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EXPORT PAESI TERZI

❚ Export Paesi terzi
Dopo un 2011 in cui le esportazioni dei prodotti della salumeria italiana hanno raggiunto lo storico risultato di 1
miliardo e 40 milioni di euro, il 2012 ha fatto registrare un ulteriore +7,2% e la cifra record 1 miliardo e 116
milioni di euro.
Questo dato decisamente positivo si inserisce in un contesto di perdurante scarsa dinamicità dei consumi interni,
che le aziende cercano di compensare aumentando le quote di prodotto esportato.
Proprio alla luce dell’importanza che le esportazioni rivestono per il settore, soprattutto in questa condizione di
sostanziale stagnazione del mercato nazionale, ASSICA ha continuato a collaborare attivamente con le Autorità
italiane, comunitarie e con le nostre rappresentanze all’estero, al fine di aprire nuovi mercati ai prodotti della
salumeria italiana e di incrementare i flussi di esportazione già in essere.
Tuttavia permangono importanti ostacoli allo sviluppo dell’attività di export del nostro settore, delle vere e proprie
barriere non tariffarie che precludono alle nostre produzioni alcuni mercati terzi o circoscrivono ad alcune
categorie le possibilità di esportazione.
La presenza della malattia vescicolare del suino in Calabria e Campania e della peste suina africana in Sardegna
consente ad alcuni Paesi terzi - i quali non riconoscono il territorio italiano indenne dalle due malattie poiché non
applicano il principio della regionalizzazione - di adottare divieti all’importazione di carni suine e relativi prodotti
dall’intero nostro Paese.
Nel 2012, la situazione epidemiologica della malattia vescicolare è stata relativamente positiva poiché l’ultimo
focolaio dell’anno si è registrato nel mese di aprile e negli otto mesi successivi non si sono avuti casi di MVS in
alcuna Regione italiana. Questo ha consentito al Ministero della Salute, sulla base di quanto previsto dal Terrestrial
Animal Health Code dell’Organizzazione mondiale della Sanità animale (OIE), di dichiarare nel gennaio 2013 l’intero
territorio italiano indenne da MVS. Purtroppo tale condizione è durata ben poco poiché nel mese di febbraio è stato
riscontrato in Calabria un nuovo focolaio della malattia che ha di fatto annullato la dichiarazione di indennità.
Allo luce di ciò, è evidente l’importanza dell’attività svolta da ASSICA di sensibilizzazione delle nostre Autorità
affinché avviino negoziazioni con le Amministrazioni dei Paesi terzi con l’obiettivo di far accettar loro il principio
della regionalizzazione veterinaria, ormai consolidato a livello internazionale. Ma ancora di più è evidente la
necessità di una politica nazionale di eradicazione, sia della malattia vescicolare che della peste suina, profonda
e incisiva che consenta finalmente di risolvere il problema, per agevolare la libera circolazione in ambito
internazionale delle carni suine e dei prodotti derivati.
Uno degli obiettivi strategici dell’attività di ASSICA è proprio la liberalizzazione delle esportazioni dei prodotti della
nostra salumeria nei vari Paesi terzi; spesso il raggiungimento di questo risultato passa per l’ampliamento della
gamma dei salumi esportabili nei mercati dove sono già presenti i prosciutti crudi stagionati. E l’attività svolta a tal
fine, in accordo con le Istituzioni italiane e comunitarie, di recente ha portato a nuovi importanti risultati.

Stati Uniti: storica apertura per l’esportazione dei salumi a breve
stagionatura
Il risultato più rilevante raggiunto nel 2012 è sicuramente il riconoscimento da parte delle Autorità statunitensi di
APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service) dell’indennità di Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto,
Piemonte e delle Province autonome di Trento e Bolzano dalla Malattia Vescicolare del suino.
Si tratta di un evento storico poiché, dopo oltre 15 anni di negoziazioni, il Paese che rappresenta uno dei mercati
extraeuropei più importanti per le nostre produzioni supera una pesante barriera non tariffaria che impedisce
il pieno sviluppo delle esportazioni italiane di salumi nel mondo.
Questo riconoscimento, infatti, rappresenta il primo, fondamentale passo verso l’apertura del mercato degli Stati
Uniti d’America ai prodotti della salumeria italiana a breve stagionatura come salami, coppe e pancette, che
amplieranno la gamma dei salumi già presenti sul mercato USA quali i prosciutti crudi stagionati 400 giorni e i
prodotti cotti.
Il percorso per giungere a questo risultato è stato lungo e tortuoso.
La prima richiesta di riconoscimento di indennità da Malattia vescicolare, infatti, fu presentata alle Autorità
statunitensi nel luglio 1997 da Consiglio europeo, Commissione e Governo italiano. Dopo aver condotto una
valutazione del rischio, nel giugno 1999, APHIS pubblicò nel Federal Register una proposta di modifica dei
regolamenti vigenti, al fine di riconoscere otto regioni del Nord Italia indenni dalla malattia. Tuttavia, prima che l’iter
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procedurale potesse concludersi, in quattro delle otto Regioni in questione si verificarono focolai di Malattia
vescicolare, che hanno portato APHIS a riconoscere, nel 2003, solamente le quattro Regioni effettivamente
rimaste indenni da MVS (Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche e Valle d'Aosta).
Nel corso degli anni, il Dipartimento della Sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi
collegiali per la tutela della salute del Ministero della Salute, su sollecitazione di ASSICA e con il supporto
tecnico/scientifico dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, ha continuato
a sollecitare una revisione da parte delle Autorità USA della decisione adottata nel 2003, al fine di estendere il
territorio nazionale riconosciuto indenne.
APHIS ha pertanto portato avanti la valutazione dello status sanitario dell’Italia ed è giunta, a seguito di ripetute
missioni in Italia e sulla base delle informazioni fornite dal nostro Ministero della Salute, al riconoscimento, nel
dicembre scorso, di indennità da Malattia vescicolare per le quattro Regioni del Centro-Nord e le due Province
autonome.
APHIS ha ufficialmente dichiarato di aver valutato il rischio derivante dall’importazione di prodotti a base di carne
suina a breve stagionatura dall’Italia e di aver ritenuto che “le misure di sorveglianza, prevenzione e controllo
attuate dall’Italia nelle quattro Regioni e due Province autonome in esame sono sufficienti per ridurre al minimo la
probabilità di introdurre SVD negli Stati Uniti”.
Tuttavia, a causa della prossimità di queste Regioni con territori non riconosciuti indenni e dell’esistenza di rapporti
commerciali tra realtà situate nelle diverse Regioni italiane, APHIS ha ritenuto di dover imporre alle nostre
esportazioni le restrizioni previste dal paragrafo 94.13 del Code of Federal Regulation (CFR).
Il regolamento 9 CFR, nella sezione 94 disciplina l’importazione di animali e prodotti di origine animale negli Stati
Uniti nell’ottica di impedire l’introduzione di alcune malattie trasmissibili, tra cui la Malattia vescicolare del suino. I
paragrafi 94.12 e 94.14 contengono disposizioni che disciplinano l’importazione di carne suina, salumi e suini vivi
da Regioni in cui esiste la malattia mentre il paragrafo 94.13, appunto, disciplina l’importazione da Regioni che
sono state riconosciute indenni da MVS, ma che sono comunque soggette ad alcune restrizioni.
In particolare, si prevede che i prodotti possano essere esportati solamente da stabilimenti espressamente
autorizzati dalle Autorità statunitensi, accompagnati da apposito certificato sanitario; i prodotti devono essere
scortati da un’ulteriore attestazione veterinaria con la quale si deve garantire che nell’impianto in cui gli animali
sono stati macellati non siano stati introdotti carni o animali provenienti da Regioni non indenni da MVS o che
abbiano attraversato Regioni non indenni, a meno che questo non sia avvenuto (per le carni) in container sigillati
dalla Autorità sanitaria in Regioni riconosciute free.
La norma, entrata in vigore il 28 maggio 2013, autorizza l’esportazione di carni suine e di prodotti a base di carne
suina, senza più vincoli sulla durata della stagionatura, dalle Regioni Lombardia, Emilia Romagna, Veneto,
Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche e Valle d’Aosta e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
Ma APHIS si è dichiarata disponibile a lavorare con il le nostre Autorità sanitarie e con la Commissione europea
per valutare lo status sanitario delle altre Regioni italiane ed eventualmente giungere al riconoscimento di indennità
da malattia vescicolare per tutto il territorio italiano.
ASSICA può affermare con orgoglio di aver lavorato attivamente per anni, al fianco delle Autorità sanitarie italiane
e della Commissione europea, al fine di consentire alle aziende italiane di esportare negli USA tutta la
gamma dei prodotti della salumeria e di aver senz’altro contribuito al raggiungimento di questo storico risultato.

Prodotti a base di carne suina
Un altro progetto che ASSICA sta portando avanti con il nostro Ministero della Salute ha come obiettivo la
riapertura del mercato statunitense alla bresaola, che risulta bandita dal 2001 a causa dei provvedimenti vigenti
nei confronti della BSE.
La proposta avanzata dalle Autorità italiane riguarda la possibilità di riammettere l’esportazione di bresaola,
qualora la stessa fosse ottenuta da carne bovina originaria degli Stati Uniti. La possibilità di ottenere tale
importante risultato è sostenuta dall’analisi della legislazione statunitense che dispone divieti all’importazione per
le produzioni ottenute da quei bovini che sono soggiornati in Paesi non riconosciuti indenni. Divieto ovviamente
non applicabile alle produzioni ottenute in Italia a partire da carni statunitensi. L’ostacolo che ad oggi si frappone
al raggiungimento di un accordo in tal senso è la condizione posta dalle Autorità statunitensi di includere nel
progetto anche le carni bovine trattate con ormoni, la cui importazione è invece vietata nel territorio della UE.
Parallelamente, nel 2012, le Autorità americane hanno pubblicato l’atteso disegno di legge in materia di
encefalopatia spongiforme bovina (BSE), per cercare di allineare le condizioni di importazione di carni bovine negli
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USA agli standard posti dall’OIE. Le nuove regole proposte, se approvate, permetteranno un commercio sicuro
di bovini e di altri prodotti di origine bovina, secondo le linee guida fornite dal Codice dell’OIE.

Gli altri Paesi delle Americhe
Brasile
La missione effettuata da parte della delegazione del Ministero dell’Agricoltura del Brasile in Germania, Italia e
Francia nel 2011 aveva avuto esito positivo e sembrava preludere ad una prossima apertura del mercato
brasiliano ai salumi italiani a breve stagionatura.
La visita nel nostro Paese, richiesta espressamente dalle Autorità italiane su sollecitazione di ASSICA, aveva avuto
come obiettivo la valutazione delle garanzie che il nostro sistema è in grado di offrire ai fini del riconoscimento del
principio di regionalizzazione per la malattia vescicolare e per la peste suina africana.
Questo riconoscimento avrebbe consentito l’ampliamento della gamma dei prodotti esportabili dalle Regioni
indenni e quindi l’apertura del mercato brasiliano ai salumi stagionati meno di 10 mesi ed eventualmente anche
alle carni fresche.
Purtroppo, nonostante le premesse positive, ad oggi non si è ancora arrivati ad una conclusione.
Nel corso di una serie di incontri, cui ha preso parte anche la Commissione europea, le Autorità brasiliane hanno
manifestato la loro resistenza al riconoscimento della regionalizzazione dell’Italia per la malattia vescicolare come
prevista dalla normativa comunitaria (ai sensi della decisione UE/2005/779 indennità di tutto il territorio, ad
eccezione di Calabria e Campania). Questo ha portato il nostro Ministero, nel mese di gennaio 2013 a proporre
a Brasilia di considerare l’apertura del mercato ai salumi a breve stagionatura ottenuti nella macroregione del Nord
costituita da Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche e Valle d’Aosta
e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, in cui dal 2009 non si sono più verificati focolai di MVS.

Panama
Nel giugno 2012, si sono concretizzate le trattative del nostro Ministero della Salute con le Autorità di Panama e
a distanza di qualche mese dalla missione che la delegazione di ispettori dell’AUPSA (Autoridad Panamena de
Seguridad de Alimentos) aveva svolto in Italia. I panamensi hanno ufficialmente comunicato il loro nulla osta
all’esportazione di prodotti a base di carne suina e bovina dall’Italia.
L’ispezione, finalizzata alla conoscenza del nostro Sistema Paese e alla conseguente autorizzazione degli
stabilimenti interessati ad esportare, aveva coinvolto due allevamenti suini, un prosciuttificio, uno stabilimento di
produzione di salumi cotti, uno di prodotti stagionati e uno di lavorazione delle carni bovine.
L’esito positivo della visita era stato comunicato al Ministero già dagli ispettori nel corso della riunione di chiusura
della loro missione, ma è stato necessario qualche mese per definire le condizioni per l’avvio delle prime
esportazioni.
Ad oggi le possibilità di export riguardano i prodotti a base di carne suina stagionati per un minimo di 400
giorni, quelli trattati termicamente e i prodotti a base di carne bovina.
Tra i prodotti ammessi all’esportazione non rientrano, al momento, i salumi con stagionatura inferiore ai 400 giorni
- per i quali sussistono le note difficoltà legate alla presenza della malattia vescicolare in Italia - ma su cui il
Ministero sta portando avanti una specifica negoziazione.
L’apertura, invece, alla bresaola, alla carne salada e alle altre produzioni bovine tipiche della nostra salumeria è
stata un’esplicita richiesta di ASSICA agli ispettori, che nel corso dell’ispezione hanno acconsentito a visitare
anche uno stabilimento di lavorazione delle carni bovine.

Argentina
Negli ultimi due anni il Governo argentino, attraverso una serie di meccanismi protezionistici, ha attuato una
politica commerciale di restrizione alle importazioni di molti beni che ha di fatto portato alla chiusura del mercato
anche ai prodotti della nostra salumeria.
L’accordo a suo tempo siglato con le Autorità argentine consentirebbe l’esportazione di prosciutti crudi stagionati
400 giorni; di prodotti cotti ad una temperatura di minimo 70°C per un periodo minimo di 30 minuti; di prosciutti
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con un periodo di stagionatura inferiore a 400 giorni e prodotti cotti a temperature differenti da quella sopra
indicata se ottenuti da carni provenienti da Paesi autorizzati dall’Argentina (tra i quali non è presente l’Italia, per i
noti problemi legati alla presenza della malattia vescicolare sul nostro territorio).
Di fatto, però, dal 2011 le esportazioni di salumi dall’Italia si sono pressoché azzerate: a fronte di esportazioni pari
a 531 tonnellate registrate nel 2010, nel 2011 sono state esportare 273 tonnellate di prodotti e nel 2012
solamente 26.
Introducendo nuove normative tecniche e procedure burocratiche sono state create non poche difficoltà agli
importatori. A ciò si aggiungono i ritardi per il rilascio da parte dell’Istituto Nazionale Alimentare (INAL) dei certificati
per la libera circolazione dei prodotti alimentari importati, l’autorizzazione all’importazione e l’abilitazione sanitaria
per i prodotti di origine animale.
Ciò che nei fatti sta accadendo in Argentina è che la “Secretaría de Comercio Interior” chiede, soprattutto agli
importatori di prodotti concorrenti alla produzioni locali (pasta, olio d’oliva, ecc.), un impegno a limitare tali
importazioni. In altri casi la predetta Segreteria sollecita la firma di una “nota d’impegno” ad esportare prodotti per
un ammontare equivalente a quello importato.
L’amministrazione della Presidente Cristina Fernández de Kirchner (che sarà in carica fino a dicembre 2015) ha
adottato, nel mese di dicembre 2011, ulteriori decisioni mirate a controllare e scoraggiare le importazioni:
 Nell’ambito del Mercosur: in accordo con il resto dei Paesi associati (Brasile, Paraguay e Uruguay) è stata
approvata la proposta di ampliare la lista di eccezioni alla tariffa doganale comune verso Paesi terzi, con un
aumento di detta tariffa fino al 35% per un gruppo di circa 100 prodotti industriali, dei quali ogni Paese dovrà
definire individualmente l’elenco, allo scopo di proteggere i propri settori industriali da una possibile invasione
di prodotti asiatici.
 Regime di “Declaración Jurada Anticipada de Importación”: l’Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP - la locale Agenzia delle Entrate, alla quale fa capo la dogana locale) ha pubblicato la Risoluzione N°
3252 che stabilisce la “Dichiarazione Giurata Anticipata d’Importazione” a partire dal 1° febbraio 2012 per tutte
le merci da acquistare all’estero. Questa dichiarazione è obbligatoria per tutti gli importatori, che devono fornire
preventivamente dettagliate informazioni sulla natura di tutte le merci e/o servizi che intendono acquistare
all’estero motivando le ragioni dell’importazione stessa.
L’Esecutivo ha giustificato l’adozione di questi provvedimenti con la duplice necessità di una maggiore
trasparenza procedurale, ottenuta identificando un “unico” responsabile per le autorizzazioni alle importazioni, e
di una migliore tutela dell’occupazione e del mercato interno.
In realtà l’intera procedura introduce un nuovo ostacolo non tariffario alle importazioni e consente di
controllare discrezionalmente le transazioni commerciali internazionali e, soprattutto, le relative operazioni valutarie.
Per quanto riguarda le carni suine e i prodotti derivati, sembra che l’impegno recentemente assunto dagli
importatori con il Governo Kirchner preveda la limitazione ad importare al massimo l’80% di quanto importato lo
scorso anno come carne suina destinata alla trasformazione e di non importare più prodotti finiti, come i prosciutti
crudi italiani e spagnoli, né budella destinate alla produzione di salami e salsicce.
Non si tratta di divieti ad importare imposti da leggi o regolamenti, ma di auto limitazioni che gli operatori locali
accettano nell’ambito di quella continua ed estenuante trattativa con il Ministero dell’Economia cui da tempo
sono sottoposti tutti gli importatori argentini. In cambio dello sblocco di alcune partite ferme in dogana e
dell’autorizzazione all’importazione di carne da lavorare in Argentina, gli importatori (spesso anche produttori) si
sono impegnati a non importare prodotto finito.
Contro questa politica l’Unione europea è più volte intervenuta, anche nell’ambito dell’Organizzazione Mondiale
del Commercio ma nonostante queste decise prese di posizione della comunità internazionale, l’Argentina non
ha mostrato alcuna intenzione di rivedere la sua politica.

L’Oriente
Corea del Sud
Il 1° luglio 2011, è entrato in vigore l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Corea
firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010. Con questo accordo la UE e la Corea del Sud hanno previsto la
progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi di beni e servizi, nonché regole comuni sui problemi
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del commercio. L’obiettivo è quello di eliminare i dazi al 98,7% in valore commerciale sia per l’industria sia per
l’agricoltura entro cinque anni dall’entrata in vigore del trattato e di introdurre semplificazioni doganali e facilitazioni
degli scambi commerciali.
A distanza di un anno dall’entrata in vigore dell’accordo, la Commissione ha effettuato un’analisi di impatto che
ha esaminato i dati import/export nel periodo luglio 2011 - giugno 2012. Secondo il documento, nel periodo
considerato, le esportazioni dell’UE verso il Paese asiatico sono aumentate complessivamente del 37% rispetto
ai dodici mesi precedenti, a fronte di un incremento molto modesto (+1%), delle importazioni dell’UE.
Per i prodotti di salumeria (compresi nei capitoli 02 e 16 della Nomenclatura Combinata) l’accordo prevede una
soppressione progressiva dei dazi in 5 anni con 6 tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore
dell’accordo.
Al di là delle disposizioni in materia tariffaria, l’accordo prevede che questi prodotti debbano provenire da animali
e/o materie prime interamente ottenuti nel territorio comunitario. Una condizione, questa, che le aziende italiane
rispettano di fatto in quanto, in base all’accordo intercorso fra il nostro Ministero delle Salute e le Autorità coreane,
possono essere esportati dal nostro Paese verso la Corea del Sud soltanto prodotti a base di carne ottenuti a
partire da suini nati, allevati e macellati in Italia.
Proprio alla luce di questa incongruenza sull’origine della materia prima utilizzabile per la produzione di salumi
destinati al mercato coreano, ASSICA ha richiesto l’intervento sia del Ministero della Salute che della
Commissione europea con l’obiettivo di eliminare le restrizioni previste dall’accordo bilaterale sanitario e ampliare
le possibilità di export per le aziende italiane.

Singapore
Nel mese di aprile 2013, le Autorità di Singapore (AVA) hanno comunicato la decisione di adottare una procedura
semplificata per il rilascio delle autorizzazioni degli stabilimenti italiani esportatori di prosciutti crudi tipici.
In considerazione delle garanzie sinora fornite dal sistema Italia in materia di standard di sicurezza e qualità, AVA
ha stabilito che gli stabilimenti interessati ad ottenere l’abilitazione all’esportazione a Singapore di prosciutti crudi
tipici, interi o disossati, possano astenersi dal compilare il questionario sino ad oggi previsto e presentare l’istanza
corredata di una dichiarazione del Ministero della Salute che fornisca per lo stabilimento le garanzie necessarie.
Al momento tale procedura è stata prevista esclusivamente per l’esportazione di prosciutto di Parma, di San
Daniele e Carpegna, interi o disossati, per i quali AVA ha riscontrato una sostanziale uniformità nel processo
produttivo e che già sono esportati a Singapore. Su appello di ASSICA, il Ministero richiesto ad AVA di poter
estendere questa procedura anche agli altri prosciutti crudi stagionati, così come ai prodotti sottoposti a
trattamento termico; al momento è stato confermato che la nuova procedura non potrà applicarsi ai macelli, agli
impianti di affettamento, disosso e sezionamento i quali dovranno continuare a presentare tutta la
documentazione così come finora previsto.

Cina
Dopo ben sei anni dalla missione effettuata in Italia, nel maggio 2012 le Autorità cinesi hanno comunicato
l’abilitazione all’esportazione di prodotti cotti verso la Cina per sei degli stabilimenti italiani da loro a suo tempo
ispezionati.
A seguito della missione del 2006, organizzata per ispezionare gli impianti di lavorazione dei prodotti a base di
carne trattati termicamente, infatti, era stato autorizzato da parte cinese un irrilevante numero di impianti rispetto
ai richiedenti e, di fatto, non si era ottenuta l’apertura del mercato ai prodotti cotti.
Dal 2006 ASSICA è ripetutamente intervenuta, sia presso il nostro Ministero della Salute che presso la nostra
Rappresentanza diplomatica in Cina, affinché le Autorità cinesi organizzassero una nuova ispezione in Italia, da
loro ritenuta indispensabile per dare piena applicazione al Protocollo del 2004 e per consentire agli impianti
richiedenti l’autorizzazione (sia già ispezionati che non) di potersi iscrivere, in caso di giudizio positivo, nell’elenco
degli abilitati.
La decisione assunta da Pechino di autorizzare all’esportazione sei stabilimenti italiani rappresenta sicuramente
un progresso verso l’apertura del mercato cinese ai di prodotti a base di carne suina cotti e un passo avanti
rispetto all’incresciosa situazione di stallo creatasi sull’applicazione del Protocollo per i prodotti di salumeria
cotti siglato tra Ministero della Salute italiano e AQSIQ cinese, a Pechino, nel Dicembre 2004.
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Pur riconoscendo l’importanza del risultato, perseguito tenacemente dal 2006, è forte il disappunto per la
mancata autorizzazione da parte cinese dei dieci stabilimenti che non furono ispezionati nel corso della
precedente missione, ancora interessati ad ottenere l’abilitazione all’export in Cina. In considerazione di ciò,
ASSICA ha continua la sensibilizzazione della nostra Amministrazione, ai più alti livelli tecnici e politici, sulla
necessità di ricevere al più presto una nuova ispezione da parte delle Autorità cinesi finalizzata alla
autorizzazione dei dieci impianti in lista d’attesa da oltre sei anni.
Tra la fine del 2012 e l’inizio del 2013, alcune modifiche della normativa cinese hanno avuto l’effetto di
incrementare ulteriormente le difficoltà tecniche e burocratiche di accesso al mercato: il 1° ottobre 2012 è entrato
in vigore l’obbligo per gli esportatori nella Repubblica Popolare Cinese, gli importatori e i destinatari di prodotti
alimentari di registrarsi presso i posti di controllo alle frontiere cinesi, al fine di garantire la tracciabilità dei prodotti
provenienti dall’estero. Per l’attuazione pratica di tale disposizione, AQSIQ ha creato un’apposita pagina internet,
in cui ogni operatore deve eseguire la procedura di registrazione direttamente on-line.
Il 1° gennaio 2013, invece, è entrata in vigore la nuova normativa cinese in materia di etichettatura nutrizionale dei
prodotti alimentari preconfezionati destinati direttamente al consumatore, la quale, in sintesi, introduce l’obbligo
di riportare in etichetta la tabella con i valori nutrizionali del prodotto con riferimento a valore energetico, proteine,
grassi, carboidrati e sodio.

Giappone
In tema di novità normative, il Ministero della Salute, Istruzione, Lavoro e Assistenza Sociale (MHLW) giapponese
ha ufficializzato alle Autorità dell’Unione europea la decisione di introdurre nuovi limiti massimi per i quantitativi
di radionuclidi ammessi negli alimenti al fine di rassicurare i consumatori giapponesi, che dopo l’incidente di
Fukushima stanno dimostrando uno scetticismo sempre più marcato nei confronti delle garanzie fornite dalle loro
Autorità sanitarie.
La norma stabilisce le quattro categorie per la rilevazione dei radionuclidi: “acqua potabile”, “latte”, “cibo per
bambini” e “cibo in generale”. Per quest’ultima categoria, di interesse per il nostro settore poiché include le carni
e i prodotti a base di carne, il nuovo standard fissa il valore massimo di radionuclidi a 100 becquerel/kg contro gli
attuali 500.
La disposizione, applicabile a tutti gli alimenti sia prodotti che importati in Giappone, è entrata in vigore il 1° aprile
2012, ma l’introduzione è avvenuta a scaglioni differenziati: per le carni e i prodotti a base di carne i nuovi
standard vengono applicati dal 1° ottobre 2012.

Prodotti a base di carne bovina
Su sollecitazione di ASSICA, il Ministero della Salute ha proseguito i contatti con il Ministero dell’agricoltura
giapponese (MAFF) finalizzati ad ottenere l’approvazione del progetto di esportazione della bresaola ottenuta con
carni di bovini nati, allevati e macellati in Paesi riconosciuti indenni dalle Autorità giapponesi nei confronti della BSE
e dell’afta epizootica.
Alla luce delle resistenze di parte giapponese su tale progetto e delle recenti autorizzazioni concesse
all’esportazione di carni bovine alla Francia e all’Olanda, nel mese di aprile 2013 il Ministero della Salute ha avviato
nuovamente la negoziazione per l’esportazioni di carni bovine e prodotti a base di carne bovina di origine italiana.

Emirati Arabi
Nuove aperture si sono registrate in Medio Oriente: a seguito della richiesta presentata dal nostro Ministero della
Salute e delle garanzie che questi ha fornito, nel mese di maggio 2013 le Autorità degli Emirati Arabi hanno
adottato la decisione di revocare il bando all’importazione di carni bovine e prodotti derivati esportati dall’Italia
posto per problemi legati alla BSE.
La risoluzione emiratina prevede che tutte le spedizioni siano scortate da:
 certificato sanitario che attesti, tra l’altro, che gli animali sono stati macellati secondo le disposizioni della legge
islamica e sotto la supervisione di una delle società islamiche, accreditate presso lo Stato degli Emirati Arabi Uniti;
 certificato d’origine;
 certificato di macellazione secondo il rito islamico (HALAL) legalizzato e rilasciato da un centro islamico
accreditato.
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È previsto, inoltre, che tutte le spedizioni siano soggette alle procedure di quarantena.
Resta invece valido il divieto di importazione per le carni di tutti gli altri Paesi europei che non hanno ottenuto tale
esenzione su base bilaterale.

L’Oceania
Australia
Altra nuova possibilità di export si è concretizzata in Australia con l’apertura del mercato alla culatta.
Con questo salume si va ad ampliare la gamma dei prodotti a base di carne suina già esportabili dalle aziende
italiane: prosciutto crudo stagionato 400 giorni e prodotti cotti sterilizzati.
La culatta può essere esportata dalle aziende già abilitate all’esportazione in Australia scortata da un nuovo
modello di certificato sanitario, che riporta in allegato la dettagliata descrizione del processo produttivo da seguire.

L’Unione Doganale (Federazione Russa, Bielorussia e Kazakistan)
Si è svolta dal 14 al 25 maggio 2012 la missione in Italia di otto ispettori della Federazione Russa, rappresentanti
le Autorità sanitarie della Custom Union (Federazione Russa, Bielorussia e Kazakistan) che, divisi in due gruppi,
hanno visitato 12 aziende appartenenti a vari settori produttivi (carne, latte e mangimi), dalla produzione della
materia prima alla trasformazione, oltre ad alcune strutture dei Servizi veterinari.
Lo scopo originario della missione era quello di valutare il sistema veterinario italiano, centrale e locale, e di
raccogliere più informazioni possibili sul suo funzionamento al fine di creare le condizioni per concedere alle
Autorità italiane - quando entrerà in vigore la nuova normativa della CU che lo prevede - il “prelisting”, cioè la
possibilità di gestire direttamente le autorizzazioni ad esportare nella CU per le nostre aziende.
Il report ufficiale della missione, purtroppo, non è stato del tutto favorevole e ha evidenziato una situazione
piuttosto critica, principalmente a causa della “insufficiente conoscenza dei requisiti veterinario-sanitari e delle
norme dell’Unione Doganale e della Federazione Russa da parte degli specialisti delle aziende e del servizio
statale, responsabili per lo svolgimento dei controlli di sicurezza”.
Alla luce dei rilievi mossi dalle Autorità russe e per rispondere alla loro richiesta di avviare iniziative concrete ed
efficaci, in grado di migliorare la conoscenza e il rispetto della normativa della CU da parte di tutti i soggetti
interessati, il Ministero della Salute ha istituito una Task force congiunta Ministero/Regioni e ha condiviso con le
Autorità del Rosselkhoznadzor un piano d’azione a lungo termine. Questo piano prevede l’organizzazione di corsi
di formazione sulla normativa russa, rivolti alle aziende già abilitate, a quelle interessate ad ottenere l’abilitazione
e ai Servizi veterinari; l’immediata revisione degli stabilimenti ispezionati nel corso della missione di maggio, un
programma di ricertificazione di tutti gli stabilimenti già autorizzati, nonché il sopralluogo degli stabilimenti
erroneamente delistati a seguito della ricognizione effettuata nel dicembre 2011 (compresi quelli di lavorazione dei
budelli).
In particolare, il piano prevede che entro il mese di ottobre 2013, le aziende interessate a permanere nella lista
degli impianti autorizzati ad esportare nell’Unione Doganale saranno visitate dai Servizi veterinari della ASL, in
alcuni casi congiuntamente a rappresentanti della Task force e del Ministero.
A tal fine, utilizzando la documentazione presente sul sito della Commissione europea, la Task force ha messo a
punto una check list da utilizzare per l’accertamento dell’idoneità strutturale ed igienico sanitaria degli impianti del
settore carne e prodotti a base di carne.
È sempre più evidente che il mercato della Federazione Russa, e ancora di più quello della Custom Union, è molto
interessante per le nostre produzioni, in particolare per i grassi, per le carni fresche e le frattaglie, ma è un mercato
difficile, che richiede un’attenta preparazione, molto impegno da parte di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti
e probabilmente non trascurabili investimenti.
Per fornire alle aziende associate uno strumento per l’applicazione dei requisiti previsti dalla normativa russa,
ASSICA ha elaborato due vademecum - uno per gli impianti di macellazione, uno per le aziende di
trasformazione delle carni suine - in cui ha raccolto e riassunto le principali disposizioni in cui la normativa
russa differisce da quella comunitaria, la cui applicazione è richiesta negli impianti interessati ad esportare nella
CU. I vademecum sono strutturati in una prima sezione che riporta l’elenco delle principali norme di riferimento,
dopodiché si sintetizzano i requisiti strutturali, gestionali e di prodotto da soddisfare e infine si indicano i criteri
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microbiologici e chimici per le analisi da effettuare secondo le frequenze stabilite.
In più, nel gennaio 2013, ASSICA ha sottoscritto un memorandum di cooperazione con l’Associazione russa dei
produttori e degli importatori di carni (North-West Meat Association) con l’intento di aiutare le aziende associate
nel potenziamento della conoscenza della normativa russa e nella sua applicazione, al fine di un’agevolazione
delle esportazioni.
Oggetto del memorandum è la reciproca collaborazione tra ASSICA e NWMA per l’assistenza alle aziende nel
processo di adeguamento alle disposizione vigenti nel Paese importatore, nella soluzione di eventuali difficoltà
doganali, per l’organizzazione di corsi e seminari formativi sulla normativa sanitaria e veterinaria e per il
coordinamento di missioni di consulenti esperti nel Paese esportatore. I servizi e i vantaggi derivanti dalla firma del
memorandum sono riservati alle aziende associate che manifestano il loro interesse a sottoscrivere un accordo
diretto, a titolo oneroso, con la NWMA, la quale potrà conseguentemente farsi portavoce delle istanze aziendali
presso le istituzioni della Federazione Russa.
Benché la Commissione europea abbia stimato che l’ingresso della Federazione Russa nel WTO dovrebbe
tradursi in un risparmio sui dazi all’import di circa 2,5 miliardi di euro e in un aumento delle esportazioni UE verso
la Russia pari a 3,9 miliardi, è necessario rilevare che, almeno per quanto riguarda il nostro settore, le difficoltà di
accesso al mercato negli ultimi anni si sono decisamente accentuate.

LA RUSSIA NEL WTO
Il 22 Agosto 2012, l’Organizzazione Mondiale del Commercio ha dato il benvenuto alla Federazione Russa, che dopo quasi
vent’anni dall’avvio dei negoziati è entrata a far parte del WTO come centocinquantaseiesimo Paese membro.
I negoziati presero il via nel 1993, pochi mesi dopo lo scioglimento dell’Unione Sovietica, ma rimasero bloccati a causa della
difficile transizione del Paese verso un’economia di mercato oltre che da una serie di veti di natura politica. Dopo l’ingresso
della Cina, la Russia era rimasta l’unica grande economia esclusa dall’Organizzazione di Ginevra, che oggi regola circa il
97% del commercio mondiale.
L’assenza di valori consolidati in sede multilaterale ha permesso, negli anni, alle Autorità di Mosca di aumentare i livelli di
protezione del mercato interno senza per questo incorrere in alcuna violazione delle regole che disciplinano il commercio
internazionale.
L’adesione al WTO dovrebbe determinare in prospettiva un sensibile miglioramento dell’ambiente nel quale esportatori e
investitori stranieri si trovano ad operare.
Secondo alcune stime preliminari della Banca Mondiale, nel medio periodo l’ingresso nel WTO determinerà un aumento della
crescita economica russa compreso fra l’1 e il 3%, mentre nel lungo periodo l’incremento potrebbe anche raggiungere
l’11%.
Le principali riforme che la Russia si è impegnata ad intraprendere in sede di adesione al WTO riguardano l’apertura del
mercato interno e l’aumento del proprio livello di integrazione nel sistema multilaterale degli scambi.
Ciò implica, tra l’altro, una riduzione dei dazi e delle tariffe attualmente applicate, l’accesso facilitato al mercato dei servizi,
il rispetto di una serie di norme che regolano il commercio internazionale e che tutelano la proprietà intellettuale. Restrizioni
quantitative all’import di prodotti stranieri quali quote, divieti, richieste preventive di autorizzazioni, licenze e ogni forma di
obbligo che non risulti giustificato dalle regole WTO verranno eliminate e non reintrodotte.
Entrando a far parte dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, la Russia si è impegnata a varare nei prossimi anni
provvedimenti finalizzati all’adozione di standard internazionali e regole comuni per materie come le procedure doganali, gli
investimenti, le licenze all’import o la tutela della proprietà intellettuale, che sicuramente pongono le basi per una maggiore
e più incisiva presenza delle nostre imprese sul mercato russo, soprattutto di quelle piccole e medie.
Anche la normativa sanitaria e fitosanitaria sviluppata e applicata in Russia e nell’Unione Doganale con Bielorussia e
Kazakistan dovrà essere in linea con gli standard WTO e dovrà essere elaborata attraverso la partecipazione al Codex
Alimentarius, alla World Organization for Animal Health (OIE) e all’International Plant Protection Convention; dovrà essere
pubblicata in anticipo rispetto alla sua entrata in vigore al fine di concedere ai membri WTO la possibilità di formulare propri
pareri o commenti.
Eventuali limitazioni, cancellazioni o reintroduzioni di autorizzazioni all’import dovranno avvenire in linea con gli standard
internazionali e con i principi del WTO SPS Agreement.
Ad eccezione dei casi di seri rischi alla salute umana o animale, il Rosselkhoznadzor (il Servizio Federale per la sorveglianza
veterinaria e fitosanitaria) non potrà sospendere l’import di prodotti sulla sola base di verifiche alla dogana e senza aver dato
al Paese esportatore l’opportunità di varare misure correttive.
L’adesione della Federazione Russa al WTO conclude negoziati lunghi e difficili e l’ambizione è che l’ingresso
nell’Organizzazione di Ginevra possa contribuire a creare un sistema economico, politico e normativo più certo, trasparente
e prevedibile.
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Ad esempio, con una decisione unilaterale, le Autorità russe hanno stabilito che a partire dal 21 gennaio 2013 tutte
le esportazioni di prodotti a base di carne spediti dall’UE verso l’Unione Doganale fossero accompagnate, oltre che
dal certificato sanitario, da una certificazione supplementare, sempre stampata su carta filigranata, finalizzata a
garantire che i prodotti a base di carne esportati sono ottenuti da materie prime preparate esclusivamente in
stabilimenti approvati per l’esportazione verso la Federazione Russa situati negli Stati membri della UE.
Con non poche difficoltà, si è appurato che per i prodotti insaccati in budelli naturali l’attestazione supplementare
dovesse riferirsi sia alla materia prima carne che all’involucro, poiché le Autorità del Rosselkhoznadzor impongono
che anche i budelli naturali siano lavorati esclusivamente in stabilimenti comunitari inseriti nelle liste Federazione
Russa, mentre per i prodotti insaccati in i budelli collagenici o sintetici - non essendo per questi involucri richieste
garanzie in termini di origine - l’attestazione dovesse riferirsi esclusivamente alla materia prima carne.
Ovviamente, per scongiurare l’eventualità che involucri lavorati in Paesi dai quali è proibita l’esportazione in Russia
fossero destinati al mercato della Federazione russa, il Rosselkhoznadzor ha chiesto al nostro Ministero di
redigere la lista di stabilimenti italiani che utilizzano budelli originari di Paesi terzi e di sospendere il rilascio di
certificati export per le produzioni di queste aziende.
In aggiunta a ciò, adducendo come motivazione l’inadeguatezza dei controlli effettuati dai Servizi veterinari in
merito al rispetto della normativa vigente nella CU da parte delle aziende abilitate all’export, le Autorità del
Rosselkhoznadzor hanno stabilito di introdurre restrizioni temporanee all’importazione di carni suine, bovine e di
pollame refrigerate originarie della Germania, a partire dal 4 febbraio 2013, e, a partire dal 29 marzo 2013,
restrizioni all’importazione di carni suine, bovine e di pollame refrigerate provenienti dalla Spagna e dall’Olanda.
Necessariamente tale divieto, ad oggi ancora vigente, comporta anche l’impossibilità per le aziende tedesche,
olandesi e spagnole di conferire agli impianti di trasformazione comunitari la materia prima per la produzione di
salumi destinati al mercato dell’Unione Doganale. In conseguenza di ciò, alle aziende comunitarie è oggi
consentita l’esportazione di prodotti a base di carne suina e bovina ottenuti da materia prima di origine tedesca,
olandese o spagnola refrigerata solamente se questa è accompagnata da certificato pre-export rilasciato dal
veterinario tedesco in data antecedente ai divieti. Successivamente, per la produzione di salumi destinati alla CU
è possibile utilizzare carni provenienti dai tre Paesi solamente se congelate.
È evidente, quindi, che se è vero che l’adesione della Federazione Russa al WTO dovrebbe portare ad una
agevolazione degli scambi e offrire importanti opportunità alle imprese europee e anche russe, molto dipende
dalla effettiva volontà di Mosca di sfruttare questa opportunità e ad oggi l’impressione è che tale opportunità
voglia essere sfruttata in senso unilaterale.
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❚ Informazione al consumatore
Applicazione ed implementazione del Regolamento (UE) n. 1169/2011
Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 sull’informazione al consumatore abrogherà e sostituirà le attuali disposizioni
contente nel decreto legislativo 109/1992 sull’etichettatura e il decreto legislativo n. 77/1993, sull’etichettatura
nutrizionale. Le nuove disposizioni saranno applicabili dal 13 dicembre 2014 mentre le disposizioni relative ai
requisiti per la designazione delle “carni macinate” di cui all’allegato VI, parte B si applicheranno dal 1° gennaio
2014. Si applicheranno invece dal 13 dicembre 2016 le disposizioni relative alla dichiarazione nutrizionale che viene
inserita nell’elenco delle indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta. Tuttavia, tra il 13 dicembre 2014 e il 13
dicembre 2016, se la dichiarazione nutrizionale viene riportata volontariamente, deve essere conforme alle relative
disposizioni contenute negli articoli da 30 a 35.
Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014, data di applicazione delle principali
disposizioni, che non soddisfano i requisiti del Regolamento potranno essere commercializzati fino all’esaurimento
delle scorte.
Il quadro giuridico è complesso e non ancora completamente definito in tutti i suoi aspetti. Alcuni di questi, saranno
oggetto di ulteriori interventi del legislatore comunitario, mentre altri sono rinviati alla legislazione nazionale.

Misure d’implementazione
L’applicazione e l’entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) n. 1169/2011 rappresenta solo il primo passo
dell’evoluzione della legislazione comunitaria in materia dato che il testo prepara il terreno a tutta una serie di atti
d’implementazione che la Commissione europea dovrà e potrà adottare nel corso dei prossimi anni e che
ASSICA sta seguendo da vicino. Tali misure d’implementazione si possono raggruppare essenzialmente in tre
categorie.

1. Misure d’implementazione con scadenza
Si tratta di tutta una serie di disposizioni e/o relazioni che la Commissione è tenuta ad adottare entro una
scadenza già fissata nel Regolamento (UE) n. 1169/2011. Rientrano in questa categoria:
a) tutte le disposizioni in materia di origine (si veda capitolo a parte);
b) la relazione, ed eventuale proposta legislativa, sugli acidi grassi trans negli alimenti entro il 13 dicembre 2014.
La relazione sarà tesa a valutare l’impatto di strumenti opportuni che potrebbero consentire ai consumatori di
operare scelte più sane in merito agli alimenti e alla dieta generale o che potrebbero promuovere l’offerta di
opzioni alimentari più sane ai consumatori, compresa, tra l’altro, la fornitura di informazioni sui grassi trans o
restrizioni al loro uso;
c) la relazione in materia di etichettatura nutrizionale, ed eventuale proposta legislativa, sull’uso di forme di
espressione e presentazione supplementari, sul loro effetto sul mercato interno e sull’opportunità di
armonizzare ulteriormente tali forme di espressione e presentazione entro il 13 dicembre 2017.

2. Misure d’implementazione senza scadenza
Si tratta di tutta una serie di disposizioni e/o relazioni che la Commissione è tenuta ad adottare ma senza una
scadenza fissa. Rientrano in questa categoria:
a) criteri di dettaglio onde garantire la leggibilità delle informazioni obbligatorie sulle etichette con particolare
riguardo a categorie specifiche di alimenti;
b) regole sull’espressione per porzione o per unità di consumo per categorie specifiche di alimenti al fine di
assicurare l’attuazione uniforme dell’espressione della dichiarazione nutrizionale e fornire una base uniforme
di raffronto per il consumatore;
c) regole dettagliate per l’applicazione uniforme dei criteri per le forme di espressione e presentazione
supplementari della dichiarazione nutrizionale;
d) condizioni d’utilizzo relative alla presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di sostanze o prodotti che
provocano allergie o intolleranza;
e) condizioni d’utilizzo relative alle indicazioni delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione
oltre alle assunzioni di riferimento di cui all’allegato XIII.
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3. Misure d’implementazione opzionali
Si tratta di tutta una serie di disposizioni che la Commissione può adottare senza però esserne obbligata. Si tratta
della categoria più numerosa e vi rientrano:
a) criteri d’utilizzo di pittogrammi e simboli invece che parole e numeri (informazioni obbligatorie sugli alimenti);
b) regole tese all’applicazione uniforme dei criteri di cui alla lettera precedente;
c) modifica dell’Allegato III sulle indicazioni obbligatorie complementari per gli alimenti od alcune categorie
specifiche di alimenti;
d) modalità alternative, rispetto alle etichette, per la fornitura delle informazioni obbligatorie sugli alimenti;
e) estensioni delle esenzioni dall’obbligo di indicare l’elenco degli ingredienti a tipi o categorie specifiche di
alimenti;
f) revisione sistematica e se necessario aggiornamento dell’elenco degli allergeni;
g) diversa modalità di espressione della quantità netta per alcuni tipi o categorie di alimenti;
h) norme per un’applicazione uniforme del modo d’indicare il termine minimo di conservazione di cui all’allegato
X;
i) modifica della lista dei nutrienti da inserire nella tabella nutrizionale facoltativa;
j) coefficienti di conversione per le vitamine e minerali;
k) regole per la determinazione di quando il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive possono essere
considerati trascurabili;
l) modalità di presentazione della dichiarazione nutrizionale;
m) modifica degli allegati del Regolamento alla luce di progressi scientifici o tecnici.

Etichettatura d’origine
In materia di atti d’implementazione del Regolamento 1169/2011 discorso a parte, vista la strategicità per il
settore, merita la questione “etichettatura d’origine” che nell’ultimo anno ha visto ASSICA impegnata in numerosi
incontri istituzionali con le Autorità competenti comunitarie (DG SANCO & DG AGRI) e relativi consulenti esterni
incaricati della valutazione d’impatto sui costi e benefici di una serie di opzioni legislative in materia di etichettatura
d’origine volontaria e di etichettatura obbligatoria per le carni utilizzate come ingrediente.

Indicazione d’origine volontaria
Ai sensi del Regolamento 1169/2011, quando il Paese di origine o luogo di provenienza di un alimento viene
indicato (in modo volontario, per esempio, “prosciutto cotto italiano”) e non coincide con quello dell’ingrediente
primario, dal 13 dicembre 2014 si dovrà indicare anche l'origine di tale ingrediente primario, oppure si dovrà
indicare che l'ingrediente primario ha un'origine diversa da quella dell'alimento. La Commissione (DG SANCO),
previa valutazione d’impatto, avrà tempo fino al 13 dicembre 2013 per dire come tali indicazioni dovranno essere
effettuate.

Stato dell’arte:





la DG SANCO ha commissionato uno studio ad un consulente esterno;
una bozza dello studio finale è stato presentato a fine marzo 2013;
a partire da inizio aprile 2013 la DG SANCO sta lavorando all’analisi d’impatto che dovrebbe essere pronta a luglio 2013;
la proposta su “come tali indicazioni dovranno essere effettuate” (vedi sopra) potrebbe essere presentata agli Stati
membri per discussione a settembre 2013. Se non ci saranno intoppi il voto è previsto a fine novembre 2013.

Indicazione d’origine obbligatoria
Ai sensi del Regolamento 1169/2011, quando il Paese o luogo di provenienza saranno obbligatori:
 come oggi, quando la mancanza di tale indicazione può confondere il consumatore circa la reale provenienza
dell’alimento;
 per le carni fresche, refrigerate, congelate (suine, ovi caprine, avicole) dal 13 dicembre 2014.
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La Commissione (DG AGRI) entro il 13 dicembre 2013, previa valutazione d’impatto, dovrà stabilire come tale
indicazione dovrà essere effettuata con particolare attenzione al "nato, allevato e macellato". Dopo 5 anni
dall’applicazione di tale obbligo, la Commissione dovrà presentare un rapporto di valutazione (post applicativa).

Stato dell’arte:





la DG AGRI ha commissionato uno studio ad un Consulente esterno che sarà presentato ufficialmente a giugno 2013
(una prima bozza è già stata consegnata alla Commissione);
la DG AGRI nel frattempo ha già avviato l’analisi d’impatto su tre opzioni: 1) indicazione UE-NON UE, 2) indicazione del
Paese di allevamento e/o macellazione; 3) Indicazione del “nato”, “allevato” e “macellato”;
l’analisi d’impatto dovrebbe essere pronta a giugno/luglio 2013;
la proposta legislativa dovrebbe essere votata a fine novembre 2013.

Indicazione d’origine obbligatoria previa valutazione d’impatto (con possibili
proposte legislative)
La Commissione (DG SANCO) dovrà presentare entro il 13 dicembre 2013 una relazione (e relativa valutazione
d’impatto) sulla dichiarazione obbligatoria del Paese di origine per la carne utilizzata come ingrediente con
particolare attenzione al "nato, allevato e macellato".
Le relazioni potranno essere accompagnate da proposte legislative atte a modificare le disposizioni comunitarie
in materia.
Inoltre la Commissione (DG SANCO) dovrà presentare entro il 13 dicembre 2014 una relazione (e relativa
valutazione d’impatto) sulla dichiarazione obbligatoria del Paese di origine per:
 altri tipi di carne (diversa dalla bovina, suina, ovi-caprina, avicola);
 latte;
 latte come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari;
 prodotti agricoli non trasformati;
 prodotti mono-ingrediente;
 ingredienti che rappresentano più del 50% dell'alimento.

Stato dell’arte:




la DG SANCO ha commissionato uno studio ad un Consulente esterno;
lo studio finale sarà presentato ufficialmente a luglio 2013;
la relazione (più valutazione d’impatto) sulla dichiarazione obbligatoria del Paese d’origine per la carne utilizzata come
ingrediente sarà inviata al Parlamento ed al Consiglio a dicembre 2013. Fonti della Commissione europea affermano che
ad oggi è improbabile che la relazione sia accompagnata da una vera e propria proposta legislativa.

In sintesi:




per la carne fresca, refrigerata e congelata di suino, ovi-caprino, avicole l’obbligo di indicazione dell’origine è introdotto
come principio dal nuovo Regolamento e decorrerà dal 13 dicembre 2014. Per la sua applicazione, la Commissione
comunicherà le indicazioni operative entro il 13 dicembre 2013;
per i prodotti che contengono carne come ingrediente, la Commissione dovrà presentare entro il 13 dicembre 2013 una
relazione (con valutazione di impatto su costi, benefici e fattibilità) sull’eventuale introduzione dell’obbligo di origine della
carne.

Entro il 13 dicembre 2014, un’analoga relazione sarà presentata per i prodotti mono ingrediente1 e per gli ingredienti che
rappresentano più del 50% dell'alimento2. Una volta presentate le relazioni la Commissione potrà eventualmente avviare la
procedura di adozione di nuove disposizioni normative.
1 Definiti come “ogni prodotto che contenga un solo ingrediente ad eccezione di sale, zucchero, acqua, additivi, spezie, aromi, enzimi” (in questa categoria
rientrerebbero i prosciutti crudi, i prosciutti cotti, le coppe, le pancette, ecc.).
2 Categoria in cui ricadrebbe la materia prima carnea di tutti i principali salumi.
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Contributo ASSICA alle valutazioni d’impatto della Commissione europea
ASSICA ha contribuito attivamente ai lavori per lo studio della valutazione di impatto sia dell’origine volontaria
dell’ingrediente primario sia dell’origine obbligatoria della carne usata come ingrediente. Naturalmente, questo
ultimo aspetto riveste un’importanza fondamentale per il settore.
La Commissione per i Rapporti Giuridico-Sanitari di ASSICA si è riunita più volte per elaborare la posizione del
settore in risposta al questionario fornendo dettagliate argomentazioni a supporto. Tale posizione è stata trasferita
al Consulente incaricato dalla Commissione, ai Ministeri competenti sul piano nazionale e al Clitravi.
Tutte le opzioni legislative circa le modalità di indicare obbligatoriamente l’origine della carne, ipotizzate nell’analisi
d’impatto risultano gravose per le aziende e qualora accolte, comporteranno una serie di problemi amministrativi,
operativi con contestuale aumento dei costi del prodotto non giustificati da un effettivo vantaggio per i
consumatori.
Per il consumatore, l’informazione sull’origine della carne non aggiunge nessun valore alla sicurezza dei
prodotti perché nei paesi dell’UE (e per le carni importate da paesi extra UE) il livello dei controlli sanitari è
equivalente. Origine della materia prima e sicurezza del prodotto finito sono concetti distinti e indipendenti tra loro.
Tutti gli operatori dell'UE devono rispettare la stessa normativa con lo scopo di garantire misure di igiene uniformi
nelle diverse fasi della produzione, della trasformazione e della commercializzazione. Peraltro, due prodotti aventi
la stessa origine possono comunque essere prodotti di qualità molto diversa (caratteristiche organolettiche).
Dai primi report, infatti è emerso che l’origine della carne rappresenta solo il quinto elemento di scelta, da parte
del consumatore dopo gusto, prezzo, convenienza, termine minimo di conservazione /data di scadenza.
Qualora, nonostante le argomentazioni contrarie, venisse resa obbligatoria l’indicazione obbligatoria dell’origine
della carne, l’unica opzione percorribile, anche se comunque problematica, è quella di indicare UE/non UE,
lasciando a discrezione delle aziende l’indicazione della singola nazione di origine della materia prima (come già
avviene).
Altre soluzioni riguardanti l’indicazione dello specifico Paese d’origine della materia prima ostacolerà il commercio
delle carni nell’UE, creando barriere alla libera circolazione delle merci a danno del mercato unico e ledendo uno
dei principi cardini dell’Unione europea.

L’origine dei prodotti alimentari nelle iniziative del Legislatore nazionale
Mentre la Commissione europea riconferma che l’origine di un prodotto è quella in cui è avvenuta l’ultima
sostanziale trasformazione, come definita dal Codice Doganale (Regolamento (CE) n. 450/2008), il nostro
Legislatore nazionale propone qualcosa di diverso.
Il 25 luglio 2012, nel corso dell’iter per la conversione in legge del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 “Misure
urgenti per la crescita del Paese”, è stata approvata una norma che introduce la definizione di “effettiva origine”
dei prodotti alimentari.
Integrando l’art. 4 comma 49 bis della legge 350/2003 (Legge Finanziaria 2004) che definisce le condizioni per
le quali l’uso di un marchio costituisce fallace indicazione circa l’origine italiana di un prodotto, viene disposto che
“per i prodotti alimentari per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione e di allevamento della materia prima
agricola utilizzata nella produzione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale”.
È chiaro che in questo modo si vuole dare rilievo all’origine della materia prima e rendere di fatto obbligatoria per
tutti i prodotti alimentari l’indicazione di origine del prodotto finito ma soprattutto della materia prima utilizzata.
Tale disposizione è in contrasto con la normativa comunitaria, in particolare con il Regolamento sopra citato e
quindi vi sono i presupposti per l’apertura di una nuova procedura di infrazione contro l’Italia.
Non è la prima volta che il nostro Legislatore interviene per rendere obbligatoria l’etichettatura di origine,
collegando l’origine del prodotto alimentare trasformato al luogo di provenienza della materia prima, dimenticando
che esistono precise già disposizioni comunitarie sull’individuazione dell’origine di un prodotto e sulla relativa
etichettatura.
Il primo intervento legislativo sull’origine dei prodotti risale al 2004.
L’art. 1 bis della legge 204/2004 ha identificato il luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari nella zona
di coltivazione o allevamento della materia prima agricola. I decreti di attuazione con cui sarebbero state
disciplinate le modalità di indicazione del luogo di origine o di provenienza però, non sono mai stati emanati
perché, la Commissione europea comunicò formalmente al Governo italiano la non conformità della legge con il
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diritto comunitario, pochi mesi dopo la sua emanazione.
Più di recente, la legge n. 4 del 3 febbraio 2011 introducendo l'obbligo di indicare in etichetta sui prodotti
alimentari preconfezionati il luogo di origine o di provenienza, ha previsto per gli alimenti trasformati una duplice
indicazione riferita sia al luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale sia al luogo di coltivazione e
allevamento della materia prima prevalente utilizzata nella produzione dei prodotti.
La Commissione europea subito dopo l’approvazione della legge aveva fatto presente alle Autorità
italiane l’inopportunità di una normativa nazionale sull’etichettatura di origine dei prodotti, che si sarebbe
sovrapposta in modo incompatibile, al regolamento comunitario sull’informazione al consumatore.
Considerando che i precedenti provvedimenti nazionali relative all’origine dei prodotti alimentari, compresi anche
quelli riguardanti specifici prodotti (carne di pollame, latte a lunga conservazione, latte UHT e prodotti lattierocaseari) sono state fatte oggetto di censure tramite procedure di infrazione per contrasto alla normativa
comunitaria, da parte della Commissione europea, è possibile ipotizzare che anche queste ultime disposizioni
seguiranno la stessa sorte.
Resta da domandarsi il senso di queste iniziative legislative nazionali che contrastano con la normativa
comunitaria e portano inevitabilmente la Commissione europea ad avviare procedure di infrazione nei confronti
dei nostro Paese.
Sarebbe molto più utile anche per i consumatori, mettere il rilievo la qualità e la sicurezza del prodotto realizzato
dall’industria alimentare italiana, grazie al suo impegno e alla sua capacità.

Incontro-dibattito ASSICA “Nuove regole di etichettatura per il settore alimentare”
In vista dei nuovi adempimenti richiesti dal Regolamento 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai
consumatori, il 1° marzo 2012 ASSICA ha organizzato un incontro dibattito con le aziende associate dal titolo “Nuove regole
di etichettatura per il settore alimentare”.
All’incontro dibattito sono intervenuti in qualità di relatori l’Avv. Dario Dongo - Responsabile Politiche UE e Regolative di
Federalimentare, il Dott. Roberto Copparoni - Dirigente Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
del Ministero della Salute e la Dott.ssa Simona Marzetti - Dirigente Politiche delle industrie alimentari del Ministero Sviluppo
Economico.
Dopo quasi 20 anni di attività infatti, il decreto legislativo 109/1992 sull’etichettatura e il decreto legislativo n. 77/1993,
sull’etichettatura nutrizionale, saranno sostituiti da un nuovo Regolamento comunitario omnicomprensivo.

I Claims nutrizionali e salutistici
Indicazioni nutrizionali
Il Regolamento (CE) n. 1924/2006 disciplina le indicazioni nutrizionali e sulla salute utilizzabili in etichetta, nelle
comunicazioni commerciali, nelle pubblicità, riporta in allegato un elenco di circa 30 claims,.
A seguito del mancato rispetto del termine originariamente previsto per la fissazione dei profili (si veda capitolo
sotto), previo parere favorevole della Commissione, è stata data alle aziende la possibilità di utilizzare a oggi, pur
in assenza dei profili nutrizionali, i claims nutrizionali riportati nell’allegato del Regolamento, naturalmente nel
rispetto delle loro condizioni di applicazione.
Nel corso degli ultimi mesi tale elenco è stato aggiornato aggiungendovi (Reg. (CE) n.1047/2012) il claim “Senza
sodio/sale aggiunto”. Tale dicitura potrà essere utilizzata solo su alimenti che non contengono né sale aggiunto,
né ingredienti con sale aggiunto, e a condizione che il contenuto di sodio non superi nel prodotto 0,12 g, o il valore
equivalente di sale, per ogni 100 g.
Un’altra modifica recente riguarda la voce relativa all’indicazione “A tasso ridotto di (nome della sostanza nutritiva)”
alla quale sono aggiunte ulteriori condizioni per l’utilizzo del claim “A tasso ridotto di grassi saturi”: a) la somma
degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans nel prodotto deve essere inferiore almeno del 30% alla somma
degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans in un prodotto analogo; b) il contenuto in acidi grassi trans del
prodotto deve essere uguale o inferiore a quello di un prodotto analogo.
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Indicazioni sulla salute3
In attuazione dell’articolo 10 del Reg. (CE) n.1924/2006, è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 432/2012
riportante l’elenco delle indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari.
Si conclude così un iter legislativo durato anni. Nel gennaio 2008 gli Stati membri, su richiesta della Commissione,
fornirono gli elenchi con oltre 44.000 indicazioni sulla salute e relative condizioni di applicazione e riferimenti
scientifici. Nel marzo 2010 la Commissione europea inviò la lista comunitaria consolidata all’EFSA per una
specifica valutazione scientifica. A conclusione del lavoro dell’EFSA (giugno 2011), gli Stati membri hanno
approvato le indicazioni sulla salute, contenute nell’allegato del Regolamento (CE) n. 432/2012.
Ad oggi risultano autorizzate oltre 200 indicazioni sulla salute che potranno essere riportate sui prodotti alimentari
nel rispetto delle condizioni previste. Infatti come nel caso delle indicazioni nutrizionali si conferma la possibilità per
le aziende, di utilizzare i claims salutistici pubblicati su tutti gli alimenti pure in assenza dei profili nutrizionali
naturalmente nel rispetto delle loro condizioni di applicazione. Tuttavia una volta definiti i profili nutrizionali, solo gli
alimenti conformi ad essi o che beneficiano di esenzioni, potranno riportare i claims salutistici, anche in questo
caso nel rispetto delle specifiche condizioni d’uso definite.
L’approvazione di tale elenco può comportare per il settore delle carni e relativi prodotti che non hanno mai utilizzato
le indicazioni sulla salute nuove ed interessanti opportunità di comunicazioni in tali ambiti. A riguardo, è già attivo in
ASSICA un Gruppo di Lavoro “Politiche nutrizionali e informazione al consumatore” che effettuerà i necessari
approfondimenti tecnici e scientifici per verificare l’applicazione del nuovo regolamento nel nostro settore.
L’elenco delle indicazioni sulla salute autorizzate (oggetto dell’allegato al citato Regolamento (CE) n. 432/2012 e
le condizioni necessarie per il loro impiego è stato inserito anche nel Registro comunitario reperibile sul sito web
della Commissione. Il Registro dell’Unione è un database interattivo disponibile che ha uno scopo prettamente
informativo, contenente anche i claims non autorizzati.

Decisione di esecuzione della Commissione che adotta Linee guida sull’attuazione delle
condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute di cui all’art. 10 del Reg. 1924/2006
Entrato in vigore dal 13 febbraio 2013, il provvedimento fornisce importanti chiarimenti in merito alla declinazione
applicativa dell’art.10 del regolamento claims.
Nello specifico:
 viene esplicitato il divieto delle indicazioni sulla salute non autorizzate e delle indicazioni sulla salute il cui uso
non è conforme all’art. 10.1;
 sono elencate le informazioni che devono obbligatoriamente accompagnare le indicazioni sulla salute
autorizzate (art. 10.2);
 viene confermata la possibilità di utilizzare indicazioni generiche in riferimento a benefici sanitari generali e non
specifici (art. 10.3), specificando che tale indicazione generica deve essere accompagnata (accanto o dopo)
da una indicazione specifica sulla salute autorizzata.

Profili Nutrizionali
Se il Regolamento “claims” 1924/2006 ha segnato ufficialmente l’avvio di un modo nuovo di concepire i messaggi
in materia di nutrizione e salute, esiste danni, sotto il profilo operativo, un’importante questione ancora aperta: La
definizione dei profili nutrizionali e delle categorie, tema a cui il Regolamento dedica un articolo specifico (Art. 4).
Tale articolo sancisce che la Commissione europea stabilisca, previo parere dell’EFSA, i profili nutrizionali specifici,
comprese le esenzioni, cui devono attenersi gli alimenti o talune categorie di alimenti per poter recare indicazioni
nutrizionali o sulla salute. Tuttavia dal 17 marzo 2009, data dell’ultima bozza della Commissione europea, non ci
sono stati ulteriori sviluppi ed il dossier rimane bloccato per le significative divergenze di vedute all’interno alla
Commissione e tra gli Stati membri. Per ora l’attesa delle nuove mosse dell’esecutivo comunitario è confortata
da quanto ASSICA è riuscita ad ottenere nel corso degli ultimi cinque anni4.
3 Per “indicazioni sulla salute” si intende, secondo quanto disposto dal Reg. 1924/2006 (art. 2), qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda
l'esistenza di un rapporto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute.
4 ASSICA ha portato all’attenzione dell’Autorità la peculiarità e tipicità dei prodotti della salumeria italiana. Ricordiamo che grazie all’intervento dell’Associazione,
in collaborazione con Clitravi, nel 2008 l’EFSA ha emanato un parere riconoscendo che la carne ed i prodotti a base di carne meritano un trattamento particolare
viste le loro proprietà nutritive ed il loro ruolo nella dieta. L’obbiettivo per il quale ASSICA. si era e si sta impegnando è quello di sostenere l’esenzione dei prodotti
della salumeria italiana – soprattutto le produzioni con denominazioni tutelate - in ragione della loro tipicità, ottenendo nel 2009 delle rassicurazioni in tal senso
da parte del Presidente della Commissione Barroso sotto forma di uno scambio di lettere con l’allora Presidente del Gruppo Popolare del Parlamento europeo.
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La contrarietà di sempre maggiori e più prestigiosi portatori d’interesse, le divergenze interne e tra gli Stati membri
continuano a rallentare i lavori della Commissione. Tutto ciò contribuisce a rendere il futuro dei profili altamente
incerto. Per questo motivo la Commissione europea dovrebbe lanciare uno studio d’impatto costi/benefici. Se i
risultati saranno confortanti l’esecutivo comunitario prevede di riprendere i lavori nel corso del 2013. Tuttavia,
nonostante gli importanti risultati che l’Associazione era riuscita ad ottenere fino all’interrompersi dei lavori, si
ritiene che la Commissione debba valutare con estrema attenzione se sia veramente il caso di dare attuazione
all’art. 4 del Regolamento claims, adottando “profili nutrizionali” suscettibili di essere poi utilizzati a livello nazionale
per finalità diverse da quelle per cui sono stati concepiti (“food taxes”). Prima di dare attuazione a questa
disposizione, occorrerebbe almeno procedere ad una valutazione d’impatto aggiornata, sia delle conseguenze
economiche dei profili nutrizionali, che della loro effettiva necessità, tenuto conto del quadro giuridico attuale in
cui essi verrebbero ad essere introdotti.

Novel Foods & Clonazione
Visto che il Parlamento europeo ed il Consiglio dei Ministri UE non sono stati in grado di trovare un accordo per
nuove norme europee sui cibi derivati da animali clonati o da loro discendenti, rimane lo “status quo”, vale a dire
il Regolamento sui nuovi alimenti che risale al 1997. Questo significa che, anche se la tecnica della clonazione
non è vietata a livello europeo, la legislazione prevede che gli alimenti provenienti da animali clonati siano soggetti
ad un’autorizzazione pre-mercato. Le difficoltà nel raggiungere un accordo sul dossier “clonazione” (proposta di
Regolamento in materia di nuovi alimenti) nascevano dai contrasti sulla posizione da assumere in merito
all'utilizzo, per finalità alimentari, degli animali clonati e della loro progenie. In questi mesi si sta ripartendo da capo
per la definizione di un nuovo Regolamento in materia. Esiste già un documento della Commissione che propone
diverse opzioni politiche per superare l’impasse. Tuttavia sembra scontato che la Commissione decida di dividere
la proposta in due: una relativa ai cosiddetti Novel Foods e l’altra appositamente in materia di clonazione animale
per la produzione alimentare. Le nuove proposte potrebbero vedere la luce nel corso del 2013.
Nel 2008 l'EFSA ha adottato un parere scientifico - confermato nel 2009, nel 2010 e più recentemente nel luglio
2012 - sulle implicazioni della clonazione animale sulla sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali e
sull'ambiente. In relazione alla sicurezza alimentare, l'EFSA non ha trovato alcuna indicazione per bovini e suini
che esistono differenze tra la carne e il latte dei cloni e della loro progenie rispetto a quelli provenienti da animali
allevati in modo convenzionale. Il parere dell'EFSA solleva alcune questioni in materia di benessere degli animali,
che devono essere affrontate prima di considerare l'uso di tale tecnologia. Il settore rappresentato da ASSICA
non produce nessun prodotto proveniente da animali clonati. Come ricordato precedentemente l'introduzione di
prodotti di origine animale provenienti da animali clonati nella catena alimentare dell'UE è soggetta ad
un’autorizzazione preventiva. ASSICA supporta tale requisito legale. Tuttavia si ritiene che qualsiasi nuova
legislazione in materia di clonazione dovrebbe chiarire la distinzione tra animali clonati e la loro (prima generazione)
progenie o discendenti, che sono animali allevati in modo convenzionale. Tali animali e relativi prodotti non
dovrebbero essere inclusi nel campo di applicazione della normativa e non dovrebbero essere sottoposti a
specifici obblighi di informazione del consumatore

Procedura per la gestione dei resi
Alcune aziende associate ASSICA hanno segnalato all’Associazione di predisporre un documento condiviso per la gestione
dei resi in autocontrollo, per sopperire alla mancanza di precisi riferimenti normativi e per creare un punto di riferimento
comune per aziende del nostro settore.
La Commissione per i Rapporti Giuridico-Sanitari ASSICA ha pertanto istituito uno specifico Gruppo di Lavoro che ha
elaborato un documento impostato come capitolo da inserire nel Manuale di autocontrollo aziendale.
Il documento, approvato dagli Organi Direttivi di ASSICA, dovrà essere adeguato alle diverse realtà aziendali. Esso definisce
un modello standardizzato per l’esercizio dell’attività di ritiro volontario di prodotti alimentari dal circuito commerciale e
distributivo da parte degli O.S.A., individua i possibili punti critici e, conseguentemente, determina quali dovrebbero essere
le buone pratiche da adottarsi sul piano operativo e documentale.
Per una precisa scelta operativa, si è deciso far riferimento esclusivamente ai prodotti il cui termine minimo di
conservazione, inteso come “la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate
condizioni di conservazione”, non è stato ancora superato.
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❚ Sicurezza alimentare: aspetti normativi
I Regolamenti igienico-sanitari (pacchetto igiene)
La legislazione comunitaria sull’igiene dei prodotti alimentari (il cosiddetto pacchetto igiene) ha subito e subirà
diverse modifiche a seguito di un processo di continuo assestamento previsto dagli stessi Regolamenti che lo
configurano. A seguito del rapporto della Commissione, datato fine 2009, sull'implementazione dei Regolamenti
summenzionati, si attendono nel corso del 2013 delle proposte concrete per migliorare ulteriormente pacchetto
gli aspetti relativi al sull’igiene alimentare ed in particolare i Regolamenti 852/2004 (igiene prodotti alimentari) e
853/2004 (igiene dei prodotti alimentari di origine animale) e relativi allegati. Prova del “moto perpetuo” della
normativa igienico-sanitaria UE, costantemente monitorata da ASSICA, è l’entrata in applicazione dal 1° luglio
2012 del Regolamento 931/2011 relativo ai requisiti di rintracciabilità per gli alimenti di origine animale, e del
Regolamento 16/2012 che introduce l’obbligo per gli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo
umano di riportare la data di produzione e la data di congelamento (qualora diversa dalla data di produzione).
Ambedue i testi hanno visto il coinvolgimento attivo di ASSICA.

Revisione delle procedure d’ispezione delle carni
Sono già passati più di due anni (2010) da quando la Commissione
europea ha ufficializzato l’intenzione di rivedere le disposizioni sanitarie
vigenti in materia d’ispezione delle carni. Tra gli obbiettivi che le Autorità
comunitarie intendono perseguire:
 lo sviluppo di un’ispezione veterinaria che offra un livello di protezione
superiore nei confronti del consumatore;

l’inserimento tra i compiti ispettivi del controllo gli aspetti di sanità
animale e di benessere animale.
Si tratta di un processo laborioso che non potrà concludersi prima del 2015 in quanto la revisione della vigente
legislazione comunitaria da parte delle Autorità di Bruxelles presuppone l’intervento dell’Autorità europea per la
sicurezza alimentare (EFSA), richiesta di fornire pareri sui pericoli (di natura biologica e chimica) per la salute
pubblica legati all’ispezione delle carni. L’EFSA nell’ottobre 2011 ha pubblicato il primo parere riguardante proprio
la specie suina e a fine maggio 2013 dovrebbero essere adottati i primi Regolamenti riguardanti i controlli ufficiali in
materia di Salmonella, la prevenzione della contaminazione incrociata attraverso una riduzione delle pratiche di
incisione e palpazione, e la revisione dei test per la ricerca della Trichinella. ASSICA sta monitorando il processo
legislativo con particolare riferimento alle implicazioni che le nuove regole comunitarie potrebbero avere nei confronti
dell’attività di:
 esportazione delle carni e dei prodotti di salumeria dall’Italia verso i Paesi terzi, al fine di evitare ulteriori ostacoli
al commercio delle nostre produzioni;
 finanziamento delle ispezioni veterinarie negli impianti di macellazione (redevances).
I pareri EFSA e le proposte legislative che scaturiranno da tale processo di revisione avranno sicuramente l’effetto
di portare il dibattito sulle tematiche correlate alla modernizzazione dell’ispezione veterinaria delle carni anche nel
nostro Paese che non ha ancora dato attuazione alle possibilità di semplificazione delle procedure d’ispezione
veterinaria già oggi previste nei Regolamenti comunitari costituenti il pacchetto igiene. Tuttavia, anche l’Italia ha
intrapreso i primi passi per seguire tale revisione. Nel mese di febbraio 2013, su richiesta della Direzione Generale
di Sicurezza Alimentare e Nutrizione del Ministero della Salute, il CNSA (Comitato Nazionale per la Sicurezza
Alimentare) ha costituito un gruppo di lavoro composto dal Ministero della Salute e le Facoltà di Medicina Veterinaria
dell’Università di Parma e dell’Università di Napoli. Il gruppo di lavoro ha così intrapreso un progetto pilota per
valutare le eventuali possibilità di semplificazione dell’attuale modello ispettivo della specie suina, in relazione ai
modelli nazionali caratterizzanti la filiera suinicola ad alta e bassa produttività. Il progetto, che prevede la raccolta di
dati sia in allevamento che in macello, lavorando quindi sulla cosiddetta filiera integrata, tenterà inoltre di consolidare
e standardizzare il flusso di ritorno delle informazioni apportando un valore aggiunto per gli allevatori e per l’industria
di macellazione.
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La presentazione del report, contenente i dati elaborati, al Ministero della Salute è prevista per l’autunno 2013.

Accreditamento laboratori per la ricerca della Trichinella
La Trichinella spp. viene considerata dal Regolamento (CE) n. 854/2004 rischio specifico nelle carcasse di suini
(domestici, selvatici d’allevamento, selvatici in libertà), di solipedi e di altre specie esposte. Rischio ribadito dal
parere EFSA sull’ispezione delle carni pubblicato nel mese di ottobre. Il Regolamento (CE) n. 2075/2005 conferma
l’obbligo di sottoporre a campionamento ed esame per la ricerca della trichinella nell’ambito delle procedure di
ispezione post-mortem, tutte le carcasse di suini. Tuttavia è prevista sempre dal suddetto Regolamento la
possibilità di esonerare da tale obbligo le sole carcasse ottenute da suini provenienti da:
 allevamenti riconosciuti dalle Autorità sanitarie italiane ufficialmente esenti da Trichinella;
 una regione in cui sia stato giudicato ufficialmente trascurabile il rischio della presenza di Trichinella.
Nello specifico, potranno essere riconosciute indenni le aziende che detengono suini in strutture di stabulazione,
con l’esclusione di allevamenti all’aperto ed allevamenti per autoconsumo, e collocate in aree del territorio
regionale ad altezza inferiore a 400 m s.l.m.
A tal proposito, ASSICA si dimostra interessata a superare l’obbligo di esecuzione sistematica sulle carcasse
suine dell’esame per la ricerca delle Trichinelle, attraverso la procedura allo scopo individuata all’art. 3 del Reg.
(CE) n. 2075/2005.
Con il Regolamento (CE) n. 1162/2009 del 30 novembre 2009 che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione
dei Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004,
la Commissione europea - accogliendo le richieste di alcuni Stati membri, in particolare l’Italia - ha concesso ai
laboratori annessi ai macelli una proroga riguardo all’obbligo di accreditamento secondo la norma ISO/IEC 17025
per l’effettuazione della ricerca delle Trichinelle. Tale proroga, che ha spostato il termine per l’accreditamento al
31 dicembre 2013, è stata concessa con lo scopo di valutare il quadro normativo di riferimento che andava
tracciandosi. Nel contesto della revisione del Regolamento (CE) n. 882/2004 si è difatti delineata, solo negli ultimi
mesi, la possibilità di giungere ad una deroga permanente per i laboratori annessi agli impianti di macellazione
facendo così decadere l’obbligo di accreditamento. Fonti interne alla Commissione europea affermano che - sulla
base di forti pressioni di importanti Stati membri - ci sono discrete probabilità che tale deroga venga quantomeno
proposta, nonostante l'opposizione di alcuni Paesi, soprattutto gli ultimi entrati, che hanno già provveduto
all’accreditamento e conseguentemente vorrebbero che anche tutti gli altri si adeguassero. In ogni caso,
l'eventuale deroga permanente all'accreditamento dei laboratori annessi ai macelli dovrà essere formalizzata
nell'ambito della revisione del Regolamento (CE) n. 882/2004 il cui iter legislativo non si concluderà prima di un
paio d’anni, superando con tutta evidenza l'attuale termine per l'accreditamento dei laboratori, fissato al 31
dicembre del corrente anno. Per questo motivo, sempre secondo fonti della Commissione europea, l’esecutivo
comunitario starebbe valutando l'idea di proporre l’estensione della deroga temporanea in attesa di addivenire ad
un accordo definitivo sulla questione.
Tuttavia, dato il termine per completare l’iter di accreditamento previsto tutt’ora per il 31 dicembre 2013, ASSICA,
per supportare le aziende associate in tale percorso, ha organizzato in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna un corso per il personale addetto al laboratorio. Il corso,
suddiviso in moduli, è stato predisposto con lo scopo di agevolare le aziende interessate nella redazione del
manuale secondo i requisiti previsti dalla norma EN ISO/IEC 17025 e di affrontate le criticità emerse o che
potrebbero emergere dal confronto tra le aziende e l’ente accreditante, ACCREDIA.
Tale collaborazione è nata in seguito all’esigenza, emersa durante alcuni incontri tra ASSICA, le aziende associate,
l’IZS di Brescia e ACCREDIA, di creare un sistema di supporto unico gestito e coordinato da ASSICA per tutte le
aziende coinvolte nell’iter di accreditamento.
Sempre in questa ottica si è inoltre attivato tramite l’IZS di Brescia, un canale per le aziende associate per il
ricevimento dei “campioni positivi” necessari anch’essi al processo di accreditamento.
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Finanziamento dei controlli sanitari - Redevances
Sempre nell’ambito della revisione del pacchetto igiene la Commissione si appresta, mentre la presente relazione
va in stampa, a presentare la proposta di modifica del Regolamento 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a
verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere
degli animali. ASSICA ha seguito tutto l’iter preparatorio e si è confrontata spesso con le Autorità competenti
comunitarie (DG SANCO) per evitare ingiuste o gravose penalizzazioni per il settore.
La posizione portata a Bruxelles da ASSICA può essere sintetizzata nei seguenti punti:
 a livello comunitario dovrebbe essere stabilito - in maniera armonizzata - il livello di risorse umane e finanziarie
che ciascun Stato membro deve necessariamente mettere a disposizione, previa individuazione delle modalità
di organizzazione necessarie a garantire il livello di controllo secondo quanto previsto dalla legislazione
comunitaria;
 uniformare il sistema delle ispezioni e dei controlli a livello dell’UE deve essere l’obiettivo primario, da realizzarsi
secondo criteri di efficienza, economicità e razionalità. A tale scopo si rende necessario identificare a livello
comunitario uniformi modalità di calcolo del costo del servizio d’ispezione e di controllo prestato dalle Autorità
nei singoli impianti, ai fini di determinare il contributo eventualmente dovuto dai singoli operatori. Per gli impianti
di macellazione ciò comporta l’esigenza di definire uniformi criteri per la determinazione del numero di
funzionari addetti al controllo prestanti servizio sulla base della potenzialità oraria dell’impianto, in riferimento
all’espletamento delle mansioni a loro affidate dalla legislazione comunitaria;
 è necessario evitare sovrapposizioni di competenze in grado di generare oneri proibitivi per le Aziende della
filiera delle carni, perseguendo invece l’alleggerimento dell’attuale sistema di contribuzioni;
 è necessario un’applicazione omogenea dei contributi a livello di impianti di produzione indipendentemente
dalla loro localizzazione;
 è necessario un sistema trasparente (regole di trasparenza fissate dalla Commissione).
Inoltre l’Associazione ha ripetutamente sottolineato l’esigenza di tener conto che, come noto, è in atto nell’ambito
del pacchetto igiene una progressiva e significativa revisione dei compiti e delle responsabilità richieste al
veterinario ufficiale (revisione delle procedure d’ispezione delle carni), con crescente attribuzione di deleghe in
termini di controllo ufficiale, a figure professionali da lui designate o comunque poste sotto il suo coordinamento.
Tutto questo si rifletterà anche sulle modalità di calcolo del costo del servizio, risultando gli oneri salariali diversi a
seconda delle differenti professionalità impiegate.
Fermo restando l’impossibilità di ottenere la piena armonizzazione a livello UE oppure che il finanziamento dei
controlli ufficiali ricada nella fiscalità generale (posizioni anche del CLITRAVI), dalle ultime anticipazioni relative alla
proposta in uscita sembrerebbe che le novità più positive per il nostro settore siano una maggiore trasparenza,
l’estensione dei contributi a tutti gli operatori ed un sistema basato il più possibile sul rischio.
La mancanza di un’applicazione omogenea dei contributi e di un sistema uniforme di ispezione e controlli a livello
comunitario si riflette anche sul piano nazionale. Nonostante nel gennaio del 2011 sia stato pubblicato il decreto
recante le modalità tecniche per il versamento delle tariffe e la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del
decreto legislativo 194/2008, persistono approcci regionali differenti nell’applicazione del suddetto decreto.
Il Ministero della Salute, con lo scopo di omogeneizzare il più possibile l’applicazione del d.lgs 194/2008 su
istanza di ASSICA ha ricordato, tramite una nota, che vige il principio generale della copertura del costo del
servizio in altre parole, nel caso in cui applicando tariffe ridotte il costo del servizio è superato, deve essere
applicato un importo pari ad esso.
Il nuovo decreto legge 158/2012 recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un
più alto livello di tutela della salute, tramite l’articolo 8, ha escluso dall’ambito di applicazione del decreto legislativo
194/2008, gli imprenditori agricoli sempre che l’attività di questi ultimi rientri nelle fasce previste dall’allegato I del
nuovo decreto che costituirà la sezione 8 dell’allegato A del dlg. 194/2008. Rientrano nelle fasce di applicazione
per quanto riguarda la specie suina:
 gli impianti di macellazione che macellano un massimo di 1000 UGB/anno;
 gli impianti di sezionamento che macellano fino a 500 tonnellate annue.
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Carni separate meccanicamente (CSM)
Nel 2010 la Commissione europea ha elaborato una Comunicazione indirizzata al Parlamento europeo e al
Consiglio riguardante le necessità e gli usi futuri delle carni separate meccanicamente (CSM) in Europa,
comprendente la politica di informazione dei consumatori. Tale comunicazione ha lo scopo di definire in modo
univoco le caratteristiche delle CSM e, se necessario, di proporre modifiche legislative per garantire l’applicazione
uniforme della legislazione comunitaria e una concorrenza leale sul mercato interno. Il documento, attualmente in
fase di discussione, oltre a riportare la definizione di CSM prevista nel Reg. (CE) n. 853/20041 propone che la CSM
per essere considerata tale:
 deve essere ottenuta mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disosso;
 deve essere ottenuta con l'ausilio di mezzi meccanici;
 deve mostrare la perdita o la modifica della struttura delle fibre muscolari.
Pertanto, in base alle suddette caratteristiche, le CSM prodotte con metodi sia ad alta che a bassa2 pressione
rientrerebbero in tale definizione poiché conformi a tutte e tre le condizioni. Difatti, secondo il documento, anche
le CSM derivanti da separazione a bassa pressione nonostante possiedano una struttura simile alla carne
macinata, subiscono tuttavia una modifica della struttura rispetto alle carni fresche e devono pertanto essere
considerate come CSM. Il prodotto derivante dalla separazione meccanica della carne e tendini - materia prima
che non contiene ossa - e il prodotto derivante dalla separazione meccanica della carne cotta, non risulterebbero
invece conformi alle tre condizioni e quindi non dovrebbero essere considerate CSM.
Tuttavia gli Stati membri non concordano sulla suddetta classificazione. Infatti, per alcuni Stati, se il prodotto
presenta a seguito di misurazioni oggettive una struttura della fibra muscolare simile a quella della carne tritata, il
prodotto ha ancora le caratteristiche della carne fresca e pertanto può essere qualificato come ingrediente carne
secondo l'allegato VII, parte B del Reg. (UE) n. 1169/2011.
Dato il mancato accordo su quanto riportato nel documento guida proposto dalla Commissione, nell’aprile 2012
è stato chiesto all’EFSA un parere riguardo alle carni ottenute da processi ad alta/bassa pressione. In particolare,
è stato chiesto all’EFSA di identificare i rischi per la salute pubblica legati alle CSM e di confrontarli con quelli relativi
alle carni fresche, alle carni macinate e alle preparazioni di carni non-SM, di individuare i parametri e i relativi valori
per distinguere i differenti tipi di CSM e di proporre metodi oggettivi per misurare tali parametri. Il 27 marzo 2013
è stato pubblicato il suddetto parere. Di seguito i punti principali.
 I rischi microbiologici e chimici associati alle CSM (avicole e suine) sono simili a quelli relativi alle carni non
separate meccanicamente (carni fresche, carni macinate e preparazioni di carni).
 Tuttavia, i processi ad alta pressione aumentano il rischio di crescita microbica poiché degradando
maggiormente le fibre muscolari e, favorendo il rilascio di nutrienti, creano il substrato ideale per lo sviluppo di
batteri. Per questo motivo è previsto il requisito che le carni prodotte con metodi ad alta pressione debbano
essere immediatamente congelate e utilizzate solo nei prodotti cotti.
 Per quanto riguarda i rischi chimici, si ritiene che non vi sia nessuna preoccupazione, a condizione che i Livelli
Massimi di Residui (LMR) siano rispettati.
 Sono stati presi in considerazione diversi parametri per distinguere le CSM da quelle non-SM. Sulla base dei
dati attualmente disponibili è il calcio (rilasciato dalle ossa durante la lavorazione) il parametro chimico più
appropriato per effettuare un’opportuna distinzione.
 Ciò nonostante il contenuto di calcio da solo non permette di distinguere tra CSM a bassa pressione e altri
prodotti di carne. Sono pertanto necessari altri test convalidati che rilevino il danno alle fibre muscolari associati
ad analisi del colesterolo.
Infine l’EFSA raccomanda di effettuare studi specifici per la raccolta di dati ottenuti da metodi standardizzati basati
su indicatori potenziali includendo analisi aggiuntive sugli esami istologici e di prevedere studi per differenziare le
CSM da altri prodotti a base di carne, basati sull’analisi della combinazione di diversi parametri (chimici, fisici, ecc).
L’EFSA incoraggia inoltre il riconoscimento di nuovi termini per distinguere la carne ottenuta da processi ad alta
1) Allegato I, Regolamento (CE) 853/2004, punto 1.14 “carni separate meccanicamente” o “CSM”: prodotto ottenuto mediante rimozione della carne da ossa
carnose dopo il disosso o da carcasse di pollame, utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modificazione della struttura muscolo-fibrosa.
2) CSM a BASSA pressione: ottenute con pressioni < 100 bar destinate alla composizione di preparazioni di carne – se le caratteristiche microbiologiche sono
assimilabili a quelle ella carne macinata- da consumare previa cottura (es. salsicce) CSM ad ALTA pressione: ottenute con pressioni > 100 bar destinate alla
preparazione di prodotti carnei trattati termicamente (es. wurstel).
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e bassa pressione. Questo perché i progressi tecnologici hanno portato alla creazione di prodotti ottenuti tramite
bassa pressione del tutto simili alla carne macinata.
Il parere sarà dunque preso in considerazione dalla Commissione europea negli incontri in materia di igiene degli
alimenti.

Additivi e aromi alimentari
Categorizzazione degli additivi alimentari
ASSICA continua a seguire con attenzione l’evolversi della legislazione comunitaria in materia di additivi, aromi ed
enzimi impiegabili nei prodotti alimentari. Dopo l’entrata in applicazione della nuova legislazione comunitaria in
materia di enzimi (Reg. (CE) n. 1332/2008), additivi (Reg. (CE) n. 1333/2008) ed aromi (Reg. (CE) n. 1334/2008) e
relative procedure di autorizzazione (Reg. (CE) n. 1331/2008), l’attività dell’Associazione si è concentrata su alcune
misure di implementazione di particolare interesse per il settore.
In particolare dal 1° giugno 2013 entrerà in applicazione il Regolamento (UE) n. 1129/2011 che modifica l'allegato
II del Regolamento (CE) n. 1333/2008 istituendo l’elenco degli additivi autorizzati negli alimenti e le relative
condizioni d’uso. Come noto, la principale novità introdotta è rappresentata dal fatto che l’elenco degli additivi è
stabilito sulla base delle categorie alimentari a cui essi possono essere aggiunti.
Attualmente la Commissione sta approfondendo e verificando presunte inesattezze verificatesi nel trasferimento di
tutti gli additivi autorizzati ai sensi della direttiva 95/2/CE nell’allegato del nuovo Regolamento quando furono
“tagliati” quelli non più utilizzati dall'Industria.
ASSICA si è prontamente attivata verificando:
 la corretta indicazione delle categorie alimentari di competenza;
 l’eventuale omissione di additivi ammessi in base alla precedente legislazione;
 l’opportunità di chiarire ulteriormente la descrizione dei prodotti nell’ambito di un documento esplicativo che la
Commissione europea sta elaborando volto ad evitare erronee interpretazioni delle categorie e sottocategorie
alimentari nella fase dei controlli da parte degli Stati membri.
Inoltre ASSICA ha chiesto alle Autorità competenti nazionali e comunitarie l’inserimento delle corrette definizioni
contenute nel D.M 209/1996 per i campi di impiego delle sottocategorie contenenti i prodotti del settore. Ciò per
garantire continuità all’applicazione in Italia della legislazione comunitaria evitando un’errata interpretazione della
categoria o sottocategoria alimentare.
Data l’importanza delle materia e date le diverse novità introdotte soprattutto per quanto riguarda la struttura del
Regolamento, ASSICA ha organizzato presso le fiere di Parma un incontro-dibattito in cui rappresentanti del
Ministero della Salute e della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari di Parma hanno
illustrato tali novità sia da un punto di vista normativo che analitico-tecnologico-nutrizionale.

Impiego di additivi alimentari nelle preparazioni a base di carne
Inoltre con l’entrata in applicazione dal 1° giugno 2013 del Regolamento (UE) n.1129/2011 che istituisce l’elenco
degli additivi autorizzati negli alimenti e le relative condizioni d’uso, la presenza di un additivo negli alimenti non
trasformati3 non sarà autorizzata neanche in virtù del principio del trasferimento4 - carry over - (tabella 1 del
Regolamento (UE) n. 1129/2011).
Tuttavia, considerando che nelle preparazioni a base di carne possono essere presenti, in quanto trasferiti, alcuni
additivi contenuti negli ingredienti utilizzati per tali preparazioni, la Commissione europea ha intenzione di portare
una modifica della tabella 1 dell’allegato del Regolamento (UE) n. 1129/2011, in modo da consentire una deroga.
Pertanto, il punto 1 della tabella I verrebbe così modificato: “Alimenti non trasformati, quali definiti dall’articolo 3
del Regolamento (UE) n. 1333/2008 relativo agli additivi, ad esclusione delle preparazioni a base di carne, come
3) Per alimento non trasformato si intende un alimento che non ha subito un trattamento che abbia determinato un mutamento sostanziale del suo stato iniziale
(cfr. articolo 3, comma 2, lettera d del Regolamento UE n.1333/2008).
4) Principio del trasferimento: un additivo può, a meno che non sia oggetto di ulteriori restrizioni, essere presente in un alimento non in quanto aggiunto
direttamente ma in quanto contenuto in un ingrediente in cui l’additivo era autorizzato, purché la quantità dell’additivo nell’alimento finale non sia superiore a
quella che sarebbe risultata dall’utilizzazione di detto ingrediente nelle condizioni tecnologiche appropriate e in virtù di una buona prassi di fabbricazione (cfr Art.
18 del Regolamento UE n. 1333/2008).
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definiti del Regolamento (CE) n. 853/2004”. Ricordiamo che in base al Regolamento (CE) n. 853/2004, per
“preparazioni a base di carne” si intendono “carni fresche, incluse le carni ridotte in frammenti, che hanno subito
un’aggiunta di prodotti alimentari, condimenti, o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura
muscolo fibrosa intera della carne e ad eliminare quindi le caratteristiche delle carni fresche”.
Per questo motivo ASSICA, al fine di far conoscere esattamente la realtà produttiva nazionale delle preparazioni
a base di carne e di mantenere il principio del carry over (trasferimento), ha inviato alle Autorità competenti
nazionali e comunitarie:
 la descrizione delle preparazioni a base di carne suina prodotte sul territorio nazionale;
 l’elenco degli additivi utilizzati e relative funzioni tecnologiche in tali preparazioni.
In tale occasione ASSICA ha inoltre fatto presente che l’impiego di additivi alimentari attualmente utilizzabili nelle
preparazioni a base di carne con funzione tecnologica è piuttosto limitato dalla normativa Comunitaria.
L’Associazione ha dunque chiesto di vagliare la possibilità di estendere questo campo ad alcuni additivi come, ad
esempio:
 l’estratto di rosmarino (E392) con funzione tecnologica di antiossidante naturale;
 il bicarbonato di sodio (E500) con funzione tecnologica di stabilizzante del pH e quindi mantenimento delle
condizioni organolettiche.

Distinzione tra preparazioni e prodotti a base di carne
A livello comunitario, viste le diverse realtà nazionali, la distinzione tra preparazioni di carni e prodotti a base di carne
si conferma delicata per le oggettive difficoltà a dimostrare da parte dei produttori la scomparsa delle caratteristiche
della carne fresca sulla superficie di taglio del prodotto (Reg. 853/2004) e per le possibili conseguenze che
potrebbe portare per altre produzioni similari. Al riguardo ASSICA ha individuato e comunicato alle Autorità
competenti nazionali alcuni parametri utili per poter dimostrare da parte delle Aziende quale sia la tipologia del
prodotto. Tali parametri sono indicati nella circolare, non più vigente, del Ministro Bindi dell’8 febbraio 1999 che
identifica come parametro discriminatorio l’aw (activity water) che per i prodotti a base di carne deve essere <0,97.

Aromatizzanti di affumicatura
La Commissione Europea, visto il Regolamento CE 2065/2003 disciplinante gli aromatizzanti di affumicatura
utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari e sulla base di pareri EFSA, è in procinto di stilare,
attraverso apposito Regolamento comunitario, un elenco di fumi primari autorizzati nella Comunità ed adibiti ad
essere utilizzati come tali nei prodotti alimentari e per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati.
L’elenco dovrà fornire per ciascun fumo autorizzato:
 un codice univoco, indicando la denominazione del prodotto;
 il nome e l’indirizzo del titolare dell’autorizzazione;
 una descrizione ed una caratterizzazione chiara del prodotto;
 le condizioni di impiego nei o su determinati prodotti alimentari o loro categorie (ivi compresa la quantità
utilizzabile);
 la data dalla quale il fumo è autorizzato.
In particolare, nel corso degli ultimi anni, la Commissione ha lavorato sulla fase di gestione del rischio pubblicando
varie bozze di un documento che tenta di stabilire la dose massima ammissibile di ciascun fumo primario
approvato nel prodotto alimentare. Tale impostazione risulta particolarmente innovativa in quanto prevede un
approccio quantitativo, stabilendo per la prima volta livelli massimi residui di fumi primari nel prodotto alimentare.
L’EFSA, nonostante abbia valutato che nessuno dei 10 fumi primari (di cui si riporta la lista di seguito) possa avere
effetti genotossici, ha proposto un Margine di Sicurezza (MoS) conservativo di 300. Il rispetto di tale MoS
porterebbe la dose di utilizzo dei fumi primari ad un valore pari a 2,5 g/kg, dose non sufficiente a sostituire l’utilizzo
dei fumi tradizionali. Tuttavia l’approccio adottato fino ad ora dalla Commissione nei vari documenti di lavoro
presentati, prevede un MoS uguale a 100 con una dose pari a 4-7 g/kg. Tale dose di applicazione consentirebbe
all’aromatizzante di affumicatura di svolgere appieno le sue funzioni tecnologiche. La Commissione è consapevole
che l’applicazione di un MoS pari a 300 non renderebbe più idonei i fumi primari arrecando quindi gravi
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ripercussioni economiche alle aziende che già utilizzano da tempo queste sostanze. Inoltre molti dei fumi valutati
da EFSA sono ad oggi utilizzabili solo come sostitutivi dei fumi tradizionali. La discussione a livello comunitario
rimane aperta essendo gli Stati membri ancora divisi sul MoS da adottare. A breve la Commissione presenterà
un nuovo documento di lavoro che sarà successivamente votato in sede di Comitato Permanente UE in
settembre/ottobre.
ASSICA - monitorando il processo in atto - ha espresso posizioni, successivamente fatte proprie anche da
CLITRAVI e da FoodDrinkEurope, al fine di:
 mantenere per i fumi primari utilizzati in sostituzione dell’affumicatura tradizionale adeguati livelli massimi residui
nei prodotti a base di carne (mantenendo quindi un MoS pari a 100);
 modificare la proposta di regolamento in modo che sia esplicitata la possibilità di utilizzo di un prodotto
autorizzato in sede EFSA, sia come “flavouring ingredient” che come “replace of traditional smoking”.

Aromi alimentari
Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea due provvedimenti relativi alle sostanze
aromatizzanti autorizzate nei prodotti alimentari destinati al consumo umano nell’UE.
 Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 del 1° ottobre 2012, che adotta l'elenco dell’Unione delle
sostanze aromatizzanti di cui al Regolamento (CE) n. 2232/96, inserendolo nell'allegato I del Regolamento
(CE) n. 1334/2008. Per effetto di tale Regolamento a partire dal 22 aprile 2013 l’industria alimentare potrà
utilizzare solo le sostanze aromatizzanti, alle relative condizioni indicate, incluse nell’elenco in questione; le
sostanze aromatizzanti per le quali è ancora in corso la valutazione da parte dell’EFSA sono identificate in
allegato. Inoltre sul sito della DG SANCO è stata pubblicata una banca dati che consente agli interessati di
verificare se una sostanza aromatizzante sia autorizzata, abbia eventuali restrizioni d’uso e ogni altra
indicazione in merito;
 Regolamento (UE) n. 873/2012 del 1° ottobre 2012 che reca misure transitorie per gli aromi e i materiali di
base, di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 1334/2008, in attesa di valutazione da parte dell’EFSA.
I prodotti alimentari, contenenti sostanze aromatizzanti non conformi alla lista comunitaria, potranno essere
commercializzate fino allo smaltimento delle scorte a condizione che siano legalmente in commercio o
etichettati prima del 22 ottobre 2015. I prodotti alimentari contenenti aromi non conformi alle Parti da B ad F
della lista comunitaria potranno essere commercializzati fino allo smaltimento delle scorte a condizione che
siano legalmente in commercio o etichettati prima del 22 aprile 2018.
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❚ Alimentazione, benessere e salute animale
La nuova proposta UE sulla salute animale
Con l’obiettivo di razionalizzare e codificare la normativa esistente abrogando circa 40 direttive e Regolamenti
settoriali vigenti, la Commissione europea è in procinto di adottare, al momento della stampa della presente
relazione, una proposta di Regolamento destinata a modificare radicalmente il quadro di riferimento comunitario
sulla salute animale. La scelta di avvalersi dello strumento normativo del Regolamento comunitario, che non
necessità di trasposizione nell’ordinamento giuridico nazionale, garantirà maggiore uniformità di applicazione della
normativa nei diversi Stati membri. La proposta includerà tra gli altri elementi strategici per il settore quali la
categorizzazione delle malattie, gli standard internazionali, misure basate sul rischio e regole sulla prevenzione
delle malattie (notifica e sorveglianza, biosicurezza …), controllo ed eradicazione delle malattie, movimenti intraUE e misure d’emergenza. ASSICA seguirà da vicino tutto il complesso e lungo iter istituzionale comunitario
attraverso il Parlamento ed il Consiglio dei Ministri.

Alimentazione animale (FeedBan)
A gennaio 2013 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 56/2013 della Commissione che modifica gli allegati I e
IV del Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la
prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Il testo, a decorrere dal
1° giugno 2013, autorizza nuovamente le proteine animali trasformate (PAT) ottenute da specie non ruminanti e gli
alimenti per animali contenenti tali proteine nell’alimentazione delle specie d’acquacoltura, fatta eccezione per le
farine di pesce e per i mangimi composti contenenti farine di pesce, che sono già autorizzate nella produzione di
mangimi per non ruminanti. Il Regolamento disclipina rigorosamente la raccolta, il trasporto e la trasformazione di
tali prodotti al fine di evitare rischi di contaminazione incrociata con proteine derivate da ruminanti. Inoltre, si dispone
con periodicità regolare il prelievo e l’analisi di campioni di PAT e di mangimi composti contenenti tali proteine al fine
di verificare l’assenza di contaminazione incrociata con proteine derivate da ruminanti.
Ciò premia gli sforzi di ASSICA che, con l’ottima collaborazione del CLITRAVI, non ha mai smesso in questi ultimi
anni di portare la problematica “proteine animali” da destinarsi ad uso zootecnico all’attenzione delle Autorità
comunitarie competenti. Premesso che la sicurezza alimentare è un aspetto fondamentale e non derogabile, in
quanto prerequisito stesso per l’accesso al mercato, ASSICA ha continuato a spingere per un’evoluzione della
legislazione comunitaria in materia di alimentazione degli animali al fine di consentire il pieno e corretto utilizzo delle
proteine animali trasformate.
L’obiettivo è sempre stato quello di rivedere il divieto di somministrare le proteine trasformate agli animali da reddito1.
In riferimento alle sollecitazioni ASSICA2, tale Regolamento rappresenta un’importante, seppur parziale,
cambiamento degli orientamenti delle Autorità competenti, in virtù anche delle significative assicurazioni che
provenivano dal mondo scientifico3 circa la normalizzazione degli aspetti correlati alla BSE.
Alla luce di quanto sopra e della costante revisione del cosiddetto “FeedBan”, i prossimi anni potrebbero vedere le
seguenti ulteriori ed importanti novità:
 2013/2014: apertura alla somministrazione delle proteine animali trasformate avicole nell’alimentazione dei suini
(la validazione del test per il riconoscimento delle proteine di suino al fine di evitare il cannibalismo è attesa a
metà 2013);
 2014/2015: reintroduzione delle proteine animali trasformate suine per l’alimentazione delle specie avicole (la
validazione del test per il riconoscimento delle proteine avicole al fine di evitare il cannibalismo è attesa a metà
2014).

1) Tale divieto (cd. “FeedBan”) è tutt’ora vigente nell’Unione europea per effetto del Regolamento 999/2001/CE recante disposizioni per la prevenzione, il
controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Non si prevede un termine al divieto, che formalmente quindi risulta indeterminato ma
nello stesso tempo transitorio e soggetto a costanti revisioni.
2) Valorizzazione delle proteine trasformate suine, con impegno di ottenere le proteine da destinare all’alimentazione animale esclusivamente dalle parti
commestibili della carcassa suina processate in impianti abilitati alla produzione di alimenti per il consumo umano.
3) Parere dell’EFSA, adottato il 17 ottobre 2007, il quale conclude che il rischio di trasmissione della BSE ai suini utilizzando proteine trasformate di pollo (e
viceversa) è da considerarsi trascurabile e di conseguenza anche la trasmissione all’uomo, esprimendosi tuttavia negativamente in merito a possibili soglie di
tolleranza dovute alla contaminazione incrociata + documento programmatico della Commissione europea del luglio 2010 con cui vengono presentate le
strategie comunitarie a breve e medio termine (2010-2015) in materia di EST.
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In virtù del Reg. (UE) n. 56/2013, a decorrere dal 1° giugno 2013, sarà dunque possibile la somministrazione:
 Ai ruminanti di:
I) latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro e prodotti a base di colostro;
II) uova e prodotti a base di uova;
III) collagene e gelatina derivati da non ruminanti;
IV) proteine idrolizzate derivate:
• da parti di non ruminanti o
• da cuoio e pelli di ruminanti;
V) mangimi composti contenenti i prodotti di cui ai punti da I) a IV);
 Agli animali d’allevamento non ruminanti delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti seguenti:
I) proteine idrolizzate derivate da parti di non-ruminanti o da cuoio e pelli di ruminanti;
II) farina di pesce e mangimi composti contenenti farine di pesce;
III) fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale e mangimi composti contenenti tali fosfati;
IV) prodotti sanguigni derivati da animali non ruminanti e mangimi composti contenenti tali emoderivati;
 Agli animali d’acquacoltura di proteine animali trasformate, diverse dalle farine di pesce, ricavate da non
ruminanti e di mangimi composti contenenti tali proteine;
 Ai ruminanti non svezzati di sostituti del latte contenenti farine di pesce;
 Agli animali d’allevamento di materie prime per mangimi di origine vegetale e di mangimi composti contenenti
tali materie prime per mangimi contaminati da quantitativi minimi di spicole ossee derivate da specie animali
non autorizzate. Gli Stati membri possono avvalersi di tale deroga a condizione che abbiano già effettuato una
valutazione dei rischi che abbia confermato l’esistenza di un rischio trascurabile per la salute degli animali.

Benessere animale
Per i prossimi anni le parole d’ordine a Bruxelles saranno “semplificazione” e “competitività”. Per questo motivo
nel corso del 2014 e 2015 la Commissione intende, tra le altre cose, prendere in esame:
a) L’uso di indicatori di benessere degli animali basati su dati scientifici
Si esaminerà, all'occorrenza, la possibilità di utilizzare, a complemento delle prescrizioni della legislazione dell'UE,
indicatori convalidati dal punto di vista scientifico e basati sui risultati. Nell'esaminare le pertinenti proposte di
gestione del rischio, si terrà conto dei pareri scientifici dell'EFSA sullo sviluppo di indicatori in materia di benessere
come pure dei fattori socioeconomici.
b) Un nuovo quadro dell'UE destinato ad accrescere la trasparenza e l'adeguatezza delle informazioni in
materia di benessere degli animali fornite ai consumatori per le loro scelte d'acquisto
L’obiettivo è fare in modo che il quadro legislativo dell'UE riveduto in materia di benessere degli animali fornisca
uno strumento atto a garantire ai consumatori che le indicazioni sul benessere degli animali siano trasparenti
nonché pertinenti da un punto di vista scientifico. L’idea sarebbe quella di replicare, questa volta per il benessere
animale, quanto già fatto in passato con il pacchetto igiene e a breve con la nuova legge UE sulla salute animale.
Cioè razionalizzare e codificare in un unico testo la normativa esistente abrogando le varie direttive e Regolamenti
settoriali esistenti.

Castrazione
Proseguono, con l’attento monitoraggio di ASSICA, le discussioni sulla castrazione dei suini sulla scia dei recenti
pareri EFSA (sostanzialmente conferma del parere datato 12 e 13 luglio 2004). Sembra che, al momento, il
pericolo di un divieto legislativo di castrazione sia superato. Tuttavia è stata adottata una dichiarazione europea,
sottoscritta da tutti i portatori d’interesse tra cui il CLITRAVI e con il coordinamento della DG SANCO, in materia
di castrazione dei suini. Il testo, a carattere volontario, prevede un approccio in due fasi: 1) a partire dal 1° gennaio
2012 la castrazione dei suinetti, se realizzata, deve essere fatta tramite utilizzo preliminare di anestetici e/o
somministrazione di analgesici; 2) a partire dal 1° gennaio 2018 la castrazione dovrebbe essere abbandonata. In
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merito a quest’ultima fase, è stato fondamentale il risultato sotto forma di deroga conseguita da ASSICA la quale
ha ottenuto che nel testo fosse sottolineata l’impossibilità, per esigenze qualitative legate alle produzioni
tradizionali della nostra salumeria, di mettere fine alla castrazione.

Benessere degli animali negli impianti di macellazione
Il 1°gennaio 2013 è entrato in applicazione il Regolamento (CE) n. 1099/2009 che ha sostituito il Decreto
Legislativo 1° settembre 1998, n. 333 - “Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali
durante la macellazione o l'abbattimento” la cui applicazione sarà uniforme e simultanea in tutti gli Stati membri
evitando l’onere del recepimento nazionale.
Il nuovo Regolamento rappresenta la risposta alle mutate sensibilità etiche dei consumatori, questioni di interesse
ormai pubblico legate alle esigenze di protezione degli animali durante la macellazione, che possono peraltro
incidere sull’atteggiamento del consumatore nei confronti dei prodotti carnei. Favorisce inoltre lo sviluppo di nuove
tecnologie in tema di stordimento e abbattimento considerate più rispettose del benessere animale.
In particolare, il nuovo provvedimento prevede disposizioni inerenti la formazione sia dei veterinari del Sistema
Sanitario Nazionale - che saranno i responsabili scientifici del benessere animale - sia del personale che effettua
le operazioni di macellazione che dovrà ottenere un certificato di idoneità per svolgere le attività del caso.
In considerazione di tale obbligo, il Ministero della Salute ha ritenuto necessario elaborare un percorso formativo
a più livelli, la cui organizzazione è stata affidata al Centro di referenza nazionale per il benessere animale (CNRBA),
istituito presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna.
In tutti gli impianti di macellazione che annualmente macellano più di 1.000 unità di bestiame (mammiferi), dovrà
essere garantita la presenza di un responsabile della tutela del benessere animale. Quest’ultimo dovrà essere in
possesso obbligatoriamente del certificato di idoneità e garantire il rispetto del benessere animale nelle diverse
fasi della macellazione dallo scarico all’abbattimento. Inoltre, ogni impianto dovrà redigere procedure operative
standard (SOP) per quanto riguarda l’abbattimento e le operazioni correlate con particolare attenzione alla fase di
stordimento
Al fine di approfondire le novità introdotte dal Regolamento per quanto riguarda gli impianti di macellazione suina,
ASSICA ha organizzato, il 26 novembre 2012, un incontro - dibattito che ha visto tra i relatori esperti in materia,
rappresentati della Commissione europea, del Ministero della Salute e delle Regioni.
Andrea Gavinelli della DG SANCO ha presentato il
nuovo Regolamento partendo dal contesto comunitario
di riferimento: la Strategia dell’Unione europea per il
benessere animale (2012-2015), strategia orientata alla
competitività del settore agricolo e alla qualità delle
produzioni con corrispondete aumento delle
conoscenze dei cittadini. Il nuovo Regolamento è nato
in un quadro giuridico più flessibile per rispondere alle
nuove conoscenze tecniche e e affida una maggior
responsabilità agli operatori in materia di benessere
animale ma con maggiore trasparenza nei controlli.
Inoltre, il nuovo strumento normativo prevede
Il tavolo dei relatori del convegno ASSICA
l’implementazione di sistemi di certificazione per la
competenza degli operatori e per le tecnologie
impiegate e l’equivalenza con i Paesi terzi per quanto riguarda i requisiti tecnici. In seguito, Daniele Nalin del
Ministero della Salute, ha approfondito le disposizioni inerenti la formazione e ha presentato brevemente le novità
introdotte con l’allegato II del nuovo Regolamento in merito alla configurazione, alla costruzione e alle attrezzature
dei macelli, ricordando in particolare che i nuovi dispositivi atti allo stordimento dovranno essere in grado di
visualizzare e registrare i parametri utilizzati. Tuttavia, i macelli in funzione prima del 1° gennaio 2013 avranno
tempo per adeguarsi alle disposizioni del suddetto allegato fino all’8 dicembre 2019.
Anna Padovani della Regione Emilia-Romagna, ha illustrato nel dettaglio le disposizioni transitorie relative a tutti i
temi affrontati dal Regolamento come la formazione del personale con relativo passaggio di responsabilità dal
veterinario ufficiale all’operatore e le novità in merito alle strutture e alla configurazione degli impianti di
macellazione.
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In fine Stefano Foschini della Regione Lombardia ha presentato alcuni dati sulla Macellazione Speciale di Urgenza
in Lombardia.
Durante il dibattito finale è stato evidenziato che i livelli di corrente minima proposti per l’elettronarcosi dal nuovo
Regolamento risultano essere troppo elevati per la realtà produttiva italiana causando danni ai prodotti finiti senza
necessariamente garantire uno stordimento migliore rispetto all’utilizzo di livelli di corrente inferiori, accompagnati
naturalmente dalle buone prassi operative.
Per affrontare questa importante tematica, già durante l’incontro, Guerino Lombardi, responsabile del Centro di
referenza nazionale per il benessere animale, invitato a partecipare ai lavori, ha manifestato la disponibilità del
Centro a raccogliere i dati che possano dimostrare un corretto stordimento anche con i parametri attualmente
utilizzati dagli impianti di macellazione. ASSICA si è quindi proposta di coordinare tale collaborazione con lo scopo
di presentare i risultati dell’indagine al Ministero della Salute e alla Commissione europea in virtù della flessibilità
del quadro normativo a cui appartiene il Regolamento (CE) n. 1099/2009. L’indagine è stata condotta in alcuni
macelli associati e i dati preliminari saranno presentati sottoforma di pubblicazione scientifica. A seguito del
riscontro che avranno i suddetti dati si determinerà il percorso futuro da intraprendere.
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❚ Tematiche del lavoro
Il rinnovo del CCNL dell’industria alimentare: la posizione di ASSICA e
delle altre Associazioni del settore delle carni
Il 12 giugno 2012 presso la sede di Confindustria, con la prima sessione plenaria di trattative è iniziato il rinnovo del
CCNL 22 settembre 2009 per i lavoratori dell’industria alimentare, in scadenza il 30 settembre 2012.
Un rinnovo che si è svolto in un momento molto delicato per le aziende, a causa della difficile congiuntura del
settore che dal 2006 a oggi ha visto la diminuzione in termini reali dei consumi del -6,8% e ha chiuso il 2011 con
un calo del -1,8% della produzione, la discesa più marcata dal dopoguerra. Una crisi senza precedenti, e non
risolvibile nell’immediato futuro. Nel 2012 si è verificato un ulteriore taglio in quantità delle vendite alimentari
dell’1,5% e si stima che la produzione subisca un’ulteriore contrazione dell’1,2%.
Anche in quadro normativo è in evoluzione considerando il confronto avviato dal Governo e dalle Parti Sociali sulla
Riforma del mercato del lavoro, che ha interessato alcune materie oggetto di negoziato.
A fronte di questa situazione di oggettive difficoltà, la piattaforma di rivendicazione presentata dal sindacato è stata
valutata dalla parte datoriale eccessivamente onerosa sia per le richieste economiche, sia per le numerose istanze
normative che comportano costi aggiuntivi per le aziende. In particolare, la richiesta salariale di 174 euro lorde
mensile a parametro medio 137 per il triennio 2012-2015, è stata considerata ben al di sopra dei valori dell’IPCA,
l’indice dei prezzi al consumo al netto dei beni energetici importati, che le parti sociali a livello confederale hanno
assunto a parametro di riferimento nelle recenti intese, e che dava un valore di 117 euro.
Dopo la riunione plenaria, la trattativa è proseguita con una serie di sessioni tecniche.
La posizione della delegazione imprenditoriale guidata dal Consigliere incaricato di Federalimentare e Presidente di
Italmopa Umberto Sacco, all’inizio è apparsa compatta nel sostenere che questo rinnovo sarebbe stato gestito in
modo diverso rispetto ai precedenti, alla luce della situazione di difficoltà economica e occupazionale di questo
momento.
Stante la scadenza al 30 settembre 2012, la Delegazione industriale aveva deciso di utilizzare questo lasso
temporale a disposizione per avviare un percorso interno volto a valutare le richieste del Sindacato e ad individuare
e condividere le esigenze e le “contro-richieste” di interesse industriale datoriale, anche nell’ottica di rendere più
flessibile ed esigibile il Contratto Collettivo.
Sono anche stati individuati nel corso degli incontri alcuni temi importanti e di interesse per tutte le aziende, tra cui:
gli appalti, il miglioramento dell’efficienza aziendale mediante il ricorso alla flessibilità in materia di orario di lavoro,
l’esigibilità effettiva di tale flessibilità e il contenimento del fenomeno dell’assenteismo.
Tali richieste però, sono state fortemente contrastate dai sindacati.
Con la ripresa della trattativa dopo la pausa estiva, sono iniziate ad emergere alcune divergenze di posizioni
all’interno della delegazione.
Alcuni settori premevano per giungere ad una rapida conclusione del negoziato, temendo che con il termine della
“tregua sindacale” al 30 di ottobre, i sindacati dessero inizio ad agitazioni con blocco della flessibilità e scioperi.
Un gruppo di associazioni invece, tra cui ASSICA e altre del settore della carni e della zootecnia, sostenevano la
necessità di mantenere una posizione di fermezza e di cercare un ragionevole compromesso tra le reciproche
posizioni datoriali e sindacali, per contenere i costi complessivi del rinnovo.
Questa divergenza di posizione si è progressivamente aggravata nel proseguimento delle trattative a causa delle
diverse peculiarità ed esigenze dei settori con conseguenti tensioni all’interno della delegazione imprenditoriale.
Il 25 ottobre ASSICA con ASSOCARNI, UNA, ASSALZOO, e ANICAV hanno abbandonato il tavolo negoziale non
condividendo la posizione assunta dalla delegazione datoriale a fronte delle richieste sindacali.
La restante delegazione di Federalimentare ha continuato la trattativa sottoscrivendo il giorno successivo, 26
ottobre, un accordo con un aumento di 126 euro a parametro medio. distribuiti su 4 tranches molto ravvicinate:
40 euro dal 1.10.2012, 40 euro dal 1.4.2013, 40 euro dal 1.5.2014, 6 euro dal 1.10.2015.
Per evitare ripercussioni nelle relazioni sindacali nelle aziende, ASSICA e le altre Associazioni hanno
immediatamente contattato le rappresentanze sindacali, rendendosi da subito disponibili a un incontro per illustrare
le motivazioni che hanno determinato l’assunzione di tale decisione, anche al fine di poter individuare soluzioni utili
ad assicurare alle imprese e ai lavoratori del settore l’applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro.
Nonostante la mancata adesione per garantire ai dipendenti delle aziende associate un trattamento economico
equipollente a quello dei settori firmatari è stata data indicazione alle imprese associate di corrispondere con la
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busta paga del mese di ottobre, una somma lorda di 40 euro riparametrabili quale “anticipo futuro rinnovo CCNL”,
da calcolarsi su tutti gli istituti contrattuali.
Il 29 novembre 2012, ASSICA, ASSALZOO, ASSOCARNI ed UNA anno incontrato i Segretari di Fai Cisl, Flai Cgil
e Uila Uil, per discutere le motivazioni che hanno impedito alle Associazioni la sottoscrizione dell’Accordo del
rinnovo del CCNL Industria Alimentare lo scorso 27.10.2012.
Nel corso dell’incontro, le OO.SS. hanno riconfermato la piena ed autonoma titolarità negoziale di ASSICA,
ASSALZOO, ASSOCARNI ed UNA, ed hanno condiviso l’intenzione delle Associazioni di avviare subito un tavolo
negoziale sulle specifiche esigenze dei settori rappresentati. Esigenze che ad avviso delle stesse Associazioni non
sono state risolte nel CCNL rinnovato in data 27.10.2012.
A fronte di tale impegno, ASSICA, ASSALZOO, ASSOCARNI ed UNA hanno sottoscritto l’Accordo il 27.10.12
per il rinnovo del CCNL. Si è così concluso un rinnovo sofferto ma in cui non c’è stata alcuna forma di agitazione
sindacale, come paventato dal alcuni settori, a riprova della buona gestione delle relazioni industriali di queste
Associazioni con le Organizzazioni Sindacali.
Le Associazioni hanno poi precisato che l’allontanamento dal tavolo negoziale ha rappresentato una presa di
distanza dalle proposte in discussione di parte datoriale e sindacale. Si tratta in particolare di aver concesso un
aumento del salario oltre l’indice IPCA senza alcune delle reali contropartite in materia di produttività avanzate dalla
delegazione per contenere il costo del contratto e poi completamente abbandonate.
Dato il momento di crisi che sta attraversando il settore delle carni e dei prodotti a base di carne, penalizzato da
un forte aumento della materia prima, si sarebbe dovuto tenere conto anche delle istanze dei comparti
caratterizzati da un forte apporto della mano d’opera, per i quali l’aumento del costo del lavoro, senza alcuna
contropartita in termini di produttività, comporta un aumento dei costi di produzione difficilmente sostenibile nelle
attuali condizioni di mercato.

La riforma del mercato del lavoro
La riforma del mercato del lavoro proposta dal Ministro Fornero approvata tramite fiducia dalla Camera dei
Deputati il 27 giugno 2012, è stata oggetto di ampio e aspro dibattito tra le forze politiche e sociali.
In particolare, la legge 92/2012 è intervenuta sulle forme contrattuali flessibili, sulla disciplina dei licenziamenti,
ha rinnovato il sistema di ammortizzatori sociali e ha proposto norme finalizzate a promuovere l'occupazione
femminile e dei lavoratori anziani.
Nell’ambito di una razionalizzazione delle tipologie contrattuali esistenti, la legge configura il contratto a tempo
indeterminato quale contratto prevalente, disincentivando il ricorso ai contratti a tempo determinato. Si delinea
l’apprendistato quale contratto tipico per l’accesso al mercato del lavoro, ampliandone le possibilità di utilizzo
(si innalza il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati dall’attuale 1/1 a 3/2) e valorizzandone il ruolo
formativo. Con riferimento ai licenziamenti individuali, in particolare, sono state attuate importanti modifiche
all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (che reca la cd. tutela reale, consistente nella reintegrazione nel posto
di lavoro). Più specificamente, lasciando inalterata la disciplina dei licenziamenti discriminatori (ove si applica
sempre la reintegrazione), è stato modificato il regime dei licenziamenti disciplinari (mancanza di giustificato
motivo soggettivo) e dei licenziamenti economici (mancanza di giustificato motivo oggettivo). Queste ultime due
ipotesi presentano un regime sanzionatorio differenziato a seconda della gravità dei casi in cui sia accertata
l’illegittimità del licenziamento, il quale si concretizza nella reintegrazione (casi più gravi) o nel pagamento di
un’indennità risarcitoria (casi meno gravi). Infine, si introduce uno specifico rito per le controversie giudiziali aventi
ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti.
La legge opera un’ampia revisione degli strumenti di tutela del reddito, in primo luogo attraverso la creazione di
un unico ammortizzatore sociale (AspI - Assicurazione sociale per l’impiego) in cui confluiscono l’indennità di
mobilità e l’indennità di disoccupazione. Il nuovo ammortizzatore amplia sia il campo soggettivo dei beneficiari,
sia i trattamenti. In particolare, fornisce una copertura assicurativa per i soggetti che entrano nella prima volta
nel mercato del lavoro (principalmente giovani) e per i soggetti che registrano brevi esperienze di lavoro. Si
prevede, quindi, l’introduzione di una cornice giuridica per l’istituzione di fondi di solidarietà settoriali. Inoltre,
viene confermata l’attuale disciplina per la Cassa integrazione ordinaria, mentre vengono apportate modifiche
alla disciplina della Cassa integrazione straordinaria. Infine, la legge prevede incentivi per accrescere la
partecipazione delle donne al mercato del lavoro (con l’introduzione di norme di contrasto alle cosiddette
dimissioni “in bianco” e misure per il sostegno della genitorialità) e per il sostegno dei lavoratori anziani.
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Poco dopo la sua entrata in vigore, la riforma ha subito alcuni interventi correttivi in alcune parti (in particolare,
somministrazione di lavoro, lavoro a termine, lavoro accessorio, fondi di solidarietà).

Accordo per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante
Il 26 aprile 2012, le Associazioni industriali aderenti a Federalimentare e le Organizzazioni sindacali Fai, Flai, Uila,
hanno sottoscritto l’Accordo sulla disciplina dell’apprendistato professionalizzante per l’Industria alimentare.
L’Accordo - che recepisce ed applica nel settore la nuova normativa sull’apprendistato - disciplina in particolare
i seguenti aspetti: periodo di prova, sottoinquadramento, figura del tutor aziendale, facoltà di recesso e
preavviso, le durate massime e le relative suddivisioni in periodi intermedi (riproporzionate in coerenza con le
nuove norme di legge e interconfederali), piano formativo individuale, registrazione/attestazione della formazione
effettuata dall’apprendista, figure professionali e standard professionali di riferimento (conoscenze formative).
L’intesa prevede altresì l’impegno delle Parti ad incontrarsi per l’eventuale aggiornamento delle figure
professionali e delle tabelle sulle conoscenze formative, nonché per dare piena esecuzione ai rinvii della
normativa vigente e per individuare i profili professionali equipollenti a quelli dell’artigianato per i quali è possibile
una durata massima dell’apprendistato di cinque anni.

Accordo interconfederale su convalida di dimissioni e risoluzioni
consensuali
Sulla base di quanto disposto dalla Legge 92/2012 di Riforma del mercato del lavoro, il 3 agosto 2012 è stato
sottoscritto un accordo interconfederale tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil per agevolare l’attuazione della nuova
disciplina della convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali. Il comma 17 dell’art. 4 della legge
92/2012 stabilisce che l’efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale
del rapporto è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro
o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, o presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali
stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Con la circolare n. 18/2012, il Ministero del Lavoro ha riconosciuto che le sedi sindacali sono in grado di offrire
le “stesse garanzie di verifica della genuinità del consenso del lavoratore cui è preordinata la novella normativa”.
In attuazione di ciò, le parti hanno convenuto che la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali
potrà essere effettuata " in sede sindacale" secondo le disposizioni del codice di procedura civile. Quindi con le
stesse forme e con gli stessi modi con le quali vengono effettuate le conciliazioni e transazioni e pertanto anche
nell'ambito delle stesse.

Accordo sulla produttività
Il 21 novembre 2012 sociali (ABI, ANIA, Confindustria, Alleanza delle Cooperative italiane, Rete imprese Italia,
CISL, UIL, UGL) hanno firmato l’accordo che fissa le “Linee programmatiche per la crescita della produttività e
della competitività in Italia”.
Il documento evidenzia il ruolo centrale, seppur non esclusivo, delle relazioni industriali nel determinare
condizioni di competitività e produttività tali da rafforzare il sistema produttivo, l'occupazione e le retribuzioni.
Con particolare riguardo al tema della contrattazione, il documento conferma la funzione del contratto collettivo
nazionale di lavoro, a garanzia dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori, e valorizza il
ruolo della contrattazione di secondo livello, cui vengono affidate le materie che incidono positivamente sulla
crescita della produttività, quali gli istituti contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e
l'organizzazione del lavoro.
I contratti collettivi nazionali di lavoro potranno convenire che una quota degli aumenti economici derivanti dai
rinnovi contrattuali sia destinata alla pattuizione di elementi retributivi da collegarsi ad incrementi di produttività
e redditività definiti dalla contrattazione di secondo livello, così da beneficiare delle misure di detassazione e
decontribuzione per il salario di produttività.
Sul tema della misurazione della rappresentanza delle organizzazioni sindacali, le parti si sono impegnate a dare
compiuta attuazione, entro tempi definiti, ai principi convenuti nell’accordo del 28 giugno del 2011, per assicurare
alle imprese un più ordinato sistema di regole e dare efficacia ed esigibilità alle intese che si sottoscrivono.
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❚ Temi ambientali
SISTRI 2012: un anno di ulteriori rinvii
Con l’introduzione del SISTRI (Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) avviato formalmente il 14 gennaio
2010, il Ministero dell’Ambiente si è proposto di eliminare la tradizionale documentazione cartacea attualmente
utilizzata per gestire i rifiuti (Registri, Mud, Formulari), sostituendola con uno strumento informatico.
Tuttavia, durante il periodo di avvio “sperimentale” nel 2010 e 2011 si sono presentate innumerevoli difficoltà
tecnico/operative che hanno reso il passaggio da un sistema all’altro di difficile gestione e di gravosa applicazione.
I tentativi di dare attuazione alla gestione informatica dei rifiuti hanno evidenziato notevoli problematiche operative
e criticità, che anche ASSICA, con altre Associazioni del settore alimentare, hanno segnalato a Confindustria.
Tutti i test di verifica, in cui le imprese hanno effettuato con le procedure informatiche le registrazioni dei rifiuti
tipiche della propria attività, hanno avuto esito negativo a causa di malfunzionamenti di varia natura.
Il Ministero, su richiesta di Confindustria, ha deciso di rinviare ben sette volte la data di operatività del Sistema,
inizialmente fissata per il luglio 2010 e posticipata al 30 giugno 2012.
Il Sistema confindustriale ha fatto presente al Governo l’impossibilità che il sistema SISTRI sia reso obbligatorio
senza una adeguata ridefinizione e senza la verifica di una piena ed effettiva funzionalità, sia in termini di
semplificazione delle procedure che di economicità gestionale.
Accogliendo le richieste confindustriali, con il decreto legge n. 83/2012 recante “Misure urgenti per la crescita del
Paese” (cosiddetto Decreto Sviluppo), il termine di entrata in operatività del SISTRI è stato sospeso fino al
compimento di ulteriori verifiche amministrative e funzionali che avrebbero dovuto concludersi entro il 30 giugno
2013.
Non essendo state superate tutte le criticità del sistema, il Ministero dell'Ambiente ha ancora rinviato con decreto
l'operatività del SISTRI.
Il decreto ministeriale stabilisce nuove date per il riavvio del SISTRI, che avverrà in modo progressivo a seconda
della tipologia dell’azienda, e sarà articolato in due fasi, rispettivamente di riallineamento delle informazioni e di
operatività.
1 ottobre 2013: l’avvio per i produttori di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti e per gli enti e le
imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi.
3 marzo 2014: l’avvio per gli altri enti o imprese obbligati all’iscrizione al SISTRI.
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❚ Le politiche di filiera
Sono proseguite anche nel corso del 2012 le attività inerenti la filiera suinicola, incentrate sul prosieguo delle
azioni previste nel “Protocollo d’intesa della filiera suinicola”, come noto sottoscritto presso il Ministero per
le Politiche Agricole Alimentari e Forestali da parte di ASSICA e dei principali attori della filiera già nel dicembre
2007. Ricordiamo anche che, nel corso del 2011, allo scopo di rilanciare il citato protocollo di intesa, il Ministero
aveva predisposto il “Piano di Settore per le filiere zootecniche”, che prevedeva azioni anche per la filiera
suinicola.
Oltre al consolidamento delle attività delle Commissioni Uniche Nazionali, infatti, era necessario prendere atto
del definitivo ritiro del progetto della DOP “Gran Suino Padano” e prevedere di conseguenza attività volte a
valorizzare la filiera suinicola nazionale in maniera alternativa.
Sono inoltre proseguite le attività di coordinamento in merito alle altre azioni previste nel protocollo di intesa, quali
la classificazione delle carcasse suine, lo sviluppo delle filiere attraverso la programmazione di volumi correlati
e il piano per l’eradicazione della malattia vescicolare del suino.
Anche nel 2012, ASSICA, come consuetudine, ha mantenuto e intensificato i rapporti con i diversi
protagonisti del settore, con l’obiettivo costante di ricreare valore all’interno della filiera suinicola.

Il Piano di Settore per la Filiera Suinicola
Nel corso del 2012, le attività previste dal Piano di settore
hanno avuto inizio attraverso la creazione di alcuni gruppi di
Maggiori approfondimenti sul CD
lavoro strutturati nell’ambito del piano di interventi per le filiere
zootecniche.
Le principali azioni hanno riguardato lo studio di
fattibilità per il suino leggero, coordinato da Ismea, e
il dibattito tra operatori dell’allevamento e della
Le Linee programmatiche del Piano di Settore
macellazione favorito dalle Regioni Emilia-Romagna
per
la Filiera Suinicola
e Lombardia in merito alla redazione di un
disciplinare di produzione per il Sistema di Qualità
Interventi sulla filiera
Nazionale (SQN) del suino pesante italiano.
Organizzazione dei produttori e dell’offerta suinicola
Sono inoltre proseguite le attività delle Commissioni
Strumenti finanziari per le imprese
Razionalizzazione della rete degli impianti di macellazione
Uniche Nazionali e ha avuto un ulteriore sviluppo la
Politiche di intervento per la gestione degli effluenti
questione relativa alla classificazione delle carcasse
zootecnici
suine.

Studio di fattibilità per il suino
leggero
In attuazione del piano di Settore per la Filiera
Suinicola, il 2012 ha visto la prosecuzione delle
indagini Ismea sulla fattibilità di un progetto per il
suino leggero o intermedio.
L’attività di analisi di Ismea si è focalizzata nel 2012
sulle aspettative e le percezioni del consumatore,
lasciando per il successivo 2013 l’analisi più
puntuale di una struttura di costi sostenibile e di un
modello ottimale dei vari passaggi della filiera di
produzione (dall’allevamento, alla macellazione, alla
commercializzazione).
I risultati dell’indagine sul consumatore hanno
evidenziato un consumatore prudentemente
curioso, interessato cioè a conoscere e valutare una
“nuova” carne suina percepita come “meno grassa”,

Qualità e valorizzazione del prodotto
Sistema qualità nazionale per la valorizzazione delle carni
di suino pesante
Etichettatura di origine
Progetto di filiera suino leggero/intermedio
Interventi sul funzionamento del mercato
Commissioni Uniche Nazionali: evoluzione e funzionamento
Classificazione delle carcasse
Contratto quadro (d.lgs. 102/2005) e contratto di fornitura
tipo
Tutela e controllo
Tutela dei prodotti sui mercati di Paesi terzi
Politiche pre-competitive
Semplificazione burocratico-amministrativa
Ricerca e sperimentazione
Dati e informazioni di mercato
Promozione, informazione e comunicazione
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ma al contempo non propenso a pagare un prezzo più alto per avere queste garanzie. Ismea conclude quindi
considerando positivo l’atteggiamento del consumatore, anche se tiepido e per questo sottolinea l’importanza
di impostare il progetto con una forte attenzione alla comunicazione al consumatore in fase d’acquisto per
evidenziare gli aspetti innovativi del prodotto che rischierebbero diversamente di passare in secondo piano
rispetto a fattori di scelta più consolidati (abitudine d’uso, prezzo, aspetto…).
Ismea sta ora proseguendo nell’analisi delle strutture di costo, intervistando, con il supporto del gruppo
macellazione di ASSICA, alcune rappresentative aziende di macellazione.

Sistema Qualità Nazionale (SQN)
Già da qualche anno ASSICA partecipa a una consultazione con tutti gli attori della filiera principalmente
interessati, per valutare le modalità per proseguire il progetto di valorizzazione delle carni fresche dei suini pesanti
tipici nazionali, che era iniziato con la presentazione della DOP del “Gran Suino Padano”. Tale progetto,
ricordiamo, costituiva infatti uno dei principali impegni del protocollo di intesa della filiera suinicola, sottoscritto
fin dal 2007 tra tutte le principali rappresentanze della filiera, alla presenza del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali.
In questo ambito, nel 2012 si è focalizzata in particolare l’attenzione della filiera su un nuovo strumento di
valorizzazione delle carni fresche: il “Sistema Qualità Nazionale”.
Questo nuovo riconoscimento, previsto dalla normativa comunitaria e istituito con un decreto del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, può essere infatti assegnato a un sistema produttivo zootecnico avente
caratteristiche peculiari e in grado di garantire una qualità superiore del prodotto finito. É quindi evidente che la
filiera abbia ipotizzato tale riconoscimento proprio per le carni ottenute da quegli stessi suini padani che si
volevano inizialmente valorizzare attraverso la DOP del “Gran Suino Padano”.
Nel corso dell’anno si sono svolti diversi incontri tecnici per valutare la fattibilità del progetto, il potenziale di
mercato, l’interesse da parte degli attori interessati e, non da ultima, l’entità delle risorse pubbliche che
potrebbero essere disponibili per la promozione del progetto.
Recentemente è stata proposta alla filiera da un gruppo di lavoro tecnico coordinato dalle Regioni Lombardia e
Emila Romagna una prima bozza di disciplinare produttivo per un SQN di carne suina. Tale disciplinare, però,
presenta alcune differenze rispetto a quelli attualmente in uso per i suini dei Consorzi di Parma e San Daniele e
ciò potrebbe comportare problemi applicativi da parte dei macelli che volessero aderire a questa nuova iniziativa.
Nel prossimo futuro si presumono quindi ulteriori sviluppi sulla questione, a cui ASSICA guarda comunque con
interesse.

Gruppi di lavoro o comitati previsti nell’ambito dei Piani di intervento per il settore zootecnico
Ente attuatore
Inea

Gruppi di lavoro
1) Progetto di semplificazione burocratico - amministrativo
2) Analisi politiche nazionali e regionali (PSR): monitoraggio e proposte
3) Promozione dei sistemi di qualità e dell'innovazione
• Quadro normativo di riferimento, etichettatura e SQN
• Campagna informativa (marchio nazionale, istituzionale, settimana della cultura

Ismea

agroalimentare)
4) Interventi per il credito e promozione di strumenti finanziari
5) Trasparenza del mercato
• Osservatorio nazionale per il mercato delle carni bovine
• Osservatorio sul settore del latte ovicaprino
6) Studio di fattibilità relativo al progetto “suino leggero-intermedio”

Bmti
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Le Commissioni Uniche Nazionali “Tagli di Suino Nazionale” e “Grassi
e Strutto”
Dopo l’inizio delle attività, avvenute nell’aprile del 2011, anche durante lo scorso anno hanno operato stabilmente
presso la Borsa merci di Parma le “Commissioni Uniche Nazionali” Tagli di Suino Nazionale e Grassi e strutto.
Le Commissioni hanno mantenuto ed incrementato la propria autorevolezza, confermandosi quale punto di
riferimento nazionale per le merceologie trattate. I prezzi formulati dalle CUN di Parma, infatti, continuano ad
essere parametro essenziale per il mercato italiano dei tagli e dei grassi. Nel corso del 2012 sono stati inoltre
effettuati alcuni avvicendamenti tra Commissari, allo scopo di rendere le CUN un organismo sempre più
rappresentativo della realtà economica nazionale. É inoltre iniziata una discussione tra gli operatori del settore in
merito al Regolamento di funzionamento della CUN Tagli, allo
scopo di evitare situazioni di stallo su alcuni articoli e di
favorire l’accordo sui prezzi praticati.
Le Commissioni Uniche Nazionali
La cospicua presenza di operatori del settore presso la
le
Commissioni Uniche Nazionali sono istituzioni
Borsa Merci di Parma nella giornata del venerdì ha fatto sì
diverse
dalle Borse Merci:, formulano previsioni
che si consolidasse la sede della CUN quale luogo di
sull’andamento atteso dei prezzi nella
incontri e riunioni istituzionali per diversi organismi di
settimana successiva per tutto il mercato
rappresentanza nazionale. Sta proseguendo con
nazionale e non rilevazioni a posteriori di prezzi
discreto successo l’esperienza, realizzata presso la
all’ingrosso di merci che, per volume delle
contrattazioni, rivestono localmente particolare
Camera di Commercio di Parma, della quotazione di alcuni
importanza sul territorio provinciale delle singole
prodotti tutelati (la Mortadella Bologna IGP, i Salamini
Camere di Commercio.
Italiani alla Cacciatora DOP, lo Zampone Modena IGP, e il
Cotechino Modena IGP) e dei rispettivi prodotti generici.

La Commissione Unica Nazionale “Suini da macello”
La Commissione Unica Nazionale per i suini da macello, giunta ormai al suo quinto anno di attività, ha
continuato a operare stabilmente a Mantova, nella mattinata del giovedì. La Commissione, come noto, formula
le tendenze e i prezzi analizzando gli andamenti di mercato delle principali borse merci nazionali ed estere, le
eventuali previsioni della domanda di tagli (se disponibili) e i dati di macellazione nazionali per i suini pesanti, con
riferimento a numero di capi e peso medio di macellazione, e produce declaratorie distinte per i suini del circuito
tutelato delle DOP.
L’accordo sul Regolamento di funzionamento della CUN suini da macello del febbraio 2012 (con un aumento
da 6 a 8 del numero di non quotati annui possibili), ha mantenuto i suoi effetti per tutto il periodo successivo. Le
tensioni degli anni precedenti, dovute alla necessità di fissazione del prezzo anche in caso di mancato accordo
tra le parti, non si sono ripetute lo scorso anno evidenziando come lo strumento CUN suini sia ormai
consolidato e rappresenti un punto di riferimento imprescindibile per il settore. Tuttavia, nelle prime
settimane di maggio, in concomitanza con un calo del prezzo dei suini, si sono nuovamente verificate alcune
problematiche dovute al mancato accordo sul prezzo. Al momento di andare in stampa, il MIPAAF ha convocato
una riunione urgente tra le parti con l’obiettivo di rivedere i meccanismi di formazione del prezzo nel caso in cui
non si trovi la condivisione tra i commissari.
Il Regolamento prevedeva anche (entro l’autunno dello scorso anno) l’inizio di una fase sperimentale di sei
mesi durante la quale i commissari CUN avrebbero dovuto stabilire anche la quotazione delle carcasse
dei suini. La mancata condivisione di taluni aspetti tecnici da parte delle rappresentanze degli allevatori ha fino
ad ora impedito la messa in atto della previsione.

La quotazione del suino a “peso morto”
La citata previsione del Regolamento della CUN suini ha fatto sì
che il MIPAAF, dopo ripetuti solleciti da parte di ASSICA, istituisse
un Gruppo di lavoro volto alla determinazione del peso della
carcassa del suino.
Nonostante la chiara definizione di carcassa ai sensi della vigente

Maggiori approfondimenti sul CD
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normativa comunitaria, la legittima modalità di presentazione della stessa (con sugna) in essere presso i principali
macelli italiani ha comportato una serie di problematiche tra gli operatori. Infatti, l’applicazione dei coefficienti di
correzione prevista dalla legge italiana al fine di calcolare il ”peso freddo CE” della carcassa, ha comportato la
necessità di specifici approfondimenti tecnici. Le riunioni del citato Gruppo di lavoro non hanno portato a un
risultato condiviso, rimandando la questione nelle mani “pubbliche”. Successivi incontri tecnici fra le parti hanno
fatto sì che si condividesse la definizione della carcassa da sottoporre a quotazione e anche la presentazione della
stessa alla pesa. A seguito di ciò, la Regione Emilia-Romagna si è da ultimo fatta da tramite con le rappresentanze
economiche di settore per poter ratificare un’intesa che possa portare finalmente alla quotazione del suino a peso
morto. La definitiva ratifica dell’accordo sarà quindi oggetto di uno specifico “tavolo di filiera suinicola
nazionale” da tenersi prima dell’estate.
Nelle more dell’inizio delle quotazioni del suino a peso morto, proseguono gli studi del CRPA di Reggio Emilia volti
a stabilire le rese medie di macellazione di suini macellati dopo un congruo periodo di digiuno pre-macellazione.
Tale dato, infatti, risulta fondamentale per stabilire correttamente i parametri di contrattazione.

Classificazione delle carcasse suine
Ormai da oltre due anni l’attività di classificazione delle carcasse suine è stabilmente praticata in Italia.
L’adozione di tale sistema, oltre a rappresentare un
adempimento necessario per adeguarsi alla normativa
Maggiori approfondimenti sul CD
comunitaria, introduce un criterio oggettivo di valutazione
qualitativa del suino in relazione alla percentuale di carne magra
della carcassa, secondo la griglia EUROP.
La normativa di recepimento e applicazione nazionale di tale disposizione europea ha subito lo scorso anno un
importante revisione attraverso la pubblicazione del DM 12 ottobre 2012 (che sostituisce il precedente DM
3895/09) precisando ulteriormente la definizione delle modalità che gli operatori della macellazione devono
seguire ai fini della classificazione.
Il DM citato, tra le varie disposizioni, introduce l’obbligo dell’utilizzo del sistema informatico già operante
(www.impresa.gov) per l’invio dei dati di macellazione e classificazione; chiarisce le modalità di presentazione
della carcassa alla pesa, legittimando una volta per tutte l’applicazione dei coefficienti di correzione per sugna,
reni, diaframma; istituisce un’ulteriore classe di carnosità (S) per carcasse di suino leggero con una percentuale
di carne magra superiore al 60%; conferma l’incarico di svolgere i controlli agli Enti IPQ e INEQ.
Nel frattempo sono proseguiti e giunti a conclusione gli studi effettuati dal CRPA di Reggio Emilia volti a effettuare
una revisione delle equazioni utilizzate in Italia per la stima della percentuale di carne magra attraverso
l’utilizzo degli strumenti già approvati. Tale prova è stata anche l’occasione per la valutazione di nuovi
strumenti di più moderna concezione, atti a valutare in maniera oggettiva anche ulteriori parametri riferiti ai
diversi tagli del suino e non solo la percentuale di carne magra necessaria per la classificazione. I primi risultati
confermano in linea di principio che il peso dei singoli tagli e la percentuale degli stessi sulla carcassa varia al
variare delle classi di carnosità: ulteriori approfondimenti seguiranno nei prossimi mesi.
A livello europeo, l’introduzione della classe S sopra ricordata sarà presto resa obbligatoria per tutti gli
Stati membri attraverso la prossima emanazione della revisione delle norme sulla “OCM unica”. Nella situazione
italiana, dove i principali disciplinari dei prodotti tutelati (Prosciutti di Parma e San Daniele in primis) prevedono
l’utilizzo di suini le cui carcasse siano state classificate e siano posizionate nelle classi centrali (U, R, O) della
classificazione CE, l’introduzione di un’ulteriore classe potrebbe avere un impatto molto importante.
Infine, risulta ancora carente l’attività di trasmissione dei prezzi dei suini da parte degli stabilimenti di
macellazione.
Come noto, infatti, gli attuali sistemi di contrattazione fanno ancora esclusivo riferimento al peso vivo dei suini;
questa situazione continua a comportare un forte disagio da parte degli operatori della macellazione, da
una parte costretti ad applicare le norme sulla classificazione (con notevoli investimenti in termini economici
e di personale) senza avere dall’altra la possibilità di pagare i suini secondo criteri oggettivi di valutazione
qualitativa (si veda anche il capitolo relativo alla CUN suini da macello).
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Eradicazione malattie infettive di interesse veterinario
Anche nel 2012 ASSICA ha proseguito senza sosta a sensibilizzare le Autorità nazionali ed europee circa le
problematiche connesse con la presenza in Italia di malattie infettive della specie suina (Malattia vescicolare
in Campania e Calabria, Peste Suina Africana in Sardegna).
Nonostante i recenti riconoscimenti da parte degli USA nell’ambito di alcune zone del Centro Nord, infatti,
permangono gli effetti negativi che la persistenza di tali malattie provoca in termini di mancata possibilità
di esportazione presso i principali Paesi terzi di carni fresche, sottoprodotti della macellazione e salumi a breve
stagionatura.

Malattia vescicolare del suino
Lo scorso anno ha visto un sensibile miglioramento della situazione testimoniato dalla cospicua diminuzione dei focolai nel
Sud. Purtroppo, dopo oltre nove mesi di assenza di segnalazioni si è recentemente verificato un nuovo focolaio nella Regione
Calabria, rendendo nuovamente impraticabile per il prossimo futuro la possibilità per l’Italia di dichiararsi Paese indenne.

Peste Suina Africana
La situazione nell’isola non sembra certo lasciare spazio ad ottimismo; la recente forte recrudescenza di focolai non ha
risparmiato nemmeno taluni allevamenti di tipo industriale, rendendo la questione sempre più drammatica per la suinicoltura
sarda e la relativa industria di trasformazione. Anche il divieto assoluto (imposto da Bruxelles) di commercializzare al di fuori
della Sardegna prodotti derivanti da suini allevati nell’isola non sembra dare gli effetti sperati, permanendo una situazione
epidemiologica piuttosto grave.
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❚ Le tematiche economiche
Relazioni commerciali: l’articolo 62 del decreto “Sviluppo Italia”
Come noto, nei primi mesi del 2012 il Governo e il Parlamento hanno approvato una nuova normativa sulle
relazioni commerciali lungo la filiera. Un articolo che interviene sulla forma dei contratti, le pratiche sleali e i termini
di pagamento. La nuova normativa è entrata in vigore a ottobre 2012.

Il decreto attuativo
L’art. 62 prevedeva che, entro fine giugno 2012, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
e quello per lo Sviluppo Economico avrebbero definito, con
decreto interministeriale, le modalità di applicazione delle
Maggiori approfondimenti sul CD
nuove norme.
Sul sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali è stata resa disponibile a luglio una prima bozza di
decreto attuativo e una seconda bozza è apparsa a ottobre. Tuttavia la pubblicazione è avvenuta solo un
mese dopo l’entrata in vigore della norma.
Questo ha chiaramente aumentato le difficoltà
Le modifiche dell’autunno 2012
di gestione di questo importante e delicato
Nel corso dell’esame parlamentare del decreto-legge 18 ottobre
cambiamento per le imprese di tutta la filiera
2012, n. 179 (decreto Sviluppo 2) sono state approvate due
agroalimentare.
modifiche dell’art. 62. Nello specifico, i due emendamenti hanno
Il Decreto interviene su alcune delle previsioni
escluso i contratti conclusi fra imprenditori agricoli dall’applicazione
della legge, semplificando i requisiti del
dell’art. 62 ed è stata eliminata al comma 1 dell’articolo 62 le
contratto scritto e limitando gli appesantimenti
parole: “a pena di nullità”. L’esclusione degli imprenditori agricoli,
qualora gli stessi effettuino, esclusivamente tra loro, cessioni di
burocratici per le imprese. Indica inoltre una lista
prodotti alimentari appare quantomeno originale: se questa norma
esemplificativa delle pratiche da considerarsi
serve a moralizzare la filiera, non si capisce perché non si applichi
abusive ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 62 e
a tutti. Per il resto, l’effettiva portata delle modifiche all’art. 62
prova a definire criteri oggettivi per determinare
comma 1, appare molto limitata.
il mese di “ricevimento della fattura”.

Il regolamento dell’Antitrust
A marzo 2013, oltre quattro mesi dopo l‘entrata in vigore della norma, è stata pubblicato il “Regolamento
sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di
prodotti agricoli e alimentari”.
Il Regolamento individua principi e norme procedurali che
Maggiori approfondimenti sul CD
l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, d’ufficio o
su istanza di parte, potrà avviare per valutare il rispetto
dell’art. 62 (contratto scritto, pratiche sleali, termini di
pagamento). Il regolamento “si applica ai procedimenti dell'Autorità in materia di disciplina delle relazioni
commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli ed alimentari, con riferimento alle relazioni economiche
tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza
commerciale, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale di attuazione”. L’enforcement da parte dell’Antitrust dei
precetti introdotti dal legislatore con l’art. 62, si limiterà quindi ai casi in cui tale squilibrio, in concreto, sussiste.
Uno dei principali punti di debolezza del Regolamento è la previsione che le segnalazioni da parte di singole
imprese non possono essere “anonime”. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, l’istanza di intervento deve consentire
una precisa identificazione dell'operatore economico che ha posto in essere la condotta e dell'operatore
economico nei confronti del quale è stata attuata la condotta abusiva.
Rispetto alle prime bozze su cui ASSICA aveva fornito le proprie osservazioni, è stata tuttavia ampliata la
portata delle norme che disciplinano la legittimazione delle Associazioni di categoria o i soggetti terzi: le
segnalazioni pervenute da Associazioni o da altri soggetti terzi possono avvalorare la decisione dell’Antitrust di
procedere d’ufficio a ulteriori approfondimenti ai fini dell’avvio dell’istruttoria. Purtroppo non è stata meglio
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disciplinata l’ampiezza dei poteri dell’Antitrust relativi all’avvio d’ufficio che rimane quindi nella totale
discrezionalità dell’Autorità.

La prima segnalazione
In corrispondenza dell’entrata in vigore del regolamento contenente le procedure istruttorie dell’Antitrust sulle
pratiche sleali, Federalimentare, su richiesta di diverse associazioni compresa ASSICA, ha depositato presso la
stessa Autorità una prima segnalazione relativa alle pratiche sleali.
In particolare il documento riguarda la richiesta della società Gartico (il Gigante) di addebito ai propri fornitori delle
spese per invio dei documenti via PEC.

I pareri MISE e MIPAAF sulla validità delle norme sui tempi di pagamento
Nel mese di aprile 2013 ha creato molta confusione nella filiera la querelle tra il Ministero dello Sviluppo
Economico e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sull’eventuale abrogazione tacita dell’art.
62, comma 3, da parte decreto legislativo n. 192 di recepimento della direttiva 7/2011. ASSICA si è
immediatamente attivata per ottenere una posizione definitiva su questa importante questione che
coinvolge l’operatività e la gestione finanziaria delle imprese. Appare evidente, infatti, che questa situazione di
incertezza crea danni e costi per l’intera filiera in un periodo, peraltro, già molto complesso per le imprese.
Tuttavia, in attesa di una definizione della questione da parte degli organi legislativi, amministrativi e giudiziari
competenti l’Associazione ha suggerito alle imprese di continuare ad applicare nelle loro relazioni commerciali
riguardanti beni alimentari la normativa sui termini di pagamento dettata dall’art. 62, comma 3, come avvenuto
nei mesi scorsi (il decreto legislativo 192 è in vigore dal 9 novembre 2012). Ciò anche come approccio
prudenziale: se l’interpretazione definitiva degli organi competenti propendesse la piena efficacia dello stesso,
chi non avesse ottemperato rischierebbe di incorrere nelle sanzioni previste dallo stesso art. 62.

Il Forum di Alto Livello della UE
Dopo un anno di discussioni informali tra diversi portatori d’interesse tra cui ASSICA, a dicembre 2012, data la
non unanimità su un Codice volontario, e visti i forti ed eterogenei interessi in gioco, la Commissione si è vista
costretta a proporre e adottare un approccio “a due binari paralleli” con il duplice obiettivo di mettere fine alle
pratiche commerciali sleali lungo la catena alimentare e di conciliare le diverse posizioni in campo.
Nel corso del 2013 vedremo dunque:
a) L’esecutivo comunitario lanciare una valutazione d’impatto su una serie di opzioni (legislative e non legislative)
da presentare entro l’autunno 2013;
b) I portatori d’interesse (Associazione europee) a favore del codice volontario testarlo con la speranza che,
come sostengono i rappresentanti della GDO ed alcune multinazionali alimentari, ciò sia sufficiente a
rallentare il dilagare delle pratiche commerciali sleali.
La valutazione d’impatto della Commissione dovrà prendere in considerazione, anche ma non solo, il risultato
dell’implementazione e applicazione del Codice volontario. Alti rappresentanti UE hanno infatti affermato di avere
numerose fonti d’informazione dato che la questione è in discussione oramai da quasi 5 anni. Naturalmente se
ad autunno 2013 la via volontaria si sarà dimostrata vincente non ci sarà nessuna proposta legislativa.
Nonostante il percorso sia ancora lungo, lento ed accidentato, ASSICA continua a lavorare affinché si possa
finalmente arrivare ad una normativa quadro europea in materia di relazioni contrattuali tra industria e
distribuzione poiché, visti i rapporti di forza tra imprese di produzione e GDO, è improbabile che gli squilibri
commerciali trovino un’adeguata soluzione attraverso la libera contrattazione tra le parti. Tale strumento
legislativo a livello UE dovrebbe definire, senza penalizzare operativamente le Aziende, ciò che per tutti è lecito
e ciò che non lo è nelle pratiche commerciali sleali B2B - business to business - (in linea con quanto già avviene
nelle pratiche commerciali B2C - business to consumers).
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Recepimento della direttiva sui ritardi di pagamento
Con il decreto legislativo n. 192/2012 è stata recepita la direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali. Il decreto, modifica la precedente disciplina sui ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali contenuta nel decreto legislativo 231/2002. Tra le novità, l’introduzione di norme
specifiche per i contratti stipulati dai privati con la Pubblica Amministrazione. Le attuali disposizioni si applicano
ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo nei contratti stipulati tra imprese, o tra imprese e P.A., aventi
ad oggetto la fornitura di merci e la prestazione di servizi dietro corrispettivo. La disciplina varia a seconda che
si tratti di contratti conclusi tra imprese oppure di contratti tra P.A. e imprese.
Nei contratti stipulati tra le imprese il termine di pagamento è di 30 giorni, se le parti non prevedono un diverso
termine nel contratto, decorrenti dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta
equivalente di pagamento o dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi se non vi è certezza
sulla data di ricevimento della fattura. Le parti possono concordare un termine superiore a 60 giorni, solo a
condizione che tale termine sia pattuito espressamente e provato per iscritto e non sia gravemente iniquo per il
creditore. Anche nei contratti stipulati con la P.A. il termine di pagamento fissato dal decreto è, di regola, di 30
giorni. Le parti possono pattuire, purché in modo espresso e per iscritto, un diverso termine di pagamento, in
ogni caso, non superiore a 60 giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto.
Il saggio degli interessi legali di mora previsto dal decreto, su base giornaliera è pari al tasso applicato dalla
BCE alle più recenti operazioni di rifinanziamento maggiorato di 8 punti percentuali.
Nei rapporti tra imprese, le parti possono liberamente concordare un tasso di interesse diverso purché non risulti
gravemente iniquo per il creditore. La clausola che esclude l’applicazione degli interessi di mora è considerata
iniqua e, di conseguenza, nulla. Gli interessi decorrono automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione
in mora. Nei contratti con la P.A. il saggio di interesse è uguale ma è inderogabile.
Il provvedimento non è applicabile ai contratti di cessioni di prodotti agricoli e alimentari che sono disciplinati in
modo specifico dall’art. 62 della legge n. 27/2012 che ha abrogato i commi 3 e 4 dell’art. 4 del decreto legislativo
231/2002, relativi ai prodotti alimentari deteriorabili. Tale posizione però non è da tutti condivisa, e ha dato luogo
ad un contrasto interpretativo tra le Amministrazioni competenti.

La soppressione dei contributi dell’Istituto Nazionale Conserve Alimentari
L’art.12 del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini” (cosiddetta spending review) ha provveduto, nell’ambito della riorganizzazione
dell’INRAN, a sopprimere le funzioni ex INCA (Istituto Nazionale Conserve Alimentari) ponendo in mobilità il
personale addetto a quelle funzioni. Il Governo, con questo provvedimento, ha accolto le reiterate richieste di
ASSICA e delle altre associazioni coinvolte, che negli ultimi hanno costantemente lavorato per ottenere la definitiva
soppressione delle funzioni ex INCA e dei relativi contributi. Come più volte sottolineato da ASSICA le funzioni ex
INCA nell’attuale sistema legislativo che regola la produzione di alimenti erano superflue, ridondanti e superate.

Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari
Nel 2012 la Camera di Commercio di Parma ha provveduto ad approvare il nuovo Statuto della Stazione
Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari, oggi azienda speciale della CCIAA. Il Consiglio di
Amministrazione di questo ente è costituito in maggioranza (tre su cinque) da esponenti designati dalle
organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese contribuenti appartenenti ai settori di attività cui
è rivolta l’azione della SSICA in proporzione alla contribuzione complessivamente versata.
In sede di prima applicazione i settori identificati sono: conserve di carne, conserve ittiche e conserve vegetali. La
designazione spetterà alle organizzazioni di settore i cui iscritti abbiano versato il contributo maggiore: ASSICA,
AIIPA e ANCIT. Lo Statuto della nuova stazione è un documento snello, contenente i fondamentali principi che
devono presiedere al governo e alla gestione dell’Azienda Speciale, mentre per gli aspetti di dettaglio si rimanda
alla emanazione di specifici regolamenti, che disciplineranno gli aspetti più strettamente concernenti
l’organizzazione, il funzionamento, l’amministrazione e la contabilità, il Comitato Scientifico della SSICA. Il
primo CDA, nominato il 18 aprile 2013, avrà da svolgere un intenso lavoro tecnico che sarà fondamentale per il
futuro della Stazione.
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❚ Comunicazione e Promozione
L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani
Per l’attività di comunicazione e promozione del settore, in Italia
e all’estero, l’Associazione ha delegato l’Istituto Valorizzazione
Approfondimenti sulle varie
Salumi Italiani (IVSI). L’Istituto è un consorzio volontario senza fini
iniziative IVSI, completi di
report fotografici, sono
di lucro, che si è costituito nel 1985 in risposta alle crescenti
disponibili sul CD
esigenze di informazione da parte dei consumatori e con lo scopo di
valorizzare l’immagine dei salumi italiani; tra i suoi consorziati include
anche ASS.I.CA. SERVICE.
In uno scenario sempre più complesso e ricco di notizie provenienti da vari attori, la comunicazione è sempre
più strategica per competere, da protagonisti, in un mercato globale e IVSI ha messo in campo tutta la propria
creatività per individuare strategie di marketing sempre più sofisticate e strumenti di comunicazione e
promozione innovativi, tali da emergere in un contesto informativo nazionale molto affollato. Anche sui mercati
internazionali - che costituiscono senza dubbio il futuro del settore - IVSI si è attivato con grande impegno. Tutte
le iniziative dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani sono state promosse con il fine ultimo di favorire il lavoro
delle aziende associate - grazie al miglioramento dell’immagine dei salumi e del sistema produttivo industriale
- e di rendere l’Associazione una fonte di informazione ed un media player credibile e autorevole,
garantendo al settore una buona visibilità ed un clima favorevole verso il mondo dei salumi e dell’intera filiera.
Nell’ultimo anno il campo d’azione di IVSI è stato molto ampio, dall’ufficio stampa all’area scientifica, dagli
incontri formativi agli eventi, sino all’attività promozionale all’estero. Sono stati raggiunti vari interlocutori:
giornalisti, media, opinion leader, medici-nutrizionisti, consumatori - italiani e stranieri - e Istituzioni.

Cambio di Presidenza: Levoni passa il testimone a Pizzagalli
Il 2012 ha visto anche il rinnovo degli organi consortili di
IVSI e l’elezione di Francesco Pizzagalli a
Presidente dell’Istituto per il triennio 2012-2015.
Pizzagalli ha raccolto il testimone da Nicola Levoni che
ha guidato l’Istituto dal 2006 al 2012, con l’impegno di
diffondere i rinnovati aspetti nutrizionali e i valori positivi
della salumeria sia in Italia sia sul terreno internazionale.
Nelle sue dichiarazioni il Presidente Pizzagalli ha detto
di voler rafforzare l’attività dell’Istituto a favore
dell’internazionalizzazione delle aziende associate e di
voler incrementare il numero di aziende iscritte così da
rendere l’Istituto sempre più forte, a beneficio del
Il neoeletto Presidente IVSI Francesco Pizzagalli
con il Presidente uscente Nicola Levoni
settore.
Nelle pagine che seguono un ampio report delle attività
IVSI 2012 e qualche anticipazione di quelle in programma nel 2013.

Ufficio stampa: risultati in crescita, più voce al settore
Da diversi anni l’Associazione si è dotata di una struttura di Ufficio Stampa Integrato che - in rappresentanza
di ASSICA, di IVSI e di alcuni Consorzi di ISIT interessati all’attività - lavora per diffondere in modo organico e
puntuale, notizie riguardanti il settore e per rispondere alle richieste dei media (stampa, tv, radio e web).
La rappresentanza delle diverse realtà del settore consente all’Ufficio Stampa Integrato di relazionarsi, in modo
professionale e continuativo, con gli operatori dell’informazione italiana ed estera, che ne riconoscono
l’autorevolezza. In virtù di questo legame - grazie anche alla collaborazione con un’agenzia di comunicazione
specializzata nelle PR radiotelevisive - nel 2012, come negli anni precedenti, si è avuta una significativa
presenza dei salumi italiani nelle principali trasmissioni radiotv che si occupano di temi alimentari, così
come di stili di vita, consumi e tendenze sociali. I salumi italiani sono stati protagonisti di 194 spazi
radiotelevisivi raggiungendo l’eccellente audience di 149.881.000. Per quanto riguarda la presenza dei
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salumi in radio e tv, si contano 88 passaggi in emittenti
nazionali e 105 passaggi in contenitori di informazione quali
telegiornali o rubriche di approfondimento dei TG.
L’uscita di articoli o servizi sulla carta stampata e sul
web è stata favorita dalla diffusione dei comunicati stampa,
delle newsletter IVSI Informa, dall’organizzazione di interviste
ai vertici dell’Associazione e dei Consorzi e attraverso i new
media a disposizione dell’Istituto, come il sito www.salumiitaliani.it e i social network. La rassegna stampa che conta
uscite su diverse testate a larga diffusione (nazionali e
locali) oltre che sul web, testimonia i positivi rapporti con il
La giornalista Giovanna Botteri al TG3
mondo dell’informazione, oltre ad evidenziare l’effetto
positivo di un patrimonio informativo molto significativo e utile per massimizzare la visibilità dei prodotti e delle
iniziative realizzate dall’Istituto e dall’Associazione. Nel 2012 sono stati pubblicati 443 articoli, che hanno raggiunto
un pubblico di 72.879.066 contatti totali certificati (contro i 57.549.878 dell’anno precedente).
Al centro dei temi sviluppati dall’attività di ufficio stampa, nel 2012 c’è stata la divulgazione dei valori nutrizionali
risultanti dalle analisi INRAN (ora CRA) e SSICA attraverso i comunicati stampa, gli eventi e le iniziative di carattere
scientifico realizzate coinvolgendo i nutrizionisti e gli organi di informazione. Oltre ai valori nutrizionali non sono
mancati temi legati alla sicurezza alimentare delle produzioni italiane e alla qualità dei prodotti di salumeria.
L’Ufficio Stampa Integrato garantisce, infine, un costante monitoraggio dei principali organi di informazione,
attraverso un servizio di rassegna stampa quotidiana.

Reporter del Gusto 2012 premia l’informazione nutrizionale
Il 2012 ha visto la settima edizione del Premio giornalistico Reporter del Gusto, riconoscimento creato da
IVSI nel 2004 per favorire una maggiore informazione sul settore alimentare e sui salumi italiani. L’ultima edizione
è stata dedicata ai professionisti che si sono distinti sui media per la divulgazione dei nuovi valori nutrizionali dei
salumi italiani. Premiati volti noti della televisione, voci radiofoniche, penne importanti e nutrizionisti, tutti
impegnati a informare su cibo, alimentazione, nutrizione e corretti stili di vita. In ordine alfabetico ecco i
nomi dei Reporter del Gusto 2012: Samantha Biale, nutrizionista che collabora con Salute! Tv Sorrisi e Canzoni;
Giorgio Donegani, nutrizionista della rivista Starbene; Evelina Flachi, nutrizionista della trasmissione La Prova del
Cuoco, in onda su Rai Uno; Angelo Frigerio, direttore di Salumi & Consumi; Marisa Fumagalli, storica penna del
Corriere della Sera; Nicoletta Moncalero, giornalista di Viversani e belli; Elio Muti, esperto di nutrizione che
collabora con la rivista Dimagrire; Marco Palma, volto noto del telegiornale di Mediaset Canale 5 - TG5; Barbara
Sala e Max Viggiani, conduttori radiofonici di Radio RTL 102.5.

I premiati alla edizione 2012 di Reporter del Gusto
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La cerimonia di premiazione è stata organizzata il 3 ottobre 2012, presso l’Umanitaria di Milano - negli splendidi
chiostri di San Barnaba risalenti al XV secolo - in una suggestiva serata che ha visto grande partecipazione degli
operatori dell’informazione. Anche questa edizione del Premio Reporter del Gusto, come quelle precedenti, è
stata promossa con il contributo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Eventi e convegni dedicati a salumi e nutrizione
Il 2012 si è caratterizzato per un’intensa attività di divulgazione dei valori nutrizionali emersi
dalla ricerca dell’Istituto Nazionale di Ricerca degli Alimenti e della Nutrizione (ex-INRAN, ora
CRA) in collaborazione con la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari
(SSICA). Si rammenta che, a conclusione delle analisi nel settembre 2011, i nuovi dati
nutrizionali furono presentati al Simposio “Salumi italiani: nuovo valore, nuovi valori”,
organizzato in collaborazione con ISIT, al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano.
I dati - che evidenziano un generale miglioramento nutrizionale dei salumi italiani dovuto
a una riduzione di sale e di grassi e a una migliorata presenza di proteine, vitamine e sali
minerali - sono stati oggetto di numerosi articoli sulla stampa e protagonisti in trasmissioni
radiotelevisive. In virtù di queste rinnovate qualità dei salumi, IVSI ha organizzato diverse
iniziative per divulgare i dati nutrizionali alla comunità medico-scientifica, ai consumatori e agli
operatori del settore. Ad ogni evento è stato distribuito il booklet “Salumi italiani: nuovi valori,
nuovo valore”, pubblicazione fondamentale per aggiornare e documentare i professionisti della
salute (tradotta in inglese per il pubblico estero).

VI° Forum di Nutrizione Pratica NutriMI
Il primo appuntamento del 2012 ha avuto luogo il 14 marzo a Milano, con la partecipazione al VI° Forum di
Nutrizione Pratica NutriMI; Massimo Lucarini, Ricercatore INRAN (ora CRA) ha presentato i dati nutrizionali emersi
dal lavoro di ricerca, evidenziando il trend positivo dell’intero comparto salumiero italiano.

Convegno “Carni e salumi: un potenziale di
crescita per il Paese”
Il 29 marzo 2012, nell’ambito del Convegno “Carni e
salumi: un potenziale di crescita per il Paese” organizzato a Roma presso la Biblioteca del Senato
della Repubblica, (Mario Colombo) l’allora Presidente
dell’INRAN (ora CRA) ha presentato nuovamente i valori
nutrizionali dei salumi italiani all’ampio e autorevole
pubblico presente all’evento. Il Convegno è stato
organizzato in collaborazione con ASSICA e ISIT, al fine
di evidenziare le barriere all’export che, se rimosse,
consentirebbero di raggiungere risultati ancora più
brillanti di quelli che hanno caratterizzato il 2011.

L’evento alla Biblioteca del Senato della Repubblica

A Eurocarne il Convegno sui valori nutrizionali
Il 24 maggio 2012 l’attività di divulgazione scientifica è proseguita a Verona con la partecipazione alla
manifestazione Eurocarne, durante la quale IVSI, in collaborazione con ASSICA e ISIT, ha organizzato un
convegno dedicato ai dati nutrizionali dei salumi e alla lotta alla contraffazione.

Convegno Scientifico ECM con la Regione Emilia-Romagna
Il 31 ottobre 2012 il piano per la diffusione dei dati nutrizionali ha fatto tappa a Bologna, con il Convegno
Scientifico con validità ECM (Educazione Continua in Medicina) organizzato in collaborazione con la Regione
Emilia-Romagna, che ha inserito questo appuntamento nel calendario ufficiale degli incontri scientifici promossi
dal Servizio Sanitario Regionale. Tra i relatori del convegno “I salumi nell’alimentazione moderna: aggiornamento
dati nutrizionali e sicurezza” l’Assessore Politiche per la Salute Regione Emilia-Romagna, Carlo Lusenti, e vari
relatori rappresentanti del panorama scientifico, universitario e istituzionale.
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VII° Forum Risk Management in Sanità
Ultimo appuntamento del 2012 il VII° Forum Risk Management in Sanità di Arezzo, quattro giorni di eventi e
incontri organizzati dal 20 al 23 novembre e rivolti a tutti gli operatori italiani del settore della Sanità. Il Forum ha
registrato la presenza di IVSI-ASSICA con uno spazio espositivo che ha consentito la distribuzione di materiale
informativo scientifico, particolarmente apprezzato dai medici e dai nutrizionisti presenti alle giornate di incontri.
A sostegno delle iniziative volte alla diffusione dei nuovi valori nutrizionali, il sito web www.salumi-italiani.it è stato
dotato di una sezione apposita, una piattaforma denominata “Area Salute e Benessere” (www.salumiitaliani.it/area-salute-benessere) che approfondisce il tema nutrizionale, dal punto di vista scientifico,
antropologico e culinario, con esempi e consigli pratici.
Per quanto riguarda l’attività scientifica è sempre attivo in ambito associativo il crisis management (attraverso la
cellula di crisi), per fronteggiare le eventuali crisi mediatiche che dovessero scaturire da allarmi alimentari o sanitari
diffusi sui media.

Formazione e Gusto negli eventi IVSI
Il Laboratorio di AuGusto al Festival della Scienza di Genova
A ottobre 2012, l’Istituto Valorizzazione Salumi
Italiani ha partecipato, per il quarto anno, al Festival
della Scienza di Genova, uno dei più grandi eventi di
diffusione della cultura scientifica a livello
internazionale e punto di riferimento per gli amanti
della scienza. In scena il Laboratorio di AuGusto, uno
spettacolo didattico - educativo pensato per far
conoscere i salumi italiani e le loro qualità ai
ragazzi delle scuole medie. Ad aprire le porte del
laboratorio è AuGusto in persona, un attore che
intrattiene giocosamente i ragazzi e li conduce,
attraverso un percorso di scoperta, gioco e
degustazione, nell’universo dei salumi italiani. Al
termine di ogni sessione, i ragazzi si sono cimentati
Il laboratorio di AuGusto
in elaborati scritti in cui hanno espresso con
creatività, la loro personalissima “opera” ispirata ad un salume. Davvero divertenti le composizioni dei giovani
autori: una su tutte “L’ode al prosciutto toscano”.
Il Laboratorio di AuGusto ha registrato grande successo da parte dei ragazzi, ma è stato salutato positivamente
anche dall’organizzazione del Festival e dal corpo docente che accompagnava gli studenti.

SalumiAmo a 5 stelle al Grand Hotel de la Minerve

Lo chef Cristian Broglia di ALMA
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ll Convegno “Carni e Salumi Italiani: un potenziale di
crescita per il Paese” - organizzato il 29 marzo 2012
presso la Sala Capitolare del Senato della
Repubblica da ASSICA, IVSI e ISIT con lo scopo di
sensibilizzare le Istituzioni su barriere all’export, valori
nutrizionali dei salumi e potenziale contributo del
settore al sistema Paese - si è concluso con
SalumiAmo, l’immancabile appuntamento “di gusto”
firmato dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani.
In degustazione al roof garden del Gran Hotel de la
Minerve ben 21 salumi della tradizione italiana. Il
lussuoso Hotel a cinque stelle ha così ospitato un
raffinato incontro fra tradizione, gusto ed eleganza.
All’aperitivo hanno partecipato diversi ospiti del
panorama istituzionale, del mondo medicoscientifico e dell’informazione.
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Ottimi risultati per il canale YouTube e per il sito web IVSI
Dopo l’apertura di SalumiAmoTV, il canale video dedicato ai
salumi italiani su YouTube, IVSI ha pubblicato numerosi contributi
filmati sulle modalità di preparazione dei salumi, la loro storia e le
curiosità legate al mondo della norcineria in genere. Di grande
interesse per gli utenti sono le video ricette realizzate in
collaborazione con ALMA, la scuola internazionale di cucina. Il
canale Youtube si dimostra sempre più un punto di riferimento per
diversi target: consumatori, giornalisti, importatori e tutti gli
operatori della filiera. I video sono disponibili, oltre che in italiano, in
inglese, tedesco, spagnolo, francese, giapponese, russo e coreano. A maggio 2013, il canale Youtube di IVSI
contava oltre 280.000 visualizzazioni, più di 100 video caricati e oltre 250 iscrizioni.
SalumiAmoTV è integrata nel sito web www.salumi-italiani.it, completamente rinnovato nella grafica e nei
contenuti a settembre 2012. Il restyling del sito IVSI ha consentito di creare una piattaforma più interattiva, con una
grafica accattivante e in linea con la nuova comunicazione della rete. Molte le sezioni del sito: spazio alle ricette,
alla salute e all’informazione. Fra le novità del sito in chiave social media, anche il collegamento alla pagina fan su
Facebook, denominata SalumiAmo (come i noti aperitivi organizzati da IVSI), nella quale gli utenti possono tenersi
aggiornati sugli eventi, scoprire ricette e tante curiosità sui salumi italiani.
Infine, tra le diverse attività dell’Istituto vi è la newsletter “IVSI Informa” che comunica ai consorziati le attività, gli
eventi e le iniziative in programma, i risultati dell’ufficio stampa e gli aggiornamenti sulle imminenti attività.

SalumiAmo Germania 2012: ancora un successo
Dopo le edizioni del 2009 e del 2011, nel novembre 2012 la
Germania è stata nuovamente protagonista di SalumiAmo
Europa, il Programma promozionale realizzato da IVSI in
collaborazione e con il contributo dell’agenzia ICE.
In questa terza edizione sono state toccate 3 città Amburgo, Düsseldorf e Berlino - selezionati 14 locali e
registrata una presenza di oltre 15.000 clienti “degustatori”
che hanno apprezzato molto gli aperitivi a base di salumi.
Ogni tappa, nelle 3 città, è stata inaugurata da un evento
esclusivo dedicato alla stampa: gli opening hanno visto la
partecipazione di 65 rappresentanti dei principali media
del Paese. Il 6 novembre 2012 Amburgo ha dato il via a
Degustazioni al Poletto’s
SalumiAmo Germania. La celebre chef TV, Cornelia Poletto
ha aperto le porte del suo locale alla stampa e agli opinion
leader. Il tour è proseguito a Düsseldorf, con l’evento di lancio ospitato dalla Biblioteca
Culinaria, per poi spostarsi a Berlino nell’esclusivo circolo Soho House dove le creazioni cross
culturali dello chef Nick Fritzgerald hanno conquistato i giornalisti presenti.
Ognuno degli “opening” ha dato il via a una settimana di degustazioni aperte, al grande pubblico, per ciascuna
delle tre città. Protagonisti delle degustazioni i salumi dei Consorzi di ISIT partecipanti - bresaola della Valtellina,
prosciutto di Modena, salame Cacciatore - e il prosciutto cotto. Sono poi state realizzate brochure informative,
cartoline invito con l’elenco dei locali aderenti, inserzioni pubblicitarie su quotidiani locali, annunci radiofonici. È
stata sviluppata un’intensa attività di comunicazione, anche grazie al supporto di un’agenzia specializzata.
L’effetto positivo delle varie iniziative sulla stampa locale non ha tardato a farsi sentire. A dimostrazione di tanto
interesse, gli ottimi risultati in termini di copertura mediatica della campagna SalumiAmo. Un successo che
verrà celebrato con la premiazione dei migliori articoli di giornalisti tedeschi nella prossima edizione del Premio
Reporter del Gusto 2013, la cui sezione internazionale sarà dedicata proprio alla Germania.
Anche i dati export 2012 dei salumi italiani in Germania, con un +8,9% in quantità, confermano il successo
dell’iniziativa. È confermata la “regola” che nei Paesi in cui IVSI realizza dei Programmi promozionali le esportazioni
crescono!
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Le anticipazioni sulle iniziative IVSI 2013
Anche nel 2013 l’ufficio stampa sarà il riferimento per giornalisti e opinion leader e organizzerà l’ottava edizione
del premio giornalistico Reporter del Gusto, con la sezione estera dedicata ai giornalisti tedeschi che hanno
scritto in occasione di SalumiAmo Germania. La comunicazione sarà focalizzata sui valori nutrizionali della
salumeria italiana per diffondere anche all’estero le migliorate proprietà. Il sito www.salumi-italiani.it verrà
arricchito ulteriormente con nuove funzioni e verrà ottimizzato per la navigazione mobile.
Grande importanza avrà nel 2013 l’attività di promozione all’estero. In autunno è in programma la promozione dei
salumi italiani a Hong Kong e prenderà il via la campagna triennale IVSI–Federdoc che beneficia di contributi
dell’Unione europea e dello Stato Italiano. Inoltre, l’apertura del mercato statunitense ai salumi a breve
stagionatura apre nuove prospettive per le aziende del settore e opportunità di comunicazione. La notizia della
liberalizzazione, infatti, ha suscitato particolare interesse sui media: oltre ad essere stata ampiamente ripresa
dalla stampa nazionale, ha richiamato anche l’interesse del New York Times, del Boston Globe e del Los
Angeles Times.

Rinnovata l’immagine web con il restyling del sito www.assica.it
Con il 2013 il sito www.assica.it cambia volto, grazie ad un
importante rinnovamento della veste grafica, in linea con i
nuovi strumenti di comunicazione dell’Associazione.
L’evoluzione si era resa necessaria per adeguare i canali di
comunicazione di ASSICA alle esigenze delle aziende
del settore, con servizi di informazione più rapidi e
tecnologicamente avanzati. Rinnovare, rimanere al passo
con i tempi cercando di rendere più fruibili i servizi
offerti, questa la strada intrapresa da ASSICA nel ripensare
la sua comunicazione su più fronti.
Negli ultimi anni il ruolo degli strumenti web è entrato a far
parte dell’uso quotidiano, rappresentando un punto di
contatto sempre disponibile e in grado di fornire contenuti in
tempo reale; l’aggiornamento del sito istituzionale di ASSICA
non poteva quindi esimersi da un’ormai necessaria opera di
generale riorganizzazione.
Obiettivo dell’operazione, realizzata in collaborazione con
L’home-page del nuovo sito web
un’agenzia specializzata, è stata la revisione dei contenuti
e delle informazioni pubblicate, la semplificazione della
navigazione e l’intento di offrire agli utenti registrati la possibilità di svolgere interrogazioni specifiche al
sistema, per ottenere rapidamente informazioni precise ed utili al proprio lavoro.
Il sito è composto da un’area pubblica e da un’area riservata, accessibile alle sole aziende associate:
 l’area pubblica ospita le informazioni sull’Associazione, le news e i comunicati stampa, gli approfondimenti
sui prodotti di salumeria e gli aggiornamenti dal settore, oltre alle notizie dei principali eventi che lo riguardano.
In questa sezione è inoltre possibile consultare le pubblicazioni dell’Associazione, come il Rapporto Annuale
e la versione digitale del magazine mensile “L’industria delle Carni e dei Salumi”;
 l’area riservata è pensata invece per le aziende associate ad ASSICA e rappresenta il luogo dove trovare
informazioni specifiche e documenti di supporto indispensabili all’attività aziendale. Un potente motore di
ricerca permette di estrapolare le comunicazioni emesse agli associati e archiviate per categoria, in pochi
semplici click. Informazioni di carattere sanitario, normativo, economico-statistico, sindacale, ecc. La
piattaforma riservata offre la possibilità agli associati di consultare il database interno, sulla base di esigenze
specifiche, accedendo alla sezione con documenti scaricabili.
Un sito efficiente, semplice ed intuitivo, con un’interfaccia user-friendly: queste le caratteristiche principali
del nuovo sito ASSICA, che verrà presto implementato con una nuova sezione rivolta agli associati e dedicata
all’export, per supportare dal punto di vista documentale e informativo le aziende che esportano il proprio
prodotto o hanno intenzione di affacciarsi su nuovi mercati.
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La rivista dell’Associazione dopo oltre 60 anni cambia nome e diventa
“L’Industria delle Carni e dei Salumi”
Dal suo esordio, il 15 febbraio 1951, ai giorni nostri “L’Industria delle Carni” si è trasformato da bollettino
informativo dell’Associazione, formato da 4 pagine in bianco e nero, con uno stile grafico da “quotidiano“, a vero
e proprio magazine di settore. Allora era un bollettino quindicinale che dava informazioni di carattere quasi
esclusivamente economico e normativo.
Nel tempo ha subito numerose evoluzioni, anche sostanziali. È diventato mensile, si è passati alla stampa in
quadricromia, arricchita da numerose immagini, è costantemente aumentato il numero delle pagine.
Da alcuni anni la rivista è anche on-line sul sito ASSICA: questa novità offre da un lato la possibilità di ampliare
ogni mese la platea di lettori e, dall’altro, consente di ricercare attraverso l’archivio, gli articoli dei numeri passati.
Inoltre, nel 2012 la testata è stata rinnovata nella grafica. Ultima, ma fondamentale modifica, è il cambio del nome
da “L’Industria delle Carni” a “L’Industria delle Carni e dei Salumi“ che meglio identifica il “core business”
rappresentato dall’Associazione.
La nuova immagine si affianca a contenuti sempre autorevoli e approfonditi che rendono l’Industria delle Carni e
dei Salumi la testata di riferimento del settore.

L’accordo strategico con Tuttofood in vista di Expo 2015
In vista del prossimo Expo 2015, che si terrà tra due anni a
Milano, ASS.I.CA. SERVICE ha siglato un accordo di
partnership strategica con Fiera Milano per la
promozione della salumeria italiana in Italia e nel mondo.
Expo 2015, dedicato a “Nutrire il Pianeta, Energia per la
vita”, occuperà infatti l’area limitrofa al quartiere fieristico anche durante l’edizione 2015 di Tuttofood e
contribuirà a valorizzare ancora di più il made in Italy alimentare, di cui i salumi sono uno dei comparti più
importanti e dinamici.
La partnership con Fiera Milano, che nasce dalla centralità che ha oggi la proiezione internazionale per il settore,
consentirà alle imprese associate di partecipare alle edizioni 2013 e 2015 di Tuttofood a condizioni di
favore.
L’accordo, inoltre, comporterà sconti e vantaggi per la partecipazione alle 3 edizioni successive all’Expo
(2017, 2019, 2021), oltre alla possibilità per il settore di sfruttare nei prossimi anni la piattaforma di relazioni
internazionali gestite da Fiera Milano e dai suoi partner in importanti mercati come Cina, Brasile, India,
Russia, Turchia, Sud Africa, Singapore.
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❚ La Disciplina delle Produzioni e i Consorzi
Nuovo Regolamento UE su DOP, IGP e STG (Pacchetto Qualità)
Anche il 2012 è stato caratterizzato da un particolare fermento per quanto riguarda le riforme delle norme
comunitarie che disciplinano il settore delle produzioni DOP, IGP ed STG e gli standard di commercializzazione
agroalimentari.
Si è finalmente concluso il lungo iter legislativo relativo al cosiddetto “Pacchetto Qualità”, iniziato, ricordiamo, nel
2009 con i lavori preliminari condotti dalla Commissione con la pubblicazione del c.d. “Libro Verde” (con la quale
si ricorda l’UE ha voluto raccogliere indicazioni sulla materia da tutti i principali portatori di interesse e su cui
ASSICA e ISIT sono stati propositivi).
È stato dunque pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GU L343) il Regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(inclusi DOP e IGP).
Il nuovo Regolamento è entrato in vigore il 3 gennaio 2013 e da quella data sono stati abrogati i precedenti
Regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006.
È doveroso evidenziare che il testo definitivo premia lo sforzo associativo per promuovere l’adozione delle
osservazioni e degli emendamenti di maggior interesse per il comparto.
Nonostante alcune richieste non abbiano purtroppo ottenuto l’auspicato consenso, il nuovo Regolamento
rappresenta un importante successo per l’Istituto avendo accolto la quasi totalità delle istanze ISIT/ASSICA concertate con le altre associazioni interessate quali Federalimentare, AICIG, Assolatte - che fin dalle prime
discussioni si erano attivate seguendo in maniera propositiva le evoluzioni ed i lavori svolti in sede UE e
incontrando periodicamente le Autorità competenti in materia. L’ottimo risultato è frutto anche dell’intensa e
proficua collaborazione con il Parlamento europeo (On.li De Castro, Dorfmann e Scottà), il Ministro Catania e la
Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UE.
Le istanze sono state in tutto o in parte recepite, consentendo di inserire alcuni aspetti ritenuti particolarmente
positivi e strategici per il nostro comparto e contemporaneamente “stoppare” o comunque smussare alcune
disposizioni che invece presentavano criticità.
Come avvenuto per i precedenti Regolamenti comunitari, ci attendiamo nei prossimi mesi che la Commissione
europea emani un Regolamento applicativo che ne disciplini i dettagli e, ragionevolmente, ci aspettiamo inoltre
che vi possa essere a livello nazionale la promulgazione di provvedimenti che declinino tale regolamentazione.
I punti di maggior rilievo per il nostro comparto sono stati:
Novità positive inserite a seguito delle nostre istanze
 Protezione ex Officio - Art. 13 & 38.
 Tutela per DOP/IGP usati come ingredienti - Art. 13.
 Riconoscimento dei ruoli e delle responsabilità dei Gruppi di produttori (Consorzi di tutela) e pratiche
svalorizzanti - introdotte le basi perché i Consorzi possano limitare gli abusi - Art. 45.
 Modifiche dei disciplinari per le Denominazioni già registrate - Limitazione alle osservazioni da parte UE
- Art. 53 paragrafo 2.
 Simboli comunitari - prosegue l’uso anche nella comunicazione - Art. 44 paragrafo 1.
Nuove disposizioni che presentavano criticità ma che sono state “smussate”
 Affettamento e packaging in area tipica - possibilità che rimanga inseribile nei disciplinari - Art. 3 lettera 7.
 Prodotto di montagna - introdotto ma con stringenti limitazioni - Art. 31.
 Prodotto delle isole - no a termine riservato - Art. 32.
 Vendita diretta e locale - no per il momento a nuovi schemi di etichettatura e marchi UE - Art. 55.
 Indicazioni in etichetta e marchi d’Area - Art. 12.
 Costi dei controlli - prevista la possibilità per gli Stati membri di contribuire - Art. 37 paragrafo 1.
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Istituto Salumi Italiani Tutelati
ISIT, nato in seno ad ASSICA nel 1999 per svolgere azioni di coordinamento strategico e
operativo tra i Consorzi di tutela della salumeria italiana, vanta una consolidata
rappresentatività nel comparto delle produzioni tipiche che assumono sempre più
importanza nell’ambito della salumeria (rappresentano circa il 25% del fatturato alla
produzione del settore salumi): oggi l’Italia è il primo Paese europeo per numero di
salumi DOP e IGP con ben 37 produzioni tutelate, che rappresentano oltre il 30% di tutti i
salumi tipici riconosciuti a livello europeo. ISIT rappresenta ad oggi ben 15 Consorzi che
tutelano e promuovono 20 specialità DOP e IGP della salumeria nazionale.
Ad oggi ISIT associa:
 Consorzio per la Tutela del nome Bresaola della Valtellina
 Consorzio Cacciatore
 Consorzio di Tutela del Culatello di Zibello
 Consorzio Mortadella Bologna
 Consorzio del Prosciutto di Modena
 Consorzio di Tutela Prosciutto di Norcia IGP
 Consorzio del Prosciutto di San Daniele
 Consorzio del Prosciutto Toscano
 Consorzio Salame Brianza
 Consorzio di Tutela del Salame di Varzi
 Consorzio Salame Piemonte
 Consorzio di Tutela dei Salumi di Calabria a DOP
 Consorzio Salumi Tipici Piacentini
 Consorzio Tutela Speck Alto Adige
 Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena
Le attività e i risultati ottenuti nel 2012 da ISIT evidenziano il rafforzarsi della posizione di riferimento ricoperta
dall’Istituto in questi anni, in particolare a livello politico nei confronti delle istituzioni pubbliche: Ministeri di
competenza, Amministrazioni regionali, Ispettorato Centrale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari e la
Repressione delle Frodi, Corpo Forestale dello Stato riscontrano nell'Istituto un interlocutore di riferimento per il
comparto salumi tutelati e un partner prezioso con cui collaborare attivamente alla tutela e valorizzazione delle
produzioni del comparto.
Sul piano operativo, il 2012 ha rappresentato un momento di
particolare sviluppo delle attività avviate negli anni passati e di
ISIT rappresenta:
altre iniziative collettive che portano crescenti vantaggi e
15 Consorzi
risparmi economici alle aziende aderenti ai Consorzi associati.
20 salumi DOP e IGP
Di seguito si espongono, divisi per macroaree di attività, le
52% dei kg della salumeria italiana tutelata
principali iniziative svolte da ISIT nell’anno, gli obiettivi raggiunti
Circa 2 milioni di euro di fatturato al consumo
e si offre una panoramica dei progetti in corso e di prossima
realizzazione.

Revisione della normativa comunitaria in materia di DOP e IGP e consolidamento
della rappresentatività istituzionale
Sul fronte del coordinamento strategico, il 2012 ha visto rafforzare il ruolo di ISIT nei confronti delle istituzioni
nazionali e comunitarie. É proseguita l’opera di monitoraggio della normativa vigente ed in evoluzione, in tema di
DOP e IGP, unitamente all'indispensabile confronto con le Istituzioni in materia.
L’Istituto infatti svolge queste attività in coordinamento stretto con l’Associazione al fine di supervisionare il
comparto DOP e IGP dei salumi.
Gran parte dell'attività in questo ambito è stata dedicata al monitoraggio della revisione delle norme comunitarie
in materia di produzioni DOP e IGP che ha portato, come anticipato nel precedente paragrafo, alla pubblicazione
del nuovo Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
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Ci sono poi state altre tematiche di rilievo per il nostro comparto, sulle quali l’Istituto ha concentrato l’attenzione,
promuovendo una riflessione congiunta con i Consorzi e proponendo nelle opportune sedi ministeriali le proprie
considerazioni che in alcuni casi hanno portato a stoppare o modificare i provvedimenti.
L’Istituto ha rafforzato anche il coordinamento e il dialogo con le istituzioni pubbliche nazionali, rafforzando la
propria rappresentanza istituzionale e il ruolo, sempre più autorevole, di interlocutore accreditato.
In particolare, si sono saldati maggiormente i legami di proficua collaborazione con il Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, presso il quale si sono tenuti incontri per fare il punto sui principali temi di interesse
strategico per l’Istituto e il comparto dei salumi DOP e IGP.
É emerso come prioritario favorire il più ampio coinvolgimento possibile di tutti i Consorzi di tutela e del MIPAAF
nel creare cooperazione e coordinamento su tutti i temi strategici per lo sviluppo del comparto, nella convinzione
che solo ascoltando le specificità di ciascuno si possano costruire iniziative e strumenti utili all’intero sistema,
ottimizzando l’investimento delle risorse disponibili.
Il lavoro di coordinamento, svolto e in essere, pone l’Istituto sempre più come cabina di regia autorevole del
comparto DOP e IGP, con l’obiettivo di:
 identificare strategie di mercato, promozionali, ecc. condivise che possano essere realmente efficaci;
 fronteggiare compatti e coesi i mercati, creando tutte le sinergie ed economie di scala possibili condividere
le competenze, in modo da creare più cultura nel comparto e nelle istituzioni.
Infine, in forza dell’ampia rappresentatività all’interno del comparto salumi tutelati (peraltro garantita in tutti gli
organi decisionali dell’Istituto, sempre composti da un rappresentante per ciascun Consorzio aderente), ISIT ha
ritenuto opportuno, anche in osservanza ai propri scopi statutari, iscriversi all’“elenco dei portatori di interessi
particolari”, recentemente istituito presso il MIPAAF, per essere coinvolto nella trattazione delle problematiche e
nuove normative in tema DOP e IGP, con particolare riferimento a quelle del comparto salumi.

Associazione di Consorzi di tutela riconosciuti
Nel corso del 2012 si è intensificata l’attività nei confronti dell’Associazione Italiana Consorzi Indicazioni
Geografiche (AICIG), l’ente patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con compiti di
valorizzazione del comparto delle produzioni DOP e IGP nazionali e che raggruppa diversi Consorzi di tutela
riconosciuti di diversi comparti (oli, formaggi, ecc.).
All’inizio del 2012 è stato attivato in seno a AICIG il comitato salumi, con la finalità di favorire il coinvolgimento
anche dei Consorzi aderenti ad ISIT ma non ad AICIG; i temi affrontati dal comitato salumi, infatti, vengono presi
in esame anche dai Consorzi di ISIT e le considerazioni formulate da questi sono riferite al comitato salumi,
secondo una logica di scambio e confronto, per poter condividere con l’Associazione i punti di vista di una
più completa rappresentanza del comparto salumi tutelati. Proprio nell’ottica di garantire uno stabile
coordinamento ISIT - AICIG, la designazione del rappresentante per il comitato salumi è avvenuta di concerto
tra i membri del comitato salumi di AICIG e i Consorzi di ISIT ed è stato individuato nella figura dell'attuale
responsabile di ISIT. Inoltre, affinché questo coinvolgimento venisse ulteriormente implementato dal mese di
maggio 2012 questo stesso è stato inserito all’interno del CDA dell’Associazione e ha iniziato quindi un
processo di maggiore coordinamento tra ISIT e l’Associazione.
Oltre a queste attività di natura più strategica, l'Istituto ha svolto anche numerose azioni di coordinamento a
favore dei Consorzi aderenti di natura più operativa, conseguendo utili sinergie e vantaggiose economie di
scala.

Campagna di sensibilizzazione rivolta alla classe medico-nutrizionale
Come già evidenziato, ISIT - in collaborazione con IVSI - ha recentemente condotto un importante lavoro di
indagine e aggiornamento delle tabelle nutrizionali dei salumi DOP e IGP.
Per l’Istituto l’attività di comunicazione di questa preziosa fonte di dati è stata centrale nel corso 2012, in
particolare per evidenziare quanto i salumi italiani moderni presentino oggi un profilo nutrizionale ulteriormente
migliorato rispetto al passato, in linea con le moderne esigenze alimentari e le raccomandazioni salutistiche e
nutrizionali della comunità scientifica. Ed è proprio a questo target che si rivolge l’Istituto con un progetto
mirato di comunicazione e valorizzazione, che mira a risollevare non solo l’immagine dei salumi DOP e IGP
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ma di tutti i salumi, anche generici, svolgendo in questo senso un’azione utile per tutte le aziende ASSICA.
Il programma, rivolto a consolidare il rapporto con la comunità medico-scientifica-nutrizionale, vede ISIT quale
fonte di riferimento autorevole e i medici/opinion leader come vettori consapevoli di messaggi in grado di
contribuire a sfatare i “falsi miti” nutrizionali legati ai salumi - troppo grassi, troppo salati - e “sdoganare” in
particolare i salumi DOP/IGP come alimento adatto ai moderni regimi alimentari.
Il programma, iniziato nel 2012 ma tuttora in svolgimento, si struttura attraverso una pluralità di iniziative, tra cui
l’organizzazione di una Tavola Rotonda, la partecipazione a Congressi rivolti a medici/nutrizionisti, un’attività di
direct marketing verso il target mirato “Professionisti della Salute” e key contact, decision maker delle realtà
amministrative territoriali, ufficio stampa a supporto.
Si è tratta di un progetto di forte impatto strategico e a carattere strutturale, destinato a proseguire adattandosi
alle esigenze che via via emergeranno nel tempo e capitalizzando il know how maturato dall’Istituto grazie al
lavoro e alle attività realizzate.
Il programma ha un duplice livello di intervento:
 identificare e strutturare rapporti privilegiati con i key contact, decision maker delle realtà amministrative
e delle collettività territoriali in ambito alimentare-nutrizionale al fine di attivare e formare il target sull’eccellenza
e il valore dei salumi Italiani DOP e IGP sia in termini di gusto e rispetto della ricetta tradizionale, sia di
nutrizione;
 creare una rete di contatti qualificati, stabilendo un dialogo continuativo e sistematico con i “Professionisti
della Salute”, attenti e interessati alle tematiche di una sana e corretta nutrizione e in grado di informare il
target e di conseguenza il consumatore. Tali professionisti costituiscono quindi una fonte di riferimento
autorevole e accreditata per la comunità scientifica in materia di corretta informazione su temi nutrizionali
legati ai salumi DOP e IGP; possono così essere in grado di modificare i “preconcetti” e i pregiudizi associati
fino ad oggi a questi prodotti.
Il programma si è posto l’obiettivo di creare un pensiero positivo volto a normalizzare la percezione del consumo
dei salumi in ambito medico-scientifico:
 conferendo il giusto risalto ai salumi Italiani DOP e IGP;
 favorendo un consenso informato da parte della comunità medico-scientifica e nutrizionale;
 offrendo il supporto tecnico-scientifico necessario per lo sviluppo di una strategia comunicativa
Salute/Nutrizione in grado di valorizzare i salumi DOP e IGP.
Il raggiungimento di tutto ciò è propedeutico per creare contenuti accreditati che diano un supporto tecnicoscientifico alla strategia di sensibilizzazione e valorizzazione e alla salvaguardia dell’intero comparto dei salumi
DOP e IGP.

Ufficio stampa integrato
Un’altra attività che nel 2012 ha confermato l’efficacia è l’ufficio stampa integrato, svolta - in sinergia con ASSICA
e IVSI e coordinata dall’Istituto - per i Consorzi interessati.
Consorzi ISIT aderenti: 7
Diffusione Stampa: 45.298.190 contatti
Valorizzazione economica: 1.858.602 euro

Vigilanza Collettiva
L’Istituto Salumi Italiani Tutelati, anche per l’anno 2012, ha
condotto con profitto l’attività di coordinamento dell’attività di
salvaguardia e tutela del mercato dei salumi DOP e IGP.
Questa attività ricordiamo viene svolta con continuità dal 2009
grazie al prezioso contributo del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali e principalmente attraverso la figura di un
agente vigilatore con funzioni di pubblica sicurezza, appositamente
incaricato da 13 dei 15 Consorzi appartenenti a ISIT.

Numeri 2012 della vigilanza ISIT
4.019 controlli
16 Regioni italiane visitate
1.010 Punti vendita interessati
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In tal modo, mediante il coordinamento dell’Istituto, i Consorzi oltre a beneficiare di un contributo pubblico del
MIPAAF, possono contare su significative economie di scala nell’impiego del personale dedicato all’attività.
Inoltre, avvalendosi di personale comune per la vigilanza su più salumi tutelati, i Consorzi aderenti riescono a
veicolare alla Distribuzione un’immagine di maggior forza e coordinamento nella tutela e valorizzazione delle
denominazioni.
L’attività ha permesso di monitorare e vigilare negli ultimi 3 anni, con impegno e capillarità, oltre 2.600 punti
vendita su tutto il territorio nazionale, correggendo numerose irregolarità e verbalizzando diverse situazioni di
violazione del D.Lgs. 297/04.
Nel 2012, l’attività si è svolta su 1.010 punti vendita dislocati in 16 Regioni italiane e si è concentrata
maggiormente sul canale della Grande Distribuzione Organizzata, senza tuttavia trascurare però Discount e i
punti vendita del Dettaglio tradizionale.
Inoltre, la positiva attività condotta sul campo ha portato il personale dedicato a stringere rapporti di fattiva
collaborazione con le altre autorità preposte alla vigilanza, come ad esempio gli uffici periferici dell’ICQRF
(Ispettorato Controllo Qualità e Repressione Frodi) competenti per territorio, il Corpo Forestale dello Stato Nucleo Agroalimentare e Forestale e il NAC (Nucleo Anticontraffazione dei Carabinieri).
Particolare successo si è ottenuto agendo a tutela dell’immagine di tutti i salumi DOP e IGP, laddove pur
non configurandosi una vera e propria violazione della normativa vigente, ci si trovava comunque di fronte ad
una situazione di lesione o svalorizzazione dell’immagine.
Parte importante dell’attività di coordinamento dell’attività di vigilanza è rivestita anche dall’indirizzo
formativo/informativo che viene seguito nell’istruire le aziende e il personale dei punti vendita su quanto prevede
la normativa nazionale e comunitaria in tema di protezione e valorizzazione delle produzioni tutelate.
Entrando nel dettaglio dei risultati ottenuti, i dati relativi agli anni in cui il servizio di coordinamento della vigilanza
collettiva è operativo, permettono di evidenziare come sia incrementato anche il numero totale di visite effettuate
(nel 2010 sono stati visitati 704 punti vendita visitati; nel 2011, 985 pdv; nel 2012, 1.010 pdv), risultato di una
sempre maggior efficienza e capillarità del servizio e precisa conoscenza del territorio e del mercato di riferimento
da parte dell’Istituto.
Se guardiamo poi il rapporto tra regolarità e irregolarità rilevate, il dato è confortante se paragonato a quello dei
2 anni precedenti: il trend evidenzia una percentuale sempre minore di irregolarità presenti sul mercato
(irregolarità nel 2010: 61%; nel 2011: 43%; nel 2012: 32%), a testimonianza dell’efficacia sia dell’attività di
sorveglianza e tutela sia dell’attività informativa svolta.

Altre iniziative di valorizzazione
ISIT ha inoltre partecipato alle iniziative SalumiAmo organizzate da IVSI, che quest’anno si sono tenute in
Germania. La manifestazione pensata per consumatori e media tedeschi, che propone la degustazione dei
salumi italiani, in locali e ristoranti di alto profilo. Tre le città coinvolte: Berlino, Amburgo e Düsseldorf.
Infine l’Istituto si è concentrato sul coordinamento di indagini di mercato e statistico-economiche, avvalendosi
del lavoro di SymphonyIRI Group e Nielsen, due delle società leader nel settore del monitoraggio delle vendite
nei principali canali della Distribuzione Moderna (ipermercati, supermercati, superette e discount).
Le indagini hanno permesso all’Istituto - e ai Consorzi coinvolti in maniera particolare - di comprendere meglio
la distribuzione dei prodotti tutelati, i loro principali canali di vendita, nonchè avere qualche informazione anche
sui comportamenti di acquisto dei consumatori. Sono stati ottenuti importanti feedback sui prodotti e sul trend
del mercato di riferimento, che saranno utili nella definizione delle più opportune strategie di valorizzazione,
salvaguardia e tutela da implementare e nella individuazione delle decisioni di marketing da adottare.
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Consorzio Mortadella Bologna
Il Consorzio Mortadella Bologna, uno dei tre consorzi nati in seno ad ISIT nel 2001, conta
oggi 31 soci. È presieduto da Corradino Marconi, della società Villani SpA.
Il Consorzio è riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ai sensi
della legge 526/99 e pertanto è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, valorizzazione e
vigilanza previste dalla legislazione nazionale.
All’inizio dell’anno il Consorzio ha approvato un piano strategico, proposto dal Presidente,
che fissa gli obiettivi che si propone di raggiungere nel triennio 2012-2014 e gli
strumenti da utilizzare per perseguirli. I principali obiettivi consortili sono l’aumento del valore reale e
percepito della Mortadella IGP.
Per raggiungerli, il Consorzio ha sviluppato un articolato programma di ricerche e di azioni da portare avanti su
più binari fondamentali. Di seguito elenchiamo le principali, realizzate nel 2012.

Revisione del Sistema di Controllo
Per migliorare ulteriormente la qualità reale e organoletticamente percepita del prodotto, garantendo standard
ancora più elevati, è stata avviata una revisione del sistema di controllo, al fine di migliorare la sua efficacia e di
renderlo più orientato alla qualità finale del prodotto, piuttosto che alla qualità del processo di produzione. Ciò
significa che si prevede di effettuare maggiori analisi e verifiche sul prodotto finale e diminuire invece la pressione
di controllo a livello di processo nelle aziende, che dovrà inoltre essere più efficiente in modo da consentire la
veicolazione dei dati di processo anche per via informatica.

Ricerche volte al miglioramento qualitativo, alla comprensione del mercato,
delle leve di marketing e della possibile marginalità
Per migliorare l’immagine percepita del prodotto, ovvero la percezione dei valori che il consumatore attribuisce
all’IGP, sono state avviate alcune ricerche (alcune sono ancora in corso, mentre altre sono terminate), volte ad
inquadrare i diversi aspetti dell’immagine della Mortadella Bologna IGP. In particolare si tratta di:
 una ricerca organolettica, per “fotografare” le caratteristiche organolettiche della mortadella IGP presente sul
mercato, inquadrando anche eventuali situazioni che sarebbe opportuno migliorare. La ricerca è coordinata
da Rubes Pedrielli, il quale guida un panel di assaggiatori di alcune aziende consorziate. I risultati saranno
disponibili nel secondo semestre 2013;
 una ricerca quantitativa, per disporre di informazioni dettagliate relative alla vendita e al mercato della
mortadella, sia IGP che generica, valutando quindi l’andamento delle vendite nei diversi canali e monitorando
il fenomeno delle “private label”. La società incaricata di condurre tale ricerca è la Nielsen.
Dati di mercato
Per indirizzare meglio le scelte e le strategie - sia consortili sia aziendali - legate alla Mortadella Bologna IGP il
Consorzio, dal secondo semestre 2012, affianca ai dati di produzione e sell-in forniti come di consueto da
INEQ, una dettagliata analisi del prodotto venduto: dimensione del mercato, sell out a volume e a valore, prezzi
al dettaglio e intensità promozionale di prezzo.
 una ricerca strutturata più di taglio economico che preveda sia di individuare la “price elasticity” della
Mortadella Bologna (ovvero quanto il consumatore è disposto a spendere in più per acquistare la Mortadella
Bologna piuttosto che quella generica) sia di comprendere più in dettaglio la marginalità in termini economici
che genera per le aziende e per i distributori questa IGP. Tale ricerca – condotta dal Cermes Bocconi – nasce
dalla necessità del Consorzio di approfondire la problematica dei processi e delle politiche commerciali nel
mercato della mortadella, in particolare di quella IGP, focalizzando l’attenzione sulle strategie di marketing da
sviluppare per difendere e sostenere il suo valore.
Si tratta di un progetto ambizioso che ha coinvolto tutti i rappresentanti della “filiera”, dai produttori, alla
Distribuzione, ai consumatori, e ha analizzato le modalità attraverso cui il Consorzio e i produttori ad esso
associati potrebbero differenziare il loro prodotto. Il lavoro è durato circa 1 anno e i risultati, che saranno
presentati - anche alla GDO - nel 2013, potranno costituire delle valide argomentazioni nei confronti della
Distribuzione per identificare eventualmente iniziative commerciali, promozionali e comunicazionali più efficienti
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e redditizie di quelle attuali, sempre però nel rispetto dell’indipendenza decisionale delle singole aziende
consorziate.
una ricerca qualitativa, per verificare l’efficacia e il gradimento della attuale campagna di comunicazione del
Consorzio, nonché individuare eventuali nuove leve di marketing da sfruttare poi in termini comunicazionali;
dopo tre anni di campagna stampa “Gente che lavora per la gente” il Consorzio ha voluto infatti verificare,
coinvolgendo il consumatore, se l’idea creativa e quindi il messaggio comunicato avevano esaurito la loro forza
oppure erano ancora in grado di raggiungere il target in modo diretto e inequivocabile.

Campagna informativa
La ricerca ha consentito al Consorzio di individuare le leve di marketing per un target più efficace e di realizzare
una nuova campagna informativa sul mezzo televisivo. Grazie ad un contratto di esclusiva stipulato con la
concessionaria Cairo, il nuovo spot è andato in onda, nel formato da 10” e 7”, sulle reti La7 e La7d per tre mesi,
da settembre e dicembre. Dall’indagine quantitativa commissionata a fine campagna è emerso un importante
miglioramento sia del ricordo pubblicitario sia della notorietà del marchio Mortadella Bologna. La campagna
informativa è stata, come ogni anno, affiancata da un’intensa attività di pubbliche relazioni radiotelevisive e di
ufficio stampa.

Attività del prossimo futuro
Evento celebrativo
Oltre all’identificazione degli strumenti comunicazionali più efficaci e alla realizzazione
delle principali attività di comunicazione, il Consorzio ha previsto di celebrare con un
grande evento, nella città di Bologna, la mortadella IGP. L’evento - chiamato
MortadellaBò - si svolgerà dal 10 al 13 ottobre e ha quale scopo principale il creare
una forte cassa di risonanza mediatica e attirare appunto l’attenzione dei Media (tv,
stampa e radio) verso la Mortadella Bologna IGP. Per realizzare questa manifestazione
il Consorzio si è confrontato con tutte le principali istituzioni presenti sul territorio al fine
di creare utili sinergie volte a massimizzare il risultato, ottenendo già il patrocinio morale
dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dalla Regione Emilia
Romagna, dalla Provincia, dal Comune e dalla Camera di Commercio di Bologna.

Primo confronto con la GDO
Come anticipato, nel mese di giugno il Consorzio incontrerà - per la prima volta dalla sua costituzione - le principali
insegne della Distribuzione Organizzata in una tavola rotonda al fine di confrontarsi in merito ai principali risultati
emersi dalla ricerca sulla price elasticity e definire insieme le strategie per valorizzare in modo più efficace la
Mortadella Bologna IGP.

Completamento revisioni manuali di controllo
Al fine di rendere il sistema più efficiente, tale completamento porterà ad effettuare analisi ancora più accurate sul
prodotto e l’eventuale integrazione, nei manuali, dei parametri organolettici.
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Consorzio Cacciatore
Il Consorzio Cacciatore, costituitosi nel 2003 con il compito istituzionale di tutelare i
“Salamini Italiani alla Cacciatora”, a fine 2012 conta 26 aziende associate.
Dal 2005 il Consorzio Cacciatore gode del riconoscimento cd. “erga omnes”: l'incarico
ufficiale del Ministero a svolgere le funzioni di tutela, valorizzazione e vigilanza previste dalla
legislazione nazionale (Legge 526/99 e decreti attuativi).
Nel mese di aprile 2012 è stato eletto Presidente Lorenzo Beretta e suo vice è stato
nominato Nicola Levoni.

Risultati produttivi della DOP

Risultati 2012 della DOP
kg certificati: 3.650.000 (+9%)
Aziende consorziate: 26 su 28 produttori attivi

Dopo alcuni anni in cui la produzione risultava pressoché
costante, nel 2012 si è registrato un importante incremento
della quantità certificata di Salamini Italiani alla Cacciatora
DOP (+9%), che ha raggiunto i 3.650.000 kg (peso prodotto
fresco).
Le aziende consorziate hanno rappresentato il 99,9% della
produzione complessiva.

Campagna televisiva, pubbliche relazioni e ufficio stampa
Tra ottobre e novembre 2012 è stata condotta una campagna informativa sulle emittenti televisive Rai, La7, La7d
e Sky. Scopo della campagna è stato quello di raggiungere il consumatore finale con uno spot originale e di facile
comprensione - dallo slogan “L’uomo è Cacciatore” - per agevolare il ricordo del Cacciatore DOP e comunicare
in maniera impattante i valori del prodotto e del marchio consortile.
Da una indagine condotta a dicembre 2012 è emerso che un terzo degli italiani ha dimostrato di riconoscere
il marchio “Cacciatore” e che ben l’84% ha apprezzato i contenuti del messaggio pubblicitario proposto.
Inoltre, come negli anni precedenti, anche nel corso del 2012 sono andate in onda numerose programmazioni
televisive e radiofoniche su emittenti sia nazionali che locali, allo scopo di diffondere fra il pubblico la conoscenza
del Cacciatore DOP e il valore aggiunto fornito dal Consorzio.
Tali iniziative hanno prodotto un’audience certificata di circa 24.400.000 contatti.
Le attività di ufficio stampa, svolte in collaborazione con ISIT, hanno generato anche un’articolata rassegna stampa
su agenzie di stampa, quotidiani, periodici nazionali e locali, nonché sulle pagine web, contando complessivamente
104 uscite.
Il Consorzio ha poi organizzato un evento dal titolo “Tagliato per lo sport”, tenutosi nel mese di settembre presso
il Tennis Club Parioli di Roma, ed ha preso parte alla serie di aperitivi itineranti “SalumiAmo” (promossi dall’Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani in Germania) e ad una campagna di informazione sulla classe medico-scientifica
(promossa dall’Istituto Salumi Italiani Tutelati e che ha avuto la sua prima tappa a Firenze).

Ricerche di mercato
Il Consorzio ha acquistato dei dati di mercato sulle vendite della DOP nella GDO, beneficiando - al pari di altri
consorzi aderenti a ISIT - di un vantaggioso accordo stipulato con una nota società di ricerca.
Questi dati hanno permesso di inquadrare meglio il posizionamento del “Cacciatore” sia all’interno del mercato dei
salamini che tra i salumi in generale.

Attività programmate
Il Consorzio proseguirà con le attività di informazione e valorizzazione del prodotto, per radicare la conoscenza della
DOP presso tutti i soggetti coinvolti nella filiera e, in modo particolare, nel consumatore.
Nel 2013 è stata confermata sia la campagna informativa, già tenutasi sul mezzo televisivo tra febbraio e marzo,
come anche le attività di pubbliche relazioni sulla stampa e sui mezzi radio-tv, visti gli ottimi risultati conseguiti negli
ultimi anni.
Il Presidente Beretta ha dettato delle chiare linee guida per il suo mandato triennale, che prevedono in particolare:
 di perfezionare la comprensione del mercato, acquisendo anche dati relativi alle vendite nei mercati esteri;
 di rafforzare l’impegno per la valorizzazione del prodotto, agendo sia sulle garanzie a livello qualitativo che
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sull’adozione di nuovi formati di vendita in linea con le ultime tendenze del mercato, come l’affettato;
di valutare nuove strategie promozionali, sia in Italia che all’estero, anche in collaborazione con altri enti e
consorzi di tutela.

Inoltre il Consorzio continuerà a vigilare contro i rischi legati al non regolare uso commerciale della Denominazione.
Anche nel 2013 infatti verrà seguito un preciso piano di vigilanza, con il supporto e il coordinamento di ISIT, che
consentirà significative economie di scala e sinergie tra più consorzi di tutela.

Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena
Il Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena, costituitosi nel 2001, a
fine 2012 conta 17 aziende consorziate. Dal 2006 è Presidente del
Consorzio Paolo Ferrari, titolare del Salumificio Ferrari Erio & C.
Nel 2006 il Consorzio ha ottenuto dal Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali l'incarico ufficiale a svolgere le funzioni di tutela,
valorizzazione e vigilanza previste dalla Legge 526/99 e decreti attuativi.

Risultati di produzione e vendita delle IGP
L’evento sismico verificatosi nel mese di maggio 2012 nel
cuore dell’area produttiva, che ha lesionato e reso inattivi alcuni
Risultati 2012 delle IGP
stabilimenti, ha certamente avuto gravi conseguenze
kg venduti: 3.650.000
Aziende consorziate: 17 su 18 produttori attivi
sull’economia della zona in generale, così come sui volumi
produttivi delle due IGP che si sono contratti di circa 1/5
rispetto all’anno precedente, attestandosi poco sopra le 3.350
tonnellate.
Sul fronte delle vendite, il calo è stato più contenuto ed il linea con quello registrato per i prodotti da ricorrenza in
generale. Dalla consueta ricerca di mercato commissionata dal Consorzio sulle vendite presso la GDO è infatti
emerso che nel 2012 il sell-out ha registrato una flessione dell’11% a volume.
Ciononostante quasi il 60% degli italiani ha confermato di preferire gli zamponi e i cotechini a marchio IGP
rispetto a quelli generici.

Iniziative promozionali
Il Consorzio, nel corso del 2012, ha condotto delle attività promozionali volte a diffondere la conoscenza dei due
prodotti tutelati e le valenze positive della certificazione IGP.
Le iniziative di informazione e promozione si sono concentrate prevalentemente nei tradizionali momenti di
maggior consumo dei prodotti, ovvero negli ultimi tre mesi dell’anno, in considerazione della stagionalità delle due
produzioni.
Il Consorzio ha investito le proprie risorse in iniziative mirate, in grado di raggiungere il miglior impatto
comunicazionale possibile. Le attività promozionali realizzate nel corso dell’anno vengono di seguito descritte in
sintesi.

Campagna informativa
Per circa quattro mesi, tra ottobre 2012 e febbraio 2013, il Consorzio ha realizzato una campagna stampa che
ha interessato 21 testate, settimanali e mensili ad ampia diffusione, per 79 uscite complessive.
Claim della campagna è stato: “Cotechino Modena. Ogni giorno fa più buone le tue idee”. La campagna
pubblicitaria non ha solo puntato sui valori e le garanzie offerti dal marchio consortile, ma ha soprattutto voluto
fornire ai consumatori nuovi suggerimenti di preparazione del Cotechino Modena IGP attraverso la realizzazione
di ricette semplici e gustose.

Evento celebrativo
Il 2 dicembre si è tenuto, nella cittadina terremotata di Mirandola (MO), un evento dal titolo “Genio e gusto per
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la rinascita”, che ha visto la collaborazione del grande chef Massimo Bottura ed ha calamitato l’attenzione dei
principali media nazionali.
Nel segno della riscoperta del legame con il territorio per sostenere la “rinascita” di una terra ferita dagli eventi
sismici, lo Zampone e il Cotechino Modena IGP sono stati protagonisti di spettacoli teatrali, proposte di ricette da
parte delle rezdore, show cooking e degustazioni; l’evento si è chiuso con una serata di beneficenza grazie alla
quale sono stati raccolti fondi poi devoluti alla città di Mirandola.

Nuovi controlli sensoriali
Dopo un lungo e articolato percorso avviato già nel 2008, con alcune indagini appositamente condotte, a luglio
2012 sono entrate in vigore delle nuove procedure di controllo che prevedono l’implementazione dell’analisi
sensoriale nel sistema di controllo e certificazione delle due IGP.
Questo risultato conferma il costante impegno del Consorzio nell’ottica di una continua ricerca di elevati
standard qualitativi del prodotto finale.

Partecipazione a trasmissioni radio-televisive e attività di ufficio stampa
Il Consorzio ha condotto un’intensa attività di pubbliche relazioni rivolta sia ai mezzi stampa sia a quelli radiotelevisivi. Riguardo alle uscite radio-televisive, l’agenzia di comunicazione incaricata dal Consorzio ha elaborato
un piano in grado di promuovere e valorizzare al meglio lo Zampone Modena e il Cotechino Modena,
amplificando l’impatto dell’evento celebrativo. Le due IGP sono state protagoniste, in particolare, di numerose
trasmissioni televisive in corrispondenza del periodo di maggior acquisto dei due prodotti, conquistando
un’audience di oltre 50 milioni di spettatori.
Il Consorzio inoltre, in collaborazione con l’Istituto Salumi Italiani Tutelati, ha svolto un’attività di ufficio stampa
che ha prodotto complessivamente 107 uscite tra stampa e web.

Ricerche di mercato e collaborazioni
Il Consorzio ha inoltre confermato l’acquisto di dati di mercato da una società specializzata, aderendo ad un
accordo quadro sottoscritto da questa con ISIT.
Inoltre ha aderito, insieme ad altri consorzi di tutela, alla campagna di informazione sulla classe medicoscientifica organizzata da ISIT ed ha partecipato a diverse iniziative promosse da Palatipico Modena e da Chef
to Chef.

Attività del prossimo futuro
Dopo gli importanti risultati raggiunti negli ultimi anni, il Consorzio intende proseguire le attività di informazione e
valorizzazione dello Zampone Modena IGP e del Cotechino Modena IGP.
Obiettivo primario delle azioni da intraprendere sarà quello di trasmettere con incisività l’importanza del
riconoscimento comunitario per questi prodotti tipici della nostra gastronomia. La strategia comunicazionale
sarà improntata all’informazione sui nuovi valori nutrizionali delle IGP, oggi molto più in linea con i
suggerimenti della moderna scienza nutrizionale. Inoltre si proseguirà nello sforzo volto a favorire i consumi delle
due IGP puntando anche ad allargare il periodo di maggiore commercializzazione e consumo.
Il Consorzio nel 2013 prevede di confermare la realizzazione di un grande evento celebrativo nel modenese
come anche le attività di pubbliche relazioni sul mezzo stampa e su quello radio-televisivo, che hanno sempre
garantito ottimi risultati. Per incrementare le attività di informazione e promozione sarà di fondamentale
importanza beneficiare anche dei contributi pubblici: il Consorzio pertanto ha presentato delle istanze sia al
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che alla Regione Emilia Romagna.
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Altri prodotti tutelati
Consorzio del Culatello di Zibello
Anche nel 2012 il Consorzio del Culatello di Zibello si è avvalso del supporto di ASSICA nello svolgimento della
propria attività istituzionale e nel coordinamento con le iniziative di ISIT a cui il Consorzio aderisce.
Il 2012 ha rappresentato un anno di consolidamento del lavoro degli anni passati: la revisione del
regolamento di preaffettamento, la realizzazione di un video promo-istituzionale e l’adesione a servizi collettivi di
promozione e tutela della DOP hanno posto basi importanti per dare nuovo slancio all’impegno dei produttori e
del Consorzio sulla DOP.
L’applicazione delle norme interne di preaffettamento ha reso evidenti alcuni necessari adeguamenti, utili per
rispondere alle reali esigenze produttive e di mercato. Il filmato istituzionale, che ha visto il contributo di ASSICA
Service, evidenzia la tradizione e la cura con cui ancora oggi viene realizzata la DOP ed è stato presentato ad
autorità locali e giornalisti durante la serata di gala che ha preceduto la festa del Culatello di Zibello.
Il consolidamento del rapporto collaborativo con gli altri Consorzi di ISIT si è affermato con la prosecuzione delle
attività di vigilanza collettiva e l’adesione per la prima volta all’Ufficio Stampa Integrato.

Coppa di Parma IGP
Dopo un percorso che ha visto la collaborazione tra ASSICA e l’Unione Parmense degli Industriali, con il
coinvolgimento dell’organismo di controllo ECEPA, a novembre 2011 la Coppa di Parma ha acquisito la
certificazione IGP (Reg. CE n. 1118/2011 in GUCE del 08.11.2011).
Un’altra importante tappa nella storia di questo prodotto è stata poi, nel mese di luglio 2012, la trasformazione
dell’Associazione fra Produttori per la tutela della Coppa di Parma in Consorzio di tutela della Coppa di
Parma IGP.
ASSICA ha partecipato attivamente a tutte le fasi evolutive della storia di questo nuovo prodotto tutelato,
prestando il suo contributo sia per la costituzione del Consorzio che per la redazione dello Statuto e il
fondamentale coordinamento con le aziende di produzione, nonchè per gli adempimenti operativi connessi alla
messa in atto del Sistema di controllo della IGP, al quale sono iscritte - ad aprile 2013 - 31 aziende.

Finocchiona
Nel 2012 è stata presentata domanda di registrazione per la IGP Finocchiona con area di produzione limitata
alla sola Regione Toscana. Trattandosi di un prodotto da lungo tempo ampiamente diffuso sul territorio
nazionale e all’estero, ASSICA - in rappresentanza delle
aziende associate che producono finocchiona fuori della
Toscana - ha preso parte alle riunioni convocate dal MIPAAF
Nel CD: “Disciplinare di
per la presentazione del dossier, precisando le perplessità dei
produzione presentato con la
domanda di registrazione di
produttori propri associati.
Finocchiona IGP”
Successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,
ASSICA ha coadiuvato la presentazione delle opposizioni
da parte delle aziende interessate ed ha preso parte alla
riunione di valutazione del dossier convocata dal MIPAAF a dicembre 2012.
A inizio 2013 il MIPAAF si è riservato una più attenta valutazione del dossier alla luce delle intercorse modifiche
normative in sede comunitaria (nuovo Reg. UE 1151/12) e la pratica è rimasta sospesa nel suo iter nazionale.
ASSICA monitora costantemente l’evolversi della situazione in coordinamento con le aziende e le Regioni
interessate per attuare le iniziative che si renderanno necessarie.
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Prosciutto di Praga
Un gruppo di produttori della Repubblica Ceca ha presentato a settembre 2012 una domanda ai sensi del
Reg. CE 509/06 (poi divenuto Reg. dell’Unione europea 1151/12 a dicembre 2012) per registrare la
denominazione Prazska Sunka come STG, chiedendo l’uso
esclusivo di tale nome e della sua traduzione in tutte le lingue
Nel CD: “Domanda di
della comunità europea, italiano compreso. La traduzione di
registrazione della STG Prazska
Prazska Sunka in italiano è appunto “Prosciutto di Praga”, un
Sunka”
nome utilizzato ormai da svariati decenni nel nostro Paese
per identificare la produzione di prosciutti cotti e arrosto
affumicati.
ASSICA ha portato il tema all’attenzione dei produttori associati e si è fatta carico di un’indagine storico economica su questa produzione della salumeria che gode di chiara fama nel nostro Paese.
Dopo aver raccolto le necessarie informazioni presso le aziende associate, biblioteche e archivi storici e sentiti
importanti esperti del settore, è emerso che ad oggi la produzione nazionale di prosciutto cotto Praga supera
facilmente i 3.500.000 kg l’anno con ampia diffusione non solo su tutto il territorio nazionale, ma dell’intera
Unione europea. Diverse sono infatti le realtà distributive straniere anche all’interno della stessa Repubblica Ceca
che lo acquistano da aziende della salumeria italiane, note per la proprio lunga tradizione produttiva, nella
maggior parte dei casi consolidata da più di 70 anni. Le ricerche storiche hanno poi dimostrato che la pratica
di affumicatura dei prosciutti era in uso in Italia già da prima della fine del 1800, quando compare nei libri di testo
come metodo consolidato.
Da un punto di vista più tecnico è inoltre emersa una sostanziale diversità tra il metodo produttivo codificato nel
disciplinare per la richiesta di STG e gli usi nazionali consolidati sia in termini di procedimento sia in termini di
materie prime e ingredienti utilizzati.
Sulla base di tali evidenze, ASSICA ha quindi coordinato gli associati interessati all’attivazione della procedura
di opposizione coadiuvando la predisposizione della documentazione da presentare e monitorando l’iter delle
pratiche presso il MIPAAF e il loro successivo inoltro alla Comunità europea.
In questi primi mesi del 2013 la pratica dovrà essere valutata dai competenti uffici della Commissione e
successivamente, secondo la nuova procedura fissata dal Reg. UE 1151/12, le parti italiane e della Repubblica
Ceca dovranno procedere ad incontrarsi per valutare la possibile definizione di un accordo sulla registrazione
della STG.
ASSICA ha già avviato primi colloqui informali con i portavoce della Repubblica Ceca, riscontrando una
certa disponibilità a trovare una posizione di comune intesa. Nell’immediato futuro si prevede l’avvio degli
incontri con i produttori della Repubblica Ceca e la possibile definizione di un compromesso. Anche in ragione
del fatto che la procedura dettata dal Reg. UE 1151/12 non ha precedenti (in quanto entrata in vigore solo a
gennaio 2013), ASSICA mantiene costantemente informate le aziende proprie associate sul dossier e come di
consueto procederà ad approfondimenti specifici anche convocando riunioni ad hoc, laddove la situazione lo
richiedesse.
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