
30/11/20

Media review



Indice
Veterinaria e petfood, IVA al 10%: impegno trasversale in Parlamento
anmvioggi.it - 27/11/2020

Fefac, con la Carta per la Sostenibilità la mangimistica al fianco dell'Ue nella transizione verde
Mangimi e Alimenti - 30/09/2020

Ferrari (Izsto): "Le fonti proteiche alternative avranno un grande futuro nell'alimentazione animale"
Mangimi e Alimenti - 30/09/2020

A rischio produzione e consumi. Assalzoo: materie prime, è allarme prezzi
Professione Allevatore - 15/11/2020

Dialogo di filiera
suinicoltura.edagricole.it - 23/11/2020

3

8

12

14

15

P.2



IVA al 10%: impegno trasversale in
Parlamento - Anmvi Oggi
Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 26145                                                                            
Dettagli       27 Novembre 2020                  

Dopo la lettera dell'ANMVI ai Capigruppo di Camera e Senato arriva l'impegno bipartisan per
abbassare l'IVA sulle cure veterinarie e sugli alimenti per animali da compagnia. Cinque
parlamentari di altrettanti schieramenti rispondono alla sollecitazione del settore: tradurranno in
emendamenti alla Manovra le modifiche del Testo Unico dell'IVA necessarie a spostare in fascia
agevolata questi beni e servizi. Si lavora alla coperture del mancato gettito: solo per l'IVA
Veterinaria l'Erario perderebbe 80milioni di euro. Ipotesi SAD per le compensazioni.

La pandemia ha fatto saltare il pareggio di bilancio e anche le clausole di salvaguardia ovvero gli
aumenti automatici delle aliquote IVA. Lo scostamento di bilancio autorizzato dal Parlamento
apre ad una manovra finanziaria a debito che dovrà rivisitare la fiscalità generale. Uno scenario
che, unito al Recovery Fund, è inedito anche per una battaglia storica come quella della riduzione
dell'aliquota IVA sulle prestazioni veterinarie e sul pet food, da giocare stavolta con regole del
tutto nuove.

Lo spostamento dall'aliquota ordinaria del 22% alla fascia agevolata del 10%, avrebbe il duplice
effetto di sostenere economicamente la domanda di salute animale in una fase di generale
indebolimento economico per famiglie e detentori di animali, e anche di mettere al riparo da
futuri aumenti programmati queste categorie di servizi e beni di prima necessità.
Per le prestazioni veterinarie, inoltre, si tratterebbe anche di equiparare le cure ai medicinali
veterinari che sono già soggetti all'IVA agevolata del 10%.

Inoltre, come sottolineato nella lettera aperta per l'IVA Unica- sottoscritta da sigle veterinarie,
dell'industria e della società civile- un allentamento della pressione fiscale in un settore strategico
anche per la Commissione Europea (si pensi alle politiche One Health e alla Farm to Fork
Strategy) avrebbe ricadute positive anche sugli obiettivi del programma Next Generation EU dal
quale dipendono le risorse del Recovery Fund agli Stati Membri.

La proposta emendativa inviata dall'ANMVI ai Capigruppo di Camera e Senato- e quindi a tutte
le forze politiche rappresentate in Parlamento- considera tutte le prestazioni veterinarie in base
alla classificazione Ateco (Codice75.00.00)  sia quelle rese alle cure per gli animali da
compagnia, sia per animali allevati a scopo di reddito e produzione alimentare. La condizione di
"attività essenziale" durante la pandemia ha evidenziato l'inconguità di una aliquota IVA da
consumi di lusso.

Hanno risposto alle sollecitazioni dell'ANMVI- presentate di concerto con tutte le sigle firmatarie,
i parlamentari: Luciano Pizzetti (PD), Doriana Sarli (M5S), Marcello Gemmato (FdI),
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FERSC,CON LA CARTA
PERMEA SOSTENIBILITÀ
LA MAN^ iniSTilCA AL"
FIANCO DELL'I/ E NELLA
TRANSIZIONE VERDE

Nei prossimidiecianni il settoremangimisticoeuropeo

vuole dare un contributo determinantealla realizzazione

di un sistemaagroalimentarepiù sostenibile.La sosteni-

bilità è infatti unvalore che attraversatutta la filiera, a

partire dai suoi primi anelli, quelli chevedono in campo
proprio i mangimisticon la fornituradi alimenti sicuri,

nutrienti edi qualità.Fefac,la Federazionedei Produt-

tori europeidi mangimi, da sempreassistegli associati
nell'adozionedi praticheefficaciper ottenerequesto

tipo di prodotti nel rispettodell'ambiente.Ma non basta.
La nuovasfidache il settorehadi fronteè quella della

sostenibilità,unasfida lanciataa livello europeo dalla

Commissioneeuropeacon il GreenDealealla qualela
federazionerispondecon laCartaper la Sostenibilitàdei
mangimi 2030.

Il documento,presentatonel corsodell'ultimo congresso
della federazione,èun'altradelle risorse con cui Fefac

sostienel'attività dei mangimistieuropei.Un sistema
agroalimentaresostenibile,comequelloversocui la

Commissioneeuropeavuole transitare,non può prescin-

dere daunazootecniaefficiente.E per questola mangi-

mistica ha un ruolo fondamentale:nella lotta ai cambia-

menti climatici, nelcontrasto all'antibiotico- resistenza,

nellariduzionedel rischiodi deforestazioneenellatutela
della biodiversità.

La mangimisticaè quindi chiamataaridefìnire pratichee
processiproduttivi nelsegnodi una maggioresostenibi-

lità. Ogni anno,fino al2030,Fefac pubblicheràun report
valutativo sugli impegnirealizzatidai suoi membri,tra
i qualiAssalzoo,verso il raggiungimentodegli obiettivi
definiti dallaCarta, ricorrendo a indicatori chiaricome,

adesempio,la percentualedi mangimiderivatida alimenti
noncommestibiliper l'uomo in un'otticadi economica

circolare.

Le azionidarealizzarea livello federativoea livello

nazionaleper contribuire alla transizionegreensono
contenute in cinqueambizioni:

Cambiamentoclimatico

Alimentazionedi precisione,tecnologieper la produzio-
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ne dei mangimi e formulazione dei mangimi. Ottimizzare

questi strumenti, rendere la nutrizione animale più effi-

ciente, significa anche fornire un contributo decisivo alla

riduzione delle emissioni di gas serra e di altre sostanze

concentrate nel letame. L'Ue ha l'ambizione di raggiunge-

re la neutralità climatica nel 2050, è l'obiettivo del Green

Deal. Il supporto delle scienze nutrizionali e della tecno-

logia per la produzione di mangimi è quindi essenziale.

La ricerca sta andando avanti e ha fornito risultati inco-

raggianti, ad esempio sull'impiego di ingredienti con cui

incrementare l'efficienza nutrizionale dei mangimi come

probiotici, oli essenziali,acidi organici, alghe o alcuni

minerali.

Su questo fronte l'impegno di Fefac e dei suoi membri è

quello di facilitare l'adozione del Product Environmental

Footprint Category Rules Feed, una metodologiaper
misurare in maniera comprensiva la performance ambien-

tale dei mangimi riguardo sedici categorie,e del database

del Global Feed Lifecycle Institute, con i dati relativi al

ciclo di vita di alcuni ingredienti chiave dei mangimi. Assai-

zoo - si legge nella Carta - si è impegnata a presentare

nel 2021 il primo Report ambientale sull'impronta dei

mangimi di diverse specie animali e sulle soluzioni adotta-

te dalle imprese per la sua riduzione.

Sostenibilità del sistema alimentare animale

Il Green Deal punta a ridurre gli eccessi di nutrienti e a

potenziare l'economia circolare.Con la fornitura di diete

adeguate la mangimistica può dare il suo contributo.Una

dieta ottimale permette non solo di soddisfare le esigen-

ze dell'animale ma anche di contenere al massimo la per-

dita di nutrienti, una situazione che ha delle conseguenze

per l'ambiente. Basti pensare alla mancata digestione delle

proteine che comporta l'emissione di ammoniaca nel

letame. Il parametro chiave per misurare l'adeguatezza

della nutrizioneè il tasso di conversione dei mangimi. Ma

oltre a questo ce ne sono altri come, ad esempio, l'uti-

lizzo di alimenti non commestibili per l'uomo. Nel primo

report dopo l'adozione della Carta, nel 2021, Fefac si

impegna a riferire su questo tasso e a misurare la quota
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di ingredienti non destinati al consumo umano per la

produzione di mangimi, all'interno di un sistema di eco-

nomia circolare che permette di recuperaree valorizzare

co-prodotti che invece andrebbero persi. Da parte sua,

Assalzoo,implementerà un sistema di raccolta dati per

valutare l'uso di co- prodotti e alimenti per la formulazio-

ne di mangimi.

Approvvigionamento responsabile di materie prime

li riferimento è soprattutto alla soia e al suo approvvigio-

namento da Paesi che la coltivano mettendo a rischio il

patrimonio vegetale. Già dal 2006 Fefac è impegnata nella

promozione di pratiche di coltivazione responsabile della

soia. Nel 2015 ha messo a punto le Linee guida sull'Ap-

provvigionamento della soia. E uno strumento con cui

raggiungere un maggior livello di trasparenza del mercato

agricolo e trasformare la fornitura della soia in senso

responsabile,ovvero a deforestazione-zero. Nella sua

Carta Fefac sottolinea comunque che la maggior parte

della soia è già coltivata in questo modo, senza pregiu-

dizi per le foreste. La quota di soia importata in Europa

che invece ha un impatto negativo sull'ambiente è pari al

19%. In ogni caso la federazione dei mangimisti europei

si impegna ad aggiornare e migliorare queste linee guida

e raccogliere dai suoi associati i dati relativi alla quantità

di soia utilizzata dall'industria dei mangimi prodotta in

modo sostenibile.

Miglioramento del benessere animale

Anche l'impegno sul fronte della lotta all'antibiotico-

resistenza è di lunga data. Fefac è membro della Piatta-

forma europea per un Uso responsabile dei medicinali

negli animali e sostiene l'approccioOne Health per il

contrasto integrato e multidisciplinare all'abuso di questi

farmaci. Insieme all'igiene e alla gestione corretta degli

allevamenti, un'alimentazione adeguata è un altro dei pre-

requisiti che aiutano a contenere il bisogno di antibiotici.

Animali allevati in buone condizioni hanno meno bisogno

di antibiotici.Anche la ricercasullanutrizione sta dando

il suo contributo con la messa a punto di alimenti funzio-
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nali, che supportino le funzioni fisiologiche degli animali e

quindi li aiutino a combattere i patogeni.

La federazionecontinuerà a stimolare l'adozione del-

le Buone pratiche di igiene nella catena di produzione

dei mangimi e di mantenere il suo ruolo di guida nella

prospettiva di aiutare gli operatori a definire un piano

di biosicurezza. Assalzoo si è recentemente pronunciata

a favore di un uso responsabile dei farmaci veterinari,

supportando i suoi membri nello sviluppo di pratiche

produttive corrette e per la gestione della contamina-

zione crociata. Fefac, in questo modo, vuole partecipare

al raggiungimento dell'obiettivo che l'Ue ha fissato nella

strategia Farm to Fork: dimezzare entro il 2030 l'uso di

antimicrobici nella zootecnia.

Favorire la resilienza della zootecnia e rafforzare il

suo ambiente socio-economico

L'Unione europea si è data il compito di irrobustire

il sistema agroalimentare, rendendolo più resiliente e

competitivo. Le fragilità, ma anche la forza del settore

sono emerse proprio nei mesi dell'emergenza CoVid- 19.

È statagarantita la sicurezza alimentare, con la fornitu-

ra continua di cibo, ma si sono resi ancora più evidenti

i nervi scoperti del settore, ad esempio la dipendenza

dall'estero per l'approvvigionamento di alcuni prodotti.

Per la mangimistica - e il caso italiano è emblematico - il

riferimento va alle materie prime ma anche alle vitami-

ne e agli amminoacidi. Per irrobustire l'intero sistema

agroalimentare europeo ecco che diventa necessario

incrementare la produzione propria di queste sostanze.E

Fefac non fa mancare il suo apporto. Sostiene ad esem-

pio gli sforzi di chi cerca di rendere disponibili prodotti

proteici alternativi come alghe e insetti. E inoltre al fianco

della ricerca scientifica che offre nuovi strumenti,come le

tecnologie genomiche di ultima generazione, con cui po-

ter aiutare la filiera a contenere la dipendenzadall'estero

di proteine vegetali. Con riferimento alle materie prime

Fefac ricorda l'Accordo quadro Mais da granella di filiera

italiana certificata promosso daAssalzoo per potenziare

la produzione domestica di granturco.

L'impegno di Fefac va oltre e riguarda anche le iniziative

per rendere l'ambiente di lavoro dell'industria mangimi-

stica sempre più sicuro, stimolante e attrattivo. Nel 2019

la Commissione europea ha pubblicato le Migliori tecni-

che disponibili per l'industria alimentare, delle bevande e

del latte che richiede ai produttori di mangimi che lavo-

rano oltre 300 tonnellate di materie prime vegetali o 75

tonnellate di materie prime animali al giorno di adottare,

entro dicembre 2023, una serie di pratiche per control-

lare le emissioni di polveri e per l'efficienza energetica.

Fefac contribuisce alla raccolta dei dati sulle emissioni e
sull'identificazione delle tecniche e mette a disposizione

la sua esperienza per le future revisioni. Inoltre è in cam-

po nella tutela del settore,e di riflesso della zootecnia,

da campagne di disinformazionee attacchi mediatici. La

difesaprevede infine la promozione della mangimistica

presso le università per offrire agli studenti l'opportunità

dì intraprendere una carriera accademica nel campo delle
scienze della nutrizione animale. Assalzoo ha da tempo

avviato un dialogo tra associazione, imprese e istruzione

con il progettoWeFeed e il PremioAssalzoo riservato

alle miglioritesi di dottorato e di laurea magistrale.
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FERRARI (IZSTO): f >
"LE FONTI PROTEICHE
ALTERNATIVE AVRANh
UN GRANDE FUTURO
NELLALIMENTAZIONE
ANIMALE" > f V

ANGELO FERRARI
Angelo Ferrariè il direttore generaledell'Istituto zoopro-
filattico sperimentaledel Piemonte,Liguria eValle d'Ao-

sta. Il centro è attivo nella ricercasperimentalein sicu-

rezza alimentare,sanitàe benessereanimale,igiene degli

allevamentiedelle produzionizootecniche.Tra gli ultimi

progetti di cui l'Istituto èstato capofila ci sono il monito-

raggio della qualitàdel latte bovino prodotto nel territo-

rio regionale,unaricercasulle erbearomaticheeofficinali
a sostegnodellafiliera dellacarnee il monitoraggiocon

test istologico sui bovini provenientidall'Ueper rileva-
re sospettitrattamenti illeciti, quest'ultimofinanziatodal
ministerodella Salute.

A luglio l'Istitutoe Assalzoohannofirmato un nuovo

accordo per la formazione e lo sviluppo della mangi-

mistica. Perchéè importantetrasferirele conoscenze

scientifiche aiproduttori di alimenti per animali e

perchéè utile pervoi tecnici interloquire con loro?

È importante un raccordot ra il mondoproduttivo e il

controllo ufficiale: entrambipuntiamoa prodotti salubri.

A noi importaconoscere i processiproduttivi anche per

identificarel'origine dei problemi cherileviamo dalle

nostre analisi e dalle nostre ricerche.Al mondo produt-

tivo interessaconoscere,comprenderecomelimitare

eventualiproblemi ed eventualmentecorreggerealcune

pratiche per migliorarel'aspetto sanitariodei prodotti e
aprire nuovi mercati.La conoscenzaèla prima basedella

ricerca.

La ricerca in materiadi igiene degli allevamenti e di

sicurezzaalimentareè uno dei compiti dell'Istituto.

Quali sonostati i principali, recenti,traguarditagliati
dalla ricerca scientifica suquestiaspettieda quali

prospettivedi lavoro potrebberoarrivarenuovi rile-

vanti risultati?

Nell'ambito dell'alimentazioneanimaleun problema
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molto sentito riguardalo sfruttamentoeccessivodelle ri-

sorse ambientali,comel'acquae le fonti proteichenobili
come la farinadi pesce.Il nostroIstituto è all'avanguardia
nello studio di fonti proteichealternative,come gli insetti
e le alghe,cheavrannoungrandefuturo nell'alimentazio-

ne animale.Inoltre, lavoriamoanchesul riutilizzo di pro-

dotti destinatiall'alimentazioneumana,manon utilizzabili

per ragionicommercialie non sanitarie,perchépossano

diventarematerieprimeper alimentiper gli animali,co-

stituendo unottimo esempiodi economiacircolare.

Nella suastrategiaFarm to Fork la Commissione
europeavuole ulteriormentepromuoverel'approccio
One Health, adesempiocon i nuovi regolamentisui

medicinali veterinarie i mangimi medicati. Lo scopo
è dimezzareentro il 2030le venditecomplessivedi

antimicrobici.E un traguardoalla portatadel settore
agricolo-zootecnico?

II settoreagricolo-zootecnico italianorappresentaun'ec-

cellenza nel mondo.L'allevamentoavicoloha subito negli

anni recenti una trasformazioneimponente,riducendoin

modo drastico l'utilizzo degli antibiotici,come richiesto
dal mercato,migliorandonelcontempole condizioni

ambientalie di benessereanimale.Questa esperienza

dovrebbeesseretrasferitaanchenegli altri settorizoo-

tecnici. Sonoconvintocheuna maggioreeducazionedel
consumatorepotrebbe spingereil mercatoa produrre

in mododiverso,migliorandole condizionidi benesse-

re degli animaliediminuendodi conseguenzal'usodi

antibiotici.

Anche i mangimi sonountassellofondamentaleper il

miglioramentodeilivelli di salutee benessere.In che

modo l'alimentazioneanimalepuò dareunapporto
ancorapiù incisivo e contribuireal raggiungimento
degli obiettivi di sostenibilitàdella nuova strategia
europea,comeil contrastoall'antibiotico-resistenza?

Unamaggioreconsapevolezzadel consumatorepotrebbe
orientare il mercatoverso modi innovativi di produr-

re gli alimentidi origineanimale,influenzandoanchela

produzionedei mangimi. Interventi miratialla riduzione
dell'usodi antibioticineglianimaliproduttori di alimenti
sonoassociatialla riduzionedi batteriantibiotico resi-

stenti in questi animali. Ci sonoevidenzescientificheche
una simile riduzioneavvenga anchenegli esseriumani.
(www.thelancet.com/planetary- health Publishedonline
November6,2017 http://dx. doi.org/10.1016/S2542-

5196( 17)30141- 9)
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A RISCHIO PRODUZIONE E CONSUMI

Assalzoo:materie prime,
è allarmeprezzi
Leprincipali materie prime agricole per l'industria mangimi-

stica, ovverosoia ecereali, hannofatto registrare decisiau-

menti deiprezzi,cresciuti,comenelcasodellasoia, diquasi il

30%in poche settimane.

Dopole forti oscillazioni già

osservatetra marzo-aprile,
con l'avvio del IV trimestre

le quotazioni delle materie prime
proteichee deicerealicontinuanoa
segnareincrementicostanti.Gli au-

menti sonodovuti più al concorso
di problematichedi caratterespecu-

lativo, a notiziesu un ipotetico ri-

lancio dei rapporti commercialitra
Usa e Cinae aincertezze sul meteo
in Sud Americachenon a reale ca-

renza di prodotto sui mercatiinter-

nazionali.

Unasituazionechesuscita la preoc-

cupazione dell'industria mangimi-
stica italiana per gli effettia cascata

chequestarischiadi produrresulla

filiera agro-zootecnica-alimentare:
" Questeoscillazioni - sottolinea

MarcelloVeronesi,presidentediAs-

salzoo - Associazione Nazionaletra
i Produttoridi Alimenti zootecnici
- sono unaminaccia per la catenadi
valoreperchéimpedisconola cor-

retta gestionedei flussi produttivi
con conseguenzesui consumiin un

periodogià complicatodagli effetti

della pandemia".

Rischiolockdown
A questo scenario, sia in Italia

che in Europa, si aggiungono i

timori per il rischio che il nuovo
lockdown possa pregiudicarenel

nostro Paese,dopo aver compro-

messo il settore Horeca, uno dei

periodi dell'anno più performanti
per il settoreagroalimentare,ca-

ratterizzato di regolada un incre-

mento produttivo e dei consumi:
" Gli sforzi di tutti devono essere

convogliati nella stessadirezione,

ovvero evitaredi precipitare verso

un secondolockdown generaliz-
zato cheavrebbeun impatto pe-

santissimo sui consuminel periodo
delle festività natalizie,con gravi
ricadute sulle filiere dei prodotti

agroalimentari e zootecnici", ri-

corda Veronesi.

Ruolodella mangimistica
La mangimisticaitaliana,essendoil

settoreal centrodellafiliera e anello

di congiunzionetramaterieprimee

trasformazioneindustriale,è espo-

sta tanto ai rischidegli aumenti di

prezzodelle materieprime quanto
a quelli legati alla riduzione dei

consumi."Fino a oggi, con grande
impegno dei produttori, la mangi-

mistica italiana èriuscita a svolgere

unafunzionecalmierantedeiprezzi.

Lo sforzo,anchetramiteil ricorso a

materieprime alternativee a mag-

giore efficienza,è statodirettoa evi-
tare la ricaduta degli aumentidelle

materie prime sui prodotti finali.

L'auspicio- evidenzia il presidente
di Assalzoo- è che tale sforzo sia

compresoda tutta la filiera e che la

mangimisticanondebba far fronte
a ulteriori pressioni dovute alle

crescentiquotazioni delle materie
prime".

Mangiareitaliano
In questo contestodi grandeincer-

tezza, unodegli effetti più evidenti

e pericolosiè quello della caduta
deiconsumiinternianchea seguito
della strettaanti- contagio dell'ul-

tima settimana."Oggi più chemai
è necessariorivolgere un appello
a tutti i soggetti della filiera, dai
produttori alla GDO e a tutto il

commercio,per farsì che ci sia una

spintapropositivaa favoredei pro-

dotti italiani. Solo rafforzando la

produzionee l'inclinazionedei con-

sumi nel segnodel Made in Italy

è possibilegarantire la tenuta del

sistemaagroalimentarenazionale
gravatodalla crisi di liquidità, dalla

pressionedei prezzie dal sensibile

calo dei fatturati", conclude Mar-

cello Veronesi. •

Tutti i diritti riservati

Professione Allevat

PAESE : Italia 

PAGINE : 33

SUPERFICIE : 41 %

PERIODICITÀ : Bisettimanale


AUTORE : N.D.

15 novembre 2020

P.14



Dialogo di filiera

Allevamento•   
Di
Matteo Bernardelli      23 Novembre 2020                    

Facebook

Twitter

Google+

Linkedin

Pinterest

WhatsApp

Email

Print

Flipboard

Tutti i diritti riservati

suinicoltura.edagri
PAESE : Italia 

TYPE : (Autre) 

23 novembre 2020 - 09:41 > Versione online

P.15

https://suinicoltura.edagricole.it/allevamento/
https://suinicoltura.edagricole.it/author/matteo-bernardelli/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsuinicoltura.edagricole.it%2Fallevamento%2Fdialogo-di-filiera%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsuinicoltura.edagricole.it%2Fallevamento%2Fdialogo-di-filiera%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Dialogo+di+filiera&url=https%3A%2F%2Fsuinicoltura.edagricole.it%2Fallevamento%2Fdialogo-di-filiera%2F&via=Rivista+di+Suinicoltura
https://twitter.com/intent/tweet?text=Dialogo+di+filiera&url=https%3A%2F%2Fsuinicoltura.edagricole.it%2Fallevamento%2Fdialogo-di-filiera%2F&via=Rivista+di+Suinicoltura
https://plus.google.com/share?url=https://suinicoltura.edagricole.it/allevamento/dialogo-di-filiera/
https://plus.google.com/share?url=https://suinicoltura.edagricole.it/allevamento/dialogo-di-filiera/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://suinicoltura.edagricole.it/allevamento/dialogo-di-filiera/&title=Dialogo di filiera
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://suinicoltura.edagricole.it/allevamento/dialogo-di-filiera/&title=Dialogo di filiera
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://suinicoltura.edagricole.it/allevamento/dialogo-di-filiera/&media=https://suinicoltura.edagricole.it/wp-content/uploads/sites/19/2020/11/shutterstock_1694201704_585151_View-e1605884358864.jpg&description=Dai mangimi fino al packaging della carne. Tutti gli attori della filiera si sono seduti attorno a un tavolo virtuale per discutere di suinicoltura italiana
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://suinicoltura.edagricole.it/allevamento/dialogo-di-filiera/&media=https://suinicoltura.edagricole.it/wp-content/uploads/sites/19/2020/11/shutterstock_1694201704_585151_View-e1605884358864.jpg&description=Dai mangimi fino al packaging della carne. Tutti gli attori della filiera si sono seduti attorno a un tavolo virtuale per discutere di suinicoltura italiana
https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?v=2&title=Dialogo di filiera&url=https%3A%2F%2Fsuinicoltura.edagricole.it%2Fallevamento%2Fdialogo-di-filiera%2F&utm_campaign=tools&utm_medium=article-share&utm_source=https:
https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?v=2&title=Dialogo di filiera&url=https%3A%2F%2Fsuinicoltura.edagricole.it%2Fallevamento%2Fdialogo-di-filiera%2F&utm_campaign=tools&utm_medium=article-share&utm_source=https:
https://suinicoltura.edagricole.it/allevamento/dialogo-di-filiera/


Dai mangimi per i suini fino al packaging della carne. Tutti gli attori del comparto suinicolo si
sono seduti attorno al tavolo virtuale proposto da Angelo Rossi del Clal per discutere dello stato
dell’arte della suinicoltura italiana

Non è certo la prima volta che la filiera suinicola si ritrova allo stesso tavolo a dialogare, per
quanto anche in passato le occasioni non siano state moltissime e solo in occasioni di gravi crisi
dei prezzi. La novità, semmai, è un’altra e ci voleva forse solo Angelo Rossi e il suo team per
riunire – anche se virtualmente date le circostanze – produttori di mangimi, allevatori,
macellatori, cooperative, industria, mondo del packaging e della distribuzione, oltre ai tecnici
delle Regioni dove la suinicoltura italiana è più sviluppata, presidenti e direttori dei consorzi di
tutela dei principali salumi Dop italiani.

Big data: il petrolio del futuro della filiera
L’esperienza di Clal.it, portale di monitoraggio del sistema lattiero caseario su scala mondiale, è il
riferimento e in parte l’ispirazione di quanto Angelo Rossi e il suo team (c’è una squadra giovane
alle spalle) hanno pensato di fare per la suinicoltura. «Oggi siamo nell’era della digitalizzazione,
della facilità di raccogliere i dati, che sono il punto di partenza per leggere il settore, le dinamiche
di mercato, individuare tendenze e, di conseguenza, pianificare il futuro e le strategie
imprenditoriali - osserva Angelo Rossi -. I big data sono il petrolio del futuro, senza di essi non
si potranno impostare dinamiche di filiera e nemmeno pianificare le produzioni, col grave rischio
di subire la volatilità e le crisi, anziché prevenirle o contrastarle».

Rispetto al mondo del latte, la suinicoltura era a uno stato di
raccolta dati più acerba. «In un mondo globalizzato non
possiamo non conoscere cosa accade oltre i nostri confini, anche
se le caratteristiche delle produzioni in Italia si distinguono dal
resto del mondo - prosegue Rossi -. Il percorso non sarebbe
completo, però, se all’analisi dei dati non seguisse una visione
etica della filiera. Il consumatore chiede qualità delle produzioni,
benessere degli animali, trasparenza. L’etica è un aspetto

fondamentale».

Focus sulla Cina
Conoscere le tendenze mondiali è indispensabile, anche per pianificare le filiere in Europa e in
Italia. E come nel lattiero caseario, tutto (o quasi) ruota intorno alla Cina, principale paese
importatore di carni suine al mondo, con una predilezione per l’Unione europea, che garantisce
una più alta qualità del prodotto rispetto ad altri competitor.
Nel periodo compreso fra gennaio e agosto 2020 la Cina ha importato circa 3,8 milioni di
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tonnellate di carni suine, praticamente raddoppiando i volumi importanti nello stesso periodo
dell’anno precedente: +97 per cento. Un trend confermato anche nel mese di agosto (+73,5%),
ultimo a disposizione dell’analisi di Teseo by Clal.
Dopo il picco storico raggiunto nel bimestre gennaio-febbraio, ha rilevato il team di Teseo by
Clal, i prezzi all’import si sono riallineati alla media del 2019.
Tra le tipologie di carni suine, la Cina importa principalmente carni e frattaglie congelate.
L’Unione europea è il principale fornitore di carni suine: 2.227.000 tonnellate inviate nel Paese
del Dragone nei primi otto mesi del 2020 (+81,2 per cento). L’import cinese di carni fresche,
refrigerate o congelate provenienti dall’Ue è aumentato del +122% su base tendenziale,
raggiungendo 1.584.022 tonnellate e proiettando al 56% la quota di mercato comunitaria.

La Spagna è il principale Paese fornitore di carne congelata (+145% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente), seguita da Stati Uniti e Germania. I tedeschi potrebbero perdere posizioni
importanti, in quanto l’esplosione di casi di Peste suina africana hanno portato allo stop
dell’import di Pechino dalla Germania, lasciando spazio ad altri fornitori.
La Cina è diventata nel 2020 un’importante destinazione anche per le carni suine italiane. Nel
periodo gennaio-giugno, infatti, sono state esportate 8.199 tonnellate di carni fresche, refrigerate o
congelate. Di fatto, è stato il debutto dei player italiani oltre la Grande Muraglia.
Il focus sulla Cina è l’occasione per inquadrare le opportunità dell’export e, magari, invitare a
riflettere sulle grandi opportunità che sta riservando l’ex Celeste Impero. Incrementare le vendite
significherebbe allentare le pressioni sul mercato interno o valorizzare tagli meno nobili o
frattaglie (non ancora ammesse all’export in base agli accordi in essere fra Roma e Pechino) che
in Cina hanno sicuramente un mercato.
Parma e San Daniele
controlli più rigidi
La filiera si ritrova anche ad affrontare altri argomenti. Dal nuovo corso dei controlli per i
prosciutti Dop di Parma e San Daniele, introdotti nel gennaio 2020 con la procedura
informatizzata “Rift” e illustrati da Maria Chiara Ferrarese (Csqa) e Ivan Contardo (Ifcq).
«I dati al 30 settembre scorso – spiega Maria Chiara Ferrarese – evidenziano che, su 6.081.064
maiali macellati per il circuito Dop, il 9,7% è stato distolto per non conformità legate a
classificazione (71,5%), peso (18,4%), tatuaggio (7,2%), età (2 per cento)».
Nei primi nove mesi del 2020, inoltre, su 9.272.487 di cosce proposte per i prosciutti Dop, ne
sono state omologate 8.073.741.

Economia circolare anche per il packaging
Un altro fenomeno che sta prendendo piede e che diventerà sempre più centrale nella logica di
collaborazione riguarderà il packaging. Ne è convinto Aldo Galbusera, marketing manager per
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l’area Europa e Medio Oriente di Sealed Air. «Il packaging dovrà rispettare i dettami
dell’economia circolare e servirà pensare a un materiale plastico pensato appositamente per il
food, che venga poi riutilizzato – osserva Galbusera -. Anche il fenomeno che sta crescendo della
cosiddetta alternative meat, la “carne vegetale”, è trascinata anche dall’immagine di produzioni
ottenute attraverso una forte riduzione delle emissioni di gas in atmosfera. Quando si parla di
sostenibilità non bisogna mai dimenticare le esigenze reali del consumatore, che vanno oltre la
dichiarazione di principio. Questo vale anche per la filiera suinicola».

La filiera disponibile al confronto, sostenuta dai big data
L’incontro finalizzato al dialogo all’interno della filiera, seppure virtuale, trova il plauso dei
partecipanti, che sposano la necessità di un confronto e condividono l’esigenza di poter fruire di
numeri in grado di fotografare lo stato dell’arte della suinicoltura su basi reali.
Lorenzo Fontanesi, presidente di Opas, organizzazione di produttori che gestisce anche il
macello cooperativo di Carpi, uno dei più grandi in Italia, è convinto che serva «caratterizzare il
prodotto e dare una valorizzazione economica al suino oltre il valore della coscia, muovendosi
anche attraverso la stabilizzazione dei prezzi, che consente pianificazione dell’attività
imprenditoriale».
Davide Calderone, direttore di Assica, definisce il nuovo strumento di raccolta ed elaborazione
dati di Teseo «sicuramente interessante, perché si affaccia un nuovo soggetto, che vanta già una
notevole esperienza nel settore lattiero caseario. Ritengo che Teseo possa collaborare anche per la
formazione dei prezzi, fornendo dati oggettivi. È molto interessante anche per l’infografica, molto
chiara e immediata».
Per Stefano Fanti, direttore del Consorzio di tutela del Prosciutto di Parma, «Un progetto come
quello di Teseo è utile per la filiera suinicola, perché permette di fare valutazioni prospettiche. Si
trovano informazioni che possono supportare la valutazione dei prezzi in maniera seria e
oggettiva, con grande trasparenza. Come Consorzio del Prosciutto di Parma siamo i primi che
hanno sostenuto il processo di trasparenza insieme al Csqa, tramite un portale che consente di
verificare i dati della produzione dall’allevamento ai prodotti Dop. Angelo Rossi e i suoi analisti
hanno già dimostrato di cosa sono in grado di fare nel settore lattiero caseario».
Disco verde anche dal settore mangimistico. Uno dei più convinti sostenitori di un portale in
grado di presentare in maniera oggettiva i dati è proprio Marcello Veronesi, presidente di
Assalzoo. «Come mangimisti vogliamo essere parte del processo di filiera e contribuire alla
crescita della suinicoltura italiana – dice -. Strumenti di raccolta e analisi dei dati come quelli di
Teseo sono estremamente utili per avviare un dialogo costruttivo fra gli operatori, basato
sull’oggettività dei dati».

Peste suina sotto controllo
Quanti sono i focolai di peste suina nel mondo? E dove si trovano? Quanti riguardano i cinghiali e
quanti i suini da allevamento? Quanti sono i casi di infezione, i capi morti, quelli macellati? Oggi
per avere un quadro aggiornato su scala mondiale della diffusione della Psa, con focus paese per
paese, ci pensa Teseo by Clal, con dati dell’Organizzazione mondiale della salute animale (Oie).
Questo permette di monitorare l’evoluzione della malattia, che è innocua per l’uomo, ma non per
i cinghiali e i suini domestici.
Dalla pagina di Teseo emerge che nei primi nove mesi del 2020 sono morti o sono stati uccisi nel
mondo quasi 311mila capi. Fra il novembre 2018 e il mese di ottobre 2020 sono morti di Psa o
sono stati abbattuti 203.815 capi in Bulgaria e 126.895 capi in Romania.
In Cina, secondo i dati Oie, nello stesso periodo (novembre 2018-ottobre 2020), risultano morti o
abbattuti 716.270 animali, mentre in Vietnam 5.847.009, una cifra notevolmente più elevata.
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