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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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“Dal Milanese la vera Cotoletta di Vitello” 
di RobeRt bonetti

Spesa alimentare:  risparmiare e tenere alta la qualità 
è possibile con la carne irlandese
di Antonio RAimondi

- IVSI e CA’ FOSCARI: la comunicazione del settore entra in aula
- Sette valori per manifesto IVSI
di Antonio RAimondi

“Green Deal Europeo”, sviluppo  della produzione biologica  “Green Deal Europeo”, sviluppo  della produzione biologica  
di JeAn bRentel

 L’Ingegnere dell’Agricoltura, nuovo Professionista Sostenibile
di AlbeRto boni

“Agricoltore Attivo” e “Animal Welfare” obiettivi per la “Pac 
Post-2020”
di PieRfRAnco Rio

Mortadella Bologna IGP, nel 2020  produzione e vendite in 
crescita
di PAolo montAlbAno

-  The European Livestock Sector’s views on the recent 
push for synthetic meat

- Global pig inventory up 15% in 2021
-  NZ red meat industry is facing big disruptions
-  North America’s high-quality beef
-  Argentina may limit beef exports to stop inflation
- ElPozo plans €33 million investment in logistics
- China’s pork prices fall, demand for imports remains high
- Slow growth for the EU pig sector
- Brazil revises poultry production outlook
- Tyson invests in US CattleTrace system
- China to see a change in meat consumption habits
- 400,000 tonnes of pork to be imported by the Philippines
- Spain exports 40% more lambs for Ramadan
- New sandwiches with Nduja meat patty from Burger King
- Germany and China start talks on ASF
- China imported 460,000 tonnes of pork in March
- MOU signed to support the poultry industry
- 25% drop in beef exports for Australia

Apre a Milano la nuova Trattoria 
& Bar del gruppo In arrivo l’ultima 
creazione dell’imprenditore 
milanese che propone sapori 
e gusti tipici della tradizione 
meneghina con un richiamo alla 
“Milano da bere” degli anni ’80.

“Dal Milanese la vera 
Cotoletta di Vitello”

Luca Guelfi, un nuovo “Concept” 
di Ristorazione con richiamo alla 
“Milano da bere” degli anni “80.

Vittorio Capanna, presidente 
del Consorzio del Prosciutto 
di Parma

Dall’Irlanda la conferma scientifica: gli over 65 dovrebbero 
consumare più carne e latticini, per migliorare la salute e vivere 
nel pieno delle potenzialità.

Studio FSAI: 
“Più carne e latticini per gli over 65” 

Sul settore continua a pesare la 
chiusura del canale Horeca. 
Il preaffettato in crescita del 21%, 
un trend positivo destinato a 
consolidarsi nel tempo

Prosciutto di Parma 
2020: i dati
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Foto storica degli anni novanta. Le 
giovani generazioni delle aziende sa-
lumiere modenesi si apprestavano a 
entrare nel mondo delle Carni e dei  
Salumi. Oggi, li ritroviamo tutti alla 
guida di aziende di prestigio
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-  I 9 paradossi del Farm to Fork 
-  The 9 Paradoxes of Farm to Fork
di JeAn bRentel 

Studio FSAI: “Più carne e latticini per gli over 65”
di PieRfRAnco Rio

Francesco Pizzagalli confermato alla Presidenza
dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI)
di coRRAdo Vecchi 

Ismea, il bilancio di un  anno di Covid
di mARco montAnARi

Tendenze Carne Ovicaprina, buone prospettive
di mARco montAnARi

- Filiera Bovina Francese, Leader Europeo nel Settore
- Buoni per noi, buoni per l’ambiente
di fRAnco Righi

Al via il nuovo programma IVSI Per preparare le aziende alla  
sfida del futuro
di coRRAdo Vecchi

Prosciutto di Parma 2020: i dati
di coRRAdo Vecchi 

Carne e Salumi, un salto nella storia
di tiziAno PARmeggiAni

Sostenibilità e benessere animale significano tracciabilità
dei processi
di gilbeRto mAzzon

La filiera della zootecnia in linea con la sfida del “Green Deal”
di PieRfRAnco Rio

“WELSH LAMB MEATT QUALITY PROJECT” 
Carne di qualità globale
di Antonio RAimondi

Allevatori pronti alla sfida del “Green Deal Europeo”
di gilbeRto mAzzon

Recovery: Coldiretti, Agricoltura Italiana è la più Green in UE  
di gilbeRto mAzzon

- “Alimentazione e Allevamento: chi decide il futuro per 
l’Europa?”

-  “Food and farming: what future for Europe?”
di JeAn bRentel

                        , appuntamento il 19 e 20 Gennaio 2022
di giAnPAolo mingozzi

- UNICEB - SICILIANI: Sì alla transizione ecologica ma 
attenzione anche alla sostenibilità economica

- UNICEB ringrazia l’On.le Gallinella per interesse su 
 export carni verso la Cina
- EXPORT CINA Nicola Levoni Presidente di ASSICA: 
 La priorità siano i prodotti a base di carne suina
- Burger King sceglie Parmigiano Reggiano DOP 
 per i nuovi panini Italian Kings
- Al via Amatori by Amadori
- Prosciutto San Daniele alleato dell’ambiente
- Marr raddoppia in Sicilia
- SuperConveniente (Gruppo Arena/VéGé) cresce in Sicilia
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- Rino Mini (ex Galvanina) investe 12 mln per una nuova 
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- Salame di Varzi DOP: vendite in crescita del 4,2%
- Despar Italia, fatturato 2020 + 8,4
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Viaggio nella narrazione storica del mondo Agro-
Industriale della provincia di MODENA.  Allevamenti, 
Macellazione, Salumifici, Laboratori Artigiani e Botteghe 
diventate grandi Aziende. Il continuo e costante 
sviluppo della carne e dei salumi nella Provincia di 
Modena, dal 1800 al terzo millenio. Fino al 1859 era 
il DUCATO DI MODENA, sotto il dominio Asburgico-
Estense, dal 17 marzo 1861 nasce l’Italia Unita.

Agnello Gallese IGP Grass Fed. 
Naturalmente ricco di proteine, sali 
minerali e aminoacidi essenziali. 
Una qualità sostenibile per un 
consumatore moderno e attento alla 
salubrità del prodotto.

Carni e Salumi, 
un salto nella storia

“WELSH LAMB MEAT  
QUALITY PROJECT”:
Carne di qualità globale

Gwyn Howells, CEO di HCC
Meat Promotion Wales

Journey into the History of Meat 

Journey into the History of Meat 



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

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

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

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

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

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

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

Alimentiamo certezze, non dubbi.

Nessuno
chiamerebbe
questo:
Insalata
di manzo.

Allora perché
chiamiamo
questo:
Hamburger
vegano?

Ingredienti:
carne bovina.

Ingredienti:
Acqua, isolato proteico di piselli, olio di canola, 
olio di cocco, estratto di lievito, maltodestrine, 
aroma naturale, gomma arabica, olio di girasole, 
sale, acido succinico, acido acetico, amido 
modificato, fibra bamboo, metilcellulosa, amido 
patata, estratto barbabietola, acido ascorbico, 
estratto annato, acido citrico, glicerina vegetale.  
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FOODMEAT MAGGIO-GIUGNO 202114

di RobeRt bonetti

Apre a Milano la nuova 
Trattoria & Bar del gruppo 
In arrivo l’ultima creazione 
dell’imprenditore milanese 
che propone sapori e 
gusti tipici della tradizione 
meneghina con un richiamo 
alla “Milano da bere” degli 
anni ’80.

SPAZIO EVENTI

COMPANY PROFILE

COMPANY PROFILE

ilano. Con la riparten-
za dell’Italia ricomincia 

l’ambiziosa e lungimirante 
missione di Luca Guelfi che, 
questa volta, riparte con 
un angolo all’insegna della 
tradizione milanese ma dal 
tocco mondano con la nuova 
apertura “DAL MILANESE”, 
a Milano, non lontano dagli 
storici locali del Gruppo si-
tuati in Via Archimede, come 
SHIMOKITA, CANTEEN, OY-
STER BAR.
Dopo l’innovativo concept america-
no della Ghost Kitchen inaugurato ad 
aprile 2020 con “VIA ARCHIMEDE, 
Gastronomia di Quartiere” e l’aper-
tura del ristorante “RAFAEL”, situa-
to in Sardegna a Porto Rafael, Luca 
Guelfi omaggia in maniera eccezio-
nale la rinascita della città di Milano, 
dopo più di un anno di pandemia.
Con il nuovo ristorante “DAL MILA-
NESE” viene reinventata l’idea di 
trattoria: un luogo informale con una 
cucina tradi-
zionale dalle 
origini casa-
linghe che 
incontra una 
curatissima 
ambientazio-
ne interna-
zionale.
Neon e inse-
gne storiche, 
foto originali, 
quadri, stampe di pubblicità, lampa-
de di Venini e ancora, mattoni a vi-
sta, solai in legno dei primi del ‘900, 
pavimento in parquet a spina di pe-
sce sono solo alcuni degli elementi, 
sia di design e arredamento sia di 
restauro architettonico, che, come 
sempre nelle sue creazioni, riescono 
a dare un tocco di estro e originali-
tà mantenendo la tipica personalità 
che contraddistingue i locali firmati 
Luca Guelfi.
L’idea da cui l’imprenditore è ripar-
tito ha però anche un forte richiamo Cristina Di Gennaro, Barlady

Luca Guelfi, un nuovo “Concept” di Ristorazio-
ne con richiamo alla “Milano da bere” degli 
anni “80.

alla “Milano da bere” degli anni ‘80: 
ulteriore conferma della storicità del 
capoluogo lombardo che, oggi come 
ai tempi, si è sempre contraddistin-
to per la sua capacità di cavalcare i 
tempi mostrandosi al mondo come 
una città moderna e all’avanguardia.
“Prima di questa terribile pandemia 
Milano era ormai confermata come 
una delle capitali avanguardiste del 
mondo. L’inizio del 2020 stava dan-
do segnali entusiasmanti, grazie ai 

grandi investi-
menti interna-
zionali, hotel 
e ristoranti 
sempre fully 
booked. Fiere, 
eventi, moda, 
d e s i g n : 

tutto gi-
rava intorno a Mila-

no. Con l’arrivo del Covid-19 la città, 
e il mondo, si sono fermati e tutti 
i progetti sono stati cancellati. È 
stato un anno terribile, soprattutto 

“Dal Milanese la vera 
Cotoletta di Vitello” 

Segue a pag 16
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Da Sx: Sous Chef Giuseppe Raia, 
Executive Chef Emanuele Gasperini,
Chef Nicola Fiorello
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Luca Guelfi è un imprenditore 
le cui esperienze internaziona-
li tra Stati Uniti, Centro Ameri-
ca e Spagna hanno permesso 
di accrescere e affinare il suo 
know-how in locali di risto-
razione e intrattenimento. I 
viaggi e la sua visione aperta 
e internazionale sono infatti 
elementi fondamentali nella 
realizzazione di locali e risto-
ranti di grande impatto, sia dal 
punto di vista estetico e di de-
sign che del concept, ma so-
prattutto con cucine esclusive 
e di alto livello che riprendono 
i sapori di quei luoghi sparsi 
nel mondo, visitati e assapora-
ti. La sua lunga e consolidata 
esperienza incomincia nel ’94 
con l’apertura del Julien cafè 
a Milano, per poi continuare 
con il lancio di diversi ristoran-
ti e club reinventando sempre 
un nuovo concept di locale in 
tutto il mondo.

per la risto-
r a z i o n e ” , 
a f f e r m a 
Luca Guelfi. 
“L’idea di aprire un ristorante dedi-
cato alla mia città ha lo scopo di ce-
lebrarla e contribuire a farla tornare 
come l’avevamo lasciata”.
In un palazzo del 1920, in zona Trico-
lore a Milano, sono disposti un totale 
di 90 coperti, 50 interni e 40 ester-
ni, incorniciati da atmosfera, luci e 
cocktail bar che accompagnano il 
cliente in un viaggio gustoso cullato 
da una colonna sonora riprodotta da 
un giradischi per cui l’ospite stesso 
sceglie i grandi classici della musica 
italiana: da Battisti a Mina passan-
do per Iannacci, Vanoni, Vecchioni e 
molti altri.
L’Executive Chef Emanuele Gasperi-
ni, già alla guida di Saigon a Milano e 
Big Sur in Costa Smeralda, propone 
un menù che cambia tutti i mesi, in 
base alla stagionalità, ma mantiene 

sempre i piatti tipici e imprescindi-
bili della tradizione culinaria milane-
se; anche la scelta degli ingredienti 
avviene tra produttori selezionati 
dell’eccellenza lombarda.
Mondeghini con Salsa Tartara dello 
Chef, Fiori di Zucca con ripieno al 
Taleggio, Cotechino con Lenticchie, 
Riso al Salto, Risotto Carnaroli con 
Luganega e Raspadura Lodigiana, 
Ossobuco alla Milanese con Purea 
di Patate, Galletto Vallespluga al 
Mattone con Chips di Patate, Coto-
letta di Vitello alla Milanese, sono 
alcune delle proposte sempreverdi 
del “DAL MILANESE”.
La sezione “I Piatti della Milano 
da Bere” propone poi alcuni grandi 
classici della cucina anni ’80, come 
i Cocktail di Gamberi in Salsa Rosa, 
Farfalle al Salmone Affumicato, Fi-
letto di Manzo al Pepe Verde con 
Patatine Fritte Fatte in Casa: un’ac-
curata selezione che ricorda con 
piacevole nostalgia gli anni d’oro 
della città meneghina.
Ad accompagnare i piatti della nuova 
trattoria, 80 vini scelti tra solo eti-
chette italiane e 24 bollicine rigoro-
samente lombarde.
“Nella mia carriera ho aperto in me-
dia un locale all’anno, dal 1994 al 
2020: 27 anni, 25 ristoranti”, affer-
ma Luca Guelfi. “Ho fiducia nel post 
Covid-19 e sono totalmente sicuro 
che, finito tutto, i ristoranti verran-
no presi d’assalto, con un 2021 che 
diventerà proprio il mio anno record: 
in un solo anno 3 nuove aperture. 
Oltre al “DAL MILANESE”, infatti, ho 
puntato ancora una volta sulla Sar-
degna con due novità previste per 
maggio: la “LOCANDA SURRAU”, si-
tuata nella campagna gallurese tra 
Arzachena e Palau dove, tra le favo-
lose vigne sarde, la brace regna so-
vrana, e “CALA PORTESE”, un nuovo 
beach club situato sull’isola di Ca-
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prera”.
La cucina “DAL MILANESE” sarà 
sempre aperta dalle ore 12 a mez-
zanotte con orario continuato, sette 
giorni su sette. Il cocktail bar, invece, 
aperto dalle 17 in poi, proporrà drink 
classici ancora una volta tipici degli 
anni ‘80. 
Una volta avviato il primo locale, le 
aspettative dell’imprenditore mila-
nese saranno quelle di replicare il 
format negli Stati Uniti, dove Milano 
è percepita come sinonimo di ele-
ganza e qualità, con una prima aper-
tura a Los Angeles, nei primi mesi 
del 2022, nell’esclusiva zona di Los 
Feliz. n

Emanuele Gasperini, Executive Chef, 
Trattoria & Bar “Dal Milanese”

“Dal Milanese” il Galletto alla Diavola, 
una ricetta gustosa e originale

Cotoletta di Vitello alla Milanese

Ossobuco alla Milanese con purea 
di patate



www.Irishbeef.it

Carne bovina irlandese da allevamenti  
al pascolo: Buona per Natura 
Irlanda, il nuovo Standard Bord Bia per la carne bovina Grass Fed 

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

E da oggi possiamo dimostrarlo. 

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

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

Solo la carne dei bovini allevati nel rispetto di questi standard, può vantare il marchio Grass Fed.

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

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

Per saperne di più, visitate la pagina: irishfoodanddrink.com/manzo-irlandese
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ilano. In tempo di crisi eco-
nomica la spesa alimentare 

delle famiglie sembra comunque 
non risentire troppo. Il carrello me-
dio è aumentato del 9,2%* nel pri-
mo semestre del 2020 mantenen-
do salda la spesa per alimenti e 
bevande analcoliche mensile delle 
famiglie a 464€**. 
Addirittura il consumo di carne 
bovina, la più incisiva tra le spese 
del paniere alimentare, sembra es-
sere aumentato del 7,3%*** nei 
primi nove mesi del 2020.  
Gli italiani quindi, anche in un pe-
riodo di ristrettezze economiche, 
non rinunciano al piacere di un 
buon pasto a base di carne rossa. 
Bord Bia, l’ente governativo per 
la promozione del food&beverage 
irlandese, spiega come ottimizzare 
al meglio la spesa sulla carne del-
la famiglia puntando su una mate-
ria prima di qualità premium.

Spesa alimentare: 
risparmiare e tenere alta la qualità 
è possibile con la carne irlandese

Simone Rugiati, Ambassador della carne irlandese in Italia e Giorgio Pellegrini, Presidente dell’Associazione Ma-
cellai di Milano e Provincia, spiegano come utilizzare al meglio questo prodotto premium e risparmiare nel carrello
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Giorgio Pellegrini, Presidente dell’Associazio-
ne Macellai di Milano e Provincia

Simone Rugiati, Chef e Personaggio Televisivo

Giorgio Pellegrini, presidente 
dell’Associazione Macellai di Mila-
no e Provincia, consiglia di investire 
in una carne di qualità come quel-
la irlandese, che garantisca valori 
nutrizionali eccezionali e un gusto 
inconfondibile, da utilizzare in un’in-
finita varietà di preparazioni: “Sce-
gliere la carne irlandese per la pro-
pria famiglia significa scegliere un 
prodotto che è buono per natura: 
perché questa scelta consente di 
unire il gusto ad eccezionali carat-
teristiche nutrizionali e organolet-
tiche dovute anche al metodo di 
allevamento tradizionale che per-
mette agli animali di pascolare li-
beri per buona parte dell’anno, se-
guendo un’alimentazione a base di 
erba. In Italia possiamo acquistar-
la a circa 25€ al Kg e per una fa-
miglia media composta da 2 adulti 
e 2 bambini il quantitativo per un 
consumo medio mensile è di ca. 3 
Kg****.” 
Inoltre, per ot-
tenere un menù 
variato che pos-
sa soddisfare 
tutta la famiglia 
senza mai an-
noiare, Simone 
Rugiati, chef, 
p e r s o n a g g i o 
televisivo e am-
bassador della 
carne irlandese 

per l’Italia, spiega su quali tagli 
di carne puntare: “Prima di tutto, 
il mio consiglio è provare sempre 
tagli diversi, sperimentare: se la 
carne è buona, è buona in tutte le 
sue parti, non esistono tagli pove-
ri, e otterrai sempre un buon risul-
tato a prescindere da ciò che fai. 



FOODMEAT MAGGIO-GIUGNO 202119

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

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

SIMONE RUGIATI

Il primo bivio è: preferire tagli più 
grassi e marezzati, ideali per cot-
ture lunghe e lente - come arrosti 
e ‘umidi’ - oppure tagli più magri 
ideali per carpacci, tartare e sca-
loppine/fettine, insomma cottu-

re veloci. Tra i più versatili i miei 
‘top three’ sono sicuramente lo 
scamone, il roastbeef ed il reale. 
Quest’ultimo è ottimo per le cot-
ture lente come gli spezzatini 
e brasati ma è anche possibile 
tagliarlo a fette alte, cuocen-
dole violentemente sulla griglia 
e poi proseguirne la cottura in 
forno, questo farà sciogliere le 
venature di grasso intramusco-
lari lasciando la carne succosa 
e saporita, con il profumo intenso 
tipico della carne di manzo dell’I-
sola di Smeraldo.” 
Ecco i consigli di Giorgio Pellegri-
ni che spiega quali caratteristiche 
bisogna ricercare nel momento in 
cui andiamo a scegliere la carne 
da acquistare per la spesa setti-
manale:
- Attenti al colore: è indicativo di 
cosa ha mangiato l’animale
– L’alimentazione a base di erba 
(Grass Fed), conferisce alla carne 
un aspetto e un gusto inconfon-
dibili: parliamo del caratteristico 
colore rosso borgogna, e del co-
lore dorato del grasso (golden fat) 
dovuti all’alta concentrazione di 
betacarotene presente nell’erba. 
Numerose ricerche internazionali 
mostrano che i bovini che si nu-
trono di erba hanno una maggiore 
concentrazione di vitamine, mine-
rali, acidi grassi, omega3 e beta-
carotene e ha inoltre una concen-
trazione minore di grassi saturi.
- La marezzatura, ovvero la distri-
buzione uniforme del grasso che, 
sciogliendosi durante la cottura, 
conferisce a questo alimento una 
consistenza tenera e un sapore 
deciso, gustoso e succulento. Nel-
la carne irlandese questa caratte-
ristica si ritrova in un modo molto 
accentuato. n

*Dati Ismea – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo 
Alimentare 2020
 
**Dati Istat – Report le spese per i consumi delle fa-
miglie 2019 

***Dati Ismea – Istituto di Servizi per il Mercato Agrico-
lo Alimentare 2020 

****Peso consigliato in base al consumo di carne bovi-
na irlandese di 2 somministrazioni settimanali
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Il territorio e’ il valore maggiormente condiviso 
dalle aziende firmatarie del manifesto IVSI 
(100%) – seguono storia e tradizione (95%) e 
stile di vita italiano (85%). Si delineano i valori 
importanti e radicati nel DNA delle aziende della 
salumeria italiana, si traccia il percorso della 
sostenibilità del settore.

di Antonio RAimondi

Segue a pag 22

ilano. Storia e tradizione, Informazione e cultura, Qualità e so-
stenibilità, Legame con il territorio, Stile di vita italiano, Gioco di 

squadra e Orientamento al futuro: sono questi i 7 valori su cui si fonda 
il Manifesto dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI). Ma quali 
sono quelli che accomunano le aziende produttrici di salumi che lo han-
no sottoscritto?  Per capirlo le 18 aziende aderenti al Manifesto, hanno 
risposto ad una serie di domande volte a capire quali fossero i loro valori 
più identificativi.
Il quadro che si è delineato è interessante e stimolante. Il valore che acco-
muna tutte queste aziende – con il 100% - è sicuramente il forte ‘legame 
con il proprio territorio’ di origine e, di conseguenza, con le rispettive 
comunità. E non potrebbe essere altrimenti. Le principali caratteristiche 
dei salumi italiani sono strettamente legate a quelle dei loro luoghi di 
produzione, all’aria e all’umidità, a secoli di affinamento di determinate 
tecniche. 
Al secondo posto – con il 95% - ci sono ‘storia e la tradizione’, aspetti pro-
fondamente sentiti da tutti gli intervistati. Non a caso gran parte di questi 
cerca di contribuire a tenere vivi usi, costumi ed ovviamente caratteristi-
che dei propri prodotti investendo in informazione e cultura, soprattutto 
a livello locale. Dalla formazione e l’informazione destinata al personale, 
agli investimenti in progetti artistici e culturali, passando da progetti di 
utilità sociale ed iniziative dedicate anche a categorie che nulla hanno 
a che fare con i salumi italiani, i sottoscrittori del Manifesto IVSI sono 
generalmente orientati verso la necessità di mantenere vive appunto la 
storia e le tradizioni delle rispettive zone d’origine.

Lo ‘stile di vita ita-
liano’ è stato indi-
cato dall’85% delle 
aziende, in partico-
lare da quelle attive 
nell’export dei loro 
prodotti. Questo per-
ché chi opera al di 
fuori dei confini sa 
bene che la qualità 
del made in Italy non 
è legata alle sole ma-
terie prime dei pro-
dotti. C’è tutta una 

ilano. E’ partita lo scorso autunno una collabora-
zione tra l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani e 

l’Università Ca’ Foscari di Venezia, in particolare con l’A-
gri-Food Management & Innovation Lab diretto dalla prof.
ssa Christine Mauracher, con un primo incontro per gli 
80 studenti della Laurea Magistrale in Marketing e Comu-
nicazione. Questo primo incontro tenuto dal Presidente 
di IVSI Francesco Pizzagalli ebbe come tema principale 
la sostenibilità nel settore dei salumi. Un percorso che 
l’Istituto ha iniziato tre anni fa e che è partito dall’identi-
ficazione del Manifesto dei Valori fino ad arrivare oggi ad 
un vero e proprio cambiamento all’interno delle aziende, 
che sono esse stesse parti fondamentali del cambiamen-
to della società. 
La collaborazione tra IVSI e l’Università è poi proseguita 
il 31 marzo scorso con un secondo appuntamento nel 
Master in Cultura del Cibo e del Vino. Questa volta in 

cattedra il Diret-
tore dell’IVSI, 
Monica Mala-
vasi che ricopre 
anche la carica 
di Direttore della 
Comunicazione di 
ASSICA (Associa-
zione Industriali 
delle Carni e dei 
Salumi). In quasi 
due ore di lezio-
ne, il Direttore 
ha descritto agli 
studenti del Ma-
ster, la gestione 
della crisi, facen-
do esempi vissuti 
dal settore delle 
carni negli ulti-
mi anni a causa 
di vari attacchi 
mediatici; ha poi 
raccontato la 
complessità che 
ruota attorno 
all’attività dell’IV-
SI che deve non 
solo promuovere 

IVSI e CA’ FOSCARI: IVSI e CA’ FOSCARI: 
la comunicazione del la comunicazione del 
settore entra in aulasettore entra in aula

Francesco Pizzagalli, Presidente IVSI

Mauracher Christine, Agri-food Management 
& Innovation Lab
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Sette valori per il Sette valori per il 
manifesto IVSImanifesto IVSI

Monica Malavasi, Direttore IVSI
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serie di aspetti meno 
visibile, che vanno dalla 
convivialità alla dieta 
(mediterranea), fino ad 
arrivare alle relazioni so-
ciali e familiari, che fanno 
dello stile di vita italiano 
un modello vincente, pos-
sibilmente da esportare, 
per ogni tessuto sociale.
‘L’orientamento al futu-
ro’ è un altro valore abbastanza diffuso fra i sottoscrittori del Manifesto 
IVSI (60% delle aziende) e si può riassumere con una parola: sosteni-
bilità. Non c’è produttore di quelli interpellati che non abbia fatto inve-
stimenti in chiave sostenibile. Dall’installazione di pannelli fotovoltaici a 
quelli di lampade LED, dall’autoproduzione di energia termica ed elettrica 
attraverso cogeneratori di ultima generazione alla sostituzione del packa-
ging, fino all’investimento sui giovani (ci sono aziende la cui età media del 
personale è di soli trent’anni) o su categorie bisognose di aiuto o di rein-
serimento sociale (un produttore supporta da anni corsi professionali de-
dicati ai carcerati del penitenziario locale), passando ovviamente per tutto 
ciò che possa rendere più efficiente, meno impattante e più competitivo 
il processo produttivo, ogni produttore interpellato non vede possibilità di 
futuro senza una conversione del settore in chiave sostenibile.
Da migliorare invece ‘il gioco di squadra’. Secondo gli intervistati è spes-
so assente nel frammentato contesto italiano che diventa però uno dei 
motivi principali per cui queste aziende hanno deciso di entrare a fare 
parte di IVSI. Oltre al fatto di avere i sette valori del Manifesto “da sempre 
nel proprio DNA”, infatti, questi produttori sono stati spinti anche dall’idea 
di ‘fare squadra’ con quelli che, fino a pochi anni fa, erano visti solamente 
come dei concorrenti. Serve fare squadra per poter migliorare, progredire, 
restare competitivi. Le aziende che hanno sottoscritto il Manifesto IVSI lo 
hanno capito. Ed infatti queste aziende negli ultimi tre anni di strada ne 
hanno percorsa tanta. 
“Il Manifesto – afferma Monica Malavasi, Direttore IVSI - è stato il punto 
di partenza di un percorso che ha portato le aziende a una nuova con-
sapevolezza: pensare a modelli di governance che mettano al centro la 
sostenibilità. Questa nuova consapevolezza è stata stimolata anche dal 
nostro Istituto che ha deciso di promuovere programmi formativi per le 
aziende, così da favorire un miglioramento continuo del settore. A fine 
2020 è nato il programma Measure What Matters (misura ciò che conta) 
che ha visto le aziende impegnate a misurare il proprio profilo di sosteni-
bilità attraverso il BIA (B Impact Assessment), lo standard internazionale 
della certificazione B Corp. Ora l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani 
punta a valutare come le performances aziendali possano contribuire 
positivamente al raggiungimento degli SDGs (Sustainable Development 
Goals) nucleo vitale dell’Agenda 2030 dell’ONU. Il 28 aprile organizzere-
mo un digital workshop per presentare il nuovo Programma SDG Action 
Manager – sviluppato da B Lab (ente non profit che promuove la certifi-
cazione B Corp) e dal Global Compact delle Nazioni Unite – che permette 
di misurare, in modo tangibile e oggettivo, il contributo aziendale rispetto 
agli SGDs e consente di individuare le azioni da mettere in campo per 
migliorare le proprie performances aziendali. Si tratta di un altro impor-
tante passo verso un nuovo modello di impresa più sostenibile” conclude 
Monica Malavasi.
Le aziende che hanno aderito al Manifesto 
Cesare Fiorucci Spa,  CLAI Soc. Coop. Agricola,  F.lli Veroni Fu Angelo 
Spa, Fontana Ermes Spa, Fumagalli Industria Alimentari Spa, Gualerzi 
Spa, Levoni Spa, Prosciuttificio San Michele Srl (Terre Ducali), Raspini 
Spa, Rigamonti Salumificio Spa, Rugger Spa (Lenti), Salumificio Mottolini 
Srl, Salumificio Pavarotti Srl, Salumificio Pedrazzoli Spa, Salumificio Vitali 
Spa, San Vincenzo di Fernando Rota Srl, Slega Srl, Vecchio Varzi Srl. n

i salumi in Italia ma gestisce anche progetti europei 
e internazionali per far conoscere il made in italy fuori 
dai confini nazionali arrivando in tutto il mondo. Infine, 
è stata evidenziata la nuova mission di IVSI, legata alla 
sostenibilità, che completa quella di comunicazione e 
promozione del settore dei salumi.
La dott.ssa Cinzia Colapinto, docente del modulo di 

C o m u n i c a z i o -
ne e Marketing 
nel Master, si è 
detta molto sod-
disfatta dell’in-
contro in quanto 
Monica Malava-
si ha proprio por-
tato in aula alcu-
ni aspetti della 
comunicazione 
istituzionale stu-
diati durante tut-
to l’anno. 
La classe, sti-
molata dagli ar-
gomenti emersi, 
alla fine dell’in-
tervento dell’I-
VSI ha posto 
diverse doman-
de, tutte volte 
a chiarire molte 
fake news sulle 
carni e sui salu-
mi che spesso 
sono difficili da 
eliminare. n

Cinzia Colapinto, Docente e Ricercatrice 
Università Cà Foscari di Venezia
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ilano. Una nuova Laurea 
Magistrale in Agricultural 

Engineering arricchirà l’offerta for-
mativa del Politecnico di Milano a 
partire dal prossimo anno accade-
mico. Un innovativo corso di studi, 
dedicato al settore agricolo e agro-
alimentare, finalizzato a formare 
figure professionali indispensabili 
per affrontare le sfide future di un 
settore fondamentale e distintivo 
per l’Italia e per l’Unione Europea. 
Il Corso di Laurea Magistrale in 
Agricultural Engineering è uno dei 
pochi corsi al mondo del suo gene-
re, unico in Italia.
La crescente complessità tecno-
logica che caratterizza la moderna 
produzione e filiera agro-industria-
le richiede figure professionali 
con forti conoscenze ingegneri-
stiche e competenze sistemisti-
che. Come in altri campi, appare 
evidente la necessità di una forte 
connotazione multidisciplinare 
per gestire l’innovazione tecnologi-
ca in ambito agrario e delle produ-
zioni animali, anche e soprattutto 
per incrementare il livello di soste-
nibilità e garantire la sicurezza ali-
mentare.
L’intero settore si sta innovando: 
negli ultimi tre anni, ad esempio, 
la crescita media annua dell’A-
gricoltura 4.0 in Italia è stata del 
104% (Osservatorio Smart Agri-
food, 2021). Mentre la ricerca di 
una sempre maggiore sostenibili-
tà, ambito dove l’Unione Europea 
è leader, sta creando nuove spinte 
innovative. 
Sulla base di queste premesse na-
sce il Corso di Laurea Magistrale 
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Prof. Gianni Ferretti, Prorettore del Polo Terri-
toriale di Cremona, Politecnico di Milano

Prof. Filippo Renga, Direttore dell’Osserva-
torio Smart Agrifood, Politecnico di Milano

in Agricultural Engineering, pro-
gettato ed erogato in lingua ingle-
se al Politecnico di Milano nel Polo 
Territoriale di Cremona, in collabo-
razione con l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore.
“Il nostro obiettivo è formare inge-
gneri operanti nel settore agro-in-
dustriale dotati di una visione si-
stemistica, ossia un approccio allo 
studio e alla implementazione di 

soluzioni applicative basato su una 
visione complessiva dei vari aspetti 
multidisciplinari delle filiera tecno-
logici, agronomici, ambientali, sulla 
capacità di modellare e gestire le 
interazioni fra i vari componenti, 
supportati da conoscenze di base 
del settore” - dichiara il Prof. Gian-
ni Ferretti, Prorettore del Polo di 
Cremona.
L’Ingegnere dell’Agricoltura si ca-
ratterizza per essere un progetti-
sta e gestore di sistemi produttivi 
agricoli e agroindustriali sostenibili 
a li-vello economico, ambientale e 
sociale.
Questa figura, richiesta sia nel con-
testo nazionale che in quello inter-
na-zionale, saprà gestire i diversi e 
complessi aspetti della produzione 
agricoa e agroalimentare in questo 

Nasce la nuova Laurea 
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Engineering” nel Polo 
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del Politecnico di Milano La nostra qualità
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particolare periodo, dove il settore 
sta affrontando una trasformazio-
ne sia di tipo tecnico ingegneristi-
co che gestionale ed organizzativo 
per conseguire gli obiettivi di inno-
vazione e sostenibilità non differi-
bili e declinati nei 9 obiettivi della 

futura politica agricola comune 
europea.
“Un progetto che nasce dall’inte-
razione con centinaia di aziende 
che negli ultimi anni hanno parte-
cipato alle ricerche portate avanti 
nell’ambito dal Politecnico di Mila-
no. Sempre più attori del settore, in 
tutte le posizioni della filiera, hanno 
evidenziato la necessità di nuove 
competenze in grado di affrontare 
e coniugare le sfide future del setto-
re: innovazione tecnologica, soste-

nibilità e collaborazione. Oltre 
il 90% delle aziende di riferi-
mento del settore che abbia-
mo coinvolto per progettare 
questa laurea ha dichiarato 
che è necessario investire 
nella creazione di una nuo-
va figura professionale inge-
gneristica in agricoltura” – 
spiega il Prof. Filippo Renga, 
Direttore dell’Osservatorio 
Smart Agrifood, e precisa – “I 
proprietari e il manager delle 
aziende con cui collaboriamo 
da svariati anni ci hanno evi-

denziato con costanza la necessità 
di nuove competenze multidiscipli-
nari nel settore. Il 90% ritiene rile-
vante o molto rilevante in questo 
settore la capacità di pianificazio-
ne e gestione della supply chain, 
l’81% le competenze sui modelli di 

sostenibilità agricola, 
il 76% la conoscenza 
delle tecniche di pro-
tezione ambientale e 
sicurezza dei sistemi 
agricoli, il 74% la ca-
pacità di gestire so-
luzioni di agricoltura 
4.0, il 66% la gestio-
ne energetica”.
Durante il percorso 
gli studenti approfon-
discono quindi diver-
si temi, rac-colti per 
macroaree, sia dal 

punto di vista concettuale e me-
todologico, sia dal punto di vista 
implementativo e appli-
cativo.
Le aree di competen-
za che caratterizzano il 
laureato in Agricultural 
Engineering sono relati-
ve a:
• Scienze agrarie;
• Tecnologie per la 

Smart Agriculture;
• Agricoltura 4.0;

• Scienze e tecnologie Ambien-
tali e Chimiche;

• Food science;
• Tecniche per la sostenibilità.
Gli sbocchi professionali dell’in-
gegnere dell’agricoltura sono in:

• Aziende della filiera della pro-
duzione agricola e agroalimen-
tare; 

• Società che progettano, svi-
luppano e realizzano processi, 
impianti e tecnologie a sup-
porto della produzione, distri-
buzione e commercializzazione 
legati all’agricoltura e all’a-
groindustria; 

• Studi di consulenza per l’am-
biente, la sicurezza, le produ-
zioni agri-cole e zootecniche;

• Centri di ricerca e laboratori 
pubblici e privati; 

• Dipartimenti tecnici della pub-
blica amministrazione.

Per maggiori informazioni sul Cor-
so di Laurea Magistrale in Agricul-
tural Engineering: https://www.
age.polimi.it/n
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erugia. 17.621 capi bovini certi-
ficati, 3180 allevatori, 1079 ma-

cellerie, 119 laboratori di lavorazione e 
80 operatori commerciali attivi sul ter-
ritorio. Sono questi i numeri più signi-
ficativi della filiera del Vitellone Bianco 
dell’Appennino Centrale IGP presentati 
nel corso del primo Consiglio direttivo 
del Consorzio relativo all’attività svolta 
nel corso del 2020.

Il Vitellone Bianco dell’Appennino 
Centrale IGP ha ottenuto nel 1998 
l’Indicazione Geografica Protetta, primo 
marchio di qualità per le carni bovine 
fresche approvato dall’Unione Europea 
per l’Italia. Una IGP che certifica la car-
ne prodotta dalle razze tipiche dei ter-
ritori dell’Appennino centrale: Chianina, 
Marchigiana e Romagnola nati e allevati 
nelle aziende sottoposti ai controlli per 
le verifiche del rispetto del disciplinare 
di produzione, rientranti nell’area tipica 
e venduti nei punti vendita autorizzati.

L’impatto della pandemia. 
L’annus horribilis 2020 ha interessato 
anche il Vitellone Bianco IGP senza, 
però, incidere in maniera particolarmen-
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Covid 19 ‘non ferma’ il Vitellone Covid 19 ‘non ferma’ il Vitellone 
Bianco Appennino Centrale IGP Bianco Appennino Centrale IGP 

te grave. Un calo fisiologico c’è stato, 
venendo meno il mercato relativo al 
consumo fuori casa e alla 
ristorazione scolastica e 
collettiva. 
Nel 2020, infatti, i capi bo-
vini certificati IGP Vitellone 
Bianco IGP dell’Appennino 
Centrale sono stati 17.621 
contro i 18.194 del 2019 
con una flessione del 3,1%. 
È addirittura in controten-
denza il dato degli alleva-
menti con 4 nuovi ingressi 
nella filiera in controllo del 
Consorzio, mentre si man-
tengono stabili il numero di laboratori e 
di operatori commerciali e si registra un 
lieve calo (-6) sulle macellerie. 

Vent’anni di crescita costante. La “te-
nuta” del Vitellone Bianco dell’Appenni-
no Centrale IGP anche in questo anno 
difficile è frutto di un lavoro costruito 
negli anni. Un lavoro che ha permesso 
di sviluppare le potenzialità della filiera 
zootecnica legata alle razze bovine tipi-
che dell’Italia centrale. 
Dal 2000 al 2020 il numero di alleva-
menti che hanno deciso di aderire ai 
controlli è cresciuto del 92 per cento, 
passando da 250 a 3180. Nello stesso 
periodo si è registrato un boom di ade-
sioni anche dei punti vendita passati 
da 58 a 1079, con un + 94 per cento. 
Dal punto di vista delle certificazioni sia-
mo passati dalle 12808 del 2007 alle 
17621 del 2020, con un + 27 per cento 
nell’arco dei 13 anni. Rispetto alle raz-
ze, sempre in questa finestra temporale 
(2007 – 2013) si registrano un + 39 per 
cento per la Marchigiana, passata dai 
3840 capi del 2007 ai 6274 del 2020, 
un + 32 per cento della Chianina, con 
un salto da 6344 a 9317 e una flessio-
ne del 10 per cento della Romagnola, 

I dati 2020 confermano un andamento positivo e una sostanziale tenuta per il settore.

Andrea Petrini, Direttore Consorzio di Tute-
la Vitellone Bianco Appennino Centrale

che passa dai 2624 capi del 2007 ai 
2030 del 2020. 

L’importanza del marchio IGP.  
“Il marchio ‘Vitellone Bianco dell’Ap-
pennino Centrale IGP’ – sottolinea il di-
rettore Andrea Petrini - è un elemento 
di forza e una garanzia di qualità. Un 
valore aggiunto che ci ha consentito, 
anche nel 2020, di mantenere nume-
ri importanti con un lieve calo dovuto 
alla pandemia. Il valore crescente del 
sistema di produzione tradizionale svi-
luppato all’interno dell’area tipica e i 
sistemi di controllo costanti e sistema-
tici su tutta la filiera hanno consentito 
di affermare il nostro marchio come un 
sinonimo di fiducia, garanzia di sicurez-
za, di qualità e di trasparenza in tutte 
le fasi della produzione e della com-
mercializzazione oltre a rappresentare 
un’importante fonte di reddito e di tu-
tela per molti territori, anche marginali, 
del centro Italia”. 
Cresce l’impegno sul fronte della pro-
mozione e della comunicazione. “Il 
Consorzio – continua Petrini – ha intra-
preso importanti interventi di promo-
zione e di tutela anche per affrontare 
la leggera flessione avvenuta a causa 
degli effetti sul mercato della pande-
mia. Abbiamo incrementato l’attività 
informativa sui canali tradizionali come 

Segue a pag 30
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su quelli social e abbiamo implemen-
tato i contenuti del sito istituzionale 
sempre più un punto di riferimento per 
appassionati, soci e professionisti del 
settore”. Anche gli agenti vigilatori del 
Consorzio hanno continuato, nel 2020, 
la loro importante azione di tutela e vi-
gilanza sul territorio. Sono state 104 
le visite ispettive svolte in particolare 
sulle macellerie, sui laboratori di pro-
dotti trasformati e sulle mense scola-
stiche con 379 analisi di tracciabilità 
della carne tramite DNA svolte.

TUTTI I SEGRETI DEL VITELLONE BIAN-
CO DELL’APPENNINO CENTRALE IGP
La carne delle razze Chianina, Marchi-
giana e Romagnola è stata la prima 
carne fresca italiana ad ottenere la cer-
tificazione IGP dall’Unione Europea 
Tutti i segreti del Vitellone Bianco 
dell’Appennino Centra-
le IGP
Su www.vitellonebian-
co.it è possibile traccia-
re il prodotto e segnala-
re eventuali abusi 

Il Vitellone Bianco 
dell’Appennino Centra-
le ha ottenuto nel 1998 
l’Indicazione Geografica 
Protetta, primo marchio di 
qualità per le carni bovine 
fresche approvato dall’U-
nione Europea per l’Italia.

Una IGP che certifica la 
carne prodotta dalle razze 
tipiche dell’Appennino cen- t r a l e : 
Chianina, Marchigiana e Romagnola. 
Con il termine “Vitellone” nei territori 
del Centro Italia, vengono da sempre in-
dicati i bovini da carne di età compresa 
fra i 12 e i 24 mesi. Si tratta di animali 
giovani, la cui carne è molto magra, di 
un colore rosso intenso con basso con-
tenuto di grasso e colesterolo. La deno-
minazione ‘Bianco’ si riferisce al man-
tello costituito da peli bianchi che ben 
risaltano sulla cute nero-ardesia, carat-
teristica che consente a questi bovini 
di tollerare le radiazioni solari tipiche 
dei pascoli appenninici. Con “Appenni-

no centrale” si indica la zona di origine 
dove i bovini Chianini, Marchigiani e Ro-
magnoli sono allevati e alimentati con 
foraggi e concentrati sul territorio. La 
certificazione IGP non si riferisce al bo-
vino, ma alla carne prodotta dalle razze 
previste dal Disciplinare di produzione. 

Non esiste una razza IGP. 
Non esistono quindi la Chianina, la Ro-
magnola o la Marchigiana IGP. La razza 
è solo uno dei requisiti necessari per ot-
tenere la certificazione finale del prodot-
to. Per poter certificare la carne, devono 
essere rispettati tutti i requisiti applicati 
sia alla fase di allevamento (razze, area 
di nascita e allevamento, alimentazio-
ne, tipologia di allevamento) che alle 
fasi successive (macellazione, frollatu-
ra della carne, colore, caratteristiche 
chimico fisi-

che, modalità di vendita e 
lavorazione). È per questo che la sola 
razza, senza la certificazione IGP “Vitel-
lone Bianco dell’Appennino Centrale”, 
non è garanzia di qualità, tipicità e tradi-
zionalità. Le razze Chianina, Romagnola 
e Marchigiana sono infatti allevate in 
Italia e nel mondo, ma solo la deno-
minazione protetta “Vitellone Bianco 
dell’Appennino Centrale IGP” permette 
di tutelare, valorizzare e difendere oltre 
alle razze anche il loro legame con il ter-
ritorio tipico di origine e di produzione. 

Occhio alla Fiorentina. 
In alcune zone d’Italia, dire “Fiorenti-

na” equivale a dire “Chianina”. Niente 
di più sbagliato: la “Fiorentina” è un 
taglio di carne e non una razza bovina. 
Da questo equivoco nasce il malinteso 
che gran parte delle macellerie e dei ri-
storanti offrano carne di razza chianina 
o di “Vitellone Bianco dell’Appennino 
Centrale IGP”. I numeri svelano una re-
altà diversa. Ogni anno, infatti, vengono 
certificati come IGP Vitellone Bianco 
dell’Appennino Centrale circa 18.000 
capi bovini; considerando che da ogni 
capo si ottengono circa 40 Fiorentine, 
possiamo stimare al massimo 725.000 
fiorentine certificate a marchio IGP, sicu-
ramente troppo poche per trovarle in 
ogni ristorante o macelleria italiana.

Non è tutta “chianina” ciò che luccica.  
Dire “carne di chianina”, 
“carne di marchigiana” 
o “carne di romagnola” 
sottintende la qualifi-
cazione della razza del 
bovino che, da un pun-
to di vista legislativo, 
identifica l’iscrizione 
dell’animale al Libro 
Genealogico Nazio-
nale, garantendone 
la “purezza gene-
tica”. Solamente 
la carne derivante 
dai bovini di razza 
potrà avvalersi 
della certificazio-
ne IGP ‘Vitellone 

Bianco dell’Appen-
nino Centrale’. Il fattore genetico insie-
me alle peculiarità ambientali influisco-
no, infatti, sulla qualità di queste carni 
che presentano un basso contenuto di 
grasso (minore del 3%), di colesterolo 
(minore di 500 ppm) e un alto valore 
proteico (maggiore del 20%).

La qualità tracciata in tempo reale. Ne-
gli anni è cresciuta la domanda di carni 
certificate e sono aumentate le frodi a 
carico dei consumatori e dei produttori. 
Per contrastare il fenomeno il Consorzio 
di Tutela del Vitellone Bianco dell’Ap-
pennino Centrale IGP ha messo a dispo-
sizione la possibilità di conoscere, in 
tempo reale, l’origine e il percorso della 

Segue da pag 28
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carne certificata: dall’allevamento alla 
tavola. Sul sito internet http://maps.vi-
tellonebianco.it/#/ristoranti-macellerie 
è possibile verificare la tracciabilità del-
la carne in vendita e avere la mappatura 
delle macellerie e dei ristoranti, iscritti 
al circuito ‘Ristorante Amico’, che han-
no in carico il prodotto.  

I numeri della filiera. 
3.180 allevatori, 73 mattatoi, 80 ope-
ratori commerciali, 119 laboratori di 
sezionamento e 1079 macellerie: sono 
questi i numeri della filiera del “Vitello-
ne Bianco dell’Appennino Centrale”, i 
cui soggetti sono tenuti al rispetto rigo-
roso dei requisiti stabiliti dal Disciplina-
re di produzione per far sì che la carne 
prodotta possa essere certificata con il 
marchio IGP. Tutta la filiera è soggetta a 
rigidi controlli.

Una carne che arriva dal cuore dell’I-
talia. 
La zona di produzione del Vitellone 
Bianco dell’Appennino centrale IGP è un 
viaggio che attraversa il cuore dell’Italia. 
Il disciplinare di produzione comprende 
infatti l’intero territorio di Umbria, Mar-
che, Molise e Abruzzo e le province di 
Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini 
per l’Emilia - Romagna, le province di 
Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Pisa, 
Pistoia e Siena per la Toscana, le pro-
vince di Frosinone, Rieti, Viterbo e par-
te delle province di Roma, Latina per il 
Lazio. Benevento, Avellino e parte della 
provincia di Caserta per la Campania.    

Un sapore inconfondibile che richiama i 
profumi del Centro Italia. 
La grande attenzione legata all’ali-
mentazione e al rapporto naturale con 
il territorio e con i pascoli si riflettono 
sull’aspetto e sul sapore delle carni del 
Vitellone Bianco dell’Appennino Centra-
le IGP. La grana è fine e il colore rosso 
vivo. Anche la consistenza è soda ed 
elastica, con piccole infiltrazioni di gras-
so nella massa muscolare. L’alto pregio 
della carne di Vitellone Bianco dell’Ap-
pennino Centrale IGP è frutto di un mix 
vincente che ha tra i suoi ingredienti 
principali la predisposizione genetica, i 
sistemi naturali di allevamento e un’ali-

mentazione di qualità. I profumi dei prati 
e le essenze tipiche dei pascoli dell’Ap-
pennino distinguono la carne di Vitello-
ne Bianco dell’Appennino Centrale IGP 
da tutte le altre. 

Il Vitellone Bianco: razze salvate dall’e-
stinzione. 
Gli allevamenti molto piccoli (con una 
media di 35 capi per azienda) spesso 
dislocati in zone montane e in aree 
marginali; un’a-
limentazione ba-
sata su foraggi e 
concentrati locali; 
razze più tardive 
rispetto ad altre 
specializzate da 
carne determina-
no, per l’intera 
filiera, alti costi 
di produzione non 
concorrenziali con 
quelli della carne 
proveniente dall’e-
stero e dai grandi 
allevamenti inten-
sivi del Nord Italia. 
Tali problematiche hanno portato a con-
siderare, agli inizi degli anni 90, le razze 
Chianina, Marchigiana e Romagnola in 
via di estinzione. Il riconoscimento del 
marchio ‘Vitellone Bianco dell’Appen-
nino Centrale IGP’ ha rappresentato, e 
rappresenta tutt’ora, l’unica possibilità 
di rilancio e valorizzazione per le nostre 
razze tipiche creando un mercato diver-
sificato per qualità e tipicità dal resto 
del mercato della carne bovina.

Il Consorzio di tutela Vitellone Bianco 
dell’Appennino Centrale IGP. 
Il Consorzio, costituito nel 2003, è stato 
ufficialmente riconosciuto dal Ministero 
delle politiche agricole alimentari e fore-
stali nel 2004. Formato da 1827 soci 
tra allevatori, macellatori e porzionatori, 
il Consorzio punta a promuovere e va-
lorizzare il prodotto, informando anche 
il consumatore. L’attività principale è 
quella di vigilanza, tutela e salvaguardia 
dell’IGP da abusi, atti di concorrenza 
sleale, contraffazioni ed uso improprio 
del marchio. L’attività di controllo, an-
nualmente concordata con l’Ispettorato 

Centrale per il Controllo della Qualità, è 
svolta dagli agenti vigilatori qualificati 
del Consorzio, su tutta la filiera e in par-
ticolare nei centri di macellazione e la-
vorazione. Nel 2020 sono state 104 le 
visite ispettive svolte in particolare sulle 
macellerie, sui laboratori di prodotti tra-
sformati e sulle mense scolastiche con 
379 analisi di tracciabilità della carne 
tramite DNA svolte.

Il Consorzio e la vigilanza. 
Compito principale del Consorzio è 
controllare e vigilare sull’intera filiera 
della carne certificata Vitellone Bianco 
dell’Appennino Centrale IGP. 
Sono ormai 15 anni che il Consorzio 
svolge anche attività di contrasto alle 
imitazioni e alle contraffazioni. Per que-
sto è stato messo a disposizione degli 
utenti una sezione del sito, dedicata 
alla raccolta delle segnalazioni sul pro-
dotto http://www.vitellonebianco.it/
inviaci-le-tue-segnalazioni/. 
In tempo reale è possibile segnalare 
irregolarità, pubblicità ingannevole, fal-
sificazione del prodotto o del marchio, 
o semplicemente per comunicare risto-
ranti o macellerie in cui questa carne 
viene venduta può, attraverso la compi-
lazione di un semplice modulo (anche 
in forma anonima) inviare la segnala-
zione all’ufficio vigilanza del Consor-
zio che provvederà, attraverso i propri 
agenti vigilatori, ad intervenire con gli 
opportuni controlli o a coinvolgere gli 
organi ufficiali di vigilanza.  n
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Il Mipaaf informa

oma. Lo stato di avanzamen-
to della riforma della Politica 

Agricola Comune (PAC), la strategia 
sul benessere animale, l’attuale si-
tuazione dei mercati agricoli e le que-
stioni relative al commercio. Questi 
gli argomenti principali su cui si sono 
confrontati in videoconferenza i Mini-
stri dell’Agricoltura e della Pesca dei 
Paesi dell’Unione Europea nel corso 
del consiglio informale Agrifish.
Il Ministro delle Politiche Agricole 
e Forestali, Stefano Patuanelli, ha 
esposto la posizione italiana sul 
pacchetto di riforma della PAC (Po-
litica Agricola Comune) post-2020 
e i relativi Piani Strategici. Sul 
piano del negoziato, il Ministro 
ha ribadito il sostegno italiano 
alla proposta della presidenza 
portoghese di destinare oltre 
il 20% del montante nazionale 
degli aiuti diretti della PAC agli 
incentivi ecologici e la neces-
sità di aumentare le misure di 
adattamento a tutela del red-
dito degli agricoltori fino al 3% 
della dotazione per sostenere 
le assicurazioni e gli altri stru-
menti di gestione del rischio. Il 
Ministro ha poi sottolineato che 
la definizione di “agricoltore at-
tivo” deve essere stabilita con criteri 
oggettivi e non discriminatori.
Per quanto riguarda la strategia euro-
pea per il benessere animale, il Mini-
stro Patuanelli ha evidenziato che per 
migliorare in modo concreto e dura-
turo le condizioni di benessere degli 
animali è necessario definire degli 
standard minimi, superiori ai requisiti 
minimi stabiliti dalle leggi e basati su 
criteri oggettivi e misurabili.
Il benessere animale rappresenta il 
presupposto fondamentale per una 
produzione zootecnica sempre più 
sostenibile e a cui concorrono una 
serie di fattori da presidiare contem-
poraneamente e attraverso un ap-
proccio integrato, come lo stato sani-

Stefano Patuanelli, Ministro delle Politiche 
Agricole, Aimentari  e Forestali

Segue a pag 34

tario di ogni animale, gli spazi vitali 
a disposizione, la biosicurezza, il mi-
glioramento genetico, le emissioni 
nell’ambiente, una corretta gestione 
dei farmaci veterinari.  
Da qui l’opportunità di utilizzare stru-
menti che possano stimolare i com-
portamenti virtuosi degli allevatori, 
come la proposta di una etichetta di 
portata europea per il benessere ani-
male su cui il Consiglio si è espresso 
a dicembre, utile strumento per for-
nire ai consumatori informazioni più 
chiare e complete e per migliorare la 
competitività delle imprese che desi-
derano aderirvi. 

ISTITUITO IL TAVOLO NAZIONALE DI 
PARTENARIATO PER IL PSN. VERSO 
LA NUOVA STRATEGIA NAZIONALE 
PER UN SISTEMA AGRICOLO, ALI-
MENTARE E FORESTALE SOSTENIBI-
LE E INCLUSIVO

Una strategia innovativa, condivisa ed 
efficiente nella gestione delle risorse. 
Si è riunito oggi il Tavolo Nazionale di 
Partenariato per la costruzione del 
Piano Strategico nazionale (PSN) 
con l’obiettivo di tracciare la strada 
che porterà alla definizione della fu-
tura Politica Agricola Comune (PAC) 
2023-2027.L’incontro, organizzato in 
un evento on line dalla Rete Rurale 

Il ministro Patuanelli 
all’agrifish: i negoziati 
sulla riforma della pac, 
benessere animale e 
commercio al centro 
del vertice
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Il Mipaaf informa

Nazionale del Mipaaf, in una location 
d’eccezione, la ricostruzione virtuale 
e fedele del Palazzo dell’agricoltura, 
sede del ministero, è stato aperto 
dal Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali Stefano Patua-
nelli, e ha visto la partecipazione dei 
presidenti delle Commissioni Agri-
coltura di Camera e Senato e della 
Conferenza delle Regioni e delle Pro-
vince autonome, del Ministero per il 
Sud e la Coesione Territoriale, della 
Transizione ecologica e della Salute, 
e tutte le principali associazioni di 
settore, le organizzazioni professio-
nali, sindacali, il mondo della coope-
razione. Obiettivo comune è quello di 
avviare un percorso condiviso con i 
rappresentanti del mondo produttivo, 
istituzionale e della società civile, al 
fine di contribuire insieme alla predi-
sposizione del nuovo PSN.
“È una riunione da cui partire e non 
un punto di arrivo. La sfida che ab-

biamo davanti è una sfida impegnati-
va, affascinante per il nostro Paese, 
che è quella di costruire un sistema 
agricolo che possa disegnare un 
nuovo volto per l’agricoltura che 
vogliamo nel prossimo decennio. 
Un’agricoltura fatta di innovazione e 
sostenibilità ambientale, economica 
e sociale”, ha dichiarato il Ministro 
delle Politiche agricole e forestali, 
Stefano Patuanelli, intervenuto in 
apertura del tavolo. “Sei sono gli 
obiettivi principali e strategici del 
PNRR che potranno poi essere decli-
nati in diversi sotto obiettivi: poten-
ziare la competitività delle aziende e 
delle filiere, migliorare le performan-
ce climatiche e ambientali dei siste-
mi produttivi, rafforzare la resilienza 
e la vitalità dei territori rurali, pro-
muovere il lavoro agricolo e foresta-
le di qualità e  rafforzare la capacità 
di attivare scambi di conoscenza e 
innovazioni, e infine efficientare il 
sistema di governance, rafforzando 
le strutture di gestione amministra-
tive a livello nazionale e regionale e 
costruire un quadro regolamentare 
semplice ed adeguato alle nuove 
sfide e alle nuove esigenze. Avremo 
un percorso da fare assieme che rap-
presenta una delle sfide che questo 
governo ha: quella di rafforzare il 
settore primario che nel nostro Pa-
ese è di fondamentale importanza”, 
ha concluso il Ministro.
L’emergenza COVID-19, che ha mes-
so in evidenza alcuni problemi dei 
contesti territoriali rurali, come la 
carenza dei servizi e delle infrastrut-
ture, in particolare con i ritardi accu-
mulati per la connettività e le nuove 
tecnologie, ha fatto comunque emer-
gere in questo difficile anno le poten-
zialità delle aree rurali, soprattutto in 
termini di qualità della vita come op-
portunità per un ripensamento e un 
rilancio dello sviluppo.
Nel corso dell’incontro è intervenuto 
Giuseppe Blasi, Capo Dipartimento 
DIPEISR che ha illustrato il Tavolo Na-
zionale di Partenariato per la nuova 
Pac 2023-2027, Simona Angelini, 

Alessandro Monteleone, di Rete Rurale
Nazionale

Giuseppe Blasi, Capo Dipartimento DIPEISR

Autorità di Gestione della Rete rurale 
nazionale e Alessandro Monteleone, 
di Rete rurale nazionale.
L’ultima parte della giornata è stata 
dedicata ai contributi del partenaria-
to istituzionale, economico e sociale, 
con il coinvolgimento delle entità as-
sociative ed economiche che rappre-
sentano i portatori di interesse del 
settore agricolo.

GOVERNO: PATUANELLI A CIA, IN-
SIEME PER SISTEMA AGRICOLO 
COMPETITIVO, SOSTENIBILE E IN-
CLUSIVO
Il ministro ospite della Direzione 
nazionale. Il presidente Scanavino: 
transizione verde continui a garanti-
re produttività
Lavorare insieme a un radicale cam-
bio di paradigma per delineare un 
nuovo scenario competitivo, sosteni-
bile e inclusivo per l’intero sistema 
agricolo e agroalimentare. Una tran-
sizione verde che non si riduce a una 
questione puramente ambientale, 
ma che guarda alla competitività del 
sistema produttivo e a nuovi model-
li di sviluppo. Questo il messaggio 
chiave del ministro delle Politiche 
agricole Stefano Patuanelli alla Dire-
zione nazionale di Cia-Agricoltori Ita-
liani, dov’è intervenuto al fianco del 
presidente Dino Scanavino.
“Tra i fondi della Pac post 2020 e 
le risorse previste grazie al Piano 
nazionale di Ripresa e Resilienza 
-ha detto Patuanelli- abbiamo a di-
sposizione un budget complessivo 

Segue da pag 28

Segue a pag 36



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

La Salsiccia di scottona GUSTAmi® è SENZA GLUTINE, SENZA CONSERVANTI
e SENZA L’AGGIUNTA DI SOSTANZE ARTIFICIALI.

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

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

Ora c’è
  più Gusto!

...una storia Italiana



FOODMEAT MAGGIO-GIUGNO 202136

di circa 50 miliardi di euro per i pros-
simi 7 anni”. Risorse fondamentali 
per “costruire l’agricoltura del futu-
ro”, per fare in modo che “il primo 
settore produttivo del nostro Paese 
diventi la forza trainante della nostra 
competitività sul mercato globale, 
mettendo al centro la sostenibilità 
ambientale, economica e sociale”.
In un anno di pandemia “l’agricoltura 
italiana ha ampiamente dimostrato 
la propria capacità di resilienza -ha 
ricordato il ministro- ma questo non 
vuol dire che non sia in un momen-
to di grande sofferenza, soprattutto 
a causa del blocco del settore della 
ristorazione e del turismo, quindi del 
settore agrituristico. Gli 800 milioni 
di euro che giungono dal Decreto So-
stegni per i ristori diretti, l’esonero 
contributivo straordinario e il poten-
ziamento del Fondi Filiere sono una 
parte degli aiuti necessari”.
Ora, però, occorre fare “un salto di 
qualità”, ha aggiunto Patuanelli, “le 
risorse ci sono, ma non vanno distri-
buite a pioggia. Dobbiamo fare scelte 
ragionate, basate su dati reali. Cura-
re e supportare con scelte politiche 
le fragilità del settore” nella consa-
pevolezza che “le nostre produzioni 
sono leader mondiali di quantità e 
soprattutto di qualità”.
In particolare sul PNRR, “un piano 
ambizioso in cui il comparto agro-

Il Mipaaf informa

Segue da pag 34

alimentare gioca una parte impor-
tante”, il ministro ha sottolineato il 
finanziamento di circa 800 milioni di 
euro che riguarda i contratti di filiera; 
gli altri 800 milioni allocati in progetti 
di sostegno alla logistica per ridurre 
i costi, così come il progetto agri-so-
lare con la creazione di parchi foto-
voltaici sulle coperture delle strutture 
agricole “consentendo un sostegno 
al reddito dei produttori” e anche il 
passaggio a biogas e biometano, 
“che è fortemente sostenuto”.
Quanto alla Pac post 2020, secondo 
Patuanelli, “è una grandissima sfida 
che parte con una base economica 
solida” ma “in questo percorso, l’Eu-
ropa deve essere capace di dotare 
gli Stati membri di strumenti con 
la giusta flessibilità, perché le pro-
duzioni agroalimentari Ue partono 
da tipologie, velocità e condizioni 
diverse”. Anche il sistema di gover-
nance, “il new delivery model, non 
può essere un vestito di gesso che 
comporta maggiori oneri burocratici 
delle imprese, maggiore difficoltà 
alle autorità di gestione, maggiore 
complessità nelle verifiche sulla di-
stribuzione dei fondi”. Questi “sono 
elementi centrali di cui discutere e 
l’Europa è in ritardo -ha ammesso il 
ministro-. La grande preoccupazione 
è che non si riesca a chiudere il qua-
dro regolatorio durante la presiden-

za portoghese” 
anche se “noi 
stiamo facendo 
il possibile per 
accelerare in tut-
te le sedi quel-
le negoziazioni 
necessarie per 
giungere a una 
soluzione”.
Patuanelli è tor-
nato anche sulla 
“riunione zero” 
del tavolo di par-
tenariato chiama-
to a redigere il 
Piano strategico 
nazionale, la prin-

cipale novità della riforma della Pac, 
che si è tenuto ieri. “Quando si parla 
ad esempio di agroenergie o di so-
stenibilità, così come di ogni grande 
trasformazione che abbiamo davanti 
-ha evidenziato- dobbiamo ricordarci 
che il nostro ruolo è prima di tutto 
quello di supportare la produzione 
agricola”. Quindi “se da un lato vo-
gliamo rafforzare la competitività 
delle imprese e, dall’altro, dobbiamo 
trovare gli strumenti perché quella 
competitività si accompagni con 
una transizione ambientale sosteni-
bile da un punto di vista economico, 
gli strumenti che mettiamo a dispo-
sizione dei produttori devono essere 
di innovazione e non di conservazio-
ne” come quelli del piano Agricoltu-
ra 4.0.
Sulla stessa linea il presidente na-
zionale di Cia, che ha ringraziato il 
ministro “per l’attenzione verso la 
nostra organizzazione e, soprattutto, 
verso l’agricoltura”.
L’obiettivo “che deve guidarci da qui 
ai prossimi anni, resta sempre la so-
stenibilità economica, sociale e am-
bientale -ha dichiarato Scanavino-. 
Io sono molto d’accordo con ciò che 
ha detto Patuanelli. 
L’agricoltura è pronta a rispondere 
alle nuove sfide e vuole essere al 
centro di questo processo di cam-
biamento, ma serve collaborazione 
e attenta analisi delle esigenze del 
settore. Non possono, cioè, essere 
individuati obiettivi e percorsi senza 
fornire agli agricoltori tutti gli stru-
menti necessari per continuare a 
produrre, contrastare i cambiamenti 
climatici così come nuovi parassiti 
e malattie, difendere l’ambiente e 
rispondere alle richieste dei consu-
matori. 
Per questo chiediamo che si tenga 
conto delle tempistiche dei processi 
produttivi e del progresso scientifico 
e tecnologico perché -ha concluso il 
presidente Cia- per dare un contribu-
to alla transizione ecologica, dobbia-
mo poter continuare a vivere della 
nostra attività”. n

Da Sx; Dino Scanavino, Cia-Agricoltori Italiani 
Stefano Patuanelli, Ministro Mipaaf
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Il tagliere

Mortadella Bologna IGP nel 2020 Mortadella Bologna IGP nel 2020 
produzione e vendite in crescitaproduzione e vendite in crescita

ilano. Il 2020 si è chiuso con 
il segno positivo per la Mor-

tadella Bologna IGP. 
I dati dell’ente di certificazione 
IFCQ hanno registrato una produ-
zione di oltre 37,6 milioni di kg con 
un incremento dell’1,1% 
rispetto al 2019. Anche le 
vendite hanno registrato 
un aumento dell’1% con 
32 milioni di kg di prodot-
to venduto. 
Tale incremento è stato 
sostanzialmente traina-
to dal mercato interno. 
Come era facile prevede-
re, a causa delle limita-
zioni dei trasporti e delle 
parziali chiusure delle 
frontiere legate alla pan-
demia, le vendite all’este-
ro, durante il 2020, hanno 
subito una battuta d’arre-
sto, più marcata nei Paesi 
terzi. 
Le vendite in Italia invece sono sta-
te in grado di compensare il calo 

delle esportazioni. I canali più per-
formanti sono stati il Normal Trade, 
ovvero i negozi tradizionali, in cui è 
stato registrato un +18% rispetto 
al 2019 (elaborazioni Consorzio su 
dati IFCQ) e la Distribuzione Or-

ganizzata con un incremento del 
+6,1% delle vendite di Mortadella 
Bologna (dati IRI), che sono riu-
sciti a compensare le perdite del 
mondo HoReCa. Secondo i dati IRI 
(negli ipermercati, supermercati e 
superette), il banco taglio - che per 
la Mortadella Bologna costituisce il 
70% del totale delle vendite - ha 
registrato un aumento del 2,8%, 
mentre nel peso imposto, in larga 
parte costituito dall’affettato, l’au-
mento registrato è stato a doppia 
cifra, pari al 17%.
“È motivo di grande soddisfazio-
ne per il Consorzio registrare un 
incremento delle vendite di Morta-
della Bologna IGP in un anno così 

Corradino Marconi, Presidente Consorzio
Italiano Tutela Mortadella Bologna
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particolare come il 2020, - dichiara 
Corradino Marconi, Presidente del 
Consorzio italiano tutela Mortadel-
la Bologna che prosegue - Credia-
mo che il maggior tempo passato 
a casa, dovuto al lockdown e allo 

smartworking, abbia fat-
to crescere nel consuma-
tore la voglia di vivere al 
meglio il tempo da con-
dividere con la propria 
famiglia, portandolo così 
ad orientare le scelte di 
consumo verso prodotti 
di qualità, tutelati e ga-
rantiti come la Mortadel-
la Bologna IGP. 
E a tal proposito, rite-
niamo che l’impegno 
costante del Consorzio, 
con le sue attività di pro-
mozione in Italia, abbia 
contributo a tale cresci-
ta, diffondendo il valore 

dell’eccellenza della Mortadella Bo-
logna nel consumatore italiano” 
La comunicazione dei dati di pro-
duzione e vendita del 2020 è un’i-
niziativa che rientra nel programma 
di “Enjoy the authentic Joy”, il 
progetto promozionale e informa-
tivo che unisce tre consorzi agro-
alimentari per la tutela dei salumi 
DOP e IGP, cofinanziato dall’Unione 
Europea e rivolto al mercato italia-
no e belga. La campagna prevede 
la promozione delle seguenti ec-
cellenze gastronomiche italiane: 
Mortadella Bologna IGP, Salamini 
Italiani alla Cacciatora DOP, Zam-
pone Modena IGP e Cotechino 
Modena IGP. n

di PAolo montAlbAno

Cresce il mercato interno con vendite che registrano un incremento dell’1%. Vola l’affettato con +17% e il 
Normal Trade +18%
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ruxelles. La produzione biologica 
presenta una serie di importanti 

benefici: i campi a coltura biologica hanno 
circa il 30 % in più di biodiversità, gli animali 
da allevamenti biologici godono di un livello 
più elevato di benessere e assumono meno 
antibiotici, gli agricoltori dediti alla produ-
zione biologica hanno redditi più elevati e 
sono più resilienti e i consumatori sanno 
esattamente cosa acquistano grazie al logo 
biologico dell’UE. Il piano d’azione è in linea 
con il Green Deal Europeo e le strategie e 
Biodiversità.
Il piano d’azione è concepito per fornire al 
settore biologico, già in rapida crescita, gli 
strumenti adeguati per raggiungere l’obiet-
tivo del 25 %. Al fine di garantire una cresci-
ta equilibrata del settore, il piano d’azione 
propone 23 azioni strutturate attorno a 3 
assi: dare impulso ai consumi, aumentare 
la produzione e migliorare ulteriormente la 
sostenibilità del settore.
La Commissione incoraggia gli Stati mem-
bri a elaborare piani d’azione nazionali per 
l’agricoltura biologica al fine di aumentare 
la loro quota in questo ambito. Vi sono dif-
ferenze significative tra la quota di terreni 
agricoli destinata negli Stati membri alla 
produzione biologica: essa oscilla infatti tra 
lo 0,5 % a più del 25 %. I piani d’azione 
nazionali per l’agricoltura biologica integre-
ranno i piani strategici nazionali della PAC, 
istituendo misure che vadano oltre l’ambito 
dell’agricoltura e l’offerta garantita nell’am-
bito della PAC.

PROMUOVERE I CONSUMI

L’aumento del consumo di prodotti biologici 
sarà fondamentale per incoraggiare gli agri-
coltori a convertirsi all’agricoltura biologica 
e aumentarne quindi la redditività e la resi-
lienza. A tal fine, il piano d’azione propone 
diverse azioni concrete volte a stimolare la 
domanda, mantenere la fiducia dei consu-
matori e avvicinare gli alimenti biologici 
ai cittadini. Ciò implica, fra l’altro: fornire 
informazioni e presentare comunicazioni 
sulla produzione biologica, promuovere il 
consumo di prodotti biologici, stimolare un 
maggiore utilizzo dei prodotti biologici nelle 
mense pubbliche mediante appalti pubbli-
ci e aumentare la distribuzione di prodotti 
biologici nell’ambito del Programma dell’ 
UE destinato alle scuole. Le azioni mirano 

di JeAn bRentel

La Commissione ha 
presentato un piano 
d’azione per lo sviluppo 
della produzione biologica. 
Obiettivo generale del piano 
è stimolare la produzione e il 
consumo di prodotti biologici, 
per fare sì che entro il 2030 
il 25 % dei terreni agricoli 
sia destinato all’agricoltura 
biologica e che l’acquacoltura 
biologica registri un 
significativo aumento.
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anche, ad esempio, a prevenire le frodi, 
aumentare la fiducia dei consumatori e 
migliorare la tracciabilità dei prodotti bio-
logici. Anche il settore privato può svolgere 
un ruolo significativo, ad esempio premian-
do i dipendenti con “buoni bio” che posso-
no essere utilizzati per acquistare alimenti 
biologici.

AUMENTARE LA PRODUZIONE

Attualmente circa l’8,5 % della superficie 
agricola dell’UE è coltivata con metodi 
biologici e le proiezioni indicano che, con 
l’attuale tasso di crescita, l’UE raggiungerà 
il 15-18 % entro il 2030. Il presente piano 
d’azione fornisce gli strumenti per accelera-
re ulteriormente questa tendenza e raggiun-
gere il 25 %. Se da un lato il piano d’azione 
è largamente incentrato sull’”effetto trai-
nante” della domanda, la politica agricola 
comune resterà, dall’altro, uno strumento 
fondamentale per sostenere la riconversio-
ne. Attualmente circa l’1,8 % dei fondi della 
PAC (7,5 miliardi €) è utilizzato per soste-
nere l’agricoltura biologica. La futura PACC 
comprenderà regimi ecologici sostenuti da 
una dotazione di 38-58 miliardi per il pe-
riodo 2023-2027, in funzione dell’esito dei 
negoziati sulla PAC. Per promuovere l’agri-
coltura biologica possono essere utilizzati i 
regimi ecologici.
Oltre alla PAC, tra gli strumenti fondamentali 
figurano l’organizzazione di eventi informa-
tivi e la creazione di reti per la condivisio-
ne delle migliori pratiche, la certificazione 
per gruppi di agricoltori più che per singoli, 
la ricerca e l’innovazione, l’uso della tec-
nologia blockchain e di altre tecnologie 
per migliorare la tracciabilità, aumentando 
la trasparenza del mercato, rafforzando la 
trasformazione a livello locale e su picco-
la scala, sostenendo l’organizzazione della 
catena alimentare e migliorando l’alimen-
tazione animale.
Per migliorare la sensibilizzazione sulla 
produzione biologica, la Commissione or-
ganizzerà annualmente una “Giornata della 
produzione biologica” nell’UE come pure 
l’assegnazione di riconoscimenti nella cate-
na alimentare biologica, al fine di premiare 
l’eccellenza in tutte le fasi di tale catena. 
La Commissione incoraggerà inoltre lo svi-
luppo di reti di turismo biologico attraverso 
la creazione di “biodistretti”. Con “biodi-

Ursula Von Der Leyen, Presidentessa della 
Commissione Europea

Frans Timmermans, Vicepresidente 
Esecutivo UE, Responsabile per il 
“Green Deal Europeo”

“Green Deal Europeo”, sviluppo “Green Deal Europeo”, sviluppo 
della produzione biologica della produzione biologica 
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Virginijus Sinkevi  ̌cius, Commissario UE
per l’Ambiente

In Francia approvata una legge che tutela i 
suoni e gli odori di campagna
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Janusz Wojciechowski, Commissario UE 
per le Politiche Agricole

stretti” si intendono zone in cui in cui agri-
coltori, cittadini, operatori turistici, associa-
zioni e autorità pubbliche collaborano per 
una gestione sostenibile delle risorse locali 
basata su principi e pratiche biologici.
Il piano d’azione rileva inoltre che l’acqua-
coltura biologica, pur essendo un settore 
relativamente nuovo, presenta un notevole 
potenziale di crescita. I nuovi orientamenti 
dell’UE sullo sviluppo sostenibile dell’ac-
quacoltura nella UE, di prossima pubbli-
cazione, incoraggeranno gli Stati membri 
e i portatori di interessi a sostenere un 
aumento della produzione biologica in tale 
settore.

MIGLIORARE LA SOSTENIBILITÀ

Infine, esso punta a migliorare ulteriormen-
te i risultati dell’agricoltura biologica in 
termini di sostenibilità. Per conseguire tali 
obiettivi le azioni saranno finalizzate a mi-
gliorare il benessere degli animali, garan-
tire la disponibilità di sementi biologiche, 
ridurre l’impronta di carbonio del settore 
e minimizzare l’uso di plastica, acqua ed 
energia.
Obiettivo della Commissione è inoltre l’au-
mento della quota di ricerca e innovazione 
(R&I), destinando almeno il 30 % del bilan-
cio alle azioni di ricerca e innovazione nei 
settori dell’agricoltura, della silvicoltura e 
delle zone rurali a tematiche specifiche o 
rilevanti per il settore biologico.
La Commissione seguirà da vicino i progres-
si, facendo il punto ogni anno con i rappre-
sentanti del Parlamento europeo degli Stati 
membri e dei portatori di interessi e pubbli-
cando relazioni di avanzamento semestrali 
e una revisione intermedia.

DICHIARAZIONI DI ALCUNI MEMBRI DEL 
COLLEGIO

Frans Timmermans, Vicepresidente esecu-
tivo responsabile per il Green Deal europeo, 
ha affermato: “L’agricoltura è una delle 
principali cause della perdita di biodiversità 
e la perdita di biodiversità costituisce una 

grave minaccia per l’agricoltura. È urgente 
ristabilire l’equilibrio nella nostra relazione 
con la natura. Non è un problema che in-
teressa soltanto gli agricoltori ma l’intera 
catena alimentare. Con il piano d’azione 
intendiamo stimolare la domanda di agri-
coltura biologica, aiutare i consumatori a 
operare scelte con cognizione di causa e 
sostenere gli agricoltori europei nella transi-
zione. Quanto maggiore è la superficie che 
destiniamo all’agricoltura biologica, tanto 
maggiore è la protezione della biodiversità 
in tali terreni e nelle zone circostanti.”
Janusz Wojciechowski, Commissario per 
l’Agricoltura, ha dichiarato: “Il settore bio-
logico, cui tutti danno atto di utilizzare pra-
tiche e risorse in modo sostenibile, occupa 
un ruolo centrale per il conseguimento degli 
obiettivi del Green Deal europeo. Per con-
seguire l’obiettivo del 25 % di agricoltura 
biologica, dobbiamo assicurarci che la do-
manda ne stimoli la crescita, tenendo conto 
nel contempo delle differenze tra i settori 
dell’agricoltura biologica di ciascuno Stato 
membro. Il piano d’azione per l’agricoltu-
ra biologica fornisce strumenti e idee per 
favorire una crescita equilibrata in questo 
ambito. Lo sviluppo dell’agricoltura biolo-
gica sarà sostenuto dalla politica agricola 
comune, dalla ricerca e dall’innovazione, 
come pure dalla stretta cooperazione con 
i principali soggetti del settore a livello UE, 
nazionale e locale.”
Virginijus Sinkevi ̌ cius, Commissario respon-
sabile per l’Ambiente, gli oceani e la pe-
sca, ha affermato: “L’agricoltura biologica 
apporta molti benefici all’ambiente, contri-
buendo alla salubrità dei suoli, riducendo 
l’inquinamento dell’aria e dell’acqua e mi-
gliorando la biodiversità. 
Allo stesso tempo, grazie a una domanda 
cresciuta più rapidamente della produzione 
nell’ultimo decennio, il settore biologico ga-
rantisce vantaggi economici agli operatori 
del settore. 
Il nuovo piano d’azione per l’agricoltura 
biologica costituirà uno strumento fonda-
mentale per strutturare il percorso verso 

il conseguimento degli obiettivi del 25 % 
di superficie agricola destinata all’agricol-
tura biologica e di un aumento significati-
vo dell’acquacoltura biologica, sanciti dalle 
strategie “Biodiversità” e “Dal produttore al 
consumatore”. Inoltre, i nuovi orientamenti 
strategici per lo sviluppo sostenibile dell’ac-
quacoltura dell’UE, che la Commissione 
adotterà a breve, daranno ulteriore impulso 
all’acquacoltura biologica.”

CONTESTO

Il piano d’azione tiene conto dei risultati 
della consultazione pubblica svoltasi tra 
settembre e novembre 2020, che ha regi-
strato un totale di 840 risposte dei portatori 
di interessi e dei cittadini.
Si tratta di un’iniziativa preannunciata nelle 
strategie “Dal produttore al consumatore, 
pubblicate nel maggio 2020. Le due strate-
gie sono state presentate nel contesto del 
Green Deal europeo per consentire la tran-
sizione verso sistemi alimentari sostenibili 
e affrontare le cause principali della perdita 
di biodiversità. Nelle raccomandazioni agli 
Stati membri relative ai rispettivi piani stra-
tegici PAC, pubblicate nel dicembre 2020, 
la Commissione ha inserito l’obiettivo di 
raggiungere nell’UE, entro il 2030, il 25% di 
superfici a coltura biologica. Gli Stati mem-
bri sono invitati a fissare nei rispettivi piani 
della PAC i valori nazionali per tale obiettivo. 
Sulla base delle condizioni e delle esigen-
ze locali, gli Stati membri illustreranno poi 
come intendano raggiungere questo obietti-
vo utilizzando gli strumenti della PAC.
La Commissione ha presentato le sue pro-
poste di riforma della PAC nel 2018, introdu-
cendo un approccio più flessibile, basato su 
prestazioni e risultati, che tiene conto delle 
condizioni e delle esigenze locali, aumen-
tando nel contempo le ambizioni a livello 
dell’UE per quanto riguarda la sostenibilità. 
La nuova PAC è imperniata su nove obietti-
vi, su cui si basano anche i paesi dell’UE 
nell’elaborare i rispettivi piani strategici 
PAC.
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IL PE APPRODVA L’ACCORDO COMMERCIA-
LE DI COOPERAZIONE UE-REGNO UNITO

Il Parlamento ha ratificato a larga maggio-
ranza l’accordo che stabilisce le regole del-
le future relazioni UE-Regno Unito.

Bruxelles. La decisione di approvazione è 
stata adottata con 660 voti a favore, 5 con-
tro e 32 astensioni, mentre la risoluzione 
politica di accompagnamento, che presenta 
la valutazione e le aspettative del Parla-
mento, è passata con 578 voti, 51 contro 
e 68 astensioni. Il 24 dicembre 2020, i 
negoziatori UE e del Regno Unito avevano 
trovato la quadra sull’accordo commerciale 
e di cooperazione che stabilisce i termini 
della futura cooperazione UE-Regno Unito. 
Per ridurre al minimo le perturbazioni, l’ac-
cordo è stato applicato provvisoriamente 
dal 1° gennaio 2021. Il consenso del Parla-
mento è necessario affinché l’accordo entri 
in vigore in modo permanente, prima della 
sua scadenza il 30 aprile 2021.

BREXIT È UN “ERRORE STORICO”, MA 
L’ACCORDO È UNO SVILUPPO POSITIVO

Nella risoluzione preparata dal gruppo di 
coordinamento per il Regno Unito e dalla 
Conferenza dei presidenti, il Parlamento 
accoglie favorevolmente la conclusione 
dell’accordo commerciale e di cooperazione 
UE-Regno Unito che limita le conseguenze 
negative dell’uscita del Regno Unito dall’UE, 
considerato dal PE un “errore storico”, in 
quanto nessun paese terzo può godere de-
gli stessi benefici di un paese membro.
I deputati accolgono positivamente l’accor-
do commerciale a zero quote e zero tariffe 
tra l’UE e il Regno Unito e le garanzie sulle 
regole per la concorrenza leale, che potreb-
bero servire come modello per futuri accor-
di commerciali.
Il Parlamento è d’accordo con le disposizio-
ni riguardanti, tra l’altro, la pesca, i consu-
matori, il traffico aereo, l’energia e la prote-
zione dei dati.
Tuttavia, i deputati deplorano che il Regno 
Unito non abbia voluto che l’accordo si 
estendesse alla politica estera, di sicurezza 
e di sviluppo e non abbia voluto confermare 
la propria partecipazione al programma di 
scambio di studenti Erasmus+.

PACE NELL’ISOLA D’IRLANDA

Garantire la pace nell’isola d’Irlanda rimane 
uno dei principali obiettivi del Parlamento. 
I deputati condannano le recenti azioni uni-
laterali del Regno Unito che sono in violazio-
ne dell’accordo di recesso. 
Il PE chiede al governo britannico “di agi-
re in buona fede e di attuare pienamente i 

termini degli accordi che ha firmato”, com-
preso il protocollo sull’Irlanda e l’Irlanda del 
Nord, e di applicarli secondo il calendario 
stabilito congiuntamente con la Commissio-
ne europea.

IL PARLAMENTO DEVE ESSERE COINVOL-
TO NEL MONITORAGGIO

I deputati sottolineano inoltre che il Par-
lamento deve svolgere un ruolo rilevante 
nel monitoraggio dell’applicazione dell’ac-
cordo, anche attraverso un coinvolgimento 
in possibili future azioni unilaterali dell’UE 
nell’ambito dell’accordo.

DICHIARAZIONI DEI COMMISSARI UE

“L’UE e il Regno Unito hanno creato le basi 
per una relazione tra pari. La cosa più im-
portante è che oggi è un inizio, non la fine. 
Abbiamo raggiunto un accordo in molte 
aree importanti, come assicurare il recipro-
co accesso al mercato e costruire una buo-
na relazione sul commercio. Rimane molto 
lavoro sulla politica estera e sui programmi 
di scambio educativi. Affinché gli interessi 
dei cittadini siano rappresentati, il Parla-
mento europeo deve essere strettamente 
coinvolto. Solo un partenariato in cui en-
trambe le parti mantengono i loro impegni 
ha un futuro”, ha detto Andreas Schieder 
(S&D, AT), relatore per la commissione per 
gli affari esteri (AFET).
“La ratifica dell’accordo non è un voto di 
fiducia cieca nell’intenzione del governo bri-
tannico di attuare i nostri accordi in buona 
fede. Piuttosto, è un’assicurazione dell’UE 
contro ulteriori deviazioni unilaterali da ciò 
che è stato concordato congiuntamente. Il 
Parlamento rimarrà vigile. Convochiamo ora 
l’Assemblea parlamentare di partenariato 
per continuare a costruire ponti attraverso 
la Manica”, ha detto Christophe Hansen 
(PPE, LU), relatore per la commissione per 
il commercio internazionale (ITRA).

CONSUMO DI CARNE E UE,CONSUMO DI CARNE E UE,
UN QUESTIONARIO TENDENZIOSOUN QUESTIONARIO TENDENZIOSO
CHE “SUGGERISCE” LE RISPOSTE CHE “SUGGERISCE” LE RISPOSTE 

Bruxelles. “Un questionario sbagliato per-
ché nella presentazione del documento ven-
gono di fatto suggerite risposte a domande 
sul ruolo della carne e della sua salubrità 
che sono ancora oggetto di un grande dibat-
tito in sede Ue”.
Giuseppe Pulina, presidente di Carni So-
stenibili e docente di Zootecnica speciale 
all’Università di Sassari non frena il suo 
affondo sul questionario che dal 31 mar-
zo scorso la Commissione ha messo onli-
ne per raccogliere le opinioni dei cittadini 
sulle possibili opzioni da adottare per con-

solidare le politiche di promozione dell’a-
gricoltura europea rafforzandone, si legge, 
“la competitività attraverso una maggiore 
consapevolezza degli elevati standard qua-
litativi che caratterizzano i prodotti agro-

alimentari”. Fin qui nulla da eccepire. Ma 
più avanti si legge che “la revisione della 
politica nel 2021 dovrebbe migliorare il 
suo contributo alla produzione e al con-
sumo sostenibile in linea con il passaggio 
a una dieta più vegetale, con meno carne 
rossa e/o lavorata insieme ad altri alimen-
ti legati al rischio di cancro”.
“Non si può manipolare la volontà dei citta-
dini in questo modo – controbatte Pulina – 
Siamo in presenza di un modo subdolo che 
chiede ai cittadini se sono d’accordo con 
l’orientamento dei promotori il questiona-
rio: un conto è informare il cittadino in ma-
niera obiettiva per raccogliere il suo parere 
su quel determinato argomento, un altro è 
chiedergli se il suo pensiero è in linea con 
chi gli pone le domande. Attraverso i canali 
ufficiali mi sono già mosso presso le sedi 
competenti per denunciare questo metodo 
scorretto”.
“Le domande contenute nel questionario 
sono fortemente tendenziose – incalza il 
presidente della Organizzazione Interpro-
fessionale IntercarneItalia, Alessandro De 
Rocco – e non aiutano il cittadino a forni-
re risposte obiettive. È evidente che dietro 
questo tipo di iniziative esistono lobby il cui 
unico interesse è quello di affossare il com-

Andreas Schieder (S&D, AT), relatore 

 Christophe Hansen (PPE, LU), Relatore
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parto della carne bovina.  Come organizza-
zioni di produttori ci stiamo muovendo con 
i colleghi europei  per far sentire la nostra 
voce, consapevoli purtroppo che davanti a 
noi abbiamo Ong molto ben strutturate e 
dotate di ingenti risorse economiche che 
stanno portando avanti una campagna ba-
sata solamente su convinzioni ideologiche. 
Non credo che le associazioni animaliste 
sappiano che i primi a voler assicurare al 
proprio bestiame le migliori condizioni di be-
nessere animale sono proprio gli allevatori, 
forse non sanno che negli ultimi 100 anni 

l’efficienza di una bovina è migliorata del 
65% con un indubbio beneficio sia sanitario 
che ambientale e forse non sono al corren-
te che proprio grazie alla ruminazione dei 
bovini l’80% di produzioni vegetali non edi-
bili si trasforma in proteine nobili che ritro-
viamo nel piatto quando mangiamo carne. 
Noi chiediamo equilibrio e crediamo che 
la politica dovrebbe intervenire per evitare 
una deriva che proprio per i motivi espressi 
prima rischia di vedere perdenti non solo 
gli allevatori, ma l’intero ecosistema e so-
prattutto il consumatore”. E di battaglia pre-
giudizialmente ideologica parla Giuseppe 
Pulina, che sottolinea come a suo giudizio 
esista un disegno ben preciso per spostare 
i consumi “verso i polpettoni processati o la 
carne di laboratorio, facendo riferimento a 
un finto concetto di sostenibilità che di so-

Giuseppe Pulina, Presidente Associazione Carni 
Sostenibili

Alessandro De Rocco, Presidente Organizzazio-
ne Interprofessionale InterCarneItalia

stenibile non ha proprio nulla, visto che die-
tro a questi progetti fintamente democratici 
esistono investimenti milionari. Si demoniz-
za il consumo delle carni bovine ma ci si 
dimentica di sottolineare che ogni anno, nel 
mondo, a causa di forme gastroenteriche 
muoiono 2 milioni di bambini. 
Il mondo zootecnico è in trincea, su que-
sto non c’è alcun dubbio, gli attacchi sono 
quotidiani e per tentare di vincere questa 
battaglia occorre cambiare il paradigma e 
smetterla di adottare una strategia difen-
siva. Il mio è un invito rivolto agli allevatori 
che devono aprirsi all’opinione pubblica di-
mostrando che il benessere in stalla c’è, 
che i sistemi di allevamento sono rispettosi 
delle normative previste sia in materia ani-
male che ambientale. 
Allo stesso tempo i cittadini devono capire 
che un allevamento non è un salotto, bensì 
un luogo dove gli animali vivono, crescono 
ed espletano tutte le condizioni fisiologiche 
naturali. 

La Francia ha recentemente approvato una 
legge che tutela gli odori di campagna. Di-
rei che è uno splendido esempio di come 
opinione pubblica e mondo agrozootecnico 
possono trovare un punto di incontro al di 
fuori di tutte le ideologie animaliste e ve-
gane che stanno cercando di distruggerci”.

COMMISSIONE UE, PROSPETTIVE A BRE-
VE TERMINE PER I MERCATI AGRICOLI 
EUROPEI

La Commissione UE ha pubblicato la prima 
edizione 2021 delle prospettive a breve ter-
mine per i mercati agricoli dell’Unione Eu-
ropea. Il rapporto è stato pubblicato il 30 
marzo 2021 e offre una panoramica delle 
ultime tendenze del mercato e una prospet-
tiva a breve termine per ogni settore agro-
alimentare. Il settore agricolo dell’UE ha 
mostrato resilienza durante la crisi causata 
dalla pandemia da Covid-19. 
Nonostante le difficoltà, le prospettive per 
il 2021 sui mercati agricoli europei sono 
favorevoli, anche per una domanda globale 
dinamica e la riapertura graduale dei servi-

zi di ristorazione prevista una volta che la 
campagna di vaccinazione sarà sufficiente-
mente avanzata. I prezzi di tutti i principali 
cereali sono aumentati in linea con i prezzi 
globali. Nonostante i livelli record di produ-
zione di cereali nel periodo 2020/2021, si 
stima che il consumo globale sia destinato 
ad aumentare significativamente, guidato 
dalla domanda di mangimi per animali, per 
la quale è previsto un aumento dello 0,7%. 
Presupponendo sviluppi metereologici medi 
durante la primavera e l’estate del 2021, 
la produzione di cereali dell’Unione Europea 
potrebbe raggiungere i 292,5 milioni di ton-
nellate (+5,3% rispetto allo scorso anno).
Secondo le previsioni della UE, la produzio-
ne europea di olio d’oliva toccherà circa 
2,1 milioni di tonnellate, con un aumento 
del 10% rispetto al 2019/2020. La produ-
zione di vino dell’UE dovrebbe mantenere 
una posizione stabile a circa 158 milioni 
di ettolitri e, dato l’aumento delle espor-
tazioni previste, si potrebbe registrare una 

riduzione delle scorte da 
una parte e un maggiore 
equilibrio di mercato per 
il settore dall’altro.
Secondo le stime dell’U-
nione Europea, la produ-
zione di latte subirà un 
aumento dell’1% grazie 
a un aumento delle rese, 
mentre dovrebbero di-
minuire i capi allevati. 
Il consumo dei prodotti 
lattiero-caseari freschi 
dovrebbe diminuire leg-
germente, mantenendo 

però un livello superiore rispetto al periodo 
precedente alla pandemia da Covid-19.
La produzione di carne bovina nel 2021 si 
stima possa diminuire dello 0,9%, nono-
stante la ripresa della domanda nella se-
conda metà del 2021, ipotizzando una pro-
gressiva riapertura dei ristoranti e il ritorno 
del turismo. Per quanto riguarda il settore 
delle carni suine, la produzione è aumenta-
ta dell’1,2% nel 2020, trainata dalle espor-
tazioni.  A causa dello scoppio della peste 
suina africana in Germania a metà settem-
bre, sono stati imposti divieti immediati di 
importazione di carne suina dalla Germania 
da parte dei principali partner (Cina, Corea 
del Sud, Giappone). Ciò porterà nel 2021 
a una produzione inferiore rispetto all’anno 
precedente dello 0,7%.
Secondo le previsioni dell’Unione Europea, 
nel 2021 il settore del pollame dovrebbe 
vedere una leggera ripresa in termini di 
esportazioni con la progressiva revoca dei 
divieti di esportazione legati all’influenza 
aviaria. Nel 2020, la produzione di carne 
avicola è cresciuta dell’1% e si prevedere 
una crescita simile nel 2021 (+1%). n

Qui Bruxelles
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INRAE

The European Livestock 
Sector’s views on the recent 

push for synthetic meat

russels. Debates around live-
stock and meat consumption 

are on the rise in Europe as well as 
in other western countries. As Euro-
pean professionals of the livestock 
sector, we acknowledge this fact and 
are doing our best to take action on 
societal demands and environmen-
tal concerns. More progress can – 
and will – be achieved. As the UN 

Food Systems Summit approaches, 
we notice a push for synthetic, lab-
grown meat from different opinion 
leaders outside of the farming com-
munity. Perceived by them as a true 
solution to our environmental chal-
lenges, synthetic meat production 
is strongly promoted by tech tyco-
ons among others, who have made 
powerful statements in favour of 
synthetic meat and are actively inve-
sting in the sector. This high-tech vi-
sion, for meat production which has 
been gaining traction in recent years 
is, paradoxically, quite poorly explai-
ned in the public arena.
For us, European livestock professio-
nals, this point of view and the mo-
del it supports, must be debated in 
public fora so that all social, environ-

mental, economic, and public 
health impacts are publicly 
known. To say that a diet free 
of “real meat” and a Europe 
without livestock are answers 
to the challenges posed by 
climate change is inaccurate 
and could prove catastrophic 
for our nutrition, our territo-
ries, our environment, diversi-
ty and our culture.
Opinion leaders who promote 
synthetic meat unanimously 
purport that the science is 
set when it comes to the fu-
ture of livestock. They seem 
to think that the debate within the 
scientific community would unequi-
vocally support an end to livestock 
breeding. This vision may be pro-
moted by some media too, but the 
broader corpus of academic rese-
arch clearly contradicts these alle-
gations. The same opinion leaders 
often overlook the fact that livestock 
farmers, especially in Europe, are 
long-term adopters of innovation 
and are taking action, using techno-
logy and other solutions, to improve 
the sustainability of their operations 
and the welfare of their animals. The 
European livestock sector has achie-
ved a reduction of CO2 emissions 
from production every year through 
a wide range of measures and initia-
tives, despite low incomes accorded 
to farmers. In fact European agri-
culture has successfully increased 
its overall production by 25% since 
1990 while at the same time redu-
cing its greenhouse gas emissions 
by 20% over the same period.
We must consider, in terms of heal-
th, the complex nutrients naturally 
found in meat (vitamins, oligo-ele-
ments...) which would be hard to 
replicate. Let’s also consider the 
food security concerns that a shift 
to synthetic meat could generate 
in countries relying on our livestock 

and meat exports, not to mention 
the growing imbalance it could cre-
ate between the different players 
of the supply chain or the impact it 
could have on meat protein afforda-
bility for consumers.
Furthermore, assessing all the so-
cial, environmental and economic 
aspects related to an abandonment 
of the European livestock sector is 
an extremely complex process, even 
for agricultural and animal scienti-
sts. In all scenarios, however, there 
are at least three definite conse-
quences to a shift towards 100% 
synthetic meat:
Europe will lose a circular bio-eco-
nomy champion. Livestock plays 
many valuable roles that would 
otherwise disappear. By valorising 
food-chain by-products, livestock 
contributes to a more efficient agri-
culture. The recycling or some say 
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‘upcycling’ of biomass from resour-
ces such as grass, straw and bran 
that are inedible for people is an im-
portant process. If not consumed by 
livestock, these residues and by-pro-
ducts could quickly become an envi-
ronmental burden in themselves, as 
human demand for processed foods 
increases. The livestock sector not 
only produces food but also a wide 
range of by-products, starting with 
manures and other effluents. 
Today, 40% of the world’s cultivated 
areas use organic fertilisers from li-
vestock production. 
A Europe without livestock will 
therefore lead to a significant 
increase in the use of synthe-
tic fertiliser. Many other les-
ser-known by-products will be 
hard to replace without high 
environmental, economic and 
social cost – think of leather 
(replaced by fossil fuels-ba-
sed products), pharmaceuti-
cal ingredients (replaced by 
synthetic ones), etc. Is this 
the model of society envisio-
ned by the Green Deal?
Rural Europe will be deple-
ted and food production will 
be concentrated in the hands of a 
few food tech companies. Today li-
vestock is a key component of rural 
Europe. Livestock is present in al-
most all regions across Europe in a 
wide diversity of production systems 
according to local economic, geo-
graphical and sociological contexts. 
The livestock sector contributes
substantially to the European eco-
nomy (€168 billion annually, 45% of 

the total agricultural activity), to the 
trade balance and creates employ-
ment for almost 30 million people. 
Without livestock, the rural exodus 
will accelerate, putting additional po-
pulation pressure on our cities, and 
fuelling a greater disconnection with 
nature and our cultural heritage. The 
synthetic meat revolution that is 
envisioned will not be an open-sour-
ce system. Synthetic food will be 
highly engineered, ultra-processed 
and developed through patents. It 
is therefore certain that a “100% 

synthetic meat” society would be a 
society in which production would 
be concentrated, relocatable and di-
sconnected from nature and rurality. 
If philanthropy guides the idea of a 
livestock-free society, then it must 
also share patents and technologies 
with everyone, especially developing 
countries.
The carbon footprint of our meals 
will not see the substantial decrea-

se promised by synthetic 
replacements. From a cli-
mate change perspecti-
ve, a world without live-
stock would likely not be 
the world we are aiming 
for. Without ruminants, 
the maintenance of our 
pastoral meadow and 
hedgerow landscapes 
would become extremely 
difficult in Europe. Live-
stock regulate the ecolo-

gical cycles, close the nutrient cycle, 
and improve soil fertility and carbon 
sequestration by recycling and using 
manure as a bio resource and using 
grasslands not suitable for crops. 
In mixed crop and livestock areas, 
grasslands rotations also have the 
function of cutting off the cycle of 
crop pests, allowing farmers to redu-
ce the use of pesticides . In addi-
tion, there has been little evaluation 
of the carbon footprint of synthetic 
meat alternatives, which may not be 
as good as first expected. 

From where would the se-
rum to produce cultured tis-
sues come?
How much energy would be 
needed to make those tis-
sues grow? What antibioti-
cs, fungicides, or hormones 
would be needed to control 
the production? If we truly 
want to make a difference in 
terms of the climate impact 
of meat protein production, 
then we need to invest in 
innovation for livestock far-
ming. Our sector itself is 
keen to further innovate 
and committed to continuo-

us efforts to further reduce its im-
pact. The ability to reduce emissions 
and impacts within our sector dwarfs 
any impact an alternative meat can 
achieve. To conclude, allow us to 
quote Jean-Louis Peyraud, French 
agronomist from INRAE, who said 
in 2017 “A world without livestock 
farming is just a short, medium 
and long-term utopia. It is time for 
us to come back to more realistic 
positions based on facts. Removing 
livestock farming would be absolute 
nonsense for humanity. But it does 
not mean that we do not need to 
improve our way of rearing animals, 
to respect them, to offer them a de-
cent life and make sure that their 
slaughter is done without pain or 
stress.  We have to continue to rese-
arch and innovate in order to redu-
ce the negative impacts of livestock 
farming and increase the services it 
provides to our societies. ” n
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NZ red meat 
industry is facing big 

disruptions

Global pig inventory up 
15% in 2021

Beef + Lamb New Zealand and the Meat Industry Associa-
tion are encouraging farmers to talk to their processors to 
understand exactly how it will affect them.

ASF is still a challenge for the Asian producers, with China 
losing almost 8% of its swine inventory in Q1

News from europe.eu Brussels BY JEAN BRENTEL

eijing (China). The global swine stocks were estima-
ted at 753 million head at the start of 2021, a 15% 

lift relative to 2020 levels, but still, a long way short of the 
781 million head reported in 2018, just prior to the outbre-
ak of ASF in China.
A recent report from Reuters indicated that northern China 
has lost about 20% of its breeding herd so far in 2021 due 
to ASF, implying a 7–8% decline in China’s total breeding 
herd for Q1 2021. While the Ministry of Agriculture and 
Rural Affairs (MARA) has made announcements around a 
production recovery to boost industry and consumer con-
fidence, indications suggest there may be some under-re-
porting of ASF, according to Meat and Livestock Australia.
The ASF crisis in Asia is going to remain a hot topic for the 
industry as new strains of the virus have been discovered 
in China. While China’s production in 2021 is expected 
to still sit 25% below pre-ASF levels, it is nevertheless 
expected to lift 11% on last year’s production volumes. 
Hog inventories grew rapidly in 2020, however, ongoing 
ASF challenges related to the new strain of the virus will 
continue to constrain production. The EU, the US, Canada 
and Brazil are likely to remain key pork suppliers to China 
throughout 2021.
Global pork production is forecast to rise by 5% in 2021 
to reach 101.5 million tonnes cwe (USDA), as some of the 
major Asian pork producers are expected to continue to 
rebuild and recover from the impacts of ASF.
On the other hand, the ASF crisis in China may benefit 
beef and sheepmeat producers as consumption trends 
are expected to change in the following years. Pork con-
sumption in the Asian country hit its peak in 2014, with 
41.7kg per person, but is not expected to go back there 
over the next five years. Estimates from GIRA experts are 
showing that per capita pork consumption in China is to 
reach almost 34 kg in 2025. Last year it stood at 23.2 kg 
per person.  n

ellington (NZ). Meat processing plants in New Zea-
land are advised to take into consideration the cur-

rent disruption in transportation and to process animals 
only in the amount that can be shipped. Port congestion, 
vessel schedule changes and a shortage of containers 
have caused bottlenecks and increased costs across the 
supply chain. This disruption has implications for farmers 
and red meat processors/exporters.
“Processing companies must always ensure the volume 
of livestock inflows to their plants matches their ability 
to secure available shipping containers, ship the pro-
ducts to global markets and manage their inventory.
These global supply chain issues have forced some 
processors to 
adjust proces-
sing capacity 
in some areas 
until the situa-
tion improves. 
The situation is 
compounded by 
the shortage of 
labour at some 
plants and the 
ongoing dry 
weather in parts of the country. We know some farmers 
are under pressure with limited feed conditions”, said 
Beef+Lamb New Zealand in an update for the meat in-
dustry. Also, Beef + Lamb New Zealand and the Meat 
Industry Association are encouraging farmers to talk to 
their processors to understand exactly how it will affect 
them or even to make time to get off-farm and also ask 
others for help until the situation gets back to normal. n

Han Changfu, Minister Agricolture of China
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North America’s 
high-quality beef

Beef remains Americans’ favourite meat by far and they are prepared to 
pay up for it because of its high quality.

News from europe.eu BrusselsBY JEAN BRENTEL

ttawa. The Canadian and U.S. beef industries have 
much in common. In fact, their markets for both 

cattle and beef are more highly integrated than anywhere 
else in the world. They have another thing in common 
that no other beef-producing country has. They produce 
the highest-quality beef in the world and more than any 
other nation.
Canada at any one time has between 1.3 million and 1.5 
million cattle in feedlots on a largely grain-based diet. The 
cattle that were graded for quality graded 69 per cent AAA 
or Prime in 2020, with the Prime 
number being 3.5 per cent. These 
two grades are similar to those in 
the U.S., but AAA is regarded as 
more stringent than USDA Choice.
In comparison, the U.S. indu-
stry currently has 14.7 million 
cattle in its feedlots. It harvests 
approximately half a million fed 
steers and heifers per week. De-
spite these huge numbers, there 
is a carcass uniformity and quality 
today that could only have been 
dreamed about 20 years ago.
For example, cattle in the week ended February 20 graded 
a combined 86.07 per cent USDA Prime and USDA Choice. 
Cattle graded 11.73 per cent Prime and 74.34 per cent 
Choice. This broke the previous record of 

84.76 per cent set the 
week ended February 
10. These exceptional 
percentages reflect 
extra intra-muscular 
fat or marbling in car-
casses (in the 12th 
rib-eye). The incre-
ase over 20 years 
has also coincided 
with a huge decli-
ne in exterior fat 

on carcasses.
The U.S. has long been the 
producer of the most grain-
fed beef in the world. But the 
beef suffered from a lack of 
uniformity in the 1980s and 
1990s. The remarkable im-
provement in its quality and 
consistency over the past 
20 years changed all that. 
It also cemented the U.S.’s 
position as the global leader 
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transformation, including improved genetics, scientifically 
advanced cattle-feeding practices and financial incentives 
by processors to encourage producers to raise the carcass 
quality of their cattle. 
USDA Prime beef used to be impossible to find in gro-
cery stores, as a meager supply all went to white-table-
cloth restaurants. But with three times as much Prime 
percentage-wise being produced as 10 years ago, it can 
be found in many stores around the country. Warehouse 

giant Costco remains by far 
the largest seller of USDA 
Prime and was a big reason 
why more Prime is being pro-
duced.
Now consider how retail beef 
prices compare to the pri-
ce of other proteins. So far 
this year, retail beef demand 
and sales have been stellar, 
even though retail prices in 
January were slightly higher 
than in December. USDA’s 
retail Choice beef price avera-

ged US$6.41 per pound, up 1.9 per cent from December’s 
US$6.29 per pound and up 5.8 per cent from January last 
year. USDA’s All Fresh beef price averaged US$6.29 per 
pound, up 1.0 per cent from December’s US$6.23 per 
pound and up 5.9 per cent from January last year. Pork 
average prices were the same as in December at US$4.12 
per pound but were up 7.3 per cent from January last year. 
Chicken average prices edged up two cents to US$2.03 
per pound and were 8.6 per cent higher than last year.
This meant the All Fresh beef price was more than three 
times higher than the average chicken price and 1.5 ti-
mes higher than the average pork price. These price dif-
ferentials have rarely changed in recent years, apart from 
at the height of the impact of the COVID-19 pandemic on 
prices last spring. But it again reveals that beef remains 
Americans’ favourite meat by far and they are prepared to 
pay up for it because of its high quality. n
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Argentina may limit 
beef exports to stop 

inflation
The company wants to build two warehouses for the mana-
gement of raw materials and finished products.

This week, the South American country re-established a 
meat export registration system that was used during the 
2008-2015 period.

News from europe.eu Brussels BY JEAN BRENTEL

uenos Aires. Beef exports from Argentina may see 
a decline in the following months as the current 

administration announced that a meat export registration 
system that was used during the 2008-2015 period is now 
re-established.
The registration of beef exports and limits on shipments 
were imposed during the 2008-2015 administrations of 
former President Cristina Fernandez but were scrapped 
by her successor Mauricio Macri. Currently, Cristina Fer-
nandez serves as vice president and head of the Senate, 
under Alberto Fernandez’s administration. “We express 
our most absolute rejection of the reinstatement of the 
export registry, in this case for meat, and other interven-
tionist measures. Behind these measures hides the mi-
staken view that the generalized rise in prices responds 
to the fact that the food market presents tensions betwe-
en exports and the domestic market,” the farm sector 
said in a statement issued by the country’s main rural 
organizations, quoted by Al Jazeera. Over the last couple 
of years, Argentina increased its beef exports to China, 
becoming one of the largest suppliers in the Chinese 
beef market. More than 75% of the beef exported by the 
South American country was shipped to China, according 
to official data. More than 1.5 million tonnes of beef were 
exported by Argentina between January 2019 and Ja-
nuary 2021 around the world. At the same time, domestic 
consumption is dropping due to high prices and a change 
in culinary habits. For the next 10 years,  beef consumption 
is expected to drop from the current level of 50 kg to 40 
kg per person. 90% of the gap will be captured by pork, 
according to experts.Live cattle exports will see a decline 
of 9% totalling 960,000 head, according to the outlook. n

urcia (Spagna). ElPozo plans to invest 33 million in 
logistics at its central plant near Murcia. 

Two warehouses for the management of raw materials and 
finished products, each estimated at about €15 million are 

going to be built at the plant. A new warehouse for pallets 
for finished products and carry out the remodeling of the 
dispatch area is going to be built with the clear objective 
to increase storage capacity, automate storage tasks, with 
total traceability of 
stored materials, and 
improve the response 
time of the service to 
customers.
On the other hand, 
the food brand has 
scheduled the con-
struction of a large 
general warehouse, 
which will allow it to 
expand the storage capacity of raw materials. With this 
construction, they will also be centralized in a single pla-

ce, automating the storage 
process and simultaneou-
sly achieving traceability 
of each of the materials in 
stock. Another initiative is 
to invest €3 million to im-
prove the energy efficiency 
of its facilities and obtain 
greater sustainability in its 
processes. 
For this, the company will 
install new compressors, 

evaporative condensers, air 
compressors, box washers, 

Rafele Fuertes, Director General 
Elpozo
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ElPozo plans €33 ElPozo plans €33 
million investment in million investment in 

logisticslogistics

To left; The President Alberto Fernandez and vice-President Cristina Fernandez
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Slow growth for the 
EU pig sector

China’s pork prices fall, 
demand for imports 

remains high Production is forecast to increase by only 0.7% in 2021.

Wholesale market prices have eased to $4.86 in recent 
months.

News from europe.eu BrusselsBY JEAN BRENTEL

ondon. Sin-
ce January 

this year, pork 
wholesale prices 
have dropped con-
tinuously in the 
Chinese market 
reaching $4.86/
kilo last week. 
However, demand 
for pork imports 
is expected to remain elevated, despite large supplies that 
have been put on the market in the last couple of months. 
“The market for pig meat appears to be well supplied at 
the moment, although market reports indicate Chinese 
importers are keen to secure volume at the moment. So, 
whether wholesale prices soften further is uncertain,” 
commented Duncan Wyatt, Lead Analyst for Red meat, 
AHDB.
The Chinese pig inventory has also been reduced, accor-
ding to official data released in April. Pig numbers are just 
below 250 million head, a level similar to the one reported 
in August last year. Sow numbers are also down (25 million 
head) due to the impact of ASF outbreaks reported in the 
last couple of months in the country.
“Progress in rebuilding the Chinese pig herd has taken a 
slight turn for the worse. It may take some time for these 
lower pig numbers to feed through to wholesale market 
balances. Indeed the current de-stocking may in fact be 
supporting pork supplies in the short term,” added Mr. 
Wyatt. Major suppliers such as JBS and Danish Crown 
have expressed 
their confidence 
that demand for 
pork in the Chi-
nese market is 
not going to drop 
this year, while 
WH Group, the 
largest meat pro-
ducer in China is 
taking a different 
approach and 
while expecting 
pork imports to 
remain eleva-
ted it also looks 
to import more 
poultry.  n

ondon. Pig meat production in the EU is going to 
slow down this year, according to the latest fore-

cast from the EC. There was an increase of 1.2% in 2020 
in this sector but the outlook is going to be significantly 
changed this year, as production is forecast to increase 
by only 0.7% in 2021. “The December 2020 livestock 
survey indicates an increase in the number of fattening 
pigs of 750,000 head (+0.8%). This is expected to lead 
to an increase in production in the first half of 2021. 
On the other hand, the number of sows fell by 0.5%, so 
any production growth in the latter part of the year will 
be driven entirely by performance gains,” said Duncan 
Wyatt, Lead Analyst Red Meat, AHDB.
Exports of pig meat were up by 18% in 2020. By far the 
largest share went to China, increasing its trade with the 
EU by around 1 million tonnes, despite difficulties with 
African Swine Fever cases in the German wild boar herd. 
Other EU member states were able to take over the gap 
left by German traders, although some are still facing si-
milar export restrictions. After two years of impressive 
growth, exports in 2021 are expected to decrease (-2%) 
but will remain at very high levels. Although the pig meat 
sector in China is recovering, new cases of ASF are still 
appearing, which may slow down progress. The recovery 
from ASF in other Asian regions is expected to take even 
more time.
“The apparent consumption of pig meat is projected to 
increase to 32.7kg per capita (+1.4%) as more pig meat 
will be available on the domestic market. Although hi-
gher than 2020, this is still a relatively low level in hi-
storic terms,” added Mr. Wyatt.  n

Duncan Wyatt, Lead Analyst for Red meat, 
AHDB
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Tyson invests in US 
CattleTrace system

Brazil revises poultry 
production outlook

Established in August 2018, CattleTrace was established as 
a private, not-for-profit corporation to securely maintain and 
manage the data collected for disease traceability.

An increase in production costs has made chicken meat pro-
ducers reconsider their options.

News from europe.eu Brussels BY JEAN BRENTEL

an Paolo 
(Brazil).

Poultry production 
in Brazil is going 
to slow down this 
year as production 
costs are getting 
higher than antici-
pated. “The level 
of costs was hi-
gher than we anti-
cipated and the economic recovery in these first months 
was below our expectations. Still, we are not talking about 
a drop in production compared to last year, but a slowdown 
in growth,” the president of the Brazilian Association of Ani-
mal Protein (ABPA) Ricardo Santin said in a statement for 
Broadcast Agro. To circumvent the costs, companies have 
taken some measures, such as reducing the housing of broi-
ler chicks and shortening the average age of slaughtered chi-
ckens. For now, the state of Rio del Sul, one of the largest 
poultry producers in the country is talking about reducing 
accommodation in poultry farms by 30%, 15%, or 10% de-
pending on the market in which the companies are selling 
their products. The most exposed producers are those who 
are supplying the domestic market, while exporters may hold 
on longer because the exchange rate effect helps to alleviate 
part of the increase in costs. In Santin’s view, the tightest 
months will be April and May, while lots of off-season corn do 
not enter the market. In July, the president of ABPA already 
expects a reduction in costs and a greater resumption in 
domestic consumption. “Demand from the domestic market 
has slowed, but remains strong, mainly because of the mo-
vement of substitution in protein consumption that started 
with the coronavirus pandemic,” he recalls.
As a result, the outlook for production growth for 2021 was 
revised downward from 5.5% to 3.3%, according to ABPA. n

pringdale (USA). Tyson Fresh Meats, a Tyson Food sub-
sidiary, announced its support for US CattleTrace, by 

that becoming the first beef processor to invest in the mem-
bership program, which was formed by multiple state cattle-
men’s organizations to develop a national infrastructure for 
animal disease traceability in the US cattle industry. “We 
believe an animal traceability system is critical for disease 
traceability and maintaining our foreign markets. CattleTra-
ce will provide market access protection as it is a robust 
traceability system and a robust data bank. That’s why 
Tyson has chosen to fully support CattleTrace,” declared 
Tyson’s head of cattle procurement Kevin Hueserk, quoted 
by Drovers magazine.
Established in August 2018, CattleTrace was established 
as a private, not-for-profit corporation to securely maintain 
and manage the data collected for disease traceability. In 
January 2020, multiple state cattlemen’s organizations from 
major beef producing regions announced a partnership to 
form US CattleTrace. The organization’s objective is to help 
protect the producer’s share of the protein market from the 
potential impact of a disease event. That, organizers say, is 
critical because the US is one of only a few countries without 
a national animal identification system. n

Ricardo Santin, President of the Brazilian Association of Animal 
Protein (ABPA) 
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400,000 tonnes of pork 
to be imported by the 

Philippines

China to see a change 
in meat consumption 

habits
The duties have decreased from 30% to 5% for three months 
and that started a “pork rush” in the international market.

Pork consumption is going to decline in the following years, 
with fish and beef gaining more ground.

News from europe.eu BrusselsBY JEAN BRENTEL

eijing.  The animal protein market in China is going 
to experience some important changes over the next 

years, according to a GIRA study. Pork consumption, already 
in decline from the pre-ASF levels, is going to go down even 
further. The impact of ASF on Chinese consumer diets has 
varied depending on their socio-economic status. “Anecdotal 
evidence suggests that lower-income consumers substitu-
ted pork with fish, eggs, poultry and soy-based products 
such as bean curd, while higher-income consumers have 
increased consumption of a variety of proteins such as red 
meat, seafood and other premium products,” said an MLA 
market review.
GIRA has postulated that even after China’s pork industry 
fully recovers, Chinese consumers will continue to eat less 
pork in favour of other proteins, with annual per capita con-
sumption unlikely to revert to the pre-ASF peak in 2014 of 
41.7kg per person. As an example, per capita fish consump-
tion in China has jumped from 41.1 kg in 2015 to 43.1 kg 
last year and is expected to reach 45.7 kilos in 2025. For the 
next 5 years, beef consumption may increase by 10% from 
7 kilograms per person to 7.7 kg along with offal (2.2 kg to 
2.8 kg). Poultry consumption is expected to remain steady 
at 16.7 kg for the next 5 years, while pork will increase from 
23.2 kilos reported last year to 33.9 kg but still below 40.5 
kilos per person reported five years ago.
For this year, the EU, the US, Canada and Brazil are likely to 
remain key pork suppliers to China. Nevertheless, this could 
change over the next 2 years if the Asian country is able to 
contain the spread of the ASF virus. n

anila. The Filipino market is to take 400,000 tonnes 
of pork at 5% duty instead of 30%, as the Asian coun-
try is facing a huge deficit in animal protein and a 

spike in prices. Additional volumes up to 200,000 tonnes 
will be brought in the country at a 15% tariff instead of 
40%, according to an order signed by President Duterte 
with validity until June. “Right now, my friends in the in-
dustry are all rushing to apply to import pork. I think the-
re will be a large bulk of importation taking advantage of 
Executive Order. Depending on what happens in the eco-
nomy, we believe that it can even go higher than 400,000, 
it may even reach 600,000 metric tons this year on total 
importation under what we call the MAV (minimum access 
volume),” Jet Ambalada, Director of the Philippine Associa-
tion of Meat Processors, said at a webinar organized by the 
British Chamber of Commerce of the Philippines.
Currently, pig meat in the market is still sold at higher prices 
as it carries tariffs of 30% to 40% and it “may take some time 
to sell off these products unless they are willing to average 
down their costs so they would diminish their losses. What 
we need to do now is for 
the imported carcasses 
to have unhindered ac-
cess to the marketpla-
ces,” stated Jesus 
Cham, President of the 
Filipino Meat Importers 
and Traders Association 
for CNN Philippines. So 
far, the Philippines are 
depending 23% on pork 
imports but the depen-
dency could grow as 
the country is confron-
ted with an ongoing ASF 
outbreak since 2019. 
Since then more than 
400,000 pigs have been 
culled in 5 provinces of 
the country. According 
to the Pork Producers 
Federation of the Philip-
pines projection, it could 
take about three years to 
push production back to 
pre-ASF levels. n

Jesus Cham, Filipino Meat 
Importers and Traders (FMIT)

The President of the Philippines 
Rodrigo Duterte
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New sandwiches with 
Nduja meat patty from 

Burger King

Spain exports 40% 
more lambs for 

Ramadan
Burger King has chosen Parmigiano Reggiano as the distin-
ctive ingredient of its new The Parmigiano Reggiano Burger.

Spanish operators have exported between 300,000 and 
350,000 lambs to Muslim countries for Ramadan, a maxi-
mum rise of 40% compared to the 250,000 of the previous 
Ramadan.

News from europe.eu Brussels BY JEAN BRENTEL

adrid. The director of the interprofessional of sheep 
and goats (Interovic), Tomás Rodríguez, has conveyed 

to Efeagro the satisfaction of the sector for this year’s cam-
paign that has focused its shipments to Saudi Arabia and 
Jordan, to the detriment of other destinations that were 
important in previous years, such as Libya.
Libya is a destination now “overshadowed” after what hap-
pened to the ships “Karim Allah” and “Elbeik”: the two ships 
loaded with calves that left Spain in mid-December  bound, 
first to Turkey and then to Libya, but which they rejected the 
landing of the cattle alleging doubts about the possibility that 
they were affected by the disease of the blue tongue, an ex-
treme that was denied by the Spanish Government and the 
association of producers (Asoprovac).
The importance of the Saudi country is remarkable becau-
se it opened its borders to Spanish lamb in February 2020 

and this Rama-
dan has already 
become  one of 
the main buyers. 
The case of Jor-
dan is curious, 
according to Ro-
dríguez, because 
it was open “for a 
long time” but did 
not demand a lot 
of Spanish cattle 
until “it was en-
couraged” when 
it saw the purcha-
ses of its Saudi 
neighbors. n

ilan. The sandwich, which will enrich the Italian Kings 
series dedicated to territorial excellence, will consist 
of brioche bun with a Parmigiano Reggiano Dop mayon-

naise, rocket, fresh fried onions, Parmigiano Reggiano Dop 
flakes and a new gourmet meat patty. In 2021, Burger King 
plans to make Italians taste 1.5 million of its new Italian 
Kings sandwiches which, together with The Parmigiano Reg-
giano Burger, will also see The ‘Nduja Burger debut with Spi-
linga’s’ Nduja. To achieve these quantities, the chain plans 
to purchase more than 20 tons of Parmigiano Reggiano Dop, 

or about 500 whole wheels weighing 40 kilograms each.
The seasoning chosen to garnish The Parmigiano Reggiano 
Burger is the 12-month “Delicate”, particularly appreciated 
by young people. A starting point that can also lead to other 
recipes in a development plan that will fully satisfy the pre-
ference of all generations and palates with the 24 months 
“Armonico”, the 30 months “Aromatic”, the 36 months “In-
tense” until the long seasoning.
“We are thrilled to present this new proposal on our menu, 
thus offering Italian customers an ever wider choice based 
also on products of absolute excellence, typical of the culi-
nary tradition of our country such as Parmigiano Reggiano 
Dop and Nduja. With these new recipes we intend to act as 
a vehicle for the-
se excellences, 
reaching 1.5 mil-
lion Italians this 
year, especially 
young people 
and throughout 
Italy”, said Ales-
sandro Lazzaroni, 
general manager 
of Burger King 
R e s t a u r a n t s 
Italy. n
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Alessandro Lazzaroni, general manager 
of Burger King Restaurants Italy
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China imported 
460,000 tonnes of pork 

in March

Germany and China 
start talks on ASF

The figure represents an all-time high for the Asian country 
and the situation has appeared as new ASF outbreaks are 
resurging in China.

Federal Minister of Agriculture Julia Klöckner and her Chine-
se counterpart Tang Renijan agree in a video link on a short-
term exchange between a German-Chinese group of experts 
on the subject of African Swine Fever. The aim is to resume 
trading in pork.

News from europe.eu BrusselsBY JEAN BRENTEL

eijing.  China 
has reached an 

all-time high in pork im-
ports last month buying 
460,000 tonnes from 
its suppliers. Inbound 
shipments increased 
16% from a year ear-
lier to 460,000 tonnes, 
boosting overall meat 
imports to a record as 
well, according to customs data quoted by the South China 
Morning Post newspaper. Purchases in the first quarter ad-
vanced 22% to 1.16 million tonnes, data showed.
According to the National Bureau of Statistics, the country’s 
hog inventory totaled 415.95 million by the end of March, 
about 30% more than a year earlier. That compares with 411 
million hogs at the end of the first quarter of 2017, indicating 
that numbers have recovered to levels before the outbreak of 
the deadly swine disease in 2018, official data claims. 
However, other experts do not agree with the data repor-
ted by the National Bureau of Statistics. According to Pan 
Chenjun, senior livestock analyst with Rabobank, hog herds 
in the country have contracted by as much as 30% in the 
winter season due to several diseases that impacted the 
sector. A severe wave of African swine fever in recent months 
has wiped out at least 20% of the breeding herd in northern 
China, some estimates show. Imports, driven partly by state 
purchases, will remain strong in May as traders anticipate a 
rebound in domestic pork prices. n

eijing.  Federal Minister of Agriculture Julia Klöckner 
and her Chinese counterpart Tang Renjian exchan-

ged views on current issues in agricultural relations via vi-
deo. The Federal Ministry of Agriculture announced this in 
a press release. 
The conversation took place as part of the 6th German-Chi-
nese government consultations, which will result in a mee-
ting between the two cabinets at the end of April.
The bilateral discussion focused, among other things, on the 
effects of African Swine Fever (ASF) on trade, according to 
the BMEL. 
Federal Minister Julia Klöckner explained the current si-
tuation in Germany to her Chinese colleague and emphasi-
zed that the population of domestic pigs was ASF-free, the 
outbreak had been detected in two federal states in wild 
boars, Germany made considerable efforts with biosecuri-
ty, educational and hunting, test measures and fence con-
struction at high pressure and coordinate with neighboring 
countries. This is why the concept of regionalization - i.e. 

delimiting the areas 
affected by an export 
stop based on the 
outbreak - is succes-
sful in the EU and can 
also be transferred to 
exports. Both mini-
sters agreed to lead 
and set up an appro-
priate group so that 
we can move forward 
together on this topic. 
According to the Fede-
ral Minister, the goal 
is clear: we want an 
agreement to resume 
trading. 
That is why the agre-
ement on intensive 
negotiations in a Ger-
man-Chinese group of 
experts is an impor-
tant step. n
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Pan Chenjun, senior livestock analyst with Rabobank
Julia Klockner, Federal Minister of 
Germany Agricolture

Tang Renjian, Minister Rural Affair, 
Republic of China
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MOU signed to support 
the poultry industry

25% drop in beef 
exports for Australia

The International Egg Commission (IEC) and the Internatio-
nal Poultry Council (IPC) join forces to support continued 
growth in the egg and poultry industries.

The country’s top beef markets have all experienced large 
year-on-year declines, with exports to Japan, China and the 
US down 27%, 36% and 44% respectively.

News from europe.eu Brussels A CURA DI JEAN BRENTEL

tone Mountain (USA). The International Egg Com-
mission (IEC) and the International Poultry Council 

(IPC) signed a Memorandum of Understanding (MOU) to 
strengthen their longstanding relationship and support con-
tinued growth in the egg and poultry industries.
Under the updated agreement, which was signed by IEC 
President Suresh Chitturi and IPC President Robin Horel, 
organizations will work together in areas of common inte-
rest, including zoonoses and avian diseases, as well as 
biosecurity.
Speaking about the MOU, IEC President Suresh Chitturi 
said: “The egg and poultry industries are perfectly posi-
tioned to support the growing world population by provi-
ding high-quality, affordable, safe and sustainable protein. 
By collaborating in areas of common interest, we can 
accelerate the advancement of our industries with the 
potential to support millions of small and medium-sized 
entrepreneurs, creating jobs for women and rural commu-
nities, especially in low and middle-income countries.”
IPC President Robin Horel adds: “On behalf of the Internatio-
nal Poultry Council, I am pleased to sign this Memorandum 
of Understanding with the International Egg Commission. 

Formalizing our 
intention to 
work together 
in areas of 
common in-
terest makes 
sense for our 
r e s p e c t i v e 
members and 
sectors.” 
Poultry and 
eggs have been 
the products 
that reported 
an increase in 
production last 
year due to 
their affordabili-
ty and demand 
in internatio-
nal markets is 
expected to 
grow constant-
ly over the next 
10 years. n

idney.  Australia’s red meat exports for Q1 are down 
and beef is the most impacted sector due to a decrea-

se in consumption in the global market and a herd reduction 
that lifted the prices up in the Australian market.
Beef exports totaled 83,400 tonnes shipped weight (swt) 
in March, showing some resurgence from levels seen in Ja-
nuary and February, but still down 11% on March last year. 
Cattle prices continue to be buoyed as feedlot operators 
and processing plants struggle to source inventory, a result 
of the significantly depreciated herd following many years 
of elevated drought turn-off, informed MLA. For the year 
to March, total beef exports are now back 25% on 2020. 
Consequently, Australia’s top beef markets have all expe-
rienced large year-on-year declines, with exports to Japan, 
China and the US down 27%, 36% and 44% respectively. 
South Korea continues to be the steady performer and has 
been the second-largest destination for beef two months 
running, while exports to the Middle East and North Africa 
(MENA) are up 15% for the year-to-March.
It is the same situation for lamb, a product tat has dropped 
20% in export volumes compared to the first three months 
of 2020. The US was Australia’s top market in March, taking 
5,900 tonnes swt for the month. The US continues to cap-
ture a growing proportion of Australia’s chilled lamb expor-
ts, accounting for 44% in March, up from 32% for the same 
month last year. In the recent US Lamb Report, provided by 
Steiner Consulting, it was noted that imports of lamb from 
suppliers other than New Zealand and Australia continue to 
be limited, providing price support for Australian product.
Unfortunately, lamb trade to the Middle East region has fal-
len away, largely a result of Qatar ending the import subsi-
dies on lamb in December last year. Trade to the United Arab 
Emirates has also been quiet this year, back 23% on 2020 
levels, likely a consequence of elevated prices as supply 
remains tight. Mutton exports were 12,900 tonnes swt in 
March, a slight lift on February volumes and just 4% behind 
March 2020. Overall, mutton exports for the year-to-March 
are back 26%, again the result of subdued slaughter levels 
primarily impacting the availability of mutton for export. Mut-
ton exports to China have lifted remarkably, up 58% for the 
year-to-March. Unfortunately, for many other markets, compe-
tition from China has resulted in sharp year-on-year declines 
in the volume of shipped mutton, commented the analysts. n

IEC President Suresh Chitturi 

Robin Horel , IPC President
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ruxelles. Amici italiani, smettetela di promuovere i vostri salumi 
il vostro parmigiano e le vostre eccellenze. Cari francesi, non 

dovreste essere così orgogliosi di essere il Paese con i 365 formaggi 
diversi. E voi, amici austriaci, nascondete la vostra cotoletta. Colleghi 
spagnoli, mettete via quei prosciutti stagionati che hanno costruito la 
vostra fama. È stata questa la prima reazione leggendo il nuovo autopro-
clamato “studio” di Greenpeace sulla promozione dei prodotti agricoli 
europei da parte dell’Unione Europea, “Marketing Meat“. In sostanza, 
questo documento di 25 pagine (immagini incluse) mira a dimostrare 
che “l’Unione Europea, nonostante le sue ambizioni politiche messe in 
atto con il Green Deal o la strategia Farm to Fork, ha speso tra il 2016-
2020 più di 250 milioni di euro esclusivamente per la promozione della 
carne e dei latticini, in sostanza il 32% del budget globale destinato alla 
promozione dei prodotti agricoli sarebbe stato destinato all’agricoltura 
industriale”. #Greenpeace non vi dirà che l’#agricoltura è tra i pochi 
settori che hanno ridotto le #emissioni di #CO2 negli ultimi 20 anni, o 
che l’UE ha i più alti standard per il #BenessereAnimale. 
La cifra citata ha lo scopo di scioccare, di rendere indimenticabile un 
tweet, ma a parte le statistiche che fanno scalpore, cosa ci dice vera-
mente questo “rapporto”, o meglio cosa non ci dice?
Quello che questo rapporto non ci dice, prima di tutto, è che la sua pub-
blicazione avviene in un momento specifico in cui l’Unione Europea sta 
attualmente discutendo l’evoluzione della sua politica di promozione e, 
in particolare, come favorire ancora di più la sostenibilità dell’agricoltu-
ra, incoraggiando gli agricoltori dell’UE a proseguire nel loro impegno per 
una produzione più virtuosa. Agricoltori, cooperative, agronomi e comuni-
tà scientifica hanno moltiplicato gli sforzi per costruire un’agricoltura più 
rispettosa dell’ambiente e del benessere degli animali. Non sostenere 
questo lavoro significherebbe semplicemente voltare le spalle a chi inve-
ste quotidianamente nelle proprie aziende agricole.
#Greenpeace afferma che solo il 19% del budget è dedicato a #frutta 
e #verdura, ma questo è in linea con il 20% della loro quota di mercato 
della #ProduzioneAgricola UE.  Greenpeace non vi dirà che l’agricoltura 
è uno dei pochi settori che è riuscito a ridurre le sue emissioni di CO2 

What Greenpeace’s latest 
report won’t tell you about 
the EU promotion Policy
…meanwhile, in Europe, Agriculture that respects the Envi-…meanwhile, in Europe, Agriculture that respects the Envi-
ronment and Animal Welfare, continues to be builtronment and Animal Welfare, continues to be built
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parmesan. French colleagues, take no pride in being the country 
with 365 different cheeses. Austrian pals, hide your schnitzel. 

Spanish fellows, put away those dry-cured hams that made your repu-
tation. This was my first reaction reading the new Greenpeace self-pro-
claimed ‘study’ on the promotion of European agricultural products by 
the European Union. In essence, this document of 25 pages (pictures 
included) aims to demonstrate that “The European Union, despite its 
political ambitions with the Green Deal or the Farm to Fork Strategy, 
spent from 2016-2020 more than 250 million euros on the exclusive 
promotion of meat and dairy products, which would represent 32% of 
the global budget allocated to the promotion of agricultural products 
going to industrial farming”1.
The quoted figure is meant to shock, to make a forceful impression in 
a tweet, but shocking statistics aside, what does this ‘report’ really tell 
us, or rather what doesn’t it tell us?
What this report does not say, first of all, is that its release is taking 
place in a specific context in which the European Union is currently 
discussing the evolution of its promotion policy, and in particular, how to 
promote even further the sustainability of farming practices to encoura-
ge EU farmers in their efforts for a more virtuous production. Farmers, 
cooperatives, agronomists and the scientific community have been mul-
tiplying their efforts to build an agriculture that is more respectful of 
the environment and animal welfare. Not to support this work would 
simply mean turning one’s back on those who invest themselves daily 
in their farms. Greenpeace won’t tell you that agriculture is one of the 
few sectors that has managed to reduce its CO2 emissions over the 

di JeAn bRentel

Hamburger “Natural Meat” Hamburger “Super Lab-Meat” 

Quello che “Marketing 
Meat” di Greenpeace non 
vi dice (e non vi dirà)...

... nel mentre in Europa si continua a costruire un’Agricol-... nel mentre in Europa si continua a costruire un’Agricol-
tura rispettosa dell’Ambiente e del  Benessere Animaletura rispettosa dell’Ambiente e del  Benessere Animale
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negli ultimi 20 anni, o che l’Europa ha i più alti standard al mondo per 
il benessere animale. Ciò che questa relazione non prenderà in conside-
razione è che se decidessimo di smettere di promuovere la produzione 
alimentare europea, gli altri Paesi non esiterebbero a continuare a farlo, e 
sarà certamente a discapito degli animali da allevamento e dell’ambien-
te, visto che parliamo di Paesi i cui standard sanitari e ambientali non si 
avvicinano minimamente a quelli che i nostri agricoltori devono rispettare 
in Europa.
Se vogliamo veramente un’agricoltura europea più sostenibile di quanto 
non sia già, ostracizzare più di un terzo dei suoi lavoratori a favore di 
produzioni di Paesi terzi che non adottano protocolli ambientali, non sarà 
certamente la soluzione.
#Greenpeace non vi dirà che la maggior parte del budget per il mercato 
interno è dedicata a 
prodotti #IGP, pro-
dotti #bio o alimenti 
prodotti in modo so-
stenibile. 
Parliamo ora delle 
cifre e della metodo-
logia. “250 milioni di 
euro in quattro anni”: 
è bastata una mail 
della Commissione 
Europea alla redazio-
ne di «Politico» per 
mettere in discussio-
ne questa affermazione. Nella sua risposta, il funzionario della Commis-
sione Ue afferma giustamente che è difficile fare una stima del genere, 
poiché le politiche promozionali spesso non sono legate a un prodotto 
specifico ma a un paniere di prodotti diversi. Anche guardando al di là di 
questa eccessiva semplificazione, ciò che il rapporto di Greenpeace ha 
tralasciato è che questi 250 milioni di euro utilizzati per la promozione di 
carne e latticini, rappresentano, sì, il 32% del budget, ma sono in linea 
con il valore di mercato della produzione agro-zootecnica dell’UE che 
nel 2019 copriva esattamente il 38,6% dell’intera produzione. Lo stesso 
vale per frutta e verdura. Greenpeace afferma che solo il 19% del budget 
è dedicato a frutta e verdura, ma questo è in linea con il 20% della quota 
di mercato che questi prodotti rappresentano all’interno dell’intera produ-
zione agricola dell’UE. Inoltre, si deve anche tenere in considerazione che 
in aggiunta alla politica di promozione, tra il 2017 e il 2023, sono stati 
allocati 150 milioni di euro extra per la promozione di frutta e verdura 
nelle scuole dell’UE, attraverso il programma della Commissione School 
Scheme. Greenpeace afferma anche che solo il 9% dell’intero budget va 
al biologico. Ancora una volta, questo è del tutto in linea con la quota 
produzione di questi prodotti che arriva, infatti, all’8%.
#Greenpeace non vi dirà che la dimensione media degli #allevamenti in 
#Europa è di sole 47 unità di #bestiame, e che la politica di promozio-
ne UE supporta questi #PiccoliAllevatori. La conclusione che possiamo 
trarne è che la promozione dell’UE rispecchia la realtà della produzione in 
Europa. Il motivo è semplice. Spetta agli attori economici richiedere fondi 
e avviare una campagna promozionale. Se i fondi venissero ridistribuiti 
sulla base del ragionamento di Greenpeace, verrebbero utilizzati tutti? 
Inoltre, se seguissimo le indicazioni di Greenpeace non rischieremmo di 
vedere il budget dedicato alla promozione del nostro prezioso patrimonio 
regionale riallocato per promuovere “crocchette” vegane o “fake meat” 
prodotta in laboratorio? Il rapporto di Greenpeace attacca “l’agricoltura 
industriale” come principale destinatario dei fondi della politica di promo-
zione dell’UE. Ciò che Greenpeace non dirà, però, è che la maggior par-
te del budget per il mercato interno è dedicata a prodotti IGP, prodotti 
biologici o alimenti prodotti in modo sostenibile. Ad esempio, nel 2019 
l’intero budget dei programmi per il mercato interno è stato dedicato a 
queste tre categorie di prodotti. Ciò che Greenpeace inoltre non vi dirà è 
che la dimensione media degli allevamenti in Europa è di sole 47 unità 
di bestiame, e che la politica di promozione è stata pensata a livello 
dell’UE per supportare questi piccoli allevatori e per garantire che i loro 
prodotti abbiano le stesse possibilità di essere promossi  di quelli delle 
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last 20 years, or that Europe has the highest standards of animal welfare 
in the world. What this report won’t consider is that if we decide to stop 
promoting European food production, others won’t hesitate to continue 
doing so, and it will certainly be at the expense of farm animals and the 
environment in regions that do not even get close to the standards our 
farmers in Europe have to comply with. If we truly want an EU agriculture 
that is more sustainable than it already is, ostracising more than one 
third of its workers in favour of third country productions with a disregard 
for environmental concerns, will certainly not help.
Let’s talk about their figures and methodology. This ‘250 million euros 

over four years’, it only 
took an email from the 
European Commission 
to the editors of Politico 
to call it into question. In 
his answer, the European 
Commission official rightly 
says that it is difficult to 
make such an estimate 
since promotional policies 
are often not related to a 

specific product but to a basket of different products. Even if we look 
beyond this oversimplification, what the Greenpeace report has left out is 
that these 250 million euros, representing 32% of the budget dedicated 
to meat and dairy, is in line with the 38.6% value of the EU’s agricultural 
animal production in 2019. The same goes for fruit and vegetables. Gre-
enpeace is saying that only 19% of the budget is dedicated to fruit and 
vegetables, but it is in line with the value share of fruit and vegetables 
representing 20% of the value of the EU’s agricultural production. Moreo-
ver, it also has to be taken into account that in addition to the Promotion 
Policy, between 2017 and 2023, 150 extra million euros are dedicated 
to the promotion of fruits and vegetables in EU school’s through the 
Commission School Scheme programme2. Greenpeace also says that 
only 9% of the budget envelope goes to organic. Once again, this is com-
pletely in line with the 8% share of organic. The conclusion that we can 
draw from this is that the EU promotion is entirely adapted to the realities 
of production in Europe. The reason for this is simple. It is up to the eco-
nomic actors to request funds and set up a promotional campaign. If the 
funds are redistributed based on Greenpeace’s reasoning, then would all 
the funds be used? Will we see the budget envelope dedicated to the 
promotion of our valuable regional culinary heritage be reallocated to the 
promotion of vegan “nuggets” or “lab-meat”?
The Greenpeace report attacks ‘industrial farming’ as the main recipient 
of the EU promotion policy funds. What Greenpeace will not say is that 
most of the budget for the internal market is dedicated to either geo-
graphical indications products, organic products or products sustainably 
produced3. For example, in 2019 the entire budget of the multi and 
simple programs for the internal market was dedicated to these three 
categories of products4. What Greenpeace also won’t tell you is that the 
average size of livestock farms in Europe is only 47 livestock units5, and 
that the promotional policy has been designed at EU level to support the-
se small operators to ensure that their products have an equal chance 
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of being promoted alongside multinationals that have the resources to 
deploy huge marketing campaigns.
If we look at the whole of Greenpeace’s communication, this report is 
ultimately just part of a much larger agenda, being the ‘veganisation’ 
of our food. To do so, Greenpeace is promoting a very misleading idea 
that science is univocal in matters of the environment or health when it 
comes to livestock. What Greenpeace won’t mention is that many rese-
archers are taking up the cause to challenge those claims6 7. As chance 
would have it, on the same day that the Greenpeace report went out, two 
new studies were published that show no increased risk of heart disea-
se, cancer, or early death from red meat8.
Finally, and perhaps the most important to me, Greenpeace has a vision 
of what a more vegan diet could look like, but what the report does not 
say is that the food giant lobby and stakeholders who are lining up behind 
the Greenpeace communication in Brussels also have a vision: promo-
ting ultra-processed, standardized and engineered vegan products, which 
are less attractive from a nutritional point of view9; or synthetic products, 
which may not be very appealing from an environmental point of view10. 
To make those ‘alternatives’ accepted, marketing agencies behind those 
products know that taste, nutrition or price are their strength, this is why 
it is so important to them to act on the value side of the equation. In 
the past, alternative products never used such a strategy to penetrate 
a market and both original and alternative products could cohabit like 
butter and margarine. The promised revolution will certainly not be the 
one promoted, and when we get there, there will be no turning back. Our 
farms and their know-how will be gone.
What is at stake behind this whole subject of promotion policy is the 
vision for our future food system. Are we going to abandon part of our 
culinary heritage, our parmesan, our camembert’s, our sausages, our 
pork tenderloin, our prime rib in favour of synthetic food of which the 
culinary universe is populated by veggie ‘burgers’ and ‘nuggets’? When 
compared to the near €3, 100 million invested in plant-based imitations 
products last year12, what’s a mere €250 million invested over 4 years 
by the European Commission to promote and protect the EU’s culinary 
heritage? In the end, this ‘study’, which lacks robust methodology and 
academic credibility, will join the series of reports of the same kind that 
attempt to give the impression of a factual consensus on the topic. This 
approach is sadly damaging to the European public debate as it feeds a 
kind of populism against the work put in place by the Commission and 
EU farmers to constantly improve the sustainability of EU agriculture. If 
applied, it could certainly result in an increase in imports from blocks 
like Mercosur, harming our regional culinary heritage while allowing big 
multinationals to promote their new product lines. n
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multinazionali che hanno le risorse per implementare enormi campagne 
di marketing.
Rispetto ai 3,1 miliardi di euro investiti lo scorso anno in prodotti 
iper-processati #PlantBased, cosa sono 250 milioni di euro investiti in 
4 anni dalla #CommissioneEuropea per proteggere il #PatrimonioCuli-
nario #UE? Se guardiamo l’intera comunicazione di Greenpeace, questo 
rapporto è in definitiva solo una parte di un progetto molto più ampio: la 
veganizzazione della nostra alimentazione. A tal fine, Greenpeace sta 
promuovendo un’idea molto fuorviante, e cioè che esista una dottrina 
univoca in materia di ambiente o salute quando si tratta di allevamen-
to. Ciò che Greenpeace non menzionerà è che molti ricercatori stanno 
lavorando per confutare queste affermazioni. Il caso ha voluto che lo 
stesso giorno in cui è uscito questo rapporto, siano stati pubblicati due 
nuovi studi che non mostrano alcun aumento del rischio di malattie 
cardiache, cancro o morte prematura per chi consuma carne rossa.
Infine, e forse la cosa più importante, Greenpeace ha una visione di come 
potrebbe essere una dieta più vegana, ma ciò che il rapporto non dice 
è che anche la lobby delle multinazionali alimentari sono allineate alla 
comunicazione di Greenpeace a Bruxelles e hanno la stessa visione : 
promuovere prodotti vegani ultra-processati, standardizzati e ingegne-
rizzati, meno validi dal punto di vista nutrizionale, o prodotti sintetici, che 
potrebbero non essere molto convincenti dal punto di vista ambientale.
Per far accettare quelle “alternative”, le agenzie di marketing dietro quei 
prodotti sanno che il gusto, la nutrizione o il prezzo sono la loro forza, 
ecco perché è così importante per loro far leva sul valore di questa equa-
zione. In passato, i prodotti alternativi non hanno mai utilizzato una 
simile strategia per penetrare un mercato e sia i prodotti originali che 
quelli alternativi potevano convivere, così come è stato per burro e marga-
rina. La rivoluzione promessa non sarà certamente quella promossa, e 
quando arriveremo a quel punto non ci sarà più ritorno. Le nostre fattorie 
con il loro know-how saranno sparite per sempre.
La posta in gioco dietro la battaglia delle politiche di promozione è la 
visione del nostro sistema alimentare del futuro. Abbandoneremo parte 
del nostro patrimonio culinario, il nostro parmigiano, i nostri camembert, 
le nostre salsicce, il nostro filetto di maiale, la nostra costata in favore 
di alimenti sintetici il cui universo culinario è popolato da “hamburger” e 
“pepite” vegetariane? Rispetto ai 3,1 miliardi di euro investiti lo scorso 
anno in prodotti di imitazione a base vegetale, cosa rappresentano 250 
milioni di euro investiti in 4 anni dalla Commissione europea per pro-
muovere e proteggere il patrimonio culinario dell’UE?
#Greenpeace alimenta una sorta di #populismo contro il #lavoro messo 
di #Ue ed #agricoltori per migliorare la #sostenibilità dell’#agricoltura 
europea. Alla fine, questo “studio”, che manca di una solida metodolo-
gia e di credibilità accademica, si unirà alla serie di rapporti dello stesso 
tipo che vogliono dare l’impressione di un consenso univoco sull’argo-
mento. Questo approccio è purtroppo deleterio per il dibattito pubblico 
europeo in quanto alimenta una sorta di populismo contro il lavoro mes-
so in atto dalla Commissione e dagli agricoltori dell’UE per migliorare la 
sostenibilità dell’agricoltura europea. Se applicato, potrebbe certamente 
portare ad un aumento delle importazioni da Paesi stranieri, come quelli 
del mercato Mercosur, danneggiando il nostro patrimonio culinario regio-
nale, consentendo alle multinazionali di promuovere le loro nuove linee 
di prodotti. n
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I 9 paradossi del Farm 
to Fork

The 9 Paradoxes of 
Farm to Fork 

FOODMEAT
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FOODMEAT
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FOODMEATBruxelles. Lanciato da Bruxelles in 7 Paesi euro-

pei il video-appello che illustra i paradossi che 
ostacolano la transizione green. Il settore zootecnico 
europeo pronto a mettere a disposizione il suo know-
how per un sistema produttivo realmente sostenibile.
Presentato in diretta dal Brussels Press Club “I 9 
paradossi del Farm to Fork”, l’appello della filiera 
zootecnica europea per partecipare attivamente alla 
sfida della sostenibilità del Farm to Fork. Nato da 
un’iniziativa di Carni Sostenibili – l’organizzazione 
italiana che riunisce le associazioni che rappre-
sentano i produttori di carni e salumi – e European 
Livestock Voice – l’organizzazione che riunisce gli 
organismi europei della filiera zootecnica – il video 
è stato lanciato contemporaneamente in 7 Paesi 
europei: Belgio, Italia, Francia, Spagna, Germania, 
Portogallo e Polonia. Un messaggio internaziona-
le e pubblico destinato ai membri delle istituzioni 
dell’Ue che proprio in questi mesi stanno lavorando 
alla definizione del nuovo piano programmatico che 
orienterà le politiche agroalimentari dell’Unione per 
i prossimi decenni.  Il video-appello evidenzia come, 
nonostante le buone intenzioni, la strategia Farm to 
Fork non considera la situazione attuale e le sfide 
del settore zootecnico, che chiede di essere attiva-
mente coinvolto nel grande processo di transizione 
green in corso.
Ambiente, salute e economia. Ecco i passaggi fon-
damentali raccolti nel video-appello e da cui ripartire 
per ripensare il ruolo della zootecnia all’interno del 

ruxelles. Launched today in 7 European coun-
tries, a video appeal illustrates the Farm to Fork 

paradoxes which hinder the green transition
The European livestock sector offers to share its know-
how for a genuinely sustainable production system.
The European livestock sector presented today “The 
9 paradoxes of Farm to Fork”, a call to actively parti-
cipate in the current sustainability challenge to deve-
lop and implement an effective and adequate Farm 
to Fork strategy for Europe. Born from an initiative 
of Carni Sostenibili and European Livestock Voice, 
the series of videos was launched simultaneously in 
7 European countries and languages: Belgium, Italy, 
France, Spain, Germany, Portugal and Poland.
The videos highlight the fact that despite good in-
tentions, the Farm to Fork strategy does not take 
into consideration the actual situation and challen-
ges of the livestock sector. They reflect the will of 
the whole chain to be actively involved in the great 
green transition process, now in progress.
The paradoxes identified reflect misconceptions and 
prejudices surrounding the livestock sector in terms 
of the environment, health and the economy. They 
reveal inaccuracies in the understanding of:
•  The nutritional value of meat
•  The consistency of land use for livestock farming 

activities
•  The environmental sustainability of the European 

livestock chain
• The economic impact of the sector
• The protection of animal welfare

Segue a pag 68

di JeAn bRentel



BUONI 
MOTIVI 
PER 
SCEGLIERCI2     

WEST COUNTRY PGI
BEEF & LAMB 
È la pregiata carne bovina e ovina 
a marchio IGP inglese. L’area 
geogra 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. 

www.carneperfetta.it

Agente per l’Italia: Jeff  martin
martin@dido.net

Scopri tutto 
sulle 

carni inglesi con 
Betty Bistecca!
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Segue da pag 66

Giuseppe Pulina, Presidente Associazione Carni Sostenibili

sistema europeo: valore della carne come alimento 
per lo sviluppo dell’essere umano; uso del suolo 
costante per le attività di allevamento negli ultimi 
60 anni a fronte di un incremento della popolazione 
europea di 125 milioni di individui; primato di so-
stenibilità  della filiera  zootecnica Europea, che con 
il 7,2% di emissioni di gas a effetto serra, già oggi  
impatta per  la metà rispetto alla media mondiale 
(14,5%); salvaguardia del territorio, per evitare dis-
sesti idrogeologici e perdita di biodiversità.
E ancora: la necessità di tutelare il settore per 
non essere nelle condizioni di dover importare 
da paesi extra europei, con evidenti contraccolpi 
all’economia e all’ambiente, considerando anche 
l’interconnessione della zootecnia con numerose 
filiere strategiche, alimentari e non (carne, latte, 
uova, pelletteria, cosmesi, biomedicale, fertilizzanti 
naturali, petfood, biogas e biocarburanti); garanzia 
sul benessere animale la cui normativa è tra le più 
all’avanguardia e complete al mondo; stretta rela-
zione fra l’allevamento di bestiame e minor uso dei 
fertilizzanti chimici; salvaguardia dei posti di lavo-
ro: ogni allevamento garantisce 7 posti di lavoro; la 
carne e i salumi come patrimonio gastronomico e 
culturale; sicurezza e disponibilità alimentare per 
la popolazione mondiale in continua crescita, che 
aumenterà di 2 miliardi nei prossimi 30 anni. Nel 
2050 circa il 70% della popolazione mondiale vivrà 
nelle aree urbane e solo una piccola percentuale 
del rimanente 30% si occuperà della produzione del 
cibo necessario per sfamare chi vive in città. È fa-
cile, quindi, intuire i rischi a cui andrebbe incontro 
l’Europa se calassero le rese dell’attività zootecni-
ca e di quella agricola ad essa collegata.
“Oggi il 40% dell’intero comparto agroalimentare eu-

• The use of natural vs chemical fertilizers
•  Job security and employment in rural areas  
•  The gastronomic and cultural heritage of ani-

mal-source products
• The security and availability of our food products
“The Farm to Fork strategy, at the heart  of the Euro-
pean Green Deal, can be an opportunity to enhance 
the results achieved by the European agricultural and 
livestock system: the challenge lies in research, inno-
vation and technology. It is also crucial to ensure suf-
ficient production to respond to the growing demand 
for food using fewer resources - says Giuseppe Puli-
na, President of Carni Sostenibili (Sustainable Meat) 
- Today, those working in the zootechnics supply chain 
have the duty to help decision makers not to waste 
the great opportunity to guide the agri-food system 
for more than the next 10 years” .
“Livestock has been – and still is - blamed for many 
evils. We may not be perfect, but it is only fair to hi-
ghlight the numerous measures already taken and 
the substantial progress made by all in our sector. 
And it is still work in progress. The videos we laun-
ch today reflect the reality of livestock and aim to 
debunk common misconceptions, many of which un-
fortunately presided over the planning of the Farm to 
Fork strategy. It is crucial to make our voice heard, 
because we want to be part of the current process 
which will determine the future, and because we wish 
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ropeo è composto dal settore dell’allevamento che 
vale circa 170 miliardi di euro e impiega direttamente 
più di 4 milioni di persone. Partendo da questo pre-
supposto la strategia Farm to Fork, parte del Green 
Deal europeo, può essere l’occasione per valorizzare 
i risultati raggiunti dal sistema agricolo e zootecnico 
europeo: la sfida è nella ricerca, nell’innovazione, nel-
la tecnologia, per garantire una produzione sufficien-
te a rispondere alla crescente domanda mondiale 
di cibo impiegando meno risorse”. Dice il Professor 
Giuseppe Pulina, presidente di Carni Sostenibili in-
tervenuto alla presentazione alla stampa internazio-
nale. “Oggi chi lavora nella filiera della zootecnia ha 
il dovere di aiutare i decisori a non sprecare la gran-
de occasione di orientare il sistema agroalimentare 
nei prossimi 10 anni”.
“L’allevamento di animali è stato – ed è ancora – ac-
cusato di molti mali, ma è giusto sottolineare le nu-
merose misure già in essere e i progressi sostanziali 
compiuti da tutti nel nostro settore. E si tratta di 
lavori in corso. I video che lanciamo oggi riflettono 
la realtà della zootecnia e mirano a sfatare alcuni 
luoghi comuni, molti dei quali purtroppo esistevano 
già prima della pianificazione della strategia Farm 
to Fork. È fondamentale far sentire la nostra voce, 
perché vogliamo essere parte dell’attuale processo 
che determinerà il futuro, e perché desideriamo ren-
derci disponibili a condividere le nostre conoscenze 
ed esperienze con i responsabili politici, durante le 
discussioni in corso su F2F”, afferma Birthe Steen-
berg, Segretario generale dell’AVEC (Associazione 
Europea Carni Avicole), parlando a nome di Europe-
an Livestock Voice. n

to make ourselves available to share our knowledge 
and experience with policy-makers, during the ongoing 
discussions on F2F” said Birthe Steenberg, Secretary 
General of AVEC (Poultry meat sector), speaking in 
the name of European Livestock Voice.
The full version video is available and embeddable 
for publication at the following link. n

European Livestock Voice (www.meatthefacts.
eu ) is a multi-stakeholder group of like-minded 
EU partners united to bring back a balanced 
debate around a sector that is playing such an 
essential role in Europe’s rich heritage and futu-
re. The associations represent sectors ranging 
from animal health to feed, to breeding and ani-
mal farming and farmers; together they aim to 
inform the public about the social value of live-
stock production and its contribution to global 
challenges, offering another perspective in the 
ongoing debates. n

About European Livestock Voice
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Studio FSAI: “Più carne e 
latticini per gli over 65” 

oma. Un report emesso dal 
Comitato Scientifico del Food 
Safety Authority in Irlanda 

(FSAI), su richiesta del Dipartimento 
della Salute, dichiara che gli over 
65 dovrebbero consumare più car-
ne e latticini per migliorare la sa-
lute nutrizionale e vivere la propria 
vita in modo ottimale e nel pieno 
delle potenzialità. Il report fornisce 
raccomandazioni nutrizionali com-
plete e aggiornate, sulla base degli 
studi più recenti, che ribadiscono 
l’importanza dei cibi ani-
mali ricchi di proteine ad 
alto valore biologico per le 
persone con età superiore 
ai 65 anni per poter invec-
chiare in piena salute.
Il report raccomanda agli 
anziani un maggior introito 
di cibi ad alto valore nutri-
zionale densi di proteine 
come carne, pollame, pe-
sce, uova e latticini come 
parte di uno stile di vita 
sano, al fine di vivere bene 
la terza età, sostenendo 
chiaramente che gli over 65 neces-
sitano di più proteine di alta qualità 
per stimolare i muscoli ed evitare la 
perdita di massa muscolare nell’an-
ziano, ad ulteriore conferma dell’ef-
ficacia della carne e dei cibi animali 
nel contrastare la sarcopenia, emer-
sa già in molti studi.
Non solo proteine, ma anche ferro, 
zinco, vitamine del gruppo B, tra cui 
folato, B6, B12 e riboflavina, vita-
mina D e calcio, sono nella lista dei 
nutrienti critici sotto esame, fornen-
do una serie completa di raccoman-
dazioni, tra cui anche quella di bere 
molta acqua per evitare la disidra-
tazione tipica dell’avanzare dell’età, 
limitare il sale e zuccheri ed evitare 
il tè durante i pasti, perché contie-
ne sostanze tipiche dei vegetali 
che possono interferire con l’assor-
bimento dei minerali come ferro e 
zinco.
La mancanza di zinco è molto co-
mune tra gli anziani e anche quella 

di ferro aumenta dopo gli 80 anni, 
carenze che sono strettamente con-
nesse con l’insorgenza di patologie 
e una maggior mortalità, motivo per 
cui, si legge nel report, questi mine-
rali dovrebbero essere introdotti in 
via preferenziale attraverso la car-
ne, cibo che è in grado di soddisfa-
re meglio questi fabbisogni.
Anche lo status della B6 è in genere 
basso negli anziani ed è associato 
con il declino delle funzioni immuni-
tarie con l’avanzare dell’età, come 

quello della vitamina B12, che de-
sta particolare preoccupazione e 
che si trova proprio solamente nella 
carne e nei cibi animali.
Il report FSAI sostiene la necessità 
di migliorare lo status di tutti questi 
nutrienti aumentandone gli attuali 
livelli prevalentemente attraverso 
i cibi animali, e in misura minore 
da fonti vegetali come fagioli, noci, 
lenticchie e piselli, per avere mi-
gliori risultati in termini di salute 
nella popolazione anziana, che in 
Irlanda sta crescendo velocemente, 
contando 630.800 persone, pari al 
13,8% della popolazione totale, che 
secondo le previsioni arriverà 1,6 
milioni entro il 2051 e a 150 milioni 
entro il 2050 in Europa.
Il Direttore generale del FSAI, Pame-
la Bayrne, commenta l’importanza 
dello sviluppo di linee guida alimen-
tari specifiche per gli anziani per 
assicurare un’alimentazione sana e 
su misura, sulla base di solidi studi 

Dall’Irlanda la conferma scientifica: gli over 65 dovrebbero consumare più 
carne e latticini, per migliorare la salute e vivere nel pieno delle potenzialità.

Pamela Bayrne, Il Direttore generale del FSAI

scientifici: “Questo report stabilisce 
raccomandazioni su base scientifi-
ca che promuoveranno linee guida 
nazionali preparate dal Dipartimen-
to della Salute, per supportare un 
ottimale status nutrizionale e la 
salute degli anziani in Irlanda. Le li-
nee guida saranno personalizzate in 
base alle capacità funzionali più che 
all’età, data l’estrema variabilità del 
processo di invecchiamento”.
Anche Ita Saul, Presidente del Sot-
tocomitato di Nutrizione e Salute 

Pubblica del FSAI, aggiun-
ge che c’è una notevole 
differenza nelle abilità 
funzionali tra gli anziani 
di oggi e quelli di 30 anni 
fa, in quanto oggi grazie 
ad una buona alimenta-
zione si può supportare 
una vita attiva, funzio-
nale, produttiva e sana 
attraverso strategie ba-
sate sul soddisfacimento 
delle specifiche esigenze 
nutrizionali: “Gli anziani 
in buona salute possono 

guardare avanti e vivere gli anni d’o-
ro della terza età pieni di possibilità 
e interessi. La conservazione della 
massa muscolare e della robustez-
za ossea sono entrambe critiche per 
mantenere una propria indipenden-
za e autonomia funzionale. Questo 
report guarda al ruolo positivo di 
una buona nutrizione per preveni-
re la fragilità, la ridotta mobilità e 
permettere così agli anziani di vivere 
pienamente la loro vita”. n

di PieRFRAnco Rio
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di coRRAdo Vecchi

ilano. Francesco Pizzagalli è 
stato riconfermato all’unani-

mità Presidente dell’Istituto Valoriz-
zazione Salumi Italiani (IVSI) per il 
triennio 2021-2024. Lo ha rieletto, 
il Consiglio direttivo dell’Istituto. Il 
Consiglio ha anche riconfer-
mato Lorenzo Spada, come 
vicepresidente.
Pizzagalli alla guida dell’Istitu-
to dal 2012, che aveva presie-
duto anche dal 2000 al 2006, 
è stato Presidente di ASSICA 
(Associazione Industriali delle 
Carni e dei Salumi) dal 2005 
al 2010. Da sempre molto at-
tivo sul fronte Associazionisti-
co, è anche Componente del 
Gruppo Tecnico sulla respon-
sabilità sociale d’impresa di 
Confindustria; Componente del 
Consiglio di Presidenza di Con-
findustria Como con delega alla so-
stenibilità; vicepresidente della Fon-
dazione Alessandro Volta di Como. 
Tra i suoi impegni, insegna alle Uni-
versità delle Tre Età.

Francesco Pizzagalli confermato alla Presidenza 
dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI)

“Impegno per un modello d’Impresa che metta al centro la sostenibilità”

FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEATM Il Presidente nel suo ringraziamento 

al Consiglio Direttivo per la fiducia 
accordatagli, ha ricordato l’attività 
dell’IVSI dell’ultimo triennio. “In que-
sti ultimi anni, l’Istituto ha ampliato 
il proprio raggio d’azione, cogliendo 

le nuove dinamiche che stavano so-
praggiungendo. Ho iniziato l’ultimo 
triennio della mia presidenza in un 
quadro drammatico, reso ancora più 
difficile nel nostro settore, dalla cri-
si per la materia prima, dagli attac-
chi mediatici, quasi giornalieri, dalla 
diminuzione dei consumi. Eppure, in 
questo contesto così a sfavore, ab-
biamo dato vita al Manifesto dei va-
lori della salumeria italiana. Abbia-
mo voluto creare un Manifesto che 
fosse identitario delle aziende e che 
mettesse al centro non solo ‘cosa’ 
si fa, ma ‘chi’ lo fa e ‘come’ lo fa.  
Questo perché oggi più che mai, 
alla luce anche della Pandemia, è 
chiaro che vincerà la competizione 
internazionale solo chi saprà ripor-
tare al centro del sistema l’identità 
aziendale”.

Tra gli obiettivi dell’Istituto, oltre 
quello di proseguire lungo il percorso 
della sostenibilità, ormai punto cen-
trale e strategico dell’attività dell’I-
VSI verso le aziende, ci sarà anche 
un’attenzione verso il mondo del 

credito e dell’impresa. Temi 
che sono sempre più cruciali 
per le aziende e concretamen-
te legati al prossimo futuro 
come anche l’innovazione e 
la tecnologia.
“Nei prossimi tre anni, dob-
biamo accompagnare le 
aziende a rafforzarsi sui temi 
fondamentali legati alla re-
sponsabilità sociale d’im-
presa. Prepararsi oggi per 
affrontare meglio il domani” 
ha concluso Pizzagalli.
E’ stato rinnovato anche il 
Consiglio direttivo – nell’As-

semblea del 21 aprile scorso – che 
prevede 15 componenti, elencati di 
seguito: Emanuela Bigi (F.lli Veroni 
Fu Angelo Spa); Stefano Borchini 
(Slega Srl); Barbara Bordoni (Salu-
mificio Bordoni Srl); Claudia Chiode-
ra (CLAI Soc. Cooperativa Agricola); 
Anna De Dominicis (Cesare Fioruc-
ci Spa); Giulio Gherri (Prosciuttifi-
cio San Michele Srl/Terre Ducali); 
Marella Levoni (Levoni Spa); Emilio 
Mottolini (Salumificio Mottolini Srl); 
Alessio Ottaviano (Raspini Spa); 
Claudio Palladi (Rigamonti Salumi-
ficio Spa); Francesco Pizzagalli (Fu-
magalli Ind. Alimentari Spa); Sara 
Roletto (Rugger Spa/Lenti); Stefa-
nia Rota (San Vincenzo di Fernando 
Rota Srl); Lorenzo Spada (Villani 
Spa); Giorgia Vitali (Salumificio Vi-
tali Spa). nFrancesco Pizzagalli, Presidente IVSI
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Roma. Nonostante l’elevato livello 

di know how, la forte specializ-

zazione produttiva e il posiziona-

mento di mercato tra i top player 

mondiali, la filiera suinicola na-
zionale è soggetta a crisi cicli-
che, che il diffondersi dell’emer-
genza Covid-19 ha reso ancor 
più evidenti intensificandone 
gli effetti. Il report, che si inse-
risce nell’ambito delle attività 
della Rete Rurale Nazionale 
2019-2020 sulla tematica “Com-
petitività e filiere”, ha dunque 
l’obiettivo di analizzare le de-
bolezze strutturali ed organiz-
zative della filiera, individuare 
le prospettive di mercato e le 
strategie che potrebbero essere 
messe in atto per rilanciarne la 
competitività, in particolare in-
dicando gli ambiti di intervento 
in coerenza con i principi della 
strategia Farm to Fork e con gli 
strumenti della nuova Politica 
Agricola Comune.

Scarica il report su: ismea.it

La competitività del setto-
re suinicolo. IL quadro del 

settore, i trend emergenti e 
gli strumenti a supporto del 

rilancio della filiera nazionale

Primo piano

Ismea, il bilancio di un Ismea, il bilancio di un 
anno di Covid anno di Covid 

oma. Non tutte le filiere 
dell’agroalimentare sono 

state toccate in egual misura dal-
la crisi innescata dalla pandemia. 
Secondo il IV Rapporto dedicato 
dall’Ismea alla domanda e offerta 
dei prodotti alimentari nell’emer-
genza Covid-19, ci sono stati com-
parti come l’ortofrutta fresca e 
trasformata, quello dell’olio di oli-
va, della pasta e delle carni, che 
hanno potuto contare su una com-
pensazione del calo delle vendite 
Horeca (-42% stimato dall’Ismea), 
grazie all’ incremento record degli 
acquisti tra le mura domestiche 
(+7,4% secondo l’osservatorio 
Ismea-Nielsen).
Altri, come il vino, l’ittico e il flo-
rovivaismo, sono stati penalizzati 
oltre che dalle limitazioni imposte 
ai pubblici esercizi anche dalla ri-
duzione dei flussi turistici e delle 
cerimonie. Il calo degli affari della 
ristorazione internazionale ha fat-
to sentire il suo peso anche sulle 
esportazioni agroalimentari che, 
dopo il +7% del 2019, nei primi 
undici mesi del 2020 hanno rallen-
tato, fino a segnare un aumento 
dell’1,7% su base annua che, tut-
tavia, si confronta con quasi -10% 
dell’export totale nazionale. 
A contribuire a questa crescita, 
seppur contenuta, delle esporta-
zioni sono stati prodotti come pa-
sta, riso, olio d’oliva e conserve 
di pomodoro per i quali la doman-
da da parte dei Paesi esteri si è 
mantenuta sempre sostenuta. La 
contemporanea flessione delle 
importazioni in particolare per le 
materie prime, per i prodotti ittici, 
da forno e i formaggi, ha portato 
in attivo per oltre 3 miliardi di euro 
la bilancia commerciale agroali-
mentare italiana.  Anche compar-
ti in deficit strutturale come l’olio 
d’oliva e il lattiero-caseario hanno 
invertito il segno. n

di mARco montAnARi

Crescita delle vendite 
al dettaglio del 7,4% e 
flessione della 
ristorazione del 42%. 
È tra queste percentuali 
che l’agroalimentare 
si è mosso durante la 
crisi. L’ultimo Rapporto 
Ismea analizza 
l’impatto sul settore 
agroalimentare del 
Covid-19. 
Per le carni; bene nel 
retailers; forte calo nelle 
vendite Horeca.
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Tendenze Carne Ovicaprina,Tendenze Carne Ovicaprina,
buone prospettivebuone prospettive

oma. La produzione di carne ovi-
caprina nel 2020 ha subìto, come 

tutte le altre produzioni, l’impatto della 
crisi sanitaria mondiale che ha avuto il 
suo esordio in Italia, proprio a ridosso 
dei mesi di marzo e aprile, periodo in cui 
si concentrano oltre un terzo delle ven-
dite annuali.
La situazione di incertezza e le succes-
sive limitazioni imposte dai DPCM per 
contenere la diffusione del virus hanno 
provocato un immediato arresto della 
domanda e nei mesi di marzo aprile, le 
macellazioni hanno segnato flessioni del 
14,5% e del 28,9% (con oltre 224 mila 
agnelli in meno avviati al macello).
Il recupero della fiducia per un ritorno 
alla normalità ha però ridato slancio alla 
domanda, che associata a un maggior 
numero di capi disponibili per le manca-
te macellazioni di Pasqua, nei mesi suc-
cessivi, ha fatto sì che il numero dei capi 
macellati sia risultato sempre maggiore 
rispetto al 2019. Nel mese di dicembre, 
che corrisponde al periodo di massi-
ma domanda dell’anno, le macellazioni 
sono risultate inferiori rispetto all’anno 
precedente (-11%), tuttavia la flessione 
è stata meno importante rispetto a quel-
la registrata a Pasqua, tanto da sorpren-
dere le aspettative dei produttori, che in 
assenza di flussi turistici e con i risto-
ranti chiusi e le tavolate natalizie vietate 

di mARco montAnARi

Un patrimonio stabile 
nel tempo concentrato 
soprattutto nelle isole.
La produzione nazionale 
subisce l’iniziale impatto 
delle restrizioni “Covid”, 
ma recupera nella parte 
finale dell’anno. Il declino 
di consumi domestici 
sembra arrestarsi nel 
2020, con segnali 
positivi confermati anche 
nei primi due mesi 2021. 
Il Centro traina i 
consumi: +21% nei primi 
due mesi 2021.
Una filiera rilevante 
soprattutto per la 
funzione sociale e 
ambientale.

FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEATR anche in casa, temevano un risultato 

peggiore.

CARNE OVICAPRINA: TRADIZIONE A 
TAVOLA E PROVENIENZA LOCALE SO-
STENGONO IL MERCATO

Secondo il censimento al 31 dicembre 
2020 dell’Anagrafe Nazionale Zootec-
nica in Italia, risultano presenti circa 
7,6 milioni di capi, di cui poco più di un 
milione di caprini e oltre 6,5 milioni di 
ovini. Di questi ultimi, 2,7 milioni di capi 
risultano registrati in allevamenti con 
orientamento produttivo carne o misto. 
A livello territoriale, quasi i due terzi del 
patrimonio si localizza in 4 regioni con 
un’elevata concentrazione nelle Isole, 
dove si trovano oltre la metà dei capi 
censiti a livello nazionale. In Sardegna 
si si alleva quasi la metà del patrimonio 
ovino nazionale (47%); a seguire la Sici-
lia, con il 12% dei capi e, poi Lazio (9%) 
e Toscana (5%).
La filiera ovicaprina si caratterizza per 
l’elevato numero di operatori nella fase 
agricola e da una dinamica strutturale 
orientata ad una costante diminuzione, 
confermata anche nel 2020, a causa 
del progressivo abbandono dell’attività 
da parte di aziende di ridotte dimensio-
ni e meno competitive. Gli allevamenti 
ovicaprini attivi nel 2020 sono 138.211, 
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egionale del patrimonio ovicaprino nel 2020

N° capi ovini N° capi caprini

ABRUZZO 5.474                   169.747           18.775             
BASILICATA 5.857                   193.888           46.201             
BOLZANO 5.648                   38.309             27.460             
CALABRIA 10.939                 219.368           120.083           
CAMPANIA 8.288                   180.608           50.977             
EMILIA ROMAGNA 4.076                   52.503             15.410             
FRIULI VENEZIA GIULI 1.717                   20.812             7.402               
LAZIO 10.233                 603.035           45.566             
LIGURIA 3.108                   8.304               9.172               
LOMBARDIA 13.130                 116.300           93.008             
MARCHE 3.894                   132.150           8.239               
MOLISE 2.495                   58.905             9.177               
PIEMONTE 10.008                 118.809           75.902             
PUGLIA 4.173                   215.414           59.848             
SARDEGNA 19.821                 3.066.842        287.415           
SICILIA 11.231                 782.818           110.151           
TOSCANA 6.533                   337.723           23.890             
TRENTINO 1.778                   35.339             11.399             
UMBRIA 3.428                   102.860           7.438               
VALLE D'AOSTA 713                      2.168               4.744               
VENETO 5.667                   69.259             26.174             
Totale Italia 138.211               6.525.161        1.058.431        
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quasi 9 mila in meno rispetto a cinque 
anni fa (-6,1%). La Sardegna detiene il 
primato anche per il numero degli alleva-
menti (pari al 14% del totale), seguita da 
Lombardia e Sicilia.
A differenza degli allevamenti, il gregge 
è rimasto pressoché stabile nell’ultimo 
quinquennio, ma la riduzione delle aree 
disponibili a pascolo, associata alla 
scarsa redditività, alle problematiche le-
gate al mancato ricambio generazionale 
e alla difficoltà a reperire mano 
d’opera, spiegano i fenomeni di 
concentrazione e la tendenza a 
convertire l’allevamento natura-
le-pastorale in forme di alleva-
mento più intensive, soprattutto 
nelle aree maggiormente voca-
te: attualmente gli allevamenti 
ovini di dimensioni maggiori 
(>300 capi) incidono per circa il 
9% del totale, ma rappresenta-
no ben il 52% dei capi allevati. 
Il settore sconta una serie di 
debolezze strutturali, a comin-
ciare dall’eccessiva frammenta-
zione, che rendono impossibili 
economie di scala e non consentono di 
affrontare la variabilità dei costi di produ-
zione e di avere un potere contrattuale 
adeguato con le fasi a valle della filiera, 
soprattutto la GDO per quanto riguarda 
le carni. 
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In particolare, in annate dove si presen-
tano maggiori difficoltà o shock esogeni 
è risultata più evidente l’uscita dal mer-
cato delle aziende più fragili, a vantaggio 
di quelle più strutturate. Il fenomeno è 
stato particolarmente evidente tra il 
2016 e 2018, quando sono sparite qua-
si 5 mila aziende, in corrispondenza di 
due campagne particolarmente difficili 
sia sul fronte dei costi (i costi per l’a-
limentazione erano stati molto elevati 

per l’indisponibilità di erba al pascolo 
a seguito di stagioni siccitose, costi ag-
giuntivi si erano resi necessari per una 
campagna di vaccinazione dovuta alla 
diffusione di oltre 1.000 focolai di blu 
tongue) che dei ricavi (rese produttive 

inficiate dalla siccità 
e il prezzo del latte 
sceso al di sotto dei 
costi di produzione). 
La produzione di 
carne ovicaprina 
nel 2020 ha subìto, 
come tutte le altre 
produzioni, l’impatto 
della crisi sanitaria 
mondiale che ha avu-
to il suo esordio in 
Italia, proprio a ridos-
so dei mesi di marzo 
e aprile, periodo in 
cui si concentrano 
oltre un terzo delle 
vendite annuali. La 
situazione di incer-
tezza e le successive 
limitazioni imposte 
dai DPCM per conte-
nere la diffusione del 
virus hanno provoca-
to un immediato arre-

sto della domanda e nei mesi di marzo 
aprile, le macellazioni hanno segnato 
flessioni del 14,5% e del 28,9% (con 
oltre 224 mila agnelli in meno avviati 
al macello). Il recupero della fiducia per 
un ritorno alla normalità ha però ridato 
slancio alla domanda, che associata a 
un maggior numero di capi disponibili 
per le mancate macellazioni di Pasqua, 
nei mesi successivi, ha fatto sì che il 
numero dei capi macellati sia risultato 

sempre maggio-
re rispetto al 
2019. Nel mese 
di dicembre, che 
corrisponde al 
periodo di mas-
sima domanda 
dell’anno, le ma-
cellazioni sono 
risultate inferiori 
rispetto all’an-
no precedente 
(-11%), tuttavia 
la flessione è 
stata meno im-
portante rispet-

to a quella registrata a Pasqua, tanto da 
sorprendere le aspettative dei produt-
tori, che in assenza di flussi turistici e 
con i ristoranti chiusi e le tavolate na-
talizie vietate anche in casa, temevano 
un risultato peggiore. Inaspettatamen-
te la voglia di tradizione ha vinto sulla 
crisi economica, sanitaria e sociale e 
il bilancio a fine anno, considerata la 
particolarità della situazione, è stato 
solo parzialmente negativo:  a fronte di 
una flessione complessiva delle macel-
lazioni rispetto alla precedente annata 
(-4,1%), sono rimasti pressoché stabili i 
capi macellati di provenienza italiana e 
a ridursi sono stati i capi di provenienza 
estera (-36%), in particolare nei mesi di 
aprile (-67%) e dicembre (-39%) in cui ge-
neralmente si concentra l’offerta di capi 
provenienti da oltreconfine.
Più prodotto nazionale sulle tavole degli 
italiani e non si può, a tal proposito, non 
evidenziare l’importanza che nel settore 
sta acquistando la presenza delle Indi-
cazioni Geografiche che, con tre IGP e 
oltre 6.500 tonnellate di carne certifica-
ta, rappresentano più del 20% della pro-
duzione nazionale. 
Oltre 900 mila i capi certificati, di cui 
l’80% afferenti all’Agnello di Sardegna 
IGP (755mila capi), 100mila i capi af-
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ferenti all’Abbacchio Romano IGP e 
60mila gli Agnelli del Centro Italia IGP, 
per un valore che supera i 43 milioni di 
euro e che, considerato il rinnovato suc-
cesso di quest’annata, è probabilmente 
destinato crescere. 
Il mercato della carne ovina ha risenti-
to pesantemente dell’emergenza Covid, 
soprattutto durante il primo lockdown 
che nel 2020 ha coinciso con la Pa-
squa, notoriamente uno dei due picchi 
stagionali della domanda nazionale. Con 
l’attuazione delle misure restrittive e il 
conseguente annullamento delle richie-
ste da parte di ristoranti e agriturismi si 
è verificato un vero e proprio tracollo dei 
listini per gli agnelli (-16% rispetto alla 
Pasqua 2019) e al fine di sostenere il 
comparto la Commissione Europea ha 
introdotto un regime eccezionale e tem-
poraneo di ammasso per le carni ovine e 
caprine (Regolamento UE n. 2020/595), 
cui si sono aggiunte le risorse naziona-
li del “Decreto competitività” con il pa-
gamento aggiuntivo di 9 euro/capo per 
gli agnelli macellati nei mesi di marzo e 

aprile 2020.  
Tali interventi hanno 
contribuito a stabi-
lizzare il mercato e 
facilitarne la ripre-
sa negli ultimi tre 
mesi del 2020, in 
corrispondenza del 
secondo picco sta-
gionale. Gli scambi 
degli agnelli si sono 
intensificati in netto 
anticipo rispetto alle 
festività natalizie, 
anche perché mol-
ti importatori non 
avevano sottoscritto 
contratti con l’estero 
a causa della gene-
ralizzata incertezza 
dovuta al perdurare 
dell’emergenza Covid sia per i prezzi 
più alti praticati da Ungheria e Romania 
(che rappresentano l’80% delle forniture 
estere), e le quotazioni hanno raggiunto 
precocemente i 4,20 euro/kg di peso 

vivo (pareggiando 
il livello del Natale 
2019). 
Dopo mesi di scam-
bi lenti agli esordi 
del 2021, il mer-
cato pasquale del 
bestiame e delle 
carni ovicaprine ha 
evidenziato un buon 
andamento, facen-
do registrare segna-
li di normalizzazione 
dell’attività produtti-
va e commerciale. 
I prezzi all’origine 
degli agnelli nel-
le quattro 

settimane precedenti la 
Pasqua sono progressi-
vamente aumentati, pas-
sando da 3,38 euro/kg a 
4,29 (+27%), risultando 
mediamente superiori sia 
rispetto alla stessa fase 
della campagna prece-
dente (+14%), che, come 
anticipato, è stata profon-
damente influenzata dalle 
misure di contenimento 
della pandemia, sia ri-
spetto a quella del 2019 

(+0,8%).
I prezzi pagati agli allevatori hanno mo-
strato delle differenze a seconda delle 
zone di rilevamento. Le quotazioni più 
elevate si sono registrate in Sardegna 
(3,70-5,10 €/kg per gli agnelli 8-12 kg), 
anche grazie all’affermazione e al con-
solidamento di mercato del prodotto IGP 
“Agnello di Sardegna” che rappresenta 
attualmente oltre 1/4 del totale delle 
carni di agnello italiane. Nell’areale to-
scano la contrattazione degli agnelli da 
latte sulla piazza di Grosseto è passata 
da 3,05 a 4,35 euro/kg nella Settima-
na Santa, mentre su quella di Firenze il 
valore massimo delle quotazioni si è fer-
mato a 3,65 euro/kg. Nel Lazio il prezzo 
rilevato nella settimana pre-pasquale è 
stato di 4 euro/kg su Viterbo (con riferi-
mento ai capi di peso 12-20 kg), mentre 
in Puglia le quotazioni si sono assestate 
sui 4,10 euro/kg per i capi di meno di 

Evoluzione delle importazioni di capi vivi ec arni ovinee  quote dei Paesi fornitori

Fonte: elaborazione Ismea sud a  Istat
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12 kg di peso. 
Le quotazioni all’ingrosso della carne di 
agnello hanno replicato il medesimo an-
damento del mercato del vivo registran-
do nella Pasqua 2021 una ripresa anche 
più intensa (+18% rispetto al 2020 e 
+3% rispetto al 2019) anche come con-
seguenza di una minore pressione delle 
importazioni. 
Il settore delle carni ovicaprine è strut-
turalmente dipendente dalle forniture 
estere di capi vivi e carni, ma nel 2020 
il deficit della bilancia commerciale - pari 
a circa 145 milioni di euro - ha evidenzia-
to un significativo recupero, come con-
seguenza del forte rallentamento degli 
scambi dovuto all’emergenza Covid. 
Le importazioni di capi vivi sono risulta-
te tendenzialmente in diminuzione negli 
ultimi cinque anni, ma nel 2020 si è 
registrato un vero e proprio crollo (-37% 
degli arrivi in Italia) che ha coinvolto tutti 
i principali Paesi fornitori (Romania e Un-
gheria in primis). 
Anche per le carni, dopo l’aumento re-
gistrato nel 2019, si è registrata una 
brusca frenata delle importazioni (-21% 
in volume) e una parziale modifica della 

Composizione e dinamicad ei consumi dellec arni nell’ul mo quinquennio (volumi)

Fonte: elaborazioni Ismea su da Nielsen Consumer Panel
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geografia dei fornitori con un incremento 
della quota del Regno Unito a discapito 
della Spagna.
I consumi di carne ovina sono caratteriz-

zati da un’elevata stagionalità e risulta-
no concentrati in due soli periodi dell’an-
no a Pasqua e a Natale. Dei 16,4 milioni 
di chili acquistati dalle famiglie circa 8 
milioni sono concentrati nelle settimane 
di Pasqua e Natale.  
Pur essendo considerate carni salubri 
rappresentano ancora solo il 2% dello 
share tra le carni consumate in casa e 

sembrano essere quelle 
che negli ultimi anni - a 
seguito dei pressanti mes-
saggi mediatici di cam-
pagne animaliste - stiano 
maggiormente scontando 
l’effetto di sensibilizzazio-
ne del consumatore. Da 
notare, infatti, come le fles-
sioni susseguitesi negli 
ultimi cinque anni, nonché 
il recupero registrato nel 
2020 mostrino per le car-
ni ovine performance dei 
consumi in casa sempre 
peggiori rispetto alle altre 

carni.  
Nel quinquennio dal 2015 al 2019, i 
consumi di carni ovine sono diminuiti 
gradualmente perdendo il 21% in termi-
ni di volume.  
Nel 2020, anno della pandemia, che 
verrà ricordato come l’anno delle restri-
zioni e delle chiusure dei canali Horeca, 
i consumi in casa hanno ripreso slancio 
per tutti i prodotti alimentari, comprese 

le carni. 
Il settore della carne ovina, che usciva 
già da un’annata negativa (-9,2% i volu-
mi nel 2019 vs 2018) ha risentito pe-
santemente dell’emergenza Covid-19, 
soprattutto durante il primo lockdown, 
che ha coinciso con le festività pasqua-
li. L’assenza dei turisti e il divieto di 
assembramento anche in luoghi privati 
in occasione delle festività ha compro-
messo in maniera pesante il mercato 
pasquale dell’agnello con un crollo della 
domanda nel mese di aprile del 18%, ma 
a partire dal mese di maggio, gli allenta-
menti alle restrizioni di spostamento e 
un maggior volume di prodotto disponibi-
le alla distribuzione (i capi non macellati 
per la Pasqua son finiti sulle tavole nei 
mesi successivi) hanno favorito il recu-
pero di questa referenza per la quale i 
volumi venduti sono rimasti in terreno 
positivo fino alla fine dell’anno, riportan-
do il dato complessivo annuale sui livelli 
del 2019 (+0,2%). 
Nel 2020 gli acquisti domestici di carni 
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ovine segnano, infatti, un +0,2% dei vo-

lumi e un +3,7% per la spesa. Il prezzo 
medio di vendita è risultato in rialzo gra-
zie alla maggior presenza di prodotto di 
provenienza italiana e spesso certificato 
IG. I primi dati del 2021, re-
lativi alle vendite nei mesi 
di gennaio e febbraio e le 
opinioni degli attori di mer-
cato in relazione al merca-
to Pasquale, evidenziano 
una buona tenuta dei con-
sumi: la crisi pandemica 
ha in qualche modo fatto 
riscoprire gli antichi valori, 
riportando gran parte della 
popolazione alla rivalutazio-
ne delle tradizioni, e questo 
ha permesso all’agnello di 
tornare su molte tavole degli italiani. 
A livello territoriale i dati dell’ultimo 
periodo mostrano un andamento di-
versificato delle vendite nelle quattro 
macroaree: particolarmente evidente 
il recupero nell’areale del Centro dove 
tradizionalmente si consuma l’agnello 
da latte, in particolare sono in netto au-
mento i dati sulle vendite che arrivano 
dai mercati tradizionali come la Sarde-
gna e il Lazio (+6,5% nel 2020 e +21% 
nei primi due mesi 2021), ma positivo è 
anche il trend di regioni come Lombardia 
e Piemonte che iniziano ad apprezzare 
sempre di più il consumo dell’agnello da 
latte (+11,5%nel 2020).  
Di contro restano con segno negativo le 
dinamiche di consumo nell’areale Sud 
(-8,2% nel 2020 e -4,7% nei primi mesi 
2021), che essendo l’areale con peso 

maggiore (44% 
sul totale Italia) 
frena il recupero 
del dato comples-
sivo nazionale, 
lasciandolo appe-
na sfiorare i livelli 
pre-crisi Covid. 
In relazione ai ca-
nali di vendita, si 
evidenzia come 
per questo com-
parto resti di par-
ticolare rilevanza 
il canale tradizio-
nale attraverso 
il quale transita 
circa un quarto 
dell’offerta. Il Su-
permercato è il 

canale prevalente con il 41% dell’offer-
ta, ma in questi primi due mesi del 2021 
sembra aver perso appeal (-12%) a fa-
vore proprio dei canali tradizionali, che 

invece incrementano le vendite del 47%. 
Il Discount per questa referenza non ha 
particolare rilevanza (11%), ma è l’unico 
canale a mantenere una dinamica positi-
va nei tre periodi analizzati, con la perfor-
mance migliore nel 2020 (+5,8%). 
Al miglioramento del posizionamento sul 
mercato della carne ovina sta giovando 
senza dubbio l’impegno dei produtto-
ri aderenti ai consorzi IGP, che stanno 
mettendo a punto strategie che permet-
tano un ampliamento del mercato. Tra 
le iniziative vanno menzionate sia l’in-
vestimento in tecnologie di packaging 
che consentano al prodotto di avere 
una shelf-life maggiore conservando le 
caratteristiche fisiche e organolettiche 
del prodotto fresco, favorendo così an-
che una maggiore destagionalizzazione 
del prodotto (quest’anno le vendite sono 

risultate già più “spalmate” nel corso 
dell’anno), sia la proposta di tagli più 
piccoli per meglio rispondere alle nuove 
esigenze del consumatore (soprattutto 
in questo momento di socialità limitata), 
con il vantaggio di una migliore valorizza-
zione dell’intera carcassa. In definitiva, 
l’analisi dei dati e le dinamiche in atto 
sembrano confermare che a dispetto 
del ruolo marginale assunto dal settore 
ovicaprino nell’economia agricola na-
zionale (il settore vale infatti circa 624 
milioni di euro, pari a poco più dell’1% 
del valore della produzione agricola na-
zionale a prezzi correnti, di cui 164 milio-
ni generati dal segmento della carne), la 
sopravvivenza degli allevamenti ovicapri-

ni si conferma determinante 
per la funzione sociale e am-
bientale di mantenimento e 
presidio del territorio in aree 
in cui altrimenti non sareb-
bero possibili altre attività 
produttive.  
In quest’ottica, dunque, le 
strategie future per il setto-
re ovicaprino, in linea anche 
con quanto delineato dalla 
Commissione Europea del 
New Green Deal - e nelle 
strategie connesse Farm to 
Fork e Biodiversity -, dovran-

no concentrarsi da un lato sul rafforza-
mento di questo ruolo di tutela del pae-
saggio, della ruralità e dell’occupazione 
in zone svantaggiate dall’altro sulla co-
municazione di questi valori agli anelli 
finali della filiera, soprattutto i consu-
matori sempre più attenti agli aspetti di 
sostenibilità e salubrità degli alimenti. n
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Buoni per noi, buoni 
per l’ambiente

ilano. Per rispondere ai nuovi trend di 
consumo, Galbani - storica marca italia-

na che dal 1882 è sinonimo di fiducia per gli 
italiani - amplia la propria offerta di salami Gal-
banetto con prodotti che combinano gusto, 
qualità e sostenibilità. Il brand numero uno dei 
salamini in Italia* si presenta al mercato con 
questi innovativi lanci, offrendo un’alternativa 
di bontà e sostenibilità adatta a soddisfare 
ogni palato.
Due sono le nuove referenze Galbanetto che 
conquisteranno il banco frigo, nel comodo 
e pratico formato da 60 g: Galbanetto Napoli, caratterizzato dalla 
grana grossa e dall’inconfondibile sapore affumicato per chi ama 
i sapori forti; Galbanetto Magretto che, con il 30% di grassi e di 
sale in meno, è pensato per tutti coloro che ricercano un momento 
di piacere senza rinunciare al benessere. E da oggi 
il gusto semplice e genuino dei salami Galbanetto, 
fatti con solo carne 100% italiana, è servito in una 
confezione sostenibile, composta al 70% da car-
ta riciclabile. La famiglia Galbanetto dà inoltre il 
benvenuto a due nuove salsicce Galbanetto che, 
nelle varianti dolce e piccante, conquisteranno gli 
amanti della buona tavola con la loro consistenza 
morbida, il loro sapore delicato e la loro veste 
green. Grazie ad un’innovativa confezione a ri-
dotto contenuto di plastica senza sovra imballo, 
Galbani porta in tavola tutta la genuinità delle 
salsicce stagionate artigianali in uno speciale 
pack attento all’ambiente.
“Le novità Galbanetto confermano l’impegno 
dell’azienda verso la sostenibilità e sono frutto degli 
investimenti in Ricerca e Sviluppo che i nostri ricercatori portano 
avanti ogni giorno nello sviluppare progetti di innovazione pro-
dotto, processo e imballaggio.” ha commentato Stefano Mazzoli 

– Direttore Marketing Galbani 
Salumi “Arricchendo l’offerta 
di salumi Galbanetto vogliamo 
rispondere alle diverse esigenze 
dei consumatori che sempre di 
più ricercano prodotti di qualità, 
attenti all’ambiente e capaci di 
sodisfare i differenti stili di vita e 
gusto di tutti i componenti della 
famiglia.»
I nuovi prodotti Galbanetto sono 
disponibili nei banchi frigo di tut-
ta Italia. n

ilano. “La nostra passione, il no-
stro impegno” questa la firma della 

campagna di comunicazione della carne bo-
vina francese in Italia, nata su iniziativa di 
Interbev - Associazione interprofessionale 
francese del bestiame e delle carni –, con 
l’obiettivo di valorizzare l’immagine della fi-
liera bovina francese, dando voce a tutti gli 
operatori che ne fanno parte.
È proprio l’unione e l’impegno dell’insieme 
dei soggetti coinvolti che permettono alla 
Francia di offrire un prodotto di qualità, 
riconosciuta in tutto il mondo. Una qualità 
che nasce dall’allevamento, dove il rispetto dell’animale e un’alimen-
tazione naturale sono centrali, fino al processo di trasformazione, 
caratterizzato da una sicurezza irreprensibile e un know how unico. 
Questo percorso di qualità, dal campo al piatto, fa sì che la Francia 
sia da sempre leader europeo nel settore. 
La terza annualità della campagna si presenta ricca di attività e 
aggiornamenti. In primis viene incrementata la formazione, dedicata 
in particolare agli operatori della macelleria, attraverso lo sviluppo 
di una serie di video didattici in collaborazione con Donato Turba 
- vicepresidente dell’associazione dei macellai Milano e provincia-: 
l’obiettivo di questi appuntamenti è di fornire elementi tecnici per 
conoscere e valorizzare al meglio il prodotto, tenendo conto delle 
specificità di ogni taglio. Nel corso di quest’anno verranno prodotti 
due nuovi video, la serie completa è disponibile sul canale Youtube 
del progetto e nella sezione Formazione del sito web, dove è consul-
tabile anche la guida al taglio aggiornata “Il taglio della carne bovi-
na alla francese per una migliore valorizzazione dei singoli muscoli”. 
Un’altra iniziativa, che si rivolge per la prima volta ai professionisti 
della ristorazione, è quella del Digital Contest organizzato in collabo-
razione con l’APCI – Associazione Professionale Cuochi Italiani, che 
lancia ai soci una sfida: presentare la loro migliore ricetta a base di 
carne bovina. Una commissione di esperti e cuochi APCI selezionerà 
le 5 migliori ricette tra quelle arrivate, valutando l’originalità della 
proposta e il minor spreco di ingredienti. I 5 finalisti verranno invitati 
presso la sede di APCI di Milano per registrare le loro videoricette, 
che verranno poi pubblicate sui canali social dell’associazione. 
Inoltre, gli operatori della filiera francese saranno felici di poter incon-

trare nuovamente i propri omologhi 
italiani. L’occasione sarà la fiera di 
settore Cibus, programmata dal 31 
agosto al 3 settembre a Parma, dove 
è previsto uno stand dedicato alla 
carne bovina francese. Dopo l’incer-
to periodo trascorso dovuto alla crisi 
sanitaria, la filiera francese sostie-
ne più che mai il suo primo cliente 
export accogliendolo con entusia-
smo e positività. n

La Famiglia Galbanetto cresce e diventa sostenibileContinua la campagna di comunicazione della carne bovi-
na francese: il terzo anno sarà ricco di nuove iniziative

di FRAnco Rghi

Filiera Bovina Francese,
Leader Europeo nel 

Settore

Stefano Mazzoli – Direttore 
Marketing Galbani Salumi
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ilano. E’ stato presentato ieri du-
rante il digital workshop  “SDG 

Action Manager: prepararsi alle sfide 
dell’Agenda 2030 con un modello di 
business a prova di futuro” il nuovo 
programma dell’Istituto Valorizzazio-
ne Salumi Italiani (IVSI) realizzato con 
la collaborazione di Nativa, rivolto alle 
aziende del settore della salumeria. 
Dopo Measure What Matters (misura 
ciò che conta) – che ha visto le aziende 
impegnate a misurare il proprio profilo 
di sostenibilità attraverso il BIA (B Im-
pact Assessment), lo standard interna-
zionale della certificazione B Corp - l’I-
stituto presenta SDG Action Manager 
– lo strumento che punta a misurare, in 
modo tangibile e oggettivo, il contributo 
aziendale rispetto agli SGDs dell’Agen-
da 2030 dell’ONU e consente di indi-
viduare le azioni da mettere in campo 
per migliorare le performances della 
propria azienda. Questo nuovo impegno 
prosegue nella direzione del percorso 
intrapreso da IVSI per la diffusione di 
un nuovo modello di impresa sempre 
più orientato alla sostenibilità.
Gli SDG sono 17 Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile che costituiscono il nucleo 
vitale dell’Agenda 2030, il documento 
programmatico redatto nel 2015 dall’O-
NU. Sono stati identificati i principi co-
muni su cui poter lavorare per far pro-
sperare le Nazioni, le persone e tutto 
l’ecosistema Terra promuovendo lo svi-
luppo sostenibile e la lotta alla povertà.
Inizialmente pensati per indirizzare i go-
verni nelle azioni di policy making, i 17 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono 
stati poi estesi alle aziende per fornire 
un riferimento condiviso in cui inqua-
drare le azioni mirate alla sostenibilità. 
Ognuno di questi 17 Obiettivi è inter-
connesso agli altri, ed è composto da 
più target specifici che le Nazioni Unite 
ritengono indispensabili raggiungere in 
tutto il mondo entro il 2030.
La rilevanza globale di queste temati-
che e il contributo fondamentale che 
le aziende possono dare alla realizza-
zione degli Obiettivi di Sviluppo Soste-
nibile hanno condotto l’Istituto Valoriz-

di coRRAdo Vecchi

Pizzagalli (Presidente 
IVSI): “Verso un nuovo 
modello di impresa 
sostenibile”

FOODMEAT
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Al via il nuovo programma IVSIAl via il nuovo programma IVSI
Per preparare le aziende alla Per preparare le aziende alla 

sfida del futurosfida del futuro
zazione Salumi Italiani a promuovere, 
con il supporto di Nativa, il Programma 
SDG Action Manager. 
“Le nostre aziende avranno la possibi-
lità di identificare il proprio contributo 
verso il raggiungimento degli SDGs, in 
linea con l’impegno che i governi, le 
Istituzioni e le imprese stanno metten-
do in campo per risolvere le grandi que-
stioni ambientali, economiche e sociali 
del nostro tempo, ha affermato Fran-
cesco Pizzagalli, Presidente IVSI. Le 
aziende di tutti i settori devono quindi 
cogliere l’occasione e domandarsi: qua-
le modello devo attuare per garantirmi 
un futuro? La sostenibilità, infatti, ha a 
che fare con la governance, con l’am-
biente, con il credito, con l’attenzione 
al sociale. Dobbiamo pensare a garanti-
re un benessere che non comprometta 
chi verrà dopo di noi.  Per questo credo 
che questo sia un momento cruciale 
per il settore e per la sopravvivenza 
stessa delle aziende”.
Eric Ezechieli, Co-founder di NATIVA, 
ha sottolineato la lungimiranza dell’I-
stituto che ha capito da tempo quanto 
questo percorso verso la sostenibilità 
sia fondamentale per il settore: “Stia-
mo attraversando un momento di pro-
fonda trasformazione dei modelli di 
produzione e consumo che sta portan-
do ad una nuova idea di business sem-
pre più attento alle persone a al piane-
ta. Questo progetto si pone l’obiettivo 
di diffondere un modello strategico 
rigenerativo attraverso la continua mi-
sura ed il miglioramento del vero valore 
(economico, ambientale e sociale) che 

Francesco Pizzigalli, Presidente ISVI

Simone Pedrazzini, Direttore QUANTIS ITALY

Davide Tonon, Sustainability Consultant 
QUANTIS ITALY.

Eric Ezechieli, Co-founder di NATIVA

Segue a pag 82

Monica Malavasi, Direttore IVSI 
Samira Tasso, Evolution Guide di NATIVA
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le aziende di IVSI generano. Quello di 
cui stiamo parlando non è un’opzione, 
è davvero l’unica possibilità che ci sia 
per il futuro”.
Un importante tema è sicuramente 
quello della sostenibilità digitale. A 
parlarne, un esperto come Stefano 
Epifani, Presidente del Digital Transfor-
mation Institute che ha spiegato come 
si debba cambiare lo sguardo sulla 
tecnologia e valutarla come funzionale 
al perseguimento di obiettivi di soste-
nibilità. “Pensare in termini di soste-
nibilità digitale vuol dire comprendere 
come la trasformazione digitale possa 
impattare positivamente su economia 
e società nel rispetto dell’ambiente. 
Ciò ovviamente impone una importan-
te sfida per le aziende, che devono ca-
pire come cogliere gli effetti di questo 
impatto e cavalcare il fenomeno della 
trasformazione digitale guardando alle 
opportunità che essa offre per il pro-
prio business. Non ci sono aziende che 
possono ritenersi al di fuori di questo 
percorso di cambiamento. Ognuno di 
noi deve ripensarsi in funzione di un 
mondo che è tanto fisico quanto digi-
tale, in vista di un futuro nel quale la 
sostenibilità rappresenterà un elemen-
to imprescindibile del proprio modello 
competitivo, e la tecnologia uno stru-
mento indispensabile per perseguirlo.”
Samira Tasso, Evolution Guide di NA-
TIVA, ha evidenziato l’importanza per 
le imprese del settore di partecipare 
al Programma IVSI-NATIVA perché po-
tranno in questo modo valutare meglio 
il proprio operato. “Misurare i propri 
impatti è il primo passo per generare 

consapevolezza. Oggi questa compren-
sione deve necessariamente e rapida-
mente trasformarsi in azione. Per que-
sto a partire dall’Agenda 2030 abbiamo 
scelto delle pratiche virtuose comuni 
in modo da capire come l’operatività 
delle associate IVSI possa contribuire 
positivamente al raggiungimento degli 
SDG, massimizzando l’interdipendenza 
tra le aziende”.
Nel vivo degli SDG sono entrati Simo-
ne Pedrazzini e Davide Tonon, rispet-
tivamente Direttore e Sustainability 
Consultant di QUANTIS, che a margine 
dell’evento hanno dichiarato: “Siamo 
stati davvero lieti di partecipare al Di-
gital Workshop per tre ordini di motivi. 
Il primo è la crucialità del contenuto 
presentato, ovvero il Goal 13 degli SDG, 
che chiede il contenimento dell’innal-
zamento delle temperature globali e 
impone la riduzione delle emissioni: un 
obiettivo ambizioso ma, come diciamo 
spesso, non irrealizzabile se il percor-
so di sostenibilità viene intrapreso a 
partire da solide basi scientifiche. Con-
dividiamo poi la posizione che IVSI ha 
scelto di assumere nei confronti dei 
propri associati, ovvero la crescita del-
la consapevolezza verso i temi ambien-
tali. Infine, abbiamo molto apprezzato 
venga messo in chiaro che prepararsi 
alle sfide - ma anche alle opportunità 
- dell’Agenda 2030 sia sinonimo di co-
struire un modello di business a prova 
di futuro. Tutti gli stakeholder, dai con-
sumatori agli investitori istituzionali, 
oltre ai collaboratori presenti e futuri, 
stanno dimostrando il potenziale di un 
approccio puntuale, trasparente e cre-
dibile alla sostenibilità”.
Nel corso dell’evento sono stati presen-
tati i risultati della Survey emersi dai 
partecipanti del programma “Measure 
What Matter”. Dati interessanti che 
rilevano che più dell’85% ha trovato 
molto utile e rilevante misurare i propri 
impatti sociali e ambientali attraverso 
lo strumento del “B Impact Asses-
sment”; inoltre più del 70% reputa mol-
to importante anche l’impatto sociale 
nelle comunità, soprattutto attraverso 
lo sviluppo di economie locali, all’atten-
zione per i dipendenti e al coinvolgimen-
to della filiera di fornitura.
A livello ambientale invece le pratiche 
più rilevanti per le aziende partecipanti 
sono quelle inerenti al tema dell’effi-
cienza energetica, dell’utilizzo di ener-

gie a basso impatto e all’adozione di 
sistemi di gestione ambientale. Per 
questo il Programma di IVSI/Nativa che 
inizierà nelle prossime settimane sarà 
aperto a tutte le aziende associate a 
IVSI e ASSICA e si concentrerà su al-
cuni Obiettivi specifici dell’Agenda 
2030, ritenuti importanti dalle aziende 
del settore: 
Goal 7- Energia Pulita e Accessibile
Goal 8- Lavoro Dignitoso e Crescita 
Economica
Goal 9- Imprese, Innovazione e Infra-
strutture
Goal 12- Consumo e Produzione Re-
sponsabili
Goal 13 – Lotta contro il cambiamento 
climatico
Goal 17- Partnership per gli Obiettivi
L’evento digitale è stato moderato da 
Monica Malavasi, Direttore IVSI. n

Segue da pag 80

È un consorzio volontario sen-
za fini di lucro, nato nel 1985 per 
diffondere la conoscenza degli 
aspetti produttivi, economici, 
nutrizionali e culturali dei salumi 
promuovendo un patrimonio ali-
mentare unico al mondo. Tante 
le iniziative realizzate da IVSI in 
Italia: ricerche di mercato, analisi 
sui prodotti, seminari, degusta-
zioni, eventi, pubblicazioni. Nu-
merosi i programmi promozionali 
sviluppati all’estero: Germania, 
Francia, Inghilterra, Svezia, Fin-
landia, Belgio, Russia, Brasile, 
Stati Uniti, Canada, Corea del 
Sud, Hong Kong, Taiwan e Giap-
pone. Nel 2005 IVSI ha ideato il 
concept SalumiAmo®, un nuovo 
modo di intendere l’aperitivo che 
diventa un’esperienza sensoriale 
e culturale. Oltre al momento con-
viviale, infatti, centrali sono le in-
formazioni sui salumi italiani, che 
vengono così degustati in modo 
piacevole e consapevole. L’Isti-
tuto Valorizzazione Salumi Italiani 
ha creato anche il Manifesto IVSI 
che raccoglie i valori identificativi 
delle aziende produttrici di salumi, 
sintetizzati in: storia e tradizione, 
informazione e cultura, qualità e 
sostenibilità, legame con il terri-
torio, stile di vita italiano, gioco di 
squadra e orientamento al futuro. 
7 valori che testimoniano l’im-
pegno delle aziende a favore dei 
consumatori. 

L’Istituto Valorizzazione 
Salumi Italiani 

Monica Malavasi, Direttore IVSI
Francesco Pizzagalli, Presidente IVSI
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mia ha messo a 
dura prova il comparto 
e in particolare quelle 
imprese che si rivolgo-
no all’HoReCa: il pro-
trarsi della chiusura di 
questo canale e le dif-
ficoltà del banco taglio 
nella GDO soprattutto 
nella prima parte del 
lockdown hanno de-
terminato un significa-
tivo calo delle vendite 
con forti ripercussioni 
anche sulla produzione. Possibile 
inversione di tendenza con la ria-
pertura della ristorazione.
Il Prosciutto di Parma chiude il 
2020 con una sensibile riduzione 
della produzione: i prosciutti mar-
chiati sono stati circa 8.700.000 
in calo del 2,2%, mentre le cosce 
avviate alla produzione sono state 
7.800.000 in diminuzione del 10% 
rispetto al 2019.
Il 2020 ha mostrato una generale 
contrazione del mercato del pro-
sciutto crudo. In questo contesto le 
vendite del Parma in Italia nel ca-
nale distributivo moderno sono di-
minuite del 5,6%, mentre le espor-
tazioni sono riuscite a contenere 
almeno in parte la crisi con un calo 
del 3% e 2.500.000 Pro-
sciutti di Parma esportati.
Il flusso delle esportazioni ha 
avuto un andamento diverso 
a seconda del segmento 
di riferimento delle aziende 
produttrici: quelle che rifor-
niscono il canale HoReCa 
hanno visto ridurre in modo 
significativo le proprie vendi-
te; quelle invece che operano 
nel preaffettato hanno con-
seguito risultati straordinari. 

di coRRAdo Vecchi

Sul settore continua 
a pesare la chiusura 
del canale Horeca. Il 
preaffettato in crescita 
del 21%, un trend 
positivo destinato a 
consolidarsi nel tempo

Vittorio Capanna, presidente del Consorzio 
del Prosciutto di Parma

Questo segmento ha registrato in-
fatti un aumento del 21%, ciò nono-
stante non è riuscito a compensare 
il calo generale poiché il preaffetta-
to rappresenta solo il 10% del tota-
le delle vendite del Parma. 
Ha dichiarato Vittorio Capanna, 
presidente del Consorzio del Pro-
sciutto di Parma “La pandemia ha 
indubbiamente accelerato un trend 
che era già in corso da diversi anni 
ovvero la crescita del Prosciutto 
di Parma preconfezionato favorita 
non solo dall’effetto del confina-
mento, ma anche da prezzi partico-
larmente bassi e dall’allungamento 
della shelf-life della vaschetta, un 
aspetto fondamentale per i Paesi 
più lontani.
Questo è un dato molto importan-

Prosciutto di Parma 2020:Prosciutto di Parma 2020:
i datii dati
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te che dobbiamo però interpretare 
nell’ambito di un anno di rottura 
dove le condizioni di mercato sono 
state straordinarie, ma 
è certo 

che non possiamo 
più considerare marginale questo 
segmento, soprattutto all’estero. 
Il nostro obiettivo sarà proprio 
quello di consolidare i brillanti ri-
sultati del preaffettato continuan-

do a investire e fidelizzando quei 
consumatori che hanno deciso di 
acquistare il Parma in vaschetta.
Il 2021 si preannuncia ancora dif-
ficile, almeno nella prima parte 
dell’anno, ma si notano comunque 
i primi segnali di ripresa della do-
manda che con la riapertura della 
ristorazione e del settore alberghie-
ro, si spera, porteranno a una cre-
scita dei prezzi all’ingrosso attual-

mente ancora non remunerativi. 
Il settore si sta anche preparan-
d o a fronteggiare le nuove sfide 

messe in campo dal Green 
Deal europeo e dalla relativa 
strategia Farm to Fork per 
rilanciare l’economia e ren-
dere il sistema alimentare 
europeo uno standard a 
livello globale anche in ter-
mini di sostenibilità.

EXPORT 

Nel 2020 sono stati 
esportati 2.500.000 
Prosciutti di Parma, 
pari al 29% dei pro-

sciutti marchiati, per 
un fatturato stimato di 260 
milioni €. 
Grazie al forte incremento 
dell’affettato, gli USA riesco-
no a contenere la crisi con 
572.000 prosciutti esportati 
(-5%) e si confermano il primo 

mercato per le esporta-
zioni; segnano una va-
riazione negativa inve-
ce la Germania (-11%, 
397.000 prosciutti), la 
Francia (-13%, 365.000 pro-
sciutti), il Giappone (-11%) e 
il Canada (-26%). 
Molto bene i mercati del 
centro nord Europa – in par-
ticolare i Paesi Bassi (+23%) 
- che hanno beneficiato degli 
eccezionali risultati dell’af-
fettato e, fra i Paesi d’oltreo-
ceano, l’Australia mostra un 
forte recupero (+45%).

PREAFFETTATO

Per la produzione del Prosciut-
to di Parma in vaschetta sono 
stati affettati circa 2 milioni di 
prosciutti pari al 22,8% della 
produzione, per un totale di 
97 milioni di confezioni.
In Italia si concentra il 29% 
delle vendite, mentre le 
esportazioni, che coinvolgono 

oltre 84 Paesi, assorbono il restan-
te 71%.
Tutti i principali mercati del Parma 
sono in crescita: quello italiano re-
gistra un incremento del 32% e le 
esportazioni del 17%. 
Straordinaria performance per gli 

Stati Uniti che segnano un aumento 
del 46% che superano la Germania 
(12 milioni di vaschette), diventano 
il secondo mercato dell’affettato 
dopo il Regno Unito (18 milioni di 
vaschette).  
L’Europa, Italia inclusa, resta il mer-
cato di sbocco più importante a cui 
è destinato l’83% di tutto l’affetta-
to. n
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odena. Si hanno notizie delle terramare 
(TERRE GRASSE)  antichi villaggi dell’età 

del bronzo,1650-1150 Avanti Cristo, che veniva-
no costruiti su piattaforme sopraelevate, palafitte 
dedite a piccole attività commerciali; in particolare 
a Montale Rangone, recentemente scavando una 
collinetta sono stati ritrovati dei resti di utensili da 
lavoro, vasellame, piccole armi, coltelli che fanno 
pensare a piccole attività di macellazione, sicura-
mente di suini, in quanto sullo stesso territorio 
Portile, che si chiamava – Porcile -,  vi erano molti 
allevamenti di suini.
A Montale Rangone recentemente sono state rico-
struite le abitazioni delle terramare ed è diventato 
museo archeologico all’aperto.
Esiste una leggenda che a Mirandola, durante l’as-
sedio di Papa Giulio II° nell’anno 1510-1511,gli 
abitanti all’interno delle mura, abbiano macellato 
dei maiali ed avrebbero iniziato a produrre i primi 
zamponi, non esistono documenti che lo possano 
certificare, resta il fatto che l’arte dei maestri salu-
mieri Modenesi già esisteva ed è vero che i maiali 
si allevavano anche nei centri abitati e li si macel-
lavano. Dal 1600 in poi la macellazione casalinga 
in particolare nelle campagne, diventa nei mesi 
invernali la normalita, il maesto salumiere con il 
suo aiutante  si spostava, previo appuntamento, di 
cascina in cascina per macellare il porco, era an-
che una festa. Il maestro esigeva grande rispetto, 
il suo aiutante non si poteva permettere di con-
traddire il maestro, doveva solo ubbidire, ma anche 
tutti i famigliari propietari del porco, umilmente gli 
facevano da garzoni, erano loro a lavare le budel-
la che non erano uno scarto ma fondamentali per 
una buona riuscita dei salami, venivano più volte 
rivoltate e ben lavate e alla fine messe in un ma-
stello di legno con acqua e aceto per tutta la notte 
prima di essere salate. Questa attività divenne 
importante sulle montagne del appennino Mode-
nese, dove d’inverno non si poteva lavorare nei 
campi, ecco chi era il maestro Salumiere! Il tutto 
finiva con la padellata, che consisteva nel mangia-
re i quinto quarto, fegato, milza, polmoni, reni ed i 
piccoli ritagli della carne.
Ritornando a tempi più recenti, 1800/1900, in 
provincia di Modena, gli allevamenti si sono ulte-
riormente sviluppati, come il settore della macella-
zione e della produzione dei salumi, anche se  era 
un attività stagionale autunno/inverno, va ricorda-
to che non esistevano impianti frigoriferi, che sono 
arrivati nella seconda metà del 1800, esattamente 
nel 1875,  da  C.LINDE, che nel 1875 costruì una 
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Carni e Salumi, un Carni e Salumi, un 
salto nella storiasalto nella storia

Viaggio nella narrazione 
storica del mondo Agro-
Industriale della provincia 
di MODENA.  Allevamenti, 
Macellazione, Salumifici, 
Laboratori Artigiani e 
Botteghe diventate grandi 
Aziende. Il continuo e 
costante sviluppo della 
carne e dei salumi nella 
Provincia di Modena, dal 
1800 al terzo millenio.
Fino al 1859 era il 
DUCATO DI MODENA, 
sotto il dominio Asburgico-
Estense, dal 17 marzo 
1861 nasce l’Italia Unita. macchina a compressione di ammoniaca, madre 

degli attuali compressori.
Molto importante per tutto lo sviluppo industriale 
è stato il vapore, in inghilterra nel 1867, i Signori 
Babcock e Wilcox, hanno inventato le caldaie a va-
pore facendo vaporizzare l’acqua contenuta nelle 
tubazioni, come combustibile si usava la carbonel-
la, da li iniziò la vera rivoluzione ndustriale, anche 
nei salumifici a partire dalla fine del secolo sono 
state installate le prime caldaie a vapore.
Senza dubbio il primo salumificio industriale è sta-
to il Salumificio Giuseppe Bellentani, fondato nel 
1821 a Modena,  anche se da una fattura origi-
nale in mio possesso, dell’11 luglio 1930, dice al 
ciente di Klagenfurt, Sig. Hans Feil, che le vendite 
vengono effettuate franco i nostri stabilimenti di 
Sassuolo e perciò le spese per il trasporto della 

Nei primi anni “90 nasce a Castelnuovo 
Rangone in provincia di Modena 
l’Associazione “MAESTRI SALUMIERI 
MODENESI”, ideata e organizzata dal 
compianto Sante Bortolomasi. Nelle due 
immagini la cena conviviale dove sono 
stati presentati i primi soci  fondatori dei 
Maestri Salumieri

A Castelnuovo Rangone in provincia di 
Modena un monumento dedicato al maiale

Una ricostruzione storica dell’assedio di 
Mirandola nel 1511, da parte delle truppe 
di Papa Giulio II°. La leggenda narra che 
gli abitanti di Mirandola durante l’assedio 
iniziarono a produrre i primi zamponi per
alimentarsi e conservare le carni di 
maiale. Oggi la festa del Super Zampone a 
Castelnuovo Rangone ha raggiunto la 32^ 
edizione, promuovendo uno dei prodotti 
tradizionali della gastronomia emiliana

di tiziAno PARmeggiAni
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merce da Sassuolo a Modena f.f.s.s. sono adde-
bitate in fattura, sicuramente un deposito di lardi 
e salumi esisteva in corso Canal Grande n°9  a 
Modena,  dove erano anche gli uffici, nello stesso 
documento si dice dei riconoscimenti avuti all’e-
stero, a Vienna nel 1873, a Philadephia nel 1876. 
L’altro stabilimento importante di Modena, era  
Giuseppe Frigieri, che nel 1884, costruì  dice 
il Frigieri in un raro documento da lui scritto, lo 
stabilimento a 8 km. da Modena, (forse a Paga-
nine) ed era il primo concorrente della famosa G. 
Bellentani. Nonostante che in quegli anni la lavo-
razione fosse stagionale, racconta il Frigeri, in un 
documento della industria salumiera Modenese di 
quei tempi: “nell’anno 1884, dalla metà di otto-
bre al 28 febbraio, abbattei nel mio ammazzatoio 

n°2207 maiali, fra me e Bellentani si sono messi 
in opera circa 5000  maiali”.
La produzione era venduta sopratutto nei mercati 
esteri e aggiungeva il Frigeri, che nella prossima 
stagione voleva raddoppiare la produzione per ser-
vire quei clienti che gli avevano fatto l’ordine, ma 
che non aveva potuto accontentare. Oggi i nostri 
clienti ci danno anche l’orario, poi ti fanno aspetta-
re ore. Il salumificio f.lli. Maletti di Casinalbo nato 
nel 1867 era già una importante realtà come la 
Villani di Castelnuovo R. nata nel 1886, erano tut-
te realtà importanti ma tutte lavoravano solo nel 
periodo autunno /inverno. Nonostante  il lavoro 
stagionale e la dimensione poco più che artigia-
nale dei salumifici di allora è bellissimo leggere 
che quasi tutti esportavano ed esponevano nelle 

fiere Internazionali  ricevendo importanti riconosci-
menti.
Sempre a Modena, a fine 1800,  esisteva il salu-
mificio Fondazione Siligardi, in Via G.B. Spaccini, 
possiedo una fotografia dello stabilimento duran-
te la fase di macellazione,  questo stabilimento è 
stato acquisito dalla Coop. Ciam nel 1948, allora 
50 Soci che con 18 dipendenti iniziarono a servi-
re le Coop di consumo della provincia di Modena. 
Nel 1960, la Ciam ha acquistato dalla ditta Frigeri 
lo stabilimento di Paganine, poi diventato Unibon 
e ora Grandi Salumifici Italiani.
Lo sviluppo industriale vero, avviene all’inizio del 
1900, con l’energia elettrica il vapore e soprattut-
to con gli impianti frigoriferi, che hanno dato una 
maggiore continuità produttiva, anche se nei mesi 
estivi, nei primi anni, si fermavano.  il salumificio 
dei F.lli. Maletti è datato nel 1867,   nel 1886, a 
Castelnuovo Rangone nasceva il salumificio Villani, 
poi Sal. Montorsi a Casinalbo, Renzo Frigeri a Mo-
dena,  la S.a.m.i.s a Massa Finalese, poi diventata 
S.a.m.i.s. Bellentani, ed infine G. Bellentani nel 
1936, F.lli. Montorsi a Mirandola, Pellegrino Corsini 
a Spilamberto, Impero Manzini a Montale, Telesfo-
ro Fini a Modena, Remo Candeli a Castelnuovo R. 
e tanti altri che fanno parte dei salumifici e macelli 
storici, nati prima della seconda guerra mondiale.
L’evoluzione del settore a partire dagli alleva-
menti alla macellazione ed alla produzione dei 
salumi, dagli anni 50 in poi, favorita dalla ripre-
sa economica e dalla crescita dei consumi, ha 
avuto uno sviluppo enorme, sono nate tante 
nuove aziende nuovi prodotti, l’incremento del 
commercio, eravamo nel miracolo economico 
Italiano, anni 1950/70.  Sono nate nel settore 
della carne grandi Aziende come l’Inalca di Luigi 
Cremonini con il socio Luciano Brandoli, macel-
lando le prime vacche, poi tutta la gamma della 
carne di bovino, laboratori di carne di suino e vari 

Le prime immagini pubblicitarie del Salumificio Bellentani di Vignola. 
Autentiche icone “vintage” per gli appassionati di comunicazione aziendale. 
Oggi il marchio Bellentani appartiene al Gruppo Citterio

Altre 2 immagini storiche della serata inaugurale dei “MAESTRI SALUMIERI MODENESI”. Tra saluti alle Confraternite ospiti e scambi di opinione la 
serata vide la partecipazione di numerosi professionisti delle carni e dei salumi. Si riconoscono tra gli altri, Sante Bortolomasi; Marino Olivieri; Luigi 
Cremonini; Giorgio Fini; Giuseppe Villani; Tiziano Parmeggiani; Nico Di Paola; Pierluigi Natalini
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salumifici sparsi per l’Italia ed oggi alla conqui-
sta della Russia. L’ Alcar Uno di Santino Levoni, 
pochi si ricorderanno che Santino, non ha iniziato 
con L’Alcar, ma lavorando sottocasa a 16 anni, 
disossando teste e  ossa di collo e non essendo 
maggiorenne l’intestataria era la mamma Sig.ra 
Ersilia, poi fece un nuovo laboratorio e lì nacque 
l’Alcar Uno, prima disossando le teste poi con 
la  lavorazione delle cosce di suino preparate 
per i salumifici per il prosciutto Cotto, le cosce  
da stagionare per  prosciuttifici di tutta Italia e 
per i suoi tanti prosciuttifici.  Tanti altri laboratori 
per disossare carni e prosciutti stagionati, Ciriesi 
Severino  crea la Castelfrigo a Castelnuovo lavora-
zione pancette e gole,  Albano Tonelli e famiglia la 
Gams lavorazione carni, la Castelcarni di Giuliano 
De Maria, sempre a Castelnuovo R. Suincom, im-
portante laboratorio di lavorazione cosce e carni, 
la Sol-Carni dei F.lli Fiandri laboratorio disosso e 
lavorazione cosce, tanti prosciuttifici come Casa 
Montorsi, che oltre ai prosciuttifici, ha costruito 
un moderno reparto per i salumi affettati, per il 
prosciuttificio S.Francesco a Castelnuovo Rango-
ne della famiglia Bavieri, a Portile Renzo Giovetti 
con il disosso dei prosciutti stagionati, mentre il 
prosciutto D.O.P. viene prodotto nella valle del Pa-
naro e sul Appennino Modenese, nei comuni di Vi-
gnola, Savignano sul Panaro, Castelvetro, S.Cesa-
reo, Marano, Guiglia, Zocca, Montese, Maranello, 
Serramazzoni, Pavullo, Lama Mocogno, Pievepela-
go, Riolunato, Montecreto, Fanano e Sestola. La 
crescita in provincia di Modena della lavorazione 

delle carni e dei salumi credo 
sia unica nel Mondo, elencare 
tutte le attività legate al mon-
do della carne e dei salumi 
della Provincia di Modena pen-
so sia quasi impossibile. Sono 
molte le aziende della carne 
e dei salumi di proprietà di 
imprenditori Modenesi sparse 
per l’Italia, a Parma a S.Danie-
le ed in altre province.
La forte crescita del mondo 

carni e salumi, ha fatto nascere nuove aziende di 
supporto a completamento della 
filiera, la Sapi di Rinaldi Carlo Al-
berto, per la raccolta delle ossa, 
grasso e sottoprodotti della ma-
cellazione, che dopo un trattamen-
to di cottura trasforma in farina 
proteica per uso zootecnico ven-
duta in tutto il mondo, la Far-Pro di 
Nico De  Paola che recupera il san-
gue dai mattatoi, sia di suini che  
bovini e lo trasforma in proteine 
alimentari ed in prodotti per conci-
mi, la Richeldi di Portile di Mimmo 
Richeldi per le budella di bovino e 
di suino indispensabili per insaccare i salumi, ma 
anche aziende per la produzione dello strutto, dei 
ciccioli e salumi come il salumificio Gigi sempre  
a Castelnuovo Rangone.
L’indotto, un’altra importante realtà nata come 
necessità  al servizio delle industrie, macelli, salu-
mifici, prosciuttifici e laboratori, la Coop Bilanciai a 
Campogalliano sistemi 
di pesatura, F.lli Costan-
zini a Castelnuovo R. 
carrelli e attrezzature 
in acciaio inox, officine 
Umberto Parmeggiani a 
Castelfranco macchinari 
per salumifici, la Panini 
a Maranello caldaie a 
vapore e pastorizzatori, 
fino a sistemi robotizzati 
costruiti dalla  Ve.ma.c. 
sempre a Castelnuo-
vo, che ha robotizzato 
macelli, salumifici e so-
prattutto i prosciuttifici 
in Italia e all’estero a 
Campogalliano la Nie-
derwieser che produce 
filmati stampati per con-
fezionare gli affettati e i 
bustoni in alluminio per 
i prosciutti cotti e quelli 
stagionati, una vera filie-
ra per il sistema carni 
e salumi,e tante altre 
realta’esistenti nella 

provincia di Modena.
Tornando a Castelnuovo Rangone, il Paese che ha 
dedicato un monumento al maiale, credo che la 
Villani fondata nel 1886 da Ernesta e Costante 
Villani, prima con piccole produzioni  poi sviluppa-
ta dal figlio Giuseppe, che macellava e produceva 
l’intera gamma dei salumi, e che già prima della 
seconda guerra mondiale esportava in America 
e in Europa, pochi se lo ricorderanno ma aveva 
inventato anche il bur-bur, che altro non era che 
uno strutto raffinato e dolcificato per  pasticcerie 
e panifici, era così buono che ancora caldo su una 
fetta di pane noi ragazzi lo mangiavamo, special-

mente in inverno quando servivano molte calorie, 
sia stata la madre di tante aziende diventate im-
portanti, non solo a livello nazionale. Ricordo che 
anche la Villani ha attraversato momenti non fa-
cili ma sempre superati, da molti anni condotta 
signorilmente e senza clamori e con una continua 
crescita, è stata riportata ai vertici della qualità 

Primo piano            Journey into the History of Meat 

Le prime spedizioni in Europa dei prodotti Maletti, storico salumificio 
modenese, oggi “brand” del Gruppo Villani

Altra storica Azienda Agroalimentare nata 
nella provincia di Modena nel 1927; 
Il Salumificio Giberti & Borelli

Il Prosciutto di Modena DOP, altro prodotto di qualità della
Tradizione Gastronomica Modenese

Il Salumificio Villani, fondato nel 1886 da Ernesta e Costante Villani
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dai nipoti del Comm. Giuseppe Villani, il Dott. Giu-
seppe Villani e il cugino Sig. Enzo Villani. 
La Villani  è stata una scuola di lavoro e di vita, 
per tante persone di Castelnuovo R, che hanno 
avviato nuove attività, piccoli laboratori di disos-
so delle teste, dei piccoli salumifici che con le 
carni ricavate dal disosso delle ossa dei colli, 
producevano salsiccia, con le teste cotechini 
zamponi e anche la  coppa di testa che resta uno 
dei salumi più gustosi, i ciccioli, ed altro, da li 
sono nati  tanti venditori ambulanti che andavano 
a vendere, assieme alle mortadelle ai salami ed 
altri salumi della Villani, nelle piazze dei mercati 
settimanali di tanti Paesi, in varie province Emi-
liane  ed anche in altre regioni, promuovendo l’im-
magine dei salumi Modenesi.
Castelnuovo R. nel 1989, in onore allo Zampone 
prodotto simbolo per il paese, orga-
nizza la prima festa dello zampone, 
che ha avuto l’onore nel 2014 di an-
dare sul guinnes dei primati per il più 
grande zampone del  mondo, che ha 
raggiunto un peso di kg.1038.  
A Castelnuovo R. la produzione dello 
zampone forse è la più importante 
di tutta l’Italia, dalla storica Ditta  
Villani ,  al salumificio Carlo Vecchi 
vero specialista dello zampone, la 
Sig.ra. Luisa è la Regina della festa 
dello Zampone e nel loro salumificio 
che è stato prodotto lo Zampone più 
grande del Mondo, con le carni da 
sempre omaggiate dalla ditta Gams,  
dal  salumificio  Gigi ed altri artigia-
ni. Inizialmente lo zampone veniva 
stufato e poi andava cotto nella 
zamponiera per almeno 3-4 ore, negli 
anni 70, alla G. Bellentani di Massa 
Finalese, di Onelio Cavazzuti, il figlio Giuliano in-
ventò lo zampone Bellepronto, che brevetto per 5 
anni ed ebbe un grande successo, oggi quasi tutti 

lo producono così.
Lo stabilimento di Massa Fina-
lese è poi stato venduto alla 
Montedison, Azienda di stato 
e poi definitivamente chiuso 
nel 1980.
Il marchio Bellentani è stato 
acquisito dal salumificio Citte-
rio S.p.A., che  ha costruito il 
nuovo stabilimento per la pro-
duzione del prosciutto cotto a 
Vignola.
La provincia di Modena è 
quella dove c’è la massima 
concentrazione di salumifici, 
grandi aziende per la lavora-
zione della carne come Inal-
ca, presente in quasi tutto 
il mondo, sia con la carne 
di bovino che con quella di 

suino, Alcar Uno che ha vari laboratori in Italia 
e prosciuttifici a Parma, a S.Daniele, a Modena, 
con una produzione di oltre 3 milioni di prosciutti 
stagionati all’anno. Storiche aziende come I Gran-
di Salumifici Italiani a Paganine, la Villani a Ca-
stelnuovo, propietaria anche del marchio storico 
Maletti,  Montorsi a Casinalbo, Casa Montorsi di 
Attilio Montorsi e famiglia a Vignola, Bellentani 
a Vignola, Franceschini a Spilamberto, Ferrari 
Erio a Modena, Mec-Palmieri a S.Prospero MO, 
Comal s.r.l. Novi Modena,   Sal. Gigi a Castelnuo-
vo, prosciuttificio S.Francesco a Castelnuovo, il 
salumificio Pavarotti a Castelnuovo, e altri 50 fra 
salumifici, prosciuttifici,  disossatori e artigiani, 
sparsi nella provincia di Modena.
Macellazione e lavorazione delle carne, in pro-
vincia di Modena da tanti picccoli mattatoi si è 

passati alla industria della macellazione, si può 
dire che sono rimasti due grandi mattatoi a Carpi 
la O.p.a.s. che è in grado di lavorare 30.000 capi 

alla settimana ed a Magreta, nella ex.Imas quella 
del famoso maialino rampante, fondata da Attilio 
Montorsi e Santino Levoni,  oggi di proprietà del 
gruppo AIA, che macella circa 20.000 capi alla 
settimana, in totale circa 2.500.000  suini ogni 
anno,  numeri eccezionali se raffrontati ai 5.000. 
capi del 1884.
Inalca di Luigi Cremonini e famiglia oggi un vero 
impero della carne, sia nel settore del Bovino ma 
anche del Suino, con vari laboratori e salumifici 
nella provincia di Modena, in Italia e nel Mondo.
La Fimar di Tino Fiandri a Solignano, che all’ini-
zio disossavano le teste di maiale poi iniziarono 
a lavorare le cosce di maiale e a stagionare i pro-
sciutti a Parma.
La Suincom a Solignano grande laboratorio di 
disosso e lavorazione della carne, soprattutto 
cosce da fornire alle industrie e ai prosciuttifici 
di tutta Italia e anche importante produttore di 
prosciutti stagionati.
Comital S.r.l. di Pierino Montorsi a Spilamberto 
lavorazione quartini e carni per l’industria.
Alcar-Uno creazione di Santino Levoni, sempre 
a Castelnuovo Rangone che assieme ai figli in 
pochi decenni, ha creato l’Impero della carne di 
suino, con vari stabilimenti in provincia di Mo-
dena, come la Global carni a Spilamberto, che 
lavora sia carni di importazione, che nel settore 
della macellazione dei suini nazionali  con circa 
10.000 capi settimanali provenienti dai loro alle-
vamenti. E attraverso le loro società  opera in  al-
tri importanti laboratori di lavorazione della carne 
di maiale a Parma e in Lombardia, Levoni Santino 
e i suoi figli, sono diventati il primo produttore in 
Italia di prosciutti stagionati sia D.O.P. a Modena 
a Parma  e a S.Daniele  ed anche di prosciutti 
non tipici, superando i 3 milioni di pezzi all’anno.

Senza volere fare delle classifiche, 
pensiamo che la Provincia di Mode-
na, oggi nel Mondo, possa vantarsi di 
avere dato un grande contribuito allo 
sviluppo del settore Carni e Salumi.
I salumieri Modenesi hanno costi-
tuito, l’ORDINE DEI MAESTRI SALU-
MIERI MODENESI, e hanno creato e 
sostenuto la festa dello Zampone a 
Castelnuovo Rangone, purtroppo so-
spesa nel 2020, causa il  Covid-19. 
Questi ricordi vorrei dedicarli a tre 
personaggi che hanno amato e ap-
prezzato il nostro mondo,
il Grande e indimenticabile Luciano 
Pavarotti, che ci ha onorato della 
sua presenza alla festa dello Zam-
pone del 1991, ai cari amici Dott. 
Giorgio Fini, produttore e amante 
dei salumi e artefice della grande 
cucina Modenese, e  Mimmo Richel-

di che tante sere ci ha ospitato nella sua –Villa 
Quiete- di Portile per onorare i migliori Salumi del 
Mondo.  n

Foto storica degli anni novanta. Le giovani generazioni delle aziende sa-
lumiere modenesi si apprestavano a entrare nel mondo delle Carni e dei 
Salumi. Oggi, li ritroviamo tutti alla guida di aziende di prestigio

Il Maestro Luciano Pavarotti, in una delle prime edizioni della Fe-
sta del Super Zampone. Pavarotti, oltre a essere stato uno dei più 
grandi tenori di tutti i tempi, era anche un profondo cultore della 
cucina e dei prodotti emiliani. Non poteva mancare alla degusta-
zione come “Testimonial” della festa del Super Zampone  

    Journey into the History of Meat                           Primo piano
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di gilbeRto mAzzon

Allevamenti Bovini da 
Carne Italiani Sostenibili: 
Un modello virtuoso 
che va comunicato 
bene. Il parere del 
Professor Ettore Capri, 
Docente di Scienze e 
Tecnologie Alimentari 
Università Cattolica di 
Piacenza.

adova. Non passa giorno che 
sulla stampa nazionale non 

compaia un articolo che demonizza 
gli allevamenti zootecnici. 
Una campagna mediatica che sem-
bra orchestrata ad arte, spesso con 
argomentazioni risibili e infondate 
ma che inevitabilmente scuotono 
un’opinione pubblica sempre più 
sensibile -  aggiungiamo noi, giusta-
mente -  ai temi della sostenibilità e 
del benessere animale.
“Purtroppo a volte sembra di com-
battere contro i mulini a vento – di-
chiara Fabiano Barbisan, presidente 
dell’AOP Italia Zootecnica – e no-
nostante la diffusione di dati certi e 
incontrovertibili il settore zootecnico 
italiano, uno dei più virtuosi al mon-
do, è oggetto di attacchi sistematici 
volti a minarne la credibilità e il valo-
re economico”.
Asprocarne Piemonte, Azove, Sca-
ligera, Unicarve, Bovinmarche, Vi-
tellone di Marca, APZ Calabria, 
Consorzio Carni Qualità Piemonte, 
Associazione Produttori Boccarone, 
Associazione Produttori Unicarve e 
Consorzio Carni di Sicilia sono le 11 
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Sostenibilità e benessere Sostenibilità e benessere 
animale significano animale significano 
tracciabilità dei processitracciabilità dei processi

Fabiano Barbisan, Presidente AOP Italia 
Zootecnica

organizzazioni di produttori di carni 
bovine che afferiscono alla AOP Ita-
lia Zootecnica e insieme rappresen-
tano oltre il 57% della produzione 
complessiva italiana. Un patrimonio 
di tradizione e innovazione che guar-
da al futuro sia in termini di promo-
zione e valorizzazione della produ-
zione nazionale che di rispetto delle 
norme su benessere animale e so-
stenibilità un termine, quest’ultimo, 
oggi molto ricorrente che proprio per 
questo merita un approfondimento 
sul suo più autentico significato.
“Nel settore dei bovini da carne ita-
liano possiamo vantare numerosi 
esempi di allevamenti tecnologica-
mente all’avanguardia, condotti da 
allevatori lungimiranti, che a ragione 
possono essere considerati sosteni-
bili – spiega Ettore Capri, docente 
presso il Dipartimento di scienze e 
tecnologie alimentari per una filiera 
agroalimentare sostenibile all’Uni-
versità Cattolica di Piacenza – La 
sostenibilità in zootecnia ha un gran-
dissimo significato, ma la mancanza 
di un approccio più sistematico al 
tema rischia di lasciare spazio a un 

Ettore Capri, Docente presso il Dipartimen-
to di Scienze e Tecnologie Alimentari per 
una Filiera Agroalimentare Sostenibile Uni-
versità Cattolica di Piacenza
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modo scorretto di affrontarlo.   I prin-
cipi su cui si basa la sostenibilità 
sono pochi ma fondamentali. Per po-
terla definire essa deve essere misu-
rabile; integrata e non frammentata 
nelle sue diverse componenti quali il 
benessere animale, la gestione dei 
nitrati, l’uso razionale del farmaco; 
deve prevedere modalità di traspa-
renza tra tutti gli stakeholder e di 
tracciabilità dei processi: solo consi-
derando tutti questi aspetti insieme 
si può parlare di autentico significa-
to del termine sostenibilità”.
Professor Capri, spesso le associa-
zioni animaliste e ambientaliste af-
fermano che la produzione di un kg 
di carne consuma diversi kg di cibo 
vegetale che potrebbe essere 
destinato all’alimentazione 
umana. Perché questa affer-
mazione è priva di fondamen-
to?
“Queste affermazioni deriva-
no sempre dall’elaborazione 
di dati internazionali che non 
corrispondono mai alla pro-
duzione zootecnica naziona-
le, dove invece i dati riferiti 
ad esempio agli impatti delle 
impronte carbonica e idrica 
sull’ambiente si riducono 
considerevolmente, spesso anche 
nell’ordine del 30-40%, il che ridi-
mensiona in maniera significativa 
il problema. A questo bisogna ag-
giungere che le coltivazioni desti-
nate all’alimentazione del bestiame 
sono specializzate per la produzio-

ne mangimistica e non po-
trebbero essere destinate 
all’alimentazione umana. 
Personalmente, davanti a 
un hamburger alla soia, mi 
preoccuperebbe molto di 
più il solo pensiero della 
sperimentazione che ha por-
tato alla sua produzione”.
Che ruolo hanno gli alleva-
menti zootecnici e nello spe-
cifico quelli di bovini da carne 
nello sviluppo dell’economia 
circolare?
“Essenziale e fondamentale – af-
ferma Ettore Capri – i nostri alleva-
menti sono i migliori in assoluto sul 
panorama internazionale. Il nostro 

modello di economia circolare deve 
essere il baluardo della sostenibilità 
a livello mondiale perché il migliora-
mento è iniziato ben due secoli fa e 
nel tempo si è costantemente evo-
luto. È un punto di forza che deve 
essere opportunamente valorizzato. 

Ricontestualizzare 
il nostro modello di 
economia circolare 
in un’economia inte-
grata può contribuire 
a far emergere tutti i 
punti di forza che ca-
ratterizzano la nostra 
zootecnia. Davanti a 
questi aspetti, al di 
là dei marchi tutelati, 
l’immagine di una zo-

otecnia italiana sostenibile si riem-
pie di contenuti irraggiungibili dai 
nostri competitor”.
Qual è l’anello mancante, se esiste, 
per raggiungere questi obiettivi?

“Una maggiore consa-
pevolezza sul significato 
del termine sostenibi-
lità, che si traduce nel 
principio di miglioramen-
to in un contesto dove 
l’allevatore è al centro 
di tutto. È un salto cul-
turale, certo, ma occor-
re uscire da un approc-
cio difensivo a favore di 
uno proattivo. La strate-
gia Farm to Fork mette 
in discussione la dieta 

mediterranea e spinge verso quel-
le vegetariane e/o vegane per far 
credere che sono più sostenibili: un 
paradosso che deve essere smonta-

to con la forza di dati certi e incon-
futabili”. n

Primo piano
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di PieRFRAnco Rio

OICB, la Zootecnia 

Italiana reclama 

maggiore attenzione 

per quanto espresso 

fino ad oggi in tema 

di Sostenibilità e 

Benessere Animale.

Primo piano

oma. “La filiera zootecnica ita-
liana è pronta a fare la sua par-

te nel processo di transizione ecolo-
gica e a raccogliere le indicazioni del 
Green Deal, ma voglio precisare che in 
tema di ambiente non è mai rimasta 
con le mani in mano e occorre dirlo 
con chiarezza. 
Abbiamo bisogno di rimarcare 
quanto di buono in tema am-
bientale hanno espresso gli al-
levatori e i trasformatori negli 
ultimi 50 anni. 
Per fare un esempio, dai dati 
presentati dal Professor Bruno 
Ronchi, presidente del Comi-
tato Consultivo ‘Allevamenti 
e prodotti animali’ dell’Acca-
demia dei Georgofili, è emerso 
chiaramente che gli alleva-
menti italiani hanno ridotto 
del 40% le emissioni di meta-
no, il principale gas serra della 
zootecnia. 
Anche sulla quantità di acqua, così 
preziosa, necessaria per produrre 1 
kg di carne è emerso che per l’87% è 
costituita da ‘green water’, ovvero ac-
qua piovana utile alle coltivazioni”. Lo 
sottolinea il presidente dell’associa-
zione OICB-Organizzazione Interpro-
fessionale per la Carne Bovina Matteo 
Boso, in occasione di un recente con-
vegno sugli allevamenti bovini e sulla 
sostenibilità.
“Nel vasto scenario dell’informazione, 
è necessario che questi dati, basati 
su criteri di rilevamento scientifici, 
siano portati all’attenzione dell’opi-
nione pubblica e dei consumatori, per-
ché siamo stanchi di essere tacciati 
come gli inquinatori del Pianeta”, ag-
giunge il presidente di OICB, in fase di 
riconoscimento, che riunisce 7 grandi 
organizzazioni che rappresentano la 
filiera delle carni bovine che vanno 
dall’allevamento (CIA-Agricoltori Ita-
liani, Copagri, Confagricoltura), alla 
trasformazione (UNICEB, Assograssi), 
alla distribuzione (Fiesa-Confesercen-
ti) e che vedono tra i soci fondatori 
anche Assalzoo.

La filiera della zootecnia in linea La filiera della zootecnia in linea 
con la sfida del “Green Deal”con la sfida del “Green Deal”

“Questo è uno dei tanti impegni che 
ha assunto l’OICB per difendere gli 
interessi di tutto il comparto e che 
porteremo avanti con impegno e 
passione. Il progetto OICB, infatti, 
nasce dalla considerazione che sullo 
scenario italiano mancava una vera 
Organizzazione Interprofessionale 

della carne bovina che raccogliesse, 
come accade in altri Paesi europei, 
una grande parte dei rappresentanti 
delle produzioni zootecniche nazionali 
ed è aperto a tutte le forze di rappre-
sentanza di buona volontà”, continua 
Boso.“Riteniamo che un’Organizzazio-
ne Interprofessionale non possa esse-
re utilizzata come un mero strumento 
per raccogliere fondi che servono per 
promuovere un marchio, tra l’altro non 
rappresentativo di tutta la produzione 
italiana. 
Ci piacerebbe molto riuscire a inta-
volare un dialogo di convergenza, ma 
tutti i tentativi espletati, che sono 
stati tanti, si sono arenati sul tema 
dirimente, che è quello di dare pari 
dignità a tutte le componenti di una 
Organizzazione Interprofessionale. L’e-
sperienza realizzata in altri paesi euro-
pei ci ha insegnato che solo l’unità di 
tutti i soggetti della filiera riesce a so-
stenere sul mercato la zootecnia ita-
liana nel suo insieme, senza scadere 
nella tentazione di valorizzare marchi 
puramente commerciali”, conclude il 
presidente di OICB Boso. n
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Matteo Boso, Presidente OICB 
(Organizzazione Interprofessionale Carne
Bovina)
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ilano. Secondo i primi risultati di 
una recente analisi sulla qualità 

dell’Agnello Gallese IGP condotta da 
HCC Hybu Cig Cymru, Ente promoto-
re delle carni rosse gallesi, la carne 
di agnelli allevati su erba (grass fed) 
contiene livelli più elevati di protei-
ne, acidi grassi e minerali. Il Welsh 
Lamb Meat Quality Project, questo 
è il nome del progetto di ricerca, 
esamina i fattori che influenzano la 
qualità della carne, con l’obiettivo di 
dare un aiuto concreto all’agricoltura 
gallese a prepararsi per un mercato 
globale sempre più competitivo. L’a-
nalisi è stata condotta su 24 agnelli 
allevati con due diete differenti: la pri-
ma di sola erba e la seconda a base 
di mangimi. I valori che sono stati 
analizzati sono proteine, amminoacidi 
e altri contenuti nutrizionali. La dot-
toressa Eleri Thomas, responsabile 
qualità in HCC, spiega: “L’analisi ha 
mostrato che gli agnelli allevati con 
diete a base di erba contenevano 
livelli più elevati di aminoacidi es-
senziali rispetto agli agnelli allevati 
con una dieta a base di mangimi. La 
presenza di amminoacidi essenziali è 
importante, poiché gli esseri umani 
possono ottenere tali nutrienti solo 
attraverso il cibo consumato. Gli am-
minoacidi essenziali sono al centro 
di molti processi vitali, inclusi lo svi-
luppo e la riparazione muscolare e la 
funzione immunitaria”.
L’analisi nutrizionale della carne ovi-
na gallese IGP è solo il primo step di 
numerosi altri test che si svolgeranno 
nel corso del 2021. Il progetto, infatti, 
recluterà 480 consumatori in tre cit-
tà del Regno Unito che valuteranno il 
Welsh Lamb IGP in base anche alle 
qualità organolettiche come l’aroma, 
la tenerezza, la succulenza e il sapo-
re. Un feedback prezioso che infor-
merà il comparto e l’intera filiera su 
come migliorare l’esperienza di quali-
tà del consumo di agnello gallese per 
il consumatore moderno. “Questa è 
un’ottima notizia sia per i consuma-
tori sia per gli allevatori, poiché l’er-
ba è una fonte di dieta efficiente e 
sostenibile”, afferma Jeff Martin, re-

“WELSH LAMB MEAT “WELSH LAMB MEAT 
QUALITY PROJECT”: QUALITY PROJECT”: 
Carne di qualità globaleCarne di qualità globale
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sponsabile HCC per il mercato italia-
no. E proprio parlando di sostenibilità 
da HCC ricordano come il Galles ab-
bia una storia straordinaria da raccon-
tare: “Lavorando con ricercatori indi-
pendenti di una serie di università 
del Regno Unito – dichiara il CEO di 
HCC, Gwyn Howells - abbiamo dimo-
strato come la produzione di carne 
bovina e ovina in Galles sia molto più 
sostenibile rispetto all’allevamento 
di bestiame in molte altre aree del 
pianeta. Siamo determinati a ridurre 
al minimo le nostre emissioni e mas-
simizzare il carbonio che catturiamo 
nel nostro suolo contribuendo così 
positivamente al problema della si-
curezza alimentare globale e produ-
cendo cibo di qualità nel luogo più 
appropriato senza aggravare il cam-
biamento climatico”. n

Eleri Thomas, Responsabile Qualità di HCC-
Meat Promotion Wales

Jeff Martin, Responsabile di HCC-Meat 
Promotion Wales, per il Mercato Italiano

Primo piano

di Antonio RAimondi

Agnello Gallese IGP Grass 
Fed. Naturalmente ricco 
di proteine, sali minerali e 
aminoacidi essenziali. Una 
qualità sostenibile per un 
consumatore moderno e 
attento alla salubrità del 
prodotto.

Gwyn Howells, CEO di HCC-Meat Promotion 
Wales

Hcc, HibuCigCymru, è l’ente re-
sponsabile per lo sviluppo, la pro-
mozione e la distribuzione delle 
carni del Galles. Tra i compiti di 
HCC vi sono: la promozione di tut-
ti i prodotti di carne provenienti 
dal Galles, l’evidenziazione delle 
caratteristiche che differenziano i 
prodotti di carne Gallese, la colla-
borazione con le aziende agricole 
per diffondere la qualità, ridurre 
i costi e migliorare la salute de-
gli animali, la collaborazione con 
tutta la catena di fornitori per mi-
gliorare l’efficienza e sviluppare la 
garanzia di qualità, l’attività per la 
diffusione e il miglioramento del-
la comunicazione della qualità di 
questo settore. HCC rappresenta 
per vasta parte l’industria agricola 
del Galles e trae esperienza dai di-
versi componenti del suo Board of 
Directors e dalle aziende a cui essi 
appartengono.

A PROPOSITO DI HCC



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

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

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

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

QUEST’ANNO NON È DIVERSO.

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

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

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

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

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

Per ulteriori informazioni su IGP Welsh Lamb e  
IGP Welsh Beef, vai a agnellogallese.it
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Gianmichele Passarini, Presidente di 
CIA-Agricoltori Italiani

Stefano Patuanelli, Ministro Italiano delle 
Politiche Agricole

Dino Scanavino, Presidente Nazionale di
 CIA-Agricoltori Italiani

di gilbeRto mAzzon

CIA-Agricoltori Italiani, 
pronta per transizione 
verde. Da allevamenti 
solo il 5,2% di 
emissioni. Sul settore 
scritte tante fake news, 
in realtà sono stati 
fatti molti investimenti 
per Sostenibilità e 
Benessere Animale.
Nell’economia 
Nazionale la Zootecnia 
ha un valore di 40 
mld di Euro. Servono 
più risorse per 
sfida ambientale e 
produttiva.

Primo piano

enezia. La zootecnia italiana 
è sotto attacco. Nonostante 

sia un settore strategico per l’eco-
nomia nazionale, con un fatturato di 
40 miliardi di euro e 270 mila impre-
se coinvolte tra produzione e trasfor-
mazione, e sebbene abbia compiuto 
enormi passi avanti sulla strada del-
la sostenibilità, arrivando a pesare 
appena il 5,2% sul totale delle emis-
sioni di CO2 che si riversano sull’am-
biente, deve ancora difendersi da 
visioni allarmistiche e messaggi 
fuorvianti non suffragati dai dati che 
incidono negativamente sulla filiera 
e sui consumatori. Gli allevatori, in-
vece, sono pronti a cogliere la sfida 
del Green Deal europeo: chiedono 
solo strumenti e risorse adeguate 
per affrontare la transizione verde 
puntando su innovazione, ricerca e 
nuove tecnologie, con l’obiettivo di 
impattare sempre meno sul clima, 
ma tutelando al contempo compe-
titività, reddito e qualità. Questo il 
messaggio chiave lanciato da Cia-A-
gricoltori Italiani nel corso del webi-
nar “Allevamenti bovini e transizione 
ecologica”, che si è tenuto in un’a-
zienda specializzata proprio nell’alle-
vamento di bovini del Veneziano.
Le produzioni animali del Made in 
Italy rappresentano quasi la metà 
del valore dell’agroalimentare nazio-
nale. Il solo settore della carne (bo-
vina, suina e avicola) genera un giro 
d’affari di circa 30 miliardi di euro 
(10 miliardi alla produzione e 20 
nell’industria di trasformazione), che 
arriva a 40 miliardi includendo latte 
e uova. In particolare, la carne bovi-
na costituisce in valore il 44% e in 
volume il 33% dell’intero comparto. 
Oggi ci sono circa 140 mila aziende 
nazionali specializzate nell’alleva-
mento bovino, soprattutto in Veneto 
(16% dei capi), Piemonte (17%), Lom-

Allevatori pronti alla Allevatori pronti alla 
sfida del “Green Deal sfida del “Green Deal 

Europeo”Europeo”
bardia (11%) e Sicilia (9%) -ricorda 
Cia- che danno occupazione a più 
di 150 mila persone e presidiano il 
40% del territorio rurale, contrastan-
do lo spopolamento e il degrado delle 
aree interne e custodendo tradizioni 
culturali e gastronomiche conosciute 
in tutto il mondo.
Un comparto fondamentale, dunque, 
che lavora da anni sulla riduzione 
del suo impatto ambientale. Dal 
1970 a oggi la quantità di metano 
immessa nell’atmosfera e derivante 
dagli allevamenti è scesa del 40%. 
Attualmente, secondo la FAO, il com-
parto zootecnico a livello mondiale 
pesa per circa il 14% sul totale delle 
emissioni di CO2 equivalenti. Dati 
che si abbassano ancora se si con-
sidera solo l’Europa, dove l’inciden-
za degli allevamenti sulle emissioni 
complessive si colloca tra il 7% e il 
10%. Ancora meglio fa l’Italia, dove 
le emissioni di CO2 della zootecnia 
rappresentano il 5,2% del totale, di 
cui meno del 4% imputabile alle filie-
re delle carni.
Tanti sono gli elementi che hanno 
concorso negli anni a rendere la zoo-
tecnia sempre più sostenibile: dalla 
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Da Sx; Dino Scanavino CIA-Agricoltori Italiani;  Stefano 
Patuanelli,  Ministro Italiano delle Politiche Agricole
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gestione degli allevamenti basata 
sul benessere animale alla riduzione 
dell’uso di antibiotici; dai program-
mi di selezione genetica, con le 
nuove possibilità offerte dalla geno-
mica, all’alimentazione su misura e 
“di precisione”. Grazie all’aumento 
delle conoscenze scientifiche, oggi 
è possibile definire con accuratezza 
i fabbisogni nutrizionali degli anima-
li, con l’effetto positivo di ridurre sia 
gli sprechi che le escrezioni di azoto 
-sottolinea Cia-. Sempre per limitare 
l’impatto ambientale, la zootecnia 
sta adottando il modello di econo-
mia circolare: dal campo al foraggio, 
dal foraggio all’alimentazione, dalle 
deiezioni animali ancora al campo, 
oppure alla produzione di energia tra-
mite impianti di biogas.
“Contrariamente ai tanti pregiudizi, 
dunque, il settore può concorrere 
in maniera rilevante alla sostenibi-
lità dell’agricoltura -ha detto il pre-
sidente di Cia Veneto, Gianmichele 
Passarini- con l’utilizzo efficiente del-
le risorse naturali, nella cornice di 
una zootecnia razionale e moderna, 
valorizzando i servizi ecosistemici 
dell’allevamento, come quelli di tipo 

culturale, sociale, pa-
esaggistico e di man-
tenimento della biodi-
versità”. Per questo, 
però, “serve una for-
te azione strutturale 
di rilancio del setto-
re -ha aggiunto Pas-
sarini- con progetti 
strategici e interventi 
appropriati, a partire 
dal settore delle carni 
bovine, puntando su 
innovazione e ricerca 

scientifica. La transizione 4.0 è la 
vera risposta per la transizione eco-
logica. Sono necessarie risorse per 
ammodernare il sistema produttivo e 
aumentare la competitività, per pro-
durre meglio dal punto di vista quali-
tativo e ambientale”.
“La sfida green vogliamo giocarla da 
protagonisti -ha ribadito il presiden-
te nazionale di Cia, Dino Scanavino- 
continuando a migliorare la qualità e 
la sostenibilità dei nostri allevamenti 
grazie alle nuove tecnologie, ma con 
una visione dell’agricoltura che tu-
tela l’ambiente senza penalizzare 
la produzione”. A tal fine, “bisogna 
identificare gli strumenti finanziari 
adeguati per sostenere economi-
camente gli allevatori che avranno 
bisogno di nuovi investimenti, sia 
strutturali che tecnologici, ad esem-
pio per una migliore gestione e valo-
rizzazione dei reflui zootecnici, così 
come per la produzione di 
energie rinnovabili. In questo 
senso -ha concluso Scanavi-
no- l’adozione di incentivi e 
premialità agli allevatori per il 
sostegno agli investimenti nel 
settore, nell’ambito dei piani 
dello sviluppo rurale e della 
nuova Pac, potrebbe essere 
molto efficace. Una spinta 
necessaria affinché il settore 
zootecnico centri pienamente 
la sfida del Green Deal”.
“Da parte del Mipaaf, c’è co-
stante attenzione e suppor-
to al settore, anche nei con-
fronti di fake news e attacchi 

mediatici -ha sottolineato il ministro 
delle Politiche agricole, Stefano 
Patuanelli, nel suo videomessaggio 
all’evento Cia-. 
La filiera zootecnica italiana è ai 
primi posti nel mondo per la quali-
tà e, da tempo, gli allevatori hanno 
avviato un percorso improntato alla 
sostenibilità”. 
Un percorso “di importanza strategi-
ca, che deve proseguire di pari passo 
con la crescita della competitività”. 
Per Patuanelli “ci sono i margini per 
rendere i nostri allevamenti ancora 
più green in un’ottica circolare, tra-
mite l’utilizzo razionale delle risorse 
naturali e fino alla produzione di ener-
gia in azienda” e per accompagnare 
i produttori in questo passaggio “gli 
strumenti e le risorse sono messi a 
disposizione dal Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza e dalla contem-
poranea riforma della Pac”. 
Il ministro ha quindi ricordato il nuo-
vo Sistema di qualità nazionale per 
il benessere animale, su cui “dob-
biamo lavorare insieme con determi-
nazione” per definire “uno schema 
base di produzione e certificazione 
di carattere nazionale, mirato a raf-
forzare la sostenibilità ambientale, 
economica e sociale delle produzio-
ni di origine animale”. L’obiettivo è 
costruire “un percorso condiviso 
tra istituzioni e operatori -ha chiosa-
to- per progettare l’allevamento del 
prossimo futuro”. n



FOODMEAT MAGGIO-GIUGNO 2021100

Primo piano

adova. L’agricoltura italiana 
grazie ai suoi primati green 

in Europa riveste un ruolo strate-
gico per la transizione ecologica 
prevista dal nuovo Recovery Plan 
italiano. E’ quanto afferma la Col-
diretti in occasione della firma del-
la convenzione nazionale per pro-
muovere un approccio sempre più 
sostenibile alle produzioni grazie 
a un circuito organizzato di raccol-
ta per i rifiuti con l’agricoltura ita-
liana che vanta un livello di scarti 
agricoli di gran lunga inferiore agli 
altri settori e rappresenta appena 
il 7% di tutte le emissioni a livello 
nazionale rispetto a industrie e tra-
sporti con un trend in calo rispetto 
alla crescita registrata invece da 
Francia, Germania, Regno Unito e 
Spagna.
La convenzione quadro fra Coldi-
retti e Cascina Pulita – società di 
riferimento in Italia per la gestione 
dei rifiuti agricoli – è nata per com-
piere un ulteriore balzo in avanti 
nel sistema di gestione e raccolta 
dei rifiuti, regolato oggi su base re-
gionale e provinciale, e fornire un 
quadro unitario di riferimento, as-
sicurando maggiori semplificazioni 
degli adempimenti burocratici a ca-

Recovery: Coldiretti, Recovery: Coldiretti, 
Agricoltura Italiana è Agricoltura Italiana è 
la più Green in UE la più Green in UE 
Accordo con “Cascina Pulita” per raccolta e gestione rifiuti a livello nazionale

rico dei produttori agricoli nell’am-
bito di un miglior coordinamento 
dei compiti e delle responsabilità 
tra aziende agricole e gestori del 
ritiro dei rifiuti. Attraverso un servi-
zio di raccolta semplice, efficiente 
e continuativo Coldiretti intende 
favorire il corretto stoccaggio, la 
differenziazione, il recupero e l’ot-
timale smaltimento dei rifiuti agri-
coli, contribuire alla semplificazio-
ne degli oneri burocratici a carico 
delle imprese e contenere i costi 
per le imprese agricole.
“L’agricoltura italiana è una ri-
sorsa strategica per avviare una 
nuova stagione di sviluppo eco-
nomico e lavoro per il Paese per 
questo dobbiamo mettere in 
campo gli strumenti per aiutare 
tutte le aziende nei processi di 
innovazione e di maggiore soste-
nibilità” spiega il presidente della 
Coldiretti Ettore Prandini nel sot-
tolineare che “la gestione corretta 
e trasparente dei rifiuti permette 
di agevolare la transizione verso il 
modello di economia circolare per 
migliorare l’efficienza nell’uso del-
le risorse con una semplificazione 
burocratica e dei servizi”.
Con il suo progetto ZeroScarti, a 
cui è improntato il circuito organiz-
zato di raccolta, 
Cascina Pulita 
mira a raggiun-
gere la comple-
ta circolarità di 
questi rifiuti e 
riesce oggi a va-
lorizzarne il 95%, 
anche grazie ad 
un impianto Cle-
an Wash unico 
in Italia, che per-
mette di effet-
tuare la bonifica 

Ettore Prandini, Presidente Coldiretti e 
Marco Vergero, Presidente Cascina Pulita

dei contenitori di fitofarmaci – tra 
gli scarti agricoli più diffusi che 
rimanevano tuttavia ancora non 
reimmissibili nel circuito virtuoso 
del riciclo – e di destinarli al recu-
pero di materia anziché alle disca-
riche o all’incenerimento. Cascina 
Pulita è punto di riferimento na-
zionale per la gestione dei rifiuti 
agricoli, in diverse parti d’Italia: 
Piemonte, Lombardia, Emilia Ro-
magna, Toscana ma anche Veneto, 
Lazio, Umbria, Marche e Friuli Ve-
nezia Giulia. 
“Siamo molto felici di essere ri-
conosciuti come il partner ideale 
per la costituzione di un circuito 
organizzato di raccolta dei rifiuti 
agricoli su base nazionale – affer-
ma Marco Vergero, Presidente di 
Cascina Pulita – I nostri continui 
sforzi per incrementare una rac-
colta diffusa di questi rifiuti e au-
mentarne le possibilità di valoriz-
zazione a beneficio dell’economia 
circolare sono stati ancora una 
volta premiati. 
E questo ci dà un nuovo, ulteriore 
incentivo per supportare i nostri 
clienti nella gestione sostenibile 
delle attività agricole e cercare 
soluzioni innovative per sviluppare 
sempre più la filiera del riciclo.” n

di gilbeRto mAzzon

FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEAT
FOODMEATP



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.
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“Food and 
farming: what future
for europe?”
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ruxelles. Si è tenuto in diretta streaming “Alimentazione 
e Allevamento: chi decide il futuro dell’Europa?” l’evento 

di approfondimento sulla Farm to Fork promosso da Eunews in 
collaborazione con Carni Sostenibili e European Livestock Voice. 
Dopo il lancio del video appello “I 9 paradossi della Farm to Fork” 
il settore zootecnico europeo prosegue nella ricerca di un dialo-
go costruttivo con le istituzioni UE volto a ottenere un maggiore 
coinvolgimento nel processo legislativo che porterà all’applicazio-
ne della strategia destinata a orientare le politiche agroalimentari 
comunitarie nei prossimi decenni. 
“Il nostro futuro post-covid non può e non deve semplicemen-
te essere “torniamo alla normalità”. Ogni attore deve recitare 
il proprio ruolo per raggiungere la transizione verso dei sistemi 
alimentari sostenibili. L’allevamento è uno dei settori essenziali 
dell’agricoltura europea ed è parte della soluzione, io conto che 
questo settore faccia tutti gli sforzi verso una produzione sosteni-
bile in linea con gli obiettivi del Green Deal” ha detto Claire Bury 
della Commissione Ue, Vice Direttrice Generale DG SANTE che 
ha partecipato al dibattito.
E proprio sui rischi e le opportunità della strategia Farm to Fork 
è intervenuto Luigi Scordamaglia, Presidente di Assocarni e rap-
presentante per l’Italia dell’associazione Carni Sostenibili. “Una 
straordinaria opportunità - dice Scordamaglia - ma anche un ri-

schio, e cioè che questa 
transizione verde non sia 
guidata da un approccio 
obiettivo e razionale, basa-
to su numeri e dati, bensì 
sia condizionata da ap-
procci ideologici o peggio 
ancora strumentali e que-
sto trasformerebbe un’op-
portunità in una sconfitta 
per i produttori ma anche 
per i consumatori europei”. 
E sulla sostenibilità che è 
sempre più il perno su cui 
si accende il dibattito, il 
Presidente Scordamaglia 
ricorda: “A chi pensa di 
diventare sostenibile tor-
nando ad usare l’aratro in 

ruxelles. The live stream meeting, “Food and Farming: 
what future for Europe?” was held yesterday afternoon. 

This  deep-dive into the Farm to Fork Strategy promoted by 
Eunews in collaboration with Carni Sostenibili and European 
Livestock Voice served as an open dialogue between policy 
makers and the livestock value chain following the launch of 
the video appeal, “The 9 paradoxes of the Farm to Fork”. The 
European livestock sector is keen to forge a constructive dia-
logue with the EU institutions to ensure greater involvement in 
the legislative process for the strategy intended to guide EU 
agri-food policies in the coming decades. 
“Our post-Covid-19 future will not – and must not – be simply 
‘let’s go back to business as usual’. Each actor will have 
to play their role to successfully achieve the transition to 
sustainable food systems. Livestock is an essential sector of 
EU agriculture and is part of the solution, and I count on this 
sector to pursue its efforts towards sustainable production 
in line with the objectives of the Green Deal.” - said Claire 
Bury, Deputy Director General DG SANTE of the European 
Commission, who participated in the debate.
Luigi Scordamaglia, President of Assocarni and Italian repre-
sentative for the Carni Sostenibili Association, spoke pre-
cisely on the risks and opportunities of the Farm to Fork 
strategy. “An extraordinary opportunity” - notes Scordama-
glia – “but also a risk, namely that this green transition is 
not guided by an objective and rational approach, based on 
numbers and data, but is conditioned by ideological approa-
ches and this would transform an opportunity into a defeat 
for producers but also for European consumers”. Concerning 

sustainability, which is 
increasingly the focal 
point in which the de-
bate gets heated, Pre-
sident Scordamaglia 
recalled: “To those who 
think that one becomes 
sustainable by returning 
to using a wooden plou-
gh, I would like to point 
out that the results in 
sustainability achieved 
in Italy derive from being 
the second country in 
the world in the use 

of robotics and in the 

Does the Farm to Fork strategy offer more opportuni-
ties or obstacles for the European agri-food system?

Dibattito acceso e diretto tra gli operatori e la Com-
missione europea. Dopo il lancio del video appello 
“I 9 paradossi della Farm to Fork”, il settore zootec-
nico europeo prosegue nella ricerca di un dialogo 
costruttivo con le istituzioni UE.

di JeAn bRentel

Claire Bury, Commissione UE e Vice
Direttrice Generale DG SANTE

Herbert Dorfmann, Deputato
Commissione UE Agri-Food

“Alimentazione e 
Allevamento: chi decide 
il futuro per l’Europa?”
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automation of the food 
sector. We are the eighth 
economy in the world for 
GDP, but only the third 
from last regarding CO2 
emissions. This is the 
path to sustainability 
that we want”. - conclu-
ded Scordamaglia.
“I believe that the Farm 
to Fork strategy propo-
sed by the Commission 
for agri-food chains is of 
high value due to the ef-
fective involvement of both consumers and operators. Howe-
ver, we must assess the impacts of this strategy principally 
from an economic and social perspective: this is important 
for citizens and especially for operators who are committed 
to guaranteeing accessibility to and affordability of food” de-
clared Herbert Dorfmann, MEP, AGRI Committee, reiterating 
that “a scientific approach is essential to sustainability”. On 
distant but not diametrically opposed positions MEP Jytte Gu-
teland, from the Group of the Progressive Alliance of Sociali-
sts & Democrats stressed the need for a change of pace also 
in the livestock sector in view of sustainability objectives. 
According to the MEP, the sector has not yet achieved this. 
“With regard to the Farm to Fork strategy there is a lot of 
sensitivity, but it should be recalled that we are going through 
a historic period with the Green Deal which represents a fun-
damental step for future generations. The direction on sustai-
nability must be clear” - said Guteland – “although much has 
been done, there is still work to be done, but we can achieve 
our goals. Farmers today are the real heroes of everyday life 
because food is the source of life. However, we need a sustai-
nable future for this sector, a new direction for Europe in the 
distribution of incentives that must be destined above all to 
those farmers who decide to orient practices towards sustai-
nability”. And she concluded, “In summary we can say that 
farmers are not part of the problem but part of the solution”.
Finally, Pekka Pesonen, Copa - Cogeca Secretary General, who 
spoke on behalf of European Livestock Voice, the Association 
that brings together the European Livestock value chain asso-
ciations, recalled the commitment in terms of sustainability 
of animal husbandry, underlining its economic value. Today, in 
fact, the sector represents about 40% of the entire European 
agricultural sector for a value of 170 billion Euro with 4 mil-
lion employees. “What we need” - concluded Pesonen – “is 

for the European Union to 
implement policies that 
allow the agricultural sec-
tor to make the necessary 
changes to maintain our 
European de-centralized  
model of agriculture, a 
model that would sustain 
world-known culinary he-
ritage, contribute to the 
wider economy in rural 
areas, support circularity 
and respond to the future 
expectations of consu-
mers.” n

legno, faccio presente che i risultati di sostenibilità raggiunti in 
Italia derivano dall’essere il secondo paese al mondo nell’uso dei 
robot e nell’automazione del settore alimentare. Siamo l’ottava 
economia al mondo per PIL, ma solo la terzultima per emissioni 
di C02, per quanto poco ne emettiamo. È questa la via alla soste-
nibilità che vogliamo”, - ha concluso Scordamaglia.
“Credo che la strategia Farm to Fork proposta dalla Commissio-
ne per le filiere agroalimentari sia di alto valore per un coinvol-
gimento efficace sia dei consumatori che degli operatori. C’è la 
necessità di essere sostenibili, e dobbiamo rispettare la biodi-
versità: abbiamo oggettivamente degli obblighi e dobbiamo far 
sì che i consumatori diano un valore più alto al cibo. Dobbiamo 
però valutare gli impatti di questa strategia anche a livello eco-
nomico e sociale: è una responsabilità verso i cittadini e anche 
per gli operatori che sono impegnati a garantire l’accessibilità al 
cibo” ha affermato Herbert Dorfmann, Deputato Europeo, Com-
missione AGRI e ha concluso ribadendo che “per essere soste-
nibili è imprescindibile un approccio scientifico”. Su posizioni 
distanti ma non diametralmente opposte Jytte Guteland, depu-
tata europea Gruppo dell’Alleanza progressista dei Socialisti & 
Democratici che sottolinea la necessità di un cambiamento di 
passo anche nel settore zootecnico in vista di un obiettivo di 
sostenibilità che oggi, secondo la deputata, ancora non sem-
bra essere raggiunto. “Di fronte alla strategia Farm to Fork ci 
sono molte sensibilità, ma va ricordato che stiamo attraversan-
do un momento storico il Green Deal che rappresenta un passo 
fondamentale per le generazioni future. Deve essere chiara la 
direzione – ha detto Guteland – sulla sostenibilità sebbene mol-
to sia stato fatto, c’è ancora da lavorare ma possiamo farcela. 
Gli allevatori oggi sono i veri eroi del quotidiano perché il cibo 
è fonte di vita, per questa ragione serve un futuro sostenibile 
anche per questo settore, senza sprechi e una nuova direzione 
dell’Europa nella distribuzione degli incentivi che devono essere 
destinati soprattutto a quegli allevatori che decidono di orientar-
si alla sostenibilità”. E ha concluso “In sintesi possiamo dire che 
gli allevatori non sono parte del problema ma della soluzione”
Infine, Pekka Pesonen, Segretario Generale Copa - Cogeca in-
tervenuto in rappresentanza di European Livestock Voice, l’as-
sociazione che riunisce gli organismi europei della filiera zoo-
tecnica, ha ricordato l’impegno in termini di sostenibilità della 
zootecnia sottolineandone il valore economico. Oggi, infatti, il 
settore rappresenta circa il 40% dell’intero comparto agricolo 
europeo per un valore di 170 miliardi di euro con 4 milioni di 
addetti. “Quello di cui abbiamo bisogno – ha concluso Pesonen 

- è che l’Unione Europea 
implementi politiche che 
consentano al settore 
agricolo di apportare le 
modifiche necessarie a 
mantenere autonomo il 
nostro modello di produ-
zione, affinché sostenga 
le nostre tradizioni culina-
rie conosciute in tutto il 
mondo, contribuisca allo 
sviluppo economico delle 
zone rurali, supporti l’eco-
nomia circolare e rispon-

da alle aspettative future 
dei consumatori”.n

Pekka Personen, Segretario Generale 
COPA-COGECA

Luigi Scordamaglia, Presidente 
Assocarni e Dirigente Associazione
Carni Sostenibili

Jytte Guteland, Deputata Europea 
Gruppo Alleanza Progressista
Socialisti & Democratici. (PS&D)
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                , appuntamento il
19 e 20 Gennaio 2022

ologna. Il perdurare dell’emer-
genza pandemica, nonostante 

le campagne vaccinali in atto sul ter-
ritorio nazionale stiano lentamente in-
vertendo la curva dei contagi, richiede 
agli organizzatori fieristici massima 
flessibilità e una continua valutazione 
delle opportunità di rimodulazione dei 
calendari espositivi, con l’obiettivo di 
assicurare le migliori condizioni per lo 
svolgimento degli eventi e di assecon-
dare le esigenze delle aziende impe-
gnate a far fronte alla pandemia.
E’ nato anche da queste riflessioni il 
confronto fra organizzatori dell’even-
to – BolognaFiere in collaborazione 
con Adm, Associazione Distribuzione 
Moderna – e gli espositori, per indi-
viduare la miglior data per lo svol-
gimento della prossima edizione di 
MarcabyBolognaFiere.
Dopo il successo riscosso da MAR-
CA DIGITAL SESSION, la piattaforma 
digitale di incontro fra produttori e la 
filiera della grande distribuzione or-
ganizzata (attivata dal 15 al 25 marzo 
2021) - che ha visto la presenza di 
325 aziende produttrici MDD part-
ner, la realizzazione di 4.000 incontri, 
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Decisione congiunta con gli espositori per concentrare le energie al rilancio del business post pandemia

di giAnPAolo mingozzi

9.000 presenze, l’intervento di 175 
buyer stranieri di importanti insegne 
estere, la presenza di insegne da 
Europa, USA, Canada, Sud America, 
Asia e Medio Oriente e di 100 buyer 
italiani delle insegne top del Comita-
to di MarcabyBolognaFiere - si è reso 
necessario valutare l’opportunità di 
confermare lo svolgimento dell’even-
to, come pianificato inizialmente a 
giugno 2021, o riproporla nella na-
turale data di svolgimento, il mese 
di gennaio, puntando direttamente 
al 2022 per un ritorno al top dell’e-
vento.
La scelta degli espositori ha privile-
giato l’opzione gennaio 2022 sulla 
quale confluisce, da un lato, la cer-
tezza del consolidamento degli effet-
ti delle campagne vaccinali in atto e, 
dall’altro, il riposizionamento di Mar-
cabyBolognaFiere nel periodo più 
funzionale alle aziende partecipanti 
per la pianificazione delle strategie 
commerciali.
“Il sistema fieristico è fra i più colpiti 
dalla pandemia – dichiara Gianpiero 
Calzolari, presidente di BolognaFie-
re – ciò nonostante, abbiamo reagi-
to proponendo nuovi format digitali 
per assicurare strumenti di business 
alternativi agli eventi in presenza. 
Riteniamo essenziale, auspicando il 
ritorno alla normalità, che ogni de-
cisione in merito allo svolgimento 
degli eventi nasca dalla condivisione 
degli obiettivi con i nostri espositori 
e operatori. MarcabyBolognaFiere si 
rivolge a imprese che hanno saputo 
far fronte a una situazione imprevedi-
bile e che sono le protagoniste di un 
evento strategico per la promozione 
del made in Italy. Siamo certi che il 

riposizionamento a gennaio 2022 sia 
la migliore soluzione per la riparten-
za, a pieno ritmo, del business e per 
sostenere il trend di attenzione degli 
operatori internazionali sempre più 
proiettati a sviluppare collaborazioni 
commerciali con le imprese italiane 
che avranno, così, più tempo per or-
ganizzare al meglio la partecipazione 
a MarcabyBolognaFiere”.
“Posizionare MarcabyBolognaFiere a 
gennaio 2022 ci è parsa la soluzione 
migliore per consentire alle azien-
de partecipanti di concentrare ora i 
loro sforzi nella gestione dell’emer-
genza tuttora in atto e prevedere la 
ripartenza a quella data – conferma 
Marco Pedroni Presidente ADM (As-
sociazione Distribuzione Moderna) -. 
Ci conforta il fatto che la sessione 
digitale svolta a marzo ha dato ot-
timi risultati di partecipazione degli 
operatori, sia MDD partner che distri-
butori; questo ribadisce l’importanza 
crescente che la Marca del Distribu-
tore ha sul mercato e la necessità 
di proseguire i lavori di innovazione e 
sviluppo della stessa”. n

Gianpiero Calzolari, Presidente di 
BolognaFiere Marco Pedroni Presidente ADM
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ombolo (PD). Con l’arrivo dell’e-
state il pensiero non può che 

andare alle grigliate in compagnia e 
alle birre gelate stappate sotto il sole. 
Ecco allora che You&Meat - il brand di 
Centro Carni Company nato nel 2015 
per portare in tavola prodotti gourmet, 
ricavati da pregiati tagli anatomici- an-
nuncia una novità che verrà partico-
larmente apprezzata dagli amanti del 
famoso BBQ americano. 
Picanha, Heavy Steak, New York 
Strip Steak, Wing Rib Steak, Ribeye 
Steak, Pitmaster smoke flavored bur-
ger sono i 6 prodotti di punta sele-
zionati dal brand You&Meat, dove le 
parole chiave non sono solo gusto e 
convivialità, ma soprattutto materie 
di prima scelta. La carne selezionata 
per questa nuova gamma è, infatti, la 
Scottona che si contraddistingue per 
essere particolarmente succulenta e  
tenera, con un buon grado di marez-
zatura e ideale, quindi, per le cotture 
sulla griglia.
 
LA GAMMA 
 
La Picanha, da degustare nel pratico 
formato da 300gr è un termine di ori-
gini brasiliane. Caratterizzato da uno 
strato di grasso esterno che, scio-
gliendosi durante la cottura, dà più 
gusto alla carne, è ormai un must per 
gli appassionati del barbecue. 
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You&Meat lancia la linea You&Meat lancia la linea 
Barbecue: 6 proposte Gourmet Barbecue: 6 proposte Gourmet 
ispirate alla tradizione americanaispirate alla tradizione americana
Picanha, Heavy Steak, New York Strip Steak, Wing Rib Steak, Ribeye Steak, Pitmaster smoke flavored 
burger, una gamma di prodotti di qualità dedicati agli amanti della griglia e della convivialità 

L’Heavy Steak, venduta nel formato 
da 300gr, è un taglio per il BBQ che si 
ricava dalla parte centrale del chuck 
roll  detto anche taglio Reale: la mar-
morizzazione che la contraddistingue 
rende la carne tenera e adatta per 
cotture alla griglia. La bistecca perfet-
ta per gli amanti della carne marez-
zata.
New York Steak è il nome comune-
mente utilizzato per questo tipo di 
taglio delle steakhouse statunitensi. 
È una bistecca di controfiletto senza 
osso, morbida e saporita. La sua tipi-
ca forma si presta per essere presen-
tata anche come tagliata. È venduta 
nel formato skin pack da 250gr. 
Wing Rib Steak è la bistecca con l’os-
so per eccellenza dedicata al BBQ, si 
ricava dalla lombata ed è adatta per 
una cottura flip and brush (cottura a 
fuoco diretto). È un taglio molto gusto-
so, reso tale dal sapore che il grasso 
contribuisce a dare in fase di cottura. 
Formato di vendita: 350gr (variabile).
La Ribeye steak, termine comune-
mente usato nell’universo del BBQ, è 
la bistecca che si ricava dalla parte 
alta del lombo disossato del bovino, 
parte che si distingue per una buona 
presenza di grasso. Di conseguenza 
le Ribeye sono marezzate, gustose e 
tenere. Peso al pezzo 200gr.
Il Pitmaster smoke flavored burger: 
un burger prelibato e succoso con un 
aroma di affumicatura che dà quel 

tocco in più! Dedicato 
a chi al barbecue non 
può proprio rinunciare. 
Peso al pezzo 250g. 
L’unicità della linea 
barbecue ispirata alla 
famosissima griglia-
ta d’oltreoceano, e in 
generale di tutti i pro-

dotti a marchio You&Meat, sta nella 
sua diversità: un ventaglio di propo-
ste volte ad accompagnare il palato 
del consumatore in un viaggio fra i 
diversi sapori della vera carne. La 
mission è quindi quella di offrire un 
prodotto in linea con i food-trend del 
momento, valorizzando gusti diversi 
e tradizionali, stimolando la cultura 
del buon cibo. n

MADE IN ITALY

GASTRONOMY AND FOOD

di FRAnco Righi

Centro Carni Company,con oltre 
40 anni di esperienza, rappresen-
ta oggi una delle maggiori aziende 
italiane nel settore della lavora-
zione della carne bovina ed è tra 
i leader nell’ambito specifico del 
disosso e trasformazione della 
carne, con una potenzialità gior-
naliera di 80 tonnellate. Centro 
Carni Company si sviluppa su una 
superficie di 5500 mq coperti. Un 
costante trend di sviluppo ha se-
gnato positivamente, anno dopo 
anno, l’attività dell’azienda, che si 
caratterizza per qualità e innova-
zione dei servizi.

About Centro Carni Company

Il Gruppo Dirigente del Centro Carni Company
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Nel 2020 ottima la performance a volume e a valore e incremento della produzione del +8,3%

Il valore della certificazione DOP ha Il valore della certificazione DOP ha 
premiato anche durante la pandemia.premiato anche durante la pandemia.

CAMPAGNA FINANZIATA
CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA

Lorenzo Beretta, Presidente del Consorzio 
Cacciatore Italiano

LA PANDEMIA DA COVID-19: 
IMPATTO SUL MERCATO SALUMI

ilano. Come è noto, la pan-
demia da Covid-19 ha impat-

tato negativamente su alcuni am-
biti dell’industria alimentare. Basti 
pensare alla chiusura pressoché 
totale del canale Horeca e al calo 
dell’export, a causa della 
caduta degli scambi in-
ternazionali nei principali 
Paesi partner commercia-
li.  Tuttavia, il comparto dei 
salumi, che già nel 2019 
aveva dato segnali di ripre-
sa (+1,4%), ha registrato un 
buon incremento delle vendite 
anche nel 2020 (+3,2%). A fare 
da traino, i pre-affettati e porzio-
nati disponibili nei frigo a libero 
servizio (che rappresentano ormai 
il 58% dei volumi acquistati dalle 
famiglie), le cui vendite sono au-
mentate del 15,9%. (Fonte Dati IRI)
Per quanto riguarda specificatamente 
i salumi DOP e IGP, è la provenienza 
geografica del cibo ad aver in qual-
che modo cambiato la prospettiva 
del consumatore: per un italiano su 
due, infatti, ha più importanza che in 
passato. Oltre che per motivazioni va-

chiuso positivamente (+8,9% rispetto 
al 2018). La buona performance della 
DOP può essere legata ad un anda-

mento positivo di questo salume 
nell’ultimo periodo e alle nuove 
condizioni socio-psicologiche 
che si sono verificate in conse-
guenza della pandemia, che 
hanno portato i consumatori 
a dare la propria preferen-
za a prodotti confezionati 
perché considerati più 
sicuri a livello igienico, 
veloci da identificare e 
da scegliere nel punto 
vendita, e agli alimen-
ti definiti “comfort 
food”, come appun-
to il Salame Caccia-

tore Italiano DOP.

CANALI DI DISTRIBUZIONE

Per quanto riguarda la Distribuzione, 
nel 2020 la gran parte della DOP, circa 
il 95% è destinata al mercato moder-
no domestico GDO e discount e circa 
il 5% nei restanti canali, soprattutto il 
dettaglio tradizionale.
Per sua natura, infatti, il Cacciatore 

loriali legate alla sostenibilità sociale, 
del territorio e delle comunità locali, 
sempre più significativo è anche per il 
consumatore il tema della sostenibi-
lità ambientale del cibo, sia per 
una peculiare sensibi-
lità verso l’e-
co -

s i -
s t e m a 

locale sia per la ne-
cessità di tutelare il proprio be-

nessere personale e, in definitiva, la 
propria salute, che con la pandemia 
diventa un tema di assoluta centralità 
(Fonti Ufficio Studi Coop e Nomisma 
Osservatori).

I SALAMINI ITALIANI ALLA CACCIA-
TORA – DATI PRODUZIONE E VENDI-
TA 2020

Quanto affermato, ovvero l’impor-
tanza che riveste per il consumato-
re l’elemento dell’italianità e della 
provenienza del cibo che acquista, 
trova riscontro anche nei dati di que-
sta DOP. La produzione certificata 
dei Salamini Italiani alla Cacciatora 
DOP ha avuto nel corso del 2020 un 
andamento decisamente positivo, 
chiudendo l’anno con un incremento 
del +8,3% (3.974.074 Kg) rispetto al 
2019, anno che a sua volta si era già 
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Un nuovo design fresco, moderno e 
senza compromessi proprio come 
i Salamini Italiani alla Cacciatora 
DOP che il Consorzio si impegna a 
tutelare dal 2003
È live il nuovo sito del Consorzio Cac-
ciatore Italiano - che dal 2003 è im-
pegnato nella tutela e promozione dei 
Salamini Italiani alla Cacciatora DOP - 
realizzato da Different - communication 
company associata a UNA, Aziende del-
la Comunicazione Unite - con un design 
completamente rinnovato: fresco e mo-
derno, che rappresenta lo spirito senza 
compromessi del prodotto. 
Il design e la nuova UX sono state 
ideate da Different in coerenza con il 
concept della campagna #diamociun-
taglio: la strategia di brand e posiziona-
mento avviata nel 2019, con un tone of 
voice irriverente e in grado di cattura-
re l’attenzione. Anche il nuovo website 
presenta un’anima educational, che 
punta a raccontare il Consorzio Caccia-
tore Italiano: dalle news alle informazio-
ni sul prodotto, fino a una sezione dedi-
cata alle ricette e ai progetti editoriali, 
attraverso una navigazione semplice e 
piacevole. Altro obiettivo è quello di ren-
dere sempre più internazionale questa 
eccellenza italiana, per questo il sito è 
attualmente fruibile in 4 lingue diverse. 
Gianluigi Ligasacchi, Direttore del Co-
sorzio Cacciatore Italiano, ha dichiara-
to: “Per noi del Consorzio, la tutela del 
prodotto passa anche e soprattutto 
attraverso la comunicazione. Essere 
in grado di comunicare e informare i 
nostri consumatori è essenziale, per 
questo motivo deve essere fatto con 
strumenti adatti. La nuova veste del 
nostro sito ci rappresenta appieno e 
ci aiuterà a raggiungere in maniera 
ancora più diretta e incisiva il nostro 
pubblico.” n

MADE IN ITALYGASTRONOMY AND FOOD

italiano 
DOP sto-
ricamen-
te è poco 
distribuito 
nel canale 
Horeca.

EXPORT

Per quanto ri-
guarda l’export, 
i volumi anche 
per il 2020 sono 
in crescita e si confer-
ma che ben il 28% del prodotto viene 
venduto all’estero, una percentuale 
ormai consolidata negli ultimi anni. 
Ciò significa che la DOP è riuscita a 
crearsi un proprio mercato nei paesi 

esteri e una 
fedeltà nei 
consuma-
tori.
I principa-
li Paesi 
esteri di 
d e s t i -
nazio -
ne del 
p r o -

dotto si ri-
confermano quelli dell’U-

nione Europea. Germania in primis, 
seguita da Belgio e Francia.
È proprio a conferma della rilevanza 
strategica di Germania e Belgio nel 
processo di internazionalizzazione 
della DOP, primi Paesi di esportazio-
ne appunto, il Consorzio è impegnato 
in programmi di promozione e valo-
rizzazione del prodotto in questi Pa-
esi, con l’obiettivo di comunicare ai 
consumatori e ai professionisti della 
ristorazione e del trade le caratteri-
stiche del pregiato salume, garantite 
dalla certificazione comunitaria DOP.
“Considerando la varietà di salami di 
qualità che esistono nel nostro Pa-
ese, riteniamo che questi numeri e 
in questo preciso momento storico 
- commenta Lorenzo Beretta, Presi-
dente del Consorzio Cacciatore Ita-
liano - siano davvero soddisfacenti. 
Il Salame Cacciatore Italiano è un 
prodotto che incontra il gusto di una 
vasta e variegata platea di consuma-
tori. 
Si tratta infatti di un salame dal sa-
pore dolce e delicato, a breve stagio-
natura, tutte caratteristiche che ne 
fanno un prodotto adatto ed apprez-
zato da tutti’’.
La comunicazione dei dati di produ-
zione e vendita del 2020 è un’ini-
ziativa che rientra nel programma di 
“Enjoy the authentic Joy”, il progetto 
promozionale e informativo che uni-
sce tre consorzi agroalimentari per la 
tutela dei salumi DOP e IGP,  cofinan-
ziato dall’Unione Europea e rivolto al 
mercato italiano e belga. 
La campagna prevede la promozione 
delle seguenti eccellenze gastrono-
miche italiane: Mortadella Bologna 
IGP, Salamini Italiani alla Cacciatora 
DOP, Zampone Modena IGP e Cote-
chino Modena IGP. n

Gianluigi Ligasacchi, Direttore del 
Consorzio Cacciatore Italiano

Costituitosi a maggio del 2003, 
con lo scopo di proteggere e 
promuovere i Salamini Italiani 
alla Cacciatora DOP, il Consor-
zio Cacciatore rappresenta oggi 
23 aziende. I consorziati hanno 
un’etichettatura comune e uni-
forme (un tassello consortile di 
facile e d’immediata identificazio-
ne) per facilitare la riconoscibilità 
del prodotto per il consumatore. 
Il Consorzio ha la facoltà di agi-
re su tutta la filiera del prodotto 
Salamini Italiani alla Cacciatora 
DOP, anche verso i soggetti non 
consorziati; dispone di poteri di 
vigilanza, grazie anche a propri 
“agenti vigilatori” in grado di con-
trastare abusi, imitazioni, atti di 
pirateria e contraffazione su tutto 
il territorio nazionale e non solo. È 
promotore di programmi per mi-
gliorare la qualità della produzione 
in termini di sicurezza igienico-sa-
nitaria, caratteristiche chimiche, 
fisiche, organolettiche e nutrizio-
nali del prodotto tutelato.
Il riconoscimento del Consorzio 
da parte del Ministero delle poli-
tiche agricole alimentari e foresta-
li – avvenuto nel 2005 – lo rende 
l’organo ufficialmente accreditato 
a svolgere le funzioni di informa-
zione, tutela e valorizzazione dei 
Salamini Italiani alla Cacciatora 
DOP.

Consorzio Cacciatore Italiano

Consorzio Cacciatore Italiano 
è on line con il nuovo website 
realizzato da Different 
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Il marchio Consorzio Sigillo italiano qualifica e valorizza la carne bovina 
italiana nei Supermercati Il Gigante; vendite a +8%

adova. Un marchio che identifichi 
e distingua la carne bovina ita-

liana, oggi nell’80% dei casi venduta in 
forma anonima e indistinta. Stiamo par-
lando del marchio Consorzio Sigillo Ita-
liano, che di recente ha ottenuto il suo 
secondo riconoscimento triennale dal 
Mipaaf valido per il periodo 2021-2023 
(il primo, biennale, è stato concesso il 
28 febbraio 2018). Al Consorzio Sigillo 
Italiano, che rientra nelle attività pre-
viste dal Piano Carni Bovine Naziona-
le, aderiscono Asprocarne Piemonte, 
Op Azove, Consorzio Carni di Sicilia, 
Scaligera, Op Unicarve, Op APZ della 
Calabria, Consorzio Carni Qualità Pie-
monte, Consorzio Carni Bovine Italia-
ne, Associazione produttori Unicarve, 
OI Assoavi, Associazione Piscicoltori 
Italiani, Coop. San Giorgio La Molara, 
che partecipano al Sistema di Qualità 
Nazionale Zootecnia (Sqnz). “Con il 
brand Consorzio Sigillo Italiano – affer-
ma Fabiano Barbisan, presidente del 
Consorzio Sigillo Italiano – forniamo 
al consumatore una garanzia assoluta 
sull’origine e sulla qualità della carne 
bovina e delle produzioni Sqnz che 
porterà sulla sua tavola, perché pro-
veniente da allevamenti regolamentati 

Il Gigante in Partership 
con le Carni Italiane CSI
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da un rigoroso Disciplinare di produ-
zione che prevede il rispetto di rigide 
norme di biosicurezza, stato sanitario, 
alimentazione di qualità, tutte azioni 
riconducibili al più ampio concetto di 
benessere animale”.
L’importanza di un marchio in grado di 
contraddistinguere e valorizzare le pro-
duzioni zootecniche degli allevatori ita-
liani, come il Consorzio Sigillo Italiano 
è stata ben compresa da uno dei più 
conosciuti brand della Grande distribu-
zione organizzata che ha saputo coglie-
re una valida opportunità commerciale, 
offrendo alla sua clientela un prodotto 
di fatto certificato. Stiamo parlando del-
la catena dei Supermercati Il Gigante, 
presenti con una capillare rete di punti 
vendita soprattutto in Lombardia e in 
Piemonte. “Già da alcuni anni la car-
ne bovina posta in vendita nei nostri 
supermercati proveniva da allevamen-
ti regolamentati da un disciplinare di 
produzione che faceva riferimento alle 
migliori condizioni di benessere anima-
le, a un’alimentazione con una quota 
significativa di cereali e a un utilizzo 
responsabile del farmaco – spiega 
Davide Pessina, Responsabile Ufficio 
Qualità dei Supermercati Il Gigante – 
l’incontro con i vertici del Consorzio 
Sigillo Italiano ha creato le migliori 
condizioni perché si realizzasse una 
collaborazione che da subito  ha dato 
ottimi risultati”. Una collaborazione 
partita a novembre 2019, quando nel 
banco macelleria dei supermercati 
Il Gigante sono comparse le prime 
confezioni di carne bovina italiana col 
marchio Consorzio Sigillo Italiano, ri-
scuotendo da subito da parte del con-
sumatore un ottimo riscontro. “Nel 
2020, durante la pandemia, le vendite 
di carne bovina nei nostri punti vendi-
ta hanno  registrato un incremento del 
9% – dichiara Marco Riva, Responsa-
bile Ufficio Acquisti Carne – di questa 
percentuale circa l’8% va attribuita al 

Fabiano Barbisan, presidente del Consorzio 
Sigillo Italiano

Davide Pessina, Responsabile Ufficio Qualità 
Gruppo Il Gigante

Carne Bovina Sigillo Italiano

di gilbeRto mAzzon

prodotto marchiato Consorzio Sigillo 
Italiano, segno evidente che oltre ad 
aver costruito una campagna promo-
zionale e di marketing efficaci, la quali-
tà del prodotto ha dapprima catturato 
l’interesse del cliente, poi l’ha di fatto 
fidelizzato, tant’è vero che al momento 
dell’acquisto il consumatore, tenden-
zialmente giovane o di mezza età, non 
si fa condizionare da quel 15% di costo 
in più che caratterizza la carne bovina  
a marchio Consorzio Sigillo Italiano ri-
spetto a quella indistinta, dimostrando 
di apprezzare la qualità, la morbidezza, 
il gusto della carne acquistata, ma 
anche le indicazioni chiare e precise 
riportate in etichetta di come quel ta-
glio di carne viene prodotto nell’asso-
luto rispetto del benessere animale in 
tutte le sue declinazioni”. “Il comparto 
delle carni bovine prodotte in Italia ha 
tutte le carte in regola per rispondere 
ai criteri di sostenibilità che oggi ani-
mano il dibattito – conclude Fabiano 
Barbisan – I numeri e l’apprezzamento 
del consumatore lo testimoniano. Il 
nostro auspicio non può che essere 
quello di vedere il marchio Consorzio 
Sigillo Italiano anche sui banchi vendi-
ta di altre importanti catene della Gdo. 
Stiamo lavorando in quella direzione e 
contiamo di riuscire a centrare l’obiet-
tivo”.n



PRODUTTORE DI MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DELLE CARNI

KT dal 1938

NOVITà

INDUSTRIA DELLE CARNI / MACELLERIE / INDUSTRIA ITTICA

Oltre 200.000 macchine vendute 
in tutto il mondo

Nuova sfilacciatrice
per carni

ELEVATA CAPACITA’

NESSUN TAGLIO

La paletta di ingresso è progettata per  
operazioni in totale sicurezza.

Taglia rapidamente a pezzetti la carne cotta 

Ottieni lunghe fibre muscolari senza tagliare 
o strappare il prodotto.

Pulled Pork sta conquistando il mondo! 
Le carni sfilacciate, la moda del momento, stanno 
ottenendo una rapida crescita nel mercato italiano.

La KT-SH-1 Pulled Meat 
Machine è progettata per 
produrre prodotti 
tagliuzzati/sfilacciati “quasi 
istantaneamente”. Ideale per 
grandi ristoranti, produttori di 
carni di piccola e media 
impresa e per il catering, 
questa macchina ha una 
capacità di più di 500 kg 
all’ora.

KT Slicer F-19S 
Taglia la maggior parte dei 

prodotti freschi 
Assicura una qualità costante 

Acciaio inossidabile 
Alimentazione automatica 

Facile da pulire 
Sicuro da utilizzare

KT-PK Tenderiser 
1200 bistecche all’ora 
Acciaio inossidabile 

Facile da pulire 
Progettato per la Sicurezza

KT-S Fish Scaler 
Acciaio inossidabile 

Mandrino di taglio impermeabile 
Isolamento sicuro 

Tutte le parti esterne sono 
antiruggine 

Facile da utilizzare per un lungo 
servizio

KT-ALP Meat Press 
800 bistecche all’ora 
Acciaio inossidabile 

Pressa senza perdita di peso 
Spessore regolabile 1mm - 40mm 

Completamente ricoperto per la Sicurezza 
Disponibilità della piastra di pressa per 

pollo e pollame

OTTERRAI OTTIMI PRODOTTI DA QUESTE MACCHINE!

Sezionamento Carne 
Tritata 

Porzioni 
Tagliate

Tagli 
Inteneriti 

Pesce 
Squamato

Per maggiori informazioni e per visionare i video delle 

 macchine in uso, visitate il sito www.koneteollisuus.f i

Produttore: Distributore 
per l’Italia:

KONETEOLLISUUS OY 
Järvihaantie 5 
01800 Klaukkala (Finland) 
Web: www.koneteollisuus.fi

COMMINT SRL 
Via per Modena 55/C2 
41014 Castelvetro di Modena (MO) 
Tel: +39 059-702727 
Web / email: www.commint.net / sales@commint.net

1.000 kg
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The industry’s leading 
trade show will be held 
in April next year with 
its usual international 
participation.

arcelona. The Spanish food, 
drinks and foodservice indu-

stry will have an important meeting 
point in October this year with the 
celebration of Gastronomic Forum 
Barcelona, which is preparing a spe-
cial edition reinforced with the plan-
ned participation of some exhibiting 
companies from Alimentaria & Ho-
stelco, which will finally be held in 
April 2022, when a more favourable 
situation is expected for the partici-
pation of national and international 
companies and professionals, which 
will allow a major event to be held 
once again.
In addition, Gastronomic Forum Bar-
celona will take place on the same 
dates as Alimentaria FoodTech, the 
trade show on food processing and 
preservation, in a week dedicated 
to food sustainability coinciding with 
the celebration of Barcelona as World 
Sustainable Food Capital for 2021.
Gastronomic Forum Barcelona will 
this year be the benchmark event 
for the country’s food and gastro-
nomy industry, with the aim of con-
tributing to the revitalisation of the 
sector. The event, organised by Fira 
de Barcelona, through the subsidiary 
Alimentaria Exhibitions, is working on 
an edition which will take place from 
18th to 20th October at the Mon-
tjuïc venue and which will expand 
its usual format by adding to its of-
fer the exhibitors from Alimentaria & 
Hostelco who are interested in par-
ticipating in a national event in the 
sector this year. Thus, in addition to 
the usual small producers from the 
primary sector and food artisans, it 
will be able to bring together a larger 
representation of companies from 
the foodservice, equipment, services 
and distribution sectors.

In this sense, after evaluating the 
evolution of the pandemic, the in-

ternational mobility restrictions and 
consulting exhibitor companies, the 
trade fair institution has decided to 
boost this event in autumn and opt 
to hold a major Alimentaria & Hostel-
co from the 4th to the 7th of April 
2022, thus recovering its biennial 
periodicity in even years and gua-
ranteeing its usual levels of partici-
pation and international attendance. 
The change of dates for Alimentaria 
& Hostelco comes after consultation 
and dialogue with the sector’s pro-
ductive, associative and institutional 
network regarding the event sche-
duled for May of this year (after the 
April 2020 event was postponed due 
to Covid-19) with a proposal adapted 
to current circumstances, both con-
ceptually and in terms of exhibition 
space.
The managing director of Alimenta-
ria Exhibitions, J. Antonio Valls, as-
sures that “we want to commit to 
Alimentaria in 2022 with a size and 
participation that will once again 
boost international business and, 
together with Hostelco, maintain 
the quality and value proposition of 
previous editions, which have made 
it a global benchmark for the indu-
stry“. However, he specifies that 
“any national company which would 
have liked to participate in Alimen-
taria & Hostelco this year now has 
the opportunity to do so at Gastro-

J. Antonio Valls, Managing director of Alimen-
taria Exhibitions

Constantì Serrallonga, CEO Fira Barcelona

Alimentaria commits to 2022 and calls for a 
Gastronomic Forum with a wider offer this autumn
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nomic Forum Barcelona, in a special 
edition which will place it among 
the country’s major food and gastro-
nomy events“.

SUSTAINABLE FOOD WEEK

Also, coinciding with Barcelona’s 
World Sustainable Food Capital sta-
tus, sustainability will have a clear 
leading role both at Gastronomic 
Forum Barcelona, which will be one 
of the focal points of its various acti-
vities, and at Alimentaria FoodTech, 
which will also focus on sustainabi-
lity applied to food processing and 
preservation and which will be held 
alongside the Hispack (packaging) 
trade show at the Gran Via venue 
from the 19th to the 22nd of Octo-

ber.
T h e s e 
events will 
c o i n c i d e 
with the 

celebration in Barce-
lona of the Global Fo-
rum for the Milan Ur-
ban Food Policy Pact 
from the 19th to the 
21st of October, an 
international recogni-
tion supported by the 
FAO (Food and Agri-
culture Organisation 

of the United Nations), in which 200 
participating cities commit to deve-
loping sustainable, fair and healthy 
agri-food models.
Alimentaria & Hostelco constitute 
one of the main pla-
tforms of internatio-
nal reference with 
the most complete 
and transversal of-
fer for the food and 
drinks industry, fo-
odservice, hospita-
lity equipment and 
its value chain. At 
its last edition in 
2018, this event 
brought together 
4,500 companies and 150,000 pro-
fessional visitors, 25% of whom were 
from abroad.

FEATURED FACE-TO-FACE EVENTS 
BEFORE AND AFTER THE SUMMER

Gastronomic Fo-
rum Barcelona, Ali-
mentaria FoodTech 
and Hispack are 
some of the on-si-
te events that Fira 
de Barcelona plans 
to hold this year, 
with which it will 
gradually norma-
lise its trade fair 
activity.
In this sense, the 
general manager 
of the institution, 
Constantí Serral-
longa, emphasized 
“the importance, 
in such a complex 
context, of resu-

ming in the coming months the ce-
lebration of events in our venues of 
Montjuïc and Gran Via and thus act 
again as an engine of the much-ne-
eded economic and social reactiva-
tion”.
Thus, before the summer, B-Travel 
and Barcelona Bridal Fashion Week 
will take place in June, and Auto-
mobile Barcelona and BforPlanet, a 
congress dedicated to promoting the 
application of the SDGs in the private 
sector, will be held in July. These tra-
de shows are in addition to the two 
major international events scheduled 

for these months at the Gran Via ve-
nue, ISE (Integrated Systems Euro-
pe), the largest audiovisual industry 
trade show, and MWC Barcelona, a 
world benchmark in mobile technolo-
gy and communications.
In autumn, the trade show calendar 
will intensify with the aforementio-
ned food and packaging trade shows, 
along with other leading events such 
as Seafood Expo (seafood), Expoqui-
mia, Eurosurfas, Equiplast and Indu-
stry, IoT Solutions World Congress, 
Boat Show, Caravaning, Smart City 
Expo World Congress and Barcelona 
Building Construmat /Piscina Wel-
lness Barcelona, among others.
In the coming months, the trade fair 
venues will once again recover their 
activity and their consequent eco-
nomic impact, by hosting different 
sectoral events with all the safety 
and prevention measures set out in 
the strict protocol drawn up by Fira 
de Barcelona in collaboration with 
experts and the advice of the Hospi-
tal Clínic de Barcelona.  n

Images of the latest edition of the 
Alimentaria Fair.
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Gl events réaffirme la 
tenue du Sirha Lyon 
en 2021 et prend la 
décision de décaler du 
jeudi 23 au lundi 27 
septembre 2021 sa 20e 
édition à Eurexpo Lyon.

yon. « Depuis près d’un an, la 
restauration et le Food Ser-

vice sont parmi les secteurs les 
plus touchés par la crise sanitaire, 
explique Olivier Ginon, Président 
Directeur Général de GL events. La 
rentrée de janvier 2021 n’a pas levé 
les incertitudes quant à la réouvert-
ure des restaurants qui ne devrait 
pas se faire avant le printemps. 
C’est pourquoi nous prenons la re-
sponsabilité de décaler exception-
nellement l’édition 2021 du Sirha 
Lyon. Elle se tiendra à Eurexpo Lyon 
du 23 au 27 septembre 2021 et va 
marquer de manière forte la reprise 
d’un secteur essentiel à la société, 
à l’économie et, je dirais même, à 
nos vies. » 
Initialement prévu en janvier 2021, 
le Sirha Lyon prend en compte logi-
quement son marché frappé par sept 
mois de fermeture cumulés depuis 
le mois de mars 2020. L’ensemble 
des exposants, partenaires, chefs et 
acteurs majeurs de la restauration 
et du Food Service réaffirment leur 
confiance au Sirha Lyon. Cette 20e 
édition sera plus que jamais centrale 
dans le dispositif de relance, confir-
mant son rôle d’accompagnateur et 
de précurseur d’un secteur en per-
pétuelle adaptation.
GL events entend mobiliser comme 
jamais l’ensemble des collabora-
teurs et des savoir-faire du groupe. 
Sirha Lyon 2021 va démontrer sa 
capacité à faire bouger les lignes de 
l’événementiel, à créer de la nouve-
auté et de nouveaux services pour 
accompagner les exposants et les 
visiteurs de manière consciente et 
responsable. « Le Sirha Lyon en sep-
tembre sera le signal fort de reprise 
et de reconquête, affirme Marie-O-
dile Fondeur, Directrice Générale 
de Sirha Lyon. Il ouvre la voie à une 
nouvelle économie du Food Service 
pour l’après Covid-19.»

Le Sirha Lyon aura lieu du 
23 au 27 septembre 2021
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Olivier Ginon, Président Directeur Général de 
GL events

Marie-Odile Fondeur, Directrice Générale 
de Sirha Lyon

Désormais intégré à l’écosystème 
des marques et du digital Sirha Food, 
Sirha Lyon proposera un nouveau 
service digital : Sirha Connect. Cette 
application puissante permettra de 
rapprocher les exposants des visi-
teurs professionnels du Sirha Lyon, 
de les connecter en amont, pendant 
et après le salon, en proposant des 
prises de rendez-vous, une messa-
gerie instantanée ou encore en per-
mettant des business meetings digi-
taux. Un nouveau service de stands 
packagés locaux et respectueux de 
l’environnement va également faci-
liter aux exposants la création et la 
construction de leur espace. 
Et pour être fidèle à son ADN rassem-
bleur et humain, Sirha Lyon 2021 
s’annonce plus que jamais comme 
un hommage vibrant à toutes les re-
staurations qui se sont adaptées à 
cette période unique dans l’histoire 
du Food Service.
La constellation des 24 concours du 
Sirha, dont les références mondiales 
Bocuse d’Or et Coupe du Monde de 
la Pâtisserie, entend plus que jamais 
fêter, au-delà d’un retour à la norma-
le, un renouveau pour l’ensemble du 
secteur. n
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oma. L’UNICEB – si legge in un comunicato a voce 
del vicepresidente con delega al settore suino Lo-

renzo Levoni – ringrazia sentitamente l’On.le Gallinella, 
Presidente della Commissione Agricoltura della Came-
ra del Deputati, per le sue dichiarazioni circa l’assoluta 
necessità di una maggiore apertura delle esportazioni di 
carni suine, bovine e relativi prodotti verso la Cina, nonché 
all’ampliamento della quantità di stabilimenti attualmente 
autorizzati ad esportare facendo però attenzione non solo 
al mero aspetto numerico ma anche alla loro distribuzione 
sul territorio nazionale. Proprio questo ultimo aspetto è 
di fondamentale importanza per il nostro Paese. L’intero 
territorio italiano è stato riconosciuto, da ben due anni, 
indenne dalla Malattia Vescicolare dei suini sia dalla Ue 
che dall’OIE ed è  inaccettabile – prosegue Lorenzo Levoni 
–  che nel 2021  la Cina riconosca indenne l’Italia solo per 
una parte del suo territorio. Stesso trattamento e per le 
stesse ragioni,  lo stiamo registrando anche da parte degli 
USA. Tale riconoscimento di indennità è propedeutico per 
permettere a tutte le importanti aziende del nostro Centro 
Sud di poter approcciare questi  importantissimi merca-
ti che rappresentano il futuro per il comparto zootecnico 
nazionale. UNICEB è ben conscia di quanti sforzi vengono 
portati avanti dal Ministero della Salute ma ritiene che su 
un dossier di tale rilevanza dovrebbe essere l’intero Gover-
no a far fronte comune per cercare di scardinare posizione 
preconcette dei vari Paesi terzi in causa.
Le aziende italiane sono pronte a sostenere investimenti 
ma la loro volontà si scon-
tra spesso con contrappo-
sizioni che nulla hanno a 
che fare con principi di 
carattere igienico-sani-
tario o epidemiologico e 
con ostacoli burocratici 
difficili da comprendere 
da parte degli operatori. 
UNICEB – conclude il co-
municato – auspica che 
la sollecitazione dell’On.
le Gallinella possa esse-
re un alert per il mondo 
politico affinché concentri 
ogni sforzo sulla possibili-
tà di una maggiore apertu-
ra dei mercati esteri che 
permetterebbe al nostro 
Paese di raggiungere, in 
breve tempo, l’agognato 
traguardo, individuato pro-
prio dal Governo italiano, 
del superamento della 
soglia dei 50 miliardi di 
euro di export agroalimen-
tare.n
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Filippo Gallinella, Presidente della 
Commissione Agricoltura della 
Camera dei Deputati 

oma. “Il miglioramento della sostenibilità am-
bientale che siamo chiamati a perseguire non 

può prescindere in alcun modo dal concetto di so-
stenibilità economica e dal riconoscimento che la 
filiera zootecnica italiana merita per il lavoro svolto 
in questi ultimi anni, sia per il miglioramento delle 
stalle e del benessere animale, sia per quanto riguar-
da gli ingenti investimenti strutturali dell’industria di 
trasformazione per trasferire nei processi produttivi  
le tecnologie più avanzate  per rendere sempre più 
salubri e di qualità i nostri prodotti.” Lo ha affermato 
oggi il presidente di UNICEB Carlo SICILIANI durante 
il convegno Organizzato dalla CIA -  Agricoltori Italiani  
“Allevamenti Bovini & Transizione Ecologica” che si è 
svolto via web. 
“I sostegni previsti dal Piano Nazionale Ripresa e 
Resilienza appena presentato dal Governo sono linfa 
vitale per il settore a condizione di saperli utilizzare 
bene e non farsi imbrigliare dalla burocrazia” ha conti-
nuato SICILIANI che ha concluso il suo intervento con 
una esortazione: la filiera delle carni deve imparare a 
difendersi meglio dagli attacchi ormai continui e stru-
mentali che ogni giorno subisce.”Al convegno sono 
intervenuti tra gli altri Jean Pierre Fleury, Presidente 
del Gruppo Carni bovine del Copa Cogeca, Andrea Ga-
vinelli, Capo Unità Benessere animale e resistenza 
antimicrobica della DG SANTE, Dino Scanavino, Presi-
dente Nazionale CIA – Agricoltori Italiani, Matteo Boso 
Presidente della OICB – Organizzazione Interprofessio-

nale della Carne Bovina, 
Marcello Veronesi Pre-
sidente Assalzoo, Bru-
no Ronchi Professore 
Ordinario di Nutrizione 
e Alimentazione anima-
le della Università della 
Tuscia, Tiziana Vallone, 
Biolloga nutrizionista, 
Giampaolo Vallardi, Pre-
sidente Commissione 
Agricoltura del Sena-
to.n

UNICEB - SICILIANI: 
Sì alla transizione 

ecologica ma 
attenzione anche alla 

sostenibilità economica

UNICEB ringrazia 
l’On.le Gallinella per 
interesse su export 
carni verso la Cina
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Carlo Siciliani, Presidente UNICEB

Lorenzo Levoni Vice-Presidente 
UNICEB e CEO di Alcar Uno
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EXPORT CINA
Nicola Levoni 
Presidente di 

ASSICA: La priorità siano 
i prodotti a base di carne 

suina”
ilano. “Ringrazio il Presidente on.le Gallinella 
per le sue dichiarazioni relative alla necessità di 

‘un’urgente apertura del mercato cinese ad altri prodotti 
a base di carne suina e bovina nonché aumentare, tra-
mite ispezioni anche telematiche, il numero degli stabili-
menti autorizzati alle esportazioni e ad altri stabilimen-
ti autorizzati’.  Tali dichiarazioni confortano le aziende 
dell’attenzione che la politica ha per l’export del nostro 
settore in un momento lungamente e duramente segnato 
da non poche difficoltà.  
Siamo certi che tutti i dicasteri interessati, dal Ministero 
della Salute alla Farnesina, alle Politiche Agricole, pro-
fondano sforzi quotidiani per favorire una riapertura e 
un’accelerazione degli scambi di carni suine e salumi a 
breve stagionatura verso la Cina, mercato che gli esperti 
indicano in forte fabbisogno per ancora qualche anno. 
Sarebbe sicuramente un ulteriore importante passo 
avanti consolidare le nostre relazioni commerciali con 
la Cina ottenendo la possibilità di inviare una più ampia 
gamma di prodotti di carne suina e di salumi a breve sta-
gionatura, magari dall’intero territorio nazionale e da un 
numero maggiore di stabilimenti che sono pronti a soste-
nere anche gli investimenti necessari ad ottenere l’auto-
rizzazione. Investimenti per i quali Assica cerca sempre 
di assistere le imprese, aiutandole ad individuare even-
tuali forme di aiuto e finanziamento che possano essere 
fruite per sostenere le scelte aziendali per l’espansione 
dell’export. Non nascondo tuttavia che, come già a più 
riprese chiesto da Assica, sarebbe particolarmente utile 
in tal senso una misura di sostegno più snella e flessibile, 
un credito di imposta, ad esempio, che potesse interve-
nire a sostegno degli investimenti aziendali finalizzati ad 
ottenere l’autorizzazione ad esportare in Paesi Terzi che 
richiedono misure differenti rispetto a quelle UE. 
Se adottata a breve, potrebbe essere una misura di en-

tità contenuta - già 
50 milioni di euro 
sarebbero signi-
ficativi - in grado 
di ridare fiducia 
ad un settore il 
cui export perde 
terreno da troppo 
tempo e darebbe il 
giusto slancio alle 
nostre imprese per 
tornare ad essere i 
primi esportatori di 
salumi” ha dichia-

rato Nicola Levo-
ni, Presidente di 
Assica. nNicola Levoni, Presidente ASSICA.
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Burger King sceglie
Parmigiano Reggiano 
DOP per i nuovi panini Italian Kings

ilano. Burger King ha scelto Parmigiano Reggiano quale ingre-
diente distintivo del suo nuovo The Parmigiano Reggiano Bur-

ger. Il panino, che andrà ad arricchire la serie Italian Kings dedicata alle 
eccellenze territoriali, sarà composto da brioche bun con una deliziosa 
maionese al Parmigiano Reggiano DOP, rucola, cipolle fritte fresche, fioc-
chi di Parmigiano Reggiano DOP e una nuova patty di carne gourmet.
Nel 2020, Burger King prevede di far gustare agli italiani 1,5 milioni dei 
suoi nuovi panini Italian Kings che, insieme a The Parmigiano Reggiano 
Burger, vedrà debuttare anche The ‘Nduja Burger con la ‘Nduja di Spi-
linga. Per realizzare queste quantità, la catena prevede di acquistare 
più di 20 tonnellate di Parmigiano Reggiano DOP, ossia circa 500 for-
me intere del peso di 40 chilogrammi ciascuna. La stagionatura scelta 
per guarnire The Parmigiano Reggiano Burger è il 12 mesi “Delicato”, 
particolarmente apprezzato dai giovani. Un punto di partenza che potrà 
portare anche ad altre ricette in un piano di sviluppo che troverà piena-
mente soddisfatta la preferenza di tutte le generazioni ed i palati con il 
24 mesi “Armonico”, il 30 mesi “Aromatico”, il 36 mesi “Intenso” fino 
alle lunghe stagionature.
“Siamo orgogliosi del fatto che Burger King abbia scelto Parmigiano 
Reggiano – afferma Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio - Questo 
nuovo panino dimostra ancora una volta che la chiave del successo di 
Parmigiano Reggiano è proprio la sua versatilità: è utilizzato in cucina, 
non solo per la classica ‘spolverata’ sui primi piatti, ma anche per dare 
un tocco di carattere a verdure, pesce e da oggi anche ai celebri panini 
Burger King. The Parmigiano Reggiano Burger rappresenta la sintesi 
ideale tra l’eccellenza agroalimentare italiana e la tradizione gastrono-
mica americana”. “Siamo entusiasti di presentare questa nuova propo-
sta nel nostro menù, offrendo così ai clienti italiani una scelta sempre 
più ampia basata anche su prodotti di assoluta eccellenza, tipici della 
tradizione culinaria del nostro paese come il Parmigiano Reggiano 
DOP e la ‘Nduja. Con 
queste nuove ricette 
ci proponiamo di fare 
da veicolo a queste 
eccellenze, raggiun-
gendo 1,5 milioni di 
italiani quest’anno, 
soprattutto giovani 
ed in tutta Italia - ha 
dichiarato Alessandro 
Lazzaroni, General Ma-
nager di Burger King 
Restaurants Italia – 
Da sempre la maggior 
parte della nostra ma-
teria prima è acquista-
ta in Italia e non è la 
prima volta che Burger 
King utilizza ingredien-
ti tipici regionali Italia-
ni: lo abbiamo fatto in 
passato con successo 
e lo faremo anche in 
futuro attraverso ulte-
riori novità”. n
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Nicola Bertinelli, Presidente del Consorzio 
Parmigiano Reggiano

Alessandro Lazzaroni, General Manager di 
Burger King Restaurants Italia
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esena. Un progetto di informazione e sensibilizzazione dedi-
cato a stili di vita corretti, alimentazione bilanciata e attività 

fisica. È “Amadori Alimenta lo Sport”, l’iniziativa del Gruppo Amadori 
che, attraverso un articolato programma di attività, condivide consi-
gli, suggerimenti e idee utili alla cura della salute e al benessere. Il 
Gruppo intende dare il proprio contributo per la promozione di stili di 
vita corretti, bilanciati e dinamici, partendo dalla comunità aziendale e 
dai suoi “Amatori”, un team di otto dipendenti, atleti amatoriali, unito 
dalla passione per lo sport e la sana alimentazione, che nei prossimi 
mesi seguirà un piano di allenamenti e consigli alimentari, visibili su 
YouTube e sugli altri canali social ufficiali dell’azienda.
“Amatori by Amadori, La Serie” è il nome dell’iniziativa, on line a par-
tire da giovedì 22 aprile, in cui gli otto sportivi protagonisti raccon-
teranno difficoltà e soddisfazioni quotidiane nel seguire programmi 
di allenamento e tabelle alimentari, ispirati e motivati da un coach 
di eccellenza, il campione olimpico di nuoto Massimiliano Rosolino. 
“L’amatore per noi sportivi di professione è una chiave di lettura 
della passione più vera per lo sport: un motivo di orgoglio e di re-
sponsabilità”, spiega Rosolino. Insieme al Gruppo Amadori abbiamo 
selezionato un team di dipendenti aziendali di età e professioni di-
verse, tutti uniti dall’amore per la loro disciplina e accomunati da 
una vita di impegno e attenzione al benessere e a ciò che portano 
in tavola. Per me sarà fantastico poterli guidare in veste di coach 
lungo questo percorso, fatto di piccole grandi sfide che riguardano 
la quotidianità di molti di noi”. Il team proviene da varie zone d’Italia. 
Da Cesena, dove si trova la sede principale del Gruppo, Santa Sofia 
(sempre in Romagna) e Abruzzo, dove l’azienda è presente dagli anni 
’80. La scelta di coinvolgere in questa iniziativa i dipendenti, ricono-
sce alla comunità aziendale un ruolo centrale nella diffusione della 
cultura delle proteine delle carni bianche nel mondo dello sport, ma 
non solo. “La promozione di uno stile di vita attivo e di un regime 
alimentare equilibrato, capace di valorizzare le proteine nobili delle 
carni bianche, è uno dei nostri tratti distintivi”, sottolinea Francesca 
Amadori, responsabile Corporate Communication Gruppo Amadori. 
Col progetto ‘Amadori Alimenta Lo Sport’ abbiamo voluto mettere 
a fattore comune questo impegno. Il mondo dello sport, per noi, 
è un riferimento aperto, inclusivo, che guarda alla persona nella 
molteplicità delle sue attività e delle sue passioni. Per questo gli 
‘Amatori’, rappresentanti della nostra comunità aziendale formata 
da oltre 8.500 persone in tutta Italia, sono i testimonial ideali per 
promuovere questi valori: persone appassionate, determinate e im-
pegnate ogni giorno a coniugare famiglia, lavoro e sport, all’insegna 
del benessere e di una nutrizione corretta e bilanciata”.
Gli otto atleti “Amatori”, e le rispettive discipline, sono: Erika Ama-
ducci, fitness; Pamela Coccia, ciclismo su strada; Marius Dobra, arti 
marziali; Massimiliano Gherardi, triathlon e podismo; Fabrizio Maria-
ni, tennis; Roberto Merlotti, padel; Antonio Rossi, podismo; Barbara 
Valdifiori, atletica leggera. Il progetto, iniziato lo scorso agosto, oltre 
alla webserie vede il Gruppo promotore di numerose attività, sia in 
ambito locale che nazionale (come la partnership con la federazione 
italiana fitness e la Gran Fondo di ciclismo “Nove Colli”), e a fianco 
del Coni e di Italia Team in qualità di fornitore ufficiale dei centri di 
preparazione olimpica e di Casa Italia alle Olimpiadi di Tokyo. n

an Daniele Friuli (Udine). Oltre 3.600 tonnellate 
annue di sale esausto recuperato e riutilizzato; 

acque reflue sempre più depurate e controllo degli 
odori. Il consorzio del prosciutto San Daniele si è impe-
gnato a guidare gli aderenti verso una gestione soste-
nibile dei processi di produzione, creando al contempo 
valore per la comunità e l’ambiente. Nello specifico, il 
consorzio funge da soggetto facilitatore e di supporto 
per la gestione da parte delle imprese consorziate di 
tre servizi: gestione dei rifiuti e in particolare del recu-
pero di salamoia e smaltimento di sale solido; smalti-
mento delle acque reflue; gestione di servizi di energia 
elettrica e gas.
Ogni anno il consorzio si occupa di oltre 3.600 tonnel-
late di sale esausto derivante del processo di lavora-
zione solido, perché dal 2009, attraverso un’azienda 
specializzata, lo ritira presso i prosciuttifici e lo destina 
a strutture per altro uso. Il sale esausto, infatti, può 
avere altri utilizzi industriali. Può essere usato come 
antighiaccio stradale, per esempio, o nell’industria 
conciaria. Il ritiro consortile di questo scarto di lavo-
razione e il suo reimpiego generano molteplici impatti 
positivi, perché riducono e valorizzano lo scarto, effi-
cientano il servizio, danno già concretezza al concetto 
di economia circolare.
Il consorzio del prosciutto di San Daniele gestisce an-
che il depuratore consortile che raccoglie le acque dei 
siti produttivi che aderiscono al servizio. Annualmen-
te l’impianto tratta circa 300mila metri cubi di acque 
reflue. Dal 2015, anno di entrata in funzione, c’è stato 
un notevole miglioramento delle caratteristiche delle 
acque immesse nella fognatura pubblica. Grazie alle 
potenzialità tecnologiche dell’impianto, il consorzio 
controlla le caratteristiche qualitative dell’acqua, mi-
gliorandone la qualità, e monitora costantemente gli 
impatti sull’ambiente e sulla comunità. Continui gli in-
vestimenti per il miglioramento del servizio: nel 2019 
alcune innovazioni tecniche hanno ridotto l’evaporazio-
ne delle acque e degli odori rilasciati nell’ambiente. n

Al via 
Amatori by 
Amadori

Prosciutto San Daniele 
alleato dell’ambiente
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Iniziativa del Gruppo che promuove idee utili alla cura 
della salute ed al benessere

Il consorzio impegnato per supportare i consorziati 
nella gestione sostenibile del processo produttivo

Francesco Amadori insie-
me alla nipote Francesca 
Amadori
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imini. L’assemblea ha approvato i risultati dell’eserci-
zio 2020, con ricavi pari a 1,07 miliardi di euro. Al via 

le attività del nuovo centro distributivo di Marr Catania, una 
struttura di oltre 6 mila metri quadrati con un assortimento 
di più di 4 mila prodotti, tra cui un’importante selezione di 
merceologie del territorio (DOP, IGP e PAT). Il rapporto con i 
clienti del leader italiano nella distribuzione alimentare fuori 
casa è garantito da circa 30 tecnici commerciali e da un’a-
deguata struttura di automezzi per le consegne. A regime 
si prevedono circa 90 collaboratori tra diretti e indiretti, in-
clusi venditori, trasportatori e addetti alla movimentazione 
L’obiettivo atteso per la nuova filiale di Catania è che nei 
prossimi anni possa superare i 60 milioni di Euro di vendita, 
quasi raddoppiando gli attuali livelli di fatturato nelle zone 
servite dalla nuova filiale. 
Marr fin dagli anni ’90 è attiva in Sicilia, un’area a forte 
vocazione turistica e culturale con importanti prospettive 
di sviluppo, operando dal 1999 con il centro distributivo di 
Marr Palermo a Cinisi. Con l’apertura della nuova struttura 
di Catania, la società del gruppo Cremonini raddoppia la 
sua presenza in Sicilia e va ad aumentare il livello di ser-
vizio a tutti gli operatori della ristorazione della regione, in 
Sicilia occidentale con la filiale di Marr Palermo e in Sicilia 
Orientale con Marr Catania. 
Intanto l’Assemblea della società ha approvato il bilancio 
2020. L’esercizio, caratterizzato dalla pandemia da Co-
vid-19 e dalle misure restrittive che hanno fortemente pe-
nalizzato le attività del foodservice, si è chiuso con ricavi 
totali consolidati pari a 1.073,7 milioni di Euro (1.695,8 
milioni nel 2019), con una flessione nel secondo semestre 
del 30,6% (rispetto al pari periodo 2019) in recupero ri-
spetto al -43,6% fatto registrare alla fine dei primi sei mesi 
del 2020. L’EBITDA si è attestato a 39,4 milioni di Euro 
(128,5 milioni nel 2019), mentre l’EBIT è stato pari a 2,8 
milioni di Euro (99,1 milioni nel 2019) risentendo anche di 
una prudenziale politica di accantonamento al fondo sva-
lutazione crediti che ha portato gli accantonamenti del 
2020 a 19,3 milioni di Euro, con un’incidenza del 1,8% sui 
ricavi totali, rispetto ai 13,3 milioni del 2019 (0,8% sui 
ricavi totali). Il risultato netto d’esercizio è stato pari a 
-2,4 milioni di Euro (66,6 milioni nel 2019). n

essina. Il Gruppo Arena, impresa socia del Gruppo VéGé, ha 
inaugurato a Messina, nella nota zona commerciale di via 

Maregrosso 24, un nuovo punto vendita ad insegna SuperConve-
niente (ex Simply Market): uno store di circa 3000 mq, totalmente 
ristrutturato e profondamente rinnovato, che rappresenta la mas-
sima espressione del format ideato dal Gruppo oltre 10 anni fa, e 
che ben rappresenta i valori del Gruppo: qualità, servizio e conve-
nienza. Atteso dai messinesi, il nuovo punto vendita ha un’ampia 
offerta al suo interno, soprattutto nei freschi e freschissimi, prota-
gonista il prodotto locale ed una notevole area dedicata al mondo 
del No-Food/Bazar.
Il Gruppo Arena, leader nella distribuzione organizzata in Sicilia, 
dopo aver puntato sulla ristorazione nel format Decò, spinge ora 
la formula dell’in-store restaurant anche sul canale Conveniente, 
proponendo un ampio angolo ristoro “Spizzica&Muddica”, dedica-
to ai prodotti gastronomici e specialità regionali da consumare 
direttamente al punto vendita o a portare via, con piatti preparati 
ogni giorno nella grande cucina interna, affiancata da uno specia-
le laboratorio con forno interno per la produzione di pane, dolci e 
tipicità locali. Presente anche una caffetteria dove sarà possibile, 
superata la fase emergenziale, prendere un caffè o sorseggiare 
una bevanda fresca.
La strategia del SuperConveniente si sviluppa sull’importanza della 
relazione con i clienti di target diversi, tramite un’offerta legata 
alla loro capacità di spesa, in diretta concorrenza con i discount 
ma con l’obiettivo di ridurre quelle distanze sociali nei consumi 
alimentari che caratterizzano il mercato siciliano attuale. Entro il 
2021 sono previste altre aperture, a partire dalla prossima a Sira-
cusa. Inoltre, frutto di nuove evoluzioni dell’offerta, entro l’anno gli 
attuali assortimenti si arricchiranno di un migliaio di referenze di 
prodotti espressione di una mdd del Gruppo Arena che si integrerà 
alle rispettive categorie ognuna con marchio dedicato, in modo da 
estendere maggiormente il concetto di risparmio.
L’apertura del nuovo SuperConveniente ha inoltre portato indubbi 
benefici in tutta l’area circostante, una zona degradata della città al 
centro di una importante riqualificazione urbana, che vedrà presto 
l’inaugurazione di un ulteriore grande store con un brand di fama 
mondiale accanto al nuovo supermercato che contribuirà al fascino 
di questo nuovo polo di attrazione messinese. Il nuovo centro infat-
ti è dotato di un rinnovato parcheggio in città con oltre 600 posti 
auto, buona parte semicoperto. n

Marr
raddoppia
in Sicilia
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La nuova sede di Catania punta a un fatturato di 60 mln
Spazio anche alla ristorazione in store con 
“Spizziza&Muddica”, e una caffetteria.

Giovanni Arena, Direttore 
Generale del Gruppo Arena

Ugo Ravanelli e Francesco 
Ospitali; Presidente e 
Amministratore Delegato 
MARR

SuperConveniente 
(Gruppo Arena/VéGé) 
cresce in Sicilia
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ilano. I retailer più grandi al mondo sono sempre più al 
top. I 250 gruppi più grandi hanno generato un fattu-

rato di 4.850 miliardi di dollari nell’anno fiscale 2019 (luglio 
2019-giugno 2020), con una crescita del 4,4%, in aumento di 
0,3 punti percentuali rispetto all’anno precedente. I primi dieci 
generano il 32,7% del totale (+0,5% rispetto all’anno preceden-
te). E’ quanto emerge dalla 24° edizione dello studio Global 
Powers of Retailing, presentato da Deloitte, secondo cui solo 55 
aziende su 250 hanno visto calare le vendite rispetto all’anno 
fiscale 2018. “Considerando l’arco temporale 2014-2019, la 
performance aggregata dei Top 250 retailer si è rivelata piut-
tosto stabile in termini di crescita delle vendite e dei margini”, 
si legge nel report. L’americana Walmart si conferma stabile al 
primo posto della Top 10 (vendite per 523,964 miliardi, +1,9%). 
Amazon, con 158,439 miliardi (+13%), prosegue la scalata ini-
ziata nel 2015, scalzando Costco (152,703 miliardi, +7,9%) dal 
secondo posto del podio. Nella top ten si trovano sette ameri-
cane (Walmart, Amazon, Costco, The Kroger, Walgreens Boots 
Alliance, The Home Depot e Cvs Health Corporation), due tede-
sche (Schwarz e Aldi) e una britannica (Tesco). L’Europa si con-
ferma l’area geografica meglio rappresentata, grazie al maggior 
numero di realtà che trovano posto nella Top 250: sono 87 (set-
te in più rispetto al Nord America) le aziende che hanno sede 
nell’area. In miglioramento risulta la performance delle aziende 
italiane. “I player della Gdo del nostro paese presenti nella 
Top 250 chiudono l’anno con ricavi anno su anno in cresci-
ta rispetto all’anno fiscale 2018. Conad si conferma il primo 
colosso italiano, collocandosi al 70° posto”, ha riferito Enrico 
Cosio, Deloitte Partner Deloitte responsabile del settore retail, 
wholesale & distibution. “Seguono Coop, in 73° posizione, ed 
Esselunga al 117°, chiude Eurospin che perde cinque posizioni 
collocandosi al 163esimo posto della Top 250 - aggiunge il 
manager -. Per la prima volta entra in classifica anche Essilorlu-
xottica, azienda storica del Fashion Luxury italiano che si posi-

ziona al 157° posto 
dei big della distri-
buzione mondiale”. 
Da notare, però che 
il report taglia fuori 
realtà come Selex o 
VéGé che non ven-
gono riconosciute 
come un “unicum”, 
ma come somma 
di singole imprese. 
VèGè, per esempio, 
realizza un fattura-
to di oltre 11,2 mi-
liardi, ampiamente 

superiore a Esse-
lunga. n

I grandi retailer 
mondiali 

sempre più al 
top per Deloitte
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+4,4% fatturato a 4.850 mld, migliorano italiane con 
Conad prima

imini. L’imprenditore Rino Mini, ex patron dell’acqua minerale Galvani-
na, ceduta nel 2019 al fondo americano Riverside “batte” la pandemia 

e annuncia dodici aperture in Emilia-Romagna e San Marino, tra nuovi locali e 
rinnovamento dei format. Il tutto per un investimento previsto di 12 milioni di 
Euro e la creazione di oltre 250 nuovi posti di lavoro. Fil rouge che accomuna i 12 
locali è il concept di “Bakery Americana”, con una nota di “Boulangerie Francese”, 
ma il tutto in stile Italiano dove, a fare da collettore al network, saranno le farine 
prodotte da grani antichi e, quando possibile, autoctoni. Nascerà così una catena 
di punti vendita sotto il nuovo brand “Baker_Eat” di varie dimensioni e con piccole 
e diverse sfumature di ristorazione. A sperimentare questo grande network sono 
designati tre locali: a Rimini in corso d’Augusto; a Santarcangelo di Romagna, in 
piazza Ganganelli, con la trasformazione in “Baker_Eat” del già noto ristorante 
“Ferramenta”; e nella repubblica di San Marino, all’interno dell’outlet “The Mar-
ket”, che taglierà il nastro il prossimo 24 Giugno. Sempre a Rimini nasceranno 
Ferramenta_Lab”, il laboratorio artigianale dedicato all’arte bianca e “Ferramenta 
Academy”, un grande centro di formazione professionale per gli addetti della pani-
ficazione e della ristorazione. 
Contemporaneamente non calerà l’attenzione verso i ristoranti più legati alle tra-
dizioni del territorio: “Dai Galletti” di Santarcangelo di Romagna dove il focus si 
sposterà sulle piadine gourmet con il servizio al cesto; poi a Rimini sarà la volta 
di “Ferramenta - Braceria & Pizzeria”, a due passi dal tempio Malatestiano, dove 
insieme alla pizza napoletana verranno serviti i piatti più tipici del territorio; infine 
il “Pomod’Oro - ristorante di campagna” che, dopo 7 lunghi anni di attesa e di 
vicissitudini burocratiche, ha appena ottenuto il via libera ai lavori di ricostruzione 
e riqualificazione. “Con Ferramenta_Lab lavoreremo, ampliando l’esperienza del 
panificio di Santarcangelo aperto lo scorso autunno, i grani antichi o dimenticati 
per produrre i pani nobili di un tempo, quelli con il profumo e la fragranza dei 
filoni e delle pagnotte di una volta. Li affiancheremo ai dolci da forno, alle pizze 
alla pala e a tutte quelle preparazioni al forno come le lasagne, la parmigiana di 
melanzane, la porchetta, gli stinchi, e a creazioni di derivazione americana come 
i Mac-&-Cheese gratinati che proprio per la loro cottura in forno sprigionano 
il massimo del sapore. Il laboratorio servirà ad alimentare in toto o in parte i 
dodici punti di rivendita di prodotti da forno, dotati anche di bar, caffetteria e 
ristorazione. Le prime rivendite saranno tutte in Emilia-Romagna con una digres-
sione nella vicina repubblica di San Marino presso l’outlet The Market”, spiega 
Rino Mini. “Nelle principali città romagnole (oltre a Rimini e Santarcangelo di 
Romagna, Ravenna, Forlì, Cesena, Savignano, Cesenatico, Riccione, Cattolica) 
ed emiliane (Bologna, Modena, Parma) le dodici strutture offriranno il piacere del 
buon pane abbinato a una cucina di spessore a prezzi popolari, così da diventare 
più accogliente e accessibile per gran parte della popolazione. Ogni locale, collo-

cato in posizioni centrali, 
sarà servito da navette 
elettriche ed ecologiche 
gratuite, per facilitare non 
solo l’arrivo dei clienti 
che verranno prelevati ai 
parcheggi delle città, ma 
persino per il trasporto di 
eventuali pacchi e merci 
acquistate dai nostri ospi-
ti nei negozi dei centri 
storici, prima o dopo la 
sosta nel ristorante”, con-
clude l’imprenditore. n

Rino Mini (ex 
Galvanina) 
investe 12 mln 
per una nuova 
catena di ristorazione
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Aprirà 12 locali in Emilia-Romagna e San Marino

Il colosso americano Walmart si conferma 
al primo posto al mondo tra i Top 10 Retailer, 
con 158 miliardi di dollari di fatturato annuo

Enrico Cosio, Deloitte Partner

Rino Mini nel Ristorante Macelleria, con Cu-
cina “Ferramenta”, di Santarcangelo di Rimini
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iena. Il Consorzio di Tutela della 
Finocchiona Igp dona tre arnie ad 

un’azienda agricola che coltiva finocchietto 
selvatico per aiutare l’impollinazione natura-
le e promuovere la sostenibilità.
Il Consorzio di Tutela della Finocchiona IGP 
dona tre arnie ad un’azienda agricola che 
coltiva finocchietto selvatico, per aiutare 
l’impollinazione naturale e promuovere la 
sostenibilità. Le api sono le sentinelle dell’e-
cosistema, il barometro dello stato in cui si 
trovano i nostri territori. Per questo motivo il 
Consorzio promuove un progetto di tutela e 
prolificazione delle api donando le tre arnie a 
un’azienda produttrice di finocchietto selvati-
co elemento insostituibile per la Finocchiona 
IGP, a cui deve persino il nome. “È un’inizia-
tiva splendida – ha detto la vicepresidente e 
assessora all’agroalimentare della Regione 
Toscana, Stefania Saccardi – e due sono 
principalmente i motivi. Il primo perché esal-
ta le eccellenze: partendo da un ingrediente 
che definirei identitario per la Toscana, come 
è il finocchietto, si giunge alla produzione del 
prodotto finito, la finocchiona appunto, uno 
dei fiori all’occhiello dell’agroalimentare to-
scano, che sta avendo sempre più successo 
anche all’estero, e che stiamo provando a 
spingere anche oltreoceano, attivando una 
stretta collaborazione con le autorità Usa. Il 
secondo motivo è perché mette in evidenza 
la naturalità del sistema: grazie alla sapien-
za del Consorzio della Finocchiona, è stato 
riprodotto idealmente un po’ quello che acca-
deva un tempo nella fattoria toscana, proprio 
come il buon allevatore e il buon agricoltore 
toscani hanno sempre creato: un sistema 
equilibrato, capace di integrare tra loro filiere 

Finocchiona Igp 
vara il “Progetto Api 

Sentinelle”
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Operazione in difesa dell’ambiente

Alessandro Iacomoni, Presidente del 
Consorzio Finocchiona I.G.P.

e prodotti, col risultato di mostrare quanto la 
Toscana di qualità sia sostenibile e rispetto-
sa dell’ambiente, sia insomma un tutt’uno 
con la natura”. 
Una prima donazione a cui ne seguiranno al-
tre. “La Finocchiona IGP nasce dallo stret-
to legame con il territorio ed i suoi frutti. Il 
Consorzio vuole fare in modo che al territo-
rio torni qualcosa in termini di sostenibilità 
ed ecologia: il progetto vuole proteggere 
l’ambiente e aiutare l’impollinazione natura-
le grazie alle api bottinatrici delle casette”-
spiega il presidente del Consorzio  Alessan-
dro Iacomoni. “Con questa attività vogliamo 
dare valore aggiunto al territorio in termini 
di mantenimento della biodiversità e preser-
vazione dell’ambiante. Dobbiamo prenderci 
cura di ciò che ci circonda: ‘siamo quello 
che mangiamo’, spiegava il filosofo tedesco 
Ludwig Feuerbach già 160 anni orsono, e 
tutto ciò che facciamo nella nostra quoti-
dianità si trova all’interno di un quadro ben 
più ampio, complesso e soprattutto molto 
delicato che è l’ambiente che ci circonda. 
Uno stile di vita sano, equilibrato e consa-
pevole si sposa con l’importanza di vivere in 
un ambiente altrettanto sano, rigoglioso e 
protetto dai rischi causati dall’inquinamen-
to, dai pesticidi e dalle sostanze chimiche, 
nocive per i nostri terreni e le nostre acque. 
La ricetta della Finocchiona IGP nasce se-
coli fa dalla conoscenza di questi territori, 
dal saper utilizzare le risorse dei semi e dei 
fiori di finocchio spontaneamente offerti da 
Madre Natura, la stessa che ci chiede aiuto 
e protezione oggi”, conclude Iacomoni. 
Prosegue il vicepresidente del Consorzio, 
Antonella Gerini: “Questo è un primo pas-
so da parte del Consorzio per spingere tutti 
noi ad una maggiore consapevolezza e ad 
un maggior rispetto per tutto quello che ci 
circonda, dove la qualità di ciò che mangia-
mo e dall’ambiente in cui viviamo siano un 
binomio imprescindibile. 
Vogliamo posizionare in futuro altre casette 
presso altre zone di particolare interesse in 
collaborazione con la Regione, per preserva-
re la biodiversità e per dare ulteriore valore 
ai nostri territori grazie all’aiuto delle api”. 
Inoltre sarà possibile per l’azienda agrico-
la far analizzare la presenza di pesticidi e 
sostanze chimiche presenti sui pollini e nei 
materiali depositati dalle api nelle caset-

te: grazie alla collaborazione con l’azienda 
fornitrice sarà quindi possibile verificare lo 
stato di salute dei terreni delle coltivazio-
ni ed il territorio dove le api voleranno. Un 
territorio con caratteristiche e colori unici, 
tra cui spicca il giallo dei fiori del finocchiet-
to selvatico che attira le api, il cui numero, 
purtroppo, negli anni si è drasticamente ri-
dotto, a causa di inquinamento e dell’uso 
di pesticidi.
La crisi non ricade solo sugli apicoltori ma 
è fondamentale nell’equilibrio dell’agricoltu-
ra, come si può comprendere da questi dati: 
un alveare mediamente ha circa 70.000 api 
mielifere e un’ape visita 700 fiori in media 
al giorno, per cui un alveare con 20.000 api, 
che volano alla velocità di massimo 29 km 
all’ora, visita 14 milioni di fiori al giorno e per 
produrre 1kg di miele devono essere percorsi 
circa 150.000 chilometri. Il raggio di raccolta 
di un’ape è di circa 3 km, ma se trova “cibo” 
più vicino rimane nella zona. 
Il progetto del Consorzio è in sintonia con 
l’ultima direttiva del MITE – ministero della 
Transizione Ecologica – sulla conservazione 
della biodiversità, riguardo la tutela degli 
insetti impollinatori per la conservazione. 
Il Consorzio intende assicurare la prosecu-
zione e il consolidamento delle azioni sugli 
impollinatori, attraverso l’attività di progetta-
zione e implementazione di nuove arnie nei 
territori di produzione del finocchietto selva-
tico in Toscana, di cui, quella del 20 aprile, 
è solo la prima azione. Grazie al lavoro delle 
api, il territorio “monitorato” dalle piccole e 
instancabili amiche dell’agricoltura, può go-
dere di buona salute, regalando un prodotto 
– in questo caso il finocchietto selvatico – di 
qualità assoluta, che si integra e arricchisce 
la Finocchiona IGP, donandole il suo inconfon-
dibile sapore e il suo gusto intenso. n
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arzi (Pavia). In un anno caratte-
rizzato dalla crisi pandemica, il 

Salame di Varzi DOP registra un signifi-
cativo aumento delle vendite, con una 
particolare performance nel segmento 
del prodotto confezionato. 
Nel 2020 sono stati certificati 634.000 
kg di Salame di Varzi DOP con una cre-
scita del 4,2% rispetto all’anno pre-
cedente. “Un dato che supera di gran 
lunga le aspettative – commenta Fabio 
Bergonzi, Presidente del Consorzio di 
tutela del Salame di Varzi, recentemen-
te riconfermato alla guida del Consorzio 
per il triennio 2021-
2023, che prosegue 
– soprattutto tenendo 
conto della forte con-
trazione del settore 
della ristorazione che 
costituisce un impor-
tante canale di ven-
dita. Questo vuol dire 
che la crescita è stata 
trainata dalle vendite 
al dettaglio, GDO e dal 
maggiore ricorso al 
canale e-commerce. 
In altri termini, è aumentata la fascia di 
pubblico che apprezza il Salame di Var-
zi per il suo gusto unico e l’alta qualità 
che lo contraddistingue e che, inoltre, 
è cambiata la frequenza e la modalità 
di acquisto del prodotto. 
A conferma di ciò, si registra la note-
vole crescita dell’affettato, formato di 
acquisto particolarmente apprezzato 
durante il lockdown per la praticità 
d’utilizzo e la maggiore conservabilità. 
Basti pensare che nel 2020 sono state 
prodotte e commercializzate 451.807 
confezioni rispetto alle 197.475 
dell’anno precedente, con un incremen-
to del 128%. I dati positivi registrati 
nel 2020 sono una conferma del lavoro 
svolto dal Consorzio costantemente 
impegnato ad ampliare la diffusione del 
Salame di Varzi in Italia e all’estero”.

Salame di Varzi DOP: vendite 
in crescita del 4,2%

Tra le attività di comunicazione portate 
avanti dal Consorzio si segnala il nuo-
vo sito web, la newsletter mensile e il 
lancio della pagina Facebook che han-
no consentito di approntare una nuova 
strategia di comunicazione con il dupli-
ce obiettivo di fidelizzare il consumatore 
abituale e di intercettare e avvicinare 
al prodotto un segmento di mercato 
costituito da un pubblico più giovane 
ed attento, che ricerca prodotti di qua-
lità. L’augurio del Consorzio è quello di 
tornare presto ad organizzare eventi di 
promozione in presenza come la prima 

manifestazione che si è tenuta a Varzi 
nel maggio 2019 totalmente dedicata al 
salame con visite ai salumifici e con vari 
incontri-degustazioni nelle cantine stori-
che della cittadina di Varzi. 
Evento ideato con l’obiettivo di diventa-
re un appuntamento fisso da celebrare 
nello stesso periodo ogni anno, per sco-
prire dal vero l’unicità di un’eccellenza 
del territorio. 

IL SALAME DI VARZI 

Il Salame di Varzi deve la sua qualità al 
dosaggio ottimale degli ingredienti accu-
ratamente scelti, alle tecniche di lavora-
zione contadina che si sono affinate at-
traverso i secoli, pur mantenendo la loro 
originalità, e anche alla conformazione 
del territorio, favorito da quel micro-cli-

Fabio Bergonzi, Presidente del Consorzio di 
tutela del Salame di Varzi

Salame di Varzi DOP, straordinaria crescita dell’affettato che raddoppia le vendite
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ma montano tipico della Valle Staffora 
tra la brezza marina ligure e l’aria fre-
sca di montagna. L’insieme di queste 
condizioni ha permesso ai produttori 
di sfruttare l’instaurarsi di particolari 
processi enzimatici e la trasformazio-
ne biochimica del prodotto per il quale 
vengono utilizzate le parti più nobili del 
maiale, secondo le proporzioni stabilite 
dal Disciplinare di produzione. Salame 
a grana grossa, compatta, con la parte 
grassa ben bilanciata e di colore bianco, 
questa eccellenza per essere degustata 
al meglio, deve essere tagliata a fette 
spesse per cogliere a pieno l’aroma 
fragrante, leggermente speziato, così 
come la sua morbidezza, la delicatezza 
e dolcezza.  n
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adova. Il fatturato cresce 
dell’8,4% e l’MDD del 9,4% gra-

zie all’introduzione di nuovi prodotti 
e di restyling: questi alcuni dei dati 
emersi nel corso della Convention 
2021, che si è tenuta online il 29 apri-
le, nella quale Despar Italia ha comuni-
cato i risultati e le principali iniziative 
dell’esercizio 2020. L’anno della pan-
demia ha infatti visto il proseguimen-
to, nonostante le difficoltà, dei piani di 
apertura di nuovi punti vendita. Inoltre, 
l’entrata ufficiale a gennaio 2020 di 
Gruppo 3A in Despar Italia, e le inizia-
tive di crescita sull’intero territorio na-
zionale definite dalle sette aziende del 
Consorzio, hanno consentito di arrivare 
a un totale di 1.399 punti vendita per 
oltre 811.000 mq di superficie.
Despar Italia ha chiuso il 2020 con un 
fatturato di 3,9 miliardi di euro, in cre-
scita dell’8,4% rispetto all’anno prece-
dente.
Questo il risultato comunicato da De-
spar Italia nell’ambito della sua Con-
vention 2021, nel corso della quale 
l’Insegna ha presentato i risultati, gli 
obiettivi e le prossime sfide grazie agli 
interventi di Paul Klotz, presidente di 
Despar Italia, Filippo Fabbri, direttore 
generale Despar Italia, Marco Fuso, 
presidente 3A, Alessandra Lanza, se-
nior partner Prometeia e Romolo De 
Camillis, retail director Nielsen IQ.
Il fatturato è stato generato per il 68% 
dai punti vendita diretti e per il 32% 
dai negozi affiliati, dato che conferma 
l’importante ruolo strategico dell’affilia-
zione per il Consorzio Despar. La distri-
buzione del fatturato per insegna vede 
il 37% originato dai punti vendita sotto 
il marchio Despar, il 36% da Eurospar 
e il 27% da Interspar. A sostenere le 
performance di Despar Italia, l’apertura 
di oltre 60 punti vendita con un inve-
stimento complessivo di 90 milioni di 
euro, tra nuovi negozi e ristrutturazioni. 
L’entrata ufficiale a gennaio 2020 di 
Gruppo 3A in Despar Italia (leggi qui) e 
le iniziative di crescita sull’intero territo-
rio nazionale definite dalle sette azien-
de del Consorzio hanno consentito di 
arrivare a un totale di 1.399 punti ven-

Despar Italia,
fatturato 2020 + 8,4
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Padova. Christof Rissbacher è stato 
nominato nuovo amministratore de-
legato di Aspiag Service Srl, conces-
sionaria del marchio Despar per il Tri-
veneto, Emilia Romagna e Lombardia, 
e affiancherà l’attuale amministratore 
delegato Francesco Montalvo gestendo 
le deleghe alle direzioni auditing, affari 
legali, personale, finanza e affiliazione.
Austriaco originario di Innsbruck, 45 
anni appena compiuti, MBA in gestio-
ne finanziaria alla Danube University 
Krems, Christof Rissbacher è entrato 
nel 2002 a far parte del Gruppo Spar 
Austria, leader della grande distribuzio-
ne nazionale, dove ha ricoperto il ruolo 
di direttore dello sviluppo e recente-
mente quello di amministratore delega-
to del Tirolo e di Salisburgo.
Christof Rissbacher affiancherà il Pre-
sidente Harald Antley e l’attuale Am-
ministratore Delegato Francesco Mon-
talvo ai vertici dell’azienda. Il gruppo 
è legato a ESD per la contrattualistica 
nazionale pur condividendo il marchio 
Despar con Despar Servizi.

Despar: il nuovo 
co-amministratore delegato 

è Christof Rissbacher

dita per oltre 811.000 mq di superficie.
Per il 2021, Despar Italia intende pro-
seguire il percorso di sviluppo sul terri-
torio, mettendo in atto un piano di aper-
ture e ristrutturazioni che coinvolgerà 
oltre 40 punti vendita. Parallelamente, 
il fatturato in acquisto dei prodotti a 
marchio (MDD) ha raggiunto i 387 mi-
lioni di euro, con una quota sul totale 
grocery pari al 20,3%. La crescita nel 
2020 è stata del 9,4% rispetto l’anno 
precedente. Le linee di prodotto che 
hanno registrato le migliori performan-
ce sono state: Veggie (+18,2%), Despar 
Premium (+18%), Free From (+17,2%) e 
Scelta Verde Bio, Logico (+12%).
Nel corso del 2020 Despar Italia ha 
ampliato la propria offerta con il lancio 
di oltre 200 nuovi prodotti e ha aggior-
nato il proprio assortimento con più di 
270 restyling di prodotto. Sostenibilità 
ambientale, produttori locali, benessere 
e food to go sono stati al centro del-
lo sviluppo delle nuove referenze nelle 
diverse linee di prodotti a marchio De-
spar. Per il 2021, la crescita prevista 
per la MDD è del 3%.
“I risultati registrati nel 2020 sono in 
decisa crescita – ha commentato Paul 
Klotz, presidente di Despar Italia –. 
L’incremento è una testimonianza di 
come le aziende del Consorzio abbiano 
lavorato bene anche nella fase delicata 
della pandemia, garantendo continuità 
di servizio e sicurezza sia per i dipen-
denti che per i consumatori. Le azien-
de che, come Despar, si distinguono 
per organizzazione e solidità di valori 
stanno uscendo dalla fase di crisi raf-
forzate, con un legame di fiducia con i 
clienti sempre più solido, punti vendita 
moderni e sicuri e dipendenti motivati 
e orgogliosi di far parte dell’Insegna. 
Sulla base di queste considerazioni, 
siamo certi che anche il 2021 con-
fermerà il nostro percorso di cresci-
ta consolidando l’apprezzamento dei 
consumatori verso le nostre iniziative 
commerciali e i nostri prodotti”.
“Nel 2021 prevediamo di continuare 
a crescere con la nostra marca del 
distributore, ampliando il nostro as-
sortimento con l’inserimento di nuove 

referenze e continuando a migliorare 
l’esistente. Lavoreremo inoltre in si-
nergia con fornitori e società del Con-
sorzio per migliorare il posizionamento 
di prezzo e aumentare la presenza dei 
prodotti in punto vendita – ha dichia-
rato Filippo Fabbri, direttore generale 
di Despar Italia – continuiamo inoltre 
a investire in pubblicità per sostenere 
il nostro marchio e i nostri prodotti, af-
fermando i nostri valori. Saremo infatti 
presenti nel corso dell’anno sulle prin-
cipali reti televisive nazionali”. n

Christof Rissbacher, Amministratore 
delegato Aspiag Service srl

Filippo Fabbri, Direttore Generale 
Despar Italia

Paul Klotz, Presidente Despar 
Italia
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ilano. Galbani, storica marca 
che dal 1882 è sinonimo di fi-

ducia per gli italiani, continua a pun-
tare sul food delivery e dopo il ser-
vizio di spesa online e consegna a 
domicilio Galbani A Casa Tua, in cui 
l’azienda porta in strada i suoi iconi-
ci furgoncini gialli anche per la con-
segna a domicilio della 
spesa, presen-
ta i propri Kit 
di ricette in 
collaborazione 
con il partner 
Quomi. Il proget-
to nasce dall’e-
voluzione del sito 
web dell’azien-
da, primo sito di 
ricette di marca 
che, con oltre 41 
milioni di visite nel 
2020, è un punto di 
riferimento per i con-
sumatori e vetrina di 
numerose ricette.
Sul sito www.galbani.
it sono ora a disposizione dei con-
sumatori diversi nuovi kit di ricette 
completi di tutti gli ingredienti ne-
cessari per realizzarle: dalle ricette 
più tradizionali come il tiramisù, la 
pizza o la torta salata, a proposte 

stagionali adatte a varie occasioni, 
da scegliere e ricevere direttamente 
al proprio domicilio in 48 ore, grazie 
al delivery partner Quomi. Ma c’è di 
più: Galbani mette al centro la so-
stenibilità e per ogni ordine 
spedito verrà 

p i a n t a -
to un albero nei Paesi 

maggiormente afflitti dal fenomeno 
della deforestazione.
“Nell’ultimo anno la crescita 
dell’e-commerce è stato uno dei 
trend preponderanti, soprattutto 
nel comparto food. Da qui l’idea di 
realizzare il progetto Kit di ricette 
esclusive di Galbani a Casa Tua”, 
ha commentato Mauro Frantellizzi, 
Direttore Marketing Galbani Chee-
se - “Con questo servizio andiamo 
infatti incontro alle nuove abitudini 
di acquisto delle famiglie italiane, 
offrendo loro un nuovo modo di vive-
re i nostri prodotti e accompagnan-
do i nostri consumatori dalla scelta 
della ricetta alla consegna degli 
ingredienti per realizzarla diretta-
mente a casa loro. Il tutto facendo 
anche del bene all’ambiente grazie 
alla piantumazione di un albero per 

Galbani amplia il servizio “Galbani Galbani amplia il servizio “Galbani 
a casa tua” con i nuovi kit di ricette a casa tua” con i nuovi kit di ricette 
insieme al delivery partner Quomiinsieme al delivery partner Quomi
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FOODMEATM ogni Kit consegnato da Quomi”.

“La forte evoluzione digitale in atto 
permea ogni aspetto della nostra 
vita e della nostra spesa, inclusa 
quella alimentare”, ha commenta-

to Andrea Bruno, cofondatore di 
Quomi - “Da sempre Quomi crede 
e investe nel modello del meal 
kit, offrendo un’esperienza com-
pletamente nuova di spesa per 
occasioni di consumo. Vendere 
online non significa duplicare 
ciò che già avviene nel fisico: 
per distinguersi bisogna lan-
ciare nuovi prodotti capaci 
di rispondere alle nuove esi-
genze del consumatore e di 
aumentare la capacità com-
petitiva dei brand. Galbani 
ha compreso per prima 
che i meal kit inaugurano 
una nuova frontiera e noi 
di Quomi siamo orgogliosi 

di questa partnership innovativa 
e strategica per entrambi i brand”.
L’iniziativa è supportata da una cam-
pagna media sui social (Instagram e 
Facebook) attraverso formati stories 
e carousel: il tutto accompagnato 
da una newsletter ai nostri utenti 
più affezionati, attraverso il Galbani 
Club. n

Mauro Frantellizzi, Direttore Marketing 
Galbani Cheese Andrea Bruno, cofondatore di Quomi

Sul sito galbani.it arrivano i nuovi Kit di ricette Galbani, con tutti gli ingredienti 
per realizzare a casa gustose ricette. Quomi, delivery partner dell’iniziativa, 
consegnerà gli ordini in 48 ore e, per ogni ordine spedito, pianterà un albero 
nei Paesi maggiormente afflitti dal fenomeno della deforestazione.
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stione di Foody Mercato Agroa-
limentare Milano –  e Confagricoltura 
– Organizzazione di rappresentanza 
e di tutela degli imprenditori agrico-
li – hanno sottoscritto un importante 
Protocollo d’intesa finalizzato a va-
lorizzare e promovuore le eccellenze 
agroalimentari italiane all’interno 
del Comprensorio Foody.  
Foody e Confagricoltura, mirano infat-
ti a instaurare una collaborazione sta-
bile e duratura in grado di supportare 
il prezioso patrimonio agroalimentare 
italiano. Le parti, con la firma del Pro-
tocollo, si impegnano a promuovere 

Fulcro dell’accordo la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari italiane attraverso:
• realizzazione di iniziative promozionali all’interno del Comprensorio Foody 
• implementazione di servizi di vendita online e consegna a domicilio

Foody – Mercato Agroalimentare Foody – Mercato Agroalimentare 
Milano: protocollo d’intesa con Milano: protocollo d’intesa con 

confagricoltura confagricoltura 

le produzioni agroalimentari italiane 
nei mercati all’ingrosso milanesi ge-
stiti da Sogemi attraverso la realiz-
zazione di attività di carattere com-
merciale. Nello specifico, l’accordo 
punta a:
• Sviluppare iniziative promozionali 

a beneficio delle eccellenze agro-
alimentari regionali italiane;

• Favorire l’implementazione di mo-
dalità innovative di promozione - 
compresa la formula del paniere 
di prodotti - valutando l’adozione 
di format riconoscibili e scalabili; 

• Realizzare interventi di commer-
cializzazione diretta dei prodotti, 
sfruttando le opportunità fornite 
al settore dalla programmazione 
regionale, nazionale e comunita-
ria;

• Valutare proposte di vendita su 
piattaforme market-place gestite 
congiuntamente da Sogemi e dal-
le imprese associate presenti nel 
Mercato nonché da quelle specia-
lizzate nella consegna a domicilio 
dei prodotti agroalimentari;

• Organizzare visite periodiche del-
le delegazioni regionali presso il 
Mercato Agroalimentare Milano.

“La stipula dell’accordo con Con-
fagricoltura – afferma il presidente 
Sogemi Cesare Ferrero - rappresen-
ta un prezioso rafforzamento nel per-
corso di sviluppo di Foody. Il legame 
del Mercato con il mondo della pro-
duzione agricola lombarda e italiana 
deve essere sempre più solido e con-
tinuativo. Foody deve rappresentare 
un naturale mercato di sbocco per 
gli imprenditori agricoli che vogliono 
promuovere una produzione di eccel-
lenza e di qualità.”
Sulla firma del Protocollo è interve-
nuto anche il presidente di Confagri-

Massimiliano Giansanti, presidente di 
Confagricoltura, 

La firma del protocollo d’intesa tra Foody e 
Confagricoltura

Cesare Ferrero, presidente Sogemi

coltura, Massimiliano Giansanti, il 
quale ha affermato che: “L’accordo 
apre una grande opportunità per il 
settore agricolo, avvicina le produ-
zioni al mercato e rappresenta un 
ulteriore passo avanti nelle relazioni 
tra imprenditori agricoli e il compar-
to della vendita. Il mercato è una 
realtà importante e Foody con Soge-
mi prefigura scenari molto ambiziosi 
nel contesto nazionale ed europeo”.
Il Protocollo d’intesa sottoscritto da 
Foody – Mercato Agroalimentare Mi-
lano e Confagricoltura, si inserisce 
nel quadro di sviluppo Foody 2025 
e punta a rendere Foody Mercato 
Agroalimentare Milano un fondamen-
tale polo di attrazione per aziende e 
professionisti italiani e internazionali 
della filiera agroalimentare nonché 
punto di riferimento della tradizione 
e dell’eccellenza del “Made in Italy” 
nel mondo. Il rafforzamento dell’inte-
sa con Foody rappresenta inoltre per 
Confagricotura un solido ed ulteriore 
presupposto per perseguire le sue fi-
nalità di supporto e promozione della 
produzione agricola italiana.  n 
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erugia. La Soc. Coop. Bovini-
taly chiude il bilancio con buo-

ni risultati positivi: l’azienda, in rela-
zione all’esercizio 2019-2020, riesce 
a chiudere un anno difficilissimo con 
grande soddisfazione del Presidente 
Paride Matassoni che, tracciando le 
linee guida per il futuro, ha comunica-
to la nomina del Dott. Paolo Mene-
guzzi a Direttore Generale della Co-
operativa. La nuova carica si è resa 
necessaria alla luce della costante 
crescita dell’attività commerciale e 
dell’esigenza di portare un’esperien-
za manageriale di spicco. Bovinitaly, 
realtà di riferimento nel mercato della 
carne IGP “Vitellone Bianco dell’Ap-
pennino Centrale” razza Chianina, 
Marchigiana e Romagnola, mai come 
ora rappresenta una risposta al bi-
sogno di valorizzare e promuovere la 
denominazione e le razze italiane in 
Italia e all’estero. 
In Bovinitaly il Dott. Paolo Meneguz-
zi si occupa della direzione generale 
della Cooperativa, forte dell’espe-
rienza acquisita negli anni sia in Ita-
lia che all’estero. Nella sua carriera 
ha rivestito il ruolo di Project Mana-
ger, Direttore Generale e membro 
del CDA, passando dalla piccola/
media impresa a multinazionali di 
rilievo a livello internazionale.  Un 
background di ampio respiro, solido 
e poliedrico, sviluppato sul campo e 
profondamente volto alla crescita. 
Ma sempre consapevole dei cambia-
menti del mercato e attento al de-
licato momento storico che stiamo 
vivendo. 
“La sfida che ho raccolto è oltremodo 
stimolante – spiega Paolo Meneguz-
zi – il miglioramento dell’efficienza 
della struttura e l’ampliamento del 
business, in un periodo complicato 
come questo, pesantemente colpito 
dall’irrisolta problematica Covid, sa-

BovinItaly, il valore della Carne Italiana
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Paolo Meneguzzi, Direttore Generale 
BovinItaly

ranno i punti cardine del mio inca-
rico. La gestione della Cooperativa 
sarà indirizzata al perseguimento 
degli obiettivi che ritengo fondamen-
tali nella conduzione aziendale e che 
dovranno permeare tutta l’organiz-
zazione. Dinamicità, determinazione 
e proattività saranno parole impre-
scindibili per ciascuna attività che 
andremo a porre in essere, a ogni 
livello e in ogni contesto, portando-
ci a essere ancora più protagonisti 
grazie a un prodotto così importante 
per il mercato italiano”. 
La Cooperativa Bovinitaly in data 31-
12-2020 conta n.244 soci distribuiti 
nelle province.  
I soci in vincolo di O.P. sono distri-

Paride Matassoni, Presidente BovinItaly

La Cooperativa ottiene risultati positivi nonostante il difficile periodo pandemico. BovinItaly rimane una realtà di 
riferimento nel mercato della carne IGP, “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale”, per la valorizzazione delle razze 
Chianina, Marchigiana e Romagnola
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buiti nelle province di Bologna n. 
18, Forlì Cesena n. 46, Parma n. 
2, Ravenna n. 11, Rimini n. 3.  
Per quanto riguarda i risultati della 
commercializzazione di Bovinitaly, 
dal primo Gennaio al 31 Dicem-
bre 2020, sono state coordinate, 
organizzate e gestite compraven-
dite verso la Grande Distribuzione 
Organizzata (GDO), Mense scola-
stiche, Ristorazione e Distribuzio-

ne Tradizionale, per un totale di 
5.617 capi, di cui 4.346 certificati 
IGP “Vitellone Bianco dell’Appen-
nino Centrale”, 1.215 etichettati 
ai sensi del Reg. CE 1760/00 e/o 
senza certificazione come bovini 
comuni (vacche a fine carriera, vi-
telli a carne bianca, altro).
Nel grafico 1 è importante osser-
vare l’andamento scostante del 
nostro mercato, soprattutto quel-
lo della chianina per l’intero anno 
ed il bovino comune nei primi tre 
mesi dell’anno, che richiede una 
notevole capacità di adattamen-
to dell’ufficio commerciale che si 
dimostra col tempo sempre più 
capace ad armonizzare domanda 
ed offerta di una filiera sempre più 

difficile da coordina-
re. 
Essendo il prodot-
to certificato IGP 
il core business di 
Bovinitaly, la tabella 
2 mette a confron-
to il totale dei capi/
anno certificati IGP 
dal Consorzio di Tu-
tela divisi nelle tre 
razze ed i capi IGP 
commercializzati da 
Bovinitaly. La tabella 
dimostra che la Co-
operativa Bovinitaly 
è stata in grado di 
adattarsi perfetta-
mente alle diverse 
disponibilità di be-
stiame; lavoro com-
plicato se vediamo 
l’andamento delle va-
rie filiere e soprattut-
to della chianina, che 
ha visto dal 2010 al 
2013 un notevole 
aumento di capi da 
un anno all’altro (au-
mento di 1133 unità dal 2011 al 
2012) e che dal 2013 ad oggi sta 
invertendo la marcia, essendoci 
meno disponibilità di capi sul mer-
cato. Qui Bovinitaly ha già attuato 
delle forti strategie per sopperire 
a queste problematiche, portando 
nel futuro più immediato soluzioni 
che possono essere di grande aiu-
to ai propri soci.
Le percentuali medie dei capi ma-
cellati dalla Cooperativa negli ulti-
mi 10 anni rispetto al totale IGP 
nazionale, dimostrano che Bovini-

taly è in grado 
di commercializ-
zare oltre il 30% 
dei capi IGP 
disponibili sul 
mercato (Media 
% 28). Se però 
andiamo ad ana-
lizzare le singole 
filiere vediamo 
che Bovinitaly, 
in quella Roma-

gnola detiene mediamente quasi 
il 60% del mercato (media 56%). 
L’attività di Bovinitaly dunque, 
continua a garantire ai soci, ma 
anche ai non soci che si fregiano 
del marchio IGP, tutela e sicurezza 
nel mercato, assicurando agli alle-
vatori il giusto prezzo kg carne, in 
una filiera di valore, difficile da co-
ordinare dove gli speculatori sono 
sempre in agguato e non faranno 
mai gli interessi della filiera e tan-
to meno della grande squadra di 
Bovinitaly. n
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