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DAIRY INDEX
Latte crudo spot
Italia - Milano
34,31 euro/100 kg

Latte crudo alla
stalla Lombardia
35,89 euro/100 kg*

Latte crudo
alla stalla Baviera
32,92 euro/100 kg*

Burro Cee
Milano
3,24 euro/kg

Grana Padano
16 mesi
8,71 euro/kg

Parmigiano
Reggiano 18 mesi
11,69 euro/kg

Prezzi mensili medi di gennaio 2020, fonte Clal.it / Il trend è riferito alla quotazione del mese di *dicembre

A tu per tu

“E se nobilitassimo
il formaggio?”

GRANDE
ESCLUSIVA

Alle pagine 14 e 15

Degustazioni, concorsi, presentazioni. Anche all’estero. Armando Brusato,
presidente della Guilde des fromagers in Italia, racconta come far crescere
la confraternita. E promuovere la cultura del prodotto caseario.

FOCUS ON

A pagina 21

Bologna-Rimini: separati in casa

Battuta d’arresto nel percorso di fusione tra la fiera del capoluogo emiliano
e Italian exhibition group. I soci litigano su governance e poltrone. Intanto il tempo stringe…
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Retail

Gruppo L’Alco in crisi.
A rischio 750 dipendenti
ANNO 14 - NUMERO 2 - FEBBRAIO 2021
DIRETTORE RESPONSABILE: ANGELO FRIGERIO

Alle pagine 32 e 33

L’azienda della famiglia Conter gestisce 44 punti vendita a marchio Despar,
Eurospar, Interspar e Alta Sfera. Pesante l’impatto dello stop all’Horeca.
Che ha causato il mancato pagamento di fornitori e maestranze. Il reportage,
fra scaffali vuoti e preoccupazione dei lavoratori.
L’INCHIESTA/PARTE 2

Pronti, ripartenza, via!

Da pagina 18 a pagina 20

Tre domande ad alcune importanti realtà dell’industria casearia. Con un bilancio sul 2020.
E le previsioni sul nuovo anno. Quali sono le principali sfide che dovrà affrontare il settore?
La seconda parte dell’indagine di Formaggi&Consumi.

Esteri

Usa-Ue: la guerra
dei dazi continua?

Alle pagine 16 e 17

Le tariffe imposte da Trump hanno inciso sulle vendite Oltreoceano
di prodotti caseari. Pesante anche l’impatto della chiusura del canale
Horeca. Ma con Biden si auspica una politica commerciale
più aperta. Il punto di vista dei consorzi di tutela.

GUIDA BUYER

Speciale
formaggi
di montagna

Dalle più celebrate Dop
a prelibatezze di difficile reperibilità.
Fresche e stagionate. Sono
i prodotti che nascono negli alpeggi
nei caseifici delle regioni
montane. La cui qualità è sempre
più apprezzata dai consumatori.
Da pagina 24 a pagina 29

Zoom

A pagina 12

Parmigiano Reggiano:
benessere a 360 gradi
Il Consorzio ha avviato il 2021 con due nuovi progetti
per la filiera e i consumatori. Per garantire l’elevata qualità
della materia prima. E per legare le famiglie, attraverso la Dop,
al territorio e alla comunità.

by

ALL’INTERNO
IL CALENDARIO 2021 DELLE MANIFESTAZIONI
IN ITALIA E ALL’ESTERO
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olti nemici molto onore. L’espressione, a dire il vero, non mi è mai piaciuta. Porta sfiga. Chi
l’ha pronunciata è finito male. Per questo il problema, per uno che fa il giornalista, non è avere
nemici o amici ma raccontare la verità. Se poi questo comporta schierarsi da una parte o dall’altra e quindi farsi degli avversari, ebbene ciò rappresenta il pericolo, e il bello, del mestiere.
L’introduzione è per spiegare, una volta per tutte, perché da queste colonne, come pure dai nostri siti internet ogni tanto (spesso) ci scagliamo contro questo o quello. In molti mi dicono: “Prima o poi qualcuno ti
gambizza”. Mah, non credo si arrivi a questi livelli. Per ora, comunque, mi sono assicurato.
Ma torniamo al nodo della questione. Non ho pregiudizi di sorta con nessuno, non c’è qualcuno che mi sta
più sulle palle rispetto ad altri, nessuno mi ha pestato i piedi tanto da farmi incattivire. Negli anni abbiamo
messo nel mirino molti personaggi, famiglie, aziende e/o associazioni. Senza cattiveria ma per dovere di
cronaca. “I nostri atti ci seguono” scriveva Paul Bourget. Proprio quello che abbiamo raccontato. Fatti, accadimenti, scelte economiche e di vita che hanno portato a conseguenze, drammatiche a volte. E’ utile però
precisare una cosa: mai ci siamo accaniti contro chi ha sbagliato. Tutti commettono degli errori. Chi più
chi meno. Quello che invece dà fastidio e fa arrabbiare è la supponenza, l’arroganza, i comportamenti alla
marchese del Grillo. “Io so’ io e voi non siete un cazzo”. Quelli li abbiamo sempre stigmatizzati e perseguiti.
Ecco allora una breve descrizione degli antefatti che hanno portato alla scrittura di articoli di grande successo, a dir il vero, nella platea degli operatori del settore. Che hanno avuto come protagonisti: Ferrarini,
Coldiretti, Zonin, Eurospin.
Cominciamo con la saga dei Ferrarini. Sui concordati delle loro aziende abbiamo profuso fiumi d’inchiostro. Ma è utile fare un passo indietro negli anni per capire da dove nasce tanto fervore agonistico. Era il
19 maggio 2013. Lisa Ferrarini partecipa a un incontro sull’export, organizzato in occasione di Tuttofood.
L’allora presidente di Assica (associazione di cui non pagava le quote, ma questo lo abbiamo scoperto dopo)
spara a zero contro l’Ice. Queste le sue parole: “Nessuno ci da una mano ad esportare. Non esiste il ministero
del Commercio estero. E l’Ice è stata dapprima chiusa e poi riaperta. Abbiamo aspettato 16 mesi e adesso
cosa succede? Non giriamoci intorno: l’Ice non esiste. Al di là di alcuni funzionari che malgrado tutto cercano di fare qualcosa. E non parlo del resto: ad esempio, non esiste una banca italiana per l’esportazione. In
Francia sono 50 anni che esiste il ministero del Commercio estero. Il 50% del vino francese va all’estero.
Ecco allora che, non avendo aiuti da nessuna parte, i nostri dati sull’export sono incredibili. Ma dove andiamo in questa situazione? Rimane la vergogna di non aver una macchina italiana che ci aiuti all’esportazione.
Ricordo che tutta la filiera alimentare vale 130 miliardi di euro. Vogliamo tenerne conto?”. Parole dure,
durissime. Che subito rimbalzano a Roma. Immediata la reazione dell’Istituto che chiede conto dell’intervento. Lisa dagli occhi blu minimizza e addossa tutte le colpe al giornalista presente (Angelo Frigerio) che
ha distorto e amplificato le sue dichiarazioni. Peccato che all’incontro sia presente proprio una funzionaria
dell’Ice che conferma parola per parola quanto scritto sul sito alimentando.info. Brutto gesto. La cosa mi
procura un certo fastidio ma non di più. Non così invece l’atteggiamento del fratello Luca nei confronti di
una giornalista del programma ‘La gabbia’, condotto allora da Gianluigi Paragone. Il fratello di Lisa, davanti ai cancelli del sito di Reggio Emilia, di fronte alle richieste di spiegazioni sull’operato dell’azienda,
l’apostrofa con parole volgari. La scena è stata rimossa dalla rete ma ne possediamo la registrazione. Bene,
fin qui si tratta di comportamenti maramaldeschi, sicuramente di dubbio gusto. Il livello dello scontro invece
sale quando vengono alla luce le malefatte dei responsabili delle banche del Nord Est: Veneto Banca e Banca
Popolare di Vicenza. Luca Ferrarini è coinvolto, suo malgrado. Deteneva 544.704 azioni di Pop Vicenza.
Prima valevano circa 34 milioni di euro. Con il crac, accettando un rimborso, ne avrebbe incassati circa 5
milioni. Raccontiamo la vicenda ma riceviamo la lettera del suo avvocato che ci intima di non parlare più
delle questioni riguardanti la famiglia. Non sono un tipo permaloso, per niente, ma le lettere degli avvocati
sono come la muleta, ovvero il drappo rosso che si mette davanti al toro nelle corride. Di solito lo fa solo
incazzare e così carica. Ma quel giorno mi prende bene. Il mio avvocato risponde per le rime alla lettera e
tutto finisce lì.
Non così invece quando si palesa in tutta la sua drammaticità la situazione debitoria dei Ferrarini. Quando
la famiglia chiede i concordati, con debiti per 118 milioni di euro per Vismara e 193 milioni per Ferrarini,
arrivano in redazione gli echi dello scandalo. E quando sento al telefono gente che piange perché deve ricevere piccole o grandi somme, che fanno la differenza fra la vita e la morte, aziendalmente parlando, allora
le cose cambiano.
Cominciamo a scrivere raccontando, con dovizia di particolari, quanto accaduto. Non lesinando critiche.
Ma soprattutto facendo emergere le contraddizioni di questa vicenda. Evidenziate dal commissario giudiziale Cadoppi che nella sua relazione parla di: “Operazioni finanziarie avventate”, “disordinati intrecci di
garanzie”, “comportamenti finalizzati esclusivamente a rappresentare una situazione falsa”. Ma la cosa che
più fa discutere sono i comportamenti di Lisa Ferrarini che, incurante della gravissima situazione in cui versavano le sue società, ha continuato a pontificare con interventi su vari media, forte della sua carica di vice
presidente di Confindustria per l’Europa. Lei che non pagava le quote di Assica, associazione confindustriale
di cui le sue aziende facevano parte, per un ammontare di circa 50mila euro, si erge a vate dell’imprenditoria, bacchetta la politica, spiega a tutti come “fare export”. Comportamenti che sono continuati nel tempo,
sul Sole 24 ore, quotidiano di Confindustria, e in Tv, sino alle recenti ospitate a ‘Carta Bianca’, programma
in onda su Rai tre.
È questo che fa la differenza. Non gli errori, pur gravi, ma la voglia di protagonismo, più forte dell’amore
alla verità.
1.Continua
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il pagellone

rubriche
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Cos’è “Il Pagellone”? Un piccolo scorcio satirico nel paludato universo che gira intorno al food.
Politici, presidenti di associazioni, volti noti al pubblico televisivo e non, rappresentanti dell’industria:
chi più ne ha, più ne metta. Un angolo per sorridere e prendere in giro amabilmente: registi, attori e comparse
di questo meraviglioso palcoscenico. Laddove l’alimentare, in un modo o nell’altro, fa sempre bella mostra di sè.

ROCCO SACRAMONE
E DAVE PORTNOY
Rocco Sacramone è il titolare di un ristorante
di New York, situato nel quartiere Astoria. Di
origini abruzzesi, lo chef sbarcò in America
negli anni ’70 e dal 1999 gestisce la Trattoria
L’Incontro. In polemica con le restrizioni anti-Covid, durante il periodo natalizio Rocco ha
pubblicato sui social un video in cui lo si vede
cenare insieme ai suoi collaboratori in mezzo
a una bufera di neve. “Da oggi a New York si
cenerà o pranzerà così”, affermava sarcastico
il ristoratore. “Normalmente impieghiamo dalle
30 alle 40 persone, ora siamo al massimo cinque”. Il filmato ha avuto così tante visualizzazioni da attirare l’attenzione di Dave Portnoy,
celebrità di Internet per le sue ‘recensioni di
pizza in un morso’ il quale ha attivato la propria
fanbase per aiutare il locale sia dal punto di
vista pubblicitario sia economico, raccogliendo
ben 100mila dollari. Il potere del web, ma soprattutto il coraggio di Rocco.

KFC

VOTO
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MARCO VALDEMI
Bevande, musica, stuzzichini e clienti seduti
ai tavoli. Proprio come si faceva una volta, si potrebbe pensare. Ma tutto in regola, visto che le
persone sono manichini. Questa è la scena che
si vedeva al Biba Bar di Segrate (Mi) venerdì 15
gennaio. Si tratta dell’originale e scherzosa trovata messa in atto dal titolare Marco Valdemi,
al posto dell’iniziativa #ioapro1501 lanciata in
tutta Italia per contestare le restrizioni a danno del settore della ristorazione. “Trentun’anni
dietro a un bancone e non ho mai battuto la
fiacca o chiesto l’elemosina - spiega Marco -,
voglio lavorare perché il lavoro è dignità ed è
sancito dalla Costituzione”. Marco Valdemi si è
fatto prestare i manichini dal vicino negozio di
abbigliamento e ha riempito il locale, facendoli
‘accomodare’ ai tavoli del bar.

VOTO
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HOTEL
TIRLER
Con le piste da sci ancora chiuse e il divieto
di spostarsi tra le regioni, gli alberghi di montagna sono praticamente vuoti. C’è, però, una realtà che va controcorrente: è l’Hotel Tirler, gestito dalla famiglia Rabanser, sull’Alpe di Siusi.
I Rabanser non si sono fatti scoraggiare dai
divieti. E hanno trovato un modo per aggirarli: hanno assunto un fisioterapista e osteopata
che si prenda cura della riabilitazione dei clienti. In questo modo possono accogliere qualche
cliente bisognoso di trattamenti. D’altra parte,
sono possibili spostamenti “per comprovati
motivi di lavoro, salute o necessità”, come specificato dai Dpcm. Basta una semplice autodichiarazione, o un certificato del proprio medico
curante, che attesti la necessità di cure riabilitative, per raggiungere l’albergo e trascorrervi
qualche giorno. Per cinquanta minuti di trattamento, così, gli ospiti potranno godere di tutti
i servizi dell’albergo. E potranno fare attività
motoria nei pressi dell’albergo o in tutta la regione, a seconda che sia in zona rossa o gialla.
È proprio il caso di dirlo: fatta la legge, trovato
l’inganno.

VOTO
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Si sa che l’appetito vien mangiando. O, in
questo caso, giocando. Deve averlo pensato
anche Kfc, la nota catena di fast food statunitense, che ha deciso di creare la propria console da gaming, la KfcConsole, in collaborazione
con l’azienda taiwanese Cooler Master. Nata
inizialmente come un’operazione di marketing è
invece diventata realtà: una macchina da gioco
potentissima, che supporta la realtà virtuale e
il ray tracing. Fin qui tutto normale. Ma questa
console è anche in grado di scaldare il pollo
fritto. Infatti, possiede una ‘Chicken Chamber’,
un apposito cassetto in cui alloggiare del cibo
già cotto per tenerlo in caldo grazie al calore
sviluppato dalle componenti interne mentre si
gioca. Purtroppo, non c’è ancora certezza sulla
data di uscita e sul prezzo di mercato. Ma i videogiocatori, e i golosi, più accaniti sono già in
trepidante attesa.
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VALERIO BRASCHI
Visto il periodo difficile per il settore, i ristoratori hanno tempo. E c’è chi usa questo tempo per sperimentare e innovare, come Valerio Braschi, vincitore della sesta edizione di
Masterchef. La sua invenzione è la lasagna in
tubetto, come se fosse un dentifricio. “I clienti
se ne sono innamorati. L’abbiamo inserita nel
menu degustazione. Abbiamo iniziato a servirla
con uno spazzolino da denti di pasta all’uovo e
un delicato brodo di parmigiano, da bere come
fosse collutorio”, racconta il giovane chef proprietario di un ristorante a Roma. “10 portate al
costo di 100 euro. Perché se vuoi crescere, devi
saper sperimentare. E osare”, dichiara Braschi.
E lui ha osato tanto, forse fin troppo.
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MAURO RONCO
“Chi richiedesse lo scontrino per la lotteria può
andare affanc…”: non le manda a dire Mauro
Ronco, titolare del ristorante Cot’ Cos di Torino,
in via Nizza. Tanto da metterlo nero su bianco
(anzi bianco su nero, visto che si tratta di una
lavagnetta) in bella vista fuori dal suo locale. Il
motivo è presto detto:“In questo ristorante si fa lo
scontrino dal primo all’ultimo cliente e si accettano bancomat e carte di credito, ma non esiste
che io debba aggiornare la cassa pagando 300
euro di tasca mia per provocare, eventualmente
e chissà poi quando dopo un sorteggio, un beneficio a un cliente”, spiega Ronco, noto grazie
all’offerta profondissima di carni da tutto il mondo:
dal canguro alla renna, passando per cammello,
struzzo e zebra. “Lo Stato mi dia le condizioni di
farlo gratuitamente e io aggiorno senza problemi.
E lo dico subito: se mi obbligano a farlo chiudo
il ristorante”. E conclude: “Prima del coronavirus
avrei voluto aprire un altro locale in città, con le
stesse caratteristiche. Ora facciamo solo il pranzo
e siamo scesi da 35 coperti a non più di 20. Abbiamo l’ozonizzazione, i paraventi e il plexiglass:
ormai siamo una sala operatoria, non un ristorante. Per noi, purtroppo, l’asporto non è una strada
percorribile: abbiamo tutte le carni del pianeta,
ma se vendo una bistecca e uno la porta a casa
mangia un copertone Pirelli. Ma nonostante questo oggi [6 febbraio, ndr] ho il ristorante pieno e
c’è chi arriva da tutto il nord Italia pagando anche
200 euro a persona”.
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SOCIAL METER

La classifica dei follower che seguono
online le catene retail presenti in Italia.

Nel 2020 l’Asiago Dop “cresce
responsabilmente”: produzione a +11%

Facebook
CATENA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Carrefour Italia
Lidl
Eurospin Italia Spa
Conad
Esselunga Spa
Auchan Retail Italia
Md Spa
Unes
Despar Italia
Coop Italia
Crai
Tuodì
Pam Panorama
Bennet
Ecornaturasì Spa
Il Gigante
Coop Italia - Coop Lombardia
Alì
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
In’s Mercato Spa
Rossetto Trade Spa
Agorà Network - Tigros
Coop Italia - Nova Coop
Coop Italia - Coop Centro Italia
Agorà Network - Iperal

Instagram
CATENA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Lidl
Eurospin Italia Spa
Esselunga Spa
Md Spa
Conad
Carrefour Italia
Despar Italia
Coop Italia
Auchan Retail Italia
Sun Ce.Di Gros Scarl
Gruppo Végé
Agorà Network - Tigros
Pam Panorama
In’s Mercato Spa
Alì
Bennet
Crai
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
Coop Italia - Unicoop Tirreno
Agorà Network - Iperal
Il Gigante
Metro Italia Cash And Carry Spa
Coop Italia - Coop Liguria
Coop Italia - Nova Coop
Coop Italia - Coop Centro Italia

FOLLOWER
734.000
217.000
169.000
88.400
54.000
50.600
46.000
44.400
43.500
41.100
25.200
19.900
16.200
13.400
13.200
11.800
10.600
10.400
5.966
5.842
5.466
4.108
3.577
3.392
3.199

Nel 2020, sono aumentati la produzione e il consumo di Asiago Dop.
Rispetto al 2019, la prima è salita del
+11%, mentre i secondi hanno registrato un +2,2% a volume e +3,4% a
valore. Il Consorzio di tutela, in una
nota, definisce quella della Dop una
“crescita responsabile”. Nello scenario della pandemia, infatti, il formaggio Asiago “ha offerto al mercato italiano una garanzia di presenza
sulla quale il consumatore ha potuto
contare”. I dati lo confermano: mentre
si è registrato un arretramento della
spesa per il fuori casa del -48%, è
cresciuto del +7% dell’acquisto domestico. Allo stesso tempo, sono aumentate del 160% le vendite legate al
delivery e del 39%, rispetto al 2019,
quelle delle piattaforme di e-commerce. Per i consumatori, infatti, l’Asiago
Dop ha rappresentato un prodotto
garantito e di altissima qualità. La
loro preferenza è stata maggiormente
orientata al prodotto stagionato, che
ha visto un incremento delle vendite pari a +25,5% rispetto al 2019. Il
fresco, invece, si è fermato a +3,3%.
“Abbiamo affrontato un 2020 difficile
e ci siamo impegnati per rispondere
con trasparenza e responsabilità alle
aspettative dei consumatori”, afferma
Fiorenzo Rigoni, Presidente del Consorzio Tutela Formaggio Asiago. “Nel
2021, anche grazie alle novità introdotte nel disciplinare di produzione,
lavoreremo per cogliere le nuove
prospettive di mercato valorizzando
e tutelando gli aspetti distintivi della
specialità veneta-trentina”.

Nasce Milk Plus: l’accordo di rete
tra Inalpi e Compral Latte

Twitter
CATENA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Carrefour Italia
Lidl
Coop Italia
Conad
Gruppo Végé
Tuodì
Unes
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
Eurospin Italia Spa
Coop Italia - Unicoop Tirreno
Coop Italia - Nova Coop
Gruppo Selex
Alì
Despar Italia
Consorzio Coralis
Coop Italia - Coop Lombardia
Bennet
Coop Italia - Coop Casarsa
Coop Italia - Coop Liguria
Agorà Network - Sogegross
Metro Italia Cash And Carry Spa
Coop Italia - Coop Reno
Crai
Rossetto Trade Spa
Rilevazione del 03/02/2021
Fonte: Tespi Mediagroup

FOLLOWER
93.731
31.773
28.094
27.873
24.817
14.416
11.502
8.460
5.537
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Inalpi e Compral Latte consolidano
e sviluppano la filiera del latte piemontese. E’ Milk Plus, un progetto
volto a migliorare ancora l’efficienza
e la competitività produttiva. L’obiettivo è da raggiungere nei prossimi
quattro-cinque anni, lavorando sulla
qualità, sostenibilità e benessere di
tutti gli attori della filiera, elementi imprescindibili per una crescita capace
di portare benefici al territorio e alla
regione Piemonte. “Siamo fermamente convinti che il progetto Milk Plus
costituisca un’interessante opportunità”, commenta Ambrogio Invernizzi,
presidente di Inalpi. “La creazione di
un sistema integrato che crea sinergia tra il tessuto cooperativo, rappresentato da Compral Latte, e quello
dell’agroindustria a cui appartiene
Inalpi, è certamente una sfida che riteniamo vincente e che ci consentirà
di raccontare il prodotto, il percorso
che compie, le sue proprietà, l’elevata qualità da cui è contraddistinto”.

Caro Angelo,
dopo un periodo di silenzio trovo doveroso inoltrare questo articolo
che mi ha particolarmente colpito (Svenditalia. Dall’industria al turismo,
dal lusso all’agroalimentare, Panorama, 20 gennaio)
Credo possa stimolarci a riflettere sulla ‘strada chiusa’ che la nostra
nazione ha intrapreso. Una strada che può farla finire in mani straniere,
nella consapevolezza che trattasi di una strada senza ritorno. I gioielli
di famiglia, una volta venduti, difficilmente si possono riacquistare!
Da genitore e da imprenditore trovo particolarmente triste assistere a
questa svendita, soprattutto se la stessa è rivolta a culture ben lontane dalla nostra ove poi il solo pensare in modo non allineato vediamo
cosa può comportare (il fondatore di Alibaba, nonostante il potere
finanziario che detiene, è sparito dalla circolazione per il solo fatto di
avere criticato l’operato della banca centrale cinese). In Italia non vi
sarebbe nessun italiano per le strade, altro che lockdown!
Non voglio dilungarmi ulteriormente, ma mi limito a sperare che
ciascuno di noi possa domandarsi cosa possiamo singolarmente, e
soprattutto come sistema, fare per fermare questa svendita, che non è
solo economico-patrimoniale, ma soprattutto culturale.
Sono e resto un fautore del libero mercato, convinto che il mondo
sia metà da vendere e metà da comprare ma quando si tratta di asset
strategici il mondo (fuori dall’Italia) ci insegna che vi sono delle cose
che non possono essere cedute a stranieri.
Visto che in queste ore tutte le forze politiche gridano ai quattro venti
che la cosa che sta loro più a cuore è la sorte degli italiani vorrei che
tra i buoni propositi vi possa essere quello di mettere un freno a questa
svendita. D’altro canto noi, da cittadini responsabili, cerchiamo di
avere un po’ più di amor proprio verso quella che il maestro Giuseppe
Verdi definisce nel Va, Pensiero ‘Oh mia Patria sì bella e perduta’.
Ma temo che siamo solo all’inizio. La luce che vediamo in fondo al
tunnel (come diceva il buon Marchionne) è il treno che sta arrivando.
Abbiamo un mondo politico che pensa che la gente possa vivere di
sussidi, pensioni, reddito di cittadinanza. Come se questi soldi nascessero sulle piante. Non sanno che per raccogliere i frutti bisogna
seminare e coltivare la pianta. Loro credono di raccogliere senza aver
coltivato nulla. Ciò premesso, noi piccoli imprenditori (spesso i grandi
hanno logiche meramente finanziarie) siamo sempre più visti come una
categoria di poca importanza sociale. Alla lunga il risultato sarà che,
facendo morire la mucca, non possiamo più produrre il latte. E l’unica
alternativa sarà acquistarlo fuori al prezzo stabilito da altri. Game over.

Zanetti (Assolatte): “Male l’export in Usa e Giappone. Gireremo
le fiere del mondo per recuperare posizioni”
“La performance della Gdo nel 2020 non è stata sufficiente a compensare il
crollo del food service. In quest’anno difficile, va segnalato il ritorno alla crescita, dopo tanti anni, del latte fresco (+12%) e dell’Uht (+10%). Finalmente
si riconosce che latte e formaggi sono prodotti sani e sicuri”. Questo il commento di Paolo Zanetti, presidente di Assolatte, sull’anno appena trascorso.
In un’intervista a ItaliaOggi, Zanetti si sofferma sulla situazione delle aziende
che riforniscono il canale Horeca, la cui sopravvivenza è oggi a repentaglio.
E sottolinea le difficoltà per quelle che, invece, esportano verso Giappone e
Stati Uniti, dove i dazi sono “pesantissimi”. “Fino a tutta primavera ci sarà da
soffrire ancora. L’elezione di Biden negli Usa è una buona premessa per risolvere il contenzioso con la Ue sui dazi incrociati”, commenta Zanetti. “Ammesso che questo nodo si sciolga, rimane da risolvere quello del mercato
russo, precluso da anni. In generale, bisognerà mettersi l’elmetto e girare
le fiere di tutto il mondo, specie nei Paesi dove abbiamo perso posizioni”.

Agli europei piace il formaggio made in Italy:
nel 2020 acquistato da 7 consumatori su 10
I formaggi italiani piacciono in Europa. Nel 2020, infatti, sono stati acquistati, almeno una volta, da più di 7 consumatori europei su 10. Il dato, che dimostra la resilienza del comparto caseario italiano, emerge da una ricerca Nomisma per conto di
Afidop, l’associazione dei consorzi dei formaggi Dop. L’indagine è stata
realizzata nei primi cinque mercati europei: Francia, Regno Unito, Germania, Spagna e Svizzera. Che rappresentano il 55% dell’intero export
caseario italiano. Dalla ricerca emerge che gli elementi chiave, che hanno spinto i consumatori agli acquisti, sono il brand, l’origine nazionale e
la presenza di sconti. Seguiti da packaging, marchi Dop e Igp e il biologico. “L’indagine Nomisma ci offre anche alcuni spunti da approfondire”,
spiega Domenico Raimondo, presidente di Afidop, al Sole 24 Ore, “in
particolare quando si sottolinea che l’universo dei millennial, i giovani tra
i 18 e i 40 anni non conosce i nostri formaggi Dop e Igp. Ma al tempo stesso sono
molto interessati a temi quali la sostenibilità, la tracciabilità o il benessere animale.
Tutti requisiti che le nostre produzioni soddisfano appieno”.

Giulio Gherri
(Terre Ducali/Langhirano - Pr)
La lettera ha suscitato un dibattito tra gli operatori.
Volentieri pubblichiamo una delle risposte che ci ha più colpito.

Il vero motore di un’impresa

Ciao Giulio,
mi ci vorrebbe veramente un mare di tempo per rispondere alla tua
giusta riflessione. Non c’è dubbio che l’Italia è un buon bocconcino
per gli stranieri che siano cinesi, indiani, giapponesi, americani, tedeschi e francesi. Non c’è dubbio, ahinoi, che le seconde generazioni, e
le terze, dal dopoguerra in poi, non sempre siano state all’altezza delle
prime o delle seconde. La vita facile, l’abitudine al denaro, Università
che ormai sono solo una facciata, ma la sostanza della formazione non
è dissimile, pochi sacrifici, eccetera…
Se parliamo delle grandi aziende, grandi realtà, marchi prestigiosi
(non delle piccole attività commerciali sul lastrico causa Covid e, nel
recente passato, causa crisi) è più facile cederle agli stranieri o a
un fondo piuttosto che tirarsi su le maniche e rivederne le strategie.
Facendo la consulente e avendo lavorato per circa 50 aziende (ma
conosciute molte di più) posso affermare che difficilmente ho trovato
capacità di vision a medio e lungo periodo, difficilmente ho trovato eredi capaci, zero competenza vera di marketing strategico versus innovazione, ma soprattutto quasi mai trovata umiltà ad affidarsi a persone
con competenze complementari in grado di migliorare le performances. Le associazioni di categoria? Confindustria? Non so che opinione
tu ne abbia, la mia è pessima. Baracconi inutili e costosi, capeggiati
da lobbisti e presieduti molto spesso da gente che è meglio che stia lì
piuttosto che a lavorare. Secondo te hanno fatto qualcosa per impedire questa svendita? Lo stato certamente no ed è meglio calare un
velo pietoso ma non è il solo responsabile. Ci sarebbe da parlare per
giorni. Comunque, c’è una grande assente nel panorama industriale
italiano. Il vero motore di qualsiasi impresa: la passione. Senza passione si svende, si cede, si preferisce incassare e giocare in Borsa che
faticare a stare sul mercato. Con la passione magari si sarà più poveri,
ma certamente ricchi di qualcosa d’altro e sicuramente vivi.
C.A.

Newlat, al via il 9 febbraio l’offerta di sottoscrizione
di un prestito obbligazionario fino a 200 milioni di euro
Newlat ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario fino a 200 milioni di euro.
Si tratta di un prestito senior unrated non garantito, non convertibile e non subordinato
per un controvalore minimo di 150 milioni di
euro e massimo di 200 milioni. E’ destinato sia
al pubblico indistinto in Italia, sia a investitori
qualificati in Italia e all’estero. Il prestito dura
sei anni a decorrere dalla data di emissione,
con tasso di interesse fisso non inferiore al
2,50% lordo su base annua. Le obbligazioni
verranno emesse per il 100% del valore nominale di sottoscrizione, con un taglio pari a mille euro e verranno offerte per la sottoscrizione
attraverso la piattaforma del Mercato telematico delle obbligazioni (Mot). Il gruppo ha già
ottenuto l’approvazione da parte della Central Bank of Ireland del prospetto informativo
relativo all’offerta pubblica di sottoscrizione
e ammissione alle negoziazioni del prestito
obbligazionario. L’offerta, dunque, avrà inizio

il 9 febbraio alle ore 9 e terminerà il 15 febbraio alle ore 17.30. “L’emissione del prestito
obbligazionario tiene conto, da un lato, della
possibilità di dotare la Società di un’ancora
più consistente liquidità a supporto dell’iniziative di crescita per linee esterne diversificando le fonti di finanziamento”, dichiara in una
nota Angelo Mastrolia, presidente del Cda di
Newlat, “e, dall’altro lato, di beneficiare del
istituzionali che hanno già più volte manifestato grande interesse a sostenere i progetti del
gruppo attraverso l’investimento in titoli obbligazionari”. Le risorse derivanti dall’operazione, dunque, consentiranno di supportare la
strategia di M&A nel settore food&beverage,
sia in Italia sia all’estero, consentendo così
alla società di focalizzare la propria attenzione anche su potenziali target di dimensioni
rilevanti e in grado di accelerare il raggiungimento dell’obiettivo di un miliardo di euro di
fatturato consolidato.

Un maxi polo del latte nel Nord Italia?
Il progetto di Alleanza delle cooperative
Un nuovo maxi polo del latte nel Nord Italia. Entro il 2022, potrebbe vedere la luce un’alleanza tra le principali cooperative del settore: Aop Latte, Consorzio latterie Virgilio, Cooperlat, Latteria Soresina, Parmareggio,
Plac-Fattorie Cremona, ma anche il Consorzio di tutela Grana Padano.
A rivelarlo è il Sole 24 Ore. Alla regia dell’operazione ci sarebbe l’Alleanza delle cooperative. Il cui obiettivo sarebbe la costruzione ex novo di
un impianto industriale per la trasformazione delle eccedenze di latte in
prodotti derivati ad alto valore aggiunto: latte in polvere e nutraceutici.
Prodotti destinati, con grande probabilità, al mercato cinese, dove negli
ultimi mesi la richiesta di polveri è schizzata alle stelle. Non solo latte, il
progetto prevedrebbe anche l’integrazione di siero. “L’operazione che
ci avviamo a realizzare potrebbe avere importanti ricadute su tutte le
aziende del settore lattiero caseario italiano”, spiega Giovanni Guarnieri,
coordinatore del settore lattiero caseario per l’Alleanza delle cooperative. “Dopo una fase iniziale di progettazione, infatti, è nostra intenzione
aprire a tutte le organizzazioni e le imprese che operano nella filiera del
latte del nostro Paese”. Completato lo studio di fattibilità entro giugno,
la raccolta ufficiale delle adesioni al progetto dovrebbe avvenire entro
la fine del 2021. In questo modo potranno essere definiti l’assetto societario e i possibili sbocchi commerciali. La costruzione dello stabilimento
dovrebbe quindi prendere il via subito dopo.

11

10

le news
Febbraio 2021

Marca posticipata
al 23-24 giugno

Nuove date per Marca, la fiera dedicata alla private
label organizzata da Bologna Fiere in collaborazione
con Adm, Associazione distribuzione
moderna. L’appuntamento è stato
posticipato da marzo al 23 e 24 giugno 2021. “La leadership della manifestazione, il suo accreditamento
presso la business community (non
solo nazionale), ha spinto gli organizzatori al posticipo della manifestazione per assicurare la realizzazione
di un format coerente agli standard
che lo caratterizzano, in sicurezza e
in linea con le aspettative del mercato”, si legge in una nota diffusa oggi. Parallelamente
alla definizione della nuova data si svolgeranno una

serie di iniziative di avvicinamento all’evento che
permetteranno di sfruttare al massimo le giornate in
fiera. Fra le iniziative in programma,
dal 15 al 25 marzo è confermato l’appuntamento con Marca digital session, l’iniziativa che supporta il dialogo tra le insegne e i loro Mdd partner,
consentendo a espositori e buyer
nazionali e internazionali di incontrarsi su una piattaforma virtuale in preparazione degli incontri nel quartiere
fieristico. Inoltre, il 24 e il 25 marzo si
svolgeranno due convegni online con
analisi dei principali trend di mercato, organizzati in collaborazione con The European
House-Ambrosetti e Iri.

Immessi 285mila quintali
di Pecorino Romano Dop nel biennio 2019-2020

Risultati positivi per la campagna casearia 2019-2020 del
Pecorino Romano Dop. Nel biennio scorso sono stati immessi sul mercato 285mila quintali di formaggio, di cui
110mila saranno venduti negli Usa, 55mila in Europa, 4.500
in Canada, 2.500 in Giappone, 2mila nel resto del mondo, circa 100mila in Italia e 15mila quintali sui bandi Agea
per indigenti. “La campagna si è conclusa positivamente,
la produzione è stata adeguata al fabbisogno del mercato
senza che si siano generate eccedenze”, dichiara il presidente del Consorzio di tutela, Gianni Maoddi. “Questo
significa che il sistema è in equilibrio”. Il primo trimestre
di produzione 2020-2021 (ultimo trimestre 2020) registra
però un incremento della produzione pari all’81%. Dato che
al momento non spaventa il consorzio, che la ritiene una
quantità gestibile, essendo il mercato in equilibrio. L’incremento comunque “è dovuto prima di tutto alle condizioni
climatiche particolarmente favorevoli, ma sono convinto
anche che questo aumento si ridimensionerà parecchio.
Anche perché l’inizio anticipato della produzione presuppone anche una fine anticipata”, ricorda Maoddi.

Despar contro lo spreco alimentare: recuperate
nel 2020 oltre 1.500 tonnellate di prodotti

In occasione della Giornata nazionale di prevenzione dello
spreco alimentare, il 5 febbraio, Despar ha tracciato un
bilancio dei risultati conseguiti nel 2020. In dettaglio, attraverso iniziative di donazione l’Insegna ha evitato lo spreco
di 1.500 tonnellate di cibo, che equivalgono a un risparmio
di oltre 4,9 milioni kg di Co2 impiegati nella produzione del
cibo redistribuito. Calcolato in calorie, il risparmio equivale a oltre 3,2 milioni di pasti recuperati. Raggiunto un
traguardo importante anche sul fronte del risparmio idrico: preservando oltre 2,9 milioni di metri cubi usati per la
realizzazione degli alimenti sottratti allo spreco, ha evitato
un consumo paragonabile a 931 piscine olimpiche. “I risultati del 2020 sono stati estremamente positivi”, commenta
il direttore generale di Despar Italia, Filippo Fabbri. “Nel
2021 rafforzeremo il nostro impegno per fare ancora meglio nel contrasto allo spreco alimentare”.

Contratto alimentaristi: sottoscritto il testo
definitivo da 11 associazioni

È stato firmato lunedì il rinnovo del contratto collettivo degli alimentaristi per il periodo 2019-2023.
Da una parte le tre sigle sindacali Fai-Flai-Uila,
dall’altra le 11 associazioni Ancit-Anicav-Assica-Assitol-Assobibe-Assobirra-Assolatte-Federvini-Mine racqua-UnaItalia-Unionfood.
A
queste si è aggiunta Unionzucchero. Il nuovo testo definitivo
avrà validità per tutti gli addetti del
settore. Restano fuori Assocarni,
Assalzoo e Italmopa. Federalimentare, da quanto si apprende,
ha svolto un lavoro di assistenza
per le associazioni firmatarie. “La
sigla di oggi”, commentano i segretari generali di
Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, Onofrio Rota, Stefano
Mantegazza e Giovanni Mininni, “è il sigillo a un
lavoro che va avanti da oltre un anno; grande è
stato l’impegno delle parti, dispiace per l’assenza

di alcune associazioni ma auspichiamo che tutte aderiscano a questo rinnovo, che ora diventa
ufficialmente il nuovo contratto collettivo nazionale dell’industria alimentare. Il valore del rinnovo
contrattuale è enorme, non solo
per l’aumento salariale, ma anche
per aver condiviso alcuni punti
estremamente innovativi, come
ad esempio la classificazione del
personale, che andrà a definire le
figure professionali del domani, la
formazione, che viene rafforzata
sotto tutti i punti di vista, anche
con il coinvolgimento di università
e istituti di ricerca, o il lavoro agile, che sarà finalmente normato garantendo più
diritti e migliore gestione del personale”. Il nuovo
Ccnl prevede un aumento salariale di 119 euro a
regime e alcuni punti innovativi come la formazione e il lavoro agile

D.it annuncia l’ingresso di Supercentro
e l’ulteriore espansione del marchio Sisa

Partnership VéGé-Everli: il servizio di spesa online
con consegna a domicilio esteso alla rete nazionale
Gruppo VéGé ed Everli annunciano l’estensione del
servizio di spesa online con consegna a domicilio
a tutto il network nazionale di vendita VéGé (33 catene a marchio indipendente con circa 3.500 punti
vendita). L’intesa, che avrà durata triennale, trasferisce quindi su scala nazionale le collaborazioni già
attivate da Metro Italia e Bennet, imprese che fanno
parte del network VéGé. “Il consumatore tradizionale ormai si è evoluto ed è diventato omnicustomer
e la tecnologia è parte integrante della shopping
experience, dentro e fuori il punto di vendita”, sottolinea l’ad di Gruppo Végé, Giorgio Santambrogio.
“Durante l’emergenza sanitaria l’utilizzo della nostra piattaforma ha raggiunto picchi di traffico de-

Mozzarella di bufala contraffatta,
denunciato per frode un caseificio spagnolo

cuplicati rispetto ai mesi precedenti”, spiega l’ad
di Everli, Federico Sargenti. “L’intesa con Gruppo
VéGé è per noi una sfida entusiasmante, considerate la rilevanza e la distribuzione sul territorio nazionale del loro network di vendita, ma è anche una
straordinaria opportunità per migliorare ulteriormente il nostro prodotto e rafforzare la nostra presenza al Centro-Sud”. Precedentemente nota come
Supermercato24, Everli è una la piattaforma per la
spesa online che permette all’utente di scegliere tra
le insegne presenti nell’area circostante. L’ordine
fatto online viene poi affidato a uno shopper, che
effettua gli acquisti e consegna la spesa a domicilio
all’indirizzo e all’ora concordati.

Si chiude con un successo per l’Italia l’azione intrapresa
dall’Icqrf su un caso di mozzarella di bufala contraffatta in
Spagna. Le operazioni di verifica erano partite in seguito alla
segnalazione fatta dal Consorzio di tutela della Mozzarella
di bufala campana Dop nell’ottobre 2018. La svolta nel caso
era poi arrivata dai nuovi esami, effettuati dal laboratorio spagnolo Merieux Nutrisciences – Silliker Iberica, che avevano
certificato, ancora una volta, la presenza di latte vaccino in
ulteriori campioni di prodotto iberico. Le autorità spagnole
hanno così denunciato per frode contro la salute pubblica,
frode alimentare e pubblicità ingannevole il caseificio produttore della Bufala de L’Empordà, venduta a Barcellona e in
Catalogna come ‘mozzarella 100% latte di bufala’, ma realizzata in realtà con percentuali di latte vaccino comprese tra il
9,35% e il 22,10%. “Esprimiamo grande soddisfazione per il
positivo riscontro all’azione di tutela in Spagna e un sentito
ringraziamento all’Ispettorato centrale qualità e repressione
frodi del ministero, che si è immediatamente attivato a difesa
della Mozzarella di bufala campana Dop”, commenta il direttore del Consorzio, Pier Maria Saccani.

Danone, il fondo Bluebell fa pressioni
per un cambio ai vertici

D.it – Distribuzione italiana inizia l’anno con due novità. La prima: l’ingresso di Supercentro nella società.
Inoltre, fa sapere che espanderà ulteriormente il marchio Sisa. Consolidando una rete multicanale per una
superficie complessiva di 69mila mq e una quota del
mercato retail pari al 5% in Puglia, Calabria e Basilicata. Che si aggiungerà alle realtà già operanti sul
territorio con lo stesso marchio. Secondo una precisa strategia comune orientata a un integrato sviluppo
commerciale. “Sono convinta”, sottolinea Donatella
Prampolini, presidente D.it, “che potremo crescere
ancora, coinvolgendo tutti quegli imprenditori interessati a essere parte attiva di un progetto che vuole
esaltare il meglio della distribuzione organizzata Italiana. L’ingresso di Supercentro va esattamente in
questa direzione”.

“La leadership dell’azienda è concentrata nel
garantire valore sostenibile nel lungo periodo ai
nostri azionisti”. E’ quanto afferma Danone, in
una mail indirizzata all’agenzia di stampa Reuters, alla richiesta di maggiori dettagli rispetto a
un report pubblicato da Challenges.fr. Secondo
la rivista francese, il fondo attivista Bluebell Capital Partners, che ha investito in Danone, starebbe spingendo per un cambio ai vertici. Il fondo
avrebbe chiesto di separare i ruoli di amministratore delegato e presidente e di sostituire Emmanuel Faber, che attualmente ricopre entrambe le
cariche. Faber è osservato speciale, in quanto
ha il compito di invertire la rotta dell’acqua Evian
e degli yogurt Actimel, che lo scorso anno hanno
subito perdite pari a -27%. In tutta risposta, per
fornire risultati più redditizi, a novembre, la multinazionale francese ha annunciato un piano per
riorganizzare l’attività e per tagliare 2mila posti
di lavoro.

Flavio Innocenzi è il nuovo direttore
del Consorzio di tutela formaggio Asiago
Flavio Innocenzi (foto) è il nuovo direttore del Consorzio tutela formaggio Asiago.
Affiancherà il presidente e il Consiglio di
amministrazione, assumendo, oltre alla
responsabilità
degli
aspetti organizzativi
del Consorzio , anche
quella dei rapporti con
i soci, gli enti esterni, le associazioni di
categoria e gli altri
organismi istituzionali in Italia e all’estero. Veronese, classe
1970, Innocenzi torna
a ricoprire il ruolo che
aveva già assunto dal 2010 al 2018, dopo
un’esperienza, dal 2018 al 2020, come direttore commerciale di Veronafiere.
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di Elisa Tonussi

Parmigiano Reggiano:
benessere a 360 gradi

Il Consorzio ha avviato il 2021 con due nuovi progetti per la filiera e i consumatori.
Per garantire l’elevata qualità della materia prima. E per legare le famiglie,
attraverso la Dop, al territorio e alla comunità.

A

nno nuovo vita nuova, si
suol dire. Ed è così anche
per il Parmigiano Reggiano.
Il 2021, infatti, rappresenta
un nuovo corso per il Consorzio. Con il
comparto uscito a testa alta da un anno
difficile, forse il più duro che questa generazione di produttori abbia vissuto.
“Siamo stati messi alla prova e non
abbiamo ceduto”, afferma Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio. “Abbiamo superato i dazi, il Covid e la crisi
dei prezzi. La parola giusta per iniziare
l’anno è semplicemente ‘grazie’: ai nostri caseifici, agli allevatori e a tutte le
persone che con passione e determinazione rendono grande la nostra filiera”.
In questi mesi, il Parmigiano Reggiano non ha mai smesso di guardare oltre
la crisi e di progettare un nuovo modo di
essere Consorzio. L’intenzione è costruire il futuro del prodotto anche attraverso
un rinnovato rapporto di coordinamento
e collaborazione con gli allevamenti
della filiera. L’obiettivo centrale è innalzare ulteriormente i livelli di benessere
animale. E comunicare correttamente il
tema del benessere a 360 gradi.
Una nuova casa per tutta la filiera
A dicembre, il Consorzio ha compiuto un passo significativo per favorire la
collaborazione di filiera. La legge impone ai Consorzi dei produttori di formaggio di occuparsi di tutela, di vigilanza e
di promozione ma il 15 dicembre 2020,
in assemblea, il Consorzio ha segnato
un passo storico: ha deciso di assegnare
nel 2021 agli allevamenti 3,5 milioni di

euro. Si tratta di un progetto pluriennale che vedrà un investimento di oltre 10
milioni. Il Consorzio dei produttori si fa
così portavoce di una politica per tutta
la filiera.
“Oggi non basta produrre un buon
formaggio”, commenta Bertinelli, “è
più che mai importante che quel latte sia
prodotto in allevamenti con alti standard
di benessere animale. Ecco allora che il
Consorzio ha scelto, con azioni concrete, di essere la casa di tutta la filiera del
Parmigiano Reggiano. Saremo sempre
di più un punto di riferimento non solo
per i nostri caseifici ma anche per gli allevamenti, per i commercianti, per i valorizzatori che, grazie al centro studi del
Consorzio, avranno a disposizione dati e
servizi per vendere meglio il Parmigiano Reggiano”.
La collaborazione si estenderà anche
alle catene distributive affinché Parmigiano Reggiano sia valorizzato fino
all’ultimo metro: tramite un’etichettatura che ne racconti le distintività e
l’unicità e anche attraverso un corretto
posizionamento a scaffale. Il Consorzio
crede infatti che, solo grazie a un gioco
di squadra ben strutturato, sarà possibile
posizionare il Parmigiano Reggiano su
una traiettoria di crescita solida e di lungo periodo.
Amo ciò che mangio
Il benessere, naturalmente, è da intendersi anche come benessere della
persona. Per questo motivo il Consorzio
ha lanciato ‘Amo ciò che mangio 3.0’,
il progetto gratuito rivolto a insegnan-

ti e bambini delle scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di primo grado
per costruire esperienze di benessere
in classe e in famiglia. Giunto alla sesta edizione, ‘Amo ciò che mangio’ ha
coinvolto oltre 6mila insegnanti e più di
150mila studenti a livello nazionale.
Dal punto di vista organizzativo, il
progetto prevede una formazione iniziale per gli insegnanti e la conseguente
proposta di un percorso a tappe. Quella
inziale, ‘Che forma hanno le emozioni?’, in partenza a gennaio. La seconda,
incentrata sul benessere si svolgerà ad
aprile. La tappa finale, ‘Una forma speciale’, si terrà a maggio.
Al termine del percorso, per mantenere il clima di scoperta ed emozione,
si prevede lo svolgimento di una gita
virtuale in caseificio. Gli studenti e gli
insegnanti potranno interagire con il
processo che darà vita a una forma di
Parmigiano Reggiano.
Vicino ai consumatori
La ricerca e costruzione del benessere, in tutte le sue forme, è quanto di più
attuale e urgente nel contesto attuale.
La pandemia, il lockdown, le restrizioni
che viviamo ogni giorno hanno aumentato e amplificato il livello di ansia e
paura percepito da ognuno e hanno reso
tutti più fragili e vulnerabili. Moltissime
ricerche, svolte in questi ultimi mesi,
inoltre, hanno evidenziato un grande aumento di disagio psicologico e relazionale, individuando proprio nei bambini
e nei ragazzi coloro che più di altre categorie stanno sentendo le ripercussioni

psicologiche ed emotive di questa situazione.
“In questo momento, così precario e
imprevedibile”, afferma Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio, “il Parmigiano Reggiano diventa promotore e
ambasciatore del benessere non solo dal
punto di vista alimentare, sostenendo
insegnanti, alunni e famiglie nella costruzione ed esperienza di un benessere
quotidiano, da vivere nelle emozioni,
nel rapporto con gli altri e la comunità,
nella relazione con il territorio e l’ambiente”.
Il progetto, realizzato da Creativ, parte dalle precedenti edizioni di ‘Amo ciò
che mangio’, ne conserva la base e la
arricchisce di nuovi contenuti e attività
relativi ai pilastri del Brand Manifesto
del Consorzio Parmigiano Reggiano:
territorio, ambiente, comunità e benessere. Le caratteristiche del Parmigiano
Reggiano della sua filiera di produzione
diventano quindi spunti di lavoro e riflessione per stare bene, con se stessi e
con gli altri.
“Il 2021”, spiega Carlo Mangini, direttore marketing, comunicazione e sviluppo commerciale, “rappresenterà, per
il nostro Consorzio, la pista di decollo
di tantissime iniziative che hanno avuto
la loro origine nella volontà di stipulare
un vero e proprio ‘patto’ con il consumatore, basato sugli impegni del nostro
Brand Manifesto. Quello del contributo
alla corretta informazione per una sana
alimentazione è destinato alla nostra comunità e rappresenta un grande e centrale valore per tutti noi”.
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“E se nobilitassimo
il formaggio?”

DALLA LAUREA IN LINGUE AL CASEIFICIO GHEZZI: LA STORIA DELLA ‘CHEESE DESIGNER’ ADRIANA SCACCABAROZZI

Degustazioni, concorsi, presentazioni. Anche all’estero.
Armando Brusato, presidente della Guilde des fromagers in Italia,
racconta come far crescere la confraternita. E promuovere la cultura del prodotto caseario.

I

l Covid non ha fermato la Guilde des fromagers italiana. Al contrario, per Armando Brusato, presidente, si è rivelato un’occasione
per cambiare approccio. Ecco, dunque, una
strategia di comunicazione sui social network e un
sito internet rinnovato. Oltre a numerosissime idee
e progetti per far crescere la confraternita e diffondere la cultura del formaggio. “Siamo ‘un po’
indietro’ rispetto ai nostri cugini francesi”, spiega
infatti Brusato. E se allora nobilitassimo i formaggi, proprio come i vini? Il presidente della Guilde
des fromagers racconta, in un’intervista carica di
passione, tutti i suoi progetti.
Quando arriva in Italia la Guilde des fromagers?
La Guilde arriva in Italia nel 2015. La sede era
a Piacenza, il presidemte era Hervé Davoine. Poi
è stata trasferita a Casale Monferrato per motivi
operativi, quando sono diventato presidente tre
anni fa.
Quando nasce in Francia invece?
È stata fondata nel 1969 da Pierre Androuet. Che
allora si era reso conto del difficile momento di
mercato dei formaggi: chiudevano le botteghe e i
produttori erano in difficoltà. Decise così di aprire
una confraternita per rilanciare i casari. La casa
madre dunque è francese, poi ogni paese può scegliere di attivare un club. La Guilde internazionale
è oggi diretta da Roland Barthelemy.
Nonostante il Covid, non vi siete mai fermati.
Giusto?
Proprio così. Non vogliamo essere una semplice
confraternita a scopo ludico-ricreativo. Vogliamo
avere un approccio il più serio e professionale possibile. Stiamo svolgendo tutti i passaggi per essere
riconosciuti nel terzo settore e accedere, se ce ne
saranno, a fondi e convenzioni. Vogliamo offrire
contenuti. Infatti siamo ‘un po’ indietro’ rispetto ai nostri cugini francesi in fatto di cultura del
formaggio. In Francia, infatti, hanno un sindacato dei formaggiai, delle scuole di formazione, dei
concorsi. La professione è riconosciuta, insomma.
Noi vogliamo che in Italia avvenga la stessa cosa.
La nostra idea è di nobilitare il formaggio e la professione del formaggiaio, inteso come operatore
del settore caseario. Esattamente come è già avvenuto per il vino. Il nostro obiettivo è creare la
mentalità e le condizioni per dare impulso al cambiamento. Ad esempio, abbiamo iniziato con il Palio del burro e il Palio del formaggio. Dovevamo
anche organizzare il Gran premio del formaggiaio.
A breve, invece, terremo una degustazione online.
Come si svolgerà?
Abbiamo scelto di non darle un taglio prettamente tecnico. Abbiamo innanzitutto selezionato quattro prodotti Super Gold vincitori ai World cheese
awards, realizzati con quattro latti diversi: bufalino, vaccino, caprino e pecorino. La degustazione
è aperta anche ai non associati. Pochi giorni prima dell’evento, viene spedita ai partecipanti una
scatola contenente i quattro formaggi selezionati.
Faremo un collegamento su zoom, o una piattaforma simile, con diretta sui social, dove interverrà
Valentina Bergamin, migliore assaggiatore d’Italia
Onaf 2019 a Forme, con una breve spiegazione del
prodotto. Interverranno anche i quattro produttori,

Armando Brusato

che non si soffermeranno sugli aspetti tecnici, ma
su aneddoti e storia delle produzioni presentate.
L’evento si terrà all’ora di cena e durerà non più
di 45 minuti o un’ora. Chiaramente, i partecipanti
potranno intervenire per porre domande.
Vi state differenziando, dunque?
Più o meno. La struttura e il marchio rimangono quelli della Guilde. Stiamo, però, facendo rete:
se organizziamo noi stessi gli eventi, abbiamo la
possibilità di avvicinare gli addetti ai lavori di tutto il mondo e far conoscere le nostre peculiarità.
La Guilde, infatti, esiste anche in Germania, negli
Stati Uniti e in Giappone, oltre alla Francia naturalmente, per un totale di 33 paesi. Ci siamo resi
conto che dobbiamo approfittare di questo momento, che ci ha costretti a cambiare approccio.
Oltre al nuovo sito e al potenziamento dei social,
dobbiamo incrementare il nostro numero di soci.
Quanti soci accoglie oggi la Guilde?
Oggi siamo circa 80, tra operatori commerciali,
titolari d’azienda, affinatori, membri Onaf, esponenti dei consorzi, ma anche buyer. Ciò non significa che sia aperta a chiunque. La Guilde accoglie
infatti operatori del mondo dei formaggi, ma anche appassionati e professionalità legate indirettamente a quel settore, come sommelier, giornalisti,
chef, figure politiche. In base alla competenza,
poi, ci sono gradi diversi: gli associati non professionisti appartengono alla Confrarie de Saint
Uguzon, mentre i professionisti diretti sono nella
Guilde internazionale. Che a sua volta ha una serie
di gradi: Garde et juré, Proud’homme, Maître fromager, Ambassadeur, Protecteur, Maître honoris
caseus. Stiamo, però, cercando di reclutare nuovi
iscritti.
Come?
Pensavamo a una campagna abbonamenti che
parta dalla condivisione sui social di brevi video
dai registrati soci che spieghino in pochi secondi perché si sono uniti alla Guilde. Questo tanto
per cominciare. Per crescere abbiamo bisogno di
gente appassionata. Abbiamo bisogno di persone
come Adriana Scaccabarozzi (vedi box a lato), ad
esempio. È una casara e cheese designer, la sua

storia è molto interessante. Pur di non perdere
l’impiego, quando l’azienda in cui lavorava era in
difficoltà, ha imparato lei stessa a fare il formaggio! Noi vogliamo dare visibilità e la possibilità di
farsi conoscere a persone come Adriana. Vogliamo
anche a dare delle competenze e creare una professione riconosciuta e apprezzata. Come già succede
all’estero.
Come far conoscere questa professione?
Innanzitutto, per elevare questo comparto non
dobbiamo rimanere chiusi tra noi formaggiai.
Dobbiamo aprirci a 360 gradi e accogliere professionisti anche da altri ambiti. Professionisti che
possono dare il loro contributo sulla base delle
loro diverse competenze. Proprio come volevamo
fare in occasione del Gran premio del formaggiaio.
Ci dica di più.
Volevamo inizialmente farlo in presenza, poi,
col Covid, l’abbiamo ripensato concentrandoci
sul banco taglio, quindi facendolo da remoto. Poi
ci siamo resi conto che non saremmo stati pronti.
Così ci siamo fermati e abbiamo pensato a come
avremmo potuto organizzarlo meglio. Ma non è
stato un anno perso. Ho avuto occasione di partecipare al Salon del queso in Colombia, dove mi
hanno chiamato come Guilde internazionale per
presentare una specialità italiana. È stata un’esperienza utile per fare passaparola. L’intento finale è
abbattere muri e crescere. Possiamo così dare vita
a tanti nuovi progetti.
Quali?
Partendo dal concorso del banco taglio, possiamo promuovere la formazione di chi ci lavora. Potremmo contattare le catene della Gd per
coinvolgerle nel concorso e testare la qualità dei
loro banconieri. Infatti, anche se il negozio propone formaggi buonissimi, senza il personale che
li spieghi in maniera corretta e li valorizzi, non
vengono apprezzati da chi li acquista. Quando si
parla di distribuzione, poi, bisognerebbe intervenire sulla posizione del banco taglio nel punto
vendita: non può essere che il pesce sia accanto ai
formaggi. L’odore del pesce copre completamente
il profumo del formaggio!
La crescita del Normal trade, infatti, la dice
lunga sul desiderio del consumatore di avere il
prodotto dal banco taglio…
Esattamente. A Marsiglia, ad esempio, il comune
ha messo a disposizione un locale, praticamente
chiavi in mano, con tanto di finanziamento a tasso zero per dieci anni, per aprire una fromagerie.
È stato preso in gestione da una giovane ragazza.
Perché non possiamo fare anche noi in Italia una
cosa del genere?
Avete pensato invece a eventi promozionali
all’estero?
Certamente. Ho pensato che potremmo organizzare una degustazione e presentazione di prodotti
italiani da remoto. A Berlino, ad esempio. All’interno del mercato coperto. Magari coinvolgendo
dei food blogger. Per i nostri produttori, sarebbe
una bellissima occasione. Non è la nostra vocazione questa, ma è molto utile per dare spazio anche
ai piccoli produttori e farli conoscere. E promuovere la cultura del formaggio. È questo per me il
futuro della Guilde.

La sua non è una di quelle storie che si sentono tutti i giorni. Adriana Scaccabarozzi è
brianzola e ama definirsi una ‘cheese designer’. Ma il formaggio non è sempre stato
parte della sua vita. “Mi sono laureata in lingue e letterature straniere. Ma con le lingue
non ci ho mai lavorato. Ho fatto tante professioni diverse, però”, ci racconta Adriana.
“Sono stata autista di scuolabus, poi edicolante. Sono state anche assistente alla poltrona in uno studio dentistico. Intanto, un
paio di giorni alla settimana, mi occupavo di
vendere formaggi al banco dell’azienda agricola Ghezzi di Merate (Lc), dove nel 2009 ho
iniziato a lavorare a tempo pieno occupandomi anche della contabilità e delle pulizie”.
La svolta nella vita di Adriana avviene nel
2015, con la crisi del latte. “Il caseificio era
in difficoltà, avevano smesso di pagare gli
stipendi e il casaro aveva lasciato l’azienda.

Io, però, non volevo che chiudesse. E, forse
con un pizzico di follia, ma anche tanta testardaggine e passione, mi sono messa in
gioco in prima persona e ho iniziato a fare io
stessa il formaggio”, racconta Adriana. Era il
1° febbraio 2016 e Adriana metteva – è proprio il caso di dirlo – le mani in pasta per la
prima volta. Inizialmente faceva riferimento
alle ricette dell’ex casaro. Ma non si è fermata e ha iniziato a frequentare corsi di formazione e perfezionamento, dall’Accademia
internazionale dell’arte casearia in provincia
di Treviso fino alle scuole in Puglia. Per terminare con la formazione da assaggiatrice
di formaggi Onaf. Oggi Adriana si definisce
una ‘cheese designer’. Perché? “Sono irrequieta. Devo sempre dare libero sfogo alla
mia creatività. Non voglio fare tutti i giorni le
stesse cose”, racconta. Non si limita infatti
alla produzione di formaggi di ogni genere:

freschi, formaggini di Montevecchia, stagionati e aromatizzati, mozzarelle, fiordilatte,
croste fiorite, solo per citarne alcuni. E qualche chicca, come i formaggi aromatizzati
con olio d’oliva e lavanda o lo stagionato con
caglio di capretto. Adriana ama giocare con
la fantasia e le forme: nascono così i “quadri”, come ama definirli lei stessa. Si tratta di
torte e altre piccole creazioni, realizzate con
latte coagulato e spezie e aromi a dare colore e sapore. Piccole perle di gusto, dove la
consistenza morbida, cremosa o callosa dei
diversi formaggi e latticini impiegati si fonde
con frutta croccante o marmellate zuccherose. Le creazioni di Adriana non possono che
stupire gli occhi e il palato. Il loro segreto
infatti sta nell’estro di chi li produce e nella
qualità del latte di partenza: una materia prima di altissima qualità prodotta dalle vacche
dell’azienda agricola stessa.
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USA-UE:
LA GUERRA
DEI DAZI
CONTINUA?

Le tariffe imposte da Trump hanno inciso sulle vendite
Oltreoceano di prodotti caseari. Pesante anche
l’impatto della chiusura del canale Horeca.
Ma con Biden si auspica una politica commerciale
più aperta. Il punto di vista dei consorzi di tutela.

A

nnunciati nell’ottobre 2019, i dazi
americani sui prodotti europei si inseriscono nella trentennale querelle tra i
colossi dei cieli Airbus e Boeing. Una
disfida nata dagli aiuti europei alla multinazionale
francese Airbus, concessi da Bruxelles fin dagli
anni Settanta e guardati con astio dall’americana
Boeing.
Secondo la storica rivale, la compagnia europea
ha ricevuto un trattamento di favore ingiustificabile, soprattutto attraverso il supporto dei programmi di lancio dei velivoli. Di qui la decisione,
nel 2004, di affidarsi al Wto per dirimere la controversia. L’organizzazione ha riconosciuto aiuti
illegali da entrambe le parti ma, dovendo fare i
conti con precisione, ha sentenziato che la bilancia pende a favore degli Stati Uniti. Autorizzando
così l’amministrazione Trump a imporre dazi su
prodotti europei per 7,5 miliardi di dollari.
La beffa è che il consorzio Airbus è francese, mentre a rimetterci sono tutti i paesi europei
gravati con nuove barriere tariffarie imposte dal
tycoon. Sull’agroalimentare, i dazi del 25% riguardano ovviamente anche l’Italia: colpiti Grana
Padano, Parmigiano Reggiano, Asiago, Gorgonzola, salami, mortadelle e altri. Nell’elenco figurano anche il whiskey scozzese, i vini francesi,
l’Emmental svizzero.
Nelle successive revisioni, poi, sono stati ‘graziati’ altri prodotti italiani, in primis vino e pasta,
di cui gli americani vanno ghiotti. Avrebbero potuto essere imposte barriere per 3 miliardi di dollari, ma fortunatamente non è accaduto.

Quale, dunque, il bilancio per il settore caseario? Secondo i dati di Assolatte, aggiornati a
settembre, le esportazioni Oltreoceano, nel solo
2020, hanno fatto registrare un calo pari a -26,4%.
La contrazione è iniziata nelle ultime settimane
del 2019, dopo un periodo di boom prima dell’introduzione dei dazi. Il dato naturalmente non è
solo conseguenza delle gabelle imposte sulle Dop
nostrane. L’impatto della pandemia è stato devastante anche per le vendite negli Usa, dove l’Horeca assorbe buona parte del prodotto esportato.
La flessione subita nell’anno appena concluso,
comunque, non riguarda tanto il volume, quanto il
valore dei prodotti esportati, complice il rafforzamento del dollaro sull’euro a inizio anno e il calo
delle quotazioni delle Dop.
Non c’è dubbio, però, che i dazi di Trump abbiano ulteriormente aggravato il problema dell’Italian sounding. I consorzi sono concordi nell’affermare che l’azione dell’ex presidente ha favorito
il dilagare di imitazioni fasulle delle nostre Dop.
Favorendo, così, i produttori locali. Il consumatore americano, d’altra parte, è spesso inconsapevole di acquistare prodotti contraffatti, convinto che
il parmesan o l’Italian blue cheese siano prodotti
autentici italiani.
Tra i consorzi di tutela, però, è opinione unanime che la presidenza di Biden possa cambiare
le sorti delle esportazioni nel Paese. Compito del
nuovo presidente sarà anche quello di trovare la
via d’uscita dalla pandemia, che consentirà di conseguenza la riapertura dell’Horeca. E di cambiare
la rotta delle politiche commerciali statunitensi.

LA PAROLA AI CONSORZI
CONSORZIO PER LA TUTELA
DEL FORMAGGIO GORGONZOLA DOP
Stefano Fontana, direttore generale
“Nel 2019 hanno varcato i confini nazionali
un milione 866mila forme (22.394 tonnellate)
con un incremento del 3,8% rispetto all’anno
precedente. 31.375 di queste forme sono arrivate negli Stati Uniti. Dove vengono vendute
principalmente nelle catene distribuiti e nei
punti vendita specializzati in prodotti italiani.
Non dimentichiamo, poi, anche il canale Horeca. Anche a causa della pandemia mondiale, che, con la chiusura del Food
service, ha contribuito all’ulteriore calo di vendita del prodotto,
le forme di Gorgonzola arrivate negli Stati Uniti sono state
18.563, stando ai dati aggiornati a settembre 2020. Questi numeri fanno capire l’impatto negativo dell’applicazione dei dazi.
L’azione di Trump ha inoltre favorito l’Italian sounding.
I dazi penalizzano prodotti agroalimentari italiani d’eccellenza
e molto apprezzati nei mercati esteri: speriamo si riesca ad
avviare un dialogo costruttivo con il nuovo presidente Biden
per permettere la ripresa dell’esportazioni e dell’economia
mondiale già duramente colpita dalla pandemia mondiale”.
CONSORZIO TUTELA GRANA PADANO
Renato Zaghini, presidente
“Nel 2019, negli Usa, abbiamo esportato
167.852 forme, con un aumento del 9,04%
rispetto all’anno precedente, un dato certamente positivo. Dopo una forte impennata
prima dell’introduzione dei dazi, c’è stata una
contrazione nelle ultime settimane del 2019.
All’inizio del 2020, c’era stata una ripresa,
ma negli ultimi mesi si è arrivati a un picco di
contrazione vicino al 10%. Nell’anno appena trascorso, infatti, ai dazi si è aggiunta la
pandemia, quindi, il trend 2020 è al ribasso. Su tutti i canali di
vendita, infatti, è l’Horeca, in particolar modo la ristorazione,
ad assorbire buona parte del prodotto esportato. I consumi
familiari di Grana Padano sono più bassi.
L’introduzione dei dazi ha certamente inasprito il problema
dell’Italian sounding. Quello era il reale obiettivo di Trump,
a mio giudizio. In questo modo ha sostenuto i ‘taroccatori’
americani, anche a fini elettorali. Noi abbiamo pagato un conto
salato per questa scelta, ma a lui non ha portato fortuna.
Dunque, se Biden vorrà cancellare le decisioni protezionistiche, egoistiche e vecchie di Trump, i dazi saranno superati. E
per invitarlo in modo cordiale a farlo, appena sarà insediato, gli
doneremo una forma di Grana Padano dipinta per metà con
il tricolore italiano e per metà a stelle e strisce. Ma mi auguro
che abbia lo stesso destino l’embargo russo, pur se legato a
scelte dell’Unione europea.
Oggi le esportazioni sono legate anche alle difficoltà dovute
alla pandemia. Se i canali di vendita non funzionano a pieno
regime, soprattutto dove la ristorazione è quello previlegiato
come negli Usa, avremo difficoltà. Invece, nei paesi europei, ad esempio in Germania e in Francia, vi è un importante
consumo da parte delle famiglie, l’export, dopo lo shock del
lockdown, ha ripreso a crescere”.
CONSORZIO DEL FORMAGGIO
PARMIGIANO REGGIANO
Nicola Bertinelli, presidente
“Il Parmigiano Reggiano è sempre più
proiettato verso i mercati internazionali, l’Italia
rappresenta poco meno del 60% del mercato, contro una quota export del 41%.
L’export verso gli Usa nel primo semestre
2020 ha registrato un saldo a volume pari
a 5.025 tonnellate, un dato in linea con lo
stesso periodo dell’anno precedente in cui
avevamo esportato 5.107 tonnellate. La flessione, minima, è legata principalmente alle
incertezze sui mercati dovute al virus. Ciò perché, nei primi
mesi del 2020, l’effetto dei dazi era stato in parte compensato
dal rafforzamento del dollaro sull’euro e dalla flessione delle
quotazioni del Parmigiano Reggiano. Non parlerei pertanto
di un calo vero e proprio quanto piuttosto di un rallentamento
della crescita.
Non dimentichiamo che, contemporaneamente a questi fatti,
è subentrata l’emergenza sanitaria per il Covid-19 che co-

stituisce una ulteriore complicazione da molti punti
di vista: la chiusura dei delicatessen shop e quella
dei ristoranti, l’impatto psicologico sui consumatori
hanno avuto ricadute sui consumi e di conseguenza sugli scambi commerciali. Il principale canale di
distribuzione sul mercato americano infatti è il retail,
che assorbe oltre il 75% del volume di Parmigiano
Reggiano. Il secondo canale è rappresentato dal
Food Service con circa il 20% del volume. Il restante
5% è destinato all’industria di trasformazione.
Detto questo, gli Usa, da secondo mercato export
che erano nel 2019, sono scivolati in terza posizione
nel corso del primo semestre 2020. La crescita è stata timida rispetto ai mercati europei che in alcuni casi,
penso a Germania, Francia e Regno Unito, hanno
registrato aumenti a doppia cifra.
A trarre vantaggio da questa situazione è senza dubbio il parmesan prodotto negli Stati Uniti che, pur non
avendo nulla a che spartire con il Parmigiano, può
essere grattugiato sulla pasta a un costo decisamente contenuto. Considerate inoltre che il consumatore
americano che acquista il parmesan è spesso convinto di acquistare un prodotto italiano.
Negli ultimi mesi abbiamo lavorato intensamente per
ridefinire la strategia di comunicazione e il posizionamento del Parmigiano Reggiano con lo scopo di
ottimizzarne la percezione e minimizzare la confusione fra i consumatori.
Auspichiamo che la nomina di Biden acceleri i tempi
di uscita da questa fase critica legata alla pandemia.
Gli Stati Uniti rappresentano il nostro mercato più importante Oltreoceano con oltre 10 milioni di tonnellate
di prodotto esportato ogni anno. Siamo fiduciosi che

Biden assumerà un approccio di maggiore rigore
nella lotta al Covid, sia per frenare la pandemia,
sia per garantire una ripresa veloce del mercato
nordamericano che è importantissimo per tutte le
eccellenze del made in Italy. Nel medio periodo, ci
auguriamo inoltre che gli Stati Uniti cambino rotta dal
punto di vista commerciale, aprendosi maggiormente
agli scambi con l’Europa, rinunciando ai dazi e alla
‘politica autarchica’ che ha contraddistinto la presidenza Trump”.
CONSORZIO DI TUTELA FORMAGGIO ASIAGO
Fiorenzo Rigoni, presidente
“L’introduzione, da ottobre 2019, dei dazi ha impattato sensibilmente sulla penetrazione
del formaggio Asiago negli Usa,
che rappresentano il primo paese
per l’esportazione della Dop. Basti
pensare che, da quella data, è
gravata dal dazio del 36%. Sono soprattutto le catene della Gdo e dello
specialty food a vendere l’Asiago
Dop. Attraverso un’attività puntuale
siamo entrati anche in alcuni stati
del Centro e dell’Est del Paese. Uno
sbocco sempre interessante che, però, ha subito un
grave colpo, è quello della ristorazione italiana che,
con la pandemia, ha visto chiudere attività e mettere
in ginocchio molti locali anche di lunga tradizione.
Nel 2020, proiezioni parziali indicano una riduzione, a
causa della pandemia e degli effetti dell’introduzione
dei dazi di non meno del 30%. A questo si aggiunge
l’incremento di costi fissi come il trasporto nave o le

licenze, solo per citarne alcuni. La presenza dei dazi
inoltre ha, in qualche modo, spianato la strada a chi
vuole imitare il prodotto italiano. Tutto ciò complica
le vendite negli Stati Uniti e mette i produttori in una
posizione svantaggiata. Nonostante ciò, l’Asiago
Dop resiste su questo mercato perché i consumatori americani non hanno mai smesso di cercarlo e
apprezzarlo anche grazie all’azione di promozione e
sostegno del Consorzio di tutela svolta in tutti gli anni
precedenti. In tema di imitazioni, invece, sarà sempre
la capacità di commercializzazione delle imprese a
fare la differenza. Quindi, lavoriamo per fare sistema
e pianificare il futuro tenendo conto di mercati esteri
sempre più complessi da raggiugere, del mutato
contesto economico e dell’evoluzione delle richieste
dei consumatori.
La presidenza Biden attenua certamente il clima di
tensione. Il Consorzio tutela formaggio Asiago, in
proprio e tramite le organizzazioni nazionali e internazionali, come ad esempio, Origin, di concerto con
le rappresentanze nazionali, farà di tutto per favorire
il dialogo promuovendo il libero commercio. Ovviamente, fatto salvo quello che consideriamo un punto
non negoziabile, come il rispetto della normativa del
riconoscimento delle denominazioni d’origine protetta. Per quanto riguarda le prospettive, sono incerte e
lo scenario più complicato. Per questo, l’agire in rete,
per le Pmi, è diventata una necessità non prorogabile. I consorzi di tutela, in questo scenario, rappresentano la migliore forma di aggregazione. Allo stesso
tempo, agevolano la commercializzazione e, grazie
al loro ruolo istituzionale, possono essere portatori di
istanze a tavoli nazionali e internazionali”.
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GRANDE
ESCLUSIVA

di Elisa Tonussi

Pronti,
ripartenza, via!

Tre domande ad alcune importanti realtà dell’industria casearia.
Con un bilancio sul 2020. E le previsioni sul nuovo anno.
Quali sono le principali sfide che dovrà affrontare il settore?
La seconda parte dell’indagine di Formaggi&Consumi.

S

ono quelli che hanno il polso della situazione, come
si suol dire. Sono gli attori dell’articolato panorama
dell’industria casearia. Che non si sono arresi alle difficoltà del 2020. Anzi, hanno saputo gettare il cuore
oltre l’ostacolo e volgere a proprio vantaggio gli inconvenienti
dell’anno appena concluso.
Non che le realtà di seguito siano le uniche con queste caratteristiche, intendiamoci. Ma sono certamente aziende che si
fanno notare. E che hanno accettato di mettere nero su bianco
le loro previsioni sul 2021: anno appena iniziato e già carico di
incertezze e problemi. Un esempio per tutti riguarda il calendario fieristico in costante evoluzione. Su questo fronte, almeno
per il momento, è impossibile fare una programmazione seria. E
questo vale più in generale per tutti gli eventi.
E se il futuro è nebuloso, ci sono poche luci anche sull’anno
appena trascorso, che ha messo a dura prova anche alcune delle più importanti realtà del settore. Alcune hanno sofferto maggiormente, perché più esposte al canale Horeca o a quello degli
ambulanti. Ma, nonostante le difficoltà, tutte hanno saputo reagire, senza fermare mai la produzione e adeguandosi alle mutate
abitudini di acquisto dei consumatori, orientati in primis verso il
normal trade e il libero servizio della Grande distribuzione.
Proprio il segmento Gd-Do è quello che ha dato maggiori soddisfazioni alle aziende, grandi e piccole, presenti nei banchi frigo
delle insegne con prodotti confezionati e già porzionati. Praticità
e sicurezza sono stati gli architravi del boom di vendite durante
il lockdown primaverile, complice il crollo del fuori casa e una
istintiva ‘repulsione’ per il banco taglio. Ma praticità e sicurezza
non bastano per fidelizzare il consumatore, si sa. Come hanno
sottolineato diversi protagonisti, se l’alto livello di servizio non
si accompagna all’alta qualità, il cliente non si affeziona. E appena può, se ne va.
Come ogni crisi, anche quella del 2020 serba delle opportunità. Pensiamo appunto alle innovazioni, all’assenza di fiere che
hanno permesso maggiori investimenti in ricerca e sviluppo, al
dilatarsi dei tempi che ha consentito di fermarsi un attimo per
osservare i cambiamenti in atto. E l’osservazione è certo un fattore decisivo per riuscire a cogliere le opportunità che ogni crisi
porta con sé.
Anche perché la tanto agognata ‘nuova normalità’ non pare
così a portata di mano. E i suoi contorni sono tutt’altro che definiti. Per questo, al di là delle singole iniziative e dei tanti progetti
per l’anno nuovo – tutti interessantissimi – quel che più colpisce
degli interventi qui raccolti è l’animus. Anche se il Covid non
molla la presa, si percepisce infatti un approccio tenacemente
positivo, con tanta voglia di rialzarsi e di ricominciare. E anche
di cambiare. Cambiare modo di pensare e di produrre. Con qualche novità e senza mai dimenticare la qualità. Del resto, la frase
più pericolosa in assoluto, come ha scritto la matematica americana Grace Murray Hopper è: “Abbiamo sempre fatto così”.

Le domande

1. Qual è il suo giudizio sul vostro
business nel 2020, in Italia
e all’estero?
2. Quali prospettive per il 2021?
3. A quali fiere pensate
di partecipare nel 2021?

FIORDIMASO - CA.FORM

Adriano Chiomento, presidente

BOTALLA

PALZOLA

1. Inizialmente è esploso il libero servizio, mentre i prodotti legati al banco taglio sono rimasti fermi nei primi quindici
giorni del mese di marzo. Inoltre, alcune strutture, soprattutto fuori dall’area del Nord Ovest, hanno preferito avvantaggiare i prodotti locali. La nostra azienda, comunque, è legata per il 25% al dettaglio tradizionale, canale che ha inciso
positivamente. Si sono invece fermate tutte le attività legate
alla ristorazione. E anche alcuni progetti importanti all’estero. C’è stata una piccola ripresa nel periodo estivo, ma, nel
frattempo, abbiamo accelerato lo sviluppo dei prodotti a peso
fisso da 200 grammi, lavorando sugli aspetti relativi alla conservazione e alla qualità del prodotto. A metà anno abbiamo
anche concluso la costruzione di un più innovativo impianto
di asciugatura, che si trova a Mongrando (Bi), e che ci ha consentito di garantire una shelf life più lunga ai prodotti e di creare un prodotto di grande qualità,
ma con un sostanziale miglioramento dal punto di vista estetico. Abbiamo inoltre investito su
un impianto di confezionamento e ampliato il magazzino di stagionatura di Mongrando. Quindi, ancora una volta, la multicanalità, la reattività, il servizio, la qualità e la serietà pagano nel
lungo periodo. Siamo anche riusciti nell’intento di ritirare sempre il latte dei nostri allevatori
e di non speculare sul prezzo. Abbiamo anche assunto nuovo personale. La nostra azienda e i
nostri collaboratori, insomma, hanno avuto grande reattività.
2. Abbiamo consolidato Mebo, il museo creato con Menabrea, che nel 2020 ha ottenuto
risultati oltre ogni aspettativa in termini di visitatori. Vogliamo costruire un edificio adiacente
per concretizzare l’idea di realizzare una struttura ricettiva. Sarà uno spazio dedicato all’ospitalità: insieme a Menabrea, infatti, abbiamo una storia quasi unica da raccontare e vogliamo
raccontarla non solo nel museo, ma anche nella parte esperienziale. Ambiamo inoltre a creare
uno spazio dedicato alla formazione, non solo per i più giovani, ma anche per gli addetti ai
lavori. Motivo per cui abbiamo scelto di completare ora tutta la struttura ricettiva. In questo
territorio c’è una cultura d’impresa molto significativa, che deve essere integrata con il food&beverage. Dobbiamo cercare di coordinare diverse realtà locali. Insomma, non bisogna
chiudersi in se stessi, ma aprirsi. Questo chiaramente comporta sempre più una visione di
azienda che si basi anche sulla condivisione di alcuni pilastri essenziali, come la materia prima. Il successo così è della collettività.
3. A oggi non abbiamo ancora preso nessuna decisione.

1. Dovessimo dare una risposta
singola, diremmo che il giudizio è
buono! Come per tutti, il mondo è
cambiato improvvisamente. Alle
prime preoccupazioni per la salute,
sono subentrate quelle per il lavoro. Non avevamo alcuna certezza
ed era impossibile fare previsioni.
Le cifre, però, tenevano e in alcuni
casi crescevano richieste e fatturati.
Infatti, nonostante la crisi del canale Horeca, nel 2020, il
nostro fatturato complessivo, derivante dalle vendite nella
Grande distribuzione e i piccoli clienti privati, ha tenuto,
facendo registrare anzi un piccolo incremento. Alla base
della nostra riuscita ci sono sicuramente l’attenzione e
il servizio che forniamo per soddisfare le richieste e le
aspettative di tutti i clienti.
2. Nel 2021 cercheremo di consolidare e migliorare ulteriormente tutto il lavoro già realizzato. Ci sono ancora
molte incertezze rispetto al mercato estero. Con i buyer
in smart working, che rimandano appuntamenti a date da
destinarsi, con i trasporti precari e molte piccole realtà
che ci chiedono di essere servite direttamente, la sfida è
stimolante. Sarà in ogni caso un anno di transizione. E di
apprendimento.
3. Saremo cauti riguardo le fiere. Al momento non
vogliamo programmare eventi e fiere, che andranno organizzate molto seriamente quando ci saranno maggiori
certezze.

Andrea e Simona Bonino, titolari

Giacomo Poletti, amministratore delegato

1. Il 2020 è stato per il nostro gruppo un anno di ulteriore crescita, sia nel mercato interno sia nei mercati esteri. E abbiamo raggiunto un fatturato aggregato di
87 milioni con un incremento dell’8%. Anno dove abbiamo effettuato anche nuovi
importanti investimenti, tra cui il nuovo centro di confezionamento, che permette di
soddisfare la crescente domanda dei nostri formaggi porzionati e le nuove esigenze
di consumo, come cubetti, snack e fettine e l’acquisizione di una nuova struttura a
Tokyo, che consente una logistica migliore e il confezionamento dei nostri prodotti direttamente nella capitale nipponica.
2. L’obbiettivo per il 2021 del gruppo Ca.Form è di migliorare prodotti e servizio, sia nel mercato nazionale sia in quello internazionale, valorizzando il latte e i formaggi italiani e proponendo packaging e formati
innovativi e sempre più orientati a preservare l’ambiente.
3. Purtroppo, a causa della difficile e incerta situazione pandemica, non credo che parteciperemo a fiere
nel corso del 2021.

CHIODO FORMAGGI
Stefano Chiodo, titolare

1. Dopo i primi mesi di difficoltà, siamo riusciti a recuperare, anche se non completamente. Ambulanti e negozi specializzati sono stati chiusi per due mesi e mezzo e
ne abbiamo sofferto. Nell’insieme, però, alla fine dell’anno, soprattutto da giugno, abbiamo recuperato e ci siamo fermati a -4%. Abbiamo iniziato a intraprendere progetti
diversi con nuovi clienti e nuove catene, che ci hanno cercato per Natale per realizzare
prodotti diversi. Hanno infatti visto in noi un’azienda dinamica. Ora continueremo e
rafforzeremo con alcuni il rapporto anche nel 2021. Infatti alcuni prodotti hanno dato
risultati di crescita a due cifre.
2. Affrontiamo questo 2021 con entusiasmo. Infatti riceviamo un sacco di e-mail
di apprezzamento dai consumatori finali. Solo nel periodo di Natale abbiamo ricevuto
sette mail, inclusa quella di una signora di 75 anni, che aveva ricevuto un pacco con alcuni nostri prodotti e
voleva sapere dove potesse trovarli a Milano. Ci invitava anche a continuare a cercare la qualità per i nostri
prodotti. Un’altra persona ancora mi chiedeva, dovendo trasferirsi, dove, nella nuova città, potesse trovare i
prodotti Chiodo. Ancora una volta sottolineava la nostra qualità.
3. Avrei fatto Tuttofood a maggio. Ora voglio vedere in un’altra logica il budget di Tuttofood. Cioè uscire
dai canoni classici. Ho conosciuto dei ragazzi che fanno i motorhome e i caschi dei piloti di MotoGp, rally, e
abbigliamento sportivo per motocross. Vogliamo creare una sorta di ‘team del latte’. Vogliamo giocare con il
tema della pole position e far capire che siamo la Formula 1 dei formaggi e siamo sempre prima fila. Così tutti i
nostri mezzi e camion del latte usciranno dai classici schemi: faremo un lavoro di wrapping e assomiglieranno
ai motorhome dei paddock. Così sarebbe stato anche il nostro stand fieristico. Vogliamo che il nostro marchio
sia sempre più dinamico: il mio obiettivo è avvicinare i giovani che fra qualche anno saranno i nostri clienti.
Dunque devo comunicare in termini di social e immagine.

segue
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CASEIFICIO PEZZANA
Giancarlo Lovera, Ceo

1. Sicuramente è stato un anno

diverso, dettato dai ritmi della pandemia. Nel 2020 abbiamo
avuto poco tempo da dedicare
a nuove referenze, ma abbiamo
impiegato questi mesi per mettere a punto e coltivare nuove
iniziative, che sveleremo prossimamente. Per quanto riguarda il
business, siamo molto soddisfatti
in quanto abbiamo incrementato, in volume e a valore,
sia le vendite nel canale retail, sia nel normal trade. Vista la profonda situazione di disagio che ha coinvolto il
paese, abbiamo preso accordi con i sindaci dei comuni limitrofi per distribuire pacchi alimentari. Abbiamo
creato delle confezioni da un chilogrammo, assortite
con formaggi di vario genere. Venivano poi consegnate
alle famiglie che ne avevano necessità, perché impossibilitate a fare la spesa o perché senza lavoro. Siamo
arrivati a toccare i comuni di Frossasco, Cantalupa,
Roletto, Venaria, Pianezza e Volvera, in provincia di
Torino. E per quattro settimane ci siamo concentrati su
questa attività.
2. Stiamo preparando delle novità. Sarà un anno difficile per il settore alimentare. Il mercato è affamato
di denaro e il potere contrattuale dell’italiano medio
è molto basso. Abbiamo già ricevuto alcune richieste per diminuire i prezzi, rivedere gli assortimenti e
proporre formati più economici. Il nostro timore è che
questa riorganizzazione del mercato possa danneggiare la qualità delle referenze proposte. Il nostro caseificio, comunque, continuerà a selezionare la materia
prima migliore. Italiana ovviamente. I nostri produttori
sono italiani e ci auspichiamo che anche i consumatori
sappiano riconoscere l’alta qualità delle referenze nazionali. Infine, confidiamo nel ritorno alla normalità.
Sicuramente Internet è un’ottima strategia per accorciare le distanze, ma per noi coltivare i rapporti umani
è fondamentale.
3. Vista la situazione incerta, non sappiamo ancora a
quali eventi prenderemo parte. L’augurio è che possano
tornare allo svolgimento di eventi in presenza. Per trasmettere la cultura del buon cibo è necessario un contatto diretto, senza filtri virtuali.

di Federico Robbe

Bologna-Rimini:
separati in casa

BASSI

Nicoletta Bassi, responsabile commerciale

1.

Il nostro settore è stato fra quelli meno penalizzati dall’emergenza Covid rispetto a molti altri, quindi direi che non dobbiamo lamentarci! Al tempo
stesso, durante l’anno, abbiamo vissuto molte difficoltà e un livello di incertezza tutt’ora da non sottovalutare. L’estero senza dubbio ne ha risentito in
grande misura, così pure l’Horeca in generale.
2. Per il 2021 ci aspettiamo tanta incertezza, che, però, non deve distogliere l’attenzione dagli obiettivi prefissati.
3. Abbiamo confermato la presenza alle manifestazioni non svolte nel
2020 e proposte quest’anno e a quelle previste nel 2021. Ma il se e il quando,
come bene sappiamo, non dipende dalla nostra volontà.

Battuta d’arresto nel percorso di fusione tra la fiera del capoluogo emiliano
e Italian exhibition group. I soci litigano su governance e poltrone. Intanto il tempo stringe…

ARRIGONI BATTISTA

Marco Arrigoni, presidente

1. Sicuramente a causa del Covid le vendite e il fatturato non hanno rispettato le aspettative e nemmeno quello che era il trend dei primi due mesi
2020. Nonostante Bergamo, la nostra città, sia stata tra le più colpite, non
ci siamo mai fermati e nel complesso ci possiamo ritenere comunque abbastanza soddisfatti, visto che rispetto al 2019 siamo cresciuti, grazie soprattutto alla diversificazione del nostro portafoglio clienti e all’ampia gamma
di referenze che siamo in grado di offrire, tra cui i tre Dop - Gorgonzola, Quartirolo Lombardo e
Taleggio - le ricette esclusive degli Unici come il Rossini e il Berghem Blu, i freschi, i formaggi
da agricoltura bio e le confezioni take away.
2. L’incertezza la fa ancora da padrona, ma non è certamente nostra intenzione fermarci. Puntiamo infatti a crescere ulteriormente, anche se dovremo navigare a vista e fare i conti con l’impossibilità di pianificare e fare strategia di sviluppo. Non sono le condizioni migliori, vengono
messe a dura prova resistenza e versatilità.
3. La nostra intenzione è quella di prendere parte a Cibus e Anuga come espositori diretti e
siamo propensi a partecipare ad altre fiere mondiali o come visitatori o come coespositori, ma la
situazione attuale non ci permette di sapere se e quando tali fiere effettivamente si svolgeranno.

COOP. LA CONTADINA

Fabio Francese, sales excecutive

1. L’impatto della pandemia è stato molto forte e critico per tutto il comparto.
Per noi in particolare dato che al momento in Italia il nostro settore di vendita
principale è l’Horeca, abbiamo avuto una riduzione della produzione dovuta soprattutto alle chiusure avvenute durante i mesi del lockdown. Di contro, il mercato estero, in cui abbiamo una maggiore presenza nel settore retail, ha mantenuto
livelli significativi di volumi che ci hanno consentito di tamponare la riduzione
sul mercato Italia.
2. Siamo consapevoli che il 2021 sarà anch’esso un anno difficile, ma abbiamo in cantiere numerosi progetti e nuovi lanci di prodotto, come la burrata di
bufala al tartufo, un progetto iniziato già l’anno scorso, ma che, in seguito alla
crisi pandemica, sarà commercializzato quest’anno con un packaging accattivante che amplia sempre più la nostra gamma già molto ricca. Anche la stracciatella di bufala e le burratine
di bufala da 50 grammi saranno saranno disponibili per i nostri clienti a partire da febbraio.
3. Marca, Cibus, Anuga e Summer Fancy Food rientrano nei nostri programmi, ma, vista l’incertezza
generale, è difficile prevedere a quali fiere parteciperemo. Spero vivamente che la crisi pandemica si
interrompa quanto prima, così da poter riprendere l’attività fieristica, essenziale per stringere relazioni di
valore con clienti e promuovere i nostri prodotti.

S
fine

embra più tormentato del previsto il percorso che porterà alla fusione tra Bologna Fiere e Ieg (Rimini e Vicenza). Come
nel più classico dei matrimoni, i due enti
fieristici litigano già.
Location che significano eventi importanti per
l’alimentare come Marca e Sana (Bologna) e Sigep (Rimini): appuntamenti strategici per private
label, biologico, gelateria, pasticceria e panificazione.
Eppure, non più tardi di ottobre, veniva diffusa una nota congiunta con l’ipotesi di chiudere
a maggio, in cui si legge: “L’operazione è volta a dare vita al principale operatore italiano del
settore, in grado di competere, anche grazie alla
propria capacità organizzativa in Italia e all’estero, con i più importanti player internazionali, facendosi portavoce del made in Italy e, al contempo, mantenendo un forte legame con i territori”.
Ma i nodi da scogliere, a pochi mesi dalla deadline, sono ancora tanti. Tra cui la governance,
il nome e, ovviamente, le poltrone. Complica
il quadro il gran numero di soggetti da mettere
d’accordo, sia da una parte che dall’altra. Soci
pubblici e privati con idee, interessi e ambizioni
differenti. Sulla governance, per esempio, l’intesa è ancora lontana.
Pesa il fatto che Ieg sia quotata in Borsa, mentre Bologna Fiere no. E i soci pubblici (Comune, Città metropolitana, Camera di commercio di
Bologna, Regione e gli azionisti di Rimini Congressi) hanno intenzione di creare una holding,
conferendo ad essa le loro azioni. Alla holding
farebbe capo la maggioranza delle quote di Ieg
che continuerà ad essere quotata a Piazza Affari.
E a distribuire dividendi, si spera.
Anche in vista delle elezioni amministrative, i
Comuni e la Regione hanno la necessità di blindare l’assetto della fiera, anche per motivi squisitamente politico-partitici, data la rilevanza del

Partito democratico nelle amministrazioni coinvolte.
La prima ipotesi, emersa con il memorandum
di alcuni mesi fa, era vincolare la holding a un
patto di ben 15 anni, con la presidenza assegnata
a un riminese. E la sede della società a Bologna.
Soluzione che, però, non è stata accettata dai bolognesi. Con l’asse Confartigianato-Fondazione
Carisbo nettamente contrario. L’ultima versione
parlava di una durata più breve (nove anni) con
la presidenza di nomina regionale.
I sindaci chiedono tempo
A fine dicembre, in attesa di conoscere ulteriori
sviluppi, il sindaco di Bologna Virginio Merola, e
l’omologo riminese Andrea Gnassi capiscono che
la questione è piuttosto ingarbugliata. E decidono
di mettere in guardia dai trionfalismi con una dichiarazione congiunta: “In relazione al processo
di aggregazione delle due società Bologna Fiere e Italian Exhibition Group Rimini e dei due
quartieri fieristici”, scrivono, “con l’obiettivo di
consolidare e rafforzare il ruolo di leading player
nei prossimi anni in Italia e nel mondo, la complessità di tutti gli elementi tecnici e amministrativi richiede il proseguimento istruttorio e della
discussione in corso”.
Neanche sul nome, del resto, Bologna e Rimini
hanno trovato la quadra. L’ipotesi Born (dalle sigle di Bologna e Rimini) naufraga in breve tempo. Pare dunque che la nuova società manterrà il
nome Ieg senza riferimenti al quartiere fieristico
bolognese.
Il nodo poltrone
Ma il nodo principale, guarda caso, resta quello delle poltrone: per la presidenza resta in pole
il dominus di Ieg Lorenzo Cagnoni. Ma anche
Andrea Gnassi pare interessato. A breve scadrà
il suo mandato di sindaco e ha già annunciato

che non si ripresenterà. Vedremo chi la spunterà.
Il numero uno di Bologna, Gianpiero Calzolari,
sarà molto probabilmente il vice. Due saranno gli
amministratori delegati: Antonio Bruzzone (Bologna Fiere) e Corrado Peraboni (Ieg).
C’è accordo anche sulla composizione del
nuovo cda a 13: la lista di Comune, Città metropolitana, Camera di commercio di Bologna e
gli azionisti di Rimini Congressi dovrebbe avere
otto posti. Un altro spetterà alla Regione e un altro ancora lo eleggerà Vicenza. Se i soci privati
bolognesi dovessero mettersi d’accordo, dovrebbero riuscire a eleggere due consiglieri: di questi,
un posto andrebbe all’asse Confindustria-coop
mentre l’altro a Confartigianato e Fondazione
Carisbo. L’ultimo seggio, da quanto si apprende,
verrebbe destinato agli altri soci privati.
Resta comunque la diversità di vedute tra i soci
pubblici. Bologna punta dritto alla fusione, mentre Rimini insiste con la holding. Intanto, il no
alla proposta di Rimini prende quota grazie al sostegno delle associazioni di categoria e dagli altri
azionisti privati (come la Fondazione Carisbo),
preoccupati di finire tagliati fuori da una realtà
pubblica, ma anche della possibile risposta negativa del mercato. Una soluzione, quella della holding, su cui anche il sindaco bolognese Merola
non pare per nulla convinto.
L’incognita fatturato
Insomma, se non si vedono segnali di rottura
imminente, non abbiamo alcuna certezza sulle
tempistiche. Proprio nel settore fiere, poi, la crisi
si sta prolungando da tanto, troppo tempo, con
scenari drammatici e fatturati a picco. In attesa
dei dati definitivi, Bologna Fiere prevede una
perdita da 45 milioni nel 2020, mentre Ieg nei
primi nove mesi ha dimezzato i ricavi. Tradotto:
le due fiere da sole potrebbero avere serie difficoltà a sopravvivere.
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Nuova Castelli – Gruppo Lactalis Italia

Le Fattorie Fiandino in Piemonte

Nuova Castelli commercializza Parmigiano Reggiano di montagna sia a marchio Castelli sia a marchio del distributore. Si
tratta di un prodotto biologico, che nasce nel caseificio di Tizzano Val Parma. La produzione di Parmigiano Reggiano di
montagna incide su circa il 5% del fatturato totale. Il Covid-19,
però, ha segnato profondamente le abitudini di acquisto del
consumatore, sia in Italia sia all’estero, con una crescita dei
prodotti a libero servizio. L’azienda, per i prossimi mesi, si
aspetta che il contesto socioeconomico continuerà a influenzare l’andamento dei consumi, con consumatori sempre più attenti e sensibili alla qualità e all’origine dei prodotti, alle attività promozionali e ai formati convenience. Per questo motivo,
nell’ottica di rispondere alle necessità dei clienti, Nuova Castelli sta sviluppando prodotti che soddisfino il consumatore
in termini di formato, grammatura e occasione di consumo.

La produzione di formaggi di montagna ha una bassa incidenza sul fatturato totale di Fattorie Fiandino. Tuttavia l’azienda piemontese sta lavorando per incrementarla attraverso campagne di informazione mirate. I prodotti, infatti, commercializzati sotto il marchio Fattorie
Fiandino, sono realizzati utilizzando caglio vegetale estratto dal fiore del cardo, un fiore tipico
delle montagne occitane.

www.castelligroup.com

Speciale formaggi
di montagna

Dalle più celebrate Dop a prelibatezze di difficile reperibilità. Fresche e stagionate.
Sono i prodotti che nascono negli alpeggi e nei caseifici delle regioni montane.
La cui qualità è sempre più apprezzata, e ricercata, dai consumatori.

F

orme e formaggelle, fresche e stagionate.
Spaziano dalle Dop più celebrate alle prelibatezze di nicchia, prodotte in quantità
limitatissime nei luoghi più impervi. Sono
i formaggi di montagna, che racchiudono tutto il sapore e il profumo dei pascoli in alta quota e degli
alpeggi. E dell’enorme varietà di erbe di cui si nutrono le vacche che lì pascolano nei mesi estivi. Sia
chiaro, le referenze di montagna non sono esclusivamente vaccine. Ne esistono di caprine, ovine o di
latte misto. Quel che le accomuna tutte, però, è la
grande attenzione posta verso la materia prima. La
cui forza deriva proprio dalle caratteristiche dell’alimentazione degli animali e dalla qualità della loro
vita.
Sono spesso retaggio delle antiche tecniche montane di produzione casearia, tramandate fino a oggi

e mantenute in vita dalla passione dei casari, che
non si arrendono alle asperità delle montagne. Al
contrario, riescono a far coesistere le più affermate
tradizioni con i vantaggi della tecnologia. Un esempio? Il Bettelmatt di Bettelmatt della Luigi Guffanti
1876. Le forme, lavorate nei mesi estivi in alta Val
Formazza, un tempo venivano fatte ridiscendere a
valle a dorso di un mulo. Oggi, in elicottero.
Dal 2013, le produzioni di montagna godono anche di una propria normativa, all’interno del regolamento Ue 1151/12, che ha introdotto la dicitura
‘Prodotto di montagna’ per classificare quegli alimenti, fra cui i formaggi, che nascono nelle aree
di montagna stabilite dall’Unione europea. La normativa impone che i prodotti di origine animale
siano ottenuti da animali nati e allevati in zona di
montagna. Oltre il 60% degli sfalci di cui si nutrono

gli animali deve inoltre provenire da zone di montagna. Dove vengono anche trasformati, stagionati e
confezionati. Le produzioni che soddisfano queste
caratteristiche possono fregiarsi del marchio verde
‘Prodotto di montagna’. Sono pochissimi, però, i
caseifici che possono vantare tale riconoscimento.
Nel 2020, le produzioni di montagna sono state
particolarmente apprezzate dai consumatori. La diffusione del Covid, infatti, ha spinto la domanda di
prodotti genuini, naturali e sostenibili, aprendo così
nuove possibilità commerciali per i caseifici delle
regioni montane. Secondo una ricerca pubblicata a
novembre dal Sole 24 Ore, sono i formaggi Dop a
trainare le produzioni di montagna: Montasio, Casera e Bitto. Ma anche Puzzone di Moena e Asiago.
Tutti quanti hanno registrato, infatti, dati di vendita
in crescita.

Luigi Guffanti Formaggi 1876

Mila – Latte Montagna Alto Adige

La Luigi Guffanti Formaggi 1876 commercializza formaggi di montagna con
il marchio ‘Luigi Guffanti Formaggi 1876’. Si tratta di formaggi rigorosamente
a latte crudo, prodotti in estate sui pascoli alpini con vacche alimentate solo e
esclusivamente con l’erba che trovano al pascolo. Questi formaggi, così prodotti,
permettono di prolungare la stagionatura addirittura fino alla stagione estiva successiva e anche oltre. Le produzioni di montagna incidono in bassa percentuale
sul fatturato della Luigi Guffanti, in quanto essendo realizzate solo a certe altitudini nel periodo estivo, non è possibile produrre grandi quantità di formaggio.
L’azienda, comunque, nel corso del 2020, ha rilevato un incremento delle vendite di questa tipologia di prodotto, esportata per larga parte all’estero. La famiglia
Guffanti Fiori, affinatori di formaggi dal 1876, prevede il lancio di alcune novità
per il 2021. Le caratteristiche organolettiche e di struttura che avranno i formaggi, però, si scopriranno solo ad affinatura terminata.

Commercializzati a marchio Mila – Formaggi Alto Adige, l’assortimento di formaggi
di montagna dell’azienda altoatesina è cresciuto costantemente negli ultimi anni, tanto
che oggi include 19 tipi di formaggio in vari
formati, come lo Stelvio Dop, l’Alta Badia, il
Dolomitenkönig o il Malga Gardena. La gamma include formaggi di stagionature diverse:
da quello a taglio con aromi freschi, piacevoli
e il sapore di latte, fino al formaggio a pasta
dura stagionato, saporito, aromatico e intenso.
Mila – Latte Montagna Alto Adige offre anche formaggi speciali affinati con erbe, vino

www.guffantiformaggi.com

BETTELMATT DI BETTELMATT –
AGOSTO 2019
Uno dei più celebri alpeggi della Val d’Ossola è Bettelmatt, ubicato in
alta Val Formazza, nel nord dell’Ossola, oltre i duemila metri di altitudine. Produzione limitatissima, lavorata nel mese di agosto e con caratteristiche molto distintive e di personalità legate all’erba che cresce su
questo alpeggio: la cosiddetta ‘Mottolina’. Dal 2003 la denominazione
Bettelmatt è stata estesa anche ad altri alpeggi della Valle.
Ingredienti
Latte vaccino crudo, caglio e sale.
Provenienza latte
Alpeggio Bettelmatt.
Tracciabilità e certificazioni
Fssc 22000 ed Haccp.
Pezzatura
5 kg circa.
Confezionamento
Forma intera.
Shelf life
90 giorni.

www.mila.it - www.stelviostilfser.it

o pepe. Tutte le produzioni sono caratterizzate
dalla materia prima: il latte 100% dell’Alto
Adige che viene raccolto ogni giorno e prodotto sui masi di montagna maggiormente situati sopra i 1.000 metri. Sono piccole realtà
con una media di 14 mucche per stalla.
L’azienda fa sapere che, nel 2020, ha riscontrato un calo delle vendite, tuttavia il formaggio stagionato Alta Badia è stato ancora più
richiesto dell’anno precedente. Rileva inoltre
che la domanda di alta qualità è in crescita.
Mila svela che nel 2021 espanderà il proprio
assortimento di formaggi.

STELVIO DOP
Unica Dop dell’Alto Adige, lo Stelvio si caratterizza per la struttura compatta con irregolare
occhiatura ed elegante. Si scioglie in bocca e il suo gusto è aromatico, speziato, burroso
con note di caramello. Tipico formaggio della merenda altoatesina, lo Stelvio è ideale con lo
speck. Ottimo anche per le fondute.
Ingredienti
Latte fresco dalle montagne altoatesine, fermenti lattici, sale, caglio.
Provenienza latte
Da 2.400 masi di montagna dell’Alto Adige con una media di 14 mucche in stalla.
Tracciabilità e certificazioni
Lo Stelvio Dop è l’unico formaggio Dop dell’Alto Adige con rigorosi controlli previsti dal disciplinare, per esempio conferimento del latte.
Pezzatura
Forma intera, mezza forma. Anche porzionato.
Confezionamento
/
Shelf life
/

CASTELLI ‘LE BONTÀ DELLA NATURA’
PARMIGIANO REGGIANO BIO 200G
Parmigiano Reggiano di montagna da agricoltura biologica nel formato da
200 grammi in un packaging riciclabile.
Ingredienti		
Latte, sale e caglio.
Provenienza latte
/
Tracciabilità e certificazioni
/
Pezzatura		
Spicchio da 200 g.
Confezionamento
Vaschetta rigida riciclabile nella plastica.
Shelf life
120 giorni.

www.fattoriefiandino.it

ERBÌ
Toma semi stagionata a pasta morbida della gamma Kinara prodotta con caglio vegetale, senza lattosio e conservanti. Viene arricchito da una selezione speciale di
erbe aromatiche italiane: timo, origano, lavanda, cardo e santoreggia. Una seconda
cagliata nasconde agli occhi le erbe aromatiche, che si svelano intense e floreali al
taglio, regalando al palato freschezza e un sapore unico.
Ingredienti
Latte, sale, caglio vegetale (Cynara cardunculus), piante aromatiche (timo, santoreggia, origano, lavanda fiori polvere, cardo mariano semi polvere).
Provenienza latte
Italia, Piemonte.
Pezzatura
Forma circolare da 2,5 kg circa o tagliato al banco.
Confezionamento
Prodotto avvolto in carta alimentare.
Shelf life
60 giorni. Conservazione in frigorifero a 1-6°C.

segue
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Parmareggio

www.parmareggio.it - www.agriform.it

È nata il 1° gennaio 2021 la prima azienda italiana nel mondo dei formaggi
Dop, frutto dell’integrazione tra Agriform e Parmareggio, due realtà veneto/emiliane leader rispettivamente nel Grana Padano Dop e nel Parmigiano Reggiano Dop. Si sono così unite le filiere produttive, composte da oltre
2mila allevatori e da una ventina di caseifici, nonché dalle reti commerciali e
la comune base cooperativa.

Brand Parmareggio

Il Parmigiano Reggiano di montagna stagionato oltre 24 mesi è una delle Eccellenze Parmareggio che, insieme al Parmigiano 30 mesi Parmareggio, rappresenta la gamma premium che da anni identifica l’azienda. Completano la gamma
le referenze del 22 mesi, pensate per far conoscere e apprezzare sempre di più
questo formaggio. Caratterizza i formaggi Parmareggio una particolare attenzione alle materie prime provenienti dalla filiera del Parmigiano Reggiano che l’azienda seleziona per offrire al consumatore alcune tipicità pronte da gustare: il 24
mesi Vacche Rosse, il 24 mesi Vacche Brune, il 40 mesi.
Il Parmigiano Reggiano di montagna stagionato oltre 24 mesi, nel formato da
250 grammi, ha sviluppato nel 2020, circa 68,6 tonnellate per un fatturato di circa
1,6 milioni di euro. Secondo i dati Nielsen relativi al canale Distribuzione moderna, nella fase 1 del lockdown, la referenza ha visto un incremento a doppia
cifra (+35,5% a volume e +38,1% a valore), dovuto al cambiamento del carrello
della spesa e al trend dell’italianità che ha permesso di valorizzare le tipicità del
territorio.

PARMIGIANO REGGIANO PARMAREGGIO
24 MESI DI MONTAGNA
Il Parmigiano Reggiano 24 mesi di montagna nasce nei migliori caseifici montani, con allevamento in purezza nei pascoli di montagna. Il
sapore è aromatico, dalla struttura granulosa e con il giusto equilibrio
tra solubilità e friabilità.
Ingredienti
Latte, sale e caglio.
Provenienza latte
Italia. Caseifici delle zone di montagna dell’area di produzione
del Parmigiano Reggiano.
Tracciabilità e certificazioni
Prodotto della montagna. Attraverso un QRCode presente sul
retro della confezione è possibile, accedendo ad una sezione del sito Parmareggio, scoprire tutte le informazioni relative al caseificio di produzione del Parmigiano Reggiano,
indicato sulla confezione.
Pezzatura
250 g
Confezionamento
Vaschetta salvafreschezza con apri&chiudi.
Shelf life
90 giorni.

Brand Agriform
Tra le referenze a marchio Agriform spicca il Grana Padano Dop oltre 16 mesi
Quota 1000, uno dei formaggi Dop che si posiziona al top di qualità nella gamma
del brand. Quota 1000 ha nel legame con il territorio, l’altopiano della Lessinia
(Verona), il suo fattore distintivo di successo. Un’area montana particolarmente
adatta al pascolo perché esposta a mezzogiorno, senza grandi pendenze e dotata
di manti erbosi con un lungo periodo vegetativo che consentono un periodo d’alpeggio più lungo del consueto. Lanciato a fine 2019, questo prodotto è per ora
presente in alcune selezionate realtà della distribuzione organizzata regionale, ma
nel 2021 sono previsti significativi allargamenti anche a livello internazionale. A
febbraio 2021 la gamma dei prodotti di montagna si arricchirà grazie al lancio del
Monte Veronese d’Allevo Dop di Malga prodotto dal Caseificio Dalla Valentina
e commercializzato in esclusiva da Agriform. Il Monte Veronese Dop di Malga è
un Presidio Slow Food ed è distinguibile grazie alla “M” di malga apposto a fuoco
sullo scalzo della forma, accanto a quello della Dop.

GRANA PADANO DOP
OLTRE 16 MESI QUOTA 1000
‘Quota 1000’ è l’esclusivo marchio di prodotto, che all’interno della linea
Agriform identifica il Grana Padano Dop oltre 16 mesi, prodotto secondo rituali che si tramandano da generazioni da selezionati caseifici della
Lessinia (Verona), posti a 1000 metri di altitudine. ‘L’ingrediente segreto’
di questo formaggio è il latte locale, che beneficia della biodiversità dei
pascoli della Lessinia, ricchi di ben 137 specie diverse di erbe e fiori.
Ingredienti
Latte, sale, caglio, lisozima (proteina da uovo).
Provenienza latte
Italia (latte raccolto dalle malghe della Lessinia).
Tracciabilità e certificazioni
Ifs Food – Higher level, Uni En Iso 9001:2015, Fssc 22000.
Pezzatura
200 g peso fisso.
Confezionamento
Sottovuoto incartato.
Shelf life
12 mesi.

Latteria Sociale Valtellina
www.latteriavaltellina.it

Le vendite di formaggi di montagna di Latteria Sociale Valtellina incidono su oltre il
50% del fatturato. L’anno 2020, inoltre, è stato
particolarmente positivo l’andamento del Valtellina Casera Dop: a fronte di una produzione complessiva a livello provinciale di circa
240mila forme (+ 21%), la cooperativa ha prodotto e commercializzato oltre 165mila forme.
Inoltre, il nuovo assortimento latte fresco di
montagna 100% Valtellina ha introdotto nuovi
elementi di valore per l’intero comparto caseario valtellinese. Nel 2020 infatti è stata presentata la nuova filiera latte fresco ‘Prodotto
di Montagna’ 100% Valtellina, certificata attraverso l’utilizzo della tecnologia blockchain.
Latteria Sociale Valtellina ha inoltre arricchito
di altri valori l’intero assortimento latte fresco,

grazie alla certificazione di benessere animale ottenuta dall’intera compagine sociale della
cooperativa. Anche la sostenibilità ambientale
è un asset centrale sul quale Latteria Sociale
Vatellina sta lavorando. Il primo passo è stata la sostituzione della bottiglia in Pet con una
nuova bottiglia realizzata per il 50% da Pet
riciclato. Grazie a una collaborazione con il
Politecnico di Milano, inoltre, sta svolgendo
un’analisi approfondita sull’intera filiera produttiva (metodologia Lca) per determinare
l’impronta ambientale dell’azienda e di alcuni
specifici prodotti.
Nel corso del 2021, Latteria Sociale Valtellina lancerà un nuovo prodotto a base di latte
caprino e altre novità sul fronte formaggi a pasta morbida.

ROBIOLA VALTELLINA
CREMOSA
La Robiola Valtellina è un formaggio a pasta
morbida prodotta dai casari di Latteria Valtellina nel caseificio di Postalesio (So). Un formaggio cremoso, morbido e dal gusto di latte
di montagna, realizzato con latte fresco intero
raccolto nelle aziende agricole dei soci allevatori della cooperativa. Al latte, dopo essere stato pastorizzato e messo nelle caldaie di
lavorazione, vengono aggiunti i fermenti lattici
selezionati e le muffe nobili, utili a favorire il
processo di maturazione del latte. La cagliata
viene tagliata con cura e pazienza, nel rispetto
dei tempi naturali del processo di lavorazione e
mantenuta in caldo per definirne la consistenza. La robiola, ormai pronta, viene posizionata
negli appositi stampi e rivoltata ripetutamente
in camera calda, per poi terminare il lento processo di maturazione nei locali di stagionatura. La Robiola Valtellina ha un gusto armonico, leggermente acidulo e sapido e un odore assolutamente caratteristico, delicato
se consumata giovane, che diventa intenso al procedere della stagionatura. La crosta
è completamente edibile e aggiunge un tocco di rusticità al gusto pulito e avvolgente
del formaggio.
Ingredienti
Latte, sale, caglio.
Provenienza latte
Italia, 100% Valtellina.
Tracciabilità e certificazioni
Filiera Benessere Animale.
Pezzatura
300 g circa.
Confezionamento
Confezionata a mano in carta alimentare.
Shelf life
Tmc: 40 giorni.
segue
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Beppino Occelli

Latteria Tre Cime - Mondolatte

Caseificio Val d’Aveto

Gruppo formaggi del Trentino

www.occelli.it

https://3zinnen.it/it

www.caseificiovaldaveto.com

www.formaggideltrentino.it

I prodotti di Beppino Occelli nascono dalle Langhe e giungono a Valcasotto, un
piccolo borgo di montagna sulle Alpi Liguri-Piemontesi. Qui i formaggi di montagna, grazie alla cura costante dei mastri stagionatori, riposano e maturano a lungo
su assi di diverse tipologie di legno che ne sviluppano il gusto e ne arricchiscono
la struttura.
Beppino Occelli ha recuperato Valcasotto, trasformandolo in un vero e proprio
‘borgo dei formaggi’. Le stagionature di Valcasotto infatti hanno una tradizione radicata nelle Alpi Marittime da quasi un secolo: qui i formaggi della Langa e delle
montagne cuneesi trovano la loro culla ideale.
Nel buio di queste cantine, dunque, il tempo lavora insieme all’aria e all’acqua,
per portare a piena maturazione i formaggi, mentre esperti stagionatori rivoltano
con maestria le forme, le osservano, le accarezzano, le massaggiano fino al giorno
in cui saranno pronte per essere portate in tavola.
Solo le forme migliori vengono trasferite in cantine per l’affinatura. Sono lunghi
mesi in cui lo speciale microclima e il contatto con ben 12 legni diversi favoriranno
lo sviluppo delle ‘muffe nobili’ sulla crosta: bianche, rosa, aranciate o verdoline.
L’azienda fa sapere che le vendite di formaggi di montagna incidono su circa
metà del fatturato.

Per Latteria Tre Cime, le vendite di formaggi di montagna incidono sul 65% sul fatturato.
Si tratta infatti di formaggi a crosta naturale prodotti artigianalmente con solo latte dell’Alto
Adige. Tutti i prodotti portano il marchio di qualità Alto Adige. Per il 2021, Latteria Tre Cime
non prevede il lancio di nuove referenze. Tuttavia i prodotti già esistenti, anziché con latte
convenzionale, saranno realizzati con latte fieno.

Caseificio Val d’Aveto commercializza formaggi di montagna con il marchio
‘Caseificio Val d’Aveto’. Il latte proviene da allevamenti rurali siti in Val d’Aveto e Val Trebbia in provincia di Genova e Piacenza. I prodotti di montagna
dell’azienda sono formaggi della tradizione della montagna ligure: San Stè,
Prescinsoa, Sarazzu, crescenza, formaggette. Il caseificio rivela che le vendite
di formaggi di montagna, aumentate leggermente nel 2002, specialmente nello
spaccio aziendale, incidono sul 15% del fatturato. L’azienda, inoltre, fa sapere
“di avere nel cassetto qualche nuova ricetta”.

Il Consorzio dei caseifici sociali trentini
produce le eccellenze del territorio montano
trentino, tra cui spicca il Trentingrana. È un
prodotto che fa della naturalità e del legame
con il suo territorio d’origine un punto distintivo. È infatti prodotto con metodi artigianali
dai caseifici cooperativi del Trentino, utilizzando solo latte di montagna, sale e caglio,
senza alcun conservante. Il Trentingrana è
proposto in diversi formati in grado di soddisfare tutte le esigenze della grande distribuzione così come del dettaglio. È infatti disponibile in forma (o porzioni di forma) per
il taglio al banco, ma anche confezionato in
grammature variabili, o ancora, in busta grat-

VALCASOTTO
Prende il nome dal piccolo Borgo
di Valcasotto sulle montagne di Cuneo dove si trovano le Antiche Grotte di Stagionatura di Beppino Occelli.
Questo formaggio è prodotto con latte
piemontese crudo di vacca, ha forma
tradizionalmente quadrata e un peso adeguato a una lunga stagionatura. Matura su
assi di legno curato con passione dai nostri
mastri stagionatori.
Premiato dagli Italiani per la sua qualità con il
Quality Award 2021.
Ingredienti
Latte crudo di vacca, sale e caglio.
Provenienza latte
Piemonte, Italia.
Tracciabilità e certificazioni
Brc.
Pezzatura
Forma intera 6 kg, mezza forma 3 kg, quarto di forma 1,75 kg.
Confezionamento
Confezionato a mano.
Shelf life
Forma intera: 120 giorni.

Gildo formaggi dei F.lli Ciresa
www.gildoformaggi.it

Gildo Formaggi, caseificio della Valsassina, commercializza i propri formaggi di montagna con il brand ‘Made in montagna’. Si tratta di formaggi
molto esclusivi e particolari di tradizione contadina per la maggior parte a
latte crudo. La vendita di queste referenze incide su circa il 20% del fatturato
aziendale, con un buon incremento nel corso del 2020.

STRACCHINO ‘STORICO’
AUTENTICO VALSASSINA
‘Storico’ è l’autentico stracchino della Valsassina a latte crudo e pasta
cruda. È una produzione limitata che nasce in montagna ai piedi della
Grigna, dove viene trasformato appena munto a crudo il latte delle bovine di razza, alimentate da erba e fienagione proveniente dai pascoli
locali. La stagionatura di 30 giorni circa avviene in grotta naturale durante i quali le forme sono sottoposte a frequenti operazioni di rivoltatura e
spugnatura con soluzione di acqua e sale.
Ingredienti
Latte crudo vaccino intero di montagna senza insilati, sale caglio.
Provenienza latte
/
Tracciabilità
e certificazioni
/
Pezzatura
Forma quadrangolare
da 1,5 kg.
Confezionamento
Incarto esterno con descrizione e presentazione prodotto.
Shelf life
Tmc: 45 giorni dalla data
di confezionamento.

FORMAGGIO MONTAGNA ALTO ADIGE SUPERIOR
Saporito e delicatamente aromatico: il formaggio Montagna Alto Adige Superior di Latteria Tre Cime racchiude la bontà e il gusto del latte fresco proveniente dai pascoli
dell’Alta Pusteria. Il formaggio Montagna Alto Adige Superior è un formaggio da taglio
a pasta semidura; la stagionatura di minimo sei mesi rende questo formaggio una vera
delizia da portare in tavola per donare ai nostri piatti tutto il sapore autentico e genuino
della montagna.
Pezzatura
12 kg circa.
Ingredienti
Latte intero, fermenti lattici, sale, caglio.
Provenienza latte
Alta Pusteria ( origine del latte: Italia).
Tracciabilità e certificazioni
Ifs Global Markets Food - Livello Base.
Confezionamento
/
Shelf life
60 giorni.

FORMAGGIO SAN STE’
Formaggio a latte crudo bovino intero, prodotto in tre varianti di stagionatura:
giovane (di almeno 2 mesi), medio (di almeno 4 mesi), extra (di almeno 8
mesi).
Ingredienti
Latte vaccino intero crudo, caglio vitellino liquido, sale, fermenti lattici.
Provenienza latte
Latte Valli Aveto e Trebbia (provincia di Genova e Piacenza).
Tracciabilità e certificazioni
Tracciabilità garantita a monte e a valle.
Pezzatura
Forme da 12 kg circa.
Confezionamento
Forma intera, quarti sottovuoto, pezzi da 1 kg sottovuoto in scatola, fette da
3 hg sottovuoto in scatola.
Shelf life
60 giorni dal confezionamento per il sottovuoto. La forma intera continua la
maturazione.

Latterie Vicentine

www.latterievicentine.it

Latterie Vicentine da alcuni anni ha aggiunto alla gamma di formaggi anche quelli prodotti
con il latte raccolto durante i mesi estivi nelle malghe dei soci: l’Asiago Dop Fresco 7 Malghe e
il formaggio stagionato Oro di Malga, che vengono commercializzati sempre a marchio Latterie
Vicentine.
Essendo formaggi prodotti con il latte di malga la disponibilità di forme è limitata, in particolare per l’Asiago 7 Malghe, un formaggio con stagionatura di oltre 30 giorni. Sono formaggi che
esaltano e valorizzano le caratteristiche organolettiche del latte di montagna: prodotti unici dal
sapore inconfondibile. Due formaggi che rientrano nel progetto della cooperativa vicentina nato
per valorizzare e tutelare la secolare tradizione dell’alpeggio.

ORO DI MALGA
L’’Oro di Malga’ è un formaggio stagionato che viene prodotto con il latte raccolto, da
giugno a settembre, presso le malghe dei soci di Latterie Vicentine, ubicate in gran
parte sull’Altopiano di Asiago (Vi). La stagionatura minima di 8 mesi, conferisce aromi
particolari in quanto prodotto con un latte unico, ricco di profumi e aromi delle erbe e
fiori di montagna: caratteristiche organolettiche derivanti dall’alimentazione dei bovini al
pascolo, liberi di nutrirsi di essenze foraggere pregiate, diverse a seconda delle zone
montane di provenienza. Il colore della pasta è tendente al giallo, dovuto alla presenza
nel latte di beta caroteni contenuti nelle essenze foraggere di montagna.
Ingredienti
Latte, sale, fermenti lattici, caglio, conservante lisozima (proteina dell’uovo). Crosta non
edibile.
Provenienza latte
Altopiano di Asiago (Vi).
Tracciabilità e certificazioni
/
Pezzatura
Forma intera.
Confezionamento
Una forma in cartone.
Shelf life
120 giorni.

Casearia Arnoldi Valtaleggio

www.arnoldivaltaleggio.it

La gamma di formaggi Arnoldi Valtaleggio si contraddistingue per l’attenzione al gusto e alla tradizione, che viene rispettata nelle fasi di produzione e stagionatura, riprendendo i gesti maturati e tramandati nel corso dei
secoli in Valle Taleggio. Tra i prodotti a marchio Arnoldi spiccano i formaggi della gamma ‘Le delizie di capra’. La linea comprende prodotti freschi e
stagionati e include il Barbablu, un erborinato dolce di capra che alla 32esima edizione dei World Cheese Awards ha ottenuto la medaglia Supergold.

tugiato. La Linea Trentingrana incide per il
67% circa sul fatturato totale del Gruppo formaggi del Trentino. Che nel 2020 ha fatturato
circa 35 milioni di euro. Del totale prodotto
ne viene esportato circa il 10%. E i principali paesi di destinazione sono quelli di area
germanica: Germania, Austria, Svizzera. Una
minima parte è destinata anche a Paesi molto
più lontani, in particolare quelli più altospendenti e che riconoscono il valore del made in
Italy a livello agroalimentare.
Nel 2021, il Gruppo non lancerà alcuna nuova referenza, ma lo scorso autunno, ha presentato il Trentingrana 30 mesi, venduto in quantità contenuto, come prodotto di nicchia.

TRENTINGRANA PREMIUM QUALITY
Trentingrana è fatto solo con latte di montagna, sale e caglio, senza alcun
conservante e additivo (viene infatti prodotto senza utilizzare lisozima);
le bovine da cui proviene la materia prima sono allevate nelle vallate
alpine del Trentino e si nutrono di erba fresca, fieno e alimenti zootecnici rigidamente privi di Ogm, ed è vietata inoltre l’introduzione in
filiera di qualsiasi insilato.
Ingredienti
Latte, sale, caglio.
Provenienza latte
Il latte utilizzato proviene solo ed esclusivamente dalle aziende zootecniche socie di Trentingrana. Consorzio dei caseifici sociali trentini
(di cui il Gruppo Formaggi del Trentino rappresenta l’unità commerciale), ubicate nelle vallate alpine e prealpine del Trentino, e, in alcuni
casi, in zone limitrofe dell’Alto Adige.
Tracciabilità e certificazioni
Marchio Qualità Trentino.
Pezzatura
Peso fisso 200 g.
Confezionamento
Sottovuoto.

Consorzio Parmigiano Reggiano

www.parmigianoreggiano.it

Nel 2020, oltre il 20% della produzione totale di Parmigiano Reggiano Dop (circa 800mila
forme) è avvenuta nei 91 caseifici di montagna sparsi nelle province di Parma, Reggio Emilia,
Modena e Bologna dove sono impiegati oltre 1.100 allevatori.
Con l’obiettivo di sostenere il valore aggiunto del formaggio prodotto in montagna, oltre
a quanto già previsto dai Regolamenti comunitari legati all’origine, il Consorzio Parmigiano
Reggiano ha definito un progetto specifico che prevede una valutazione di qualità aggiuntiva
da effettuarsi al ventiquattresimo mese di stagionatura. Nasce così il ‘Prodotto di Montagna
– Progetto Qualità Consorzio’ proprio per dare maggiore sostenibilità allo sviluppo della montagna e offrire ai consumatori garanzie aggiuntive legate, oltre all’origine, anche alla qualità
del formaggio.

BARBABLU DOLCE
Erborinato di capra dolce e cremoso, di piccolo formato, con la sua pezzatura di tre chilogrammi circa è ideale anche per il carrello dei formaggi ristorazione d’alta gamma oltre che per impreziosire il banco formaggi. Stagionato
per oltre 60 giorni, il Barbablù Arnoldi Valtaleggio viene prodotto con latte
di capra pastorizzato, caglio, sale, pennicilium roqueforti e si riconosce per
il suo gusto delicato e insieme stuzzicante e per la pasta, con caratteristiche
striature verdognole.
Ingredienti
Latte di capra pastorizzato, caglio, sale, pennicilium roqueforti.
Provenienza latte
Unione europea.
Pezzatura
Forma intera. Peso variabile da 2,90 a 4,2 kg ca.
Confezionamento
Stagnola alimentare in vaschetta in polipropilene.
Shelf life
60 giorni dal confezionamento.

PARMIGIANO REGGIANO PRODOTTO DI MONTAGNA
Il Parmigiano Reggiano certificato ‘Prodotto di montagna’ è immediatamente riconoscibile grazie al suo colore paglierino intenso dovuto ai fieni, ai prati e alle essenze presenti
in montagna. All’esame olfattivo sono apprezzabili aromi di frutta fresca, spezie e brodo
di carne, mentre al palato emerge l’equilibrio perfetto tra i cinque sapori (acido, salato,
dolce, amaro e umami) accompagnato da una buona granulosità e solubilità.
Ingredienti
Latte, sale, caglio.
Provenienza latte
Zone di montagna del comprensorio Parmigiano Reggiano, come da regolamento (CE)
n. 1257/1999, nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna. Resta esclusa
Mantova, quinta provincia dell’area di origine del Parmigiano Reggiano.
Tracciabilità e certificazioni
Certificato ‘Prodotto di montagna. Selezione qualitativa a 24 mesi con valutazione ‘al
martello’ degli esperti del Consorzio.
Valutazione sensoriale (gruppo d’assaggio) e analisi composizione chimica.
Pezzatura
Forma intera (circa 40 kg) e sue frazioni.
Confezionamento
Fresco e sottovuoto.
Shelf life
Prodotto sottovuoto: 6 mesi.
fine
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Foodservice: le prospettive
per il nuovo anno

IL DAIRY
PARLA
CINESE

Nel 2021 i consumi out-of-home saranno meno frugali e più edonistici.
Aumenterà il servizio di delivery. Salirà lo scontrino medio.
L’intervista a Matteo Figura, direttore Foodservice The NPD Group Italia.

I

Pechino è un player di sempre
maggiore rilievo nel panorama
lattiero caseario mondiale.
Un approfondimento sulla produzione
2020, e le previsioni per il 2021.

L

a produzione di latte in Cina,
nel 2021, crescerà del 4,5%,
fino a raggiungere la quota di
34,5 milioni di tonnellate. La
ragione: un aumento della produttività. Nonostante l’impatto del Covid sul
mercato, la produzione e il consumo
di latte nel Paese hanno rapidamente ripreso. E anche le importazioni
di prodotti lattiero caseari saliranno,
spinti dalla domanda dei consumatori
e dell’industria di trasformazione. Lo
rivelano i dati dello United States Department of Agriculture, il ministero
dell’Agricoltura americano. Che, lo
scorso ottobre, ha pubblicato un report sull’andamento del dairy cinese.
Pechino, infatti, è un player di sempre
maggiore rilievo nel panorama lattiero
caseario mondiale.

Latte
La produttività delle stalle cinese
non smette di crescere. Questo perché
non si ferma lo sviluppo delle aziende agricole su ampia scala, che rappresentano quasi il 70% delle attività
produttrici di latte e arrivano a contare
oltre cento capi di bestiame ciascuna.
Molte infatti hanno adottato strutture
e tecniche all’avanguardia per la selezione e l’allevamento delle vacche
e per la loro nutrizione. E continuano a investire per garantire la qualità
del latte fresco. Lo stesso Governo
di Pechino si sta muovendo verso la
standardizzazione e il miglioramento
dell’efficienza del settore lattiero caseario.
Il Covid non influenza in maniera
significativa la produzione di latte in
Cina. Avendo le grandi aziende agri-

cole dei contratti di fornitura con i
maggiori trasformatori, l’impatto della pandemia, nel 2020, è stato limitato. Ne hanno invece sofferto maggiormente i piccoli produttori, che hanno
subito principalmente le conseguenze
legate alle limitazioni degli scambi
commerciali e alle minori attività di
trasformazione.
Il ridotto impatto della pandemia sul
settore è confermato dall’andamento
dei prezzi: nei primi quattro mesi del
2020, le quotazioni della materia prima sono crollate a causa dei minori
consumi domestici. I produttori hanno
quindi reagito destinando alla polverizzazione il latte in eccesso. Con il
miglioramento della situazione sanitaria, i consumi, la produzione e, dunque, i prezzi hanno ripreso a salire. E,
soprattutto nella grandi città, cresce il
consumo di latte Uht e di yogurt.

Formaggi
Nel 2021, la produzione cinese di
formaggio, secondo le previsioni americane, arriverà a 53mila tonnellate.
La crescita costante è legata alla forte
domanda dal settore del food service
- pizzerie e ristoranti di ispirazione occidentale - e della pasticceria. Nonché
del comparto degli snack per bambini a base di formaggio. Nonostante il
consumo pro capite sia ancora piuttosto basso, l’amore del popolo cinesi per i prodotti caseari non cessa di
crescere. Tanto che vengono sempre
più frequentemente consumati anche
in casa e trovano spazio nei menu di
ristoranti locali.
La Cina produce principalmente formaggio processato utilizzando come

di Eleonora Davi

ingredienti altri formaggi importati.
Infatti, il prezzo del latte è talmente
alto che la produzione a livello locale di formaggio ha un costo molto
più elevato rispetto ad altri paesi. La
quota di formaggio ‘non trasformato’
prodotto in Cina, comunque, dovrebbe
toccare il 30% nell’anno appena terminato, dal momento che, durante la
pandemia, è stato trasformato molto
più latte rispetto al 2019.
L’import cinese di formaggio dovrebbe salire di circa +17% nel 2021.
E Australia e Nuova Zelanda dovrebbero confermarsi compre principali
fornitori, dal momento che i due Paesi
hanno firmato con Pechino un accordo
di libero scambio.

Burro
Mentre cresce la produzione di latte
e formaggio, quella di burro, nel 2021,
rimarrà stabile. Le previsioni indicano
che si fermerà a 11mila tonnellate. Gli
operatori del settore infatti trasformano in burro quantità molto limitate di
latte durante i mesi invernali, quando
il contenuto di grasso nella materia
prima è maggiore. Inoltre, i costi di
produzione in Cina sono piuttosto alti.
Per il Paese, dunque, risulta più conveniente importare burro dall’estero.
Saliranno gli scambi con l’estero a
+17%: la Nuova Zelanda si confermerà come principale fornitore con
una quota di mercato di oltre l’80%.
Seguirà l’Unione europea. Il burro ha
infatti acquisito popolarità negli ultimi anni. Non solo per l’utilizzo che ne
fanno l’industria dolciaria e le pasticcerie. Ma anche perché molte casalinghe cinesi ne stanno scoprendo l’uso
domestico.

Latte scremato in polvere (Smp)
In Cina, la produzione di latte scremato in polvere toccherà le 22mila
tonnellate nel 2021, in aumento di
+10% rispetto al 2020. La maggiore
produzione di Smp è legata alla maggiore produzione di formaggio, di cui
il latte scremato in polvere è un sottoprodotto. Comunque il Paese asiatico
produce esigue quantità di Smp, per
questo motivo fa largo affidamento
sulle importazioni. Tanto che, secondo le previsioni, nel 2021, dovrebbero
salire del +10% toccando le 340mila
tonnellate. Sebbene la Nuova Zelanda
sia il principale fornitore, anche gli
Stati Uniti dovrebbero aumentare la
propria quota di mercato in Cina.

Latte intero in polvere (Wmp)
Il latte intero in polvere è il solo
prodotto lattiero caseario che nel 2021
vedrà una ridotta produzione. Le previsioni anticipano un calo pari a -10%,
a 1,08 milioni di tonnellate. Con lo
scoppiare della pandemia, infatti, ingenti quantità di latte sono state polverizzate. Di conseguenza, gli stock
sono pieni.
Ampiamente utilizzato nell’industria alimentare, il latte intero in polvere è normalmente prodotto con il
surplus di latte non consumato fresco.
Il costo di produzione, però, è piuttosto elevato. Inoltre la sua shelf life è
minore rispetto a quella dei prodotti
importati, rendendone più conveniente l’importazione.

l settore del foodservice sta evolvendo velocemente. Cambiano i
modi, i tempi e i luoghi del consumo del cibo e i confini tra i
settori si assottigliano, dando vita a
uno scenario completamente nuovo
in cui contaminazione, tecnologie digitali, innovazione e diversificazione
di strategie distributive sono i driver
fondamentali. E su cui il mercato
dell’out-of-home punta per ripartire.
L’emergenza Coronavirus ha infatti
modificato e rimodellato l’intero settore, cambiando drasticamente le abitudini alimentari degli italiani. Cosa
e come abbiamo mangiato nel 2020
è stato completamente determinato
dalla pandemia e dalle restrizioni che
ha comportato, come la chiusura di
ristoranti, bar, pasticcerie e lo smart
working. Un’evoluzione che ha obbligato sia gli autori coinvolti sia la
filiera del food a offrire un’adeguata risposta come i servizi di spesa
online e delivery. Questo quanto attestato nella rilevazione pre-natalizia dell’Osservatorio Sigep, hub di
analisi del Salone internazionale di
gelateria, pasticceria, panificazione
artigianali e caffè di Italian Exhibition Group, in edizione ‘expanded’
alla fiera di Rimini dal 15 al 17 marzo
2021 e, come digital agenda, anche il
18 e 19 marzo. Che offre una chiave di lettura della trasformazione di
un settore, quello dei consumi fuori
casa, vitale per l’economia italiana:
fattura, infatti, 90 miliardi di euro,
frutto dell’attività di 320mila aziende
e di 1,3 milioni di occupati. In particolare, con il nuovo anno vedremo un
aumento delle consegne a domicilio,
mentre per il pasto fuori casa crescerà
l’importo dello scontrino medio. “Nel
2021 saremo meno frugali e più edonisti”, spiega Matteo Figura, direttore
Foodservice The NPD Group Italia,
società internazionale di consulenza
che si occupa delle tendenze dei consumatori.
Durante i mesi di lockdown abbiamo assistito all’esplosione del
servizio di food delivery. Un fenomeno che ripromette di performare
ancora nel prossimo futuro. Cosa
ne pensa?
Esiste una propensione al consumo,
che si è manifestata in estate dopo il
lockdown. Questo ha dimostrato la
voglia da parte dei consumatori di ritornare a frequentare attivamente bar,
pasticcerie e ristoranti, ma con un’alta attenzione alle norme di sicurezza.
Il mercato fuori casa, infatti, aveva
registrato una costante ripresa fino al
mese di settembre, per poi rallentare

Matteo Figura

a ottobre a causa della nuova stretta
su spostamenti e aperture dettata dal
Governo. Questa maggiore prudenza si è tradotta in maggior ricorso
alle consegne a domicilio. Delivery,
e-commerce e dark kitchen (locale
che sfrutta gli spazi di una cucina
professionale con lo scopo di destinare le preparazioni unicamente
al delivery), infatti, hanno avuto un
ruolo da protagonista. Difficile pensare a un’inversione di tendenza. La
consegna a domicilio continuerà a
crescere e le cucine preposte solo
a questo diventeranno la normalità.
Gli ordini online, l’asporto e la consegna a casa saranno certamente gli
aspetti con cui gli esercizi di ristoro si dovranno confrontare. Molti si
stanno organizzando in modo autonomo, sia per avere un controllo diretto sulle consegne sia per tagliare
i costi di commissione richiesti dalle
piattaforme, che sono molto alti.
Il consumo sul posto è quindi destinato a scomparire?
In questo periodo molti lavoratori
e aziende hanno scoperto i lati positivi del lavoro agile. C’è da aspettarsi che in parte questo stile di lavoro tenderà a persistere, creando un
nuovo consumatore del pasto a domicilio: l’impiegato che un tempo si
recava nel bar sotto l’ufficio, adesso

sarà portato a ordinare il pranzo dalla
tavola calda sotto casa. La sfida per
chi opera in questo settore, dunque,
sarà quella di guardare oltre. Bisogna iniziare a immaginare un mondo
nuovo, caratterizzato da nuovi modi
di vivere il lavoro, il tempo libero e
gli spazi urbani. Possiamo parlare di
nuovi concetti ristorativi ibridi, con
la massima flessibilità negli orari.
Come un bar che diventa anche ristorante, ma soprattutto offre spazi
per chi desidera lavorare mangiando
o facendo colazione. Insomma, chi
si saprà adattare ai nuovi canali di
vendita sopravviverà. Occorre anche
ripensare alla logistica di prossimità, all’offerta di prodotti, al packaging più opportuno per il delivery o
il take away, che possa veicolare non
solo il brand, ma anche le informazioni sugli ingredienti e sulla filiera.
Quale, dunque, il futuro del fuori casa?
Un fenomeno interessante a cui
abbiamo assistito nel corso degli ultimi mesi è legato allo snacking. Gli
italiani hanno prediletto occasioni di
consumo meno strutturate e più legate all’area della merenda e dello
spuntino rispetto invece a occasioni più strutturate come il pranzo o
la cena. In realtà, se osserviamo con
attenzione, ci accorgiamo che l’ora-

rio di consumo coincide di fatto con
l’orario dei pasti principali. Quindi,
accade che il consumatore in questo momento di ripresa, un po’ per
necessità data dallo smart working,
un po’ per far fronte alle restrizioni, prediliga occasioni di consumo
meno corpose in termine di quantità
di prodotti, limitandosi a fare spuntini. Un’altra osservazione da fare,
poi, è che cambierà la prospettiva
dei consumatori: si assisterà a consumi meno frugali e più edonistici,
ossia di quei prodotti che compriamo perché ci emozionano o ci fanno sentire in un determinato modo.
Sotto questo punto di vista crescerà
lo scontrino medio. Le persone tenderanno ad essere più selettive, scegliendo con cautela i prodotti, ma
saranno disposte a pagare di più per
quelle referenze in grado di gratificare. Nello specifico, il mercato ripartirà dalle occasioni più funzionali legate al ritorno alla vita normale
come per esempio le colazioni. In
conclusione, posso dire che non bisogna guardare al cambiamento per
forza in modo negativo. Il Covid ha
sicuramente accelerato la rivoluzione nel mondo della ristorazione,
segnando nuovi trend che probabilmente avrebbero visto la luce nei
prossimi anni.
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Gruppo
L’Alco in crisi.
A rischio 750
dipendenti
L’azienda della famiglia Conter gestisce
44 punti vendita a marchio Despar, Eurospar,
Interspar e Alta Sfera. Pesante l’impatto dello stop all’Horeca.
Che ha causato il mancato pagamento di fornitori e maestranze.
Il reportage, fra scaffali vuoti e preoccupazione dei lavoratori.

S

i aggrava la crisi del gruppo L’Alco di
Rovato (Brescia) che comprende L’Alco
Spa, Alco grandi magazzini e Centri commerciali Spa. Gestisce 44 punti vendita a
marchio Despar, Eurospar, Interspar e Cash&Carry Alta Sfera in Lombardia, e ha chiuso il 2019
con un fatturato di oltre 200 milioni di euro.
Una storia imprenditoriale, quella dei Conter,
che si inserisce tra le grandi famiglie della distribuzione lombarda: i Caprotti, i Panizza, i Franchini, giusto per fare qualche nome. Capostipite del
gruppo bresciano è Giacomo Conter, affiancato
poi dai figli Giuseppe e Annamaria.
Uomo d’altri tempi, Giacomo è partito da un
solo supermercato e ha fatto tutte le tappe della
gavetta, fino a far crescere il gruppo. Girava con
un’auto vecchia di vent’anni. E va detto che erano
d’altri tempi anche i pagamenti: alla fine del mese
i fornitori presentavano la fattura e si mettevano
in fila per ritirare il loro bell’assegno. Questo fino
agli inizi del Duemila, poi bonifici hanno un po’
stravolto tutto, trattative comprese. Bonifici che,
negli ultimi tempi, si sono fatti attendere.
I primi ritardi nei pagamenti
Ma qual è il fattore all’origine del dissesto?
Fonti solitamente bene informate parlano di due
centri logistici nel bresciano, che avrebbero dovuto essere di aiuto per il gruppo, rendendo tutti
i rifornimenti più agili. Ma non hanno mantenuto
le promesse. E sono stati chiusi nel dicembre 2017
con un pesante strascico di scioperi, picchetti, agitazioni che hanno coinvolto circa 120 lavoratori.
All’inizio dell’anno scorso le diverse problematiche erano state scongiurate grazie al contratto di
solidarietà, che ha evitato 160 esuberi annunciati
(su circa 750 dipendenti). Ma la crisi è continuata:
dall’estate ci sono stati ritardi nel pagamento degli
stipendi, e proprio in questi giorni i sindacati hanno diffuso una nota congiunta segnalando che non
sarebbero stati accreditati il mese di dicembre e la
tredicesima. Il gruppo avrebbe anche seri problemi a pagare i fornitori. “Non ci sono informazioni
certe né garanzie sui salari e pagamenti”, notano

Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, confermando lo stato di agitazione.
“Trovare una soluzione costruttiva”
Nella conferenza stampa del 20 gennaio a Brescia,
le sigle sindacali hanno ribadito l’esigenza di trovare una soluzione costruttiva. Anche perché il gruppo,
a fine 2019, aveva presentato un piano di rilancio
“di tutto rispetto”, sempre secondo i sindacati. Tra le
misure previste, la chiusura di 11 punti vendita poco
produttivi e il ricollocamento del personale, senza
ricadute sull’occupazione. Con il Covid, numerosi
punti vendita hanno aumentato il fatturato. Ma il
vero tallone d’Achille sono i Cash&Carry, penalizzati dalla chiusura dell’Horeca. Qui le perdite sono
state pesantissime e hanno inciso sui numeri del
gruppo. “La società ha chiesto la cassa integrazione
Covid per l’Alco Spa, che non stava beneficiando di
ammortizzatori sociali”, hanno precisato i sindacalisti. “In primavera, vista l’aggravarsi della situazione
finanziaria, è stata sospesa la solidarietà per chiedere
la cassa Covid anche per le altre due aziende”. Con il
passare dei mesi, la situazione è ulteriormente peggiorata a causa delle continue difficoltà della ristorazione. E la carenza di liquidità ha portato al mancato
pagamento dei fornitori. Da qui agli scaffali vuoti è
un attimo. Come il più classico cane che si morde la
coda, l’assortimento ridotto non ha certo invogliato
la clientela.
L’offerta di un cavaliere bianco
Vale la pena aggiungere che non risultano condotte
sopra le righe da parte della famiglia Conter. Come
confermano i sindacati e diverse aziende. “Giacomo
Conter si è sempre comportato in maniera corretta.
Forse il cambio generazionale, come tutte le transizioni, ha creato qualche problema”, sottolinea un
fornitore. Ma cosa ne sarà, ora, del gruppo? Secondo
fonti solitamente bene informate, sul piatto ci sarebbe l’offerta di Italmark, di proprietà della famiglia
Odolini. L’acquirente pare abbia chiesto che ci siano
prima 200 uscite volontarie incentivate. Impresa non
facile, di questi tempi. L’alternativa è portare i libri
in tribunale.

Il reportage
La visita ai punti vendita
della catena, fra scaffali vuoti
e preoccupazione dei lavoratori
Gli scaffali e i frigoriferi sono semivuoti. Niente surgelati, carne, pesce. E altri
prodotti, come biscotti, caramelle, formaggi e articoli per la cura della casa e
della persona, sono quasi del tutto finiti.
Ma ciò che lascia più sorpresi è la sistemazione della poca merce rimasta: in
fila, un prodotto di fianco all’altro, quasi
a voler compensare il senso di vuoto di
un supermercato che sta per scomparire. No, non è lo scenario apocalittico di
fine millennio. Non è la solita frenetica
corsa agli approvvigionamenti a cui siamo stati abituati in questi mesi di pandemia. È l’immagine simbolo dell’incertezza per una situazione che non si sa
come andrà a evolversi. Della preoccupazione dei dipendenti che non sanno
quale destino ci sarà ad attenderli.
Il 22 gennaio lo scenario dell’Interspar
di Rovato (Bs) è lo stesso all’Eurospar
di Coccaglio (Bs), all’Interspar di Chiari
(Bs), al Despar di Cologne (Bs)e all’Alta Sfera di Modena. “Lavoro qui da 20
anni, amo quello che faccio e nonostante tutto sono qui per trasmettere fino
all’ultimo la mia passione”, commenta
così un’addetta alle vendite dell’Interspar di Rovato. “In gioco c’è il futuro
di 750 lavoratori e lavoratrici”, continua, “pensate che all’inizio eravamo in
1.500. Io sono madre di tre figlie, non
posso permettermi di rimanere a casa.
Ho già mandato in giro tantissimi curriculum, ma alla mia età è difficile trovare
occupazione. Un po’ mi consola il fatto
che mio marito lavora in un altro ambito, ma se penso ad alcuni miei colleghi,
marito e moglie, che entrambi lavorano
qui…”. “A quanto ci risulta sarebbero in
atto trattative per la vendita del Gruppo,
ma non abbiamo ancora ricevuto comunicazioni ufficiali dall’azienda. Però,
anche se dovessero acquisirci non riassumeranno mai tutti. Almeno metà
di noi si ritroverà senza un impiego.
Questo è davvero incredibile”, racconta, invece, una cassiera dell’Eurospar
di Coccaglio. “Non abbiamo ricevuto
tredicesima, quattordicesima e in tanti
stiamo aspettando anche il pagamento
degli arretrati. Pensate poi a chi ha un
contratto part time e per di più è monoreddito in che difficoltà può trovarsi”,
spiega un commesso dell’Interspar di
Chiari. Insomma, oltre a scaffali vuoti e
corsie deserte una frase accomuna tutti: “Abbiamo bisogno di risposte alle domande che più volte sono state messe
sul tavolo. Abbiamo il diritto di sapere”.

Eurospar di Coccaglio (Bs)

Interspar di Chiari (Bs)

Interspar di Rovato (Bs)
Eurospar di Coccaglio (Bs)

Alta Sfera di Modena
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Brexit: tutto quello
che c’è da sapere

È in vigore, dal 1° gennaio, l’accordo di libero scambio che regola i rapporti commerciali
tra Unione europea e Regno Unito. Un vademecum per gli esportatori italiani a Londra.

S

congiurato il no deal, grazie all’intesa sul
libero scambio firmata in extremis il 24
dicembre, è appena terminato il periodo di
transizione dopo la Brexit, avvenuta a fine
gennaio 2020. Il testo di circa 2mila pagine è in vigore
dal 1° gennaio 2021. E regola innanzitutto gli scambi
commerciali. Nel solo 2019, infatti, secondo Adnkronos, il Regno Unito realizzava proprio con l’Unione
europea circa la metà dei suoi interscambi con l’estero.
Sebbene le imprese esportatrici dovranno affrontare
delle barriere commerciali e amministrative, l’accordo
in vigore non prevede dazi né quote sui prodotti. Ottime notizie dunque per gli esportatori nostrani perché,
se non fosse arrivata l’intesa, ad alcuni prodotti come
la carne di manzo, i latticini, il pollame, il maiale, l’agnello, i cereali, lo zucchero e alcuni alimenti lavorati,
sarebbero stati applicati superdazi - in alcuni casi nella
misura del 50% - in base alle norme previste dal Wto.
L’accordo garantisce inoltre una concorrenza equa e
leale tra Regno Unito e Ue.
Nulla cambia, comunque, se le merci sono dirette
verso l’Irlanda del Nord che, dal punto di vista economico, risulta territorio comunitario. Ciò per impedire
che possa risorgere un confine fisico tra le due ‘Irlande’.
Il plauso di Federalimentare
L’intesa ha presto ottenuto il plauso delle associazioni del settore alimentare, che, nelle settimane precedenti la scadenza del periodo di transizione, hanno
invitato a più riprese le istituzioni a concludere un accordo. “Aver scongiurato il no deal è una buona notizia in un anno per niente facile per l’economia italiana
e per le nostre eccellenze alimentari in particolare”, ha
commentato Ivano Vacondio, presidente di Federalimentare. “La Federazione è sempre stata a favore degli
accordi bilaterali e lo è ancora di più in questo caso: il
Regno Unito è il quarto mercato per il food&beverage
italiano con un export che vale 3,4 miliardi di euro e
senza un accordo avremmo perso, soprattutto in una
prima fase, diversi punti percentuali. In questo modo,
invece, le nostre eccellenze e il nostro export vengono
tutelati”.
Riconosciute tutte le Ig registrate fino al 2020
Un nodo molto importante per l’agroalimentare italiano riguarda la protezione delle indicazioni geografiche. Con la Brexit, il Regno Unito istituirà il proprio
sistema di Ig. Ma tutti i prodotti registrati nell’Unione
europea entro al fine di dicembre 2020 sono tutt’oggi protette anche nel Regno Unito. Non esiste ancora,
però, un accordo che tuteli ogni indicazione geografica
che sarà registrata nell’Ue a partire dal 1° gennaio.
Le regole di origine
Per poter beneficiare dell’esenzione da tariffe, il
prodotto scambiato tra uno Stato membro e il Regno
Unito deve avere origine in un paese dell’Ue o nello
Uk. Occorre dunque determinare la ‘nazionalità economica’ del prodotto, specialmente se realizzato con
componenti di diversa provenienza. Ne consegue che
se un prodotto è stato realizzato esclusivamente con
materie prime autoctone, o se è completamente ottenuto nell’Ue o nello Uk, allora potrà beneficiare della
tariffa agevolata. Se, invece, il prodotto è stato realizzato con materia prima non originaria, per poter godere della tariffa preferenziale, dovrà soddisfare alcuni
requisiti.

Gli esportatori possono verificare sulla piattaforma
europea Access2Markets se il proprio prodotto possiede le caratteristiche per godere dei vantaggi dell’accordo. Se il prodotto soddisfa i requisiti, l’importatore
può richiedere la tariffa agevolata con un’attestazione
di origine, ‘proof of preferential origin’, fornita dall’esportatore, o portando come prova documenti o registrazioni.
I controlli alle frontiere
Terminato il periodo di transizione, che si è concluso
il 31 dicembre scorso, il Regno Unito ha iniziato a predisporre i controlli alle frontiere. Le procedure di verifica saranno introdotte in tre fasi. La prima è iniziata il
1° gennaio, mentre dal 1° luglio si passerà al pieno regime con richiesta di documentazione maggiormente
dettagliata. Le procedure doganali avranno modalità e
tempistiche diverse a seconda della tipologia di merce.
In ogni caso, le aziende esportatrici dovranno sempre
essere titolari di un codice Eori, come per ogni esportazione extra Ue. Inoltre, dovranno presentare una dichiarazione doganale e dovranno essere in possesso
delle dichiarazioni di sanità e sicurezza necessarie per
la merce che intendono esportare.
Per le importazioni dall’Ue di animali, prodotti animali e alimenti e mangimi ad alto rischio non di origine animale occorre che l’importatore pre-notifichi le
merci e che queste siano accompagnate da certificato
sanitario. Le merci dovranno rispondere ai requisiti
che sono stati e saranno introdotti, anche in questo
caso, in tre fasi: 1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio. I
controlli saranno eseguiti ai valichi di frontiera. Anche
i controlli sanitari e fitosanitari per animali, piante e
prodotti derivati si svolgeranno pressi i posti di controllo frontalieri in Gran Bretagna, e non a destinazione.
Il marchio di conformità Ukca
Se un prodotto risulta conforme ai requisiti legislativi del Regno Unito e supera le procedure di valutazione, ottiene il marchio Ukca - Uk conformity assessed.
In poche parole, il bollo Ukca coprirà tutti i beni sui
quali precedentemente era apposto il marchio Ce, che
invece rimane necessario per commerciare un prodotto in Irlanda del Nord. Lo stock esistente, vale a dire

Cos’è il codice Eori?
Il codice Eori è una combinazione alfanumerica necessaria per la registrazione e identificazione degli operatori economici nei rapporti
con l’autorità doganale. Il codice può essere
richiesto da qualsiasi operatore economico,
che deve fare domanda all’autorità doganale
dello Stato Membro in cui è stabilito. In Italia,
l’ente preposto è l’Agenzia delle entrate, che
completa la procedura in meno di 24 ore.

i beni totalmente prodotti entro dicembre 2020, pronti
per essere immessi sul mercato e recanti già il marchio
e i dettagli dell’ente certificatore, possono essere venduti in Gran Bretagna con marchio Ce ancora per tutto
il 2021, anche se il marchio era stato, in precedenza,
rilasciato da un ente certificatore Uk notificato Ue.
E i prodotti biologici?
Il Regno Unito riconosce l’equivalenza della legislazione Ue per la commercializzazione di alimenti bio
fino al 31 dicembre 2021. Infatti, fino a quella data,
gli alimenti registrati come biologici in Ue potranno
essere accettati anche in Uk. Al contrario, dal 1° gennaio 2021 l’Unione europea può decidere se accettare
alimenti biologici registrati nel Regno Unito. Per poter
produrre, processare o importare alimenti biologici per
il commercio in Gran Bretagna, poi, è necessario che
l’azienda sia registrata da un organismo di controllo
per il biologico approvato nel Regno Unito. Dettagli
che devono essere presenti anche in etichetta. E se fino
a poco tempo fa per importare alimenti bio in Gran
Bretagna veniva utilizzata Traces, la piattaforma informatica veterinaria per la segnalazione, la certificazione e il controllo delle importazioni, delle esportazioni e degli scambi di animali e prodotti di origine
animale, ora le imprese dovranno avvalersi di un sistema provvisorio appositamente disposto dal governo
britannico.
Problemi alle dogane e i panini inglesi
Non sono mancati i primi disagi alle frontiere. A
sole tre settimane dagli accordi commerciali tra Regno Unito e Unione europea nel segno della Brexit, i
produttori di carne inglesi denunciano una situazione
burocratica compromessa che sta riducendo drasticamente il loro volume d’affari. Secondo quanto si
apprende dalle agenzie di stampa inglesi, infatti, alcune spedizioni di carne sono state bloccate alle dogane per giorni interi, tanto che i produttori si sono
visti costretti a buttare la merce perché andata a male.
Complici, oltre le meticolose dichiarazioni doganali,
anche le restrizioni introdotte dai governi per cercare
di frenare il contagio da Covid (tra cui la richiesta di
attestati di origine e certificati di salute per chi effettua
la consegna). Come riportato dall’agenzia di stampa
britannica Reuters, ad esempio, la British Meat Processors Association (Bmpa) ha denunciato il caos alle
frontiere dove i controlli doganali post-Brexit tra Uk
e Ue hanno bloccato alcuni spostamenti di carne transfrontalieri.
Nel tentativo di facilitare i nuovi controlli doganali,
inoltre, le società britanniche di carne avrebbero ridotto i volumi di scambio con l’Ue e l’Irlanda del Nord
a circa il 20% per le prime due settimane di gennaio.
Sono poi passate alla cronaca alcune scene, surreali
per noi abituati a Schengen, che si sono verificate alla
dogana olandese. Protagonisti i doganieri dei Paesi
Bassi che hanno fermato camionisti e automobilisti
britannici appena sbarcati dai traghetti sequestrando
pane, prosciutto e formaggio. Infatti, mentre i cittadini
comunitari possono entrare nel Regno Unito portando
al seguito prodotti alimentari, senza alcuna restrizione,
non vale la stessa regola per i britannici. Alcuni prodotti infatti, come carni fresche e stagionate e latticini,
sono sottoposte a limitazioni. Di fronte alle resistenze degli inglesi, si legge su Repubblica che gli agenti
olandesi si sono limitati a ribadire: “Caro signore, mi
spiace, ma questa è la Brexit!”.

ACCESS2MARKETS: COME FUNZIONA?
Access2Markets è un servizio, disponibile sul sito della Commissione europea, dove è indicato tutto quello che c’è da sapere per esportare e importare da
e verso l’Ue, quindi anche dall’Italia verso il Regno Unito: tariffe e imposte, regole di origine, procedure e formalità per ogni tipologia di prodotto, alimentare
e non. Il funzionamento è piuttosto semplice, sebbene il sito non sia completamente tradotto, ve lo mostriamo in pochi passaggi.

Sull’home page della piattaforma https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/
it/content, cliccando alla voce del menù ‘My Trade Assistant’, occorre innanzitutto
indicare la tipologia di prodotto da esportare, o il codice SA corrispondente. Quindi il paese di origine e destinazione.

La ricerca darà come risultato la categoria di riferimento per la tipologia di merce in considerazione. Cliccando sul risultato della ricerca, si aprirà una pagina
contenente tutte le informazioni necessarie per esportare, in questo caso, nel
Regno Unito.

La prima voce ad aprirsi è quella relativa alle tariffe doganali: la prima voce in
grassetto è relativa, in questo caso, al Regno Unito, dove si applica la consueta tariffa applicabile in tutti i Paesi. La seconda è invece relativa alle tariffe di
esportazione interne all’interno del territorio Ue, dove, naturalmente, non sono
applicate.

Il menù laterale, a sinistra, consente di navigare all’interno della pagina relativa
al prodotto cercato. La pagina ‘Regole di origine - ROSA’ consente di verificare
se il prodotto cercato possiede le caratteristiche per beneficiare delle tariffe preferenziali.

Tra le voci disponibili, quella relativa alla Vat, cioè l’Iva, che nel regno Unito è pari
allo 0%.

Alla voce ‘Procedure e formalità’ è disponibile un’analisi del paese con informazioni sulle norme e regolamentazioni tecniche, le procedure di valutazione della
conformità, la documentazione richiesta (fattura, lettera di vettura, aerea e ferroviaria, polizza di carico, bolla di accompagnamento…).
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I distretti agroalimentari
battono il virus

L

a pandemia ha rallentato, nel
secondo trimestre del 2020, la
crescita dell’export dei distretti agroalimentari italiani, che
realizzano nel periodo aprile-giugno
un risultato tendenziale quasi invariato
(+0,2%) rispetto allo stesso periodo del
2019 secondo il report di Intesa Sanpaolo. I distretti fanno comunque meglio
rispetto al complesso dell’export agroalimentare italiano (di cui rappresentano il 45% in termini di valori esportati)
che chiude il trimestre in contrazione del
2,9%.
Resta comunque positivo il bilancio
del primo semestre, sia per i distretti
agroalimentari (+4,8%), sia per il settore agroalimentare italiano nel suo complesso (+2,6%), a fronte di un andamento
negativo dell’export italiano nei primi sei
mesi dell’anno (-15,3%). Il carattere di
anticiclicità del settore emerge nel confronto con l’andamento dei distretti manifatturieri non agroalimentari (-37,4%
nel secondo semestre).
Il periodo considerato ricomprende i
mesi segnati dal lockdown, sia nel nostro
Paese sia nei principali partner commerciali. Mercati in cui la pandemia si è sviluppata con un ritardo di alcune settimane rispetto all’Italia.
Chi sale e chi scende
Non tutte le filiere, tuttavia, hanno
contribuito positivamente alla crescita
dell’export dei distretti agroalimentari
nel semestre. La prima importante eccezione viene da quella, fondamentale, dei
vini. Che, nel secondo trimestre, subisce
una frenata (-13,3% tendenziale) e porta
il bilancio semestrale in territorio negativo (-4,1%), penalizzata dalla chiusura
dell’Horeca in numerosi Stati esteri. Crescita a due cifre invece per la filiera della
pasta e dolci (+11,8% nel trimestre primaverile) che, aggiunta alla forte accelerazione già registrata nel periodo gennaio-marzo, porta a un bilancio semestrale
che sfiora il +20% tendenziale. Seconda

Cresce l’export nel primo semestre 2020.
Con risultati ottimi per tutte le filiere,
ad eccezione di quella del vino. Penalizzata dalla chiusura
dell’Horeca in Italia e soprattutto all’estero.
I numeri del report di Intesa Sanpaolo.

zie a conserve (+8,4%) e pasta e dolci
(+37,2%). Altri mercati molto dinamici
sono Cina (+19,3%), Australia (+16,1%)
e Canada (+15,2%).

per contributo alla crescita nel semestre,
la filiera dei distretti agricoli (+5% tendenziale); sulla stessa lunghezza d’onda
la filiera delle conserve (+8,1% rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente).
Positivi i risultati nel semestre anche per
le filiere di carne e salumi (+1,4%), olio
(+8,8%) e riso (+16,4%), mentre chiude
in leggero calo la filiera del lattiero-caseario (-1,9%).
Aumentano le vendite
in Francia e Germania
Per quanto riguarda i paesi di destinazione delle esportazioni, si registra
nei primi sei mesi del 2020 una crescita
delle vendite verso tutti i principali partner commerciali, in primis la Germania

(+7,8%) che incrementa gli acquisti soprattutto di prodotti provenienti dai distretti agricoli (+14,7%) e della pasta e
dolci (+27%), mentre calano quelli dei
distretti dei vini (-5,8%). Crescono anche
i volumi esportati verso gli Stati Uniti
(+3,2%), che nel semestre tiene anche
nel comparto vini (+1,3%), filiera che da
sola rappresenta la metà delle esportazioni agro-alimentari distrettuali in territorio
statunitense. Positivi anche i flussi verso
la Francia (+10,7%) che mostra apprezzamento soprattutto per i prodotti della
filiera della pasta e dolci (+33,5%), ma
anche del vino (+9,3%). In crescita poi
le esportazioni verso il Regno Unito
(+3,7%), nonostante il calo degli acquisti nel comparto dei vini (-11,3%), gra-

Vini in sofferenza
Nella filiera dei vini, quasi tutti i distretti
hanno risentito negativamente della crisi
scaturita dalla pandemia da COVID-19.
Il bilancio semestrale del comparto (oltre 100 milioni di export in meno, -4,1%
tendenziale) è il risultato di andamenti
contrapposti tra un primo trimestre iniziato in modo molto positivo (+6,1%) e
un secondo trimestre nel quale, a partire
dal mese di aprile, si sono iniziati a sentire in maniera più forte gli effetti della
chiusura delle attività legate alla ristorazione e alla ricettività (-13,3%). Solo le
aziende più inserite nei canali della Gdo
e dell’e-commerce sono riuscite a limitare i cali di vendite. Tra i dieci distretti
della filiera, si distinguono positivamente
il distretto dei Vini e distillati di Trento,
che con 5 milioni di export in più chiude
il semestre con un risultato tendenziale
del +2,8%, e i Vini e liquori della Sicilia
occidentale, che incrementa le vendite di
6,5 milioni (+10,8%) e recupera un 2019
chiuso al di sotto delle attese (-3,2%). I
dati resi disponibili dall’Osservatorio
Qualivita e Ismea mostrano come, in termini di quantità, l’export dei vini italiani del primo semestre sia calato solo del
-0,4% rispetto allo stesso periodo 2019:
un dato che lascia intendere il generale
calo dei prezzi medi.
Pasta e dolci: la filiera
mette il turbo
Il contributo più importante alla crescita dell’export nel semestre viene da parte
della filiera della pasta e dolci: il bilancio
nei primi sei mesi del 2020 sfiora il 20%
di crescita tendenziale. Numeri interessantissimi per l’alimentare di Parma, in
progresso del 42,4%, che uguaglia così,
nei primi sei mesi del 2020, le vendite sui
mercati esteri realizzate in tutto il 2019.

LE PRIME 10 DESTINAZIONI DEI DISTRETTI AGROALIMENTARI ITALIANI
Milioni di euro

Peso %

Differenza rispetto al periodo precedente (mln euro)

Variazione % tendenziale

2018 		

2019		

1° sem. 2020

2019

2019

		

1° sem. 2020

2019

Totale complessivo

18.724.796

19.546.393

9.700.101

100,0

821.598

		

444.979 		

4,4

4,8

Germania 		

3.658.553

3.676.991

1.919.206

18,8

18.438

		

132.786

0,5

7,4

Stati Uniti 		

2.234.287

2.438.545

1.207.476

12,5

204.258

		

37.257

9,1

3,2

Francia

		

1.975.722

2.129.919

1.079.611

10,9

154.197

		

104.650 		

7,8

10,7

Regno Unito 		

1.891.922

1.896.455

911.089 		

9,7

4.533

		

32.398 		

0,2

3,7

		

		

1° sem. 2020

Paesi Bassi 		

670.665

702.388

367.632 		

3,6

31.723

14.071 		

4,7

4,0

Svizzera

605.100 		

613.897

334.002

3,1

8.797 		

27.206

1,5

8,9

		

Spagna 			

566.230 		

582.882 		

264.740

3,0

16.652

		

1.636 		

2,9

0,6

Belgio

		

545.927

572.348

289.008 		

2,9

26.421

		

26.982

4,8

10,3

Canada

		

496.961

510.280 		

258.381

2,6

13.319

		

34.141

2,7

15,2

Austria

		

504.784

506.292

249.494 		

2,6

1.508 		

5.755

0,3

2,4

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su Istat

Crescita record soprattutto verso la Francia (+130%, corrispondenti a 65 milioni
di euro di esportazioni in più rispetto al
primo semestre del 2019), dove crescono in particolare le vendite di prodotti da
forno (53 milioni in più, triplicati rispetto
all’anno precedente); in aumento anche
i flussi verso Germania, primo partner
commerciale (+15,5%) dove sono molto
apprezzati gli altri prodotti alimentari, tra
cui i piatti pronti (11 milioni in più, corrispondenti al +30% tendenziale). Risultati lusinghieri anche per i comparti pasta
dell’alimentare napoletano (+30% nel
semestre, 61 milioni), dell’alimentare di
Avellino (+52%; 31 milioni di progresso)
e dell’olio e pasta del barese (+22%, quasi 15 milioni in più). Molto bene anche il
distretto della pasta di Fara (+25%) e dei
dolci e pasta veronesi (+10,4%). Lieve
contrazione per il distretto più importante in termini di valori esportati, quello del
dolci di Alba e Cuneo (-2%); più accentuata quella del caffè di Trieste (-16,5%)
penalizzato dai minori ordini provenienti dal canale Horeca, solo parzialmente
compensati dagli incrementi dei consumi
domestici.

EVOLUZIONE DELL’EXPORT DEI DISTRETTI AGRO-ALIMENTARI (VARIAZIONE % TENDENZIALE A PREZZI CORRENTI)

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su ISTAT

LE ESPORTAZIONI DEI DISTRETTI AGRO-ALIMENTARI ITALIANI PER FILIERA

Bene i prodotti ortofrutticoli
La filiera dei distretti agricoli accelera
la crescita nel secondo trimestre e chiude i primi sei mesi del 2020 con un +5%
tendenziale. Il contributo maggiore viene
dall’ortofrutta del Barese, con 24 milioni
in più (+23%) e dalle mele del Trentino, con 42 milioni di progresso (+17%),
mentre l’ortofrutta romagnola, primo
distretto della filiera per valori esportati,
chiude il semestre in sostanziale parità,
recuperando nei mesi primaverili il risultato leggermente negativo del primo
trimestre.
Carni e salumi quasi
sempre positivi
Nella filiera della carne e dei salumi,
che nel semestre cresce dell’1,4% rispetto allo stesso periodo del 2019, registra
un’ottima performance il distretto delle
carni e salumi di Cremona e Mantova
(+25%, 26,6 milioni in più rispetto allo
stesso periodo del 2019) grazie al boom
di vendite in Spagna (+71%) e Paesi Bassi (+67%). Positivo l’andamento anche
per le carni di Verona (+5,7%), i salumi
di Parma e i salumi dell’Alto Adige (entrambi +3,2%); sostanzialmente stabili
i salumi di Reggio Emilia (+0,9). Dato
negativo, invece, per i salumi del modenese (-10%, oltre 30 milioni in meno di
export) a causa della sensibile riduzione
di export in Germania e Francia, e per
il prosciutto San Daniele (-20%), la cui
produzione è rivolta per oltre l’80% al
mercato nazionale: a fronte di un calo
delle vendite all’estero, quindi, il prodotto potrebbe aver beneficiato di un incremento nei consumi interni.
segue a pagina 38

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su ISTAT

LE ESPORTAZIONI DELLA FILIERA DEI VINI NEI PRIMI 6 MESI DEL 2020 (MILIONI DI EURO 2019 E VAR. % TENDENZIALE GEN-GIU 2020)

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su ISTAT
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Disciplinari,
è tempo di cambiare?

segue da pagina 37

Vola l’industria conserviera
Molto bene le conserve (+8% nel semestre) grazie in particolare al contributo delle conserve di Nocera (+6,4%,
circa 32 milioni di export in più) e
dell’alimentare napoletano (+34%,
quasi 45 milioni di export in più), mentre l’alimentare di Avellino (+50% per
la componente pasta e dolci) cala nel
comparto conserve (-15%).
L’industria conserviera italiana, in
particolare quella del pomodoro, sta investendo sull’innalzamento qualitativo
per un posizionamento del prodotto in
fascia premium (anche in tema di sostenibilità etica e ambientale) che riscuote
sempre più il favore dei consumatori
italiani e stranieri.
Lattiero caseario in chiaroscuro
Rallentano i distretti della filiera del
lattiero caseario (-1,9% nel semestre).
In particolare: il distretto di Reggio
Emilia rimane sostanzialmente stabile
(-0,3%), grazie al traino del primo e
del terzo mercato di sbocco (rispettivamente Regno Unito +10% e Germania +24%) che compensano il calo sul
secondo mercato, la Francia (-27%);
quasi invariato il distretto della Lombardia sud-orientale (-0,5% nel semestre). In contrazione, invece, il distretto
lattiero caseario di Parma (-7,7%): il
buon aumento delle vendite in Spagna
e Paesi Bassi non ha compensato gli
arretramenti negli Usa e in Francia. Il
Parmigiano Reggiano sta risentendo di
un eccesso di offerta che ha causato un
calo dei prezzi, a fronte di un incremento delle vendite nelle quantità esportate.
Il lattiero caseario sardo (-12,7%),
invece, risente principalmente del calo
nel suo principale mercato di destinazione, quello statunitense, che assorbe
oltre il 70% delle vendite estere; d’altro canto, cominciano a produrre risultati i tentativi di diversificazione degli
sbocchi commerciali verso altri mercati
per favorire delle politiche di prezzo
più indipendenti dalla Gdo americana:
crescono a due cifre infatti le esportazioni verso Germania (+15%), Canada (+30%) e soprattutto Cina (+61%).
Infine, unico distretto della filiera a
chiudere in positivo il semestre è quello della Mozzarella di bufala Campana
(+1,3%) apprezzata soprattutto in Francia (+16,6%).
Tiene la filiera dell’olio
Positiva nel complesso la filiera
dell’olio. Cresce il distretto toscano
(+13,5% corrispondenti a circa 40 milioni di export in più nel semestre),
mentre chiudono in contrazione i due
distretti dell’olio umbro (-1%) e il comparto olio del distretto dell’olio e pasta
del barese (-4,8%). Crescono a due cifre anche i due distretti della filiera del
riso: sia il riso di Vercelli (+17,8%, 23
milioni di incremento) che il riso di Pavia (+14,7% e 17 milioni) che hanno
potuto beneficiare dei problemi di approvvigionamento di riso dal Sud-Est
asiatico da parte delle nazioni europee,
incrementando le vendite nei paesi più
vicini, in primis Germania, Francia e
Regno Unito. Continua il trend negativo, infine, per il distretto ittico del Polesine e del Veneziano (-21,8%), penalizzato soprattutto dalle minori richieste
derivanti dal canale Horeca. Cali diffusi
verso tutte le principali destinazioni.

di Elisa Tonussi

La modifica al regolamento della Mozzarella di bufala campana Dop sarà valida fino
al 30 giugno 2021. Ma la proroga ha suscitato alcune perplessità nel mondo istituzionale
e associativo. Come adeguare i prodotti della tradizione alle nuove necessità? Si apre il dibattito.

LE ESPORTAZIONI DELLA FILIERA DELLA PASTA E DOLCI NEI PRIMI 6 MESI DEL 2020
(MILIONI DI EURO 2019 E VAR. % TENDENZIALE GEN-GIU 2020)

L

a Mozzarella di bufala campana Dop torna al centro del dibattito tra istituzioni e produttori. Al centro della questione:
il disciplinare di produzione e le sue modifiche. Tema già ampiamente dibattuto
nel corso degli anni. E che nel 2020, per
far fronte alla crisi del settore, ha visto
un’importante svolta. Il nodo della questione verte, da una parte, sulla tutela di
un settore in difficoltà, dall’altra, sulla
garanzia della qualità della materia prima e del prodotto finale, che deve comunque stare al passo con le esigenze
dei consumatori sempre in evoluzione.
Vale la pena ricordare gli antefatti. Lo
scorso mese di marzo, con l’inaspettata
chiusura totale del Paese, allevatori e
produttori del distretto casertano e salernitano della Mozzarella di bufala campana si sono trovati ad attraversare una
drammatica situazione, visto che ristoranti e pizzerie, uno dei maggiori canali
di vendita della Dop, avevano abbassato
le saracinesche. I grossisti chiedevano
alle aziende di produzione dilazioni di
pagamento. I casari, senza la domanda dell’Horeca, producevano in minori
quantità. Trovandosi così ingenti quantità di latte congelato, inutilizzabile per
produrre la Dop. Il disciplinare, infatti,
era chiaro: per produrre Mozzarella di
bufala campana Dop, era necessario utilizzare esclusivamente latte fresco entro
le 60 ore dalla prima mungitura. L’utilizzo del verbo al passato non è casuale.
Per andare in soccorso al settore in difficoltà, il ministero delle Politiche agricole ha presto approvato una modifica temporanea al disciplinare di produzione.
Il 19 marzo scorso, Francesco Saverio
Abate, capo del dipartimento per le Politiche competitive della qualità del Mipaaf, ha firmato il decreto che ha dato il via
libera all’utilizzo di latte congelato per
la produzione di Mozzarella di bufala
campana. È la sola deroga concessa tra
quelle che da anni propone il Consorzio.

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su ISTAT

LE ESPORTAZIONI DELLA FILIERA DELLE CARNI E SALUMI NEI PRIMI 6 MESI DEL 2020
(MILIONI DI EURO 2019 E VAR. % TENDENZIALE GEN-GIU 2020)

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su ISTAT

LE ESPORTAZIONI DELLA FILIERA DEL LATTIERO-CASEARIO NEI PRIMI 6 MESI DEL 2020
(MILIONI DI EURO 2019 E VAR. % TENDENZIALE GEN-GIU 2020)

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su ISTAT

fine

La proroga
alla modifica temporanea
La deroga, in poche parole, sospende
la norma che, per la produzione della
Dop, prevede il solo utilizzo di latte di
bufala fresco entro le 60 ore dalla prima mungitura. Vi sono, comunque, alcune limitazioni. Innanzitutto la deroga
si applica esclusivamente a condizione
che le operazioni di congelamento siano iniziate in corrispondenza dell’inizio
della pandemia. Riguarda inoltre i soli
quantitativi di latte che non vengono trasformati in Mozzarella di bufala campana Dop.
C’è un ulteriore limitazione: “I quantitativi che possono essere destinati al
congelamento non possono superare

to artigianale, fortemente radicato in una
ben definita area geografica”. L’on. Russo ha chiesto dunque “se il ministro interrogato non ritenga opportuno adottare
iniziative per: a) tutelare il disciplinare
di produzione della Mbc-Dop da derive
di industrializzazione spinte; b) sostenere il settore a fronte della crisi di mercato
in atto; c) consentire ai trasformatori di
utilizzare le eccedenze congelate, ancora sino a giugno 2021 e comunque solo
a condizione che sia evidenziato in etichetta che il prodotto finale è realizzato, in via eccezionale, a partire da latte
congelato”.

complessivamente il quantitativo di latte
utilizzato per produrre la Mozzarella di
bufala campana Dop nello stesso mese
dell’anno 2019, sottratta la quota di latte
utilizzata nel rispettivo mese del corrente anno”, si legge nel decreto di modifica
temporanea.
I caseifici che hanno voluto, o vogliono, utilizzare la modifica temporanea
hanno dovuto, o devono, farne richiesta
all’organismo di controllo, che verifica
che vengano soddisfatte tutte le condizioni previste per rilasciare l’autorizzazione a utilizzare latte congelato. Inoltre,
devono utilizzare una diversa modalità
di etichettatura per identificare il prodotto realizzato a partire da latte congelato.
Già prorogata fino al 31 dicembre
2020, la deroga al disciplinare sarà valida
fino al 30 giugno 2021. Il protrarsi della pandemia, con conseguente chiusura
del canale Horeca e del food service, ha
provocato una diminuzione del mercato,
con l’impossibilità di utilizzare, entro
fine 2020, il latte congelato nel periodo
di validità della modifica temporanea.
A dicembre, infatti, risultavano ancora
stoccati oltre 5 milioni di chilogrammi
di latte, che, se inutilizzati, avrebbero ulteriormente aggravato i danni economici
sulla filiera.
La reazione
di associazioni e mondo politico
L’estensione della validità della modifica al disciplinare di produzione della
Mozzarella di bufala campana Dop ha
suscitato la reazione del mondo politico
e associativo.
Confagricoltura ha presto chiesto
trasparenza e tracciabilità al comparto
dell’allevamento della bufala. Secondo
quanto si legge in una nota dell’associazione, infatti, il provvedimento “non
aiuta il settore dell’allevamento e non
valorizza l’immagine del prodotto verso
i consumatori”. Inoltre “non ha portato
benefici ai produttori e ha generato una
situazione di confusione e poca traspa-

renza che andava corretta e non accresciuta”. Confagricoltura ha riscontrato
“mancanza della certezza dei dati sui
quantitativi di latte che i caseifici hanno
stoccato e sui prodotti semitrasformati
(le cagliate) che ne sono derivate e di
quante di queste ne siano state finora
utilizzate. E, di fatto, si è sminuito decisamente il rigido sistema di controllo
previsto tra latte Dop munto e prodotto
Dop trasformato”.
È intervenuto nel dibattito anche l’on.
Paolo Russo (Fi). Che ha depositato
un’interpellanza parlamentare, rivolta al
ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, per chiedere sostegno al
settore della Mozzarella di bufala campana Dop. E per chiedere di tutelare l’artigianalità del prodotto, pur consentendo
di utilizzare latte congelato, come previsto dalla deroga al disciplinare concessa
fino a giugno 2021.
Come già sottolineato, l’uso di materia prima congelata è la sola deroga
concessa fra quelle che il Consorzio
propone da diversi anni: congelamento
del prodotto stesso, commercializzazione senza acqua di governo, utilizzo
come ingrediente per ulteriori prodotti
nel canale Horeca, uso di vapore nella
lavorazione, creazione di formati diversi dai tradizionali. Facendo riferimento
a queste ultime, dunque, il deputato ha
sottolineato: “E’ di tutta evidenza che le
citate proposte di modifica al disciplinare di produzione a partire dall’utilizzo
a regime del latte congelato, a prescindere dalla deroga temporanea, determinerebbero il totale snaturamento della
Mozzarella di bufala campana Dop oltre a renderla assai più permeabile alle
contraffazioni; sembra palese il rischio
che tale trasformazione industriale del
prodotto gioverebbe solo ad aumentare
esponenzialmente i volumi, prescindendo dalla tutela artigianale del prodotto e
dalla qualità dello stesso; viceversa, il
difficile periodo necessita semmai di un
sostegno alla valorizzazione del prodot-

Il dibattito
è aperto
Il Covid ha così portato alla ribalta un
problema che da anni viene dibattuto
tra gli operatori del settore caseario: la
necessità di poter intervenire in maniera
più snella e rapida sui disciplinari di produzione per adeguarli alle necessità del
mercato. Oltre alla Mozzarella di bufala
campana Dop, infatti, anche il Consorzio del Parmigiano Reggiano, la scorsa
primavera, ha chiesto e ottenuto una
modifica temporanea al disciplinare. La
deroga riguarda principalmente i tempi e
le modalità di lavorazione del prodotto.
Perché allora, in circostanze non emergenziali, cambiare i disciplinari richiede
tante lungaggini burocratiche e mesi, se
non anni, di attesa? Da anni i consorzi
di tutela se ne lamentano. E il concetto è
stato ulteriormente ribadito nel corso del
webinar che la nostra rivista ha svolto la
scorsa estate.
L’attualità ha dimostrato come i bisogni e i desideri dei consumatori possano
cambiare con imprevedibile rapidità. È
quanto mai necessario quindi che i prodotti tradizionali Dop riescano a soddisfare tanto l’esigenza di conservare la
propria storicità e autenticità, quanto i
bisogni, di volta in volta diversi, di consumatori e operatori del settore. Quando
si tratta di Dop, inoltre, il tema della preservazione della qualità del prodotto non
è secondario. Così come, di conseguenza, il tema della trasparenza nei confronti
del consumatore, che riguarda l’origine,
la conservazione e trasformazione della
materia prima. E la protezione del prodotto Dop da imitazioni e contraffazioni.
Associazioni e mondo politico lo hanno
espresso chiaramente.
Ecco allora che ogni eventuale modifica ai disciplinari non deve mai prescindere dalla preservazione delle caratteristiche distintive che rendono unica una
Dop. Pur non trascurando le dinamiche
economiche e di mercato che hanno condotto alla necessità di apportare modifiche. Un nodo complesso da sciogliere: il
dibattito è aperto.
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LE GASTRON0MIE
CASEIFICIO PERROTTA – GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
NAPOLETANITA’ DOC
E’ il calore familiare il perno centrale che guida la famiglia Perrotta, proprietaria dal 1990 dell’omonimo caseificio. Una lunga
tradizione di allevatori bufalini che, con passione, lavorano per
trasmettere questo amore anche ai clienti della gastronomia. Una
boutique del gusto dal sapore 100% napoletano, che propone i
piatti tipici della tradizione: parmigiana di melanzane, pizza salsiccia e friarielli, polpette al sugo di zia Rossella e frittata di pasta
sono solo alcuni esempi. Il punto vendita vanta un ampio assortimento di salumi e formaggi. Un’offerta che comprende referenze tipiche nazionali e locali, ma anche esperimenti e abbinamenti
inconsueti, come nel caso delle palline di Gorgonzola al pistacchio, ai frutti di bosco e alla nocciola. Ma a dominare la scena è la
mozzarella di bufala, vero orgoglio locale. Mozzarella affumicata,
stracciatella, figliata, ricotta, burrata, sfoglia di mozzarella, mozzarelline affumicate ripiene di mortadella, mozzarelle ripiene di parmigiana di melanzane, trecce e bocconcini. Tutti rigorosamente di
bufala. Talmente preziosa che la famiglia Perrotta, scherzosamente, la paragona a un figlio. Quando una referenza viene maltrattata,
all’interno della gastronomia capita spesso di sentire riecheggiare
le seguenti parole: “Tu lo faresti a tuo figlio? E allora perché lo fai
alla mozzarella?!”.

www.caseificioperrotta.it
anticavarcaturese@gmail.com

VIALE DEI PINI SUD 7
TEL: 0815091440
ANNO DI NASCITA DEL NEGOZIO: 1990
TITOLARE: VITTORIO PERROTTA

Salumi proposti: prosciutto crudo di maialino nero Casertano, Jambon De Bosses della Valle d’Aosta, prosciutto crudo di Parma stagionato (18, 24 o 30 mesi),
prosciutto crudo San Daniele, salami e ciccioli napoletani, linea completa di
salami Levoni, mortadella Levoni, prosciutto cotto affumicato, prosciutto cotto
Gran Corona, coppa, capocollo, culatello di Zibello Dop, culatta, bresaola italiana, coppa di testa, speck, lardo, lardo di Colonnata, pancetta steccata e affumicata, cotechino e zampone, mortadella, salame e speck di bufala, prosciutto
crudo Artemano.
Formaggi proposti: Parmigiano Reggiano con latte di montagna, Grana Padano Gran Riserva, provolone mandarone, Asiago Dop, provolone del Mona-

co Dop, pecorino Roncione, pecorino Metello, pecorino di grotta, formaggio di
capra al sesamo, Montasio Dop, caprozzo al prugnolo, blu, caciotta, noce e
caciocavallo di bufala, formaggio infiltrato al Teroldego, alla frutta secca e al limoncello, formaggio con foglie di castagno, formaggio strega delle erbe, palline
di Gorgonzola al pistacchio, frutti di bosco e nocciola, produzione giornaliera di
mozzarella di bufala.
Altri prodotti: cioccolatini di latte di bufala, babà al rum, selezione di vini italiani
e campani, olio di Trani, Pasta Caccese, mieli Thun e sughi pronti Orto d’Autore.
Servizi offerti: consegne in tutta Italia entro 24/48 ore, vendita di cassette di
legno con assortimento di vario genere nel periodo natalizio.

SQUISITO – SANT’ANASTASIA (NA)
GOLOSITÀ PRÊT À MANGER
A soli sei chilometri da Napoli, precisamente
a Sant’Anastasia, si trova Squisito, la boutique
gastronomica con braci e cucina del gruppo
Ciro Amodio, noto in Campania per la produzione di latticini dal 1825. Sono proprio i formaggi il fiore all’occhiello della gastronomia,
grazie al laboratorio a vista che permette di
assistere alla loro lavorazione. Grande spazio
è dedicato ai prodotti a pasta filata, primi tra
tutti le mozzarelle, realizzate con latte di bufala e disponibili in varie pezzature. Di produzione propria anche ricotte, caciottine, primo
sale e molti altri.
L’offerta casearia comprende anche circa 300 referenze selezionate provenienti da
aziende artigianali. Tra queste il Provolone
del Monaco stagionato 14 mesi, il Parmigiano
Reggiano a cinque stelle stagionato 40 mesi,
oltre ai formaggi francesi a pasta molle, agli
erborinati, al gorgonzola a cucchiaio di Luigi Guffanti, al Blu 61 dell’azienda Carpenedo.
Sul fronte dei salumi, invece, Squisito propone circa 200 referenze da produttori di tutto il
mondo come prosciutti crudi, prosciutti cotti,
bresaole Igp, mortadelle, salami e guanciali.
Tra le eccellenze dei prosciutti crudi il jamón
ibérico Joselito Gran Riserva, il Jambon de
Bosses valdostano, il San Daniele affumicato con foglie di tabacco del Kentucky, e altri.
Fanno parte dell’offerta anche prodotti pregia-

ti come il culatello di Zibello Dop, il salamino
di Cinta Senese, la bresaola Igp di Fassona
Piemontese e una selezione di mortadelle
del salumificio Bbs, realizzate con sole carni
di suini italiani e insaporite con pistacchio di
Bronte e tartufi. Oltre a salumi e formaggi, si
possono acquistare anche carni provenienti
da allevamenti selezionati. Non solo. Squisito è anche enoteca, con 500 etichette da 80
case vinicole italiane. Ampio spazio anche a
distillati e champagne. Altra zona del locale
è riservata alla drogheria, dove è possibile
reperire eccellenze gastronomiche nazionali e internazionali come la confettura extra di
cipolle della Valtellina, il pomodoro datterino
giallo del Vesuvio, la colatura di alici di Cetara, lo zafferano in pistilli, la mostarda inglese,
le alici del Mar Cantabrico, i lupini giganti di
Vairano al miele aromatizzato italiano... Infine,
in vendita anche una vasta gamma di yogurt e
dessert di produzione propria a base di latte
di bufala. In più, Squisito è anche panetteria,
pizzeria e ristorante con la formula ‘scegli al
banco e noi te lo cuciniamo e portiamo al tavolo’. Infatti qui, secondo lo stesso concept
del prêt à manger, ogni prodotto può essere
acquistato e portato a casa oppure ordinato e
gustato al momento, se serve previa cottura.
Tra gli altri servizi, il delivery e la possibilità di
acquistare una gift card.

Fonte: Osservatorio Gdo Mediobanca, giugno 2020 (dati 2018)

VIA POMIGLIANO (ANGOLO VIA MARCIANO)
TELEFONO: 0815302328
SUPERFICIE: 300 MQ
Salumi: prosciutti crudi (come il jamón ibérico Joselito Gran
Riserva, il Jambon de Bosses valdostano, il San Daniele affumicato con foglie di tabacco del Kentucky, l’Istriano Croato,
la selezione a marchio Squisito di San Daniele e Parma), prosciutti cotti, bresaole Igp (per esempio, di Fassona Piemontese), mortadelle, salami (come il salamino di Cinta Senese),
guanciali, culatello di Zibello Dop.
Formaggi: formaggi a pasta filata (mozzarelle, provole, ciliegine con panna, trecce, bocconcini), ricotte, caciottine, primo
sale, Provolone del Monaco stagionato 14 mesi, Parmigiano
Reggiano a cinque stelle stagionato 40 mesi, formaggi francesi a pasta molle, formaggi erborinati, gorgonzola a cucchiaio
di Luigi Guffanti, Blu 61 dell’azienda Carpenedo.
Dolci: yogurt (oltre 15 gusti) e dessert a base di latte di bufala
(budini aromatizzati, panna cotta) di produzione propria, marmellate, biscotti, cioccolata artigianale, confetture.
Bevande: vini italiani (Gaja, Sassicaia, Ornellaia, Tignanello,
Marisa Cuomo, Quintodecimo, Cà del Bosco, Nino Franco,
ecc.), champagne (Jacquesson, Dom Perignon, Jean Michel),
distillati (Bas Armagnac, Zacapa, Sake Sakuramisen, Rum
Agricole Vieux Martinique).
Altri prodotti: carni selezionate, paste trafilate al bronzo, sughi, salse, cereali biologici, legumi, mostarde, oli extravergine
pregiati, frutta secca, spezie, alici.
Servizi: delivery, take away, gift card.

www.squisitofood.it
info@squisitofood.it
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BOTALLA
www.botallaformaggi.com

VALCOLATTE
www.valcolatte.it

MARIO COSTA
www.mariocostagorgonzola.it

LATTERIA SOCIALE MANTOVA
https://lsmgroup.it/

Linea 200 g Botalla
I caratteristici sapori di Botalla sono ora disponibili anche nel formato 200 grammi. Formaggi
al peperoncino, alle erbe, ai fiori, al pepe colorato, allo zenzero, alla curcuma, il classico
biellese o l’elegante formaggio di puro latte di
capra.
Ingredienti
100% latte vaccino piemontese o 100% latte
di capra.
Peso medio/pezzature
200 g
Confezionamento
Cartoni da 10 pz.
Caratteristiche
Preparati con latte vaccino piemontese o con
puro latte di capra, i formaggi Botalla della Linea 200 g portano in tavola tutta l’esperienza
di chi da oltre settant’anni lavora tra pascoli e
alpeggi, per tramandare i sapori di un territorio unico. 200 g è il formato perfetto per avere
sempre a disposizione un’ampia varietà di gusti originali da proporre in mille occasioni.
Shelf life
30 giorni.

RiCcotta Spalmabile
Gustosa RiCcotta Spalmabile fatta con pochi, semplici ingredienti. Ideale come base
in panini e focacce, oppure come ingrediente per dolci al cucchiaio.
Ingredienti
Siero di latte, crema di latte, sale.
Peso medio/pezzature
150 g
Confezionamento
Ciotola di plastica richiudibile.
Caratteristiche
Prodotto 100% naturale con ricetta corta,
solo tre ingredienti. Ricotta dal colore bianco
e dal gusto di latte.
Shelf life
45 giorni.

‘Bruno Costa’ –
Formaggio erborinato al tartufo
Formaggio erborinato, realizzato di latte di
vacca pastorizzato, con l’aggiunta di tartufo
nero estivo in scaglie nel momento della caseificazione. Si presenta cremoso, dolce con
il caratteristico aroma di tartufo.
Ingredienti
Latte, caglio, sale, tartufo estivo (Tuber aestivum Vitt.).
Peso medio/pezzature
Forme da 12 kg.
Caratteristiche
Formaggio erborinato dolce e cremoso, arricchito dall’aggiunta di tartufo nero in scaglie che conferisce al prodotto il consueto
aroma e che si combina ottimamaente con il
carattere tipico degli erborinati.
Confezionamento
Forme intere (12 kg), mezze (6 kg), quarti (3
kg) ed ottavi (1,5 kg).
Shelf life		
30 giorni.

Grana Padano grattugiato
in busta da 100 g
L’offerta dei grattugiati di grana padano è molto ampia e comprende pezzature che vanno
dalle più piccole (bustine da 100 g, 125 g e
150 g), fino alle confezioni più grandi da retail e catering (500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg). Uno
dei formati più venduti è la busta da 100 g di
grana padano grattugiato fresco, in alluminio
Doypack, con zip ‘apri-e-chiudi’, a marchio
Latteria Sociale Mantova. Un packaging accattivante e funzionale, in grado di preservare la
qualità e la fragranza del prodotto, facilitandone lo stoccaggio e l’utilizzo in tavola.
Ingredienti
Latte, sale, caglio, lisozima (proteina dell’uovo).
Peso medio/pezzature
100 g, 125 g, 150 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg.
Caratteristiche
Pasta dal colore bianco o paglierino e aroma
fragrante e delicato.
Confezionamento
Busta Pet/alluminio Doypack con zip ‘salva-freschezza’.
Shelf life
90 giorni.

ARMONIE ALIMENTARI
www.armoniealimentari.it

BAYERNLAND
www.bayernland.it

CASEIFICIO SOCIALE MANCIANO
www.caseificiomanciano.it

CASEIFICIO PALAZZO
www.murgella.it

Parmigiano Reggiano Dop ‘63 Essenze’
dei Prati Stabili, stagionato oltre 36 mesi
Prodotto selezionato da caseifici della Media
Val d’Enza, ove il latte conferito viene da bovine alimentate con foraggi di prati stabili.
Ingredienti
Latte, sale, caglio.
Peso medio/pezzature
Porzionato in punte da 200 g.
Confezionamento
Sottovuoto e incartato.
Caratteristiche
La filiera da prati stabili è il valore aggiunto
della linea ‘63 Essenze’. Il progetto è chiamato ‘Progetto qualità prati stabili’ e punta
alla valorizzazione dei prodotti del settore
lattiero caseario che derivano da un’alimentazione bovina costituita da erba e fieno di
prati stabili.
Shelf life
270 giorni.

Bayernland panna Uht per caffè
Con il suo pratico formato monoporzione, la
panna Uht per caffè Bayernland esalta con
un tocco delicatamente cremoso caffè e
cappuccini. Si conserva a temperatura ambiente.
Ingredienti
Crema di latte.
Peso medio/pezzature
10 pz x 10 g e 20 pz x 10 g
Confezionamento
Mini vasetti di Ps con coperchio in alluminio.
Caratteristiche
Pura panna liquida al 10% di grasso.
Shelf life
90 giorni.

Il Manciano dalla Bella Insegna
Formaggio da latte di pecora senza lattosio
contenente glucosio e galattosio (zuccheri
facilmente assimilabili) in conseguenza della
scissione del lattosio tramite l’aggiunta al latte
dell’enzima Lattasi. Lattosio < 0,1 g/100 g. Pasta tenerissima dal color bianco latte, crosta
fiorita e sotto-crosta sottile.
Ingredienti
Latte di pecora pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici selezionati. Crosta non edibile.
Allergeni (Reg. UE 1169/2011): latte di pecora. Origine del latte: Italia.
Peso medio/pezzature
Kg 1,300 circa.
Confezionamento
Incartato in forma intera.
Caratteristiche
All’olfatto si percepisce una delicata fragranza di componenti lattiche fresche, mentre alla
prova gustativa spiccano l’elevata solubilità, il
dolce del latte di pecora combinato con piacevoli sentori aciduli. La masticazione sprigiona aromi di latte e burro fresco.
Shelf life
90 giorni dalla data di spedizione del prodotto.

Burratina classica 120 g
Formaggio fresco a pasta filata con ripieno
di stracciatella (mix di mozzarella e panna)
Forma: a sfera. Crosta: assente. Sapore: dolce. Colore: bianco.
Ingredienti
Latte vaccino pastorizzato, panna Uht, siero
innesto, sale, caglio. Origine latte e panna:
Italia.
Peso medio/pezzature
120 g
Confezionamento
Packaging geometrico dalle linee essenziali,
e il nuovo tappo impreziosito da piccoli trulli
in rilievo.
Caratteristiche
La burratina Caseificio Palazzo è ottenuta
da latte di origine pugliese. La produzione
avviene con metodo tradizionale che prevede l’utilizzo di siero innesto per la formazione
della cagliata. Il prodotto si presenta come
una sfera dal colore bianco e dal sapore dolce e cremoso.
Shelf life
15 giorni. Conservare a max + 4°C.

CASEIFICIO PREZIOSA
www.mozzarelladiseriate.it

CASTELLI GROUP
www.castelligroup.com

LATTERIA SOCIALE DI CHIURO
www.latteriachiuro.it

GRA-COM
www.gra-com.co

Trancio Pizza 400 g
Prodotto a pasta filata, ottenuto da una selezione di latte 100% lombardo. Progetto di
filiera corto, con produttori di latte bergamaschi. Aspetto esterno a pelle liscia, consistenza elastica, di colore bianco e saporito.
A breve verrà prodotto anche senza lattosio.
Ingredienti
Latte vaccino di raccolta locale, sale, caglio
e fermenti lattici.
Peso medio/pezzature
400 g
Confezionamento
Prodotto confezionato in film plastico protettivo.
Caratteristiche
100% latte lombardo.
Shelf life
20 giorni a +4°C.

Castelli Gorgonzola ‘Le Bontà della Tradizione’
Gorgonzola Dop, prodotto nel pieno rispetto
del disciplinare del Consorzio, con metodo
tradizionale in un packaging 100% riciclabile.
Peso medio/pezzature
Fetta da 200 g.
Ingredienti
Latte, sale e caglio.
Confezionamento
Confezionato nello stabilimento di Novara
nella confezione in termoformato plastico.
Caratteristiche
Latte Italiano proveniente dall’area del comprensorio Dop.
Shelf life
45 giorni.

Panna Ghiotta alla Mou
È il primo dessert al cucchiaio della Latteria di
Chiuro. Un prodotto che risponde all’esigenza di
esplorare l’universo del gusto e di dare esperienze sensoriali capaci di avvicinare le montagne
della Valtellina ad aromi mediterranei e d’oltreoceano.
Ingredienti
Latte, panna 33%, preparato alla mou 11% (latte concentrato, sciroppo di glucosio, correttore di acidità: bicarbonato di sodio), preparato
per pannacotta (zucchero, destrosio, amido di
mais, grassi vegetali (cocco), proteine del latte,
sciroppo di glucosio in polvere, addensanti: carragenina e gomma xantano, aromi), gelificante:
pectina.
Peso medio/pezzature
120 g prezzo medio 1,79 euro/pz.
Confezionamento
Vasetto trasparente Pet 100% riciclabile.
Caratteristiche
Prodotto appagante ma non stucchevole, avvolgente, delicato ma allo stesso tempo persistente.
Shelf life
35 giorni.

Burro Zanasi ‘Malfatto’ compostabile
Il formato più amato della linea a marchio di
Gra-Com è ora disponibile con il nuovo incarto compostabile, in una grafica creata appositamente per valorizzare la tradizione di una
volta che guarda al futuro. Un piccolo passo
nell’impegno dell’azienda verso una realtà
più ecosostenibile.
IIngredienti
Solo panne da latte 100% Italiano da filiera
locale e strettamente controllata; materia
grassa min. 82%.
Peso medio/pezzature
250 g
Confezionamento
Pergamena 100% vegetale da smaltire nell’umido, sigilli in ottone removibili.
Caratteristiche
Sapore pieno, genuino, totalmente made in
Italy e a basso contenuto di lattosio.
Shelf life
120 giorni.

