver-
de) è stato a iMEAT nella giorna-
ta di domenica ospite di Ecod e di 
Federcarni. Tra stand, visitatori e 
qualche assaggio (molto raro, per 
la verità) ha messo a disposizio-
ne del mondo della carne la sua 
conoscenza dell’universo alimen-
tare, dal campo alla tavola.
Molti gli stand che hanno cataliz-
zato l’attenzione con i preparati 
di carne: tante fantasiose elabo-
razioni trasformate dall’estro cre-
ativo dei maestri macellai, a par-

➥ tire da quanti hanno lavorato allo 
stand Federcarni, a dimostrazione 
che anche con la carne si posso-
no realizzare preparazioni gusto-
se da assaggiare, ma ancor prima 
belle da guardare!
Oltre a ciò, iMEAT Gusto, un palco-
scenico sul quale hanno “sfilato” 
le carni di selezionate aziende di 
produzione e commercio che han-
no sposato l’idea di far apprezza-
re i loro prodotti in degustazione, 
sia cotti che crudi.
iMEAT si è confermata anche 
quest’anno come momento unico 
e qualificato dedicato a tutti i pro-
fessionisti della macelleria e ga-
stronomia al dettaglio che hanno 
visitato la fiera alla ricerca di stru-
menti aggiornati per poter conso-
lidare il loro posizionamento nel 

Edoardo Raspelli, giornalista e critico 
gastronomico, presente a IMeat nella 
giornata inaugurale.
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Il “Club dei Galli” a iMEAT, 
prodotti e servizi di qualità 

odena. Fileni debutta ad 
iMEAT, l’unica fiera in Italia 

dedicata esclusivamente al ne-
gozio di macelleria e gastrono-
mia. L’azienda marchigiana, pri-
ma produttrice italiana di carni 
bianche bio e terzo player nazio-
nale nel settore delle carni avico-
le, era presente alla manifesta-
zione di Modena, per partecipare 
all’evento business to business 
che ha messo in relazione i ma-
cellai italiani con i fornitori di tut-
te le merceologie dedicate. L’oc-
casione perfetta per presentare al 
pubblico specializzato il “Club dei 
Galli” Fileni, il progetto pensato e 
realizzato alcuni anni fa dall’azien-
da per il canale dettaglio e rivolto 
esclusivamente ai migliori macel-
lai italiani con l’obiettivo di fornire 
prodotti e servizi sempre al passo 
con le esigenze del settore.
Il Club, a cui è dedicato il sito web 
(www.clubdeigalli.it), è una vera e 
propria community di professioni-
sti che si confrontano per cresce-
re insieme nel segno della quali-
tà, condividendo esperienze e co-
noscenze. 
Vengono ad esempio organizza-
ti incontri, momenti di formazio-
ne e attività di aggiornamento per 
trovare nuove idee e nuovi spun-
ti utili al lavoro quotidiano in ma-

celleria e alla soddisfazione della 
clientela.
Ai macellai che si uniscono al 
Club è fornito l’ampio assortimen-
to di carni di pollo e tacchino di al-
ta qualità Fileni, a marchio “Club 
dei Galli”. Tutti i polli della linea 
sono certificati dal CSQA e sono 
scelti con criteri di selezione rigo-
rosi da personale appositamente 
formato per garantire ed esaltare 
un prodotto di eccellenza che ri-
spetta la tradizione del gusto e le 
migliori pratiche di allevamento.
Lo stand del “Club dei Galli” ad 
iMEAT ha raccontato questa inno-
vativa e ben avviata esperienza di 
Fileni, presentando i prodotti del-
la linea e gli strumenti e servizi 
messi a disposizione dei macellai 
che fanno parte della community. 
Un secondo spazio è stato invece 
riservato alla presentazione dei 
prodotti benessere Fileni: in par-
ticolare la gamma Fileni BIO, i pro-
dotti senza glutine e “I Marinati”.
L’allestimento dello stand “Club 
dei Galli” è contraddistinto dalla 
nuova immagine coordinata Fileni, 
che identifica la naturalità e tradi-
zione del marchio, la sua apparte-
nenza e radicamento nel territorio 
delle Marche e lo spirito di innova-
zione con cui opera l’azienda. n

di corrado Vecchi

L’azienda marchigiana 
ha presentato alla fiera 
di Modena, iMeat, la 
community esclusiva 
pensata per macellerie 
che vogliono tenersi al 
passo col mercato.
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Un nuovo Laboratorio Aromi 
per Fratelli Pagani Spa 

odena. Fratelli Pagani SPA 
annuncia l’apertura del nuo-

vo Laboratorio Aromi che sarà ope-
rativo a partire da Aprile 2017. Il 
nuovo atelier, situato presso la se-
de di via Ennio 20 a Milano, rap-
presenta un impegno nel segno 
dell’innovazione e un importan-
te investimento della proprietà 
aziendale ad integrazione dell’effi-
ciente dipartimento di R&D. 
L’obiettivo della realizzazione del 
nuovo Laboratorio Aromi è garan-
tire un servizio ad alto valore ag-
giunto alla clientela che potrà co-
sì beneficiare della grande exper-
tise nella produzione di miscele 
funzionali e full blends, attraver-
so salubrità e qualità, garantite in 
tutti gli ambiti. “Attraverso la cre-
azione di profili aromatici specifi-
ci offriremo ai nostri clienti il plus 
di un personale con decennale 
esperienza, qualificato in materia 
di “lavorazioni e process flavours” 
afferma Marco Cardazzi, Presiden-
te di Fratelli Pagani Spa; “la nuo-
va struttura sarà in grado di offrire 
aromi in diverse soluzioni produt-
tive: liquidi,  in pasta e in polvere 
(spray dried flavours).” 
Il fulcro del laboratorio, sarà un’a-
rea analitica con strumenti di ti-
po ‘gas massa’, dotata di sistemi 
di spazi di testa SPME per garan-
tire un efficace isolamento di no-
te volatili. Inoltre grazie al siste-
ma HPLC consentirà di assicura-
re un sapore eccellente (zuccheri; 
acidi organici e UMAMI) ed un co-
lorito unico al lavorato.

Chi è Fratelli Pagani Spa
Da oltre 100 anni e da 5 genera-
zioni, Fratelli Pagani Spa ricerca, 
produce e commercializza un’am-

pia scelta di aromi e ingredienti 
esclusivi per l’industria alimenta-
re e vanta una solida specializza-
zione nei prodotti per la lavorazio-
ne e la trasformazione della car-
ne. Partner di fiducia dei marchi 
d’eccellenza, crea e sviluppa solu-
zioni dedicate, nel pieno rispetto 
delle normative e dei rigidi stan-
dard del settore. Dal 1996, Fratel-
li Pagani Spa ha operato una serie 
di acquisizioni, ampliando netta-
mente la propria area di interven-
to, in particolare nella GDO. Fanno 
parte del gruppo i marchi Amino, 
Colombo Droghe, Collina Toscana 
e Cerreto srl. Nel contempo, l’e-
spansione internazionale ha por-
tato Fratelli Pagani Spa ad aprire 
filiali in Romania, Slovenia e Cro-
azia, assicurandosi così una forte 
penetrazione nei mercati europei. 
Attualmente opera in 36 Paesi a 
livello globale. Con un fatturato vi-
cino ai 30 milioni di euro, impiega 
oltre 100 persone, di cui 14 nei 
soli laboratori, con un potenziale 
produttivo di 14 linee di miscela-
zione e 8 di confezionamento. n

Per informazioni www.fratellipagani.it

di corrado Vecchi

Il nuovo laboratorio Aromi 
garantirà un servizio ad 
alto valore aggiunto per 
tutta la clientela.
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USEFUL WORK TOOL
FOODMEAT is a new modern magazine 
that comunicates you with information 
and explanation about all problems, in 

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

UTÌLE MOYEN DE TRAVAIL
FOODMEAT est une magazine nouveau et 
moderne que vous communique et vous 
explique tous les problèmes d’économie, 

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

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

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

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

merciales, de destribucíon; opina, analiza y entrevista las 
mejores empresas y personalidades leader en el sector.
FOODMEAT es un magazine especializada al servicio de 
todos los operadores del sector, Entes, Asociaciones, 
profesionales, dirigentes, profesores, facultades univer-
sitarias, opiniõn ledaer; suscribirse es importante por-
que es necesario tener un cuadro real y preciso del 
mundo en el cual se labora, y poder asi tomar una deci-
sión de trabajo.

PRODUZIONE  •  PROCESSING  •  NORMAL TRADE  •  GD & GDO

INFORMAZIONE AGROALIMENTARE, ECONOMIA, POLITICA & PRODUCT MARKETING

la carne
la salumeriala carne
la salumeria

PRODUZIONE  •  PROCESSING  •  NORMAL TRADE  •  GD & GDO

INFORMAZIONE AGROALIMENTARE, ECONOMIA, POLITICA & PRODUCT MARKETING

la carne
la salumeriala carne
la salumeria

Periodico specializzato
n. 4 Maggio 2017
Numero chiuso in tipografia il 20/04/2017

R.O.C. N° 1794
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

IL “MAGAZINE” DEL PROFESSIONISTA AGROALIMENTARE EUROPEO
© Copyright - Pubbli&Mediapress srl Editore
Rivista registrata presso il Tribunale di Modena con il numero 1381 del 7/4/1997.
È vietata ogni riproduzione anche parziale dei testi, delle illustrazioni, delle fotografie, dei disegni e delle tabelle originali.
L’editore si riserva la cessione dei diritti di riproduzione, purché citata la fonte, con esclusione delle inserzioni pubblicitarie.

I NOSTRI LETTORI
Grande distribuzione, distribuzione organizzata, normal-trade, gruppi d’ac-
quisto food e direttori commerciali; macellerie, salumerie, grossisti ali-
mentari e industrie di macellazione; salumifici, centri di lavorazione carni e 
piattaforme distributive; aziende di impianti e sistemi tecnologici per l’in-
dustria alimentare; dirigenti sanitari, ministeri di competenza e dirigenti 
dell’Unione Europea, facoltà universitarie; rappresentanze commerciali, 
agenzie di stampa e associazioni di categoria. 

UN UTILE STRUMENTO DI LAVORO
FOODMEAT è un “magazine” specializzato, nuovo e moderno, che comunica e analizza tutti i problemi di economia, di 
politica, di produzione, di commercializzazione e di distribuzione nel settore delle carni, dei salumi e dei prodotti 
agroalimentari; fa opinione, descrive le migliori aziende del settore, intervista i personaggi leader del mondo agroali-
mentare, fornisce dati e ricerche di marketing indispensabili a tutti i professionisti dell’industria delle carni, dei salu-
mi, della distribuzione, del normal-trade e canale Ho.re.ca.
FOODMEAT è un “magazine” al servizio di tutti gli operatori del settore, ai dirigenti sanitari, ai direttori commerciali, agli 
enti e ministeri di competenza, alle associazioni di categoria e rappresentanze commerciali.
Un importante mezzo di lavoro di facile consultazione e lettura ma di grande necessità per avere una panoramica 
precisa e reale sul mondo agroalimentare delle carni e dei salumi.
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